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Giorno del Ricordo: Todi non dimentica 
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Iniziativa del Comune e della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice sabato 9 febbraio nella Sala del 

Consiglio dei Palazzi Comunali 

 

 

Il 10 febbraio del 1947, con la firma trattati di pace di Parigi, l’Italia perdeva l’Istria, la Dalmazia e gran parte 

della Venezia Giulia. La stessa Trieste tornò a essere italiana solo del 1954. Il 10 febbraio è stato scelto nel 

2004 come data simbolica nella quale celebrare come solennità civile il “Giorno del Ricordo”, con l’intento di 

conservare vittime delle foibe, dell’esodo degli istriani, dei fiumani e degli zaratini italiani dalle loro terre 

durante la seconda guerra mondiale e nell’immediato dopoguerra. Nel biennio 1943-1945 migliaia di italiani 

– solo perché tali – furono massacrati dai partigiani jugoslavi e gettati nelle doline carsiche chiamate foibe. 

Dopo la fine della guerra e fino al 1960 ebbe luogo il doloroso esodo di centinaia di migliaia di italiani che 

scelsero di ricominciare a vivere in Patria piuttosto che rimanere oppressi dal regime comunista del maresciallo 

Tito. 

 

Questi drammatici eventi sono da anni oggetto di studio e riflessione. Con il patrocinio e il sostegno del 

Comune di Todi e la collaborazione del “Comitato 10 Febbraio”, la Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice 

organizza nella città umbra, un evento rivolto alla cittadinanza e in particolare agli studenti, con il titolo “Dighe 

ai morti che no dimentichemo”. L’iniziativa si terrà sabato 9 febbraio, alle ore 10.00, nella Sala del Consiglio 

dei Palazzi Comunali. 

 

Intervengono Michele Pigliucci, docente di Geografia economica e politica nell’Università di Sassari e 

direttore della Fondazione, Raffaella Rinaldi, coordinatore “Comitato 10 Febbraio” Umbria. L’ex sindaco di 

Orvieto Toni Concina porterà la sua testimonianza di esule da Zara. L’attore Giuseppe Abramo curerà alcune 

“letture dall’esodo”. Introducono il sindaco di Todi Antonino Ruggiano e l’assessore alla Cultura Claudio 

Ranchicchio. Coordina Gianni Scipione Rossi, giornalista e storico, vicepresidente della Fondazione Ugo 

Spirito e Renzo De Felice e direttore del Centro Italiano di Studi Superiori per la Formazione e 

l’Aggiornamento in Giornalismo Radiotelevisivo. 
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