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Proposta di risoluzione del Parlamento europeo sulla proposta di istituire il "Giorno del 
ricordo" a livello europeo per commemorare le vittime del massacro delle foibe

Il Parlamento europeo,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

– visto l'articolo 143 del suo regolamento,

A. premesso che l'UE pone tra i suoi impegni prioritari la pace, la riconciliazione dei 
popoli e della loro storia, nel rispetto della democrazia e dei diritti umani;

B. ricordando che la popolazione italiana della Venezia Giulia, dell'Istria e della Dalmazia, 
tra la Seconda guerra mondiale e il dopoguerra, ha dovuto subire ad opera dei Comitati 
popolari di liberazione jugoslavi violenze e persecuzioni che hanno causato la morte di 
più di 10 000 italiani innocenti;

C. considerando che per molti anni questa tragica pagina di storia è stata occultata, 
impedendo così al mondo di conoscere un dramma che ha segnato, purtroppo, la storia 
recente dell'Europa;

D. considerando che il 19 settembre 2019 il Parlamento europeo si è pronunciato con una 
risoluzione sui crimini del comunismo, equiparandoli a quelli di qualsiasi altro 
totalitarismo;

1. ritiene che sia opportuno istituire a livello europeo il "Giorno del ricordo", 
promuovendo iniziative educative e di interesse storico o documentale al fine di 
conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle 
foibe, e dell'esodo degli istriani, dei fiumani e dei dalmati.


