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GIORNO DEL RICORDO
In memoria delle vittime delle Foibe
Informazione, film e fiction, approfondimenti e testimonianze in una 
programmazione articolata, che in occasione della ricorrenza, il 10 febbraio, 
attraverserà Reti e Testate televisive e radiofoniche.

Anche quest’anno, in occasione del “Giorno del Ricordo” 
in memoria delle vittime delle Foibe, Rai ha predisposto 
un ampio e articolato palinsesto, che mercoledì 10 feb-

braio vedrà impegnati reti, canali e spazi informativi in tv e 
alla radio. 

In particolare, nel giorno della ricorrenza, alle 11.00, a 
cura di Rai Parlamento, Rai2 trasmetterà in diretta dall’Au-
la di Palazzo Madama la “Celebrazione del Giorno dei 
Ricordo”, alla presenza del Presidente del Senato Pietro 
Grasso.

Di questa “solennità civile nazionale italiana”, cele-
brata il 10 febbraio di ogni anno, istituita con una 
legge del 2004 per conservare e rinnovare «la me-
moria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime 
delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, 
fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e del-
la più complessa vicenda del confine orientale», 
Rai si è occupata anche nei giorni precedenti. 
La programmazione dedicata è cominciata con 
“Correva l’anno: Foibe”, domenica 7 febbra-
io su Rai3, una puntata che ha commemora-
to con Paolo Mieli il massacro delle Foibe e 
l’esodo di oltre 250.000 italiani dall’Istria e 
dalla Dalmazia. Una vicenda di violenze e 
vendette troppo a lungo dimenticata. Martedì 
9 febbraio, in terza serata, Rai2 trasmette il 
film per la tv “Il cuore nel pozzo” per la regia 
di Alberto Negrin, con Leo Gullotta, Beppe 

Fiorello e Antonia Liskova. 
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Poi, mercoledì 10 febbraio, su Rai1, UnoMattina e La Vita in Diretta 
(quest’ultima dalle 16.40) dedicheranno spazi di approfondimento 
per celebrare l’anniversario. Rai2, invece, riserverà un segmento 
del programma “I fatti vostri” alla ricorrenza. Nel pomeriggio la 
trasmissione di Rai3 “Geo” (in onda alle 16.40) si occuperà del 
“Giorno del ricordo”, con ospite in studio Dario Biocca, professo-
re di Storia contemporanea all’Università degli Studi di Perugia.

Per i canali specializzati Rai Premium, mercoledì 10 febbraio 
alle 12.30, proporrà il film per la tv “Il cuore nel pozzo” con 
Beppe Fiorello e Leo Gullotta, una fiction Rai di grande succes-
so e impatto emotivo trasmessa per la prima volta nel 2005. 
Nello scenario del paesaggio istriano, le immagini riporta-
no al 1945, al periodo in cui il secondo conflitto mondiale 
sembra ormai volgere al termine. I tedeschi si ritirano dalla 
zona di occupazione italiana che era stata annessa, si fan-
no prepotentemente avanti i titini che dilagano fino a Trie-
ste. Attraverso il racconto di quei giorni descritti dal gio-
vanissimo protagonista, si disvela la sconvolgente verità 
di vicende atroci e sanguinose generate dalla pulizia 
etnica dei seguaci di Tito. In particolare la storia getta 
una luce sul capitolo buio e drammatico delle “foibe”, 
le spaventose grotte naturali, i pozzi carsici dell’Istria 
(da cui il pozzo del titolo) che i partigiani jugoslavi 
utilizzarono come fosse comuni per le esecuzioni 
sommarie collettive.

Rai CultuRa

Rai Storia dedica gran parte della sua program-
mazione al ricordo delle migliaia di italiani 
massacrati in Istria, Dalmazia e Venezia Giulia 
tra il ’43 e il ‘45 e degli esuli istriano-dalmati, 
costretti ad abbandonare le loro case dopo 
la cessione di Istria, Fiume e Zara alla Jugo-
slavia in seguito alla sconfitta dell’Italia nella 
seconda guerra mondiale.

Tra i programmi della giornata, “Il Giorno e 
la Storia”, in onda alle 00.10, 8.30, 11.30, 

14.00 e 20.30, con l’editoriale di Paolo Pos-
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samai, direttore de “Il Piccolo”, che ricorda l’istituzione della gior-
nata commemorativa da parte del Parlamento italiano.

Alle 16.00 il documentario “Meja. Guerra di confine” di Giusep-
pe Giannotti, per il ciclo “Mille papaveri rossi”, racconta, invece, 
le tormentate vicende del nostro confine orientale, quello con l’ex 
Jugoslavia, dal dramma dei deportati nei campi di concentramen-
to, all’orrore delle foibe, all’esodo di decine di migliaia di profu-
ghi. Il racconto prende avvio dall’anno 1918 quando, dopo la 
vittoria nella Grande Guerra, il Regno d’Italia annette le “terre 
redente” tra le quali parte del Friuli, la Venezia Giulia e l’Istria, 
sottraendole all’Impero austroungarico, e termina con la scom-
parsa del confine tra Italia e Slovenia nel 2007. 

Alle 20.50 anche “Il Tempo e la Storia” – il programma con-
dotto da Massimo Bernardini, in onda anche alle 13.10 su 
Rai3 – è dedicato al racconto delle Foibe. 

Alle 21.30 è la volta del film di Elisabetta Sgarbi “Trieste: la 
contesa”. Con il crollo dell’Impero asburgico e l’interven-
to dell’Italia nella guerra del 15/18, Trieste inizia la sua 
odissea. Passa di mano in mano, vivendo sulla sua pelle 
il travaglio di un clima d’odio strisciante e crescente: il 
fascismo che si è scagliato prima contro la popolazione 
di lingua slovena, poi contro gli ebrei; la dominazio-
ne, tanto breve quanto lacerante, della Jugoslavia; gli 
americani e la linea Morgan tracciata arbitrariamen-
te; l’esodo istriano. 

l’infoRmazione

Per l’informazione il Tg1 ricorderà la Giornata con 
servizi nelle varie edizioni dei telegiornali; il Tg2 
invece seguirà i maggiori eventi del 10 febbraio 
in tutte le edizioni del Tg2 e se ne occuperà in 
Tg2 Storie (in onda alle 24:30) di sabato 6 feb-
braio e in un ampio approfondimento nel Tg2 
delle 20:30 di martedì 9 febbraio. Il Tg3 darà 
ampio spazio alla commemorazione con servi-
zi nelle varie edizioni del telegiornale e nella 
rubrica “Linea Notte”.

Grande impegno anche della TGR con le re-
dazioni della TGR Friuli-Venezia Giulia e Pie-
monte che prevedono di dedicare alla ricor-
renza diverse seguenti iniziative editoriali: la 

TGR Friuli-Venezia Giulia – redazione lingua 
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italiana – proporrà servizi ed interviste per le quattro edizioni dei 
giornali radio e per i due telegiornali. Nella puntata di “Buongior-
no Regione” è prevista la presenza di ospiti in studio; la redazione 
slovena della TGR Friuli-Venezia Giulia garantirà copertura infor-
mativa alle manifestazioni commemorative locali del 10 febbraio 
e dedicherà alla ricorrenza un approfondimento, con un’inter-
vista a un responsabile della “Commissione governativa della 
Repubblica di Slovenia per la soluzione dei problemi legati alle 
tombe senza nome”, dedicata alle Foibe del Carso e dell’Istria; 
da parte della TGR Piemonte saranno realizzati due approfon-
dimenti speciali: il primo all’interno dell’edizione della TGR 
delle 14 con Fulvio Aquilante, presidente della ANVGD (As-
sociazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia); il secon-
do nell’edizione delle 19:35 con Riccardo Marchis, docente 
presso l’Università di Torino e componente dell’Istituto Stori-
co della Resistenza. La rubrica settimanale “Regioneuropa” 
(in onda domenica 14 febbraio alle 11:30) trasmetterà un 
servizio dedicato alla ricorrenza.

Rai Parlamento assicurerà ampia copertura informativa 
attraverso il Telegiornale, che coprirà tutte le iniziative 
parlamentari sul tema. Inoltre, approfondimenti saran-
no previsti anche nell’ambito delle rubriche del Tg.

RaiNews24 seguirà con grande attenzione le varie 
iniziative ed eventi del “Giorno del Ricordo” con 
dirette e approfondimenti, arricchendo la cronaca 
con filmati, dirette da Trieste e testimonianze.

RadioRai si occuperà della ricorrenza con servizi 
del Gr1, Gr2 e Gr3 mentre Radio1 ha previsto 
uno spazio di approfondimento all’interno del 
programma “Restate scomodi” (in onda alle 
15:30).


