
Il Giorno della Memoria è una ricorrenza internazionale 
celebrata il 27 gennaio di ogni anno come giornata in 
commemorazione delle vittime dell'Olocausto. 'È stato 
così designato dalla risoluzione 60/7 dell'Assemblea 
generale della Nazioni Unite del 1° novembre 2005, 
durante la 42ª riunione plenaria. La risoluzione fu 
preceduta da una sessione speciale tenuta il 24 gennaio 
2005 durante la quale l'Assemblea generale delle 
Nazioni Unite celebrò il sessantesimo anniversario della 
liberazione dei campi di concentramento nazisti e la fine 
dell'Olocausto.
Si è stabilito di celebrare il Giorno della Memoria ogni 27 
gennaio perchè in quel giorno del 1945 le truppe 
dell'Armata Rossa, impegnate nella grande offensiva 
oltre la Vistola in direzione della Germania, liberarono il 
campo di concentramento di Auschwitz, mostrando al 
mondo intero non solo molti testimoni della tragedia, ma 
anche gli strumenti di tortura e di annientamento utilizzati 
dentro al lager.
L'Italia ha formalmente istituito la giornata 
commemorativa, nel medesimo giorno, alcuni anni prima 
della corrispondente risoluzione delle Nazioni Unite: essa 
ricorda le vittime dell'Olocausto e delle leggi razziali e 
coloro che a rischio della propria vita hanno protetto i 
perseguitati ebrei, nonché tutti i deportati militari e politici 
italiani nella Germania nazista.
Prima di arrivare a definire il disegno di legge, si era a 
lungo discusso su quale dovesse essere considerata la 
data simbolica di riferimento: si trattava di decidere su 
quali eventi fondare la riflessione pubblica sulla memoria. 
Erano emerse in particolare due opzioni alternative:  il 16 
ottobre (data de rastrellamento del ghetto di Roma 
avvenuto nel 1943 quando oltre mille ebrei furono 
catturati e deportati dall'Italia ad Auschwitz) e il 5 maggio  
(anniversario della liberazione di Mauthausen). Infine, 
anche in ragione della portata evocativa che Auschwitz 
rappresenta per tutta l'Europa, si è optato per adottare il 
giorno della sua liberazione, avvenuta il 27 gennaio.
Nella legge n. 211 del 20 luglio 2000 vengono definite le 
finalità e le celebrazioni del Giorno della Memoria: “La 
Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio 
"Giorno della Memoria", al fine di ricordare la Shoah 
(sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la 
persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che 
hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, 
nonché coloro che, anche in campi e schieramenti 
diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a 
rischio della propria vita hanno salvato altre vite e 
protetto i perseguitati. In occasione del "Giorno della 
Memoria" sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e 
momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in 
modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, in 
modo da conservare nel futuro dell'Italia la memoria di 
un tragico ed oscuro periodo della storia affinché simili 
eventi non possano mai più accadere”.

Il Giorno del Ricordo è una solennità civile nazionale 
italiana, celebrata il 10 febbraio di ogni anno. Istituita con 
la legge n. 92 del 30 marzo 2004 che vuole conservare e 
rinnovare “la memoria 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 della 
più complessa vicenda del confine orientale”.
Con l'espressione massacri delle foibe, o spesso solo 
foibe, si intendono gli eccidi ai danni della popolazione 
italiana della Venezia Giulia e della Dalmazia occorsi 
durante la seconda guerra mondiale e nell'immediato 
dopoguerra. Il nome deriva dai grandi cunicoli carsici 
dove furono gettati molti dei corpi delle vittime, che nella 
Venezia Giulia sono chiamati, appunto 'foibe'.
Per estensione i termini "foibe" e il neologismo 
"infoibare" sono diventati sinonimi di uccisioni che in 
realtà furono in massima parte perpetrate in modo 
diverso: la maggioranza delle vittime morì nei campi di 
prigionia jugoslavi o durante la deportazione verso di 
essi. Il fenomeno dei massacri delle foibe è da 
inquadrare storicamente nell'ambito della secolare 
disputa fra italiani e popoli slavi per il possesso delle 
terre dell'Adriatico orientale, nelle lotte intestine fra i 
diversi popoli che vivevano in quell'area e nelle grandi 
ondate epurative jugoslave del dopoguerra, che 
colpirono centinaia di migliaia di persone in un paese nel 
quale, con il crollo della dittatura fascista, andava 
imponendosi quella di stampo filosovietico, con mire sui 
territori di diversi paesi confinanti.
Al Giorno del Ricordo è associato il rilascio di una 
medaglia commemorativa destinata ai parenti delle 
persone soppresse e infoibate in Istria, a Fiume, in 
Dalmazia o nelle province dell'attuale confine orientale 
dall'8 settembre 1943 al 10 febbraio 1947. Sono esclusi 
dal riconoscimento coloro che sono stati uccisi mentre 
facevano volontariamente parte di formazioni non a 
servizio dell’Italia.
La data prescelta il 10 febbraio, è il giorno in cui, nel 
1947, fu firmato il trattato di pace che assegnava alla 
Jugoslavia l'Istria  e la maggior parte della Venezia 
Giulia. La Legge 92/2004 così definisce finalità e 
celebrazioni di questa ricorrenza: “La Repubblica 
riconosce il 10 febbraio quale "Giorno del Ricordo". In 
questa occasione “sono previste iniziative per diffondere 
la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle 
scuole di ogni ordine e grado. È altresì favorita, da parte 
di istituzioni ed enti, la realizzazione di studi, convegni, 
incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di 
quelle vicende. Tali iniziative sono, inoltre, volte a 
valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e 
artistico degli italiani dell'Istria, di Fiume e delle coste 
dalmate, in particolare ponendo in rilievo il contributo 
degli stessi, negli anni trascorsi e negli anni presenti, allo 
sviluppo sociale e culturale del territorio della costa nord-
orientale adriatica” e a preservare le loro tradizioni.


