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Il Giorno del
Ricordo
Francobolli celebrativi e annulli postali dedicati al Giorno del Ricordo

Società Filatelica Numismatica Dalmata

Il forzato oblio cui vennero sottoposti i fatti accaduti nella Venezia Giulia e
nella Dalmazia ha coinvolto tutte le Istituzioni italiane, compreso quindi il
Ministero delle Poste e Telecomunicazioni (come si chiamava allora): nei
primi cinquanta anni di Repubblica sono stati emessi solo quattro
francobolli aventi per soggetto fatti o personaggi legati alle Terre Orientali
italiane.
I primi due sono legati a Trieste (elezioni amministrative tenutesi del 1949
e Fiera di Trieste del 1952); dobbiamo considerare che Trieste era ancora
occupata dagli Anglo-Americani e questo stato di cose suscitava ancora un
forte impatto emotivo sul popolo italiano)

Nel 1966 venne emesso un francobollo commemorativo che ricordava il
50° anniversario del Martirio di Filzi, Battisti, Chiesa e Sauro; infine nel
1974,un francobollo ricordava il centenario della morte di Niccolò
Tommaseo.

Quest’ultimo francobollo raffigura un monumento che si trovava a
Sebenico e che non esiste più perché venne distrutto dai partigiani
iugoslavi durante la Seconda Guerra Mondiale.

I fischi di Trieste
In occasione delle manifestazioni legate al 50° anniversario dell’entrata in
vigore del Trattato di Pace, tenutesi a Trieste il 15 settembre 1997, un
infelice discorso tenuto da un noto politico del momento scatenò
l’indignazione degli Esuli, indignazione manifestata con sonori fischi
indirizzati all’incauto oratore.
Durante un incontro chiarificatore con i vertici dell’A.N.V.G.D., maturò
l’idea di emettere un francobollo commemorativo che ricordasse l’Esodo
dei Giuliano-Dalmati del 1947. Questa volta i politici mantennero la
promessa e il 6 dicembre venne finalmente emesso un francobollo dedicato
all’”Esodo degli Italiani dall’Istria, Fiume e Dalmazia”.

Il francobollo raffigura il piroscafo “Toscana”
messo a disposizione degli Esuli di Pola.

Trascorrono ancora sei anni ed ecco un nuovo francobollo dedicato alle
Terre Orientali: venne ricordato il liceo “Gian Rinaldo Carli” di Pisino
d’Istria, distrutto dai bombardamenti tedeschi nel 1943.

Ritratto dell’economista e facciata dell’omonimo liceo.

Trieste 14.09.1997: Raduno Mondiale Istriani Fiumani e Dalmati nel 50°
del Trattato di Pace

Trieste 6.12.1997
Esodo degli italiani da
Istria Fiume e Dalmazia

Trieste ritorna all’Italia
Il 26 ottobre 1954, dopo lunghe trattative, Trieste e la zona A del T.L.T.
(tranne il comune di Albaro Vescovà) ritornano sotto sovranità italiana.
In occasione delle celebrazioni per il cinquantenario viene emesso un
francobollo celebrativo, sia in fogli normali che in libretto. La 4^ di
copertina riproduce il bozzetto di un francobollo previsto per il 1955 che
doveva celebrare la seconda redenzione di Trieste. Motivi di opportunità
politica internazionale sconsigliarono tale emissione e da allora il silenzio
scese sulle vicende legate a questa martoriata regione.

Verso il “Giorno del Ricordo”.

Ormai i tempi sono maturi e si lavora da tempo ad una legge che tolga
finalmente dall’oblio la memoria dei fatti accaduti dopo il 1945 nelle Terre
Orientali d’Italia.
In attesa della legge l’Associazionismo Giuliano-Dalmata”scalda i
motori”: in particolare la Società Filatelica Numismatica Dalmata
richiede a Poste Italiane l’utilizzo di uno speciale annullo postale da
utilizzarsi il 10 febbraio, data poi consacrata al Giorno del Ricordo.

Il Giorno del Ricordo
La legge 30 marzo 2004, n° 92, istituisce il Giorno del Ricordo in memoria
delle vittime delle foibe e dell’Esodo giuliano-dalmata. A partire dal 2005 e
per qualche anno la ricorrenza viene ricordata da Poste Italiane con
l’emissione di appositi francobolli.

10 febbraio 2005: Giornata del Ricordo dell’Esodo dall’Istria Fiume e Dalmazia.
10 febbraio 2006: Società Dalmata di Storia Patria.
10 febbraio 2007: 60° anniversario della borgata giuliana di Fertilia.

Trieste 5/11.02.2005: la provincia di Trieste commemora il Giorno del
Ricordo dell’Esodo dall’Istria, Fiume e Dalmazia.

10 febbraio 2005: emissione del francobollo dedicato al Giorno del
Ricordo. Annulli FDC (First Day Cover - Primo Giorno d’Emissione) a Torino,
Trieste e Roma.
A Torino venne inaugurata una mostra filatelica a tema.

10 febbraio 2005: annullo speciale dedicato al Giorno del Ricordo
richiesto dal Comitato dell’Associazione Nazionale
Venezia Giulia e Dalmazia di Fertilia.

Trieste 11.02 2005: a ricordo dell’Esodo dall’Istria Fiume Dalmazia

10 febbraio 2006: Società Dalmata di Storia Patria.
Annulli FDC a Trieste e Roma

10 febbraio 2006: Trieste celebra la Società Dalmata di Storia Patria.

