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Foibe: Suor Monia Alfieri, 'propongo unica 
data in ricordo tutte le vittime di qualsiasi 
ideologia' 

Da Agenzia Adnkronos del 10.02.2023 

'Perché Giornata della Memoria e Giornata del Ricordo non vengano strumentalizzate o 
contrapposte'  
 
"Cade oggi, come ogni anno il 10 febbraio, la Giornata del Ricordo, ricorrenza istituita per mantenere 
viva la memoria delle foibe, una delle tante tragedie delle quali il Novecento è stato testimone. 
Purtroppo accade che, per un’insulsa volontà polemica, la Giornata della Memoria e quella del 
Ricordo vengano strumentalizzate, contrapposte, quasi che una parte politica voglia rinfacciare 
all’altra i morti di cui è stata causa. E’ cosa assurda e per nulla rispettosa delle vittime, dei loro 
familiari, della verità storica". Così all'Adnkronos Suor Anna Monia Alfieri, in occasione della Giornata 
del Ricordo.  
 
"Oso pertanto proporre alle pubbliche Istituzioni di fissare una data unica per ricordare tutte le vittime 
dell’ideologia, a qualsiasi schieramento politico appartenga. - continua Suor Anna Monia Alfieri - 
Sarebbe cosa molto significativa, soprattutto aiuterebbe ad abbassare i toni dell’attuale dialettica 
politica, e contribuirebbe a far riflettere tutti, specie i giovani, sulla differenza che corre tra idea e 
ideologia, tra aspirazione alla libertà e volontà di meschina sopraffazione. Occorre che il passato 
serva realmente al presente, che l’indagine storica porti, con serena obiettività, alla scoperta delle 
colpe e delle responsabilità, perché tutto diventi patrimonio comune della collettività che si riconosce 
in un unico passato".  
 
"E poi sarebbe altrettanto bello portare alla luce le storie delle persone semplici che hanno fatto la 
differenza, nel bene: il contadino che ha nascosto il partigiano nel fienile, il bracciante che ha 
nascosto l’ebreo tra le fascine della legna, il parroco che ha salvato dalla fucilazione il renitente alla 
leva nascondendolo nel confessionale. Ricordiamo tutti: ricordiamo i morti innocenti, ricordiamo i 
buoni che hanno rischiato la vita per gli altri, ricordiamo i responsabili dei delitti: da donna di fede 
condanno la violenza e lascio a Dio, supremo giudice, la condanna del violento. - ha concluso Suor 
Anna Monia Alfieri - Ma proprio perché donna di fede, desidero che si comprendano quali sono state 
le cause di tanto male (le cause sono sempre di carattere umano, dell’oppresso che diventa, per 
vendetta, oppressore) per far sì che simili violenze non abbiano a ripetersi". 
 


