
I N V I T O

CONVEGNO NAZIONALE
Il ruolo del giornalismo

nella diffusione della memoria
dell’Esodo giuliano-dalmata

 
 

 

MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2019
ORE 15.00

 Palazzo della Regione
Salone di Rappresentanza
Piazza dell’Unità d’Italia, 1

Trieste

UNIONE DEGLI ISTRIANI
LIBERA PROVINCIA DELL’ISTRIA IN ESILIO



PROGRAMMA DEI LAVORI

 
Ore 15.00
Indirizzi di saluto

Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia

 

Ore 15.15
Interventi

Roberto Menia, già Sottosegretario all’Ambiente 
e promotore della legge  30.3.2004 n. 92, “Giorno 
del Ricordo”

Vittorio Feltri, Direttore di “Libero”

Fausto Biloslavo, giornalista di guerra, 
collaboratore de “Il Giornale”

Marcello Veneziani, giornalista e saggista

 

Coordinatori

Massimiliano Lacota, Presidente dell’Unione 
degli Istriani

Elisabetta de Dominis, giornalista indipendente

La Signoria Vostra è gentilmente invitata
a partecipare

R.S.V.P. entro il 21.2.2019
Tel. +39.040.636098

Email: segreteria@unioneistriani.it
 

Questo convegno di carattere nazionale, orga-
nizzato in occasione della ricorrenza del 
Giorno del Ricordo - istituito con la legge 30 
marzo 2004, n. 92, per conservare e rinnovare 
la memoria della tragedia degli Italiani e di 
tutte le Vittime delle foibe, dell'esodo degli 
Istriani, dei Fiumani e dei Dalmati italiani dalle 
loro terre durante la Seconda Guerra Mondiale 
e nell'immediato secondo dopoguerra - si 
prefigge di affrontare il tema del ruolo fonda-
mentale del giornalismo nella trattazione della 
storia del confine orientale.  
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