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Circ. n. 54                                                                                                         Sassari, 6 febbraio 2019 

                                               Ai  Docenti 

                                                                                                                 del CPIA5 di Sassari 

                                                                                                                 Ai corsisti 

                                                                                                                 Al sito web  

 

Oggetto: “Giorno del ricordo” – 10 febbraio 2019 

 

 Il Parlamento italiano, con la legge 30 marzo 2004, n. 92, ha istituito il “Giorno del Ricordo” che viene 

celebrato il 10 febbraio con l’obiettivo di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli Italiani 

delle foibe e dell'esodo degli Istriani, Fiumani e Dalmati nel secondo dopoguerra. 

 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. 

 La data prescelta 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. Come ha affermato l'allora presidente della Repubblica 

Carlo Azeglio Ciampi nel 2005 «questi drammatici avvenimenti formano parte integrante della nostra 

vicenda nazionale; devono essere radicati nella nostra memoria; ricordati e spiegati alle nuove 

generazioni. Tanta efferatezza fu la tragica conseguenza delle ideologie nazionalistiche e razziste 

propagate dai regimi dittatoriali responsabili del secondo conflitto mondiale e dei drammi che ne 

seguirono». 

 Nella giornata del 10 febbraio saranno esposte a mezz'asta le bandiere nazionale ed europea, al fine di 

diffondere la conoscenza dei tragici eventi che costrinsero centinaia di migliaia di Italiani, abitanti 

dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, a lasciare le loro case. A tal riguardo, i docenti di Italiano e Storia, 

potranno promuovere nelle classi occasioni di riflessione e discussione con gli studenti, anche 

attraverso la presentazione di opere letterarie e testimonianze storiche. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Rita Ivana Camboni 
 Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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