
 
 

 
LA STORIA SIAMO NOI…Ieri Oggi e Domani 

 

“GIORNATA DEL RICORDO” 
 

LEGGE 30 MARZO 2004 N.  92 

<La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale "Giorno del ricordo" al fine di 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. Nella 

giornata [...] 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 ed 

altresì a preservare le tradizioni delle comunità istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale e 

all'estero.» (legge 30 marzo 2004 n. 92) 

10 febbraio 1947: a Parigi vengono firmati i trattati di pace tra le potenze vincitrici del secondo conflitto 

mondiale con l'Ungheria, la Romania, la Bulgaria, la Finlandia e l'Italia. Quest'ultima deve cedere l'Istria, 

Fiume e Zara alla Jugoslavia; l'isola di Rodi e il Dodecaneso alla Grecia; Briga e Tenda alla Francia. Il 

Territorio libero di Trieste viene diviso in due zone: A (controllata da inglesi e americani) e B (occupata 

dagli jugoslavi) 

10 febbraio 2023: "Giorno del Ricordo" (per non dimenticare i cinquemila italiani massacrati in Istria, 

Dalmazia e Venezia Giulia tra il 1943 e il 1945 e tutti i civili massacrati da ogni forma di odio e di 

vendetta)  

 

PER NON DIMENTICARE… 

La nostra scuola intende ribadire il DIRITTO DOVERE DELLA MEMORIA rispetto alla nostra storia 

recente, per l’apertura di prospettive e la costruzione di un FUTURO DI PACE: 

 

FOIBA DI BASOVIZZA 

O tu che ignaro passi 

per quesoto Carso forte ma buono, 

fermati! Sosta su questa grande tomba! 

E’ un calvario con il vertice 

sprofondato nelle viscere della terra. 

Qui, nella primavera del 1945, 

fu consumato un orrendo Olocausto. 

A guerra finita! 

Nell’abisso fummo precipitati a centinaia, 

crivellati dal piombo e straziati dalle rocce. 

Nessuno ci potrà mai contare! 



 
 

ATTIVITÀ PROPOSTE 

VENERDI’ 10 FEBBRAIO 2023: GIORNATA DEL RICORDO -  L.92/2004 

 

A.S.2022/2023 

L’I.C. “Don Milani” di Terracina – Scuola Secondaria di I grado, in ottemperanza alla legge che ha istituito 

il Giorno del Ricordo, individuando il 10 febbraio come data simbolica per commemorare le vittime delle 

Foibe, propone attività di riflessioni ed esperienza di cittadinanza attiva. 

 

10-febbraio 2023 (tutti le classi Terze guidati dalle insegnanti di materie letterarie) 

 

- Attività di ricerca, conoscenza e studio dei fatti storici  

- Riflessioni sulle seguenti tematiche: Diritti umani – Come costruire la Pace – I profughi ieri e oggi – 

La storia e la natura 

- Documenti visivi.  


