
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                        Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                      n. 8598 - 10 Febbraio 2013 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

“GIORNO DEL RICORDO” 
 

Il Parlamento italiano con la legge 30 marzo 2004, n. 92 ha  
istituito il “Giorno del Ricordo”, in memoria della tragedia che 
ha colpito gli Istriani, i Fiumani e i Dalmati nel secondo dopo-
guerra, vittime delle Foibe e costretti all’esodo dalle loro terre. 
E’ richiesto alle scuole di ogni ordine e grado, nella piena auto-
nomia organizzativa e didattica, di prevedere iniziative volte a 
diffondere la conoscenza dei tragici eventi che costrinsero cen-
tinaia di migliaia di italiani, abitanti dell'Istria, di Fiume e della 
Dalmazia, a lasciare le loro case, spezzando secoli di storia e di 
tradizioni. Tali iniziative saranno anche utili per valorizzare il 
patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli italiani 
dell'Istria, di Fiume e delle coste dalmate - in particolare po-
nendo in rilievo il contributo degli stessi allo sviluppo sociale e 
culturale del territorio della costa nord-orientale adriatica - e a 
preservare le tradizioni delle comunità istriano-dalmate resi-
denti nel territorio nazionale e all'estero. 
Il “Giorno del ricordo” è una solennità civile nazionale, cele-
brata il 10 febbraio di ogni anno. per commemorare le vittime 
dei massacri delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. Secon-
do la legge che l'ha istituito, al “Giorno del ricordo” è associato 
il rilascio di una targa commemorativa, destinata ai parenti de-
gli “infoibati” e delle altre vittime delle persecuzioni, dei mas-
sacri e delle deportazioni occorse in Istria, in Dalmazia o nelle province dell'attuale confine orientale du-
rante l'ultima fase della seconda guerre mondiale e negli anni immediatamente successivi. 
 

« (...) Un moto di odio e di furia sanguinaria, e un disegno annessionistico slavo, che prevalse innan-

zitutto nel Trattato di pace del 1947, e che assunse i sinistri contorni di una “pulizia etnica” ». 

Giorgio Napolitano, 10 febbraio 2007 
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Dalla legge 30 marzo 2004 n. 92 

“… 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, in-
contri 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 del-
le 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”.  


