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UNA SPILLA TRICOLORE PER RICORDARE 
Il “Comitato 10 Febbraio” nasce in 
concomitanza con la prima celebra-
zione della “Giornata del Ricordo 
dei martiri delle foibe e degli esuli 
istriani, giuliani e dalmati”.  
Finalmente, dopo troppi decenni di 
oblio, il Parlamento italiano ha ap-
provato la legge di istituzione della 
“Giornata del ricordo”, restituendo 
così dignità alla memoria delle mi-
gliaia di italiani trucidati barbara-
mente sul confine orientale e dei no-
stri 350.000 connazionali costretti 
all'esilio dalle terre natie di Istria, 
Fiume e Dalmazia per sfuggire alla 
repressione dei partigiani titini e alla 
sistematica pulizia etnica attuata nei 
confronti dei cittadini italiani.  
Oggi si celebrerà ufficialmente que-

sta ricorrenza, e questa dovrà essere l'occasione per dimostrare che la storia 
non può e non deve essere strumento di lotta politica, ma parte integrante 
della cultura e della tradizione di un popolo, senza amnesie né colpevoli 
dimenticanze.  
Il “Comitato 10 febbraio” nasce per creare una sinergia tra tutti coloro i 
quali intendano celebrare la giornata del ricordo, sensibilizzando le mi-
gliaia di italiani che pur non avendo letto questa storia sui loro libri di te-
sto, sono consapevoli di come un popolo che dimentica i suoi martiri non 
possa considerarsi tale.  
Il Comitato si prefigge di: pubblicizzare le iniziative in programma per le 
celebrazioni del 10 Febbraio; sostenere la Amministrazioni locali nell'orga-
nizzazione e nel coordinamento di iniziative volte a dare la massima diffu-
sione e conoscenza alla “Giornata del Ricordo”; raccogliere le adesioni di 
importanti personalità del mondo dell'arte, dello spettacolo, della cultura, 
dello sport, dell'economia e della politica al fine di divulgare presso il più 
vasto pubblico l'importanza delle celebrazioni del 10 Febbraio; diffondere 
presso le giovani generazioni, attraverso i canali della scuola e dell'univer-
sità, la memoria della tragedia dell'esodo e del genocidio degli italiani di 
Istria, Fiume e Dalmazia; redigere e pubblicare volumi di approfondimen-
to, filmati e mostre tematiche.  
Il Comitato produrrà un grande quantitativo di spille tricolori che divente-
ranno il simbolo di riconoscimento per tutti quegli italiani che vorranno 
con questo semplice gesto ricordare il 10 Febbraio, siano essi cittadini co-
muni o personalità. Attraverso lo strumento della spilla tricolore, il Comi-
tato si prefigge l'obiettivo di creare un meccanismo di condivisione, di par-
tecipazione e di moltiplicazione del messaggio affinché questo possa rag-
giungere quanti più italiani possibile.  

10 FEBBRAIO 1855 
Muore a Torino S.A.R. il Prin-
cipe Ferdinando di Savoia, Du-
ca di Genova, fratello di Re Vit-
torio Emanuele II e padre della 
futura Regina Margherita. 
 

VARALLO (VC)  
13 febbraio 2006  

80 anni dopo la visita di  
Re Umberto II  

visita dei Principi  
Vittorio Emanuele ed 

Emanuele Filiberto di Savoia  
 

MART 
Venerdì 11 febbraio, ore 11 

Viaggio intorno al mondo sulla 
scia della solidarietà, racco-
gliendo segni, messaggi, espe-
rienze di vita. L’inaugurazione 
della mostra Un lenzuolo tante 
storie Russia Somalia Kenya 
Nepal Perù si terrà presso la 
Project room del Museo d’arte 
moderna e contemporanea di 
Trento e Rovereto. 
 

CAMPIDOGLIO 
Ogni domenica, il Campidoglio 
è aperto al pubblico (ore 9-13). 
I gruppi saranno di 30 persone e 
l’entrata è prevista da Sisto IV 
con un accesso speciale per i 
diversamente abili da Via San 
Pietro in Carcere. Ai visitatori 
sarà distribuito gratuitamente un 
depliant informativo sulla visita 
da effettuare. 
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