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10 FEBBRAIO: GIORNO DEL RICORDO 

 

Il 10 febbraio è il “Giorno del ricordo” dedicato alla memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo 

giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale italiano.  

La legge 30 marzo 2004, n. 92, che ha introdotto questa ricorrenza, stabilisce che in questa 

giornata “sono previste iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani 

delle scuole di ogni ordine e grado”.  

Nei mesi di settembre-ottobre del 1943 e poi di nuovo nel maggio-giugno del 1945 migliaia di 

italiani che vivevano nelle regioni poste al confine nordorientale del nostro paese (Istria, Venezia 

Giulia) furono arrestati dai partigiani comunisti dell'esercito di liberazione nazionale jugoslavo. 

Molti vennero uccisi e gettati nelle foibe, inghiottitoi naturali tipici dei terreni carsici. Molti altri 

furono deportati nei campi di concentramento in Slovenia e Croazia. La tragedia delle foibe, a 

lungo rimossa dalla vita pubblica del nostro paese o divenuta oggetto di contesa più politica che 

storica, ha conosciuto negli ultimi trent’anni un approfondimento sul piano degli studi e la 

riflessione si è allargata anche all'altro dramma, a lungo rimasto nell'ombra, dell'esodo della 

popolazione italiana dalle regioni che furono annesse alla Jugoslavia dopo la fine della Seconda 

guerra mondiale.  

La vicenda delle foibe è una questione “sensibile”, perché attorno ad essa non esiste ancora una 

memoria interamente condivisa. Nel trattarla occorre quindi tenere conto delle diverse opinioni 

e interpretazioni, oltre che dei fatti rigorosamente accertati dagli storici. 

Qui di seguito indichiamo una serie di documentari e testi facilmente accessibili, che docenti e 

studenti possono utilizzare per affrontare quei tragici eventi, anche alla luce delle complesse 
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vicende che caratterizzarono i rapporti tra italiani e slavi in quelle terre di confine a partire dal XIX 

secolo e delle violenze che gli italiani stessi avevano inflitto agli slavi durante il ventennio fascista.  

Altri materiali, più specificamente rivolti ai docenti, sono stati inseriti nel Drive Educazione Civica 

e sono accessibili a tutti i docenti, che possono contribuire liberamente ad arricchirli con ulteriori 

indicazioni, suggerimenti e proposte. 

I link sono incorporati nei titoli (occorre fare CTRL + clic per aprire i collegamenti). 

Foibe l’eterno abbandono – Puntata del programma televisivo della RAI “Passato e Presente”, 

condotto da Paolo Mieli (dura 59 minuti, è necessario registrarsi su RaiPlay). 

Fiume: l’epurazione di Tito – Altra puntata del programma televisivo della RAI “Passato e 

Presente” (dura 40 minuti, è necessario registrarsi su RaiPlay). 

L'esodo degli Italiani dall'Istria e dalla Dalmazia - Speciale Rainews24 per il Giorno del 

ricordo (dura 14 minuti, è necessario registrarsi su RaiPlay). 

L'Italia di frontiera: la guerra, le foibe, l'esodo – Puntata del programma televisivo della RAI 

“La Grande Storia”, che ricostruisce la vicenda delle foibe risalendo al conflitto tra italiani e slavi 

nel ventennio fascista (dura 48 minuti, è necessario registrarsi su RaiPlay). 

Vademecum per il Giorno del ricordo – Testo prodotto dall’Istituto regionale per la storia della 

Resistenza e dell’Età contemporanea nel Friuli Venezia Giulia – Documentata ricostruzione 

dell’intera vicenda del confine orientale italiano, dal XIX secolo agli eventi degli anni ’40 e ’50 del 

‘900.  

Il giorno del ricordo. La tragedia delle foibe, a cura di Pierluigi Pallante, Editori Riuniti, 2010 

(testo disponibile nella Biblioteca del Liceo Nomentano). 

Il dolore e l'esilio: l'Istria e le memorie divise d'Europa, di Guido Crainz, Donzelli, 2005 (testo 

disponibile nella Biblioteca del Liceo Nomentano). 

 

                Prof. Daniele Boschi 

      Coordinatore del 
Dipartimento di Filosofia e StorIA 
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