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Giorno del ricordo.

Con Legge n. 92 del 30 marzo 2004 la Repubblica Italiana 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.
Si raccomanda, indipendentemente dal giorno fissato e dal periodo storico oggetto di studio nelle
diverse classi, di mettere in atto iniziative volte a 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, spezzando secoli di storia e di tradizioni. Tali iniziative saranno inoltre utili per 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 allo sviluppo sociale e culturale del territorio della costa nordorientale adriatica- e a preservare le tradizioni delle comunità istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale e all'estero.
Le esperienze negative del passato e il rigetto di comportamenti prepotenti e superficiali servano
sempre a comprendere le atroci tragedie di cui si è reso purtroppo protagonista l’uomo e a costruire un
futuro di democrazia e libertà consolidate, senza violenza e senza contrapposizioni esasperate che possono
portare anche inaspettatamente e repentinamente alla degenerazione delle ideologie nell’odio, nella discriminazione, nel desiderio di annientamento delle persone e delle personalità e infine nelle guerre.
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