
 
 
 
 
 
 
 
 
Circ. n. 422 

Conversano, come da segnatura 
 
A tutta la comunità scolastica 
Alla Bacheca del Portale Argo 

 
 
 
 
 
Oggetto: - Giorno del Ricordo 10 febbraio – Vittime delle foibe ed esodo giuliano-dalmata 

“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” (Legge del 30 marzo 
2004, n. 92).  

“La guerra è un controsenso della creazione” ha evidenziato nei giorni scorsi Papa Francesco. E un  
controsenso della creazione furono le violenze, gli eccidi, sia di civili e sia di militari italiani, avvenuti sul 
confine nordorientale del Paese al termine della seconda guerra mondiale. A questi eventi seguì l’esodo, lo 
sradicamento e lo spaesamento che ne derivò per alcune centinaia di migliaia di Italiani che popolavano 
quelle terre.  

Si comunica che la presidenza del Consiglio dei Ministra ha disposto l’esposizione a mezz’asta del tricolore e 
della bandiera europea su tutti gli edifici pubblici per il 10 febbraio. Anche il Ns. Istituto partecipa al ricordo 
di quei tragici eventi. 

 Il “Giorno del Ricordo” è opportunità per far conoscere ai giovani una pagina a lungo rimossa della Ns. storia 
nazionale e spiegare gli eventi nella prospettiva del periodo lungo del primo Novecento. Nella duplice 
consapevolezza che non si comprende mai il presente se non si conosce il passato e che non bisogna mai 
usare il passato per giustificare il presente, si comunica che questa Istituzione scolastica ha in programma, 
nei prossimi giorni, un incontro con un docente di Latino e Greco, profugo giuliano, che si è trasferito con la 
propria famiglia in Puglia. 

Seguirà comunicazione. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Francesco Gentile 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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