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OGGETTO: Giornata del ricordo per le vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata.  

Si ricorda che con la legge n. 92 del 30 marzo 2004 è stato istituito  il “Giorno del ricordo delle vittime delle 

foibe”. In tutta Italia il 10 febbraio si celebra tale ricorrenza in memoria delle vittime delle foibe e 

dell'esodo giuliano-dalmata.  

Migliaia di civili (uomini, donne e bambini), persero la vita, sotto la dittatura di Tito, gettati vivi in cavità 

naturali solo perché italiani. Inoltre centinaia di migliaia di nostri connazionali della Venezia Giulia, della 

Dalmazia e dell'Istria, furono costretti a fuggire e ad abbandonare le loro case e la loro terra.  

La foiba più dolorosamente famosa fu quella di Basovizza. In principio era un pozzo di giacimenti minerari, 

diventò poi bara per migliaia di italiani prelevati dalle proprie case durante i quaranta giorni di assedio a 

Trieste. Per quaranta giorni furono torturate e uccise più di diecimila persone, molte delle quali gettate 

ancora vive nelle voragini naturali disseminate sull'altopiano del Carso, chiamate appunto foibe.  

Per non ripetere gli errori del passato è doveroso conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli 

italiani e di tutte le vittime delle foibe. 

Tutti i docenti, preferibilmente di storia e italiano, possono scegliere, leggere e commentare con  gli studenti 

dei brani o delle poesie inerente la tematica in oggetto. 

In questo istituto in memoria di tali vittime alle ore 12.00 sarà effettuato un minuto di silenzio, scandito dal 

suono della campanella. 
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