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Oggetto: “Giorno del Ricordo” – trasmissione Nota del Ministero dell’Istruzione  
 
Con la legge 30 marzo 2004 n. 92 la Repubblica Italiana 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. 
 
La ricorrenza ricorda il 10 febbraio 1947, data della firma del Trattato di pace siglato a Parigi tra lo 
Stato italiano e le potenze alleate vincitrici della Seconda guerra mondiale.  
Il Trattato, i cui contenuti furono definiti durante la conferenza di pace, svoltasi sempre a Parigi tra 
il 29 luglio e il 15 ottobre 1946, mise formalmente fine alle ostilità, mediante accordi internazionali 
che permisero di definire tutte le questioni ancora aperte in seguito alla partecipazione dell’Italia 
Fascista alla guerra. 
  
Tra le numerose questioni che vennero definite da trattato, si ricordano le dolorose cessioni alla 
Jugoslavia dei territori confinanti: Istria, Quarnaro, Zara e parte del territorio della Venezia Giulia, 
tutti territori abitati da un’alta percentuale di popolazione di lingua e cultura italiana. 
 
Il Ministero dell’Istruzione invita tutte le scuole a considerare Il “Giorno del Ricordo” come 
un’opportunità per far conoscere ai giovani una pagina a lungo rimossa della nostra storia nazionale 
e spiegare gli eventi, nella prospettiva del lungo periodo del primo Novecento.  
 
Nella nota ministeriale n. 193 dell’08.02.2022, scaricabile dal sito istituzionale nella sezione “In 
evidenza”, sono elencate numerose iniziative finalizzate ad approfondire la conoscenza di questi 
temi. 
 
Si invitano tutti, docenti e studenti, a prenderne visione. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Bernardini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 


