
 

Tropea, 8 febbraio 2023 

Circ. n. 223          A tutti gli alunni/studenti  

A tutte le famiglie  

A tutti i docenti 

  Oggetto:  GIORNO DEL RICORDO per le vittime delle FOIBE – 10 FEBBRAIO 

Il Giorno del Ricordo, istituito con la legge n. 92 del 30 marzo 2004, si celebra in tutta Italia il 10 

febbraio, in memoria delle vittime delle foibe.  Migliaia di civili, assassinati su ordine del dittatore 

comunista Tito, furono gettati 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. 

Il termine «foiba» è diventato il simbolo di rappresentazione della fine di migliaia di persone 

scomparse senza dare più notizia di sé. La foiba più dolorosamente celebre fu quella di Basovizza. 

Inizialmente era un pozzo di giacimenti minerari, diventò poi bara per migliaia di italiani prelevati 

dalle proprie abitazioni 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'altipiano del Carso, chiamate appunto foibe.  

Al fine di tramandare e rafforzare nei giovani la consapevolezza della tragedia accaduta, si 

INVITANO tutti i Docenti dell’Istituto a realizzare, in autonomia, momenti comuni di narrazione 

dei fatti e di riflessione su una delle pagine più tristi della nostra Storia, attraverso la lettura di 

documenti o  la proiezione di filmati. Ricordare è un dovere morale, affinché gli errori del passato 

siano un monito per il presente e per il futuro.  

Si confida nella consueta e sperimentata fattiva collaborazione. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

    Prof. Rombolà Francesco 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Francesco FIUMARA 
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