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CIR. n° 223 del 10/2/2022

STUDENTI - GENITORI
PERSONALE TUTTO
Oggetto: 10 febbraio 2022, “Il Giorno del Ricordo”.
Il 10 febbraio 1947, a Parigi, venivano firmati i trattati di Pace con i quali l’Istria, il Quarnaro,
Zara e parte del territorio della Venezia Giulia furono assegnati alla Jugoslavia. Precedente
l’annessione della Dalmazia.
Legge 30 marzo 2004, n. 92. 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.
Se la “memoria” è una ricerca che presuppone una vera e propria metodologia di lavoro per
renderla viva, anche per il “ricordo” è doverosa la necessità di una precisazione e definizione
accurata, in grado di renderlo nitido, quindi proprio e trasmissibile nella sua reale e complessa
portata, umana prima ancora che storica.
Dopo i testimoni, alla scuola, più che agli storici, più che al parlamento stesso, il compito del
ricordo. La scuola può insegnare a discernerlo, a scoprire in esso - non coprire - gli eventi e
le persone, giovani e vecchie, che hanno vissuto, e quelle che vivono, noi stessi. Ma bisogna
informarsi, studiare, approfondire, argomentare, non giudicare, per essere sempre corretti
verso gli altri. Quando è così lo studio è educazione e viceversa. Quando non è così non è
scuola e per un momento ci fa pensare che tutto il lavoro fatto diventi inutile - perfino
controproducente! - come un castello di sabbia appiattito e deformato dalla schiuma
dell’onda. Ma è un attimo e chi davvero sa non dimentica.
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