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In occasione del “Giorno del Ricordo”, agli studenti in

visita alla Libreria del Senato è distribuito questo fascicolo

che riporta l’intervento pronunciato nell’Aula del Senato dal

presidente Pietro Grasso il 10 febbraio 2014 e il testo della

legge istitutiva del “Giorno del Ricordo”
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10 Febbraio 2014 

Discorso pronunciato in Aula

dal Presidente Grasso,

in occasione della commemorazione

del “Giorno del Ricordo”

Signor Presidente della Repubblica, Autorità, cari
ragazzi,

con intensa e profonda commozione sono oggi qui,
insieme a voi, per ricordare una delle pagine più tristi
che il nostro Paese, il nostro popolo ha vissuto: la tra-
gedia della guerra, delle foibe, dell'esodo.

Permettetemi di salutare e ringraziare gli autorevoli
relatori che hanno illustrato con profonda conoscenza e
con straordinaria sensibilità umana quel periodo terrifi-
cante che ha coinvolto tanti nostri connazionali.

Cari ragazze e ragazzi che avete partecipato con
impegno al concorso “La letteratura italiana d'Istria,
Fiume e Dalmazia", sono certo che l'approfondimento
fatto con gli insegnanti per elaborare i vostri lavori vi
abbia aiutato a comprendere, con maggiore consapevo-
lezza, una fase storica per voi molto lontana, e vi con-
sentirà di apprezzare ancora di più i valori di pace e
accoglienza per un futuro privo di violenze e ingiusti-
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zie.
Un ringraziamento particolare anche ai docenti che

accompagnano i nostri ragazzi in un percorso di cono-
scenza guidato dai principi di cittadinanza attiva e
democrazia partecipata.

Come già ha ricordato Antonio Ballarin [presidente
dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia],
dieci anni fa il Parlamento italiano ha consacrato la
data di oggi, anniversario della firma del Trattato di
pace tra l'Italia e le Potenze Alleate nel 1947, quale
“Giorno del Ricordo". Da allora questa giornata è dedi-
cata alla memoria di migliaia di italiani dell'Istria, del
Quarnaro e della Dalmazia che, al termine del secondo
conflitto mondiale, subirono indicibili violenze trovan-
do, in molti, una morte atroce nelle foibe del Carso.
Quanti riuscirono a sfuggire allo sterminio furono
costretti all'esilio.

L'occupazione Jugoslava, che a Trieste durò quaran-
tacinque giorni, fu causa non solo del fenomeno delle
foibe ma anche delle deportazioni nei campi di concen-
tramento jugoslavi di popolazioni inermi. In Istria, a
Fiume e in Dalmazia, la repressione Jugoslava costrin-
se molte persone ad abbandonare le loro case. La popo-
lazione italiana che apparteneva a quella regione fu
quasi cancellata e di quell'orrore, per troppo tempo, non
si è mantenuto il doveroso ricordo.
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Non possiamo dimenticare e cancellare nulla; non le
sofferenze inflitte alle minoranze negli anni del fasci-
smo e della guerra, né quelle inflitte a migliaia e miglia-
ia di italiani. Questa Cerimonia si pone in assoluta con-
tinuità con le precedenti, celebrate al Quirinale dal Pre-
sidente Napolitano, che ha fatto di questo giorno non
una commemorazione rituale ma un momento fonda-
mentale di espressione dell'identità e dell'unità nazio-
nale.

Ciascun Paese ha il dovere di coltivare le proprie
memorie, di non cancellare le tracce delle sofferenze
subite dal proprio popolo. L'istituzione del “Giorno del
Ricordo" vuole essere un modo per affrontare in manie-
ra condivisa le cause e la responsabilità di quanto è
accaduto e per superare tutte le barriere di odio, diver-
sità e discriminazione. L'Italia non può e non vuole
dimenticare.

La storia europea degli ultimi decenni ha senz'altro
contribuito, con l'avanzare del processo di integrazione
europea, a ricucire, anche nel quadrante orientale, gli
odi nazionali. La Slovenia e la Croazia sono entrate a
far parte dell'Unione europea e questo ha avuto un peso
determinante nel superamento delle barriere ideologi-
che all'interno di un contesto, quello dell'Unione, che è
per sua natura fondato sul rispetto delle diversità e sullo
spirito di convivenza e reciproco scambio tra etnie, cul-
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ture e lingue diverse. Le nuove generazioni slovene,
croate e italiane si riconoscono in una comune appar-
tenenza europea che arricchisce le rispettive identità
nazionali.

Il ricordo, oggi, è per me un dovere come Presiden-
te del Senato, ma prima di tutto come uomo, come cit-
tadino; è un monito per tutti noi perché siamo tenuti ad
impedire che l'ignoranza e l'indifferenza abbiano la
prevalenza e perché tali orrori non si ripetano mai più
e restino un ammonimento perenne contro ogni perse-
cuzione e offesa alla dignità umana. É un dovere nei
confronti dei sopravvissuti, dei familiari delle vittime
che sono oggi con noi e dei rappresentanti delle Asso-
ciazioni che coltivano la memoria di quella tragedia.

Facciamo tesoro del passato per costruire un futuro
dove la violenza, l'odio, siano solo un doloroso ricordo.
Lo dobbiamo a noi stessi, ma soprattutto ai giovani
verso i quali abbiamo il compito di trasmettere la cono-
scenza della storia, seppur a tratti disumana e terrifi-
cante, affinché mantengano la memoria facendosi loro
stessi testimoni e crescano nel rispetto assoluto e incon-
dizionato della dignità umana.

Il lavoro della memoria non ammette distrazioni ma
chiede a tutti la massima coerenza per essere sentito e
vissuto ogni giorno. Se saremo capaci di costruire il
ricordo ogni giorno, e non solo il 10 febbraio, se il
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ricordo sarà una guida dei nostri comportamenti, vuol
dire che avremo compreso le atrocità di quanto accadu-
to. La verità è dolorosa, ma ci consente di ripartire, di
ricominciare per costruire un futuro di comune progres-
so, in nome della democrazia e della libertà.
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SERIE GENERALE
Anno 145° - Numero 86 del 13 aprile 2004
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LEGGE 30 marzo 2004, n. 92.

Istituzione del “Giorno del ricordo” in memoria delle
vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle

vicende del confine orientale e concessione di un ricono-
scimento ai congiunti degli infoibati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1.
1. 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, del-
l'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel
secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del
confine orientale.
2. Nella giornata di cui al comma 1 sono previste iniziati-
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ve per diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i
giovani delle scuole di ogni ordine e grado. É altresì favo-
rita, da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione di studi,
convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la
memoria di quelle vicende. Tali iniziative sono, inoltre,
volte a valorizzare il patrimonio culturale, storico, lettera-
rio e artistico degli italiani dell'Istria, di Fiume e delle
coste dalmate, in particolare ponendo in rilievo il contri-
buto degli stessi, negli anni trascorsi e negli anni presen-
ti, allo sviluppo sociale e culturale del territorio della costa
nord-orientale adriatica ed altresì a preservare le tradizio-
ni delle comunità istriano-dalmate residenti nel territorio
nazionale e all'estero.
3. Il “Giorno del ricordo" di cui al comma 1 è considerato
solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 mag-
gio 1949, n. 260. Esso non determina riduzioni dell'orario
di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in giorni
feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione
di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli
articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono deri-
vare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2.
1. Sono riconosciuti il Museo della civiltà istriano-fiuma-
no-dalmata, con sede a Trieste, e l'Archivio museo storico
di Fiume, con sede a Roma. A tale fine, è concesso un
finanziamento di 100.000 euro annui a decorrere dall'an-
no 2004 all'Istituto regionale per la cultura istriano-fiu-
mano-dalmata (IRCI), e di 100.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2004 alla Società di studi fiumani.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
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pari a 200 mila euro annui a decorrere dall'anno 2004, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stan-
ziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corren-
te "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.

Art. 3.
1. Al coniuge superstite, ai figli, ai nipoti e, in loro man-
canza, ai congiunti fino al sesto grado di coloro che, dall'8
settembre 1943 al 10 febbraio 1947 in Istria, in Dalmazia
o nelle province dell'attuale confine orientale, sono stati
soppressi e infoibati, nonché ai soggetti di cui al comma
2, è concessa, a domanda e a titolo onorifico senza asse-
gni, una apposita insegna metallica con relativo diploma
nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7,
comma 1.
2. Agli infoibati sono assimilati, a tutti gli effetti, gli
scomparsi e quanti, nello stesso periodo e nelle stesse
zone, sono stati soppressi mediante annegamento, fucila-
zione, massacro, attentato, in qualsiasi modo perpetrati. Il
riconoscimento può essere concesso anche ai congiunti dei
cittadini italiani che persero la vita dopo il 10 febbraio
1947, ed entro l'anno 1950, qualora la morte sia soprav-
venuta in conseguenza di torture, deportazione e prigio-
nia, escludendo quelli che sono morti in combattimento.
3. Sono esclusi dal riconoscimento coloro che sono stati
soppressi nei modi e nelle zone di cui ai commi 1 e 2 men-
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tre facevano volontariamente parte di formazioni non a
servizio dell'Italia.

Art. 4.
1. Le domande, su carta libera, dirette alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, devono essere corredate da una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la descrizione
del fatto, della località, della data in cui si sa o si ritiene
sia avvenuta la soppressione o la scomparsa del congiun-
to, allegando ogni documento possibile, eventuali testimo-
nianze, nonché riferimenti a studi, pubblicazioni e memo-
rie sui fatti.
2. Le domande devono essere presentate entro il termine di
dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Dopo il completamento dei lavori della commissio-
ne di cui all'articolo 5, tutta la documentazione raccolta
viene devoluta all'Archivio centrale dello Stato.

Art. 5.
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costi-
tuita una commissione di dieci membri, presieduta dal
Presidente del Consiglio dei ministri o da persona da lui
delegata, e composta dai capi servizio degli uffici storici
degli stati maggiori dell'Esercito, della Marina, dell'Aero-
nautica e dell'Arma dei Carabinieri, da due rappresentanti
del comitato per le onoranze ai caduti delle foibe, da un
esperto designato dall'Istituto regionale per la cultura
istriano-fiumano-dalmata di Trieste, da un esperto desi-
gnato dalla Federazione delle associazioni degli esuli del-
l'Istria, di Fiume e della Dalmazia, nonché da un funzio-
nario del Ministero dell'interno.
La partecipazione ai lavori della commissione avviene a
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titolo gratuito. La commissione esclude dal riconoscimen-
to i congiunti delle vittime perite ai sensi dell'articolo 3
per le quali sia accertato, con sentenza, il compimento di
delitti efferati contro la persona.
2. La commissione, nell'esame delle domande, può avva-
lersi delle testimonianze, scritte e orali, dei superstiti e del-
l'opera e del parere consultivo di esperti e studiosi, anche
segnalati dalle associazioni degli esuli istriani, giuliani e
dalmati, o scelti anche tra autori di pubblicazioni scienti-
fiche sull'argomento.

Art. 6.
1. L'insegna metallica e il diploma a firma del Presidente
della Repubblica sono consegnati annualmente con ceri-
monia collettiva.
2. La commissione di cui all'articolo 5 è insediata entro
due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge e procede immediatamente alla determinazione delle
caratteristiche dell'insegna metallica in acciaio brunito e
smalto, con la scritta "La Repubblica italiana ricorda",
nonché del diploma.
3. Al personale di segreteria della commissione provvede
la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 7.
1. Per l'attuazione dell'articolo 3, comma 1, è autorizzata
la spesa di 172.508 euro per l'anno 2004. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stan-
ziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corren-
te "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
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parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
3. Dall'attuazione degli articoli 4, 5 e 6 non devono deriva-
re nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inseri-
ta nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repub-
blica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservar-
la e di farla osservare come legge dello Stato.
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