Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Piacenza

Piacenza, 31 gennaio 2014
Alla cortese attenzione
del Dirigente scolastico
dei docenti di Storia, lettere, diritto degli Istituti superiori della Provincia di Piacenza

OGGETTO: proposta per il “Giorno del Ricordo” 2014
Dall’istituzione legislativa del “Giorno del ricordo” (legge n. 92 del 30 marzo 2004), l’Isrec si è
impegnato, in collaborazione con gli Enti locali, ad organizzare eventi di conoscenza e approfondimento su
un tema poco noto tra la cittadinanza e spesso estraneo ai programmi scolastici, in ottemperanza allo spirito e
al testo della normativa, che recita: “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”.
Anche quest’anno, perciò, desideriamo proporre un’iniziativa adatta ai ragazzi dell'ultimo anno delle
scuole superiori. Il 10 febbraio 2014, ore 10,30-12,30, presso l'Aula Magna dell'ISII “Marconi” di
Piacenza, Carla Antonini (direttrice Isrec Piacenza) terrà una conferenza con ampio utilizzo di filmati
storici, mappe e documenti, avvalendosi della più recente storiografia sul tema, dal titolo “ VIAGGIO
ATTRAVERSO I TOTALITARISMI DEL NOVECENTO NEL CONFINE ORIENTALE”.
Questa la scaletta dell'intervento che consente di ripercorrere la storia italiana dalle guerre
risorgimentali fino alla seconda metà del Novecento e di inquadrare il tema delle foibe e dell'esodo italiano
entro le dinamiche dei totalitarismi fascista e comunista e, in seguito, della “guerra fredda”:
1. L'area geografica prima del Novecento: culture, nazionalità, gli imperi multinazionali
2. La svolta della prima Guerra mondiale e il “confine mobile”
3. Il periodo fascista: lo squadrismo del '20, il “fascismo di confine”, i campi di concentramento
4. 1941- '43: l'invasione della Jugoslavia delle truppe nazi-fasciste
5. 1943-1945: l'8 settembre e le prime “foibe” in Istria; l'istituzione della “Zona di operazioni dell'alto
Adriatico” del III Reich e la Risiera di San Sabba
6. 1945: la persecuzione anti-italiana, le “foibe” nei territori di Trieste, Gorizia, Capodistria, Fiume e
l'esodo degli italiani (1945-1956)
7. 1947-1975: il “confine mobile” (1947: Trattato di pace di Parigi; Memorandum di Londra nel
1954;Trattato di Osimo nel 1975 confine definitivo tra Italia e “Jugoslavia”).
L'iniziativa è organizzata con il patrocinio del Comune e della Provincia di Piacenza.
Agli insegnanti che condurranno le proprie classi verrà inviato un dossier per la simulazione di saggio breve
per l'esame di Stato dal titolo “La questione delle foibe nel contesto del confine orientale italiano”.
Gli interessati sono pregati di inviare entro venerdì 7 febbraio una e mail all'indirizzo isrecpc@tin.it
indicando: Scuola, classi e numero alunni, nome insegnanti accompagnatori con e mail privata o
numero telefonico degli stessi.
A disposizione per qualsiasi chiarimento, vi salutiamo con molta cordialità,
Il Presidente
(prof. Fabrizio Achilli)

La Direttrice
(prof. Carla Antonini)
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