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Ordine del giorno del gruppo “Lega Vallée d’Aoste e Autonomia e libertà” 

 

COMUNE DI AOSTA 

 

Adunanza del 26 e 27 gennaio 2022 

 

Prot.                                                                     Aosta,19/01/2022 
 
            Al Presidente del Consiglio    
            Comunale  
 
 
 

I Consiglieri comunali del gruppo “Lega Vallée d’Aoste e Autonomia e libertà” la  pregano  
di iscrivere  nell’Ordine del Giorno del prossimo Consiglio Comunale la/il  seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
“Commemorazione 10 febbraio” 

 
Vista la legge 30 marzo 2004 n. 92; 
 
Sottolineato che nelle disposizioni di tale legge è previsto all’articolo 1 comma 2: “Nella 
giornata di cui al comma 1 sono previste iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici 
eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado. È altresì favorita, da parte di 
istituzioni ed enti, la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da 
conservare la memoria di quelle vicende”; 
 
Considerato che a gennaio 2019 è stato intitolato uno spazio, e più precisamente, i 
giardinetti pubblici di Corso XXVI Febbraio, dal Comune di Aosta, alla memoria dei Martiri 
delle Foibe, mentre il 10 Febbraio 2020 è stato posto un cippo commemorativo, sempre nel 
parco Martiri delle Foibe per ricordare le vittime dell'odio politico ed etnico e l'esodo di Istria, 
Fiume e Dalmazia; 
 
Preso atto delle numerose iniziative culturali messe in campo da varie amministrazioni in 
ogni Regione e Comune, comprese la Regione Autonoma Valle d'Aosta ed il Comune di 
Aosta; 
 
Evidenziato quanto dichiarato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante le 
precedenti celebrazioni, e più specificamente: “Il Giorno del Ricordo, istituito con larghissima 
maggioranza dal Parlamento nel 2004, contribuisce a farci rivivere una pagina tragica della 
nostra storia recente, per molti anni ignorata, rimossa o addirittura negata: le terribili 
sofferenze che gli italiani d’Istria, Dalmazia e Venezia Giulia furono costretti a subire sotto 
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l’occupazione dei comunisti jugoslavi. Queste terre, con i loro abitanti, alla fine della 
Seconda Guerra Mondiale, conobbero la triste e dura sorte di passare, senza interruzioni, 
dalla dittatura del nazifascismo a quella del comunismo. Quest’ultima scatenò, in quelle 
regioni di confine, una persecuzione contro gli italiani, mascherata talvolta da rappresaglia 
per le angherie fasciste, ma che si risolse in vera e propria pulizia etnica, che colpì in modo 
feroce e generalizzato una popolazione inerme e incolpevole. Una sciagura nazionale alla 
quale i contemporanei non attribuirono, per superficialità o per calcolo, il dovuto rilievo”; 
 
Ricordata la necessità di tramandare alle giovani generazioni l'orrore dell'eccidio delle 
Foibe affinché questo non debba ripetersi mai più. 
 
Tutto ciò premesso; 
 
 

 i sottoscritti consiglieri comunali del gruppo “Lega Vallée d’Aoste e Autonomia e libertà”  
 

 
 

INVITANO 
 
Il Sindaco e la Giunta a:  
 

- ad organizzare delle cerimonie pubbliche durante la Giornata del Ricordo, ovvero il 
10 Febbraio, per celebrare i Martiri delle Foibe e gli esuli di Istria, Fiume e Dalmazia; 

 
- ad organizzare iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i 

giovani delle scuole di ogni ordine e grado del Comune 
 
 

I Consiglieri: 
SPIRLI Sylvie 

GIORDANO Bruno 
TOGNI Sergio Roberto 


