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TRIESTE: SFRATTATO NAZARIO SAURO?  
A 91 anni dal martirio di Nazario Sauro, l’eroe capodistriano sarà ricor-
dato il prossimo 10 agosto sul piazzale Marinai d’Italia alle ore 10.30.  
Alle 18.30, nella Chiesa del Rosario (Piazza Vecchia), sarà celebrata da 
Don Giovanni Gasperutti una S. Messa di suffragio poi il corteo percor-
rerà le vie adiacenti, P.zza Unità e la piazza stessa per portarsi verso le 
rive e il Bacino S. Giusto, dove attenderà l’arrivo dei natanti del Circolo 
Marina Mercantile “Nazario Sauro” e del Circolo Canottieri “Saturnia” 
che recheranno corone d’alloro. Alle 19.45, sul piazzale Marinai d’Ita-
lia, saranno presenti il Gonfalone della Provincia di Trieste e del Comu-
ne di Trieste al quale verranno resi gli onori militari. Seguirà la deposi-
zione di una corona d’alloro al monumento eretto in memoria dell’Eroe. 
Il picchetto di marinai in armi renderà gli onori ai Caduti.  
Dopo la cerimonia, la statua di Sauro verrà rimossa per l’inizio dei lavo-
ri di scavo un parcheggio sotterraneo. E' prevista in superficie un’area 
pedonale pavimentata con, al centro, uno spazio rettangolare verde, lun-
go il cui perimetro verrà creata una sorta di panchina ininterrotta. La 
statua dell’Eroe istriano dovrebbe dunque essere portata “in un deposito 
sicuro” per tutta la durata dei lavori e la sua ricollocazione è prevista 
più vicina al molo Bersaglieri, sul lato Pescheria. 
Nazario Sauro, nato a Capodistria (allora provincia di Trieste, ora Slo-
venia) il 20 settembre 1880, fu patriota, tenente di vascello, capitano di 
lungo corso ed esperto pilota di navi, esponente dell'irredentismo italia-
no della IV Guerra di Indipendenza, il primo conflitto mondiale.  
Suddito dell'Impero austro-ungarico, nel maggio 1915 emigrò per entra-
re come volontario nella Regia Marina italiana. Promosso ufficiale, por-
tò a termine numerose ardite imprese in acque nemiche. Fatto prigionie-
ro con tutto l’equipaggio del sommergibile Pullino il 30 luglio 1916, 
venne impiccato quale disertore a Pola, il 10 agosto 1916.  
Gli fu concessa la Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria. E’ 
anche ricordato nella Canzone del Piave, originariamente intitolata la 
Leggenda del Piave, composta nel 1918 ad esaltazione della resistenza 
italiana sulla linea del Piave, che assunse un grande significato, in parti-
colare prima della seconda guerra mondiale.  

 

NAPOLI: LIETO EVENTO  
Il dr. Alessandro Sarno e Silvana Planeta hanno trasmesso la vita ad un 
terzo figlio, Diego Maria, nato il 16 luglio. La mamma e il bambino sta-
no bene. La Redazione porge le sue più vive congratulazioni ed i mi-
gliori auguri a Diego Maria. 
 

CORTINA INCONTRA  
Il 25 agosto a Cortina incontra, colloquio tra il Cardinale Angelo Scola, 
Patriarca di Venezia, e il fondatore del quotidiano “La Repubblica”, Eu-
genio Scalfari, sui valori cristiani e la visione laica della vita.  
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1 AGOSTO 
Centenario della Fondazione per 
lo Scoutismo. 

 
DIRITTI DELL’UOMO 

Dalla Relazione annuale sulle 
pronunce della Corte europea 
dei diritti dell'uomo risulta che, 
al 1° maggio 2007, i ricorsi pen-
denti davanti alla Corte europea 
per i diritti dell'uomo siano com-
plessivamente 95.750. Il numero 
delle pratiche pendenti che inte-
ressano l'Italia è di circa 3.500, 
pari al 3.7% del totale. Pendenze 
e percentuali più elevate si regi-
strano a carico di altri sette Stati 
(in ordine decrescente): Russia, 
Romania, Turchia, Ucraina, Po-
lonia, Francia, Germania. Pen-
denze uguali o inferiori riguar-
dano, invece (sempre in ordine 
decrescente): Cecchia, Slovenia, 
Regno Unito, Bulgaria, ed, a se-
guire, gli altri trentacinque Stati. 
 

VOLONTARIE S.D.B. 
Olga Križovà è stata eletta nuo-
vo Responsabile Maggiore del-
l’Istituto Secolare delle Volonta-
rie di don Bosco (VDB), oltre 
1.300, presenti in 27 Paesi.  
Nata a Bratislava nel 1950, en-
trata nell’Istituto secolare nel 
1970, lavora nell’ambito della 
pedagogia presso l’Università di 
Bratislava e succede ad Anita 
Mertens (Regno del Belgio), do-
po un mandato di sei anni. 
 


