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Lettere del Governatore

Lettera di Aprile 2007

La comunicazione rotariana, tema del mese
di aprile, ha coinvolto il nostro Distretto per quasi
tutto il periodo del mio mandato.

Essere in grado di far conoscere ai nostri
4600 soci e soprattutto all’esterno ciò che il
Rotary, con tutta la disponibilità delle sue risor-
se intellettuali, costruisce, rinnova, aiuta, pro-
getta, esegue, è sempre stato il motivo condut-
tore di tutti o quasi gli interventi fatti in occasio-
ne  delle mie visite istituzionali.

Ho seguito le orme dei Governatori che mi
hanno preceduto e ho realizzato, con l’aiuto del-
lo staff tecnico, uno strumento di comunicazio-
ne che spero ricco di contenuti e nello stesso
tempo accattivante.

E’ ovvio che l’aiuto degli sponsor in questo
caso è determinante, ma anche attraverso loro
ed i loro canali il messaggio rotariano è arriva-
to nel nostro territorio all’esterno della nostra
comunità.

Di stampa rotariana non c’è solo il nostro
Notiziario, ma anche la rivista nazionale e quella
internazionale.

La rivista nazionale, il cui nome è Rotary,
assieme ad un’altra rivista il cui nome è “Real-
tà Nuova”, è stata gestita dall’Istituto Culturale
Rotariano – più conosciuto con la sigla I.C.R.
– fino al 2002, quando per motivi a me scono-
sciuti c’è stata una frattura tra i 10 Distretti del
nostro Paese.

Cito le parole del nostro past Governor
Nerio Benelli, pubblicate nell’aprile del 2005 nel-
la sua lettera mensile.

“…….I tentativi attuati in tempi successivi da
tutti i nostri predecessori per addivenire ad una
amichevole composizione della vertenza non
conseguirono alcun successo. Nonostante ciò,
l’assemblea dell’I.C.R. autorizzò l’Istituto a con-
tinuare ad inviare ai soci dei due Distretti dissi-
denti sia la rivista che “Realtà Nuova” e l’annua-
rio 2003-04 dei soci. Il mancato pagamento di
queste prestazioni, protraendosi nel tempo, ha
determinato seri imbarazzi economici all’I.C.R.”

Continua così l’amico PDG Benelli:
“….Assumendo il 1° luglio scorso (2005) la

responsabilità di gestione del nostro Distretto,

tutti insieme noi dieci Governatori abbiamo ri-
tenuto quale nostro compito prioritario quello di
giungere, nell’anno del centenario, ad una
ridefinizione completa dei ruoli e dell’attività
dell’I.C.R., in termini tali da conseguire il gene-
rale consenso per riportare l’attività dell’Istituto
inlinea con le direttive rotariane ……affidando
la realizzazione del prodotto editoriale rotariano
a professionisti del settore ……anche in con-
siderazione di una drastica riduzione dei costi”.

Purtroppo questa decisione non è stata suf-
ficiente a ricondurre i due Distretti a reintegrar-
si, bensì si è pervenuti - assieme ad un inaspri-
mento della situazione con l’allontanamento
dall’ICR nell’anno successivo degli altri 6 Di-
stretti.

La rivista “Rotary” è sempre uscita con la
buona volontà di Governatori sensibili alle
problematiche della comunicazione, soprattut-
to perché al posto dell’I.C.R. è sorta A.D.I.R.I.
con l’adesione di tutti i dieci  Distretti italiani.
Tale neonata associazione cerca di portare  l’in-
formazione rotariana a tutti i soci in modo il più
professionale possibile con tutte le incertezze
di una rivista che è appena nata e gestita con
il volontariato.

Ecco che ha avuto motivo di ampliarsi il
“Notiziario del Governatore” del Nord Est, noti-
ziario che ci permette di comunicare con tutti i
nostri Soci in modo attento, tempestivo, razio-
nale, raccontando fatti, persone e avvenimenti
che mensilmente succedono nel nostro territo-
rio. Come può fare il Governatore a rendere par-
tecipe i suoi Soci su ciò che vede, su ciò in cui
è coinvolto a livello di clubs, su ciò che così abil-
mente  viene svolto dai suoi presidenti o dalle
sue commissioni?

C’è una sorta di “tam tam” che viene rac-
colto dalla speciale Commissione distrettuale
per la Comunicazione che, con fantasia e co-
noscenza delle specifiche tecniche, traduce su
carta stampata tutti gli avvenimenti del Distretto.

Ecco che con la “nostra” informazione
rotariana tutti sono venuti a conoscenza che in
Friuli c’è chi ha inventato il computer da polso;
che un rotariano gestisce l’Università di Pado-
va; che la dott.ssa Marisa Bellisario ha forma-
to una fondazione per scopi umanitari; che il
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Lettera di Maggio 2007

Ormai siamo giunti quasi alla fine dell’impe-
gnativo mandato di questo meraviglioso anno
rotariano, anno in cui tutti noi abbiamo dato il
massimo delle nostre risorse interiori.

Lo sforzo che chiedo ora a Voi Presidenti,
è quello di superare con un generoso “balzo”
l’ultimo ostacolo che ci resta: convincere il
maggior numero dei nostri consoci a vivere con
noi  le emozioni del nostro Congresso di fine
maggio.

Saremo insieme venerdì 25 maggio alla se-
rata di gala a Villa Malinverni a Lugo Vicentino
e  sabato 26 maggio  nella Sala Palladio del-
l’Ente Fiera di Vicenza, per festeggiare e ap-
plaudire tutti Voi, cari Presidenti, che quest’an-
no avete attivato service estremamente impe-
gnativi e di alto contenuto sociale.

L’appartenere al nostro Sodalizio vuol dire
condividere ed approvare quello che  i Consigli
Direttivi dei nostri 80 Club hanno ideato, hanno
svolto e hanno concretamente realizzato nel ter-
ritorio di appartenenza.

Sarà bello poter confrontarci, e soprattutto
riuscire a trascinare a questa importante ma-
nifestazione distrettuale tutti i nostri Rotariani
più “tiepidi”, creando una corale atmosfera d’en-
tusiasmo nel testimoniare le nostre realtà
rotariane.

Mi sarebbe piaciuto, come dissi più volte,
dare la possibilità a tutti i Club di presentare le
loro entusiasmanti attività; attività che sono tra

loro completamente e assolutamente diverse
perché inserite in territori diversi.

Purtroppo non sarà possibile dare spazio a
tutti i Club perché, altrimenti, il Congresso do-
vrebbe durare più di una settimana….

Data la necessità di contenere i tempi, mi
sono affidato alla “fortuna” e, per estrazione, ho
democraticamente “incastrato” una decina di
Club invitandoli a presentare in sede
congressuale le loro attività di servizio  in modo
completo, organico e piacevole.

 Il Congresso è il momento della verità di un
anno di attività,

- il Congresso è l’esaltazione dell’apparte-
nenza,

- il Congresso è il coronamento di 12 mesi
di generosa dedizione al mondo del servire.

Facciamo uno sforzo per essere presenti
in massa (desidererei avere più di 800 perso-
ne, quindi più di 10 per Club), per gioire e quin-
di applaudire, per ringraziare e quindi condivi-
dere con tutti coloro che si sono adoperati con
entusiasmo e senso del dovere a realizzare il
sogno rotariano “fare del bene al prossimo”.

Tutti i Presidenti di Commissione
distrettuale, tutti i Presidenti di Club, tutti colo-
ro i quali si sono adoperati per il successo del
mio anno di Governatorato,  meritano il nostro
plauso. Tutti riceveranno dal vostro Governato-
re, anche a nome del Rappresentante del Pre-
sidente Internazionale, e delle altre Autorità
rotariane presenti  un ringraziamento speciale,
sottolineato da un omaggio.

Non dobbiamo disertare questo importate
momento, che suggella un anno indubbiamen-
te impegnativo, soprattutto per dare ai nostri
amici soci l’entusiasmo di appartenere ad una
associazione internazionale che abbraccia nel
servire tutti i popoli della terra.

È facile arrivare, sabato 26 maggio, al no-
stro Congresso perché la Fiera è proprio al-
l’uscita autostradale di Vicenza Ovest. Per co-
loro che sceglieranno di utilizzare la propria au-
tovettura, sarà un gioco da ragazzi!

Gli altri, affidandosi agli Assistenti, potran-
no prendere i pullman che, da ogni Provincia,
trasporteranno gratuitamente i Congressisti di-
rettamente  alla Fiera a Vicenza e che, in tar-
do pomeriggio, li riporteranno alle loro città.

      Un abbraccio, Vostro
Cesare

Governatore Benedetti può assomigliare a Bab-
bo Natale.

Sono tutte informazioni che uniscono il no-
stro sodalizio e ci fanno capire che appartenia-
mo tutti al Rotary,

I nostri Presidenti, attraverso l’informazione
rotariana, hanno avuto la loro visibilità perché
attori e primi interpreti del motto “Lead the way”.

Hanno fatto nascere  inoltre la volontà di es-
sere i protagonisti del nostro Congresso
distrettuale, dove verrà esaltata la capacità di
gestire e di concretizzare le opere orientate ai
“Service”.

Cesare Benedetti
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Lettera di Giugno 2007

Amici carissimi,
desidero, alla fine del mio mandato, riper-

correre la strada che abbiamo fatto insieme.
Ho un profondo senso di riconoscenza, per

la cordialità con cui mi avete accolto nelle visi-
te ai Club, per la partecipazione con la quale
avete ascoltato le mie parole, per il calore uma-
no che mi avete dimostrato in ogni circostan-
za.

Questa è stata l’ossatura portante che ha
animato la mia attività rotariana durante l’anno
di Governatore.

La Vostra accoglienza mi ha confermato
quanto, cento anni dopo, l’intenzione di Paul
Harris sia ancora attuale e proficua.

In una serata d’inverno del 1905 egli si sen-
tiva solo e sperduto nella grande e fredda
Chicago e giudicava desiderabile che un grup-
po di persone di diverse professioni si potes-
sero incontrare regolarmente all’insegna del-
l’amicizia.

In questo Triveneto noi non siamo spinti dal-
la solitudine, ma egualmente sentiamo il biso-
gno di incontrarci in uno spazio dal quale sia-
no escluse rivalità e invidie e nel quale ci si in-
contri innanzitutto come uomini e poi come por-
tatori di una professione.

In questo ambiente, riparato dalle bufere del-
la convivenza civile, ho visto tante volte mette-
re radici il seme dell’amicizia. Non temiamo di
pronunciare questa parola: è amicizia quella
che trasforma isolati viandanti, come saremmo
stati noi di fronte al nostro impegno civile, in
viaggiatori che si aiutano ad andare nella giu-
sta direzione e si lasciano solo per potersi
rincontrare.

Il congedo che ora vi invio è infatti accom-
pagnato da un augurio: non smettiamo mai di
pensare che siamo sempre in prima fila nell’as-
sunzione e nell’espletamento del nostro Servi-
zio nella società.

La fine di un incarico particolare, come
quello di Governatore o Presidente, non ci deve
indurre a rientrare nell’anonimato quasi aves-
simo esaurito ogni spinta interiore rotariana.

Le responsabilità della guida, fra un mese,
toccheranno ad altri, ma a noi non spetta il di-
ritto di allontanarci. Ai nuovi dirigenti – Carlo, Al-
berto, Luciano – auguriamo fraternamente buon

lavoro con la coscienza che possiamo contri-
buire al loro successo non facendo loro man-
care il nostro aiuto appropriato e leale.

Sarà anche questo un segno di amicizia,
sentimento nel quale desidero concludere il mio
anno di Governatore, dopo aver tentato di mi-
gliorare le relazioni tra le persone, di sedare
discordie e di favorire la pace.

Gli incontri, come ho avuto modo di consta-
tare in tutti i Club che ho visitato, non sono solo
rilassanti conviviali, ma momenti di intenso im-
pegno e crescita, talvolta di superamento di di-
vergenze e sempre l’attivazione di sinergie volte
alla positiva riuscita dei vari progetti.

Tutta la storia del Rotary, a partire dal fon-
datore Paul Harris fino al nostro Presidente Bill
Boyd, è percorsa da un’alta considerazione del-
l’amicizia, giudicata la condizione all’interno del-
la quale ogni Service deve essere svolto.

Non so cosa sarei riuscito a realizzare sen-
za l’amicizia di coloro che nel mondo del lavo-
ro mi sopportano, forse mi stimano, ma sicu-
ramente hanno abbracciato il mio modo di fare
Rotary e così sono sempre stati generosamen-
te presenti e attenti a ogni mia necessità.

Devo molto a tutti gli amici della Zeta Far-
maceutici S.p.A. perchè mi hanno supportato
con ogni attività promozionale. Dalla rivista ai
gadget per i ragazzi diversamente abili di
Albarella, agli omaggi per i Presidenti ed Ami-
ci, e pertanto a loro penso sia giusto dedicare
queste poche righe che sottolineano il vero con-
cetto di amicizia rotariana.

Noi andiamo incontro al mondo come por-
tatori di pace e ogni progresso accende la scin-
tilla di una nuova amicizia.

In questo anno ho visto moltiplicare queste
scintille, che mi hanno dato un senso di pace
e serenità.

Pensando a ciascuno di Voi, mi viene na-
turale ripetere, con un proverbio arabo: “colui
che ha mille amici non può fare a meno nean-
che di uno”.

Possiate considerare il Vostro Governatore
Cesare uno di quei mille!

Cesare
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Relazione del IV° trimestre

Seguendo la metafora “agricola” con la qua-
le ho voluto segnare lo svolgersi dell’attività
rotariana del nostro Club in questa annata 2006/
2007, ecco che siamo giunti all’ultimo raccol-
to. Un raccolto che è costato impegno e dedi-
zione costanti, seguendo con attenzione la cre-
scita di ciò che è stato seminato nel trimestre
precedente. Quasi tutte le piante ci hanno do-
nato i lori frutti, forse non ancora bellissimi a ve-
dersi ma il cui succo è di buona qualità.

Abbiamo portato a termine la seconda par-
te del progetto “Dialetto a Scuola”, con le lezioni
svoltesi presso la scuola media “N. Sauro” di
Muggia (in orario scolastico e seguite in prima
persona dalla Preside). Queste lezioni sono sta-
te tenute dal poeta Claudio Grisancich (foto 1)

che ha spiegato il dialetto dal punto di vista sto-
rico- letterario e dal noto giornalista-scrittore
Lino Carpinteri (foto 2) che invece lo ha affron-
tato in modo simpaticamente anneddotico e
metodologico.

Con un po’ d’ansia e sofferenza siamo riu-
sciti a concludere, anzi…ad avviare (!!!) il pro-
getto “Bentornata Primavera”, con il concerto
bandistico “Filarmonica di S. Barbara” tenuto al
teatro “F. Preseren”  di Bagnoli della Rosandra
(Foto 3) . Un progetto ambizioso che oltre a re-
galare una giornata gioiosa e di svago agli an-
ziani assistiti dai Servizi Sociali di Ambito 1.3

(Comuni di Muggia e San Dorligo) vuole esse-
re anche motivo di scambio culturale tra i due
comuni contigui di Muggia e Dolina. Un grazie
di cuore a Jasna Petaros direttrice della Casa
di Riposo di Muggia (ed a Tonino!), ai volontari
della Croce Rossa Italiana ed alle Istituzioni
Comunali e Provinciale per il prezioso aiuto.

Anche quest’anno è stata celebrata la col-
laborazione con il Panathlon Club Trieste, con
l’iniziativa comune “Sport e Cultura”, che vuole
premiare quegli studenti, anche diversamente
abili, segnalati da alcune scuole superiori trie-
stine e dalla scuola media di Muggia per i loro
pregevoli risultati sia in campo sportivo che sco-
lastico.

Un simpatico ricordo, in questo trimestre, è
legato alla bella gita fatta a Firenze insieme ai
rotariani del Club Trieste Nord, organizzatore
dell’iniziativa. Una esperienza forse un po’ per-
sonale essendo stato l’unico rappresentante del
Rotary Muggia a parteciparvi (anche se accom-
pagnato da mia sorella, moglie del nostro Pre-
fetto Auciello), ma indovinata sia dal punto di vi-
sta organizzativo che culturale, e che mi ha per-
messo di fare rappresentanza anche se infor-
male con gli amici del Rotary Club Firenze
Nord.

Lo svolgersi delle conviviali ha visto gli in-
teressanti e colti interventi del Magnifico Retto-
re dell’ Università degli Studi di Trieste prof.
Peroni che ci ha illustrato le sfide che l’Ateneo
triestino sarà chiamato a sostenere nel pros-
simo futuro e del dott. Boniciolli, Presidente del-
l’Autorità Portuale di Trieste, che ha rapito la

Foto 2
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nostra attenzione con una attenta valutazione
geopolitica e storica delle strategie del porto
della nostra città.

Ricordo la stimolante relazione del prof.
Tonti sul rapporto tra insegnante ed allievo e sul-
la qualità, attiva o passiva, dell’apprendimento.

Il prof. Cuscito ha invece concluso il viag-
gio attraverso la Storia delle nostre terre con
una sottile analisi storico-politica del territorio
muggesano di questi ultimi due secoli.

Infine, con il maestro Fulvio Settomini  del-
la “Scuola Danza Diamante” abbiamo anche
portato a termine il nostro giro del mondo at-
traverso la danza, dedicando l’ultimo appunta-
mento al Valzer (Foto 4). Il maestro Settomini,
attraverso la freschezza, il brio e la grazia dei
suoi giovanissimi allievi, ci ha svelato qualche
segreto del Valzer (e non solo) strappando

Foto 3

meritatissimi applausi ed elogi. Una serata da
ricordare!

Eccomi quindi giunto alla fine di questa sta-
gione rotariana. E come il contadino, alla fine
della giornata osserva il sole tramontare sulla
sua campagna pensando al lavoro svolto ed a
ciò che lo attende all’indomani, così io, alla fin
fine stanco ma soddisfatto ed anche rilassato
pensando che all’alba che seguirà ci sarà un
altro al mio posto.

Ma soprattutto con l’animo sereno di aver
lavorato con quanto concessomi dalle mie ca-
pacità.

Alcune piante non hanno dato frutti ma
potrebbero darli in futuro; altre sono già state
predisposte a darne di nuovi….buon lavoro
Libero!

Marco

Foto 4
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Relazione consuntiva - anno Rot ariano 2006/07

Un anno fa la mia relazione programmatica
esordiva con queste parole di tono “sportivo”:
…è giunto il momento del “semaforo verde” di
questo “gran premio” …: la Presidenza del
Club…”.

Ebbene, ora davanti a me, quasi improvvi-
samente, vedo sventolare la bandiera a scac-
chi!! Questo “gran premio” è finito ed è tempo
di analisi e valutazioni.

Come era nei miei propositi, ho cercato
semplicemente di continuare, con umiltà ed im-
pegno, l’intelligente lavoro di chi mi ha prece-
duto con la speranza di consolidarne gli obiet-
tivi raggiunti e, possibilmente, di implementarli.

Allora mi proposi di impegnare il Club su
due fronti importanti: quello della “politica este-
ra” e quello della “politica interna”.

Politica estera: su questo fronte credo di
poter dire che l’obiettivo prefissato, cioè l’incre-
mento della conoscenza del Rotary nella socia-
lità del territorio sia stato raggiunto attraverso
la fortunata realizzazione di alcune iniziative e
service che hanno dato al Club una discreta ri-
caduta di visibilità sulla stampa e, strategica-
mente forse ancora più importante, quella visi-
bilità “invisibile” data dal passaparola della gente.

Cito la partenza di due progetti in particola-
re che si spera abbiano continuità nel tempo: il
progetto “Dialetto a Scuola”, che coinvolge le
classi seconde e terze della Scuola Media “N.
Sauro” di Muggia, che si articola su due mo-
menti; un miniciclo di lezioni sul dialetto tenute
a scuola quest’anno dal poeta Claudio
Grisancich e da Lino Carpinteri rivolte alle se-
conde classi, e che hanno lo scopo di guidare
gli studenti alla seconda fase, e cioè la parte-
cipazione al concorso di poesia dialettale “Po-
esia in Piazza – Scuola” nell’ottobre dell’anno
scolastico successivo. L’altro progetto, battez-
zato “Bentornata Primavera”, è rivolto invece
agli anziani, e culminato nel  concerto
bandistico tenutosi presso il teatro “F. Preseren”
di Bagnoli della Rosandra. Evento questo con
il quale, con la creazione di un momento di sva-
go e di richiamo ai ricordi di gioventù per gli an-
ziani assistiti dai Servizi Sociali dei Comuni di
Muggia e San Dorligo/Dolina, si è anche rea-
lizzato un interessante scambio culturale e di
amicizia tra i due territori comunali contigui. E

credo non sia da sottovalutare anche come
buon inizio per un interessante obiettivo stra-
tegico rotariano.

I risultati raggiunti su questo fronte mi sug-
geriscono di poter sottolineare che il coinvolgi-
mento delle Istituzioni Comunali, dell’Ente Casa
di Riposo di Muggia, della Scuola e delle Istitu-
zioni Ecclesiastiche (Oratorio) sia fondamen-
tale per gli obiettivi sociali e culturali del Rotary
Club Muggia.

Devo qui ricordare anche la fattiva collabo-
razione con la quale il nostro Club ha affianca-
to i Rotary triestini, Rotary Trieste e Trieste
Nord, nella realizzazione di services locali
come il progetto educativo-sociale “Da pari a
pari” in collaborazione con la Comunità San
Martino al Campo ed attuato nel rione di San
Giovanni, ed interventi internazionali anche que-
st’anno rivolti alla popolazione del Kenya. Vo-
glio sottolineare anche l’adesione che abbiamo
dato all’iniziativa internazionale sull’India pro-
mossa dal Rotary Club Monfalcone, ed a quel-
la del Rotary Club Portorose che promuove lo
sminamento dei territori di guerra in Serbia.

Credo che queste collaborazioni ribadisco-
no l’affiatamento con i Clubs padrini di Trieste
e sottolineano lo spirito di amicizia che questo
Rotary possiede nel suo DNA, e che potrebbe
portare allo sviluppo di ulteriori contatti sia na-
zionali, regionali che extra nazionali.

Politica interna: con questa definizione in-
tesi considerare sia la gestione della “vita so-
ciale” e dell’armonia interna del Club sia la ge-
stione dell’effettivo. E tentai di riassumere la
mia strategia di intervento in quel motto che
avete potuto notare riprodotto sulla copertina e
sul frontespizio del nostro bollettino: “Serenità,
Partecipazione, Impegno, Entusiasmo”. Al mo-
mento dello “start”, un anno fa, mi prefissai di
raggiungere “addirittura” (!) un’assiduità media
del 55%, obiettivo che non sono riuscito a cen-
trare, essendoci fermati ad una percentuale
media annua del 47,39% (al 13/06/2007) con
un incremento del 2,7%.

Da una parte quindi, soddisfazione per una
atmosfera serena e gioviale che mi pare di aver
colto essersi maggiormente sviluppata e con-
solidata tra i soci che hanno frequentato il Club
ed aderito alle iniziative proposte sia conviviali
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che extra conviviali (ricordo la conviviale “del-
l’Amicizia” a  gennaio presso il Circolo della Vela
di Muggia; la gita alle grotte di Dimnice e Valle
del Vipacco, e la cena al Castello di Zemono
nella vicina Repubblica di Slovenia). E ciò in
qualche modo mi conforta anche dell’efficacia
delle scelte effettuate nella programmazione
delle conviviali.

Dall’altra parte però la constatazione che le
suddette scelte non hanno avuto influenza, so-
prattutto positiva, sulla metà dei soci. Questo
dato dovrà essere un elemento di valutazione
anche per il Consiglio Direttivo Incoming, per
sviluppare e sperimentare ulteriori strategie che
supportino l’adesione dei soci al nostro Rotary,
anche se già questa dovrebbe essere motivo
e garanzia di una certa assiduità e presenza.

La gestione dell’effettivo risulta in pareggio.
Nel corso dell’anno infatti, a fronte dell’ingresso
di due nuovi soci, si sono registrate due perdi-
te, di cui una potremmo definirla “attiva” e l’altra
“passiva”. Quella “attiva” determinata dalle dimis-
sioni di un socio che, facendo parte del gruppo
dei non frequentatori, ha deciso di rinunciare alla
affiliazione al Club. Quella “passiva” determina-
ta invece dall’allontanamento dal nostro sodali-
zio di un socio, con decisione unanime del Con-
siglio Direttivo, per constatata compromissione
dei requisiti di etica professionale che ogni so-
cio rotariano deve possedere e mantenere nel
tempo.

Devo confessare e ribadire che questo
caso mi ha turbato sia dal punto di vista uma-
no che istituzionale, anche se non avrebbe po-
tuto essere affrontato in maniera diversa ed ave-
re esito diverso. Mi auguro che i Presidenti futuri
non abbiano motivo di affrontare casi simili.

Quest’ultimo scorcio d’annata ha visto però
ricomparire qualche pallido raggio di sole. Infatti
sono stati presentati nuovi candidati per due dei
quali i Consigli Direttivi, attuale ed incoming, in
seduta congiunta, hanno dato avvio alle prati-
che di affiliazione, e di cui si potrà decretare l’in-
gresso ufficiale molto probabilmente già nei
prossimi mesi. Forze giovani da cui ci si atten-
de un apporto fattivo e partecipativo, che è ciò
di cui il nostro Club ha costante bisogno.

In questa annata, è stato fatto anche un im-
portante ed a mio avviso necessario passo nella
gestione del Club. Abbiamo infatti trovato una fi-
gura che ci affiancherà nella gestione della se-
greteria. Per il momento la signora Fabia affian-

cherà Raffaela per la necessaria acquisizione
dei protocolli rotariani, e da ottobre cammine-
remo con le nostre gambe. E’ ovvio che
Raffaela non scomparirà, ed auspico comun-
que si possa realizzare una bella collaborazio-
ne come è stata tra la Raffaela stessa e la si-
gnora Gianna del Rotary Club Trieste.

Dovremo essere vicini a Fabia, dandole tutto
il supporto “tecnico” che i ruoli istituzionali del
Club hanno e devono dare!

Sono convinto che questa scelta ci farà cre-
scere e fare un necessario salto di qualità.

A questo punto andrebbe giudicato il Presi-
dente, ed il farlo da me stesso più che difficile
non sarebbe del tutto regolare! Siccome però
non disdegno mai di procedere ad un po’ di
autocritica, posso dire semplicemente che non
avrei potuto fare molto di più, ma forse avrei
potuto farlo meglio, in modo particolare per
quanto riguarda la motivazione dei “soci
assenteisti”.

Un infinito ringraziamento al mio Consiglio
Direttivo ed a tutti coloro, soci e non, che an-
che soltanto con il loro calore e partecipazione
mi hanno aiutato a traghettare questa mia espe-
rienza così impegnativa ma anche così gratifi-
cante all’altra sponda del fiume rotariano.

La mia relazione programmatica, un anno
fa, finiva con la speranza di “non deludervi”. Allo
stesso modo concludo oggi: spero di non avervi
deluso!

Grazie,
Marco
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L’Università di T rieste e le sfide del futuro

Conviviale del 4 aprile 2007: relatore Prof. Francesco Peroni, Magnifico Rettore dell’Università di Trieste

Nato a Brescia nel 1961, Francesco Peroni si è laureato con lode in Procedura penale all’Università di Pavia, nel
1985. Nel 1987 consegue l’idoneità alla professione legale. Nel 1988 supera il concorso per l’ammissione al
dottorato di ricerca in discipline penalistiche bandito presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Firen-
ze, e consegue, nel 1992, il titolo di dottore di ricerca. Sempre nel 1992 risulta vincitore di un concorso a un
posto di ricercatore bandito dall’Università di Trieste. Nel 1996 è confermato nel ruolo dei ricercatori, con decor-
renza dal novembre 1995. Nello stesso anno è nominato dal Consiglio Superiore della Magistratura componen-
te esperto del Tribunale di Sorveglianza del Distretto di Corte d’Appello di Trieste. Nel 1998 è dichiarato - con
giudizio unanime della Commissione nazionale - vincitore del concorso a posti di professore universitario di
seconda fascia e dal novembre dello stesso anno è chiamato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Trieste a ricoprire la cattedra di Diritto penitenziario. Nel 2000 consegue - con giudizio unanime della Commis-
sione giudicatrice - l’idoneità a professore universitario di prima fascia, nel cui ruolo viene chiamato, dalla Facol-
tà di Giurisprudenza dell’Università di Trieste, a ricoprire la cattedra di Procedura penale nell’anno accademico
2000-2001. Dallo stesso anno è direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Ateneo triestino (per il triennio
2000-2003). Nel 2002 è eletto presidente del Consiglio delle Strutture Scientifiche dell’Università di Trieste e, in
tale veste, è altresì nominato componente del Consiglio di Amministrazione del medesimo Ateneo. Nell’ottobre
2003 è eletto Preside della Facoltà di Giurisprudenza per il triennio 2003-2006. Nel 2004 è nominato - con giudi-
zio unanime della Commissione ministeriale - professore ordinario, con decorrenza dal novembre 2003. Nel
2006 è eletto Rettore dell’Università degli Studi di Trieste. È autore di un’ottantina di pubblicazioni, tra monografie,
articoli, voci enciclopediche e contributi a convegni.

L’Università italiana è spesso percepita –
e non sempre infondatamente – come Istitu-
zione restia a favorire stabil i  relazioni
d’interscambio tra ricerca scientifica e territo-
rio. Anche al suo interno, il mondo accademi-
co tende, troppo di frequente, ad apparire ter-
reno di divisioni e di antagonismi, tra “Scuole”
e gruppi di ricerca, magari altamente specia-
lizzati, ma refrattari al dialogo e alla reciproca
interazione. L’Università di Trieste è da tempo
impegnata a dissipare quest’immagine: del re-
sto, la ricerca avanzata è ormai divenuta par-
te integrante dell’identità del capoluogo

giuliano, quale città della scienza, ove una
molteplicità di istituzioni concorrono alla rea-
lizzazione di un sistema di ricerca e di alta for-
mazione d’indiscusso livello qualitativo.

Se questa è la situazione locale, non dob-
biamo, tuttavia, dimenticare il contesto nazio-
nale ed internazionale nel quale si inserisce la
gestione del nostro Ateneo. Il sistema Italia è
in forte ritardo nella sfida della globalizzazione:
una lezione che non abbiamo appreso nean-
che in confronto con gli altri paesi Europei.
Soffriamo di patologie gravi del sistema, che
hanno parcellizzato molte attività. Attualmen-
te, sul territorio nazionale esistono 380 siti uni-
versitari ed 80 Università. Ciò produce perdi-
ta del concetto di Università nel comune sen-
tire. Inoltre, crea l’illusione, in milioni di fami-
glie che mandano i figli nei siti più vicini, che
questo basti per garantire una formazione pro-
fessionale che consenta ai giovani l’inserimen-
to nel mondo del lavoro. In questo contesto,
negli ultimi anni si è assistito ad un crescente
sforzo degli Atenei di attirare studenti, aumen-
tando a dismisura l’offerta didattica e ricorren-
do sempre più estesamente alla pubblicità. In
questo perverso meccanismo, si è arrivati alla
pubblicità di Università “Low Cost”: Atenei che
si impegnano a garantire un titolo di studio su-
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periore, con valore legale, per pochi Euro.
L’Università, così come è nata agli inizi del

II millennio (quella di Bologna o di Padova) è
un “habitat” in cui, in seguito a grossi investi-
menti, si fa ricerca per trasferire, poi, le co-
noscenze in formazione di giovani dall’alto pro-
filo professionale ed in innovazione per le im-
prese.

Purtroppo, per ragioni diverse, l’Università
non è considerata, attualmente, una priorità
nella quale investire né dalla società civile né
dalla politica italiana. L’attuale governo,
disattendendo quanto previsto dal programma,
non solo non ha trasferito risorse all’Universi-
tà, ma ha imposto altre restrizioni finanziarie,
dopo quelle già imposte negli ultimi anni dai
precedenti governi.

In questo difficile contesto, l’indirizzo as-
sunto dagli attuali Organi di Governo
dell’Ateneo è quello di rifiutare qualsiasi cedi-
mento ad una pubblicità al ribasso, accettan-
do le sfide del futuro con la consapevolezza
che si possono vincere solo se si ha la cono-
scenza dei propri limiti.

Il nostro Ateneo è inserito in un contesto
privilegiato. A Trieste abbiamo una città con vo-
cazione internazionale, con istituti di ricerca di

ottimo livello, con i quali è possibile e neces-
sario dialogare. Trieste deve investire sull’Uni-
versità, perché l’Ateneo, a sua volta, trasferi-
rà risorse alla società. L’Università è una Isti-
tuzione residenziale per sua natura. I giovani
che la frequentano oltre che passare il tempo
nelle aule, vivono nella città e questo permet-
te loro di inserirsi nella società civile, portan-
do energie che devono essere spese nella cit-
tà, rivitalizzandola, superando “l’empasse” di
un saldo demografico negativo. Per raggiun-
gere questo obbiettivo, l’attuale Amministrazio-
ne progetta la fondazione di un Collegio Uni-
versitario non semplicemente residenziale ma
strutturato sui modelli della Normale di Pisa o
del Collegio Borromeo di Pavia, o di altri Col-
legi in Europa, in cui si fa alta formazione cul-
turale e professionale e non si dà solo ospita-
lità ai giovani che frequentano l’Università.  Pur
nella consapevolezza delle presenti difficoltà,
il Magnifico Rettore ritiene che Trieste sia in
grado di invertire una tendenza al declino
demografico e, quindi, economico perché ri-
tiene che la città abbia risorse culturali e
organizzative spendibili per raggiungere que-
sto obbiettivo

                       a cura di Renzo Carretta
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Conviviale del 18 aprile 2007;  Relatore Prof. Enzo Tonti

Nato a Milano nel 1935, si è laureato in fisica e matematica nel 1961. Dal 1962 è stato assistente in meccanica
razionale al Politecnico di Milano. Dal 1969 è stato professore Associato di meccanica razionale sempre al Poli-
tecnico di Milano, dove dal 1975 ricopre il ruolo di Professore Ordinario. Dal 1976 ad oggi è professore ordinario
presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Trieste. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche.

Buonasera a tutti. Permettetemi una breve
presentazione.

Mi chiamo Enzo Tonti, sono professore or-
dinario di Meccanica Razionale alla Facoltà di
Ingegneria dell’Università di Trieste.

Sono nato a Milano. Dopo aver vinto la cat-
tedra nel ’75 ed aver fatto un anno all’Universi-
tà di Milano, ho chiesto al collega Mario Dolcher
di poter essere trasferito all’Università di Trie-
ste. E così sono arrivato qui.

Quest’anno è il mio ultimo anno di insegna-
mento: compiendo i 72 anni andrò fuori ruolo e
potrò dedicarmi totalmente a finire qualche libro:
ne ho pubblicati sette e ne ho in lavorazione al-
tri due.

Il libretto del quale voglio riferire in questa
conversazione è: Enzo Tonti, Il piacere di inse-
gnare, Aracne editrice (Roma) 2006.

Ebbene: ciascuno di noi ha un hobby, una
attività che gli procura piacere: può trattarsi del-
l’hobby della musica, del giardinaggio, della let-
tura, della pittura o di altro.

Io ho l’hobby di insegnare.
Fin da quando ero studente il mio sogno era

quello di avere a disposizione una lavagna e

(eventualmente) anche un uditorio. In una lava-
gna io vedo quello che un pittore può vedere in
una tela vergine, un compositore di musica nel
rigo musicale di un album nuovo. La lavagna è
quindi per me il mezzo con cui far venire alla
luce il mondo che porto dentro.

Mi ha sempre appassionato il fatto di studia-
re un argomento per poi spiegarlo ad altri. Sì,
amo studiare, ma faccio molta fatica a compren-
dere. Quando però sono risuscito ad appren-
dere una nozione, mi viene spontaneo pensa-
re come potrei spiegarla ad altri in modo che
non facciano tanta fatica quanta ne ho fatta io.

Ebbene, fin dai primi anni della mia carriera
avevo preso degli appunti nei quali condensa-
vo i consigli, le regole, gli accorgimenti per far-
si comprendere, per avvincere gli studenti su-
scitando in loro curiosità, stimolando domande
che loro non hanno mai il coraggio di fare.

E così, giunto ormai al termine della mia
carriera accademica, ho raccolto questi sugge-
rimenti in un libretto, poco più che un opuscolo
e ho cercato una casa editrice.

Ho trovato la casa editrice Aracne, una casa
giovane e pimpante, con un direttore che si è
innamorato del contenuto e ha chiesto all’insi-
gne letterato Tullio De Mauro di fargli una intro-
duzione. Non pago di questo ha chiesto al fisi-
co Carlo Bernardini, direttore della rivista Sape-
re, di fargli una prefazione.

È nato così un libretto con ben due presenta-
zioni che, forse, valgono più del libretto stesso!

Veniamo all’insegnamento.
Semplicità. Lo scrupolo costante di un do-

cente deve essere quello di cercare il modo più
efficace per far acquisire un concetto. Il docente
deve avere il culto della semplicità: la bravura
di un docente si manifesta nell’arte di rendere
le cose semplici.

Il compito del docente non è solo quello di
trasmettere una conoscenza, ma è quello di
farsi capire: più riesce in questa impresa, più
ne trae soddisfazione. La soddisfazione di aver

Il piacere di insegnare
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reso le cose semplici e di essersi fatto capire
è la sorgente del piacere di insegnare.

Ciascuno di noi ha avuto docenti che spie-
gavano bene e docenti che non si facevano ca-
pire: quali ricordiamo con gratitudine? Troppi
docenti, soprattutto i più giovani, provano gusto
nel complicare le cose per far vedere che sono
bravi: errore!

 Formare una persona. Formare significa
plasmare qualcuno, intellettualmente o moral-
mente; addestrarlo in modo che sia idoneo a
certe funzioni e a certe attività.

La consapevolezza di plasmare una perso-
na deve rendere il docente cosciente del ruolo
che egli svolge, dell’incidenza che hanno le sue
parole, il suo esempio, il suo metodo di analisi
e di sintesi, il suo modo di affrontare, di esami-
nare e di risolvere i problemi.

Un docente non si limita a trasferire cono-
scenze ad un allievo, ma contribuisce a forma-
re nella mente dell’allievo un edificio con le sue
basi, con le sue strutture portanti, con i suoi
contenuti. Il privilegio del docente è di costruire
una persona.

L’atteggiamento. Ciascuno di noi ha una le-
gittima stima di se stesso. Abbiamo fatto ricer-
che, pubblicazioni, frequentato convegni, coltiva-
to relazioni con persone di notevole livello cultu-
rale e siamo consapevoli di avere accumulato
una competenza a livello nazionale e, in qual-
che caso, anche a livello internazionale. Questa
consapevolezza ci porta spesso a sopravvalu-
tare le nostre competenze e sembra che ci au-
torizzi a “guardare” gli allievi dall’alto in basso.

Il grande fisico e fisiologo tedesco Hermann
von Helmholtz ha scritto:

“Vorrei dire che l’unificazione delle diverse
scienze è necessaria per conservare il sano
equilibrio delle forze spirituali. Ogni singola
scienza richiede certe attitudini particolari dello
Spirito, e le potenzia attraverso l’assiduo eser-
cizio. Ma ogni educazione unilaterale compor-
ta un rischio. Essa rende inetti alle attività meno
spesso esercitate, e limita in tal modo la visio-
ne del tutto: ma, quel che è peggio, induce fa-
cilmente a sopravvalutare se stessi.

Chi sia consapevole di compiere un certo
tipo di lavoro intellettuale molto meglio di altri uo-
mini, dimentica facilmente di non saper fare più
di una cosa, che altri invece sanno eseguire
molto meglio di lui; e la sopravvalutazione di se
stessi — lo ricordino tutti coloro che si dedica-
no alla scienza — è il peggior nemico di ogni
attività scientifica.”

 Tullio De Mauro, nella sua premessa al li-
bro cita tre esempi tipici dell’atteggiamento di al-
cuni professori universitari. Cito testualmente:

Un giovane docente proclamava anni fa: “Io
curo solo l’alta formazione (cioé i dottorati di ri-
cerca), lascio ad altri il resto.” Caspita, quale
Alto Ingegno!

Un altro (in pubblico, in una affollata libreria
di Roma): “Io vedo subito, dalla prima lezione,
tra i mille e cento, milleduecento che affollano
l’aula, quell’uno o due che valgono, che lavore-
ranno con me e faranno carriera. Degli altri non
mi curo.” Ecco un Oroscopico Rabdomante.”

Poi c’é il Fiero Severo, anzi severissimo: “Io
da anni boccio tra il 75 e l’80 per cento degli
esaminandi!” Nessuno gli ha spiegato che, al-
lora, c’è qualcosa che non funziona nell’asset-
to del suo insegnamento.

 Il peggior nemico dell’insegnamento è l’at-
teggiamento presuntuoso nei riguardi dell’allie-
vo. La presunzione, l’arroganza e la superbia
sono i maggiori responsabili della difficoltà di
studio incontrata dagli studenti. Lo studente av-
verte un netto distacco dal docente, ne può ri-
conoscere eventualmente la competenza, ma
non ne ammira di certo il comportamento. Que-
sto lo invoglia a non frequentare e determina un
senso di freddezza nei riguardi del docente. Nel
migliore dei casi lo sopporta perché deve so-
stenere con lui l’esame. Questo non gli predi-
spone l’animo allo studio, studia di malavoglia
perché è costretto, non ama ciò che studia, per-
ché non è stato invogliato, non è stata stuzzi-
cata la sua curiosità.

E’ triste dirlo, ma un docente presuntuoso
azzera la stima che lo studente tende ad ave-
re del proprio insegnante e fa rabbia vedere che
la presunzione alberga di più fra i giovani inse-
gnanti, che fra quelli più attempati.

 Catturare l’attenzione. E’ ovvio che
l’obiettivo dell’insegnamento del docente è l’ap-
prendimento dell’allievo. Affinché una nozione
sia assimilata dall’allievo occorre che essa sia
ben accetta. Questo presuppone alcuni accor-
gimenti.

Per prima cosa occorre catturare l’attenzio-
ne dell’allievo preparandolo a ricevere le nozio-
ni che gli vogliamo trasmettere, stimolando il
suo interesse.

Si tratta di una esigenza naturale come lo
è la stimolazione dell’appetito con i buoni odo-
ri... provenienti da una cucina ... o con la vista
di una tavola ben apparecchiata; come i preli-
minari di un incontro amoroso.
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Se lo studente è stato preparato a ricevere
delle nozioni, queste, una volta trasmesse, la-
sciano una traccia più marcata e producono un
appagamento sia dell’allievo che del docente.

Sollevare domande. Ma che fare per cat-
turare l’attenzione dello studente e stimolarne
l’interesse? Un metodo è quello di sollevare del-
le domande.

 Io sono solito porre delle domande prima di
esporre un argomento e attendo che mi diano
una risposta. Senonché, mentre nelle scuole ele-
mentari i bambini gareggiano fra loro alzando la
mano per dare la loro risposta, all’Università gli
allievi non rispondono in pubblico, sono condizio-
nati dalle scuole secondarie ove una risposta
sbagliata incide sul giudizio del professore e di
questo se ne accorgono alla fine del trimestre...

Se loro non rispondono io uso suggerire ri-
sposte generiche, lacunose per poi farne un esa-
me critico. Meglio è se c’è uno studente che dà
una risposta. Siccome la risposta è spesso
lacunosa, o addirittura errata, occorre che il do-
cente la faccia propria, la giustifichi nei limiti del
possibile per poi passare ad una graduale criti-
ca, facendo in modo che l’allievo non si senta of-
feso in pubblico. Solo in questo modo avrà il co-
raggio di rispondere alle domande successive.

 Occorre sempre tener presente che lo stu-
dente viene a scuola per imparare e quindi non
dobbiamo tener conto delle sue risposte errate
durante il corso, ma di quelle che darà alla fine
del corso, in sede di esame.

 Filtri.  Poiché, oltre ad insegnare il docente
fa anche gli esami, esso svolge un fondamen-
tale ruolo di filtro nei riguardi della società assi-
curando che l’esaminato possegga i requisiti
minimi per svolgere la professione che è
attestata con la laurea.

 Senonché l’attuale situazione universitaria ha
peggiorato enormemente questo essenziale
aspetto. L’ex ministro della Pubblica Istruzione, Le-
tizia Moratti, persona peraltro efficiente (aveva ri-
messo a posto il bilancio della Rai), era inadatta
ad occuparsi della scuola e, meno che mai, del-
l’Università. Costei ha deciso che i finanziamenti
all’Università tengano conto anche del numero di
laureati che essa produce, come se si trattasse
del lavoro a cottimo in una fabbrica!

Accade di conseguenza che molti colleghi
dopo una o due volte che un allievo si presenta
non preparato all’esame, invece di bloccarlo gli
diano un 18 ... per non sentirsi responsabili della
riduzione dei fondi della propria Università.

Si può concepire qualcosa di più sconsiderato?
La pappa pronta. Purtroppo alcuni docenti

ritengono che è bene non dare la pappa pronta
e quindi non rendere le cose semplici perché
gli allievi se la devono sbrigare da soli: devono
far fatica!

Qui c’è un equivoco. E’ vero che devono
sbrigarsela da soli, ma solo dopo che sia stato
loro indicato chiaramente il metodo, dopo che
abbiano visto attraverso esempi semplici e via
via più complessi come si debba operare, in al-
tre parole dopo che il docente si sia reso conto
che il metodo è stato assimilato.

Nessun istruttore di roccia lascia andare da
solo il suo allievo nelle prime arrampicate, ma
lo lega a sé, lo accompagna, lo precede, gli mo-
stra come deve arrampicarsi, ne corregge gli
errori. Quando vede che le regole sono state
ben recepite allora lascia che l’allievo se la sbri-
ghi da solo.

In altre parole, non si deve evitare la chia-
rezza affinché l’allievo faccia fatica: al contra-
rio si deve avere il culto della chiarezza affin-
ché la nozione che si vuole trasmettere si in-
serisca in modo armonioso nella mente dell’al-
lievo. Solo dopo questi sarà tenuto a sbrigarsela
da solo e a fare fatica.

 Talvolta mi è capitato di sentire questa fra-
se: se me l’avessero spiegata così fin dall’ini-
zio avrei capito! Quanta amarezza ho provato
per il tempo che ha perso quell’allievo per ca-
pire qualcosa che un docente non ha avuto la
preoccupazione di rendere semplice.

 Conclusione. Per terminare vorrei che fos-
se chiara una cosa: il fatto di insegnare con
passione non comporta affatto che io sia stato
un bravo insegnante. Così come il fatto che una
persona abbia passione per il violino o il piano-
forte non comporta affatto che questa sia un
bravo suonatore. Einstein era un appassionato
suonatore di violino ma dicono che a sentirlo era
uno strazio...

Con il passare degli anni sono diventato un
improvvisatore: a volte, è triste ammetterlo, en-
tro in aula senza aver deciso cosa spiegare.
Per incoscienza e per pigrizia mi fido troppo del-
l’esperienza accumulata in quarant’anni e pas-
sa di insegnamento e capita che al termine del-
la lezione venga fuori amareggiato per la delu-
dente prestazione fornita, amareggiato per i pa-
sticci combinati durante la spiegazione, per i
passaggi dimenticati: sarebbe bastato un bre-
ve ripasso...

Oltre al piacere di insegnare si prova, talvol-
ta, anche il dispiacere di non aver insegnato
bene! Vi ringrazio per l’attenzione che mi avete
prestato ascoltandomi. Buona sera a tutti voi.
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Nel suo curriculum, stampato sul sito del
Porto di Trieste c’è scritto, con un qualche or-
goglio, «assunto, dopo pubblico concorso, al
Lloyd Triestino il primo ottobre del 1956». Da
allora, da quando cioè aveva vent’anni, Claudio
Boniciolli ha avuto sempre a che fare con il
mare, la navigazione e i porti. Cinquant’anni

Il porto di T rieste nelle strategie economiche della città

Conviviale del 2 maggio 2007; relatore: Dr. Claudio Boniciolli, Presidente Autorità Portuale di Trieste

Nato a Trieste l’ 8 gennaio 1936. Assunto, dopo pubblico concorso al LLOYD TRIESTINO di NAVIGAZIONE S.p.A. di
Trieste, il 1° ottobre 1956. Rappresent ante del LLOYD TRIESTINO presso la. A.E.C.S. (AUSTRALIA EUROPE
CONTAINER SERVICE), a Londra, nell’ottobre del 1975. Responsabile del Terminal Contenitori del LLOYD TRIESTI-
NO nel porto di Trieste nell’ambito del MED CLUB, nel settembre 1976 (Compagnie giapponesi, tedesche, francesi e
olandesi). Nominato Dirigente il 1° gennaio 1978. Nominato Direttore del Personale del LLOYD TRIESTINO nel 1979.
Nominato Vice Direttore Generale dell’ ADRIATICA di NAVIGAZIONE S.p.A. di Venezia il 10 aprile 1981. Nominato
Direttore Generale e Consigliere di Amministrazione il 1° gennaio 1982. Confermato Direttore Generale e nominato
Amministratore Delegato nel 1984. Amministratore Delegato della società ADRIATICA di NAVIGAZIONE S.p.A. fino al
maggio 1995. E’ stato Consigliere di Amministrazione della ITALIAN GENERAL SHIPPING di Londra, dell’ITALIA S.p.A.
di Genova e del LLOYD TRIESTINO S.p.A. di Trieste. Consigliere di Amministrazione della CASSA MARITTIMA ADRIA-
TICA di Trieste (fino al 1993). Presidente del Comitato FEDERLINEA, delegazione di Venezia. Presidente TOREMAR
(TOSCANA REGIONALE MARITTIMA) nel 1995. Presidente SIREMAR (SICILIA REGIONALE MARITTIMA) nel 1995.
Nominato Presidente deIl’ AUTORITA ‘ PORTUALE di VENEZIA dal 1° gennaio 1996. V icepresidente di ASSOPORTI
2000-2004. Presidente Commissione per la logistica del Comune di Venezia, Maggio 2004–Dicembre 2004. Nomina-
to Presidente dell’ AUTORITA’ PORTUALE DI TRIESTE dal 5 dicembre 2006. Tra le iniziative assunte da Claudio
Boniciolli quale Amministratore Delegato e Direttore Generale dell’ ADRIATICA di NAVIGAZIONE, nel quadro del
completo rinnovamento della flotta sociale, assume rilievo l’istituzione della prima linea regolare di cabotaggio tra
Trieste-Venezia -Ravenna-Catania e quella del riallacciamento e del potenziamento della linea marittima di collega-
mento da Trieste prima e poi da Bari e da Ancona con il porto di Durazzo. Tale linea, in costante sviluppo, ha permesso
di intensificare i rapporti commerciali e di amicizia con il popolo e le Autorità albanesi ed è lo strumento principale dello
scambio, anche culturale, tra Italia e Albania. In passato, ha ricoperto altri importanti incarichi: Consigliere OSPEDALI
RIUNITI di Trieste dal 1965 al 1975. Consigliere Comunale nel 1971 -1972. Consigliere ENTE PORTO. di TRIESTE e
membro del Comitato Esecutivo dal 1975 al 1979, (premiato come benemerito del porto di Trieste nel 1982).

passati tra compagnie di navigazione pubbliche
o private che fossero con un crescendo di in-
carichi di responsabilità.

Gli ultimi undici dedicati a guidare due porti
storici italiani, Venezia prima e oggi Trieste. Ha
vissuto, quindi, da vicino le storie di questo do-
poguerra: dalla battaglia per togliere dagli scali
lo strapotere delle compagnie dei lavoratori por-
tuali fino alla privatizzazione dei porti. E oggi, a
settanta anni, viene indicato non solo come uno
dei personaggi della classe dirigente triestina e
“nordestina” ma anche come uno degli snodi
del futuro di una sfida italiana: quella di riuscire
a costruire a Nordest, un sistema portuale in-
tegrato e coordinato. Già perché proprio il
Nordest con le sue aziende e i suoi porti con i
loro traffici sono tornati, con il boom di scambi
dalla Cina e dall’India e l’andirivieni delle merci
nelle zone di delocalizzazione del centro Euro-
pa, il cuore di un possibile sviluppo italiano della
portualità e della logistica. Sfida facile a dirsi
date le potenzialità del sistema italiano, ma dif-
ficile a realizzarsi date le sue tare di sempre:
gelosie territoriali, imprenditoriali, oltre a diffe-
renze oggettive tra i diversi scali. Ma è un cam-
mino - dice - cui saremo costretti dalle cose.
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Si tratta di capire da dove cominciare e come
procedere.

Per cominciare si deve partire dalla storia
e dalla realtà di oggi. La storia ci dice che già
in passato noi abbiamo vissuto momenti
cruciali come questo. I porti si sviluppano quan-
do assumono un ruolo strategico in un dato
momento storico. Trieste: è stato grande come
scalo dell’impero austroungarico, sotto il fasci-
smo per il ruolo che il regime gli assegnò, nel
dopoguerra come centro dei traffici degli anglo
americani verso il centro europa. Poi le cose
sono un po’ cambiate.  Questo perché i porti,
oggi, non sono più solo dei punti dove
attraccano le navi, ma veri e propri centri di sno-
do logistico. E il mondo non è più quello di pri-
ma. Le aree portuali e logistiche si fanno con-
correnza tra loro anche a migliaia di chilometri
di distanza. E le navi vanno laddove hanno più
convenienza. Negli anni passati l’Italia con la
sua industria tessile del Nordest e Nordovest
è stato uno dei più grandi importatori di lana
dall’Australia. Naturale che lo sviluppo dei mer-
cati portasse i porti dell’Alto Adriatico e del Tir-
reno a essere i punti di approdo della materia
prima. Ebbene in quegli anni rischiammo di per-
dere quei traffici perché per efficienza delle
strutture, dei controlli, collegamenti ferroviari e
stradali, conveniva andare a sbarcare le merci
nel Nord Europa e da lì scendere in Italia. Ed è
una minaccia che pende tuttora su molti nostri
porti, nonostante abbiamo fatto passi da gigan-
te negli ultimi tempi, anche se in maniera un po’
confusa e tradizionale per il sistema italiano.
Siamo passati da essere i più lenti ad aprirsi
alla concorrenza a diventare i più liberalizzatori
di tutti: tutti si possono insediare dappertutto e
fare un po’ quello che vogliono, al contrario di
quanto avviene altrove dove c’è una program-
mazione più attenta sia dentro i porti sia nel co-
ordinamento fra di essi. E poi c’è un’altra tara
storica che dobbiamo scontare, e cioè che non
abbiamo grandi operatori logistici. Stiamo viven-
do adesso, in questo settore, quel processo di
aggregazione che l’industria manifatturiera ha
già scontato da tempo, ma gli altri sono già
avanti di anni. Tuttavia, ci sono anche segnali
positivi. E questo avviene non solo per la natu-
rale ripresa dell’economia ma anche per il ruo-
lo che questa assegna a un’area come quella
nordestina che può diventare strategica anche

per la nostra industria. Ma bisogna che si rie-
sca a creare dietro i porti e dentro a quest’area
quell’organizzazione logistica che è parte inte-
grante e determinante dell’assetto di un porto.
Del resto, tutto ciò lo sanno bene gli operatori
privati immobiliari che stanno dirigendo qui i loro
investimenti dopo avere saturato le aree dispo-
nibili tra Milano, Piacenza, Brescia l’Emilia e al-
tre zone del Nord. Lo sviluppo, per la satura-
zione delle altre aree e per l’apertura dei mer-
cati a Est, si sta indirizzando verso le aree ser-
vite dai porti adriatici. Inoltre, la concorrenza non
si fa più sulla navigazione dove i noli, ormai, più
o meno si pareggiano, ma sulla dotazione di in-
frastrutture di servizio prima e di trasporto fer-
roviario soprattutto, poi. Perché è inutile dire che
qui si arriva dalla Cina in pochi giorni, ma se i
container si fermano dieci giorni, invece dei cin-
que di Rotterdam, e altri giorni ancora per ca-
ricarli sulla ferrovia, tanto vale andare nei porti
del Nord Europa e raggiungere Monaco o
Stoccarda. Quello che adesso serve è una rete
che unisca i porti e che li spinga ad agire in-
sieme. Anzitutto dal punto di vista del marketing:
mettersi insieme significa presentarsi uniti, con
una proposta articolata e rendere l’offerta dei
servizi di Venezia piuttosto che di Trieste o
Ravenna appetibile e che faccia capire che qui
sta il cuore e la porta dell’Europa. Insomma,
buttare le basi di una piattaforma dell’Alto Adria-
tico che offra proposte differenziate a seconda
delle caratteristiche prevalenti dei singoli porti.
Questo è un primo passo importante ed è inu-
tile firmare protocolli e accordi roboanti che poi
non si traducono in nulla. L’intesa dovrebbe toc-
care anche le infrastrutture e coordinare tutti gli
sforzi possibili per costruire un fronte comune
nel campo della logistica e del trasporto che
sono vitali per la competitività di un porto. E qui
il governo potrebbe fare molto. Per esempio
potrebbe dare incentivi e finanziamenti a tutti
quei progetti che sono presentati in comune, dal
tratto ferroviario alla strada. Sostenere quelle
proposte che gli scali presentano in campo
logistico e che possono aumentare l’integrazio-
ne tra di essi. Senza contare che il governo è
oggi determinante per la competitività dei porti,
per quanto riguarda non solo le infrastrutture
promesse, ma anche la rapidità e l’efficacia dei
controlli. A lui spetta stabilire nuove regole, an-
che per permettere operazioni di project
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Il cantiere navale San Rocco

Conviviale del 16 Maggio 2007; relatore: Paolo Valenti

Nella prima metà dello scorso secolo l’atti-
vità delle costruzioni navali a Trieste era anco-
ra molto ridotta, vi esisteva in pratica il solo Can-
tiere Panfilli, sorto ancora nel 1780 che, peral-
tro, dal 1818 costruiva anche navi a vapore. Più
importanti ed attivi erano allora i cantieri, o me-
glio squeri, dell’Istria (Parenzo e Rovigno), di
Fiume, Buccari, Portorè, di Lussinpiccolo e del-
la Dalmazia. Dopo il 1830 subentrarono diversi
fattori che promossero la nascita di nuovi can-
tieri navali particolarmente nel Golfo di Trieste
che era il più favorito geograficamente in quan-
to di più facile collegamento con le nascenti
zone industriali interne dell’Impero austriaco
soprattutto dopo il 1842 con l’avvio della costru-
zione della linea ferroviaria da Vienna a Trieste,
che venne poi inaugurata nel 1857.

Fra le principali cause che promossero lo
sviluppo di questa industria va considerato il ra-
pido incremento della navigazione a vapore e

la nascita a Trieste del Lloyd Austriaco che, in
breve tempo, doveva diventare il più importan-
te complesso armatoriale austriaco ed uno dei
maggiori di tutta l’area mediterranea. Vi influiro-
no inoltre la sempre maggiore difficoltà, causa
i bassi fondali, di costruire nell’Arsenale  di Ve-
nezia navi di dimensioni sempre più grandi e,
non ultima, l’insurrezione di Venezia del 1848
che fece chiaramente capire ai governanti au-
striaci la necessità di dover trasferire in altri luo-
ghi l’Arsenale e la Base della futura Flotta Mili-
tare. Furono questi i principali motivi che porta-
rono nella nostra regione alla nascita nel 1840
del Cantiere San Marco di Gaspare Tonello, nel
1852 a quella del Cantiere di Muggia di Giusep-
pe Tonello, dei cantieri Bilaffer e Ruzzier sotto
Servola, alla costruzione dopo il 1853 del nuo-
vo Arsenale del Lloyd Austriaco a Sant’Andrea,
nel 1856 a quella dell’Arsenale Militare di Pola,
nel 1858 alla costruzione del Cantiere San
Rocco ad opera degli Strudthoff che, operando
da anni a Trieste nel campo delle costruzioni
meccaniche, in previsione di uno sviluppo del-
l’attività nel campo delle costruzioni navali si era-
no accaparrati il fondo fin dal 1850 ed infine, nel
1860, la ricostruzione ed il rilancio produttivo del
Cantiere San Marco ad opera di Giuseppe
Tonello.

L’attività di questi cantieri era principalmen-
te legata alle costruzioni militari specialmente
dopo che Massimiliano d’Asburgo, Comandan-
te in Capo della flotta, era riuscito ad imporre
la sua volontà nel creare una grande flotta mili-
tare con navi e macchinari costruiti in cantieri
nazionali, svincolandosi dalle costruzioni stra-

financing che sono vitali pure per le aree por-
tuali. E poi non resta che sperare nell’iniziativa
dei privati, perché, senza operatori il porto non
si fa. Il resto lo farà l’attività commerciale stes-
sa. Infatti, la selezione dei traffici sarà fatta in
buona sostanza dalle condizioni generali: fon-
dali, banchine, strutture e dal mercato che sce-
glierà dove andare. Per le iniziative in comune
ci sono alcune priorità: che le Regioni si diano

da fare per definire il tracciato e i tempi del Cor-
ridoio 5 e che vengano incrementate le reti te-
lematiche. Tra Venezia e Trieste potrebbe an-
che instaurarsi una collaborazione nel campo
delle crociere dato che le grandi navi non po-
tranno attraccare a Venezia per la natura dei
fondali.

a cura di Renzo Carretta
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niere. Questa dipendenza dell’attività cantieristi-
ca dalle costruzioni militari e quindi dagli alti e
bassi della politica governativa nel campo degli
armamenti, si doveva accentuare maggiormen-
te dopo il 1865 con l’inizio delle costruzioni na-
vali in ferro. Ciò perchè i nostri cantieri, come
del resto anche tutti gli altri cantieri continentali
europei, non riuscivano a praticare costi com-
petitivi in confronto a quelli inglesi e scozzesi
in particolare, il che limitava le loro attività, per
le costruzioni in ferro, alle sole richieste della
Marina da Guerra. Il maggior costo della mano
d’opera, la mancanza di tecnologie aggiornate,
il dover ricorrere all’estero per l’acquisto del ferro
e poi dell’acciaio data la scarsa produzione delle
ferriere nazionali producevano un costo nei no-
stri cantieri di un terzo superiore a quello dei
cantieri inglesi, ragione per cui gli armatori pri-
vati, tranne in parte il Lloyd Austriaco che go-
deva di notevoli sovvenzioni statali, erano co-
stretti a ricorrere al mercato inglese per l’acqui-
sto delle loro navi. Solo la costruzione di navi
in ferro costiere e di modesto tonnellaggio, per
le quali un trasferimento dai cantieri inglesi ai
porti dell’Adriatico o del Mediterraneo sarebbe
stato troppo oneroso, poteva essere appannag-
gio dei cantieri locali. Cosicché, nel campo mer-
cantile, fino alla fine del secolo il Cantiere San
Rocco costruirà oltre centoventi navi costiere in
ferro ma soltanto  quattro con più di 2.000 ton-
nellate di stazza lorda. Questa situazione do-
veva cambiare appena nei primi anni del 1900
quando il governo di Vienna, con contributi agli
armatori ed agevolazioni ai cantieri, si assun-
se l’onere di questo maggior costo di mano
d’opera e dei materiali, il costo dei quali peral-
tro era allora già molto vicino a quello degli in-
glesi essendo sorte in Stiria ed in Cecoslovac-
chia diverse acciaierie capaci di soddisfare le
esigenze dei cantieri navali nazionali. Si inizia-
va così un florido periodo per le costruzioni na-
vali mercantili che, anche con la coincidenza di
una ripresa delle costruzioni militari, determina-
va le condizioni per la nascita di nuovi cantieri
come il Cantiere Navale Triestino di Monfalcone,
il Cantiere Ganz Danubius a Fiume e la
ristrutturazione del San Rocco. La vita del Can-
tiere San Rocco e le Sue alterne fortune in ol-
tre un secolo di attività possono essere divise
in cinque periodi.

Dopo un primo periodo che va dalla sua na-
scita al 1870 circa, in cui poco più di uno

squero, costruisce quasi esclusivamente navi
a vela in legno per armatori triestini, dalmati ed
anche greci ed italiani, segue un periodo di mas-
sima efficienza dovuto ad un radicale
ammodernamento del cantiere con la costruzio-
ne del grande bacino di carenaggio e delle at-
trezzature per le costruzioni navali in ferro. Il
San Rocco, con alle spalle anche una fabbrica
macchine a Sant’Andrea all’avanguardia nella
costruzione di macchine marine, avrà cosi un
periodo di notevole egemonia su tutti gli altri
cantieri giuliani accaparrandosi il grosso delle
costruzioni per la flotta militare austriaca e co-
struendo oltre un centinaio di navi mercantili mi-
nori per armatori austriaci ed esteri. In quell’epo-
ca chiusero, per mancanza di lavoro, lo Stabili-
mento Tecnico Fiumano, il Cantiere Navale
Adriatico (San Marco) e buona parte dei can-
tieri minori. Questo periodo felice del San Rocco
doveva durare fino agli anni novanta quando, per
vetustà degli impianti, difficoltà logistica e di
ammodernamento dovute ad altre cause con-
tingenti e, non ultima, la prospettiva di costru-
zioni sempre più grandi per la Marina Militare,
l’attività del cantiere venne ridotta a quella sola
delle riparazioni e raddobbi, avendo trasferito le
costruzioni sia mercantili che militari al ricostru-
ito Cantiere San Marco, rilevato dallo Stabilimen-
to Tecnico Triestino dopo circa vent’anni d’ino-
perosità. Questa ridotta attività del cantiere do-
veva durare solo fino al 1908 quando, come so-
pra accennato, venne dato impulso alle costru-
zioni mercantili ed il cantiere, ricostruito ed
ammodernato con nuovi scali ed officine, ripre-
se l’attività produttiva. Subentrava così per il San
Rocco un nuovo florido periodo che doveva du-
rare oltre la prima guerra mondiale, fino al 1928
circa. In questo periodo furono costruite solo navi
mercantili (una quarantina per oltre 180.000 ton-
nellate di stazza lorda) fra cui le più grandi e mi-
gliori unità della Marina mercantile austriaca e del
Lloyd come il Baron Bruck , Gablonz  e
Marienbad, Pilsna e Cracovia e le prime gros-
se motonavi del dopoguerra. Dopo il 1928 l’atti-
vità del San Rocco era nuovamente destinata
alle riparazioni e raddobbi e tale doveva rimanere
fino alla sua chiusura negli anni ’70 tranne un
breve periodo nell’immediato dopoguerra in cui
una congiuntura favorevole, data l’alta richiesta
di naviglio minore dopo le immani perdite
belliche, gli diede la possibilità di costruire an-
cora una quindicina di navi minori.
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Muggia nell’età moderna e contemporanea

Conviviale del 6 giugno 2007; relatore Prof. Giuseppe Cuscito

La creazione del Portofranco triestino
(1719), il progressivo tramonto della potenza
veneta e l’esclusivo favore rivolto da Venezia a
Capodistria contribuirono al declino della vita di
Muggia, che nel 1840 contava 1507 abitanti in
263 case (Löwenthal).

La soppressione delle saline (1829) sotto la
dominazione austriaca e la riduzione dei traffi-
ci col retroterra privarono Muggia di uno dei
suoi maggiori cespiti.

Oltre alla pesca, alla cultura dell’olivo e della
vite, furono incrementate le cave dell’ottima
arenaria che lo sviluppo urbano di Trieste an-
dava richiedendo.

La grave crisi, durata alcuni decenni, fu su-
perata dall’intraprendenza dei Tonello e degli
Strudthoff che qui impiantarono intorno alla
metà del sec. XIX fortunate industrìe navali in
grado di assorbire la manodopera locale.

Ne1 1853 Giuseppe Tonello, cavaliere e no-
bile di Stramare, figura tra le più quotate del
mondo triestino e altamente benemerito di
Muggia (artes et industria per te crescunt et
augentur) dopo aver diretto il Collegio accade-
mico per Cadetti di Marina con lo Squeretto in
area ex Caliterna, fondò lo Squero Cadetti sul-
l’area dell’ex cantiere Altoadriatico: da qui usci-
rono due grandi fregate della marina di guerra,
come l’Adria varata alla presenza di Francesco
Giuseppe (1856).

Nel 1847 gli Strudthoff erigevano a Muggia
una fonderia di metalli nel borgo che da que-
sta attività prende nome.

Nel 1858 gli Strudthoff fondarono il nuovo
cantiere di S. Rocco sull’area dell’antico
lazzaretto, spostando più a monte la cappella
seicentesca. Il cantiere entrò a far parte dello
Stabilimento Tecnico Triestino costituito l’anno
prima.

Il cantiere S. Rocco, dotato di uno dei più
grandi bacini di carenaggio del Mediterraneo
(1870), conobbe un quarantennio di grande pro-
sperità, offrendo occupazione a 1200 lavoratori.

Le prime crisi si profilarono intomo al 1898,
quando lo Stabilimento Tecnico Triestino con-
centrò tutte le attività nel vecchio cantiere S.
Marco fondato dal Tonello, destinando il S.
Rocco a opere di raddobbo e di riparazione. Il
19 nov. 1898 la Rappresentanza comunale rin-
grazia l’arciduca Ludovico Salvatore per aver
cercato di “rendere meno dolorosa la conse-
guenza del trasloco del cantiere da S. Rocco
a S. Marco.”

Le maestranze muggesane furono assor-
bite da1 S. Marco sull’altra sponda del vallone
e, per favorire i pendolari, fu costituita la Socie-
tà Muggesana di Navigazione nel 1897.

I nuovi impianti industriali determinarono
profonde modificazioni nel tessuto economico
e sociale della cittadina e favorirono la
maturazione di una coscienza di classe nel pro-
letariato muggesano.

Scriveva il Caprin, espressione della com-
ponente progressista del liberalismo triestino
(Maserati),: “gli operai del cantiere S. Rocco si
affollano nelle trenta osterie, che nascondono
con la frasca l’ epigrafe e lo stemma gentilizio
sulle case abitate da qualche podestà. . .della
Muggia un dì superba de’ suoi Settanta del Mag-
gior Consiglio’’, Il lavoro minorile, l’alcolismo,
l’abbandono della campagna, l’accostamento
acritico a nuove ideologie furono le piaghe più
vistose aperte nel tessuto sociale muggesano
dalla nuova industrializzazione a giudizio di uno
spirito borghese, quale si rivela Italo Sennio.

Del resto il duro orario di lavoro e i magri
salari a cui la manodopera era costretta favo-
rirono anche da noi un’immediata rispondenza
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alle manifestazioni dell’organizzazione operaia.
“L’operaio” organo della Società Operaia Tri-

estina, che si moveva  all’interno di una logica
liberal progressista e “L’Amico”, periodico per i
cattolici italiani del Litorale, sono i fogli da cui
si possono ricavare utili infonnazioni sui primi
scioperi rivelatori dei malcontenti (orario gravoso
e cottimo non adeguatamente retribuito) e del-
le rivendicazioni che andavano assumendo for-
me organizzate.

Così dal 1887 si intrecciano movimenti a ca-
rattere mutualistico e nazionale che anticipano
la dialettica politica del decennio successivo.

Nel 1887 si costitui a Muggia una Società
Operaia di mutuo soccorso “La Fratellanza”
con fini assicurativi, diretta dal farmacista Gia-
como Derossi, in seguito divenuto anche po-
destà, che dirigeva pure la Lega Nazionale, sor-
ta per tener viva la cultura italiana nel contado
(50 fiorini annui dal Comune).

Come a Trieste, dunque, anche la locale
Società Operaia era l’organizzazione più rap-
presentativa per la tutela dei ceti subalterni; ma,
ancora lontana dalle idee internazionaliste, essa
proponeva la soluzione del problema sociale
nello spirito di collaboraione di classe e perciò
trovava I’approvazione anche da parte dei cat-
tolici aggregati intorno a “L’Amico”. Da quanto
si legge su quel foglio, si puô arguire che il mon-
do cattolico muggesano abbia abbracciato le
giuste rivendicazioni dei lavoratori stretti intor-
no alla sezione della Società Operaia e che fu-
rono proprio la tattica prudente e la formula
conciliativa da essa adottate a non riscuotere
più I’unanime consenso dei lavoratori.

Il proletariato giuliano acquistava gradata-
mente coscienza di classe e tendeva a sottrar-
si alla tutela di correnti democratico-nazionali
per organizzarsi sotto I’egida del socialismo,
mettendo a profitto le proprie esperienze di lot-
ta e gli insegnamenti della propaganda
internazionalista, come si legge nei lavori del
Piemontese (1961), del Sema (1971) e del
Maserati (1973).

ln questi anni si incominciò a celebrare an-
che a Muggia la festa operaia del I° maggio non
senza venature anticlericali.

Ma appena dal 1899 I’idea socialista ha
modo di spiegarsi completamente in una nuo-
va entità associativa che s’impone nella vita po-
litica e culturale muggesana, la Federazione La-

voratori e  Lavoratrici, tesa a indirizzare le ener-
gie del proletariato alla lotta per la propria eman-
cipazione morale e materiale.

Non mancarono cicli di conferenze tenute
da esponenti del socialismo triestino e non,
come l’insegnante elementare Giuseppina
Martinuzzi e la stessa Angelica Balabanoff.

Il 31 dicembre 1899 Muggia celebrò la fine
del secolo, mentre dalle finestre della Società
Operaia si proiettavano dei trasparenti raffigu-
ranti i grandi scienziati del secolo morente. Nel
1902, la Società Operaia si adoperò per aprire
un giardino d’infanzia fröbeliano in concorren-
za e in polemica con l’asilo religioso istituito
I’anno prima dall’associazione Santi Giovanni e
Paolo.

Tra la fine dell’ottocento e l’inizio del Nove-
cento nel Consiglio cittadino retto da una mag-
gioranza liberal-nazionale, venne eletta per la
prima volta una rappresentanza di socialisti.

Nel 1907 il partito socialista conquistò la
maggioranza in Consiglio comunale, guada-
gnando la direzione della Società Operaia e
della Navigazione municipalizzata e promoven-
do la costruzione delle case operaie.

Alla religiosità cattolica andavano opponen-
dosi anche qui quasi due nuove religioni: il so-
cialismo, avverso alla Chiesa, e Il’irredentismo
con le sue battaglie laiche.

Contemporaneo all’anticlericalismo del Con-
siglio comunale, è il fenomeno delle abiure e
dell’apostasia dal cattolicesimo: dal 1900 al
1912 si contano quasi un’ottantina di abiure,
con una quota massima di 28 apostati registrati
nel 1908, tra cui risultano i nomi dei principali
militanti del movimento socialista.

Nel 1909 si consuma la definitiva rottura tra
la comunità cristiana e la Rappresentanza co-
munale, che decide di non partecipare a mani-
festazioni di carattere religioso.

Da parte cattolica, si senti I’urgenza di un
impegno sociale specie dopo la Rerum
novarum di Leone XIII (1891): questo ebbe
modo di esplicarsi prima di tutto nell’assisten-
za morale alle ragazze, facile preda di mode e
di ideologie, con l’insediamento di una filiale del-
le Suore della Provvidenza, cui fu affidato an-
che l’asilo religioso (1901).

Nel 1906 fu istituito il Gabinetto Cattolico di
Lettura, centro di animazione per il futuro mo-
vimento cattolico locale, nel 1908 sorse la Cas-
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sa rurale per Muggia e comuni foresi, emana-
zione dei cristiano- sociali, e nel 1913 fu fon-
dato il Patronato maschile, che trovò sede in
quel fabbricato adibito a conceria che il barone
Federico de Seppi aveva destinato a istituto di
riabilitazione morale per ragazze traviate
(1900).

Nonostante la polemica politica e il contra-
sto ideologico con i socialisti, i cattolici
muggesani non seppero stabilire una saldatu-
ra con i cattolici sloveni del contado (contadini
e cavatori di pietra), in mezzo a cui la propa-
ganda socialista riusci a penetrare solo nel bi-
ennio 1919-20, quando, per l’esasperante incal-
zare del nazionalismo italiano, erano sorte in
ogni frazione sedi e circoli di cultura socialisti.

Il passaggio delle nostre terre dal regime
asburgico alla monarchia sabauda non fu vis-
suto senza riserve dai cattolici del Litorale,
mentre il carattere combattivo dei sindacati e
dell’intero movimento operaio si acuì nel primo
dopoguerra, quando i cantieri locali potevano già
considerarsi in latente stato di crisi fra il 1919
e il 1922. Dieci anni dopo gli operai del S.

Rocco erano ridotti a poco più di un centinaio,
mentre una massiccia disoccupazione riduce-
va le famiglie alla fame.

La situazione migliorò nel 1938, quando en-
trarono in funzione gli impianti della raffineria di
petroli impiantata nella nuova frazione di
Aquilinia.

L’azione fascista a Muggia ebbe carattere
antioperaio e fu condotta con elementi per lo più
forestieri, cosi che la resistenza assunse ca-
rattere violento e i morti furono numerosi da en-
trambe le parti.

La caduta del regime fascista, la tragica fine
della II guerra, la lotta partigiana, l’esodo
dall’Istria, la grave mutilazione di metà del ter-
ritorio comunale subita nel 1954 e la cancella-
zione di 1.096 residenti rimasti nelle frazioni per-
dute non favorirono un clima di pacificazione.

Le prime elezioni democratiche del dopo-
guerra consegnarono per un cinquantennio il
comune nelle mani della sinistra e le tensioni
della guerra fredda riproposero qui lo scontro
politico e sociale.

Giuseppe Cuscito
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I lazzaretti marittimi e la post a profumat a

Conviviale del 30 maggio 2007; relatrice Dott.ssa Chiara Simòn

Chiara Simon, conservatore del Museo Postale e Telegrafico della Mitteleuropa. Laureata in storia presso l’Uni-
versità di Trieste, è sposata e madre di Francesca, Valentina e Giulia. Nel 1997 ha partecipato in prima persona
all’allestimento del Museo suddetto occupandosi della ricerca storica e dei supporti tiflologici; attualmente cura
periodicamente la realizzazione di mostre storico - postali e si occupa del Servizio Didattico offerto alle scuole
in collaborazione, dall’ottobre del 2001, con i Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste. Essendo responsabile
dell’unico Museo Postale di Poste Italiane, interviene spesso a convegni, conferenze, programmi radio e televisi-
vi per far conoscere il contenuto e le attività svolte dal Museo.

La nostra storia inizia in quel lontano Set-
tecento quando Trieste è un piccolo comune
sul mare che serba ancora le sue tradizioni
medioevali; è stretta fra i possedimenti della
Serenissima e il povero ducato di Carniola e
non riesce a svilupparsi commercialmente, ret-
ta com’è da un ristretto numero di famiglie
patrizie e di proprietari terrieri che provvedono
autonomamente alla maggior parte dei loro bi-
sogni, orgogliosi per altro della loro autonomia.

Ma il destino proprio all’alba del XVIII secolo
modificherà completamente la fisionomia di
questo borgo di pescatori e aprirà nuovi oriz-
zonti a questa cittadina.

Riuscirà infatti, Carlo VI salito al trono d’Au-
stria nel 1711, a dare  il via al nuovo corso del-
la storia di Trieste.

Il 18 marzo 1719 Trieste diventa porto fran-
co e da qui comincia l’ascesa, non priva di dif-
ficoltà, della città.

L’incremento del commercio con il Levan-
te è uno dei primi risultati della nuova politica
austriaca, ma anche la tutela della salute pub-
blica è uno dei principali obiettivi che si impon-
gono i sovrani dell’epoca.

Il nuovo assetto cittadino fa si che navi ca-
riche di merci di provenienza vicino-orientale
comincino ad arrivare in città   e questa nuova
situazione richiede l’adozione di un regolamento
di contumacia e la costruzione di un lazzaretto
per prevenire eventuali epidemie di peste che
possono arrivare direttamente dal Mediterraneo.
Ci vogliono dieci anni di trattative, progetti e la-
vori, e nel 1730 Trieste apre il suo primo
lazzaretto denominandolo San Carlo, in omag-
gio all’imperatore.

Viene costruito, però, in economia  e in po-
chi decenni diventa assolutamente insufficien-
te per il traffico commerciale triestino.

Nel 1740, muore Carlo VI,  e diventa impe-
ratrice d’Austria sua figlia ventitreenne Maria Te-
resa, donna energica e determinata, anche se
molto giovane, che ereditando la politica
innovativa del padre, la porterà a compimento,
trasformando Trieste in una grande città mer-
cantile interessata alle ricchezze e alle soddi-
sfazioni pratiche, porto favorito dell’Austria.

Anche lei imperatrice illuminata, dedica molti
sforzi alla tutela della salute pubblica e il porto
di Trieste, si distingue per i suoi serrati controlli.

Il piano teresiano di consolidamento delle
strutture portuali triestine si completa con la co-
struzione di un nuovo lazzaretto, vista la mani-
festa scarsa capienza del primo.

Ci vogliono venti anni di studi, proposte e
progetti, ma finalmente il 31 luglio 1769 viene
inaugurato il nuovo lazzaretto, denominato San-
ta Teresa in onore dell’imperatrice

Il nuovo lazzaretto concepito con lungimi-
ranza, diventa uno dei più moderni istituti di sa-
nità marittima dell’epoca in Europa.

Le attrezzature portuali  e sanitarie fatte co-
struire da Maria Teresa, rimarranno tali per cir-
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ca un secolo, quando nel 1868, Francesco Giu-
seppe darà il via alla realizzazione del grande
porto di transito.

Trieste si trasforma quindi da semplice em-
porio a città dell’alta finanza  con le sue ban-
che e le sue compagnie assicurative e le so-
cietà di navigazione.

Utilizzato per quasi un secolo, anche il
lazzaretto Santa Teresa  cesserà la sua attivi-
tà nel 1868 per far posto alla realizzazione della
nuova stazione ferroviaria  e del nuovo porto;
ma Trieste ha comunque bisogno di un presi-
dio sanitario importante visto anche il suo enor-
me sviluppo ecco quindi che cessato l’impie-
go del lazzaretto Santa Teresa, l’attività sanita-
ria sarà trasferita nella Valle San Bartolomeo di
Muggia vicino a Trieste, dove si costruirà un
nuovo lazzaretto denominato San Bartolomeo
in onore di una omonima cappella situata nei
pressi della spiaggia.

L’ultimo lazzaretto triestino è strutturato,
come il precedente, in due zone “la netta” e “la
sporca” entro la quale ormeggiavano esclusi-
vamente le navi sospette di contagio.

Dopo più di quaranta anni di attività, alla fine
della prima guerra mondiale con l’avvento del-
l’Italia a Trieste, il lazzaretto San Bartolomeo
cesserà la sua attività divenendo proprietà del
demanio militare.

La descrizione di questi tre lazzaretti ci fa
un attimo dimenticare il lazzaretto manzoniano
destinato esclusivamente al ricovero degli
appestati e ci fa comprendere come la struttu-
ra del lazzaretto, che nasce nel ‘400 a Vene-
zia, nel corso dei  secoli si perfeziona sempre
più e arriva ad essere fino agli inizi del ‘900 un
vero e proprio servizio di prevenzione sanitaria

dello spazio cittadino.
All’interno di queste strutture  si trascorro-

no le quarantene e si realizzano tutta una se-
rie di procedure burocratiche complesse lega-
te ad altrettante di tipo pratico, che riescono a
tener lontane le epidemie.

Fra le operazioni pratiche di disinfezione
una fra le più antiche e forse più diffuse è quella
della disinfezione postale.

La carta, infatti, componente principale di
manoscritti, libri, giornali, dispacci, documenti
e lettere è considerata un “genere suscettibi-
le”, rientra nell’elenco delle cose pericolose e
viene definita un agente di contagio, pertanto ri-
gorosamente controllata.

Dal Regolamento Sanitario austriaco del
1769 apprendiamo che nel nuovo lazzaretto di
Santa Teresa è previsto uno spazio denominato
Casino del Profumo dove vengono disinfettate
tutte le lettere e dove  prima di entrare nel
lazzaretto devono fermarsi obbligatoriamente
tutti i capitani di bastimenti per purificare i do-
cumenti cartacei presenti sulla nave, consue-
tudine denominata la “tradizione delle lettere”.

In genere per la disinfezione postale sono
usati agenti sia fisici sia chimici, primo fra tutti
il calore associato però all’uso dei profumi, che
in realtà profumi non sono perché trattasi di
aceto e zolfo, sostituiti nel tempo dal cloro e
dall’acido fenico.

Tutta questa pratica, molto delicata, è svol-
ta da una persona discreta, molto fidata, tenu-
ta a non leggere il contenuto della lettera e de-
nominata Profumatore, che la esegue con pre-
cisione e cura per non rovinare la carta.

Le prove dell’avvenuta disinfezione sono vi-
sibili chiaramente sulla lettera e ciascuna delle
tecniche usate lascia il proprio segno; il calore
dà alla carta un caratteristico color bruciato, sul
quale può spiccare in negativo l’impronta del-
l’estremità tagliata della canna o delle pinze che
hanno sostenuto la lettera; la profumazione, se
non associata al calore, non lascia tracce, l’ace-
to lascia macchie di colore giallo rosato carat-
teristiche, le quali esposte al calore assumono
colore brunastro, mentre il cloro è completa-
mente incolore.

L’apertura però, anche se fatta da persona
fidata, viola in ogni caso il segreto epistolare.
Forse proprio per questo negli ultimi anni del
XVIII secolo i servizi sanitari austriaci affianca-
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no alla pratica del profumo quella dell’intaglio.
Nei lazzaretti triestini  a questo scopo quindi

viene usato l’Apparecchio d’intaglio per la disin-
fezione o Rastrello.

Si tratta di uno strumento con basamento
in legno fornito di una piastra con più lame che
serve ad intagliare le lettere facilitando in tal
modo la penetrazione dei vapori disinfettanti.
Uno di questi Rastrelli si trova ancora oggi pres-
so il Museo Postale e Telegrafico della
Mitteleuropa di Trieste, è uno dei pochi esem-
plari ancora esistenti ed in perfetto stato di con-
servazione. Questo attrezzo  è stato utilizzato
nel lazzaretto di Santa Teresa fino alla metà del-
l’Ottocento e poi trasferito presso il nuovo
comprensorio sanitario di San Bartolomeo
presso Muggia; è stato ritrovato, in fondo al
mare, nel Golfo della suddetta cittadina in pro-
vincia di Trieste agli inizi del XX secolo e poi
conservato nelle cantine del Comune di Muggia,
fino al 1997 quando è stato riscoperto ed espo-
sto nel suddetto Museo.

Verso la fine del 1800 molti lazzaretti trala-
sciano la pratica dell’intaglio per sostituirla con
il calore ritenuto un mezzo più efficace a rag-
giungere lo scopo della disinfezione

Dopo la pratica di pulizia si passa all’ultima
operazione, quella che lascia il segno di tutto il
lavoro fatto, la timbratura; anch’essa varia e si

allinea al tipo di procedura adottata. I bolli sono
impressi sul fronte o sul retro della missiva con
inchiostro nero o rosso e talvolta blu/verde; nei
piccoli centri, in mancanza del bollo, spesso si
ricorre alla certificazione scritta a mano.

La dicitura caratteristica è NETTO DI FUO-
RI E DI DENTRO per le lettere aperte mentre
quelle che rientrano nelle categorie esenti por-
tano la dicitura NETTA DI FUORI E SPORCA
DI DENTRO. Questi particolari timbri o certifi-
cazioni hanno il duplice scopo di rassicurare il
destinatario sull’avvenuta disinfezione e avvisa-
re le autorità sanitarie che un trattamento è già
stato effettuato e quindi non serve eseguirne un
altro.

La disinfezione ha dei costi, sia in termini di
tempo che di prodotti usati per attuarla e spes-
so queste particolari spese sono fatte gravare
sul destinatario della lettera. In ordine cronolo-
gico le ultime disinfezioni postali risalgono agli
inizi del XX secolo, riprese ad ogni minaccia di
epidemia, come durante l’influenza spagnola del
1918 o l’afta epizootica del Vallese nel 1920.

Nemmeno il XXI ha disdegnato la disinfezio-
ne postale come abbiamo potuto costatare con
la minaccia antrace dell’ottobre 2001 che ha ri-
svegliato, in tutti noi, antiche paure che ormai
sembravano essere solo retaggi del passato.
Ma questa è tutta un’altra storia………………
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Dicono di noi  e........
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.........della nostra sede
Il Sole-24 Ore NordEst - Mercoledì 13 giugno 2007
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Ciacole de casa de riposo...
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Anno rotariano 2007-2008
Programma luglio-settembre 2007

Luglio

Mercoledì  4 Lido ore 19.15 Consiglio Direttivo
Lido - ore 20,00 Licia Apostoli “Il Basket: un esempio di dedizione e di vita”

Mercoledì 11 Lido - ore 13,30 Comunicazioni del Presidente

Mercoledì 18                  Lido - ore 20,00             Relazione del Presidente

Mercoledì 25 Lido - ore 20,00 Gianfranco Saletta e Mariella Terragni: “ Il teatro
Conviviale con signore dialettale: questo sconosciuto”.

Agosto

Mercoledì   1 Lido - ore 20,00 Interclub Rotary Trieste e Trieste Nord

Mercoledì   8 Conviviale sospesa

Mercoledì   15 Conviviale sospesa

Mercoledì 22 Conviviale sospesa

Mercoledì 29 Conviviale sospesa

Settembre

Mercoledì 5 Lido ore 19.15 Consiglio Direttivo
Lido ore 20.00 Sig. Dario Berzin:  “La cucina sulle navi nei secoli”

Mercoledì 12 Lido -  ore 13,30 Argomenti rotariani - Comunicazioni Presidente

Mercoledì 19 Lido - ore 20,00 Dott. Brigitta Mader: “L’Arciduca Lodovico Salvatore
(1847 – 1915) e la Muggia del suo tempo”

Mercoledì 26 Lido - ore 20,00 Dott. Italico Stener: “L’araldica muggesana”
Conviviale con signore


