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L'AMORE PER LA PATRIA 

 
Il 10 agosto 1916, a Pola (in Istria), il Tenente di Vascello Nazario SAURO fu 

impiccato dagli austriaci. È un simbolo dell'irredentismo italiano, il massimo 

rappresentante di quello istriano. Prima di morire, aveva scritto alla moglie: 

"Cara Nina, non posso che chiederti perdono per averti lasciato con i nostri 

cinque bimbi ancora col latte sulle labbra; e so quanto dovrai lottare e patire 

per portarli e lasciarli sulla buona strada, che li farà proseguire su quella di 

suo padre: ma non mi resta a dir altro, che io muoio contento di aver fatto 

soltanto il mio dovere d'italiano. Siate pur felici, che la mia felicità è soltanto 

quella che gli italiani hanno saputo e voluto fare il loro dovere. Cara consorte, insegna ai nostri 

figli che il loro padre fu prima italiano, poi padre e poi uomo." Nazario Sauro è decorato con la 

Medaglia d'oro al Valor Militare, poiché: «Dichiarata la guerra all'Austria, venne subito ad 

arruolarsi volontario sotto la nostra bandiera per dare il contributo del suo entusiasmo, della sua 

audacia ed abilità alla conquista della terra sulla quale era nato e che anelava a ricongiungersi 

all'Italia. Incurante del rischio al quale si esponeva, prese parte a numerose, ardite e difficili 

missioni navali di guerra, alla cui riuscita contribuì efficacemente con la conoscenza pratica dei 

luoghi e dimostrando sempre coraggio, animo intrepido e disprezzo del pericolo. Fatto prigioniero, 

conscio della sorte che ormai l'attendeva, serbò, fino all'ultimo, contegno meravigliosamente 

sereno, e col grido forte e ripetuto più volte dinnanzi al carnefice di «Viva l'Italia!» esalò l'anima 

nobilissima, dando impareggiabile esempio del più puro amor di Patria.»  

Ciro Niglio NON C'È FUTURO SENZA MEMORIA! 
 


