
Convegno per la presentazione del libro 

“NAZARIO SAURO eroe e martire della prima 

Guerra Mondiale”. 
 

Il giorno 15 dicembre 2014, presso l’Aula Magna della 

Scuola NBC, l’Associazione culturale “Santa Barbara 

nel mondo” sezione di Rieti ha ricordato la figura di 

Nazario Sauro presentando un 

libro a lui dedicato dal titolo 

“Nazario Sauro, storia di un 

marinaio”. 

Il Dott. Santoboni Berardino 

dell’Associazione “Santa 

Barbara nel mondo”, ha aperto 

il convegno ricordando le 

molteplici manifestazioni e 

iniziative che l’Associazione ha 

organizzato nel 2014.  

 

L’evento è stato curato 

dalla Prof.ssa Stefania 

Santarelli Dirigente 

Scolastico  del Liceo 

Scientifico “Carlo Jucci” 

di Rieti. 

 

Ha partecipato al convegno il Sen. Franco Marini, già Presidente del senato della 

Repubblica Italiana e attuale Presidente del Comitato storico-scientifico per gli 

Anniversari di interesse nazionali. 

 

Il senatore Franco Marini, a premessa 

della presentazione del libro, ha 

delineato il quadro storico e politico 

che ha favorito lo scoppio della prima 

Guerra Mondiale ed evidenziato 

l’importanza storica degli avvenimenti 

accaduti che hanno profondamente 

mutato gli equilibri economici e politici 

delle nazioni interessate dal conflitto. 



Presenti alla 

manifestazione sono 

state le autorità civili 

e militari della città e 

sessanta studenti del 

Liceo Scientifico 

“Carlo Jucci” di Rieti. 

 

 

 

 

Dopo l’intervento del senatore Franco Marini 

l’Ammiraglio Romano Sauro, autore del libro 

assieme al figlio Francesco, ne ha illustrato i 

contenuti delineando la figura di Nazario Sauro. 

Nazario Sauro nacque a Capodistria il 20 settembre 

1880 e morì a Pola il 10 agosto 1916, patriota e 

militare italiano. Tenente di vascello della Regia 

Marina nel primo conflitto mondiale, fu giustiziato 

per alto tradimento dall'Austria-Ungheria. 

Insieme a Guglielmo Oberdan, Damiano Chiesa, 

Fabio Filzi, Francesco Rismondo e Cesare Battisti è 

tra le più importanti figure dell'irredentismo italiano 

e massimo rappresentante di quello istriano, 

assieme a Tino Gavardo e Pio Riego Gambini. 

Insignito di medaglia d'oro al valor militare, è 

ricordato come un eroe nazionale. 

 

Al termine dei lavori i ringraziamenti e scambio di targhe ricordo tra le autorità 

partecipanti e gli organizzatori. 


