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PREFAZIONE

Perché un altro libro sulla storia del nostro Ordine? Molti progetti
nascono per caso, o meglio da osservazioni casuali che stimolano la
nostra curiosità, anche se qualcuno potrebbe obbiettare che nulla
avviene per caso.

Nell’archivio storico del nostro Ordine sono conservati i verbali
e le delibere dei vari Consigli Direttivi a partire dagli anni ‘30 del
secolo scorso… coprono effettivamente più di ottanta anni di vita
ordinistica e rispecchiano la vita della nostra Città di questo periodo.

Si tratta di una imponente raccolta di fascicoli cartacei, molti
battuti con le vecchie macchine da scrivere, alcuni addirittura scritti
a mano con bella calligrafia, opera evidentemente di abili segretari e
non di nostri Colleghi, considerando la proverbiale ed aneddotica
disgrafia medica.

Nello sfogliare queste polverose carte mi sono imbattuto in
una serie di verbali e decisioni del Consiglio Direttivo dell’immediato
dopo guerra, dal 1946 in poi, dove venivano valutate metodicamente
le posizioni di collaborazione dei vari iscritti con il regime fascista. A
seconda degli incarichi e della posizione rivestiti dai medici durante il
regime fascista venivano comminate  sanzioni che andavano dalla
sospensione alla espulsione dall’Ordine ed ovviamente anche allora
la non iscrizione impediva di svolgere la professione.

È noto che in molte Regioni la seconda guerra mondiale non si
è conclusa il 25 aprile del 1945 ma è proseguita per mesi ed anni con
epurazioni, vendette personali e rese dei conti… l’ uomo è fatto così
e la storia inevitabilmente si ripetete con dolorosa monotonia.

Esaminando questi verbali ho notato che numerosi sono stati i
colleghi espulsi in quanto avevano ricoperto ruoli importanti durante
il fascismo, anche se in molti casi per ricoprire un pubblico impiego
era necessaria l’iscrizione al Partito Nazionale Fascista. Quasi contem-
poraneamente a questa prima visitazione ed  in occasione della dedica

di
Claudio Pandullo

Presidente dell’Ordine dei Medici

Chirurghi e Odontoiatri di Trieste
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di una targa alla dottoressa Laura Weiss mi è stato chiesto se esistesse
della documentazione relativa alla Collega.

Navigando, o meglio sfogliando gli archivi dell’Ordine abbiamo
scoperto altri verbali del periodo immediatamente precedente il II
conflitto mondiale e relativi alla famigerata legge per la purezza della
razza del 1938,  purtroppo annunciata proprio nella nostra Città in
occasione di una adunata oceanica in Piazza Unità.

Per chi non ricordasse, per permettere alla popolazione di
partecipare in massa venne addirittura smontata la Fontana dei
Quattro Continenti, che fortunatamente  ha ritrovato la sua originaria
collocazione non molto tempo fa in occasione della ristrutturazione
della Piazza…. Ebbene, i medici di origine israelita venivano iscritti
in un apposito registro e le iscrizioni venivano esaminate da una
apposita commissione istituita per tale scopo.

Questi Colleghi potevano esercitare però con notevoli limi-
tazioni: in genere potevano curare solo i correligionari o proseguire la
loro attività solo se risultavano insostituibili nella loro opera.

Mi sono trovato quindi di fronte ad un baratro con una data di
inizio, il 1938, ed una fine non bene delineata ma sicuramente molto
più in là del 1946. In questo periodo la nostra Città ha sofferto il
sanguinoso conflitto mondiale, la fame, le privazioni, i lutti, i
bombardamenti. Ha subito due sanguinose occupazioni:  la prima nel
1943 da parte del III Reich, che vedeva Trieste già di fatto annessa
alla Germania, poi quella delle truppe Jugoslave nel 1945.

Tutte queste occupazioni hanno lasciato scie di sangue, lutti e
ferite che forse non si potranno rimarginare. Il periodo era gravato
da fatti di sangue, torture, umiliazioni, epurazioni, esecuzioni sommarie
o con processi farsa.

Infine, il controllo degli alleati che si conclude nel 1954 con il
ritorno di Trieste all’Italia. La storia ha dolorosamente percorso la
nostra Città e le nostre terre ed anche la nostra professione che ha
pagato, come altre, il suo tributo di lutti e sofferenze.

Leggendo questo libro conoscerete la storia di Colleghi che
hanno pagato con la vita la colpa di appartenere ad una comunità
piuttosto che ad un’altra o di essere iscritti ad un partito piuttosto che
ad un altro.

Personalmente mi risulta incomprensibile la discriminazione di
appartenenza quale requisito per praticare una professione intel-
lettuale, è un indice inequivocabile della ottusità di tutti i regimi
totalitari. Ma torniamo al volume.
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Innanzitutto vorrei ringraziare e complimentarmi con l’amico
Mauro Melato per questa importantissima opera di memoria della
Comunità medica. Mauro è un instancabile ed attento storiografo
della nostra Professione e della storia della nostra Sanità,  fortuna-
tamente non è il solo.

Ritengo che sia doveroso da parte nostra riportare alla luce
questi documenti che rischiano di andar persi nell’oblio della
quotidianità e del già letto e sentito in una sorta di anestesia della
memoria. La memoria deve invece rimanere viva, deve essere
coltivata ed alimentata e non può esistere peggiore colpa che il
dimenticare il passato soprattutto se così doloroso ed ancora vicino.

L’augurio è che, ricordando questo triste periodo e queste
dolorose vicende, le generazioni future siano in grado di far sì che la
storia non si ripeta.
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PREFAZIONE

Ricevo con gran piacere, rimanendone anche lusingato, la
richiesta di scrivere una prefazione all’opera dell’amico Prof. Mauro
Melato dal titolo: i medici triestini ed il loro Ordine dal fascismo al
governo militare alleato.

Ho letto con interesse il puntiglioso lavoro frutto di una ricerca
“laica”, non guidata cioè da idee politiche, preconcetti, interessi. Già
per questo il lavoro è assolutamente encomiabile, il periodo storico
trattato è infatti ancora motivo di dispute, e non esserci caduto dentro
non è cosa da poco.

Lo scritto, indirizzato chiaramente prevalentemente ai colleghi,
è fonte di notizie ed aneddoti interessanti, da cui emergono una Classe
Medica ed un Ordine presente, attivo e, compatibilmente con il
periodo, autonomo.

Ma ad una lettura più attenta anche il non medico troverà motivi
di stimolo. Alle volte si corre il rischio, in lavori così geograficamente
circoscritti, di parlare di cose localmente importanti, ma che a poche
decine di chilometri appaiono assolutamente prive di interesse. Un
po’ come accade con  artisti il cui mercato è solo cittadino. Così non
è in questo caso.

La storia di Trieste con la presenza prima fascista, poi delle
truppe titine, infine del governo militare alleato, così come la
intravediamo dai documenti presentati, è gia di per se meritevole di
grande attenzione.

Inoltre la collocazione particolare della città faceva sì che sia
tra i medici che fra gli odontoiatri ci fossero sin da subito realtà culturali
composite provenienti da un bacino territoriale tra i più scienti-
ficamente avanzati dell’epoca, ma inevitabilmente portatrici di un certo
sciovinismo, che sarà duro a morire.

Molti sono i passaggi interessanti, ma ne vorrei sottolineare
uno solo. In Italia l’esercizio dell’odontoiatria era esclusivo dei laureati

di
Diego Paschina

Presidente Commissione

Albo Odontoiatri di Trieste
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in medicina, anche senza una precisa e specifica preparazione, così
non era nel mondo austroungarico in cui era presente la figura dello
Zahnarzt, per cui venne istituito un Elenco Transitorio. Una specie
di Albo odontoiatrico ante litteram. Eravamo avanti già allora. Buona
lettura.
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Nella trattazione che segue verrà esaminato il difficilissimo,
lungo periodo attraversato dai medici triestini e dal loro Ordine a
cavallo della seconda guerra mondiale, periodo che la classe medica
triestina seppe superare mantenendo alta la propria tradizione clini-
co-scientifica e contribuendo nel contempo alla rinascita della vita
cittadina dopo le devastazioni della guerra.

Un periodo tremendamente complesso, durato dal 1938 al 1954,
contrassegnato da provvedimenti devastanti quali la cancellazione
dei medici ebrei nell’immediato anteguerra e dall’epurazione dei me-
dici fascisti nel dopoguerra, il tutto in una città divenuta luogo di scontro
politico e militare tra Est ed Ovest ed in cui la guerra guerreggiata
pareva non doversi concludere.
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L’ORDINE DEI MEDICI DI TRIESTE

DAL VENTENNIO FASCISTA

ALL’OCCUPAZIONE NAZISTA.

L’APPLICAZIONE DELLE LEGGI

RAZZIALI.

CAPITOLO 1
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A Trieste, l’Ordine dei Medici era stato costituito nel 1922
quando vennero iscritti all’Albo 282 medici di cui 132, meno della
metà, nati in città e gli altri, salvo una grossa aliquota di istriani,
quarnerini e dalmati, provenienti dalle più svariate località di quello
che era stato l’impero austro-ungarico; pochi dall’Italia. Nelle
università dell’impero si erano laureati 187 (117 a Vienna e 57 a
Graz, gli altri a Praga, Innsbruck e Budapest), i restanti nelle università
italiane, con una prevalenza di Padova (19), di Napoli (13) e di Bologna
(12). Presidente del Consiglio Direttivo dell’Ordine era il dottor
Guglielmo de Pastrovich1, tra i Consiglieri vi era Adriano Sturli,
scienziato di fama internazionale in quanto scopritore del gruppo
sanguigno AB2; gli altri Consiglieri erano Carlo Avieni, Adolfo de
Dolcetti, Guido Nigris, Segretario Mario Quargnali e Tesoriere Ettore
Rinaldi destinato a diventare Reggente dell’Ordine durante il periodo
bellico. Una classe medica, quindi, di nascita e, soprattutto, di
formazione internazionale che aveva portato la sanità triestina a livelli
di assoluta rilevanza europea.

La struttura giuridica dell’Istituzione era quella italiana, che
risaliva però a soli 12 anni prima essendo stata prevista dalla Legge
10 luglio 1910, n. 455, che rendeva obbligatoria l’iscrizione all’Albo
come condizione necessaria per l’esercizio della professione nel regno,
nelle sue colonie e nei protettorati salvo (Articolo 3) per … i sanitari

che abbiano qualità di impiegato inscritto in un ruolo organico

di una pubblica amministrazione dello stato, o delle provincie, o

dei comuni, (che)  sono soggetti all’eventuale disciplina

dell’ordine soltanto per ciò che riguarda il libero esercizio;

esclusa ogni ingerenza dell’ordine stesso nei rapporti sanitari

con le pubbliche amministrazioni.
All’Ordine potevano ... essere iscritte anche le donne che

abbiano il godimento dei diritti civili ed il possesso del diploma

professionale … i cittadini e gli stranieri che abbiano regolar-

mente conseguito il diploma professionale in un istituto di stato

1 Guglielmo de Pastrovich (1876-1927), nato a Trieste e laureato a Vienna nel 1889,

ritornò a Trieste dove, nel 1926, divenne Direttore dell’Ospedale Psichiatrico Provinciale.

Acceso nazionalista, durante la prima guerra mondiale fu confinato a Leopoli.

2  Adriano Sturli (1873-1964) nacque a Trieste e si laureò a Vienna nel 1899. Discepolo

di Karl Landsteiner, intraprese una brillante carriera scientifica coronata dalla scoperta

del gruppo sanguigno AB. Nel 1909 divenne Primario della II Divisione Medica

dell’Ospedale di Trieste istituendovi, nel 1930, il primo servizio di elettrocardiografia.
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estero che abbia concesso il diritto di reciprocità per l’esercizio

professionale ai cittadini diplomati in Italia … gli stranieri che

abbiano il godimento dei diritti civili e che abbiano conseguito

il diploma professionale in un istituto del regno autorizzato a

rilasciarlo. All’Articolo 8, la Legge prevedeva tra le attribuzioni del
…Consiglio Amministrativo di ciascun Ordine (quella) di reprimere

in via disciplinare gli abusi e le mancanze di cui i sanitari liberi

esercenti iscritti nell’albo si rendessero colpevoli nell’esercizio

professionale, fatte salve, in ogni caso, le altre disposizioni di

ordine disciplinare e punitivo contenute nelle leggi e nei regola-

menti in vigore.

Il Regio Decreto Legge 24 gennaio 1924, n. 103 (convertito
con Legge 17 aprile 1925 n. 473), stabilì quindi che: Le classi

professionali, non regolate da precedenti disposizioni legislative,

sono costituite in ordini od in collegi, a seconda che, per l’eser-

cizio della professione, occorra avere conseguito una laurea o

un diploma presso università o istituti superiori ovvero un diplo-

ma di scuole medie. E, quattro anni dopo, il Regio Decreto n. 1313
del 1928, seguito dal Regolamento Applicativo approvato con il Regio
Decreto Legge n. 597 del 21 marzo 1929, stabilì la partecipazione dei
sindacati fascisti all’elezione dei Consigli degli Ordini.

Il Regio Decreto Legge n. 2027 del 14 novembre 1929,
convertito nella Legge n. 414 del 31 marzo 1930, stabilì che la nomina
dei Consigli degli Ordini fosse assegnata per metà al Ministero degli
Interni e per l’altra metà ai Prefetti che la avrebbero effettuata tra i
designati, in numero doppio, dal sindacato. Infine, con il Regio Decreto
Legge n. 184 del 5 marzo 1935 “Nuova disciplina giuridica
dell’esercizio delle professioni sanitarie” (convertito nella Legge n.
983 del 27 maggio 1935), gli Ordini dei Medici-Chirurghi, dei Veterinari
e dei Farmacisti vennero soppressi passandone le competenze al
sindacato fascista; di seguito sono riportati gli articoli più significativi
del Decreto:

ARTICOLO 1: Gli Ordini provinciali dei medici-chirurghi,

dei veterinari e dei farmacisti sono soppressi. Le funzioni,

attualmente di spettanza dei Consigli amministrativi degli

Ordini, di cui al comma precedente, per quanto concerne

la custodia degli albi professionali e il potere disciplinare

nei confronti degli iscritti, sono esercitate dai Direttori

dei rispettivi Sindacati Fascisti provinciali di categoria.
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ARTICOLO 3: Ciascun Sindacato provinciale dei medici-

chirurghi, dei veterinari, dei farmacisti e delle levatrici

ha un albo permanente, in cui sono iscritti i professionisti

della rispettiva categoria, residenti nella Provincia.

All’albo dei medici-chirurghi è aggiunto l’elenco tran-

sitorio dei dentisti abilitati a continuare l’esercizio della

professione a norma del R. decreto-legge 13 gennaio 1930,

n. 20, convertito nella legge 5 giugno 1930, n. 943.

ARTICOLO 4: Per l’esercizio di ciascuna delle professioni

sanitarie è necessaria l’iscrizione nel rispettivo albo.

ARTICOLO 5: Per l’iscrizione nell’albo dei medici-

chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti è necessario…

essere di buona condotta morale e politica ... Non possono

conseguire l’iscrizione nell’albo coloro che abbiano

riportato una delle condanne o delle pene accessorie di

cui all’articolo 20 o si trovino sottoposti ad una delle

misure di sicurezza che, a norma dell’articolo stesso,

darebbero luogo alla radiazione dall’albo e coloro che

abbiano svolto una pubblica attività contraria agli interessi

della Nazione.

ARTICOLO 11: La domanda per l’iscrizione nell’albo è

diretta al Direttorio del Sindacato nella cui circoscrizione

il richiedente ha la sua residenza e dev’essere corredata

dei documenti comprovanti i requisiti stabiliti dalla legge.

I requisiti richiesti erano: 1) essere cittadino italiano, 2) avere

il pieno godimento dei diritti civili, 3) essere di buona condotta

morale e politica, 4) avere conseguito il titolo accademico, dato

o confermato in una università o altro Istituto d’istruzione supe-

riore del Regno a ciò autorizzato, 5) avere superato il prescritto

esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio profes-sionale, 6)

avere la residenza nella circoscrizione della Provincia. Questi
vennero però modificati, richiedendo una meticolosa certificazione
(purtroppo mantenuta quasi inalterata fino a pochi decenni fa), già
l’anno seguente dal Regio Decreto 8 ottobre 1936, n. 1874, “Norme
integrative e di attuazione del Regio Decreto Legge 5 marzo 1935, n.
184, convertito nella Legge 27 maggio 1935, n. 983, sulla nuova
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disciplina giuridica dell’esercizio delle professioni sanitarie”, come
segue:

La domanda di iscrizione… è rivolta al Direttore del

Sindacato provinciale… e deve essere corredata dai

seguenti documenti: a) certificato di nascita, b) certificato

di cittadinanza italiana, c) attestato comprovante il pieno

godimento dei diritti civili, d) certificato generale del

casellario giudiziale, e) certificato di buona condotta

morale e politica, f) titolo accademico dato o confermato

in una Università o altro istituto di istruzione superiore

del Regno a ciò autorizzato, g) titolo di abilitazione

all’esercizio professionale a norma delle disposizioni in

vigore; non è richiesta la presentazione di questo titolo

qualora il titolo accademico di cui il richiedente è in

possesso abiliti all’esercizio professionale, h) certificato

di residenza.

A Trieste, dove l’Ordine era stato costituito nel 1922, Segretario
del Sindacato Fascista Medici della Provincia nel 1934 era il professor
Carlo Alberto Lang4 (Figura n. 1) a cui sarebbe toccato l’incarico di
gestire l’Albo secondo le nuove disposizioni; costituivano allora il
Direttorio del Sindacato Alfonso Apollonio, Ferruccio Apollonio, Arrigo
Carabei5, Ettore Catolla Cavalcanti, Francesco Donini, Giuliano Iurcev,
Italo Levi, Ezio Martinico, Umberto Mestron, Gastone Modugno6,
Carlo Ravasini, Ettore Rinaldi, Giuseppe Rosanz, Giorgio Rosso,
Clemente Zaccaria, Ferruccio Zoppolato e l’odontoiatra Platone
Cavalieri. Nella riunione del Direttorio del 23 aprile 1935, Lang
annunciò che:

… per le disposizioni statutarie si dovrà in breve procedere

alla convocazione dell’assemblea e alla rinnovazione del

Direttorio. Riferisce dell’adunanza cui ha partecipato in Pre-

fettura e nella quale, nonostante le sue ripetute insistenze per

lasciare la carica di Segretario Provinciale, venne pregato -e

nella atmosfera politica instaurata dal fascismo, preghiera di

un gerarca è comando- di restare al proprio posto. Comunica

anche di aver passato alle superiori Gerarchie un elenco di 18

nomi tra cui verrà scelto il nuovo Direttorio e siccome può darsi
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Figura 1

Album comprendente le foto di medici, odontoiatri e farmacisti delle Province di Trieste,

Gorizia e Pola, risalente al XII anno dell’era fascista (dal 29 ottobre 1933 al 28 ottobre

1934). In prima pagina compare con evidenza quella di Carlo Alberto Lang (1896-1987),

allora Segretario del Sindacato Provinciale Medici ma destinato ad assumere l’anno succes-

sivo l’incarico di Segretario del Sindacato Fascista Medici della Provincia per il triennio

1935/1937 in seguito alla soppressione degli Ordini dei Medici-Chirurghi, dei Veterinari e

dei Farmacisti disposta con il Regio Decreto Legge n. 184 del 5 marzo 1935 “Nuova

disciplina giuridica dell’esercizio delle professioni sanitarie”. Augusto Nordio (1892-1985),

nel corso dell’occupazione titina della città, il 12 maggio 1945, verrà nominato Direttore

Medico degli Ospedali Riuniti di Trieste dal Referente Sanitario per la Città di Trieste/

Sanitetni Referent za Mesto Trst.
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che non tutti i presenti potranno essere membri del nuovo

Direttorio, volge un caldo saluto di commiato ai camerati che

l’hanno assistito nello svolgimento dell’attività sindacale che è

così ricca di pene e di fatica e così parca di soddisfazioni.

Nel corso della medesima riunione venne anche deciso un
aumento di Lire 10 della quota di iscrizione di ciascuno dei 317 medici
iscritti al Sindacato, e di Lire 20 per ciascuno dei non iscritti, quale
contributo per la tenuta dell’Albo divenuta competenza del Sindacato7.

4 Carlo Alberto Lang (1896-1987) nacque ad Aden da padre triestino, direttore commer-

ciale e vice-console d’Italia, e, dopo aver completato gli studi al Ginnasio Liceo “Dante”

di Trieste, allo scoppio della I guerra mondiale si rifugiò con la famiglia a Livorno.

Arruolato nel Corpo Sanitario Militare nel 1915, partecipò alle azioni belliche e, il 5

dicembre 1916, naufragò per siluramento con la nave Helvetia mentre rientrava in Italia

dalla Macedonia. Nel 1920 si laureò in Medicina a Pisa ed iniziò a frequentare come

volontario l’Istituto di Anatomia patologica di Trieste divenendo, il primo gennaio

1927, Aiuto incaricato e quindi, il 12 aprile dello stesso anno, Aiuto di ruolo. Nel 1935

ottenne la Libera Docenza in Anatomia patologica all’Università di Padova e, nel set-

tembre 1939, venne richiamato con il grado di Capitano Medico nella II Armata operan-

te in Balcania presso cui diresse dapprima un ospedale da campo e quindi, assegnato alla

Direzione di Sanità, venne nominato Perito settore d’Armata ed incaricato della profi-

lassi contro il tifo petecchiale e la malaria; per l’opera svolta gli venne assegnata la

medaglia d’argento per i benemeriti della salute pubblica e, dal governo germanico nel

1943, l’Aquila Tedesca di III Grado con spade. Rientrato a Trieste dopo l’8 settembre

1943, nel 1944 venne incaricato della Direzione dell’Istituto di Anatomia patologica

passando in ruolo nel 1947 e mantenendo l’incarico fino all’aprile 1967. Autore di

numerose pubblicazioni, docente in corsi universitari, fondatore della Banca del Sangue

di Trieste, nel 1967 gli fu conferita la medaglia d’oro per i benemeriti della salute

pubblica. Sottoposto al giudizio di epurazione nel marzo 1946 vide revocare la proposta

di sospensione di 6 mesi già in prima istanza, … esaminata l’opposizione. Carlo Alberto

Lang era già da tempo Segretario del Sindacato Provinciale Medici svolgendo un’attività

ampiamente condivisa dalla categoria che, ad esempio, in occasione del “Primo Con-

gresso Regionale dei Sindacati Professionisti ed Artisti della Venezia Giulia” svoltosi il 5

e 6 ottobre 1929, così si pronunciò (Atti del Primo Congresso, 1929): I medici del

Sindacato Provinciale, uniti a Congresso il 6 ottobre 1929, udita la relazione morale

del Segretario Provinciale Dott. Lang, plaudono all’opera fattiva, intelligente e tenace,

coronata sempre da successo da lui svolta. Confidano in una affermazione sempre

maggiore dei principi che informano l’opera sindacale fascista dei Medici.

5 Arrigo Carabei subentrò ad Oreste Zumin, dimissionario, il 18 giugno 1934 come

rappresentante del GUF.

6 Gastone Modugno subentrò al dimissionario Aldo Marziani (Commissario dell’Ordine

dei Medici) il 31 gennaio 1935. Il 20 febbraio venne presentato ai membri del Direttorio

e, ringraziando per le lusinghiere parole usate dal Segretario, assicurò che si sarebbe

messo al lavoro … con serietà ed alacrità guidato solamente da quella fede fascista che

solo ha conosciuto e che ha sempre informato tutte le sue azioni.
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L’Assemblea elettiva si tenne l’8 maggio e vide la scontata
conferma di Carlo Alberto Lang a Segretario Provinciale per il triennio
1935/1937; Tesoriere Economo venne nominato Ettore Rinaldi e, quali
membri del Direttorio, Arrigo Carabei, Bruno Cortivo, Almerico
D’Este, Italo Levi, Aldo Marziani, Lino Urizio (nominato membro
delegato per la tenuta dell’Albo), Amedeo Viglione e Clemente
Zaccaria.  Revisori dei Conti vennero nominati Alfonso Apollonio,
Armando Dei Rossi e Guido Osvaldella; Ferruccio Apollonio assunse
la carica di Capo Gruppo previdenza e assistenza sociale, Francesco
Donini di Capo del Gruppo manicomiale, Carlo Ravasini di Capo
Gruppo insegnamento e coltura, Giuseppe Rosani di Capo del Gruppo
odontostomatologico e l’odontoiatra Platone Cavalieri venne nominato
Rappresentante degli Odontoiatri.

All’Albo, aggiornato al 10 giugno 1937, erano iscritti 370 medici
e, nell’Elenco Transitorio per gli odontoiatri iscritti al Sindacato
Fascista Medici, 32 odontoiatri; estremamente vasta era la loro
provenienza accademica risultando tra gli iscritti, a ben 19 anni dal
crollo dell’Austria-Ungheria, 122 laureati in università imperiali (76 a
Vienna, 39 a Graz, 6 a Praga ed 1 ad Innsbruck) ed i restanti in tutte
le università italiane sebbene con una netta prevalenza di Padova
(75), seguita da Bologna (43), Napoli (23), Roma (22), Torino (21) e
quindi da tutte le altre. Ben più vasto dell’attuale era il territorio
provinciale che, all’atto della cessazione del Commissariato Generale
Civile della Venezia Giulia e della costituzione della Prefettura, istituita
col Regio Decreto n. 1353 del 17 ottobre 1922, si estendeva dal Carso
a Postumia ed alla bassa valle dell’Isonzo8.

Oltre ad un’attività prettamente sindacale connotata da
fortissimo corporativismo, all’interno del Direttorio era vivace l’attività
politica contraddistinta da iniziative di Regime come, in occasione
della visita a Trieste del Segretario del Partito Fascista, Starace,
l’organizzazione dell’adunata in suo onore decisa nella seduta di
Direttorio del 15 giugno 1935:

… Il Segretario Provinciale prenderà parte al rapporto

7 Essendo stato stabilito dall’Unione Provinciale dei Sindacati Fascisti Professionisti ed

Artisti di Trieste che i contributi associativi venissero pagati in proporzione al reddito,

il Tesoriere Ettore Rinaldi comunicò quali fossero le fasce di reddito degli iscritti: con

reddito “non accertato” 128 medici, con reddito fino a Lire 5.000 14 medici, fino a Lire

10.000 67 medici ed oltre Lire 10.000 103 medici.
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che sarà tenuto al Politeama Rossetti, indi raggiungerà i

medici organizzati che si troveranno lungo la Riva

all’altezza dell’albergo Savoia e saranno ammassati a cura

del dott. Pierguidi Fiduciario Provinciale della Sezione

Sanitaria del Pubblico Impiego e da questo saranno

consegnati al Comando del Seniore prof. Urizio in attesa

dell’arrivo del Segretario provinciale. Il dott. Lang …

raccomanda inoltre uniformità nella divisa, cioè divisa

fascista estiva, pantaloni neri, camicia nera, cinturone e

fez …

Tuttavia, in occasione del Direttorio del 28 agosto, Lang dovette
constatare con rincrescimento che la sottoscrizione pro Casa Littoria
in occasione della Fondazione dell’Impero aveva fruttato soltanto 300
Lire.

Carlo Alberto Lang che, nel Direttorio del 26 maggio 1937 aveva
riferito di …aver chiesto alle superiori gerarchie che gli sia tolto

l’incarico che da dieci anni sostiene, subentrò nella carica di
Segretario Provinciale del Sindacato Fascista Medici per il triennio
1937/1940 Lino Urizio cui toccò la tragica applicazione delle leggi
razziali nei confronti degli iscritti all’Ordine. Queste erano state
anticipate e promosse dalla pubblicazione di un documento
pseudoscientifico, noto come il “Manifesto degli scienziati razzisti”,
pubblicato il 14 luglio 1938 sul “Giornale d’Italia”. Nel documento, la
cui stesura era dovuta a scienziati italiani attivi prevalentemente nelle
Facoltà mediche, si affermava che: La popolazione dell’Italia

attuale è di origine ariana e la sua civiltà è ariana … Esiste

ormai una pura “razza italiana” … E’ tempo che gli italiani si

proclamino francamente razzisti …Gli ebrei non appartengono

alla razza italiana9.

Si scatenò allora in Italia e soprattutto a Trieste una serrata
campagna antiebraica, approfonditamente studiata da Silva Bon
Gherardi (1972), che fu oggetto di uno storico discorso di Benito

8 All’istituzione, la Provincia di Trieste comprendeva 46 Comuni, successivamente

ridotti a 30 per soppressioni ed accorpamenti, raggruppati in 5 Mandamenti (Trieste,

Sesana, Monfalcone, Postumia e Senosecchia). Nel 1936 gli abitanti erano 305.831 di

cui 271.689 residenti negli attuali confini provinciali.
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Mussolini, il 18 settembre 1938, proprio a Trieste dove venne
preceduta da una feroce campagna di stampa antiebraica che toccò
in maniera durissima la classe medica. In particolare, il 15 settembre
1938 comparve su “Il Popolo di Trieste” un articolo intitolato Cura

te ipsum che riportava:

… Numero dei medici iscritti all’albo: 28310, ebrei 78, cioè

31%; (realmente 27,56%); liberi docenti: 16, di cui 12

ebrei, 4 ariani di cui 1 sposato con un’ebrea, cioè 75%

di ebrei; specialità principali: internisti: 17, 8 ebrei, cioè

47%; primari 5, 3 ebrei; 4 docenti, 3 ebrei. Chirurgia:

11, 2 ebrei, 18%. Otorinolaringoiatria: 8, nessun ebreo.

Uno ritiratosi recentemente era primario e libero docente.

Dermosifilopatia: 13, di cui 1 medico militare, 4 ebrei,

31%. Tisiatria: 7, 1 ebreo, 14%. Radiologia: 7, 2 ebrei,

28%. Oculistica: 9, 3 ebrei, 33%. Ostetricia: 13, 2 ebrei,

23%. Pediatria: 16, 8 ebrei, di cui 5 primari e 2 liberi

docenti, 50%. Storia della medicina: 1 ebreo, 100%.

Odontoiatria: 14, 5 ebrei (specialisti medici), 37%. Gli

ebrei … cercano la libera professione accaparrandosi la

clientela più cospicua con ogni mezzo, puntano sui posti

di primario ed altri direttivi.11

A livello nazionale il discorso di Mussolini fu preceduto da un
primo Regio Decreto Legge (5 settembre 1938, n.  1390),
“Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista”, che
in sette duri articoli prevedeva l’allontanamento di discenti e docenti
di razza ebraica non solo dalle …scuole statali o parastatali di

qualsiasi ordine e grado e dalle scuole governative …ma anche
… dalle Accademie, dagli Istituti e dalle Associazioni di scienze,

lettere ed arti… a datare 16 ottobre 1938. Da tale data tutti gli

9 Sul numero 952 del settimanale cattolico triestino “Vita Nuova” del 23 luglio 1938, la

posizione degli scienziati venne presentata in modo “curioso”: … non condividiamo il

parere, da qualcuno avanzato, che si tratti di un documento scientifico che constati un

mero dato di fatto. Il documento contiene anche una proposizione che esprime una

esigenza non più scientifica quanto piuttosto di politica demografica, ed è la seguente:

“i caratteri fisici e psicologici puramente europei degli italiani non devono essere

alterati in alcun modo”. La possibilità che questa asserzione si riferisca non solo alle

razze extraeuropee, ma anche agli ebrei -che però il documento dichiara soltanto “non

appartenenti alla razza italiana”- apre l’adito a qualche interessata ipotesi.
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insegnanti di razza ebraica sarebbero stati sospesi dal servizio e ad
essi sarebbero stati equiparati …i presidi e direttori … gli aiuti ed

assistenti universitari, il personale di vigilanza delle scuole

elementari; analogamente, i liberi docenti di razza ebraica sarebbero
stati sospesi dall’esercizio della libera docenza. E, definito come …di

razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza

ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella

ebraica12, con l’Articolo 2 del Decreto Legge si dispose che … Alle

scuole di qualsiasi ordine e grado, ai cui studi sia riconosciuto

effetto legale, non potranno essere iscritti alunni di razza ebraica.

Il successivo Regio Decreto Legge 15 novembre 1938, n. 1779,
“Integrazione e coordinamento in unico testo delle norme già emanate
per la difesa della razza nella Scuola Italiana” specificherà che … è

tuttavia consentita l’iscrizione degli alunni di razza ebraica che

professino la religione cattolica nelle scuole elementari e medie

dipendenti dalle Autorità ecclesiastiche.Per quanto riguardava i
corsi universitari, gli studenti di razza ebraica sarebbero stati ammessi,
ma soltanto in via transitoria, a proseguire gli studi qualora già iscritti
nei passati anni accademici.

Il 15 novembre 1938, inaugurando l’anno accademico 1938/
1939 il professor Manlio Udina13, Magnifico Rettore della Regia
Università di Trieste, espresse la sua totale adesione alla politica

10 In realtà, nell’albo che l’articolista poteva aver consultato, quello del 1937 (aggiornato

al 10 giugno 1937), i medici iscritti erano 370, cui andavano aggiunti 32 Odontoiatri

iscritti all’Elenco transitorio.

11 L’articolo fu preceduto e seguito da altri infuocati articoli contro la presenza ebraica

di tutte le categorie di professionisti in Enti pubblici e privati quale quello comparso il 18

novembre 1938, intitolato L’epurazione razziale nel campo sanitario, in cui il cronista

riportava che:

Dalla Cassa Circondariale di Malattia sono stati allontanati nella giornata di ieri 9

medici ebrei ed uno addetto. La Mutua tra impiegati ha nei suoi ruoli 5 medici

giudei, 2 in servizio ordinario, 3 in straordinario e non ci risulta li abbia ancora

eliminati. … L’Ente degli Ospedali Riuniti sta per dispensare dal servizio 13 medici

di ruolo (tra cui 5 primari) e 2 medici volontari di razza ebraica).

E l’anno seguente, “Il Piccolo” del 2 maggio con un articolo intitolato Le leggi

razziali votate dal Consiglio dei Ministri. Quanti sono a Trieste gli ebrei professionisti?

rinfocolò la campagna antiebraica affermando che:

Dalle cifre a nostra conoscenza risulterebbero per esempio su 380 medici e odontoiatri

90 ebrei, il 23,60%. Se si volesse raffrontare il numero degli ebrei con i sanitari

esistenti nel solo comune di Trieste (i 90 ebrei svolgono la loro professione

esclusivamente nella città) la percentuale salirebbe notevolmente e dimostrerebbe

chiaramente come nel campo degli odontoiatri la professione sia esercitata da

ebrei.
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razziale del Governo (Annuario della Regia Università di Trieste,
1939):

Lo stromento (sic) più perfetto che ora viene dato a

Trieste, affinché se ne serva per adempiere alla sua

missione nel supremo interesse nazionale, tanto più giunge

efficace ed opportuno in un momento come questo in cui

la preveggente volontà del Fondatore dell’Impero pone

riparo all’incombente minaccia d’un inquinamento della

nostra razza a contatto con la grande massa dei nostri

nuovi sudditi delle terre d’oltremare e libera d’un sol tratto

la metropoli dalla progressiva invadenza fisica e spirituale

d’una stirpe infiltratasi silenziosamente tra noi ma da noi

troppo diversa, nonostante tutte le possibili apparenze

Tale invadenza più che mai è stata sentita qui, dove vari

fattori preesistenti cospiravano ad aumentarne la gravità.

…(omissis) Il corpo accademico della sola finora

esistente Facoltà di Economia ha subito di recente un

notevole diradamento. Dei professori di ruolo, quattro

verranno dispensati dal servizio in seguito ai

provvedimenti per la difesa della razza …

Si trattava dei professori Ettore Del Vecchio, Renzo Fubini,
Mario Pugliese ed Angelo Segrè. Di questi, il Fubini venne
successivamente deportato in Germania dove morì; Ettore Del
Vecchio, sopravvissuto agli eventi persecutori e bellici, venne …
reintegrato nell’insegnamento e aggregato temporaneamente

all’Università di Torino (Annuario della Università degli Studi di
Trieste, 1947). Realmente, i docenti epurati furono di più in quanto ai
quattro appena menzionati vanno aggiunti tre Liberi Docenti, Giorgio
Manni, Mario Permutti e Bruno Tedeschi e due Assistenti, Giorgio
Arrigo Bullary e Guido Spiegel (Tagliaferri, 1997).

12 Il successivo Regio Decreto-Legge 17 novembre 1938, n. 1728, specificherà che: a)

è di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se

appartenga a religione diversa da quella ebraica; b) è considerato di razza ebraica

colui che è nato da madre di razza ebraica qualora sia ignoto il padre; c) è considerato

di razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana, di cui

uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia, comunque, iscritto

ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto, in qualsiasi altro modo, manifestazioni

di ebraismo. Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità

italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che, alla data dell’11 ottobre 1938-XVI,

apparteneva a religione diversa da quella ebraica.
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Seguirono quindi i “Provvedimenti per la difesa della razza
italiana”, contenuti nel Regio Decreto-Legge 17 novembre 1938, n.
1728, con cui si proibì ... il matrimonio del cittadino italiano di

razza ariana con persona appartenente ad altra razza … e la
Legge 29 giugno 1939, n. 1054, “Disciplina dell’esercizio delle
professioni da parte dei cittadini di razza ebraica” con cui venne
interdetto l’esercizio delle libere professioni ai cittadini di razza ebraica
ed in particolare, per ciò che riguarda la presente trattazione, ai
Medici-Chirurghi, Farmacisti, Veterinari ed Ostetriche15.

Ai sensi dell’articolo 14 del Regio Decreto-Legge 17 novembre
1938, n. 1728, era tuttavia possibile per i cittadini di razza ebraica,
che avessero acquisito eccezionali benemerenze, venire dichiarati
“discriminati”16 ed essere iscritti in “elenchi aggiunti” da istituirsi in
appendice agli albi professionali ed agli elenchi provvisori potendo
così continuare nell’esercizio della professione. I professionisti di razza
ebraica non “discriminati”, purché non sottoposti ad alcuna delle
misure previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
avrebbero potuto chiedere di essere iscritti in “elenchi speciali” da
istituirsi presso ogni circoscrizione di Corte di appello documentando
di:

a) essere cittadini italiani; b) essere di specchiata

condotta morale e non avere svolto azione contraria agli

interessi del Regime e della Nazione; c) avere la residenza

nella circoscrizione della Corte di appello; d) essere in

possesso degli altri requisiti stabiliti dai vigenti

ordinamenti professionali per l’esercizio della rispettiva

professione.

Le iscrizioni negli elenchi e la loro tenuta venivano assegnate a

13 Manlio Udina (1902-1982), nato a Visignano d’Istria divenne Libero Docente di

Diritto Internazionale nel 1926 iniziando quindi la sua attività didattica a Bari. Chiama-

to nel 1928 come professore di ruolo a Trieste, già nel 1930 venne nominato Magnifico

Rettore, incarico che dovette abbandonare a seguito di un’ispezione ministeriale nel

1939; Preside della Facoltà di Giurisprudenza dal 29 ottobre al 31dicembre 1938, riottenne

l’incarico dal 27 novembre 1943 al 31 ottobre 1945 e dall’8 luglio 1947 al settembre

1957. Associato dell’Institut de Droit International dal 1948, nel 1956 ne divenne mem-

bro; dal 1958 al 1964 fu Direttore della Pubblica Istruzione presso il Commissariato

Generale del Governo per il Territorio di Trieste. Sottoposto nell’immediato dopoguerra

al processo di epurazione, gli venne inflitta una sospensione di 6 mesi (con il pagamento

dello stipendio base) ridotta dalla Commissione Territoriale d’Appello a soli due mesi.
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delle Commissioni Distrettuali presiedute dal Primo Presidente della Corte
d’appello, o da un magistrato della Corte da lui delegato, e costituite da
sei membri designati dal Ministro per l’Interno, dal Segretario del Partito
Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato, dai Ministri per l’Educa-
zione Nazionale, per i Lavori Pubblici e per le Corporazioni, nonché dal
presidente della Confederazione Fascista dei Professionisti ed Artisti. Gli
iscritti negli “elenchi speciali” erano soggetti alle seguenti limitazioni pro-
fessionali:

a) salvi i casi di comprovata necessità ed urgenza, la profes-

sione deve essere esercitata esclusivamente a favore di per-

sone appartenenti alla razza ebraica;

b) la professione di farmacista non può essere esercitata se

non presso le farmacie di cui all’art. 114 del testo unico del-

le leggi sanitarie …, qualora l’Ente cui la farmacia appar-

tiene svolga la propria attività istituzionale esclusivamente

nei riguardi degli appartenenti alla razza ebraica;

c) ai professionisti di razza ebraica non possono essere con-

feriti incarichi che comportino funzioni di pubblico ufficia-

le, né può essere consentito l’esercizio di attività per conto

di enti pubblici, fondazioni, associazioni e comitati di cui

agli articoli 34 e 37 del Codice civile o in locali da questi

dipendenti. La disposizione di cui alla lettera c) del presente

articolo si applica anche ai cittadini italiani di razza ebrai-

ca iscritti negli “elenchi aggiunti”.

La legge, all’Articolo 24, prevedeva inoltre che:

I professionisti forensi cittadini italiani di razza ebraica, che

siano iscritti negli albi speciali per l’infortunistica, perdono

il diritto a mantenere l’iscrizione negli albi stessi a decorrere

da 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge.

14 Secondo quanto riportato da Giorgio Conetti (1997), l’Udina precisò però … in lettere

private … di essere stato costretto a inserire quel passo “infelice e deplorevole” nel testo

a stampa per “perentorio invito del prefetto del tempo (Rebua)”, ma di non averlo

pronunziato nella lettura pubblica.
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A Trieste, la Legge 29 giugno 1939, n. 1054, trovò applicazione
nella seduta del “Direttorio” del Sindacato Provinciale Fascista Medici
del 29 febbraio 1940, presenti tutti i componenti: Lino Urizio
(Segretario provinciale e Presidente della riunione), Piero de Favento
junior (che fungeva da segretario della riunione), Alfonso Apollonio,
Bruno Cortivo, Eugenio Cosciani, Almerico D’Este, Armando Dei
Rossi, Francesco Donini, Pietro Gall, Carlo Alberto Lang, Gastone
Modugno, Corrado Pierguidi, Ettore Rinaldi, Giuseppe Rosani,
Amedeo  Vigl ione,  Dario Vitturel l i  e  Clemente Zaccaria.
Estremamente freddo e burocratico il verbale della seduta (Figura

n. 2) che, senza alcun accenno di solidarietà verso i colleghi, così
inizia:

… il Segretario provinciale dà lettura delle istruzioni

pervenute colla norma confederale n. 339 di data 15

febbraio 1940/XVIII che spiegano come debba applicarsi

anche agli apolidi la legge.

Si cita pure il quesito di natura giuridica opposto dal

15 Le altre professioni erano: Giornalista, Avvocato, Procuratore, Patrocinatore legale,

Esercente in economia e commercio, Ragioniere, Ingegnere, Architetto, Chimico,

Agronomo, Geometra, Perito agrario, Perito industriale per cui era ammessa una deroga

se l’esercente la professione era “discriminato”; totalmente interdetta era la professione

del Notaio.

16 Il Regio Decreto Legge 17 novembre 1938, n. 1728, all’articolo 14 prevedeva che:

Il Ministro per l’interno, sulla documentata istanza degli interessati, può, caso per caso,

dichiarare non applicabili le disposizioni dell’art.10, nonché dell’art. 13, lett. h): a) ai

componenti le famiglie dei caduti nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola e

dei caduti per la causa fascista; b) a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:

mutilati, invalidi, feriti, volontari di guerra o decorati al valore nelle guerre libica,

mondiale, etiopica e spagnola; combattenti nelle guerre libica, mondiale etiopica

spagnola che abbiano conseguito almeno la croce al merito di guerra; mutilati, invalidi,

feriti della causa fascista; iscritti al Partito Nazionale Fascista negli anni 1919-20-21-

22 e nel secondo semestre del 1924; legionari fiumani; abbiano acquisito eccezionali

benemerenze, da valutarsi a termini dell’art. 16. Nei casi previsti alla lett. B), il beneficio

può essere esteso ai componenti la famiglia delle persone ivi elencate, anche se queste

siano premorte. Gli interessati possono richiedere l‘annotazione del provvedimento del

Ministro per l’interno nei registri di stato civile e di popolazione. Il provvedimento del

Ministro per l’interno non è soggetto ad alcun gravame, sia in via amministrativa, sia

in via giurisdizionale. La Commissione che avrebbe dovuto decidere sulle speciali

benemerenze era prevista dall’articolo 16 e, istituita presso il Ministero dell’interno,

sarebbe stata costituita dal Sottosegretario di Stato all’Interno, che la avrebbe presieduta,

da un Vice Segretario del Partito Nazionale Fascista e dal Capo di Stato Maggiore della

Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale.
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medico ebreo Iacchia, sul quale il Sindacato dichiara la

propria incompetenza a discutere e ne trasmette l’atto al

Commissario Ministeriale.

Si discutono delle norme da applicarsi nei possibili

rapporti tra i medici ariani e gli ebrei in casi di affezioni

di particolare emergenza, nei casi di qualche consulenza

e nel controllo delle ricettature. All’uopo ci si varrà delle

direttive contenute nella circolare confederale n. 9227 la

quale dà istruzioni sul come svolgere il controllo

sull’attività dei medici ebrei.

Si ricorda inoltre che il medico ariano può prestare la

sua opera anche ai pazienti ebrei, mentre ai pazienti ariani

è proibito avvalersi di medici ebrei, salvo singoli casi di

particolare urgenza e di momento, sempre controllabili.

Si rileva che ai medici ebrei discriminati è consentita

la libera pratica anche ai pazienti ariani.

Vennero quindi cancellati 44 medici ebrei, un odontoiatra ed
ulteriori 10 medici che non avevano presentato la “denuncia razziale”;
venne pure cancellato il medico ebreo Raffaele Silbermann che,
sebbene discriminato, non era stato reintegrato nella cittadinanza
italiana. Vennero infine cancellati col primo marzo, e contempora-
neamente iscritti nell’elenco aggiunto, 6 medici ebrei discriminati.
Tredici medici17 inoltrarono un ricorso al Ministero degli Interni che
venne respinto.

I medici cancellati furono Ladislao Aczel18 (già Altstaedter,
successivamente presenterà documentazione rilasciata dal Consolato
di Ungheria che lo dichiarava non ebreo ma che verrà respinta in
base ad informazioni della Prefettura), Alfredo Alpron, Carlo Bolaffio,
Alfredo Brunner, Bernardo Cabiglio, Arturo Castiglioni, Arnoldo Colbi,
Silvio Colbi, Nino Curiel, Salomone Del Giglio, Angelo Doerfles, Albina
Fano in Gross, Aurelio Finzi, Guido Freiberger, Emanuele Freund,
Mario Gentilli, Riccardo Goldschmidt, Marco Goldstein, Zola Gross,
Edoardo Horniker, Paolo Iacchia, Paolo Israeli, Carlo Koch, Ettore
Levi, Giovanna Liebermann, Angelo Luzzatto, Gino Macchioro, Carlo
Maionica, Enrico Manheimer, Guido Manni, Guido Nigris, Bruno
Pincherle, Bruno Prister, Evelina Ravis, Vittorio Romanin, Paola
Rossbach in Rutter, Valerio Sacerdoti, Vittorio Salom, Ermanno
(Schoenstein) Belsasso, Arrigo Steindler, Gino Stock, Gastone Vinsi,
Giorgio Vivante e Leopoldo Winternitz. L’odontoiatra era Marcello
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Rogers. I medici che non avevano presentato la “denuncia razziale”
erano Gemma Barzilai, Ugo Gruenbaum, Piero Guastalla, Giovanni
Kovacs, Alberto Loferri, Pino Pincherle, Beniamino Schaeffer,
Emerico Schaeffer, Alessandro Seppilli ed Emilio Taustein. I sei medici
ebrei discriminati che vennero iscritti nell’elenco aggiunto erano: Paolo
Bellaudi, Maurizio Besso, Lionello Finzi, Arrigo Ravenna, Giuseppe
Salom e Nino Valbrega; nella riunione del Direttorio del 27 gennaio
1941 verrà aggiunto Salomone Del Giglio ed in quella del 9 maggio
1941 Guido Manni.

Nell’Albo Professionale Medici del Sindacato Provinciale
Fascista Medici di Trieste, relativo all’anno XIX dell’era fascista (e
quindi al periodo 29 ottobre 1940 - 28 ottobre 1941) contenente i
nomi dei soli iscritti non epurati, risultano complessivamente elencati
318 medici di cui soltanto 75 non erano iscritti al Partito Nazionale
Fascista (PNF). Di questi ultimi, 49 erano comunque iscritti al
sindacato fascista; dei 26 non iscritti neanche al sindacato 7 erano
militari in Servizio Permanente Effettivo19 ed uno Medico Condotto.
Viceversa, dei soli 53 non iscritti al sindacato fascista, 16 erano militari
in servizio, 4 medici di bordo e, dei rimanenti 33, 17 non erano
nemmeno iscritti al PNF. Dei 243 iscritti al PNF, 21 risultavano iscritti
ai Fasci Italiani di Combattimento ancora prima della costituzione del
PNF: Angelo Marina, nato a Capodistria nel 1866, dal 1918, 4 dal
1919 e 16 dal 1920; il maggior numero, 48, risultava iscritto nel 1932
seguito dai 36 iscritti del 1933, i restanti iscritti si distribuivano nei
vari anni. Dei 17 non iscritti al PNF ed al sindacato e non medici
militari, ben 12 erano nati nella seconda metà dell’Ottocento (Ernesto
Germonig addirittura nel 1845); l’unico giovane era Sergio Guastalla,
nato nel 1913 e laureato nel 1938, che però si iscriverà al Sindacato
il 27 gennaio 1941.

Oltre ai medici in Servizio Permanente Effettivo nell’esercito,
45 iscritti erano Ufficiali della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale
(MVSN): 12 con il grado di Seniore (Maggiore), 13 di Centurione
(Capitano), 19 di Capo Manipolo (Tenente), 1 di Sotto Cappo Manipolo
(Sottotenente); inoltre, a fine 1940, l’odontoiatra Giulio Grandi divenne
Console (Colonnello) (Figura n. 3).

Pur tenendo conto dell’ovvia diversità esistente tra classe
medica nel suo complesso e personale universitario, è interessante
ricordare che già nel corso dell’anno accademico 1933-1934… tutti i

professori ed assistenti risultavano regolarmente iscritti sia al

Partito che alle Sezioni corrispettive dell’Associazione Fascista
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Figura 2

29 febbraio 1940 - Verbale della seduta del Direttorio del Sindacato Fascista Medici del 29

febbraio 1940 in cui trovò tragica applicazione Legge 29 giugno 1939, n. 1054, “Discipli-

na dell’esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica”. Ai nomi elencati

va aggiunto il membro del Direttorio, Italo Levi, già escluso per “radiazione razziale”.
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della Scuola … (Pasini, 1997) e che la Milizia Universitaria sorta
nel 1925 contava nell’anno accademico 1934-1935 ben 400 uomini20.
Inoltre, come attestato da un articolo (ma certamente non il solo)
intitolato Felice equilibrio, scritto in vista del decennale dei Patti
Lateranensi e comparso il 14 gennaio 1939 sul settimanale cattolico
diocesano di Trieste, “Vita Nuova” (n. 977), fortissima era allora la
penetrazione dell’ideologia fascista non solo nel mondo medico ed
accademico triestino ma anche, più genericamente, tra i cattolici:

Un fascista può non essere cattolico, ma non perché

fascista – come un cattolico può non essere fascista, ma

non perché cattolico. Per i cattolici d’Italia in quanto tali

non vi è che un solo Regime, un solo Partito, un solo Credo

politico: quello che s’ispira al pensiero ed all’azione di

Benito Mussolini.

Quasi umoristica fu in quel periodo la vicenda del dottor
Giuseppe Mario Germani, già cancellato dall’Albo il 15 marzo 1935 e
reiscritto dopo benestare espresso dal Ministero degli Interni in data
11 novembre 1935, la cui domanda di iscrizione al Sindacato Fascista
Medici venne discussa per la prima volta nel Direttorio del primo
marzo 1939 divenendo quindi oggetto di un assai poco edificante
scaricabarile. Il Germani, Assistente Straordinario presso l’Ospedale
“Regina Elena” ed invalido di guerra di IV categoria, aveva chiesto
l’iscrizione al Sindacato Fascista Medici, sebbene non fascista e con
trascorsi politici addirittura antifascisti, dato che sussisteva un Patto,
del 14 febbraio 1927, tra l’Associazione Nazionale Mutilati e la
Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti che riconosceva ai
mutilati non fascisti il diritto all’iscrizione al Sindacato. Ebbene, dopo
aver tentato di demandare ad altri la decisione, i componenti del
Direttorio non seppero far di meglio che partorire la seguente

17 Arnoldo Colbi, Angelo Doerfles, Emanuele Freund (nel frattempo deceduto), Mario

Gentilli, Riccardo Goldschmidt, Edoardo Horniker, Paolo Iacchia, Paolo Israeli, Giovanna

Liebermann, Gino Macchioro, Guido Manni, Bruno Pincherle, Evelina Ravis.

18 Nel libro di Silva Bon Gherardi (1972), a pagina 221, viene riportata la testimonianza

di Lidia Frankel in Grini di … un medico dentista ebreo, dott. Aczel, che presta la sua

opera alla Risiera in cambio di una specie di libertà limitata.Il dottor Ladislao Aczel,

stomatologo laureatosi a Firenze il 13 dicembre 1934, risulta attivo ed iscritto all’Ordine

dei Medici di Trieste nel 1948. Sottoposto nel dopoguerra alle procedure di attestazione

risulta averle superate.
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decisione:

… non discutono l’essenza del patto stesso che riconosce

anche ai mutilati non fascisti il diritto di iscrizione al

Sindacato, obiettano soltanto di non sentirsi in grado,

quali fascisti, di approvare l’iscrizione di diritto della

persona del Mutilato dott. Germani Giuseppe Mario per

i suoi precedenti politici. Comunque, poiché sussiste il

diritto dei Mutilati non fascisti di far parte dei Sindacati,

il direttorio desidera sottoporre l’iscrizione del Germani

all’illuminato parere del Federale.

Ma neppure il Federale volle assumere una decisione e quindi,
dopo aver ipotizzato di chiedere un ulteriore parere al senatore
Bastianelli, Segretario Nazionale del Sindacato, ed aver richiesto un
certificato penale d’ufficio che però riportava un’ottenuta riabilitazione
dalle condanne precedentemente riportate, il Direttorio accettò la
domanda di iscrizione al Sindacato, ma eroicamente decise di:

… trasmettere la deliberazione del Sindacato che riconosce

al Mutilato di IV categoria il diritto di appartenere

regolarmente al Sindacato al Federale, il quale vaglierà

fascisticamente più oltre tale deliberato per la convalida.

Come tutta risposta il Federale si limitò a prendere atto
dell’iscrizione.

Il 28 settembre 1940 il Segretario del Sindacato, Lino Urizio,
accennò alla possibilità che … non si raduni tanto presto il

Direttorio sindacale poiché la speciale situazione del momento

che attraversa la Patria richiederà ai medici compiti ben più

alti…, ma nella riunione successiva, che si tenne l’11 gennaio 1941,
risultò decaduto “per provvedimento disciplinare” e sostituito da Ettore
Rinaldi, che era stato Tesoriere dell’Ordine nel 1922, con l’incarico
di Reggente del Sindacato. Alla riunione era presente il Consigliere
Nazionale Filippo Artelli, Presidente dell’Unione Provinciale Fascista
dei Professionisti ed Artisti, che, come verbalizzato:

19 Per disposizioni del Ministero delle Corporazioni, lettera di data 14 dicembre 1929, in

armonia al disposto dell’articolo n. 11 della Legge 3 aprile 1926, n. 563, gli Ufficiali

Medici non potevano essere iscritti al Sindacato.



41

Figura 3

Nel 1940 erano iscritti all’Albo 318 medici di cui soltanto 75 non erano iscritti al Partito

Nazionale Fascista (PNF); di questi ultimi, 49 erano comunque iscritti al sindacato fascista.

Dei 243 iscritti al PNF, 21 risultavano iscritti ai Fasci italiani di Combattimento ancora

prima della costituzione del PNF. Quarantacinque erano Ufficiali della Milizia Volontaria

Sicurezza Nazionale (MVSN): 12 con il grado di Seniore (Maggiore), 13 di Centurione

(Capitano), 19 di Capo Manipolo (Tenente), 1 di Sotto Cappo Manipolo (Sottotenente);

inoltre, a fine 1940, l’odontoiatra Giulio Grandi divenne Console (Colonnello). Nella

figura vi è il fez di un medico triestino appartenuto alla MVSN con il grado di centurione

medico.
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… apre la seduta con il saluto al Duce e comunica al

Direttorio che ha incaricato il dott. Ettore Rinaldi di

assumere la reggenza provvisoria del Sindacato Medici.

Il Direttorio, il cui compito istituzionale era quasi esclusivamente
la trattazione di tematiche sindacali o di diatribe insorte tra medici o
tra medici e pazienti, era costituto da Ferruccio Apollonio, Bruno
Cortivo, Almerico D’Este, Piero de Favento, Francesco Donini, Pietro
Gall, Gastone Modugno, Corrado Pierguidi, Giuseppe Rosani, Amedeo
Viglione, Dario Vitturelli, Clemente Zaccaria e, richiamati però alle
armi, da Eugenio Cosciani (che aveva sostituito Italo Levi radiato
perché ebreo ed al cui posto come rappresentante del GUF era
subentrato Giovanni Vendramin), Armando Dei Rossi e Carlo Alberto
Lang21. Di questi ultimi, Eugenio Cosciani era stato però ferito a morte
da un colpo di mortaio sul fronte greco tre giorni prima, l’8 gennaio;
interessante il suo ricordo comparso a guerra da tempo finita su “La
Porta Orientale” (Dompieri 1951):

“Nella battaglia dell’8 gennaio 1941 egli vide giungere

il proiettile di mortaio che doveva ucciderlo, portò

istintivamente le mani al ventre e le ebbe troncate. Col

corpo squarciato gridò agli uomini che aveva

personalmente condotto all’assalto: “Coraggio ragazzi!

Le nostre armi vinceranno”.

Interessante anche la chiosa dell’articolo dedicato al ricordo di
tre medici giuliani caduti che, scritto ben dopo la fine della guerra,
nel 1951, risulta ancora impregnata di un bellicismo allora vivissimo a
Trieste:

“Tre medici, l’uno di Pola, l’altro di Trieste, il terzo di

Gorizia, morti combattendo! Tre generosi che cercarono

la pugna, tre prodi che vi caddero “nobile esempio alle

presenti e future generazioni di medici”.

20 Nel 1935 parteciparono alla conquista dell’Etiopia 102 Camicie Nere e 4 Ufficiali

arruolandosi in reparti della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale. Nel 1937 la

Coorte Universitaria triestina superò di gran lunga i 1.000 componenti contando 60

Allievi Ufficiali di Complemento, 560 “Preliminari” e 525 Camicie Nere.
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Nelle riunioni successive del Direttorio, a cui parteciparono
anche medici esterni, venne discussa la partecipazione della classe
medica triestina ad un’iniziativa di regime a carattere assistenziale, il
cosiddetto “autotreno sanitario”22, a cui, malgrado la premessa che
sarebbero stati comunicati al responsabile, il senatore Petragnani, i
nomi di coloro che avessero negato la partecipazione, l’adesione fu
assolutamente deludente, come emerge da alcune battute messe a
verbale il 23 gennaio:

Il Reggente interroga i presenti radiologi dei quali

confermano l’accordo il Prof. Lapenna, il Dott. Gortan e

il Dott. Bernardi. Il Prof. Brunetti e il Dott. D’Agnolo

dichiarano d’esserne impediti da impegni professionali,

fanno però il nome del Dott. Cvitanich23. Resta inteso che

lo si interrogherà.

Messi in libertà i radiologi si interroga gli otorino-

laringoiatri presenti: il Dott. Rocco dichiara che è

impedito dalla sua età (nato nel 1875) nonché dalla

recente operazione (laparatomia). Del pari si dichiarano

impediti da obblighi professionali il Dott. Rusca ed il Dott.

Fior, anche di fronte alle insistenze del Dott. Rinaldi

spalleggiato dal Dott. Duce (mandato dalla Prefettura in
rappresentanza del Medico Provinciale). Il Dott. Rubini, pure

invitato, non è comparso.

Nella riunione del 5 settembre 1941, dimostrando un esplicito
atteggiamento rigido nei confronti di un collega ebreo, il Rinaldi riferì
ai membri del Direttorio di avere denunziato … alla Procura del Re

Imperatore il medico ebreo dott. Gentilli per eccesso di prescri-

zioni alla ebrea Vivante nonché per sospetto di attestazione falsa

essendo stata messa in dubbio dall’Ufficio Igiene la diagnosi

avanzata dal dott. Gentilli. Due settimane dopo, il 19 settembre,
toccherà ad un “ariano”, il dottor Mario De Senibus, la sanzione della
Censura per aver letto al caffè S. Marco di via Giulia … un giornale

estero contrario all’Asse (trattava di un giornale svizzero, il Basler

Zeitung), fatto già sanzionato dal Segretario Federale del PNF con il
provvedimento disciplinare della Deplorazione. Ed il 4 dicembre,
presenti i soli Rinaldi (Reggente), Modugno (Segretario), D’Este e
Zaccaria, il Direttorio sospese unanimemente dall’Albo Professionale
e dal Sindacato i dottori Danieli/Daneu Antonio e Sardo/Sardoc
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Teodoro … perché imputati di delitti contro la sicurezza dello Stato

dinanzi al Tribunale Speciale nella sua sessione attuale a Trieste;
quindi, essendo stati condannati il Danieli a 10 anni di reclusione ed il
Sardo alla pena di morte, commutata in via di grazia all’ergastolo, il
15 dicembre 1941 vennero ambedue radiati con voti unanimi del
Direttorio24.

Il 18 giugno 1942 il dottor Giulio Germani venne sospeso in
quanto inviato per tre anni al confino e, nella stessa riunione, il dottor
Filippo Pezzangora venne cancellato dal Sindacato (ai sensi
dell’Articolo n. 25, Comma V dello Statuto Sindacale) in quanto
cancellato dal PNF;  nella riunione successiva, il 24 settembre, il
dottor Amato Picchiotti venne sospeso per 6 mesi dal Sindacato in
quanto sospeso per 6 mesi dal PNF … per essersi presentato al

rapporto annuale del Gruppo Rionale Fascista senza la Camicia

Nera e sprovvisto del distintivo del PNF. L’Articolo n. 25, Comma
V, dello Statuto del Sindacato, come modificato dalla pubblicazione
su “Forze Sanitarie” n. 7 di data 15 aprile 1936, prevedeva infatti che
…al socio iscritto al PNF saranno applicate le medesime sanzioni

eventualmente deliberate a suo carico dal PNF. Nel caso del
Picchiotti il provvedimento venne però annullato in quanto poco dopo
l’Ufficio Disciplina del PNF comunicò che …essendo emersi nuovi

elementi in favore del Fascista dott. Picchiotti Amato fu Elodio,

gli è stato revocato il provvedimento disciplinare della sospen-

sione per mesi 6.

Il 7 febbraio 1943 vennero radiati i dottori Alfonso Apollonio e
Francesco Ambrosi in seguito al ritiro della tessera da parte del PNF
ed il 7 marzo, a causa di una segnalazione della Prefettura, toccò la
radiazione al dottor Stanislao Sossi (già internato dal maggio 1941
nel Comune di Badia Tebalda, Arezzo) …per i suoi accesi sentimenti

irredentisti sloveni e perché agente accertato di spionaggio.
Il 23 luglio si tenne l’ultima riunione del Direttorio prima dell’8

settembre; la successiva venne tenuta il 10 ottobre 1943 dopo aver
avuto formale autorizzazione dal comando germanico insediatosi in
città. Nel corso di questa, il Reggente Rinaldi chiese ed ottenne
l’autorizzazione a procedere all’iscrizione autonoma dei richiedenti

21 Nel maggio 1941 verrà nominato dal Reggente “membro aggregato” il dottor Giaco-

mo Battigelli cui fu affidato il compito di reggere le “Assise Italiane di Medicina” assor-

bite dal Sindacato Fascista. Inoltre, nella riunione del 29 marzo 1942 verrà aggiunto il

Cavalier Nicolò Cosciani in rappresentanza degli Odontoiatri.
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salvo successiva convalida, fatto che, specie nel dopoguerra, comportò
seri dubbi sulla liceità di alcune iscrizioni25.

Intanto l’atmosfera politica, soprattutto in Istria dove nel
dicembre 1943 era stato assassinato il dottor Virgilio Calegari di
Parenzo, si faceva asfittica e, dopo sporadiche riunioni a carattere
sindacale, il 16 aprile 194426 il Rinaldi preannunciò al Direttorio la
probabile nomina di un Commissario. E la nomina in effetti ci fu,
proprio nella sua persona, …con i poteri conferitigli dal Decreto

n. 8914/N della Confederazione Fascista Professionisti ed Artisti

…in data 11 luglio 1944, integrato dal Decreto del Ministro

Segretario di Stato per l’Economia Corporativa di data 30 ottobre

1944. Poteri ben scarsi, tuttavia, limitati alla gestione dell’Albo
Professionale ai sensi dei Decreti che avevano disposto il passaggio
degli Ordini ai Sindacati Provinciali ed ancora maggiormente
circoscritti dall’ingerenza delle autorità germaniche come ben
dimostrato dalla Deliberazione Commissariale di data 15 giugno 1944
in cui si legge:

vista la domanda del dott. Antonio Danieli-Daneu27

tendente alla reiscrizione all’Albo professionale dei Medici

di Trieste;

vista la nota del Supremo Commissario della Zona di

Operazione del Litorale Adriatico dd. 15.5.1944 N. D-

IV-S-15/44. Dr. Ke./Je. con la quale dispone la reiscrizione

del dott. Danieli-Daneu nell’Albo dei medici-chirurghi

il dott. Danieli-Daneu Antonio viene reiscritto nell’Albo

professionale dei medici di questo Sindacato con il numero

22 Nella riunione del Direttorio di pochi giorni prima, 18 gennaio, Rinaldi si era così

espresso:

… invita i Camerati presenti ad iscriversi in massa tenendo presente che secondo un

detto memorabile del Duce “Quando le cose si svolgono ad onta di Voi, è meglio che si

svolgano con Voi che contro di Voi”. Vuol dire che trattandosi di un’iniziativa di carattere

sociale voluta dal Regime è sicuro che essa avrà piena effettuazione ed anche molto

presto; sicché se non si annunciassero specialisti di questa Provincia si dovrà ricorrere

a quelli di altre Regioni, con il pericolo che cessato il periodo eccezionale attuale,

aumenti ancora la pletora medica.

23 Nel settembre 1941 il dottor Cvitanich/Civitani verrà denunciato per esercizio abusi-

vo in quanto non iscritto all’Albo ed al Sindacato poiché, come da lui dichiarato, lo

riteneva non necessario non praticando la libera professione. L’esito della denuncia sarà

però assolutorio “perché il fatto non costituisce reato” come da comunicazione del

Reggente ai membri del Direttorio il 29 marzo 1942.
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768 in data odierna e con anzianità dal 21.2.1930

Se l’autonomia della categoria languiva ormai quasi del tutto,
non altrettanto succedeva per la vita scientifico-culturale all’interno
del mondo medico. Basti ricordare che il 4 aprile 1945, in un momento
in cui non solo attorno a Trieste ma anche in città tutto crollava,
iniziavano i corsi della Scuola Medica Ospedaliera di Trieste,
ufficialmente …voluta e realizzata dall’Amministrazione ospeda-

liera per dar modo specialmente ai giovani medici dell’Ospedale

di estendere ed approfondire la propria cultura e di allargare

attraverso l’esperienza dei primari le proprie attitudini all’eser-

cizio pratico della professione medica... come espresso dal suo
Presidente, il Primario Marino Lapenna.

La penultima Deliberazione Commissariale del Rinaldi venne
assunta in data 25 aprile 1945, quando il regime nazi-fascista stava
sgretolandosi ma la corsa ad accaparrarsi privilegi grazie al vuoto di
poteri che stava determinandosi era appena partita: infatti, con la
Deliberazione n. 30 il Commissario aprì un contenzioso destinato a
durare lustri data l’iscrizione nell’Elenco transitorio degli Odontoiatri
del Sindacato Provinciale dei Medici (nell’occasione non più chiamato
“fascista”) di 13 tecnici-dentisti: Gastone Angeli, Giorgio Bartoli, Mario
Bisiani, Giuseppe Bonivento, Alverio Cainelli, Edgardo Hiermer, Bruno
de Panzera, Gastone Ridi, Vittorio Rosani, Carlo Giordano Scala, Luigi
Sessi, Giovanni Zanier e Ferruccio Zucco. La Deliberazione
premetteva che:

…visto il decreto del Prefetto della Provincia di Trieste

dd. 16.4.1945, dal quale risulta che il Ministero dell’In-

terno-Direzione Generale della Sanità Pubblica con sua

24 Va ricordato però un altro medico che, allora rifugiato a Zagabria, aveva portato a

limiti estremi la sua personale lotta contro il fascismo snazionalizzatore degli sloveni

partecipando nel 1930 all’organizzazione di un attentato contro il giornale triestino “Il

Popolo di Trieste”: Just Pertot. Figlio del fondatore dell’anatomia patologica triestina,

Simon Pertot (1845 – 1907), era nato a Trieste nel 1876 e si era laureato a Graz nel

marzo 1901. Rientrato a Trieste, dopo un periodo di tirocinio presso l’Ospedale Civico

si impegnò nella lotta contro la malaria in Istria pubblicando anche, nel 1907, il volume

“Note sulla malaria”. Consigliere Comunale di Trieste negli anni 1909/1913, militò

presso più Associazioni slovene attive in città partendo, nel 1912, volontario allo scop-

pio della prima guerra balcanica. Mobilitato nell’esercito austro-ungarico, alla fine del

conflitto riprese la sua forte azione antifascista per cui, arrestato nel 1930, nel 1931

espatriò a Zagabria dove morì nel 1952 (Melato e Tabaj, 2000).
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lettera dd. 7.4.45 n. 20400.3/1567 ha espresso il proprio

nulla osta acché, in via del tutto eccezionale e provviso-

ria, con riserva di riesaminare la posizione del richie-

dente in relazione ad apposito provvedimento legislativo

tuttora in corso di studio, il predetto sia autorizzato al-

l’esercizio dell’odontoiatria, subordinatamente alla iscri-

zione del medesimo all’Albo professionale.

Nella medesima data venne assunta anche l’ultima Delibera-

zione Commissariale di Ettore Rinaldi, che si qualificava Commis-
sario del Sindacato Provinciale dei Medici (non più Fascista), relati-
va all’iscrizione all’Albo Professionale dei Medici dei dottori Ugo
Cioli (numero 793) ed Arrigo Polacco (numero 794).

Si chiudeva così un’era, ma non per Trieste e per i suoi medici,
poichè, come espresso da un eccezionale testimone del momento:

     …mentre i nostri fratelli d’Italia poterono, negli ultimi

giorni d’aprile del 1945 sentire che finiva veramente per

loro un funesto periodo e se ne apriva uno nuovo, anche

se duro, per la rinascita, noi triestini vedemmo risponde-

re al nostro anelito di libertà prima coi quarantacinque

giorni dell’occupazione jugoslava, poi con quella anglo-

americana, infine col dono beffardo del Territorio Libero

e la mutilazione dell’Istria.

Giani Stuparich

26 Nella medesima data venne annunciato il decesso a Firenze del collega Nico Moravia

nel corso di un’incursione aerea.

25 Emblematica l’iscrizione del dottor Paolo Astore, fu Raffaele, convalidata nella

Riunione del 21 novembre 1943 con la dicitura … senza documenti perché di Campobasso.

27 Il Danieli/Daneu, come abbiamo visto, era stato radiato nel 1941 in quanto condannato

a 10 anni di reclusione dal Tribunale Speciale per la Sicurezza dello Stato.
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Figura 4

Ordine n. 1 dell’Esercito Jugoslavo, Comando Supremo della Slovenia, Comando Città di

Trieste di data primo maggio 1945, con cui si comunica che Nella città di Trieste ogni

potere viene assunto dal Comando di città di Trieste, che proclama lo stato di guerra.

Nella figura, l’Ordine è quello comparso sul giornale “Il Nostro Avvenire”, il primo ed al

momento unico giornale cittadino, comparso nelle edicole il 4 maggio 1945.
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Assestata un’ultima spallata alle forze nazi-fasciste, grazie al
forte supporto dato dai movimenti insurrezionali locali il 1° maggio
1945 Trieste venne occupata dalle truppe titine che, a firma del Com-
missario Politico Franc Stoka e del Comandante di Città, Maggiore
Generale Josip Cerni, emisero l’Ordine n. 1 dell’Esercito Jugosla-

vo, Comando Supremo della Slovenia, Comando Città di Trieste

(Figura n. 4) con cui si comunicava che: Nella città di Trieste ogni

potere viene assunto dal Comando di città di Trieste, che procla-

ma lo stato di guerra; la sede del Comando sarebbe stata il Palazzo
Comunale.

Contemporaneamente, sul primo giornale ricomparso nelle edi-
cole il 4 maggio, “Il Nostro Avvenire” (Figura n. 5)…che si dice

“giornale degli italiani di Trieste e del Litorale” ma che in real-

tà è il portavoce del governo militare jugoslavo …(Pagnini, 1960),
venne annunciata l’avvenuta costituzione del Comitato Esecutivo An-
tifascista Italiano Sloveno (CEAIS):

… l’unico legittimo rappresentante politico delle masse de-

mocratiche antifasciste triestine e, ad avvenuta liberazione

della città, prenderà nelle proprie mani -temporaneamente,

fino alle elezioni generali, libere e segrete, alle quali ogni

cittadino parteciperà senza distinzione di nazionalità e di

culto, di cultura e di sesso- il potere politico ed amministra-

tivo della città di Trieste.

Costituito nella notte tra il 12 ed il 13 aprile 1945 nel corso di
una riunione delle forze antifasciste cittadine, il CEAIS doveva
…rappresentare le larghe masse antifasciste italo-slovene e

doveva eziandio collegare il popolo di Trieste con le brigate dei

Triestini che combattevano nelle file dell’esercito di Tito (Comitato
Cittadino dell’UAIS, 1945). Il CEAIS (denominato anche Consiglio
di Liberazione di Trieste - CLT) venne presieduto da un medico,
qualificato come democratico indipendente, italiano, il dottor Um-
berto Zoratti28 (Figura n. 6); fra i 18 componenti vi era il noto dottor

28 Umberto Zoratti (1899-1957) nacque a Monfalcone e si laureò a Bologna in Medicina

e Chirurgia nel 1924; si specializzò in Gastroenterologia a Padova nel 1939. Il 24 luglio

1924 si iscrisse all’Ordine dei Medici-Chirurghi di Trieste da cui, nella seduta del 17

febbraio del 1932 del Consiglio, venne sospeso per morosità.



52

Figura 5

“Il Nostro Avvenire” fu il primo giornale a ricomparire a Trieste il 4 maggio 1945, organo ufficiale

dell’amministrazione titina.
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Pochi giorni prima, il 26 aprile, era comparso nelle edicole l’ultimo  numero del giornale

pubblicato dagli occupatori germanici, l’Adria-Zeitung.
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Figura 6

Comunicato bilingue del primo maggio 1945 del CEAIS (Comitato Esecutivo Antifascista

Italo-Sloveno) che annuncia l’arrivo a Trieste delle truppe titine. Il CEAIS, che doveva …

rappresentare le larghe masse antifasciste italo-slovene e doveva eziandio collegare il

popolo di Trieste con le brigate dei Triestini che combattevano nelle file dell’esercito di

Tito, venne presieduto da un medico, il dottor Umberto Zoratti.
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Marino Lapenna, anche lui  qualif icato come democratico

indipendente, italiano. E l’11 maggio, quando venne eletto un analogo
organo amministrativo a Gorizia, il Comitato Esecutivo del Plenum, il
Presidente fu nuovamente un medico, il dottor Carlo Rutar. Tuttavia,
come riportato da Maserati (1966), …alcuni degli italiani eletti a

far parte del Comitato Esecutivo, come nel caso del dott. Zoratti,

dell’ing. Forti, del prof. Lapenna, non vengono interpellati in

merito all’accettazione della nomina…

Per quanto riguardava la collocazione geopolitica di Trieste,
come affermato l’8 maggio dal Comandante della città, Maggiore
Generale Du an Kveder nel corso di una grandiosa manifestazione,
si dava per scontata l’appartenenza della città alla Jugoslavia:

Viva la fratellanza e l’unità del popolo sloveno e del po-

polo italiano del Litorale! Viva la libera Trieste nella nuo-

va democratica e federativa Jugoslavia! Viva la nuova e

felice patria jugoslava federativa e democratica! Viva il

nostro eroico Esercito jugoslavo! Viva il nostro Capo Ma-

resciallo Tito! Viva i nostri grandi alleati, l’Unione So-

vietica, l’Inghilterra e gli Stati Uniti!

Già il 9 maggio vennero in visita a Trieste, ed incontrarono i
componenti del CEAIS, il neoeletto Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri della Slovenia, Boris Kidric, ed il Presidente del Consiglio
Sloveno, Josip Vidmar29. Nel corso dell’incontro, come riferito su “Il
Nostro Avvenire”, il Presidente Kidric invitò il Comitato …a nome

del Governo, di recarsi a Lubiana a conferire con esso, espri-

mendo la certezze che questo contatto rafforzerà la solidarietà

fra l’autorità cittadina e quella centrale. Il Governo Sloveno, pre-
sieduto da Boris Kidric (1912-1953), era stato costituito il giorno 5
maggio, ad Aidussina, e, come Ministro della Salute Pubblica anno-
verava un medico, Marian Ahein, nato nel 1903 a Lubiana, membro
del Fronte di Liberazione dal 1941, da ultimo Direttore della Divisio-
ne Sanitaria presso la Presidenza dello SNOC. In occasione della
costituzione del governo, venne da questo inviato un telegramma al
Presidente del Governo Jugoslavo, Maresciallo Josip Broz Tito in cui
si dichiarava … La gloriosa armata jugoslava da voi costituita ed

29 Josip Vidmar (1895-1992), già Presidente del “Fronte Antimperialista”, dal 1941

al 1953 fu Presidente del Fronte di Liberazione Nazionale del Popolo Sloveno - OF.

š

v

v

v
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educata, ha liberato in questi giorni il Litorale sloveno, Trieste,

Gorizia e Monfalcone, ed ora realizza l’antico sogno sloveno:

la liberazione e l’unione di tutto il nostro popolo in seno alla

potente e libera Jugoslavia. Boris Kidric era il fondatore del Fron-
te di Liberazione Nazionale del Popolo Sloveno - OF e divenne re-
sponsabile del primo Piano Quinquennale jugoslavo.

Il 12 maggio l’Armata Jugoslava, Comando Città di Trieste, a fir-
ma del Generale Kveder, riconobbe al CEAIS (nella sua nuova veste di
Consiglio di Liberazione), il diritto di rappresentanza ed il 13 pomeriggio,
nel corso di una conferenza di lavoro, come riportato da “Il Nostro Avve-
nire”:

…Il compagno comandante … ha dichiarato che il settore

dell’istruzione sarà nella sua interezza lasciato al potere

civile …. Lo stesso ha dichiarato il compagno comandan-

te del settore dell’Assistenza Sociale, che può anche nel-

la sua interezza essere lasciato alle autorità civili … le

organizzazioni degli organi per l’igiene, la veterinaria

ecc. … saranno pure consegnate all’autorità civile.

E nella stessa data, il 12 maggio, il Referente Sanitario per la
Città di Trieste/Sanitetni Referent za Mesto Trst emanò la seguente
Ordinanza/Odredba (Figura n.7):

In data odierna assume temporaneamente la direzione me-

dica degli Ospedali Riuniti di Trieste il compagno mag-

giore medico Dott. Augusto Nordio30. Contempo-

raneamente il Dott. Antonio Palci viene messo a disposi-

zione per altro incarico. Il compagno maggiore medico

Dott. Nordio assume immediatamente l’incarico e invitia-

mo l’amministrazione ad aiutarlo incondizionatamente nei

suoi compiti.

Nel 1944 Augusto Nordio, come altri medici triestini che

30 Augusto Nordio (1892-1985) nacque a Triste e, nel 1916, si laureò a Bologna in

Medicina e Chirurgia specializzandosi quindi nel 1933 a Roma in Ostetricia e Ginecolo-

gia; il primo gennaio 1922 si iscrisse all’Ordine dei Medici-Chirurghi di Trieste. Nel-

l’Ospedale Civico di Trieste divenne Aiuto di Adolfo de Grisogono, Primario della Divi-

sione Ginecologica, e partecipò attivamente alle riunioni della Associazione Medica

Triestina – Circolo di cultura del sindacato provinciale fascista medici.

v
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Figura 7

Ordinanza del 12 maggio 1945 con cui il “Referente Sanitario per la Città di Trieste/

Sanitetni Referent za Mesto Trst” affida al dottor Augusto Nordio, che nel 1944 era diven-

tato responsabile del Servizio Sanitario della Brigata Partigiana “Garibaldi Trieste”, la

direzione medica degli Ospedali Riuniti di Trieste.
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avevano scelto di svolgere la loro attività a fianco delle truppe
partigiane (Figura n. 8), era diventato responsabile del Servizio
Sanitario della Brigata Partigiana “Garibaldi Trieste”, incarico che
gli permise di divenire nel corso dell’occupazione titina della città
Direttore degli Ospedali Riuniti. In tale ruolo si impegnò nella
propaganda filo jugoslava che sostenne con interviste alla radio ed
articoli sulla stampa cittadina. Ad esempio, il 20 maggio 1945
comparve su “Il Nostro Avvenire” un articolo intitolato Un medico

triestino con le forze di Tito che riportava quanto dichiarato da
Augusto Nordio nel corso di un’intervista radiofonica del giorno
precedente. In particolare, dopo aver raccontato di come fosse
entrato con il grado di Maggiore Medico nella Brigata “Garibaldi
Trieste”, nel suo nuovo ruolo di Direttore temporaneo degli Ospedali
Riuniti di Trieste affermò di aver constatato un ottimo funzionamento
degli ospedali e, grazie all’appoggio incondizionato delle autorità
slovene, di aver ottenuto un aumento delle forniture di carne e latte
per i ricoverati. Realmente, il curriculum politico del Nordio era
alquanto contradditorio in quanto, nell’Albo Professionale dei Medici
di Trieste della Confederazione Fascista dei Professionisti e degli
Artisti, risulta qualificato Capitano Medico iscritto al PNF nel 1919;
ed infatti, nel novembre 1945 verrà sottoposto al giudizio della
Commissione di Epurazione delle Libere Professioni avendo un avviso
di progettato licenziamento dagli Ospedali Riuniti di Trieste per …
aver partecipato alla vita politica del fascismo e di esserne stato

sostenitore nel 1919 data d’iscrizione al P.N.F. per cui aveva la

qualifica di antemarcia; tuttavia, considerato il ricorso da lui pro-
dotto, la Commissione decise di non procedere.

Il 17 maggio, nel corso di un’assemblea composta da 1.348
delegati eletti da assemblee tenutesi nelle fabbriche e nei maggiori
uffici nonché da assemblee indette dalle organizzazioni antifasciste,
venne nominata la Consulta della Città e riconfermato in carica il
preesistente CLT, portato il 29 maggio a 27 membri presieduti
dall’avvocato Giuseppe Pogassi, subentrato allo Zoratti la cui eclisse
politica fu tanto rapida quanto singolare. Infatti, come risulta dal
volume “Trieste nella lotta per la democrazia” (1945) e riportato dal
Novak (1973) …Quando verso la fine di maggio … scomparve da

Trieste, le autorità jugoslave spiegarono la sua assenza dicendo

che era stato promosso alla prima vicepresidenza del comitato

regionale di liberazione nazionale. Realmente, come riferito dal
Maserati (1966), il 25 maggio Zoratti venne rapito dal Nucleo di Azione
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Figura 8

Certificato rilasciato al dottor Renato Ruffo da parte del Comandante della Brigata Parti-

giana “Timavo” che attesta il servizio da lui svolto. Renato Ruffo era nato ad Aversa in

Provincia di Napoli nel 1884 e si era laureato a Napoli nel 1909; venne iscritto all’Albo di

Trieste all’atto della sua costituzione, il primo gennaio 1922, come medico militare.
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Patriottica (NAP) costituito nell’ambito del CLN giuliano che lo portò
ad Udine forzando i blocchi sull’Isonzo. Sulla sua scomparsa vennero
però espressi da altri pesanti commenti:

Sulle qualità professionali del dott. Zoratti non abbiamo

dubbi. Quelle che ci lasciano dubbiosi sono le qualità

morali di questo signore. E’ vero, che dopo qualche tempo,

vedendo che la barca faceva acqua, il dott. Zoratti ritenne

opportuno divincolarsi dalla presidenza, facendosi

ricoverare in un sanatorio e sottoporsi all’operazione di

emorroidi (unico sangue sparso da questo signore per la

causa antifascista) (Holzer, 1946).

Il 22 maggio, con un decreto ancora a firma del dottor Zoratti,
era stato istituito il Tribunale del Popolo per il Giudizio dei Reati Fa-
scisti contro l’Esistenza e la Libertà del Popolo e delle Istituzioni
Democratiche che avrebbe potuto erogare pene gravissime tra cui la
pena di morte o i lavori forzati a vita. Contemporaneamente vennero
costituite le Commissioni per l’Epurazione degli Enti e delle Aziende
dagli Elementi Fascisti, Commissioni che, diversamente disciplinate,
nell’agosto successivo verranno ricostituite dal GMA con il Procla-
ma n. 5. Il 4 giugno venne costituita la Unione Antifascista Italo-
Slovena (UAIS), erede della CEAIS, con i seguenti presupposti:

1) Mobilitare tutte le forze per la distruzione totale dei

resti del fascismo e per assicurare un potere veramente

popolare e democratico, e per dare ogni aiuto all’autori-

tà nei suoi sforzi per la rinnovazione economica del Lito-

rale di Trieste.

2) Custodire i principi dell’autodecisione, che non per-

mette l’ingerenza di nessuno nei nostri affari.

3) Consideriamo che questo territorio, che rappresenta

politicamente ed economicamente un’unità e dove non è

possibile staccare nessuna città dal suo retroterra, ap-

partiene alla Jugoslavia, perché la maggioranza della

popolazione è jugoslava, perché questo richiedono gli

interessi economici e perché soltanto l’unione alla Jugo-

slavia può fare di questo territorio una colonna della pace

in Europa. …
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Durante i quaranta giorni, la voglia della classe medica triestina
di dimenticare gli orrori della guerra, alla ricerca di una normalità
non solo umana ma soprattutto professionale “a tutti i costi”, non fu
certo da meno di quella dei concittadini. Malgrado gli arresti
indiscriminati, gli infoibamenti ed i tragici avvenimenti di realtà
geografiche vicine quale Fiume, dove nella notte del 3 maggio era
stato strozzato nel suo letto il dottor Mario Blasich (invalido, già
membro del la Costi tuente f iumana del  1921 ed esponente
autonomista) ed il 5 maggio il Comandante di Piazza aveva disposto
la presentazione di tutti i medici per rafforzare l’armata jugoslava, o
quale Gorizia31 da cui, sempre  nel maggio, erano stati deportati dai
partigiani jugoslavi, sparendo nel nulla, i dottori Guido Bressan e
Giorgio Rossaro (Cettul 2010), a Trieste comparvero sulla stampa
quotidiana avvisi pubblicitari di medici. In anticipo sulla promozione
di qualunque altra attività commerciale o professionale, vennero
pubblicati anche dalla stampa titoista: su “Il Nostro Avvenire”, il 15
maggio il Prim. Inc. Prof. Dott. A. Dei Rossi Otorino-laringoiatra

comunicò di aver trasferito il proprio ambulatorio ed a lui si aggiungeva
il 17 maggio il Primario Dott. Portada che annunciò di aver ripreso
l’attività e di ricevere per malattie interne e dei bambini; vennero
seguiti dal dottor Silvio Sessi, specialista in malattie dei bambini, e
dal dottor Okorn32, malattie interne e polmonari.

32 Raffaele Okorn (1914-1987), nato a Castelnuovo d’Istria, laureato a Bologna nel

1942 e quindi specializzato in Malattie dell’apparato respiratorio, fece parte della Consulta

della Città eletta il 17 maggio dalla “Assemblea generale della città di Trieste”. Della

Consulta fecero parte pure i medici Franjo Delak e Sergio Guastalla, un “ortopedico”,

Luigi Casali, l’infermiera Maria Birsa ed i farmacisti Leone Flarabalia e Nicolò Sponza.

31  Nel febbraio 1944 era stato arrestato dalla polizia tedesca il dott. Mario

Tavasani, nato a Cormons nel 1913, Assistente Medico dell’Ospedale Civile. Associato

alle carceri di Trieste, dopo un mese venne deportato nel campo di concentramento di

Buchenwald in cui morì in data imprecisata.
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Sull’onda di una forte reazione internazionale alla notizia degli
eccidi perpetrati a Trieste33 ed in Istria, il 12 giugno le truppe Alleate
subentrarono a quelle jugoslave nella parte occidentale dei territori
occupati che, nell’occasione, venne denominata Zona A. E, a testi-
moniare l’avvenuto drastico mutamento della situazione locale, il 13
giugno venne pubblicato il comunicato del Consiglio di Liberazione
relativo all’abbandono di Trieste da parte dell’armata jugoslava ed al
subentro delle forze armate alleate (Figura n. 9). Di conseguenza, il
Tribunale del Popolo annunciò di sospendere “provvisoriamente” le
sue sessioni ed il Governo Militare Alleato della Venezia Giulia, a
firma del Maresciallo Harold R.L.G. Alexander Comandante Supre-
mo Alleato delle Forze operanti nello scacchiere Mediterraneo, pro-
clamò (Proclama n. 1, affisso a Trieste il 12 giugno) (Figura n. 10)
che:

Allo scopo di affrettare il ritorno alla normalità delle zone

che le Forze Armate Alleate hanno liberato dalla occu-

pazione tedesca e per assicurarne la corretta amministra-

zione, per provvedere alla sicurezza e al benessere di voi

stessi e delle Forze Armate Alleate ed assicurare l’ordine

e il rispetto della legge, deve essere stabilito in questo

territorio un Governo Militare.

33 Quando, nel luglio 1948, il Comitato Recupero Salme Infoibati fece un bilancio

dell’attività svolta, risultarono estratte dalle foibe 865 salme ed altre 401 da fosse

comuni. Molto dopo, nel 1983, vennero forniti i nomi di 4.361 infoibati (Pitamitz

1983) ma stime attendibili fanno salire ad oltre 8.000 il numero delle vittime (Bevilacqua

1984).

34 Francesco Pepeu (1887–1971) nacque a Trieste e si laureò a Vienna nel 1910 e, dopo

una parentesi formativa presso l’Istituto di Studi Superiori di Firenze, nel 1913 ritornò a

Vienna per frequentare dapprima il locale Istituto Sieroterapico passando quindi ad

Innsbruck per frequentarvi gli Istituti di Igiene e di Farmacologia. Nel 1913 venne

assunto dall’Ufficio Igiene di Trieste ove diresse il Reparto Profilassi delle Malattie

Infettive venendo però ben presto richiamato come medico militare nell’esercito austro-

ungarico. Rientrato a Trieste nel 1918 riassunse il precedente incarico all’Ufficio Igiene

che ricoprì fino al 1925 quando si trasferì a Milano per dirigervi il Reparto Sieri dell’Isti-

tuto Sieroterapico Milanese. Nel 1941 ritornò a Trieste come Direttore Tecnico del-

l’Istituto Farmacoterapico Triestino ma subito dopo venne richiamato. Nel 1945 rias-

sunse per un paio d’anni l’incarico di Direttore Tecnico dell’Istituto Farmacoterapico

Triestino. Sottoposto a giudizio dalla Commissione di Epurazione delle Libere Professio-

ni nel 1946, riportò una sospensione di 3 mesi confermati dalla Commissione di Appello.
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Figura 9

Il 12 giugno 1945 le truppe Alleate

subentrarono a quelle jugoslave nella

parte occidentale dei territori occu-

pati che, nell’occasione, venne de-

nominata Zona A. Nella figura la di-

visa appartenuta ad un soldato dell’88a

Divisione USA Blue Devils la cui pre-

senza contrassegnò la vita triestina

per tutto il periodo del GMA. La si-

gla TRUST sul distintivo da braccio

sinistro è l’acronimo di Trieste United

States Troops
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Figura 10

Proclama n. 1 del Gover-

no Militare Alleato della

Venezia Giulia di data 12

giugno 1945, a firma di

Harold R. L. G. Alexander

Comandante Supremo Al-

leato delle forze operanti

nello scacchiere Mediter-

raneo, con cui si comuni-

ca alla popolazione l’isti-

tuzione di un Governo

Militare … allo scopo di

affrettare il ritorno alla

normalità delle zone che

le Forze Armate Alleate

hanno liberato dalla oc-

cupazione tedesca … L’ar-

ticolo raffigurato compar-

ve il giorno successivo su

“Il Corriere di Trieste”,

quotidiano che, in previ-

sione dell’abbandono del-

la città apparve nelle edi-

cole il 9 giugno 1945 in

sostituzione del “Nostro

Avvenire”, i l  giornale

titoista uscito nel corso dei

40 giorni di occupazione

che cessò la pubblicazione

con il n. 50 dell’8 giugno

1945.
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Come primo intervento riguardante i medici cittadini, il 15 giugno
1945 venne sciolto il presidio dell’Ospedale Militare mettendo in libertà
il comandante, prof. Francesco Pepeu34, e tutto il restante personale
che, al primo aprile 1945, era costituito da 33 ufficiali, 78 sottoufficiali
e 277 soldati; il personale era adibito anche ad un ospedale ausiliario
ed inoltre, in città, operavano la Direzione di Sanità comandata dal
Colonnello Medico Giuseppe Bugliarello e la 204° Compagnia di Sanità
con una forza di 15 ufficiali, 22 sottoufficiali e 120 soldati (Cucut
2009).

Il Pepeu era stato richiamato nel 1942 e, con il grado di Capitano,
assunse la direzione del Reparto Infettivi dell’Ospedale Militare di
Trieste. L’8 settembre 1943 era rimasto in servizio garantendo la
gestione dell’ospedale malgrado la presenza delle truppe tedesche e,
promosso al grado di Maggiore, assunse la Direzione. Arrestato dalle
truppe partigiane jugoslave il primo maggio 1945, venne riammesso
in servizio venendo però “messo in libertà” dal GMA che poco dopo,
con l’Ordine di Zona n. 9 del 28 settembre 1945, gli assegnò l’incarico
di responsabile dell’Ufficio Stralcio dell’Ospedale Militare con
decorrenza dal 15 giugno 1945. Il 29 giugno il “Giornale Alleato”
pubblicò il seguente articoletto intitolato Gratitudine di soldati per

il direttore dell’Ospedale militare:

Il prof. dott. Francesco Pepeu, direttore dell’Ospedale

militare principale della nostra città, nel duro periodo del

prepotere nazifascista ha prestato ai soldati italiani malati

e feriti –oltre che le cure del medico, che non conoscono

discriminazioni- il conforto d’una umanità buona e

generosa e d’una coscienza retta. Questo, in sintesi, è

quanto affermano 160 tra sottufficiali, graduati e soldati

della Sanità in una lettera di gratitudine indirizzata

all’insigne medico, che noi siamo lieti di segnalare.

Si apriva così un periodo che un noto personaggio triestino,
Gianfranco Gambassini, che vide Trieste sotto amministrazione alleata
con gli occhi dell’immigrato, ha così descritto (Chenda 2001):

… Trieste viveva in un periodo difficile e strano nello

stesso tempo. La città era isolata e tagliata fuori da ogni

contesto sociale. Viveva un’esistenza drogata di finto

benessere e spensieratezza, come se volesse dimenticare i
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guasti tremendi che la guerra, finita da poco, le aveva

lasciato in eredità e come se volesse, soprattutto, non

pensare ai guai che il presente ed il futuro le stavano

riservando….

Alla spasmodica ricerca di una normalità, sulla stampa cittadina
continuarono a comparire annunci pubblicitari di medici, apparente-
mente indifferenti a quanto avveniva in città: il 24 giugno il professor
dottor Macchioro annunciò di aver ripreso l’attività; il professor dottor
Paolo Jacchia, libero Docente di Clinica pediatrica, primario

dell’ex-ospedale Principe di Piemonte, comunicò di essere ritornato
a ricevere e, altrettanto, comunicarono la dottoressa Ada Cicin, il
dottor Pino Cheni, il dottor Ugo Cioli ed il professor Aldo Marziani
(Pelle e Venere).35 Tuttavia, per quanto si cercasse di dimenticare,
forte era stato il contributo di sofferenze e lutti dato dalla classe
medica triestina nel corso degli eventi bellici appena conclusi che
vennero ricordati nel corso di una riunione tenuta il 30 luglio 1945,
presso la biblioteca dell’Ospedale Maggiore. Nell’occasione, come
riportato in un articolo comparso il 7 agosto su “La Voce Libera” con
il titolo I medici triestini vittime della campagna razziale, vennero
messi in luce i sacrifici affrontati dalla classe medica, anche a conflitto
ultimato:

… Il relatore è passato quindi a ricordare le numerose

vittime della persecuzione nazi-fascista, commemorando

con acconce parole il Prof. Winternitz ed i dottori Kohner

e Vivante, vittime della campagna razziale, e rivolgendo

un pensiero ai numerosi colleghi imprigionati e deportati

per l’aiuto diretto o indiretto prestato al movimento

partigiano o comunque per il loro profondo attaccamento

alla Patria. “Come non potremmo qui ora ricordare –ha

proseguito l’oratore- la morte in campo di concentramento

del dott. Fleischmann, la lunga prigionia del prof. Oliani,

la deportazione dei dottori Bolaffio, Pecorari, Filippini e

De Nicola, sulla sorte del quale si trepida ancora, e del

35 Il neocostituito Consiglio dell’Ordine, già nel corso della sua quarta seduta, il 27

marzo 1947, incaricò il Presidente di scrivere al GMA … affinché gli annunci sanitari sui

giornali abbiano la preventiva autorizzazione dell’Ordine, a tutela del decoro e della

dignità della classe medica.
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collega Addobbati, che nella sua cosciente accettazione

della deportazione, pur di non venir meno al giuramento

prestato alla Patria, assurge per noi al significato di un

simbolo? Moltissimi furono i medici deportati in Germania

o altrove con lo specioso motivo del servizio di lavoro, e

non tutti hanno fatto ancora ritorno. Ma nemmeno dopo

la caduta del nazismo l’odissea dei medici è cessata. Altri

ancora vennero strappati alle loro case e parecchi senza

ragione alcuna. Di taluni manca ancora qualsiasi notizia.

Alla cara memoria degli scomparsi vada il reverente

omaggio dei colleghi. La riacquistata libertà per merito

delle vittoriose armi alleate cui tanto preziosamente

contribuirono le nostre formazioni partigiane, combat-

tendo tra le quali un altro medico triestino, il dott. Fulvio

Ziliotto36, immolò la sua giovane esistenza alla Patria, dopo

tante persecuzioni, morti e martiri, vuole che la nostra

opera sia vigile ad impedire ogni ritorno della reazione

ed a tutela dei sacrosanti diritti d’ogni uomo libero”.

Il giorno dopo comparve sul medesimo giornale un ulteriore
articoletto intitolato Medici perseguitati dai nazisti che integrava
le notizie:

Il vicesegretario del Sindacato medici dott. Filippini, ci

fa notare che oltre ai medici menzionati nella notizia

comparsa nel numero del 7 corr. della “Voce”furono

deportati il dott. Germani e il dott. Danelon, il primo dei

quali, come i lettori ricorderanno, fu, a suo tempo,

implicato in uno degli attentati contro Mussolini, e da

quella volta assiduamente perseguitato dai fascisti. Ora

il dott. Giuseppe M. Germani è rientrato da Mauthausen,

dove venne internato per rifiuto di collaborare con le S.S.,

e si trova in convalescenza per edemi e miocardite da fame.

36 Fulvio Ziliotto, appena laureato all’Università di Milano, aderì al movimento parti-

giano lombardo arruolandosi nella Brigata “Cesare Battisti”; chiamato ad amputare un

partigiano ferito sul monte Marona sopra Intra, al ritorno venne sorpreso assieme alla

scorta dai tedeschi ed ucciso (16 giugno 1944). Avutane notizia, il padre Ferruccio, già

Vice Segretario Generale dell’Istituto dei Poveri di Trieste a datare dal 1918 e licenziato

nel 1938 a seguito delle Leggi razziali, si tolse la vita assieme alla moglie in una località

del lago Maggiore.
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A questi si sarebbero dovuti aggiungere anche i medici vittime
delle leggi razziali che, causa il forzato abbandono della professione,
ebbero delle gravi conseguenze, non solo economiche ma anche psi-
cologiche e sanitarie. Tra questi vanno ricordati Edoardo Horniker37,
nato a Leopoli da famiglia israelitica e migrato a Trieste, dove, dive-
nuto consulente oculista dell’Ospedale di S. Giovanni nel 1928, dieci
anni dopo dette spontaneamente le dimissioni dall’incarico che svol-
geva gratuitamente data l’emanazione delle leggi razziali, e due pe-
diatri, Paolo Israeli e Guido Nigris. L’Israeli,38 in seguito ad accordi
presi direttamente con il GMA, il 10 novembre 1945 venne riammesso
in servizio dall’amministrazione del “Burlo” che l’aveva licenziato in
seguito alle leggi razziali il 31/12/1938 e, vero simbolo del periodo
buio trascorso, venne a morte già l’anno successivo. In occasione
della morte “La Voce Libera” pubblicò, il 25 gennaio, il seguente
ricordo:

… ha cessato di vivere Paolo Israeli. Quantunque egli

abbia voluto scomparire modestamente e oscuramente

come era vissuto, noi, pur rispettando questa sua ultima

volontà, sentiamo il dovere di accennare alla sua figura

di uomo e di medico, di uomo buono, leale, del medico

dotato di un cospicuo corredo scientifico e di un enorme

cuore generoso. Egli fece di tutti i suoi piccoli malati al-

trettanti figliuoli. Primario per parecchi decenni all’Ospe-

37 Edoardo Horniker (1870-1943), nato a Leopoli da famiglia israelitica e migrato a

Trieste nel 1903, malgrado le spiccate doti professionali, trovò impiego soltanto in una

piccola Società di beneficenza, la “Igea”, nata nel 1899 quale emula della Guardia Medi-

ca, che si sciolse nel 1915 dopo aver concentrato i propri servizi di ambulanza e di

pronto soccorso nel quartiere di Città Vecchia. Nel 1926 descrisse per primo la “retinite

centrale capillarospastica”, fatto che gli dette fama internazionale. Divenuto consulente

oculista dell’Ospedale di S. Giovanni nel 1928, dieci anni dopo dette spontaneamente le

dimissioni dall’incarico svolto gratuitamente data l’emanazione delle leggi razziali. Com-

movente la commemorazione di Giovanni Sai (1945) effettuata appena nel dopoguerra.

38 Paolo Israeli (1877-1946) nacque a Trieste e si laureò a Vienna nel 1900. Aiuto di

Guido Merli, divenne in data 2/2/1902 Primario della Sezione medica dell’Ospitale In-

fantile assumendo pure, a datare dall’ottobre 1932, la … sorveglianza sui ricoverati nella

Sezione Cronici. Allontanato dal servizio in seguito alle leggi razziali il 31/12/1938, vi fu

riammesso, come risulta dagli atti dell’Istituto, dal 20/10/1945 al 20/1/1946 in seguito

… ad accordi presi dal Presidente col G.M.A (Head Department Major Brooke). Fu

dirigente del Dispensario Antitubercolare della Società contro la Tubercolosi di Trieste.
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dale infantile Burlo-Garofolo, profuse al lettino dei suoi pic-

coli malati intero il tesoro della sua bontà e della sua espe-

rienza, e cooperò alla creazione della nuova sede di quel-

l’Istituto. Per i bambini gracili egli creò la scuola all’aperto

e in questa istituzione a lui particolarmente cara portò la

somma delle risorse del suo spirito organizzatore. La guerra

lo strappò alle cose a lui care. Già gravemente malato, per-

seguitato, emigrò di esilio in esilio, finché nel settembre scor-

so, poté rientrare nella sua casa per morirvi.

Guido Nigris39, chiamato alla Direzione della Clinica Lattanti
della Società degli Amici dell’Infanzia nel 1928, l’aveva retta fino
all’allontanamento a causa delle leggi razziali e poté riassumerla nel
dopoguerra, reggendola fino al 1948 quando dovette ritirarsi per ra-
gioni di salute.

Il 25 settembre 1945, a rinsaldare i legami con l’Italia dopo la
tempesta titina, concorse fortemente l’ingresso di cinque rappresen-
tanti della Venezia Giulia nella Consulta Nazionale che, presieduta
da Carlo Sforza, iniziò quel giorno i suoi lavori con il gravoso compito
di costituire il primo Parlamento del dopoguerra in attesa di libere
elezioni. Tra i rappresentanti vi era il radiologo Fausto Pecorari, espo-
nente della Democrazia Cristiana; gli altri quattro erano l’avvocato
Antonio de Berti di Pola del Partito Democratico del Lavoro, l’avvo-
cato Edmondo Puecher di Trieste, l’avvocato Franco Amoroso di
Parenzo, il professor Giovanni Paladin di Trieste. Il Partito Comuni-
sta non mandò a Roma il proprio delegato, Giorgio Jaksetich40, che
dichiarò con un comunicato stampa di non poter accettare la nomina
in quanto … la maggioranza della popolazione della Regione

Giulia che dovrei rappresentare ha manifestato in diverse occa-

sioni la sua volontà di unirsi alla Jugoslavia democratica e

39 Guido Nigris (1874-1953) studiò Medicina a Graz dove fu allievo del professor

Escherich. Nel 1905 ritornò a Trieste quale Assistente nelle Divisioni dirette da Alessan-

dro Manussi, Vittorio Liebman, Eugenio Gusina e Adriano Sturli ed in quest’ultima Divi-

sione organizzò un reparto pediatrico. Istituì il primo Dispensario triestino del latte

presso la Guardia Medica e fu tra i fondatori del Policlinico Triestino e dell’Istituto

Farmacoterapico che diresse nel primo dopoguerra. Nel settembre 1928 ottenne l’inca-

rico di Direttore della Clinica Lattanti che ingrandì portandola da 40 a 100 letti. Allon-

tanato dall’incarico a causa delle leggi razziali, lo riottenne nel dopoguerra ricoprendolo

fino al 1948. Nel novembre 1954 venne scoperta in suo ricordo una lapide nell’atrio

della Clinica Lattanti.
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federativa. Ed il mese successivo, quando toccò al neocostituito Con-
siglio di Zona occuparsi della nomina del Direttore degli Ospedali
Riuniti venne caldeggiata quella del dott. Pecorari, che godeva della
…stima e simpatia della Commissione, e che, con l’Ordine di Zona
n. 29 del 24 novembre, la ottenne, sebbene provvisoria e di durata
non superiore ai 12 mesi.

Fausto Pecorari41 fu un personaggio politico di grande rilievo
che aveva intrapreso da giovane una carriera politica negli ambienti
cattolici assumendo nel 1935 la carica di Presidente Diocesano degli
Uomini di Azione Cattolica. Divenuto Tesoriere del secondo Comita-
to di Liberazione Nazionale (CLN) triestino il 13 giugno 1944, venne
arrestato nello stesso anno ed internato a Buchenwald nel mese di
settembre, campo di sterminio da cui rientrò appena nel giugno 1945.
Il suo incarico di Direttore era però destinato a durare pochi mesi;
infatti, come descritto in una sua biografia (Manganaro, 1977):

Quale direttore generale dell’ospedale “Regina Elena”

di Trieste, fece valere i diritti degli italiani di fronte alla

prepotenza, in speciale modo se questa veniva imposta

40 Già Vicecomandante della città nel periodo di occupazione jugoslava, era stato ufficia-

le di collegamento fra le unità garibaldine ed il comando generale sloveno.

41 Fausto Pecorari (1902-1966) nacque a Trieste, si laureò a Padova nel 1926 e specia-

lizzò nel 1931 a Bologna in Radiologia. Aiuto del Servizio di Radiologia dell’ospedale di

Trieste nel 1932, dal 1938 al 1940 gli fu affidato l’incarico di “Primario”. Nominato

membro della Consulta Nazionale, nel 1946 fu eletto Deputato nelle liste della Democra-

zia Cristiana ed assunse l’incarico di Vicepresidente dell’Assemblea Costituente il cui

Presidente, Giuseppe Saragat, lo inserì nella commissione parlamentare per i trattati

internazionali. Nel gennaio 1947, con l’appoggio del Segretario Provinciale della Demo-

crazia Cristiana Gianni Bartoli, costituì un Comitato di Iniziativa Sindacale (medico)

sotto gli auspici del partito ed un Gruppo di Medici Democristiani e Simpatizzanti per lo

Studio dei Vari Problemi Sociali. Si oppose alla costituzione del Territorio Libero di

Trieste (TLT) prevista dal Trattato di Pace e contestò la creazione della Regione Auto-

noma Friuli Venezia Giulia prevista dalla Costituzione venendo in conflitto con il suo

partito che, alle elezioni del 1948, non lo ricandidò malgrado che, come scrisse ad un

compagno di partito … il consiglio nazionale e lo stesso De Gasperi lo ha ripetuto a tutti

gli interessati, ha deliberato che tutti i deputati della Costituente, che non abbiano

gravemente demeritato, devono essere ripresentati … La mia mancata ripresentazione

mi bollerebbe d’infamia in campo nazionale …. , solo nel 1958 rientrò nella vita

politica candidandosi alle elezioni amministrative del 12 ottobre in cui venne eletto

assumendo la carica di Assessore all’Igiene e Sanità del Comune di Trieste; ma, anche

questa volta, il 27 maggio 1960 si dimise per contrasti sulla conduzione politica del

partito.
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dal GMA. Di questo suo deciso atteggiamento non tardò

a seguire le conseguenze. Infatti nel mese di marzo del

1946, reo di avere accusato di negligenza in servizio un

medico slavo, fu convocato d’urgenza al dipartimento sa-

nità per sentirsi ritorcere l’accusa di nazionalista, con il

conseguente immediato allontanamento dalla direzione

dell’ospedale. A questo non ultimo sopruso degli alleati

rispose che “nemmeno sotto il fascismo, né dai tedeschi,

né a Buchenwald un medico italiano era stato trattato e

offeso come oggi facevano gli alleati”. Si allontanò sbat-

tendo la porta, senza salutare.

Il cambio di direzione fu oggetto di un articoletto cauto sul
“Giornale Alleato” intitolato Il dott. Lapenna Direttore degli Ospe-

dali Riuniti:

Il Governo Militare Alleato, Zona di Trieste, ha emanato

l’Ordine amministrativo n.13, recante la nomina del prof.

dott. Marino Lapenna a direttore medico degli Ospedali

Riuniti, avendo il dott. Fausto Pecorari, già temporanea-

mente nominato direttore medico degli stessi, presentato

le sue dimissioni, motivandole col fatto di dover accudire

ad altri importanti incarichi.

Realmente, le dimissioni furono oggetto di vivaci commenti ed
il 14 maggio 1946 il CLN emise un comunicato, pubblicato su “La
Voce Libera” del 14/5, in cui, dopo i saluti ed auguri di rito, dichiara-
va seccamente:

A direttore degli Ospedali riuniti è stato nominato dal

G.M.A. il prof. Marino Lapenna, nomina alla quale il

C.L.N. della Venezia Giulia è rimasto estraneo. In questa

occasione il C.L.N. ha insistito presso le competenti auto-

rità perché in tutte le amministrazioni di interesse cittadi-

no venga ripristinata la normalità attraverso la nomina

dei regolari Consigli di amministrazione.

Marino Lapenna42, che abbiamo già ricordato come componente
dell’esecutivo del CEAIS durante l’occupazione titina, era stato iniziato
Massone a Roma già nel 1923 divenendo quindi Gran Maestro della
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Gran Loggia del Territorio Libero di Trieste con un ruolo che andava
ben oltre i confini cittadini (Sessa, 2004):

… In occasione della Tornata di Gran Loggia del G.O.I.

del 7-8-9 dicembre 1951, il Gran Maestro Ugo Lenzi

rivolse al Fr. Marino Lapenna, che frequentava

assiduamente le riunioni della Gran Loggia, un fraterno

e commosso saluto per l’opera che egli andava svolgendo

nel Territorio Libero di Trieste a capo della Gran Loggia

locale significandogli, per altro, l’intensa attenzione della

Massoneria Italiana per i destino dei Fratelli triestini. Il

21 marzo 1953 … annunciò lo scioglimento avvenuto della

Gran Loggia del Territorio Libero di Trieste e dichiarò

formalmente la confluenza di tutta la sua Obbedienza nel

Gran Oriente d’Italia. In quella occasione, … il Gran

Maestro Lenzi propose alla Gran Loggia che commossa

l’approvò con entusiastici applausi la nomina del Fr.

Marino Lapenna a Gran Maestro Onorario ad vitam.

Dal 1960 sarà a capo del Supremo Consiglio del Rito Scozzese
Antico ed Accettato riunito il 26 aprile con il Supremo Consiglio del
Rito Scozzese Antico ed Accettato “di Piazza del Gesù” (Di Luca
s.d.). Fu un personaggio il cui ruolo, come medico e massone, ebbe
un’influenza politica, certamente non solo triestina, di rilievo
eccezionale e non ancora sufficientemente indagata ma comunque
ben tratteggiata da Manlio Cecovini nella sua introduzione al libro di
Silvio Gratton sulla storia della massoneria a Trieste (Gratton, 1987).

Nel frattempo, in città le tensioni sociali restavano forti, come
testimoniato da un brutto episodio, uno dei tanti scelto perché accaduto

42 Marino Lapenna (1900-1970) nacque a Hainfeld e si laureò in Medicina e Chirurgia a

Roma nel 1923. Libero Docente di Radiologia, divenne giovanissimo, a 25 anni (!),

Primario del Servizio di Radiologia dell’Ospedale Civile di Belluno da cui, nel 1938, passò

a Trieste per assumere l’analogo incarico. All’Albo dei Medici di Trieste venne però

iscritto appena il 5 settembre 1941 per trasferimento da Trieste. Nel dicembre 1948

venne eletto Presidente della Associazione Medica Triestina. Sottoposto al giudizio della

Commissione di Epurazione delle Libere Professioni, ebbe un avviso di progettato licen-

ziamento dagli Ospedali Riuniti per … aver ottenuto per favoritismo il posto di primario

radiologo presso l’attuale Ospedale Maggiore di Trieste … che però, in seguito alla sua

opposizione, fu annullato. Nel 1959, a causa dei danni radiologici riportati nel corso

della sua attività, venne dichiarato Grande Invalido del Lavoro.
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in ambiente sanitario, riportato da “La Voce Libera” del 3 giugno
1946:

…la serena calma dell’Ospedale Maggiore è stata turba-

ta da un disgustoso incidente, vivamente deplorato da

buona parte del personale stesso e da quanti si sono tro-

vati presenti al fatto. Qualche giorno addietro, inviati dalla

C.R.I., giungevano nel pio luogo alcuni nostri soldati,

reduci dai campi di concentramento della Jugoslavia, per

essere sottoposti alla disinfezione. Propagatasi la notizia

del loro arrivo, numerose persone, facenti parte del per-

sonale interno, si raggruppavano attorno agli ex prigio-

nieri per informazioni sulle condizioni degli altri italiani

ancora internati. Sul principio, i reduci rifiutarono di fare

dichiarazioni in merito, per timore di nuocere ai loro com-

pagni tuttora nei campi di concentramento; ma, sollecita-

ti con insistenza dai presenti, parecchi dei quali avevano

dei congiunti deportati in Jugoslavia, alcuni finivano per

raccontare qualche episodio loro occorso. A questo pun-

to, più d’una infermiera interveniva insultando i nostri

soldati e accusandoli di sentimenti fascisti43. Testimoni

oculari riferiscono che un mutilato venne fatto segno a

degli sputi.

Tensioni che le decisioni internazionali sul futuro della città non
facevano che rinfocolare determinando, specie nell’intellighenzia cit-
tadina, una pesante disillusione. Emblematico il discorso inaugurale
dell’anno accademico 1946-1947 tenuto dal Magnifico Rettore,
professor Angelo Ermanno Cammarata il primo dicembre 1946 (An-
nuario della Università degli Studi di Trieste, 1947):

Inaugurandosi l’anno accademico 1945-46, il mio pre-

decessore poteva, con animo sgombro da preoccupazio-

ni, inneggiare alla fine della guerra, ch’era anche la fine

di due regimi oppressori della libertà, e la caduta di tali

regimi poteva ben apparirgli come la riconquista della

43 Nel numero successivo il giornale riportava i nomi delle dipendenti coinvolte nel-

l’episodio, una cuoca ed un’addetta alla lavanderia, che vennero sospese dal servizio in

attesa dell’indagine amministrativa.
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libertà stessa. In verità, ben pochi, dodici mesi or sono,

dubitavano che Trieste e l’Istria occidentale potessero

tornare all’Italia: la prospettiva di un distacco sembrava

ai più letteralmente assurda. Quanta tristezza, invece,

oggi! E se l’Università è rimasta ufficialmente assente

dalle manifestazioni di protesta, mostratesi, purtroppo, ste-

rili di risultati, coloro che vivono in essa e per essa han-

no profondamente sentito e sofferto in silenzio il profi-

larsi del distacco; ed hanno sperato e sperano ancora.

L’angoscia di tutta la città era però destinata a peggiorare,
specie dopo il 10 febbraio 1947 quando, in concomitanza con la firma
del Trattato di Pace che sanciva la costituzione del TLT, si determinò
effettivamente il distacco di Trieste dall’Italia:

1) In virtù del presente articolo viene costituito il Territo-

rio Libero di Trieste, la cui estensione è delimitata dal

Mare Adriatico e dalle frontiere definite agli articoli 4 e

22 del presente Trattato. Il Territorio Libero è riconosciuto

dalle Potenze alleate ed associate e dall’Italia, le quali

convengono che la sua integrità e la sua indipendenza

verranno assicurate dal Consiglio di Sicurezza delle Na-

zioni Unite.

2) La sovranità dell’Italia sulla zona costituente il Terri-

torio Libero di Trieste, quale esso è definito al paragrafo

1 del presente articolo, avrà termine a partire dal mo-

mento dell’entrata in vigore del presente Trattato.

3) Dal momento in cui la sovranità dell’Italia sulla zona

in questione avrà avuto termine, il Territorio Libero di

Trieste sarà amministrato, in conformità alle disposizioni

di uno Strumento relativo al regime provvisorio, stabilito

dal Consiglio dei Ministri degli Affari Esteri ed approva-

to dal Consiglio di Sicurezza. …

Al Territorio Libero di Trieste, come previsto dal Trattato di
Pace, venne attribuito uno Statuto (Allegato n.1) dai contenuti
altrettanto traumatici. In particolare, con l’articolo n. 6 “Cittadinanza”,
si disponeva che:

1)  I cittadini italiani che al 10 giugno 1940 erano
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domiciliati entro i confini costituenti il Territorio Libero

ed i loro figli nati dopo tale data diventeranno cittadini

di origine del Territorio Libero e godranno della pienez-

za dei diritti civili e politici. Divenendo cittadini del Ter-

ritorio Libero, essi perderanno la loro nazionalità italia-

na.

2) Tuttavia, il Governo del Territorio Libero prescriverà

che le persone di cui al paragrafo 1) aventi più di 18

anni (e le persone sposate che abbiano o non abbiano

raggiunto tale età) e la cui lingua d’uso è l’italiano, avran-

no il diritto di optare per la nazionalità italiana entro un

termine di sei mesi a partire dalla data di entrata in vigo-

re della Costituzione secondo le condizioni che saranno

stabilite da questa. Tutte le persone che eserciteranno tale

diritto di opzione verranno considerate aventi acquisito

nuovamente la nazionalità italiana. La opzione del mari-

to non implicherà quella della moglie. Tuttavia l’opzione

del padre o, se il padre è deceduto, quella della madre

implicherà automaticamente l’opzione di tutti i figli non

coniugati aventi meno di 18 anni.

3) Il Territorio Libero potrà esigere dalle persone che ab-

biano esercitato il loro diritto di opzione, che esse trasfe-

riscano la loro residenza in Italia entro un anno dalla

data in cui l’opzione sarà stata esercitata.

Bisognò tuttavia attendere il 2 settembre 1947 affinchè, con la
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Legge 2 agosto 1947 n.
811 che ratificava, sebbene in maniera condizionata, il Trattato di
Pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, venisse istituito il Territorio
Libero di Trieste – TLT di cui il Maggiore Generale Sir Terence S.
Airey, comandante delle forze armate britanniche ed americane del
Mediterraneo, assunse provvisoriamente tutti i poteri di governo ed
amministrativi in attesa che le Nazioni Unite nominassero un Gover-
natore che avrebbe dovuto entrare in carica il 15 settembre 1947 con
un mandato quinquennale. Furono giorni assolutamente difficili, spe-
cie per gli ultimi sgangherati tentativi del Governo Jugoslavo di rioc-
cupare militarmente Trieste che, fermamente respinti dal Generale
Airey, fecero dichiarare a quest’ultimo:

The unfriendly menacing and aggressive character of this
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episode has also served to convince me of the difficulties

and dangers, which might arise if Yugoslav troops were

stationed among the Italian population of Trieste (Airey
1949).

Conseguenza tragica per Trieste dell’entrata in vigore del
trattato di pace fu l’occupazione di Pola e di tutta l’Istria, salvo la
parte denominata Zona B, da parte della Jugoslavia con conseguente
perdita dello storico retroterra della città. Il passaggio di Gorizia,
Monfalcone e di una minima parte della sua vecchia provincia
all’Italia, al di là del valore morale, non ebbe che scarsissimi risvolti
economici per Trieste e, dei medici iscritti all’Ordine di Trieste, 21
dovettero venir trasferiti a quello di Gorizia in quanto residenti in
zone afferenti a quella Provincia.

A testimoniare con forza la volontà della stragrande maggio-
ranza della classe medica triestina di ricongiungersi all’Italia, come
riportato su “La Voce Libera” del 19 settembre 1947:

La mattina del 15 corrente … il Presidente degli Ospedali

Riuniti, il Direttore Generale sanitario, il Segretario, i pri-

mari, gli aiuti e gli assistenti medici e il personale addet-

to ai servizi amministrativi speciali si raccolsero attorno

alla lapide che ricorda i due medici dott. Giorgio Reiss e

dott. Mario Silvestri gloriosamente caduti nella prima

guerra mondiale. Dopo che i quattro rappresentanti dei

medici ebbero deposto una corona di alloro legata col

tricolore ai piedi della lapide, il prof. Lapenna ricordò il

sacrificio dei 600 mila morti per la liberazione di questa

terra, strappata ora alla Patria da un ingiusto trattato di

pace, affermando che i medici ospedalieri non sarebbero

mai venuti meno al giuramento di fedeltà alla Patria per

la quale erano caduti i loro colleghi. Dopo un momento

di raccoglimento la riunione si sciolse al grido di Viva

l’Italia, viva Trieste italiana.

Tre mesi dopo, il 18 dicembre 1947, il Consiglio di Sicurezza
delle Nazioni Unite, non essendo in grado di giungere unitariamente
ad una nomina definitiva, invitò i Governi Italiano e Jugoslavo ad
accordarsi sulla nomina del Governatore ed il 20 marzo 1948, con la
cosiddetta Dichiarazione Tripartita (Allegato n. 2), Gran Bretagna,
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Francia e Stati Uniti proposero all’Italia ed all’URSS la restituzione
del TLT all’Italia vista la pratica impossibilità di giungere alla nomina
del Governatore. Però, purtroppo per Trieste, il 28 giugno 1948 si
consumò la rottura tra Tito e l’organizzazione di coordinamento dei
partiti comunismi mondiali, il COMINFORM, rottura che determinò
un riavvicinamento del regime jugoslavo alle potenze occidentali
occupanti la città.

Tuttavia, malgrado le nubi che di nuovo stavano addensandosi
sulla città, sabato 11 settembre 1948, a segnalare che Trieste voleva
illudersi che i tempi bui stavano schiarendosi e che ormai c’era anche
spazio per il futile ed il divertimento, si tenne all’ippodromo di
Montebello il Premio dei Medici, …una prova di lire 120.000 sul

miglio allungato per la classe anziana. Curiosi i nomi dei vari premi
che vennero distribuiti: Premio dei camici, Premio delle guarigioni,
Premio dell’igiene, Premio dei microscopi, Premio delle diagnosi,
Premio dei medici, Premio della sanità e Premio della salute.

Domenica 12 giugno 1949 si tennero le prime elezioni comunali
dal 1924 ed a Trieste, tra i 60 Consiglieri eletti, ci furono alcuni medici:
Ettore Catolla-Cavalcanti (Democrazia Cristiana), Laura Weiss
(Partito Comunista del TLT), Almerico D’Este (Blocco Italiano) e
Mario Giampiccoli (Fronte dell’Indipendenza). Ad Ettore Catolla-
Cavalcanti,  Assessore effet t ivo,  venne quindi  affidata la
Sovraintendenza all’Ufficio XI Sanità ed Igiene. Il 26 marzo 1952
vennero indette dal generale Winterton nuove elezioni amministrative
nella Zona A del TLT e, dei 60 Consiglieri Comunali eletti a Trieste, 6
erano medici: Mario Giampiccoli (Fronte per l’Indipendenza), Fausto
Pecorari (Democrazia Cristiana), Mirco Solero (Democrazia
Cristiana), Enrico Tagliaferro (Movimento Sociale Italiano), Laura
Weiss (Partito Comunista del TLT), Cesare Zacchi (Democrazia
Cristiana).

L’8 ottobre 1953 i Governi degli Stati Uniti e del Regno Unito
decisero con una dichiarazione unilaterale di por fine al GMA
(Allegato n. 3) suscitando violente reazioni da parte della Jugoslavia,
sul cui territorio vennero assaltate le sedi diplomatiche italiane ed
anglo-americane, ed a Trieste, dove le manifestazioni si infiammarono
progressivamente causando 6 morti ed oltre 80 feriti per piombo
alleato. In un’atmosfera di grande tensione, ma anche di immenso
giubilo popolare, si giunse così, il 29 ottobre 1954, alla nomina di
Giovanni Palamara a Generale del Governo Italiano.

Sul fatto storico un primo attore della Società civile, Giani
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Stuparich, espresse il seguente giudizio come suo testamento politico
(Stuparich 1954):

… Il memorandum è un bene solo nel senso che, sollevan-

do le bende sulle mutilazioni e sulle piaghe che abbiamo

subite, le ha definitivamente scoperte agli occhi di chi

vuol vedere. Ma se domani, per nostra insipienza e inca-

pacità, per un nostro incorreggibile e umiliante senso d’in-

feriorità, dovesse facilitare l’ondata slava sull’ultima diga

dei nostri confini orientali, meglio sarebbe stato fare su-

bito il sacrificio di Trieste con un taglio netto d’accetta,

che non lasciarla morire a poco a poco sotto i subdoli

colpi di chi mira a sopraffarla. … Vorrei ingannarmi, vor-

rei che il quadro da me fatto risultasse in avvenire meno

fosco e tragico. Speriamolo. Ma in questa ora non ho

saputo tacervi il mio pensiero, né attenuarlo in alcun

modo, né, tanto meno, deformarlo.
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All’arrivo delle truppe anglo-americane, l’Ufficio del Sindaca-
to Medici venne posto sotto il controllo della Divisione Sanitaria del
Governo Militare Alleato (GMA) che trasferì tutti gli atti dalla sede
di via Imbriani nella “Casa del popolo”. Capo della Divisione Sanita-
ria era il Maggiore Charles Owen Swithin Blyth Brooke, Chief Public

Health Officer A.M.G. 13 Corps, che già l’11 luglio 1945 riattivò
una funzione fondamentale dell’attività ordinistica, la tenuta dell’Al-
bo, procedendo alle nuove iscrizioni:

… with powers assumed and conferred on me to inscribe

in the medical register for Trieste the names of such

persons as may make application and be seemed properly

qualified, to declare that;

Having examined the application of Doctor Morsani Ser-

gio son of Federico and Giuseppina Gaiardi, born at Tri-

este, the 1st. June 1919, laureate at Padova 1944, I am

satisfied on the evidence produced that he is entitled to

be inscribed in the medical register and is properly

qualified for the purpose aforesaid.

I therefore, order the name to be inscribed in the medical

register with the serial number 795.

Nella gestione dell’attività ordinistica, al maggiore Blyth Brooke
venne associato il professor Almerico D’Este44 che, nell’Albo
Professionale dei Medici dell’anno XIX dell’era fascista risultava
iscritto al Partito Nazionale Fascista ed al Sindacato Fascista Medici
dal 1927 e che, il 29 febbraio 1940, fece parte del “Direttorio” che
epurò i medici ebrei. D’Este nominò un Consiglio di Consulenza
dell’Ordine dei Medici al fine di avere supporto nel disbrigo …delle

molteplici mansioni richieste dall’incarico. Questo, costituito dai

44 Almerico D’Este (1880–1959) nacque a Trieste e si laureò in Medicina a Vienna nel

1904 dove si fermò per due anni impratichendosi nelle tecniche chirurgiche nelle

prestigiosissime cliniche della capitale imperiale. Rientrato a Trieste, venne assunto

dall’Ospedale Civico come medico soprannumerario iniziando una brillante carriera che

lo porterà, nel 1919, a divenire Primario della I Divisione Chirurgica, incarico che

ricoprì fino al 1945. Venne quindi nominato Primario Emerito, incarico che rivestì fino

al maggio 1948 coprendo, in quest’ultimo anno, pure l’incarico di Direttore dell’Ospe-

dale. Commissario Straordinario dell’Ordine dei Medici di Trieste nel 1946, dal 1952 al

1956 fu Presidente del “Burlo”. Dal 1948 al 1952 fu Consigliere Comunale eletto nelle

liste del “Blocco Italiano”; sedette inoltre nel Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo

triestino in rappresentanza del Governo.
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dottori Francesco Addobbati, Paolo Iacchia e Lino Urizio45 (che aveva
presieduto il “Direttorio” del Sindacato Provinciale Fascista Medici
che, il 29 febbraio 1940, epurò i medici ebrei), si riunì la prima vota il
30 luglio 1945 alla presenza del Maggiore Blyth Brooke che ne faceva
parte. Nel corso della riunione vennero trattati numerosi argomenti
tra cui uno che segnerà l’attività dell’Ordine molto a lungo, le domande
di iscrizione nell’Elenco degli Odontoiatri aggiunto all’Albo dei Medici
di 37 Odontotecnici che vennero respinte …in quanto non sono

complete per l’iscrizione. Nella stessa occasione venne richiesta
una epurazione dall’Albo di iscritti negli ultimi due anni che, a causa
della situazione bellica, non avevano presentato i documenti di rito,
richiesta che però fu respinta dal maggiore Blyth Brooke.

Contemporaneamente, il tema dell’epurazione venne però
affrontato in maniera decisa dalle autorità anglo-americane che,
proprio nel luglio 1945, con gli Ordini Generali n. 7 e 7 A46, avviarono
l’epurazione dei funzionari e degli impiegati appartenenti ad
amministrazioni civili, ad enti pubblici e speciali ditte che avessero
lavorato agli ordini di autorità pubbliche e quindi, con l’Ordine Generale
n. 8 dell’11 luglio, … delle persone occupate in imprese private

che abbiano abusato della loro posizione nelle imprese stesse

attraverso le loro attività fasciste o per motivi fascisti od ai fini

della loro collaborazione col governo repubblicano fascista o

con gli invasori germanici. Poco dopo, con l’Ordine Generale n.
13 del 30 agosto (Allegato n. 4) toccò alle libere professioni subire
le misure epurative. Quest’ultimo Ordine si applicava a … chiunque

esercita o è per legge autorizzato all’esercizio di qualsiasi libera

professione od arte entro il Territorio Occupato … le Commissioni

45 Lino Urizio (1888-1963) si laureò a Vienna nel 1913 e divenne Libero Docente di

Patologia Speciale Medica e Tisiatria. Iscritto al PNF nel 1924 ed al Sindacato Fascista

nel 1926, Seniore della MVSN. Venne sottoposto al giudizio della Commissione

d’Epurazione delle Libere Professioni che, il 12 giugno 1946, non trovò … di procedere

a carico del nominato.

46 L’Ordine Generale n. 7 A, del settembre 1945, estendeva l’epurazione a dipendenti

pubblici fino ad allora esclusi in base all’Ordine Generale n. 7. In particolare, l’Ordine

prevedeva che:

Tutti coloro che sono funzionari od impiegati dal grado X al XII incluso,

dipendenti dal precedente Ministero dell’Educazione e dai Provveditorati

agli Studi, sono da questo momento soggetti alle disposizioni dell’Ordine

Generale n. 7 ed hanno l’obbligo di completare, firmare e consegnare le

schede personali in conformità a quanto previsto dal predetto Ordine.
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di Epurazione avrebbero potuto sospendere dall’esercizio delle proprie
funzioni:

a) Chiunque si sia dimostrato indegno di esercitare la sua

libera professione od arte, sia avendo partecipato atti-

vamente alla vita politica del fascismo, sia essendosi di-

mostrato un fervente sostenitore del fascismo e partico-

larmente se abbia così agito nell’esercizio delle funzioni

e doveri inerenti alla professione od arte.

b) Chiunque abbia ottenuto una nomina o una promozio-

ne per favoritismi del partito o di funzionari fascisti di

alto rango.

c) Chiunque si sia reso colpevole di parzialità fasciste o

di pratiche corrotte.

d) Chiunque abbia ricoperto la carica di squadrista,

sansepolcrista, marcia su Roma, Sciarpa Littorio o che

sia stato ufficiale della milizia fascista.

e) Chiunque, dopo l’8 settembre 1943, si sia trasferito

nell’Italia settentrionale, abbia giurato fedeltà od abbia

in qualsiasi maniera collaborato col Governo Fascista

repubblicano, oppure, a mezzo di corrispondenza, assi-

stenza od accordo, col tedesco invasore.

La procedura di epurazione (Allegato n. 4) prevedeva che
venisse nominato per ciascuna Zona, dai rispettivi Commissari, un
Custode di tutti gli Albi delle libere professioni ed arti ed una Com-
missione d’Epurazione.  Quindi, tutti gli iscritti agli Albi, notificati dal
Custode degli stessi, avrebbero dovuto compilare una scheda perso-
nale (modello 7/a) che sarebbe stata esaminata dalla Commissione
d’Epurazione delle Libere Professioni che … assunte informazioni

…poteva non procedere salvo riservarsi … il successivo riesame

del caso e l’emissione di quegli Ordini che essa riterrà adeguati

e convenienti, ivi incluso quello di sospensione, o emettere un
Avviso di Progettata Sospensione comprendente la sua possibile du-
rata. In questo secondo caso, l’interessato poteva avanzare entro 10
giorni un’opposizione scritta motivata, altrimenti sarebbe stato im-
mediatamente emesso un Ordine di Sospensione. L’opposizione scrit-
ta, se … non insufficientemente motivata, dava luogo ad una ap-
profondita revisione del caso al termine della quale la Commissione
poteva annullare o ridurre la sospensione; qualora il professionista
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non si ritenesse soddisfatto poteva ricorrere in appello, entro 14 gior-
ni dalla notifica, alla Commissione Territoriale d’Epurazione in grado
d’Appello in Trieste che poteva rivedere completamente il giudizio di
prima istanza.

L’Ordine, di fatto non colpevolista, prevedeva che la Commis-

sione tenesse conto nel processo di revisione che:

… se qualcuno dopo l’8 settembre 1943 di è distinto nella

lotta contro i tedeschi, egli potrà venir scusato…e che…

qualsiasi delle persone menzionate nell’articolo 2d può

venir scusata se in effetti non si è resa colpevole di

partigianeria fascista o di mal costume.

Ed a rafforzare l’atteggiamento di sostanziale mitigazione delle
pene intervenne pure l’Ordine Generale n. 66 del 15 luglio 1946 che,
sebbene collegato al numero 7, era applicabile per analogia agli Ordini
n.8 e n.13, e prevedeva che:

Chiunque abbia conseguito promozioni indebite o abbia

goduto preferenze agli esami a concorso per i suoi

rapporti con il fascismo, al posto di essere licenziato o

sospeso, può subire una retrocessione di grado o di

categoria od essere restituito alla qualifica che aveva

prima della predetta indebita promozione e della

preferenza.

Con lo stesso Ordine venne introdotta la possibilità della
revisione delle decisioni se:

… dopo una decisione presa da una Commissione di prima

istanza oppure dalla Commissione Territoriale di Appello

la persona soggetta alla decisione

a) viene in possesso di prove di cui non disponeva

all’udienza davanti alla Commissione di prima istanza o

di appello, prove che da sole o insieme ad altre fornite

alla Commissione potevano provocare una differente

decisione e/o

b) viene in possesso di prove che la decisione venne presa

sulla base di deposizioni o documenti falsi o di fatti
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considerati dalla legge come reati, prodotti o resi davanti

alla Commissione, la stessa può chiedere su domanda

scritta che la decisione sia riveduta, a seconda del caso,

dalla competente Commissione o Commissione d’appello.

Venne pure circoscritta la possibilità di riesame dei casi da
parte delle Commissioni qualora queste fossero venute in possesso
di nuove prove o di ulteriore materiale limitandola ai casi decisi nei
tre mesi precedenti la data dell’Ordine e, successivamente, a sei mesi
dalla data della decisione. Inoltre, con l’Avviso n. 15 venne fissata al
primo novembre 1946 la data ultima entro cui si potevano presentare
denunce contro persone ritenute responsabili di violazioni suscettibili
di farle sottoporre a procedimenti di epurazione.

Nonostante quanto premesso, la procedura fu considerata
comunque troppo rigorosa anche dall’equilibratissimo settimanale
diocesano “Vita Nuova” che, nel numero del 20 aprile 1946, pubblicò in
maniera inusuale la lettera “anonima” di … un noto professionista

triestino intitolandola Moralizzare l’epurazione!  in cui questi scriveva:

Le istruzioni emanate … non devono essere troppo presenti

alla commissione locale, se corrisponde al vero che la

commissione per i professionisti, presieduta dall’avvocato

Braun, tiene conto di riservate informazioni che contesta e

non contesta verbalmente ai colpiti, che rifiuta l’ammissione

di prove testimoniali a discarico, e che “presume” dall’aver

ricoperto un professionista delle cariche anche solo

sindacali che costui si sia “palesato indegno di esercitare la

professione”.

Ai sensi dell’articolo 3 dell’Ordine Generale n. 13, con l’Ordine
di Zona n. 11 del 22 settembre 1945, l’avvocato Mario Stocca venne
nominato Custode degli Albi di tutte le arti e mestieri Zona di Trieste;
a Gorizia, con l’Ordine di Zona n. 39 del 15 settembre 1945, venne
nominato Custode di tutti gli albi delle libere professioni ed arti
l’avvocato Pio Fornasir. L’articolo 3 prevedeva che:

Entro 10 giorni dall’entrata in vigore del presente ordi-

ne, il Commissario di ciascuna Zona nominerà per iscrit-

to un custode per tutti gli albi delle libere professioni od

arti. La persona nominata dovrà essere scelta tra quelle
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iscritte anteriormente al 12 giugno 1945 nell’albo di una

delle professioni od arti. Immediatamente dopo la sua

nomina detto custode dovrà prendere cura degli albi di

tutte le libere professioni ed arti e conservarli in attesa

della riorganizzazione delle professioni ed arti stesse che

avrà luogo sotto il controllo e secondo gli ordini del Go-

verno Militare Alleato.

Lo stesso avrebbe provveduto alla distribuzione delle schede
personali a tutti gli iscritti che, obbligatoriamente, avrebbero dovuto
compilare.

47 Bruno Pincherle (1903-1968) nacque a Trieste e si è laureò a Firenze in Medicina e

Chirurgia nel 1927. Specializzatosi in Pediatria a Milano ne 1933, nel 1949 divenne

Libero Docente di Storia della Medicina. Fu medico della Clinica Lattanti della Società

degli Amici dell’Infanzia di Trieste. Fu tra i medici ebrei che, il 29 febbraio 1940,

vennero cancellati dall’Albo. Nel luglio 1943 venne denunciato al Sindacato Fascista per

esercizio abusivo della professione dal PNF avendo curato una piccola ariana, denuncia

che venne però archiviata avendo effettuato la sua prestazione in circostanze di urgenza.

Bibliofilo di grande spessore, si occupò di letteratura e di storia della medicina pubblican-

do nell’ambito di quest’ultima anche degli articoli. Impegnato attivamente nella vita

sociale e politica triestina del secondo dopoguerra, ai primi di ottobre del 1949 venne

espulso dalla Federazione autonoma di Trieste del Partito Socialista Italiano … per

aberrante nazionalismo, deleterio alla pacifica collaborazione dei popoli, fatto che

dette luogo ad un vivace scontro all’interno della Federazione ed al suo commissariamento,

ma non alla riammissione del Pincherle (Il Corriere di Trieste n. 1327). Su di lui hanno

scritto vaste monografie Miriam Coen (1995) e, del tutto recentemente, Federica Scrimin

(2016)

48 La Commissione di Epurazione di Prima Istanza prevista dall’Ordine Generale n. 7

aveva invece sede al III piano del Palazzo di Giustizia ed era composta da 20 membri

nominati con l’Avviso di Zona n. 1 del 30 luglio 1945: Antonio Aragni, Giovanni

Apollonio, Tullio Blasizza, Edoardo Buda, Giulio Castelpietra, Mario Cova, Luigi Frelli,

Vittorio Furlani, Giorgio Jaut, Mario Mari, Adelmo Nedoch, Gino Nedoclan, Ernesto

Pahor, Attilio Paoletti, Luciano Persoglia, Gastone Pittoni, Emilio Podrecca, Arnaldo

Polacco, Romeo Presca, Giordano Sirca; Presidente venne nominato l’avvocato Anto-

nio Aragni. Con l’Ordine Amministrativo di Zona n. 84 del 28 luglio 1947 vennero

sollevati dall’incarico … poiché le Commissioni hanno ora concluso il loro lavoro ed è

opportuno che i membri non più a lungo richiesti siano sollevati dalle loro cariche …19

membri; con la medesima motivazione l’Ordine Amministrativo di Zona n. 83 di identi-

ca data sollevò dall’incarico nella Commissione per le Professioni Ernesto Braun, Matteo

Eulambio, Egone Furian e Bruno Pincherle. Infine, con l’Ordine Amministrativo n. 49

del 17 gennaio 1948, vennero esonerati dalle Commissioni di prima istanza Antonio

Aragni, Silvio Depase, Giorgio Jaut, Edoardo Leban, Raoul Palese e Romeo Presca, e, con

l’Ordine Amministrativo n. 50 del 17 gennaio 1948, vennero esonerati dalla Commis-

sione Territoriale d’Appello Giuseppe Agneletto, Bruno Chiaruttini, Fernando Gandusio,

Guido Floreani e Marcello Mosetti.
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Quindi, con l’Ordine di Zona n. 14 del 28 settembre 1945, ven-
ne nominata la Commissione per l’Epurazione dei Professionisti per
la Zona di Trieste costituita da: avvocato Ernesto Braun (Presiden-
te), avvocato Edoardo Leban, dottor Bruno Pincherle47, ingegner
Giusto Calligaris (sostituito per dimissioni nel luglio 1946 dall’ingegner
Matteo Eulambio) e dottor Egone Furian; la Commissione avrebbe
avuto sede in Prefettura48. Il 6 novembre, tramite avviso sulla stam-
pa, lo Stocca comunicò di aver distribuito tutte le schede personali ed
invitò chi non l’avesse ricevuta a ritirarla presso il suo ufficio.

Presidente della Commissione Territoriale d’Appello per
l’Epurazione in Trieste venne nominato l’avvocato Edmondo Puecher
che, avendo successivamente rassegnato le dimissioni, con l’Ordine
Amministrativo n. 64 del 23 settembre 1946 fu sostituito dall’avvo-
cato goriziano Gerolamo Testa; nella medesima occasione pure il
Vicepresidente, Anton Ukmar che da qualche tempo non ha pre-

stato la sua collaborazione, venne sostituito dall’avvocato Giusep-
pe Agneletto. Però, in seguito alle dimissioni anche dell’avvocato
Testa, con l’ordine Amministrativo n. 5 del 19 settembre 1947, que-
st’ultimo venne sostituito dall’ingegner Fernando Gandusio.

Quale supporto amministrativo delle procedure di epurazione,
con l’Ordine Amministrativo n. 50 del 10 dicembre 1947 fu costituito
un apposito Ufficio per l’Epurazione (affidato, con l’Ordine Ammini-
strativo n. 49 del 17 gennaio 1948, a datare dal 31 gennaio 1948,
all’avvocato Silvio Depase) che venne soppresso appena nel 1954
con il Decreto n. 6 dell’8 novembre del Commissario Generale per il
TLT, Giovanni Palamara; gli archivi dell’Ufficio vennero quindi affi-
dati alla custodia della Corte d’Appello.

Mentre le procedure dell’epurazione procedevano rapidamen-
te, il 19 dicembre 1945 ebbe inizio il processo nei confronti di un
medico che aveva ricoperto ruoli di particolare rilievo nei periodi fa-
scista e repubblichino, il dottor Ferruccio Zoppolato49, che doveva
rispondere:

49 Lo Zoppolato, nato a Buie d’Istria nel 1899 e laureato in Medicina a Napoli nel 1923,

era stato membro del Direttorio del Sindacato Fascista Medici sotto la reggenza del prof.

Carlo Alberto Lang (che lo resse dal 1935 al 1937). Lo stesso, legionario fiumano, aveva

il brevetto della marcia su Roma ed era stato insignito della fascia littorio; nel settembre

1942, quando divenne federale lo Spangaro, ricoprì la carica di vice federale dirigente

l’ufficio assistenza e, nel marzo 1944, si iscrisse al fascio repubblicano effettuando, per

conto dei tedeschi, le visite mediche dei lavoratori arruolati.
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1) per avere in Trieste, territorio occupato dal tedesco

invasore, dopo l’8 settembre 1943 favorito i disegni poli-

tici del nemico, collaborando con l’iscrizione al partito

fascista repubblicano e con la partecipazione alle Com-

missioni di leva e delle Brigate nere in qualità di ufficiale

medico delle Forze armate appartenenti alla sedicente ne-

fasta repubblica;

2) per avere in Trieste, dopo il colpo di stato del 3 genna-

io 1925 contribuito a mantenere in vita il fascismo nella

sua qualità di vicesegretario federale del partito fascista

con atti rilevanti, consistenti nell’attività criminale che

questo partito commetteva a Trieste, attività a lui nota, e

manifestantesi nel diffondere il terrore tra la popolazio-

ne triestina, con proditorie lesioni grave cagionate nella

Casa del fascio, con estorsioni di somme cospicue di de-

naro, con incendi briganteschi in città e nei dintorni, con

omicidi premeditati contro cittadini slavi e italiani resi-

denti in città e con saccheggi di negozi degli ebrei.

Sentiti una trentina di testimoni tra cui numerosi medici, il Pub-
blico Ministero chiese una condanna a 10 anni ma la Corte di Assise
fece propria la richiesta della difesa assolvendo lo Zoppolato perché
… il fatto non costituisce reato. Essendo ricomparso dinanzi ai Giu-
dici nel 1946, il 26 settembre, in quanto la Corte di Cassazione aveva
annullato la sentenza di assoluzione per quanto riguardava l’accusa
di collaborazionismo, lo Zoppolato venne nuovamente assolto susci-
tando un pesante commento comparso su “Il Corriere di Trieste” che
il 20 dicembre 1945:

Oggi è di scena di il dottor Ferruccio Zoppolato, uno dei

tanti, uno dei troppi gerarchi che pasticciò per tanto tempo

nel “clima fascista” e oggi ritornato a casa tutto

perdonato con relativi battimani e silenziosi alala. Chi

l’avrebbe immaginato che questa nostra città si

50 Tra i medici vi era Mario Carravetta (1896-1972), destinato ad una brillantissima

carriera chirurgica a Trieste ma allora Primario Chirurgo e Direttore Sanitario del-

l’Ospedale Civile “Santorio Santorio” di Pola, che venne epurato dalla locale Commis-

sione ed il suo appello contro il licenziamento venne solo parzialmente accettato venen-

do erogati 6 mesi di sospensione.
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trasformasse in una Bengodi fascista e … viva là e po’

bon.

Con un … non doversi procedere …, si concluse pure il pro-
cesso nei confronti di un medico, non iscritto all’Albo di Trieste, il
sottotenente medico di Polizia, Gustavo Scocchera, che era stato il
dirigente del Servizio Sanitario del famigerato Ispettorato Speciale di
Polizia per la Venezia Giulia a cui competeva la verifica del decesso
dei sottoposti ad esecuzione nel Carcere del Coroneo.

I lavori delle Commissioni procedettero rapidamente e, conse-
guentemente, comparvero ben presto sulla stampa cittadina gli elen-
chi dei provvedimenti assunti. Così, Il 4 gennaio 1946 la Commissio-
ne di Epurazione delle Libere Professioni pubblicò un primo elenco di
professionisti di cui era stata progettata la sospensione50, complessi-
vamente 14 medici, un odontoiatra e 14 farmacisti; tre mesi dopo, il 9
aprile 1946, sul “Giornale Alleato” comparve un nuovo elenco di so-
spensioni progettate, sempre in conformità agli articoli 2 e 7 dell’Or-
dine Generale n. 13. I medici erano 6; nell’elenco erano compresi
inoltre un odontotecnico, un farmacista ed un’infermiera; seguiva un
elenco delle decisioni relative ad una serie di casi di cui erano state
prese in considerazione le opposizioni ai sensi delle Sezioni 8, 9 e 10
del medesimo Ordine Generale. Un ulteriore elenco di sospensioni
progettate, comprendente 5 medici e 14 odontoiatri, comparve sul
“Giornale Alleato” il primo settembre 1946.

Negli archivi dell’Ordine dei Medici, Chirurghi ed Odontoiatri
di Trieste sono disponibili tre comunicazioni, di data 2/9/1946, 12/12/
1946 e 24/1/1947, su carta intestata del Custode degli Albi delle Pro-
fessioni ed Arti di Trieste (Palazzo Giustizia - stanza 226) ed intitolati
Elenco dei medici che hanno avuto risposta da parte della Com-

missione di epurazione delle libere professioni. Il primo elenco,
contraddistinto da numerose correzioni manuali, contiene complessi-
vamente i nomi di 516 medici di cui, come da note apportate, 60 non
risultavano iscritti all’Albo di Trieste; viceversa, è allegato un elenco
di 57 iscritti per i quali mancava l’esito dell’epurazione. L’esito per i
456 iscritti valutati dalla Commissione di Epurazione fu di Avviso di

progettata sospensione in 68 casi ma, in 37 casi, venne accolta
l’opposizione presentata entro 10 giorni e, conseguentemente, annul-
lato il provvedimento; viceversa, in 5 casi l’Avviso di progettata

sospensione venne assunto dalla Commissione in seconda istanza
annullando il precedente giudizio positivo per il medico. In definitiva,
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furono 388 i medici inseriti nell’elenco ad ottenere un’attestazione di
non epurazione. Sedici medici furono sottoposti in prima istanza ad
un provvedimento sospensivo oscillante tra i 3 anni (erogati in tre
casi) ed 1 mese.

Dagli elenchi dell’Ordine di Trieste pervenuti dal Custode degli
Albi delle Professioni ed Arti datati 12/12/1946 e 24/1/1947 emerge
che ulteriori 7 Avvisi di progettata sospensione furono annullati
dopo accoglimento dell’opposizione e che altri 9 medici superarono il
vaglio della Commissione. Un Avviso di progettata sospensione fu
inviato a Ferruccio Zoppolato che, come abbiamo visto, risultava però
assolto a conclusione del procedimento giudiziario attivato nei suoi
confronti e, all’elenco dei sospesi, se ne aggiunsero due con una so-
spensione di 3 mesi.

In definitiva, dei quasi 500 iscritti all’Albo di Trieste (nel 1948
sarebbero stati 483) risultarono effettivamente sospesi 24 ma, dato
che nei documenti consultati non era sempre reperibile l’eventuale
appello ed il suo esito, è probabile che vi siano stati ulteriori casi di
annullamento o riduzione della sospensione. I medici sospesi dalla
“Commissione d’Epurazione delle Libere Professioni” ma che pote-
rono ricorrere (entro 14 giorni) alla “Commissione Territoriale d’Ap-
pello per l’Epurazione in Trieste” furono: Federico Amici (6 mesi poi
ridotti a 2), Alfonso Apollonio (3 anni poi ridotti a 2), Giacomo Battigelli
(3 mesi poi annullati), Vasco Boico (2 anni poi ridotti a 6 mesi), Giu-
seppe Bonivento (confermato 1 mese), Federico Coretti (3 mesi),
Bernardo Crescimanno (3 mesi), Piero Gall (6 mesi poi annullati),
Ugo de Gironcoli (2 mesi), Roberto Hiermer (2 mesi), Ermanno Lizier
(3 mesi), Aldo Marziani (6 mesi poi ridotti ad uno), Carlo Nanni (6
mesi poi ridotti a 2; trasferito ad altro Ordine), Fernando Pagani (3
anni poi ridotti a 3 mesi), Francesco Pepeu (3 mesi), Ettore Rinaldi
(3 anni poi ridotti a 9 mesi), Vittorio Rumer (3 mesi), Enrico Tagliaferro
(3 mesi poi annullati), Carlo Tonello (3 mesi), Giannino Vascotto (3
mesi poi annullati), Giovanni Vendramin (1 mese), Giovanni Zanier
(2 mesi), Ferruccio Zoppolato (3 anni e  licenziamento quale medico
dell’I.A.M.L. e licenziamento quale Medico Condotto del Comune),
Sisinio Zuech (3 mesi).

Da una “Analisi del lavoro svolto dalle Commissioni per
l’Epurazione e dalla Commissione Territoriale d’Appello per
l’Epurazione nella Venezia Giulia dal luglio 1945 al 31 marzo 1947”
pubblicata nel numero 17 dell’1 giugno 1947 “Gazzetta del Governo
Militare Alleato”, risulta che, nel periodo in questione, le Commissio-
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ni di Prima Istanza ricevettero complessivamente 47.979 schede per-
sonali e denunce di cui 45.104 vennero archiviate; contro i 2.307
avvisi di progettata sospensione o licenziamento vennero inoltrate
2.166 opposizioni di cui 1.003 vennero accolte (592 erano ancora
pendenti); gli ordini finali emessi erano complessivamente 1.797 (1.160
le pratiche pendenti. Nello stesso periodo, le Commissioni
d’Epurazione per le Libere Professioni ed Arti di Trieste, Gorizia e
Pola ricevettero 4.106 schede personali (3.316 a Trieste) ed emisero
453 avvisi di progettata sospensione (348 a Trieste); le opposizioni
furono 424 (332 a Trieste) di cui 214 (181 a Trieste) vennero accolte,
192 (134 a Trieste) rigettate e 18 (17 a Trieste) pendenti, gli ordini
finali emessi furono 386 (315 a Trieste) e 35 (17 a Trieste) le prati-
che pendenti. La Commissione Territoriale d’Appello esaminò 687
pratiche delle 745 ricevute confermando il giudizio delle commissioni
di prima istanza in 165 casi, accogliendo parzialmente il ricorso in
254 casi ed in pieno in 222 casi; 46 pratiche vennero rinviate alle
Commissioni di prima istanza per una nuova udienza e 58 erano pen-
denti.

Con l’Ordine n. 50 del 10 dicembre 1947 venne infine stabilito,
con effetto dal 31 gennaio 1948, lo scioglimento di tutte le Commis-
sioni d’Epurazione, quella di primo livello, quella per le Professioni
ed Arti e quella Territoriale d’Appello; presso il Palazzo di Giustizia
di Trieste venne infine costituito un Ufficio che si sarebbe occupato
delle restanti pratiche, del rilascio dei certificati e della conservazio-
ne degli archivi. Comunque, se si fosse presentata necessità, il fun-
zionario responsabile avrebbe potuto richiedere al GMA la convoca-
zione di una Commissione Straordinaria che avrebbe dovuto occu-
parsi, tra l’altro, delle revisioni e delle domande di reimpiego.

Ad esemplificazione delle procedure seguite nell’opera di
epurazione e dato l’interesse delle decisioni assunte vengono allega-
te (Allegato n. 5) le copie dei provvedimenti relativi a 4 medici il cui
ruolo nelle vicende dell’Ordine e dell’intera classe medica triestina
nel periodo storico preso in considerazione ha avuto un particolare
rilievo: Carlo Alberto Lang, Ettore Rinaldi, Lino Urizio e Ferruccio
Zoppolato.

Se la giustizia cercava di concludere il triste periodo delle divi-
sioni cruente, almeno un episodio di cieca violenza per rancori politici
nei confronti di un medico si era avuto addirittura nel 1946 quando, il
5 giugno, “La Voce Libera” dette notizia del probabile rapimento del
Medico Condotto di San Dorligo della Valle (residente però a Trieste,
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in via Giulia 1), il dottor Domenico Passalacqua, scomparso con la
sua macchina dopo esser stato chiamato da un ignoto per una visita
urgente; dell’episodio il “Giornale Alleato” del 7 giugno fornì un’in-
terpretazione surreale … Si ritiene che, essendo egli molto stimato

nella zona per la sua bravura professionale, sia stato momenta-

neamente sequestrato per prestare la sua opera di medico

altrove.Il giorno precedente lo stesso giornale aveva però fornito
una versione molto informata del fatto:

…invitato da due giovani a recarsi a Bagnoli per fare

una visita, il Passalacqua si dirigeva con la sua macchi-

na, una “Lancia Aprilia”, verso quella località –quando,

giunto nei pressi del cimitero- veniva fermato da altri due

giovani, evidentemente d’accordo con i primi due, o for-

se da quegli stessi –la cosa non è stata ben precisata an-

cora-, minacciato e quindi costretto a partire verso desti-

nazione ignota …

Su di lui, il 15 settembre, comparve una notizia su “Il Corriere
di Trieste” secondo la quale il cadavere (in realtà solo una costola)
sarebbe stato rinvenuto in località Molini di San Dorligo sotto le ma-
cerie di un bunker fatto saltare; ma, nel gennaio 1947, venne arresta-
to un certo Angelo Strain che confessò di aver fermato la macchina
del Passalacqua e quindi, assieme al capo di una banda criminale
della zona, Edoardo Cociancich, e ad un altro complice, Drago Petaros/
Pettirosso, di averlo trasportato a Lubiana. Di lui, al momento non si
avevano notizie. Comunque, il 14 aprile 1947 il Cociancich venne
condannato a 18 anni di prigione, il Petaros/Pettirosso a 14 anni e 6
mesi ed altri, ritenuti complici, a pene minori e, nel corso della riunio-
ne del Consiglio dell’Ordine dei Medici di Trieste del 26 gennaio 1948,
il Passalacqua venne pilatescamente cancellato dall’Albo per irre-

51 Come riportato sui numerosi articoli di stampa che dettero un vasto spazio alla

notizia, i funerali, a cui partecipò … al completo l’intero corpo medico triestino ed un

folto gruppo di suore laiche …,ebbe una vasta partecipazione di cittadini; significativo fu

il necrologio della Amministrazione e Direzione dell’Ospedale la quale si associava al

lutto della famiglia del Cavini che … dalla laurea conseguita nell’anno 1940 in poi

dedicò, come assistente, ininterrottamente con zelo e fervore encomiabile le sue eminen-

ti doti di cultura e di ingegno a vantaggio e sollievo dei sofferenti ricoverati nella IV

Divisione di medicina dell’Ospedale maggiore.Augusto Cavini era nato nel 1916 a

Voitsberg, in Stiria, dove la famiglia era sfollata a causa della guerra, e si era laureato a

Milano nel 1940.
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peribilità.
Va ancora ricordato che, nella stessa zona, il 20 marzo 1947

venne recuperata in una grotta di San Lorenzo la salma di Boris Pieri
di 24 anni, studente di medicina, che era sparito da Trieste il 19 gen-
naio 1946. Secondo un articolo comparso sul “Messaggero Veneto,
Quotidiano Indipendente delle Tre Venezie” del 21 marzo 1947:

… Il giovane aveva militato durante il periodo di

occupazione tedesca nelle file dei partigiani jugoslavi.

Dopo il primo maggio lavorò in Villa Sègre col famigerato

Nerino Gobbo, detto compagno Gino. Più tardi il Pieri

(già Perich) si staccò dai partigiani per ragioni ideo-

logiche. Probabilmente per il fatto che egli sapeva troppe

cose sul conto di Nerino Gobbo, Danilo Pertot, Luciano

Mercandel e compagni, venne rapito dai due ultimi e

assassinato ed il cadavere gettato nella grotta di San

Lorenzo.

In un periodo violento come quello vissuto da Trieste nel
secondo dopoguerra, il caso Passalacqua non fu l’unico a colpire la
classe medica: il 3 marzo 1947 venne ferito mortalmente nel corso di
un episodio allora ritenuto una fallita rapina uno dei professionisti
emergenti in città, il dottor Augusto Cavini51. All’episodio criminale,
indagato anche in tempi recenti dal Bevilacqua (2015), erano presenti
un altro medico triestino, il dottor Fulvio Omero, ed una studentessa
di Medicina, Gisella Schoene, che, in un primissimo momento, vennero
ritenuti coinvolti nell’episodio risultato invece, però appena nel 1953
quando venne processato l’assassino, un regolamento di conti nel
mondo della droga. L’assassino, tale Giuseppe Klobuciar detto “Jozo”,
venne arrestato a Genova, ma, mentre veniva tradotto a Trieste, riuscì
a sfuggire a Padova. Venne arrestato nuovamente a Bruxelles, in
fragranza di reato, nel febbraio 1949, ma, mentre veniva condotto al
Tribunale locale, ai primi di settembre, riuscì nuovamente ad evadere
suscitando sulla stampa locale (Il Corriere di Trieste n. 1310) seri
sospetti sulla sua appartenenza ad una misteriosa organizzazione

che avrebbe … sempre assistito il suo sicario. Successivamente
arrestato, dopo aver scontato una pena di tre anni per furto aggravato

52 Tullio Furlani nacque a Trieste il 24/1/1911 e si laureò a Padova il 6/7/1934. Era

iscritto all’Ordine dei Medici di Trieste dal 29/12/1937.
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ad Amburgo, venne estradato a Trieste appena nell’agosto 1953
quando, sottoposto finalmente a giudizio, il 14 ottobre dello stesso
anno, venne condannato ad 11 anni di reclusione ed a non meno di 3
anni di libertà vigilata.

Il 2 maggio 1947, dopo la celebrazione del primo maggio che
era stata costellata di episodi di violenza, comparve su “Il Lavoratore”
un articoletto intitolato Un medico dimentico della sua missione in
cui, fatto veramente eccezionale, veniva attaccato l’operato di un
medico, il dottor Tullio Furlani52, medico astante dell’Ospedale
Maggiore che, a detta del giornale, invece di curare i feriti perdeva
inutilmente del tempo scrivendo. L’articolo si chiudeva con la seguente
accusa:

Non possiamo che deplorare la condotta del medico di-

mentico della sua posizione e dei doveri che questa com-

porta. Del resto, non un medico ma qualsiasi uomo de-

gno di tale nome, per quanto possa essere stato influen-

zato dall’idea politica che professa, non sarebbe stato

capace di scendere ad una bassezza simile.

Ma ormai la pace, anche se precaria, stava stemperando odi e
tensioni e, per il restante periodo dell’amministrazione alleata, la cro-
naca riguardante i medici si occupò di episodi poco più che aneddotici:
il maggio 1952 venne rinvenuto cadavere nel suo letto il Direttore
dell’Istituto Biochimico dell’Ospedale Maggiore e docente all’Uni-
versità, il professor Giovanni Baldassi, e, data la presenza di un
flaconcino ed un bicchiere contenenti -pareva- del cianuro di potas-
sio, si ipotizzò un suicidio; il 18 giugno 1952 la stampa dette grande
evidenza al furto della FIAT 1400 di colore blu appartenente alla
signora Luciana Lauri, moglie del noto e valente dottor Michelazzi,
con un danno complessivo di oltre 1.400.000 Lire di cui 1.200.000
per la macchina ed il restante per gli oggetti contenuti: una valigetta

contenente vari strumenti sanitari ed una borsetta in pelle di

coccodrillo nera contenente un anello di platino con brillanti e

circa 40.000 lire in contanti; il primo ottobre 1952 rimase grave-
mente ferito in un incidente automobilistico il dottor Verri, Aiuto della

53 Nel giugno 1934 entrò nel Direttorio del Sindacato Fascista Medici quale Fiduciario

del  GUF.
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II Divisione Medica dell’Ospedale Maggiore; il 9 luglio 1953 morì
improvvisamente l’Ispettore Medico della Polizia Civile Vincenzo Ta-
bacco; il 24 febbraio 1954, mentre partecipava ad una riunione della
Commissione Arbitrale dell’INAM di via Palestrina, decedeva per
infarto acuto il dottor Arrigo Campanella di 54 anni. Inutile l’inter-
vento dei tre colleghi presenti, Adelchi Parentin, Renato Marchesini
e Saverio Gambardella; il 31 maggio 1954 andò in quiescenza il Me-
dico Provinciale, Valentino Graziadei cui subentrò Luigi Nuzzolillo; il
14 settembre 1954 comparve sulla stampa cittadina la notizia che
Giuliano Carabei di 17 anni, figlio del noto pediatra Arrigo Carabei53,
era stato incriminato assieme al padre per il possesso di una curiosa
arma, mezza fucile e mezza bastone, con cui si divertiva a sparare
alle lampadine dell’illuminazione pubblica. Unico episodio di grosso
peso criminale fu, nel luglio1953, la segnalazione all’Ordine da parte
della Sezione Sanità della Prefettura dell’avvenuta denuncia alla Pro-
cura di due medici, … responsabili di aver procurato sostanze

stupefacenti.
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Parallelamente ai lavori delle Commissioni di epurazione, in
sintonia con quanto avveniva in Italia54, il GMA aveva provveduto a
legiferare sulla ricostituzione degli Ordini professionali con l’Ordine
Generale n. 20 “Nuova organizzazione delle professioni” del 20 otto-
bre 1945 … atteso che i professionisti dei vari rami erano orga-

nizzati in sindacati fascisti che sono stati aboliti; atteso che si

considera opportuno e necessario di riorganizzare gli ordini

professionali in quella parte della Venezia Giulia che è ammini-

strata dal Governo Militare Alleato … e ciò in conformità allo

spirito e ai dettami democratici…. Vennero quindi ricostituiti Ordi-
ni e Collegi di 16 professioni, tra cui quelli dei Medici e Chirurghi, dei
Farmacisti, dei Veterinari e delle Ostetriche55, con un provvedimento
emendato il 2 novembre 1946 dall’Ordine Generale n. 75 (20 B) ed il
20 dicembre 1946 integrato con l’Ordine n. 29656 che si rifaceva
integralmente alla legislazione italiana esplicitando all’Articolo III
Parte:

Per quanto riguarda l’iscrizione negli albi professionali,

la custodia degli stessi, i poteri disciplinari sui membri

dei singoli ordini, ai Consigli spetteranno le attribuzioni

e gli obblighi previsti all’articolo 1 del R.D.L. 24 gennaio

1924 No. 103 e dai singoli regolamenti professionali in

vigore alla data dell’8 settembre 1943.

Inoltre, nella Parte IV del medesimo articolo, si precisava che:

54 In Italia, con il Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 369 del 23 novembre 1944

erano state sciolte le Confederazioni fasciste tra cui la Confederazione Fascista dei

Professionisti ed Artisti a cui erano iscritti obbligatoriamente i medici e gli altri esercenti

professioni sanitarie; quindi, con il Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato

n. 233 del 13 settembre 1946 “Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e

disciplina dell’esercizio delle professioni stesse” (ma il Regolamento verrà emanato

appena nel 1950 e, a Trieste, applicato con l’Ordine n.13 del 25 gennaio 1951),  ratifi-

cato con la Legge n. 561 del 17 aprile 1956, venne normata la materia.

55 Le restanti erano: Ragionieri, Attuari, Periti Agrari, Chimici, Ingegneri e Architetti,

Periti Industriali, Giornalisti, Avvocati e Procuratori, Agronomi, Notari, Dottori Com-

mercialisti, Geometri.

56 Modifiche verranno inoltre apportate con l’Ordine n. 13 del 25 gennaio 1951 ed

ulteriori modifiche relative al numero dei Consiglieri degli Ordini ed all’obbligatorietà

dell’iscrizione per l’elezione a Consigliere verranno adottate con l’Ordine n. 116 del 17

giugno 1952.
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I Consigli potranno adottare istruzioni e regolamenti che

non contrastino con le singole leggi professionali in vigore

alla data dell’8 settembre 1943 o con le disposizioni

contenute in questo Ordine e ciò con l’approvazione da

parte dell’assemblea dell’associazione professionale

interessata.

L’Ordine Generale prevedeva pure la composizione dei Consigli
e le modalità di loro elezione, le loro funzioni e le regole secondo cui
indire le assemblee elettorali. L’Ordine prevedeva pure l’Istituzione
di una Commissione Centrale che, oltre a disimpegnare una serie di
mansioni specificatamente elencate, avrebbe avuto … giurisdizione

di secondo grado di tutti gli ordini e i collegi ad eccezione di

quelli notarili esistenti nel territorio.Infine, l’Ordine n. 296 del 20
dicembre 1946, intitolato Norme per la disciplina delle professioni

sanitarie, mutuò esplicitamente gli enunciati del Decreto Legislativo
del Capo Provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946
“Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e disciplina
dell’esercizio delle professioni stesse” in particolare per quanto
riguardava le Attribuzioni del Consiglio degli Ordini delle pro-

fessioni sanitarie, il Ricorso contro i provvedimenti del Consiglio,
gli Albi professionali, la Obbligatorietà dell’iscrizione nell’Albo,
i Requisiti per l’iscrizione all’Albo che, in maniera assolutamente
esplicita della visione del GMA di una Trieste appartenente all’Italia,
prevedevano la necessità di:

a) essere cittadino italiano;

b) avere il pieno godimento dei diritti civili;

c) essere di buona condotta;

d) aver conseguito il titolo accademico dato o confermato

in una università o altro istituto di istruzione superiore a

ciò autorizzato ed essere abilitati all’esercizio

professionale oppure, per la categoria delle ostetriche,

avere ottenuto il diploma rilasciato dalle apposite scuole;

e) avere la residenza nella circoscrizione dell’Ordine o

collegio.

Possono essere anche iscritti all’albo gli stranieri, che

abbiano conseguito il titolo di abilitazione in Italia o

all’estero, quando siano cittadini di uno Stato con il quale
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il Governo italiano abbia stipulato, sulla base della

reciprocità, un accordo speciale che consenta ad essi

l’esercizio della professione in Italia, purché dimostrino

di essere di buona condotta e di avere il godimento dei

diritti civili.

In ottemperanza dell’Ordine Generale del GMA n. 20, del 20
ottobre 1945, la ricostituzione degli Ordini iniziò nella vicina Gorizia
ove, il 18 febbraio 1946, il Presidente del locale Tribunale Civile e
Penale convocò i componenti l’Ordine dei Farmacisti in Assemblea
generale il 3 aprile 1946, ed in seconda convocazione il 10 aprile
1946, per eleggere il Consiglio dell’Ordine; Presidente dell’Assem-
blea venne nominato il dottor Marino Venuti. E, sempre a Gorizia, nei
giorni 5 aprile e 12 aprile 1946, vennero convocati i componenti l’Or-
dine dei Medici per eleggere il proprio Consiglio; Presidente dell’As-
semblea fu nominato il dottor Antenore Barnaba.

A Trieste, il Presidente del locale Tribunale Civile e Penale, il
29 aprile 1946 indisse l’Assemblea costitutiva dell’Ordine dei Medici
in prima convocazione il 1° giugno e, in seconda convocazione, l’8
giugno; quindi, con l’Ordine Amministrativo di Zona n. 34 del 19 lu-
glio 1946, Commissario Straordinario per la Professione dei Medici e
Chirurghi venne nominato Almerico D’Este e gli vennero conferiti
compiti ed attribuzioni, invero modesti:

a) Avrà il potere di compiere le normali funzioni riferentesi

alla custodia degli Albi e alla disciplina della professione,

salvo le limitazioni di cui in seguito.

b) Senza il previo consenso scritto del Governo Militare

Alleato, non emetterà alcun ordine definitivo relativo ai

procedimenti disciplinari contro singoli associati o alla

loro cancellazione dagli Albi o all’iscrizione negli stessi

di qualsiasi persona che pretenda averne il diritto secondo

le leggi vigenti.

c) Tutti gli atti compiuti da lui avranno soltanto carattere

provvisorio e saranno soggetti a revisione e modifiche da

parte del Consiglio dell’Ordine dei medici e chirurghi

quando esso sarà in seguito costituito.

d) Egli sarà il Custode degli Albi per la professione dei

medici e chirurghi nel senso contemplato nell’Ordine

Generale n. 13 ed adempirà ai compiti ivi prescritti, sotto
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la vigilanza del Custode degli Albi di tutte le professioni

ed arti nominato per la Zona di Trieste ai sensi dell’Ordine

Generale n. 13.

e) Nella qualità di agente dell’Intendente di Finanza,

prenderà immediatamente possesso di tutte le attività di

pertinenza del cessato Sindacato fascista dei medici e

chirurghi, ne compilerà l’inventario, lo conserverà e ne

disporrà a termini dell’Ordine n. 12 del Governo Militare

Alleato e delle istruzioni date dagli Intendenti di Finanza

in relazione a tale Ordine n. 12.

Toccò ad Almerico D’Este, quale Commissario Straordinario,
portare la categoria alle elezioni del Consiglio Direttivo che si tenne-
ro il 27 febbraio 1947 e videro eletti Ettore Catolla-Cavalcanti, Attilio
Cofleri, Antonio Della Santa, Ferruccio Grego, Giacomo Jurcev, Lu-
ciano Lovisato, Guido Manni, Guido Maracchi e Vittorio Urban. Poco
prima, il 18 febbraio 1947, pure i Farmacisti avevano eletto il Consi-
glio Direttivo del loro Ordine che risultò costituito da Massimiliano
Du Ban (Presidente), Romolo Tamaro (Segretario), Marcello Pirona
(Tesoriere), Tullio Cipolla, Vittorio Maiani, Ettore Mizzan e Ferdinando
Potionè.

Nel corso della prima riunione del neoeletto Consiglio, il 4 mar-
zo 1947, vennero eletti all’unanimità Guido Manni Presidente,
Vicepresidente Attilio Cofleri, Segretario Antonio Della Santa, Cas-
siere Ettore Catolla-Cavalcanti e, come prima proposta del Presi-
dente, condivisa da tutti i Consiglieri, venne adottata una decisione
chiaramente politica: l’adesione alla Federazione Italiana degli Ordi-
ni dei Medici. Tuttavia, già nella riunione seguente, il 10 marzo 1947,
l’adesione venne sospesa dato che, oltre alla Federazione di Roma,
ne esisteva una Veneta e quindi pareva fosse meglio aspettare che,
in Italia, si addivenisse ad una Federazione unitaria; intanto, al fine di
mantenere uno stretto rapporto con il territorio nazionale, si stabilì di
aderire al Gruppo Medico Parlamentare. Nella riunione successiva,
il 27 marzo, il Consiglio dell’Ordine, conscio dell’importante ruolo
che andava assumendo a tutela della categoria, intimò al GMA di
notificare alla stampa cittadina che gli annunci sanitari avrebbero
dovuto venir preventivamente autorizzati dall’Ordine, come pure venne
successivamente richiesto per l’apposizione di tabelle.

Si trattava però di un Ordine squattrinato, tanto che ad aprile,
quando si trattò di inviare un rappresentante a Bari alla riunione na-
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zionale degli Ordini dei Medici, si decise di inviare un telegramma di
adesione salvo che si trovasse … un rappresentante disposto a

partecipare a detta riunione a proprie spese.

Nell’aprile 1948 Consiglio dell’Ordine deliberò di aderire ad
una mozione approvata all’unanimità dall’Assemblea Generale degli
Ordini dei Medici Italiani con cui si chiedeva al Presidente della Re-
pubblica di istituire, al posto dell’Alto Commissariato all’Igiene e
Sanità, il Ministero della Sanità pubblica, azione che divenne una nuova
manifestazione di italianità ed a cui i colleghi italiani risposero con un
telegramma del seguente contenuto:

L’Unione Sanitaria Italiana al telegramma inviato da

questo Consiglio per auspicare la creazione di un Mini-

stero di Sanità ha risposto con la commossa espressione

che con il ritorno di Trieste in seno alla Madre Patria,

anche i medici triestini possano rientrare a far parte del-

la grande famiglia dei medici italiani dalla quale ideal-

mente mai si sono staccati.

In data 26 e 27 maggio si tennero le nuove elezioni per elegge-
re il Consiglio dell’Ordine che ebbero un esito assolutamente delu-
dente in quanto i votanti furono solo 69 (persino 3 Consiglieri non si
recarono a votare) su 460 iscritti. Di fronte a tale insuccesso, nel
corso della riunione del primo giugno, il Presidente Manni propose le
dimissioni dell’intero Consiglio ma il Consigliere Cofleri, al fine di
evitare la nomina di un Commissario, propose di indire nuove elezioni
che, dato il prevalere di tale opinione, vennero fissate per il giorno 21
giugno. Comunque si verbalizzò che … nessuno dei membri attuali

del Consiglio accetterà in nessuno dei casi di essere rieletto e

nell’evenienza deprecabile che non si raggiunga il numero le-

gale dei votanti il mandato verrà rimesso all’Autorità tutoria.

Tuttavia, ripetutosi l’insuccesso elettorale, si giunse alle dimissioni
dell’intero Consiglio che vennero accettate dal Presidente della Cor-
te d’Appello; sentita quindi la Sezione Sanitaria del GMA che, richia-
mato l’Ordine Generale n. 83 del 2 novembre 1946 che stabiliva come
in seconda convocazione le elezioni sarebbero state valide indipen-
dentemente dal numero dei votanti, queste vennero fissate per il 24
settembre 1948 in una fascia oraria incredibilmente ristretta: alle 18.30
in prima convocazione, alle 19.00 in seconda con chiusura delle vota-
zioni alle 20.00.
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Risultarono eletti Adolfo Ercolessi, Gastone Modugno, Angelo
Peri, Ezio Petelin, Piero Petronio, Argeo Pouchè (la cui iscrizione
all’Ordine triestino, il 10 agosto, aveva preceduto di pochissimo le
elezioni), Giuseppe Rosani, Ervino Slavich, Giuseppe Steno; vennero
quindi nominati all’unanimità, anche se dopo breve dibattito sul crite-
rio da seguire,  Argeo Pouché Presidente,  Giuseppe Steno
Vicepresidente, Gastone Modugno Segretario (nel corso della riunio-
ne del Consiglio del 1° febbraio 1950 rassegnerà le dimissioni per
ragioni di salute e verrà sostituito da Ezio Petelin) ed Angelo Peri
Cassiere. Conclusa l’elezione, su proposta dello Slavich si deliberò
che, nelle prossime tornate, l’elezione sarebbe avvenuta a scrutinio
segreto.

Nelle riunioni successive vivace fu il dibattito sui rapporti con
le mutue, resi difficili dalla mancanza di una struttura sindacale indi-
pendente unitaria e sulla tassazione applicata ai medici da parte del
GMA che non teneva conto del fatto che, dei 280.000 cittadini pre-
senti sul territorio, ben 240.000 fruivano di assistenza gratuita da parte
di Enti mutualistici.

Nella riunione del 30 novembre 1948 il Consiglio approvò la
proposta del Presidente di pubblicare un Bollettino i cui contenuti
sarebbero serviti ad una migliore comunicazione con gli iscritti sui
vari temi trattati ed il cui costo sarebbe stato sostenuto da una Casa
di Medicinali locale. Nel corso dell’Assemblea Ordinaria del 3 giu-
gno 1949 (presenti 52 iscritti), il Presidente Pouché dovette però me-
stamente comunicare agli iscritti che:

…Una Casa locale di preparati farmaceutici si era offer-

ta di sopperire alle spese, ma il progetto non ha trovato

realizzazione per la difficoltà di occuparsi della parte

redazionale e soprattutto perché il Bollettino potrebbe di-

ventare a maggior ragione l’organo ufficiale del Sinda-

cato per l’importanza preminente delle questioni sinda-

cali che esso dovrebbe trattare ...

Sindacato che, come vedremo, si stentava molto a costituire.
Singolare fu inoltre una proposta avanzata dal Presidente: la segna-
lazione all’Ordine dei clienti morosi da parte dei singoli iscritti affin-
ché l’Ordine si facesse parte diligente per renderli noti a tutti gli
iscritti. Nelle riunioni successive argomento ricorrente fu quello
dell’abusivismo, che viene trattato nell’apposito capitolo; per il resto,
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l’attività fu incentrata sulla soluzione di controversie tra medici e tra
medici, cittadini ed Enti; riguardo l’invito pervenuto da ultimo dalla
Federazione Regionale Veneta di aderirvi, la decisione venne rinvia-
ta al Consiglio entrante.

Il 9 novembre 1950, quando gli iscritti all’Ordine erano 514, si
tennero in seconda convocazione le nuove elezioni. Scarsissima an-
che questa volta la partecipazione: 75 votanti (delle 75 schede 7 era-
no nulle ed una bianca). Risultarono eletti Marino Gopcevich (48
voti), Pino Steno (46 voti), Gino Macchioro (42 voti), Sergio Devescovi
(43 voti), Giovanni Rovatti (37 voti), Carlo Cesare (37 voti), Mario
Benci (35 voti), Gino Dapas (34 voti) e Guido Osvaldella (34 voti);
quindi, effettuate a scrutinio segreto le previste elezioni per il Colle-
gio di Presidenza, Gino Macchioro divenne Presidente, Giuseppe Steno
Vicepresidente, Guido Osvaldella Segretario e Carlo Cesare Cassie-
re. Al neoeletto Consiglio pervenne la lettera con cui il Presidente
dell’Associazione Medici Dentisti Italiani (AMDI), Guido Maracchi,
chiedeva che alle riunioni in cui si trattavano temi odontoiatrici po-
tesse intervenire un loro rappresentante, richiesta che venne accet-
tata. In questo modo, alle riunioni successive avrebbero potuto esser
presenti tanto un rappresentante AMDI che Platone Cavalieri, del-
l’Albo Provvisorio degli Odontoiatri.

Con l’Ordine n.46 del GMA del 9 marzo 1951 venne risolto un
ultimo ma fondamentale problema giuridico che ostacolava l’attività
disciplinare dell’Ordine, quello dell’istituzione della Commissione Cen-
trale per le Professioni, problema che, negato il possibile ricorso a
quella nazionale italiana, venne superato nominandone una specifica
per il TLT con sede presso la Corte d’Appello di Trieste57. Il Presi-
dente di quest’ultima chiese quindi all’Ordine la nomina di un rappre-
sentante ed il designato fu Guido Manni. Il 3 luglio 1951 venne iscrit-
to un medico la cui storia era una dura testimonianza del complesso

57 Ai sensi dell’articolo XI dell’Ordine n. 46 del 9 marzo 1951:

La Commissione Centrale per le Professioni si comporrà di un magistrato, da nominarsi

da parte del Presidente della Corte d’Appello, che ne sarà il Presidente, e di un

rappresentante per ogni Ordine e Collegio professionale che conti non meno di venti

iscritti al relativo albo, eccezion fatta per i notai. Detti rappresentanti saranno eletti dal

Consiglio di ciascun Ordine o Collegio entro un mese dall’elezione del Consiglio stesso

ed entreranno in carica non appena nominati con decreto del Presidente della Corte

d’Appello. Il presidente ed i membri rimarranno in carica un anno; tuttavia continueranno

a rimanervi fino alla nomina dei loro successori. La Commissione stessa procederà

all’elezione di un vicepresidente e di un segretario.
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periodo politico: Stanislav Pavlica. Sloveno, nato a Rihenberk/
Rifenbergo in Provincia di Gorizia nel 1893, nel 1913 si iscrisse alla
Facoltà di Medicina di Graz dovendo però interrompere gli studi allo
scoppio della prima guerra mondiale perché mobilitato. Non volendo
rientrare a casa alla fine del conflitto in quanto si sarebbe trovato in
una zona passata all’Italia, tornò dapprima e Graz e quindi passò a
Praga dove si laureò in Medicina nel 1921. Dopo la laurea, iniziò
tuttavia la sua attività professionale come medico generico, e quindi
come dentista, a Vipava, allora in territorio italiano, e, allo scoppio
della seconda guerra mondiale, venne mobilitato nell’esercito italiano
trovandosi, l’8 settembre 1943, a Chieti. Arruolatosi nel 1944 come
medico nell’Esercito Popolare Jugoslavo, operò in Istria rientrando
alla fine del conflitto a Vipava dove però, nel 1947, non solo venne
carcerato per 6 mesi per sospetto anticomunismo ma, data la chiusu-
ra dei confini, rimase separato dai figli recatisi pochi giorni prima a
Trieste. Oltrepassato clandestinamente il confine nel 1951 si era quindi
iscritto all’Ordine dei Medici di Trieste, città dove svolse l’attività di
dentista. Morì nel 1991 a Bologna (Tabaj, 2002).

Il Consiglio eletto nel 1950 era però destinato ad una vita bre-
ve dal momento che, dato il riordino delle professioni previsto dal-
l’Ordinamento italiano, sarebbe decaduto il 31 dicembre. Non rimase
quindi che indire le nuove elezioni, che si tennero l’8 gennaio 1952 e
durarono solo un’ora (dalle 19.30 alle 20.30), segnando tuttavia una
partecipazione soddisfacente: si contarono 109 schede di cui 107
valide. Risultarono eletti tutti i Consiglieri uscenti e le cariche venne-
ro riconfermate.

Quando, il 31 maggio 1952, si tenne a Roma il Consiglio Nazio-
nale della Federazione degli Ordini dei Medici per l’elezione del Co-
mitato Centrale e del Collegio dei Revisori dei Conti, l’Ordine triesti-
no dichiarò diplomaticamente di trovarsi … nell’impossibilità di man-

dare un proprio rappresentante a Roma … provvide comunque a
delegarvi il dottor Giulio Bolaffio, suo iscritto, ma operante presso
l’Istituto di Patologia Chirurgica di Roma. Il 29 gennaio 1953 si tenne
l’assemblea annuale dell’Ordine che, alla data, contava 549 iscritti
più 25 Odontoiatri iscritti nell’Elenco Transitorio annesso all’Albo e,
poco dopo, in una riunione del Consiglio del 10 marzo 1953, venne
presa la decisione di inviare al Consiglio Nazionale della Federazione
che si sarebbe tenuto a Roma il 15 marzo il dottor Angelo Papale in
propria rappresentanza. In occasione dei tragici fatti del novembre
1953 il Consiglio dell’Ordine decise all’unanimità di effettuare un
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versamento di Lire 10.000 a favore delle famiglie dei caduti tra cui
andava annoverato il figlio sedicenne del dottor Francesco Addobba-
ti. E, nel giugno 1954, il Comitato per la Difesa dell’Italianità di Trie-
ste e dell’Istria si rivolse all’Ordine richiedendo i nomi di due medici
da includere in una lista unitaria, nomi che il Consiglio espresse nella
sua riunione dell’8 giugno: Vittorio Rusca e Mario Carravetta.

Si giunse infine all’ultima Assemblea elettiva sotto il GMA,
che si tenne il 27 gennaio 1954 (550 iscritti più 25 Odontoiatri del-
l’elenco provvisorio), nel corso della quale non si svolsero le previste
elezioni del Consiglio ottemperando ad una precisa indicazione della
Federazione Nazionale che faceva seguito a disposizioni governative
conseguenti alla predisposizione di un disegno di legge che proroga-
va di un anno la durata dei Consigli degli Ordini dei Medici, Veterina-
ri, Farmacisti e Collegi delle Ostetriche. Le elezioni si tennero appe-
na nel gennaio 1955 ed ebbero uno svolgimento veramente sfortuna-
to dato che, come verbalizzato:

Nell’operazione di spoglio delle schede gli scrutatori (Pie-
ro de Favento, Costantino Costantinides e Nevio Puhali) in-

volontariamente incorrono in errori di valutazione dovu-

ti a casi di omonimia, errori rilevati appena dopo la di-

struzione delle schede. S’impone pertanto la ripetizione

delle votazioni, per cui il Presidente prof. Macchioro de-

cide di convocare per il 23 febbraio il Consiglio uscente.

La decisione del Presidente venne avvallata dal Presidente della
Corte d’Appello e dal Medico Provinciale ma, anche questa volta, la
tornata elettorale58 che si tenne il 3 marzo 1955 non fu fortunata
poiché solo 5 candidati, Marino Lapenna, Giorgio Comisso, Attilio
Trevisini, Piero de Favento junior e Guglielmo Calligaris raggiunsero
il quorum  previsto e si dovette quindi effettuare una nuova elezione
di ballottaggio59, il 24 marzo, per scegliere tra gli 8 che avevano otte-
nuto voti i 4 mancanti che risultarono Virgilio Cante, Pino Steno, Giu-
liano Gortan e Renato Nicolini. Il 31 marzo furono finalmente eletti

58 I votanti furono 238, le schede valide 235, le nulle 3. Scrutatori furono Piero de

Favento senior, Francesco Pepeu e Lucio Lovisato; il quorum per la elezione al primo

scrutinio era quindi di 118 voti.

59 Questa volta i votanti furono 171, 168 le schede valide. Non risultarono eletti Piero

Petronio, Alvise Abbiati, Enrico Buchberger e Giorgio Badalotti
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Marino Lapenna a Presidente, Guglielmo Calligaris a Segretario e
Renato Nicolini a Tesoriere. Si era però omessa la nomina dei Revi-
sori per eleggere i quali fu necessaria un’ulteriore tornata elettorale
che si tenne il 5 maggio 1955 con soli 58 votanti.
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CAPITOLO 6

L’ABUSIVISMO ODONTOIATRICO

E MEDICO
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Con il consolidamento, culturale ma anche giuridico, della pro-
fessione medica emerse il problema dell’abusivismo medico, anche
se quasi esclusivamente in ambito odontoiatrico ed in maniera speci-
fica a  Trieste e Gorizia, a causa di normative risalenti all’ammini-
strazione austro-ungarica del territorio. Il problema si presentò in
maniera eclatante all’attenzione dell’opinione pubblica quando, il 27
luglio 1951, un tecnico dentista di 53 anni si suicidò dopo la forzata
chiusura del suo studio professionale.

In effetti, il problema non era affatto recente ed era insorto
dopo l’annessione di Trieste all’Italia, la cui legislazione non autoriz-
zava gli odontotecnici ad operare su pazienti, contrariamente a quan-
to succedeva sotto il governo austro-ungarico che, con un’ordinanza
risalente al 1892, dopo 9 anni di pratica come apprendisti concedeva
agli Odontotecnici il titolo di Tecnico Dentista Concessionato –
Konzessionierter Zahntechniker con cui questi potevano esercita-
re la professione di dentista. Dei 9 anni, uno doveva venir trascorso
come garzone presso un orefice, due presso un laboratorio di tecnico
dentista, tre come tecnico dentista e tre come assistente presso un
medico dentista o un tecnico dentista concessionato; una volta ac-
quisito il titolo di tecnico dentista concessionato, si sarebbe potuto
aprire un ambulatorio dentistico in cui operare nella cosiddetta “boc-
ca sana”, cioè priva di stati morbosi o alterazioni organiche dei

tessuti muscolari od ossei per ascessi, gengiviti, piorree, forme

necrotiche, ecc.

In Italia, la Legge 31 marzo 1912, n. 298, “Prescrizione del-
l’obbligo della Laurea in Medicina e Chirurgia per l’esercizio della
Odontoiatria”, all’articolo 1 stabiliva che: Chi vuole esercitare

l’odontoiatria e la protesi dentaria deve essere munito del di-

ploma di laurea in medicina e chirurgia. Tuttavia, la medesima
legge prevedeva delle sanatorie e, in sintonia, nel 1921 il Governo
italiano estese ai territori annessi la legislazione italiana che riserva-
va ai medici l’esercizio dell’odontoiatria abolendo nella Venezia Giulia
il titolo di Tecnico Dentista Concessionato che venne però autorizza-
to  ad personam a coloro che l’avevano già acquisito60; agli Odonto-
tecnici che avessero già intrapreso l’apprendistato veniva rilasciato
il titolo di Ausiliario Sanitario che permetteva loro di assistere il Den-
tista nel suo studio, facoltà che però fu abolita già nel 1927 relegando
la loro attività nei laboratori tecnici61. Venne quindi fatto un ricorso al
Consiglio di Stato che dette torto ai ricorrenti ma espresse nella mo-
tivazione la speranza che lo Stato prendesse in considerazione le
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aspettative dei ricorrenti che trovarono in ciò un appoggio alle loro
aspettative e da parte delle autorità una certa tolleranza che permise
loro di operare addirittura presso alcuni Enti pubblici ed in ambito
militare.

A complicare la vicenda, come precedentemente ricordato 13
Odontotecnici erano stati iscritti nell’Albo quali Odontoiatri … in via

del tutto eccezionale e provvisoria, con riserva di riesaminare la

posizione …nell’aprile 1945, facendo seguito ad un Decreto del Pre-
fetto Bruno Coceani, e nuovamente, nel 1946, in attesa della costitu-
zione degli Ordini professionali, l’avvocato Mario Stocca nominato
dal GMA Custode provvisorio degli Albi ne iscrisse … a titolo prov-

visorio e fino alla definizione in via legislativa della questione

… 24 (ma gli attivi erano circa 150). La vicenda riebbe la ribalta

60 In particolare, la Legge 23 giugno 1927, n. 1187, “Provvedimenti a favore degli

odontotecnici concessionati delle nuove province del regno” previde che:

ARTICOLO 1: I cittadini italiani, delle nuove province del regno, che siano in possesso

di concessioni per l’esercizio della odontotecnica, in conformità delle ordinanze del

cessato impero austriaco 20 marzo 1892, Bollettino n. 55 delle Leggi dell’impero, e del

14 febbraio 1904, Bollettino n. 15 delle Leggi dell’impero, e che abbiano esercitato o,

alla pubblicazione della presente legge, esercitino pubblicamente la loro professione

nel territorio delle province stesse, dall’entrata in vigore del regio decreto 25 settembre

1921, n. 1388, o dalla data della concessione, qualora questa sia stata loro conferita a

termine dell’articolo 3 di detto regio decreto, potranno, quantunque sprovvisti di laurea

in medicina e chirurgia, essere autorizzati, entro un anno dalla pubblicazione della

presente legge, all’esercizio dell’odontoiatria e protesi dentaria.

ARTICOLO 2: L’autorizzazione, di cui al precedente articolo, sarà concessa a seguito di

prova di esame da sostenersi innanzi ad apposita commissione, secondo le norme che

saranno stabilite d’intesa tra i Ministri per l’Interno e per la Pubblica Istruzione.

E poco dopo il Regio Decreto 13 gennaio 1930, n. 20 “Iscrizione dei dentisti abilitati in

elenchi transitori aggiunti agli albi dei medici”, convertito nella Legge 5 giugno 1930, n.

943, previde che:

ARTICOLO 1: I dentisti che a norma delle disposizioni transitorie della Legge 31 marzo

1912, n. 298, o di altre disposizioni generali o speciali, sono autorizzati all’esercizio

della odontoiatria, quantunque sprovvisti di laurea o del diploma di abilitazione

all’esercizio della medicina e chirurgia, debbono, per poter esercitare la professione,

essere iscritti in un elenco transitorio aggiunto all’albo dei medici dell’ordine

professionale della provincia. … Al Consiglio amministrativo dell’ordine dei medici …

è aggregato un dentista iscritto nell’elenco, con diritto di voto soltanto nelle questioni

interessanti il ramo della odontoiatria, nei provvedimenti relativi alla iscrizione e

cancellazione dall’elenco, e nei procedimenti disciplinari concernenti i dentisti suddetti.

Il membro aggregato è nominato con decreto del Ministro per l’interno.

ARTICOLO 2: Gli esercenti l’odontoiatria, di cui al precedente articolo, non possono

usare a qualsiasi scopo e con qualsiasi mezzo, nella indicazione e denominazione della

propria professione, altro titolo all’infuori di quello di dentista od odontoiatra. I

trasgressori …
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della cronaca cittadina nel 1951, quando risultavano iscritti nell’Elen-
co Transitorio degli Odontoiatri annesso all’Ordine dei Medici 27 pro-
fessionisti, tutti abilitati a Padova, il 2, 3 e 17 luglio 1928, ed iscritti il
31 marzo 1930. Questi erano: Beltramini Angelo Mario, Bross Guido,
Brunelli Edoardo, Cabrini Arturo, Cavalieri Giovanni, Cavalieri Pla-
tone, Cosciani Cesare, Cosciani Nicolò, Covacich Rodolfo, Gembrini
Carlo, Iurcev Mario, Krebs Alberto, Lepori Roberto, Miliani Giorgio,
Minigutti Romano, Moro Mario, Potossi Carlo, Pretis de Cagnodo
Mari Alberto, Schieidler Giovanni, Schmidt Giovanni, Silla Mario, Sossi
Giuseppe, Stancheri Arturo, Tripcovich Angelo, Valle Guglielmo,
Visintin Marcello e Zurch Esmeraldo.

Allora, come ben riassunto su “Il Corriere di Trieste” del 3
agosto 1951, la situazione era la seguente:

In seguito (dopo le iscrizioni provvisorie del 1946) … l’Ordi-

61 In Italia, la professione di Odontotecnico venne disciplinata con il Regio Decreto 31

maggio 1928, n. 1334 (G.U. n.154 del 4 luglio 1928), che faceva seguito alla Legge 23

giugno 1927, n. 1264, sulla Disciplina delle Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie. Il

Regio Decreto prevedeva il rilascio di specifiche licenze per le cosiddette Arti Ausiliarie

delle Professioni Sanitarie che erano quelle di Odontotecnico, Ottico, Meccanico Orto-

pedico ed Ernista, Infermiere, e, per quanto riguarda la professione di Odontotecnico,

l’articolo 11 del Decreto recitava:

Gli Odontotecnici sono autorizzati unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria

su modelli tratti dalle impronte loro fornite dai medici chirurghi e dagli abilitati a

norma di legge all’esercizio della odontoiatria e protesi dentaria, con le indicazioni del

tipo di protesi da eseguire. E’ in ogni caso vietato agli odontotecnici di esercitare, anche

alla presenza ed in concorso del medico o dell’abilitato all’odontoiatria, alcuna

manovra, cruenta o incruenta, nella bocca del paziente, sana o ammalata.

Quindi, ai sensi della Legge n. 1264 chiunque avesse voluto esercitare la professione di

Odontotecnico avrebbe dovuto munirsi di una speciale licenza che sarebbe stata rilasciata

dopo la frequenza di un apposito corso di insegnamento da istituirsi su proposta del

Ministro per la Pubblica Istruzione di concerto col Ministro per l’Interno; coloro che,

alla data di pubblicazione della Legge avessero esercitato … abitualmente e direttamente

da almeno due anni …l’arte dell’Odontotecnico sarebbero stati ammessi entro un anno

dall’entrata in vigore della Legge a … dare una prova di idoneità innanzi ad una

Commissione esaminatrice.Nell’aprile 1953 si tenne presso gli Istituti industriali di

Roma e Milano (gli unici in Italia) l’esame, il primo dal 1946, per il conseguimento del

diploma di abilitazione alla professione di Odontotecnico a cui potevano essere ammessi

coloro che avevano compiuto i 21 anni di età ed avevano almeno quattro anni di pratica

professionale. Agli esami parteciparono una sessantina di candidati triestini.

A Trieste, nel novembre 1947, il Consorzio Provinciale Obbligatorio per l’Istruzione

Tecnica, su istanza della Associazione Artigiani, aveva aperto una scuola per odontotecnici

di cui si lamentava fino ad allora la scarsa preparazione. Tuttavia, quando la Camera

Confederale del Lavoro invitò l’Ordine dei Medici a nominare un insegnante di anatomia,

il Consiglio nella sua riunione del 20 ottobre 1948 declinò l’invito.
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ne dei Medici si oppose ad ulteriori iscrizioni, non solo,

ma procedette alla cancellazione degli odontoiatri già

iscritti del gruppo di Salò e del gruppo (così chiamato)

Stocca. Contro queste cancellazioni gli interessati presen-

tavano ricorso alla Commissione Centrale delle Libere

Professioni (che non è stata mai costituita) e siccome

l’azione dell’appello sospende il provvedimento di can-

cellazione, le due categorie potevano continuare l’eser-

cizio della loro professione. Naturalmente, l’Ordine dei

medici insisteva perché si procedesse contro tutti coloro

che, senza l’autorizzazione, esercitavano la odontoiatria

(i cosiddetti abusivi). E negli ultimi tempi, come si è detto,

furono ottenute delle chiusure da parte della polizia dei

gabinetti dentistici, con relativa denuncia all’autorità

giudiziaria per esercizio abusivo della professione.

In effetti, la decisione di procedere alla cancellazione venne
assunta il 4 marzo 1947, nel corso della prima riunione del neocostituito
Consiglio dell’Ordine dei Medici su proposta del Consigliere Maracchi,
fissando … nella data odierna il termine per la cancellazione

dall’Albo aggiunto degli odontoiatri iscritti dopo l’8 settembre

1943, secondo l’ordine scritto del Governo Militare Alleato, e

dando seguito alla lettera circolare di preavviso diramata agli

interessati dall’uscente Commissario dell’Ordine Dott. D’Este.

Tuttavia, già nel corso della seconda riunione, il 10 marzo, il Manni
riferì di … essere stato chiamato alla Direzione Sanitaria del GMA

ove gli venne chiesto di soprassedere alla cancellazione degli

odontotecnici iscritti all’Albo aggiunto dopo l’8 settembre 1943.

Avendo risposto che ciò era impossibile perché la decisione era

stata presa in sede di Consiglio dell’Ordine gli venne indicato di

richiedere per iscritto alla Direzione Sanitaria del GMA la data

in cui doveva avvenire la cancellazione suddetta.La risposta del
GMA non tardò ad arrivare indicando per la cancellazione la data del
primo maggio che venne condivisa dal Consiglio già il 27 marzo; come
unico atteggiamento distensivo, il Consiglio deliberò di non esigere
dai cancellandi il canone per il 1947.

Tuttavia, quando il problema pareva risolto, giunse all’Ordine
copia di una lettera inviata dalla Divisione Legale del GMA all’Ente
Previdenza Statale in cui si affermava che gli Odontotecnici cancellati
avevano diritto ad esercitare fino alla discussione del loro ricorso da
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parte della competente Commissione. La lettera suscitò una violenta
reazione da parte del Consiglio che, come riportato nel verbale del
16 ottobre 1947, non era …disposto a transigere a costo di

rassegnare compattamente le sue dimissioni. Però, quando il dottor
Maracchi su delega del Consiglio si rivolse per chiarimenti al GMA,
la risposta riferita nel corso della riunione del Consiglio del 5 novembre
fu quanto mai deludente:

Secondo il dott. Cecovini dell’Ufficio Legale del GMA

l’Ordine dei Medici avrebbe dovuto agire di sua iniziativa

non potendo ricevere ordini in materia di diritto civile

dal GMA che è un Governo Fiduciario. Comunque ormai

bisogna attendere che la cancellazione venga confermata

dal Consiglio Centrale degli Ordini Professionali dato che

gli odontotecnici dimessi dall’Albo hanno interposto

ricorso. Per quelli iscritti d’autorità dal cessato custode

degli Albi si potrebbe sporgere denuncia, per abuso di

autorità da parte del custode stesso, mentre in genere le

pratiche a carattere civile devono essere inoltrate al

Medico Provinciale e in appello al Presidente di Zona,

mentre le pratiche a carattere penale, come il caso Kocisch,

vanno deferite alla Procura.

Al Consiglio non rimase quindi che decidere di … assumere

informazioni più dettagliate sulla posizione legale dell’Ordine e

nel frattempo di interessare il Medico Provinciale per gli altri

abusivi.

L’azione di denuncia al Medico Provinciale di tutti i supposti
abusivi procedette tuttavia attivamente data anche l’importanza del
fenomeno: basti ricordare che, nel corso dell’Assemblea Ordinaria
del 3 giugno 1949, il Presidente segnalò di aver ricevuto ed inoltrato
un elenco di ben 48 abusivi trasmessogli dall’Associazione Medici
Dentisti Italiani – Sezione di Trieste e che, nell’agosto 1949, venne
emesso dal l’Ordine un comunicato stampa sul l’esercizio
dell’odontoiatria. Seguirono ulteriori proteste, segnalazioni, denunce
tra cui una del 22 febbraio 1950 alla Presidenza di Zona relativa alla
trasformazione della denominazione dell’Associazione Giuliana
Odontotecnici in Associazione Dentisti Pratici Giuliani, chiaramente
volta ad indurre in errore il cittadino sui titoli degli iscritti.
Dopo pochi giorni, il 7 marzo, il Consiglio, solo a seguito delle proteste
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del Rappresentante dell’Albo Provvisorio degli Odontoiatri Platone
Cavalieri, riconobbe il suo diritto ad intervenire alle riunioni quando
all’ordine del giorno vi erano argomenti di carattere odontoiatrico.
Comunque, sostenuto anche dall’Ordine dei Farmacisti, quello dei
Medici continuò pervicacemente nella sua azione anti abusivi
costituendosi parte civile in tutti i processi contro gli Odontotecnici
abusivi. Di questi, il 14 dicembre 1951 comparvero davanti al Pretore
i primi 5 (Stefano Barnaffi, Ennio Fornasaro, Oscar Gobet, Silvano
Pelizzon e Branko Kovic) di un gruppo di 56 denunciati per esercizio
abusivo della professione dell’odontoiatria e per aver aperto e gestito
un ambulatorio odontoiatrico senza la preventiva autorizzazione del
Presidente di Zona e tutti riportarono condanne pecuniarie e la
sospensione dall’esercizio della professione.

Nel mentre a Trieste le cose sembravano chiarirsi, giunse
improvvisamente la notizia che un Deputato democristiano di
Cittavecchia, Giovanni Tanasco (1889-1971), stava per presentare
un progetto di legge tendente a concedere l’abilitazione all’esercizio
dell’odontoiatria a coloro che avevano ottenuto la cittadinanza italiana
in base al Trattato di San Germano. All’Ordine non rimase quindi che
inviare dei telegrammi di protesta a tre altri parlamentari, gli onorevoli
Attilio Bartole, Giuseppe Rapelli e Benigno Zaccagnini affinché col
loro intervento bloccassero l’iter del disegno di legge.

Nel corso della riunione di Consiglio del 5 maggio 1953 il
Presidente dovette dar lettura di una lettera del Direttorato degli Affari
Legali del GMA che, in riferimento ad una corrispondenza precedente,
confermava che, in ottemperanza al Regio Decreto n. 134 del 5 marzo
1935, il ricorso contro un provvedimento dell’Ordine, anche se
avanzato dopo un lungo periodo, ne sospendeva l’efficacia e, pertanto,
non era ancora possibile procedere alla cancellazione dei dentisti
giudicati abusivi dall’Albo. Tuttavia a Trieste i processi continuarono
ed il 14 luglio 1953 toccò al ventiquattrenne Duilio Robba il sequestro
del materiale dentistico di cui disponeva e la denuncia all’autorità
giudiziaria. Il “Corriere di Trieste” del 16 luglio 1953 riporta così
l’episodio:

Il Corpo della Polizia Amministrativa … ha denunciato

all’autorità giudiziaria il ventiquattrenne Duilio Robba,

il quale, al pianoterra dello stabile n. 11 di via F.

Rismondo, era stato colto in flagrante mentre, alla presenza

di altri quattro pazienti che attendevano il loro turno,
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medicava i denti a una bambina. A tale indirizzo, infatti,

in un unico vano con focolaio, già adibito a portineria,

diviso a metà da una tenda, il Robba esercitava da tempo

l’attività abusiva di odontoiatra.

In ambito medico l’abusivismo fu piuttosto limitato e circoscritto
a singoli casi di cui uno contraddistinto da una singolare pervicacia:
quello di Nicola Kocisch (o Kocics). Di lui, già indagato dalla polizia
per esercizio abusivo, si occupò nel corso delle sue prime riunioni,
nell’aprile 1947, il Consiglio dell’Ordine facendo seguito ad una
segnalazione del Primario della Divisione di Otorinolaringoiatria, dottor
Rusca, che riferiva il caso di un paziente accolto d’urgenza per sintomi
di soffocazione da carcinoma stenosante della laringe. Quest’ultimo,
consigliato due mesi prima di effettuare un intervento radicale di
laringectomia, non l’aveva effettuato su consiglio del Kocisch; inoltre
il Kocisch, secondo quanto riferito da un altro medico, il dottor
Giuseppe Steno, avrebbe causato la morte di una donna sottoposta
… a bagni generali di benzina.

Del tutto venne informata la Polizia criminale che, sollecitata
ad agire anche dal successivo Consiglio, eletto nel novembre 1950,
riferì che il Kocisch non operava più in città. Peccato che, già a
giugno 1951, toccò al Sindaco segnalare alla Prefettura ed all’Ordine
che il Kocisch aveva firmato un certificato di decesso e finalmente,
con decreto penale del 5 novembre, il Kocisch fu condannato dal
Pretore a Lire 32.000 di multa ed alle spese per abusivismo (purtroppo
l’Ordine pagò all’avvocato Fausto Vecchi che lo rappresentava una
parcella di Lire 150.000!). Il Kocisch era però incoercibile, come
dimostrato da un certificato da lui stilato su carta intestata “specialista
internista” portato all’attenzione del Consiglio dell’Ordine il 17 giugno
1952 e da altre successive segnalazioni che, girate alla Procura,
indussero l’abusivo ad un incontro con il Presidente dell’Ordine per
chiederne il ritiro, potendo queste impedire il suo trasferimento in
Australia. Del trasferimento non se ne fece nulla e, nel gennaio 1953,
il Kocisch venne nuovamente condannato, questa volta ad una multa
di 50.000 Lire; indifferente al provvedimento, nel settembre dello
stesso anno risultò prescrittore di una ricetta per stupefacenti.

Numerosi furono inoltre i casi di maghi e guaritori che seppero
non raramente accaparrarsi la fiducia dei media. Su “Il Corriere di
Trieste” n. 2.170 venne pubblicato l’annuncio di un massaggiatore
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che … seguendo le teorie dello “Ata Joga” accoppia a quella

del massaggio la terapia dell’influenza psichica … avrebbe rimesso
in piedi il piccolo Alessandro Beccari-Bekar colpito da poliomielite
ed il 13 agosto 1948 comparve con gran rilievo sullo stesso giornale
la notizia che una bambina encefalitica figlia di triestini, Maria Giulia
Carosi di 5 anni, avrebbe riacquisito la capacità di deambulare dopo
che Achille d’Angelo, detto “Il mago di Napoli”62 … con la complicità

sola ed esclusiva d’un suo speciale muover delle mani coadiuvato

da un potentissimo fluido magnetico che impone la volontà al

paziente … l’aveva ricevuta all’albergo “Bristol” di Napoli.
Oltre che per la poliomielite, rimedi vennero pure offerti per la

cura dei tumori tra cui particolare risonanza dopo la pubblicazione di
un appello di tale Lina Cresci, malata di cancro, su “La Voce Libera”
del 4 luglio 1947, ebbe il cosiddetto “Siero Guarnieri”. Si trattava di
un farmaco (o meglio, come veniva chiamato, un “siero”) con supposte
capacità antineoplastiche, chiamato F.A. 2, prodotto dall’Istituto
Farmaceutico Guarnieri. Il farmaco trovò scettici i clinici triestini,
che gli attribuivano solo efficacia sedativa, ma l’occasione fu
comunque buona per reclamizzarne l’uso che il rappresentante
dell’Istituto offrì gratis ai pazienti in disagiate situazioni economiche
segnalando che era disponibile nelle farmacie al prezzo di 1030 Lire.
Il “Messaggero Veneto” dell’11 aprile 1947 aveva precedentemente
riportato che:

… I circoli medici nazionali ed esteri considerano con le

“dovute cautele”, da non confondersi con “ostile gelo-

sia”, il nuovo ritrovato, poiché esso attende ancora di

essere sottoposto al controllo delle autorità competenti e

riconosciute. … a Trieste, alcuni esperimenti del nuovo

ritrovato hanno dato, purtroppo, esito negativo, non riu-

scendo, cioè, ad impedire la morte dei pazienti la cui in-

fermità era però giunta, al momento dell’estremo tentati-

vo Guarnieri, ad uno stato disperato.

Ed anche il famigerato pluriomicida Giovanni Colarich, ben noto

62 Nel marzo 1953 il d’Angelo fu oggetto di un complesso, quanto risibile, procedimento

giudiziario in cui venne coinvolto un altro mago, Luigi D’Oriano per il riconoscimento

del titolo di “mago di Napoli”. Nella circostanza venne avanzata da parte dell’Ordine dei

Medici una denuncia alla Procura della Repubblica per abuso della professione di medico.
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in città per i suoi misfatti e negli anni del TLT tornato libero a Pola
sotto amministrazione jugoslava, … mise a punto una cura mira-

colosa contro il cancro e un apparecchio per guarire i paralitici

(Fait 2006).
A riprova del diffuso interesse cittadino per il mondo dell’occulto

e della diffusa credulità in maghi e soggetti che si dichiaravano dotati
di poteri extranaturali, va  ricordato infine il I Congresso Internazionale
di Scienze Occulte, tenuto nei giorni 19/21 settembre 1952 ed
organizzato dal professor Renato Damiani, Presidente della Libera
Università di Psico-Biofisica di Trieste, cui parteciparono … i

guaritori a mezzo della subcoscienza e medici e professori di

fama internazionale …tra i quali … il prof. Maki Takata, preside

della Facoltà di medicina dell’Università di Tokio che ha fatto

pervenire uno studio sull’attività parallela degli astri e delle

cellule63. Il congresso era stato preceduto e seguito da conferenze e
corsi, come quello strutturato in ben 13 conferenze settimanali tenute
presso il Centro Iniziatico di via Carducci 12 vertenti sullo studio
delle pratiche iniziatiche e dei riti. Nel corso:

… venne messo in luce il fatto che di continuo la scienza

segreta cede assiomi, massime e concetti e fatti alla scienza

ufficiale, la quale, rivestendo le millenarie verità di termini

nuovi e costringendo i fatti in formule spesso transitorie,

si pavoneggia delle nuove conquiste.

Terminata la parte storico-teorica con uno studio sulla masso-
neria, sullo gnosticismo, sui rosacroce, martinisti ed alchimisti, il corso

63 La citazione è tratta da un articolo del 19 settembre 1952 de “Il Corriere di Trieste”

che dimostra un vivo apprezzamento per il congresso esprimendosi come segue:

… presenti una ventina di “maghi” e con la partecipazione attiva di 37 esperti di questi

argomenti che, con termine appropriato, vengono definiti “accademici del governo

cosmo-astrofisico di scienze psichiche e spirituali”.  Il congresso si propone una discussione

di carattere scientifico su vari argomenti tutti attinenti, naturalmente, quelle scienze che

si dicono impropriamente occulte in quanto è dimostrato che spettano ad esse larghi

meriti per aver anticipato quei risultati a cui la scienza cosiddetta ufficiale è solo molto

più tardi pervenuta. Non si tratta, insomma, di “stregoneria” ma di una disciplina

scientifica vera e propria.

64 Nel 1947 Costantino Costantinides, Direttore dell’Ospedale Psichiatrico Provincia-

le, venne nominato Commendatore dell’Ordine Cavalleresco di Antares dall’Accademia

(Bevilacqua, 2015).
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era passato alla parte pratica tendente … all’evoluzione dell’indi-

viduo, allo sviluppo dei poteri psichici ed alla captazione ed

utilizzazione delle forze ambientali e cosmiche (La Porta Orientale,
B, 1947).

Il Centro Iniziatico, ovvero l’Accademia Universale del Governo
Cosmo-astrofisico64, era stata fondata nel 1946 con l’autorizzazione
del GMA dal … notissimo chirosofo e astrosofo triestino Renato

Damiani e si pronosticava che avrebbe trovato … terreno fecondo

anche per l’esistenza qui del notevole nucleo di spiritualisti che

si raggruppa attorno alla rivista “Atman” (La Porta Orientale
1946).
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DAL SINDACATO FASCISTA AL

LIBERO SINDACALISMO

CAPITOLO 7
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Con l’Ordine Generale n. 4 del luglio 1945 che aboliva il siste-
ma dei sindacati corporativi fascisti, il GMA riconosceva che:

I dipendenti avranno diritto di organizzarsi di tenere as-

semblee, di eleggere rappresentanti di loro scelta allo

scopo di trattare collettivamente con riguardo a tutti gli

oggetti pertinenti o connessi col loro impiego, comprese

quelle materie che riguardano orari, paghe, condizioni

di lavoro, reclami, contestazioni e l’assistenza mutua, so-

ciale ed economica.

Immediatamente, il 30 luglio 1945, tramite annunci sulla stam-
pa cittadina si tenne presso la biblioteca dell’Ospedale Maggiore,
alle ore 19, un’assemblea di tutti i medici cittadini per …la ricosti-

tuzione del Sindacato e per l’elezione del direttorio.In quell’oc-
casione venne decisa la ricostituzione del Sindacato che, a stragrande

maggioranza dei presenti, si volle aderisse alla Confederazione Ge-
nerale Italiana del Lavoro (CGIL); nel Direttorio risultarono eletti i
dottori Addobbati, Cante, Catolla, Cesare, Daneu, Filippini, E. Levi,
Maracchi, Pecorari, Ravasini senior e P. Tagliaferro. L’attività del
Sindacato, almeno quella pubblica, si ridusse però alla pubblicazione
sulla stampa locale, tre mesi dopo, il 26 ottobre, di un curioso comu-
nicato relativo alla creazione di un ufficio di collocamento per dare

un’equa sistemazione ai propri aderenti.
L’adesione del Sindacato Medici alla CGIL in un momento in

cui erano assolutamente egemoni nei territori occupati, o già occupa-
ti, dalle truppe jugoslave i Sindacati Unici degli Operai, Impiegati e
Intellettuali, costituiti a Trieste l’8 maggio, assumeva un significato
politico molto forte. Infatti, come ben chiarito da Sema e Bibalo (1981)
nella loro fondamentale opera sul sindacalismo a Trieste, i Sindacati
Unici erano:

… un tipo di rappresentanza aziendale e di sindacato che

non ha nulla a che fare col tipo di sindacato che opera in

Italia e difatti mai si parla nelle direttive, nelle assem-

blee, nelle notizie sui giornali dell’esperienza della Cgil,

dei Consigli di gestione, delle Commissioni interne, delle

lotte del proletariato italiano. Il modello è quello della

società socialista e ci si richiama alla realtà esistente in

Jugoslavia. Per queste ragioni, i compiti fondamentali
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affidati al sindacato sono quelli legati alla produzione,

alla ricostruzione, al controllo dei “piani stabiliti dalle

competenti autorità”65.

E, tra le strutture sindacali che vennero costituite nel maggio
nell’ambito dei Sindacati Unici (SU), secondo quanto riportato da
Sema e Bibalo (1981), non risulta alcuna comprendente personale
sanitario e mai che meno medico66.

In contrapposizione ai Sindacati Unici, su forte spinta del CLN
Venezia Giulia, si costituì il Comitato promotore di un’organizzazione
sindacale alternativa e contrapposta, denominata Sindacati Giuliani67,
che l’11 luglio, per il tramite del CLN della Venezia Giulia, chiese di
aderire alla CGIL nazionale. Al riconoscimento si opposero in manie-
ra acerrima i Sindacati Unici che non aderirono alla centrale sinda-
cale jugoslava ma non intendevano aderire nemmeno a quella italia-
na dal momento che, secondo il punto di vista ricordato da Sema e
Bibalo (1981) … chi guarda all’Italia provoca una scissione, chi

sostiene l’annessione alla Jugoslavia si schiera per l’unità fra

italiani e slavi è un democratico, un unitario. Ai Sindacati Giuliani,
il 21 novembre 1945 subentrò la Camera Confederale del Lavoro
con una Segreteria composta da esponenti del Partito Socialista di
Unità Proletaria, del Partito d’Azione e della Democrazia Cristiana e
sarà questa ad avere, nel gennaio del 1946, il riconoscimento da par-
te della CGIL (D’Amelio 2010).

La situazione sindacale triestina e gli scontri fra le due compo-

65 Nel corso del V Congresso dei Sindacati Unici, iniziato il 27 giugno 1954, venne

deliberato il cambiamento del nome in “Confederazione del Lavoro del TLT”.

66 Come riportato da Sema e Bibalo (1981):

Il primo sindacato che si costituisce è quello dei Poligrafici (Sindacato unico degli

addetti alle industrie grafiche ed affini, 25 maggio’45). … Risultano formati in questo

periodo i seguenti comitati: Marittimi e Portuali (21 maggio), Acegat (25 maggio),

Ferrovieri (27 maggio), Metallurgici (27 maggio) con 20 consigli di fabbrica, Alberghi

e Mense (28 maggio). Inoltre vengono formati i comitati sindacali delle banche e

assicurazioni, dei comunali e dei musicisti.

67 Come scritto da Sema e Bibalo (1981), … i Sindacati giuliani, che si definiscono

unitari e aderenti alla Cgil, non hanno nelle proprie file elementi del più forte partito

della classe operaia, ed i Sindacati unici, tranne singoli casi, non hanno aderenti che

appartengano a tutti gli altri partiti democratici.

68 All’epoca i Sindacati Unici contavano 43.360 iscritti a Trieste e complessivamente

86.600 nella Zona; la Camera Confederale del Lavoro rispettivamente 37.000 e 59.000.
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nenti68, oltre che a livello nazionale ebbero risonanza internazionale,
determinando l’intervento della Federazione Sindacale Mondiale sotto
la cui egida venne costituito, sulla base di uno specifico accordo fir-
mato il 20 ottobre 1946 (“Protocollo di Parigi”), un comitato d’intesa
denominato Comitato Centrale d’Intesa Sindacale (CCIS). Compo-
sto da otto membri effettivi e da otto sostituti avrebbe dovuto portare
ad un congresso di fusione entro il primo marzo 1947 ma, di fatto,
dopo ben 105 riunioni chiuse la sua attività il 13 ottobre 1947 senza
raggiungere alcun risultato dato che (Sema e Bibalo 1981):

A parte la poca buona volontà dell’altra organizzazione

sindacale di giungere all’unità, è chiaro che … l’unica

forma di fusione ipotizzata dai Sindacati Unici è quella

con una forza subalterna che vada incontro al proprio

suicidio, consegnando ciò che rimane delle sue strutture

all’altra forza egemone, assimilatrice.

Bisognò attendere il marzo 1949 affinché i Sindacati Unici pro-
ponessero alla CGIL nazionale un patto di amicizia e collaborazione
che ebbe una risposta interlocutoria legata all’opportunità che nel
patto venisse inclusa anche la CCDL che, informata, prese contatto
con la componente scissionistica della CGIL capitanata da Giulio
Pastore (che nel 1950 diventerà il primo Segretario della CISL). Es-
sendo quindi state invitate a Roma per sottoscrivere il patto ambedue
le organizzazioni sindacali triestine, la CCDL declinò l’invito e furono
i soli SU a siglarlo il 4 giugno 1949; dopo un partecipato congresso, la
CCDL decise quindi di non aderire alle tre confederazioni sindacali
(CGIL, CISL e UIL) che, nel frattempo, si erano create per scissio-
ne della CGIL ma di mantenere un’assoluta autonomia. Infine, nel
gennaio 1954 i SU mutarono il nome in Confederazione del Lavoro
del TLT e, nel novembre, aderirono alla CGIL nazionale a cui, biso-
gna ricordare, avevano già aderito alcuni sindacati di categoria tra
cui quello dei dipendenti dell’INAM. E poco dopo, ad ottobre, la CCDL
stipulò un “Patto di amicizia” con la CISL e la UIL.

Nel mentre gli opposti schieramenti sindacali triestini si stava-
no organizzando, e soprattutto scontrando, secondo quando riportato
da Sema e Bibalo (1981), non ultimo tra i vari Comitati di categoria,
il 3 giugno 1945 era stato costituito nell’ambito dei Sindacati Unici un
Comitato Medici di cui però gli Autori non forniscono nel loro ponde-
roso volume ulteriori notizie. Attivo risultava invece il Sindacato
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Medici che, appoggiandosi alla Camera Confederale del Lavoro, agli
inizi del 1946 rivendicò per i propri iscritti operanti nell’ambito del
locale Istituto Nazionale per l’Assistenza di Malattia ai Lavoratori
(in cui erano confluite la Cassa Provinciale di Malattia e l’Associa-
zione Mutua Impiegati) uno stipendio triplo rispetto a quello del 1925
ritenuto, già allora, irrisorio. Interessante in merito all’assistenza pre-
stata ed ai compensi ottenuti un comunicato del Sindacato Medici
comparso il 22 gennaio su “La Voce Libera”:

… l’assistenza … viene svolta negli ambulatori sociali ed

a domicilio degli ammalati. Ogni medico sociale ha l’ob-

bligo di due ore d’ambulanza giornaliera, dove in perio-

di di punta si arriva persino alle 70-80 presenze. Il medi-

co inoltre ha l’obbligo di rimanere a disposizione del-

l’Ente fino alle ore 18 per effettuare le visite a domicilio,

di due ore di visita serale alla settimana, dell’ispezione

domenicale a turno ed il divieto di allontanarsi dalla sede

senza il consenso della Direzione.

Gli onorari dei medici sono stati mantenuti finora in limi-

ti più che modesti, partendo dal concetto che il medico

può integrare i suoi proventi con la libera professione. Si

trascura che al medico rimane ben poco tempo per la stes-

sa e si finge di ignorare che la libera professione è

ridottissima per la esistenza di numerose altre Casse. Se

si aggiungono infatti ai 198.000 assistiti dell’Istituto di

assistenza di malattia ai lavoratori, gli assistiti dalla Cassa

Marittima Adriatica, dalla Cassa Statale, da quella dei

Ferrovieri e da quella degli Artigiani69, tenendo conto di

quanti hanno diritto di fruire dell’assistenza gratuita da

parte del Comune, per le loro condizioni di indigenza,

rimangono a Trieste cerca 25.000 persone. E’ su questa

clientela che possono sperare, oltre agli altri 300 e più

medici iscritti all’albo locale, anche i 104 medici di que-

sto Istituto.

Cogli aumenti del 10 per cento fatti nel 1941 e del 30 per

cento nel 1943, gli onorari mensili dei medici già appar-

69 Il 15 settembre 1950 la Cassa di Previdenza degli Artigiani inaugurerà in via Ginnasti-

ca n. 3 un proprio complesso clinico-amministrativo dotato di un moderno

poliambulatorio.
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tenuti alla Cassa Provinciale di Malattia oscillavano tra

2008 e 2249 lire mentre quelli dei medici già appartenen-

ti alla Mutua fra Impiegati erano di lire 1480 mensili.

Viceversa coi recenti adeguamenti, gli stipendi degli im-

piegati dello stesso Ente sono di lire 7-8000 mensili, più

gli assegni familiari, la tredicesima mensilità, le indenni-

tà di contingenza ed altri premi di gratifica. Gli stessi sti-

pendi delle infermiere sono superiori a quelli dei medici:

oltre a tutte le aggiunte si aggirano intorno alle 6700-

7000 lire.

Si aprì così una vertenza destinata a durare, anche con minac-
ce di sciopero che, come comunicato dalla stampa il 2 aprile 1946
(“La Voce Libera” n. 213), vennero momentaneamente ritirate …

quale prova di attaccamento alle classi lavoratrici che uniche

ne avrebbero dovuto sopportare le conseguenze. Ma, nelle setti-
mane seguenti, la vertenza fu portata all’attenzione del Consiglio
Generale dei Sindacati della Camera del Lavoro da parte del Segre-
tario del Sindacato Medici, il dottor Giuseppe Filippini Battistelli, ed

70 L’Ordine prevedeva che i medici generici impiegati presso l’Istituto ricevessero un

compenso mensile di Lire 10.000, al netto della imposta di ricchezza mobile, per le

seguenti prestazioni: a) consultazioni in ambulanza (14 ore alla settimana), b) visite a

domicilio dei malati a seconda delle richieste, compreso il servizio alle domeniche e

giorni festivi. Gli specialisti avrebbero ricevuto un compenso netto da imposta sulla

ricchezza mobile variante da 2.200 a 7.800 Lire a seconda delle ore settimanali di

servizio d’ambulanza. Per ogni visita a domicilio avrebbero percepito 65 Lire.

Il GMA, … in mancanza d’un accordo tra i medici ospitalieri sulle modalità di riparti-

zione delle somme risultanti dal … compenso fisso, con l’Ordine n. 98 del 27 dicembre

1947, fissato in 1400 Lire (per gli ospedali di Trieste ed in 1250 per gli altri ospedali

della Zona) il compenso giornaliero a carico degli enti mutualistici ed assicurativi, stabilì

ex lege l’entità della “quota capitaria” spettante ai medici ospedalieri: Le somme versate

dagli enti mutualistici ed assicurativi alle singole amministrazioni ospedaliere … do-

vranno venir ripartite interamente ed in quote fra tutti i medici del rispettivo ospedale

(primari, aiuti, assistenti) che vi prestano servizio rimunerato di carattere permanente o

temporaneo, senza alcun riguardo alle loro funzioni ed al loro rango. Però, data la

stipula di un accordo con i medici ospedalieri, con l’Ordine n. 358 del 12 ottobre 1948

l’Ordine precedente, il 98, venne modificato come segue:

Il compenso a carico degli enti mutualistici ed assicurativi da corrispondersi alla rispet-

tiva amministrazione ospedaliera nella Zona per ogni ricoverato viene fissato come

segue: Lire 2150, indistintamente, per qualsiasi durata della degenza e senza tener

conto della categoria cui appartiene l’ospedale nel quale il ricoverato è stato accolto.

… Le somme versate saranno da ripartirsi in base all’accordo di data 29 giugno 1948,

arbitrato dalla CIMO (Associazione provinciale dei medici ospedalieri di Trieste) ed

accettato da tutti i medici ospedalieri locali.
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avendo le autorità alleate ben compreso l’importanza del problema,
con un Ordine del 30 luglio 1946 attribuirono ai medici gli aumenti
con decorrenza retroattiva dal gennaio 194670.

Da parte sua, il neocostituito Consiglio dell’Ordine dei Medici,
già nella sua seconda seduta, il 10 marzo 1947, stabilì di rinunciare,
almeno per il momento, a funzioni sindacali che non fossero previste
dall’Ordine n. 296 del GMA. E poco dopo, nella seduta del 18 set-
tembre, il Presidente comunicò ai Consiglieri che:

… su richiesta da parte di un Ordine dei Medici è stato

risposto dalle competenti autorità italiane che gli Ordini

professionali non possono svolgere attività sindacale.

Ritenuto che per analogia la cosa valga anche per Trie-

ste, si propone di consigliare la costituzione di un orga-

nismo creato volontariamente dai medici per la tutela dei

loro interessi in campo sindacale.

E, rafforzando la proposta, nel corso della riunione di Consiglio
del 26 gennaio 1948, venne dato mandato al dottor Urban di:

… prendere contatto con il dottor Marangoni, Muratti ed

altri eventuali per la costituzione di un comitato promo-

tore che indica un’assemblea di medici allo scopo di

creare una Libera associazione di medici o Sindacato che

dir si voglia, che tuteli per l’avvenire le questioni sinda-

cali ed economiche della categoria.

Nel marzo 1948, in concomitanza con il congresso dei metal-
lurgici aderenti ai Sindacati, i dipendenti dell’INPS e degli ospedali
triestini entrarono in agitazione soprattutto per solidarietà con i lavo-
ratori italiani e l’8 settembre 1948 all’Ordine una lettera firmata da
60 autodefinitisi medici liberi associati che protestavano per l’iner-
zia sindacale dell’Ordine a cui i Consiglieri risposero inviando a pro-
prie spese a tutti gli iscritti una relazione sull’intera questione.

Intanto, a livello nazionale, iniziò il suo percorso il Sindacato
Nazionale Medici avente il fine di … dare alla Classe Medica un’or-

ganizzazione sufficiente per affrontare qualsiasi evenienza nel

campo sindacale …che, il 9 maggio 1948, aveva costituito: 1) la
Giunta esecutiva provvisoria con il Segretario; 2) il Consiglio Nazio-
nale costituito dai Segretari dei Sindacati Provinciali, regolarmente
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costituiti e dai componenti i Consigli Nazionali delle Associazioni di
categoria. La sede venne posta a Genova e Segretario venne nomi-
nato il professor Bruno Bartolini.

La nascita del sindacato era stata annunciata al Consiglio del-
l’Ordine di Trieste il primo giugno 1948 ma a fine ottobre, quando
pervenne all’Ordine un invito a partecipare al Congresso dei Sinda-
cati ed Associazioni di Categoria del Nord-Italia, fu possibile inviare
soltanto una lettera di adesione non essendo stata ancora costituita
una sezione triestina; tuttavia il Consiglio dell’ordine deliberò di ef-
fettuare tramite l’invio postale di un questionario un referendum fra
gli iscritti avente come oggetto l’opportunità di costituire la sezione
locale del sindacato. Effettuato il referendum con esito favorevole71

alla costituzione del sindacato, il Consiglio deliberò di convocare
un’Assemblea Straordinaria degli iscritti il successivo 20 gennaio 1949
proponendo che si nominassero tre rappresentanti per ognuna delle
sette principali categorie di professionisti (CIMO, INAM, Cassa
Mutua Marittima, INAIL, Mutua Sanitaria Ferrovieri, Medici del
Comune, Liberi Professionisti); dei 21 eletti, 7 avrebbero quindi co-
stituito il Consiglio Provinciale. Però, nel corso dell’Assemblea Ordi-
naria dell’Ordine del 3 giugno 1949, il Pouché dovette constatare con
grande delusione che nulla si era fatto per giungere alla costituzione
del Sindacato, fatto che commentò con le seguenti parole:

… E’ passato il tempo in cui l’individuo poteva fare da sé,

la Società tende ad una sempre maggiore organizzazione

e dalla nostra incapacità di organizzarci non potremo ri-

trarre che un peggioramento delle nostre condizioni e

diventare vittime degli Enti che sempre più riducono le

possibilità della libera professione. Vogliamo perciò la-

vorare per una sollecita costituzione di un Sindacato dei

Medici. Esso non sarà la panacea dei nostri mali ma tut-

tavia potrà recare un contributo alla difesa dei nostri in-

teressi.

Ma la spinta dell’Ordine alla costituzione del Sindacato non si

71 Il risultato fu “favorevole” ma certamente poco significativo. Infatti, dei 467 iscritti

risposero solo metà, 234, di cui 150 favorevoli alla costituzione del Sindacato Provin-

ciale Medici ed 80 all’istituzione di un Consiglio Sindacale che affiancasse quello dell’Or-

dine; 4 furono le schede nulle.
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fermò ed il Consiglio, nella sua riunione dell’11 gennaio 1950, deliberò
di proporre e convocare dei rappresentanti di categoria quali costi-
tuenti un Comitato Promotore del Sindacato72. Tuttavia nulla succes-
se anche se, a fine agosto 1950, a causa del trattamento economico
considerato insufficiente, si ebbero negli Ospedali Riuniti degli scio-
peri limitati inizialmente agli amministrativi ed alle categorie non di-
rettamente coinvolte nell’assistenza che però rapidamente si allarga-
rono coinvolgendo, nel mese di settembre, ben 1.200 dipendenti. Ed
appena nella riunione del 14 novembre 1951, il dottor Macchioro,
Presidente succeduto al Pouché, ebbe a dichiarare che:

… insiste sulla necessità di riprendere in esame la costi-

tuzione a Trieste di un Sindacato Medico, problema che

lo ha assillato dal giorno in cui ha assunto la Presiden-

za. Infatti in ogni seduta il Consiglio si trova di fronte a

vertenze di ordine prettamente sindacale che non ha la

possibilità di risolvere con grave pregiudizio della classe

medica.

Non rimase che riprendere il percorso avviato dal Pouché invi-
tando ad una riunione, da tenersi il 20 novembre, i rappresentanti del
mondo medico già nominati quali promotori del costituendo Sindaca-
to. In rappresentanze delle varie categorie intervennero i dottori
Assanti, de Domini, Ferri, Frandoli, Giorgacopulo, Marcovich, Uberti,
Vendramin e Vuga che nominarono seduta stante un gruppo ristretto
con il compito di predisporre uno schema di Statuto; come rappre-
sentante dell’Ordine venne designato dal Consiglio il dottor Mario
Benci. Però, mentre i lavori si protraevano, nei singoli ambienti lavo-
rativi i medici andavano spontaneamente organizzandosi e così, il 17
giugno 1952, giunse al Consiglio dell’Ordine una lettera con cui i
medici dell’INADEL lo informavano di aver costituito un’Associa-
zione Sindacale autonoma con proprio Statuto.

Al fine di sbloccare l’ormai paradossale situazione, il Consiglio
dell’Ordine, nella sua riunione del 30 settembre 1952, deliberò di sol-
lecitare il Segretario Generale del Sindacato Medici, il dottor Prandi,

72 Erano i dottori Mario Carravetta (CIMO), Giuseppe Steno (INAM), Angelo Peri

(Cassa Marittima Adriatica), Giovanni Vendramin (INADEL), Domenico Vuga (ENPAS),

Bruno Uberti (Consorzio Antitubercolare), Piero Marcovich (Liberi Professionisti), Ma-

rio Benci (INAIL), Enrico de Domini (CRI), Antonio Assanti (Medici Condotti).
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ad inviare quanto prima a Trieste … una persona competente per

la formazione del Sindacato Medici della Provincia. Anche que-
sta volta la risposta si fece attendere ma, quando il dottor Antonio
Della Santa, radiologo, chiese all’Ordine un parere sulla costituzione
di una libera associazione di medici, ottenne un parere sfavorevole
data la situazione politica locale. Successivamente il Prandi dele-
gò un membro del Direttivo Nazionale del Sindacato, il dottor Giu-
seppe Cescati di Rovigo che avrebbe dovuto venire a Trieste appena
nel febbraio 1953.

Da parte sua il Della Santa non rinunciò al suo progetto e, nel
corso dell’Assemblea annuale dell’Ordine tenuta il 29 gennaio 1953,
intervenne segnalando come:

… a Trieste era in procinto di essere costituita un’Asso-

ciazione libera dei medici, considerato che il termine Sin-

dacato oltre ad adattarsi poco alla dignità di un profes-

sionista, non rappresenta un contenuto sostanziale alme-

no per quanto si riferisce alla libera professione. Tale

libera Associazione potrebbe in seguito dare adesione al

Sindacato Nazionale dei Medici.

Anche questa volta il suo progetto, dopo vasta e vivace discus-
sione, non venne condiviso e si giunse alla proposta di farsi parte
diligente, assieme al dottor Steno, per giungere finalmente alla costi-
tuzione di una sezione provinciale del Sindacato Medici Nazionale.
Al contrario, il Della Santa decise di telefonare al Prandi chiedendo
a lui l’autorizzazione a costituire la sua Associazione libera, azione
fortemente contestata dall’Ordine il cui Presidente intervenne sul
Prandi per bloccarla.

Ma finalmente, nella riunione del Consiglio del 19 giugno 1953,
il Presidente riferì di aver ricevuto comunicazione della tanto solleci-
tata ed attesa costituzione su base federativa del Sindacato Medici.
Della Giunta avrebbero fatto parte i seguenti medici: Antonio Assanti
per i medici comunali, Giorgio Comisso per l’Associazione Medici
Dentisti Italiani (AMDI), Antonio Della Santa per i Liberi Professio-
nisti, Piero Spanio (che venne nominato Presidente) per il Coordina-
mento Italiano Medici Ospedalieri (CIMO), Giuseppe Steno per i Me-
dici Mutualisti a rapporto d’impiego, Pino Tagliaferro per i Medici
Mutualisti Convenzionati. Non rimase quindi che predisporre una cir-
colare agli iscritti con cui comunicare la nascita del Sindacato Pro-
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vinciale.

Il percorso che aveva portato alla nascita del Sindacato era
stato, specie nell’ultimo periodo, difficile a causa dei cosiddetti Me-
dici Anziani dell’INAM che tendevano ad egemonizzare il Sindacato
per interessi categoriali che portarono, nel gennaio e nel febbraio
1953, ad accesi scontri tra medici che volevano una rappresentanza
autonoma nel direttivo locale delle ridondanti categorie mutualistiche
e medici che si attenevano alla rappresentanza delle grandi categorie
che costituivano il Sindacato nazionale: Liberi Professionisti,
Ospedalieri, Mutualisti, Medici condotti, Dentisti e Medici funzionari
(Santorius, 1953).

A Trieste, la … Associazione Civile “Sindacato Provinciale

Medici” acquisì personalità giuridica appena nel 1954 con il Decreto
n. 3183/28846 del 10 febbraio del Presidente della Zona. A marzo
venne costituita la Sezione Provinciale del Sindacato Nazionale Me-
dici Condotti.
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E L’ATTIVITA’ CONGRESSUALE
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Il 17 agosto 1945, presso la biblioteca dell’Ospedale Maggiore,
rinacque in assoluta indipendenza e riprese la sua prestigiosa attività
con una seduta scientifica col concorso di medici alleati ed alla
presenza del Comandante dei Servizi sanitari del XIII Corpo d’Armata
inglese e del Capo dei Servizi Sanitari del Governo Militare Alleato
l’Associazione Medica Triestina.

L’Associazione, riconosciuta nel lontano 24 dicembre 1874
dall’Imperial-Regia Luogotenenza di Trieste, era nata nell’ambito della
Società di Minerva fondata da Domenico Rossetti nel 1810 ed aveva
tenuto il suo primo congresso generale ordinario il 25 gennaio 1875;
da allora aveva proceduto senza interruzioni ad organizzare una
nutritissima e stimolantissima serie di conferenze e discussioni su
casi clinici, attirando come oratori clinici e scienziati di levatura
internazionale. Come annunciato da Carlo Alberto Lang in occasione
del “Primo Congresso Regionale dei Sindacati Professionisti ed Artisti
della Venezia Giulia” il 6 ottobre 1929 (Atti del Primo Congresso,
1929), aveva però subito in era fascista il destino di tutte le associazioni
culturali:

… abbiamo curato e sistemato la funzione spirituale e

culturale del nostro Sindacato. L’Associazione Medica fu

regolarmente inquadrata nel Sindacato, coll’aggiunta al

suo titolo di “Circolo di Coltura del Sindacato Fascista

dei Medici”.

Strumento non secondario di politica nazionalista all’interno della
classe medica triestina, nello Statuto della neocostituita Associazione
Medica Triestina – Circolo di Coltura del Sindacato Provinciale
Fascista Medici di Trieste adottato il 3/8/1929, a firma del Presidente
dell’Associazione, dottor Attilio Cofleri, del Segretario Provinciale
del Sindacato Medici, dottor Carlo Alberto Lang, e dell’Ispettore
Regionale dei Sindacati Professionisti e Artisti, professor Domenico
Costa, all’articolo 5 si prevedeva che … Tutti gli iscritti al Sindacato

provinciale fascista medici di Trieste possono essere soci ordinari

di diritto dell’Associazione-Circolo e, all’articolo 6, che … Non

possono essere soci coloro che manifestino idee od esplichino

attività politiche contrarie al Regime. E, a testimonianza dell’atmo-
sfera regnante nel Circolo di Cultura, ex Associazione Medica, basti
citare un episodio aneddotico ma gustoso (Mann 1934) avvenuto in
apertura della seduta scientifica del 6 aprile 1934 quando il socio
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Guido Mann lesse il seguente ordine del giorno:

L’Associazione Medica Triestina – Circolo di coltura del

Sindacato Fascista Medici, avuto sentore del rapporto

presentato ad un importante Istituto di specialità

medicinali nel quale si affermerebbe che la propaganda

in favore dei prodotti nazionali sarebbe priva di efficacia

nell’ambiente medico triestino, tuttora legato alle

tradizioni prebelliche, esprime il proprio sdegno per

l’insinuazione offensiva ed afferma precisamente il diritto

acquisito una volta per sempre dai medici triestini di venire

giudicati e trattati alla stregua di tutti gli altri membri

della grande famiglia sanitaria.

Inevitabile la risposta degli intervenuti: I soci presenti si

associano unanimi con un nutrito applauso ed approvano il

suddetto ordine del giorno.

Per altro, come ricordato dal segretario Provinciale Carlo
Alberto Lang nel corso della riunione del Direttorio del Sindacato
Provinciale Fascista Medici del 27 settembre dello stesso anno:

… il Sindacato ai sensi dello Statuto ha il diritto di

proporre 4 membri ed il dovere di esprimere il proprio

parere anche sugli altri membri che verranno proposti

dall’assemblea.

Iniziativa di assoluto rilievo della rinata Associazione fu l’orga-
nizzazione delle Giornate Mediche che si tennero per la prima volta
nei giorni 18/20 settembre 1948 e che furono un evento di grande
significato clinico e scientifico destinato a giungere fino ai giorni d’oggi.
In quella che divenne la prima edizione dell’evento si fece il punto
sulle conoscenze relative al cancro e l’anno successivo, in occasione
della seconda edizione tenuta nei giorni 23/25 settembre 1949, si trattò
delle malattie ematologiche avendo come relatori anche alcuni
prestigiosi cattedratici: i professori Comel di Pisa, Greppi di Firenze,
Fieschi di Siena, Heilmeyer di Friburgo, Hittmair di Innsbruck e
Gilbert di Ginevra.

Nel 1950, preceduta dalla costituzione, il 22 aprile, della Sezio-
ne Venezia Giulia della Società Italiana di Ematologia alla presenza
del professor Michele Bufano dell’Università di Parma e dalla visita
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del dottor J.J. van Loghem, Direttore del Laboratorio di ricerca del
Centraal Laboratorium van den Bloedtrans-fusiedienst d i
Amsterdam, si tenne tra il 22 ed il 24 settembre la terza edizione
delle “Giornate” dedicata alla patologia cardiovascolare e, in tale oc-
casione, venne inaugurata la modernissima Banca del sangue. Negli
anni successivi, sempre con grande concorso di oratori di primissimo
piano e con la partecipazione di un pubblico numeroso ed interessato,
vennero affrontati temi di grande interesse pratico: la patologia epatica
nel 1951, le malattie renali nel 1952, magrezza e adiposità nel 1953 e,
nel 1954, la patologia broncopolmonare; in quest’ultima occasione
venne inaugurato all’ospedale di San Giovanni, nell’ambito della Se-
zione Broncologica diretta dal professor Giacomo Battigelli, il Servi-
zio di Broncoscopia73.

La manifestazione, oltre al grande valore medico-scientifico,
ebbe però costantemente una valenza politica di chiaro orientamento
filoitaliano, oggetto di violenti attacchi da parte della stampa filo ju-
goslava, come ben risulta dall’articolo comparso il 22 settembre 195174

su “Il Corriere di Trieste” a commento della quarta edizione delle
“Giornate”:

… la cerimonia inaugurale si è esaurita in una serie di

pistolotti politico-irredentistici, perché evidentemente agli

oratori non stava tanto a cuore il successo scientifico del

congresso, quanto l’inaugurazione del congresso che per-

metteva loro di mettere in luce una brillante oratoria re-

torica per spiegare ai graditi ospiti come la cittadinanza

“tutta” aneli al ritorno di Trieste nel nesso statale italia-

no e come le giornate mediche vengano organizzate (dal

1947 in poi) solo per mantenere contatti affettivi con la

“grande madre”. Il resto per quei signori non conta.

73 Nell’occasione venne presentato un medico che, inviato a specializzarsi in Francia,

avrebbe rappresentato un forte arricchimento della Sezione, il dottor Giulio Zmajevich.

74 A commento delle Giornate, il 25 settembre comparve sul medesimo giornale un

ulteriore articolo decisamente acido, intitolato Fruttuose ma non troppo le giornate

triestine in cui, tra l’altro, si diceva:

… L’improvvisa partenza di tre quotati relatori, e l’assenza di altri luminari medici,

hanno però impedito che l’argomento venisse sviscerato con maggiore profondità. E’

pertanto augurabile che le prossime Giornate Mediche seppur si vorrà dare ad esse un

tema specialistico, si dimostrino maggiormente fruttuose per la divulgazione della scienza

medica.
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Ma se ciò è comprensibile per i vari Udina, Barioli,

Presca, ecc., desta meraviglia che di tale atteggiamento

si rendano responsabili pure i rappresentanti medici di

Trieste, come il prof. Carravetta il quale addirittura è riu-

scito a dire che l’attesa con cui gli specialisti attendono

le relazioni dei chiari luminari della scienza è sì animata

da affetto scientifico, ma anche fa parte di quella più

grande attesa ... di rientrare nel grembo della Repubbli-

ca italiana.

L’attività dell’Associazione Medica Triestina fu di forte stimo-
lo per la costituzione di sezioni locali delle varie Associazioni medi-
co-scientifiche italiane, anche questa volta alla ricerca di ulteriori
motivi di legame con il territorio nazionale, e queste moltiplicarono gli
eventi congressuali che durante il GMA conferirono particolare vi-
vacità alla vita culturale medica triestina.

Il 30 giugno 1947 venne presentata in una cornice congressuale
la Sezione Giuliana della Società Italiana di Pediatria, presieduta dal
professor Francesco Tecilazich, e, tra le varie lettere di adesione
pervenute, significativa fu quella del professor Rocco Jemma, Presi-
dente della Società Italiana di Pediatria, in cui si auspicava la costitu-
zione di una Facoltà medica a Trieste; in conclusione dei lavori
congressuali che si erano focalizzati sul tema streptomicina e tuber-
colosi, come riportato nel numero di settembre della “Rassegna Giu-
liana di Medicina”:

… fu inviato un telegramma di omaggio al Presidente del-

la Società Italiana di Pediatria prof. Jemma e si è stabili-

to di organizzare a Trieste un convegno pediatrico an-

nuale a cui hanno promesso la loro partecipazione i prof.

Nasso e Laurinsich e i rappresentanti delle Scuole

Pediatriche Venete.

Poco dopo, nei giorni 2/4 settembre 1947, si tenne in città il
XXXVIII Congresso della Società Italiana di Ostetricia e Ginecolo-
gia che registrò una vasta partecipazione di professionisti, universi-
tari ed ospedalieri che … conclusi i lavori … si portarono in pelle-

grinaggio a Redipuglia e ad Aquileia ove vennero deposte coro-

ne sulla tomba del Duca d’Aosta ed al Cimitero degli Eroi. Nel
gennaio 1948 vennero costituite, sotto la Presidenza del professor
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Pellegrini, Ordinario di Medicina Legale dell’Università di Padova,
l’Associazione di Medicina Legale e l’Associazione di Medicina del
Lavoro che ebbero come referente il dottor Renato Nicolini; quindi,
il primo febbraio 1948, tenne la sua prima riunione scientifica la As-
sociazione Medica Giuliana, nata dalla … unione culturale …delle
Associazioni Mediche di Trieste, Gorizia e Monfalcone che, tuttavia,
mantennero la propria autonomia stabilendo: La Presidenza della

nuova Associazione è assegnata al Presidente dell’Associazione

Medica Triestina. Le sedute saranno a loro volta presiedute dal

Presidente di quella Associazione ove sarà tenuta la riunione.I
dentisti aderenti all’AMDI (Associazione Medici Dentisti Italiani) ten-
nero una significativa riunione scientifica protesiologica il 23 settem-
bre 1948 e la ricostituzione della Sezione Giuliana della Federazione
Italiana contro la Tubercolosi, avvenuta nel novembre, fu l’occasio-
ne per programmare il 9° Congresso Nazionale della Società che si
sarebbe tenuto nel 1949 a Trieste. Il II Congresso Nazionale Sinda-
cale dei Proprietari di Farmacia si tenne nel maggio 1950 ed il 17
giugno 1950 la Società Giuliana di Nipiologia, sezione locale della
Società Nazionale, inaugurò il suo congresso e nella prolusione il
professor Ernesto Cacace, fondatore della Nipiologia italiana, si lan-
ciò in un ardito paragone tra Trieste e la nipiologia che si concluse
...con un’appassionata e commovente invocazione alla comunio-

ne dell’idea nipiologica con il sentimento d’amor patrio, e al-

l’unità d’Italia75. Seguirono il I° Congresso Internazionale di Medi-
cina Profilattica (2/5 settembre 1951), il III° Congresso Nazionale
della Società Italiana per lo Studio delle Malattie Infettive e
Parassitarie (25/27 aprile 1952), il IV Congresso Nazionale di
Anestesiologia (20/22 giugno 1952), il Convegno Nazionale della Lega
Italiana per la Lotta contro i Tumori (27/29 giugno 1953), l’VIII°
Congresso della Federazione Medico Sportiva Italiana (31 maggio/2
giugno 1954), il XLII Congresso Nazionale di Rinologia, Otologia e
Laringologia (30 settembre/3 ottobre 1954). E mentre il TLT stava
per concludere la sua travagliata esistenza, si tennero l’VIII° Con-
gresso Nazionale dei Sindacati Medici (29/31 ottobre 1954), promos-
so dal dottor Carlo Prandi, Segretario Generale del Sindacato Nazio-

75 Resoconto del congresso su: Rassegna Giuliana di Medicina 1949;6:271-272. Facendo

seguito al congresso, si tennero periodiche riunioni scientifiche che si svolsero alterna-

tivamente presso il “Burlo” e presso la Clinica per le Malattie dei Bambini degli Ospedali

Riuniti.
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nale Medici e presieduto dal professor Piero Spanio, e, tra il 28 ed il
30 ottobre 1954, il I Convegno degli Assessori all’Igiene a cui aderi-
rono una sessantina di Comuni italiani.

Oltre che ai congressi cittadini, costantemente attiva fu la pre-
senza di medici triestini ai più importanti congressi nazionali in cui
intervennero con importanti relazioni quale quella dell’oculista Raf-
faele Campos che, al I Congresso della Società Oftalmologica Lom-
barda tenuto a Milano nel marzo 1948, presentò una nuova brillante
tecnica operatoria per il glaucoma; una partecipazione vi fu anche ai
congressi internazionali, tra cui quello della Società Internazionale di
Chirurgia, che vide, oltre agli altri partecipanti triestini, Carlo Ravasini
presiedere la Sezione Urologica. Significativo fu l’invito rivolto al
professor Ettore Oliani di partecipare nel maggio 1950 ad un impor-
tante evento scientifico all’Università di Graz, in occasione del quale
presentò la sua casistica di ben 1.200 gastroresezioni effettuate se-
condo il metodo di von Haberer. Quindi, nel 1953, il professor Mario
Carravetta, Primario della Divisione Chirurgica, rappresentò Trieste
al XV Congresso della Società Internazionale di Chirurgia ed al II
Congresso della Società Internazionale di Angiologia e Cardiochirurgia
che si tennero a Lisbona. Ma non solo medici intervennero a Con-
gressi internazionali; ad esempio, nel luglio 1953, la Presidentessa e
la Segretaria dell’Ordine delle Ostetriche parteciparono al loro Con-
gresso Internazionale a Parigi.

Medici triestini effettuarono periodi di studio all’estero. Ad
esempio, nel 1951, la dottoressa Renata dalla Torre, Assistente vo-
lontaria presso la Sezione Stomatologica dell’Ospedale Maggiore, ed
il dottor Domenico Adovasio76, specialista in Chirurgia generale ed
Urologia, fruirono di due borse di studio concesse dal Governo ame-
ricano per frequentare un corso annuale di specializzazione, rispetti-
vamente presso l’Università dell’Illinois, a Chicago, e presso l’Uni-
versità George Washington di Washington. Nel settembre 1952 ven-
nero assegnate sette borse di studio dell’UNESCO ai dottori Lucio
d’Acunzo, Fulvio Camerini, Vittorio Gasperini, Giuseppe Rizzo, Fulvio
Tuvo, Fulvio Weiss e Vincenzo Zucconi e, nel 1953, fu la volta della
dottoressa Xenia Machne di recarsi, sempre con una borsa di studio

76 Quando, nel dicembre 1952, il dottor Adovasio effettuerà il primo intervento, riusci-

to, di stenosi mitralica ed un giornalista del Giornale di Trieste chiederà all’Ordine dei

Medici di poter pubblicare la notizia, il Consiglio .. dopo vivace discussione, alla quale

prendono parte tutti i presenti, decide di non prender notizia della richiesta.
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americana, al Centro Medico dell’Università di Los Angeles per ef-
fettuare attività di ricerca in ambito neurofisiologico e di altri sette
colleghi di recarsi all’estero con borse di studio messe a disposizione
dall’OMS per approfondire temi di particolare rilievo quali l’igiene
della madre e del bambino, le malattie endemico-epidemiche e, so-
prattutto, la tubercolosi per il cui studio vennero prescelti tre medici
che rappresenteranno nei decenni successivi delle vere autorità cli-
niche: Nevio Puhali, Sergio Babich e Giulio Zmajevich.
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Come si è ricordato, già il 4 aprile 1945, in uno dei momenti più
duri nella storia di Trieste, iniziavano i corsi della Scuola Medica
Ospedaliera di Trieste (Allegato n. 6) che il suo Presidente, il

78 Realmente, l’anno accademico precedente il Magnifico Rettore Manlio Udina, facen-

do propria la volontà espressa da Benito Mussolini nel corso del suo storico discorso

tenuto a Trieste il 18 settembre 1938 di un’Università completa nei prossimi anni!

aveva presentato un programma in cui la Facoltà Medica non compariva:

… La prima tappa di questo programma, a mio avviso, dovrà consistere nell’ormai

indifferibile istituzione, già col prossimo anno accademico, della Facoltà di Lettere, cui

potrà affiancarsi la Facoltà di Magistero. Le altre Facoltà –quelle tradizionali e quelle

meglio adatte all’ambiente- dovranno seguire entro brevi anni …(Annuario della Regia

Università di Trieste, 1939).

Quindi, appena nel settembre 1943 … il Corpo Accademico, di fronte ai pericoli nascenti

dalla divisione del territorio italiano e dalla instaurazione d’una amministrazione militare

germanica nella regione, istituì con propria deliberazione autonoma la Facoltà di

Lettere e Filosofia, che cominciò subito a funzionare, e sullo scorcio dell’anno 1944-45

diede attuazione alla Facoltà d’Ingegneria navale e meccanica (Annuario della

Università degli Studi di Trieste, 1945).

79 Direttore e Redattore Capo di questo numero era Marino Lapenna; il Comitato di

Redazione, costituito da Giacomo Battigelli, Demetrio Giorgacopulo, Carlo Alberto Lang,

Giorgio Robba, Enrico Tagliaferro, Giovanni Sai, Francesco Tecilazich con la

collaborazione di Enrico Buchberger, Mario Geyer, Gastone Modugno, Loris Premuda,

Libero Siderini (Segretario di Redazione) comparve nel secondo numero e risultò modificato

già nel terzo in cui Francesco Donini prese il posto di Carlo Alberto Lang. Interessanti le

Norme editoriali che volevano fare della rivista un autorevole giornale scientifico a

diffusione almeno nazionale, prevedendo, tra l’altro che … La “bibliografia” dovrà

essere particolarmente curata; indicare nome e cognome dell’Autore, titolo nella lingua

originale, titolo, volume e data del periodico. E’ preferibile che la bibliografia sia

limitata ai lavori citati nel testo. La casa editrice, triestina, era la “Floriano Zigiotti

Editore”, con sede in Galleria Protti 4, che pubblicherà testi medici, anche di rilevanza

nazionale, come “La medicina popolare in Italia” di Adalberto Pazzini, Direttore

dell’Istituto di Storia della Medicina dell’Università di Roma, e la collana Vite di Medici

e Naturalisti Celebri diretta da Andrea Corsini, Presidente della Società Italiana di Storia

delle Scienze Mediche e Naturali.

77 Il professor Giannino Ferrari Dalle Spade era stato nominato Commissario

dell’Università di Trieste solo due settimane prima, il 29 ottobre, in seguito alla rimozione

dall’incarico del Rettore Udina dopo un’ispezione ministeriale che gli aveva contestato

degli atti amministrativi ed un eccesso di cariche. Gli succederà come Rettore il professor

Mario Emilio Viora, che ricoprirà l’incarico dal 29 ottobre 1942 al 14 maggio 1944

quando abbandonerà la città; verrà allora affidata dal Commissario germanico della Zona

di Operazioni Litorale Adriatico la responsabilità di reggere l’Ateneo al Prorettore,

professor Giorgio Roletto. Sospesa ogni attività durante l’occupazione titina della città,

nel luglio 1945 venne eletto dai professori presenti quale Commissario Prorettore il

professor Salvatore Satta che tenne l’incarico fino al 31 ottobre 1946 quando, eletto

secondo la normativa degli Atenei italiani, gli subentrò il professor Angelo Ermanno

Cammarata.



150

Primario Marino Lapenna, voleva fosse la matrice di una Facoltà
Medica a prescindere da quale sarebbe stato il futuro della città. E
certamente non per caso, nel resoconto della cerimonia riportato sul
primo numero della “Rassegna Giuliana di Medicina”, il Lapenna si
rivolse:

... ai numerosi studenti in medicina i quali, impossibilitati

per svariati motivi a frequentare i corsi universitari, hanno

chiesto di partecipare ai corsi della Scuola ospedaliera i

quali, pur non essendo in grado di sostituire pienamente

le lezioni universitarie, pur permetteranno ad essi di

approfittare del materiale nosologico, dell’attrezzatura

scientifica e soprattutto della coltura ed esperienza dei

primari quale consiglio e guida nei loro studi.

Per altro, l’auspicio della nascita di una Facoltà Medica a Tri-
este non era nuovo ed era già stato autorevolmente manifestato dal
professor Giannino Ferrari Dalle Spade, Regio Commissario dell’Uni-
versità77, il 15 novembre 1939 nella relazione di chiusura dell’anno
accademico 1938-39  nel corso della quale aveva affermato che … i

vostri ospedali, splendidamente attrezzati in maestri e in mate-

riale, potrebbero fornire preziosi elementi alle future cliniche

universitarie (Annuario della Regia Università di Trieste, 1940)78.
La Scuola Medica Ospedaliera, assieme alla Associazione

Medica Triestina, si dotò di un importante mezzo di comunicazione,
una rivista scientifica la cui diffusione si manifestò da subito lusin-
ghiera, intitolata “Rassegna Giuliana di Medicina – Bollettino del-
l’Associazione Medica Triestina e della Scuola Medica Ospedaliera
di Trieste”. La rivista, il cui primo numero (relativo ai mesi di maggio
e giugno) venne pubblicato il 13 luglio 1945, sostituiva il vecchio e

valoroso “Bollettino dell’Associazione Medica Triestina” la cui pub-
blicazione era stata sospesa tre anni prima, come affermato nella
presentazione della Direzione79:

… si presenta non solo in veste nuova ma rinnovato an-

che nel suo spirito e nella sua essenza; da puro resocon-

to delle sedute scientifiche, esso prende valore e dignità

di rivista scientifica ed assume perciò un nome, quello di

“Rassegna giuliana di medicina”, che vuol significare in

modo chiaro i suoi intendimenti e le sue funzioni. Non
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più, soltanto, una raccolta di brevi riassunti delle comu-

nicazioni e delle conferenze, che, così come erano pre-

sentati, avevano scarso interesse per l’autore e per il let-

tore, ma una vera pubblicazione periodica che raccolga

tutta la migliore produzione scientifica, clinica e pratica

della medicina giuliana … un giornale scientifico che sia

l’organo ufficiale dell’Associazione medica triestina e

della neo-costituita Scuola medica ospedaliera di Trie-

ste, ma anche e soprattutto una palestra viva e vivace,

espressione la più vera e fedele della scienza medica

giuliana.

Ci si preoccupò quindi di creare un costante contatto con gli
studenti triestini disseminati un po’ in tutte le Facoltà Mediche italia-
ne convocandoli tramite i mezzi di stampa disponibili il 2 agosto 1945
presso la biblioteca dell’Ospedale Maggiore, per … questioni ine-

renti il Comitato degli studenti universitari. Il 27 ottobre 1945
ebbe ampia pubblicità l’avvenuta pubblicazione del secondo numero
della “Rassegna Giuliana di Medicina” e quindi, il 25 novembre, si
tenne l’inaugurazione alla presenza delle massime autorità cittadine
del secondo Anno Accademico della Scuola con una prolusione del
dott. Guido Manni intitolata I molteplici profitti della vita

ospedaliera. Nel rendiconto dell’attività svolta nel primo anno di
vita, il Presidente Marino Lapenna ricordò che si erano tenute 96
lezioni con una frequenza di oltre 2.000 presenze tra medici e stu-
denti; per l’anno che si apriva, gli iscritti superavano già i 100.

Con ciò, la Scuola Medica Ospedaliera diveniva il maggiore
supporto della formazione clinica in una città drammaticamente ta-
gliata fuori dal suo retroterra culturale e, nel marzo 1946, il suo entu-

80 Giovanni Battista Cappelletti (1808-1872), nato a Trieste, nel 1832 si laureò in

Medicina a Padova recandosi quindi in Francia, Austria e Germania per perfezionarsi.

Ritornato a Trieste, nel 1847 divenne Primario della IV Divisione Chirurgica dell’Ospe-

dale Civico in cui per primo adottò la narcosi cloroformica. Fu autore di numerose opere

scientifiche a carattere non solo chirurgico generale.

81 Giuseppe Brettauer (1835-1905) nacque ad Ancona, si laureò in Medicina a Vienna e,

nel 1868, divenne Primario della V Divisione Oculistica dell’Ospedale Civico. Lasciò

l’incarico un anno prima della morte. Già Vicepresidente dell’Associazione Medica Tri-

estina, dal 1887 al 1905 ne fu il Presidente. Collezionista, costituì un’eccezionale rac-

colta di medaglie mediche che, purtroppo, lasciò all’Università di Vienna; a Trieste

lasciò una collezione di medaglie triestine.
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siastico padre fondatore, Marino Lapenna, scrisse sulla “Rassegna
Giuliana di Medicina” un corsivo, allora profetico, intitolato: Fonda-

menti spirituali di una Facoltà di medicina a Trieste. In questo,
chiaro sintomo di una città tesa ad un pronto riscatto dopo tante sof-
ferenze subite, l’autore sosteneva che la realizzazione del progetto,
certamente non nuovo ma sempre considerato utopistico, era nel par-
ticolare momento storico non solo possibile ma anzi necessaria:

82 Arturo Menzel (1844-1878) nacque a Gorizia e si laureò a Vienna in Medicina nel

1867 ed in Chirurgia l’anno seguente assumendo subito servizio nella Clinica Chirurgica

diretta da Theodor Billroth. Nel 1872 si trasferì a Trieste per ricoprire l’incarico di

Primario della IV Divisione Chirurgica dell’Ospedale Civico subentrando a Giovanni

Battista Cappelletti. Eccezionale operatore, sviluppò una vivace attività scientifica;

morì per una emottisi, complicanza della tubercolosi polmonare di cui era affetto, mentre

partecipava ad un congresso di chirurgia a Berlino.

83 Lorenzo Lorenzutti (1843-1912) nacque a Trieste e si laureò a Vienna nel 1867, anno

in cui prese servizio presso l’Ospedale Civico di Trieste; nel 1872 venne nominato

Primario. Protagonista della vita cittadina, fu Presidente della Camera dei Medici,

Presidente dell’Ospedale Infantile “Burlo Garofolo”, Presidente della Società di Minerva,

Presidente del Comitato per la Difesa dei Minorenni.

84 Giorgio Nicolich (1852-1925) nacque a Venezia e si laureò in Medicina a Padova nel

1875. Nel 1876 entrò nell’Ospedale Civico di Trieste venendo assegnato alla VII Divi-

sione di cui, nel 1886, diventerà Primario. Nel 1897 la Divisione da lui diretta assunse

carattere specialistico urologico, allora unica nell’impero Austro-Ungarico. Nel 1919

divenne Libero Docente di Urologia presso l’Università di Firenze. Ebbe una vasta

produzione scientifica e nel 1921 fondò la Società Italiana di Urologia, divenendone il

Presidente; nel 1924 fondò la rivista scientifica “Giornale Italiano di Urologia”. Impor-

tanti gli incarichi professionali e politico-sociali ricoperti a Trieste: Presidente del

Collegio Medico dal 1889 al 1896, Presidente dell’Associazione Medica Triestina dal

1907 al 1925, componente del Comitato di salute pubblica costituitosi a Trieste nel

1918. Di lui scrisse, in occasione del 75° Anniversario dell’Associazione Medica Triesti-

na, il Castiglioni (1950). In occasione della cerimonia di chiusura delle Giornate Mediche

del 1950, il 24 settembre venne inaugurato un suo busto marmoreo nell’atrio dell’Ospe-

dale Maggiore.

85 Sebastiano Gattorno (1864-1945), nato a Trieste da famiglia genovese, nel 1882 si

iscrisse alla Facoltà di Medicina di Graz presso la quale si laureò nel 1888. Chiamato a

prestare il servizio militare nella città natale quale Oberarzt, alla conclusione del periodo

si recò dapprima a Graz, ove frequentò per un anno la Clinica chirurgica diretta dal

professor Woelfler, trasferendosi quindi per due anni a Vienna per specializzarsi in

Ostetricia e Ginecologia sotto la guida del professor Rudolf Chroback (1843-1910).

Rientrato a Trieste, nel 1891 divenne Aiuto della Divisione Maternità e Scuola di

Ostetricia diretta dal professor Egidio Welponer (1848-1933) e, nel 1898, a soli 34 anni,

Primario della neocostituita Sezione di Ginecologia dell’Ospedale Civico di cui, nel 1912

dapprima, e quindi dal 1915 al 1918, divenne Direttore. Fu Direttore della prestigiosa

Casa di Cura “Sanatorio Triestino” e Vicepresidente dell’Ospedale Infantile “Burlo

Garofolo” di cui patrocinò il trasferimento da via Del Bosco in via dell’Istria.
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Trieste si trova attualmente in una posizione geografica e

politica che le impone anzitutto e soprattutto il dovere di

divenire un centro intellettuale e culturale di irradiazio-

86 Adolfo de Grisogono (1874-1945) nacque a Pola e si laureò in Medicina a Vienna nel

1899. Entrato in servizio all’Ospedale Civico di Trieste nel 1900, nel 1906 divenne

Aiuto della X Divisione Chirurgica in cui effettuò per primo a Trieste una sutura cardiaca.

Nel 1917 divenne Primario dell’XI Divisione Ginecologica in cui aveva operato dal

1912. Si pensionò nel 1940 dopo aver svolto una brillantissima attività chirurgica e

pubblicato numerosi lavori oltre ad aver collaborato alla stesura del “Trattato Italiano di

Ginecologia”.

87 Massimiliano Gortan (1873-1938) nacque a Trieste e si laureò a Vienna dove si

interessò alla radiologia sotto la guida di Guido Holzknecht (1872-1931), Direttore del

Laboratorio Raggi X. Frequentò successivamente numerosi altri Laboratori radiologici

europei e, nel 1904, gli veniva affidato il Centro Ospedaliero di Radiologia dell’Ospedale

Civico triestino di cui divenne Primario nel 1908. Iniziò quindi a sviluppare una brillante

attività scientifica che lo portò a divenire, nel 1925, Presidente del Congresso Nazionale

della Società Italiana di Radiologia ed a conseguire, nel 1928, la Libera Docenza in

Radiologia Medica.

88 Enrico Ferrari (1874-1960) nacque a Trieste e si laureò in Medicina a Vienna, nel

1898, subentrando, già nel 1899, a Simon Pertot (1845-1907) nella direzione della

prestigiosa Prosettura triestina distinguendosi da subito per la diagnosi di un caso di peste.

Contestato dai colleghi, effettuò un inoculo in cavia e ne inviò il cadavere al famoso

microbiologo Weichselbaum, a Vienna, ottenendo una secca conferma. Nel corso della

lunga carriera effettuò oltre 45.000 autopsie.

89 Arturo Castiglioni (1874-1953) nacque a Trieste e si laureò in Medicina a Vienna nel

1897 sviluppando nel contempo una significativa attività giornalistica, non soltanto

nell’ambito dell’impero austro-ungarico, che lo portò a divenire a Trieste condirettore

della “Rivista Sanitaria Medico-Farmaceutica”. Iniziò la carriera medica a Trieste, presso

l’Ospedale Civico, trasferendosi a Vienna durante la guerra. Nel 1922 ottenne l’abilitazione

all’insegnamento della Storia della Medicina a Siena venendo successivamente chiamato

all’Università di Padova. Attaccato duramente dalla stampa triestina in quanto capo

medico ebreo del Lloyd Triestino nel 1938 (“Il Popolo di Trieste” del 6 settembre

1938), nel 1939 fu costretto a trasferirsi negli Stati Uniti dove ottenne l’incarico di

Professore di Storia della Medicina all’Università di Yale e dove, rinsaldando i legami con

la madre patria nell’immediato dopoguerra, divenne Presidente del Comitato … for

Medical Aid to Italy. Ripreso l’incarico di insegnamento all’Università di Milano, nel

1947, sviluppò una vivacissima attività scientifica. Nel 1927 pubblicò un’opera

fondamentale nel suo campo, la Storia della Medicina che, nel 1937, ebbe un significativo

riconoscimento, la traduzione e pubblicazione negli Stati Uniti. Un’accorata biografia

venne pubblicata da Loris Premuda nel 1953 (Premuda, 1953). Nel maggio 1954 la

famiglia donò al dottor Bruno Pincherle che, a sua volta, lo donò all’Istituto di Storia

dell’Ateneo triestino un vasto fondo documentario comprendente una collezione di

lettere, manoscritti e stampati risorgimentali, una collezione di rari stampati sulla prima

guerra mondiale ed infine tutta la documentazione relativa al periodo che il Castiglioni

passò come fuoriuscito negli Stati Uniti. Quest’ultima comprendeva suoi articoli, i testi

di trasmissioni radiofoniche e carteggi con esponenti della cultura e politica italiana quali

Sforza, Borgese, Salvemini, Marchisio, etc.
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ne: “essa ha in sé la possibilità (cito lo Stuparich) di una

cultura nuova, moderna, di una cultura che sarà viva

nell’Europa di domani, fusione di civiltà, di Sud e di Nord,

d’Occidente e d’Oriente, uno dei cardini di quel ponte

che l’Italia potrebbe essere nell’avvenire fra la millenaria

civiltà mediterranea e le nuove civiltà del mondo”. Essa

si appresta a divenire, per la diffusione della cultura,

come un grandioso faro; in certo senso dovrebbe assu-

mere il ruolo che ebbe nel XIX e agli albori del XX secolo

Vienna, alla cui università -fatta celebre più dalla fama

degli uomini che vi insegnavano e dalla saggia organiz-

zazione didattica, che dalla reale superiorità degli Istitu-

ti- accorrevano studenti e studiosi in gran numero dal-

90 Pietro Valdoni (1900-1976), nato a Trieste e laureato a Roma nel 1924, già nel 1925

diveniva Assistente della Clinica chirurgica dell’Università di Roma iniziando una

brillantissima carriera accademica. Fu Presidente della Società italiana di Chirurgia,

dell’Accademia medica di Roma e del Consiglio Superiore di Sanità (dal 1967 al 1975);

legato a Trieste, fece parte del Comitato tecnico che diede l’avvio alla locale Facoltà di

Medicina e Chirurgia. Pietro Valdoni discendeva dalla zia di Maria Burlo coniugata Garofolo,

Antonia, maritatasi con Antonio Valdoni che fu vittima, il 31/7/1863, di una delle tante

epidemie di colera che colpirono Trieste.

91 In occasione del I Convegno dei Medici Giuliani che il Lapenna organizzerà poco

dopo, il 14 e 15 settembre, lo stesso fornirà un elenco più nutrito di medici giuliani che

ricoprivano posizioni di prestigio al di fuori della città e che appare interessante ripor-

tare:

Erano presenti  … il prof. Comel, ordinario di dermatologia all’Università di Modena e

Rettore dell’Istituto Santoriano, il prof. Nasso, direttore della Clinica pediatrica

dell’Università di Milano, il prof. Castiglioni, docente di storia della medicina a Yale e

latore del saluto delle Università d’America ed il prof. Pontoni, titolare per le malattie

infettive dell’Università di Napoli; avevano inviato la loro incondizionata adesione

spirituale ... il prof. Herlitzka, ordinario di fisiologia dell’Università di Torino, testé

rientrato dall’America; il prof. G. Levi, ordinario d’anatomia umana a Torino; il prof.

M. Ascoli, ordinario di clinica medica dell’Università di Palermo; il prof. Gerin, incaricato

dell’insegnamento presso l’Istituto di Igiene dell’Università di Roma; il prof. Nicolich,

primario urologo a Genova; il prof. Sigon, direttore dell’Istituto di biologia a Genova;

il prof. F. Pulcher, direttore generale degli Ospedali civili di Genova; il prof. G. Pulcher

(Torino); il prof. Roversi, incaricato d’idrologia medica all’Università di Milano; il

prof. Laurinsich, direttore della Clinica pediatrica dell’Università di Parma; i colleghi

Pototschnig (primario chirurgo a Vicenza), Filippi (primario traumatologo a Mantova),

Oppenheim (Bologna), Rowinskj (Torino), F. Ara (Napoli), I. Levi Luxardo (Roma),

Postelli (Bologna), Lius e Pliteri (Milano), de Favento (Sassari).

A questi andava quanto meno aggiunto Oliviero Olivo, triestino, docente di istologia

all’Università di Bologna, vincitore nel 1949 del premio nazionale di un milione di Lire

“Luigi Einaudi” dell’Accademia Nazionale dei Lincei.
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l’Europa Orientale oltre che da ogni parte del mondo.

Primo fondamento della Facoltà sarebbe stata la classe medi-
ca triestina, passata e recente:

… nelle epoche in cui splendevano gli astri di Baccelli, di

Grassi, di Banti, di Bassini, di Murri, di Cardarelli, Trie-

ste ebbe pure le sue glorie: Giovan Battista Cappelletti80,

Giuseppe Brettauer81, Arturo Menzel82, Lorenzo

Lorenzutti83, e numerosi altri ancora tennero alto il pre-

stigio e la fama della Medicina giuliana. E non fu Gior-

gio Nicolich84 il padre, il creatore dell’Urologia italiana?

non fu Gattorno85 il creatore della moderna Ginecologia

italiana e il suo successore –il de Grisogono86 da poco

scomparso- Maestro riconosciuto della tecnica operato-

ria ginecologica? e non fu Massimiliano Gortan87, il pri-

mo Maestro di Radiologia, colui a cui vennero ad attin-

gere i più reputati docenti degli Atenei della penisola? e

92 Grazie a cospicui finanziamenti da parte della Missione Americana di Soccorso –

AUSA il Sanatorio Neurologico venne dotato, tra l’altro, di un modernissimo

elettroencefalografo costruito dalla ditta Radio Cine-Tecnica di Trieste, di un tomografo

e di un craniostato.

93 “Il Corriere di Trieste”, ma anche gli altri quotidiani del periodo, dimostrarono

costantemente scarsa attenzione ai temi sanitari riducendoli a fatti aneddotici o del tutto

marginali; nel giornale citato, l’articolo più evidente nell’intero 1946, intitolato I ME-

DICI vadano a scuola, si riferiva al seguente episodio cui veniva dedicato un esteso

commento: In una farmacia del centro si è scatenata giorni orsono una tumultuosa

disputa, non riuscendo il farmacista a decifrare una ricetta  –”more solito”- indecifra-

bile. Spazientito il farmacista sbottò in una serqua di ingiurie contro il sanitario crittografo;

e poiché volle il caso che si trovasse presente un altro sanitario che assunse le immediate

difese del collega scrivente ed assente, il battibecco degenerò e per poco non ebbe un

seguito manesco.

Tuttavia, solo l’anno dopo, il 23 ottobre 1947, comparve su “Il Corriere di Trieste” una

seconda lettera critica nei confronti dei medici, quelli dell’Ospedale Maggiore, che diceva:

Un gruppo di mamme ci scrive lamentandosi con noi per i modi poco urbani e

assolutamente fuori posto che certi medici dell’Ospedale Maggiore usano con i genitori

dei bimbi bisognosi di prestazioni mediche. Essi sono costretti a fare lunghe file e spesso

un’operazione alle tonsille viene rimandata di mese in mese, senza dare alcuna

spiegazione, ché sprecar prezioso tempo sarebbe troppo! Osservano queste mamme che

la maleducazione di tali medici aumenta in proporzione diretta con la situazione

economica dei malati. Esse vorrebbero far presente ai signori dottori che se la loro

professione essi non la sentono come una missione, si ricordino almeno che per svolgerla

vengono sempre pagati.
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non è il Ferrari88 riconosciuto tra i più noti anatomo-

patologi ed istologi? e il Castiglioni89 uno dei più reputa-

ti storici della Medicina? … E se vogliamo considerare

l’apporto che ha dato e dà la cultura medica di Trieste

alle Università italiane, basti ricordare i clinici triestini

che insegnano oggi nei vari Atenei: dal Frontali al

Valdoni90, al Comel, al Nasso, al Laurinsich91.

Secondo fondamento dell’auspicata Facoltà sarebbero state le
Istituzioni già presenti:

… è chiaro a chiunque quante difficoltà vi siano da supe-

rare: numerosi Istituti Clinici da creare ex-novo, labora-

tori completi da installare, centri di studio da sviluppare

ed estendere. Ma pure c’è qualcosa di già pronto: molte

Università mediche infatti ci potrebbero invidiare, ad esem-

pio l’Ospedale Psichiatrico col suo modernissimo Sana-

torio Neurologico92, o l’Ospedale Infantile della fonda-

zione Burlo Garofolo, o anche parecchi Istituti o labora-

tori degli Ospedali Riuniti che, con pochi aggiornamenti

e con più ampie dotazioni, sarebbero pronti ad essere tra-

sformati in breve nei relativi Istituti Clinici.

Per l’immediato, oltre che presso la Scuola di Ostetricia, che
aveva ripreso i corsi a fine agosto 1945 confermando la sessione
autunnale di esami per l’anno 1944/45 ed aprendo le iscrizioni per
l’anno 1945/46, o presso la Croce Rossa Italiana “in Trieste” che, il
10 ottobre 1945 riaprì le iscrizioni al Primo Corso della Scuola Infer-
miere Volontarie avvertendo le già diplomate della possibilità di iscri-
versi al Terzo Corso della Scuola-Convitto (professionale) per Infer-
miere, numerosi clinici triestini insegnavano in una bella realtà cultu-
rale locale, l’Università Popolare, tra i cui insegnanti di medicina ed
igiene vi furono Sergio Biagini, Arturo Castiglioni, Antonio De Giacomi,
Piero Gall, Carlo Alberto Lang, Guido Manni, Loris Premuda, Carlo
Runti e Sergio Scrobogna (Rutteri 1957).

Per l’apertura del terzo anno della Scuola si scelse una corni-
ce scientificamente emblematica, il Primo Convegno dei Medici
Giuliani che si tenne il 14 e 15 settembre 1946; fu un evento signifi-
cativo per la città che “Il Corriere di Trieste” presentò con un’enfasi
inusuale93:
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In mezzo alle concitate passioni politiche e al di sopra di

esse, si eleverà per due giorni la parola severa e fredda

della scienza, frutto di profonde esplorazioni, di acute

indagini, di metodico ed ardente studio. I medici giuliani

vengono qui solo ansiosi di un gesto di amor filiale, ma

anche e più per affermare un sovrano diritto dello spirito

in quanto essi hanno tenuto alto il nome della loro terra

con la fiamma dell’intelletto e la purezza delle opere.

Nell’occasione, in cui significativo fu il concorso di autorità
accademiche e docenti delle Università italiane, venne scoperto il
busto di Santorio Santorio, opera di Marcello Mascherini, collocato
nella biblioteca dell’Ospedale Maggiore, e, nel pomeriggio del 14, vi
fu pure … una visita a gruppi al Museo Urologico dell’Ospedale

Maggiore …di cui, purtroppo, si è perso il ricordo.
Se la caparbia azione di Marino Lapenna a favore della costi-

tuzione di una Facoltà Medica, da lui perseguita nel corso dell’intera
carriera, era destinata a concretizzarsi solo pochi anni prima della
sua morte, da subito essa riuscì a creare in città un’atmosfera favo-
revole agli studi medici che dette luogo anche ad iniziative pratiche
quali, nel maggio 1947, l’istituzione da parte dell’Ente Comunale di
Assistenza (ECA) di quattro sussidi di studio di Lire 6.700 l’uno a
favore di studenti di Medicina iscritti all’anno accademico 1946-1947.

Fonte di scontro politico, un po’ come ai tempi dell’Austria-
Ungheria, l’istituzione della Facoltà trovò degli oppositori ma anche
degli insospettabili “frenatori” come l’ex-Rettore dell’Università, il
professor Manlio Udina, che il 21 settembre 1951 in occasione della
cerimonia inaugurale della quarta edizione delle Giornate Mediche
Triestine dedicata alle epatopatie, affermò che era meglio non acce-
lerare i tempi, attendendo per l’istituzione il ritorno della città all’Ita-
lia.

Inevitabile il commento intitolato Fegato e Patria apparso il
giorno successivo su “Il Corriere di Trieste”:

...la cerimonia inaugurale si è esaurita in una serie di

94 Nel corso della riunione del Consiglio dell’Ordine dell’11 gennaio 1950 il professor

Ervino Slavich sollecitò … appoggio morale per infondere nuova vita alla Scuola

Medica Ospedaliera, appoggio che venne promesso all’unanimità esplorando pure quali

fossero le migliori modalità per fiancheggiarla.



158

pistolotti politico-irredentistici, perchè evidentemente agli

oratori non stava a cuore il successo scientifico del con-

gresso, quanto l’inaugurazione del congresso che permette-

va loro di mettere in luce una brillante oratoria retorica per

spiegare ai graditi opsiti come la cittadinanza “tutta” aneli

al ritorno di Trieste nel nesso statale italiano e come le gior-

nate mediche vengano organizzate (dal 1947 in poi) solo

per mantenere contatti affettivi con la “grande” madre. Il

resto a quei signori non conta.

Ma se ciò è comprensibile per i vari Udina, Bartoli, Presca,

ecc., desta meraviglia che di tale atteggiamento si rendano

responsabili pure i rappresentanti medici come il prof.

Carravetta il quale addirittura è riuscito a dire che l’attesa

con cui gli specialisti attendono le relazioni dei chiari lumi-

nari della scienza è sì animata da affetto scientifico, ma anche

fa parte di quella più grande attesa...di rientrare nel grem-

bo della Repubblica italiana.

Commento che si concludeva con una valutazione politica rela-
tiva all’istituzione di una Facoltà Medica:

Esiste la necessità di creare questa Facoltà o no? Infiniti

fattori ci permettono di ritenere che questa necessità esi-

sta. Perché allora dilazionare la sua costituzione e non

insistere nella sua richiesta? Forse perché il TLT si dimo-

stra già troppo vitale per coloro che vorrebbero vederlo

“crepare”? Forse perché dà noia che Trieste diventi una

città importante, oltre che economicamente, anche scien-

tificamente?

Nel frattempo, a testimoniare le capacità formative dell’Ateneo,
i laureati in Medicina … i quali, a giudizio della Scuola, diano

affidamento di seguire con profitto i corsi …, avrebbero potuto
venir iscritti alla Scuola di Perfezionamento in Diritto del Lavoro e
della Sicurezza Sociale annessa alla Facoltà di Giurisprudenza.

L’insieme degli eventi in una città apparentemente esclusa dagli
scambi culturali con l’Italia (con la Jugoslavia non ce n’erano affat-
to, né venivano cercati) conferì particolare lustro alla Scuola Medica
Ospedaliera che si consolidò malgrado qualche momento di crisi94,
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coniugando ideali culturali ad ideali politici, nell’auspicio di giungere
alla costituzione di una vera Facoltà Medica. Infatti, come affermerà
pochi anni dopo il professor Carravetta nella prolusione dell’Anno
Accademico 1950-1951:

… la Scuola svolge un compito molteplice, coordinatore

di attività scientifica, culturale e pratica, di ricerche e di

stimolo a promuovere ed estendere lo studio e l’indagine

in ogni campo della medicina.  Essa ha rivendicato a sé

nella cerchia ospedaliera il compito di essere un centro

di consultazione e di organizzazione della attività cultu-

rale e delle provvidenze atte a svilupparla, senza interfe-

rire nelle competenze specifiche di ciascuno e senza so-

stituirsi a nessuno, ma allo scopo di rendere efficiente al

massimo il rendimento delle più importanti iniziative.

… bisogna ricordare che anche senza vere e proprie scuo-

le, l’ospedale ha sempre fiancheggiato e potenziato l’Uni-

versità con l’insegnamento dei suoi Primari liberi docen-

ti fino a che la legge sulla clinicizzazione degli Ospedali,

riconducendo le Facoltà nel grande alveo ospedaliero,

non ha perfezionato la fusione con l’implicito riconosci-

mento della grande funzione che spetta all’Ospedale nel-

l’insegnamento della Medicina.

Non è troppo presumere tanto anche per Trieste e per la

sua Scuola Medica. Trieste oggi per forza di cose e di

amare circostanze non è più semplicemente un faro

d’italianità, ma un baluardo di penetrazione. Se non vo-

gliamo che la altrui penetrazione arrivi a sopraffarci, è a

noi che tocca penetrare, diffondere la nostra civiltà e la

nostra scienza, imporre con la bontà delle nostre istitu-

zioni e delle nostre scuole, con la attrezzatura e l’effica-

cia dei nostri mezzi e della nostra tecnica, con la discipli-

na delle menti, la coordinazione degli sforzi, la solidarie-

tà e il consenso alle nostre fatiche.

E nel 1954, poco prima del ritorno della città all’Italia, toccò al
suo storico Presidente, Marino Lapenna, presentare un orgoglioso
bilancio di 10 anni di attività della Scuola (Lapenna, 1954):
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… che è un poco singolare, sui generis, ed ha scarsi esem-

pi di istituzioni consimili; che è sorta, si è sviluppata, este-

sa e irrobustita esclusivamente per la volontà, lo spirito

di iniziativa e di sacrificio, la tenacia, la capacità di un

gruppo di primari ospedalieri; scuola di medicina che vive

e prospera nell’interno dell’Ospedale, lontana cioè dai

grandi istituti didattici, dalle accademie, dai centri di stu-

dio scientifico; che vive e prospera con i limitati mezzi

che l’Amministrazione ospedaliera può darle e a cui la

Scuola attinge con estrema e consapevole parsimonia;

scuola che è veramente fine a sé stessa, non rilascia di-

plomi né titoli di studio né privilegi né benemerenze a

coloro che la guidano né a coloro che la frequentano, ma

può soltanto dare ai docenti la soddisfazione di far parte

agli altri della propria cultura ed esperienza e ai disce-

poli di apprendere conoscenze nuove, più vaste e più pro-

fonde.
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IL RITORNO ALL’ITALIA

CAPITOLO 10
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Figura 11

Il 26 ottobre 1954, alle ore 10, il generale Edmondo De Renzi, assumeva tra l’entusiasmo

della popolazione triestina i pieni poteri emettendo il proclama che, nella figura, è quello

comparso su “Le Ultime Notizie”.
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Il 26 ottobre 1954, alle ore 10, il generale Edmondo De Renzi,
Comandante del V Corpo d’Armata, assumeva … temporaneamen-

te tutti i poteri civili e militari … nel Territorio (non più Libero) di
Trieste, poteri che avrebbero avuto termine contemporaneamente alla
assunzione della sua carica da parte del Commissario di Governo
(Figura n. 11). Tre giorni dopo, il 29 ottobre, Giovanni Palamara,
nominato Commissario Generale del Governo Italiano, assunse i po-
teri civili con il seguente proclama:

Ai cittadini, alle autorità ed agli enti del Territorio di Tri-

este:
Nell’assumere le funzioni di Commissario Generale del

Governo Italiano, rivolgo il mio pensiero reverente a

quanti –in ogni tempo- sono caduti ed hanno combattuto

per l’italianità di questa nobilissima terra.

Invio alle popolazioni tutte del Territorio, alle autorità

ed agli enti il mio cordiale saluto.

In particolare, alla città di Trieste, illustre e gloriosa, cui

è volto oggi più che mai lo sguardo affettuoso di tutti gli

italiani e sul cui castello, per merito della salda fede e

dell’altissimo spirito patriottico dei suoi figli, è tornato il

tricolore, va il mio commosso saluto.

Mentre mi accingo ad assolvere il compito affidatomi, con

la ferma volontà di operare nell’interesse e per il bene di

tutta la popolazione dei territori passati all’amministra-

zione italiana, formulo, certo di poter fare pieno affida-

mento sulle tradizionali doti di operosità e di iniziativa

della gente triestina, il più fervido auspicio di un avveni-

re di lavoro e di prosperità, nella leale, proficua collabo-

razione di tutti, in parità di diritti e doveri, nella recipro-

ca comprensione, nella comunione di propositi.

Al momento della riannessione di Trieste all’Italia e della con-
seguente perdita dell’Istria, un luminare medico come Pietro Valdoni
si espresse positivamente sull’accordo raggiunto con la Jugoslavia
(Valdoni 1954):

Il mio parere sul Memorandum d’intesa per Trieste è che

l’intesa si dovesse fare in quanto che il lasciare insoluta

la grossa questione politica del conflitto ideologico ai
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confini orientali d’Italia ha rappresentato per tutti questi

anni un danno politico ed economico per la Nazione. …

Io vorrei fare un paragone con quanto molto spesso ac-

cade in modo analogo in alcuni malati chirurgici: il chi-

rurgo è obbligato a consigliare e imporre sacrifici di parti

importanti per salvare l’organismo.

Emblematico dei sentimenti della classe medica cittadina fu
però il corsivo comparso nel numero di ottobre della “Rassegna Giu-
liana di Medicina”:

Non è il caso di rievocare, in questo momento di letizia,

tutte le dolorose vicende trascorse in questo decennio;

vogliamo seppellirle nel fondo del nostro cuore, voglia-

mo offrirle quale olocausto alla salvezza della Patria:

ma non possiamo dimenticare. Come non possiamo dimen-

ticare, in quest’ora solenne, il sacrificio che oggi com-

piono su quello stesso Altare e in nome e per la salvezza

comune di tutti gli italiani, i nostri fratelli istriani: a loro

prima di tutti va il nostro grido di amore e riconoscenza,

a loro che sopportano per tutti e in nome di tutti il tre-

mendo sacrificio di aver perduto la propria casa, la pro-

pria terra, la propria Patria.

A noi triestini è riservato il dolce privilegio di essere

riaccolti in grembo alla Madre comune, ambitissimo pre-

mio alla lotta condotta in tutti questi anni per raggiunge-

re un tale fine: lotta di tutti i cittadini, uomini e donne, di

tutte le età, di tutte le classi; lotta a cui abbiamo il vanto

di aver partecipato nell’ambito nostro con l’aver mante-

nuto vivi e saldi i vincoli spirituali del mondo medico tri-

estino con quello del resto d’Italia, compito di cui è stata

fra gli altri strumento efficace la Rassegna Giuliana di

Medicina.



167



168



169



170



171

ALLEGATI



172



173

Allegato n. 1

STATUTO del TERRITORIO LIBERO di TRIESTE (TLT)

Articolo 1

Estensione del Territorio Libero

Il Territorio Libero di Trieste sarà delimitato dalle frontiere che
sono descritte agli articoli 4 e 22 del presente Trattato ed il cui trac-
ciato verrà stabilito conformemente all’articolo 5 del Trattato.

Articolo 2

Integrità ed indipendenza

Il Consiglio di Sicurezza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite
assicura l’integrità e l’indipendenza del Territorio Libero. Questa re-
sponsabilità implica che esso ha compito:

a) Di far osservare le disposizioni dello Statuto Permanente spe-
 cie per quanto riguarda la protezione dei diritti fondamentali
 dell’uomo.

b) Di mantenere l’ordine e la sicurezza nel Territorio Libero.

Articolo 3

Demilitarizzazione e neutralità

1) Il Territorio Libero sarà demilitarizzato e dichiarato neutrale.
2) Nessuna forza armata sarà autorizzata nel Territorio Libero,

 salvo in seguito ad istruzioni del Consiglio di Sicurezza.
3) Le formazioni, gli esercizi e le attività paramilitari saranno proi-

 bite entro i confini del Territori Libero.
4) Il Governo del Territorio Libero non concluderà né negozierà

 accordi o convenzioni militari con alcuno Stato.

Articolo 4

Diritti dell’uomo e libertà fondamentali

La Costituzione del Territorio Libero assicurerà a tutte le per-
sone sottoposte alla giurisdizione del Territorio Libero, senza distin-
zione di origine etnica, di sesso, di lingua o di religione, il godimento
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, particolarmente del-
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la libertà di culto, della libertà di lingua, della libertà di espressione
del pensiero con la parola e con gli scritti, della libertà di insegna-
mento, di riunione e di associazione. I cittadini del Territorio Libero
avranno la garanzia di uguali condizioni di ammissione alle funzioni
pubbliche.

Articolo 5

Diritti Civili e Politici

Nessuna delle persone che abbiano acquistato la cittadinanza
del Territorio Libero sarà privata dei suoi diritti civili e politici se non
in base ad una decisione giudiziaria o per infrazione delle leggi penali
del Territorio Libero.

Articolo 6

Cittadinanza

(omissis)

4)  I cittadini italiani che al 10 giugno 1940 erano domiciliati entro
  i confini costituenti il Territorio Libero ed i loro figli nati dopo
 tale data diventeranno cittadini di origine del Territorio Libero
 e godranno della pienezza dei diritti civili e politici. Divenendo
 cittadini del Territorio Libero, essi perderanno la loro naziona-
 lità italiana.

5) Tuttavia, il Governo del Territorio Libero prescriverà che le
     persone di cui al paragrafo 1) aventi più di 18 anni (e le perso-
     ne sposate che abbiano o non abbiano raggiunto tale età) e la
     cui lingua d’uso è l’italiano, avranno il diritto di optare per la
     nazionalità italiana entro un termine di sei mesi a partire dalla
      data di entrata in vigore della Costituzione secondo le condizio-
      ni che saranno stabilite da questa. Tutte le persone che eserci-
     teranno tale diritto di opzione verranno considerate aventi ac-
      quisito nuovamente la nazionalità italiana. La opzione del mari-
      to non implicherà quella della moglie. Tuttavia l’opzione del
      padre o, se il padre è deceduto, quella della madre implicherà
     automaticamente l’opzione di tutti i figli non coniugati aventi
      meno di 18 anni.
6) Il Territorio Libero potrà esigere dalle persone che abbiano

 esercitato il loro diritto di opzione, che esse trasferiscano la
 loro residenza in Italia entro un anno dalla data in cui l’opzio-

    ne sarà stata esercitata.
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7)  Le condizioni di acquisto della cittadinanza da parte delle per-
     sone non qualificate per ottenere la cittadinanza di origine sa-
     ranno determinante dall’Assemblea Costituente del Territorio
      Libero ed  iscritte nella Costituzione. Tuttavia,  tali condizioni
     dovranno interdire l’acquisto della cittadinanza da parte delle
     persone che hanno appartenuto all’antica polizia fascista
     (O.V.R.A.) che non saranno state riabilitate dalle autorità com-
     petenti. In particolare dalle autorità militari alleate che aveva-
      no l’incarico di amministrare il Territorio in questione.

Articolo 7

Lingue Ufficiali

Le lingue ufficiali nel Territorio Libero saranno l’italiano e lo
sloveno. La Costituzione determinerà le circostanze nelle quali il croato
potrà essere impiegato come terza lingua ufficiale.

Articolo 8

Bandiera e Stemma

Il Territorio Libero avrà la sua bandiera ed il suo stemma. La
sua bandiera sarà la bandiera tradizionale della Città di Trieste ed il
suo stemma quello storico di quest’ultima.

Articolo 9

Organi di Governo

Per il Governo del Territorio Libero sarà previsto un Governa-
tore, un Consiglio di Governo, una Assemblea Popolare eletta dal
popolo del Territorio Libero ed un Corpo Giudiziario.

I loro poteri rispettivi saranno esercitati conformemente alle
disposizioni del presente Statuto e della Costituzione del Territorio
Libero.

Articolo 10

Costituzione

1) La Costituzione del Territorio Libero sarà stabilita conforme-
mente ai principi democratici ed adottata da un’Assemblea Co-
stituente con la maggioranza dei due terzi dei suffragi espres-
si. La Costituzione dovrà essere conforme alle disposizioni del
presente Statuto. Essa non entrerà in vigore prima dell’appli-
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 cazione dello Statuto.
2) Se il Governatore ritiene che una qualunque disposizione della

 Costituzione proposta dall’Assemblea Costituente, od un emen-
    damento che venisse successivamente apportato alla Costitu-
     zione, siano in contrasto con lo Statuto, potrà opporsi alla loro
    entrata in vigore sotto riserva di riferirne al Consiglio di Sicu-
     rezza se l’Assemblea non condivide le sue vedute e non accet-
    ta le sue raccomandazioni.

Articolo 11

Nomina del Governatore

1) Il Governatore sarà nominato dal Consiglio di Sicurezza dopo
consultazione con i Governi  jugoslavo ed  italiano. Esso non
dovrà essere cittadino né della Jugoslavia né dell’Italia, né del
Territorio Libero. Esso sarà nominato per un periodo di cinque
anni ed il suo mandato potrà essere rinnovato. I suoi emolumenti
e le sue indennità saranno a carico delle Nazioni Unite.

2) (omissis)
3) (omissis)

Articolo 12 (Potere Legislativo), Articolo 13 (Consiglio di

Governo), Articolo 14 (Esercizio del Potere Giudiziario), Artico-

lo 15 (Libertà ed indipendenza del Potere Giudiziario), Articolo

16 (Nomine dei Magistrati), Articolo 17 (Responsabilità del

Governatore davanti al Consiglio di Sicurezza), Articolo 18

(Diritti dell’Assemblea), Articolo 19 (Legislazione), Articolo 20

(Diritti del Governatore in materia di misure amministrative),

Articolo 21 (Bilancio), Articolo 22 (Poteri speciali del Gover-

natore), Articolo 23 (Diritto di grazia e di commutazione della

pena), Articolo 24 (Relazioni estere), Articolo 25 (Indipenden-

za del Governatore e del suo personale).

(Omissis)

Articolo 26

Nomina e revoca dei funzionari amministrativi

1) Le nomine alle funzioni pubbliche nel Territorio Libero saran-
 no fatte tenendo conto esclusivamente delle capacità profes-
 sionali, della competenza e dell’integrità dei candidati.

2) I funzionari degli organi amministrativi non saranno revocati
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che per incompetenza o colpa grave e la revoca non sarà pro-
nunciata che sotto riserva delle appropriate garanzie d’inchie-
sta e della facoltà di essere sentito. Tali garanzie saranno fis-
sate dalla legge.

Articolo 27 (Direttore della Sicurezza), Articolo 28 (Forze di

Polizia).

(Omissis)

Articolo 29

Governo locale

La Costituzione del Territorio Libero dovrà prevedere la creazio-
ne, sulla base della rappresentanza proporzionale, di Organi di Go-
verno locale, secondo i principi democratici, in particolar modo quel-
lo del suffragio universale, uguale per tutti, diretto e segreto.

Articolo 30

Sistema monetario

Il Territorio Libero avrà un proprio sistema monetario.

Articolo 31 (Ferrovie), Articolo 32 (Aviazione commerciale),

Articolo 33 (Immatricolazione delle navi)

(Omissis)

Articolo 34

Porto franco

Nel Territorio Libero sarà creato un porto franco che sarà am-
ministrato in conformità alle disposizioni di uno Strumento Interna-
zionale stabilito dal Consiglio dei Ministri degli Affari Esteri ed ap-
provato dal Consiglio di Sicurezza. Il testo di tale Strumento figura
allegato al presente Trattato (Allegato VIII). Il Governo del Territo-
rio Libero metterà in vigore la legislazione necessaria e prenderà le
misure utili per dare effetto alle disposizioni di tale Strumento.

Articolo 35 (Libertà di transito), Articolo 36 (Interpretazione

dello Statuto), Articolo 37 (Modificazione dello Statuto), Arti-

colo 38 (Entrata in vigore dello Statuto).

 (Omissis)
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Allegato n. 2

DICHIARAZIONE TRIPARTITA DEL 20 MARZO 1948

I governi americano, britannico e francese hanno proposto ai
governi sovietico e italiano di accordarsi con essi su un protocollo
aggiuntivo al trattato di pace con l’Italia che porrebbe nuovamente il
Territorio Libero di Trieste sotto la sovranità italiana. I governi ame-
ricano, britannico e francese sono pervenuti a questa decisione per il
fatto che le discussioni al Consiglio di Sicurezza hanno sufficiente-
mente dimostrato l’impossibilità di un accordo sulla scelta del gover-
natore, e per il fatto essi hanno ricevuto prove molteplici di una com-
pleta trasformazione del carattere della zona jugoslava e della sua
virtuale incorporazione nella Jugoslavia mediante procedimenti che
non rispettano la volontà espressa dalle potenze di dare al Territorio
uno statuto indipendente e democratico.

Nel corso della discussione del trattato di pace con l’Italia al
Consiglio dei Ministri degli Esteri i rappresentanti americano, britan-
nico e francese sostennero costantemente che Trieste, la cui popola-
zione è in grande maggioranza italiana, doveva restare città italiana.
Di fronte alla impossibilità di fare adottare tale soluzione, i tre gover-
ni consentirono a che la città, con un piccolo retroterra, divenisse
Territorio Libero con uno statuto del quale si sperava che avrebbe
garantito, grazie alla collaborazione di tutte le parti interessate, l’in-
dipendenza della popolazione della zona comprendente la città italia-
na di Trieste.

In attesa che venisse nominato il governatore, il Territorio Li-
bero è stato amministrato nella parte settentrionale dal comandante
delle forze americane e britanniche e nella parte meridionale dal co-
mandante delle forze jugoslave. Nella parte sottoposta al controllo
del Regno Unito e degli Stati Uniti le autorità anglo-americane si
sono comportate come due “reggenti” per conto del futuro governa-
tore e degli organi di rappresentanza popolare previsti dallo statuto
permanente del Territorio. La Jugoslavia ha adottato invece nella
sua zona delle misure tali che la eventuale applicazione dello statuto
ne è definitivamente compromessa.

E’ in base a questi fatti che i tre governi sono venuti alla con-
clusione che la sistemazione attuale non può garantire il manteni-
mento dei diritti fondamentali e degli interessi della popolazione del
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Territorio Libero.
I governi americano, britannico e francese hanno, in conse-

guenza, deciso di raccomandare che il Territorio Libero di Trieste sia
posto di nuovo sotto la sovranità italiana, ciò che appare la soluzione
migliore se si vuole tener conto delle aspirazioni democratiche della
popolazione e della necessità di restaurare la pace e la stabilità di
quella regione.

Avendo il Consiglio di Sicurezza assunto la responsabilità del
mantenimento della indipendenza e della integrità del Territorio di
Trieste, i governi americano, britannico e francese sottoporranno al-
l’approvazione del Consiglio stesso le sistemazioni da raggiungere di
comune accordo.

Il testo della presente dichiarazione è stato pubblicato simulta-
neamente a Parigi, Londra e Washington.
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Allegato n. 3

DICHIARAZIONE UNILATERALE DELL’8 OTTOBRE 1953

I Governi degli Stati Uniti d’America e del Regno Unito hanno
seguito con gravi preoccupazioni il recente deterioramento delle re-
lazioni fra l’Italia e la Jugoslavia, risultanti dalla controversia in me-
rito all’avvenire del Territorio Libero di Trieste.

Dalla fine delle seconda guerra mondiale in poi i due Governi
hanno congiuntamente amministrato la Zona “A” del Territorio in
base ai termini del Trattato di pace italiano. Analogamente il Gover-
no jugoslavo ha continuato ad avere la responsabilità dell’ammini-
strazione della Zona “B”. Tali responsabilità avrebbero dovuto avere
carattere temporaneo e non era mai stato previsto che esse dovesse-
ro diventare permanenti. Per ragioni che sono ben note risultò im-
possibile giungere a un accordo con gli altri firmatari del Trattato di
pace per lo stabilimento del regime definitivo previsto dal Trattato di
pace per il Territorio Libero.

I Governi degli Stati Uniti e del Regno Unito, i quali si sono
trovati davanti ad una situazione non prevista dal Trattato, hanno suc-
cessivamente in numerose occasioni esercitato i loro buoni uffici nella
speranza di promuovere una soluzione concordata tra Italia e Jugo-
slavia. Sfortunatamente non è stato possibile trovare una soluzione
accettabile per ambedue le parti. Inoltre, le recenti proposte avanza-
te dall’Italia e dalla Jugoslavia, sono state reciprocamente respinte.

In tali circostanze i due Governi non vedono altra alternativa
se non quella di porre termine alla attuale insoddisfacente situazione.
Essi non ritengono di continuare ad addossarsi la responsabilità della
amministrazione in Zona “A”. I due Governi hanno pertanto deciso
di porre termine al Governo Militare Alleato, di ritirare le loro truppe,
e, tenuto conto del preminente carattere italiano della Zona “A”, di
rimettere l’amministrazione di quella Zona al Governo italiano. I due
Governi confidano che queste misure condurranno a una pacifica
soluzione definitiva.

E’ fermo convincimento dei due Governi che questo passo con-
tribuirà a stabilizzare una situazione che durante gli ultimi anni ha
turbato le relazioni italo-jugoslave. I due Governi confidano altresì
che esso offrirà la base per un’amichevole e feconda collaborazione
tra Italia e Jugoslavia, collaborazione che è altrettanto importante
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per la sicurezza dell’Europa Occidentale, quanto lo è nell’interesse
dei due Paesi.

Il ritiro delle truppe e il contemporaneo trasferimento dei pote-
ri amministrativi avrà luogo alla data più prossima possibile, che ver-
rà a suo tempo annunciata.
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Allegato n. 4

ORDINE GENERALE N. 13

EPURAZIONE DELLE PROFESSIONI

Premesso che è nelle direttive del Governo Militare Alleato

di quelle parti della Venezia Giulia che sono occupate dalle Forze

Alleate (in appresso chiamate Territorio Occupato), che alcune

persone, già iscritte al Partito Fascista, vengano sospese dal-

l’esercizio della loro libera professione od arte:

Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello JAGD, Ufficiale Supe-

riore per gli Affari Civili,

Ordino

quanto segue:

ART. 1

PERSONE ALLE QUALI SI APPLICA IL PRESENTE

ORDINE

Chiunque esercita o è per legge autorizzato all’esercizio di qual-
siasi libera professione od arte entro il Territorio Occupato, sarà sog-
getto ai procedimenti contemplati nel presente ordine.

ART. 2

CATEGORIE DI PERSONE

Le commissioni in appresso indicate potranno sospendere a
mezzo di ordine scritto e per un determinato periodo di tempo, le
seguenti persone dall’esercizio delle loro funzioni od arti:

a) Chiunque si sia dimostrato indegno di esercitare la sua libera
 professione od arte, sia  avendo  partecipato attivamente alla
 vita politica del fascismo, sia essendosi dimostrato un ferven-

     te sostenitore  del  fascismo e  particolarmente se abbia così
     agito nell’esercizio delle funzioni e doveri inerenti alla profes-
     sione od arte.
b) Chiunque abbia ottenuto una nomina o una promozione per
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 favoritismi del partito o di funzionari fascisti di alto rango.
c) Chiunque si sia reso colpevole di parzialità fasciste o di prati

 che corrotte.
d)  Chiunque abbia ricoperto la carica di squadrista, sansepolcrista,

 marcia su Roma, Sciarpa Littorio che sia stato ufficiale nella
 milizia fascista.

e) Chiunque, dopo l’8 settembre 1943, si sia trasferito nell’Italia
 settentrionale, abbia giurato fedeltà od abbia in qualsiasi ma-
 niera collaborato col Governo Fascista repubblicano, oppure,
 a mezzo di corrispondenza, assistenza od accordo, col tede-

     sco invasore.

ART. 3

NOMINA DI CUSTODI DEGLI ALBI

Entro 10 giorni dall’entrata in vigore del presente ordine, il Com-
missario di ciascuna Zona nominerà per iscritto un custode per tutti
gli albi delle libere professioni ed arti. La persona nominata dovrà
essere scelta fra quelle iscritte anteriormente al 12 giugno 1945 nel-
l’albo di una delle professioni od arti. Immediatamente dopo la sua
nomina detto custode dovrà prendere cura degli albi di tutte le libere
professioni ed arti e conservarli in attesa della riorganizzazione delle
professioni ed arti stesse che avrà luogo sotto il controllo e secondo
gli ordini del Governo Militare Alleato.

ART. 4

COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI

a)  Entro 15 giorni  dall’entrata  in vigore del presente Ordine, i
 Commissari di Zona dovranno costituire delle Commissioni
 d’Epurazione per le libere professioni ed arti (in appresso chia-
 mate Commissioni d’Epurazione delle Libere Professioni) per
 ognuna delle Zone.

b)  Ogni singola Commissione d’epurazione per le libere profes-
  sioni  sarà  composta di non  meno di  tre e non più di cinque
  membri, di cui uno, designato dall’autorità nominata quale pre-
  sidente. Tutti  i  membri  dovranno  risultare  iscritti  anterior-

      mente al 12 giugno 1945 in uno degli albi delle professioni od
     arti; dovranno essere  inoltre  cittadini di provata onestà e di
      precedenti antifascisti. Della nomina della Commissione e del-
      l’indirizzo del suo ufficio dovrà essere dato pubblico avviso.
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c)  Chiunque, nominato presidente o membro della Commissione,
  potrà essere in qualsiasi momento rimosso dalla carica dal

     Commissario di Zona.

ART. 5

NOTIFICA DELL’ORDINE

Entro cinque giorni dalla sua nomina il custode degli albi, come
sopra nominato, dovrà provvedere affinché ad ogni persona che eser-
citi una delle libere professioni od arti (o pretende che gli spetti tale
diritto) venga notificato un avviso indicante che:

1.-  questo Ordine è entrato in vigore nella Zona;
2.-  la Commissione d’epurazione per le libere professioni per
      quella zona è stata costituita; e
3.-  le schede personali dovranno venir compilate come disposto
      dall’articolo 6 di questo ordine.

L’omessa notifica di tale avviso da parte del custode degli albi,
non potrà essere addotta a difesa di una persona che sia accusata di
non aver osservato quanto prescritto dall’articolo 6 del presente Or-
dine.

ART. 6

PRESENTAZIONE DELLE SCHEDE PERSONALI

a)  Entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso della costituzio-
 ne della Commissione di epurazione delle  libere professioni,
 tutti  coloro che esercitano una libera  professione od arte e

    che pretendono di averne diritto, devono completare, firmare
    e presentare al custode degli albi una  scheda personale nella
     forma prescritta, allegando tutto quel materiale scritto che essi
    reputino opportuno produrre.
b) Entro i successivi 3 giorni il custode degli albi consegnerà alla

 Commissione d’epurazione delle libere professioni tutte le sche-
 de personali ed il  materiale allegato alle  medesime, insieme
 con un elenco delle schede  pervenute ed una dichiarazione

     scritta giustificante l’assenza delle schede mancanti, che avreb-
     bero dovuto essergli consegnate.

ART. 7

ESAME DELLE SCHEDE PERSONALI
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La Commissione d’epurazione per le libere professioni dovrà,
dopo di ciò, esaminare le schede personali unitamente a quelle prove
che siano state prodotte e determinare quale persona sia da ritenersi
passibile delle disposizioni del presente Ordine; dovrà inoltre notifi-
care

a) ad ognuna di tali persone, un avviso del progettato provvedi-
 mento; ed

b) al custode degli albi, una copia di tale avviso.

ART. 8

OPPOSIZIONE AGLI AVVISI DI PROGETTATA

SOSPENSIONE

Chiunque abbia ricevuto un tale avviso può, entro 10 giorni,
presentare all’ufficio della Commissione d’epurazione per le libere
professioni, un’opposizione scritta, allegando quelle dichiarazioni e
quei documenti che egli riterrà opportuno sottoporre alla Commissio-
ne.

ART. 9

PROCEDURA DELL’OPPOSIZIONE

a) La Commissione per l’epurazione delle libere professioni esa
 minerà l’opposizione e, qualora non la ritenga insufficiente-
 mente motivata, procederà all’istruttoria ed alla discussione di
 essa. A tale discussione l’opponente avrà diritto di comparire
 personalmente o di essere rappresentato da un avvocato e di
 dimostrare le ragioni per le quali non dovrebbesi procedere a
 suo carico in conformità alle disposizioni di questo Ordine.

b) In tali procedimenti la Commissione, fra l’altro, terrà conto:
I.  Che, se qualcuno dopo l’8 settembre 1943 si è distinto
     nella lotta contro i tedeschi, egli potrà venire scusato;
II. Che qualsiasi delle persone menzionate nell’art. 2 (d)
   può venir scusata, se in effetti non si è resa colpe-

           vole di partigianeria fascista o di mal costume.

ART. 10

DECISIONI DELLE COMMISSIONI

a) Trascorsi 10 giorni dalla notifica del sopraddetto avviso, la Com-
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missione per l’epurazione delle libere professioni, in tutti i casi
in cui non sia stata presentata opposizione, emetterà un ordine
contro la persona nominata nell’avviso.

b) In tutti i casi in cui un’opposizione sia stata prodotta, la Com-
 missione potrà, dopo l’esame e discussione della stessa:

I.  accogliere l’opposizione ed ordinare l’annullamento
    dell’avviso; oppure
II. respingere l’opposizione ed emettere un ordine con-

              tro l’opponente.
c) Copie dell’ordine verranno in entrambi i casi notificate a colui

 cui l’ordine si riferisce ed al custode degli albi.
d) In tutti i casi nei quali la Commissione deciderà di non emette-

re un ordine di sospensione, essa compilerà ed invierà all’inte-
ressato un certificato che ne dia atto. Una copia dello stesso
dovrà essere inviata al custode degli albi. Comunque, la com-
pilazione e la consegna di un tale certificato non preclude alla
Commissione il successivo riesame del caso e l’emissione di
quegli ordini che essa riterrà adeguati e convenienti, ivi incluso
quello di sospensione.

ART. 11

EFFETTI DI UN ORDINE

a)  Un  ordine  emesso nei  confronti di chiunque, sospende tale
  persona, a partire dalla  data dell’ordine, dall’esercizio della
  libera  professione od arte.

b)  Chiunque sia stato sospeso per effetto di un ordine emesso
  secondo le disposizioni di questo Ordine Generale (salve le

      disposizioni dell’art. 12 successivo), non potrà esercitare nes-
     suna altra libera professione od arte o non potrà venir assun-
     to da alcuna amministrazione od impresa, di quelle considera-
      te nelle disposizioni dell’Ordine Generale N. 7, per la durata
      del la sospensione, senza un ulteriore ordine della Commissio-
      ne che emise il provvedimento di sospensione.

ART. 12

DIRITTO D’APPELLO

Chiunque contro il quale sia stato emanato un provvedimento
secondo le disposizioni di quest’Ordine, avrà il diritto di appellarsi
alla Commissione Territoriale d’epurazione in grado di appello costi-
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tuita secondo le disposizioni dell’Ordine Generale N. 7.

Tale Commissione di appello viene quindi espressamente inve-
stita di tutti i poteri, doveri e funzioni previsti nell’Ordine Generale
N. 7. Nel procedere e decidere su appelli da provvedimenti emessi in
virtù di quest’Ordine, la maggioranza dei membri della sezione della
Commissione d’Epurazione Territoriale in grado di appello che pro-
cede e decide il caso, dovrà essere composta di membri delle libere
professioni od arti.

ART. 13

DISPOSIZIONI VARIE

a) Nel giudizio di epurazione le Commissioni avranno:
I.   il potere di deferire giuramenti;
II.  l’esercizio dei poteri conferiti all’autorità giudiziaria

               gli articoli 338, 342 e 343 del Codice di Procedura
             Penale Italiano, nei limiti necessari ai fini di questo
                  Ordine;

III. il potere di emanare delle norme, salva la previa ap-
    provazione del Commissario della Zona, e di fare

               tutti quegli atti che saranno necessari ai fini di que-
                   st’Ordine.
b) Le schede personali, le opposizioni, gli avvisi, gli ordini e gli
    altri documenti usati o richiesti ai fini di questo Ordine, sono
     esenti da diritti di bollo di qualsiasi specie.

ART. 14

REATI

Chiunque
a)  tenuto, in base alle disposizioni di questo ordine, a compilare,
    firmare e presentare una scheda personale, ometta  di compi-
    larla o di firmarla o di presentarla;
b) attesti scientemente il falso in una scheda personale, opposi-
     zione od altro documento;
c) testimoni il falso innanzi ad una Commissione Territoriale
    d’epurazione per le libere professioni oppure innanzi alla Com-
   missione Territoriale d’epurazione in grado di Appello;
d) offra, chieda, dia o riceva un illecito compenso in relazione a
    tutto ciò che ricade sotto il presente Ordine;
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si rende colpevole di un reato e, allorché riconosciuto colpevole  un
Tribunale Militare Alleato è passibile di detenzione o di multa o di
entrambe, come il detto Tribunale potrà determinare.

ART. 15

SALVAGUARDIA DEI POTERI DEL GOVERNO

MILITARE ALLEATO

Quanto previsto nel presente Ordine lascia integri e non infirma
i poteri del Governo Militare Alleato nel Territorio Occupato e tali
poteri potranno in ogni tempo essere esercitati come se il presente
Ordine non fosse stato emanato.

ART. 16

LIMITI DI APPLICAZIONE E DATA DI ENTRATA IN

VIGORE

Il presente Ordine entra in vigore in ogni Zona o parte di essa
entro il Territorio Occupato alla data della sua prima pubblicazione
nella stessa.

Dato a Trieste il 30 di agosto 1945.

ALFRED C. BOWMAN
Colonnello J.A.G.D.

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili
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Allegato n. 5

PROCEDURE E DECISIONI ASSUNTE NEI VARI GRADI DEL
PROCESSO DI EPURAZIONE NEI CONFRONTI DI

QUATTRO MEDICI TRIESTINI:
CARLO ALBERTO LANG, ETTORE RINALDI, LINO URIZIO E

FERRUCCIO ZOPPOLATO.



190



191



192



193



194



195



196



197



198



199



200



201



202



203



204



205



206



207



208



209

Allegato n. 6

Programma ed orari dei corsi del primo anno (1945) della

Scuola medica ospedaliera di Trieste – Corsi generali

(lezioni settimanali)

Clinica chirurgica (prof. Oliani) ogni lunedì, 18.30-19.30.

Clinica medica (prim. Cofleri) ogni martedì, 19-20.

Anatomia patologica (prof. C.A. Lang) ogni mercoledì, 19-20.

Clinica ostetrica (prof. Duca) ogni giovedì, 18.30-19.30.

Corsi di specialità (lezioni quindicinali).

Clinica oculistica (prof. Ravasini) martedì (sett. dispari) 18-19.

Clinica dermo-sifilopatica (prim. Robba) mercoledì (sett. dispari) 18-

19.

Radiologia (prof. Lapenna) giovedì (sett. pari) 7.30-8.30.

Clinica neuro-psichiatrica (prof. Sai) venerdì (sett. pari) 19-20.

Clinica pediatrica (prof. Tecilazich) sabato (sett. dispari) 18.30-19.20

(presso l’Ospedale infantile Burlo-Garofolo).

Corso di semeiotica (lezioni bisettimanali) prof. Tagliaferro (per

gli studenti dal 3° al 6° anno e i medici) lunedì e giovedì, 19.30-20.30.

Esercitazioni (per gli studenti del primo triennio).

Anatomia normale descrittiva e topografica (prof. Lang) mercoledì

e sabato, 16-18.

Biochimica (prim. Baldassi) martedì e venerdì, 16-18.
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