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ln momoria dell'lnd. ilinu $amrdnti
indimenticabile animatore e llirettore del "Monitore Tecnico,, dat lg2rr
Con la scomparsa dell'lngegnere Nino Sacerdoti,
< Monitore Tecnico > ha perduto non soltanto il
suo antico indimenticabile Direttore, ma qualcosa di
se stesso, di vitale e insostituibile, proprio della
forte personalità di chi cooperò appassionatamente
alla sua fondazione fìn dal i 898 e maqistralmente
lo diresse poi, per lunghi anni, dal l92tal 1938.
ll trinomio Ing. Achille Manfredini, Ing. Cesare
Chiodi, Ing. Nino Sacerdoti ricorda il periooo veramente luminoso del < Monitore Tecnico > che dal
grande prestigio e dalla illurninata competenza di
così eletta pattuglia traeva inestimabile credito e
dignità di cattedra in ltalia e all'Estero, palestra di
studiosi e banco di prova di ogni innovazione e

il

perfezionamento tecnico.
E, per quanto ci si sia sforzati da parte nostra di
restituire a queste care pagine, l'antica autorità, per
rimanere nella scia di così illustri predecessori nel
proposito, __ se non di riuscire ad emularli
di
-,
esserne per lo meno degni, dobbiamo purrroppo
ammettere di non avere ancora ritrovato la strada
mèestra, per un complesso di cause, circosranze e

diffìcoltà contingenti, che derivano in parte dalla
situazione di squilibrio e disorientamento seguita
alla guerra e sopratutto al suo infausto codicillo
della guerra civile, e in buona parte alla crisi economica in cui < ll Monitore Tecnico > si dibatte ormai da parecchi anni, nella presso che generale
indifferenza, trascinandosi avanti a costo di sacrifici
personali dei suoi compilatori e dirigenti.
Questo abbiamo voluto sottolineare, per renoere
il meritatissimo omaggio al non mai abbastanza rimpianto Ingegnere Nino Sacerdoti, la cui vita operosa
ascese di pari passo con il divenire del << Monitore
Tecnico ,>, che dal 1899 alla vigilia dell'ultima conflagrazione nrondiale documenta nelle sue pagine il
contributo prezioso da Lui dato alla. cultura tecnicoscientifìca, con ingegno brillante e solidissima preparazione, a profìtto della Nazione per oltre un
cinquantennio.
Abbiamo davanti a noi la collezione del < Monitore
Tecnico > e ci è grato rilevare a caso gli argomenti
interessantissimi trattati dal Sacerdoti sul < Monitore
Tecnico > e che spesso vennero riprodotti in opuscoli per servire di base e di studio a Commissioni
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e Comitati di enti pubblici e privati che ne apprezzavano l'acume critico e la .profonda competenza
traendone lume e ammaestramento.
Nel n.2 del 1899 rileviamo uno ( Studio di mas_
sima per il traforo del Sempione >; nel n.4 del 1900
una memoria sulle < Linee di accesso al Sempione >
presentata poi all'Assemblea del Collegio degli Ingegneri di Milano per servire di orientamento alla
Società per le Ferrovie del Mediterraneo; nel n. 4
del i90l uno studio avente per oggetto un < Esperimento di trazione elettrica sulle Ferrovie Varesine >.
Ed ancora nel n. 3 del 1902 una appassionata
lettura fatta al Collegio degli Ingegneri e Architetti
o'i Milano per la risoluzione di una quistione che
come tutti i problemi sociali, gli stava profondamente
a cuore: << La questione delle case operaie in Milano >; nel n.9 del 1903 e sempre sullo stesso aroo_
mento: < ll problema dell'alloggio delle classi móo
abbienti nelle grandi città > di cui poi il X Congresso degli Ingegneri ed Architetti ltaliani ne fece uno
dei suoi temi .principali.
Nel n. 2 del ì910 su << La nuova organizzazione
del servizio di estinzione incendi a Milano e l,impianto di avvisatori elettrici d'incendio >, nello stesso anno nel n. 5 su < Gli impianti idroelettrici del
Poglia e suoi afiluenti nell'Alta Valle Camonica >.
E quindi, con versatile ingegno e profondo sentimento d'amor patrio, una commovente orazione
< Per il Monumento-Ossario al Fante sul San Michele > nei n. 2ó del i922.
E la serie è quasi interminabile, sono centinaia e
centinaia di memorie, relazioni, articoli che merite_
rebbero proprio di essere raccolti in un volume
postumo a perenne ricordo del grande Scomparso.
Lo spazio tiranno non ci consente dilungarci oltre,
come vorremmo; a dirne tutto, della sua vita laboriosa e benemerita non basterebbe un numero unico,
e la nostra penna è maldestra e disadorna.
Egli accoppiava ad una fortissima fìbra, che gli
permise un lungo, ininterrotto intenso lavoro, doti
mirabili di serenità, di bontà e di equanime giudizio, che non lo abbandonarono neppure nei più tristi
e diffìcili frangenti. Accanto all'intensa attività professionale
si era laureato nel 1890 in ingegneria
civile
si- occupò assiduamente degli interessi ge-

-

nerali sia relativi alla professione che alla vita cit-

tadina, apprezzatissimo Membro e Relatore di Conrmissioni di enti pubblici, e di Comitati Tecnici e
Scientifìci.

Nato a Modena

il

Io Luglio 1879, si può dire che

egli abbia ereditato appieno la forte tempra del
padre Emilio, nota e fattiva personalità modenese
che prese viva parte al fervido sviluppo economico
e sociale di Modena agli albori dell'unifìcazione, par-

stampo, in serenità di animo ed in luminosa lucidità
d ispirito, Egli sopportò senza un lamento la malattia
che lo costrinse progressivamente ad una forzata
immobilità nell'ultimo periodo della sua vita lascian-

do ai suoi cari e a quanti lo conobbero, apprezzarono
ed amarono, un raro esempio di operante e irra-

diante bontà.
Possano coloro che più degnamente subentreranno alla nostra fatica, ora che il < Monitore Tecnico >
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i
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tecipando personalmente con vivo spirito

di moder-

nità a molte delle iniziative a cui si dovette la trasformazione dell'economia nrodenese nel campo del-

le industrie, dei trasporti e della Banca.
A queste forti attitudini dell'uonro d'inizìativa e
d'azione, Egii congiunse la gentilezza e la bontà della madre Benedettina Donati ed il vividissimo ingegno della famiglia materna, nota per aver dato alla
scienza italiana esimi cultori del diritto e della scienza medica.

Con la magnanima virtu degli uomini

S.A.R.M.

di

antico

passerà

ad altri editorì, attingere nel ricordo
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grande Predecessore esempio e sprone per restituire
a questa antica rivista il posto che le spetta nel
campo della cultura tecnica e scientifica, dopo oltre
sessant'anni di onorata esistenza.
Dal canto nostro, sostiamo reverenti in devoto
raccoglimento, rinnovando le espressioni del nostro
più profondo cordoglio ai familiari dell'Estinto.
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