
«Svjetionik u željezu» na Gatu sv. Tome rezultat je humanitarne akcije 
prikupljanja novčane pomoći kupovinom čavlića koji su se potom zabijali 
u drveni svjetionik. Na taj je način svjetionik postupno postao potpuno 
obložen metalom. Bila je to jedna od brojnih humanitarnih akcija kojima 
je tijekom rata prikupljan novac za potporu ranjenicima i siromašnim 
obiteljima vojnika, udovicama i siročadi. Organizator akcije koja je započela 
2. prosinca 1915. bio je Odbor pulskih gospođa za ratnu pripomoć koji je 
djelovao u sklopu Crvenog križa. Sudjelovanjem u takvoj humanitarnoj 
akciji iskazivala se solidarnost s vojnicima na frontu, njihovim siromašnim 
obiteljima, te s udovicama i siročadi stradalih vojnika. 
Godine 1916., nakon što je drveni svjetionik bio posve obložen pribijenim 
čavlima, Gat sv. Tome preimenovan je u «Molo Thurm in Eisen» (Gat 
Tornja u željezu). U sklopu akcije prikupljeno je oko 100.000 kruna. Bilo je 
planirano da će svjetionik u mirno doba služiti praktičnoj svrsi, no nakon 
rata svjetionik je uklonjen.

SVJETIONIK U ŽELJEZU IL FARO DI FERRO
Il «Faro di Ferro» sul molo S. Tommaso è il risultato di un’azione umanitaria di 
raccolta dei fondi tramite l’acquisto di chiodini che venivano poi conficcati nel faro 
di legno, il quale fu così rivestito in metallo. Questa era una delle numerose azioni 
umanitarie con le quali durante la guerra si raccoglieva denaro per il sostegno ai 
feriti e alle famiglie povere dei soldati, alle vedove e agli orfani. L’organizzatore 
dell’azione che iniziò il 2 dicembre 1915 fu il Comitato di signore di Pola 
per l’assistenza di guerra che operava nell’ambito della Croce Rossa. Con la 
partecipazione ad una tale azione umanitaria si esprimeva la solidarietà con 
i soldati al fronte e le loro famiglie povere, come pure con le vedove e gli orfani 
dei soldati caduti in guerra. 
Nel 1916, dopo che il farro di legno fu completamente ricoperto di chiodi conficcati, 
il molo S. Tommaso fu ribattezzato in «Molo Thurm in Eisen» (Il molo della 
Torre di ferro). Nell’ambito dell’azione furono raccolte circa 100.000 corone. 
L’intenzione era che il faro in tempo di pace servirà per scopi pratici, ma dopo la 
guerra, il faro venne rimosso.
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