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Cari discendenti, amiche, amici, autorità e stampa intervenuti
Vorrei ringraziarvi tutte e tutti per la splendida partecipazione al 90.imo anniversario della
spedizione del dirigibile 'Italia'; in primis i discendenti, i parenti e chi, a vario titolo, ha messo il
proprio tempo e le proprie esperienze affinché l'evento potesse riuscire al meglio.
Credo che siamo riusciti a mettere il primo mattone nell'edificio di un ricordo che, nonostante i lati
tragici che hanno colpito alcuni di noi, servirà a fare rinascere e rivivere le emozioni che tutti quanti
abbiamo raccolto durante lo scorso fine settimana romano.
Siete intervenuti tutti con gioia e partecipazione venendo dal Principato di Monaco, da Milano,
Bergamo e Padova, da varie città del Friuli-Venezia Giulia, da La Spezia ma anche da Roma e
Lauro; abbiamo avuto ospiti da Praga ed in video conferenza dalla lontana Russia: tutti hanno
voluto portar la loro testimonianza a questo bellissimo e spero primo evento di noi discendenti.
Sono intervenute tantissime altre persone da tutta Italia che hanno voluto condividere insieme a
noi questo evento. Un sincero ringraziamento va a tutte le autorità militari intervenute, Aeronautica,
Marina e il corpo degli Alpini, oltre agli uffici storici delle nostre due forze militari ed ai vari musei
intervenuti. Il team di Polar Quest 2018, il C.N.R. e tutti i Patrocinatori e Collaboratori dell’evento.
Un mio sincero e personale ringraziamento va alla Casa dell’Aviatore di Roma che ci ha ospitato
per questa 2 giorni nei loro splendidi locali. Un doveroso ringraziamento agli amici delle televisioni
e della carta stampata che ci hanno dato visibilità con i loro interventi.
Poi il comune di Lauro che ci ha supportato, oltre all’amico Luigi De Biasi che ci ha dato in prestito
per l’esposizione “la tenda rossa” e tutta l’attrezzatura.
Siamo stati inoltre onorati dalla presenza della Principessa Elettra Marconi la quale ci ha voluto
portare il suo personale saluto.
'Ho incontrato molte belle persone': ecco, questa è la frase più emozionante e piacevole che ho
sentito dalla stragrande maggioranza delle persone che ho conosciuto in questi giorni, presenze
che hanno coronato un lavoro di mesi. Ma è stato anche un viaggio nella storia, nei ghiacci, nel
cielo, nelle onde radio, nella vita e nei ricordi personali e collettivi che pensavamo perduti.
Consentitemi ancora una volta di fare i due nomi del gruppo che ha fatto partire tutto quanto:
Francesco Luigi Clemente, argentino e friul-veneziano quanto basta e Fabio Tagetti, un po'
veronese ed un bel po' inglese. Senza di loro sarebbe stata dura, ma come avete visto il gruppo di
spinta si è allargato e altri amici si sono aggregati, Paolo Fiorani, Gianluca Casagrande, il Col .
Giuseppe Prestigiacomo e Antonio Ventre, per completare le fondamenta con un lavoro costante,
notevole per qualità e quantità. E sono sicuro che in questo siate tutti d'accordo.
Vi ringrazio ancora per la Vostra presenza e spero che le emozioni che ci hanno coinvolto ci
facciano ricordare che noi tutti siamo il nostro passato.
Grazie a tutti di cuore
Giuseppe Biagi jr.
“Noi del Dirigibile Italia”
Roma, 9 Luglio 2018

La 2 giorni romana ha rappresentato dopo decenni la prima vera occasione d'incontro tra
tutti i parenti dell'equipaggio del dirigibile “Italia”, un incontro commemorativo in occasione
dei 90 anni della spedizione del 1928 e nei 40 anni della scomparsa del loro comandante,
il generale Umberto Nobile (1978).
Ben 5 discendenti diretti erano presenti all'evento: le gentili signore Giovanna D'Urso
Albertini, Elena Mariano, Patrizia Viglieri e Laura Zappi, oltre al sig. Umberto De
Martino.
Ha fatto gli onori di casa aprendo i lavori Carla Schettino Nobile assieme a Giuseppe
Biagi jr., entrambi i ben riconoscibili nipoti del generale Nobile e dell'omonimo marconista
della Tenda Rossa.
Moderatori e conduttori nel susseguirsi delle memorie e delle relazioni presentate da
autorità militari, esperti relatori e singoli parenti sono stati il prof. Antonio Ventre, il
colonnello Giuseppe Prestigiacomo ed il prof. Gianluca Casagrande.
Il tenente colonnello Massimiliano Barlattani assieme alla dott.ssa Maria Grazia Bella
dell'Ufficio Storico dell'Aeronautica Militare hanno presentato un inedito lavoro
documentale fotografico alla luce dei più recenti studi sulla fotografia, oltre ad una
sequenza filmica, incentrati sull'impresa polare del 1928 e sulla figura di Umberto Nobile.
Il comandante Leonardo Merlini, capo dell'Ufficio Storico della Marina Militare ed il
capitano Paolo Fiorani hanno relazionato circa il ruolo della Marina nella spedizione, il
supporto della nave “Città di Milano”, il contributo dei vari specialisti imbarcati nonché
delle attività dell'ANMI – Associazione Nazionale Marinai d'Italia.
Il generale Rinaldo Rinaldin dell' ANA – Associazione Nazionale Alpini ha ricordato la
figura del capitano degli alpini Gennaro Sora e della sua squadra di perlustratori e
soccorritori.
Il tenente colonnello Adelio Roviti, direttore del Museo Storico dell'Aeronautica Militare a
Vigna di Valle -RM si è intrattenuto sul CDUN – Centro Documentazione Umberto Nobile,
annesso al Museo Storico, ricordando come oggi rappresenti la più vasta collezione
documentale al mondo sulle spedizioni polari, illustrando brevemente le future strategie
per aumentare la fruibilità del servizio di consultazione al pubblico.

Giuseppe Prestigiacomo – Leonardo Merlini – Adelio Roviti

Paola Catapano giornalista scientifico del CERN di Ginevra ha illustrato nei dettagli
l'imminente partenza di Nanuq dall'Islanda alle Isole Svalbard, per la missione Polar Quest
2018 (studio microplastiche, possibile ricerca dei resti dell'involucro).
Gianluca Casagrande della SGI – Società Geografica Italiana ha parlato delle
esplorazioni geografiche del Norge e dell'Italia.
Marco Iezzi del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di
Milano ha aggiornato i presenti circa l'oramai imminente conclusione del restauro della
Tenda Rossa, che tornerà ad essere visitabile entro la fine dell'anno in corso (ritardi
causati dalla realizzazione della camera climatica e dal rinforzo dei solai).
Nicola Masi presidente dell'Associazione Dirigibili Archimede assieme a Giuseppe
Prestigiacomo colonnello dell'Aeronautica Militare hanno illustrato il passato, il presente
ed il possibile futuro uso dei dirigibili, laddove le innovazioni tecnologiche e nuovi settori
d'impiego aprono scenari finora inesplorati ed insospettabili, fino a pochi anni or sono.
Dana Mentzlova, radioamatrice della Repubblica Ceca si è soffermata sulla figura del
prof. Frantisek Behounek e sul recente convegno scientifico e tecnico tenutosi il 30
Maggio scorso a Praga, in memoria dell'impresa del dirigibile Italia.
Le dott.sse Nataliya Nikishkina ed Ekaterina Spirova del Comitato PRIA del Consolato
Generale d'Italia a Mosca – Ufficio Istruzione si sono soffermate sul ricordo ancora vivo in
Russia delle imprese del generale Umberto Nobile e come la città di Dolgaprudny, fatta
nascere dal nulla nel 1931 per consentire la costruzione dei dirigibili sovietici da parte del
generale Nobile, oggi conti ben 100.000 abitanti.
Stefano Poli del North Pole Expedition Museum a Longyearbyen nel capoluogo delle
Isole Svalbard ha illustrato in breve la storia e le vicissitudini occorsogli per mantenere
aperta ed operativa la propria iniziativa museale, comunque ed in ogni caso visitata da
migliaia di persone all'anno.

Lo storico Claudio Sicolo si è invece concentrato sul ruolo della radio nella spedizione
prima, nei soccorsi e nel recupero dei superstiti dopo (Marconi non coinvolto nella
spedizione, la radio sulla nave appoggio sfruttata prevalentemente per fini giornalistici).

Il prof. Roberto Sparapani ha parlato della Base Dirigibile Italia alle Isole Svalbard e del
progetto di gestione documentale unificata in corso di attuazione denominato “Memoria
Polare” presso il C.N.R.
Il prof. Fabio Tagetti ha presentato una inedita memoria incentrata sulla figura assai poco
nota dei sarti dirigibilisti e del maestro Marino Viero.
Il prof. Antonio Ventre direttore del Museo Umberto Nobile di Lauro -AV ha illustrato
curiosità ed aneddoti nella preparazione della spedizione del dirigibile Italia.
Il dott. Renato Zavatti direttore della rivista “Il Polo” e presidente dell'Associazione Amici
del Museo Polare Silvio Zavatti e dell'Istituto Geografico Polare Silvio Zavatti ha ricordato
la figura del padre Silvio Zavatti, delle attività che si svolgono a Fermo ed essendo di
professione un assicuratore, sulle implicazioni assicurative e relativi premi scaturiti dalla
tragedia del 1928.
Il dott. Bruno Zolesi dell'INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma
ha intrattenuto la platea con un inedito studio sulla meteorologia spaziale durante la
spedizione polare del 1928 (dati ionosferici, tempesta magnetica in corso, frequenza
utilizzata dall'Ondina 33 “troppo alta”, ecc.).

Antonio Ventre, Pietro Maria Vacca, Carla Schettino Nobile, Antonio Bossene, Giuseppe Biagi

Memorie, aneddoti, materiale video ed audio spesso inedito hanno condito le emozioni ed
i ricordi struggenti dei discendenti susseguitisi al microfono.
Si ricorda in particolar modo la commovente video-lettera del generale Nobile alla moglie
Carlotta dalla lontana Russia, la dolce canzone appositamente composta dal pronipote
Daniele Vacca in memoria di Zio Vincenzino (Vincenzo Pomella) e l'inedito spezzone di
filmato originale della spedizione di ricerca della Heimen-SUCAI del 1929.
Hanno direttamente partecipato e/o letto specifiche e particolari memorie e contributi
parlati o visuali le famiglie:
Alessandrini, Belloni, (Zappi), Biagi, De' Grassi di Pianura (Mariano), D'Urso/Risso
(Albertini), De Martino, Geissa (Caratti), Malfa (Lago), Natali Sora (Sora), Russo
(Baccarani), Settimi (Ciocca), Schettino/Vacca (Nobile), Tomaselli, Vacca (Pomella) e
Viglieri.

La dott.ssa Anna Sanfelice Visconti ha letto le memorie della figlia di Gianni Albertini, la
sig.ra Giovanna D'Urso Albertini.
La sig.ra Flavia Mirolo ha letto le memorie di Annalisa Coviello, nipote di Michele Coviello
e di Simonetta Zuccoli, figlia di Tina Zuccoli, la maestrina del polo.
Due eventi particolari, uno al giorno
Come non definire tali il collegamento in videoconferenza al sabato, poco dopo
mezzogiorno, con la direttrice del Museo Krasin di San Pietroburgo in Russia, la dott.ssa
Irina Stont, laddove in oltre mezz'ora abbiamo visitato con dovizia di particolari e dettagli
ogni cabina del rompighiaccio Krasin, ancor oggi perfettamente efficiente ed ancorato
sulla Neva a mo' di museo galleggiante permanente.
La domenica attorno alle 11.00 una gradita quanto insperata visita, la presenza all'evento
della principessa Elettra Marconi, figlia di Guglielmo Marconi, l'inventore della radio.
Prima delle foto di rito, un breve ricordo del padre e dell'importanza che ha avuto la radio
nel salvataggio dei superstiti.

dott.ssa Irina Stont, Museo Krasin – Russia

principessa Elettra Marconi

In chiusura dell'evento il sindaco di Lauro, il dott. Antonio Bossone si è soffermato sulla
città natale di Umberto Nobile, ricordandone la realtà museale a lui dedicata, illustrando
una serie di buoni auspici per il prossimo evento del Centenario e consegnando ai parenti,
relatori e collaboratori targhe ed attestati.
Tutta una serie di Patrocinatori e Collaboratori hanno ritenuto giusto ed opportuno
aderire al nostro invito, rafforzando in noi la speranza che ulteriori future nostre iniziative
possano destare altrettanto interesse e sensibilità da parte di enti, associazioni, autorità e
società civile.
Il team organizzatore ringrazia, in ordine alfabetico:

Amici del Museo Polare Silvio Zavatti di Fermo
ANA – Associazione Nazionale Alpini, Milano
ANMI – Associazione Nazionale Marinai d'Italia
Aqua Simplex, Roma
ARI – Associazione Radioamatori Italiani, Milano
Associazione Oltre, Milano
AssoNorvegia, Roma
Casa dell'Aviatore, Roma
Città di Medicina -BO
Città di Roma Capitale
C.N.R. Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma
Comune di Lauro -AV
FGM – Fondazione Guglielmo Marconi, Sasso Marconi -BO
Istituto Geografico Polare Silvio Zavatti, Fermo
Museo Krasin, San Pietroburgo, Russia
Museo Umberto Nobile, Lauro -AV
Museo Storico dell'Aeronautica Militare, Vigna di Valle -RM
Polar Quest 2018, Ginevra, Svizzera
Rotary Club Clusone 2042, Clusone -BG
SGI Società Geografica Italiana, Roma
USAM Ufficio Storico dell'Aeronautica Militare, Roma
USMM Ufficio Storico della Marina Militare, Roma

Infine, un particolare ringraziamento:
. al Museo Krasin di San
Pietroburgo che tramite l'Istituto
Aeronautico Nobile di Fagagna
-UD ha consentito la esposizione
di pannelli tematici di particolare
efficacia, inerenti la spedizione
polare, il generale Nobile, il
rompighiaccio Krasin.
. al sig. Luigi De Biasi di Malnisio
di Montereale Valcellina -PN per
l'esposizione della Tenda Rossa e
delle apparecchiature radio
utilizzate nell'impresa, fedelmente
riprodotte.
. a quanti si sono prodigati nel
montaggio e smontaggio delle
apparecchiature e pannellature.

7/8 Luglio Roma: caso isolato oppure primo di altre iniziative?
Durante la cena di sabato, prima del congedo serale, la famiglia e lo Studio
Commercialista Belloni in Padova, nella figura di Filippo Belloni hanno letto ai presenti la
bozza di Statuto della costituente associazione culturale “Noi del dirigibile Italia 1928”.

E' attualmente in corso la consultazione da parte dei parenti e delle persone presenti
all'evento romano di tale bozza laddove, raccolte eventuali osservazioni e migliorie,
successivamente si vorrà passare ad una regolare e formale costituzione (registrazione).
Un primo passo di un itinerario che si desidererebbe percorrere assieme, in vista del
Centenario, solo apparentemente ancora distante e lontano.
Verranno date quanto prima istruzioni e determinazioni del caso.
Tutto ciò a maggior e più opportuno chiarimento.
Luglio 2018.
dal team organizzatore

