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Archivio di Stato di Milano, Prefettura di Milano, Gabinetto, I serie, b. 398 

 

 

La documentazione sulla spedizione del dirigibile «Italia», consultabile in Archivio di Stato di Milano, è conservata in una cartella del fondo Prefettura 

di Milano, e nello specifico della serie Gabinetto di Prefettura. Le Regie Prefetture, dipendenti dal Ministero per gli Affari Interni, furono istituite con 

Regio Decreto nel 1861, con cui si cambiava denominazione alle Intendenze generali ed ai loro vertici, che da Governatori o Intendenti generali 

divennero Prefetti del Regno. Le leggi di unificazione amministrativa del 1865 confermarono il sistema prefettizio come struttura portante del raccordo 

fra centro e periferia. In particolare l’ufficio di Gabinetto fu istituito nel 1889 e attuato con Regolamento comunale e provinciale nel 1911 per trattare 

affari della segreteria del Prefetto, affari riservati e politici, del personale interno e degli altri uffici governativi, delle associazioni, di emigrazione, 

della stampa e per gestire i rapporti con autorità politiche e militari. Più in generale, durante il Fascismo, Mussolini si avvaleva dell’istituto prefettizio 

per rafforzare il potere esecutivo e controllare gli oppositori politici. I Prefetti erano i principali rappresentanti del Governo nella provincia e almeno 

fino al 1937 furono spesso esponenti del partito fascista1. Non stupisce che il Governo volesse controllare, anche tramite le Prefetture, tutti gli aspetti di 

questa importante spedizione finalizzata all’esplorazione scientifica delle allora quasi sconosciute terre artiche. Di conseguenza, ancora oggi, tra le 

carte di questo fondo, troviamo testimonianza della spedizione del Generale Umberto Nobile.  

 

Il rapporto fra le fonti archivistiche e le fonti bibliografiche: la partenza del dirigibile «Italia» da Baggio  

 
A novant’anni dalla vicenda, quello che maggiormente colpisce soprattutto i ricercatori avvezzi a risalire alle fonti primarie della storia è la vasta mole 

di bibliografia che è stata prodotta negli anni rispetto alle meno numerose fonti archivistico-documentarie rimaste sull’evento storico. 

 

 

Sull’accaduto hanno ampiamente scritto i protagonisti della 

spedizione, superstiti al disastro (il generale Umberto Nobile, 

l’ingegnere Felice Trojani, il giornalista Cecco Tomaselli, il 

marconista Giuseppe Biagi, solo per citarne alcuni), ma anche 

tanti altri autori, affascinati dalla vicenda. Il confronto fra quanto 

raccontato dai protagonisti e quello che si può trovare negli archivi 

ha stimolato una riflessione sulla differenza tra quello che la mente 

umana ricorda e il dato di fatto racchiuso in un documento 

ufficiale. 

Proprio a partire da questa constatazione si prende in esame una 

comunicazione ufficiale della Questura di Milano, conservata nel 

fondo Gabinetto di Prefettura, indirizzata al Prefetto di Milano. Si 

tratta del fonogramma n. 845 del 15 aprile 1928 che testualmente 

recita: «Informo V. E. che il dirigibile Italia, alle ore due di 

stanotte è partito diretto in Germania. Il Questore, Silvestri». 

 

Eppure qualcosa di leggermente diverso ricordano due celebri partecipanti alla spedizione, il Generale Umberto Nobile e l’ingegnere Felice Trojani, in 

due diverse monografie: 

 

«Partimmo da Milano nella notte dal 14 al 15 aprile alle ore 1.55. Tenni segreta la decisione della partenza per evitare un eccessivo 

affollamento di persone sul campo di manovra e nell’hangar», recita Umberto Nobile nel suo L’Italia al Polo Nord 2. 

«Alle 1.55 del 15 aprile ci staccammo da terra e ci sollevammo scarrocciando, le eliche presero a girare e, messi i timoni a salire, ci 

allontanammo da terra e cominciammo a evoluire sulla città addormentata e illuminata», scrive Felice Trojani ne La coda di Minosse 3. 

 

Ovviamente, per quanto riguarda l’ora esatta di partenza, lo scostamento dal dato ufficiale è minimo e forse, in questo caso specifico, non 

sostanzialmente rilevante, ma nella mente dei più rimarranno impresse le parole dei protagonisti e non il dato ufficiale, testimoniato dalla fonte 

primaria, solitamente meno consultata. L’imprecisione continua così a essere tramandata fino a diventare la versione universalmente accettata, 

generando quello che in fisica è conosciuta come “teoria della propagazione dell’errore”. 

 

                                                
1 Introduzione inventario Fondo Prefettura di Milano e http://www.lombardiabeniculturali.it/istituzioni/schede/300035/ (tutte le risorse internet sono state verificate in maggio 2018). 
2 L' Italia al Polo Nord / Umberto Nobile. - [Milano] : A. Mondadori, 1930. - XV, 475 p., [70] c. di tav. : ill., c. geogr. ; 26 cm.. – pag. 100. 
3 La coda di Minosse: vita di un uomo, storia di un'impresa / Felice Trojani. – 2. ed. - Milano : Mursia, 1964. - 805 p., [17] c. di tav. : fotogr. ; 22 cm. – p. 265. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/istituzioni/schede/300035/
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Il permesso di sorvolo sul territorio austriaco 

 
Lungo la rotta verso il Polo Nord, il dirigibile doveva necessariamente attraversare diversi territori nazionali d’Oltralpe.  

 

 

 

Anche la gestione di questo fondamentale aspetto pratico emerge dalla busta 

398 del Gabinetto di Prefettura, dove troviamo: il telegramma di trasmissione 

del permesso di sorvolo, indirizzato alla Prefettura da parte dell’incaricato del 

Regio Ministero degli Affari Esteri, che ha ottenuto tale permesso e che 

chiede alla Prefettura di consegnarlo al Generale Umberto Nobile; la minuta 

della missiva di accompagnamento del permesso di sorvolo indirizzata a 

Nobile (in entrambi i casi l’ ”unito documento” non compare, essendo stato 

verosimilmente consegnato al Generale Umberto Nobile e da lui utilizzato 

durante la missione). 

 

 

Telegramma del 7 aprile 1928, indirizzato alla Prefettura: 

 

 

 

Oggetto: Volo dirigibile «Italia» 

 

Secondo le istruzioni impartitemi dal R. Ministero degli Affari Esteri 

prego l’E.V. voler far consegnare al Gen. Nobile l’unito documento 

relativo al permesso di sorvolo sul territorio austriaco per il dirigibile 

“Italia”. 

Il R. Incaricato d’Affari  

E. Guglielminelli 

 

 

 

Minuta della missiva di accompagnamento: 

 

 

Su carta grande privata        10.4.928 

 

Illustre Generale, 

 

Il R. Incaricato d’Affari della Legazione d’Italia a Vienna, 

secondo le istruzioni impartitegli dall’Ill. Ministero degli Affari 

Esteri, mi commette il gradito incarico di inviarLe l’unito 

documento relativo al permesso di sorvolo sul territorio austriaco 

per il dirigibile «Italia». 

Cordiali ossequi. 

 

Ill.mo Sig. Generale Umberto Nobile  

Milano 

 

 
 

A tal proposito si ricorda la memorabile rappresentazione del sorvolo su Vienna che ne fece La Domenica del Corriere, il supplemento illustrato del 

Corriere della Sera apparso per la prima volta nelle edicole l’8 gennaio 18994. 

                                                
4 Fortemente voluta da Luigi Albertini, direttore del Corriere della Sera, diventa il giornale illustrato per eccellenza delle famiglie italiane, incontrando larghissimo favore, grazie 

soprattutto alle illustrazioni di prima e quarta di copertina realizzate da famosi autori, quali Achille Beltrame, Walter Molino, Giorgio De Gaspari, che raccontavano con il loro tratto 

i fatti più interessanti della settimana. Le pagine interne erano ricche di scritti delle maggiori firme del Corriere, affiancate da rubriche utili e di svago, e ancora dai disegni di Mario 

Uggeri, Brunetta, Jacovitti, Tullio Pericoli e molti altri. La Domenica del Corriere chiuse le pubblicazioni nel 1989. © Archivio storico Fondazione Corriere della Sera 



 

La vicenda del dirigibile «Italia» tra le carte della Prefettura di Milano © Archivio di Stato di Milano 2018 3 

 

 

 
 

La Domenica del Corriere, 29 aprile 1928  

 

 

L’utilizzo dei cifrari 

 
L’ufficio di Gabinetto della Prefettura si occupava tra l’altro, come anticipato, di affari politici delicati. Non è pertanto inusuale imbattersi, all’interno 

delle carte, in comunicazioni “riservatissime” e il cui contenuto doveva essere tutelato attraverso l’utilizzo di cifrari. È il caso di un telegramma datato 

12 luglio 1928, indirizzato dal Prefetto di Milano, Giuseppe Siragusa, al Capo del Governo, Benito Mussolini, per esporre le richieste del 

grand’ufficiale Arturo Mercanti5 in relazione alle operazioni di salvataggio. La caduta dell’aeronave «Italia» sul pack è avvenuta da quarantotto giorni 

e siamo nel bel mezzo delle operazioni di soccorso che coinvolgono, oltre all’Italia, squadre di soccorso provenienti da altre nazioni (Russia, Svezia, 

Francia). Nel testo del telegramma Mercanti chiede di conferire con Italo Balbo, allora ministro dell’Aeronautica, e con il Capo del Governo, per 

riferire le sue perplessità circa il comando delle operazioni di soccorso affidato al comandante Romagna Manoia: «Egli [Mercanti] si permette quindi 

di suggerire per il prestigio nazionale lassù [Polo Nord], di fare assistere il comandante Romagna Manoia da un ammiraglio che possa in acque 

internazionali e con forze internazionali, assumere gerarchicamente il comando di tutte le forze internazionali che ora agiscono staccate e comunque 

indipendenti da ogni autorità e comando della Città di Milano6».  In particolare propone di inviare in supporto l’ammiraglio Umberto Cagni7.  

                                                
5 Militare, pilota automobilistico e pioniere dell’aviazione 1875, Milano. Dizionario biografico degli Italiani. http://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca/mercanti-arturo/  

6 Nave militare posacavi di appoggio alla spedizione del dirigibile «Italia». Oltre a fornire il supporto logistico per i rifornimenti, era dotata di una stazione metereologica e serviva 

come base per le comunicazioni radio e telegrafiche. Fu fondamentale anche al momento dei soccorsi. 

7 Ammiraglio ed esploratore 1863, Asti. Dizionario biografico degli Italiani. http://www.treccani.it/enciclopedia/umberto-cagni_(Dizionario-Biografico) 

http://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca/mercanti-arturo/
http://www.treccani.it/enciclopedia/umberto-cagni_(Dizionario-Biografico)
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Il cifrario utilizzato per questa comunicazione non è presente all’interno del fascicolo e solo grazie alla presenza di un promemoria dattiloscritto è stato 

possibile conoscere il contenuto del telegramma.  

La fortunata circostanza di possedere entrambi i documenti potrebbe contribuire a risalire al codice del cifrario, non rintracciabile allo stato attuale 

delle ricerche in Archivio di Stato di Milano, e permettere, quindi, di decifrare altre comunicazioni criptate del periodo. 

 

 
 

Telegramma cifrato manoscritto del 12 luglio 1928 inviato dal Prefetto di 

Milano, Giuseppe Siragusa, al Capo del Governo, Benito Mussolini. 

 
 

Promemoria dattiloscritto allegato al telegramma cifrato 

 

 
 

Nota manoscritta che accompagna il telegramma cifrato. 

 

 

 

 

 

Scheda a cura di Francesca Zara 


