Cerimonia in Mare celebrata il 13.8.2018 dalla spedizione PolarQuest2018 sul sito del primo SOS lanciato
dal dirigibile Italia il 26.5.1928.
Peter Gallinelli (Capitano NANUQ): We are now in position 81°14’ North, 25°25’ East, may the ceremony
begin. Paola, to you. (“Siamo ora in posizione 81°14’ N, 25°25’ E. Abbia inizio la cerimonia. Paola, a te la
parola”)
Paola Catapano (Project Leader): Nella zona dell’Oceano Artico in cui ci troviamo oggi, 13 agosto 2018,
novant’anni fa precipitò il dirigibile ITALIA. Scomparvero, con l’involucro dell’aeronave alla deriva, l’attrezzista
Renato Alessandrini, i motoristi Ettore Arduino, Attilio Caratti e Calisto Ciocca; il giornalista e scrittore Ugo
Lago, il fisico Aldo Pontremoli. In rappresentanza della Società Geografica Italiana, dell’Aeronautica Militare,
della Marina Militare e dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, a nome delle famiglie dei dispersi e delle
famiglie dell’intero equipaggio del dirigibile, l’equipaggio di NANUQ impegnato nella spedizione PolarQuest
2018 ha l’onore oggi di rendere doveroso omaggio ai dispersi e al loro grande coraggio. Che riposino in pace.
Vengono distese le Bandiere della Società Geografica Italiana, dell’Aeronautica Militare; la bandiera della
Marina Militare era stata precedentemente issata accanto all’albero di maestra.
Gianluca Casagrande (Geografo) legge la Preghiera degli Esploratori dell’Aeronave “ITALIA”.
Da queste solitudini
senz’albe, senza tramonti
ti giunga, Iddio, la preghiera
nostra, che non ha sosta,
come tregua non ha questa fatica.
Dacci la forza de l’antica
gente cristiana
e benedici noi con la Croce
che ci commise la tua Chiesa Romana
e qui recammo affinché tutta la Terra
fosse santificata nel Segno
della Crocefissione.
Benedici la nostra Patria,
benedici la nostra nave,
benedici la nostra orazione
unanime e sola
che sempre a te sale, anche se il freddo
mozzi sulle nostre labbra
la devota parola.
E ci consola, e fa’ che ogni giorno
troviamo la perigliosa via
fino al ritorno. E così sia.
Safiria Buono (Responsabile Progetto Microplastiche) depone sulla superficie del mare una corona di rose
rosse precedentemente affidata all’equipaggio di PolarQuest 2018 da una delegazione dei discendenti
dell’equipaggio del dirigibile ITALIA in occasione del loro incontro a Ny Ålesund (Baia del Re) il 6.8.2018.
Il Capitano Peter Gallinelli depone in mare la Croce consegnata dal Rettore della Pontificia Università
Gregoriana tramite Giuseppe Biagi, discendente dell’omonimo operatore R/T del Dirigibile ITALIA con le
parole: “En l’honneur de tous les explorateurs polaires qui ont perdu leur vie en mer. Qu’ils reposent en paix.”
(“In onore di tutti gli esploratori polari che hanno perduto la vita in mare. Che riposino in pace”).

