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CONFERENZA REGINA MARGHERITA
La Spezia 2005
(Comunicato stampa ufficiale)
Venerdì 25 novembre il salone del Circolo Ufficiali della Marina Militare “Vittorio Veneto” di La
Spezia ha ospitato la prima conferenza sul ritrovamento e la successiva spedizione sul relitto della
corazzata Regina Margherita affondata la notte dell’11 dicembre 1916 all’uscita dalla rada di
Valona. La corazzata fu varata nell’arsenale spezzino nel 1901 e questo ha reso doverosa la scelta di
tale sede per la prima conferenza. L’Ammiraglio Roberto Liberi, presidente del circolo, e
l’Ammiraglio Giuseppe Celeste hanno curato l’organizzazione dell’evento in collaborazione con l’
”Associazione
Amici
del
Museo e della Storia” e la
IANTD.
L’Ammiraglio Liberi ha dato il
benvenuto alle autorità ed agli
ospiti ed ha presentato i
relatori: l’Ammiraglio Celeste
che ha esposto gli aspetti
storico-militari della nave ed il
suo particolare legame con La
Spezia, Cesare Balzi che ha
descritto le fasi che hanno
portato al ritrovamento del
relitto ed infine Fabio Ruberti
che ha introdotto il filmato
della IANTD Expeditions.
L’Ammiraglio Liberi, Cesare Balzi, Fabio Ruberti, L’Ammiraglio Celeste

Hanno partecipato all’evento: L’Ammiraglio Quinto Gramellini, Comandante in Capo del
Dipartimento M.M. di La Spezia; il Console Generale a Valona Lorenzo Tomassoni; il CV Alberto
Fiorentino, comandante del 28°
Gruppo MM a Valona all’epoca della
spedizione;
il
Presidente
del
Tribunale di La Spezia Dott. Di
Martino; il Responsabile dei Beni
Culturali della Liguria Dott. Donati;
il Direttore dei Cantieri Navali di
Muggiano
Ing.
Rosettani;
il
Vicepresidente di Assosub Dott.
Carlo Federico Tamborlani; il
Direttore della rivista “Mondo
Sommerso” Dott.sa Sabina Cupi e,
ovviamente, i membri delle IANTD
Expeditions e numerosi appassionati
di relitti e della loro storia che hanno
affollato il salone della conferenza.
Gli Ammiragli Liberi e Celeste, Fabio Ruberti, Cesare Balzi, il Console Tomassoni

L’Ammiraglio Celeste ha presentato con molta precisione le vicende storiche della corazzata e la
sua particolare relazione con la città della Spezia, chiarendo le dinamiche dell’affondamento, così
come altrettanto efficace è stata la relazione di Cesare Balzi sulle vicende che hanno portato al
ritrovamento del relitto, infine Fabio Ruberti ha presentato il cortometraggio “Relitti nella Storia”
che ha illustrato le attività della IANTD Expeditions, focalizzando in particolare sul ritrovamento e
sulla spedizione Regina Margherita 2005 e sulle immagini inedite e di grande fascino del relitto. Il
filmato, realizzato appositamente per l’occasione in collaborazione con Massimiliano Canossa
titolare del Training Facility IANTD Nautica Mare di Verona, ha ottenuto il gradimento e il plauso
dalla platea.
La serata si è conclusa con il saluto del Console Tomassoni che ha portato anche i saluti
dell’Ambasciatore d’Italia in Albania Iannucci, il quale aveva dato l’impulso originario alle ricerche
del relitto della corazzata Regina Margherita, ed infine con il rituale scambio di doni.
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