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OMAGGIO DELLA SIAE A MARCONI  
“Le invenzioni di Guglielmo Marconi sono sta-
te il più potente mezzo di diffusione globale 
delle creazioni intellettuali, in particolare di 
quelle espresse con la musica e con le parole. 
Per questo il mondo degli autori e degli editori 
deve tributargli il senso della più alta ammira-
zione e del più sentito riconoscimento. Eppure 
le sue scoperte non ottennero in Italia la consi-
derazione necessaria per consentirne la pratica 

applicazione. Fu costretto ad emigrare, come molti giovani scienziati al 
giorno d’oggi. Il solito fenomeno italiano della totale assente attenzione 
per i frutti della mente, fenomeno che la SIAE con tutte le sue forze cer-
ca di debellare” ha detto il Presidente Giorgio Assumma, durante l'intro-
duzione alla commemorazione del Premio Nobel al Marche-
se Guglielmo Marconi e prima di consegnare alla figlia Elettra la meda-
glia d’argento della SIAE coniata per i 125 anni dalla Fondazione della 
Società. Nell’occasione Elettra Marconi ha affidato in custodia alla 
SIAE un manoscritto che sarà trasfuso in un prodotto televisivo, in cui 
sono riportati gli episodi più intimi della vita del grande italiano, come: 
la collerica reazione di Mussolini quando Marconi lo sconsigliò di alle-
arsi con la Germania; l’amicizia fraterna con Pio XI; il rifiuto del Mini-
stero Italiano alla brevettazione della scoperta della propagazione delle 
onde con la telefonia senza fili. Il Ministero la riteneva del tutto inutile; 
la sua fuga all’estero dove trovò sostegno e ammirazione; l’amore per la 
madre irlandese da cui fu educato al protestantesimo; il colpo di fulmine 
per una donna bellissima, Nob. Maria Cristina dei Conti Bezzi-Scali; le 
frequentazioni abituali di Casa Savoia; gli onori che il mondo gli tribu-
tò; l’amicizia con Roosevelt e la moglie Eleanor; l’intenso legame affet-
tivo per l’unica figlia Elettra; un misterioso personaggio, forse una spia, 
che negli ultimi anni della sua vita lo seguiva costantemente; la sua 
morte a Roma per un attacco cardiaco il 20 luglio 1937 all’età di 63 an-
ni. All’annuncio della sua morte tutte le radio del mondo sospesero le 
trasmissioni in segno di lutto come ci ricorda l’attivo Istituto Internazio-
nale per le Celebrazioni di Guglielmo Marconi.  

UN NUOVO PRESIDENTE PER IL MUSEION 
Il nuovo Presidente di Museion, la storica dell'arte e curatrice Marion 
Piffer Damiani, ha dichiarato: “Una pianificazione ragionata e a lungo 
termine delle attività di Museion, il rafforzamento del suo ruolo interna-
zionale, così come l'allargamento dei suoi fruitori sulla base di una fun-
zione riconosciuta di utilità sociale: queste le priorità da affrontare nel-
l'immediato futuro. Il nuovo Consiglio eredita da quello uscente le con-
dizioni ottimali per avviare il lavoro: il programma delle mostre per il 
2010 è in pieno svolgimento ed il bilancio in pareggio”. 

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricoloreasscult@tiscali.it 
www.tricolore-italia.com 

TORINO 
Il complesso della Reale Basili-
ca di Superga, gioiello architet-
tonico settecentesco progettato 
da Filippo Juvarra ospiterà la 
Merenda Reale sabato 20 feb-
braio; un appuntamento che per-
metterà di visitare la cripta della 
Reale Basilica con le Tombe 
Reali dei Savoia da Vittorio A-
medeo II a Carlo Alberto, di tutti 
i Duchi di Genova e dei penulti-
mi Duchi d’Aosta, Aimone ed 
Irene, la Sala dei Papi (la pina-
coteca ottocentesca che accoglie 
i ritratti di tutti i 266 Pontefici), 
nonché le stanze dell’Apparta-
mento Reale e la Sala del Re, 
nelle ali del convento attiguo 
alla chiesa eretta dal primo Re di 
Sardegna. Da notare ai due lati 
della statua raffigurane la Regi-
na Maria Adelaide, i due cenota-
fi dedicati alla Principessa Ma-
falda di Savoia Langravia d’As-
sia ed alla Regina Elena, a cura 
dell’Associazione Internazionale 
Regina Elena. Un terzo cenota-
fio ricorda il Re di Sardegna 
Carlo Emanuele IV, figlio di Re 
Vittorio Amedeo III,  che abdicò 
dopo il richiamo a Dio, in esilio, 
della consorte, la Venerabile 
Maria Clotilde di Borbone di 
Francia (sepolta a Napoli nella 
chiesa di S. Caterina a Chiaia) e 
si ritirò nel 1802 a Roma, nella 
chiesa di Sant’Andrea del Quiri-
nale, presso i Gesuiti, dove morì 
nel 1819 e fu sepolto. 


