TOTI: INIZIA LA NUOVA AVVENTURA AL MUSEO

Taglio del nastro con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali Rocco Bottiglione,
il Sindaco di Milano Gabriele Albertini e il Vice Sindaco Riccardo De Corato,
il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare Sergio Biraghi.
Il Presidente del Museo Michele Perini e il Direttore Generale Fiorenzo Galli
premiano Ottorino Beltrami con il titolo di primo comandante del Toti al Museo

Milano, 7 dicembre 2005 – Tutti per uno e il Toti per tutti. A differenza del romanzo, i
moschettieri in questo caso non sono quattro, né quaranta, né quattrocento. Ma migliaia. E il
nome attorno a cui si sono stretti e continueranno a farlo è: “sottomarino S-506 Enrico Toti”.
La cerimonia che ha dato il via alla nuova vita del Toti si è svolta oggi pomeriggio presso il
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano. Intorno alle forbici che hanno diviso
in due il nastro rosso c’erano le mani del Presidente del Museo Michele Perini, del Sindaco di
Milano Gabriele Albertini, del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare Ammiraglio Sergio
Biraghi, del Ministro per i Beni e le Attività Culturali Rocco Buttiglione, del Direttore Generale del
Museo Fiorenzo Galli.
Poco prima le autorità sono salite sul palco salutando gli ospiti e la stampa presenti proprio
sotto l’elica del Toti. Non ultimi sono giunti al Museo anche il Vice Sindaco di Milano Senatore
Riccardo De Corato, i Vice Presidenti del Museo Antonella Camerana e Massimo Sordi e i
rappresentanti di tutti i partner, nonché molti degli “uomini del Toti” che con il loro contributo
hanno permesso il compimento di questa magnifica avventura.
Il messaggio che tutti i relatori hanno toccato in modo diverso si è riferito alla capacità del
Paese di raggiungere – se si mettono da parte contrasti spesso evitabili – risultati che possono
apparire impossibili. La concretezza milanese e degli italiani, lo spirito degli uomini di mare,
della tecnologia e della capacità professionale e di sacrificio sono anche emersi come valori
trasversali e di grande livello. Il Ministro Buttiglione ha promesso il massimo impegno per un
efficace sostegno finanziario al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia.
Prima che la Banda Centrale della Marina Militare intonasse le note dell’Inno Nazionale, il
Direttore Generale Fiorenzo Galli ha introdotto la consegna – effettuata dal Presidente Michele
Perini – del diploma di Primo Comandante del Toti al Museo Nazionale della Scienza e della
Tecnologia “Leonardo da Vinci” all’Ingegnere Ottorino Beltrami, “grande italiano”, medaglia
d’argento al valor militare, ex comandante di sommergibili nella Seconda guerra mondiale e
manager di livello internazionale.
Sono poi seguiti il taglio del nastro e la prima visita ufficiale a bordo. L’ingresso nel Toti è
avvenuto dalla scala e dalla porta di poppa e l’uscita da quelle di prua. Lo stesso percorso che

tutti i visitatori effettueranno da domani, giovedì 8 dicembre, primo giorno di apertura delle
visite guidate all’interno del sottomarino e all’area riservata nel Padiglione Aeronavale.
Si passerà nella sala motori ascoltando il suono riprodotto di “Iannuzzu” e “Turiddu”, i due
motori diesel che generavano corrente per le batterie, poi nella sala manovre la cui atmosfera
scandita dal vero suono del sonar registrato nelle profondità del Mar Mediterraneo fa da sfondo
alle luci bianche diurne e a quelle rosse notturne: non mancherà nemmeno la possibilità di
sbirciare nel periscopio puntato sul campanile della chiesa di San Vittore. Infine, la sala siluri
dove i sommergibilisti dormivano, mangiavano e passavano il pochissimo tempo libero a bordo.
VISITE APERTE DA DOMANI 8 DICEMBRE Il Toti e una mostra sono visibili da tutti i
visitatori del Museo (biglietto da 0 a 8 euro). Il costo per la visita al Museo, la visita guidata
all’interno del Toti e la visita guidata all’area riservata che si apriranno domani, giovedì 8
dicembre, varia tra 8 e 18 euro a seconda delle tipologie di biglietto. I biglietti possono essere
acquistati dall’8 dicembre direttamente in cassa a seconda della disponibilità della giornata, o
prenotati telefonicamente (raggiunte le 2.400 prenotazioni, si viaggia ormai verso quota 2.500).
I PARTNER La realizzazione del Progetto del sommergibile Toti è stata resa possibile grazie a:
Telecom Italia, Finmeccanica, Fincantieri, ATM, Assimpredil, AEM, Filca Cooperative, iGuzzini,
TDK.
Un doveroso ringraziamento va anche a Istituzioni e aziende che hanno sostenuto la fase di
trasporto.
Si ringrazia il Convivium Banqueting (Paderno Dugnano) per il buffet della giornata.
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