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Giovanni  Battista  Pirelli,  l'industriale  della  gomma e della  guttaperga,
sfidando la concorrenza inglese riuscì nella grande impresa di portare in
Italia la tecnica dei cavi telegrafici sottomarini, strappando al governo la
commessa per  il  potenziamento  della  rete  telegrafica  nazionale,  quindi
dell'allacciamento delle sue terre d'oltremare. Fu suo faro Emanuele Jona,
allievo di Galileo Ferraris a Torino e pioniere della telegrafia sottomarina
italiana. Così nacque la grande avventura che portò l'Italia a sfidare il
mare, creando la più affascinante fra le sue industrie.   

Nacque a Biella il 1° ottobre 1860. 
All'età di 25 anni si laurea a Torino in ingegneria. Nel 1886
trovò impiego alla Società Pirelli, anche grazie all'appoggio
di  Galileo  Ferraris,  in  qualità  di  ingegnere  elettrico,
perfezionandosi  nella  posa  di  cavi  sottomarini.  
Nel 1878 la Società Pirelli ottenne dal Ministero dei Lavori
Pubblici  l'incarico  di  allacciare  alcune  isole  con  il
continente.  Nove anni dopo  fu la volta dei  collegamenti
telegrafici   tra  i  possedimenti  italiani  sul  mar  Rosso  e
l'Italia, durante la quale Jona con la sua equipe pose il cavo
Massaua-Assab-Perim, di 600 km., destando ammirazione
in  tutto  il  mondo  per  la  rapidità  e  la  qualità  del  lavoro
eseguito. 

Negli anni successivi, dal 1912 al 1914, l'ingegnere italiano
diresse  diverse pose di cavi tra la Sardegna ed il continente,
linee  con  l'Albania,  Napoli-Palermo  e  Brindisi  San
Giovanni. 
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La Pirelli-Cavi, nel 1885, costruì un apposito stabilimento a La Spezia 
e commissionò la costruzione di un piroscafo posa-cavi, 

il “Città di Milano”. 
Su tale nave, Emanuele Jona, svolse gran parte del suo lavoro.
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Emanuele Jona in un momento di riposo, sul piroscafo Città di Milano
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Lo Stato maggiore del piroscafo Città di Milano e il  personale tecnico
della Pirelli nell'ultima spedizione di posa dei cavi telegrafici sottomarini
prima del naufragio a Filicudi.  Vi si  riconoscono,  in  piedi da sinistra,
Florentino, l'ingegnere Vitali, il geometra cavista Del Grande, il capitano
marittimo De Ferrari,l'ingegnere Pirelli, quindi seduti da sinistra, Alberto
Pirelli, Radicati di Bronzolo, il commendatore Brunelli dei Telegrafi dello
Stato, l'ingegnere Jona. Anno 1919
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Nel  triennio  1906-08 Jona  fu  segretario  e  poi  presidente
dell'Associazione  elettrotecnica  italiana  (AEI),
contribuendo alla rinascita dell'associazione,  e la definitiva
consacrazione in campo internazionale.  

I  contributi  scientifici  di  Jona riguardano  i  fondamentali
problemi  tecnici  dell'isolamento  elettrico  dei  cavi,  nella
formulazione teorica e realizzazione di un particolare cavo
multistrato  denominato  “cavo  graduato”.   Jona  trovò  la
soluzione  del  problema  di  rendere  più  uniforme  la
distribuzione spaziale  del  gradiente  elettrico attraverso lo
strato isolante 

Le  ricerche  di  Jona  riguardarono  anche  i  trasformatori
necessari  a  operazioni  di  collaudo dei  cavi,  contribuendo
con la progettazione di apparecchiature che fornivano una
tensione  secondaria  sino  a  320  kV,  presentate
all'Esposizione di Milano nel 1906. 

www.treccani.it/enciclopedia
• Sulle prove dei cavi per correnti ad alta tensione, in L'elettricista, 1983
• T. Levi Civita, Sopra un problema di elettrostatica che interessa la costruzione

dei cavi, in Il Nuovo Cimento, 1904 
• E. Jona, Limitazioni necessarie alle prove degli isolamenti  ad alte tensioni

alternative, in Atti dell'Associazione elettrotecnica italiana, 1904). 
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Grazie al suo impegno e quello dei suoi colleghi in merito all'Esposizione
Universale  di  Parigi  del  1990,  Giovanni  Pirelli  inviò  all'Ing.  Jona  la
seguente lettera:
                                                                                                         
Milano 18 marzo 1901

Egregio Signore,
    Sono stato informato che dal Governo Francese venni
insignito della  Croce di  Cavaliere  della  Legion d'Onore,
come vari altri Espositori o Titolari di Case Espositrici all'
ultima Esposizione di Parigi.
    Tale onorificenza mi venne conferita non già per merito
personale,  ma per  quelli  della  importante   Mostra  colla
quale  la  Ditta  ha  figurato  in  detta  Esposizione,  e  che
rispecchiava il grado di potenzialità e di progresso dalla
medesima  raggiunto;  epperò,  nel  partecipare  a  lei  la
notizia,  come  a  coloro  che,  fra  i  Capi  Servizio  e  capi
Ufficio, più direttamente contribuirono a tale sito, rinnovo
a tutti il mio plauso ed i i mie ringraziamenti, pregandoli,
come prego Lei, di voler estendere l'espressione di questi
miei sentimenti a quelli fra i propri dipendenti la cui opera
è validamente intervenuta nella preparazione della Mostra
e nei risultati ottenuti.
    Nell'occasione la saluto ben cordialmente.
                                                             Pirelli.

Signor Cav. Ing. Emanuele Jona. 

(ASP)

 7 di 11 - Jona Emanuele. Una ricerca di Giorgio Gulmini,  www.biellaclub.it  2017 



Biella, 9 settembre 1917 casa Jona (Corso del Piazzo). Famiglia Jona con
Emanuele Jona, in occasione del 90° compleanno di marco Jona, dell' 80°
compleanno dello zio Gabriele e del 70° compleanno di Marianna Jona.
Foto di Cesare Jona, Geometra.
(Foto archivio personale Rossella Bottini Treves)

(Foto archivio personale Rossella Bottini Treves)
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1919: IL NAUFRAGIO DEL PIROSCAFO “ CITTA' 
DI MILANO”
Tratto  dalla  rivista  “Marinai  d'Italia”  del  Novembre  2013  di  Stefania
Elena Carnemolla, Giornalista pubblicista.

Il 16 giugno 1919 il piroscafo Città di Milano naufragò, con a bordo civili
e militari, a Filicudi nelle Eolie. Era una nave posacavi varata nel 1886,
fatta costruire nei cantieri Thompson di Sunderland  da Giovanni Battista
Pirelli,  l'industriale  della  gomma  e  della  guttaperca,  che,  pensando
d'introdurre  in  Italia  l'industria  dei  cavi  telegrafici  sottomarini,  il  9
novembre 1885, aveva firmato a Roma due convenzioni, con i Telegrafi
dello  Stato  per  l'immersione,  cura  ed  esercizio  di  dodici  nuovi  cavi
sottomarini e la manutenzione del cavo borbonico fra Otranto e Valona e
con il Ministero della Marina per la costruzione, uso e manutenzione di un
piroscafo cablografico quindi facendo costruire a San Bartolomeo, vicino a
La Spezia, uno stabilimento in riva al mare, dove armare le anime isolate
in guttaperca provenienti da Milano e qui caricare le spire di cavo sulla
nave.[...]
Il 22 maggio 1919 partì da San Bartolomeo con a bordo personale civile e
militare per andare a riparare alcuni cavi nel Tirreno e salpare il Napoli-
Ustica-Palermo.  Il  16 giugno lasciò Milazzo.  Dopo una sosta  a  Salina,
parti  per  Filicudi,  ma,  invece  che  a  nord,  il  comandante,  capitano  di
corvetta  Luigi  Corneliani,  un  ufficiale  della  Regia  Marina  esperto  di
radiotelegrafia, decise di far rotta a sud per verificare la posizione della
boa  d'ormeggio  davanti  all'isola,  dove la  nave  s'incagliò  nella  secca  di
Capo Graziano, eppure segnata sulla carta, affondando poco dopo. […]
Fra le vittime gli ingegneri Emanuele Jona, Ettore Pirelli, Ettore Vitali [...]

Nella pagine della stessa rivista, ritroviamo la relazione sul naufragio della
RN Città di Milano.
Messina 18 Giugno 1919 – Sigg. Pirelli e C. Milano.
Documento con segnatura 1175 che si trova all'Archivio Storico Pirelli di
Milano scritto da Ernesto Del Grande (geometra cavista):
“Soltanto stamane mi trovo sistemato ed in condizioni di potere riferire
dettagliatamente quanto avvenne e prego ritenermi scusato se non l'ho
fatto  prima come sarebbe stato mio desideri.  Siamo partiti  da Milazzo
lunedì mattina 16 corr. col programma di visitare dapprima gli approdi di
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Salina e Filicudi (del  cavo Salina-Filicudi) per constatarne lo stato ed
eventualmente  eseguire  qualche  lavoro,  si  sarebbe  poi  andati  all'altro
approdo di Filicudi per compiere la riparazione del  cavo con Alicudi che
sapevamo rotto tra gli scogli all'atterraggio. 
Alle ore 11 eravamo a Salina dove sono sceso trovando tutto in ordine.
Proseguimmo per Filicudi ove arrivammo verso le 13 . Anche qui scesi
constatando che il cavo non aveva bisogno di nulla. Ritornato a bordo
verso le  ore 13,30 la nave si  rimise in moto a tutta  forza dirigendo a
levante per girare l'isola da sud onde vedere la boa d'ormeggio posta di
fronte  davanti  il  grosso  dell'abitato  di  Filicudi  e  giudicare  se  potervi
venire con la nave a passarvi la notte se prima non si fosse ultimata la
riparazione dell'altro approdo.
Io mi trovavo in Gabinetto Elettrico e stavo scrivendo nel rapporto gli
appunti circa la visita all'approdo, quando sentii la nave urtare due volte
a  breve  distanza  (ore  13,40)  e  tosto  l'ordine  di  fermare  la  macchina
seguito da quello di mettere indietro. Uscii dal Gabinetto e vidi in coperta
gli Ingg. Jona, Pinelli, Vitali e il Comm. Brunelli. La prua cominciava già
ad abbassare, mi precipitai a poppa dove ho il camerino per provvedermi
di salvagente seguito dal Comm. Brunelli. A poppa vi era il Tenente che
raccomandando  la  calma tentava  di  mettere  la  gente  in  riga.  I  nostri
operai invece di loro iniziativa stavano mettendo in mare le imbarcazioni.
Aiutai il Comm. Brunelli a mettersi il salvagente, poco discosto era l'Ing.
Jona che ci guardava senza dire nulla.
Il bastimento era già per metà sommerso intravidi la poppa che si alzava,
vidi  che  qualcuno  dei  nostri  vedendo  che  non  si  riusciva  a  scostare
l'imbarcazione  si  buttarono  in  acqua  e  ne  seguii  l'esempio  nuotando
disperatamente per allargarmi. […]
Mentre  andavo  a  terra  vidi  la  barca  a  vela  capovolta  su  cui  stavano
appollaiati su cui stavano appollaiati Saioni e Locori, appena possibile
andammo a prenderli  […].  La barca a vela deve essere stata dalle grue
dei paranchi quando la nave affondò.
Degli Ingg. Jona e Vitali nessuna traccia. Il Comandante e l'Ufficiale di
rotta dicono di averli visti in coperta a poppa fino all'ultimo quando loro
si buttarono a mare. L'Ing. Jona aveva salvagente e binocolo.
L'ing. Vitali, nuotatore abilissimo, deve aver perduto la testa, ed è rimasto
a bordo precipitando poi nel gorgo forse come l'Ing. Jona, trattenuto dalla
tenda.[...]”
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RICORDI
A  perenne  ricordo  dell'Ing.  Emanuele  Jona  deceduto  in  seguito  al
naufragio del Piroscafo “Città di Milano”, la città di Milano gli intitolò una
via, mentre a Biella è a Lui dedicata una Lapide commemorativa presso il
Cimitero Ebraico, sito nel complesso  del Cimitero Urbano. 

(Foto archivio personale Rossella Bottini Treves)
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