CENTRO DI STUDI STORICO MILITARI
GENERALE GINO BERNARDINI
Via Marsala, 12 (c/o U.N.U.C.I.) – 40126 Bologna

Bologna, maggio, 2012
Cari Soci e Amici,
il 13 aprile u.s. abbiamo ricordato, attraverso la chiara, efficace e obiettiva conferenza
tenuta dal Socio Onorario Prof. Dott. Hans HEISS, di Bressanone, docente di Storia Moderna
e Contemporanea alla Leopold Franzens Universität di Innsbruck, il dramma delle “Opzioni del
1939 in Alto Adige/Sűdtirol.”
Una pagina di storia triste e per tanti versi ancora oscura o conosciuta in maniera distorta,
frutto di sconsiderate e ciniche determinazioni politiche, diplomatiche e militari tra Germania
nazista e Italia fascista, vissuta da un popolo – quello sudtirolese – che aveva ed ha il solo
torto di amare la propria Heimat, le proprie tradizioni, la lingua e la cultura dei padri.
La comunità sudtirolese, già profondamente lacerata vent’anni prima a seguito della vittoria
italiana del novembre 1918 – che comportò la dolorosa divisione del Tirolo – nel 1939 fu posta
di fronte alla crudele alternativa di dover “andare” in Germania, o “restare” in patria, con
prospettive incerte in ambedue i casi.
Con la magistrale relazione del Prof. Hans HEISS – esperto di storia del mondo tedesco,
austriaco e mitteleuropeo – il Centro di Studi Storico Militari è onorato di aver potuto quindi
offrire un contributo alla verità storica di quegli avvenimenti, nella più rigorosa e obiettiva
interpretazione dei fatti che 73 anni or sono lacerarono drammaticamente il tessuto sociale e
culturale di un popolo.
Posso affermare che, solo conoscendo nella sua reale dimensione il “dramma delle
opzioni”, è possibile comprendere anche tutti gli altri avvenimenti che si sono susseguiti in
AltoAdige/Südtirol fino ai nostri giorni.
Ringrazio, quindi, con animo grato, anche a nome dei Soci e Amici che hanno avuto la
possibilità di intervenire, l’Amico carissimo Prof. Hans HEISS per la Sua disponibilità e,
soprattutto, per i contenuti, di alto profilo storico e umano, della Sua conferenza.
L’auspicio dei Soci e Amici e mio personale è quello di avere ancora il piacere di ascoltare,
in una prossima occasione, la serena ed efficace parola del Prof. Hans HEISS.
Il testo della conferenza potrà essere letto, appena ci perverrà, sul sito web del Centro
(www.centrostudimilitari.it).
Saluto con gioia, anche a nome di tutti i Soci, l’Amico Dottore Pierluigi Briganti, di Milano,
appassionato cultore di storia, di recente divenuto nostro graditissimo Socio. Egli, il 9 dicembre
2010, ha tenuto, per il Centro, un’apprezzata e inedita conferenza sul contributo degli Ebrei
italiani alla Prima Guerra Mondiale. Benvenuto tra noi, caro Perluigi.
La prossima conferenza avrà luogo VENERDI 25 MAGGIO 2012 – ORE 17,30 – nel
Salone d’Onore del Circolo Ufficiali dell’Esercito, in Bologna, Via Marsala, 12.
Relatore sarà il Prof. Giorgio SANGIORGI, Consigliere e Segretario del Centro, che
parlerà sul tema:
“LE ULTIME CARICHE A CAVALLO DELLA CAVALLERIA ITALIANA – CINEMA E
STORIA”
La conferenza sarà accompagnata dalla proiezione di immagini.
Al termine verrà offerto a tutti “il Bicchiere della staffa.”
Auspico, tenuto conto anche del tema che onora la gloriosa Arma di Cavalleria e tutto
l’Esercito italiano, una nutrita partecipazione di Soci e Amici ai quali rivolgo l’invito, ove lo
gradiscano, di trattenersi – segnalando per tempo la propria adesione (a mezzo email oppure
telefonando al 349-24.00.105) – alla cena che seguirà nel ristorante del Circolo Ufficiali, in
onore del Relatore.

Un cordialissimo saluto e arrivederci a venerdì 25 maggio 2012 – ore 17,30
Il Presidente
Col.g.(alp) ris. Luciano Salerno
NOTA: la quota sociale per l’anno 2012, invariata rispetto al 2011, è di € 30,00 e può
essere corrisposta, in contanti, in occasione della conferenza, oppure a mezzo bonifico
bancario sul c/c presso la Deutsche Bank di Bologna Via Marconi, intestato a CSSM con
le seguenti coordinate: IT70S 03104 02400 000000 821266

