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Bologna, giugno 2012
Cari Soci e Amici,
la conferenza del 25 maggio u.s. – “CINEMA E STORIA – LE ULTIME CARICHE A
CAVALLO DELLA CAVALLERIA ITALIANA”- tenuta dal Consigliere Prof. Giorgio SANGIORGI,
con la collaborazione del Magg. Alipio MUGNAIONI, Vice Presidente dell’Associazione Nazionale
Arma di Cavalleria(ANAC) e del Cav. Andrea CORONA, consulente storico della Sezione ANAC
di Cesena, ha avuto uno straordinario successo ed è stata seguita con particolare attenzione da
tutti i numerosissimi Soci e Amici intervenuti.
Grande interesse ha suscitato poi la presenza, nel Salone d’Onore del Circolo Ufficiali
dell’Esercito, di quattro cavalleggeri nell’uniforme storica dei “Cavalleggeri di Alessandria” che, per
primi, il 3 novembre 1918, entrarono in Trento redenta, issando il Tricolore sulla Torre del Castello
del Buonconsiglio.
La presenza della massima autorità militare – Gen.D Antonio DE VITA, Comandante
Militare Emilia-Romagna – e dei graditi ospiti, Gen..D Vittorio VARRA’, già Comandante del
Reggimento “Guide” e del Gen.B CC Danilo ZIRONI, già Comandante del Reggimento Carabinieri
a Cavallo, ha conferito ai lavori un particolare rilievo.
L’esposizione del Prof. Giorgio SANGIORGI, svolta con assoluto rigore storico e con
grande chiarezza, è stata integrata da significativi brani di filmati d’epoca, che hanno reso ancor
più esaltante il ricordo delle cariche di Jagodnij del 22 agosto e di Jsbuschenskij del 24 agosto
1942, condotte con successo contro i russi, rispettivamente dal Reggimento “Lancieri di Novara” e
dal Reggimento “Savoia Cavalleria.”
Estremamente interessante e ampiamente documentata la relazione del Cav. Andrea
CORONA, che ha preso in esame la carica di Poloj (Croazia) condotta dal Reggimento
“Cavalleggeri di Alessandria” contro gruppi di partigiani iugoslavi.
L’intervento del Magg. Alipio MUGNAIONI, giunto appositamente da Trieste, ha concluso i
lavori, esaltando lo spirito che ha sempre animato la Cavalleria italiana e invocando quel
riconoscimento ufficiale che ancora oggi non è stato tributato ai Cavalleggeri di Alessandria per il
fatto d’armi di Poloj.
Ringrazio, quindi, il Prof. SANGIORGI, il Cav. CORONA e il Magg. MUGNAIONI per le
Loro apprezzate ed esaurienti relazioni, che hanno suscitato unanime apprezzamento e profonda
emozione. Le Loro esposizioni, permeate dal retaggio dei valori dell’Arma di Cavalleria, definita
dal Conte di Torino “generosa con tutti e fedele a sé stessa,” hanno avuto, come sfondo glorioso,
le eccezionali imprese di valore dell’Arma, sia nell’alba grigia della Patria nell’ottobre 1917 a
Pozzuolo del Friuli, sia a Paradiso, quando gli ultimi gloriosi Caduti, adolescenti di frementi
speranze, scagliarono l’anima oltre la morte alle ore 15 di quel radioso 4 novembre 1918..
L’intervento del Gen.D. Antonio DE VITA, che nel ringraziare i Relatori ed il pubblico
presente, ha espresso il Suo vivo compiacimento per il tema trattato, sottolineando come le glorie
dell’Arma di Cavalleria siano patrimonio di tutto l’Esercito italiano, ha concluso questa storica
suggestiva rievocazione.
Saluto con vivissima cordialità il nuovo socio, Dottore Francesco Maurizio DI GIOVINE,
studioso attento e appassionato della storia del Regno delle Due Sicilie – un Regno che
meriterebbe una più obiettiva considerazione – autore di un pregevole libro dal titolo “LA
DINASTIA BORBONICA” Edizione Ripostes 2011 e di altro, scritto in collaborazione con il Dott.
Giuseppe CATENACCI, presentato al nostro Centro il 14 ottobre 2011 dal titolo:”LA GLORIOSA
FINE DI UN REGNO.”

La prossima conferenza avrà luogo VENERDI 22 GIUGNO 2012 – ORE 17,30 – NELLA
SALA DEL TRIBUNALE POSTA AL PRIMO PIANO DEL CIRCOLO UFFICIALI
DELL’ESERCITO(Bologna, Via Marsala 12).
Relatore sarà il nostro Socio Onorario, Prof. Christoph HARTUNG von HARTUNGEN,
docente di storia al Liceo in lingua tedesca di Bolzano, che parlerà sul tema:
“L’ASSE IN BILICO” - I rapporti politico-militari tra Italia e Germania (1942).
Quest’ ultima conferenza conclude il primo ciclo di attività del Centro di Studi Storico
Militari. I lavori riprenderanno, dopo la pausa estiva, nel mese di ottobre(data da definire), con una
conferenza, del tutto inedita, dal titolo:
“1915-1918 – Al fronte con Paolo Monelli: le Scarpe al Sole per immagini: Valsugana,
Lagorai, Ortigara.
Relatore sarà il Dottore Luca Girotto, di Borgo Valsugana(TN), Dirigente medico nel locale
Ospedale Civile San Lorenzo, storico appassionato, ottimo conoscitore della montagna e autore
di numerose e pregevoli pubblicazioni sulla Prima Guerra Mondiale.
Buone vacanze e arrivederci in tantissimi venerdì 22 giugno c.m.
Il Presidente
Col.g.(alp) ris. Luciano Salerno

