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Cari Soci e Amici,
il 1° febbraio 2013 il Socio Onorario del Centro, Prof. Dott. Hans HEISS, docente di Storia
Moderna e Contemporanea all’Università degli Studi di Innsbruck, ha tenuto una “lectio
magistralis” sul tema:
“Austria Felix”Il buon governo di una grande potenza politico-militare nel cuore dell’Europa (18801914).
Tra i numerosissimi e graditissimi Soci e Amici che hanno voluto rendere onore a questa
manifestazione di amicizia tra Italia e Austria, erano presenti:
-

Il Gen.D Giuliano BUSI, Presidente della Sezione UNUCI di Bologna;

-

Il Direttore del Circolo Ufficiali, Col. Marco BUSCAROLI;

-

Il Capo Ufficio Documentazione del C.M.E. Col. Piero Giovanni GNESUTTA;

-

La Console Generale d’Austria a Milano, Frau Mag. Sigrid BERKA accompagnata dal
Suo gentile Consorte;
La Delegata della Croce Nera del Tirolo per l’Italia del Nord, Frau Annemarie
WIESER;

-

Il Sindaco di Carzano(TN) - località della Valsugana storicamente nota per gli eventi
bellici del 18 settembre 1917 - Sig. Cesare CASTELPIETRA;
Il Parroco della Chiesa di Carzano, Mons. Don Antonio SEBASTIANI;

La Presidente del Comitato 18 Settembre 1917 di Carzano, Signora Piera DEGAN,
con molti appartenenti al Comitato stesso.
Sono altresì particolarmente lieto di aver avuto con noi – e lo saluto con tanta cordialità – un
vero “maestro” della fotografia: il Signor Luciano Tartarini, di Bologna.
-

Sulle note dell’Inno Nazionale ha fatto il suo ingresso nel Salone d’Onore la Bandiera
dell’UNUCI di Bologna. Successivamente è stato ascoltato l’Inno Nazionale austriaco, cui ha
fatto seguito l’Inno Imperiale austriaco mentre faceva il suo ingresso il Gruppo Bandiera dei
Kaiserjäger di Jenbach (A), in alta uniforme, guidato dall’Obmann Herr Hans PIXNER.
Dopo l’intervento di saluto del Presidente, che ha presentato il tema e il Relatore, ha preso la
parola il Prof. Hans HEISS il quale ha esaminato, in una efficace e chiarissima sintesi, la politica
interna ed estera dell’Impero Austro-Ungarico dal 1880 al 1914 ed i suoi significativi sviluppi di
ordine culturale, sociale, economico, politico e militare.
In tale contesto la conferenza ha assunto i toni di una manifestazione di stima e simpatia nei
confronti della vicina Repubblica austriaca, confermando, così, quei rapporti di sincera e
profonda amicizia che legano, da lunghissimi anni, l’Italia all’Austria, ricordati, peraltro, dalla
Console Generale d’Austria, nel corso del Suo successivo e applauditissimo intervento.
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Ringrazio, quindi, l’Amico Prof. Hans HEISS per la Sua dotta conferenza – seguita con grande
attenzione e calorosamente applaudita - che ha reso giustizia a un’entità statale complessa e
sovranazionale – l’Impero Austro-Ungarico - embrione di un’unità europea che c’era e che è
andata poi perduta e che costituiva, nel cuore dell’Europa, una garanzia costante di stabilità e di
equilibrio.
Hanno poi tenuto brevi interventi di saluto la Signora Annemarie WIESER, che ha portato anche
il saluto della Croce Nera di Vienna e dell’Assessore alla Cultura della Provincia Autonoma di
Trento, Dott. Franco Panizza; il Sindaco di Carzano che, in segno di ringraziamento, ha voluto
offrire una bellissima targa del Suo Comune al Presidente del Centro, il quale ha però suggerito
di consegnarla al Col. Marco BUSCAROLI perché venga collocata nei locali del Circolo Ufficiali
a ricordo della manifestazione e quale primo atto verso quell’auspicabile gemellaggio
fortemente desiderato dal Presidente del Comitato e dal Presidente di questo Centro, a
suggello di un’ultra decennale costante collaborazione di carattere storico-culturale; Il Parroco
Don Antonio SEBASTIANI che ha avuto parole di compiacimento, anche in lingua tedesca, per
l’iniziativa; la Signora Piera DEGAN che ha brevemente illustrato l’attività del Comitato 18
Settembre 1917, da Lei presieduto, e la intensa collaborazione offerta, in tale ambito, dal Col.
Salerno.
Rivolgo un affettuoso saluto di benvenuto al nuovo socio, Gen.B. Antonio MICOCCI, al quale mi
lega un antico rapporto di stima e amicizia. A tale riguardo rilevo, con soddisfazione, che il
Centro di Studi Storico Militari, che nel 2014 compirà 40 anni di vita, suscita interesse e
consensi da parte di tantissimi amici, ai quali rivolgo il mio più vivo ringraziamento.
Nel mese di marzo 2013 avremo due conferenze che si terranno nel Salone d’Onore del
Circolo Ufficiali dell’Esercito.
La prima avrà luogo VENERDI 8 MARZO – ORE 17,30 - e sarà tenuta dall’Amm.Sq.
Ferdinando SANFELICE di MONTEFORTE, nostro Socio Onorario, già Comandante delle
Forze Navali Alleate del Sud Europa, docente di “Strategia Generale” all’Università Cattolica di
Milano e di “Relazioni Internazionali” all’Università di Trieste, polo di Gorizia, il quale parlerà sul
tema:
“LA NATO. L’EUROPA E I LORO SVILUPPI NEL SETTORE DELLA SICUREZZA”

La seconda avrà luogo MERCOLEDI 20 MARZO – ORE 17,30 – e sarà tenuta dal Gen. B.
Domenico MARCOZZI, nostro Socio Onorario, il quale parlerà sul tema:
“UNITA’ D’ITALIA” (1861-1866) – FIRENZE CAPITALE E TERZA GUERRA
D’INDIPENDENZA”
Al termine delle rispettive conferenze sarà servita, come di consueto, una cena in onore dei
Relatori alla quale sarà particolarmente gradita la partecipazione di Soci e Amici che potranno
cortesemente prenotarsi: entro il 5 marzo ed entro il 18 marzo, telefonando al sottoscritto:
Tel. 051-55.61.66 – Cell. 349-24.00.105, oppure a mezzo e-mail: salerno.luciano@libero.it
Con viva cordialità e con l’auspicio di rivederVi in tantissimi.
Il Presidente
Col.g.(alp) ris. Luciano Salerno
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NOTA: la quota associativa per l’anno 2013, invariata rispetto al 2012, 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: IT 70S 03104 02400 000000 821266. L’iscrizione al Centro, ovvero
il rinnovo per l’anno in corso, costituisce la linfa vitale per procedere verso nuovi e più
prestigiosi traguardi nell’interesse di tutti i Soci e Amici.
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