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Cari Soci e Amici !
Anche nello scorso mese di marzo il Centro ha presentato due conferenze – relative alla
rievocazione del “Centenario” della Grande Guerra - che hanno suscitato vivo interesse da
parte degli intervenuti.
La prima ha avuto luogo il 14 marzo ed è stata tenuta dalla nostra Socia di Brescia,
professoressa di storia, Commendatore Alessia Biasiolo, scrittrice affermata, poetessa,
giornalista, Vice Presidente della Federazione di Brescia dell’Istituto del Nastro Azzurro, che ha
presentato un completo quadro relativo ai protagonisti dell’interventismo e del neutralismo
italiano nel periodo 1914-1915. La professoressa Biasiolo – che ringrazio con animo grato per
la generosa disponibilità – con la Sua brillante esposizione ha posto bene in luce quel
complesso intreccio di fermenti politici, ideologici, sociali, culturali ed economici, che
precedettero e fecero da sfondo al nostro intervento, al fianco delle Potenze dell’Intesa, in quel
fatidico 24 maggio del 1915.
Aggiungo, infine, e ne sono particolarmente lieto, che la Professoressa Alessia Biasiolo ha
conquistato l’uditorio, non solo con la Sua ormai nota bravura professionale, quanto e
soprattutto con la Sua simpatia.
La seconda conferenza ha avuto luogo il 28 marzo ed è stata tenuta dal Prof. Fabio Todero,
di Trieste - storico della Grande Guerra, autore di numerose, pregevoli opere di storia
contemporanea - su un tema a tutti noi molto caro, tratto dal Suo ultimo libro dal titolo: “Una
violenta bufera: Trieste 1914.”
Nella corso del Suo interessantissimo intervento, caratterizzato, tra l’altro, da una non comune
capacità espositiva – da tutti apprezzata – il Prof. Todero ha presentato un quadro della città
giuliana del 1914 molto aderente alla realtà dell’epoca.
Noi italiani, infatti, abbiamo sempre avuto una visione sostanzialmente idilliaca dei fermenti
irredentistici che animavano la città di Trieste; la storia ce l’ ha presenta sempre protesa verso
l’Italia, con l’ansia e l’attesa che l’Italia si decidesse a liberarla.
Probabilmente questa visione così esaltante era vera, ma forse solo in parte e il bellissimo libro
del Prof. Todero, ancora fresco di stampa, ce lo ha confermato.
Il Relatore ha ricordato, tra l’altro, come In quel lontano 1914 Trieste fosse una città nel pieno di
una stagione intellettuale irripetibile, con una componente irredentista molto vivace e
complessa: gli scrittori Umberto Saba, Italo Svevo, Scipio Slataper, Carlo e Giani Stuparich e
tanti altri, costituivano uno straordinario patrimonio culturale e di idealità morale e spirituale
della città.
Appena iniziata la Guerra di Redenzione, questa eletta schiera di intellettuali diede, infatti,
innumerevoli prove di purissimo amore per l’Italia, immolandosi eroicamente sui campi di
battaglia.
Per quel che direttamente ci riguarda, il Relatore ha infine ricordato che tra l’irredentismo
triestino e Bologna esisteva, in quel tempo, una notevole vicinanza di idealità.
In Bologna, infatti, era operante la centrale di un “Comitato per i fuoriusciti Adriatici e Trentini,”
con ramificazioni in diverse città italiane.
Ringrazio, quindi, a nome dei Soci del Centro e mio personale, il Prof. Fabio Todero, che con la
Sua spiccata capacità didattico-espositiva ha suscitato vivissimi apprezzamenti.
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Il nostro augurio è che il Prof. Fabio Todero, che con la Sua amabilità ha raccolto anche
tantissime attestazioni di stima e simpatia, possa in un prossimo futuro ritornare tra noi. Lo
attendiamo certamente nel 2015, per questo “Centenario” che ci accompagnerà fino al 2018.
Un cordialissimo e beneaugurante saluto di benvenuto tra noi al nuovo socio di Bologna, Ing.
Roberto Pizzabiocca.
Prego cortesemente i Soci e gli Amici del Centro, che ricevono i nostri Bollettini a mezzo
servizio postale, di segnalare l’eventuale personale disponibilità di indirizzo E-mail.
Per la pianificazione delle conferenze per l’anno 2015 – il cui tema riguarderà l’anno di guerra
del 1915 – prego i Soci e gli Amici di far pervenire le eventuali proposte a mezzo e-mail ovvero
a mezzo servizio postale.
Per i Soci e Amici che fossero interessati a parteciparvi, allego il programma di un
interessantissimo convegno sulla Grande Guerra, dal titolo: “L’utile ideologico dell’inutile
strage”, che avrà luogo il 17 maggio 2014, in Piacenza, per una lodevole iniziativa del Prof.
Dott. Maurizio Dossena, Delegato della Gebetsliga di Piacenza(Pia Unione di Preghiera Beato
Imperatore Carlo d’Asburgo per la pace e la concordia fra i popoli), frequentatore assiduo delle
nostre conferenze e prossimo nostro Relatore.
Il Centro, come preannunciato, promuove il “Gemellaggio” con il “Comitato 18 settembre 1917”
di Carzano(TN). La prima fase della cerimonia si svolgerà nei giorni 17 e 18 maggio c.a. a
Carzano, secondo il programma allegato al Bollettino di Marzo u.s.
Gli interessati sono cortesemente pregati, per motivi organizzativi, di segnalare al sottoscritto
(Cell. 349-24.00.105), nel più breve tempo possibile, la propria adesione.
La prossima conferenza avrà luogo VENERDI 11 APRILE – ORE 17,30, nel Salone d’onore del
Circolo Ufficiali dell’Esercito (Bologna, Via Marsala, 12), ed avrà per tema la solenne
commemorazione del
MARTIRE
TENENTE DI VASCELLO NAZARIO SAURO
Medaglia d’Oro al Valor Militare
(Capodistria 20 settembre 1880 – Pola 10 agosto 1916)
Relatore della solenne rievocazione sarà l’Ammiraglio Romano Sauro, nipote del Martire, che
presenterà il Suo ultimo libro sulla vita del Nonno, dal titolo: “Nazario Sauro”- Storia di un
marinaio. Un giovane marinaio d’altri tempi raccontato dal nipote, Amm. Romano Sauro e dal
pronipote Francesco Sauro, in un libro apparso in libreria a dicembre 2013 , con prefazione
dell’Amm.Sq. Luigi BINELLI MANTELLI, attuale Capo di Stato Maggiore della Difesa.
Al termine della conferenza sarà servita, nelle sale ristorante del Circolo, una cena in onore del
Relatore con “Rancio della Trincea,” a cui farà seguito, con inizio alle ore 21,00, nel Salone
d’Onore del Circolo, un “Concerto di Canti e Musiche della Grande Guerra”, ad opera del
complesso bandistico “Puccini” e del Coro Alpino “La Biele Stela” di Bologna.
Le prenotazioni per la cena e per il concerto, potranno essere effettuate entro e non oltre il 6
aprile, presso la Reception del Circolo (Tel. 051-23.81.83).
Sono certo che vorrete partecipare numerosi a questa solenne commemorazione per rendere
onore a Nazario Sauro, Martire dell’Unità d’Italia. Con viva cordialità.
Il Presidente
Col.g.(alp)ris. Luciano Salerno
ATTENZIONE! NOTA IMPORTANTE !
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La quota associativa per l’anno 2014, invariata rispetto al 2013, 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. Rivolgo un particolare accorato
invito a tutti i soci e amici affinchè rinnovino al più presto l’iscrizione per il 2014.
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