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BOLLETTINO DEL MESE DI MARZO 2015
Cari Soci e Amici !
SINTESI INTRODUTTIVA
Nello scorso mese di febbraio, con la graditissima presenza del Gen.D. Antonio Li
Gobbi, Comandante Militare Esercito “Emilia Romagna,” il Centro ha presentato due
conferenze di particolare rilievo storico tenute da due illustri Relatori, che con la Loro elevata
competenza e con chiarezza di esposizione, hanno arricchito la conoscenza storica di quanti –
veramente amanti della storia - hanno avuto la fortuna di ascoltare, e conferito, altresì, una più
alta dignità alle commemorazioni del “Centenario” e alle attività storico-culturali del Centro.
Nel quadro delle “attenzioni “che il Centro rivolge all’esterno, e in particolare al Mondo
della Scuola, si sono anche realizzate due prime incoraggianti iniziative ad opera di nostri soci,
che hanno dato inizio a questo interessante quanto importante percorso culturale.
In questo mese di marzo vengono proposte due conferenze, delle quali la prima rientra
nello spirito del “Centenario” mentre la seconda, fuori programma, prende in esame una pagina
triste e controversa della Seconda Guerra Mondiale in Italia: la Repubblica Sociale Italiana.
Il Centro, nello spirito dello statuto, perseguirà ancora, per tutta la durata della Prima
Guerra Mondiale, ad individuare ed esaminare soprattutto quegli avvenimenti meno conosciuti
che caratterizzarono i molteplici aspetti del conflitto, dando tuttavia spazio anche all’esame di
altri avvenimenti di rilievo del secondo conflitto mondiale e del periodo della “Guerra Fredda,”
sempre ispirandosi agli inderogabili principi di rigorosa apoliticità e nel più assoluto rispetto dei
valori della nostra Repubblica alla quale abbiamo prestato solenne giuramento di fedeltà.
ATTIVITA’ SVOLTA NEL MESE DI FEBBAIO
Il 20 febbraio il Prof. Gian Enrico Rusconi ha presentato il Suo più recente libro dal
titolo: “1914 ATTACCO A OCCIDENTE” edito da “Il Mulino” di Bologna. Il Relatore, al cospetto
di un folto pubblico, nel corso della Sua avvincente, chiara ed efficace esposizione, ha
sottolineato come la Prima Guerra Mondiale abbia assunto, nel 1914, le caratteristiche di
“Guerra tedesca e guerra di civiltà in Occidente” in cui la battaglia della Marna ha cambiato la
natura del conflitto, da guerra di movimento a guerra di posizione, fondendosi poi, nei mesi
successivi, con la guerra di materiali.
Nel corso della Sua esposizione il Prof. Rusconi ha espresso la ferma convinzione che
l’atteggiamento di neutralità assunto dall’Italia nei confronti della Triplice Alleanza, non è stato
un “tradimento,” come affermato dall’Austria e dalla Germania, bensì una legittima posizione di
attesa e di opportunità. Inoltre il Relatore, nell’esaminare il conflitto nel suo complesso, ha posto
l’accento sul fatto che lo spirito con cui i combattenti l’hanno vissuto, ha dato luogo alla
“Sacralizzazione della morte” in nome della quale tanti combattenti sono caduti.
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Rivolgo ancora, con animo profondamente grato, un vivo ringraziamento al Prof. Rusconi
per la Sua cortese disponibilità, con la gioia di riaverLo con noi il 22 maggio c.a. per rievocare
come e perché l’Italia dichiarò guerra all’Austria in quel fatidico 24 maggio 1915.
In conclusione, si è trattato di una conferenza di alto profilo per i contenuti, con riflessioni e
analisi personali arricchite della viva partecipazione del Relatore, che hanno contribuito ad
approfondire aspetti dei quali si pensa di avere già una certa conoscenza.
Il 27 febbraio l’Ammiraglio Pier Paolo Ramoino, che già il 31 ottobre dello scorso anno
ci ha onorati di una Sua apprezzata e interessante conferenza, ha trattato, con la consueta
chiarezza e con ricchezza di riferimenti storici, il tema del “ Salvataggio dell’Esercito Serbo” dal
dicembre 1915 al febbraio 1916, ad opera della Regia Marina. Il Relatore ha quindi illustrato
come l’opera efficace e ardita dei nostri Comandi Navali abbia consentito, con un’imponente
operazione, di salvare il Governo e i soldati di un nostro alleato scacciato dall’invasore austrobulgaro dai suoi territori, con un risultato reale di evacuare oltre 260.000 tra militari e civili, circa
10.000 quadrupedi, 68 cannoni e 23.000 prigionieri austro-ungarici.
Per concludere l’Ammiraglio Ramoino – al quale, con deferente stima, rivolgo il più grato
ringraziamento dei soci e mio personale - nell’esprimere alcune considerazioni strategiche, ha
evidenziato come questa operazione di recupero di un esercito in ritirata, svolta sotto la più forte
pressione terrestre e navale avversaria, rappresenti uno degli sforzi più significativi della nostra
Marina nella sua intera storia e configura anche un risultato politico di una notevole importanza.
INIZIATIVE ESTERNE
Ad opera della Consigliera, Signora Paola Gotti, docente di lettere presso l’Istituto S.
Alberto Magno di Bologna – che vivamente ringrazio per la collaborazione – il Consigliere
Aggiunto Dott. Dionigi Ruggeri, in data 18 febbraio u.s. ha tenuto una interessante lezione alla
classe III media del predetto Istituto sul “Risorgimento bolognese”, mentre il Consigliere Prof.
Giorgio Sangiorgi presenterà, l’11 marzo, alle scolaresche delle terze medie e a quelle del V
Liceo Scientifico Internazionale dello stesso Istituto, una serie di film per raccontare la Grande
Guerra.
Inoltre la Prof.ssa Paola Gotti, anche nella sua veste di Consigliere dell’Associazione di
volontariato a favore dei bambini “ Margherita Onlus” di Bologna, invita tutti a partecipare al
Torneo di Burraco di Beneficenza, che si terrà il prossimo 12 aprile presso il ristorante
“Nonno Rossi” di Bologna.
Per iniziativa del Consigliere Luogotenente Dott. Francesco Mauro – che sentitamente
ringrazio per la collaborazione - il 26 febbraio u.s. il Presidente, Col. Luciano Salerno, ha
tenuto, ad alcune scolaresche delle Scuole Manzoni di Bologna, una conferenza sul tema “Il
Colpo di Zurigo,” una spettacolare operazione posta in atto nel febbraio 1917 dal Servizio di
Controspionaggio della Regia Marina per neutralizzare una pericolosa rete di sabotatori nemici,
al soldo del Servizio Informazioni austroungarico, operante in territorio nazionale e responsabile
di gravissimi attentati ai danni del potenziale bellico dell’Italia.
ATTIVITA’ IN PROGRAMMA PER IL MESE DI MARZO.
Venerdì 13 marzo, con inizio alle ore 18,00, nel salone d’onore del Circolo Ufficiali
dell’Esercito di Bologna, Via Marsala 12, nel quadro delle commemorazioni del “Centenario,
verrà tenuta una particolare conferenza che idealmente ci condurrà - attraverso il diario di un
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valoroso combattente dell’Arma del Genio, il Tenente Giovanni Biondi, originario di Malegno
(BS), Medaglia d’Argento al Valor Militare - nelle trincee del più aspro e difficile fronte di guerra
italo-austriaco.
Il tema della conferenza è:
”OSCURI EROI COLLA FRONTE IMPASTATA DI SUDORE” LA GRANDE GUERRA SUGLI
ALTIPIANI, SUL CARSO E SUL GRAPPA, NEI DIARI DI UN SOLDATO DEL GENIO” , tratto
dall’omonimo libro dedicato, per nobile iniziativa dei Curatori:
“A tutti i soldati, senza alcuna distinzione.
Oscuri eroi inviati nel turbine della Grande Guerra che,
oggi, grazie ai diari di Giovanni Biondi,
per quasi un secolo gelosamente conservati dalla figlia Margherita,
hanno una voce che ne perpetua il ricordo delle fatiche e delle sofferenze”
Relatore sarà il Dott. John Ceruti, di Cremona, Tenente cpl. degli Alpini, alpinista e
fondatore della Commissione Escursionismo e Alpinismo Giovanile presso la sezione di
Cremona del Club Alpino Italiano, responsabile della Commissione Tecnico-Scientifica del
Museo della Guerra Bianca in Adamello del quale, dal luglio 2003, è anche il Direttore Tecnico,
a titolo di volontariato. Il Dott. Ceruti sarà accompagnato dal Signor Mauro Ezio Cavalleri,
appassionato bibliofilo, socio e collaboratore del Museo della Guerra Bianca in Adamello e
curatore ufficiale del libro che verrà presentato.
Al termine della conferenza e dopo il dibattito verrà servita nel ristorante del Circolo la
cena in onore del Relatore, alla quale sarà gradita la partecipazione di soci e amici del Centro
(si prega prenotarsi entro il 10 marzo, telefonando al sottoscritto: Cell. 349-24.00.105)
Venerdi 20 marzo, con inizio alle ore 18,00 nella Sala dell’ex Tribunale Militare, posta al
primo piano del Circolo Ufficiali dell’Esercito, il nostro Socio e apprezzato Relatore, Dottore
Aldo Stoico, terrà una conferenza – fuori programma – dal titolo:
“LA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA”
Al termine della conferenza e dopo il dibattito verrà servita la cena in onore del Relatore
alla quale sarà gradita la partecipazione di soci e amici che avranno cura di prenotarsi entro il
18 marzo(Telefonando al 349-24.00.105)
Con le più vive cordialità rivolgo a tutti un invito ad intervenire a queste nostre
iniziative nella considerazione che la cultura storica ha il fine di serbare viva la coscienza
che la società umana ha del proprio passato, del proprio presente, cioè di sé stessa e
che in questo alto suo pregio morale e politico si fonda lo zelo di promuoverla e di
accrescerla.
Il Presidente
Col.g.(Alp)ris. Luciano Salerno
ATTENZIONE! NOTA IMPORTANTE !
La quota associativa per l’anno 2015, invariata rispetto al 2014, 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 invito a
tutti i soci ordinari ritardatari e amici affinchè rinnovino o sottoscrivano al più presto
l’iscrizione per il 2015.
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