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BOLLETTINO DEL MESE DI APRILE 2015
Cari Soci e Amici !
SINTESI INTRODUTTIVA
Anche nello scorso mese di marzo il Centro – superando non poche difficoltà di carattere
organizzativo ed economico – è riuscito a presentare due conferenze di particolare rilievo
storico tenute da Relatori che, con la Loro competenza e con chiarezza di esposizione, hanno
suscitato vivo interesse da parte di quanti – animati da sincero amore per la cultura e per la
storia della nostra Patria - hanno avuto il piacere di ascoltare.
In questo mese di aprile vengono proposte due importanti conferenze, che a pieno titolo
rientrano nello spirito del “Centenario:” la prima riguarda la rievocazione della breve vita di un
letterato e irredento triestino, Scipio Slataper, capostipite di una famiglia di eroi, noto ai cultori di
storia e di letteratura per “Il mio Carso”, caduto, a soli 27 anni, combattendo per quell'ideale di
italianità nel quale credeva, sulle alture del Podgora (sotto il Monte Sabotino, vicino a Gorizia)
nel 1915, entrando così a far parte di quella schiera di intellettuali che, inghiottiti dalla guerra,
lasciarono il mondo orfano della loro testimonianza ed eredità culturale. Con "Il mio Carso" si
comprende come l’Autore persegua la spasmodica ricerca di identità italiana, imprigionato in
quello che Egli sente come il pesante giogo austriaco, straniero in terra natia.
Scipio Slataper, rispetto ad altri scrittori triestini, rimase a lungo poco noto a livello nazionale, e
poco studiato dalla critica. Il bolognese prof. Ezio Raimondi, scomparso nel marzo 2014,
insigne critico letterario, fu uno dei principali promotori della sua riscoperta; di particolare
importanza per la valorizzazione di Slataper furono le lezioni che l’illustre Professore tenne,
negli anni '50, all'Università di Bologna, sottolineando l'espressionismo della scrittura di Slataper
e ben collocando lo scrittore triestino nella cultura del primo '900, anche con la sua esperienza
nel giornale "La Voce" di Firenze. Queste lezioni sono state recentemente raccolte da alcuni ex
allievi del professore in un volume, intitolato "Prime lezioni: Scipio Slataper - Giovanni Boine",
pubblicato nel 2004 dall'editrice Pendragon di Bologna in occasione dell'ottantesimo
compleanno del docente.
Relatore di questa bella conferenza, rievocativa di un mondo di cultura letteraria, di amor
di patria, di ansie, di attese e di delusioni, sarà l’Ing. Aurelio SLATAPER, nipote di Scipio, che ci
consentirà anche di avvicinarci alla Trieste della “vigilia” della Grande Guerra, una terra di
confine, bagnata e ribagnata dal sangue di tanti uomini che combatterono sotto diverse
bandiere.
La seconda conferenza, anche di rilevante interesse, presenta, attraverso la parola di un
Relatore di non comune valore, il Prof. Marco Mondini, un panorama di altissimo profilo storico
della Grande Guerra, “una storia culturale
con la predilezione per l’analisi delle
rappresentazioni e dei discorsi, piuttosto che degli ordini di marcia e dei calibri delle artiglierie,”
che ci predispone ad apprezzare, più agevolmente, le successive due conferenze del prossimo
mese di maggio, attinenti al tema di fondo, che è quello del “Centenario.”
Tra queste due conferenze si inserisce, nell’imminenza del 70° anniversario della
liberazione di Bologna, un convegno promosso dal Circolo Ufficiali in collaborazione con questo
Centro, sul contributo delle Forze Armate italiane alla Guerra di Liberazione e alla Resistenza,
al quale interverranno illustri Relatori.
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ATTIVITA’ SVOLTA NEL MESE DI MARZO
Il 13 marzo, con la gradita e autorevole presenza del Gen.D. Antonio Li Gobbi –
Comandante Militare Esercito “Emilia Romagna”- ha avuto luogo la prima conferenza del mese,
tenuta dal Dott. John Ceruti, alpinista per vocazione, già Ufficiale degli Alpini, direttore tecnico
del prestigioso Museo della Guerra Bianca in Adamello (www.museoguerrabianca.it) di Temù
(Brescia), sul tema: “Oscuri eroi colla fronte impastata di sudore” – La Grande Guerra sugli
Altipiani, sul Carso e sul Grappa nei diari di un soldato del Genio. Il Relatore, coadiuvato dal
Signor Mauro Ezio Cavalleri, curatore, con il Signor Walter Belotti, della pubblicazione dei diari
del Tenente Giovanni Biondi, Medaglia d’Argento al Valor Militare e dalla Signora Claudia
Ghisoni, che ha letto alcuni toccanti passi del diario, con questa conferenza ci ha condotti nel
vivo delle operazioni belliche, facendoci sentire realmente vicini al Tenente Biondi e all’Arma del
Genio, alla quale Egli aveva l’onore di appartenere e a tutti i combattenti di quella Grande
Guerra.
Al Dott. John Ceruti e ai Suoi ammirevoli collaboratori, animati da nobilissimi sentimenti di
amore per le nostre Istituzioni, giunga il più vivo ringraziamento per la cortese disponibilità e
l’apprezzamento più sincero per l’opera da Loro compiuta nel realizzare una pubblicazione di
alto pregio, che contribuisce a far rivivere nei nostri cuori il sacrificio di quei Soldati d’Italia che
cento anni fa combatterono per la grandezza della Patria.
Il 20 marzo ha poi avuto luogo, nella splendida sala dell’ex Tribunale, la seconda
conferenza del mese, tenuta dal Socio Dott. Aldo Stoico – che vivamente ringrazio per la Sua
squisita disponibilità – sul tema: “La Repubblica Sociale Italiana (1943-1945).
La brillante, obiettiva ed equilibrata esposizione del Relatore è risultata interessante per la
ricchezza di particolari storici riportati, per le riflessioni approfondite, per i collegamenti tra i fatti.
L'analisi poi delle cause e degli effetti di alcuni eventi significativi, esposti secondo un
chiaro ordine cronologico, ha consentito ai presenti di ripercorrere rapidamente un periodo
storico certamente noto nelle sue fasi generali, ma non sempre fresco nei ricordi.
Sono stati citati personaggi di rilievo politico, sociale, culturale che aderirono agli ideali
dell'epoca nelle diverse tendenze ideologiche, facendo emergere dati poco conosciuti e
curiosità inattese.
Il pubblico presente, molto numeroso, ha seguito con attenzione la conferenza,
apprezzando anche la visione delle belle immagini dell'epoca.
INIZIATIVE ESTERNE
Il 28 marzo u.s., in Carzano(TN), ha avuto luogo la periodica riunione del “ Comitato 18
Settembre 1917,” con il quale il Centro è “gemellato,” per la definizione e organizzazione della
annuale manifestazione di settembre a ricordo del “Sogno di Carzano.” A tale importante
manifestazione, che si svolgerà nei giorni 18, 19 e 20 settembre, sono invitati tutti i soci e amici
del Centro che lo desiderano, facendo pervenire le proprie adesioni(anche per la sola
domenica) entro il mese di agosto, direttamente al sottoscritto, a mezzo email, ovvero per posta
(Via Cervellati, 4 – 40122 Bologna), specificando cognome e nome e numero di persone, per
l’eventuale prenotazione in albergo.
INIZIATIVE FUORI PROGRAMMA
Il 20 aprile 2015 il Circolo Ufficiali dell’Esercito di Bologna, in collaborazione con questo Centro,
promuove, con inizio alle ore 16,00, nel salone d’onore, un convegno sul tema: “Contributo
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delle Forze Armate alla guerra di Liberazione e alla Resistenza” nel corso del quale
interverranno, nella veste di Relatori:
- Ambasciatore Alessandro CORTESE de BOSIS: Presidente Associazione Nazionale
Combattenti Guerra di Liberazione;
- Amm.Sq. Ferdinando SANFELICE di MONTEFORTE, già Comandante delle Forze
Navali Alleate del Sud Europa, docente di Storia Militare e Strategia all’Università
Cattolica di Milano, Socio Onorario di questo Centro;
- Prof.ssa Maria Teresa GIUSTI: docente di Storia all’Università “G. D’Annunzio” di Chieti;
- Amm. MANZARI: Associazione Nazionale Combattenti della Guerra di Liberazione;
- Gen.D. Antonio LI GOBBI: Comandante Militare Esercito “Emilia Romagna.”
- Dott.ssa Claudia NASINI – Cambridge University;
- Prof.ssa Paola DEL DIN, Medaglia d’Oro al Valor Militare della Resistenza.
ATTIVITA’ IN PROGRAMMA PER IL MESE DI APRILE 2015
Venerdì 10 aprile, con inizio alle ore 17,30, nella sala del Tribunale del Circolo Ufficiali
dell’Esercito, l’Ing. Aurelio SLATAPER, di Trieste, parlerà sul tema:
“STORIA DI LETTERATI E DI IRREDENTI TRIESTINI: LA FAMIGLIA SLATAPER, UNA
FAMIGLIA DI EROI.”
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 7
aprile(Cell. 349-24.00.105);
Venerdi 24 aprile, con inizio alle ore 17,30, nel salone d’onore del Circolo Ufficiali, il
Prof. Marco MONDINI, docente di Storia Contemporanea all’Università di Padova, presenterà il
Suo ultimo libro (che per la circostanza verrà posto in vendita) dal titolo:
“LA GUERRA ITALIANA. PARTIRE, RACCONTARE, TORNARE” 1914-1918.”
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 20
aprile.
CITAZIONI SULLA STORIA
Historia est testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia
vetustatis
(Cicerone, De orat.)
La Storia è testimonio dei tempi, luce di verità, vita della memoria, maestra della vita, nunzia
dell’antichità.
Con viva cordialità e con gli auguri più fervidi di ogni bene e serenità per la prossima Santa
Pasqua a tutti Voi e alle Vostre care famiglie.

Il Presidente
Col.g.(Alp)ris. Luciano Salerno
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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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