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BOLLETTINO DEL MESE DI GENNAIO 2016
Cari Soci e Amici !
SINTESI INTRODUTTIVA
Le attività storico culturali del Centro si sono felicemente concluse con la magnifica e
interessante conferenza tenuta dal nostro Consigliere e Segretario, Prof. Giorgio Sangiorgi, che
ha presentato un inedito volto della Grande Guerra attraverso la filmografia italiana prodotta
dagli inizi del conflitto ai nostri giorni.
Nel corso dell’anno appena trascorso il Centro ha conferito dignità e onori alle
commemorazioni del “Centenario,” rivolgendo, tuttavia, anche una particolare attenzione ai
tragici e preoccupanti avvenimenti terroristici, perpetrati da criminali appartenenti al
fondamentalismo islamico, del 13 novembre 2015 di Parigi, al 70° anniversario della fine della
seconda guerra mondiale, ricordando due fulgide figure di ufficiali dell’Esercito, Martiri della
Guerra di Liberazione, alle imprese ardite ed eroiche dei Paracadutisti dello “Squadrone
FOLGORE” aggregato all’8^ Armata britannica nel corso della campagna d’Italia 1943-1945 ed
infine uno sguardo sereno e obiettivo alle vicende storiche della Repubblica Sociale italiana.
Un panorama armonico e complesso, che ha offerto ai soci l’opportunità di richiamare alla
memoria eventi di rilievo che hanno segnato il corso di un secolo di storia della nostra Patria.
La prossima conferenza di gennaio 2016, con cui verranno inaugurate le attività storico
culturali del Centro, prenderà in esame – nel quadro della trattazione delle grandi monarchie
d’Europa - l’operato, sconosciuto alla maggior parte degli italiani, del Re Vittorio Emanuele III di
Savoia durante il conflitto 1915-1918, a cui farà seguito, in data da definire, un esame
retrospettivo della personalità di un grande Sovrano – Francesco Giuseppe d’Asburgo – che
accompagnò, subendolo, nel più lungo regno dei tempi moderni, il passaggio dell’Europa degli
equilibri a quella dei nazionalismi esplosivi.
Nel corso dell’anno verranno inoltre discussi i più significativi avvenimenti bellici del 1916
sul fronte italo-austriaco, ivi compreso l’impegno delle donne nella Grande Guerra, ai quali si
aggiungerà la trattazione di tematiche d’attualità, con riferimento al concetto di sicurezza
nazionale in Italia, alle tragiche e in parte ancora misteriose stragi che alla fine della seconda
guerra mondiale insanguinarono alcune regioni d’Italia, alle vicende di Napoleone a Waterloo e
al suo operato quale artefice della Francia moderna.
CONFERENZA DEL MESE DI DICEMBRE
La conferenza dell’11 dicembre 2015, “La Prima Guerra Mondiale nella filmografia italiana,”
egregiamente tenuta dal nostro Consigliere, Prof. Giorgio Sangiorgi, frutto di una lunga e difficile
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opera di ricerca e studio condotta con rigore e con viva passione dal Relatore, ha suscitato
vivissimo interesse.
Essa ha offerto un inedito volto della nostra guerra in cui le ricostruzioni storiche degli
eventi bellici sono rappresentate nella loro cruda realtà, dove le conquiste delle ultime
generazioni vennero trasformate in strumenti capaci di seminare morte ovunque, dal cielo agli
abissi sottomarini, con una violenza distruttrice senza precedenti, al punto che questa guerra fu
definita “il suicidio d’Europa” e “l’apocalisse dell’umanità.”
Una conferenza suggestiva, ricca di emozioni, che tuttavia non esaurisce il tema, anzi
stimola ad approfondire la conoscenza di un evento troppo complesso per essere davvero
compreso, in tutti i suoi aspetti, dalla scienza storica.
Ringrazio, quindi, con animo grato, l’Amico Prof. Giorgio Sangiorgi per la Sua squisita
disponibilità e mi complimento con Lui per la imponente e onerosa opera di ricerca e studio
condotta per anni, con impegno e passione, al fine di offrire agli amanti della storia, attraverso
una raccolta di filmati d’epoca, un panorama vivo e palpitante di quella che fu la nostra ultima
guerra del Risorgimento e, più in generale, la guerra europea.
INIZIATIVE IN PROGRAMMA NEL MESE DI GENNAIO 2016
Giovedì 28 gennaio 2016, con inizio alle ore 17,30, nel Salone d’Onore del Circolo
Ufficiali dell’Esercito di Bologna (Via Marsala, 12), avrà luogo la prima conferenza con cui sarà
ufficialmente inaugurato il nuovo anno di attività storico culturali del Centro.
Relatore sarà il Cap. Vasc. Dott. Ugo Maria d’ATRI, Presidente Nazionale dell’Istituto
della Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon, il quale parlerà sul tema:
“VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA – IL “RE SOLDATO” (1915-1918)”
Alla conferenza interverrà anche un gruppo storico, nelle uniformi della Grande Guerra,
costituito in seno all’Associazione Ricerche Storiche e Iconografiche di Rimini, il cui
presidente è il Socio, Contrammiraglio Aleardo Maria Cingolani, Segretario, l’Avv. Gaetano
Rossi e Tesoriere, il Socio Cav. Giovanni Ruzzier di Rimini.
Tale Gruppo Storico è intitolato alla memoria del Tenente di Fanteria Decio Raggi,
romagnolo, ardente interventista allo scoppio della Grande Guerra, alfiere di gloria della Brigata
Casale, morto a Cormons il 24 luglio 1915 per gravissime ferite riportate nel corso di attacco
alle pendici del Podgora, primo decorato di Medaglia d’Oro al Valor Militare conferita
“motu proprio” dal Re Vittorio Emanuele III con la seguente motivazione:
“Nobilissimo esempio di mirabile eroismo, sotto il grandinare dei proiettili, superate le
fortissime insidiose difese avversarie, si slanciava, primo, sulla trincea nemica e, ritto su
di essa, sfidando la morte pur di trascinare i suoi soldati all'audace conquista, li incitava
e li incuorava invocando le tradizioni della forte Romagna e, colpito a morte, nel
sacrificare la generosa vita alla Patria, li spronava ancora a compiere l'impresa valorosa,
si chiamava beato della sua sorte ed inneggiava al glorioso avvenire dell'Italia.”
— Podgora, 19 luglio 1915
Al termine della conferenza verrà servita una cena in onore del Relatore, alla quale sarà
gradita la partecipazione di soci e amici che avranno la cortesia di prenotarsi – per motivi
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organizzativi – entro il 24 gennaio, con messaggio e-mail (alpigenio@gmail.com ) ovvero
telefonando allo scrivente (349-24.00.105).
PROPOSTE DA PARTE DEI SOCI E AMICI
Al fine di migliorare gli aspetti organizzativi e qualitativi del Centro, ma anche per creare
una maggiore forma di partecipazione alla vita e alle attività di questo Sodalizio, rivolgo una viva
preghiera ai Signori Soci, affinchè segnalino, a mezzo posta, e-mail o telefono:
-

L’eventuale disponibilità di indirizzo personale di posta elettronica ancora non
segnalato;
Temi di carattere storico militare da trattare in specifiche conferenze future e nominativi
di possibili e qualificati Relatori;
Nominativi di amici e conoscenti, amanti o interessati alla storia militare, da invitare
nelle prossime conferenze;
Ogni proposta attinente alle attività del Centro e allo svolgimento delle conferenze e di
altre specifiche iniziative volte a mantenere vivi i valori etici e morali e l’amore per la
storia patria.

CITAZIONI SULLA GUERRA 1915 – 1918
“Così si arrestò, a breve distanza dal proprio obiettivo, l’offensiva ricca di speranze
e il Monte Grappa divenne il “Monte Sacro” degli italiani i quali, a buon diritto, possono
andar fieri di averlo vittoriosamente difeso contro gli sforzi delle migliori truppe austroungariche e dei loro camerati tedeschi.”
(“1917 Der Durchbruch am Isonzo”, Berlino 1927, del Tenente Generale Konrad Kraft von
Dellmensingen, Capo di Stato Maggiore della 14^ Armata austro-tedesca, che il 24 ottobre 1917
operò lo sfondamento della fronte italiana tra Plezzo e Tolmino).
Caporetto fu una tragedia nel contesto di tante altre, che però suscitò negli italiani di allora
la volontà e lo slancio indispensabili per una ripresa alla quale si può guardare con la medesima
ammirazione cavallerescamente manifestata dal generale bavarese Kraft von Dellmensingen.
Con viva cordialità e con l’invito ad intervenire in tantissimi a questa importante conferenza, che
ci consentirà di conoscere una pagina sconosciuta o dimenticata di storia patria.

Il Presidente
Col.g.(Alp)ris. Luciano Salerno
ATTENZIONE! NOTA IMPORTANTE !
La quota associativa per l’anno 2016, invariata rispetto al 2015, 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 2016.
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