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BOLLETTINO DEL MESE DI GENNAIO 2017
Care Socie, cari Soci e Amici !
SINTESI INTRODUTTIVA
Con l’ultima interessante conferenza del 16 dicembre scorso, tenuta dalla socia professoressa Gaetana Miglioli
sull’impegno delle donne nella Prima Guerra Mondiale, si è concluso un anno di intensa attività del Centro.
La partecipazione attiva delle socie e dei soci ci è stata di conforto e di indispensabile aiuto. Grazie di vero cuore !
Tale realtà ci induce a dedicarci, con sempre maggiore impegno, alla ricerca e alla presentazione, con la generosa
disponibilità di Relatrici e Relatori di alto profilo, temi di storia militare – o di particolare attualità – che meritano uno
specifico approfondimento.
Il nostro impegno è dunque rivolto al ricordo del passato per meglio conoscere il presente. E ciò nella convinzione
che esiste un intimo rapporto che stringe il pensiero storico all’attività pratica e morale.
Questo legame fu sentito nell’antichità greca e romana e si trova significato in molti detti solenni tra i quali divenne
proverbiale una definizione di Cicerone nel “De Oratore”, che tutti conoscono:
“Historia, testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis..”
La prossima conferenza, d’inaugurazione delle attività del 2017, avrà luogo venerdì 13 gennaio 2017 – ore 17,30 e
prenderà in esame un tema di particolare attualità:“ L’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea –
Conseguenze in materia di politica di sicurezza per l’UE e per l’Italia.”
Relatori saranno i nostri soci onorari Amm. Sq. Ferdinando SANFELICE di MONTEFORTE e Gen.D. Antonio LI
GOBBI.
Nel corso dell’anno verranno presentati temi di rilevante interesse storico: dall’esodo degli istriani, fiumani e dalmati
al diario di guerra di Mussolini; dall’eccidio di Cefalonia, oggetto di studi e di controversie da oltre settanta anni, alle
stragi e ai misteri che ebbero luogo in alcune regioni d’Italia al termine della Seconda Guerra Mondiale; dalla
Campagna di Russia, una guerra disastrosa e inutile, a Napoleone statista con la nascita della Francia moderna;
dalla drammatica prova di fedeltà alla Patria, alle Istituzioni e al giuramento da parte degli IMI (internati militari
italiani), alla battaglia di Caporetto del 24 ottobre 1917, alla strategia marittima delle Marine coinvolte nel Primo
Conflitto Mondiale e infine ad un interessantissimo quanto poco conosciuto itinerario risorgimentale nella città di
Bologna, in cui si incontrano memorie, monumenti, lapidi e targhe commemorative situate in luoghi pubblici, cui si
aggiungono le testimonianze di alcuni contemporanei, che affiancate alle immagini, rievocano il formarsi anche
nella nostra città dell’identità nazionale.
CONFERENZA DEL 16 DICEMBRE 2016
La conferenza del 16 dicembre scorso – seguita con vivo interesse dai numerosi soci presenti – svoltasi nel salone
d’onore del Circolo Ufficiali dell’Esercito - ha preso in esame un tema mai trattato in precedenza:
“L’IMPEGNO DELLE DONNE NEGLI ANNI DELLA GUERRA 1915-1918”
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Siamo pertanto grati alla Relatrice, professoressa Gaetana Miglioli, socia del Centro, per averne proposto il tema e
curato lo studio e la ricerca nonostante la scarsa bibliografia esistente sull’argomento.
Nel corso della Sua chiara ed efficace esposizione la professoressa Miglioli, che ringrazio con animo grato, ha
riferito che la presenza femminile, nel contesto della società, si manifestò fin dai primi anni del 1900 con il
coinvolgimento delle donne provenienti dai più diversi ambiti sociali di tutte le regioni italiane. Si trattò di un
fenomeno – così ha proseguito la Relatrice – degno di nota in quanto le donne diedero il loro apporto significativo
sia in ambito pubblico, sostituendo, anche nella guida di aziende, gli uomini al fronte; sia a diretto sostegno dello
strumento bellico, con la presenza, anche negli ospedali da campo, delle valorose “crocerossine”; sia con le mitiche
ed eroiche “portatrici carniche” per il trasporto in trincea di viveri munizioni e armi; sia, infine, come anello di
collegamento tra i soldati in guerra e le loro famiglie, attraverso una complessa organizzazione di informazioni,
costituitasi in Bologna ad opera di benemerite nobildonne, volontarie, poi estesasi in tutta la penisola .In tale
contesto la Relatrice, avviandosi alla conclusione, ha citato il caso di una illustre “crocerossina,” a me cortesemente
e opportunamente segnalato anche dall’avv. Gianluigi Iannicelli, nostro socio di Roma, Presidente della Sezione
U.N.I.R.R. di Roma Capitale (Unione Nazionale Italiana Reduci di Russia), figlio del Capitano Pilota Giorgio
Iannicelli, caduto in combattimento nei cieli di Stalino U.R.S.S. il 29 dicembre 1941, Medaglia d’Oro al Valor Militare.
Si tratta della “crocerossina ” Margherita Kaiser Parodi Orlando, cugina della madre del citato avv. Iannicelli ( che
da bambino ne aveva sempre sentito parlare in famiglia con fierezza e ammirazione), deceduta a causa di febbre
spagnola contratta negli Ospedali da Campo di Trieste appena liberata dalle nostre armate vittoriose, unica donna
che riposa nel Sacrario Militare di Redipuglia, tra le spoglie dei centomila caduti della Invitta Terza Armata, accanto
alla tomba del Duca Emanuele Filiberto d’Aosta, che ne fu l’invitto Comandante.
A questa innumerevole schiera di donne, che si mobilitarono spesso per iniziativa personale, si è rivolto il grato
ricordo della professoressa Miglioli e nostro.
PROSSIMA CONFERENZA
La prossima conferenza avrà luogo venerdi 13 gennaio 2017, con inizio alle ore 17,30, nel salone d’onore del
Circolo Ufficiali dell’Esercito (Bologna Via Marsala, 12). Il tema, che sarà trattato dai Soci Onorari Amm.Sq.
Ferdinando SANFELICE di MONTEFORTE e Gen.D. Antonio LI GOBBI, riguarda:
“L’USCITA DELLA GRAN BRETAGNA DALL’UNIONE EUROPEA – CONSEGUENZE IN MATERIA DI POLITICA
DI SICUREZZA PER L’UE E PER L’ITALIA”
Al termine della conferenza e dopo il dibattito verrà servita la cena in onore dei Relatori alla quale sarà
particolarmente gradita la partecipazione di socie, soci e amici che avranno cura di prenotarsi, in tempo utile,
telefonando al n. 349-24.00.105
ATTENZIONE! NOTA IMPORTANTE PER I SOCI CHE ANCORA NON HANNO RINNOVATO L’ISCRIZIONE
Il Centro si sostiene unicamente con il generoso contributo annuale dei Soci Ordinari. Prego, quindi, di verificare,
cortesemente, se sia stata rinnovata l’iscrizione per lo scorso anno (2016) e, in caso negativo, di regolarizzare al
più presto la propria posizione. La quota associativa, per l’anno 2017, ancora invariata rispetto al 2016, 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.SI RICORDA CHE SONO GIA’ APERTE LE ISCRIZIONI PER L’ANNO 2017
Con la più viva cordialità e con gli auguri più fervidi per un felice e sereno anno nuovo.
Il Presidente
Col.g.(alp)ris. Luciano Salerno
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