
La Terza summer school dell’Università del Molise

La Terza edizione della summer school dell’Università del Molise, promossa dai corsi di studio in
Scienze politiche e in Scienze della comunicazione, è stata dedicata agli studi strategici, geopolitici
e storico-militari e si è svolta dal 6 al 12 luglio in collaborazione con la Società Italiana di Storia
Militare e con la partecipazione delle riviste Limes e Politica.eu e degli Uffici Storici dell’Esercito,
della Marina e dell’Aeronautica. 

La Sism, fondata nel dicembre 1984 da Raimondo Luraghi (1921-2012), è una libera associazione
di docenti, studiosi e cultori di storia militare italiana e comparata, con sede in Roma. La Società ha
per scopo la promozione degli studi strategici e di storia militare italiani in costante confronto e
collaborazione con la comunità internazionale. Presieduta attualmente da Virgilio Ilari, già docente
di storia delle istituzioni militari all’Università cattolica di Milano, conta oltre 300 soci attivi, tra i
quali numerosi docenti universitari, diplomatici, giornalisti e ufficiali. Non persegue fini di lucro e
si  finanzia  unicamente  con  il  gettito  delle  quote  associative,  sufficiente  per  mantenere  il  sito
(www.societaitalianastoriamilitare.org curato da Massimiliano Italiano) e pubblicare ogni anno, sia
online che in tiratura cartacea, un volume collettivo a carattere monografico (“quaderno Sism”) di
circa 700 pagine, edito e distribuito dalla Acies edizioni di Milano.

La Sism ha contribuito alla Summer School con l’intervento gratuito e a proprie spese di quattordici
docenti [oltre ai prof. Giuseppe Pardini e Gianni Cerchia dell’Unimol, sono intervenuti gli emeriti
Ilari (Unicatt), Massimo Mazzetti (Un. Salerno), Maria Gabriella Pasqualini (Un. Palermo) e Della
Torre (Un. Siena) e i prof. Gregory Alegi (Luiss), Germano Dottori (Link Campus), Giovanni Brizzi
(Un. Bologna) e Gastone Breccia (Un.  Pavia),  l’Ammiraglio  Ferdinando Sanfelice,  il  Generale
Carlo Jean, la sen. Barbara Contini  e il  dott.  Dario Fabbri]  e di  sette uditori  (dott.  Alessandro
Mazzetti,  Massimiliano  Italiano,  Matteo  Giurco,  Ferdinando  Angeletti,  Roberta  La  Fortezza  e
Patrizia Orsano, avv. Fabrizio Francaviglia). Il prof. Mazzetti è inoltre Presidente emerito e Socio
Onorario della Sism, Brizzi vicepresidente, Jean e Breccia membri del Direttivo della Sism. Il Socio
Fabbri  ha  inoltre  rappresentato  Lucio  Caracciolo,  direttore  della  rivista  Limes,  alla  quale
collaborano  abitualmente  pure  i  Soci  Ilari,  Jean,  Dottori,  Breccia  e  Contini  (Presidente  della
Fondazione Italia-Usa). In conclusione dei lavori, è stato presentato il Quaderno Sism 2015  War
Films.  Interpretazioni  storiche del  cinema di  guerra,  curato  dal  Socio  dott.  Stefano Pisu  (Un.
Cagliari) che rappresenta in Italia il primo confronto interdisciplinare tra storici militari e storici del
cinema, e si pone al livello di un analogo volume curato nel 2003 dall’Ufficio di ricerca storico-
militare della Bundeswehr. 

Il  coordinamento scientifico della  Summer School  è  stato curato dai  prof.  Giuseppe Pardini  e
Lorenzo  Scillitani,  rispettivamente  docenti  di  Storia  dell'Europa  contemporanea  e  Storia  dei
movimenti  e  partiti  politici  e  di  Diritti  dell’uomo e  globalizzazione  e  Filosofia  del  diritto
internazionale, intervenuti nei lavori insieme ai colleghi Matteo Luigi Napolitano, Gianni Cerchia,
Andrea Ungari, Federico Pernazza e Maria Beatrice Deli. Sono inoltre intervenuti l’Ing. Fiori di
Finmeccanica, la dott. Francesca Astorri della Luiss (anch’essa collaboratrice di Limes) e la dott.
Ada Fichera del Servizio Pubblica Informazione del Ministero della Difesa. I lavori sono stati aperti
dal Rettore, prof. Gianmaria Palmieri, il quale ha successivamente presentato il primo numero della
rivista  Politica.eu.  I  lavori,  registrati  dal  dott.  Giuseppe Di Palo, sono stati  trasmessi  in diretta



streaming sul sito web di Nuovo Meridionalismo Studi (www.nuovomeridionalismostudi.it) e sono
anche caricati su youtube (https://www.youtube.com/channel/UC-khduZvNB2eTQlW-0drzOw). 

Timeline della Summer School 2015
(Studi strategici, geopolitici e militari)

Lunedì 6 luglio Studi strategici
9.30 – 12.30  
Saluto inaugurale del Rettore e del prof. Pardini
“La strategia” Amm. Ferdinando Sanfelice di Monteforte 
“Il Potere Aereo” Prof. Gregory Alegi 
“La Grande Strategia” Prof. Germano Dottori

14.30 – 17.30 
 “Il nuovo ordine nell’Europa continentale” Prof. Giuseppe Pardini
“La religione geopolitica: effetti e mutamenti della comunità internazionale” Prof. Matteo Luigi Napolitano.

Martedì 7 luglio  Geopolitica

9.30 – 12.30 
 “Geopolitica, geo-economia, geo-strategia e polemologia” Generale Carlo Jean 
“La geopolitica applicata: L’esperienza della rivista Limes” Dott. Dario Fabbri
“Le determinanti marittime e geo-economiche dell’intervento italiano nella grande guerra” C. F. Marco Sciarretta

14.30 – 17.30
“La ricostruzione virtuale della Trasvolata Atlantica” T. Col. Nurcis e M.llo Di Cocco (Ufficio storico dell’Aeronautica),
“L’esercito italiano nella grande guerra”. Col. Cristiano Dechigi (Capo Ufficio Storico dello SME)

Mercoledì 8 luglio Storia militare  
9.30 – 12.30
“Introduzione allo studio della storia militare” – Prof. Virgilio Ilari 
“La storia militare del mondo antico” Prof. Giovanni Brizzi 
“La storia militare moderna e contemporanea” Prof. Massimo Mazzetti

14.30 – 17.30
“I piani di guerra svizzeri contro l’Italia, 1870-1914”, dott. Giuseppe Di Palo
“Il Mezzogiorno tra storia della campagna d’Italia e storia della Resistenza”, Prof. Gianni Cerchia
“L’Italia liberale nella grande guerra”, Prof. Andrea Ungari

Giovedì 9 luglio Guerra asimmetrica

9.30 – 12.30 
“La guerriglia”, Prof. Gastone Breccia 
“La mia esperienza in Darfur, Bosnia e Iraq”, sen. Barbara Contini 

14.30 – 17.30
 “L’industria militare italiana”, Ing. Fiori
“L’embargo nei conflitti contemporanei”, Prof. Federico Pernazza

Venerdì 10 luglio Intelligence e Guerra economica

9.30 – 12.30 
“Teoria dell’Intelligence”, Prof. Maria Gabriella Pasqualini
“Economia della guerra e Guerra economica” , Prof. Giuseppe Della Torre

14.30 – 17.30

 “Il Califfato Islamico come Stato”, Dott. Francesca Astorri
“70 anni di ONU: quali ragioni per festeggiare?”, Prof. Maria Beatrice Deli

Sabato 11 luglio

Presentazione del Quaderno Sism 2015 “War Films”, Prof. Gianni Cerchia, Dott. Ada Fichera

14.00  PROVA DI VERIFICA

Domenica 12 luglio
Visita al Museo internazionale delle Guerre mondiali di Rocchetta al Volturno (IS) raccolto e curato dal Socio Sism Giovanni Capone
e diretto dal Socio Sism dott. Alessandro Mazzetti.


