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RELAZIONE TRIENNALE 2004-2006 

E PROPOSTA DI BILANCIO 2007 
 

ALL’ASSEMBLEA DEL 12 DICEMBRE 2006 

 

Col rinnovo degli organi sociali che avrà luogo subito dopo l’esame, 

da parte dell’Assemblea, della presente relazione e della proposta di 

bilancio preventivo per il 2007, si conclude la gestione della Società 

iniziata il 21 aprile 2004. 

Nel corso del triennio la Società ha accolto 80 nuovi soci, di cui 15 nel 

2005 e 9 nel 2006. Alla data odierna risultano 111 soci in regola col 

pagamento delle quote sociali, più uno di diritto (il presidente onorario 

prof. Raimondo Luraghi) e 4 ammessi il 30 ottobre 2006 e pertanto non 

aventi ancora diritto di voto. Nel corso del triennio sono scomparsi 4 

soci. Invito i presenti ad un minuto di raccoglimento in memoria del 

socio Gaetano Amoroso, scomparso il 14 agosto 2006.  

 

Attività nell’anno 2006 

Nel corso dell’anno la SISM ha svolto le seguenti attività: 

- redazione e pubblicazione online del Bollettino della Società curato 

dal segretario prof. Nicola Pignato;  

- invio ai soci in regola dei tomi 26 e 27 della Bibliographie 

Internationale d’Histoire Militaire e degli Atti del convegno “Storia 

dello Spionaggio” (Biella 23 settembre 2005) in collaborazione con la 

Società Amici degli Archivi e pubblicati a cura della medesima;  

- presentazione (soci Paoletti e Pignato) del volume Milizia Nazionale 

Forestale 1926-1945 (Edas) del socio Nicola Giordano (Roma, 18 marzo 

2006, presso il CUFAI di Palazzo Barberini);  

- presentazione (col. Silvio Biagini) del volume Gli Autoveicoli Tattici 

e Logistici dell'Esercito Italiano (USSME), dei soci Nicola Pignato e 

Filippo Cappellano (Torino, 8 aprile 2006, al Lingotto, nell’ambito della 

manifestazione Regal Torino);  
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- organizzazione del convegno “La battaglia dello Jutland” (a Roma, 

Sala Millevoi, 6 giugno 2006) e pubblicazione degli Atti, insieme a 

quelli del precedente convegno (Roma, 27 maggio 2005) sulla battaglia 

di Tsushima, nel Quaderno SISM 2004-05 (a stampa e online); 

- organizzazione del convegno “Storia della Guerra Futura” (Varallo, 

sala dell’Albergo Italia, 22 settembre 2006) e pubblicazione degli Atti 

nel Quaderno SISM 2006 (a stampa e online); 

- partecipazione al convegno organizzato dal socio prof. Massimo de 

Leonardis presso l’Università Cattolica di Milano il 18 e 19 ottobre, sul 

tema La NATO e le nuove sfide per la forza militare e la diplomazia;  

- partecipazione al convegno della Commissione Italiana di Storia 

Militare “Repubblica Italiana e Forze Armate: linee interpretative e di 

ricerca” (a Roma, 25 e 26 ottobre 2006, presso il CASD); 

- partecipazione al convegno dell’Accademia Navale “Lo studio della 

storia navale nell’Italia di oggi” (a Livorno, 7 novembre 2006); 

- partecipazione al convegno organizzato dall’Associazione Vecchio 

Piemonte (aderente alla SISM) “Le armate reali di Francia all’assedio di 

Torino” (a Torino, 2 dicembre 2006, presso l’Istituto Quintino Sella); 

- presentazione, in collaborazione con l’Associazione Nazionale 

Partigiani (ANPI) di Roma e con la Commissione Italiana di Storia 

Militare (CISM) della pubblicazione online, da parte della casa editrice 

inglese Tompson Gale, della collezione di documenti dei National 

Archives britannici intitolata “Conditions and Politics of the Occupied 

Europe 1940-45”, a Roma, presso la Casa della Memoria e della Storia 

(Comune di Roma), il 12 dicembre 2006, in concomitanza con 

l’Assemblea. 

 

Congiuntura finanziaria  

Nel corso del triennio la Società ha subito una forte riduzione delle sue 

disponibilità finanziarie rispetto al passato. L’avanzo di gestione al 1° 

gennaio 2004 era di euro 9.896, gravato però da un debito di 6.643 con 

la ESI per la stampa del Quaderno 2001-2002. Nel triennio le entrate 

sono costantemente diminuite (2004: 21.460; 2005: 18.136; 2006 14.228 

a tutto novembre) e la media (17.941) è inferiore alla metà delle entrate 

del 2003 (37.520), anche per la progressiva riduzione del contributo del 

ministero della difesa (5.264 erogati il 19 marzo 2004, 2.599 il 23 

dicembre 2004 e 3.998 il 16 dicembre 2005). Ciò ha reso necessario non 
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solo ridurre le spese, ma anche prevedere nei bilanci 2004 e 2005 una 

riserva di emergenza nel caso in cui, per congiuntura finanziaria dello 

Stato, il contributo fosse stato ulteriormente ridotto o negato.  

 

Riduzione selettiva delle spese 

Rispetto al 2003 le uscite sono state ridotte in media di oltre il 70 per 

cento (2004: 9.823; 2005: 6.762; 2006: 6.557) e il totale nel triennio 

(23.142) corrisponde all’84% delle uscite del solo 2003 (27.625). La 

riduzione è stata però attuata col criterio di salvaguardare le attività più 

qualificanti (premi e pubblicazioni), ridotte in media (5.702) del 52 per 

cento rispetto al 2003 (11.983), mentre il totale nel triennio (17.106) 

corrisponde al 143% delle spese sostenute per tale voce nel solo 2003. In 

particolare, nel 2004 (6.643) è stata pagata alla ESI la stampa del 

Quaderno doppio 2001-2002 (Atti del convegno di Firenze del 12-14 

dicembre 2002 del Centro interuniversitario di studi e ricerche storico 

militari); nel 2005 (5.085) sono stati attribuiti 4 premi di 1.000 euro per 

tesi di laurea o dottorato ed è stato acquistato a prezzo ridotto, per i soci 

in regola, il tomo 25 della Bibliographie Internationale d’Histoire 

Militaire; nel 2006 (5.380) sono stati stampati i Quaderni 2004-05 (Atti 

dei convegni del 2005/06 sulle battaglie navali di Tsushima e dello 

Jutland) e 2006 (Atti del convegno di Varallo sulla Guerra Futura) e 

acquistati i tomi 26 e 27 della predetta Bibliographie.  

 

Il sostegno e l’impegno dei Soci 

Questi risultati non sarebbero stati possibili senza il forte impegno 

dimostrato da tutti i soci per limitare le spese e sostenere l’associazione. 

In particolare, la collaborazione dei membri del direttivo e dei segretari 

(e la spontanea rinuncia al rimborso delle spese di viaggio) ha consentito 

di ridurre drasticamente le spese di funzionamento (dimezzate nel 2004 e 

poi ancora ridotte ad un terzo nel 2005 e ad un quarto nel 2006), mentre 

la collaborazione con l’Associazione Amici degli Archivi e l’ospitalità 

generosamente offerta dal socio Carlo Rastelli ai due convegni di Biella 

(23 settembre 2005) e Varallo (22 settembre 2006) e dal segretario 

Nicola Pignato e dai soci Gabriella Pasqualini e Filippo Cappellano alla 

presentazione del 16 dicembre 2005, hanno consentito di abbattere quasi 

completamente le uscite per convegni e presentazioni, che nel triennio 

sono state in media appena il 7,2 per cento rispetto al 2003 (2004: 1.620; 

2005: 744; 2006: 360). Determinante è stato il gettito delle quote sociali 
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(7.998 nel triennio), che si è mantenuto mediamente (2.666) al livello del 

2003 (2.925), sia pure con un picco nel 2004 (3.702) determinato da 56 

nuovi soci (purtroppo non tutti perseveranti nel regolare versamento 

delle quote successive!) e una flessione nel 2005 (1.541), solo in parte 

recuperata nel 2006 (2.805). 

 

Proposta di bilancio preventivo per l’E. F. 2007 

La situazione al 30 novembre 2006 presenta un attivo di euro 7.671. 

Considerando probabile l’erogazione di un contributo del ministero della 

Difesa di importo pari all’esercizio precedente (4.000) e un introito pari 

a 100 quote (2.500), la Società dovrebbe poter disporre, per il 2007, di 

un’entrata di circa 14.000 euro, che si propone di impiegare nel 

seguente modo:  

- 3.000 per spese di funzionamento (conto corrente postale, sito web, 

segreteria) e per il rinnovo e potenziamento del sito web; 

- 1.000 per acquisto del Tomo 28 della Bibliographie Internationale; 

- 1.000 per la scannerizzazione dei Quaderni arretrati al fine di poterli 

pubblicare in formato PDF sul sito web; 

- 5.000 per pubblicazioni a stampa; 

- 4.000 per convegni e attività scientifica. 

 

      Il Segretario         Il Presidente  

(Nicola PIGNATO)    (Virgilio ILARI)   
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VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEL 12 DICEMBRE 2006 

 

Si è tenuta, il giorno 12 dicembre 2006 presso la Casa della Memoria e 

della Storia del Comune di Roma, in via San Francesco di Sales 5, 

l’Assemblea della Società Italiana di Storia Militare per il rinnovo delle 

cariche sociali. La partecipazione dei Soci è stata nutrita e gli intervenuti 

hanno avuto a disposizione 56 copie della Storia dello Spionaggio (con 

gli atti del convegno di Biella del 2005) e 60 copie di ciascuno dei due 

Quaderni SISM 2004-2005 (Tsushima/Jutland) e 2006 (Storia della 

Guerra Futura).  

L’Assemblea è stata preceduta dalla presentazione, da parte di incaricati 

della casa editrice Thompson Gale, della serie di 22.000 documenti dei 

National Archives di Londra sull’occupazione tedesca dell’Europa editi 

online col nome Conditions and Politics in Occupied Europe 1940-45. Il 

prof. Rendina, presidente dell’ANPI di Roma, ha comunicato l’acquisto 

della serie da parte della biblioteca dell’ANPI e ne ha offerto la 

consultazione gratuita on line presso la Casa della Memoria e della 

Storia ai Soci della SISM. Il Presidente Virgilio Ilari ha ringraziato il 

prof. Rendina e gli ha regalato a nome della SISM un paio di pantofole 

(“scoffoni”) prodotti a Varallo dall’ultimo discendente del comandante 

partigiano Cino Moscatelli.  

Il presidente ha poi illustrato la Relazione triennale e la proposta di 

bilancio preventivo per il 2007 già inviata a tutti i Soci e ha dichiarato 

aperta la discussione. E’ intervenuto l’Ammiraglio Moro chiedendo che 

alla SISM venisse fatta una maggiore pubblicità, possibilmente sui 

periodici di carattere militare. Vi si è associato il Consigliere Petrolo. Il 

Presidente ha replicato ricordando il potenziamento del sito web e dei 

collegamenti in atto. L’Amm. ha inoltre proposto di cancellare l’acquisto 

della Bibliographie Militaire Internationale, a suo avviso superfluo, 

nonché la riduzione del numero dei consiglieri. Circa quest’ultimo punto 

il presidente ha eccepito che la questione della modifica di statuto non 

poteva essere dibattuta non essendo stata posta all’o. d. g. 

dell’Assemblea. Il presidente ha poi posto ai voti la proposta di bilancio, 

approvata per alzata di mano con due voti contrari.  

Il Presidente ha poi indetto le elezioni per il rinnovo delle cariche 

sociali, sottolineando il segno di vitalità rappresentato dalla 

presentazione di 25 candidature al Consiglio Direttivo e ha invitato i 

candidati non uscenti a presentarsi all’Assemblea. Il Presidente ha poi 

provveduto alla nomina della  Commissione elettorale, designando tre 

soci non candidati (l’Amm. Sanfelice di Monteforte, presidente, e i Soci 
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Seccia, membro e Bembo, membro e segretario) e consegnando loro 

l’elenco degli aventi diritto al voto, le lettere di candidatura e n. 100 

schede elettorali. Le operazioni di voto hanno avuto inizio alle ore 17 e 

si sono concluse alle 17.47. Hanno votato, personalmente o per delega, 

85 Soci. Lo spoglio si è concluso alle ore 19.05 con la proclamazione 

degli eletti, come dal verbale autografo sottoscritto dai componenti la 

Commissione elettorale. Hanno riportato voti (tra parentesi) i seguenti  

Soci: 

Per il Consiglio Direttivo: 

1) SANTONI Alberto (82); 

2) MECCARIELLO Pier Paolo (80) 

3) RAMOINO Pier Paolo (80); 

4) DE LEONRDIS Massimo (79) 

5) BARLOZZETTI Ugo (78); 

6) GABRIELE Mariano (75), 

7) PIGNATO Nicola (68); 

8) ILARI Virgilio (63); 

9) RASTELLI Carlo (60); 

10) ISASTIA Anna Maria (56); 

11) TAMBLE’ Donato (55); 

12) PASTORI Gianluca (51); 

13) DEL NEGRO Piero (51); 

14) BRESSAN Marco (47); 

15) MONCADA Raffaele (47). 

Tutti gli altri candidati hanno ricevuto da 34 a 9 voti. 

 

Per il Collegio dei Sindaci: 

1) NONES Michele (73); 

2) GERBI Mauro (68); 

3) GEMIGNANI Marco (66); 

4) PELLEGRINI Ernesto (59). 

 

Proclamati i risultati, alle ore 19.15  l’assemblea è stata sciolta. 

 

       Il Segretario              Il Presidente 

(Prof. Nicola Pignato)         (Prof. Virgilio Ilari) 

 

 

 


