RELAZIONE TRIENNALE 2007-2009
E PROPOSTA DI BILANCIO 2010
ALL’ASSEMBLEA DEL 1° DICEMBRE 2009
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 2010, si conclude la gestione della Società
iniziata il 12 dicembre 2006. Il triennio è stato caratterizzato
dall’avvicendamento di ben tre Presidenti: il Prof. Virgilio ILARI,
dimissionario per impegni e sostituito nel febbraio 2008 dal Gen.
Pierpaolo MECCARIELLO, il quale è però scomparso il 19 agosto
2008, venendo sostituito dal Vicepresidente decano Prof. Mariano
GABRIELE.
Nel corso del triennio la Società ha accolto 16 nuovi soci, di cui 7 nel
2007, 4 nel 2008 e 5 nel 2009. Alla data odierna risultano 77 soci in
regola col pagamento delle quote sociali, più uno di diritto (il presidente
onorario prof. Raimondo Luraghi) e 2 ammessi il 6 novembre 2009 e
pertanto non aventi ancora diritto di voto. Si deve sottolineare con
dispiacere la progressiva diminuzione del numero dei soci in regola,
passati dai 111 del 2006 ai 148 del 2007, ai 92 del 2008 e ai 77 odierni.
In particolare sui deve stigmatizzare che la maggior parte dei soci
morosi risultano essere tra quelli ammessi negli ultimi due trienni (80
nel triennio 2004-06 e 16 nel triennio 2007-09). Sembra pertanto
opportuno l’invio ai morosi di un appello nsaui Nel corso del triennio
sono scomparsi 2 soci, il Presidente Gen. Pierpaolo MECCARIELLO e
il Socio Col. Ferruccio BOTTI. Invito i presenti ad un minuto di
raccoglimento in loro memoria.
Attività nell’anno 2009
Nel corso dell’anno la SISM ha svolto le seguenti attività:
- invio ai soci in regola del tomo 30 della Bibliographie Internationale
d’Histoire Militaire;
- scannerizzazione e messa online sui siti www.scribd.com e
www.archive.org dei Quaderni SISM, che hanno avuto molto successo
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(il Quaderno 2007 contenente gli Atti del convegno sulla storia della
guerra economica è risultato il più gettonato, con circa 2.000 visite e 46
downloads in undici mesi). Scribd ha avviato un servizio di vendita
online della consultazione e del download. Per ora il servizio è in fase
sperimentale e limitato ai residenti negli Stati Uniti, ma quando sarà
liberalizzato, sarà possibile assicurare in tal modo alla SISM un reddito
ulteriore.
- partecipazione del segretario generale prof. Virgilio ILARI, ai master
in storia delle istituzioni politiche (Università di Messina, maggio 2009)
e di “intelligence” (Università della Calabria, ottobre 2009);
- realizzazione, da parte dei soci di Firenze in collaborazione con
esponenti della cultura storica e militare locale, di due cicli di conferenze
dedicate, rispettivamente, a “Firenze capitale” ed alla “Libia da prima a
dopo la conquista italiana”; le conferenze si sono tenute Circolo Ufficiali
del Presidio, e alcune di loro sono state svolte dai soci dott. Ugo
BARLOZZETTI e Michele PETROLO, ammiraglio Pier Paolo
RAMOINO, professori Alberto SANTONI e Mariano GABRIELE;
Anche per il 2010 questi incontri saranno replicati; il primo ciclo, attinente la 2°
Guerra Mondiale, è gia stato definito;

- nel quadro delle celebrazioni per l’Unità d’Italia, l’Associazione
“Immagine del Piemonte” ha organizzato a Torino, nel centenario
dell’accordo italo-russo di Racconigi del 24 ottobre 1909, un Convegno
dedicato all’avvenimento e il presidente, prof. GABRIELE, vi ha tenuto
la relazione di base, intitolata “Connessioni militari dell’accordo di
Racconigi”;
- il 1° novembre si è tenuta nella Villa Reale di Monza una
manifestazione connessa alla presentazione delle memorie di un
marinaio locale che ha fatto tutta la seconda guerra mondiale su una
nave ospedale; dette memorie sono raccolte nel volume “Giuseppe
Bruno Bajoni marinaio. Note di guerra e di pace”, a cura del prof.
GABRIELE, che ha inviato una relazione;
- conferenza sulla partecipazione degli abitanti e originari del paese di
Calopezzati (CS) alla 1a Guerra Mondiale ivi tenuta dal Socio Mario
SPIZZIRRI il 29 novembre 2009;
- organizzazione, in collaborazione con la Commissione Italiana di
Storia Militare (CISM) e con gli Uffici Storici degli Stati Maggiori della
Difesa, dell’Esercito e della Marina, del Convegno internazionale sul
“150° anniversario della II guerra d’indipendenza”, svoltosi a Roma,
presso il Centro Alti Studi Difesa di Palazzo Salviati, nei giorni 5 e 6
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novembre 2009. In particolare il Presidente, Prof. Mariano GABRIELE,
e il Socio Gen. Luciano LUCIANI hanno presieduto due sessioni e sette
delle sedici relazioni sono state attribuite ad appartenenti alla SISM (il
Presidente Onorario Raimondo LURAGHI, il Presidente Prof. Mariano
GABRIELE, il Vicepresidente Prof. Annamaria ISASTIA, i membri del
direttivo Prof. Massimo DE LEONARDIS e Piero DEL NEGRO e
Amm. Pier Paolo RAMOINO, il socio Giovanni CERINO BADONE).
La SISM assicurerà inoltre la pubblicazione degli atti nel Quaderno
SISM 2008-09.
Non è fuori luogo rilevare come questo Convegno, caratterizzato dalla
presenza di molti giovani studenti e di numeroso pubblico, abbia
riscosso particolare successo e risonanza, tanto che è stata chiesta alla
nostra Società una ulteriore collaborazione per l’impostazione scientifica
di successivi incontri. Ulteriore collaborazione per l'impostazione
scientifica dei Convegni della Commissione Italiana di Storia Militare
del 2010 e del 2011, nella convinzione che la stessa formula
sperimentata con tanto successo quest'anno - Uffici Storici Militari
e SISM - continui ad essere valida con l'accessione diretta della Difesa ai
programmi per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia.
- nei giorni 18 e 19 novembre u.s ha avuto luogo nella Sala Gialla del
palazzo dei Normanni, a Palermo, il Convegno di Studi organizzato dal
Museo Storico della Guardia di Finanza sul tema “Il contrabbando quale
fonte di finanziamento della criminalità organizzata nel XX secolo”: per
la SISM il prof. Gabriele ha presentato una relazione sul tema “Sicilia,
crocevia del Mediterraneo”.
- nel corso dell’anno sono stati presentati, sia con dibattiti che con
schede sommarie, una dozzina di opere; sembra giusto aggiungere
anche, sebbene le date delle manifestazioni di cui si tratta si propongano
al di là dei termini temporali coperti da questa relazione, sono già stati
assunti impegni per la partecipazione di esponenti della Sism per la
partecipazione alla presentazione-dibattito dell’opera di Monica
Fioravanzo (“Hitler e Mussolini”) in questa stessa sede (9 dicembre) e la
l’incontro di studio che avrà luogo a San Felice Circeo il 30 gennaio
1910 sull’ammiraglio Bergamini, alla presenza del figlio, dottor Paolo,
nostro socio.
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Proposta di bilancio preventivo per l’E. F. 2010
La situazione al 30 novembre 2009 presenta un attivo di euro 15.553,
di cui mille in cassa. Considerando probabile l’erogazione di un
contributo del ministero della Difesa di importo pari all’esercizio
precedente ulteriormente diminuito del 10 per cento (2.500) e un introito
pari a 100 quote (2.500), la Società dovrebbe poter disporre, per il 2010,
di un’entrata di circa 20.000 euro, di cui peraltro circa 7.000 già
impegnati per il pagamento del Tomo 30 del Bollettino di Bibliografia,
della scannerizzazione dei Quaderni e della pubblicazione del Quaderno
2008-09 contenente gli Atti del Convegno del 5-6 novembre 2008. Si
propone pertanto di impiegare la somma 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 la scannerizzazione dei Quaderni arretrati al fine di poterli
pubblicare in formato PDF sul sito web;
- 12.000 per pubblicazioni a stampa;
- 4.000 per convegni e attività scientifica.
Il Segretario
(Virgilio ILARI)

Il Presidente
(Mariano GABRIELE)
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