
RELAZIONE TRIENNALE 2013-2015
E PROPOSTA DI BILANCIO 2016

Approvate dal Direttivo in sessione virtuale il 26 novembre 2015
e presentate 

ALL’ASSEMBLEA DEL 15 DICEMBRE 2015
c/o ANRP via Labicana 15/a ore 15

In apertura della nostra Assemblea dedichiamo anzitutto un minuto di raccoglimento alla
memoria  dei  Soci  Professore  Piero  Garoglio,  Dottor  Mauro  Gerbi  e  Generale  dei
Paracadutisti  Giuseppe  Caforio.  Old  Soldiers  never  die:  they  just  fade  away.  Abbiamo
iscritto anche i Loro nomi nella lista dei Presenti alle Bandiere che compare nel nostro sito.

Si chiude oggi il Decimo Triennio della nostra Associazione, caratterizzato da una crescente
apertura delle nostre iniziative verso ambiti disciplinari connessi, dalle scienze strategiche e
geopolitiche alla storia del cinema e alla storia economica, che si riflette nel nuovo indirizzo
fortemente interdisciplinare dei  nostri  Quaderni  e nel  raddoppio del  numero dei  Soci  in
regola, giunto al record di 342. 

Abbiamo inoltre intensificato la nostra collaborazione con gli Enti del Ministero della Difesa
preposti allo studio della storia militare e con l’UNUCI, l’Associazione Nazionale Reduci
dalla Prigionia,  la Rivista  Gnosis,  bimestrale dell’Aisi,  e le riviste  Limes,  Studi  militari,
Analisi difesa,  Soldiershop e  History & Uniforms (le ultime quattro dirette dai Soci Prof.
BRIZZI e Dott. Gianandrea GAIANI, Luca Stefano CRISTINI e Bruno MUGNAI).

Quaderni della Sism

Anche in questo triennio l’attività principale della Sism è consistita nella pubblicazione dei
Quaderni  annuali,  con  la  novità  di  raddoppiare  le  pagine  (da  ca.  350  a  ca.  700)  e  i
collaboratori,  di  allargare  la  partecipazione anche a  specialisti  non Soci  sia  italiani  che
stranieri, di attribuire in qualche caso delle curatele a Soci particolarmente qualificati e di
affrontare temi complessi e di grande rilievo che consentano di colmare il grave ritardo degli
studi italiani sulla guerra e il militare e di incentivare una vera e propria rivoluzione culturale
per reinserire l’Italia nella comunità internazionale degli studi e orientare i giovani studiosi,
supplendo  alle  crescenti  lacune  della  formazione  accademica.  Pur  occasionati  dalla
scomparsa di Raimondo Luraghi e Alberto Santoni, e dedicati alla loro memoria, i Quaderni
2013 American Legacy e 2014 Naval History non sono semplici raccolte di scritti, ma veri
volumi  scientifici.  In  particolare  Naval  History,  molto  apprezzato  da  John  Hattendorf,
decano del Naval War College di Newport e artefice del rinnovamento degli studi navali e
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marittimi sia negli Stati Uniti che in Gran Bretagna. Il Quaderno 2015 War Films, curato dal
Socio Stefano PISU, ci ha messo alla pari con la Germania (dove un analogo volume era
stato curato dall’Università della Bundeswehr nel 2003) e ci ha collegato con gli storici del
cinema e gli storici contemporanei e sociali che studiano il cinema sia come fonte che come
aspetto della società interna e internazionale. E li abbiamo aiutati a prendere coscienza del
gap  che  anche  nei  loro  ambiti  disciplinari  penalizza  l’Italia  rispetto  agli  studi  anglo-
americani e tedeschi sul cinema di guerra. Analogo risultato ci ripromettiamo di conseguire
con il Quaderno 2017 Economic Warfare che verrà curato dal Socio prof. Giuseppe DELLA
TORRE. Il Quaderno War Films è stato presentato all’Unimol di Campobasso l’11 luglio, al
Festival del Cinema a Venezia il 4 settembre, a Varallo il 24 settembre (presso l’Istituto per
la storia della Resistenza delle province di Biella e Vercelli,  depositario della Biblioteca
Militare Italiana composta dai  fondi  ilari,  botti  e Marina),  a Roma (presso la Biblioteca
Universitaria alessandrina) il 26 ottobre, a Cagliari (presso la Facoltà di Scienze Politica)
l’11 novembre. 

Più strettamente storico-militare è il Quaderno 2016 Future Wars, in fase di elaborazione (13
articoli su 60 già consegnati). La ragion d’essere del Quaderno è di fare una critica storica
del futurismo militare e della letteratura distopica sulla guerra e sulle anticipazioni del futuro
geopolitico, mostrando la loro genesi, le matrici ideologiche e le implicazioni per il presente.
Un contributo quindi a reimpostare in modo finalmente serio e qualificante il dibattito troppo
approssimativo e superficiale in corso nel nostro paese sulla situazione internazionale.

        

Commercializzazione di parte della tiratura dei Quaderni Sism con la Acies edizioni

Nel quadro dell’accordo stipulato il 29 aprile 2015 con la casa editrice Acies di Milano, a
cominciare dal Quaderno 2015 War Films, la Acies assume gli oneri legali di edizione dei
Quaderni Sism, con diritto di commerciare la tiratura eccedente le copie destinate ai soci,
alle biblioteche e a una riserva, versando alla Sism metà del ricavo netto, a titolo di concorso
alle spese di editing, stampa e spedizione ai Soci e alle biblioteche,  interamente a carico
della Sism. La Sism conserva il diritto di pubblicazione gratuita online nel proprio sito e in
altri siti di open source e gli autori conservano il copyright dei propri contributi. Si ricorda
che la Sism è convenzionata con la Acies Edizioni di Milano anche per la pubblicazione
cartacea  gratuita  (in  edizione  a  colori  riccamente  illustrata)  e  la  regolare
commercializzazione delle opere della collana Sism di maggior interesse.   

Collana Sism online Nel corso del 2015 la Collana Sism, riservata ai Soci, si è arricchita di
13 titoli, portando il totale a 56. La Collana offre l’opportunità di pubblicare online nel sito
Sism e nei siti di maggiore diffusione (scribd, archive, academia) saggi di storia militare
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ritenuti meritevoli da specialisti degli argomenti trattati, assicurando inoltre alle monografie
superiori alle 120 pagine l’attribuzione del codice ISBN, nonché l’eventuale deposito presso
la Library of Congress e il deposito legale in Italia in caso di stampa di copie cartacee a
spese dell’autore o finanziate mediante contributi esterni.

Bibliografie dei Soci   

Dal 2014 la Sism pubblica inoltre online le bibliografie dei Soci, ove possibile con foto e
riproduzioni delle copertine. Finora si sono avvalsi di tale opportunità solo Alberto Santoni,
Antonello  Battaglia,  Giuseppe  Caforio,  Domenico  Carro,  Giovanni  Cecini,  Mariano
Gabriele,  Virgilio  Ilari,  Nicola  Labanca,  Federico  Moro,  Paolo  Palumbo,  Roberto
Sconfienza,. Roberto Sciarrone, Angela Teja. 

Sito Sism, presenza su youtube e Tessera del Trentennale Sism 

Il  sito Sism, curato gratuitamente dal  Socio Massimiliano Italiano,  è stato ripetutamente
rinnovato nello stile e vien aggiornato a cadenza quasi quotidiana, con la segnalazione delle
iniziative  culturali  attinenti  alla  storia  militare e  agli  studi  strategico  che  ci  vengono
segnalate, in particolare dalle Istituzioni e dai Centri di ricerca e di studio con i quali siamo
maggiormente in contatto. Abbiamo inoltre pubblicato i ritratti dei 295 Soci che ci hanno
espressamente autorizzato alla pubblicazione, presentando la situazione al 4 ottobre 2015.
Un documento storico che col  tempo assumerà un certo valore.  Inaugurando una nuova
prassi della Sism, la videoregistrazione delle presentazioni del Quaderno War films a Varallo
e a Roma è state caricata su youtube. Quest’anno abbiamo istituto la tessera plastificata della
Sism, che reca il logo, le generalità, l’anzianità di adesione e la foto a colori del Socio    

Summer School in studi strategici e storia militare presso l’Unimol (Campobasso)-

In base all’accordo stipulato il 1° maggio 2015 con l’Università del Molise (Campobasso) la
Sism ha organizzato, in collaborazione con le riviste Limes e Politica-eu, un seminario di
studi strategici e storia militare che si è svolto a Campobasso dal  6 all’11 luglio 2015 con il
coordinamento  scientifico  dei  professori  Giovanni  Pardini  e  Lorenzo  Scillitani  in
rappresentanza dell’Unimol e Virgilio ilari presidente della Sism. I corsi sono stati tenuti, a
titolo gratuito e a proprie spese, dai Soci Gregory Alegi, Gastone Breccia, Giovanni Brizzi,
Giovanni Cerchia, Barbara Contini, Giuseppe Della Torre, Germano Dottori, Dario Fabbri,
Virgilio Ilari, Carlo Jean, Massimo Mazzetti, Maria Gabriella Pasqualini, Giuseppe Pardini,
Ferdinando  Sanfelice  di  Monteforte,  oltre  che  da  altro  docenti  dell’Unimol  (Astorre,
Bagarani, Deli, Napolitano, Niglia, Pernazza Ungari). Sono intervenuti come frequentatori i
Soci  Ferdinando Angeletti,  Fabrizio  Francaviglia,  Matteo  Giurco,  Massimiliano  Italiano,
Roberta La Fortezza, oltre naturalmente a docenti  dell'Università degli  Studi  del Molise,
coordinati dai professori Lorenzo Scillitani e Giuseppe Pardini. Sono altresì intervenuti gli
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Uffici Storico dell’Esercito, dell’Aeronautica e della Marina, con relazioni del Col. Cristiano
Dechigi e del C. F. Mario Sciarretta. 

Massimo de Leonardis Presidente della Commissione Internazionale di Storia militare 

il 4 settembre 2015, a conclusione del XLI Congresso della Commissione Internazionale di
storia militare, svoltosi a Pechino, Il Socio Prof. Massimo de Leonardis, già vicepresidente
dell’ICMH, è stato eletto Presidente, primo italiano a ricoprire tale carica. Un prestigioso
riconoscimento alla sua autorevolezza scientifica e al suo impegno nella organizzazione dei
meeting annuali, ma anche del prestigio internazionale degli Uffici Storici della Difesa e dei
numerosi studiosi italiani, alcuni dei quali Soci della Sism.  

Il Cons. Tornetta rappresentante della Sism presso il Comitato storico-scientifico del Governo

Con lettera del 30 ottobre 2015 la Sism ha incaricato di rappresentarla presso il  Comitato
storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale istituito presso la Presidenza del
Consiglio il Socio Marco Filippo Tornetta, rappresentante del MAE nel detto Comitato.

Incremento del numero dei Soci

Dal 1° gennaio 2015 a oggi la Sism ha ammesso 54 nuovi Soci, più uno rientrato, e ne ha
persi 11 (4 deceduti, 2 cassati per protratta morosità, 5 dimissionari). Nel maggio 2004 la
Sism contava ancora 122 soci, inclusi quelli non in regola. Da allora al 2015 vi sono state
complessivamente 358 nuove ammissioni (89 nel triennio 2004-2006, 16 nel triennio 2007-
2009, 75 nel triennio 2010-2012 e 178 nel X triennio 2013-2015), più 10 rientri di Soci che
avevano dato le dimissioni nell’aprile 2004. Il totale di coloro che hanno fatto parte della
Sism dal maggio 2004 al dicembre 2015 è pertanto di 122+358+10 = 490. Nello stesso
periodo la Sism ha perduto 148 Soci (21 defunti e 127 dimissionari o cassati per irreperibilità
o protratta morosità).

Andamento dei Soci 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Totale Soci inizio anno 122 187 199 168 175 164 168 170 160 206 252 298
Soci ammessi nell’anno 65 15 9 7 4 5 4 12 59 61 63 54
Soci rientrati nell’anno - - - - - - - - 9 - 5 1
Soci defunti nell’anno - 3 1 - 2 1 2 - 2 3 2 4
Soci cassati nell’anno - - 39 - 13 - - 22 20 13 19 7
Totale Soci a fine anno 187 199 168 175 164 168 170 160 206 252 299 342
Soci in regola al 10.12 113 80 111 148 91 77 78 70 195 233 295 341
Soci in mora al 10.12 74 119 57 27 73 91 92 90 11 19 4 1
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Leggera flessione del gettito delle quote e dei contributi volontari

Il 2015 è stato il quarto anno in cui la Sism si è finanziata unicamente attraverso il gettito
delle quote e delle liberalità dei soci. Al 25 novembre 2015 i Soci hanno complessivamente
versato, sul conto corrente o in cassa, 8.584,00 euro (7.175 per 287 quote e 1.409,40 per
liberalità). E’ peraltro probabile che il gettito finale risulti superiore a causa dei versamenti
che abitualmente vengono effettuati in dicembre. 

Da considerare che nei quattordici anni dal 2002 incluso i Soci hanno versato alla Sism circa
59.600 euro, ossia l’equivalente di 2.384 quote (in media 170 all’anno). L’altra principale
entrata è stata rappresentata dal contributo Difesa, per un totale di euro 48.497 in dieci anni,
ridotto però dai quasi 12.000 del 2002 ai simbolici 348 del 2011.

A fronte  dunque  di  una  disponibilità  complessiva  di 133.600  euro  (25.048  di  avanzo
anteriore al 2002 e 108.600 euro di entrate successive), la Sism ha speso 116.173 euro, di cui
81.564 per  premi  e pubblicazioni,  23.891 per  convegni  e  presentazioni  (voce pressoché
abolita dal 2008) e 19.498 per funzionamento (inclusa la tenuta del sito web). Nei due ultimi
trienni abbiamo speso complessivamente 44.542 euro (di cui l’84,2% per pubblicazioni e il
15,8% per funzionamento) a fronte di un’entrata complessiva di euro 37.950 (96,2% quote e
3,8% per  residuo  contributo  Difesa).  La  differenza  (-6.592)  è  stata  coperta  attingendo
gradualmente ai risparmi accumulati negli  esercizi  precedenti  (euro 18.442 al 1° gennaio
2010, di cui al 25 novembre 2015 residuano euro 11.850). Nel X triennio il  gettito delle
quote e delle liberalità (26.687) ha peraltro coperto quasi integralmente le spese (27.305). Di
conseguenza se l’incremento netto dei soci avvenuto nel X triennio (+136) si mantenesse
pure nell’XI, arrivando a circa 500 soci, il gettito aggiuntivo delle quote e delle liberalità ci
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consentirebbe di poter svolgere qualche convegno o stampare uno o due Quaderni in più nel
Triennio  senza  incidere  significativamente  sulla  “riserva  strategica”  che  prudentemente
abbiamo mantenuto.    

Proposta di bilancio preventivo per l’E. F. 2016

La situazione al 25 novembre 2015 presenta un attivo di euro 11.850,97, di cui 242,02 in
cassa. Tenuto conto della probabile compensazione tra le spese e le entrate successive (solo
in parte precisabili) si può stimare un attivo finale di circa 12.000 euro. Se il prossimo anno
si  mantenesse  l’attuale  livello  di  soci  in  regola,  il  gettito  delle  quote  (332)  sarebbe
teoricamente di 8.300 euro, di cui però 400 già anticipati da 16 soci benemeriti. Considerato
però che la propensione dei soci alla fedeltà o alla tempestività dei versamenti può ridursi,
mentre non possiamo prevedere in quale misura le “defezioni” saranno compensate dalle
nuove ammissioni, è prudente mettere in bilancio una previsione minima di sole 300 quote,
pari a un gettito di 7.500 euro. La Società dovrebbe dunque poter disporre, per il 2015, di
una dotazione complessiva di  circa 19.500 euro.  Si  propone di mantenere le precedenti
proporzioni tra le varie voci, stabilendo pertanto i seguenti limiti massimi di spesa: 

- 2.000 per spese di funzionamento;

- 13.000 per pubblicazioni a stampa e spese postali di invio ai soci;

- 4.500 per convegni e attività scientifica.

Roma, 15 dicembre 2015

  
Il Segretario Generale            Il Presidente
(Prof. Annamaria Isastia)        (Prof. Virgilio Ilari)

Relazione  e  proposta  di  bilancio  approvate  all’unanimità  dall’Assemblea.
Successivamente su invito del presidente i nuovi candidati presenti (Contini, Tappero Merlo,
Cannonero e Sanfelice) si presentano all’assemblea. L’assemblea designa i componenti del
seggio  elettorale  (avv.  Enrico  Silverio,  presidente,  cap.  Ferdinando  Angeletti  e  dott.
Massimiliano Italiano membri)  e il  presidente  uscente della  SISM rimette la  presidenza
dell’Assemblea al presidente del seggio elettorale.       
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BILANCIO CONSUNTIVO PROVVISORIO 2015
 

CONTO POSTA c. c. p. 36083004 ENTRATE USCITE

Saldo iniziale 31 dicembre 2014 10.247,13 -
Competenze liquidazione 13,87 -
Versamenti dei Soci sul c. c. p. al 31.10.2015 per 259 
quote (242 2015, 15 2016, 2 2017) e liberalità (947,40)

7.422,40 -

Versamento sul c. c. p. delle giacenze di cassa - -
Imposta di bollo trimestrale (variabile x 12) - 101.73
Spese per tenuta conto (5,00 mensili x 12 mesi) - 60,00
Commissioni accredito bollettini (50 x 0.36) - 18,00
Un Assegno per stampa Quaderno 2015 War Films 600 - 5.894,72

Totale al 25 novembre 2015 17.683,40 6.074,45
Avanzo al 25 novembre 2015 11.608,95 -

CONTO CASSA AL 25 NOVEMBRE2015 ENTRATE USCITE
AVANZO di cassa al 25 novembre 2015 1.785,93 -
28 Quote (26 Q15 e 28 Q16) e liberalità (462) a mano 1.162,00 -
Spese postali di segreteria - 255,90
Rimborso ad Acies spese spedizione Quaderno ai Soci 
Rajapack x astucci 297,88 + affrancat. 604,36 + bonifico
Unicredit 4,95

- 907,19

Diritti riproduzione Quadro di T. Crali al MART Rover - 172,00
Diritti SIAE per proiezione film Waterloo 16.12.2014 - 30,82
Anticipo spese Webmaster - 100,00
Contributo ANRP per uso sala v. Labicana 
Assegno Unicredit 3694472035-07

- 200,00

Ass. Unicredit 3694472038-10 a Nadirmedia per 
impaginazione grafico-editoriale Quaderno 2015 War 
Films 

- 1.040,00

TOTALE al 25 novembre 2015 2.947,93 2.705,91
AVANZO di cassa al 25 novembre 2015 242,02 -

CONTO TOTALE ENTRATE USCITE
Totale entrate e uscite (c. c. p. + cassa) 20.631,33 8.780,36

Saldo al 25 novembre 2015 11.850,97 -
Di cui sul conto corrente al 25 novembre 2015 (11.608,95) -

Di cui in cassa al 25 novembre 2015 (242,02) -
Al 30 novembre il totale dei versamenti dei Soci è di € 8.584,40 

(7.175 per 287 quote e 1.409,40 per liberalità)
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BILANCIO DI PREVISIONE PER IL 2016
 
 ENTRATE USCITE
Avanzo di gestione al 1° gennaio 2016 12.000,00 -
Quote sociali (previsione 240) 7.500,00 -
Spese tenuta conto, nolo sito web, spese di 
segreteria, rinnovo e potenziamento del sito) 

- 2.000,00

Spese per convegni e attività scientifica - 4.500,00
Spese per pubblicazioni a stampa - 13.000,00
TOTALE 19.500,00 19.500,00

 
Raffronto consuntivi IX e X Triennio 2010-2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015 %
Saldo al 1° gennaio* 18.442,70 15.426,73 13.167,0

9
12.434,41 11.387,16 12.046,93 41,3

Gettito Quote e liberalità 2.225,00 3.500,00 4.000,00 8.793,08 9.310,00 8.584,40 58,3

Contributo Difesa 1.098,13 348,19 - - - - 3,03
Spese di Funzionamento 800,37 1.470,92 285,37 2.230,011.329,77 938,45 15,8
Spese per Pubblicazioni 5.560,00 4.655,35 4.463,42 7.631,16 7.335,03 7.841,91 84,2
Saldo al 31 dicembre 15.405,46 13.148,65 12.418,3

0
11.373,32 12.032,3611.850,97 -

Costo per la sola fornitura stampata dei Quaderni 2009-2015
Costo di stampa 4.000,00 4.000,00 2.650,00 5.200,00 5.096,00 5.894,72

N° dei sedicesimi 14,87 23,12 24,25 41,25 45,75 43,5
N° di copie 300+SMD 300+SM

D
300 350 500 600

Costo stampa x copia - - 8,83 14,85 10,19 9,82
Costo stampa x 16mo - - 109,28 126,06 111,38 135,51
Costo x 16mo x copia - - 0,364 0,252 0,223 0,225
*Inclusi gli interessi sul conto. ° La SISM ha coperto le spese di stampa degli Atti di due convegni 
organizzati con l’USSMD al CASD prendendo solo 300 copie con copertina diversa (Quaderni). 

SPESE PER STAMPA QUADERNO 2015
Fattura Nadir Media N. 65/15 19 maggio 2015  (realizzazione grafico 
editoriale Quaderno SISM 2012/131) Assegno Unicredit 3694472038-10

1.040,00

Fattura Nadir Media N. 64/14 19 maggio 2015  (stampa 600 copie del 
Quaderno SISM 2015 di 699 pp.) Assegno Postale N. 7172480106-12

5.894,72

10 Quietanze postali Milano 31 maggio-21 giugno 2015 per totale 604,36
Fattura  Rajapack FV-15018323 del 25/5/2015 per astucci 297,88 

907,19
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Bonifico Unicredit N. 7172480107-00 (604,36 + 297,88 + diritti 4,95)

Totale spese per Quaderno 2014 7.841,91
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