RELAZIONE ANNUALE 2013
E PROPOSTA DI BILANCIO 2014
ALL’ASSEMBLEA DEL 20 DICEMBRE 2013
In apertura della nostra Assemblea dedichiamo anzitutto un minuto di raccoglimento
alla memoria del Nostro Fondatore Prof. Raimondo Luraghi e dei Soci Mainardo
Benardelli di Leitemburg e Giuseppe De Stefani, scomparsi il 28 dicembre 2012, il 10
gennaio e il 15 dicembre 2013. Old Soldiers never die: they just fade away. Abbiamo
iscritto anche i Loro nomi nella lista dei Presenti alle Bandiere nel nostro sito.
Si conclude oggi il primo anno del X triennio di attività della Società Italiana di Storia
Militare, caratterizzato dalla pubblicazione del Quaderno Sism 2012-2013 contenente
scritti in memoria di Raimondo Luraghi e che presenteremo al termine dell’Assemblea;
dalla partecipazione di una folta rappresentanza della SISM al 39° congresso
internazionale delle Commission Internationale d’Histoire Militaire svoltosi in
settembre a Torino; e dal varo della Collana Sism con pubblicazioni online di Mario
Corti, el Gen. Luciani e del prof. Ilari e altri.
La Collana Sism, riservata ai Soci, offre l’opportunità di pubblicare online nel sito
Sism e nei siti di maggiore diffusione (scribd, archive, academia) saggi di storia
militare 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.
Da quest’anno 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 e Roberto Sconfienza.
Abbiamo inoltre continuato a sostenere la rivista Studi Militari diretta dal prof.
Giovanni Brizzi, Vicepresidente della Sism, e stampata dalla Patron di Bologna, giunta
ora al suo terzo numero e a lavorare per il Quaderno Sism 2014, sul tema “La guerra al
cinema”. Per l’anno prossimo organizzeremo insieme alla Società Italiana di Storia
dello Sport un convegno su Lo sport e la Grande guerra e due raccolte di scritti per la
Collana Sism sull’artiglieria e le fortificazioni dal Medioevo al Rinascimento e sulle
relazioni militari tra l’Italia e la Russia dal Medioevo al Settecento.
Grazie alla collaborazione del Socio Claudio Nardi, coordinatore del progetto Guerra
di Wikipedia, e dei Soci B. Pauvert, F. Di Santo e T. Polomochnykh, abbiamo creato
voci dedicate alla Sism nelle wikipedia inglese, francese, tedesca e russa.
I Soci Michele La Marca e Vincenzo Grienti, giornalisti professionisti, hanno curato
vari comunicati stampa sull’attività della Sism.
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Nel corso dell’anno varie decine di Soci hanno rappresentato la Sism in varie attività di
cui abbiamo dato notizia nella Rubrica Eventi (v. Allegato).
Disinteresse dei Soci e delle istituzioni della Difesa per la Biblioteca Militare Digitale
E’ significativo indice della qualità scientifica degli studi storico-militari in Italia, che
non mancherà di essere sottolineato dal futuro storico della storiografia militare
italiana, il fatto che, salvo limitate eccezioni, la gran parte dei Soci non ha ritenuto di
avvalersi dell’opportunità di acquisire gratuitamente copia della Biblioteca Militare
Digitale sistematica creata dal Presidente, la quale ha nel frattempo raggiunto le
dimensioni di 550 giga e di 70.000 files. Biblioteca la cui acquisizione gratuita è stata
parimenti respinta, mediante silenzio-rifiuto, dalla Biblioteca Centrale Militare del
Ministero della Difesa e dai servizi di digitalizzazione dei beni librari del Mibac.
Record dei Soci in regola
Dal 10 dicembre 2012 ad oggi la Sism ha ammesso 61 nuovi Soci e ne ha persi 16 (tre
deceduti, 8 dimissionari e 5 irreperibili) con un aumento di 45. Tuttavia dei 252 Soci,
alla data del 23 dicembre ne risultavano in regola 233 (14 esenti e 219 paganti) con un
aumento dei soci in regola di sole 38 unità. Vi sono infatti 18 Soci, inclusi 3 di nuova
ammissione, i quali non hanno ancora provveduto al saldo della quota 2013. E’
comunque da notare che la cifra di 233 soci in regola conferma e incrementa il record
già registrato nel 2012.
N° dei Soci al 31.12.2012
2012
Direttivo
17
Vecchi Soci
189
Nuovi Soci 2013
Totale
206
Andamento dei Soci
Totale Soci inizio anno
Soci ammessi nell’anno
Soci rientrati nell’anno
Soci defunti nell’anno
Soci cassati nell’anno
Totale Soci a fine anno
Soci in regola al 10.12
Soci in mora al 10.12

Perdite nel corso del 2013
Defunti Dimissionari Irreperibili
1
2
8
5
3
8
5
2004 2005 2006 2007
122 187 199 168
65
15
9
7
3
1
39
187 199 168 175
113
80
111 148
74
119
57
27

2008
175
4
2
13
164
92
72

Esenti
3
10
1
14

2009
164
5
1
168
77
91

All’8.12.2013
Paganti
In mora
13
149
15
57
3
219
18

2010
168
4
2
170
78
92

2011
170
12
22
160
70
90

2012
160
59
9
2
20
206
195
11

2013
206
61
3
13
252
233
18

NB Il forte incremento dei soci in regola al 10 dicembre 2012 dipende in parte dalle
nuove ammissioni (59) e dai rientri di antichi soci (9), e in parte dalla regolarizzazione,
mediante versamento delle quote arretrate, da parte dei soci che intendevano
partecipare alle votazioni per l’elezione del X direttivo, svoltesi il 10 dicembre 2012.
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Nel maggio 2004 la Sism contava 122 soci, inclusi quelli non in regola. Dal 2004 al
2013 vi sono state complessivamente 242 nuove ammissioni (90 nel triennio 20042006, 16 nel triennio 2007-2009, 75 nel triennio 2010-2012 e 61 nel I anno del triennio
in corso), più 9 rientri di Soci dimissionari nel 2004. Il totale di coloro che hanno fatto
parte della Sism dal maggio 2004 al dicembre 2012 è pertanto di 122+242+9 = 373.
Nello stesso periodo la Sism ha perduto 121 Soci (14 defunti e 107 dimissionari o
cassati per irreperibilità o protratta morosità).
Danno inferto alla Sism dall’irregolare versamento delle quote
Considerato che la media dei soci nel decennio è stata di 185, il gettito annuale medio
delle quote avrebbe dovuto essere di 4.625 euro. Invece è stato di appena 3.250, con
una perdita, nel decennio, di 13.750, pari al 29,7 per cento del gettito. L’irregolare
versamento delle quote ha complicato il controllo da parte della segreteria e della
presidenza. Ma l’evasione si è drasticamente ridotta nell’ultimo triennio, non solo
grazie all’impegno della segreteria e della presidenza, ma anche ad un aumento del
livello di consenso da parte dei Soci.
Record del gettito delle quote e dei contributi volontari, unica fonte di finanziamento
Questo è il secondo anno in cui la Sism si è finanziata unicamente attraverso il gettito
delle quote e delle liberalità dei soci. Pur non potendo dare ancora cifre precise si può
stimare che al 27 dicembre 2013 i Soci abbiano complessivamente versato, sul conto
corrente o in cassa, 8.418,00 euro, oltre il doppio dell’anno scorso. La cifra include
euro 5.350 per 214 quote 2013 o arretrate, euro 593 per contributi volontari, euro 2.325
per quote 2014 anticipate da 93 Soci nonché euro 155 di mora corrisposti da 6 Soci per
ritardato pagamento delle quote. Da considerare che nei dodici anni dal 2002 incluso i
Soci hanno versato alla Sism circa 41.500 euro, ossia l’equivalente di 1.660 quote (in
media 138 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 116.000 euro (25.048 di avanzo
anteriore al 2002 e 91.000 euro di entrate successive), la Sism ha speso 106.439 euro,
di cui 66.387 per premi e pubblicazioni, 23.891 per convegni e presentazioni (voce
pressoché abolita dal 2008) e 16.151 per funzionamento (inclusa la tenuta del sito
web).
Da notare però che abbiamo fatto più cose e marcato meglio la nostra presenza proprio
da quando non abbiamo più potuto vivacchiare sul piedilista di Palazzo Baracchini,
cioè, detto brutalmente, sui sacrifici del contribuente. L’alternativa era tra cessare
l’attività, oppure guadagnarci giorno per giorno l’effettivo consenso dei Soci,
testimoniato dal versamento della quota. Ottimo e salutare strumento di manifestazione
del dissenso nei confronti del direttivo e della presidenza. Ma proprio per questo
Sito web: www.storia-militare.it;
E-mail: info@storia-militare.it
Società Italiana di Storia Militare
c/o Professor Virgilio Ilari, Via Bosco degli Arvali n. 32/c 00148 ROMA

abbiamo inaugurato una politica di TOLLERANZA ZERO nei confronti dei Soci
morosi, che hanno tutto il diritto di abbandonarci se nelle loro valutazioni ce lo
meritiamo, purché ci usino la cortesia di rispondere ai nostri ripetuti inviti a saldare le
quote pendenti e arretrate. I soci che non provvedano a saldare le quote arretrate e la
quota 2014 entro il primo trimestre 2014 saranno dichiarati decaduti e definitivamente
depennati.
Pubblicazioni cartacee e online nell'anno 2013 e relativi adempimenti
Nel corso del 2012 la SISM ha provveduto:
- al potenziamento del sito www.societaitalianastoriamilitare.org curato dal Socio Massimiliano
ITALIANO, con le rubriche "Eventi", "Libri", "Libri in regalo", "Film Sism"; il sito ha raggiunto alla
data dell’8 dicembre scorso 12.910 visite con 29.507 pagine visitate, con un aumento di 8.553 e 16.246
rispetto all’anno precedente. I dati mensili mostrano una forte crescita delle visite sia in Italia che
dall’estero;
- all’acquisto dei primi 10 numeri di ISBN per la catalogazione delle nostre pubblicazioni;
- alla stampa di n. 100 fotocopie del saggio del prof. Marano Gabriele Capitan Pastene
- alla pubblicazione cartacea in 300 copie e online (sul nostro sito, nonché sui siti www.scribd.com,
www.archive.org e www.academia.edu) e all'invio ai soci del Quaderno SISM 2012-13 “American
Legacy. La Sism ricorda Raimondo Luraghi” (ISBN 97888908510-18);
- all'invio all'Ufficio Periodici delle Biblioteche Nazionali Centrali di Firenze e Roma, dovuto ai sensi
della legge sul deposito legale N. 106 del 15 aprile 2004, del Quaderno SISM 2012-2013, nonché
all’invio in omaggio alla Library of Congress di Washington.
- alla pubblicazione cartacea in 50 copie e online, nonché al deposito legale, degli Atti del convegno
internazionale di Cassino e Roma dell’ottobre 2012 su Gli Italiani nella campagna di Russia nel 1812
(ISBN 97888908510-01), finanziato dalla Sberbank di Mosca;
- alla pubblicazione online dei primi tre saggi della Collana Sism: N. 1 “Capitan Molina. I veneziani
nella marina di Pietro il Grande”, di Mario Corti; N. 2 “La riscossa dopo Caporetto. La battaglia
d’arresto sul Piave, sul Grappa e sugli Altipiani”, di L. Luciani (ISBN 97888908510-32): N. 4 “Markiz
Paulucci. Filippo Paulucci delle Roncole (1779-1849)” di V. Ilari con M. Lo Re, T. Polomochnykh e P.
Crociani (ISBN 97888908510-25), la cui pubblicazione cartacea sarà finanziata dagli autori e da un
contributo del prof. Luigi Filippo Paulucci.
E' continuato il successo dei Quaderni SISM messi online sia sul nostro sito che sui siti
www.scribd.com e www.archive.org. e ora pure su www.academia.edu. Solo sul sito scribd abbiamo
avuto 4.673 visite portando il totale a circa 35.000. Ma un successo ancora maggiore si registra sul sito
archive. Qui sono registrati solo i downloads, circa duemila, da cui si può inferire un totale di circa 200
mila visite.
“reads” Sul sito scribd
1993
1994
1995
1996-97
1999

Quaderni
- (miscellanea)
- (miscellanea)
- (miscellanea)
- (miscellanea)
- (miscellanea)

Totale Likes su
scribd

2011 2012 2013 Totale
n.r.
n.r.
n.r.
2.030
n.r.
n.r.
n.r.
511
n.r.
n.r.
n.r.
3.012
n.r.
n.r.
n.r.
533
n.r.
n.r.
n.r.
3.281
Sito web: www.storia-militare.it;
E-mail: info@storia-militare.it
Società Italiana di Storia Militare
c/o Professor Virgilio Ilari, Via Bosco degli Arvali n. 32/c 00148 ROMA

4
4
6
3
5

2000
2005
2006
2007-08
2009
2010
2011
2012-13

- (miscellanea)
n.r.
n.r.
Tsushima-Jutland
418
345
Guerra Futura
522
564
Guerra Economica
1.193 1.122
Campagna del 59
1.282
786
L’Anno di Teano
inclusi 1.030
Le Armi di S. Marco
562
American Legacy
Scheda sulla SISM 1.046
590
TOTALE 4.461 4.999
Bibliografia Alberto Santoni
Bibliografia Roberto Sconfienza
Collana Sism N. 1 (Corti)
Collana Sism N. 2 (Luciani)
Collana Sism N. 4 (Ilari)
-

n.r.
584
206
2.570
721
4.746
809
7.217
473
2.541
583
1.613
466
1.028
948
948
467
4.283
4.673 34.897
151
167
127
108
271

4
12
15
24
8
4
6
5
14
150
1
1

Proposta di bilancio preventivo per l’E. F. 2014
La situazione al 30 settembre 2013 presentava un attivo di euro 10.188,30, di cui
134,17 in cassa. Tenuto conto delle spese e delle entrate successive (solo in parte
precisabili) si può stimare un attivo finale di circa 10.000 euro. Se il prossimo anno si
mantenesse l’attuale livello di soci in regola, il gettito delle quote (216) sarebbe
teoricamente di 5.400 euro, di cui però 975 già anticipati da 39 soci benemeriti.
Considerato tuttavia che nel secondo anno di ciascun triennio la propensione dei soci
alla fedeltà o alla tempestività dei versamenti si riduce, mentre non possiamo prevedere
in quale misura le “defezioni” saranno compensate dalle nuove ammissioni, è prudente
mettere in bilancio una previsione minima di sole 120 quote, pari a un gettito di 3.000
euro.
La Società dovrebbe dunque poter disporre, per il 2013, di una dotazione
complessiva di circa 13.000 euro. Si propone di mantenere le precedenti proporzioni
tra le varie voci, stabilendo pertanto i seguenti limiti massimi di spesa:
- 1.800 per spese di funzionamento (conto corrente postale, sito web, segreteria) e per il
rinnovo e potenziamento del sito web, incluso il rimborso spese di un webmaster;
- 10.000 per pubblicazioni a stampa e spese postali di invio ai soci;
- 1.200 per convegni e attività scientifica.
Roma, 20 dicembre 2013
Il Segretario Generale
(Prof. Annamaria Isastia)

Il Presidente
(Prof. Virgilio Ilari)
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IMPIEGO E DISPONIBILITA DEI FONDI AL 30.10.2013
(non ci è stato ancora inviato dalle Poste l’estratto conto di ottobre e novembre)
CONTO POSTA c. c. p. 36083004

ENTRATE

USCITE

Saldo iniziale 31 dicembre 2011
Competenze liquidazione
Versamenti dei Soci sul c. c. p. al 30.09.2013 per
quote 2012, 2013 e 2014, morosità e liberalità
Versamento sul c. c. p. delle giacenze di cassa
Imposta di bollo trimestrale (variabile x 10)
Spese per tenuta conto (5,00 mensili x 11 mesi)
Commissioni accredito bollettini (56 x 0.34)

12.058,13
16,11
5.538,08

-

-

116.82
55,00
19,04

Totale al 30 novembre
Fattura Litos 31 dic. 2012 (100 copie Opuscolo del
prof. Gabriele, Capitan Pastene) Ass. N.
7126965030-05
Fattura Litos 27 giugno 2012 (stampa 300 copie del
Quaderno SISM 2012/13) Ass. N. 7172480101-07
Parcella A. Nacca 28 giugno 2012 (realizzazione
grafico editoriale Quaderno SISM 2012/131) Ass. N.
7172480103-09
Fattura Litos 25 luglio 2013 (spedizione postale
Quaderno SISM 2012/13) Ass. N. 7172480104-10
Del 25 settembre riscosso in ottobre
Avanzo al 30 novembre 2013
Quote versate in dicembre (12 Q 2013,28 Q 2014,
liberalità per 25)
Spese tenuta conto sesto bimestre (stima)

17.612,32
-

190,86
280,00

-

5.200,00

-

1.560,00

-

591,16

9.790,30
1.025,00

-

-

50,00

Avanzo provvisorio al 20 dicembre 2012
CONTO CASSA AL 31 DICEMBRE2013
67 Quote (1 Q12, 29 Q13, 38 Q14) e liberalità (145)
versate a mano
Spese di segreteria (postali)
Acquisto 10 numeri ISBN per pubblicazioni
Spese del website anticipate per 2014 (18.12.13)
TOTALE
disavanzo di cassa al 31 dicembre 2012
AVANZO di cassa al 31 dicembre 2013
CONTO TOTALE
Saldo conto corrente congetturale al 24 dicembre
Saldo conto di cassa TOTALE al 24 dicembre
Saldo provvisorio al 20 dicembre 2013

10.815,30
ENTRATE
1.845,00

USCITE
-

1.845,00
192,25
ENTRATE
10.815,30
192,25
11.007,55

115,50
90,75
1.004,95
1.211,12
444,63
USCITE
-

Il Presidente della SISM
(Virgilio Ilari)

Il Presidente del Collegio Sindacale
(Mauro Gerbi)

Sito web: www.storia-militare.it;
E-mail: info@storia-militare.it
Società Italiana di Storia Militare
c/o Professor Virgilio Ilari, Via Bosco degli Arvali n. 32/c 00148 ROMA

BILANCIO DI PREVISIONE PER IL 2014
Avanzo di gestione al 1° gennaio 2013
Quote sociali (previsione 120)
Spese tenuta conto, nolo sito web, spese
di segreteria, rinnovo e potenziamento
del sito)
Spese per convegni e attività scientifica
Spese per pubblicazioni a stampa
TOTALE

ENTRATE
10.000,00
3.000,00
13.000,00

USCITE
1.800,00
1.200,00
10.000,00
13.000,00
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