
RELAZIONE ANNUALE 2014
E PROPOSTA DI BILANCIO 2015

ALL’ASSEMBLEA DEL 16 DICEMBRE 2014

In apertura della nostra Assemblea dedichiamo anzitutto un minuto di raccoglimento
alla memoria del Nostro Vice Presidente Alberto Santoni e del Socio Paolo Scisciani,
scomparsi il 25 dicembre 2013 e il 4 gennaio 2014. Old Soldiers never die: they just
fade away. Abbiamo iscritto anche i Loro nomi nella lista dei Presenti alle Bandiere nel
nostro sito.

Il Trentennale della Sism

La SISM ha compiuto due giorni fa trent’anni di vita. Venne infatti fondata il 14 di-
cembre 1984 in Roma con atto a rogito del Notaio Claudio Cerini di Roma [Rep. N.
46928/9583, registrato il 27 dicembre 1984], da parte di Raimondo Luraghi, Mariano
Gabriele, Alberto Santoni, Ernesto Pellegrini, Virgilio Ilari, Michele Nones, Giuseppe
Conti, Antonio Pelliccia e Giuseppe Mayer (le spese ci costarono 100.000 lire a testa).
Quel giorno Roma era eccezionalmente ammantata di neve; i mezzi non funzionavano
e dovemmo raggiungere piazza del Popolo a piedi, anche con qualche scivolata sul
ghiaccio e ammaccatura da cui, se avessimo avuto senno, avremmo dovuto presagire in
che razza di Via Crucis ci stavamo mettendo. L’idea originaria, di Luraghi, era di costi-
tuire una sezione specializzata della Società degli Storici Italiani: questa fu la ragione
per cui ci chiamammo “Società di Storia Militare” e non “associazione”. A furia di in-
sistere, alla fine fummo pure benignamente “riconosciuti” dall’Olimpo, ma ovviamente
a libare il nettare non si ricordarono mai di chiamarci. Noi però ci svezzammo da soli
e, come Dio volle, cominciammo a gattonare e a muovere i primi cigolanti passettini.  

Nel primo triennio d’infanzia ci limitammo a raccogliere altre adesioni (tra cui quelle
di Luigi Goglia, Antonello F. M. Biagini, Alberto M. Arpino, Fortunato Minniti, Lucio
Ceva, Massimo Mazzetti, Antonio Di Vittorio, Filippo Stefani, Ezio Ferrante), a costi-
tuire un direttivo provvisorio (Luraghi presidente, Nones segretario generale, Ilari teso-
riere, Biagini, Di Vittorio e Mazzetti membri) e a partecipare alle iniziative del Centro
interuniversitario di studi e ricerche storico-militari  creato da Giorgio Rochat,  Piero
Del Negro, Filippo Frassati e Giuseppe Caforio e oggi presieduto da Nicola Labanca
(in seguito tutti divenuti pure nostri Soci: Frassati purtroppo scomparso). 

La prima Assemblea dei Soci, con la prima elezione statutaria del direttivo e del presi-
dente si svolse infatti presso la Luiss il 5 dicembre 1987, in concomitanza con il nostro
primo  esordio  pubblico  [un  Seminario  sull’insegnamento  della  storia  militare,  con
“buffet c/o mensa LUISS e colazione c/o Circolo Ufficiali SME Caserma Pio IX”, che
si svolse il 4 sotto la presidenza di Ungari, De Felice, Boscolo, Luraghi e Jacchia e al
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quale  parteciparono  con  relazioni  Conti,  Bovio,  Ferrante,  Licheri,  Del  Negro,
D’Ambrosio, Jean, D’Amoja, De Robertis, Del Vecchio e Biagini]. 

La quota annuale fu stabilita in lire 20.000, ma a quell’epoca non avevamo ancora
nemmeno un conto corrente e il povero Michele doveva spedire per posta lettere inti-
midatorie ai Soci morosi (praticamente tutti,  tranne lui). In seguito …. Ma questa è
un’altra storia e per raccontarla attendiamo il riordino del nostro Archivio che verrà ef-
fettuato, a titolo gratuito, da personale altamente competente.     

La pubblicazione e la presentazione del Quaderno in memoria di Alberto

Si conclude oggi il secondo anno del X triennio di attività della Sism, caratterizzato
dalla pubblicazione del Quaderno Sism 2014 contenente scritti in memoria di Alberto
Santoni e che abbiamo presentato il 13  novembre scorso presso il CASD.  

Grande successo della Collana Sism online

Nel corso del 2014 la Collana Sism, riservata ai Soci, si è arricchita di ben 40 titoli,
portando il totale a 43. La Collana offre l’opportunità di pubblicare online nel sito Sism
e nei siti di maggiore diffusione (scribd, archive, academia) saggi di storia militare rite-
nuti meritevoli da specialisti degli argomenti trattati, assicurando inoltre alle monogra-
fie superiori alle 120 pagine l’attribuzione del codice ISBN, nonché l’eventuale deposi-
to 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.

Commercializzazione di alcune monografie della Collana Sism con la Acies edizioni

Si ricorda che la Sism è convenzionata con la Acies Edizioni di Milano per la pubblica-
zione cartacea gratuita (in edizione a colori riccamente illustrata) e la regolare commer-
cializzazione delle opere della collana Sism di maggior interesse. La prima [una bio-
grafia del generale Filippo Pauluccio delle Roncole (1779-1849), personaggio di Guer-
ra  e  Pace e  governatore  della  Georgia  nel  1810-12,  poi  delle  province  Baltiche
dell’Impero Russo dal 1812 al 1829, e infine di Genova dal 1833 al 1847] è stata pub-
blicata in aprile [autori i Soci V. Ilari, Maurizio Lo Re, Tatiana Polomochnykh e Piero
Crociani]. Sono in corso di pubblicazione altre 4 monografie di soci Sism sulla marina
ligure di Napoleone, la marina napoletana di Murat, il 31° reggimento di fanteria leg-
gera (finora il meno studiato dei 14 reggimenti “italiani” dell’Armata imperiale di Na-
poleone),  sulle  truppe  veneziane  del  Settecento  (Giancarlo  Boeri)  e  sugli  italiani
nell’esercito e nella marina dell’impero russo (Mario Corti).   
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I Soci DISATTENTI trascurano la possibilità di pubblicare le proprie bibliografie!   

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, Roberto Sconfienza, Domenico Carro, Angela Teja, Mariano Gabriele
e Virgilio Ilari. 

Sponsorizzazioni della Sism: RSM, Gnosis, èStoria

Abbiamo inoltre continuato a sostenere la rivista  Studi Militari diretta dal prof. Gio-
vanni Brizzi, Vicepresidente della Sism, e stampata dalla Patron di Bologna, giunta ora
al suo terzo numero e a lavorare per il Quaderno Sism 2015, sul tema “La guerra al ci-
nema”, la cui curatela è stata attribuita al Socio Stefano Pisu, storico della produzione
cinematografica. In giugno l’AISI ha inoltre cortesemente inviato ai Soci in regola pro
tempore un numero della rivista Gnosis. Sei Soci della Sism (Ilari, Breccia, Cimmino,
Giurco, Ciavattone, Cevolin) hanno preso parte all’edizione 2014 della manifestazione
èStoria dedicata dalla Libreria Editrice Goriziana al centenario della grande guerra. La
Sism ha contribuito al convegno su Lo sport e la Grande guerra organizzato a Firenze
dalla Società Italiana di Storia dello Sport e alle ricerche per l’Albo dei Caduti IMI
promosse dall’Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia.  

Il Socio Vincenzo Grienti, giornalista professionista, ha curato vari comunicati stampa
sull’attività della Sism. La Socia Margherita Naccarati ha curato una pagina dedicata
alla Sism sul trimestrale Carabinieri d’Italia (gennaio-marzo 2014, p. 15).  

Nel corso dell’anno varie decine di Soci hanno rappresentato la Sism in varie attività di
cui abbiamo dato notizia nella Rubrica Eventi .

Record dei Soci in regola 

Dal 1° gennaio 2014 a oggi la Sism ha ammesso 63 nuovi Soci, più altri 5 rientrati, e
ne ha persi 21 (due deceduti, 10 dimissionari e 9 irreperibili) con un aumento netto di
47 rispetto ai 252 di un anno fa. Si tratta del terzo forte aumento consecutivo (+46 nel
2013  e  +46  nel  2012).  Dei  299  Soci  ne  risultano  in  regola  295 (12  esenti  e  283
paganti). Vi sono infatti 4 Soci, inclusi 2 di nuova ammissione, i quali non hanno anco-
ra provveduto al saldo della quota 2014. 

N° dei Soci al 31.12.2013 Perdite nel corso del 2014 Al 9.12.2014 
2013 Defunti Dimissionari Irreperibili Esenti Paganti In mora

Direttivo 17 1 - - 2 14 -
Vecchi Soci 174 1 9 5 10 147 2
Nuovi Soci 2013 61 - 1 4 - 56 -
Rientrati 2014 - - - - - 5 -
Nuovi Soci 2013 - - - - - 60 2
Totale 252 2 10 9 12 283 4
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Andamento dei Soci 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Totale Soci inizio anno 122 187 199 168 175 164 168 170 160 206 252
Soci ammessi nell’anno 65 15 9 7 4 5 4 12 59 61 63
Soci rientrati nell’anno - - - - - - - - 9 - 5
Soci defunti nell’anno - 3 1 - 2 1 2 - 2 3 2
Soci cassati nell’anno - - 39 - 13 - - 22 20 13 19
Totale Soci a fine anno 187 199 168 175 164 168 170 160 206 252 299
Soci in regola al 10.12 113 80 111 148 91 77 78 70 195 233 295
Soci in mora al 10.12 74 119 57 27 73 91 92 90 11 19 4

Dopo la nostra “primavera araba” promossa dai giovani turchi, poi martiri di Piazza
Takrir, che comportò clamorose esclusioni e clamorose dimissioni, nel maggio 2004 la
Sism contava ancora 122 soci, inclusi quelli non in regola. Da allora al 2014 vi sono
state  complessivamente  304  nuove  ammissioni  (89  nel  triennio  2004-2006,  16  nel
triennio 2007-2009, 75 nel triennio 2010-2012 e 124 nel I e II anno del triennio in cor-
so), 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 2014 è pertanto
di 122+304+10 = 436. Nello stesso periodo la Sism ha perduto 137 Soci (17 defunti e
120 dimissionari o cassati per irreperibilità o protratta morosità). 

Leggera flessione del gettito delle quote e aumento dei contributi volontari

Il 2014 è stato il terzo anno in cui la Sism si è finanziata unicamente attraverso il getti-
to delle quote e delle liberalità dei soci. Pur non potendo dare ancora cifre precise si
può stimare che al 16 dicembre 2013 i Soci abbiano complessivamente versato, sul
conto corrente o in cassa, 8.480,00 euro, 28 in meno dell’anno scorso, quando grazie al
recupero di una parte dell’evasione accumulatasi negli anni precedenti, incassammo il
record di 8.508,00 euro. Quest’anno il gettito delle quote è stato ovviamente ridotto,
perché 111 Soci avevano già anticipato nel 2013 la quota 2014. Finora (16 dicembre)
abbiamo pertanto incassato solo 225 quote (172 per il 2014, 2 arretrate per il 2013, 50
anticipate per il 2015 e 1 per il 2016) per euro 5.625. In compenso sono aumentate le
liberalità (v. tabula in fine), per complessivi 2.855 euro, segno che nell’associazione si
comincia a registrare un certo consenso alle iniziative dell’attuale direttivo. 

Da considerare che nei tredici anni dal 2002 incluso i Soci hanno versato alla Sism cir-
ca 49.000 euro, ossia l’equivalente di 1.960 quote (in media 151 all’anno). L’altra prin-
cipale 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 123.300 euro (25.048 di avanzo
anteriore al 2002 e 98.300 euro di entrate successive), la Sism ha speso 115.173 euro,
di cui 73.722 per premi e pubblicazioni,  23.891 per convegni e presentazioni (voce
pressoché abolita  dal  2008) e  17.560 per funzionamento  (inclusa la  tenuta  del  sito
web). 
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Pubblicazioni cartacee e online nell'anno 2013 e relativi adempimenti  

Nel corso del 2014 la SISM ha provveduto:

- al potenziamento del sito www.societaitalianastoriamilitare.org curato dal Socio Massimiliano ITA-
LIANO, con le rubriche "Eventi", "Libri in regalo", "Collana Sism", “Bibliografie dei Soci”; “Parlano i
Soci Sism”. Il conta-visite mostra una forte crescita sia dall’Italia che dall’estero;   

al 1° dicembre: 2012 (I) 2013 (II) 2014 (III)
visite 4.357 12.910 22.671
pagine visitate 13.261 29.507 42.330

- alla pubblicazione cartacea in 500 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 2014 “Naval History. La
Sism ricorda Alberto Santoni” (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 2014, nonché all’invio in
omaggio alla Library of Congress di Washington e al Naval war5 College di Newport. 

Proposta di bilancio preventivo per l’E. F. 2015

La situazione al 30 novembre 2014 presentava un attivo di euro 11.343,19, di cui
1.949,46 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 11.000
euro. Se il prossimo anno si mantenesse l’attuale livello di soci in regola, il gettito delle
quote (283) sarebbe teoricamente di 7.075 euro, di cui però 625 già anticipati da 25
soci benemeriti (uno nel 2012 e 24 nel 2014). Considerato tuttavia che la propensione
dei soci alla fedeltà o alla tempestività dei versamenti può ridursi, mentre non possia-
mo prevedere in quale misura le “defezioni” saranno compensate dalle nuove ammis-
sioni, è prudente mettere in bilancio una previsione minima di sole 240 quote, pari a un
gettito di 6.000 euro. 

La Società dovrebbe dunque poter disporre, per il 2015, di una dotazione complessi-
va di circa 17.000 euro. Si propone di mantenere le precedenti proporzioni tra le varie
voci, stabilendo pertanto i seguenti limiti massimi di spesa: 

- 2.500 per spese di funzionamento (ccp, sito web, segreteria) e per rinnovo e potenzia-
mento del sito web, incluso il rimborso spese di un webmaster elevato a 1.500 euro;

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

- 4.500 per convegni e attività scientifica.

Roma, 16 dicembre 2014
  
Il Segretario Generale            Il Presidente
(Prof. Annamaria Isastia)        (Prof. Virgilio Ilari)
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BILANCIO CONSUNTIVO PROVVISORIO 2014
 

CONTO POSTA c. c. p. 36083004 ENTRATE USCITE

Saldo iniziale 31 dicembre 2013 11.185,39 -

Competenze liquidazione 13,84 -

Versamenti dei Soci sul c. c. p. al 31.10.2014 per 171 
quote (146 2014, 2 2013, 22 2015, 1 2016) e liberalità 
(1.505,00)

5.780,00 -

Versamento sul c. c. p. delle giacenze di cassa - -

Imposta di bollo trimestrale (variabile x 12) - 100.85

Spese per tenuta conto (5,00 mensili x 12 mesi) - 60,00

Commissioni accredito bollettini (43 x 0.34) - 14,62

Tre Assegni per stampa Quaderno 2014* - 7.335,03

Totale al 11 dicembre 2014 16.979,23 7.510,50

Avanzo al 11 dicembre 2014 9.468,73 -

CONTO CASSA AL 1 DICEMBRE2014 ENTRATE USCITE

54 Quote (26 Q14 e 28 Q15) e liberalità (1.350) versate 
a mano 

2.700,00 -

Spese di segreteria (postali) - 125,54

Diritti SIAE per proiezione film Waterloo 16.12.2016 - 27,16

Anticipo spese tenuta website  - 1.000,00

AVANZO di cassa al 11 dicembre 2014 1.547,30 -

CONTO TOTALE ENTRATE USCITE

Totale entrate e uscite (ccp + cassa) 19.679,23 8.663,20

Saldo al 11 dicembre 2014 11.016,03 -

Di cui sul conto corrente al 10 dicembre (9.468,73) -
Di cui in cassa al 10 dicembre (1.547,30) -

Al 31 ottobre il totale dei versamenti dei Soci è di € 7.830,00 
(5.625 per 225 quote e 2.855 per liberalità)

*SPESE PER STAMPA QUADERNO 2014
Parcella A. Nacca N. 8/14 del 5 agosto 2014  (realizzazione grafico editoriale
Quaderno SISM 2012/131) Assegno. N. 7172480105-11

1.040,00

Fattura Nadir Media N. 38/14 8 ottobre 2014  (stampa 500 copie del Quader-
no SISM 2014 di 732 pp.) Assegno N. 7172480106-12

5.096,00

Fattura Nadir Media N. 56/14 17 novembre 2014  (spedizione postale Qua-
derno SISM 2014 kg 1,6) Assegno N. 7172480107-00
Di cui: 711,03 per spese postali, 400,00 per cellophanatura, stampa buste e 
lettera, inserimento, spedizione, trasporti ecc., 88,00 per IVA 

1.199,03

Totale spese per Quaderno 2014 7.335,03

Il Presidente della SISM                        Il Presidente del Collegio Sindacale
     (Virgilio Ilari)     (Mauro Gerbi)
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BILANCIO DI PREVISIONE PER IL 2015
 
 ENTRATE USCITE
Avanzo di gestione al 1° gennaio 2013 11.000,00 -
Quote sociali (previsione 240) 6.000,00 -
Spese tenuta conto, nolo sito web, spese
di segreteria, rinnovo e potenziamento 
del sito) 

- 2.500,00

Spese per convegni e attività scientifica - 4.500,00
Spese per pubblicazioni a stampa - 10.000,00
TOTALE 17.000,00 17.000,00
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Elenco dei Soci Benemeriti che hanno contribuito alla stampa 
del Quaderno 2014 Naval History La Sism ricorda Alberto San-
toni 

Il Presidente                                1.000,00
Amm. Ferdinando Sanfelice          350,00 (nell’agosto 2014)
Dott. Vincenzo Grienti                  200,00 (nel dicembre 2013)
Gen. Fabio Mini                            190,00 (nel dicembre 2014)
Dott. Paolo Cau                             100,00 (di cui 75 nel 2014)
Dott. Federico Moro                      100,00 (nell’agosto 2014)
Dott. Sergio Masini                         80,00 (nell’agosto 2014)
__________________________________
Totale                                          2.020,00
Contributo della Albertelli             200,00 (nel gennaio 2014)   
8 contributi di 50 euro: Giovanni Brizzi, Domenico Carro, Ma-
riano Gabriele, Gianfranco Gasperini, Marco Gemignani, Fran-
cesco Mattesini, Maria Sirago, Donato Tamblé. (totale 400)
2 contributi di 25 euro: Ugo Barlozzetti, Paolo Ceola
1 contributo di 15 euro: Paolo Antonucci
2 contributi di 10 euro: Lorenzo Cadeddu, Bruno Pauvert
13 contributi per seconde copie dei Quaderni 20112/13 e 2014:
euro 325.
10 contributi di euro 5 per spese postali.
Totale liberalità: 3.080(di cui 2.855 nel 2014) 
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