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Aprile 2004 

Il  pomeriggio  del  giorno  11  maggio 
2004  si  è  riunito  il  nuovo  direttivo  della 
Società  Italiana  di  Storia  Militare  per  dare 
corso  alle  nomine  delle  cariche  sociali.  Nel 
corso  delle  votazioni  sono  stati  eletti: 
Presidente  il  Professor  Virgilio  Ilari;  Vice-
Presidenti  il  Professor  Mariano  Gabriele,  il 
Generale  di  C.A.  Pierpaolo  Meccariello  e  il 
Professor  Alberto  Santoni;  Segretario 
Generale il  Maggiore Flavio Carbone. Dopo 
le votazioni  del presidente  hanno rassegnato 
le  dimissioni  dal  direttivo  i  soci  Colonnello 
Massimo  Coltrinari  e  Generale   Franco 
Dell’Uomo.

Il Presidente nel ringraziare tutti i soci 
che hanno espresso la loro preferenza per lui 
ha  voluto  delineare  le  linee  guida  della 
politica  della  Società  Italiana  di  Storia 
Militare  per  il  prossimo triennio.  Tra  questi 
ultimi, sono da ricordare il maggiore impegno 
nell’estensione dei rapporti tra la SISM e altre 
associazioni,  enti  e  strutture  che  svolgano 
ricerche  in  campo militare,  anche  attraverso 
l’adesione  di  queste  ultime  alla  SISM,  una 
maggiore  apertura  a  nuovi  soci  ed  un 
conseguente  allargamento  e  la 
programmazione  di  un’attività  di  tipo 
scientifico  che  oltre  a  consentire  la 
presentazione  dei  volumi  editi  dagli  Stati 
Maggiori di Forza Armata, sia allargato anche 
ai volumi dei soci pubblicati con le varie case 
editrici  e possa prevedere,  in  via  principale, 

l’organizzazione di due convegni nazionali ed 
uno internazionale entro il 2007, oltre ad altre 
iniziative sempre di carattere scientifico e di 
diverso respiro.

  
Adesione della SISM al PfP Consortium of 
Defense  Academies  and  Security  Studies 
Institutes.

Si comunica che la SISM ha aderito al 
Consorzio delle Accademie della Difesa e agli 
Istituti  di  Studi sulla Sicurezza.  Iscrivendosi 
al sito  www.pfpconsortium.org sarà possibile 
ricevere informazioni sulle attività di carattere 
internazionale  che  il  consorzio  del 
Partenariato per la Pace conduce.  Dal sito è 
possibile scaricare anche numerosi documenti 
in  lingua  francese  e  inglese  sulle  pregresse 
attività.

In breve

Dal 22 al 24 gennaio 2004, a Parigi, presso 
l’École militaire si è svolto un incontro curato 
dalla  CEHD  in  collaborazione  con 
l’Università Paris I Panthéon-Sorbonne con il 
sostegno  del  CHEAr/CHARme, 
dell’Assemblea  della  UEO,  della  Nato  e 
dell’Università  Paris  III  sull’argomento 
«L’europe  et  l’otan  face  aux  défis  des 
élargissements de 1952 et 1954».

Nella  prima  metà  di  gennaio  2004,  si  è 
svolto  un  cambio  al  vertice  dell’Ufficio 
Storico del Comando Generale dell’Arma dei 
Carabinieri  tra  il  Colonnello  Vincenzo 
Pezzolet  ed il  Tenente Colonnello Giancarlo 
Barbonetti  ai  quali  vanno  il  saluto  della 
SISM.

Dal 17 al 30 maggio 2004, si è svolta presso 
il  Circolo  delle  Forze  Armate  d’Italia  - 
Palazzo Barberini, via Quattro fontane n. 13 
Roma,  una  mostra  fotografica  dal  titolo  “I  
ragazzi  del  ’53  –  L’insurrezione  di  Trieste  
cinquant’anni  dopo”  curata  dal  Comune  di 
Trieste  –  Assessorato  alla  Cultura  e 
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dall’Associazione  Triestini  e  Goriziani  in 
Roma.

Il  prossimo  Appuntamento  della  Società 
Italiana  di  Storia  Militare  sarà  a  Roma, 
presso  Palazzo  Barberini,  Circolo  Ufficiali 
delle Forze Armate, Sala Millevoi il 3 giugno 
2004 h 17.00 con la presentazione dei volumi 
di Francesco Mattesini, Betasom – La guerra 
negli oceani, 1940-1943 e di E. Pellegrini, Le 
implicazioni  navali  della  conquista  
dell’Impero,  entrambi  editi  dall’Ufficio 
Storico  dello  Stato  Maggiore  della  Marina 
Militare.

L’8  giugno  2004  h  17.00 si  terrà  a 
Roma,  presso  Palazzo  Barberini,  Circolo 
Ufficiali delle Forze Armate, Sala Millevoi, la 
presentazione  del  volume  del  Gen.  C.A. 
Pierpaolo Meccariello, “Storia della Guardia  
di Finanza” edito da Le Monnier. Seguirà un 
vin d’honneur.

Dal  2  maggio  al  4  giugno  2004,  a 
Roma,  presso  Palazzo  Barberini  all’interno 
del  Circolo  Ufficiali  delle  Forze  Armate  si 
terrà  la  mostra  “L’Esercito  Italiano  nelle 
fotografie  di  Pino  Settanni”  curata  dallo 
Stato Maggiore dell’Esercito – Reparto Affari 
Generali – Ufficio ROC.

Il 10 giugno 2004, si svolgerà la Festa 
della Marina Militare.

Il 15 giugno 2004, si svolgerà la Festa 
dell’Arma  dei  Carabinieri,  eccezionalmente 
spostata dalla data originaria del 5 giugno.

Il  Trentesimo  Congresso  della 
Commissione  Internazionale  di  storia 
Militare  si terrà dal 1° all’8 agosto del 2004 
per  la  prima  volta  in  Africa,  a  Rabat 
(Marocco),  ed  avrà  per  tema  Gli  aspetti  
economici  della  difesa  attraverso  i  grandi  
conflitti  mondiali.  Per  eventuali  richieste  di 
particolari,  rivolgersi  alla  segreteria  della 
Società  Italiana  di  Storia  Militare   alla 
presidenza  della  Commissione  Italiana  di 
Storia  Militare,  presso  Ufficio  Storico  della 

Marina,  Caserma  Paolucci,  via  dell’Acqua 
Traversa 151, 00135, Roma.  

I  successivi  Congressi  della 
Commissione  Internazionale  di  storia 
Militare si terranno rispettivamente nel 2005 
a  Madrid,  nel  2006 probabilmente  in  Italia, 
nel  2007  in  Sud  Africa.  L’argomento  del 
convegno di Madrid sarà  Il potere marittimo 
nei secoli XVII e XVIII.

A  partire  da  questo  numero la 
redazione  di  Notizie  della  Segreteria  è  stata 
affidata  al  nuovo  Segretario;  resta  invariato 
l’indirizzo di posta elettronica.
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Prossimi appuntamenti in Italia e nel mondo:

A  Wolverhampton  (Gran  Bretagna)  l’  History  &  Governance  Research  Institute 
dell’Università di Wolverhampton, dal 1° al 3 luglio 2004 organizza il congresso The 
Normandy Campaign 1944 Sixty Years On. Per proposte contattare il Dr. John Buckley 
J.Buckley@wlv.ac.uk ,  HLSS,  Millennium Building,  University of  Wolverhampton, 
Wulfruna Street, Wolverhampton, UK. WV11SB, per informazioni indirizzarsi a Julie 
Hayward Julie.Hayward@wlv.ac.uk.

A Rabat, dal  4 al 10 agosto 2004, si svolgerà il XXIX Congresso della Commissione 
Internazionale  di  Storia  Militare  sul  tema      Aspetti economici della difesa 

    .  attraverso i grandi conflitti mondiali Per  ulteriori  notizie  rivolgersi  alla 
presidenza della Commissione Italiana di Storia Militare, presso Ufficio Storico della 
Marina, Caserma Paolucci, via dell’Acqua Traversa 151, 00135, Roma, all’indirizzo 
segretario@storia-militare.it o  al  recapito  di  “Notizie  dalla  Segreteria”  in  fondo  a 
questa pagina

A Oxford (GB), presso la Christ Church, University of Oxford, Inghilterra, dal 5 al 10 
settembre  2004,  si  svolgeranno  una  serie  di  incontri  per  il  D-Day:  The  60th  
anniversary,  in  occasione  della  commemorazione  del  sessantesimo  anniversario 
dell’operazione  Overlord  (sbarco  in  Normandia).  Le  attività  sono  curate  dalla 
medesima Università in collaborazione con l’Imperial  War Museum di Londra e in 
associazione con il Thomas Edison State College. Per ulteriori informazioni contattare 
Alexandra  Webb,  Conference  Administrator,  The  Steward’s  Office,  Christ  Church, 
OXFORD  OXI  IDP,  tel:  0044  1865  276174,  fax:  0044  1865  286328,  E-mail:  d-
day@chch.ox.ac.uk. 

Presso l’Istituto Storico Italo-Germanico sito in via Santa Croce 77, 38100 Trento, (I)  
si svolgerà, da  lunedì 13 a venerdì 17 settembre 2004, la XLVII settimana di studio 
sull’argomento  “Militari  e  società  civile  nell’Europa  dell’Età  moderna  (XVI-XVIII  
secolo)”. Per maggiori informazioni: sito web http://www.trentinocultura.net/, E-mail: 
info-isig@itc.it, tel (+39) 0461-210111, fax (+39) 0461-980436.

A Roma, nella Biblioteca Alessandrina dell’Archivio di Stato, corso Rinascimento 40, 
il  18  novembre  2004 si  terrà  il  terzo  convegno  sul  tricentenario  della  Guerra  di 
Successione  Spagnola  Fatti  e  fonti  della  Successione  di  Spagna,  focalizzato  sul 
tricentenario  1704-2004.  Per  ulteriori  notizie  rivolgersi  all’indirizzo 
direttore@assostoria.it 

A  Messina,  o  zone  limitrofe,  verso  la  fine  dell’anno  in  corso,  il  professor  Livio 
Antonielli organizzerà un seminario il cui tema, in corso di definizione, sarà incentrato 
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sul  dualismo città-campagna  per  quanto concerne  l’organizzazione  e  l’attività  della 
polizia. Riserva di comunicare ulteriori dati.

A Charleston, South Carolina, presso The Citadel, la Scuola Militare del S.C., dal 24 al 
27 febbraio 2005, si terrà il 72esimo convegno annuale della Società statunitense di 
Storia  Militare.  L’argomento  dell’incontro  sarà  the Rise  of  the  Military  Profession. 
Tutte  le  informazioni  relative  al  convegno  sono  reperibili  all’indirizzo  internet: 
http://citadel.edu/history_dept/News%20and%20Announcements/News%20home.htm. 

Il  Centre  d'études  d'histoire  de  la  défense (CEHD)  francese,  organizza  i  seguenti 
incontri [l’accesso alle manifestazione è libero e gratuito,  salvo per le attività delle 
commissions d'histoire du renseignement, per le quali necessita l’iscrizione nominativa 
almeno 72 ore prima dell’evento (Carine Bobbera al  numero 0033 1.41.39.21.34, o 
all’indirizzo  E-mail  cehd@sga.defense.gouv.fr)]:

A Parigi,  all’École militaire,  amphithéâtre De Bourcet,  21 place  Joffre,  75007,  il  7 
giugno  2004 dalle  ore  14.30,  si  svolgerà  una  giornata  di  studi  coorganizzata  dalla 
CEHD e l'Association Amitié-Réalité-Outre-Mer (AROM).  L’argomento sarà «Civils  
et Militaires dans la France d'Outre-mer».

Al castello di Vincennes, Salle de réunion della CEHD, il 7 giugno 2004, si svolgerà la 
seduta conclusiva/tavola rotonda  che raccoglie i partecipanti al ciclo di studi annuale.

Al  castello  di  Vincennes,  Bâtiment  006,  salle  de  réunion  du  Service  des  Moyens 
Généraux (SMG), il  10 giugno 2004, dalle 14.30 alle 16.00 la Commission d'histoire 
socioculturelle  des  armées  condurrà  un  incotro  sull’argomento  «Le  traitement  
informatique des données historiques, l'exemple des aviateurs français de la Première  
Guerre mondiale» a cura di Jérôme de Lespinois, dottore in storia, ricercatore presso il 
Servizio Storico dell’Aeronautica Militare.

A Parigi, all’École militaire, amphithéâtre Lacoste - CHEAr, 21 place Joffre, 75007, 
(Métro  École  militaire),  il  14  giugno  2004,  dalle  9.30  alle  12.30  si  svolgerà  una 
giornata di studi organizzata dalla CEHD con il concorso del Centre des hautes études 
de  l'armement  (CHEAr),  dell'Observatoire  Économique  de  la  Défense  (OED),  del 
Comité pour l'histoire économique et financière de la France (CHEFF), dell’Université 
Paris  IX  Dauphine  et  dell’Université  Paris  I,  dal  titolo «Financer  la  guerre  et  les  
opérations - Approches méthodologiques et leurs pratiques»

Al castello di Vincennes, Salle de réunion du CEHD, il 17 giugno 2004, si svolgerà un 
incontro  dal  titolo  “État  du  glossaire  de  la  fortification”  curato  da  Jean-François 
Pernot, per conto della Commission d'histoire de la fortification, «groupe bastion».

“Notizie dalla Segreteria” è compilato dal Segretario della S.I.S.M., è fotocopiato in 
proprio e distribuito gratis ai soci.

Per i contatti ci si può avvalere del seguente recapito di posta elettronica: info@storia-
militare.it 

 sito web: www.storia-militare.it 
4

http://www.storia-militare.it/
mailto:info@storia-militare.it
mailto:info@storia-militare.it
mailto:cehd@sga.defense.gouv.fr
http://citadel.edu/history_dept/News%20and%20Announcements/News%20home.htm


 
A Parigi, all'École militaire, amphithéâtre De Bourcet 21, place Joffre, 75007, (Métro:  
École
Militaire),  il  23  giugno  2004,  dalle  18.00  alle  20.00,  la  Commission  d'histoire  du 
renseignement terrà un incontro, titoli e relatori da definire.
 

A Parigi, all'École militaire, amphithéâtre Sabatier, mercoledì 30 giugno, dalle ore 
1730 alle ore 1930 la Commission d'histoire du renseignement terrà un incontro dal 
titolo: « La déclassification des documents Venona par la National Security Agency », 
a cura di  Gildas LE VOGUER,  maîtres de conférences all’Università di Haute-
Bretagne - Rennes II.

Lunedì  14  Giugno  si  svolgerà  presso   École  militaire  -  Amphithéâtre  Lacoste   la 
giornata di studi  "Financer la guerre et les opérations - Une perspective historique" con 
orario 09.30-12.00 e 14.00-17.00.  Per potervi prendere parte è necessario contattare 
entro  il  12  giugno  i  seguenti  recapiti  precisando  nome,  indirizzo  ed  E-mail:  
cehd@sga.defense.gouv.fr, Fax : 01 41 93 22 17, o a mezzo posta ordinaria scrivendo a 
Centre  d'études  d'histoire  de  la  Défense  (CEHD),  Château  de  Vincennes,   BP 153, 
00481 Armées, Francia.
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