
                     

BOLLETTINO  S.I.S.M. N. 2/07 (Marzo-
Aprile 2007)

A cura del Segretario Generale
***

ATTIVITA’ DELLA S.I.S.M.
Presentazione Libri
Il  giorno  12  aprile  si  è  svolta,  presso  la 
Libreria  “Rinascita”  in  Via  delle  Botteghe 
Oscure, la presentazione della trilogia  Storia 
Militare del Regno Murattiano, 1806-1815 di 
Ilari, Crociani e Boeri, edita dalla Widerholdt 
Fréres. di Invorio (NO). Del  costo di  € 150, 
è stata pubblicata sotto gli auspici dell’Ufficio 
Storico dello S.M.E.
L’opera,  dopo  una  prolusione  del  Direttore 
della Libreria e di esponenti dell’Archivio di 
Napoli  e  di  Associazioni  di  Studi 
Napoleonici,  è stata  presentata  dagli  AA. In 
particolare,  il  Prof.  Ilari  ha  ricordato  le 
difficoltà incontrate per reperire negli archivi 
testimonianze  e  documenti  del  periodo,  non 
trascurando di tracciare un breve ritratto sulla 
complessa e controversa figura di Gioacchino 
Murat.
Alla presentazione ha presenziato uno scelto 
ed interessato pubblico, tra cui i Capi Uffici 
Storici  della  Difesa  e  dello  S.M.E. 
rispettivamente.

Il  giorno  20  aprile,  alle  ore  16  presso 
l’auditorium della Casa della Memoria e della 
Storia  del  Comune  di  Roma,  sono  stati 
presentati altri due interessanti volumi.
Il primo è stato  Il  Portolano della Spiaggia  
romana, a cura di Costaguti  e Dainotto, edito 
dalla  Rivista  Marittima  e  dall’Archivio  di 
Stato di Roma (2003),  presentato dall’Amm. 
Vitaloni  e  dal  C.C..  Giannetti;  l’altro,  Il  
pensiero  militare  e  navale  italiano  dalla  
Rivoluzione Francese alla 1,a G,M., Tomo 1°: 
La guerra terrestre e i problemi dell’Esercito,  
del col. Ferruccio Botti e presentato dal Prof. 
Ilari.
All’evento,  cui  è  seguito  un breve dibattito, 
hanno partecipato numerosi Soci ed invitati. 

Il  giorno  2  aprile,  presso  la  Società 
Geografica  Italiana,  alla  Villa  Celimontana, 
alla presenza del Sotto Capo di S.M.E. è stato 
presentato,  nel  quadro  delle  manifestazioni 
per  il  156°  annuale  dell’Esercito  italiano,  il 
volume di Ales e Crociani, Uniformi, Cultura 
e  Società  -  Storia  dell’Esercito  italiano  
attraversol’evoluzione del costume nazionale,  
edito da Irradiazioni.
Dopo il  saluto del  Presidente  della  S.G.I,  il 
Prof.  Salvatori,  la prolusione del  col.  Fungo 
del  ROC,  la  presentazione  del  Prof.  Bigini 
della “Sapienza” e la testimonianza dal Dott. 
Mingoli  del  TG  1,  la  manifestazione  si  è 
conclusa  con  un  signorile  ricevimento.  Vi 
hanno  partecipato  alcuni  componenti  del 
Direttivo e Soci  S.I.S.M.

Conferenze
Si è svolto il 26 marzo 2007  presso la Sala 
Convegni dell’Archivio di Stato di Potenza, la 
conferenza  dell’Ammiraglio  di  Squadra 
Giovanni  Vitaloni  su  La  Nascita  delle  
Nazioni  Unite  –  Le  operazioni  di  pace  
dell’ONU nelle crisi regionali  mondiali  – Il  
ruolo  della  SHIRBRIG.  Questo  incontro., 
organizzato  congiuntamente  dall’Archivio  di 
Stato  di  Potenza,  dal  locale  Rotary  Club  e 
dalla  SISM,  è  stato  preceduto  da  una 
introduzione  del  prof.  Tamblé  –  che  lo  ha 
inserito in un ciclo di incontri su temi storici 
da  proseguirsi  nei  prossimi  mesi  –  e  da  un 
intervento  dell’avv.  Mutino  del  Rotary,  il 
quale  si  è  intrattenuto   sulle  molteplici  e 
meritorie iniziative della sua associazione,  si 
è  incentrato  soprattutto  sulla  necessità, 
dimostrata nel corso della sua storia,  che gli 
interventi dell’Organizzazione siano affiancati 
da un efficace deterrente militare.

Come  suggerito  dal  Segretario  ed 
approvato dai Consiglieri durante l’ultimo 
Consiglio  Direttivo,  stante  la  difficoltà  di 
conoscere quanto viene pubblicato in Italia 
e all’estero sulla Storia Militare italiana,  si 
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pregano  i  Consoci  di  trasmettere  alla 
Segreteria notizie circa le pubblicazioni in 
uscita,  indicando  autore/autori,  titolo, 
editore,  luogo  di  edizione  e  prezzo  al 
pubblico.  Sarà  gradito  anche  qualche 
cenno sui contenuti. 
La  Segreteria  provvederà  a  diramarle 
tempestivamente sul nostro Sito.

SEGNALAZIONI

Alfio Pappalardo , Le Roi Joachim Napoleon  
est au Pizzo, Societé des Ecrivains,  147/149 
rue Saint Honoré – 75001, Parigi;  € 22, pp. 
466,  16  illustrazioni  di  cui  26  a  colori  e  6 
vedute aeree.

Preceduto  dalla  prefazione  dell’erede, 
l’attuale  Principe Desiderio  Murat,  l’Autore, 
in questo recente e corposo saggio, riunendo 
una  massa  ingente  di  documenti  e 
testimonianze rivela dopo due secoli, le verità 
nascoste  sulla  fine  di  Re  Murat,  sbarcato  a 
Pizzo Calabro unicamente per trasbordare su 
altra nave, ma rimasto vittima  di un omicidio 
politico,  come  già  dichiarato  nel  1925  da 
Giustino Fortunato.
Tra i documenti finora inediti oggi pubblicati, 
si trova il passaporto di Gioacchino, scritto in 
tedesco  e  firmato  da  Metternich  e  Lord 
Stuard. Da altre testimonianze  si  apprende, 
tra  l’altro,  che  i  30  sbarcati  a  Pizzo  non 
tirarono  nemmeno  un  colpo  di  fucile,  né 
Murat tagliò mai la linea semaforica.

RECENSIONI

Ufficio Storico della Marina Militare:
1)  Renato  Battista  La  Racine,  Francesco 
Prosperino,  Atlante  Storico  della  Marina 
Militare 18601-1991.

Volume  di  grande  formato,  rilegato  con 
sovraccoperta  e  presentato  in  elegante 
cofanetto,  l’opera,  i  cui  Autori  non  hanno 
bisogno di  presentazione,  esamina  in  undici 
capitoli gli eventi di cui è stata protagonista la 

nostra  Marina  in  centotrent’anni  di  storia. 
Ciascun  capitolo  affianca  ad  una  completa, 
pur  se  stringata  narrazione  (e  non  poteva 
essere  diversamente,  in  sole 
duecentocinquanta pagine), gli avvenimenti di 
ciascun  periodo,  con  il  supporto  di  una 
cartografia   spesso  d’epoca,  di  grafici  delle 
rotte seguite e dalla cinematica degli eventuali 
scontri  navali,  corredata  da  una  iconografia 
costituita dalla riproduzione, in bianco-nero o 
a colori,  di dipinti e fotografie illustranti gli 
episodi più salienti, i luoghi e i personaggi di 
cui si fa menzione.
Così, partendo dalle crociere nell’America del 
Sud, miranti soprattutto a “mostrar bandiera”, 
si passa alla sanguinosa e sfortunata battaglia 
di  Lissa,  alle  operazioni  in  Estremo Oriente 
senza  trascurare  ovviamente  le  guerre 
coloniali  e  i  due  conflitti  mondiali  per 
giungere alle epoche più recenti delle missioni 
umanitarie  (come  il  salvataggio  dei  “boat 
people”)  e  le  cosiddette  missioni  di  pace, 
come tutti sanno non scevre di pericoli.
Una novità è data dalla traduzione in inglese 
della parte introduttiva e di tutte le didascalie; 
per  il  resto,  l’opera  è  completata,  per  chi 
volesse approfondire, da una ricca bibliografia 
e  da  diversi  indici,  che  ne  facilitano  l’uso 
anche per la semplice consultazione.
Non dubitiamo  che  quest’Atlante,  unico  nel 
suo genere,  sarà salutato con favore da tutti 
gli interessati alla storia della Marina Militare 
e possa servire ad avvicinare i giovani lettori 
alle tematiche trattate.

2.)  Bollettino  d’Archivio  dell’U.S.M.M.  
Dicembre 2006.
In  questo  fascicolo,  oltre  alle  consuete 
rubriche, compaiono alcuni saggi di notevole 
spessore, quali  Nebbie e spie sui Dardanelli,  
Aspetti conosciuti e dimenticati della guerra  
di Libia e dell’impresa di Enrico Millo (1911-
1923),  Dino  Grandi  e  gli  Ammiragli  alla  
Conferenza di  Londra del  1930. Retroscena  
di un negoziato. 
Il numero è completato da tre brevi studi, uno 
sulla X Mas dopo l’8 settembre, un altro sulla 
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sorte delle navi mercantili italiane e tedesche 
in  Africa  Orientale  e  un  ultimo  sulla  Nave 
Artiglio e  i  palombari  viareggini  illustrano 
aspetti poco noti dei rispettivi argomenti. 

    
Il Bollettino è inviato gratuitamente ai Soci 
e pubblicato sul sito www.storia-militare.it
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