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Un numero crescente di editori richiede agli Autori esordienti o non affermati cospicui 
contributi, offrendo in cambio la stampa di un numero esiguo di copie cartacee. Prassi 
satireggiata da Umberto Eco ne Il Pendolo di Foucault (la Vanity Press), ma di fatto 
sostenuta dalle normative sul riconoscimento dei titoli scientifici. Questa prassi, che non 
garantisce la qualità scientifica delle pubblicazioni, è oggi ulteriormente penalizzante, 
perché, spogliandosi dei propri diritti, l’Autore rinuncia a farsi leggere online, ossia a 
raggiungere coloro che, in tutto il mondo, sono realmente interessati ai suoi scritti. 
 
La Sism dice Basta! e, nell’adempimento del proprio fine statutario di promuovere lo studio 
della storia militare, offre ai propri Soci in regola la pubblicazione gratuita online, sia 
sul nostro sito che nei siti open (scribd, archive, academia) di articoli e libri 
approvati da specialisti della materia trattata, di volta in volta designati dal 
Presidente.  

Gli scritti verranno pubblicati con un editing e un apparato iconografico analogo a quello 
adottato per i Quaderni Sism, e con l’apposizione del logo associativo. Il Socio 
conserverà tutti i propri diritti e potrà quindi disporne in qualsiasi momento.  

Se la pubblicazione ha la struttura e le dimensioni di un libro, e il Socio intende 
stampare a proprie spese da 50 fino ad un massimo di 300 copie in digitale, 
potrà richiedere alla Sism l’attribuzione dell’ISBN e l’invio delle copie di legge alle 
Biblioteche Nazionali e di una copia alla Library of Congress, a condizione che le copie 
siano stampate sotto la responsabilità scientifica, a cura e con il logo della Sism, ferma 
restando la proprietà intellettuale dell’autore. Poiché la Sism è un’associazione culturale 
senza fini di lucro, l’Autore concorderò il prezzo e le modalità di pagamento direttamente 
con la tipografia, che rilascerà preventivo e fattura. Le copie non potranno recare 
l’indicazione del prezzo né essere messe in vendita, ma verranno distribuite secondo 
modalità concordate con l’Autore. 
 
(Direttivo Sism, delibera assunta per via telematica il 10 ottobre 2013). 

 


