RELAZIONE 2020
E PROPOSTA DI BILANCIO 2021
Approvate dal Direttivo in sessione virtuale il 28 novembre 2020
e trasmesse per e-mail nei giorni 30 Novembre e 1° Dicembre
individualmente a tutti i Soci non essendo possibile convocare
l’assemblea ordinaria in presenza a causa della profilassi antivirale.
I Soci sono invitati a esprimere per e-mail la loro valutazione
indirizzandola entro e non oltre la mezzanotte del 10 dicembre
esclusivamente a info@societaitalianastoriamilitare.org
scrivendo in oggetto RELAZIONE SISM 2020 E BILANCIO 2021
ed esprimendo la valutazione con le seguenti formule:
SONO ONTRARIO – APPROVO
In apertura della Relazione dedichiamo idealmente un minuto di raccoglimento alla memoria dei tre
Soci «andati avanti» nel 2020: Dott. Elio SUSANI (28 marzo), Piero VISANI (12 aprile) ed Emilio
BELLI (25 settembre). Old Soldiers never die: they just fade away.

I . ATTIVITÀ NEL 2020

L’anno della pandemia ha definitivamente internazionalizzato la SISM
L’iniziativa di dar vita ad una rivista scientifica, approvata dal Direttivo e dall’Assemblea del 2
dicembre 2019, e che in quel momento appariva anche al proponente un vero e proprio “salto nel buio”,
ha finito non solo per avere successo oltre ogni più rosea aspettativa, accrescendo la visibilità e il
prestigio della SISM, ma anche per suscitare nella comunità internazionale degli storici militari una
attenzione e una simpatia davvero inedita verso quel che è stato percepito come un sorprendente
risveglio quali-quantitativo della storiografia militare italiana, capace non solo di adeguarsi agli
standard internazionali, ma anche di farlo in modo originale e innovativo.

Nuova Antologia Militare (NAM): la rivista internazionale della SISM
La nostra rivista interdisciplinare, che abbiamo intitolato Nuova Antologia Militare (NAM) in ideale
continuità con l’Antologia Militare di Napoli dei fratelli Calà Ulloa, la più antica rivista militare
italiana, è così diventata immediatamente anche “internazionale”, per la quantità e la qualità dei
contributi che ci sono giunti sia da storici militari stranieri che da italiani emigrati. Si tratta di una
rivista “open access”, ossia gratuita e online nel nuovo sito dedicato (www.nam-sism.org), gestito, in
aggiunta al preesistente sito Sism, dal nostro Socio Massimiliano Italiano. E di una rivista scientifica,
i cui contributi sono accettati previa doppia valutazione anonima da parte di docenti universitari e
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forniti di indicizzazione internazionale. La rivista, che non appena conseguita la richiesta anzianità
verrà sottoposta alla valutazione Scopus e ANVUR, è condiretta da me e dal Vicepresidente Prof.
BRIZZI, con un Consiglio Scientifico di 24 membri, per metà stranieri, presieduto dal Prof. DE
LEONARDIS (primo presidente italiano della Commissione Internazionale di Storia Militare), e con
altrettanti consulenti per aree interdisciplinari e di interesse per la difesa e la sicurezza. Tra i membri
del Consiglio Scientifico si sono specialmente distinti per contributo scientifico e sostegno morale i
prof. Yann LE BOHEC e Jeremy Martin BLACK.
https://www.nam-sism.org/1.3%20direzione.html
L’immediato e insperato successo di NAM ci ha imposto di articolare quella che avevamo concepito
come una pubblicazione annuale in 4 fascicoli trimestrali corrispondenti alla ripartizione accademica
degli studi storici in storia antica, medievale, moderna e contemporanea. A cui abbiamo aggiunto un
supplemento stabile di recensioni e altri fascicoli speciali a carattere monografico. Fascicoli delle
dimensioni di libri: in soli otto mesi, dal 3 febbraio a fine settembre, abbiamo pubblicato 38 articoli
originali, 3 ristampe di articoli e 37 recensioni, per un totale di ben 1,700 pagine.

https://www.nam-sism.org/3.2%20%20fascicoli.html
https://www.nam-sism.org/3.1%20articoli.html
Ciò ha ovviamente accresciuto i costi di grafica e di mantenimento del sito dedicato, e quindi ha
contribuito a dirottare in modo irreversibile le nostre limitate risorse dalla stampa cartacea e invio
postale del Quaderno alla stampa esclusivamente digitale (salva ovviamente la possibilità per chi lo
desideri di acquistare copie cartacee on demand, opportunità che stiamo valutando anche per i fascicoli
NAM, qualora ciò non sia in contrasto con la normativa vigente per i periodici online).
La digitalizzazione delle pubblicazioni scientifiche è del resto una strada ormai obbligata da una
tendenza ulteriormente accentuata dalla pandemia, anche per la prevedibile ulteriore contrazione delle
risorse finanziarie destinate alla ricerca nelle discipline storiche, giuridiche e sociopolitiche.
Per il 2021 abbiamo già ricevuto i primi 12 articoli referati: entro dicembre ne attendiamo altri 18 per
completare i fascicoli 1/21 Storia Militare Medievale (a cura di Aldo Settia, Marco Merlo e Antonio
Musarra) e 2/21 Storia Militare Antica, che prevediamo di pubblicare rispettivamente a gennaio e a
marzo. Seguirà il primo fascicolo speciale Storia dell’intelligence militare curato da Gérald Arboit e
per giugno e settembre i fascicoli di storia militare moderna e contemporanea, più il supplemento
recensioni.

Quaderno SISM 2020 Storia Militare della Geografia
Sia pure in ritardo rispetto ai precedenti Quaderni, tutti pubblicato prima dell’estate, il 20 novembre
abbiamo pubblicato online il Quaderno SISM 2020 Storia Militare della Geografia, curato dalla Prof..
CONTI, con 26 saggi di 22 autori per 640 pagine.
http://www.societaitalianastoriamilitare.org/quaderni/Quaderno%20SISM%202020.pdf
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Come ho detto i nostri mezzi limitati non ci hanno consentito di stampare copie cartacee da inviare ai
Soci. Tuttavia, ho fatto stampare a mie spese 50 copie in digitale, di cui 10 destinate a biblioteche e in
omaggio ai 5 autori stranieri che hanno concorso al successo del volume. Le altre 40 copie saranno
spedite ai Soci che, in aggiunta alla quota 2021, verseranno sul c c p della Sism altri euro 25 a titolo di
contribuito per acquisto del Quaderno, specificandolo nella causale e dandone tempestiva informazione
a me. La prof. CONTI, curatrice del volume, ne ha già versati 200,00. L’offerta è valida fono ad
esaurimento delle copie, ma sono possibili altre tirature in digitale purché si raggiunga un minimo di
25 prenotazioni.

La Collana Fvcina di Marte
Al successo di NAM si è accompagnato quello della Collana Fvcina di Marte, con la pubblicazione dei
volumi 2 e 3, rispettivamente gli atti del convegno sul tricentenario della battaglia di Francavilla di
Sicilia del 20 giugno 1719 (curato da Elina Gugliuzzo e Giuseppe Restifo) e la tesi di dottorato di Luca
Giangolini (L’Esercito del Papa 1690-1740). Per il 2021 abbiamo in programma altre 3 tesi di dottorato

•
•
•

Andrea Tanganelli, I reggimenti toscano e lombardo nella guerra dei Sette Anni (17561763)
Francesco Ferrando, Gli incrociatori Ansaldo nella guerra russo-giapponese
Pinzelli, Venise et la Morée

.E due monografie:
•
•

Maurizio Colombo, Gli auxilia, le uexillationes equitum e le legioni nel IV secolo
Andrea Rizzi, La Regia Marina Italiana sul Baltico .

Ricordiamo che la Collana pubblica monografie e atti di convegno di soci e tesi di dottorato
meritevoli. La Sism si accolla il costi della grafica, stabilito forfettariamente a 500 euro, conservando
copia del PDF che viene consegnato all’autore. Quest’ultimo stipula poi il contratto con l’editore
Aracne, che chiede all’autore l’acquisto di 30 copie con lo sconto del 20%, e si riserva il diritto di
commercializzazione per un triennio.

La Collana SISM
La Collana SIAM è una certificazione di qualità che viene concessa, senza oneri per l’associazione, ai
libri meritevoli pubblicati dai Soci con qualsiasi casa editrice, a condizione che queste ultime accettino
di apporla sulla copertina e sul frontespizio. Nel 2020 è stata concessa ai volumi Orbis Matitimus del
Socio Amm. CARRO (Acies Edizioni Milano) e Scrittori Militari Italiani dell’età moderna, 14101799. Dizionario bio-bibliografico (2a ed. riveduta e ampliata) del Presidente ILARI (Nadir Media
Roma).
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Copertine delle pubblicazioni SISM 2020
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Supporto della SISM agli studenti di Padova e Bologna
La SISM ha dato il suo più ampio sostegno alle due associazioni di studenti di storia e scienze politiche
delle università di Padova (Ars Militaris) e Bologna (Casus Belli), coordinate dai Soci Andrea
GHIRIGATO e Luca DOMIZIO, sorti nel 2019 per studiare la storia militare supplendo alla mancanza
di specifici corsi e dottorati di storia militare.
Otto di loro hanno partecipato alla nostra Assemblea del 2 dicembre 2019, e altri sei al Festival di
Limes del 16-18 ottobre 2020 a Genova. Abbiamo messo a loro disposizione una pagina del sito NAM.
Una quindicina hanno aderito alla SISM e altrettanti, soci e no, si sono attivati per scrivere recensioni
che abbiamo pubblicato su NAM.

Centro di Formazione Permanente per la storia militare critica
La cooperazione con i due gruppi studenteschi ci ha indotto a progettare, in accordo col Presidente
della Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia (/ANRP), la creazione di un Centro di Formazione
Permanente per studenti, docenti e ricercatori indipendenti interessati ad una ricerca storico-militare di
livello internazionale e alla critica storica ed epistemologica del “sapere di guerra”, ossia del modo in
cui le scienze militari, umane e sociali hanno rappresentato la guerra e la preparazione e l’impiego
della forza armata e degli strumenti non militari. A tal fine abbiamo predisposto un power point
informativo che in tre giorni ha raggiunto 223 visite su academia dall’Italia e da Francia, Ungheria,
Olanda, Canada, Thailandia, Spagna, Cile, Grecia, Hong Kong, Turchia, Austria, Germania, Australia,
Regno Unito, Svizzera, Stati Uniti, Ucraina, Belgio e Russia.
Al power point è associato il seguente testo: The Italian academic and publishing system is unable to
train new military historians because it does not recognize military history as an autonomous discipline.
This forces Italian students to emigrate or to "conceal" their research interests in order to ask for
hospitality in other historical, political, social, legal or economic disciplines. Three negative
consequences follow; I) Italian military-historical research is not competitive with international
standards; II) Gresham's law is accentuated, whereby the entertainment-story, the occasional history
(as a secondary fall out of a different job) and the self-made history monopolize media visibility and
editorial resources smothering critical history; III) the extinction of the historical criticism among the
Western "knowledge of war" (strategic and military sciences, geopolitics, intelligence, economics,
sociology), following the dogmatic and prescriptive drift that constitutes the most serious
epistemological pitfall of the social sciences. Reacting to this state of affairs, the Italian Society of
Military History (SISM), founded 36 years ago by Raimondo Luraghi, has decided to promote the
creation of a Permanent Training Center for Critical Military History. In this Powerpoint the President
of SISM briefly illustrates the nature of the association, its publications, its initiatives and the scope of
the support it intends to provide to students, undergraduates, doctoral students, high school and
university professors and independent researchers to guide research on truly innovative and neglected
themes. A support that rests on a national and international network made up of hundreds of scholars,
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institutes and centers of excellence and on the largest Italian systematic library of books and articles
relating not only to military history and sciences but to all the components of the "knowledge of war
"(social, political, philosophical, economic, geocartographic, cognitive, psychological, mathematical
sciences) which has over one hundred thousand volumes.

II . NUMERO E PARTECIPAZIONE DEI SOCI
Variazioni quantitative dei Soci
L’aspetto della vita associativa che ha maggiormente risentito degli effetti socio-psicologici della
pandemia è stato il proselitismo e il reclutamento di nuovi soci, anche fra gli studiosi che hanno
collaborato alle nostre pubblicazioni. Rispetto infatti ai 76 nuovi Soci ammessi nel 2019, nel 2020 le
ammissioni sono drasticamente diminuite a 30 (inclusi 6 nel IV trimestre, attivi dal 1° gennaio 2021)
e le riammissioni da 7 a 2. Sono peraltro diminuite anche le perdite, da 27 a 11 (3 deceduti, 7
dimissionari e 1 cassato per morosità). Si è dunque registrato comunque un incremento netto di 21
unità, passando in undici mesi da 472 a 493, di cui 450 in regola (16 Esenti, 428 ordinari e 6 nuovi), 3
irreperibili, 6 eccezionalmente “sospesi” dall’onere del versamento per particolari motivi e 34 morosi.
Se questi ultimi non provvederanno alla regolarizzazione entro il 31 dicembre verranno considerati
dimissionari e cassati. Considerato che nell’ultimo bimestre del 2019 ben 156 Soci avevano anticipato
la quota 2020, quest’anno i versamenti dei soci sono stati finora più contenuti: al 27 novembre
ammontavano ancora ad euro 8.405,00 (7.400 per 296 quote e 1.005,00 per liberalità).

III . SPESE E BILANCIO PREVENTIVO 2021
Prospetto delle spese
Nello stesso periodo 1° gennaio-27 novembre le spese sono ammontate a euro 11.962,23:
Causale
totale
funzionamento (deposito statuto Sism, imposte reg. NAM, tenuta siti)
1.975,35
Grafica delle pubblicazioni e creazione e gestione del sito nam-sism.org
7.560.00
Rimborso crediti per anticipi 2018-2019 del Presidente
2.425,88

%
16.5
63,2
20,3

Non disponendo il nostro conto dell’home-banking, e per altre difficoltà pratiche, anche nel 2020 parte
dei pagamenti è stata anticipata dal Presidente, che pertanto resta in credito di euro 2.134,28 sul
bilancio 2021. A ciò si aggiungono spese extra bilancio per un totale di euro 2.580 accollate dal
Presidente a titolo di liberalità (commercialista, stampa copie archivio e del Quaderno 2020, servizi
editoriali e di indicizzazione di NAM).
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Proposta di bilancio preventivo per l’E. F. 2021
La situazione al 27 novembre 2020 presenta un attivo sul conto di euro 18.198,51, e un passivo di
cassa di 2.134,28 per credito dal Presidente, con una disponibilità effettiva di euro 16.064,23.
Considerato che solo 32 Soci hanno finora anticipato la Quota 2021, si può stimare che tra dicembre
2020 e il prossimo anno la Sism potrà disporre di un ulteriore gettito di circa euro 10.000 (pari a 400
quote), portando la dotazione complessiva a circa 26.000 euro

Si propone di stabilire i seguenti tetti massimi di spesa:
a spese di funzionamento
b grafica pubblicazioni online e webmaster
c servizi editoriali e indicizzazione
d stampa digitale on demand

2.000,00
18.000,00
2.000,00
4.000,00

Roma, 28 novembre 2020
Il Segretario Generale
Prof. Anna Maria Isastia

Il Presidente
Prof. Virgilio Ilari
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SISM BILANCIO CONSUNTIVO PROVVISORIO AL 27 NOVEMBRE 2020
CONTO POSTA c. c. p. 36083004

DARE

Saldo iniziale 31 dicembre 2019
19.587,26
Vers. per quote (296 x € 25) e liberalità (€ 1.005)
8.405,00
Imposta di bollo trimestrale (variabile x 4)
Spese per tenuta conto (5,00 mensili x 12 mesi)
Comm. accredito bollettini (30 x € 0.36)
Assegno N. 7235301682 (17.01) Notaio Pirro parcella N. 7
Assegno N. 7235301683 (07.02) Nadir Media Fattura 14
Assegno N. 7235301686 (11.03) per rimb. crediti 2018/20
Assegno N. 7235301687 (22.05) Nadir Media Fattura 31
Assegno N. 7235301684 (22.05) Nadir Media Fattura 32
Totale al 27 novembre 2020
27.991,26
Giacenza sul c/c e debiti* al 27 novembre 2020
18.198,51
Disponibilità netta e spese totali al 27 novembre
16.064,23
CAUSALI DELLE SPESE
Su ccp SISM Su conto Presid.
Rimborso anticipi 2018 e 2019
2.425,88
Deposito notarile Statuto SISM 2000
760,00
127,41*
Imposte registrazione rivista NAM
349,37*
Tenuta siti, pec e ccp e acquisti inform.
165,29+
574,28
Grafica NAM, Q2020, Vol. 2 e 3 FdM
6.000,00
1.560,00
e tenuta nuovo sito nam-sism.org
TOTALE SPESE
9.351,17+
2.611,06*
*di cui rimborsate 440,58 e abbonate 36,20. Credito residuo euro 2.134,28.
Prospetto delle spese anticipate e accollate dal Presidente Dettaglio
a) spese anticipate 2020 (di cui rimborsate 440,58 e abbonate 36,20)
Sostituti d’imposta per Fatture Notaio Pirro 14/01/20 e 2019
127,41
Tassa concessione amministrativa per registrazione NAM
169,50
11 bolli da 16,00 e 1 da 3,87 per reg. NAM Tribunale Roma
179,87
b) spese anticipate nel 2020 e a *debito Sism (da rimborsare nel 2021)
Fattura Aruba 22,02 per canone sito SISM
29,27
Fattura Aruba 24.08 per PEC Sism
9,64
Fattura Aruba 16.11 per canone sito NAM-SISM
35,37
Fattura Nadir Media N. 71 per grafica Quaderno Sism 2020
1.560,00
e del III volume Collana Fvcina di Marte (Giangolini)
Anticipo rimborso al webmaster delle spese per attrezzature
500,00
informatiche occorrenti per i siti SISM e NAM-SISM
c) spese accollate dal Presidente a titolo di liberalità
Commercialista per C.U. e Mod. 760 per sostituto d’imposta Notaio Pirro

AVERE
99,49
55,00
10,80
760,00
3.000,00
2.866,46
2.000,00
1.000,00
9.791,75
2.134,28
11.926.03
Totale
2.425,88
887,41
349,37
739,57
7.560,00
11.962,23
Totali
476,78

2.134,28

2.580,00
100,00
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Copia cartacea unica 6 fascicoli NAM per Archivio SISM e copie digitale
e rilegata del libro dei verbali 2000-2018 e dei tre statuti SISM 1984-2000
Fattura Nadir Media per stampa 50 copie in digitale del Quaderno 2020
Fatture Gruppo Editoriale TAB FPR 24/20 del 05/02 e 254/20 del 30/09
per servizi editoriali e di indicizzazione internazionale

300,00
780,00
1.400.00

Situazione al 27 novembre 2020
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