
RELAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 
 

   PROF. CARLO SBORDONE 
 
 
 
Signor Presidente Generale. 
Cari Consoci 
Signore e Signori 
 
Anche quest’anno  introdurrò rapidamente le relazioni dei Consoci Segretari di Classe, i quali tra breve 
esporranno analiticamente l’operosità scientifica che ha caratterizzato il 2012. A me resta riferire, come di 
consueto, sui problemi della più generale vita accademica.  
L’anno trascorso ha proseguito il programma della Società, affiancando all’intensa usuale attività scientifica 
due serie di manifestazioni culturali  condotte d’intesa con l’Accademia Pontaniana che hanno incontrato un 
notevole successo di pubblico qualificato. Ne abbiamo tratto il convincimento della utilità ed attualità delle 
nostre antiche istituzioni accademiche che si dimostrano capaci di assolvere ad un rinnovato compito di 
richiamo all’importanza della comunicazione. 
Ne sono scaturite nuove ma ormai consolidate collane di agili volumetti di grande interesse, di cui il primo è 
già esaurito, come quelli delle  “Conferenze tenute nell’ambito delle attività congiunte dell’Accademia 
Pontaniana e dell’Accademia di Scienze Morali e Politiche” ed il secondo è oggi qui disponibile. 
Vorrei anche menzionare il volume “I Lunedì delle Accademie Napoletane nell’Anno Accademico 2011-12” 
curato dal Presidente Generale professore Guido Trombetti e dal sottoscritto, sempre qui disponibili 
gratuitamente per chi ne faccia richiesta. 
Sono anche stampati i programmi  delle conferenze relative ai cicli 2012-13  di entrambe le serie, quella dei 
Lunedì essendo dedicate tutte alla memoria del professor Carlo Miranda. 
E’ appena uscito il volume “Indice generale degli Atti dell’Accademia di Scienze Morali e Politiche (1864-
2011) , Nuova Edizione” a cura della  professoressa Franca Assante, aggiornamento del precedente 
volumetto curato per la stessa Collana delle “Fonti e Ricerche per la storia sociale e culturale del 



Mezzogiorno d’Italia”, nel 1989 dai professori Fabrizio Lomonaco e Giovanni Ciriello. Tale lavoro si 
affianca , idealmente, alla collaborazione che la nostra Società Nazionale e l’altrettanto nostra Accademia 
Pontaniana hanno offerto all’Accademia dei Lincei per la realizzazione del convegno su “Le Accademie 
Nazionali e la Storia d’Italia" Il convegno, che ha concluso le manifestazioni Lincee per il 150° anniversario 
dell’unificazione, si è svolto proprio a Napoli , qui, nella nostra sede, con la partecipazione del Presidente 
della Repubblica, nel dicembre del 2011. 
E’ in corso di stampa,  tra le Memorie dell’Accademia di Archeologia Lettere e Belle Arti, il bel saggio della 
professoressa Giuseppina Pugliano dal titolo "Le Accademie Napoletane di Via Mezzocannone. I restauri 
dell’antica Sede e  la rinascita nel secondo dopoguerra" di cui voglio sottolineare il particolare contributo per 
la storia della nostra Istituzione. 
Sono apparsi due volumetti della collana "Profili e ricordi"  con le commemorazioni del socio 
WernerJohannowsky, a cura di Vincenzina Castiglione Morelli, Stefano De Caro e Gabriella Pescatori  e del 
socio   Domenico De Marco  a cura di Franca Assante. In corso di stampa la commemorazione del compianto 
socio Antonio Garzya che è stata redatta dal professor Ugo Criscuolo. 
Per ovviare alle difficoltà economiche attuali si è  stabilito in Consiglio Generale di procedere alla 
pubblicazione  in formato elettronico degli Atti delle quattro Accademie consociate,  con ridotta tiratura 
cartacea, rispondente solo alle esigenze di cambi con le principali Accademie mondiali. E' così possibile  la 
consultazione gratuita direttamente dal sito della Società, che si raggiunge facilmente cliccando su Google 
“Accademie napoletane “  
  Abbiamo in progetto un processo di informatizzazione mediante il quale sarà possibile  concedere anche 
agli studiosi non accademici ed in particolare ai giovani delle Università Campane l’utilizzo sistematico 
dell’inestimabile patrimonio culturale conservato nella nostra sede. Siamo infatti , insieme all’ Accademia 
Pontaniana , inseriti nel circuito SBN, del sistema bibliotecario nazionale , grazie alla collaborazione della 
dott.ssa Ruoppolo della Biblioteca Nazionale e del dottor Sergio Bagnulo. 
Le risorse finanziarie su cui la Società può attualmente contare sono  inadeguate. Il Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali che da vari decenni ci ha considerati sotto la propria egida, attraverso l’inserimento nella 
tabella triennale degli Enti da tutelare, ha ridotto l’anno scorso il contributo del 20 % rispetto a quanto 
previsto dal decreto costitutivo della tabella.  E’ già pervenuto il  finanziamento ordinario  2013 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” . Richieste di finanziamento sono state inoltrate anche ai 



Rettori delle altre Università Campane. Siamo sempre fiduciosi nel   sostegno della Regione Campania che 
nel corso di quest'anno ha fatto pervenire i contributi per gli anni passati. Sono poi pervenuti un 
finanziamento dell’Istituto Banco di Napoli Fondazione ed un contributo del Banco di Napoli  SpA per le 
nostre pubblicazioni. 
Vorrei ricordare che da febbraio scorso,  l’Associazione “Amici della Società Nazionale di Scienze Lettere e 
Arti ”, con lo scopo di raccogliere intorno alla nostra Istituzione la cura ed il sostegno anche finanziario che 
ci consentano di superare i momenti più delicati è divenuta ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di 
Utilità Sociale). Presidente dell’Associazione è il consocio professor Fulvio Tessitore, Tesoriere il professor 
Riccardo Sersale. Oltre ad una quarantina di soci individuali vi sono alcuni Dipartimenti dell’Università di 
Napoli “Federico II” che hanno aderito come Enti, acquisendo il diritto di utilizzare le nostre sale conferenze  
per convegni da loro organizzati.  
Nel settore dei premi mi è gradito poi poter informare che è stato assegnato dall’Accademia di Scienze 
Fisiche e Matematiche  il premio Umberto Pierantoni 2012 . La vincitrice, dottoressa  Giovanna Cacciola  
riceverà tra breve il premio. 
Sono lieto infine di informare i Soci che il Consiglio Generale , con l'intento di favorire la non dispersione 
del patrimonio storico, ha accolto  la richiesta della dottoressa Amelia Cortese Ardias di ospitare  in uno dei 
nostri locali l'archivio ed una parte dei libri della Fondazione Guido e Roberto Cortese.  L 'Archivio  di 
Guido Cortese, è notevole per il ruolo svolto dall'esponente liberale nel difficile periodo della ricostruzione 
del Paese, dall'Assemblea Costituente ai primi governi De Gasperi.  Tale patrimonio si aggiunge all'altro 
della preziosa Biblioteca della Fondazione Piovani ospitata in questa stessa sede dal 2011.  
In conclusione, sono certo che la nostra Società supererà le difficoltà   di cui ho riferito. Un prezioso 
contributo verrà certamente dal Presidente Generale   Guido Trombetti, cui rivolgo un affettuoso saluto. A 
tutti i Consoci ed ai presenti indirizzo un cordiale augurio di buon lavoro anche in questo 2013 da poco 
iniziato.  
 
Napoli, 31 gennaio 2013 
 
 
 


