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Signor Presidente Generale. 

Cari Consoci 

Signore e Signori 

 

La consuetudine della relazione del Segretario Generale, unitamente a quelle dei 4 Segretari di Classe, che riferiscono sull'attività 

scientifica delle Accademie consorziate, si propone di fornire un quadro aggiornato della situazione complessiva della nostra antica e 

gloriosa istituzione. Compito del Segretario Generale è infatti quello di coordinare discretamente le attività comuni, in modo da non 

limitare mai l'autonomia funzionale delle quattro Accademie. Mi auguro di aver svolto anche quest'anno tale  dovere d'intesa con il 

Presidente Generale Trombetti che qui ringrazio vivamente e con il Tesoriere Generale, l'indimenticabile amico e collega, Riccardo 

Sersale, studioso instancabile e divulgatore impareggiabile  anche dopo aver compiuto la veneranda età di 90 anni che quest'anno ci ha 

lasciati. Alla sua figura, ieri commemorata dal consocio Carmine Colella e a quelle di altri consoci illustri scomparsi nel 2013 si rivolge il 

nostro ricordo e la nostra gratitudine per quanto hanno dato alla vita della Scienza. 

L’anno trascorso ha proseguito il tradizionale programma della Società, affiancando all’intensa usuale attività scientifica , con le 8 sedute 

mensili , durante le quali i soci presentano lavori da pubblicare sui volumi di Atti e Rendiconti, due serie di manifestazioni culturali  

condotte d’intesa con l’Accademia Pontaniana che hanno incontrato un notevole successo di pubblico qualificato. Si tratta delle 

Conferenze del ciclo dei "Lunedì delle Accademie Napoletane" e del ciclo delle "Conferenze pubbliche organizzate dall'Accademia di 

Scienze Morali e Politiche con l'Accademia Pontaniana "  in concomitanza con  alcune sedute mensili della Pontaniana. 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. 

Le conferenze dei Lunedì 2013 sono state le seguenti 

Lunedì 18 febbraio 2013, Fernando Ferroni: "La scoperta del borsone di Higgs: quante storie" 

Lunedì 18 marzo 2013 , Nino Di Paolo:  " Da Ellis Island ai nostri giorni, un libro per parlare di emigrazione" 

Lunedì 22 aprile 2013, Giovanni Valentini,: "Sporchi, brutti e cattivi: i meridionali sono italiani? 



 

Le Conferenze tenute nell'ambito delle attività congiunte dell'Accademia Pontaniana e dell'Accademia di Scienze Morali e Politiche 2013 

sono state le seguenti 

Giovedì 28 febbraio 2013, Alberto Quadrio Curzio : "Eurozona e sviluppo economico" 

Giovedì 21 marzo 2013, Lamberto Maffei: "L'ambiente che cura" 

Giovedì 30 maggio 2013, Francesco Pinto: "Il tempo delle imprese impossibili" 

Giovedì 27 giugno 2013, Michele Scudiero: "Diritto alla vita, diritto di morire. Interrogativi, inquietudine" 

 

Ne sono scaturite nuove ma ormai consolidate collane di agili volumetti di notevole interesse i cui volumetti relativi al 2013 sono in 

corso di stampa. 

Sono anche stampati i programmi  delle conferenze relative ai cicli 2014  di entrambe le serie, quella dei Lunedì essendo dedicate tutte 

alla memoria di Michele Kerbaker . 

 

 I LUNEDI        
17/2/14  Ammiraglio Giampaolo Di Paola:  già Ministro della Difesa  "Politiche di difesa nel contesto della politica di 
sicurezza e difesa europea ed innovazione tecnologica  "            
17/3/14  Prof. Edoardo Vesentini: Presdiente Onorario dell'Accademia dei Lincei "Carlo Miranda, un matematico 
partenopeo"       
14/4/14  Dott. Vittorio Martusciello:  Procuratore Generale di Napoli     "Terra dei fuochi ed agromafie"           
19/5/14  Generale  Leonardo Gallitelli:  Comandante Generale dei Carabinieri  "Sicurezza ed etica pubblica "  
 
    
I GIOVEDI            
27/2/14   Prof.ssa  Biancamaria Scarcia Amoretti :  "Modernità e Islam. Spunti di riflessione"    
27/3/14   Prof. Ernesto Mazzetti  "Cronache di  <<Nord e Sud>>, la presenza di una rivista in trent'anni di dibattito culturale 
e politico" 
29/5/14  Prof. Mario Liverani "Lo specchio nella stanza.  Sull'utilità della storia degli studi: il caso di Babele"         
26/6/14  Francesco Santoni  "Le metamorfosi del diritto del lavoro"    
 



Ricordo la recente pubblicazione  del 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.  

E’ stato pubblicato,  tra le Memorie dell’Accademia di Archeologia Lettere e Belle Arti, il  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 evidenzio il particolare contributo per la storia della nostra Istituzione. Tale volume è stato presentato nel novembre scorso alla 

Classe di Scienze Morali Storiche e Filologiche dell'Accademia dei Lincei dal professor Antonio Nazzaro e  poi da me stesso alla classe 

di Scienze Fisiche Matematiche e Naturali della stessa Accademia nel dicembre scorso, suscitando grande interesse da parte dei soci di 

entrambe le Classi. 

Si sono intensificati i rapporti della Società Nazionale e della Pontaniana con molte delle altre Accademie Nazionali,  specie con quelle 

consociate nell'Unione Accademica Nazionale, con sede a Roma nella villa Farnesina presso l'Accademia dei Lincei. Per il triennio 

2013-15 Presidente dell'UAN è il professor  Fulvio Tessitore, Vice Presidente il sottoscritto. 

Nella collana "Profili e ricordi" è apparsa con il numero XXXVII la commemorazione del compianto socio Antonio Garzya che è stata 

redatta dal professor Ugo Criscuolo.  

 

 

Per ovviare alle difficoltà economiche in cui versano entrambe le nostre Istituzioni e cioè la Pontaniana e la Società Nazionale 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 “  

 Grazie alla vivacità ed efficienza di alcuni nostri  soci che hanno inteso operare con spirito di volontariato all'interno delle Accademie 

dedicando molto tempo al loro sviluppo, abbiamo fatto progressi nel 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. La biblioteca della Pontaniana e quella della Società sono ospitate naturalmente all'interno dei locali della Società 

Nazionale , con apertura al pubblico dalle ore 9 alle 13 dei giorni dal lunedì al venerdì. 

Le risorse finanziarie su cui possiamo attualmente contare sono  inadeguate. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha confermato 



l’inserimento  della Società nella tabella triennale degli Enti tutelati, con un  contributo ridotto del 20 % rispetto a quanto previsto dal 

decreto costitutivo della tabella. Fortunatamente è stato incrementato rispetto agli anni precedenti il  finanziamento ordinario per il  

2014 dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” . Di questo siamo grati al Rettore Marrelli.  Richieste di finanziamento sono 

state recentemente inoltrate anche ai Rettori delle altre Università Campane. La Regione Campania  nel corso del 2013  purtroppo non 

ha concesso  contributi nè a noi nè agli altri Enti Culturali inseriti negli elenchi speciali, auguriamoci che qualche contributo pervenga 

nel corso del 2014.  Sono poi pervenuti un finanziamento dell’Istituto Banco di Napoli Fondazione ed uno del Banco di Napoli  SpA 

per le nostre pubblicazioni. 

Vorrei ricordare che da febbraio 2012,  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 la professoressa Franca Assante. 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 bandito dall’Accademia di Scienze Fisiche e Matematiche  il premio 

Lisa De Conciliis dell'ammontare di 3000 euro dedicato a ricercatori di età inferiore ai 35 anni nel settore della Biologia Molecolare, con 

scadenza 32 marzo 2014. 

Verrà anche bandito presto il Premio Carlo Miranda 2015 per l'Analisi Matematica. 

 

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 2014 da poco iniziato.  

 

Napoli, 31 gennaio 2014 

 

 

  


