IL “COMITATO DI STUDI STORICI”
Il “Comitato di Studi Storici” è stato istituito, nell’ambito del Museo Storico del Corpo, il 20
giugno del 2005, così sanzionato in occasione della riunione del Consiglio di
Amministrazione dello stesso Ente Morale, il quale, nella medesima circostanza, approvò
il “Regolamento di Funzionamento” del Museo. La natura e le attività del “Comitato” sono,
quindi, disciplinate dagli artt. 9, 10, 11 e 12 del “Regolamento” e sono qui di seguito
riepilogate:
Articolo 9
Il Comitato di studi storici ha funzione consultiva e svolge compiti di ricerca per
l'individuazione degli argomenti e delle fonti utili per la realizzazione di pubblicazioni, alla
organizzazione di studi e convegni per meglio documentare i fasti, la storia e le attività
della Guardia di Finanza.
Articolo 10
Il Presidente ed i membri del Comitato sono nominati con delibera del Consiglio di
Amministrazione del Museo Storico e durano in carica 3 anni. Il Presidente ed i membri
nel numero massimo di venti, sono scelti tra il personale in servizio ed in congedo del
Corpo che siano cultori di studi storici. Potranno essere nominati membri anche docenti
universitari o ufficiali in servizio ed in congedo di altre forze annate che abbiano pubblicato
opere di carattere storico.
Articolo 11
Il Comitato di studi storici propone al Consiglio di Amministrazione di:


approvare la pubblicazione, a spese del Museo, di opere concernenti la storia del
Corpo od argomenti storici di interesse del Corpo;



commissionare a studiosi o ricercatori qualificati monografie su aspetti particolari della
storia del Corpo; indire borse di studio;



indire congressi o seminari sulla storia del Corpo;



approvare la pubblicazione di riviste periodiche o bollettini contenenti studi di carattere
storico o riproduzione di atti dell'archivio storico del Museo.
Articolo 12

Il Presidente ed i membri del Comitato di studi storici svolgono la loro opera a titolo
gratuito. Il Consiglio di Amministrazione dovrà dare autorizzazione al rimborso delle spese
sostenute per la partecipazione previamente autorizzata a seminari o convegni di
interesse scientifico.

Membri del “Comitato di Studi Storici”

Oltre al Presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione in carica, fanno parte
dell’Organo consultivo le seguenti personalità, prescelte nel tempo in relazione alla loro
specifica competenza in ambito storico-militare:

-

Generale B. Marcello RAVAIOLI, già docente di storia militare presso l’Università degli
Studi di Trieste, autori di saggi e di un pregevole volume dedicato alla partecipazione
del Corpo alla Grande Guerra;

-

Maggiore Giuseppe FURNO, autore di vari articoli e saggi di storia militare, nonché di
alcune pubblicazioni sulla storia del Corpo;

-

App. scelto Dottor Federico SANCIMINO, idem come il Maggiore Furno;

-

Prof. Enrico FUSELLI, Insegnante di Scuole Superiori, figlio di un appartenente al
Corpo, è autore di numerosi saggi, articoli e libri dedicati sia alla storia della Guardia di
Finanza che militare in generale;

-

Dott.ssa Margherita SULAS, Insegnante di Scuola, collaboratrice dell’Università degli
Studi di Cagliari, è autrice di vari articoli e saggi di storia, alcuni dei quali dedicati alle
vicende del confine orientale, fra il 1943 e il 1945. In collaborazione con il Museo
Storico del Corpo ha realizzato alcune mostre tematiche nella stessa città di Cagliari;

-

Dott. Giovanni CECINI, bancario, è autore di numerosi articoli, saggi e libri di storia
militare, compresi due volumi dedicati alla Guardia di Finanza.

Hanno fatto parte del “Comitato di Studi Storici” i compianti:
-

Generale C.A. Pierpaolo MECCARIELLO, Presidente emerito del Museo Storico del
Corpo;

-

Generale C.A. Luciano LUCIANI, Presidente del Museo Storico del Corpo dal 1°
gennaio 2002 al 5 febbraio 2017;

-

Generale C.A. Enzo CLIMINTI, già Direttore del Museo Storico del Corpo, nonché
membro del C.d.A. del Museo stesso;

-

Generale D. Espedito FINIZIO, già Direttore del Museo Storico e Capo Ufficio Storico
del Corpo, nonché membro del C.d.A. del Museo stesso;

-

Generale D. Vittorio ALVINO, storico militare ed ex docente di storia militare presso
l’Accademia del Corpo.

