LIBRI RICEVUTI
(a cura di Silvia Bobbi)

Fonti, repertori e testi
1.

Catholic Church and Modern Science. Documents from the Archives of Roman
Congregations of the Holy Office and the Index, vol. I, Sixteenth-Century Documents, a cura di U. Baldini, L. Spruit, 4 tomi, Roma, Libreria editrice vaticana,
2009, p. 3379, € 160,00.
La maestosa edizione, frutto dell’apertura agli studiosi degli Archivi delle Congregazioni del Sant’Uffizio e dell’Indice, mette a diposizione una vasta messe di documenti dell’Inquisizione romana, sulle sue procedure, sui criteri di organizzazione dell’Indice e il trattamento che riservava ai vari saperi, sugli atti concernenti i
vari autori e le edizioni delle loro opere. Corredato di indice dei nomi.

2.

M.I. De Santis, Molfetta nella descrizione di viaggiatori del Settecento e le vicende della nitriera borbonica al Pulo, Molfetta, La nuova Mezzina, 2010, p. 79, sip.
Nuova edizione della raccolta di brani di cronache di viaggio inerenti Molfetta,
già edita nel 1883, e di scritti vari (cronache, memorie, studi) che descrivono il
sito e l’attività della miniera di salnitro situata nel sito del Pulo, nelle immediate
vicinanze della città.

Storia e storiografia
3.

F. Amatori, A. Colli, Businness History. Complexities and Comparisons, LondonNew York, Routledge, 2011, p. 262, sip.
Frutto dell’esperienza didattica degli autori, il v. ripercorre la storia dello sviluppo
del business dall’età preindustriale sino all’attuale globalizzazione, con particolare
attenzione ai suoi maggiori protagonisti (Europa, USA, Giappone) ed alle economie emergenti (Cina e India), ed alle interazioni con lo sviluppo economico, tecnologico e politico.

4.

«Archivio storico italiano», n. 627, a. CLXIX, Disp. I, gennaio-marzo 2011 (Firenze, Deputazione di Storia Patria per la Toscana, 2011).
Nella sezione Memorie: A. Meyer, La critica storica e le fonti notarili. Note sui
registri di imbreviature e pergamene lucchesi del secolo XIII; T. Daniels, La con-
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giura dei Pazzi nell’informazione e nella cronachistica coeva; G. Galasso, Ernesto Sestan, un’esperienza di storia politica.
5.

«Archivio storico italiano», n. 628, a. CLXIX, Disp. II, aprile-giugno 2011 (Firenze, Deputazione di Storia Patria per la Toscana, 2011).
Nella sezione Memorie: G. Petti Balbi, Fenomeni usurari e restituzioni: la situazione ligure (secoli XII-XIV); M. Soykut, Note sui rapporti tra Italia, Islam e impero ottomano (secoli XV-XVIII); C. Campitelli, L’Oratione alli fuoriusciti di Fiorenza et altri cittadini amatori della libertà (1556). Per un’attribuzione a Bartolomeo Cavalcanti; R.A. Goldthwaite, Le aziende seriche e il mondo degli affari a
Firenze alla fine del ‘500.

6.

Grazia e giustizia. Figure della clemenza fra tardo medioevo ed età contemporanea, a cura di C. Nubola, K. Härter, Bologna, il Mulino, 2011.
Atti della settimana di studio organizzata dalla FBK-Istituto storico italo-germanico (Trento, 21-24 ottobre 2008). Contributi dei curatori e di G. Crifò, M. Stronati,
D. Quaglioni, C. Gauvard, E. Ortlieb, A. Griesebner, U. Ludwig, C. Casanova, M.
Scheutz, S. Kesper-Biermann, W. Decock, V. Lavenia, N. Lemaitre, A. Holzem,
F. Colao, F. Focardi, P. Lagrou, G. Neppi Modona, G. Alessi. Conclusioni di L.
Lacchè.

7.

«The Journal of Modern History», vol. 83, n. 2, giugno 2011 (Chicago, The University of Chicago Press, 2011).
Nella sezione Articles: A.K. Smith, “The Freedom to Choose a Way of Life”: Fugitives, Borders, and Imperial Amnesties in Russia; L.E., Jones, Franz von Papen,
Catholic Conservatives, and the Establishment of the Third Reich, 1933-1934; D.
Gaggio, Before the Exodus: The Landscape of Social Struggle in Rural Tuscany,
1944-1960.

8.

Il Mediterraneo delle città, a cura di E. Iachello e P. Militello, Milano, FrancoAngeli, 2011, p. 353, € 30,00.
Atti dell’omonimo convegno (Catania, 3-4 novembre 2008). Contributi dei curatori e di G. Giarrizzo, M. Corbier, M. Aymard, M. Roncayolo, A. Cogné, Ch. Dalli,
J.M. Barrios Rozúa, S. Papageorgiou, S. Lagdaf, J. Calatrava Escobar, G. Scaglione, B. Salvemini, D. Ligresti, N. Verdier, N. Lafi, G. Fournier-Antonini. D. Nordman, M. Mafrici, J.-L. Arnaud, F. Cresti, S. Adorno.

9.

M. Pani, Il costituzionalismo di Roma antica, Roma-Bari, Laterza, 2010, p. 197, €
22,00.
L’autore ripercorre, fra nozioni antiche e moderne, le origini del costituzionalismo, alla ricerca nella Roma repubblicana dei germi di una feconda ideologia occidentale e di un costituzionalismo prima delle costituzioni.

10. «Quaderni storici», n. 136, a. XLV, fasc. 1, aprile 2011 (Bologna, il Mulino,
2011).
Numero dedicato a Normale/patologico, sano/malato dal medioevo al contemporaneo, a cura di L. Belivet e M.P. Donato; contributi dei curatori e di M. van der
Lugt, M. Nicoud, V. Hess, I. Löwy, M. Dinges. Nella sezione Ricerche: G. Favero, Privilegi d’industria e diritti di proprietà nelle manifatture di ceramica della
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Repubblica di Venezia (XVII-XVIII secolo); D. Rizzo, «Pares sed non aequales».
Il corpo degli sposi tra teologi moralisti e medici legali nel Seicento; D. Tabor, Il
popolo alle urne. Un’analisi del comportamento elettorale a Torino tra la fine
dell’Ottocento e la Grande Guerra.
11. Questo mondo, il male, l’Apocalisse, a cura di G. Ruggieri, Catania, Studio teologico S. Paolo, 2011, p. 189, € 15,00.
Raccolta di saggi di carattere storico e teologico. Introduzione del curatore. Contributi del curatore e di T. Sardella, R. Osculati, M. Modica, G. Pulvirenti, R.M.
Monastra, M. Aliotta, G. Schillaci.
12. «Studi storici» Rivista trimestrale dell’istituto Gramsci, fasc. 2, aprile-giugno, a.
52, 2011 (Roma, Carocci, 2011).
Dal Sommario: E. Cerrito, Dati e studi sul divario tra Mezzogiorno e resto del
paese nel lungo periodo; F. Barbagallo, Il Mezzogiorno e l’Italia (1861-2011).
Nella sezione Ricerche: M. Vaquero Piñeiro, Agenti rurali e aziende agrarie nell’Italia centrale agli inizi del XX secolo (1900-1926); L. Carletti e C. Giometti,
«San Francisco will see old masters». La fiera delle vanità del regime nel 1939.
13. L. Di Fiore-M. Meriggi, World history. Le nuove rotte della storia, Roma-Bari,
Laterza, 2011, pp. 166, € 18,00.
Il v. ricostruisce la genesi e l’evoluzione della World history, una nuova prospettiva di analisi storica che si propone di liberarsi del pregiudizio eurocentrico e di
privilegiare l’interazione attiva tra diverse culture
14. G. Zazzara, La storia a sinistra. Ricerca e impegno politico dopo il fascismo,
Roma-Bari, Laterza, 2011, p. 195, € 20,00.
Lo studio ricostruisce il profilo della generazioni di storici del secondo dopoguerra che ha introdotto nuovi filoni di studio, come la storia del movimento operaio e
della Resistenza, operando tra Università ed istituti militanti, allo scopo di legittimare la storia come disciplina scientifica e di operare la rialfabetizzazione democratica e civile della società italiana.

Storia medievale
15. C. Dal Monte, Nicopoli. L’ultima crociata. Per militare nella cavalleria e gareggiare in splendore, Bologna, Clueb, 2009, p. 218, € 19,00.
Sulla scorta di una variegata bibliografia, il v. delinea in maniera piacevole, come
in un racconto, le vicende dell’ultima crociata allo scopo di trattare della quotidianità del XIV secolo e di tratteggiare la società e la cultura del tempo.
16. Le edizioni milanesi dei documenti dei secoli X-XIII, a cura di G.G. Merlo, Milano, Biblioteca francescana, 2011, p. 196, € 17,00.
Raccolta di studi in onore di Maria Franca Baroni e Luisa Zagni, docenti a Milano
di Paleografia e Diplomatica, prematuramente scomparse. Introducono le bibliografie delle loro pubblicazioni. Contributi di C. Storti, M. Calleri, M.L. Mangini,
L. Fois, L. Martinelli, A. Osimo, E. Barbieri.
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17. P. Gualtieri, Il Comune di Firenze tra Due e Trecento. Partecipazione politica e
assetto istituzionale, Firenze, Olschki, 209, p. XV-324, € 34,00.
Il saggio, frutto dell’elaborazione della tesi di laurea, ripercorre il turbolento periodo di trasformazioni istituzionali a partire dalla nascita del Priorato all’approvazione degli Statuti del Podestà e Capitano, per mezzo di una documentazione in
gran parte inedita, concentrandosi in particolare sui meccanismi concreti di gestione del potere e sull’articolazione (mutevole) degli uffici.
18. Passignano in Val di Pesa. Un monastero e la sua storia, vol. I, Una signoria sulle anime, sugli uomini, sulle comunità (dalle origini al sec. XIV), a cura di P. Pirillo, Firenze, Olschki, 2009, p. XI-318, € 34,00.
Primo dei due vv. previsti per la storia del monastero, raccoglie i contributi del curatore e di G. Cherubini, A. Benvenuti, I. Santos Salazar, F. Salvestrini, E. Faini,
M.E. Cortese, S.M. Collavini, T. Casini, I. Moretti, G. Papaccio. Corredato da indici dei nomi e delle località.
19. Vercelli nel secolo XIV, a cura di A. Barbero, e R. Comba, Vercelli, Società Storica Vercellese, 2010, p. 693, sip.
Atti del Quinto Congresso Storico Vercellese (Vercelli, 28-30 novembre 2008).
Contributi dei curatori e di R. Rao, S. Pozzati, P. Grillo, A. Olivieri, E. Mongiano,
P. Rosso, G. Ferraris, F. Negro, F. Cengarle, F. Panero, B. Del Bo, V. Dell’Aprovitola, E. Destefanis, F. Pistan, J.C. Maire Vigueur.

Storia moderna
20. F. Caracciolo, La congiura antispagnola di Tommaso Campanella: delatori e persecutori, lulu.com, 2011.
Il volumetto ricostruisce la fallimentare congiura baronale ordita dal filosofo calabrese a Catanzaro nel 1598, distintasi tra le altre organizzate contro il dominio
spagnolo per la peculiarità delle sue motivazioni e finalità. Il saggio è unicamente
reperibile in rete (www.lulu.com).
21. G. Cirillo, Spazi contesi. Camera della Sommaria, baronaggio, città e costruzione
dell’apparato territoriale del Regno di Napoli (secc. XV-XVII), Milano, Guerini e
Associati, 2011, tomo I, pp. 384, € 16,00.
Attraverso l’analisi delle Decisiones del tribunale regio della Camera della Sommaria, l’ampia ricerca delinea il processo di progressiva definizione dello spazio
amministrativo comunale delle Universitates, in rapporto alle giurisdizioni feudali
ed ai piccoli stati territoriali (casali). Prefazione di A. Musi.
22. A. Clemente, Il lusso «cattivo». Dinamiche del consumo nella Napoli del Settecento, Roma, Carocci, 2011, p. 245, € 25,00.
Il v. ricostruisce, attraverso il contenuto di case e botteghe e delle prime pubblicità nella stampa, le nuove modalità di consumo di beni affermatesi nel corso del XVIII secolo nell’ipertrofica capitale di un regno povero, dove le ricchezze si concentrano e rappresentano occasione di ostentazione dello status
raggiunto.
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23. G. Marcocci, L’invenzione di un impero. Politica e cultura nel mondo portoghese
(1450-1600), Roma, Carocci, 2011, p. 191, € 16,00.
Il bel volumetto delinea, come in un racconto, le peculiarità e gli sviluppi del primo impero coloniale europeo, con particolare attenzione agli aspetti culturali ed al
modello di conquista imposto, alla circolazione delle idee tra madrepatria e colonie, in rapporto alla tratta degli schiavi, alle guerre agli infedeli, al commercio delle spezie (considerate sacre) ed al suo rapporto con la religione.
24. G. Montègre, La Rome des français au temps des Lumières. Capitale de l’antique
et carrefour de l’Europe, 1769-1991, Roma, Ecole Française de Rome, 2011, p.
624, € 45,00.
Vasta ricostruzione fondata su fonti diplomatiche, archivi di istituzioni culturali
romane, manoscritti inediti di savants viaggiatori, delle profonde influenze culturali esercitate dai francesi residenti o di passaggio che presero parte attiva alla vita
politica, economica, artistica e intellettuale della città, contribuendo a diffondervi
le idee illuministe.
25. O. Niccoli, Vedere con gli occhi del cuore. Alle origini del potere delle immagini,
Roma-Bari, Laterza, 2011, p. 192, € 20,00.
Il v. ripercorre, tra medioevo ed età post-tridentina, le vicende delle immagini sacre e del rapporto instaurato con esse dai fedeli, a partire da una concezione di
esse come totalmente reali, oggetto di una devozione passionale che suscita esperienze visionarie, sino a quella di deferenza e omaggio disciplinata dalla Controriforma.
26. Des «passeurs» entre science, histoire et littérature. Contributions à l’étude de la
construction des savoirs (1750-1840), a cura di G. Bertrand, A. Guyot, Grenoble,
ELLUG-Université Stendhal, 2011, p. 233, € 28,00.
Raccolta di saggi incentrata sui “traghettatori” di scambi culturali tra discipline diverse nell’età dei Lumi. Contributi di I. Passeron, G.-R. Thibault, G. Montègre,
M. Rouillard, A. Devanthéry, F. Estelmann, S. Briffaud; in appendice l’ampio
saggio di F. Orlando, L’histoire de montagnes et l’harmonie du monde chez Ramond de Carbonnières.
27. M. Sonenscher, Before the Deluge. Public Debt, Inequality, and the Intellectuals
Origins of the French Revolution, Princeton, Princeton University Press, 2011, p.
415, sip.
Prendendo spunto dall’interpretazione profetica attribuita alla frase «Après moi, le
déluge» di Madame de Pompadour, il v. dimostra come l’espressione fosse diventata luogo comune tra gli scrittori settecenteschi per indicare invece le possibili
conseguenze dell’irresponsabilità dell’assolutismo francese nei confronti del vertiginoso aumento del debito pubblico.
28. P. Stolarski, Friars on the Frontier. Catholic Renewal and the Dominican Order
in Southeastern Poland, 1594-1648, Farnham-Burlington, Ashgate, 2010, p. 265,
sip.
Sulla scorta delle fonti, la monografia apre nuove prospettive nella storia della
Controriforma nella multietnica e magnatizia Polonia, sull’identità culturale e religiosa della nobiltà polacco-lituana e sulla natura del rinnovamento religioso,
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aspetti profondamente influenzati dall’ordine dominicano e dalla sua rivalità con
la Compagnia di Gesù.
29. A.D. Wright, The Divisions of French Catholicism, 1629-1645. “The parting of
the Ways”, Farnham-Burlington, Ashgate, 2011, p. 216, sip.
Sulla scorta della documentazione conservata presso gli archivi gesuiti di Roma e
di quella di Port-Royal a Parigi, il v. ricostruisce la progressiva divisione del movimento cattolico controriformista francese dei «Devoti», innescata dalla pubblicazione postuma (1641) dell’Augustinus di Giansenio.
Storia contemporanea
30. T. Agliani, G. Bigatti, U. Lucas, È un meridionale però ha voglia di lavorare, Milano, FrancoAngeli, 2011, p. 138, € 18,00.
Le foto, scattate dai reporter de l’«Unità» e conservate presso la fondazione ISEC
di Sesto S. Giovanni a Milano, compongono un «racconto fotografico». Saggio introduttivo di G. Bigatti; breve contributo sulla fondazione di A. De Cristofaro e P.
Ferrari.
31. P. Alfieri, Oltre il “recinto”. L’educazione popolare negli oratori milanesi tra
Otto e Novecento, Torino, SEI, 2011, p. 297, € 15,00.
Gli archivi di sei parrocchie della diocesi milanese ed altra documentazione consentono all’a. di descrivere i percorsi di formazione religiosa, morale, patriottica e
fisico-igienica che gli oratori milanesi offrirono ai giovani, dal punto di vista delle
intenzioni programmatiche e degli esiti concreti.
32. C. Bellocchio Brambilla, Nascere senza venire alla luce. Storia dell’Istituto sull’infanzia abbandonata della Provincia di Torino, 1867-1981, Milano, FrancoAngeli, 2010, p. 293, sip.
Patrocinata dalla Provincia di Torino e dalla Fondazione Donat-Cattin, la ricerca
ricostruisce le secolari vicende dell’istituto, che sin dalla sua fondazione fu a gestione interamente statale e pubblica, evidenziando il carattere innovatore impresso dai suoi amministratori, anticipatore della legislazione in seguito adottata sul
piano nazionale (come nel caso della precocissima abolizione della ruota per gli
esposti).
33. S. Botta, Gli Stati italiani preunitari, Bologna, Archetipolibri, 2011, p. 377, €
18,00.
Il v. offre a scopo didattico un quadro accurato della realtà istituzionale degli Stati italiani a cavallo tra XVIII e XIX secolo, offendo sintesi introduttive, antologie
di documenti e di alcuni dei più significativi contributi storiografici, i testi di statuti e costituzioni. Corredato di indice bibliografico e dei nomi.
34. M. Busti, Il governo della città durante il ventennio fascista. Arezzo, Perugia e
Siena tra progetto e amministrazione, Perugia, Deputazione di Storia Patria per
l’Umbria, 2010, p. 269, sip.
Frutto della tesi di dottorato, il v. affronta lo studio comparato di tre realtà cittadine toscane e dei loro territori tra le due guerre, sia sul piano dello sviluppo urbani-
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stico-architettonico che su quello del governo centrale e dell’amministrazione locale, delle loro scelte e degli esiti.
35. A. Cantagalli, Avvocati, banche e imprese, 1890-1940, Bologna, il Mulino, 2011,
p. 274, € 23,00.
Il v. delinea, sulla base di una ricerca «sul campo» e sulle fonti storiche, il complesso rapporto intercorso tra l’evoluzione in Italia della professione legale in direzione di una precoce specializzazione in campo economico, che ha condotto alla
figura dell’avvocato-manager alle dipendenze dell’impresa, e lo sviluppo dell’industrializzazione.
36. G. Casati, Luigini contro contadini. Il lato oscuro della Questione Settentrionale,
Milano, Guerini e Associati, 2011, pp. 156, € 16,50.
Analisi di carattere politico e socio-economico dell’attuale situazione italiana, in
termini di conflitto tra territori e di allocazione ineguale di risorse scarse, in grado
di ricomporre su nuove basi la questione settentrionale. Prefazione di G. Sapelli e
postfazione di J. Tondelli.
37. F. Cresti, Non desiderare la terra d’altri. La colonizzazione italiana in Libia,
Roma, Carocci, 2011, p. 418, € 35,00.
Sulla base della vasta documentazione dell’Ente per la colonizzazione della Libia,
del ministero dell’Africa italiana, degli Affari esteri, dell’Archivio centrale dello
Stato e di altre istituzioni, il bel v. completa il quadro delle vicende della colonizzazione demografica che l’a. aveva delineato in precedenza (in Oasi di italianità.
La Libia della colonizzazione agraria tra fascismo, guerra e indipendenza,19351965, Torino 1996).
38. C. Dau Novelli, La città nazionale. Roma capitale di una nuova élite (1870-1915),
Roma, Carocci, 2011, p. 325, € 34,00.
Parte integrante degli obiettivi risorgimentali di parte sia repubblicana e democratica che liberale, il v. delinea le vicende sociali della «terza Roma» (dopo quella
antica e papalina) e della sua costruzione come centro politico della nazione e del
popolo italiano.
39. D. Felisati, I dannati dello Spielberg. Un’analisi storico-sanitaria, Milano, FrancoAngeli, 2011, p. 142, € 18,00.
Il regime carcerario durissimo nella fortezza morava in cui furono detenuti e morirono numerosi protagonisti del Risorgimento, le condizioni materiali ed igienicosanitarie vengono ricostruite ed analizzate grazie alla documentazione messa a disposizione dell’Archivio di Stato di Rovigo in formato digitale dalla città di
Brunn.
40. A. Giovani, Un secolo di politiche stradali. La grande viabilità in provincia di Siena, Firenze, Nerbini, 2011, p. 221, € 24,00.
Sulla scorta di una ricca documentazione, lo studio delinea, a partire dalle precedenti politiche nazionali sulla viabilità, lo sviluppo di quella senese, nell’ambito
della progettazione dell’itinerario toscano dell’Autostrada del sole, con un’analisi
delle ricadute produttive e occupazionali sul quel territorio.
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41. S. Lariccia, Battaglie di libertà. Democrazia e diritti civili in Italia (1943-2011),
Roma, Carocci, 2011, p. 281, € 21,00.
Il v. ripercorre le vicende delle intense e appassionate battaglie di impegno civico
e democratico e quelle del riconoscimento di diritti, adempimento di compiti pubblici e dell’esercizio di poteri civili e religiosi nel nostro paese dopo il secondo dopoguerra.
42. S. Maggi, Il piano regolatore di Siena del 1956. Alle origini della città fuori le
mura, Siena, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, 2011, p. 199, sip.
Nell’ambito della collana «Protagonisti e momenti» dedicata a personaggi e momenti significativi della storia di Siena, il v. ripercorre la storia del celebre piano
regolatore, noto come «Piano Piccinato», che ha consentito uno sviluppo razionale
della città contemporanea senza compromettere l’impianto del centro medievale.
43. M. Marmo, Il coltello e il mercato. La camorra prima e dopo l’Unità d’Italia, Napoli-Roma, L’ancora del mediterraneo, 2011, p. 328, € 20,00.
Efficace affresco delle vicende storiche della camorra, delle sue pratiche e del suo
universo culturale e sociale, in cui l’a., esperta di storia della criminalità e di politica criminale, sviluppa organicamente e aggiornandole ricerche già edite.
44. T. Menzani, La macchina nel tempo. La meccanica strumentale italiana dalle origini all’affermazione in campo internazionale, Bologna, Clueb, 2011, € 14,00.
Ricerca che indaga per la prima volta, su base quantitativa e qualitativa, le vicende italiane di un settore produttivo strategico, quello delle macchine destinate a
loro volta ad attività produttive, caratterizzato da medie imprese altamente specializzate e da piccole realtà artigianali inserite nelle complesse reti di subfornitura.
45. G.P. Calchi Novati, L’Africa d’Italia. Una storia coloniale e postcoloniale, Roma,
Carocci, 2011, p. 442, € 26,40.
Opera collettiva (a cui hanno collaborato S. Bellucci, B.M. Carcangiu, F. Guazzini, M. Lenci, A.M. Medici, A.M. Morone, G.L. Podestà, L. Ricci, M. Salvadore,
P. Valsecchi) e d’insieme che rappresenta uno stato dell’arte ed un riesame critico
dal punto di vista degli storici africanisti italiani della ricca storiografia, e non
solo, prodotta dagli anni settanta sul colonialismo italiano.
46. G. Rapelli, Giuseppe Rapelli e «Il lavoratore». La formazione di un sindacalista
cattolico nella Torino anni ’20, Torino. Effatà, 2011, p. 267, € 27,00.
Il v. delinea la biografia giovanile di un protagonista del sindacalismo cattolico,
con particolare attenzione alle vicende della rivista pubblicata a Torino tra il gennaio ed il settembre del 1826, di cui si offre la ristampa anastatica completa in appendice. Prefazione di W.A. Crivellin.
47. M.I. De Santis, Un amico di Garibaldi: Eliodoro Spech, cantante, patriota e soldato, Molfetta, Inprinting, 2011, p. 265, € 20,00.
Sulla scorta della bibliografia disponibile, l’a. ricostruisce l’avventurosa e patriottica biografia (1811-1866) del cantante d’opera, prima affiliato alla Giovine Italia
e poi combattente al fianco di Garibaldi in Sud America e in Italia, durante la seconda guerra d’Indipendenza e dopo lo sbarco a Milazzo dei Mille, sino al suicidio a Molfetta.
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48. Welfare e minori. L’Italia nel contesto europeo del Novecento, a cura di M. Minesso, Milano, FrancoAngeli, 2011, p. 408, € 40,00.
Atti del convegno (Welfare Systems and Chilhood Social Policies. Italy and Europe in the XXth Century, Milano 25-26 gennaio 2010). Contributi della curatrice e
di C. Rollet, J. Pan-Montojo, W. Rudloff, P. Hennock, G. Parlato, P. Aimo, G. Tosatti, A. Cova, R. Moro, G. Arena, E. Gelsomini, E. Bressan, A. Carera, F. Cosmai, M. Paniga.
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