LIBRI RICEVUTI
(a cura di Silvia Bobbi)

Fonti, repertori e testi
1.

Gli archivi della Camera del lavoro di Grosseto nella Biblioteca di Follonica, a
cura di S. Soldatini, Siena, Cantagalli, 2002, p. 286, € 16,00.
Inventario degli archivi della Camera del lavoro di Grosseto (1896), che presentano materiali indispensabili alla ricostruzione delle vicende economiche, sociali e
sindacali dell’area produttiva dominata dalla produzione mineraria. In appendice
ampio indice dei nomi e dei luoghi. Prefazione di S. Neri Serneri.

2.

L’autunno delle libertà. Lettere ad Ada in morte di Piero Gobetti, a cura di B. Gariglio, Torino, Bollati Boringhieri, 2009, p. 306, € 17,00.
Il v. pubblica le 295 lettere di amici e conoscenti scritte alla vedova in occasione
della morte a Parigi (1926), figure eminenti della cultura e della vita pubblica, intellettuali come Croce, Fortunato, Salvemini ed Einaudi e politici come Sturzo. Introducono due brevi saggi del curatore. In appendice indice dei nomi.

3.

R. Cella, La documentazione Gallerani-Fini nell’Archivio di Stato di Gent (13041309), Firenze, Sismel-Edizioni del Galluzzo, 2009, p. 407, sip.
Il v. pubblica dodici pezzi e fornisce una descrizione approfondita e complessiva
del più nutrito e organico fondo mercantile italiano anteriore a quello del Datini,
della compagnia senese dei Gallerani, attiva a Parigi, Londra, Cambrai e presso il
pontefice. Ampio saggio introduttivo sulle vicende ed i contenuti del fondo. In appendice, indici dei testi, degli nomi e dei toponimi, delle cose notevoli e dei testi
antichi, dei fenomeni e delle forme linguistiche, degli studiosi e strumenti citati.

4.

Libri in vendita. Cataloghi librari nelle biblioteche padovane (1647-1850), a cura
di S. Bergamo e M. Callegari, Milano, FrancoAngeli, 2009, p. 158, € 18,00.
Elenco della due raccolte di cataloghi di vendita (809) rinvenuti presso le biblioteche padovane dell’Università e del seminario vescovile, ordinati in base ai nomi
dei librai/editori e dei possessori privati di biblioteche, comprendenti una descrizione sommaria e indicazioni sulla loro reperibilità, corredati da indici dei nomi di
luogo, cronologici e per tipologia in appendice.
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Storia e storiografia
5.

«Archivio storico italiano», n. 619, a. CLXVII, Disp. I, gennaio-marzo 2009 (Firenze, Deputazione di Storia Patria per la Toscana, 2009).
Dalla sezione Memorie: E. Faini, Le fonti diplomatistiche per la storia fiorentina
dei secoli XI e XII: una visione d’insieme; T. Perani, Pluralità nella giustizia pubblica duecentesca. Due registri di condanne del comune di Pavia; G. Ciccaglioni,
Il mare a Firenze. Interazioni tra mutamenti geografici, cambiamenti istituzionali
e trasformazioni economiche nella Toscana fiorentina del ‘400.

6.

M. Aglietti, I governatori di Livorno dai Medici all’Unità d’Italia. Gli uomini, le
istituzioni, la città, Pisa, ETS, 2009, p. 362, € 25,00.
Prima ricostruzione complessiva e su lungo periodo della peculiare figura istituzionale del governatore di Livorno, non pienamente formalizzata e dunque plasmata dai singoli individui che ne ricopersero la carica, allo scopo di garantire la
composizione tra i molteplici interessi sociali, economici, politici e militari gravitanti su quel territorio di frontiera e quelli del granducato.

7.

«Chroniques allemandes», n. 12, 2008 (Grenoble, Centre d’études et de recherches allemandes et autrichiens contemporaines, 2008).
Numero monografico che raccoglie gli atti del convegno internazionale Il tempo
degli indesiderabili. L’internamento dei civili negli anni Quaranta: i campi della
Repubblica di Vichy e dell’Italia fascista (Verona, 23-24 marzo 2001), a cura di
C. Saletti e Ch. Eggers.

8.

C. Fedele, G. Tabarroni, La lettera e la storia postale. Appunti per Operatori dei
Beni Culturali, Parma, Accademia Italiana di Filatelia e Storia Postale, 2007, p.
64, sip.
Manualetto introduttivo alla conoscenza delle lettere e delle comunicazioni scritte
in tempo reale, di origine istituzionale o privata, che offre un agile aggiornamento
sulle più recenti acquisizioni offerte dall’epistolografia, dalla paleografia, dalla diplomatica e dalla storia postale.

9.

«The Journal of Modern History», vol. 81, n. 1, marzo 2009 (Chicago, The University of Chicago Press, 2009).
Dalla sezione Articles: L. Lee Downs, “Each and every one of you must become a
chef”: Toward a Social Politics of Working-Class Childhood on the Extreme Right in 1930s France; T. Zahra, Lost Children: Displacement, Family, and Nation
in Postwar Europe; J. Bailkin, The Postcolonial Family? West African Childern,
Private Fostering, and the British State. Dalla sezione Contemporary Issues in Historical Perspective: G.D. Rosenfeld, A Looming Crash or a Soft Landing? Forecasting the Future of the Memory “Industry”.

10. «The Journal of Modern History», vol. 81, n. 2, giugno 2009 (Chicago, The University of Chicago Press, 2009).
M.-L. Legay, The Beginnings of Public Management: Administrative Science and
Political Choices in the Eighteenth Century in France, Austria, and the Austrian
Netherlands; V. Caron, Catholic Political Mobilization and Antisemitic Violence
in Fin de Siècle France: The Case of the Union Nationale.
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11. L.M. Possati, Ricoeur e l’esperienza storica. L’ermeneutica filosofica nella tradizione delle Annales, Roma, Carocci, 2008, p. 246, € 24,50.
Sviluppo della tesi di dottorato, il v. affronta una lettura «annalista» dell’opera di
Paul Ricoeur (e non viceversa) per evidenziare l’assimilazione delle tesi espresse
in Temps et récit ed i loro effetti sull’impostazione metodologica della celeberrima rivista sino all’esperimento del tournant critique promosso da Bernard Lepetit
alla fine degli anni ottanta del novecento.
12. «Il presente e la storia», n. 75, giugno 2009 (Cuneo, Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Cuneo, 2009).
Dal sommario, nella sezione Studi e documenti: E. Volpi, Le relazioni franco-italiane nel dipartimento del Var, in Provenza, durante l’occupazione italiana (novembre 1942-settembre 1943); E. Fadda, La politica di comunicazione del movimento studentesco del ’68: il caso di Torino; E. Asselle, Bra 1975-1978: media
soggetti, relazioni. Nella sezione Fonti: W. Cesana, Nuto Revelli pioniere delle
fonti orali.
13. P. Prodi, Settimo non rubare. Furto e mercato nella storia dell’Occidente, Bologna, il Mulino, 2009, p. 396, € 29,00.
Il furto inteso come violazione del «giusto prezzo» e delle regole del mercato viene analizzato in funzione dell’emergere, nel medioevo, di quest’ultimo come fattore autonomo di determinazione del valore dei beni, allo scopo di delineare, sulla
base delle più recenti suggestioni provenienti dagli studi di «law and economics»,
il percorso economico, istituzionale, sociologico e antropologico-culturale in direzione della civiltà industriale e della nascita dei diritti individuali e costituzionali.
14. «Rassegna storica del Risorgimento», a. XCVI, fasc. I, gennaio-marzo 2009
(Roma, Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, 2009).
B. Montale, Mazzini e la bandiera neutra. Il progetto rivoluzionario della Parmignola; L. De Carlo Cuccia, Nessun uomo può servire due padroni (oppure può?).
Giovanni Paisiello e la rivoluzione; A. Caroccia, Fratelli d’Italia, l’Italia s’è desta: Donizetti e il Risorgimento; V. Pirro, Il modernismo e l’Enciclica Pascendi
nel giudizio di Giovanni Gentile.
15. «Rassegna storica del Risorgimento», a. XCVI, fasc. II, aprile-giugno 2009
(Roma, Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, 2009).
C. Mandalà, La sicilia verso l’Unità. Una riflessione sulla stampa nel «Decennio
di preparazione»; G. Savo, La Destra e le convenzioni ferroviarie. Tra statalismo
ed esercizio privato; M.C. Dentoni, La contessa Spalletti Rasponi, Don Orione e
gli orfani del terremoto del 1908; A. Fiori, Spionaggio e controspionaggio «civile» in Italia durante la Grande Guerra.
16. G. Valente, Terlizzi. La Chiesa – Le chiese, Terlizzi (Ba), Pegasus, 2009, p. 321,
sip.
Il bel v. in carta patinata e corredato da una ricca iconografia, ripercorre le vicende della Chiesa locale di Terlizzi, dalle origini alto medievali ai giorni nostri,
come storia dell’identità religiosa e culturale della comunità ecclesiale intesa
come cellula di base e ganglio fondamentale in seno alla Chiesa universale.
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Storia medievale
17. T. Duranti, Mai sotto Saturno. Girolamo Manfredi, medico e astrologo, Bologna,
Clueb, 2008, p. 212, € 19,00.
Biografia del celebre medico ed astrologo (c.a. 1430-1493) bolognese, accademico, autore fra le altre opere del Liber de homine, oprera medica ristampata sino al XVII
secolo, nonché estensore di richiesti pronostici che gli diedero grande fama presso
i potenti del suo tempo.
18. T. Duranti, Diplomazia e autogoverno a Bologna nel Quattrocento (1392-1466).
Fonti per la storia delle istituzioni, Bologna, Clueb, 2009, p. 474, _ 38,00.
Attraverso l’analisi dei rapporti diplomatici tra il comune e la Santa Sede, il voluminoso saggio analizza gli strumenti e gli spazi a disposizione del comune per organizzare il suo autogoverno, nel momento in cui le oligarchie, pur richiamandosi
propagandisticamente alla volontà popolare, pongono le basi per l’ascesa dei Bentivoglio.
19. S.A. Epstein, An Economic and Social History of Later Medieval Europe, 10001500, Cambridge, Cambridge University Press, 2009, p. 290, sip.
Il v. offre una sintesi delle principali vicende economiche e sociali che hanno caratterizzato la storia europea del tardo medioevo, attraverso la descrizione della
vita quotidiana, del lavoro agricolo di uomini e donne, dello sviluppo del commercio, delle tecnologie, della guerra. Ottimo strumento didattico.
20. B. Frale, I Templari e la sindone di Cristo, Bologna, il Mulino, 2009, p. 251, €
16,00.
Il v., prima parte di uno studio più ampio sulla storicità della sindone, delinea il
ruolo dell’ordine religioso più potente del medioevo in qualità di custode della reliquia più famosa e controversa di Cristo, considerata antidoto potente contro il
proliferare delle eresie, a partire dall’analisi delle antiche iscrizioni rinvenute sul
telo.
Storia moderna
21. R. Bizzocchi, Genealogie incredibili. Scritti di storia nell’Europa moderna, Bologna, il Mulino, 2009, p. 291, € 22,50.
Nuova edizione (1995, il Mulino) riveduta ed aggiornata della monografia che
analizza i presupposti ideologici e la coordinate culturali delle innumerevoli storie
genealogiche di regnanti e famiglie nobili presenti nella produzione letteraria della prima età moderna.
22. G. Civale, Guerrieri di Cristo. Inquisitori, gesuiti e soldati alla battaglia di Lepanto, Milano, Unicopli, 2009, p. 215, € 16,00.
Il bel v. indaga, sulla scorta della documentazione sparsa in numerosi archivi spagnoli ed europei e di una aggiornatissima bibliografia, la dimensione religiosa nella pratica della guerra della Santa Lega, attraverso l’analisi dell’operato di gesuiti
e cappuccini, e soprattutto dell’inquisizione de la armada, senza trascurare gli
aspetti materiali della vita dell’emergente figura del soldato cristiano.
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23. F. González de León, The Road to Rocroi. Class, Culture and Command in the
Spanish Army of Flanders, 1567-1659, Leiden-Boston, Brill, 2009, p. 406, sip.
Oggetto di importanti monografie, la Guerra degli Ottant’anni e il primo esercito
permanente vengono qui analizzati e descritti dal punto di vista degli alti comandi,
decisivi nel delineare la strategia spagnola, e del corpo ufficiali, dal punto di vista
socioculturale e della «combact effectiveness».
24. J.A. Lynn, Women, Armies, and Warfare in Early Modern Europe, Cambridge,
Cambridge University Press, 2009, p. 239, sip.
Le donne, protagoniste del bel v., erano non solo essenziali per il benessere delle
truppe, in qualità di prostitute, sarte, lavandaie o nutrici al seguito degli eserciti,
ma hanno anche esercitato, in alcuni casi, in prima persona il mestiere della guerra, assumendo un’identità maschile per poter servire nei ranghi.
25. Lontano da dove. Sensazioni, aspirazioni, direzioni, spazi tra Quattrocento e Seicento, A cura di B. Baldi e M.M. Benzoni, Milano, Unicopli, 2009, p. 139, €
12,00.
Raccolta dei quattro contributi (delle curatrici e di H. Sato e D. Bigalli) presentati nell’ambito della sessione coordinata da G. Chittolini al seminario di studi storici della Fondazione Cini di Venezia del 2008, sul tema della lontananza e delle sue dimensioni oggettive e soggettive nell’ambito dei rapporti internazionali e tra civiltà.
26. Memoria, famiglia, identità tra Italia ed Europa nell’età moderna, a cura di G.
Ciappelli, Bologna, il Mulino, 2009, p. 282, € 22,00.
Atti del convegno internazionale (Trento, 4-5 ottobre 2007) organizzato presso la
Fondazione Bruno Kessler, sulle scritture (libri di famiglia, autobiografie, diari di
bambini, libri dei conti) Contributi del curatore e di C. Ulbrich, A. Baggermann e
R. Dekker, S. Mouysset, J.S. Amelang, J.S. Grubb, S. Clementi, Q. Antonelli, M.
Caffiero.
27. L. Parziale, Nutrire la città. Produzione e commercio alimentare a Milano tra
Cinque e Seicento, Milano, FrancoAngeli, 2009, p. 191, € 22,00.
Il v., rielaborazione della tesi di dottorato, ricostruisce, attraverso un ampio e variegato ventaglio di fonti, la forte interazione tra annona ed istituzioni corporative
nella definizione dei prezzi e nel controllo della qualità dei prodotti, evidenziando
come le scelte economiche di queste ultime furono soprattutto dettate dalle modificazioni di un mercato alimentare particolarmente ricco e più libero da freni.
28. S.T. Perrone, Charles V and the Castilian Assembly of the Clergy. Negotiations
for the Ecclesiastical Subsidy, Leiden-Boston, Brill, 2008, p. 272, sip.
L’analisi dei negoziati intercorsi tra l’Assemblea e la corona per i sussidi finanziari, grazie ai quali la Chiesa spagnola ha potuto per secoli conservare intatti i suoi
privilegi, mette in luce i notevoli limiti del controllo esercitato dalla monarchia e
la grande rilevanza in età moderna dell’attivazione del consenso in ambito politico.
29. L. Porto, Una piazzaforte in età moderna. Verona come sistema fortezza (secc.
XV-XVIII), Milano, FrancoAngeli, 2009, p. 329, € 30,00.
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Rielaborazione della tesi di dottorato, il bel v. ricostruisce, a partire dall’avvento
delle artiglierie, lo sviluppo e l’evoluzione delle strutture difensive della città sottoposta al dominio della Serenissima, riservando grande attenzione alla questione
degli alloggiamenti e mettendo in luce, nell’analisi di lungo periodo, come in alcuni frangenti nell’ambito della gestione militare della Repubblica prevalessero le
spinte centrifughe su quelle centralizzatrici. Prefazione di P. Del Negro.
30. Praedicatores, inquisitores. III. I domenicani e l’inquisizione romana, a cura di C.
Longo, Roma, Istituto storico domenicano, 2008, p. 655, sip.
Atti del convegno (Roma, 15-18 febbraio 2006). Contributi del curatore e di L.
Sastre, A. Errera, J. Martinez de Bujanda, S. Feci, M. Caffiero, J.E. Franco, C. Arnold, J.I. Pulido Serrano, G. Romeo, G. Paolin, G. Dall’Olio, A. Del Col, V. Lavenia, F. Beretta, G. Ernst, D. Quaglioni, A. Cifres, J.A. Mourão e A.C. da Costa
Gomes, H.H. Schwedt.
31. P. Sonnino, Mazarin’s Quest. The Congress of Westphalia and the Coming of the
Fronde, Cambridge-London, Harvard University Press, 2008, p. 307, sip.
Attraverso un ricco corredo di fonti (la corrispondenza e i quaderni del cardinale,
quella dei plenipotenziari al congresso), le memorie dei contemporanei ed una vasta ed aggiornata bibliografia, il v. analizza i negoziati, gli intenti dei protagonisti
ed i risultati conseguiti, offrendo una nuova interpretazione delle origini della
Fronda.
Storia contemporanea
32. S. Battente, T. Menzani, Storia sociale della pallacanestro in Italia, ManduriaBari-Roma, Lacaita, 2009, p. 349, € 17,00.
La storia del basket diventa chiave di lettura per analizzare il ruolo delle istituzioni, la cultura imprenditoriale, la diffusione dei consumi legata alla pratica sportiva,
il ruolo degli spettatori e dei praticanti, il rapporto coi mass media e delineare attraverso questa lente la trasformazione sociale dell’Italia del Novecento.
33. M. Bettini, L’Azienda Ambientale di Pubblico Servizio spa. Cinquant’anni di lavoro al servizio della città (1949-1999), Livorno, Erasmo, 2009, p. 177, € 20,00.
Sulla scorta della documentazione dell’archivio aziendale e comunale, il v. ricostruisce le vicende dell’azienda municipalizzata livornese, creata dal Comune per
garantire servizi sociali assumendone i rischi economici, e trasformata alla fine degli anni Ottanta in varie aziende speciali, finanziariamente e giuridicamente più
autonome.
34. E. De Marchi, Dai campi alle filande. Famiglia, matrimonio e lavoro nella “pianura dell’Olona”, 1750-1850, Milano, FrancoAngeli, 2009, p. 320, € 26,00.
Le vicende economiche e sociali, a cavallo tra antico regime e XIX secolo, di un
territorio peculiare, schiacciato tra il dinamismo del capoluogo lombardo e dell’Alto milanese, vengono efficacemente delineate per mezzo dell’approccio microdemografico applicato alle fonti parrocchiali e della ricostruzione dell’evoluzione dei contratti agrari, delle modalità insediative, delle pratiche matrimoniali,
riproduttive e di baliatico, con particolare attenzione al ruolo di genere nell’ambito delle strutture famigliari.
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35. L. Goretti, I «neri bianchi». Mezzadri di Greve in Chianti tra lotte sindacali e
fuga dalle campagne (1945-1960), Roma, Odradek, 2008, p. 231, € 16,00.
Attraverso varie fonti (interviste, inchieste agrarie, periodici, documentazione
d’archivio) il v. ricostruisce le cause del disgregarsi della mezzadria e del suo
mondo culturale nella valle del Chianti, iniziata negli anni Venti con il crollo della produzione vinicola e definitivamente avviata al suo culmine dopo la sconfitta
del movimento contadino di Greve del 1951.
36. M. Isabella, Risorgimento in exile. Italian Émigrés and the Liberal International
in the Post-Napoleonic Era, Oxford, Oxford University Press, 2009, p. 284, sip.
Il ruolo dell’esilio nella formazione dell’identità nazionale italiana e la nascita di
un liberalismo di matrice internazionale, anglofilo, filo-ellenico e strettamente
coinvolto nel dibattito americano sul federalismo, vengono ricostruiti attraverso
l’analisi degli scritti di alcuni esuli stabilitisi in Inghilterra a seguito delle rivoluzioni fallite in patria.
37. T. Menzani, Il movimento cooperativo fra le due guerre. Il caso italiano nel contesto europeo, Roma, Carocci, 2009, p. 265, € 27,30.
Il v. analizza, in chiave comparata con le altre realtà europee, il periodo cruciale in
cui il fascismo, dopo aver attaccato violentemente il movimento cooperativo di
matrice socialista, cattolica e repubblicana, si dedicò con esiti controversi all’elaborazione di una nuova cultura cooperativa, lasciando in eredità strutture, apparati, imprese e consorzi che in età democratica avrebbero contribuito alla ricostruzione del movimento.
38. Milano scientifica 1875-1924, a cura di E. Canadelli e P. Zocchi, Milano, Sironi,
2008, 2 voll., p. 318 + 316, € 49,00.
I due voll. (La rete del grande Politecnico, a cura di E. Canadelli e La rete del
perfezionamento medico, a cura di P. Zocchi) studiano le istituzioni scientifiche
milanesi in una prospettiva di insieme, e raccolgono i contributi delle curatrici e di
O. Selvafolta, A.P. Morando, A.M. Lombardi e A. Mandrino, S. Twardzik, A.
Mantegazza, S. Calabrò, G. Lucchini, A. Savio, P. Redondi, V. Deiana, E. Nenci,
A. Forti Messina, G. Cosmacini, A.F. Franchini P. Bianchi e G. Todeschini, R.
Passione, S. Polenghi, M. Canella, P. Zampetti.
39. M.G. Meriggi, La disoccupazione come problema sociale. Riformismo, conflitto e
“democrazia industriale” in Europa prima e dopo la Grande guerra, Milano,
FrancoAngeli, 2009, p. 216, € 22,00.
Il saggio, che ripubblica ed amplia uno studio del 2006, analizza il dibattito sviluppatosi in seno al riformismo radical-socialista europeo e le soluzioni assicurative e mutualistiche prospettate dagli istituti internazionali del welfare emersi dalla
pace di Versailles, per arginare la disoccupazione.
40. G. Murru, La cipolla del signor Taylor. Fascismo, propaganda, organizzazione
scientifica del lavoro agricolo (1926-1935), Oristano, S’Alvure, 2009, p. 117, €
15,00.
Il volumetto indaga l’attività e le vicende dell’Ente nazionale italiano per l’organizzazione scientifica del lavoro, creato dal fascismo per diffondere non solo nella
piccola e media industria ma anche in agricoltura metodi e sperimentazioni del
management scientifico.
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41. La Provincia di Torino (1859-2009). Studi e ricerche, a cura di W.E. Crivellin,
Milano, FrancoAngeli, 2009, p. 264, € 27,00.
Raccolta di saggi, da cui emerge come, soprattutto dal secondo dopoguerra, l’ente
provincia, nonostante la sua debolezza strutturale, la sua minorità funzionale e subordinazione alle autorità governative, abbia svolto un ruolo decisivo nello sviluppo economico, sociale e culturale del territorio. Contributi del curatore e di E.
Genta, M. Moraglio, A. Crosetti, B. Signorelli, M. Rey, A. Actis Caporale,G.S.
Pene Vidari. Introduzione di P. Aimo.
42. M. Rovinello, Cittadini senza nazione. Migranti francesi a Napoli (1793-1860),
Firenze Le Monnier, 2009, p. 390, € 27,00.
Indagine sulla sfera privata e professionale dei quasi 5.000 francesi di ogni ceto
profondamente integratisi nella realtà socio-economica partenopea, in un’età in
cui il senso di appartenenza alla Nation intesa come popolo-nazione è ancora assente tanto nei citoyens che nelle autorità del Regno loro interlocutrici.
43. P. Rugafiori, Rockefeller d’Italia. Gerolamo Gaslini imprenditore e filantropo,
Roma, Donzelli, 2009, p. 206, € 28,00.
Affascinante biografia, fondata sulla documentazione inedita di archivi pubblici e
privati, del poliedrico imprenditore che nel 1949 devolve in vita tutto il suo ingente patrimonio alla fondazione holding da lui creata affinché i profitti sostengano
l’Istituto non profit fondato nel 1938 e finalizzato alla tutela della salute infantile,
intitolato alla piccola figlia scomparsa per malattia.
44. Technikentwicklung zwischen Wirtschaft und Verwaltung in Grossbritannien und
Deutschland (19/20 Jh.), a cura di E. Volkmar Heyen, Baden-Baden, Nomos,
2008, p. 369, sip.
Raccolta di saggi su Lo sviluppo tecnologico tra economia ed amministrazione in
Gran Bretagna e Germania nel XIX e XX secolo. Contributi del curatore e di M.
Seckelmann, V. Hierholzer, Ch. Kleinschmidt, B. Marsden, M. Esbester, J. Agar,
S. Sambrook, S. Horrocks, H. Trischler, J. Weyer, M. Dommann, K. Ott, P. Collin. W. Rudloff.
45. G. Tosatti, Storia del Ministero dell’Interno. Dall’Unità alla regionalizzazione,
Bologna, il Mulino, 2009, p. 339, € 26,00.
Dettagliata e rigorosa ricostruzione fondata su solide basi documentarie dell’evoluzione di una delle istituzioni-chiave dello Stato italiano, delineata attraverso i
successivi mutamenti dell’organizzazione interna, delle funzioni e l’analisi dell’azione dei ministri e dirigenti che si succedettero dall’Unità al varo dell’ordinamento regionale del 1970.
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