LIBRI RICEVUTI
(a cura di Silvia Bobbi)

Fonti, repertori, testi
1.

Federico Borromeo, De congnitionibus quas habent demone liber unus, a cura di
F. di Caccia, Milano, Bulzoni, 2009, p. 282, € 20,00.
Il v. pubblica la prima edizione dello scritto federiciano, in latino e tradotto in italiano, corredato da una nota introduttiva e una critica del curatore e, in appendice,
degli indici delle opere citate, dei libri biblici e degli scritti federiciani menzionati, dei nomi di persona, di luoghi e di popoli, e delle cose notabili.

2.

I. Pera, Le diverse anime della D.C. di primo Novecento. Un inedito di Don Carlo
Grugni in risposta ad Ernesto Vercesi (1910), Urbino, Quattro Venti, 2010, p.
123, € 12,00.
Il volumetto ripubblica un opuscolo di Vercesi (La democrazia cristiana in Italia)
e la replica del sacerdote milanese Grugni (Osservazioni sul movimento cattolico e
la democrazia cristiana in Italia), un inedito ritrovato tra le sue carte. Introduce
un saggio della curatrice.

3.

Oliva Sabuco de Nantes Barrera, The True Medicine, curato e tradotto da G. Pomata, Toronto, Centre for Reformation and Renaissance Studies, 2010, p. 267, sip.
Il v. pubblica, tradotta in inglese, una parte della Nuova filosofia de la naturalezza
de l’hombre, opera in forma dialogica edita a Madrid nel 1587, che rigettava le
teorie mediche del tempo per proporre una fisiologia e una cosmologia più favorevoli al genere femminile. Ampio saggio introduttivo di analisi della curatrice.

Storia e storiografia
4.

Al fuoco! Usi, rischi e rappresentazioni dell’incendio dal medioevo al XX secolo,
a cura di L. Lorenzetti e V. Giannò, Lugano, Casagrande, 2010, pp. 511, € 23,00.
Volume trilingue (italiano, francese e tedesco) raccoglie, articolati intorno a quattro sezioni (Fuoco e incendi: interpretazioni, simboli, memoria; Incendi e controllo del territorio: usi politici ed economici; Prevenzione, soccorso e repressione;
Gli incendi: implicazioni architettoniche, urbanistiche e demografiche) gli atti
dell’omonimo convegno tenutosi a Mendrisio dal 15 al 17 novembre 2007. Saggi
di P. Krebs, J. Hrdlička, M.L. Allemeyer, C. Gros, M. Körte, R. Leggero, M. Vigano, M. Concerna-P. Krebs, E.-A. Pépy, J.N. Grandhomme, T. Kowarsch-Wa-
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che, M. Porret, A. Ferrer, R. Favier, C. Zwierlein, E. Salvi, J.-F., Tanguy, E. Svaduz, S. Zaggia, F. Lassus, R. Peduzzi, N. Caviziel.
5.

«The Journal of Modern History», vol. 82, n. 1, marzo 2010 (Chicago, The University of Chicago Press, 2010).
Dalla sezione Articles: A. Goldstein Sepinwall, Robespierre, Old regime Feminist? Gender, the Late Eighteenth Century, and the French Revolution Revisited; L.
Beers, «Is this Man an Anarchist?» Industrial action and the Battle for Public
Opinion in Interwar Britain; M. Föllmer, Was Nazism Collectivist? Redefining the
Individual in Berlin, 1930-1945; Ch. Dejung, «Switzerland must be a special democracy»: Sociopolitical Compromise, Military Comradeship, and the Gender
Order in 1930s and 1940s Switzerland.

6.

E. Martínez Ruiz, M. de Pazzis Pi Corrales, Protección y seguridad en los Sitios
Reales desde la Ilustración al Liberalismo, San Vicente del Raspeig, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2010, p. 378, sip.
Il bel v. ricostruisce dettagliatamente, sulla base di una vasta documentazione, lo sviluppo del controllo statale del territorio, a partire dall’istituzione nel 1762 della protezione dei Sitos Reales affidata alla Compagnia dei Fusileros Guardabosques Reales – nell’ambito di una situazione di dispersione di una pluralità di forze di polizia
tipica di antico regime – sino alla riforma della Guardería real di metà ottocento.

7.

M.P. Pedani, Venezia porta d’Oriente, Bologna, il Mulino, 2010, p. 334, € 26,00.
Il v. delinea, dall’VIII secolo sino alla fine della Repubblica nel 1797, l’evoluzione del rapporto tra la Serenissima e il mondo arabo e turco, attraverso commerci,
pellegrinaggi e crociate, e le vicende di schiavi e convertiti, ambasciatori e mercanti, marinai e pirati, che mettono in rilievo la longeva contiguità col mondo bizantino.

8.

«Pesaro città e contà. Rivista della Società pesarese di studi storici», a. 2010, n. 28
(Pesaro, Società pesarese di studi storici, 2010).
Dal Sommario: F. Ambrogiani, L’aggregazione di Pesaro al ducato di Romagna
(1501-1503); M.G. Barilli, Pietro Bonarelli esule a Novellara (1574-1594); M.
Mancini, Carlo Pedrotti. Un po’ di storia e due nuovi documenti; G. Benelli, Simbologia rivoluzionaria e presenza massonica nei dipartimenti del Rubicone e del
Metauro; R.P. Uguccioni, Carboneria nell’alta Marca (1824-1827).

9.

«Quaderni di Storia Economica (Economic History Working Papers)», n. 2, marzo
2010 (Roma, Banca d’Italia, 2010).
Il n. pubblica il contributo di F. Barbiellini (Banca d’Italia, Dipartimento di analisi economica strutturale), A. Goldstein (OECD) e di M. Spadoni (Università di
Torino) su European Acquisitions in the United States: Re-examining Olivetti-Underwood Fifty Years Later.

10. «Quaderni di storia economica (Economic History Working Papers)», n. 3, giugno
2010 (Roma, Banca d’Italia, 2010).
Il n. pubblica il contributo di Elio Cerrito (Banca d’Italia, Servizio di struttura
economica e finanziaria) su La politica dei poli di sviluppo nel Mezzogiorno. Elementi per una prospettiva storica.
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11. «Rassegna storica del Risorgimento», a. XCVII, fasc. I, gennaio-marzo 2010
(Roma, Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, 2010).
Nella sezione Fonti e memorie: W. Altgeld, Un manoscritto relativo a Leopoldo
Armaroli. Sulla rivoluzione di Milano (Parigi 1814); C. Lodolini Tupputi, Sulla
controrivoluzione nell’ascolano (1849); R. Roccia, 1861: l’Epistolario di Cavour
all’epilogo.
12. Ricchezza, valore, proprietà in età pre-industriale, 1400-1850, a cura di G. Alfani, M. Barbot, Venezia, Marsilio, 2009, p. 475, sip.
Il v. raccoglie, oltre agli atti del convegno Ricchezza, valore, proprietà in età
preindustriali. 1450-1800 (Milano, 25-26 gennaio 2008), altri saggi inerenti allo
stesso progetto di ricerca. Contributi dei curatori e di A. Ferrarese, E. Colombo,
G. Maifreda, A. Cogné, B. Bettoni, M. Scherman, A. Caracausi, J.-F. Chauvard,
L. Mocarelli, O. Mazzotti, M. Troilo, R. Magnante, M. Di Tullio, V. Tigrino, R.
Sansa, F.-J. Ruggiu, F. Boudjaaba.
13. «Studia Borromaica. Saggi e documenti di storia religiosa e civile della prima età
moderna», n. 23, 2009 (Milano, Biblioteca Ambrosiana, 2009).
Il n. raccoglie gli atti delle giornate di studio su L’inquisizione in età moderna e il
caso milanese (Milano, 27-29 novembre 2008), a cura di C. di Filippo Bareggi e
G. Signorotto. Contributi dei curatori e di J. Tedeschi, A. Prosperi, J. Martínez
Millán, A. Tallon, E. Brambilla, A. Errera, F. Buzzi, G. Fragnito, U. Baldini, M.
Gotor, M. Infelise, M.C. Giannini, W. De Boer, A. Turchini F. Rurale, C. Cremonini.
14. «Studi storici Luigi Simenoni», vol. LX, 2010 (Verona, Istituto per gli studi storici veronesi, 2010.
Il n. raccoglie i contributi di G. Borelli, A. Castagnetti, F. Bauce, A. Mozzato, A.
Olivieri, E. Demo, M. Galtarossa, E. Colombo, C.M. Belfanti, E. Dalla Rosa, L.
Papavero, V. Chilese, P.P. Brugnoli, G. Villani
15. «Studi storici. Rivista trimestrale dell’Istituto Gramsci», anno 50, n. 3, luglio-settembre 2009, (Roma, Carocci, 2009).
Il n. pubblica gli atti del seminario La storia economica delle società dell’Europa
preindustriale (European University Institute, dicembre 2006), a cura di B. Yun
Casalilla. Contributi del curatore e di E. Tello, P. Malanima, A. Carreras, Ph. Minard, S.R. Epstein, H. Wunder, M. North.
16. Valdesi nel Mediterraneo tra medioevo e prima età moderna, a cura di A. Tortora,
Roma, Carocci, 2009, p. 221, € 22,00.
Atti del convegno (Fisciano/Pagani, 4-5 dicembre 2008). Contributi del curatore e
di C. Azzara, M. Fratini, F. Barra, E. Zumpano, R. Ciaccio, A. Perrotta, J.-F. Gilmont, A. de Lange, E. Novi Chavarria, G. Cirillo, M.A. Noto, A. Musi.
Storia medievale
17. «Con animo virile» Donne e potere nel Mezzogiorno medievale (secoli XI-XV), a
cura di P. Mainoni, Roma, Viella, 2010, p. 575, € 40,00.
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Il v. raccoglie gli atti della giornata di studio (Bari, 29 settembre 2008) ed altri
saggi. Contributi della curatrice e di P. Corsi, M.T. Guerra Medici, C. Urso, N.L.
Barile, C. Lavarra, P. Vitolo, F. Monteleone, T. Mangione, F.M. Vaglienti, E. Papagna. Ampia «ricognizione bibliografica» in appendice a cura di N.L. Barile e P.
Mainoni.
18. C. Azzara, A.M. Rapetti, La Chiesa nel Medioevo, Bologna, il Mulino, 2009, p.
292, € 18,00.
Sintesi della storia medievale della Chiesa, attenta soprattutto alla sua evoluzione
istituzionale e al decisivo condizionamento operato dalle istituzioni ecclesiastiche
sulle strutture sociali e sul potere politico, attraverso le sue diverse manifestazioni
spirituali e organizzative.
19. J. Chiffoleau, La Chiesa, il segreto, l’obbedienza, Bologna, il Mulino, 2010, p.
185, € 18,00.
Il v. analizza gli effetti dirompenti del Concilio Laterano IV del 1215 che impose
la confessione auricolare, rompendo la consolidata tradizione che voleva la separazione del foro esterno da quello interno, segreto e sottoposto solo allo sguardo di
Dio.
20. G.M. De Angelis, Poteri cittadini e intellettuali di potere. Scrittura, documentazione, politica a Bergamo nei secoli IX-XII, Milano, Unicopli, 2009, p. 435, €
20,00.
L’analisi della documentazione prodotta Bergamo dall’età carolingia a quella comunale, numericamente consistente e priva di vuoti cronologici significativi, consente di tracciare modelli e dinamiche di rappresentazione e auto rappresentazione
dei vertici politici e intellettuali e la loro profonda omogeneità.
21. I domini del principe di Taranto in età orsiniana (1399-1463) a cura di F. Somaini, B. Vetere, Galatina (Le), Congedo, 2009, p. 250, € 30,00.
Raccolta di ricerche afferenti all’unità locale del progetto Prin 2006-2009: Geografie a linguaggi politici alla fine del Medio Evo. Contributi di F. Cengarle e F.
Somaini, D. Carrion e F. Migliaccio, S. Pizzuto, F. Storti, A. Airò, S. Morelli, L.
Petracca, M.R. Vassallo, L. Vantaggiato, C. Massaro.
22. J. Flori, La fine del mondo nel Medioevo, Bologna, il Mulino, 2010, p. 182, €
11,50.
Traduzione (1° ediz. Paris, Jean-Paul Giserrot, 2008) del saggio del celebre studioso francese di civiltà medievale, che ripercorre l’evoluzione e le forme espressive dell’attesa apocalittica che segnò, tra paure e speranze, fede e cultura in Europa prima e dopo l’anno Mille.
23. M. Ladero Quesada, Ciudades de la España medieval, Madrid, Dykinson, 2010, p.
130, sip.
La storia delle città iberiche tra XI e XV secolo, le fonti disponibili e i metodi storiografici di analisi perfezionati in Spagna e in Europa a partire dai primi decenni
del XX secolo in quest’ambito di ricerca, oggi particolarmente ricco e complesso
e refrattario alla sintesi, è l’oggetto d’analisi del denso volumetto.
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24. A. Peters-Custot, Les Grecs de l’Italie Méridionale post-byzantine. Une acculturation en douceur, Roma, Ecole française de Rome, 2009, p. 739, € 84,00.
L’ampio studio riprende, combinando approccio antropologico e storico, il tema
dell’immigrazione delle popolazioni italo-greche nell’Italia meridionale, che hanno imposto l’ellenismo saldamente ancorato in seno alle loro comunità, patrimonio progressivamente dispersosi in seguito alla ricattolicizzazione forzata e a volte
brutale operata dalla dominazione normanna.
Storia moderna
25. F. Antoine, La vente des biens nationaux dans le Département de la Dyle, Bruxelles, Archives générales du Royaume, 1997, p. 545, sip.
Monumentale studio frutto della tedi di dottorato che ricostruisce in dettaglio, sulla base delle fonti, le vicende inerenti alla vendita dei beni nazionali in un dipartimento del Belgio annesso dalla Francia direttoriale, dal punto di vista finanziario,
politico, economico e sociale, analizzandone le conseguenze sino ed oltre l’indipendenza del 1830.
26. Ballare col nemico? Reazioni all’espansione francese in Europa tra entusiasmo e
resistenza (1792-1815), a cura di C. Nubola e A. Würgler, Bologna-Berlino, il
Mulino-Duncker & Humblot, 2010, p. 306, € 23,00.
Atti del convegno internazionale (Trento, 24-25 gennaio 2008) organizzato dalla
Fondazione Bruno Kessler. Contributi (in italiano, tedesco, francese e inglese) dei
curatori e di L. Gagliardi, V. Criscuolo, G.P. Romagnani, R. Markovits, M. Formica, D. Tosato-Rigo, A. Schlaak, M.P. Schennach, M. Prokopovych, J.M. Ribeiro, U. Langen, Th. Poell.
27. E. Brambilla, Corpi invasi e viaggi dell’anima. Santità, possessione, esorcismo dalla
teologia barocca alla medicina illuminista, Roma, Viella, 2010, p. 302, € 29,00.
Il bel v., che rielabora solo in parte e organicamente alcuni saggi recentemente
editi, indaga i fenomeni visionari, ascetici o diabolici, che tanta parte ebbero nella
militante e sfarzosa religiosità barocca, a cui il Sant’Uffizio avrebbe posto un freno alla fine del XVII secolo, prima dell’avvento della medicina illuminista, che li
avrebbe infine diagnosticati come disturbi cerebro-nervosi.
28. Conflicting Duties: Science, Medicine and Religion in Rome, 1550-1750, a cura di
M.P. Donato, J. Kraye, London-Torino, The Warburg Institute-Nino Aragno Editore, 2009, p. 389, sip.
Atti del convegno internazionale (Londra, Warburg Institute, 10-11 ottobre 2003).
Interventi di P.O. Long, J.-M. Besse, L. Pinon, P. Dubourg Glatigny, S. Brevaglieri, F. Favino, A. Romano, S. Montacutelli, P. Findlen, E. Andretta, A. Clericuzio, M. Conforti, M.P. Donato, L. Dacome.
29. A. Espinosa, The Empire of the Cities. Emperor Charles V, the Comunero Revolt,
and the Transformation of the Spanish System, Leiden-Boston, Brill, 2009, p. 357,
sip.
Frutto di una cospicua ricerca d’archivio, questa monografia tende a rivisitare il
rapporto tra la corona e le varie identità locali all’interno del regno di Castiglia,
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dimostrando come, a differenza della classica visione secondo la quale gli Asburgo ridefinirono con la loro politica il sistema di potere creato dai re cattolici, Carlo V non solo proseguì nel solco tracciato dai suoi predecessori, ma seppe sempre
interagire con le realtà circostanti, creando quel rapporto simbiotico con le élites
locali destinato a durare nei decenni successivi sino all’arrivo dei Borbone.
30. Firenze e la Toscana. Genesi e trasformazioni di uno stato (XIV-XIX secolo), a cura
di J. Boutier, S. Landi, O. Rouchon, Firenze, Mandragora, 2010, p. 289, € 25,00.
Traduzione della raccolta di saggi (Presses Universitaires de Rennes, 2004) – qui
aggiornati e rivisti – di alcuni studiosi di storia moderna italiana attivi in Francia.
Contributi dei curatori e di Ch.-M. de La Roncière, I. Taddei, J.-C. Waquet, E.
Chapron, G. Pécout, D. Boisseuil, C. Perol. S. Fettah, C. Maitte, Ch. Klapisch-Zuber, I. Chabot, H. Chauvineau, Ph. Castagnetti, P. Gilli, M. Plaisance, Ph. Morel,
C. Callard, G. Bertrand.
31. N. Ghermani, Le Prince et son portrait. Incarner le pouvoir dans l’Allemagne du
XVIe siècle, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2009, p. 349, € 22,00.
La rinnovata iconografia dell’autorità politica frutto della Riforma luterana, che
attribuiva un nuovo ruolo al potere e che provocò una moltiplicazione dei ritratti
degli elettori di Sassonia, ingenerò a sua volta una produzione di immagini nuove
anche presso i principi cattolici dell’Impero, nell’ambito di una guerra d’immagini
e di scambi reciproci, intensificatisi specie dopo la pace d’Augusta del 1555.
32. A. Groppi, Il welfare prima del welfare. Assistenza alla vecchiaia e solidarietà tra
generazioni a Roma in età moderna, Roma, Viella, 2010, € 28,00.
Il v. indaga le modalità di assistenza in ambito famigliare degli anziani nella
Roma papalina, per smentire i luoghi comuni che idealizzano i valori solidaristici
del passato di antico regime, in cui il fenomeno, come oggi, era il risultato di una
competizione/negoziazione fra famiglie e collettività in cui erano coinvolti anche
gli apparati giudiziari.
33. Ch. Hebert, Between Empires: Brazilian Sugar in the Early Atlantic Economy,
1550-1630, Leiden, Brill, 2008, p. 210, sip.
Il commercio dello zucchero brasiliano con l’Europa nord-occidentale, nonostante
il coinvolgimento del Portogallo nei perduranti conflitti tra la repubblica olandese
e gli Asburgo di Spagna, non conobbe sosta, grazie all’organizzazione internazionale delle comunità di mercanti che lo finanziavano, all’assenza di un monopolio
ed alla lieve tassazione e scarsa regolamentazione a cui era soggetto.
34. Antonio Mele, Una famiglia in ascesa nel Regno di Napoli. I Marulli duchi di
Ascoli tra sei e settecento, Foggia, Claudio Grenzi editore, 2010, p. 309, € 16,00.
Il volume ricostruisce il percorso di ascesa economica, sociale e politica dei Marulli d’Ascoli, indagando le scelte che consentirono alla famiglia di accrescere il
proprio status in modo considerevole e analizzando le aspirazioni ed i comportamenti sociali dei principali esponenti.
35. Marco Ostoni, Il tesoro del re. Uomini e istituzioni della finanza pubblica milanese fra cinquecento e seicento, Napoli, Istituto Italiano per gli studi filosofici, 2010,
p. 210, s.p.
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Sulla scorta di una ampio scavo archivistico condotto sia in Italia che in Spagna,
l’a. ricostruisce l’attività della Tesoreria generale e traccia un profilo degli hombres de negocios che intorno a quella gravitavano.
36. P. Palmieri, I taumaturghi della società. Santi e potere politico nel secolo dei
Lumi, Roma, Viella, 2010, p. 294, € 30,00.
Il v. ripercorre le storie di sacerdoti e alti prelati, predicatori e mendicanti, religiose terziarie e monache di clausura, visionari, predicatori ed esorcisti del Regno di
Napoli durante il sette-ottocento, per mettere in luce le strette relazioni intercorse
con gli intrighi e i conflitti di potere sviluppatisi presso la corte borbonica.
37. The Poetics of Masculinity in Early Modern Italy and Spain, a cura di G. Milligan,
G. Tylus, Toronto, Centre for Reformation and Renaissance Studies, 2010, p. 398,
sip.
Raccolta di saggi frutto di quattro seminari di studi organizzati nel 2007 dalla Renaissance Society of America. Contributi dei curatori e di G. Cestaro, C. Freccero,
I.F. Moulton, L. Middlebrook, M.-M. De Coste, M.D. Schachter, H. Vélez Quiñones, J.A. Rico-Ferrer, D. Fox, J.R. Cartagena-Calderón, M.M. Carrión, J. Blackmore. Indice dei nomi a cura di J. Goethals.
38. R. Rapple, Martial Power and Elizabethan Political Culture. Military Men in England and Ireland, 1558-1594, Cambridge, Cambridge University Press, 2009, p.
332, sip.
Interessante monografia che analizza uno degli aspetti meno conosciuti della storia
dell’Inghilterra elisabettiana, la formazione di uno spirito militare all’interno dell’alta società: dedicata allo studio dell’ufficialità inglese, ripercorre le carriere e le
aspirazioni politiche dei vari esponenti di spicco delle forze armate della corona,
che videro sovente le proprie possibilità di ascesa, almeno sino alla seconda metà
degli anni ottanta, frustrate dalla politica pacifista perseguita dalla regina e costretti ad una dura vita di guarnigione in Irlanda segnata dalla ribellione e dalle lotte
fra i clan.
39. M. Schumann, K. Schweizer, The Seven Years War. A Transatlantic History, London, Routledge, 2008, p. 300, sip.
Rivisitazione a due mani, basata in prevalenza sull’analisi delle fonti edite, del
conflitto che ridisegnò gli equilibri mondiali, incentrata soprattutto sugli avvenimenti diplomatici e la lotta per il predominio atlantico tra Francia e Gran Bretagna, a partire dalla pace di Aquisgrana sino al collasso dell’alleanza anglo-prussiana e alla distruzione dell’impero coloniale francese in America, sebbene non manchino parti espressamente dedicate alle campagne militari e alle finanze di guerra.
40. Sport and Culture in Early Modern Europe/Le Sport dans la Civilisation de l’Europe Pré-Moderne, a cura di J. McClelland, B. Merrilees, Toronto, Centre for
Reformation and Renaissance Studies, 2009, p. 436, sip.
Il v. raccoglie gli atti del convegno internazionale (Toronto, giugno 2004) insieme
ad altri saggi. Contributi dei curatori e di A. Rizzi, U. Simri, H.M. Lee, B. DunnLardeau, G. Malszecki, M.M. Fontaine. J. Rühl, M. Flannery, D. Boccassini, B.
Hall, S. Vaucelle, D. Reid, P.F. Grendler, G. Vigarello, K. Kusudo, J.M. Mehl, H.
Gillmeister, S. Schmidt, Y. Morin, A. Krüger.
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Storia contemporanea
41. L’entrata in guerra dell’Italia nel 1915, a cura di J. Hürter, G.E. Rusconi, Bologna, il Mulino, 2010, p. 211, € 17,50.
Atti del convegno internazionale La decisione dell’intervento dell’Italia in guerra
nel 1915 (Trento, 31 maggio 2005) organizzato dal Centro per gli Studi storici italo-germanici. Introduzione dei curatori; contributi di G.E. Rusconi, H. Afflerbach,
N. Labanca, V. Calì, O. Überegger (tutti in italiano).
42. Il modernismo in Italia e in Germania nel contesto europeo, a cura di M. Nicoletti, O. Weiss, Bologna, il Mulino, 2010, p. 498, € 33,00.
Atti della L settimana di studio (Trento, 23-26 ottobre 2007). Contributi dei curatori e di A. Zambarbieri, C. Arnold, V. Carrara, R. Cerrato, C. Fantappiè, Ch.
Dowe, R. Fossati, P. Marangon, F. Metzger, W.W. Müller, P. Neuer, U. Puschner,
K. Schatz, G. Vian, M. Visentin, D. Zordan, F. De Giorgi.
43. S. Onger, Verso la modernità. I bresciani e le esposizioni industriali, 1800-1915,
Milano, Franco Angeli, 2010, p. 442, € 45,00.
Il v. tratta dell’impegno della comunità bresciana in tutte le sue componenti (élites, culturali, economiche e politiche, e classi lavoratrici) e delle sue istituzioni,
nonché degli stessi pionieri dell’invenzione, per promuovere l’organizzazione e la
partecipazione alle esposizioni d’industria, fautrici di modernizzazione.
44. Un paese in guerra. La mobilitazione civile in Italia (1914-1918), a cura di D.
Menozzi, G. Procacci, S. Soldani, Milano, Unicopli, 2010, p. 389, € 19,00.
Atti del convegno (Prato, 6-7 novembre 2008). Contributi dei curatori e di L. Tomassini, B. Pisa, C. Latini, R. Bianchi, S. Soldani, A. Fava, L. Guidi, M. Moretti,
M. Paiano, M. Malpensa, C. Caponi, A. Giaconi.
45. T. Piffer, Gli Alleati e la Resistenza italiana, Bologna, il Mulino, 2010, p. 366, € 28,00.
Frutto della tesi di dottorato, lo studio indaga la politica che gli Alleati adottarono
verso la Resistenza e l’attività dei loro agenti dei servizi segreti dietro le linee nemiche per stabilire collegamenti con le formazioni partigiane, con particolare attenzione ai rapporti instaurati con il partito comunista e le formazioni di sinistra
ed ai conflitti tra Alleati.
46. Progetti e documenti per lo Statuto speciale di autonomia del 1948, a cura di P.
Piccoli, A. Vadagnini, prefazione di G. Andreotti, Bologna, il Mulino, 2010, p.
705, € 45,00.
Nuova edizione riveduta e ampliata (Trento, Regione autonoma Trentino-Alto
Adige, 1988) del v. che offre agli studiosi il corpus completo delle proposte e dei
progetti che, dal 1945 al 1948, hanno condotto all’emanazione del primo Statuto
di autonomia del Trentino-Alto Adige.
47. L’ultimo franchismo tra repressione e premesse della transizione (1968-75), a cura di
A. Botti e M. Guderzo, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2009, p. 359, € 24,00.
Atti del convegno internazionale (Novi Ligure, 28-30 ottobre 2005). Contributi
dei curatori e di G. Sanchez Recio, L. de Llera, J. Rodrigo, F. Montero, M. Cipolloni, L. Casali, A. Cassani, M.E. Cavallaro, A.L. Lopez Villaverde e I.F. Alvarez
Delgado, J. Muñoz Soro, M. Mugnaini, X.M. Nuñez Seixas, A. Seregni, M. Succio, J. Torre Santos.
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