LIBRI RICEVUTI
(a cura di Silvia Bobbi)

Fonti, repertori, testi
1.

G. Dolfin, Cronicha dela nobil cità de Venetia et dela sua provintia et destretto
(origini - 1458), voll. I-II, a cura di Angela Caracciolo Aricò, Venezia, Centro Cicogna, 2007-2009, p. 277 e 220, sip.
Prima edizione dell’articolata cronaca del patrizio Zorzi Dolfin (1396-1458), particolarmente interessante per la storia di Venezia della prima metà del quattrocento,
e fonte preziosa per autori posteriori, specialmente Marin Sanudo nelle sue Vite
dei dogi.

2.

F. Modigliani, L’Italia vista dall’America. Battaglie e riflessioni di un esule, a
cura di R. Camurri, Torino, Bollati Boringhieri, 2010, p. 258, € 16,00.
Il v. pubblica quaranta articoli del celebre economista (1918-2003) in cui, nell’analizzare i problemi storici dell’economia italiana, affronta le questioni di carattere politico e culturale, evidenziando i mali profondi del nostro paese dal suo peculiare osservatorio di esule. Introduce l’ampio saggio biografico del curatore, Un
intellettuale cosmopolita.

3.

M. Morasso, Il nuovo aspetto meccanico del mondo, Milano, Lampi di stampa,
2010, p. XXVIII-305, € 23,00.
Ristampa anastatica del volume, edito da Hoepli nel 1907, del giornalista, saggista
(e poeta) futurista genovese (1871-1938), figura di rilievo del nazionalismo italiano, che in questo testo esalta l’avvento dell’automobile come espressione del rinnovamento tecnologico e produttivo di matrice positivista.

4.

A.M. Negrelli, Memorie che servono alla storia della sua vita e in parte a quella
de’ suoi tempi, scritte da lui medesimo, con difficoltà per l’abbreviata sua vista,
negli ultimi anni del suo vivere, a cura di Ugo Pistoia, Feltre, Agorà, 2010, p.
XXXIV- 916-XCVII.
Negrelli (1764-1851) fu figura di spicco della vita della valle di Primiero. Basandosi sui suoi diari, scrisse in tarda età queste Memorie di straordinario interesse,
anche sul piano letterario: una testimonianza di vita vissuta dentro e fuori la sua
valle, fra secondo settecento e primo ottocento, ma che comprende episodi agganciati alla “grande storia”.

Società e storia n. 131, 2011

Copyright © FrancoAngeli
N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi mezzo
effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.

210 Libri ricevuti

5.

Le pergamene duecentesche di Santo Stefano di Vimercate (1234-1273), a cura di
L. Fois, Milano, Edizioni Biblioteca Francescana, 2010, p. 510, € 20,00.
Prosegue la pubblicazione delle pergamene della chiesa di Santo Stefano di Vimercate conservate presso l’Archivio di Stato di Milano, con il volume (il terzo)
dedicato agli atti (in totale 258) relativi alla prepositura di Guglielmo de Goldanica.

Storia e storiografia
6.

«Archivio storico italiano», n. 626, a. CLXVIII, Disp. IV, orrobre-dicembre 2010
(Firenze, Deputazione di Storia Patria per la Toscana, 2010), sip.
Nella sezione Memorie: M. Stoffella, Lo spazio monastico nella Toscana occidentale in età precomunale; P.G. Nobili, Fiscalità signorile e comune rurale: Calusco
D’Adda a inizio XIII secolo; M. Della Misericordia, Un contratto agrario per
un’economia della «vicinanza». Le investiture ad accola dei comuni valtellinesi
nel basso medioevo.

7.

In assenza del re. Le reggenti dal XIV al XVII secolo (Piemonte ed Europa), a
cura di F. Varallo, Firenze, Olschki, 2008, p. 610, € 65,00.
Atti del convegno (Torino, 7-9 febbraio 2006). Contributi di M. Veglia, P. Pontari, S. Marcucci, A. Quondam, L. Bolzoni, M. pozzi, F. Cosandey, G. Scianatico,
P. Merlin, F. Marenco, M. Pavesio, A. Ruffino, M. Cerrai, F. Vazzoler, A. Rizzuti, B.A. Raviola, M. Durante, C. Rosso, R. Oresko, G. Mombello, M. Viale Ferrero, A. De Pasquale, G. Conti Odorisio, E. Graziosi, A. Porpiglia. Introduzione di
G. Ricuperati.

8.

Categorie politiche. Profili storici, a cura di M.L. Cicalese, Milano, FrancoAngeli, 2010, p. 174, € 21,00.
Atti della giornata di studi (Milano, 13 novembre 2009) sulla Storia delle categorie politiche fra modernità e contemporaneità. Contributi di D. Quaglioni (Sovranità), S. Mastellone (Democrazia), C. Palazzolo (Eguaglianza), C. Carini (Rappresentanza), A. Colombo (Libertà), D. Cofrancesco (Dittatura), P. Bagnoli (Populismo), N. Del Corno (Reazione), S.B. Galli (Federalismo).

9.

Claustrum et armarium. Studi su alcune biblioteche ecclesiastiche italiane tra medioevo ed età moderna, a cura di E. Barbieri e F. Gallo, Roma, Bulzoni, 2010, p.
334, € 27,00.
Raccolta di studi patrocinata dall’Accademia Ambrosiana sulle raccolte librarie di
ordini e congregazioni, o legate al clero secolare e ai seminari. Contributi di M.
Dell’Omo, F. Gallo, G. Petrella, G. Granata, U. Rozzo, A. Ledda, M. Ballarini.

10. C. De Seta, La città europea. Origini, sviluppo e crisi della civiltà urbana in età
moderna e contemporanea, Milano, Il Saggiatore, 2010, p. 356, € 22,00.
Il v. ripubblica, aggiornati ed articolati in capitoli con scansione tematica e cronologica, i saggi di storia urbana editi da uno specialista della materia nel corso della sua carriera, ricostruendo le linee dominanti della civiltà urbana europea dal XV
al XXI secolo, attraverso un’ottica interdisciplinare.
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11. Donne e lavoro. Prospettive per una storia delle montagne europee, XVIII-XX
secc., a cura di N. Valsangiacomo, L. Lorenzetti, Milano, FrancoAngeli, 2010, p.
425, € 45,00.
Atti del convegno internazionale (Mendrisio, settembre 2008). Introduzione dei
curatori. Contributi di P. Audenino, M. Cavallera, F. Chiesi Ermotti, A. Montenach, M. Miscali, A.-L. Head-König, L. Savelli, F. Dellion, M. Troilo, T. Menzani,
A. Fauve-Chamoux, F. Corti, F. Rolley, M.-F. Vouilloz Burnier, L. Fornara e F.
Lo Iudice, C. Grandi, M.-P. Arrizabalaga, E. Alessandrone Perona, R. Pithon, S.
Castelletti, C. Bianchi, T. Amrein e A. Testa-Mader, V. Porcellana.
12. I feudi imperiali in Italia tra XV e XVIII secolo, a cura di C. Cremonini e R. Musso, Roma, Bulzoni, 2010, p. 549, € 40,00.
Atti dell’omonimo convegno (Albenga-Finale Ligure- Loano, 27-29 maggio
2004). Contributi dei curatori e di G. Signorotto, A. Spagnoletti, A. Torre, L. Giana, B.A. Raviola, C. Mozzarelli, G. Annibaletti, L. Bettoni, E. Bartoli, M. Schnettger, A. Lercari, A. Spiriti, E. Jacona e P. Turrini, R. Barotti, M. Cavallera, K.
Visconti, T. di Carpegna Falconieri, E. Cresseri, C. Bortolusso, M.C. Giannini.
Corredato da indice dei nomi e dei luoghi.
13. «Interstizi». Culture ebraico-cristiane a Venezia e nei suoi domini dal medioevo
all’età moderna, a cura di U. Israel, R. Jütte, R.C. Mueller, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2010, p. 600, € 74,00.
Atti del convegno (Università Ca’ Foscari-Venezia, settembre 2007). Contributi di
K. Stow, A. Haverkamp, R.C. Mueller, M. Davide, A. Möschter, R. Scuro, G.M.
Varanini, D. Jacoby, B. Arbel, P. Baroutsos, E. Horowitz, K.E. Grözinger, F. Ruspio, R. Segre, G. Corazzol, A. Toaff, R. Arnold, R. Jütte. Corredato di indice dei
nomi di persona e di luogo.
14. «The Journal of Modern History», vol. 82, n. 4, dicembre 2010 (Chicago, The
University of Chicago Press, 2010).
Nella sezione Articles: P. Singy, The Popularization of Medicine in the Eighteenth
Century: Writing, Reading, and Rewriting Samuel Auguste Tissot’s Avis au people sur sa santé; R. Beachy, The German Invention of Homosexuality; D.R. Coen,
Climate and Circulation in Imperial Austria.
15. I Lumi e la Rivoluzione francese nel dibattito italiano del XX secolo/ Les Lumières
et la Révolution Française dans le débat italien du XXe siècle, a cura di G. Bertrand e E. Neppi, Firenze, Olschki, 2010, p. 313, € 32,00.
Atti del convegno internazionale di studi [Domaine de Vizille (Isère), 27-28 settembre 2007]. Introduzione dei curatori e di A. Forrest e V. Ferrone. Testimonianze di C. Mszauric, J. Solé e M. Vovelle. Contributi di A. De Francesco, G. Ricuperati, A. Bechelloni, B. Gainot, D. Verdura Rechenmann, O. Forlin, L. Casalino,
G. Imbruglia, F. Sbarberi, P. Cristofolini, L. Fournier-Finocchiaro, S. Lanfranchi,
Ch. Del Vento. Corredato di indice dei nomi.
16. «Notizie di Storia. Periodico della Società Storica Aretina», n. 24, a. XII, dicembre 2010 (Arezzo, Centrostampa, 2010).
Dalla sezione Contributi: S. Gallorini, La localizzazione della battaglia del Trasimeno; L. Berti, La “chiusura di ceto” del patriziato aretino; G. Bianchini, Pietro
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Guadagni e l’Accademia degli Oscuri; F. Farnetani, Il dottor Nucci, “storico” pediatra aretino; M. Loffredo, Un episodio trascurato dell’arte del novecento.
17. «Quaderni storici», n. 134, a. XLV, fasc. 2, agosto 2010 (Bologna, il Mulino,
2010).
Numero dedicato a Fonti statistiche per la storia economica dell’Italia unita, a
cura di G. Favero; contributi del curatore e di M. Alberti, R. Tolaini, S. Rinauro,
A. Baffigi, S. Misiani, F. Lavista. Nella sezione Ricerche: A. Fiore, «Bonus et malus usus». Potere, consenso e coercizione nelle campagne signorili dell’Italia centro-settentrionale (secoli XI-XII); R. Bizzocchi, Marchigiani senza cognome.
Un’inchiesta nell’Italia napoleonica.
18. «Quaderni storici», n. 135, a. XLV, fasc. 3, dicembre 2010 (Bologna, il Mulino,
2010).
Numero dedicato a Questioni di stima, a cura di M. Barbot, J.-F. Chauvard, L.
Mocarelli; contributi di G. Ceccarelli, K. Béguin e P.-Ch. Pradier, G. Guerzoni, P.
Lanaro, G. Maifreda, M. Martinat. Nella sezione Ricerche: A. Caracausi, I giusti
salari nelle manifatture della lana di Padova e Firenze (secoli XVI-XVII).
19. Storia dell’Università di Sassari, a cura di A. Mattone, Nuoro, Ilisso, 2010, 2
voll., p. 386-413, sip.
L’opera, di gran pregio e costellata da un ricco repertorio iconografico di grande
interesse, ricostruisce, attraverso i contributi di specialisti, Le vicende storiche, I
profili istituzionali, Le tradizioni scientifiche dell’antico ateneo (vol. I), i profili
biografici e scientifici di 67 maestri (tra cui R. Ruffilli, M. Da Passano, P. Sylos
Labini, M. S. Giannini), dei rettori, la storia dei suoi edifici, biblioteche e musei e
le vicende dei suoi studenti (vol. II).
20. F. Torchiani, Uno storico rettore magnifico. Plinio Fraccaro e l’Università di Pavia, Milano, Cisalpino, 2009, p. 249, sip.
Biografia del massimo studioso italiano, insieme a De Sanctis, di storia romana
della prima metà del XX secolo, che in quanto antifascista fu rettore a Pavia dal
1943 al 1944 e poi dal 1945 al 1959. Alla luce del suo ricco epistolario, il v. ricostruisce la storia dell’ateneo pavese durante la ricostruzione postbellica, tra tentativi di epurazione, reintegro degli ebrei, ampliamento degli spazi e riattivazioni di
facoltà e reti di relazione scientifiche.
21. La violence. Regards croisés sur une réalité plurielle, a cura di L. Faggion e Ch.
Regina, Paris, CNRS, 2010, p. 651, € 39,00.
Raccolta di studi interdisciplinari. Prefazione di A. Farge; introduzione dei curatori; contributi dei curatori e di A. Savio, F. Micallef, M. Urli, A. Boarin, M.P. Di
Bella, C. Régnard-Drouot, N. Krautberger, M.-N. Sereno, Th. Rabino, L. Quisefit,
M.-F. Morel, A. Follain e R. Hochuli, F. Arena, N. Vidoni, V. Gontéro-Lauzé, I.
Luciani, C. Borello, E. Barrault, T. Storme, A.-M. Baranowski, J. Defer, D. Rabier, A. Lhâa, L. Cadet, A. Cha-Dessolier. Corredato di indice dei nomi.

Copyright © FrancoAngeli
N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi mezzo
effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.

Libri ricevuti 213

Storia medievale
22. G. Raccagni, The Lombard League 1167-1225, Oxford, British Academy-Oxford
University Press, 2010, p. 231, sip.
Sulla base di fonti di varia origine (documentale, epistolare, letteraria, epigrafica),
il v. ricostruisce genuino il ruolo politico assunto dalla Lega lombarda, un’alleanza militare anti-imperiale tutt’altro che contingente, che vide i Comuni protagonisti con l’Impero della costruzione di un nuovo assetto regionale attraverso le prerogative loro concesse dalla Pace di Costanza.
23. Valsesia sacra. Studi per Franca Tonella Regis, a cura di G. Garavaglia, Milano,
Biblioteca Francescana, 2009, p. 262, € 18,00.
Raccolta di studi per celebrare il trentennale di F. Tonella Regis come Presidente
della Società Valsesiana di cultura. Contributi del curatore e di P. Mazzone, E.
Ballaré C. Debiaggi, M. Remogna, G. e Paolo Sitzia, M. Benedetti, G. Gandino,
P.G. Longo, D. Tuniz, A. papale, M.G. Cagna, M. Bonola.
Storia moderna
24. G. Brunelli, Il Sacro Consiglio di Paolo IV, Roma, Viella, 2011, p. 287, € 26,00.
La breve attività del Sacro Consiglio (27 gennaio-18 agosto 1559), istituito da
Paolo IV Carafa dopo aver allontanato da corte tutti i suoi parenti per governare
con decisione e integrare in un’unica realtà statuale compositi domini pontifici,
viene minuziosamente ricostruita attraverso le sue carte, dimostrando che rappresentò un modello per istituzioni successive come il sovrintendente generale e la
congregazione della Sacra Consulta.
25. S. Bull, The Furie of the Ordnance. Artillery in the English Civil Wars, Woodbridge, Boydell, 2008, p. 247, sip.
La documentazione mette in luce il ruolo fondamentale giocato dallo sviluppo tecnologico in ambito militare durante le guerre civili inglesi del XVII secolo, in cui
gli assedi, le artiglierie, le fortificazioni e gli approvvigionamenti giocarono un
ruolo sempre più determinante, sino a provocare, ad esempio, le sconfitte dei
Royalists per mancanza di munizioni.
26. E.C. Colombo, M. Dotti, Oikonomia urbana. Uno spaccato di Lodi in età moderna (secoli XVII-XVIII), Milano, FrancoAngeli, 2011, p. 181, € 18,00.
Il v., primo risultato di un progetto di ricerca più ampio, ricostruisce sulla base di
solide indagini documentarie il processo di progressiva istituzionalizzazione del
credito nell’ambito di una comunità urbana, in un complesso reticolo di rapporti
sociali, rituali, finanziari, spirituali e morali, fondato più sull’equilibrio che non la
massimizzazione dei profitti. Introduzione di P. Cafaro.
27. F. Dallasta, Eredità di carta. Biblioteche private e circolazione libraria nella Parma farnesiana (1545-1731), Milano, FrancoAngeli, 2010, p. 415, € 38,00.
Gli inventari di 300 biblioteche private e 10 botteghe librarie, appartenenti a distinti gruppi sociali e professionali, consentono di delineare pratiche di lettura, interessi intellettuali, curricula di studio seguiti a vari livelli, le influenze di guide
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spirituali e il diverso grado osservanza della censura da parte delle autorità civili
ed ecclesiastiche. Prefazione di G. Montecchi.
28. Eliten in Tirol zwischen Ancien Régime und Vormärz/ Le élites in Tirolo tra Antico Regime e Vormärz, a cura di M. Bellabarba, E. Forster, H. Heiss, A. Leonardi,
B. Mazohl, Innsbruck-Wien-Bozen, Studien Verlag, 2010, p. 551, sip.
Atti del convegno internazionale (Bolzano, 15-18 ottobre 2008). Contributi di G.
Stimmer, B. Mazohl, R. Stauber, D.S. Laven, B. Kink, L. Cole, L. Antonielli, D.
Allegri, S. Barbacetto, A. Leonardi, A. Bonoldi, F. Huber, M. Kasper, R. Graber,
M. Hamm, E. Forster, M. Bellabarba, H. Alexander, W. Landi, A. Oberhofer,
M.P. Schennach, M. Pizzinini, S.M. Erber e S. Hupfauf, H. Heiss.
29. G. Del Torre, Patrizi e cardinali. Venezia e le istituzioni ecclesiastiche nella prima età moderna, Milano, FrancoAngeli, 2010, p. 233, € 28,00.
Fondata su minuziose ricerche d’archivio, la monografia (uscita postuma sotto la
supervisione Mario Infelise, Alessandro Pastore, Alfredo Viaggiano) esamina per
i secoli XV-XVI un risvolto spesso nominato, ma finora non indagato sistematicamente, della creazione dello Stato veneziano di terraferma: quello dei benefici ecclesiastici, tema in cui la storia delle relazioni fra Stato e Chiesa s’intreccia con le
vicende di famiglie e individui.
30. R. Harding, The Emergence of Britain’s Global Naval Supremacy. The War of
1739-1748, Woodbridge, Boydell, 2010, p. 374, sip.
Il v. ricostruisce, dal punto di vista politico e bellico-operativo, il conflitto contro
Spagna e Francia, assai trascurato e mal interpretato sin’ora dalla storiografia, durante il quale l’Inghilterra sviluppò, tra ribellione giacobita interna e timore di
un’invasione francese, le capacità politiche, militari e diplomatiche che le garantirono la vittoria nella guerra dei sette anni e il successivo dominio globale dei mari.
31. R. Knight, M. Wilcox, Sustaining the Fleet, 1793-1815. War, the British Navy and
the Contractors State, Woodbridge, Boydell, 2010, p. 251, sip.
Il v. delinea, sulla base degli atti parlamentari, il complesso sistema di approvvigionamento della flotta inglese durante le guerre contro la Francia rivoluzionaria e
napoleonica, fondato su contratti d’appalto, in cui si sostanziò la mobilitazione
della parte più consistente dell’economia di guerra, tra crisi e capacità di ripresa.
32. O. van Nimwegen, The Dutch Army and the Military Revolutions, 1588-1688,
Woodbridge, Boydell, 2010, p. 577, sip.
Traduzione inglese (1a ed. Amsterdam, 2006) dell’opera, fondamentale nell’ambito del dibattito sulla military revolution, che ricostruisce la rivoluzione tattica, realizzata da Maurizio di Nassau, e la successiva costituzione di un esercito permanente, da parte di Guglielmo III d’Orange, che consentirono all’Olanda di competere militarmente con la Francia di Luigi XIV e di rappresentare un modello di efficienza militare.
33. R. Mackay, M. Duffy, Hawke, Nelson and British Naval Leadership, 1747-1805,
Woodbridge, Boydell, 2009, p. 240, sip.
Il v. delinea le dodici qualità-chiave necessarie per essere un buon comandante
della flotta, quali furono quelle in possesso di Hawke e Nelson più che degli altri
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ammiragli, e giunge ad una rivalutazione del ruolo del primo, sin’ora trascurato
dalla storiografia, dal punto di vista dell’attuazione tattica e strategica di rappresaglie e blocchi commerciali.
34. V. Sciuti Russi, Inquisizione spagnola e riformismo borbonico fra Sette e Ottocento. Il dibattito europeo sulla soppressione del «terrible monstre», Firenze, Olschki, 2009, p. 371, € 39,00.
Il v. ricostruisce magistralmente il dibattito sviluppatosi in Europa durante l’Illuminismo tra gli intellettuali gallicani, giansenisti, riformatori, massoni e liberali
per abolire l’Inquisizione di rito spagnolo, sempre più incompatibile con il diritto
naturale, con il contratto sociale, con la dottrina evangelica.
35. Lo spazio tirrenico nella “grande trasformazione”. Merci, uomini e istituzioni nel
Settecento e nel primo Ottocento, a cura di B. Salvemini, Bari, Edipuglia, 2009, p.
503, € 40,00.
Atti del convegno internazionale (Bari, 17-18 novembre 2006). Contributi di A.
Blando, G. Buti, N. Bardiot, D. Ciccolella, M. Gangemi, C. Denis-Delacour, S.
Marzagalli, S. Fettah, A. Carrino, L. Lo Basso, P.-Y. Beaurepaire, M. Sirago, L.
Gatti, M. Rovinello, R. Tufano, B. Marin, M. Natale, R. Zaugg, N. Bourguinat.
Storia contemporanea
36. A. Baglio, Galati Mamertino nel Novecento. I. Dall’alba del secolo fino alla caduta del fascismo, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2009, p. 123, € 12,00.
Il v. ricostruisce vicende politiche e socio-economiche di un comune montano del
messinese, arretrato, dedito ad un’economia agricola di sussistenza, e il suo lento
sviluppo, attraverso le lotte per la terra del primo dopoguerra, e i lavori pubblici e
le opere di rimboschimento realizzati in età fascista.
37. Dalla libertà al federalismo. Silvio Trentin tra storia e teoria politica, a cura di D.
Cadeddu, Milano, Biblion, 2010, p. 100, € 12,00.
Raccolta di saggi che illustrano l’opera teorica di S. Trentin dedicata all’autonomismo ed al federalismo “integrale”, attraverso nuove prospettive di analisi e sintetizzando lo stato attuale della storiografia. Contributi del curatore e di C. Malandrino, F. Cortese, G. Gangemi. Corredato da indice dei nomi.
38. A. De Lauri, La “patria” e la “scimmia”. Il dibattito sul darwinismo in Italia
dopo l’Unità. Milano, Biblion, 2010, p. 261, € 18,00.
Frutto dela tesi di dottorato, il v. indaga, attraverso l’analisi della pubblicistica e
delle iniziative culturali, la ricezione che il darwinismo ebbe in Italia, dopo la traduzione del 1864 di Origins of species, le polemiche che suscitò tra credenti e razionalisti e materialisti, e le influenze che ebbe sul dibattito politico e viceversa.
39. A. Lanza, All’abolizione del proletariato! Il discorso socialista fraternitario. Parigi 1839-1447, Milano, FrancoAngeli, 2010, p. 276, € 32,00.
Il v. indaga i contenuti del socialismo repubblicano del decennio precedente il ’48,
che l’autore definisce fraternitario perché improntato alla solidarietà sociale e alla
sua naturalità, attraverso gli scritti di personaggi di spicco (Leroux, Buchez,
Blanc, Cabet), i pamphlets e la stampa operaia.
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40. Luigi Einaudi nella cultura, nella società e nella politica del Novecento, a cura di
R. Marchionatti e P. Soddu, Firenze, Olschki, 2010, p. 377, € 39,00.
Atti del convegno (Torino, Fondazione Luigi Einaudi, 16-17 aprile 2009). Contributi dei curatori e di F. Forte, F. Cassata, G. Becchio, G. Monestarolo, S. Fenoaltea, G. Bianchi, E.F. Biagini, G. Busino, G. Galasso, P. Silvestri, A. Giordano,
M.L. Salvadori, U. Morelli, L.R. Einaudi, M. De Cecco, V. Zanone. Corredato da
indice dei nomi.
41. D. Manetti, La «civil difesa». Economia, finanza e sistema militare nel Granducato di Toscana (1814-1859), Firenze, Olschki, 2009, p. 455, € 45,00.
Accurata ricostruzione su base documentaria dell’evoluzione militare del Granducato durante la Restaurazione e sotto la tutela dell’Austria, dal punto di vista amministrativo, organizzativo e finanziario, con attenzione anche per gli aspetti socio-istituzionali e le ricadute sullo sviluppo economico degli investimenti nell’esercito.
42. G. Marongiu, La politica fiscale dell’Italia liberale dall’Unità alla crisi di fine secolo, Firenze, Olschki, 2010, p. 472, € 46,00.
Bellissima e accurata ricostruzione su solide basi scientifiche e documentarie, da
parte di un giurista amministrativo di lungo corso, della travagliata politica fiscale
dei primi quarant’anni di vita dello Stato unitario, che salvò l’Italia dalla bancarotta e mise le basi per avviarla a diventare un paese moderno. Prefazione di G. Pescosolido.
43. F.A. Mastrolia, Tra terra e mare. Aspetti dell’economia di Terra d’Otranto (18611914), Napoli-Roma, ESI, 2010, p. 406, € 42,00.
Frutto di una ricerca assidua condotta sulle fonti più disparate, il v. offre una panoramica sulle attività economiche e commerciali del Salento (agricoltura, pesca,
navigazione di merci e passeggeri, cantieristica) e sulle occasioni di sviluppo mancate o fallite, dal periodo preunitario sino alla Grande Guerra.
44. Nature and History in Modern Italy, a cura di M. Armiero, M. Hall, Athens
(U.S.A.), Ohio University Press, 2010, p. 295, sip.
Il v. è suddiviso in capitoli, affidati ai seguenti specialisti di storia ambientale e socio-economica: P. Bevilacqua, E. Guidoboni, W. Palmieri, M. Hall, G. Corona, B.
Vecchio, R. Cevasco, W. Graf von Hardenberg, S. Neri Serneri, S. Adorno, L.
Centemeri, S. Barca, M. Armiero, L. Piccioni. Premessa di D. Worster.
45. «La prima donna d’Italia». Cristina Trivulzio di Belgiojoso tra politica e giornalismo, a cura di M. Fugazza e K. Rörig, Milano, FrancoAngeli, 2011, p. 254, €
30,00.
Atti della giornata di studio organizzata in occasione del bicentenario dalla nascita (Milano, 15 maggio 2008). Contributi delle curatrici e di M. Meriggi, Ch. Liermann, P.L. Vercesi, G. Albergoni, G. Proia, L. Levi Momigliano, D. Maldini
Chiarito. In appendice, si riportano alcuni importanti testi redatti dalla principessa
nel 1848: lo scritto Ai suoi concittadini. Parole, ripubblicato per la prima volta, e
due articoli.
46. La Primavera di Praga. Quarant’anni dopo, a cura di S. Fedele, P. Fornaro, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2009, p. 244, € 18,00.
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Atti del convegno internazionale (Messina, 4-5 giugno 2008). Contributi dei curatori e di D. Rozgonová, M. Hirsch, A. Biagini, P. Ruggenthaler, S. Karner, MProzumenščikov, V. Zaslavsky, A. Baglio, G. Altarozzi, P. Orteca, D. Mammola,
L. Gudkov.
47. B. Ziglioli, La mina vagante. Il disastro di Seveso e la solidarietà nazionale, Milano, FrancoAngeli, 2010, p. 206, € 25,00.
L’a. ricostruisce l’operato della commissione parlamentare di inchiesta, istituita
per far luce sulle cause e le conseguenze del disastro provocato dalla fuoriuscita di
diossina dall’Icmesa il 10 luglio 1976, momento di svolta nella formazione della
cultura ambientalista italiana ed europea.
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