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Giovedì 27 novembre, Ore 14.30 

Saluti di Maria Luisa Betri (Direttore del Dipartimento 
di Studi storici, Università di Milano) 
Apertura dei lavori di Livio Antonielli e Stefano Levati 
 
Marina Cavallera, Il capitano del lago nella Lombardia 
spagnola. Evoluzione e persistenze di lungo periodo sul Verbano e 
sul Lario 
Emanuele Pagano, Il controllo della navigazione mantovana 
(sec. XVIII) 
Matteo Barbano, Chasing the Sally rovers: la RoyalNavy e il 
controllo delle coste marocchine durante il periodo di occupazione 
inglese di Tangeri (1662-1684) 
Danilo Pedemonte, Un sistema di controllo dei traffici 
“integrato”: la risposta della Repubblica di Genova alla minaccia 
corsara nel XVIII secolo 
Luigi Vergallo, La polizia francese e gli assalti ai portavalori 
nella prima metà del Novecento 
Flavio Carbone, Controllo del traffico o delle persone? Le forze 
dell’ordine italiane e le vie di comunicazione tra Otto e Novecento 
 
Venerdì 28 novembre, Ore 9.15 
Beatrice Del Bo, “Consules strate”, itinerari consigliati e 
assicurazioni: risposte di corporazioni e mercanti al bisogno di 
sicurezza delle strade (secoli XIII-XV) 
Susana Truchuelo García, El control de las fronteras 
fluviales: espacios de tensión económica, política y ceremonial 
entre Francia y España (siglos XV-XVII) 
Paolo Calcagno, Il sistema doganale marittimo nella Liguria 
di antico regime, fra repressione degli illeciti e regolazione dei 
flussi commerciali 
Andrea Zagli, Il controllo delle strade e delle vie d’acqua nella 
Toscana meridionale durante l’età medicea (secc. XVI-XVIII) 
Emiliano Beri, “Per la difesa delli bastimenti nazionali”. 
Genova e la protezione degli spazi marittimi in età moderna 
(XVI-XVIII sec.) 
Fabrizio Costantini, Tra confini di Stato e vie privilegiate del 
commercio: i fiumi lombardi nel XVIII secolo 

Francesco Ruvolo, Ladroni e stradarj. La polizia delle strade 
e delle acque navigabili nella Sicilia moderna, tra Sette e 
Ottocento 
 
Venerdì 28 novembre, Ore 14.30 
Paolo Grillo, Comuni cittadini e controllo delle vie di 
comunicazione nella Lombardia del Duecento 
Paolo Pirillo, ”Che la strada si guardi e vada sicura”. Le città 
comunali e il controllo delle strade: l’area tosco-emiliana 
Jean-Luc Laffont, La codification de la circulation à Toulouse 
au siècle des Lumières (1680-1790) 
Anne Conchon, La police des transports en France au  XVIIIe 
siècle : normes, pratiques et acteurs 
Laura Amato, La Direzione generale di polizia nelle calli 
veneziane all’inizio del XIX secolo tra disordine sociale e 
mancata illuminazione pubblica 
Matteo Giuli, La polizia di acque e strade. Controllo dello 
spazio e costruzione del territorio in un ambiente umido costiero: 
la nascita di Viareggio (1617-1701) 
 

Sabato 29 novembre, Ore 9.30 
Discussione 
Oltre ai relatori partecipano: Giuseppe Ambrosino, 
Livio Antonielli, Simona Berhe, Giorgio Bigatti, 
Alessandro Buono, Guido Candiani, Nadia Covini, 
Laura Di Fiore, Stefano Levati, Chiara Lucrezio 
Monticelli, Simona Mori, Claudio Povolo, Andrea 
Romano, Emilio Scaramuzza 
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