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VENERDÌ 21 OTTOBRE, ORE 9:15 

Apertura dei lavori: LIVIO ANTONIELLI  

Interventi 

RAFFAELLA BIANCHI RIVA, Consenso della società alle 
istituzioni vs. efficacia del controllo sul territorio. Riflessioni 
storico-giuridiche a partire dalla categoria canonistica dello 
scandalo 

SUSANA TRUCHUELO GARCÍA, La reordenación de la 
supervisión comercial en la Temprana Edad Moderna ¿con-
trol comunitario versus fiscalización regia?  

LIVIO ANTONIELLI, Un mondo in costante adatta-
mento. Spunti dal funzionamento dei servizi sanitari nello 
Stato di Milano tra Cinquecento e inizio Ottocento 

MIGUEL MELÓN, Mediadores eficaces entre la periferia y 
el centro. Los intendentes del Ejército español y su papel en 
la campaña de Portugal (1762) durante la guerra de los Siete 
Años 

CHIARA LUCREZIO MONTICELLI, Medici, chirurghi 
e farmacisti al servizio dei poveri dei quartieri. Riorganizza-
zione e autoorganizzazione dei soccorsi a domicilio nella Roma 
napoleonica 

 

VENERDÌ 21 OTTOBRE, ORE 14:30 

Interventi 

STEFANO POGGI, La statalizzazione dei registri di na-
scite, matrimoni e morti nel Lombardo-Veneto (XVIII-
XIX secc.) 

JACQUES BURY, Le “danger d’incendie” et la “bonne po-
lice de la cité” dans les villes françaises du XIXe siècle 

ANDREA AZZARELLI, “Une distraction patriotique”. 
Società di tiro e istituzioni governative nella Francia della 
Terza Repubblica (1871-1914) 

ROXANE BONNARDEL-MIRA, Contrôler les étrangers 
de Paris dans les années 1920: l’appréhension des identités 
étrangères par les agents du service de police des étrangers de 
la Préfecture de Police 

GABRIELE BASSI, Il ruolo delle guardie ausiliarie nella 
parabola fascista: milizia, guardie particolari e guardiani 
dalla difesa del territorio alla difesa del Regime 

JOSÉ M. PORTILLO, Dallo Stato nei territori ai territori 
nello Stato. Spagna in transizione della dittatura alla demo-
crazia 1976–1979 

ALESSANDRO BRECCIA, Governo del territorio e auto-
organizzazione delle comunità. Una ricerca (ancora in corso) 
sui prefetti in età repubblicana (1945-1975) 

 

SABATO 22 OTTOBRE, ORE 9:15 

Discussione 

Conduce: SIMONA MORI 

Oltre ai relatori partecipano: Alessandra Bassani, 
Maria Luisa Betri, Alessandro Buono, Luca 
Campisi, Matteo Casati, Roberto Cornelli, Giacomo 
Demarchi, Andrea Giuliani, Stefano Levati, Matteo 
Millan, Paola Molino, Jacopo Pessina, Luciano 
Pezzolo, Emilio Scaramuzza, Alfredo Viggiano 
 

 

 
Recapiti: Dipartimento di Studi storici   
Via Festa del Perdono 7, 20122 Milano +39.02503.12965 
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