STORIA ECONOMICA.
INDICE GENERALE DELLE ANNATE I-XX (1998-2017)
I (1998) n. 1
Presentazione [5]
articoli
L. De Matteo Tra «arte» e industria. L’editoria napoletana nella seconda metà
del Settecento [7-25]
L. De Rosa Il Regno di Napoli tra crescita e crisi nell’età di Filippo II [27-49]
L. Frangioni Aspettando Smeralda. Il lavoro delle donne nella documentazione mercantile di fine Trecento [51-75]
G. Vigo Milano nell’età spagnola: metamorfosi economica di una città [77-103]
ricerche
E. Alifano Ancora intorno alla questione delle «voci» dell’olio nel dibattito
della seconda metà del Settecento [105-120]
G. Sabatini Carlo Tapia e le proposte di riforma dell’annona e delle finanze
municipali nel Regno di Napoli alla fine del XVI secolo [121-140]
interventi
L. De Rosa La Storia economica e la laurea in Economia aziendale [141-150]
interviste
Peter Mathias e la «rivoluzione industriale» [151-178]
recensioni
I. Fusco G. Benvenuto, La peste nell’Italia della prima età moderna [179-182] P. Avallone A. Carrino, Parentela, mestiere, potere. Gruppi sociali in un borgo meridionale
di antico regime (Mesagne: secoli XVI-XVIII) [183-187] G. Sabatini Ciudad y mundo
urbano en la época moderna, a cura di L.A. Ribot García e L. De Rosa [187-194]

I (1998) n. 2
articoli
A.M. Bernal Dalla prassi alla teoria: moneta, credito, cambi e usura nei primi
tempi della Carrera de Indias (sec. XVI) [199-241]
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L. De Matteo Investimento industriale e patrimonio. I grandi industriali del
Mezzogiorno dal protezionismo borbonico alla crisi postunitaria [243-272]
L. De Rosa Cambiamento economico e nazionalismo in Italia nel XX secolo [273-296]
P. Pecorari La riforma monetaria tedesca del 1871-73. Aspetti e problemi
controversi [297-316]
ricerche
A. Di Vittorio Il mercato delle imbarcazioni in Puglia in età napoleonica
(1801-1815) [317-335]
F. Scarso Una gestione attiva: il servizio postale del Granducato di Toscana
(1681-1740) [337-368]
interviste
J.-F. Bergier e la storia economica della Svizzera [369-384]
recensioni
G. Sabatini C. Álvarez Nogal, El crédito de la Monarquía Hispánica en el reinado
de Felipe IV [385-389] I. Fusco Morire di peste: testimonianze antiche e interpretazioni moderne della “peste nera” del 1348, a cura di O. Capitani [390-393] M. Ostoni C.J. de Carlos Morales, El Consejo de Hacienda de Castilla, 1523-1602. Patronazgo y clientelismo en el gobierno de las finanzas reales durante el siglo XVI [393396] I. Fusco G. Sabatini, Il controllo fiscale sul territorio nel Mezzogiorno spagnolo e il caso delle province abruzzesi [396-399]

I (1998) n. 3
articoli
G. Borelli Gli assetti economici di un patriziato urbano nell’Italia settentrionale del Cinquecento [407-424]
L. De Matteo L’Italia divisa degli editori, dei tipografi e dei librai. L’industria meridionale della stampa nella crisi postunitaria [425-485]
L. De Rosa Ruggero Bonghi e la finanza pubblica italiana [487-514]
L. Frangioni Viaggi e viaggiatori in alcuni documenti mercantili della fine
del Trecento [515-539]
ricerche
L. De Rosa Il Banco di Napoli nella transizione da Istituto di emissione a
Istituto di credito ordinario [541-561]
M. Ostoni I conti dello Stato e la tesoreria generale di Milano: la gestione
di Muzio e Francesco Parravicino (1600-1640) [563-600]
interviste
Patrick O’Brien e la storia economica comparata. Il caso di Francia e Inghilterra [601-620]
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dietro le quinte
L. De Rosa Antonio Labriola e Lord Acton [621-622]
il punto
G. Sabatini Identità e pluralità economico-finanziaria nei territori della Monarchia spagnola [623-632]
recensioni
D. Manetti G. Bigatti, A. Giuntini, A. Mantegazza, C. Rotondi, L’acqua e il gas in
Italia. La storia dei servizi a rete delle aziende pubbliche e della Federgasacqua [633635] L. De Rosa Il carteggio di Gaeta nell’archivio del mercante pratese Francesco
di Marco Datini 1387-1405, a cura di E. Cecchi Aste [635-637] I. Fusco P. García
Martín, La Mesta. Transumanza e istituzioni in Castiglia dal XIII al XIX secolo [637641] R. Del Prete M.C. Jacob, Scientific Culture and the Making of the Industrial
West [641-645]

II (1999) n. 1
articoli
F. Battistini Un albero nella storia dell’agricoltura italiana: il gelso (sec. XVIXVIII) [5-36]
M. Doria Il trasporto pubblico a Genova dalla metà dell’Ottocento alla prima
guerra mondiale. Regole, capitali, tecnologie [37-83]
M. Pavan Le Casse di risparmio postali in Italia dalle origini alla prima
guerra mondiale [85-111]
ricerche
M.C. Melita Il Regno di Napoli e le violazioni del Blocco continentale [113172]
problemi
L. De Rosa Un nuovo approccio alla storia dei Ducati sulla costa tirrenica
[173-190]
recensioni
D. Manetti Storia fotografica dell’industria automobilistica italiana. Dal fordismo al
postfordismo, a cura di P.L. Bassignana, A. Castagnoli e M. Revelli [191-193] I. Fusco F. Battistini, Gelsi, bozzoli e caldaie. L’industria della seta in Toscana tra città,
borghi e campagne (sec XVI-XVIII) [193-196] G. Sabatini P. Pecorari, La lira debole. L’Italia, l’Unione Monetaria Latina e il “bimetallismo zoppo” [196-201] F. D’Esposito C. Tore, Il regno di Sardegna nell’età di Filippo IV. Centralismo monarchico,
guerra e consenso sociale (1621-1630) [201-203]
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II (1999) n. 2
articoli
A.M. Bernal Gli strumenti del commercio nel sistema mercantile delle isole
atlantiche, iberiche e caraibiche [209-237]
L. De Rosa Le minoranze balcaniche (slave e albanesi) nell’Italia meridionale [239-251]
G. Maifreda «Far tesori per vie ignote». Credito privato e proprietà fondiarie degli ebrei milanesi nell’Ottocento [253-321]
C.M. Moschetti Il finanziamento della pesca marittima nella prassi negoziale
e nella dottrina nell’età del diritto comune [323-348]
ricerche
C. Bargelli Arcani segreti. Mirabolanti virtù. L’arte degli speziali a Parma nel
secolo dei lumi [349-383]
interviste
F. D’Esposito intervista Hermes Tovar Pinzon sulla Colombia coloniale [385396]
recensioni
D. Manetti G. De Luca, Pensare l’Italia nuova: la cultura economica milanese tra
corporativismo e ricostruzione [397-398] L. De Rosa M. Saija, A. Cervellaro, Mercanti di mare. Salina 1800-1953 [398-401] I. Fusco S. Speziale, Oltre la peste. Sanità,
popolazione e società in Tunisia e nel Maghreb (XVIII-XX secolo) [401-404] F. Dandolo M. Taccolini, L’esenzione oltre il catasto. Beni ecclesiastici e politica fiscale dello
Stato di Milano nell’età delle riforme [404-408]

II (1999) n. 3
articoli
R. Del Prete Un’azienda musicale a Napoli tra Cinque e Settecento: il Conservatorio della Pietà dei Turchini [413-464]
L. De Matteo Un banco pubblico nello Stato pontificio. Il Banco di Santo
Spirito dalle origini al 1814 [465-516]
L. De Rosa Le origini del sistema delle Casse di risparmio ordinario in Italia [517-572]
ricerche
I. Fusco Epidemie e Amministrazioni feudali. Il patrimonio del Duca di Sessa
e la peste del 1656 [573-609]
gli storici
P. Pecorari Gino Barbieri, storico della dottrina sociale della Chiesa [611-625]
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recensioni
F. Dandolo A. Cafarelli, La terra avara. Assetti fondiari e forme di conduzione agraria nella bassa friulana (1866-1914) [627-631] I. Fusco G. Galletti, Bocche e biade.
Popolazione e famiglie nelle campagne trevigiane dei secoli XV e XVI; G. Nicoletti,
Le campagne. Un’area rurale tra Sile e Montello nei secoli XV e XVI [631-635] F.
Bof Le banche popolari nella storia d’Italia, a cura di P. Pecorari [635-646]

III (2000) n. 1
articoli
A. De Maddalena Nello Stato di Milano in tarda età spagnola (1636-1678).
Cessioni e acquisizioni di beni feudali [5-41]
G. Zalin La villa di campagna come centro di recupero territoriale e di valorizzazione agricola del Polesine [43-60]
R.P. Corritore La crisi di struttura degli anni ottanta del XVI secolo nello
Stato di Milano. Le industrie della lana [61-95]
ricerche
M. Giagnacovo Economia e peste a Genova alla fine del Trecento attraverso
il carteggio Datini [97-131]
S. Vinciguerra Finanziamento e costruzione di strade in un’agricoltura “ricca”
di primo Ottocento. La Sicilia sud-orientale [133-164]
interventi
L. De Rosa Verso l’emarginazione dell’insegnamento di Storia economica?
[165-171]
il punto
C. Francolise Recenti studi sulla storia della finanza pubblica nel Mezzogiorno [173-179]
recensioni
F. Dandolo Gli ingegneri in Italia tra ’800 e ’900, a cura di A. Giuntini e M. Minesso [181-185] L. De Rosa J. Raybould, Friedrich A. Von Hayek, La vicenda attuale del più grande scienziato sociale del nostro secolo [185-189]

III (2000) n. 2
articoli
P. Mathias La crescita economica e Robinson Crusoe [195-213]
L. De Rosa Lo Stato e le Casse di Risparmio (1880-1888) [215-248]
P. Pecorari La Banca dei Paesi Bassi: Un “modello” per gli istituti di emissione in Italia nel 1869? [249-265]
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ricerche
E. Alifano Napoli all’avvento della Repubblica partenopea: le finanze cittadine [267-301]
C. Bargelli L’amministrazione del patrimonio terriero del Monastero di S.
Giovanni Evangelista di Parma tra il Medioevo e l’età moderna: una economia morale dell’autoconsumo? [303-374]
interventi
G. Sabatini Dimensione italiana e contesti regionali nell’economia del Seicento [375-388]
recensioni
F. Dandolo A. Cherubini, I. Piva, Dalla libertà all’obbligo. La previdenza sociale fra
Giolitti e Mussolini [389-392]

III (2000) n. 3
articoli
L. De Rosa Verso l’Associazione fra le Casse di risparmio [397-420]
G. Maione L’industria automobilistica americana nella Grande Depressione,
1929-1937 [421-488]
ricerche
D. Maffi Guerra ed economia: spese belliche e appaltatori militari nella Lombardia spagnola (1635-1660) [489-527]
interventi
L. De Rosa Una grande città innanzi al secolo XXI: il caso di Roma [529-538]
gli storici
C.M. Cipolla e la storia economica [539-543]
dietro le quinte
L. De Rosa Economisti e politica. Le lettere di Maffeo Pantaleoni ad Antonio Salandra (1915-1924) [545-592]
recensioni
G. Motta S. Bono, Schiavi musulmani nell’Italia moderna. Galeotti, vu’ cumpra’, domestici [593-596] F. Dandolo M. Moroni, L’economia di un grande santuario europeo. La Santa Casa di Loreto tra basso Medioevo e Novecento [596-599]

IV (2001) n. 1
articoli
L. De Rosa Alle radici dell’interventismo statale nelle Casse di risparmio [5-26]
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G. Felloni Nei domini italiani di Carlo V: economia, finanze e monete [27-52]
I. Zilli Energia e sviluppo nella storia del Mezzogiorno: il caso del Molise
[53-75]
ricerche
C. Bargelli Alle origini di una vocazione alimentare: beccai e lardaroli nel
mercato delle carni a Parma in età moderna [77-147]
M.P. Zanoboni “Noctis tempore rapuit et exportavit rotam”. Disavventure
dell’unico mulino da seta ad energia idraulica di Milano (seconda metà
del secolo XV) [149-183]
interventi
L. De Rosa L’economia napoletana nell’età di Calderón de la Barca [185-204]
Gli storici
A. Pasi Dante Zanetti (1925-2001) [205-210]

IV (2001) n. 2
articoli
L. De Rosa La Casse di risparmio ordinario tra vigilia di guerra, guerra e
dopoguerra [215-254]
P. Pecorari La Banca Nazionale di Romania e il problema degli utili netti
nel 1913 [255-277]
L. Piccinno La riflessione economica in Liguria tra scienza e pratica (secoli
XVI-XIX) [279-327]
ricerche
D. Manetti Spesa militare, finanza e debito pubblico nel Granducato di Toscana dalla restaurazione all’unità [329-409]
recensioni
D. Palermo O. Cancila, La Terra di Cerere [411-415] D. Manetti D.S. Landes, La
ricchezza e la povertà delle nazioni. Perché alcune sono così ricche e altre così povere [415-417]

IV (2001) n. 3
articoli
C. Bargelli Agronomi, riformatori, utopisti. Soffi di rinnovamento sull’agricoltura parmense nell’età del Moreau de Saint-Méry [423-483]
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L. De Matteo Editoria e mercato a Napoli nel Settecento. La controversia
Sacco-Giustiniani intorno ai Dizionari del regno [485-510]
L. De Rosa Tipologie di lavoro nell’età pre-industriale: il Regno di Napoli
[511-541]
ricerche
A. Cafarelli La Società Cementi di Paluzza: cooperazione e innovazione tecnologica in Carnia durante la Grande Guerra [543-571]
interventi
L. De Rosa L’economia italiana e meridionale al tramonto del secolo XX
[573-609]
G. Favero Direzione di statistica e municipi nell’Italia liberale [611-620]
recensioni
A. Sansone G. Incarnato, Dai limiti dello sviluppo all’anarchia. La società napoletana tra crisi del Riformismo ed invasione francese (1780-1815) [621-625]

V (2002) n. 1
articoli
L. De Rosa La conquista fascista del Banco di Napoli (1927-1929) [5-50]
D. Maffi L’amministrazione della finanza militare nella Lombardia spagnola:
i veedores e i contadores dell’esercito (1536-1700) [51-106]
J. Martínez Ruiz Mercato creditizio e profitti del cambio per lettera. Le
operazioni di cambio con patto di ricorsa tra Siviglia e le fiere internazionali di «Bisenzone» (1589-1622) [107-132]
C.M. Moschetti Alcune considerazioni su un inedito contratto di assicurazione del 1592 [133-149]
P. Pecorari Cooperazione di credito e banche popolari in Italia nel secondo
Ottocento: dal «modello» luzzattiano alla prassi [151-174]
ricerche
L. De Rosa Banche e politica: la fascistizzazione della stampa nel Mezzogiorno continentale (1926-1943) [175-187]
recensioni
L. De Rosa I. Blanchard, Mining, Metallurgy and Minting in the Middle Ages, voll.
1-2 [189-193] G. Maifreda G. Borelli, Questioni di Storia economica europea tra età
moderna e contemporanea [193-194] D. Manetti D.G.R. Carugati, Di cucina in cucina [194-195] D. Manetti L. Falconi, Fontana Arte. Una storia trasparente [195-197]
G. Sabatini F. Colzi, Il debito pubblico del Campidoglio. Finanza comunale e circolazione dei titoli a Roma tra cinque e seicento [197-199] G. Sabatini F. Landi, La
pianura dei mezzadri. Studi di Storia dell’agricoltura padana in età moderna e conISSN 1824-5064
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temporanea [200-203] G. Sabatini G. Maifreda, Rappresentanze rurali e proprietà
contadina. Il caso veronese tra Sei e Settecento [203-205] F. D’Esposito L’uso del denaro. Patrimonio e amministrazione nei luoghi pii e negli enti ecclesiastici in Italia
(secoli XV- XVIII), a cura di A. Pastore e M. Garbellotti [206-209] G. Sabatini A.
Tanturri, Gli Scolopi nel Mezzogiorno d’Italia in età moderna [210-212]

V (2002) n. 2-3
articoli
C. Bargelli Il seme della discordia. I conflitti corporativi a Parma nel Settecento: difesa del privilegio o ansia di rinnovamento? [219-256]
D. Celetti L’industria navale veneta e olandese in età moderna. Peculiarità e
risultati di due modelli di sviluppo settoriale [257-290]
L. De Rosa Il Banco di Napoli e la crisi del 1929 [291-364]
ricerche
F. Bof Concimi chimici e modernizzazione: l’Unione cattolica agricola del
Veneto (1893-98) [365-405]
ricerche in progress
E. Alifano Il feudo nell’età moderna. Gli Acquaviva d’Aragona e lo «Stato
d’Atri» [407-411]
in margine
L. De Rosa Alfredo Cottrau e il ponte sullo Stretto di Messina [413-417]
L. De Rosa Le leggi speciali per Napoli e la Basilicata (1904) e la Puglia
[419-426]
L. De Rosa Colonie e istruzione universitaria [427-432]
recensioni
F. D’Esposito G. Brancaccio, «Nazione genovese». Consoli e colonia nella Napoli
moderna [433-436] D. Celetti L. De Rosa, Storia delle Casse di Risparmio e della
loro Associazione [436-440]

VI (2003) n. 1
articoli
D. Celetti Il prezzo della canapa in Età moderna. L’interazione del mercato,
della moneta e dello Stato nella determinazione del valore di una fibra
«strategica» [5-47]
D. Manetti Ricerca, Innovazione e Politiche di sostegno al trasferimento
delle tecnologie nell’Italia degli anni Sessanta e Settanta [49-103]
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ricerche
A. Ferrarese Ius incantandi. Note sull’affitto del diritto di decima nella Terraferma veneta in età moderna. Il caso veronese [105-185]
recensioni
F. D’Esposito L. De Rosa, Gli inizi della circolazione della cartamoneta e i banchi
pubblici napoletani [187-190] D. Celetti F. Faucci, Breve storia dell’economia politica [191-196]

VI (2003) n. 2
articoli
F.P. Casavola La formazione del capitalismo democratico [205-218]
L. De Rosa Innovazione e tecnologia nella storia: adagio, andante, andante
con moto, andante velocissimo [219-234]
F. D’Esposito Le spese della Casa de la Contratación per la conquista e colonizzazione del Nuovo Mondo (1503-1525) [235-249]
P. Pecorari Henri Germain, presidente del Crédit Lyonnais, e il problema
del cambio spagnolo all’inizio del Novecento [251-286]
M. Robiony L’inchiesta sulla pellagra in Friuli a metà Ottocento [287-314]
ricerche
F. Bof Mercato dei prodotti per l’agricoltura e associazionismo confessionale
nel Veneto (1897-1902) [315-360]
Materiali per i futuri storici
B. Moro Per una nuova politica degli incentivi fiscali allo sviluppo del Mezzogiorno: credito d’imposta o riduzione dell’IRES? [361-372]
recensioni
D. Manetti L. Gallino, La scomparsa dell’Italia industriale [373-374] F. D’Esposito
G. Parker, La «grande strategia» di Filippo II [374-377]

VI (2003) n. 3
articoli
F. Boldizzoni Il governo della moneta a Milano dal 1650 alla Guerra di successione spagnola [387-433]
F. D’Esposito Carlo V e i tesori di Cortés e Pizarro. Il saccheggio delle popolazioni americane e le finanze spagnole [435-447]
G. Guarino Francesco di Marco Datini. Un mercante medievale tra vita privata ed un mondo in trasformazione [449-465]
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M. Pavan Sul debito comunale a Udine dal 1866 alla vigilia della prima
guerra mondiale [467-479]
R. Rossi Matteo de Augustinis e le radici storiche della scuola economica
napoletana [481-536]
ricerche
L. De Rosa La gestione del Pio Monte della Misericordia di Napoli dalle
origini alla deflazione del 1622 [537-560]
recensioni
D. Manetti N. Crepax, Storia dell’industria in Italia. Uomini, imprese e prodotti
[561-562] R. Del Prete M.S. Rollandi, Lavorare sul mare. Economia e organizzazione
del lavoro marittimo fra Otto e Novecento [563-565] G. Sabatini R. Sansa, L’oro
verde. I boschi nello Stato pontificio tra XVIII e XIX secolo [565-569]

VII (2004) n. 1
A. Di Vittorio Ricordo di Luigi De Rosa [5-6]
articoli
C. Bargelli Dai campi alla fabbrica. La genesi del polo agro-alimentare parmense tra l’unità e il primo conflitto mondiale [7-51]
F. Bof Fascismo e assistenza tecnica alle Casse rurali del Friuli (1935-39) [53-94]
L. De Rosa Porti e commerci mediterranei tra ’400 e ’500 [95-112]
P. Pecorari In margine all’abolizione della riscontrata nel 1891: nuovi documenti d’Archivio [113-139]
ricerche
R. Rossi Il mercato laniero nel Regno di Napoli nella prima metà del secolo XVII: la produzione della «paranza» di Sulmona [141-173]
storiografie a confronto
D. Manetti Storiografia d’industria e d’impresa in Italia e Spagna in età moderna e contemporanea [175-192]
ricordo di un Maestro
L. De Rosa Epicarmo Corbino (1890-1984) [193-210]
recensioni
L. De Rosa H. Bartoli, Historie de la pensée économique en Italie [211-215] D. Manetti S. Garfield, Il malva di Perki. Storia del calore che ha cambiato il mondo [215216] D. Manetti P. Maltese, P. Olivieri, F. Protospataro, Il Polipropilene: una storia
italiana [216-218]
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VII (2004) n. 2-3
articoli e ricerche
F. Bof L’Ente di zona di Udine e le casse rurali ed artigiane del Friuli nell’economia di guerra (1940-43) [225-261]
D. Ciccolella «Un genere pressocché necessario». Consumo, politica e industria dello zucchero nel Regno di Napoli in età rivoluzionaria e napoleonica [263-314]
F. Dandolo L’associazionismo industriale a Napoli dalle origini alla vigilia
della seconda guerra mondiale [315-367]
L. De Matteo Gli sviluppi del sistema creditizio nello Stato pontificio e il
declino del Banco di Santo Spirito nell’Ottocento [369-403]
A. Lepore Il porto di Cadice dal XVI al XIX secolo [405-474]
P. Quercia Caratteri del mercato assicurativo maiorchino a metà Cinquecento [475-493]
M.P. Zanoboni I Da Gerenzano «ricamatori ducali» alla Corte Sforzesca
[495-546]
storici e storiografia
L. De Matteo Una riflessione sulla figura e l’opera di Luigi De Rosa [547553]
A. Clemente Consumi e domanda tra XVIII e XX secolo. Acquisizioni e
tendenze della storiografia economica italiana [555-580]
L. De Matteo Il colonialismo nell’età della Sinistra Storica. Politica coloniale,
sviluppo economico ed emigrazione tra storiografia e storiografia economica [581-597]
A. Di Biasio Le strade nella storiografia dell’Italia moderna (secoli XVI-XIX)
[599-660]
recensioni e schede
D. Manetti D.D. Friedman, L’ordine del diritto. Perché l’analisi economica può servire al diritto [661-662] G. Farese G. Becattini, Per un capitalismo dal volto umano.
Critica dell’economia apolitica [663-668] A. Clemente T. Wahnbaeck, Luxury and
public happiness. Political economy in the Italian Enlightenment [668-670] F. Dandolo G. Bruno, Risorse per lo sviluppo. L’industria elettrica meridionale dagli esordi
alla nazionalizzazione [671-676] M. Comei E. Ritrovato, Il commercio estero in Terra
di Bari dall’Unità alla Grande Guerra [676-679] G. Farese F. Dandolo, L’associazionismo industriale a Napoli nel primo dopoguerra. La nascita e i primi sviluppi dell’Unione Regionale Industriale (1917-1922) [679-683] A. Clemente Le rotte del Mediterraneo. Cento e più libri per orientarsi ad un antico crocevia [683-684] D. Manetti O. Ventrone, Globalizzazione. Breve storia di un’ideologia [684-685] D. Manetti G.A. Majone, La globalizzazione dei mercati: storia, teoria, istituzioni [685-686]
D. Manetti E. Dal Bosco, La leggenda della globalizzazione. L’economia mondiale
degli anni novanta del Novecento [686]
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VIII (2005) n. 1
articoli e ricerche
C. Bargelli L’economia al servizio della guerra. Il contributo alla causa bellica di due province emiliane: Parma e Reggio Emilia [5-41]
L. De Matteo Il Banco di Santo Spirito (Regionale del Lazio) dalla crisi del
’29 all’intervento dell’IRI [43-73]
F. D’Esposito, A.P. Jacobs I movimenti migratori tra la Spagna e il Nuovo
Mondo e le Leyes Nuevas. 1543-1544 [75-99]
C. Marsilio Nel XVII secolo dei genovesi. La corrispondenza commerciale
di Paolo Gerolamo Pallavicini nel triennio 1636-1638 [101-119]
note e interventi
L. De Matteo La banca e la città. Le origini e l’attività dei banchi pubblici
napoletani [121-141]
A. Giuntini Treni pubblici e privati. Il centenario della nazionalizzazione
delle ferrovie [143-162]
N. Ostuni Storia della finanza pubblica. Alcune questioni di metodo [163179]
storiografia
F. Bof Per la storia dell’alimentazione in Friuli: fonti, studi, temi di ricerca
(secoli XVII-XVIII) [181-214]
A. Clemente La ricchezza del mare. In margine alla XXXVII Settimana di
Studi dell’Istituto Datini [215-235]
S. Fari Uno sguardo sulla storia postale in Italia e una recente iniziativa editoriale di Poste Italiane [237-246]
A. Nesti L’archeologia industriale in Italia tra storia dell’architettura e storia
economica [247-257]
recensioni e schede
F. Bof M. Pavan, Economia e finanza municipale a Udine (1866-1904) [259-267] G.
Farese A servizio dello sviluppo. L’azione economico-sociale delle congregazioni religiose in Italia tra Otto e Novecento, a cura di M. Taccolini [267-270] D. Manetti
L’Archivio Storico di Banca Intesa. Per una storia al plurale, a cura di F. Pino [270]
D. Manetti S. Vitali, Passato digitale. Le fonti dello storico nell’era del computer [271]
D. Manetti G. Berta, L’imprenditore. Un enigma tra economia e storia [271-272] D.
Manetti R. Maiocchi, Scienza e fascismo [272-273] D. Manetti Il declino economico
dell’Italia. Cause e rimedi, a cura di G. Toniolo e V. Visco [273-274] D. Manetti L’aeronautica italiana. Una storia del Novecento, a cura di P. Ferrari [274-275]
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VIII (2005) n. 2
articoli e ricerche
S. Bartoletto I combustibili fossili in Italia dal 1870 ad oggi [281-327]
D. Ciccolella Il setificio meridionale tra età rivoluzionaria, Decennio francese e Restaurazione. Dinamiche di mercato e nuovi assetti produttivi
[329-374]
S. Martinelli Le spese per l’edilizia militare nei Presìdi spagnoli di Toscana
(1557-1606) [375-426]
storiografia
F. Bof Per la storia dell’alimentazione in Friuli: fonti, studi, temi di ricerca
(secolo XIX) [427-460]
recensioni
F. Dandolo G. Sapelli, Modernizzazione senza sviluppo. Il capitalismo secondo Pasolini [461-466] F. Dandolo A. Montaudo, L’olio nel Regno di Napoli nel XVIII secolo [466-471] G. Langella L. Allegri, L’arte e il mestiere. L’attore teatrale dall’antichità ad oggi [472-476] E. Capriati G.E. Rubino, Le Fabbriche del Sud [476-480]

VIII (2005) n. 3
articoli e ricerche
L. De Matteo Il Banco di Santo Spirito dal fascismo agli anni del «miracolo
economico» [485-517]
D. Maffi Tra asiento e administración. Carlo Perrone e il contratto per il
pane di munizione nello Stato di Milano (1605-1615) [519-548]
P. Pinelli L’argento di Ragusa [549-573]
G. Sabatini I conti del viceré. I costi di mantenimento della corte vicereale
di Napoli alla fine dell’età spagnola [575-591]
storici e storiografia
Intervista a Sergio Zaninelli (a cura di M. Taccolini) [593-597]
A. Di Biasio Ingegneri e ingegneria dell’Italia moderna nella storiografia italiana dell’ultimo ventennio. Gli anni francesi [599-639]
recensioni
F. Dandolo L’avvenire industriale di Napoli negli scritti del primo ’900 (1963), a cura
di G. Russo e con introduzione di G. Galasso; F.S. Nitti, D. De Masi, Napoli e la
questione meridionale [641-648] G. Farese E. Carignani Melzi, Un imprenditore tra
due guerre. La vicenda umana di Guido Segre nel racconto di sua figlia [649-650] F.
Dandolo M. Moroni, L’Italia delle colline. Uomini, terre e paesaggi nell’Italia centrale (secoli XV-XX) [651-653] G. Farese J.P. Priotti, Bilbao et ses marchands au
XVIème siècle. Genese d’une croissance [653-657] G. Farese I. Magnani, Dibattito tra
economisti italiani di fine Ottocento [657-660] D. Strangio F. Dandolo, L’associaISSN 1824-5064
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zionismo industriale a Napoli nel primo dopoguerra. La nascita e i primi sviluppi
dell’Unione regionale industriale (1917-1922); Id., Interessi in gioco. L’Unione degli
industriali di Napoli tra le due guerre [660-663]

schede
S. Fari Urban Growth on Two Continents in the 19th and 20th Centuries, a cura di
A. Giuntini, P. Henner e G. Nuñez [665-666] D. Manetti M. Spadoni, Il gruppo
Snia dal 1917 al 1951 [666-667] D. Manetti F. Onida, Se il piccolo non cresce. Piccole e medie imprese italiane in affanno [667] D. Manetti La Cassa di Risparmio di
Trieste 1842-2002 [668] D. Manetti P. Legrenzi, Creatività e innovazione [668-669]
D. Manetti M. Morcaldi, Le scuole industriali (1880-1930). Formazione e capitale
umano [669-670] D. Manetti W. Panciera, Il governo delle artiglierie. Tecnologia bellica e istituzioni veneziane nel secondo Cinquecento [670-671]

IX (2006) n. 1
articoli e ricerche
A.M. Bernal Mercato e spazio urbano a Siviglia dopo la scoperta dell’America [5-26]
F. Dandolo Alle origini delle relazioni industriali dell’Italia repubblicana. La
Confindustria e gli accordi sindacali del ’45-46 [27-70]
M. Giagnacovo Prime note sul commercio del guado nel basso Medioevo.
Il problema dei costi della commercializzazione e il contributo della documentazione aziendale [71-92]
J.L. Moreno La trasmissione patrimoniale della piccola proprietà terriera nelle
campagne occidentali della provincia di Buenos Aires nel periodo di transizione 1800-1870: uno studio sulle reti familiari [93-118]
note e interventi
L. De Matteo Le economie del Mediterraneo. Il Rapporto ISSM-CNR 2005
[119-124]
E. Ritrovato Un capitolo nella storia della Società di Navigazione a Vapore
«Puglia»: l’emigrazione transoceanica di fine Ottocento [125-137]
storiografia
P. Tachella Temi e questioni di storia economica dell’Albania dalla dominazione ottomana al crollo del comunismo. Una rassegna bibliografica [139177]
recensioni
G. Langella A. Clemente, Il mestiere dell’incertezza. La pesca nel golfo di Napoli
tra XVIII e XX secolo [179-181] F. Dandolo M.C. Ermice, Le origini del Gran Libro del debito pubblico del Regno di Napoli e l’emergere di nuovi gruppi sociali
(1806-1815) [181-183] A. Clemente L. Gallino, L’impresa irresponsabile [183-186] F.
Dandolo F. Petrini, Il liberismo a una dimensione. La Confindustria e l’integrazione
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europea 1947-1957 [186-190] G. Farese L’industria chimica italiana nel Novecento, a
cura di G.J. Pizzorni [190-192] F. Dandolo P.A. Toninelli, Industria, Impresa e Stato.
Tre saggi sullo sviluppo economico italiano [192-196]

IX (2006) n. 2-3
articoli e ricerche
C. Bargelli Produzione e produttività nelle terre ecclesiastiche emiliane nel
secolo dei Lumi: il caso dei Gesuiti del collegio S. Rocco di Parma [201261]
F. Dandolo Giovanni Marcora e la legge sulla partecipazione dei lavoratori
nella gestione delle imprese in crisi (1981-1985) [263-304]
L. De Matteo Imprenditori a Napoli nell’Ottocento [305-337]
D. Marenot Borsa, fisco e politica negli anni sessanta [339-378]
M. Moroni Circuiti fieristici e scambi commerciali nel medio Adriatico tra
basso Medioevo e prima età moderna [379-413]
M. Ostoni Controllo contabile e contabilità. I progetti di riordino delle finanze lombarde nella prima metà del XVII secolo [415-438]
F. Piller Hoffer La Federazione delle Casse Rurali ed Artigiane del FriuliVenezia Giulia dalle origini alla nuova legge bancaria (1968-93) [439-468]
note e interventi
R. Giulianelli Sulla élite economica nell’Italia pre-repubblicana. I presidenti
delle camere di commercio [469-483]
A. Giuntini Ascesa e declino delle prime officine ferroviarie italiane. Appunti per una storia di Pietrarsa dalle origini al museo [485-503]
M.P. Zanoboni L’inventario di una fornace «a coquendo bochalles terre» a
Milano nel secondo Quattrocento [505-518]
storiografia
A. Zanini Saperi mercantili e formazione degli operatori economici preindustriali nella recente storiografia [519-537]
recensioni
F. Bof A. Leonardi, Una stagione «nera» per il credito cooperativo. Casse rurali e Raiffeisenkassen tra 1919 e 1945; Id., Collaborare per competere. Il percorso imprenditoriale delle Cantine Mezzacorona [539-552] F. Bof P. Pecorari, Storie di moneta e di banca
[552-563] F. Dandolo Città e contado nel Mezzogiorno tra Medioevo ed Età moderna,
a cura di G. Vitolo [563-569] F. Dandolo P. Sylos Labini, Scritti sul Mezzogiorno (19542001), a cura di G. Arena [569-575] F. Dandolo M. Fornasari, Finanza d’impresa e sistemi finanziari. Un profilo storico [575-578] F. Dandolo F. Sbrana, Portare l’Italia nel
mondo. L’IMI e il credito all’esportazione 1950-1991 [578-581] G. Farese M. Ottolino,
L’agricoltura in Italia negli anni del corso forzoso [581-584] G. Farese Uomini e lavoro
alla Olivetti, a cura di F. Novara, R. Rozzi e R. Garruccio [584-586]
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X (2007) n. 1-2
articoli e ricerche
F. Bof Antefatti, origine e sviluppo iniziale degli essiccatoi cooperativi bozzoli in Friuli [5-51]
F. Dandolo Il dibattito sulla democrazia industriale nell’Italia degli anni Settanta [53-98]
G. Farese La banca dell’autarchia. L’IMI e gli interessi economici nazionali
(1936-1943) [99-131]
N. Ostuni Bilancio dello Stato, fiscalità e spesa pubblica nel regno di Napoli (secolo XVIII) [133-213]
storiografia
S. Fari Tessendo la rete. Metodologia e stato dell’arte della storia delle telecomunicazioni in Italia [215-242]
R. Rossi Riforma e struttura. L’impatto della dominazione napoleonica nel
Mezzogiorno fra breve e lungo periodo. Giornata di Studi, Napoli, 15
dicembre 2006 [243-252]
recensioni e schede
F. Bof M. Robiony, La cooperazione in Friuli Venezia Giulia nel secondo Novecento
[253-264] F. Dandolo G. Maifreda, La disciplina del lavoro. Operai, macchine e fabbriche nella storia italiana [264-268] F. Dandolo I. Sales (con la collaborazione di M.
Ravveduto), Le strade della violenza. Malviventi e bande di camorra a Napoli [268272] L. Iaselli Lavoro e società nella Milano del Novecento, a cura di R. Romano [272274] R. Pazzagli I. Zilli, Le forme dell’acqua. Territorio e risorse nel Molise fra età
moderna e contemporanea [274-275] D. Strangio Prestare ai poveri. Il credito su pegno e i Monti di Pietà in area mediterranea, a cura di P. Avallone [276-280] G. Farese
Novantanni dell’Unione degli Industriali della Provincia di Napoli, testi a cura di F.
Dandolo e dell’Ufficio Studi dell’Unione Industriali Provincia di Napoli [280-282] L.
Iaselli L. Mechi, L’Europa di Ugo La Malfa. La via italiana alla modernizzazione (19421979) [282-284] D. Manetti T. Kroll, La rivolta del patriziato. Il liberalismo della nobiltà nella Toscana del Risorgimento [284-288] D. Manetti Cittadella della scienza. L’Istituto Sclavo a Siena nei cento anni della sua storia (1904-2004) [288-289] D. Manetti
P. Ciocca, Il tempo dell’economia. Strutture, fatti, interpreti del Novecento [289-290]
D. Manetti M. Dei, Economia e società nella cultura dei giovani. Rappresentazioni e
credenze degli studenti medi [290-291] D. Manetti F. Galgano, La globalizzazione nello
specchio del diritto [291-292] D. Manetti K.H. O’ Rourke, J.G. Williamson, Globalizzazione e storia. L’evoluzione dell’economia atlantica nell’Ottocento [292-293]

X (2007) n. 3
articoli e ricerche
A. Cafarelli Il movimento della navigazione nei porti del Regno d’Italia
(1861-1914) [299-332]
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E.C. Colombo Economie locali. Il caso di cinque comunità del novarese in
età moderna [333-372]
L. De Matteo La dinamica dell’industria manifatturiera in Campania e nelle
sue province nel Novecento [373-418]
G. Farese Il «momento esterno». Classi dirigenti e integrazione economica
europea in un diario inedito e altri documenti di Giovanni Malagodi all’OECE (1947-1953) [419-451]
note
F. Dandolo Alcune riflessioni sull’industrialismo nel Novecento nel Mezzogiorno d’Italia [453-462]
P. Pecorari Gli Scansadori alle spese superflue. Uno scritto inedito di Roberto Cessi [463-473]
recensioni
P. Pecorari F. Bof, Credito e servizi all’agricoltura nelle campagne veneto-friulane
tra Otto e Novecento [475-480] G. Farese I Documenti di Programmazione. Una
lettura della politica economica italiana dal Piano Marshall al DPEF 2008-2011, a
cura di A. Crescenzi [480-482] G. Farese F. Dandolo, A. Baldoni, Sudindustria. Prospettive imprenditoriali e scenari per lo sviluppo economico del Mezzogiorno (19471956) [483-486] G. Farese L’industria dell’ospitalità a Roma. Secoli XIX-XX, a cura
di A.M. Girelli Bocci [486-488] G. Farese Lo sviluppo locale. Storia, economia e
sociologia, a cura di M. Moroni [489-492] R. Del Prete L. De Rosa, Il Banco di
Napoli tra fascismo e guerra (1926-1943), vol. IV della «Storia del Banco di Napoli» [492-498] R. Del Prete M.R. Saulle, Relazioni Internazionali e Diritti fondamentali 1981-2005. Cronache e opinioni [498-504] F. Dandolo G. Giugni, La memoria di un riformista, a cura di A. Ricciardi [504-508] G. Maifreda G. Farese, Ferdinando Galiani [509-511]

XI (2008) n. 1
articoli e ricerche
F. Ammannati L’Arte della Lana a Firenze nel Cinquecento: crisi del settore e risposte degli operatori [5-39]
D. Ciccolella, A. Guenzi Scambi e gestione del rischio sui mercati locali e
regionali. Il contratto alla voce nel Mezzogiorno in età moderna [41-79]
interventi e note
F. Setiffi Utilità: un concetto economico-sociale [81-97]
P. Pecorari L. Luzzatti, K. Wicksell e l’interesse di banca come regolatore
dei prezzi delle merci [99-116]
storiografia
D. Manetti Nuovi percorsi della Storia Economica [117-128]
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recensioni e schede
F. Dandolo C. Troilo, 1963-1982. I venti anni che sconvolsero l’IRI [129-132] R. Del
Prete F. Imprenti, Operaie e socialismo. Milano, le leghe femminili, la Camera del lavoro (1891-1918) [132-135] G. Farese Il viaggio dell’ANAS 1928-2008. Le immagini,
testi a cura di S. Baietti e A. Restucci [136-137] G. Farese M. Comei, Banche e Mezzogiorno. Credito, concentrazione bancaria e classi dirigenti negli anni Venti [137-138]

XI (2008) n. 2-3
articoli e ricerche
M. Acerra Gli imprenditori dell’industria conserviera napoletana dalla fine
dell’Ottocento alla metà del Novecento [143-169]
F. Bof L’imprenditorialità degli essiccatoi cooperativi bozzoli friulani tra le
due guerre mondiali [171-210]
M. Moroni Movimento portuale e commercio di importazione ad Ancona
nella prima metà del Seicento [211-236]
P. Pecorari L. Luzzatti, J.M. Keynes e la ricostruzione economica dell’Europa (1920-22) [237-253]
D. Strangio Imprese italiane in Africa e sviluppo economico. Dalla federazione Etiopia-Eritrea alla guerra per l’indipendenza (1952-1975) [255-283]
note e interventi
F. Dandolo Sudindustria e i piani di sviluppo del Mezzogiorno nel secondo
dopoguerra [285-297]
F. Sbrana L’industria italiana nello scenario internazionale degli anni Cinquanta: circuiti di scambio e intervento pubblico [299-312]
storici e storiografia
M. Fornasari Storia dell’industrializzazione, storia dell’industria e storia d’Italia [313-320]
P. Pecorari Amintore Fanfani, Giuseppe Toniolo e lo spirito del capitalismo
[321-350]
G. Sabatini Luigi De Rosa, Editor di «The Journal of European Economic
History» [351-362]
recensioni e schede
M.P. Zanoboni A. Barlucchi, La mercanzia ad Arezzo nel primo Trecento. Statuti e
riforme (1341-1347) [363-364] D. Strangio L’Impero fascista. Italia ed Etiopia (19351941), a cura di R. Bottoni [364-366] G. Farese D. Baviello, I commercianti e i primi
anni della Repubblica (1946-1951), Prefazione di M.G. Rossi [366-369] F. Dandolo
M. Franzinelli, M. Magnani, Beneduce. Il finanziere di Mussolini [369-372] F. Dandolo G. Galasso, Storici italiani del Novecento [373-378] F. Dandolo G. Farese, Dare
credito all’autarchia. L’Imi di Azzolini e il governo dell’economia negli anni Trenta
[378-382]
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XII (2009) n. 1-2
articoli e ricerche
G. Zalin Percorsi di ricerca in Angelo Messedaglia: dalle discipline finanziarie agli scritti sul territorio [5-25]
M.P. Zanoboni «Et che … el dicto Pigello sia più prompto ad servire»: Pigello
Portinari nella vita economica (e politica) milanese quattrocentesca [27-107]
G. Farese La continuità dell’amministrazione finanziaria. Paolo Grassi al Tesoro, 1904-1944 [109-125]
F. Bof Per la tutela dei bachicoltori veneto-friulani: le prove di rendita dei
bozzoli e la Stagionatura veneta di Treviso (1923-35) [127-171]
S. Potito Per la storia dell’emigrazione italiana in Canada all’inizio del XX
secolo: le rimesse degli emigrati e i corrispondenti canadesi del Banco di
Napoli [173-208]
note e interventi
B. Farolfi Economia del dono ed economia di mercato. A proposito di un
libro di Paolo Prodi [209-214]
G. Maifreda Un «diritto non meno strano che barbaro». Aspetti e temi del
dibattito sull’albinaggio nell’Italia dell’Ottocento [215-230]
recensioni e schede
D. Ciccolella R. Ragosta, Napoli, città della seta. Produzione e mercato in età moderna [231-236] F. Dandolo T. Astarita, Tra l’acqua salata e l’acqua santa. Una storia dell’Italia meridionale [236-239] D. Manetti A. Chiavistelli, Dallo Stato alla nazione. Costituzione e sfera pubblica [240] D. Manetti E. Cecchinato, Camicie rosse.
I garibaldini dall’Unità alla Grande Guerra [240-241] F. Dandolo S. Ecchia, Sviluppo
economico e innovazioni istituzionali nel distretto di Haifa sul finire dell’impero Ottomano (1890-1915) [241-244] D. Manetti M. Canali, Mussolini e il petrolio iracheno.
L’Italia, gli interessi petroliferi e le grandi potenze [245]

XII (2009) n. 3
articoli e ricerche
F. Dandolo La ricerca di nuovi paradigmi di impresa. Democrazia industriale
e legge Marcora per la cooperazione delle aziende in crisi tra gli anni Settanta e Ottanta in Italia [251-277]
L. De Matteo Verso il Mar Nero nella crisi del primo dopoguerra. Programmi
governativi, imprese e investimenti italiani in Transcaucasia [279-334]
M. Fornasari Instabilità economica e instabilità finanziaria: il sistema bancario dell’Emilia Romagna tra le due guerre [335-357]
R. Giulianelli La Fiera della pesca di Ancona: commercio, industria e politica (1933-1976) [359-392]
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S. Quercia Le relazioni commerciali italo-egiziane tra l’Unità d’Italia e la
Prima Guerra Mondiale [393-428]
R. Sabene La Fabbrica di San Pietro in Vaticano come azienda: organizzazione del lavoro, retribuzioni e assistenza dei manuali a Roma nel Settecento [429-466]
recensioni e schede
R. Vergani D. Brianta, Europa mineraria. Circolazione delle élites e trasferimento
tecnologico (secoli XVIII-XIX) [467-469] D. D’Andrea F. Canale Cama, D. Casanova, R.M. Delli Quadri, Storia del Mediterraneo moderno e contemporaneo
[469-471] G. Maifreda F. Dandolo, G. Sabatini, Lo Stato feudale dei Carafa di
Maddaloni. Genesi e amministrazione di un ducato nel regno di Napoli (secc. XVXVIII) [471-474] D. Manetti M. Sframeli, Firenze 1892-1895: immagini dell’antico centro scomparso [474-475] A. Giuntini P. Rugafiori, Rockefeller d’Italia. Gerolamo Gaslini imprenditore e filantropo [475-476] D. Manetti J.M. Keynes, Le
conseguenze economiche della pace [476-477] R.M. Delli Quadri D. D’Andrea,
Nel «decennio inglese» 1806-1815. La Sicilia nella politica britannica dai «Talenti»
a Bentinck [477-479]

XIII (2010) n. 1-2
articoli e ricerche
F. Bof L’Essiccatoio cooperativo bozzoli di S. Vito al Tagliamento nel rilancio della bachicoltura veneto-friulana (1920-34) [5-49]
A. Cafarelli Alla ‘riscoperta’ delle Indie orientali. Il rinnovo delle convenzioni marittime e l’istituzione della linea commerciale Venezia-Calcutta
(1893-1905) [51-80]
M. Cini Verso una «costituzionalizzazione» della moneta per la Toscana:
Giovanni Fabbroni e la riforma monetaria del 1803 [81-115]
D. Dell’Osa Commercio e finanza tra Venezia, Ragusa ed Ancona nella seconda metà del Cinquecento: il fallimento dell’azienda De Giorgi [117-146]
M.P. Zanoboni Battiloro e imprenditori auroserici: mobilità sociale e forniture di corte nella Milano quattrocentesca (prima parte) [147-186]
note e interventi
A. Guenzi Le origini corporative del distretto industriale marshalliano. Primi
risultati di una ricerca in corso [187-203]
P. Pecorari Luigi Luzzatti, Wilhelm Lexis e la cartamoneta dell’avvenire [205225]
storiografia
L. De Matteo, Economy under pressure. Un paradigma interpretativo dell’economia del Mezzogiorno nel XIX secolo [227-248]
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recensioni e schede
D. Veneruso P. Pecorari, Alle origini dell’anticapitalismo cattolico. Due saggi e un
bilancio storiografico su Giuseppe Toniolo [249-255] D. Manetti «Risorse alimentari
tra contraddizioni antiche e incertezze future». Convegno promosso dall’Associazione
Nuova Terra Antica (Firenze, 20 novembre 2009) [255-259]

XIII (2010) n. 3
articoli e ricerche
D. Ciccolella Statistica e riforme tra ancien régime e rivoluzione. Giuseppe
Maria Galanti e il Bilancio del commercio esterno del Regno di Napoli
[265-318]
A. Orlandi Note su affari e devozione nei documenti di alcuni mercanti fiorentini (1450-1550) [319-344]
M.P. Zanoboni Battiloro e imprenditori auroserici: mobilità sociale e forniture di corte nella Milano quattrocentesca (seconda parte) [345-373]
note e interventi
F. Guidi Bruscoli Un frammento inedito di un libro di conti di Domenico
Villani e Compagni di Londra, 1422-24 [375-409]
S. Palermo Gli investimenti degli enti locali tra mutamenti istituzionali e
vincoli europei. Il caso della Provincia di Roma [411-434]
recensioni e schede
F. Bof P. Pecorari, Luzzattiana. Nuove ricerche storiche su Luigi Luzzatti e il suo
tempo [435-448] D. Ciccolella F. Giusso, Un genovese a Napoli: Luigi Giusso Duca
del Galdo. Commercio, industria, finanza e vita vissuta dall’epoca napoleonica agli
albori dell’Unità d’Italia [448-450] D. D’Andrea F.F. Gallo, Siracusa barocca. Politica e cultura nell’età spagnola (secoli XVI-XVII) [450-451] M.P. Zanoboni La scuola
dottorale di Arezzo sulle fonti per la storia dell’economia europea [451-453] A. Ciuffetti Tabacchine. Luoghi, archivi e memoria del lavoro delle donne, a cura di R. Del
Prete [453-456]

XIV (2011) n. 1
articoli e ricerche
F. Bof Impianti e tecnologie degli essiccatoi cooperativi bozzoli del Friuli nel
primo dopoguerra [5-51]
A. Cafarelli, P. Pecorari Il governo Luzzatti e il rinnovo delle convenzioni
marittime [53-77]
D. Davide Tra norma e pratiche di trasgressione: la questione della qualità
dell’oro a Napoli nel XVIII secolo [79-108]
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note e interventi
A. Filocamo Per una storia della banca. I primi assegni [109-129]
S. Potito Nuovi orizzonti commerciali nella Napoli postunitaria: la nascita
dei magazzini generali [131-153]
storiografia
P. Pecorari Giuseppe Toniolo e la storia come disciplina ausiliare delle scienze
sociali [155-168]
recensioni e schede
A. Giuntini D. Manetti, La «civil difesa». Economia, finanza e sistema militare nel
Granducato di Toscana (1814-1859) [169-171] M.P. Zanoboni F. Franceschi, I. Taddei, Le città italiane nel Medioevo. XII-XIV secolo [171-175] S. Potito Francesco Saverio Nitti, Atti del Convegno Nazionale di Studi, Napoli 5-7 giugno 2008, a cura
di F. Barbagallo e P. Barucci [175-181]

XIV (2011) n. 2
articoli e ricerche
G. Ceccarelli, A. Grandi Il vino Marsala, un prodotto tipico “a-tipicamente”
italiano [187-206]
A. Clemente La marina mercantile napoletana dalla Restaurazione all’Unità.
Flotta, tecniche e rotte tra navigazione di lungo corso e cabotaggio [207246]
S. Magagnoli Reputazione, skill, territorio [247-274]
note e interventi
F. Dandolo Il sistema bancario nella storia d’Italia [275-281]
R. Del Prete Lavoratrici in cerca di un “giusto” orario di lavoro: rivendicazioni e riforme legislative in Italia fra Ottocento e Novecento [283-309]
G. Zalin A proposito del Nuovo Liruti: imprenditori, economisti e agronomi friulani dell’Otto-Novecento [311-329]
storiografia
L. De Matteo Trent’anni di storiografia sull’economia del Mezzogiorno nell’Ottocento. Il percorso di uno storico dell’economia [331-362]
recensioni e schede
D. D’Andrea L. Alonzi, Economia e finanza nell’Italia moderna. Rendite e forme di
censo (secoli XV-XX) [363-365] L. Andreoni M. Moroni, L’impero di San Biagio.
Ragusa e i commerci balcanici dopo la conquista turca (1521-1620) [365-369] M.P.
Zanoboni S. Sciarrotta, Artigiani. La rete dei mestieri e l’organizzazione del lavoro
a Salerno (1734-1764) [369-371]
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XIV (2011) n. 3
articoli e ricerche
N. Alessandrini Contributo alla storia della famiglia Giraldi, mercanti banchieri fiorentini alla corte di Lisbona nel XVI secolo [377-407]
F. Bof Attrezzature e tecnologie degli essiccatoi cooperativi bozzoli del Friuli
nella fase degli ammassi ‘totalitari’ (1934-43) [409-448]
L. De Matteo Modelli di sviluppo e imprese nell’Ottocento meridionale. Il
caso del lanificio Sava di Santa Caterina a Formello in Napoli e il tema
storiografico della crisi del Mezzogiorno nell’unificazione [449-486]
note e interventi
N. Ostuni Le insidie del quantitativo. La serie storica del commercio estero
italiano [487-505]
storiografia
B.M. Crivelli La Carreira da Índia nei secoli dell’età moderna: problemi e
riflessioni storiografiche [507-541]

XV (2012) n. 1
numero tematico
L’intervento pubblico nell’Italia repubblicana. Interpreti, culture politiche
e scelte economiche, a cura di F. Dandolo e F. Sbrana
F. Dandolo, F. Sbrana Introduzione [5-17]
N. De Ianni “Quel terribile malanno”. Cesare Merzagora e l’Iri [19-38]
M. Robiony Oscar Sinigaglia: la siderurgia al servizio del Paese [39-63]
F. Sbrana Guido Carli banchiere pubblico [65-109]
S. Baietti Il momento d’oro di Ezio Vanoni [111-149]
R. Rossi Ugo La Malfa e il riformismo difficile [151-177]
F. Dandolo Il meridionalismo “beneduciano” di Pasquale Saraceno [179-210]
A. Carera Giulio Pastore: per la crescita civile degli “uomini del lavoro”
[211-232]
S. Misiani Osso e polpa. Manlio Rossi-Doria e la riforma agraria [233-260]
M. Zaganella Giuseppe Di Nardi e l’impegno per lo sviluppo del Mezzogiorno [261-286]

XV (2012) n. 2
articoli e ricerche
M.M. Rabà Fisco, coercizione militare e mediazione dei conflitti tributari.
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Le entrate del ducato di Milano sotto Carlo V e Filippo II (1536-1558)
[291-342]
D. Dell’Osa Tra commercio e finanza: profitti commerciali e investimenti finanziari dei mercanti ragusei nella seconda metà del XVI secolo [343-375]
V. Ferrandino Agricoltura e proprietà fondiaria nelle Murge. Il ruolo della
famiglia Lenti di Noci nei secoli XVIII-XIX [377-402]
D. Ciccolella Hommes de guerre, hommes d’affaires. Filangieri, Nunziante
e la politica doganale nel Regno delle Due Sicilie dopo il 1824 [403-435]
F. Bof Seme bachi, stabilimenti bacologici ed essiccatoi cooperativi bozzoli
del Friuli tra le due guerre [437-476]
note
V. Daniele La confutazione del Dr. Johnson. Note sulla macroeconomia in
tempo di crisi [477-489]
storiografia
L. De Matteo Sulla crisi dell’unificazione nel Mezzogiorno. In margine a un
articolo di Pierluigi Ciocca sulle conseguenze economiche del brigantaggio [491-507]
recensioni e schede
F. Dandolo Manifestazione in onore di Nino Novacco. Eminente meridionalista, Roma,
Parlamentino del Cnel, 30 novembre 2012 [509-514] G. Fantoni M.P. Zanoboni, Salariati nel Medioevo (secoli XIII-XV). «Guadagnando bene e lealmente il proprio compenso fino al calar del sole» [514-515] F. Dandolo M. Canali, G. Di Sandro, B. Farolfi, M. Fornasari, L’agricoltura e gli economisti agrari in Italia dall’Ottocento al Novecento [516-519] V. Torreggiani S. Cassese, Lo Stato fascista [520-522] M. Astore F.
Dandolo, Vigneti fragili. Espansione e crisi della viticoltura nel Mezzogiorno in età liberale [522-524] F. Dandolo F. Lavista, La stagione della programmazione. Grandi imprese e Stato dal dopoguerra agli anni Settanta [524-528] M. Astore D. Manetti,
«Un’arma poderosissima». Industria cinematografica e Stato durante il fascismo, 19221943 [528-530] A. Pomella A. Lepore, La Cassa per il Mezzogiorno e la Banca Mondiale: un modello per lo sviluppo economico italiano [530-535]

XVI (2013) n. 1
sezione tematica
Commercio, finanza e metalli preziosi nell’economia europea della prima
età moderna. Omaggio ad Antonio-Miguel Bernal, a cura di F. D’Esposito
L. De Matteo Premessa [7]
F. D’Esposito Antonio-Miguel Bernal. Un profilo scientifico-accademico [9-11]
F. D’Esposito Il capitale europeo si appropria dei metalli preziosi americani.
Antonio-Miguel Bernal e il commercio coloniale spagnolo [13-35]
© Edizioni Scientifiche Italiane

ISSN 1824-5064

792

STORIA ECONOMICA

A.-M. Bernal Dal Mediterraneo all’Atlantico. Il cambio marittimo e il finanziamento del commercio coloniale spagnolo (secolo XVI) [37-87]
A.-M. Bernal Sulle assicurazioni marittime nella Carrera de Indias: gli inizi
(secc. XV-XVI) [89-112]
articoli e ricerche
C. Bargelli «Femmine in pericolo d’onore». Il conservatorio delle maestre
Luigine di Parma tra Sette e Ottocento: devozione, istruzione, lavoro
[113-142]
M.P. Zanoboni L’acqua come spazio economico: attività commerciali e manifatturiere lungo i navigli milanesi (sec. XV) [143-193]
note
D. Sanna Alla ricerca del pareggio di bilancio. Dibattiti e riforma dell’amministrazione finanziaria nell’opera di Marco Minghetti (1873-75) [195-209]
recensioni e schede
F. Dandolo F. Barbagallo, La questione italiana. Il Nord e il Sud dal 1860 a oggi
[211-213] F. Dandolo C. Besana, Tra agricoltura e industria. Il settore caseario nella
Lombardia dell’Ottocento [214-216] G. Maifreda L. Segreto, I Feltrinelli. Storia di
una dinastia imprenditoriale (1854-1942) [216-218] M.P. Zanoboni R.A. Goldthwaite,
L’economia della Firenze rinascimentale [218-222] F. Dandolo M. Bovolini, Fiat lux.
La cooperazione elettrica in Carnia dalla seconda guerra mondiale alla nascita dell’Enel [223-227]

XVI (2013) n. 2
sezione tematica
Economics and politics in submarine telegraph cables (XIXth and XXth
centuries). A global perspective between history, heritage and preservation,
edited by A. Giuntini and A.P. Silva
A. Giuntini, A.P. Silva Some introductory words [235-238]
A. Giuntini Submarine telegraphy as a global emerging technology in the
second half of the nineteenth century (1851-1902) [239-266]
D. de Cogan, D. de Cogan A history of the Anglo American Telegraph
Company as seen through its litigation [267-285]
Á. Calvo Imperial dreams and national awakenings: Spain and the world
telegraph system, 1859-1930 [287-319]
A.P. Silva, M.E. Lisboa, A.M. Martins Naia Locality in the Global World:
facts and reflections on the Lusitanian land. Examples of the heritage of
submarine cables [321-352]
M. Costa da Silva, I. de Castro Moreira The deployment of submarine cable
on the brazilian coast and the development of brazilian landlines [353-376]
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S. Fari, G. Balbi, G. Richeri The Bureaucratisation of the Telegraph Union
[377-394]
storiografia
L. De Matteo Il “ritardo” del Mezzogiorno dai Borbone a oggi. Un recente
volume, i rituali politico-cultural-mediatici del nostro tempo, la storiografia economica [395-471]

XVII (2014) n. 1
sezione tematica
Mercanti, eresia e Inquisizione nell’Italia moderna, a cura di G. Maifreda
G. Maifreda Prefazione [7-13]
G. Maifreda Sant’Officio e mercatura nell’Italia moderna: questioni generali
e problemi aperti [15-42]
G. Scaramellini «Et è ormai Chiavenna fatta una Genevretta, et minaccia a
Italia». Mercanti e “libertà retica”: riformati ed eterodossi sulle vie d’Oltralpe nel XVI secolo [43-84]
E. Demo Mercanti ed eresia a Vicenza nel XVI secolo. Nuovi documenti e
prospettive di ricerca [85-100]
G. Tonelli «Mercanti che hanno negotio grosso» fra Milano e i Paesi riformati nel primo Seicento [101-142]
L. Faggion Fuori dai confini: itinerari e reti di mercanti tra Vicenza, Lione
e Ginevra nella seconda metà del secolo XVI [143-161]
B. Pomara Saverino La diaspora morisca in Italia: storie di mediatori, schiavitù e battesimi [163-193]
J.W. Nelson Novoa The Fonsecas of Lamego betwixt and between commerce, faith, suspicion and kin [195-220]
storiografia
A. Lepore Il sistema spagnolo nel circuito del commercio atlantico tra XVIII
e XIX secolo: dinamiche economiche e interpretazioni storiografiche [221251]
G. Zalin Nascita e sviluppo della cooperazione di credito nelle province venete nel secondo Ottocento e nel primo Novecento [253-272]
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XVII (2014) n. 2
numero tematico
Le radici della Storia economica in Italia. La costruzione di un metodo,
a cura di L. De Matteo, A. Guenzi e P. Pecorari
L. De Matteo, A. Guenzi, P. Pecorari Premessa [279-282]
A. Carera Amintore Fanfani e la «storia delle azioni economiche» [283-299]
M. Cattini Dall’economico al sociale. Aldo De Maddalena per la storia di
Milano e della Lombardia [301-318]
F. Cazzola Luigi Dal Pane. Tra storia sociale e storia economica [319-334]
A. Cova Mario Romani: uno storico e la contemporaneità [335-353]
E. De Simone Domenico Demarco: una scuola, un metodo [355-366]
F. Franceschi Armando Sapori e la storia economica à part entière [367-383]
L. Frangioni Federigo Melis e la storia economica medievale [385-400]
G. Sabatini L’attualità dell’opera di Luigi De Rosa [401-411]
G.M. Varanini Gino Luzzatto. Alle origini della storia economica italiana
[413-426]
G. Vigo Carlo M. Cipolla. La storia economica e i suoi metodi [427-435]
G. Zalin La sintesi tra fatti e idee in Gino Barbieri [437-454]
recensioni e schede
M.P. Zanoboni G.P.G. Scharf, Potere e società ad Arezzo nel XIII secolo (1214-1312)
[455-459] F. Filioli Uranio F. Guidi Bruscoli, Bartolomeo Marchionni, «homem de
grossa fazenda» (ca. 1450-1530). Un mercante fiorentino a Lisbona e l’impero portoghese [459-464] F. Dandolo P. Pecorari, Giuseppe Toniolo. Etica, cooperazione,
economia [464-466] M. Astore P. Calcagno, Savona, porto di Piemonte. L’economia
della città e del suo territorio dal Quattrocento alla Grande Guerra [466-469] D. Casanova L. Piccinno, I trasporti in Liguria all’inizio dell’Ottocento. Nuove dimensioni e modelli operativi [469-473] F. Dandolo A. Cafarelli, Il leone ferito. Venezia,
l’Adriatico e la navigazione sussidiata per le Indie e l’Estremo Oriente (1866-1914)
[473-475] M. Astore I Visconti di Modrone. Nobiltà e modernità a Milano (secoli
XIX-XX), a cura di G. Fumi [475-478] F. Dandolo L. De Matteo, Una «economia
alle strette» nel Mediterraneo. Modelli di sviluppo, imprese e imprenditori a Napoli
e nel Mezzogiorno nell’Ottocento [478-481] D. Ciccolella J.A. Davis, Napoli e Napoleone. L’Italia meridionale e le rivoluzioni europee (1780-1860) [481-484] F. Dandolo A. Tanturri, “L’arcano amore della sapienza”. Il sistema scolastico del Mezzogiorno dal Decennio alle soglie dell’Unità nazionale (1806-1861) [484-486] S. Baietti
G. Farese, P. Savona, Il banchiere del mondo. Eugene R. Black e l’ascesa della cultura dello sviluppo in Italia [486-490] M. Astore E. Galanti, R. D’Ambrosio, A.V.
Guccione, Storia della legislazione bancaria, finanziaria e assicurativa. Dall’Unità d’Italia al 2011 [490-494]
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XVIII (2015) n. 1
articoli e ricerche
A. Citarella, N. Ostuni Finanza pubblica e contabilità di stato a Napoli
nella crisi di fine Settecento [5-57]
M. Vaquero Piñeiro Gli almanacchi agrari in Italia (XVIII-XX secolo) [59-97]
F. Bof Tra scienza e produzione: l’industria bacologica nel Veneto dalle origini al primo dopoguerra [99-139]
storiografia
M.P. Zanoboni Il lavoro femminile in Italia e in Europa nel basso medioevo:
stato delle ricerche e nuovi spunti interpretativi [141-200]
note
F. Amatori L’impresa dopo Chandler (1970-2014) [201-216]
P. Pecorari Alcune considerazioni su etica, mercato e lavoro [217-229]
recensioni e schede
L. Maffi In terra vineata. La vite e il vino in Liguria e nelle Alpi Marittime dal Medioevo ai nostri giorni. Studi in memoria di Giovanni Rebora, a cura di A. Carassale
e L. Lo Basso [231-234] M.P. Zanoboni Paola Pinelli, Tra argento, grano e panni. Piero
Pantella, un operatore italiano nella Ragusa del primo Quattrocento [235-237] A. Clemente Sonia Scognamiglio, Le istituzioni della moda. Dalle strutture corporative all’economia politica. Napoli e Francia (1500-1800) [237-241] G. Farese M. Zaganella,
Programmazione senza sviluppo. Giuseppe Di Nardi e la politica economica italiana
nella Prima Repubblica [241-244] A.M. Locatelli Amintore Fanfani. Formazione culturale, identità e responsabilità politica, a cura di A. Cova e C. Besana [244-249]

XVIII (2015) n. 2
sezione tematica
Reti finanziarie e reti commerciali. Operatori economici stranieri
in Portogallo (XVI-XVII secolo), a cura di B. Crivelli e G. Sabatini
B. Crivelli, G. Sabatini L’espansione commerciale e finanziaria del Portogallo nella prima età moderna. Un bilancio storiografico [257-271]
Il Portogallo, tra Mediterraneo e Atlantico
N. Alessandrini Reti commerciali genovesi a Lisbona nel secolo XVII: elementi di commercio globale [275-298]
A. Viola Trade and diplomacy: the Ginori family’s trading network in the
Iberian Peninsula (1660-1700) [299-312]
Individui e istituzioni nello sviluppo dell’economia portoghese
J. Pohle Lucas Rem e Sebald Kneussel: due agenti commerciali tedeschi a
Lisbona all’inizio del secolo XVI e le loro testimonianze [315-329]
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C. Antunes Failing institutions: the Dutch in Portugal and the tale of a Sixteenth-Century firm [331-347]
B. Crivelli Fiere di cambio e finanza internazionale: la rete degli intermediari finanziari tra Milano e Lisbona nella seconda metà del XVI secolo
[349-381]
Le reti transnazionali del commercio globale
A. Polónia Understanding the role of foreigners in the Portuguese overseas
expansion through the lenses of the theories of cooperation and self-organization [385-413]
A.S. Ribeiro Trans-national cooperation: an asset in the Portuguese overseas
trade. Foreigners operating in the Portuguese overseas trade, 1580-1590
[415-444]
F. Ribeiro da Silva Ebrei, olandesi, portoghesi e il commercio atlantico: reti
di commercio e di finanze transimperiali, 1580-1670 [445-471]
articoli e ricerche
R. Mazzei Sete italiane nella Russia della seconda metà del Seicento. La produzione lucchese alle fiere di Arcangelo [473-515]
A. Clemente La sovranità vincolata: mercantilismi, guerre commerciali e dispute istituzionali negli anni Settanta del Settecento (Napoli e Venezia)
[517-545]
S. Ecchia Esattori, creditori, funzionari. I notabili provinciali a supporto della
politica riformista sul finire dell’Impero ottomano [547-565]

XIX (2016) n. 1
sezione tematica
À la guerre comme à la guerre. Attori, risorse e dinamiche
della competizione strategica in Europa e nel Mediterraneo fra XV
e XVIII secolo, a cura di M. Rizzo
M. Rizzo Il prisma della guerra. Qualche considerazione introduttiva a proposito di strategia, storia ed economia [7-18]
C. Storrs The Fiscal-Military State in the Eighteenth Century [19-49]
D. Parrott Interests, Corruption and Military Effectiveness: The French
Army of Italy and the Campaign of 1657 [51-75]
P. Williams Mare Nostrum? Reform, Recruitment and the Business of Crusade in the Fleets of the Seventeenth Century Mediterranean [77-102]
A. Pacini «Como lo hacen los particulares»: l’alternativa asiento-administración nella gestione della flotta spagnola nel Mediterraneo nel XVI secolo
[103-134]
D. Maffi Asentistas del rey. Il mondo degli appalti militari nella Monarchia
spagnola durante il XVII secolo [135-158]
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M.M. Rabà La difesa del Ducato di Milano agli albori della dominazione
asburgica. Contributo e ‘remunerazioni’ degli hombres de negocios italiani al servizio dell’Impero [159-186]
A. Buono, M. Di Tullio, M. Rizzo Per una storia economica e istituzionale
degli alloggiamenti militari in Lombardia tra XV e XVII secolo [187-218]
S. Duc Il prezzo delle guerre lombarde. Rovina dello stato, distruzione della
ricchezza e disastro sociale (1515-1535) [219-248]
G. Hanlon Destruction and Reconstruction of the Duchy of Parma and Piacenza in the 1630’s and 1640’s [249-278]
articoli
M. Robiony Gli orologi che hanno cambiato il mondo: innovazioni e strategie industriali alla Solari di Udine (1948-1988) [279-319]
note
A. Filocamo L’Italia nell’Unione Monetaria Latina: analogie e differenze con
l’eurozona [321-343]
storiografia
P. Pecorari Aldo Stella e la storia economica e sociale [345-362]
XIX (2016) n. 2
sezione tematica
Alla ricerca del «negoziante patriota». Moralità mercantili
e commercio attivo nel Settecento, a cura di B. Salvemini
B. Salvemini Virtù, mercantilismi e mercanti dell’Europa settecentesca. Qualche considerazione introduttiva [369-384]
A. Addobbati Questa non è Sparta! Il nababbo e il negoziante patriota in
una commedia di Samuel Foote [385-401]
D. Andreozzi «Ne pas celui de la Nation». Moralità, norme, interessi e commerci tra Trieste, il mare e gli spazi mercantili (XVIII secolo) [403-431]
F. Campennì Il mercante eroico: elogi funebri di negozianti nella Napoli del
Settecento. (La morale mercantile secondo Antonio Jerocades) [433-460]
A. Carrino «Tous ces différents négociants étrangers sont autant des sangsues de la place de Marseille». Forme di patriottismo in una place marchande fra Sei e Settecento [461-489]
D. Ciccolella Il prezzo della patria. Stato, negozianti e regolazione dei prezzi
alla voce nel Mezzogiorno nel secondo ’700 [491-530]
A. Clemente Aporie della moralità mercantile e governo politico del mercato: un negoziante ‘virtuoso’ nella carestia del 1764 [531-559]
A. Falcetta «Ad utilità del commercio de’ due Regni». L’orizzonte morale dei
mercanti greco-ottomani nel Regno di Napoli (XVIII secolo) [561-585]
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storici
A. Giuntini Giorgio Mori: la storia l’economia la politica [587-603]
A. Moioli Sergio Zaninelli e la scuola di Mario Romani [605-637]
storiografia
L. Alonzi Per la storia della storia economica: questioni di metodo e prospettive d’indagine [639-670]
recensioni e schede
G. Farese S. Zoppi, Pietre di confine. Personali apprendimenti [671-674] M.P. Zanoboni Incontri di civiltà nel Mediterraneo: l’Impero ottomano e l’Italia del Rinascimento: storia, arte e architettura, a cura di A.N. Eslami [675-677] M.P. Zanoboni
P. Braunstein, Les allemands à Venise (1380-1520) [677-681]

XX (2017) n. 1
articoli e ricerche
S. Tognetti L’attività assicurativa di un fiorentino del Quattrocento: dal libro di conti personale di Gherardo di Bartolomeo Gherardi [5-48]
R. Rossi Un modello di azione collettiva nella manifattura cotoniera del
XVIII secolo: la Real Compañía de Hilados de Barcelona [49-72]
L. De Matteo Il lessico dell’impresa a Napoli e nel Mezzogiorno. Note sull’uso e il significato del termine negoziante (e affini) nell’Ottocento preunitario. Parte prima [73-107]
E. Ritrovato Coloranti artificiali, industria tessile e istruzione tecnica tra XIX
e XX secolo. Il contributo di Antonio Sansone (1853-1928) [109-134]
A.M. Bocci Girelli La consistenza economica del settore alimentare nelle città
italiane tra Otto e Novecento [135-162]
F. Bof La crisi della gelsicoltura italiana tra fine ’800 e inizio ’900: le strategie di lotta antidiaspica in Friuli [163-198]
S. Selva Finanza e consumi nel XX secolo: interdipendenza internazionale e
crisi economiche tra anni Venti e anni Settanta [199-244]
note e interventi
A. La Macchia Note sul trattato di commercio franco-sardo del 5 novembre 1850 [245-270]
G. Conte L’Italia, Francesco Mancardi e le finanze ottomane negli anni Ottanta dell’800 [271-287]
S. Manfrellotti Francesco Saverio Nitti e i Prestiti nazionali da Caporetto
al primo dopoguerra [289-311]
D. Strangio, M. Postigliola Il debito pubblico italiano. Una serie storica dal
1861 al 2012 [313-329]
W. Palmieri Le “brevi storie” e la storiografia italiana sull’ambiente [331-351]
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XX (2017) n. 2
L. De Matteo Storia economica 1998-2017. Le origini, gli assetti, la linea
scientifica ed editoriale [357]
numero tematico
Il punto nave. Percorsi e acquisizioni della ricerca storico-economica
in Italia, a cura di L. De Matteo, A. Guenzi e P. Pecorari
L. De Matteo, A. Guenzi, P. Pecorari Premessa [371]
G. Alfani Crisi demografiche e crisi economiche nell’Italia preindustriale (ca.
1300-1800) [377]
A. Orlandi Tradizione e innovazione nel capitalismo toscano tardo trecentesco [395]
G. Ceccarelli Rischio e assicurazioni tra medioevo ed età moderna [411]
M.P. Zanoboni Il lavoro delle donne nel Medioevo [425]
M. Rizzo La sfera strategica e le sue implicazioni socio-economiche in età
moderna [437]
G. Maifreda Religione, istituzioni, cambiamento economico [453]
A. Clemente Stati e commercio nell’Europa moderna tra reti e gerarchie
[469]
C.M. Belfanti La moda è un argomento di storia economica? [489]
L. Mocarelli L’ambiente in una prospettiva storico-economica: l’Italia dell’età
moderna [499]
A. Colli Italy Rocks! (e perché bisogna studiarla) [511]
L. De Matteo Mezzogiorno e Unità d’Italia. Sul distacco tra storia e memoria [523]
V. Daniele Divisi in partenza? Nord e Sud dopo l’unificazione nazionale
[535]
S. Magagnoli Le frontiere della food history. Storia sociale, storia economica,
storia culturale [549]
S. La Francesca Breve rassegna della storiografia sulla banca in Italia [561]
P. Cafaro La cooperazione: un modo antico (o nuovo?) di fare economia
[579]
A. Carera Nessi storiografici. Economia, lavoro, sindacato [597]
A. Ciuffetti, R. Parisi La memoria del lavoro negli studi di storia e archeologia del patrimonio industriale [615]
G. Corona L’ambiente nella storia d’Italia [633]
F. Bof Sericoltura e setificio in Italia tra Otto e Novecento: una rassegna bibliografica [649]
A. Cafarelli Navigare necesse est. La Storia marittima nell’ultimo ventennio
[673]
A. Giuntini Un paradigma per la storia della mobilità. La difficile transizione della storiografia economica italiana [693]
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G. Moricola Per una storia economica dell’emigrazione: alcune indicazioni
di ricerca [707]
G.L. Podestà Africa e colonie, perché no? [721]
M. Robiony Siderurgia e meccanica in Italia nell’età contemporanea: orientamenti storiografici [731]
G. Farese Per una storia sopranazionale. Istituzioni economiche e protagonisti italiani, 1919-2019 [751]
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