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L’Università degli Studi di Saler-
no vanta un’origine prestigiosa. 
Nell’VIII secolo nasce la Scuola 
Medica Salernitana, la più famo-
sa istituzione europea per lo stu-
dio e la diffusione della medicina. 
L’Università restò attiva fino al 
1811, quando fu chiusa dal go-
verno napoleonico di Gioacchino 
Murat. Nel 1944 fu rifondata per 
volontà di Vittorio Emanuele III. 
Si costituì l’Istituto Universitario 
di Magistero “Giovanni Cuomo” 
che, divenuto statale nel 1968, si 
trasformò nella Facoltà di Magi-
stero. Nel giro di pochi anni altre 
facoltà si affiancarono alla prima 
dando origine al polo universita-
rio. Dal 1988 l’Ateneo, che conta 
circa 40.000 iscritti, si è inse-
diato nel Comune di Fisciano a 
pochi chilometri da Salerno. Un 
vero e proprio Campus universi-
tario dotato di strutture moder-
ne e di servizi efficienti per la di-
dattica, la ricerca e l’accoglienza. 
La disponibilità di aule multime-
diali, di una moderna biblioteca 
(la più grande d’Italia “a scaffale 
aperto”), di alloggi, di luoghi di 
ritrovo e di ristoro, di ampi spazi 
verdi ne fanno un centro funzio-
nale di formazione universitaria 
e un luogo piacevole dove poter 
studiare con serenità.

La Società Italiana per lo Stu-
dio della Storia Contempora-
nea (SISSCO) è stata fondata 
nel marzo 1990 per promuovere 
il confronto sui diversi interessi 
di ricerca nel campo della sto-
ria contemporanea in Italia e nel 
mondo, sullo statuto scientifico 
della disciplina, sui suoi confini 
e sui suoi rapporti con le scien-
ze sociali e con gli studi su altre 
epoche storiche. Come recita lo 
statuto, “possono essere soci gli 
studiosi di storia contemporanea 
, cultori della stessa o interessati 
alla ricerca”. La Sissco sostiene 
il progresso degli studi di storia 
contemporanea e la loro valo-
rizzazione nell’ambito scientifico, 
accademico, civile. Promuove 
la diffusione di informazioni ri-
guardanti l’insegnamento uni-
versitario della disciplina, l’orga-
nizzazione e gli esiti della ricerca 
nonché il dibattito storiografico. 
Collabora con altre società scien-
tifiche e con istituzioni culturali 
per la tutela e lo sviluppo degli 
studi umanistici. Organizza ogni 
anno convegni scientifici - aper-
ti a tutti -  alternando in genere 
un convegno dedicato ad una 
specifica tematica storiografica 
con i cantieri di storia imperniati 
su panels riguardanti tematiche 
diverse, proposte da soci e non 
soci. La Società, inoltre, realizza 
convegni di carattere “professio-
nale”, ovvero relativi al “mestiere 
di storico”, ai problemi d’orga-
nizzazione della disciplina, alle 
sue fonti e metodi etc. Le pub-
blicazioni dell’associazione sono 
riservate solo ai soci. Dalla sua 
nascita fino al 1999 la SISSCO 
ha pubblicato un “Bollettino 
d’informazione”, che dal 2000 è 
stato trasformato in annale, in-
titolato “Il mestiere di storico” e 
quindi, dal 2009, in semestrale, 
mantenendo lo stesso titolo.

Cantieri di Storia VII 
La storia contemporanea in Italia oggi: ricerche e tendenze 

La Sissco promuove, presso l’Università di  Salerno, dal 10 al 12 
settembre 2013, la settima edizione del convegno Cantieri di Sto-
ria. Si tratta di un evento riconosciuto ormai come il principale 
appuntamento per la contemporaneistica italiana. 
I Cantieri di Storia vogliono favorire l’incontro e la discussione tra 
gli studiosi e valorizzare la pluralità dei campi di ricerca, degli ap-
procci metodologici e delle competenze professionali. 
La Sissco incoraggia un’ampia partecipazione di studiose e stu-
diosi – soci e non soci - diversi per formazione, esperienza ed età, 
al fine di consentire una ricognizione degli interessi prevalenti, de-
gli orientamenti metodologici e dei percorsi di ricerca più innova-
tivi che animano la storiografia contemporaneistica in Italia. 
I lavori si svolgono in forma di seminari tematici a sessioni paral-
lele. Ogni seminario ha come responsabile un coordinatore, che 
ne cura la preparazione e lo svolgimento, in collegamento con 
il Comitato scientifico. La durata di ciascun panel è di tre ore. Il 
seminario sviluppa un tema preciso, con un minimo di tre e un 
massimo di cinque interventi programmati, oltre a un discussant. 
L’edizione di Salerno ospita ben 25 seminari con oltre 130 parte-
cipanti tra relatori, coordinatori e discussant.
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info
partenza 
bus SISSCO

mensa

residenze

Raccordo SA-AV
uscita “Fisciano”

Scienze Politiche
panel e inaugurazione

Piazza 
del

Sapere

Aula Imbucci
panel

Aula Cilento
Lectio magistralis

Facoltà 
di Lettere 
e Filosofia

Raccordo SA-AV
uscita “Università”

Parcheggio 
Multipiano

COME ARRIVARE AL CAMPUS 
‚ DA SUD • Autostrada Reggio Calabria-Salerno (A3): uscita verso Avellino, 
uscita Fisciano Università | DA NORD • Autostrada Napoli-Canosa (A16): uscita 
Avellino Est, direzione Salerno, uscita Fisciano.  • Autostrada Caserta-Salerno 
(A30): verso Avellino, uscita Fisciano oppure Fisciano Università. 
da DALLA STAZIONE DI SALERNO Autobus di linea 7 e 17. 
Capolinea interno al Campus di Fisciano. 
[ DALL’AEROPORTO DI NAPOLI CAPODICHINO Raggiungere la stazione cen-
trale di Napoli con l’Alibus (frequenza ogni 20 minuti), quindi raggiungere in treno 
la stazione di Salerno. 

ALTRE INFO
ORARIO SERVIZIO NAVETTA

10 Settembre
Fisciano Campus-Salerno P.zza della Concordia • ore 19.30 | ritorno ore 23.30

11 Settembre
Fisciano Campus-Castello Arechi • ore 19.30 | ritorno ore 23.30

12 Settembre
Fisciano Campus-Stazione di Salerno centro • solo andata ore 15.30

ORARIO SERVIZIO MENSA 
13.00 | 15.00

Via Ponte don Melillo 84084 · Fisciano (SA)

Re
tto

ra
to
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PROGRAMMA SOCIALE
Martedì 10 Settembre 

Università degli studi di Salerno
Facoltà di Scienze Politiche 

13.00 
Accoglienza dei partecipanti

15.00 
Aula De Rosa Apertura Convegno

Saluti di benvenuto: 
Raimondo Pasquino • magnifico rettore università degli studi di salerno 

Annibale Elia •direttore dipartimento di scienze politiche, sociali e della comunicazione 
Sebastiano Martelli • direttore dipartimento di studi umanistici

Antonio Piccolo • presidente a.di.s.u.
Agostino Giovagnoli • presidente sissco

Saluti delle Istituzioni locali

16.00 | 19.00 
Attività scientifica della Prima Sessione • Panels 1-7

 
Mercoledì 11 Settembre 

Facoltà di Scienze Politiche 
 

9.30 | 12.30 
Attività scientifica della Seconda Sessione • Panels 8-17

13.00 
Pranzo 

15.30
Aula Cilento, Facoltà di Lettere e Filosofia 

Lectio Magistralis La tolleranza degli antichi e dei moderni
 Prof. Andrea Giardina • presidente giunta centrale per gli studi storici

17.00
Aula Cilento Assemblea dei soci

20.30  
Cena sociale presso il Castello Arechi

 
Giovedì 12 Settembre 

Facoltà di Scienze Politiche
  

9.30 | 12.30 
Attività scientifica della Terza Sessione • Panels 18-25

13.00 
Chiusura Lavori

i Seminari dei Cantieri di Storia
10 Settembre 2013 • ore 15.00-18.00 |  PANEL 1-7

1. Il mondo cattolico e la Terra Santa nel Novecento: 
sionismo, nazionalismo arabo, difesa dei diritti cristiani, coordinatore Paolo Zanini
relatori: Mara Dissegna ∙ FSCIRE Fondazione per le Scienza religiose Giovanni XXIII, Bologna “‘La Civiltà Cattolica’ di fronte 
al sionismo (1897-1948)” | Lucia Russo ∙ Università degli Studi di Salerno “La Santa Sede e il sionismo tra il conferimento del 
Mandato britannico e la sua approvazione. La controversia anglo-vaticana sul testo del mandato (1920-1922)” | Paolo Zanini, 
Università degli Studi di Milano “I cattolici italiani e la questione palestinese tra preoccupazioni religiose e velleità nazionali 
(1922-1948)” | Elena Mazzini ∙ Scuola Normale Superiore, Pisa “Narrare un luogo. La letteratura del pellegrinaggio cristiano in 
Israele (1945-1967)” | Maria Chiara Rioli ∙ Scuola Normale Superiore, Pisa “ ‘In quella striscia di Palestina che oggi si chiama 
stato d’Israele’. La Chiesa latina di Gerusalemme di fronte a Israele (1948-1958)”
discussant: Tullia Catalan ∙ Università degli Studi di Trieste. Aula SP1

2. La figura di Don Milani nella recezione dell’Italia contemporanea: conflitti politici, trasformazio-
ni sociali e dibattito ecclesiologico, coordinatore Raimondo Michetti, Università di Roma Tre 
relatori: Giovanni Turbanti ∙ Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII, Bologna “Don Milani e i movimenti del 1968.  
Prime ipotesi di ricerca” | Tommaso Caliò ∙ Università di Roma Tor Vergata “La ‘leggenda nera’ di don Milani: cattolicesimo integrali-
sta e movimenti anticonciliari” | Luca Marcelli, Università di Macerata “Promossa e rivendicata. La memoria di don Milani nell’as-
sociazionismo cattolico e nei movimenti post-conciliari” | Pietro Mocciaro ∙ Università di Roma Tor Vergata “Don Milani come icona: 
immagini, citazioni e riflessioni nella documentazione dei movimenti  pacifisti e nonviolenti (anni ’70- anni ’80)” | Matteo Mennini 
∙ Università di Roma Tor Vergata “Pellegrinaggi politici a Barbiana: la riscoperta di don Milani in Italia dagli anni Novanta”
discussant: Renato Moro ∙ Università di Roma Tre. Aula SP2

3. Italia e Germania nella transizione europea del secondo dopoguerra, 
coordinatore Marco Mondini
relatori: Marco Mondini ∙ Istituto storico italo-germanico FBK, Trento “Uscire dalla guerra. Smobilitazioni culturali, rimobilita-
zioni retoriche e racconti del ritorno in Italia e Germania (1945-1963)” | Giovanni Bernardini ∙ Istituto storico italo-germanico 
FBK, Trento “Il ‘socialismo democratico’ nella transizione del dopoguerra. Mutamenti, convergenze e declino nell’’età dell’oro’ 
(1945-1975)” | Maurizio Cau ∙ Istituto storico italo-germanico FBK, Trento “Continuità nella rottura. Le culture costituzionali 
italiana e tedesca nella costruzione del nuovo ordine democratico” | Gabriele D’Ottavio ∙ Istituto storico italo-germanico FBK, 
Trento “La scienza politica in Germania e in Italia e i processi di democratizzazione, 1945-1973” | Diego D’Amelio ∙ Istituto 
storico italo-germanico FBK, Trento “L’Italia al confine. Lo Stato e il governo dell’emergenza nazionale nelle aree di frontiera nella 
transizione al dopoguerra (1945-1954)”
discussant: Andrea Graziosi ∙ Università degli Studi di Napoli Federico II. Aula Cons. 

4. Crisi, ricomposizione, regionalizzazione: 
il 1979 anno chiave a cavallo di due decenni, coordinatore Mauro Campus
relatori: Duccio Basosi ∙ Università Ca’ Foscari di Venezia “Il potere statunitense e le “crisi” del 1979” | Mauro Campus ∙ Luiss 
Guido Carli “Il Sistema Monetario Europeo e la ricerca della stabilità regionale” | Matteo Gerlini ∙ Università di Firenze “L’anno   
in   cui siamo stati   dappertutto: i socialisti italiani e le trasformazioni del sistema internazionale” | Massimiliano Trentin ∙ Uni-
versità di Bologna “Il 1979 nelle relazioni tra Europa e Medio Oriente” 
discussant: Bruna Bagnato ∙ Università di Firenze. Aula SP4

5. L’esperienza comunista e le nuove tendenze storiografiche nei paesi 
dell’Europa centro-orientale, coordinatore Francesco Caccamo 
relatori: Carla Tonini ∙ Università di Bologna “Il regime comunista in Polonia: da strumento della lotta politica a oggetto di 
ricerca storica” | Stefano Bottoni ∙ Università di Bologna – Accademia delle Scienze d’Ungheria “Variazioni sul tema: il dibattito 
storiografico ungherese sul regime kádáriano” | Francesco Caccamo ∙ Università di Chieti-Pescara “Non solo una Primavera. La 
riflessione sull’esperienza comunista nella Repubblica Ceca e in Slovacchia” | Alberto Basciani ∙ Università Roma Tre “La storio-
grafia romena postcomunista e la storia del Partito Comunista Romeno” | Gorazd Bajc ∙ Università del Litorale, Koper/Capodistria 

“La storiografia slovena sul periodo comunista”
discussant: Fabio Bettanin ∙ Università L’Orientale di Napoli. Aula SP6

6. Dominare con l’aiuto. Per una storia della Cooperazione Internazionale, 
coordinatore Igor Pellicciari
relatori: Annalisa Furia ∙ Università di Bologna “Tra bisogni, diritti, sviluppo e sicurezza. Appunti per una storia del linguaggio 
della cooperazione internazionale allo sviluppo” | Salvatore Botta ∙ Università di Bologna “Potere e legittimazione politica nell’I-
talia delle emergenze naturali e sanitarie tra Otto e Novecento” | Igor Pellicciari ∙ Università del Salento “La Legge dei Donatori. 
Evoluzione dei modelli di Cooperazione Internazionale tra Stati dalla Bosnia alla Russia (1990-2010). Il caso della riforma della 
Giustizia”
discussant: Michele Chiaruzzi ∙ Università di Bologna. Aula SP8
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7. Protesta sociale e cultura popolare dalla crisi di fine secolo al secondo dopoguerra, coordinatori 
Marco Manfredi e Gian Paolo Ghirardini 
relatori: Claudia Baldoli ∙ Newcastle University “Con la croce e con il forcone. La lotta dei contadini cattolici nella Valle Padana 
(1919-1922)” | Ilaria Favretto ∙ Kingston University, Londra “Asini e padroni. Cultura popolare e protesta operaia nell’Italia del 
dopoguerra” | Gian Paolo Ghirardini ∙ Università di Reading “Sovversivismo contadino e cultura popolare tra fascismo e seconda 
guerra mondiale” | Marco Manfredi ∙ Università di Pisa “Cultura popolare e protesta sociale nell’Italia di fine secolo: i moti del 

’94 fra i lavoratori del marmo delle cave di Carrara” | Patrick McGauley ∙ University College London “La costruzione della ‘civiltà 
contadina’ nel dopoguerra”
discussant: Lucy Riall ∙ European University Institute, Fiesole. Aula SP3

11 Settembre 2013 • ore 9.30-12.30 |  PANEL 8-18

8. La religione della politica nel XX e XXI secolo tra mito civile, 
sacralizzazione e culto del capo, coordinatore Gianluca Scroccu 
relatori: Giulia Medas ∙ Università degli Studi di Cagliari–Universitat de València “Tra sacralizzazione della politica e ideologia: 
la ‘missione’ degli antifascisti italiani in Spagna” | Luca Lecis ∙ Università di Cagliari “Pangermanismo e cattolicesimo politico in 
Austria. La genesi dello Stato corporativo-autoritario (1918-1938)” | Margherita Sulas ∙ Università di Cagliari “La persistenza 
del mito mussoliniano nella destra postfascista italiana negli anni del centrismo” | Isabella Soi ∙ Università di Cagliari – University 
of Edinburgh “Big Daddy vs The butcher of Uganda: Idi Amin e il grande terrore in Uganda” | Gianluca Scroccu ∙ Università di 
Cagliari “Lo spirito di Dio e la retorica della speranza: la religione civile di Barack Obama”
discussant: Emilio Gentile ∙ Università La Sapienza di Roma. Aula SP1

9. L’Europa in Italia: snodi e temi della partecipazione italiana 
all’integrazione europea, coordinatore Massimo Piermattei
relatori: Federica Di Sarcina ∙ Università di Siena “Un contributo alla democratizzazione   dell’Italia. La politica europea di pari 
opportunità e la storia italiana di genere (1957-1978)” | Simone Paoli ∙ Università di Padova “La spada di Schengen. L’impatto 
della politica europea dell’immigrazione sugli attori, sul dibattito e sulla legislazione italiani (1984-1998)” - Massimo Piermattei 
∙ Università della Tuscia “Le destre tra sovranità nazionale, localismi e sfida europea” | Sante Cruciani ∙ Università della Tuscia 

“L’evoluzione europeista delle sinistre tra partito e sindacato” 
discussant: Laura Grazi ∙ Università di Siena. Aula SP2

10. La diplomazia vaticana nel Novecento, coordinatore Luigino Rossi 
relatori: Gerald P. Fogarty ∙ University of Virginia “Vatican Diplomacy Toward United States during the Pontificate of Pius XI” | 
Philippe Cheanux ∙ Pontificia Università Lateranense “La ricezione del Concilio Vaticano II nel contesto del bipolarismo” | Marco 
Politi ∙ Il fatto Quotidiano“Il Pontificato di Giovanni Paolo II tra diplomazia e mass media”
discussant: Luigino Rossi ∙ Università di Salerno. Aula De Rosa

11. Public History, coordinatore Marcello Ravveduto
relatori: Serge Noiret ∙ European University Institute, Firenze “Per una Public History con il nome: dalle origini britanniche 
alla IFPH-FIHP” | Francesco Catastini ∙ European University Institute, Firenze “Public history all’italiana: i festival di storia 
tra necessità e bisogno” | Francesco Mineccia ∙ Università del Salento “La storia d’Italia ‘narrata al popolo’ nelle opere illustrate a 
dispense” | Ilaria Porciani ∙ Università di Bologna “Traumi, memoria e Public History nei musei di storia” | Marcello Ravveduto 
∙ Università di Salerno “I rituali civili della ‘seconda Repubblica’” 
discussant: Maurizio Ridolfi ∙ Università della Tuscia. Aula Imbucci

12. I fronti “caldi” della Guerra Fredda: conflitti, nazionalismi e 
potenze internazionali in Africa, coordinatore Mario Zamponi, Università di Bologna
relatori: Federica Guazzini ∙ Università per Stranieri di Perugia “Competizione, antagonismo e cooperazione nella regione Afar 
durante la Guerra fredda e la decolonizzazione di Gibuti” | Corrado Tornimbeni ∙ Università di Bologna “Un’idea di nazione. 
Nazionalismo mozambicano e la solidarietà politica italiana e internazionale” | Liliana Mosca e Diana Quartuccio ∙ Università 
di Napoli Federico II “La guerra fredda nel sud-ovest dell’Oceano Indiano. Su alcune cause della rivalità americano-sovietica nella 
regione” | Arrigo Pallotti ∙ Università di Bologna “Tra solidarietà regionale e sicurezza nazionale: lo Zambia e il sostegno alla 
lotta di liberazione nazionale in Zimbabwe” | Paolo Borruso ∙ Università Cattolica di Milano “L’Italia e la crisi del Biafra: il caso 
della missione Pedini” | Gian Paolo Calchi Novati · Università di Pavia “Fine della Guerra Fredda, via libera alle secessioni: i 
casi dell’Eritrea e del Sud Sudan”
discussant: Anna Maria Gentili ∙ Università di Bologna. Aula SP3

13. Archivi mediali. Metodologie di indagine tra storia, 
semiotica e studi culturali, coordinatore Daniele Salerno
relatori: Francesco Farinelli ∙ Università di Bologna “Opinioni documentate per la pubblica opinione: La strage di Ustica nel 
teatro di Marco Paolini” | Enrico Gaudenzi ∙ Università di Siena “Il cinema italiano, censura, precensura e rapporti con gli USA. 
La grande guerra nel cinema degli anni Cinquanta” | Andrea Hajek ∙ University of Warwick “Facebook, la memoria in rete e 
l’album di famiglia del Movimento del ’77” | Ruggero Ragonese ∙ Università di Bologna “Spazi urbani e luoghi di memoria” | 

Daniele Salerno ∙ Università di Bologna “Romanzi criminali tra storia e finzione”
discussant: Cristina Demaria ∙ Università di Bologna e Antonella Salomoni ∙ Università della Calabria. Aula SPA

14. Pensare la politica estera nell’epoca della guerra fredda: 
intellettuali e discorso pubblico in Europa occidentale, coordinatore Lucia Bonfreschi
relatori: Lucia Bonfreschi, IMT, Lucca (Ripensare la Francia nel mondo: gli intellettuali liberali negli anni Settanta)  - Frédéric 
Attal, Ecole Normale Supérieure di Cachan (L’Istituto Affari Internazionali di Spinelli, un think -tank  di intellettuali?) - Mirco 
Carrattieri, ISTORECO-Istituto Storico di Reggio Emilia (Contemporaneisti italiani e Guerra Fredda: Garosci, De Rosa, Spado-
lini e la politica internazionale) - Marzia Maccaferri, Università di Modena e Reggio Emilia – University of Cambridge (Discorso 
intellettuale inglese e politica estera negli anni Ottanta: una difficile strada per il rinnovamento)
discussant: Mauro Moretti ∙ Università per Stranieri di Siena. Aula SP4

15. La “nazionalizzazione” del soldato: immagini, modelli e conflittualità, 
coordinatore Marco Cristante
relatori: Marco Cristante ∙ Università degli Studi di Firenze “Educazione e formazione nel Regio Esercito (1896-1915)” | Andrea 
Zaffonato ∙ Università degli Studi di Verona “Alpinismo e nazionalismo dalla fondazione del C.A.I. alla Grande Guerra” | Nicolò 
Da Lio, Università degli Studi del Piemonte Orientale “Pedagogia di massa e militarizzazione “dal basso” nel Corpo Italiano di 
Liberazione (1943-1945)”
discussant: Enrico Francia ∙ Università degli Studi di Padova. Aula SP6

16. La morte nell’Italia del Novecento. Pratiche, rappresentazioni, rituali, coordinatore Livio Karrer
relatori: Guri Schwarz ∙ Università di Pisa “Appunti di tanatologia storica: una riflessione sulla storiografia internazionale” | 
Lorenzo Benadusi ∙ Università di Bergamo “Io uccido. Guerra e morte nel ‘900 italiano” | Elena Papadia ∙ Università di Roma La 
Sapienza “«Fremono i morti»: martirio patriottico e identità generazionali” | Matteo Millan ∙ Università di Padova “La politica del 
macabro: la rappresentazione della morte negli squadristi uccisi” | Livio Karrer ∙ Università di Padova “Il funerale della Repubblica”
discussant: Fulvio Conti ∙ Università di Firenze. Aula Cons.

17. La destra dentro e oltre il neofascismo. Culture politiche e forme organizzative 
in Italia tra anni Settanta e Ottanta, coordinatore Luigi Ambrosi
relatori: Giuseppe Parlato ∙ Università Luspio, Roma “Fascismo addio? Il percorso dei ‘fascisti in democrazia’ | Luigi Ambrosi ∙ 
Università della Calabria “La galassia della ‘maggioranza silenziosa’. Comitati, uomini e idee d’ordine” | Saverio Luzzi ∙ Universi-
tà Roma Tre (Conservare l’ordine naturale. Esperienze ambientaliste del neofascismo)  - Gregorio Sorgonà, Università di Roma Tor 
Vergata “Una ‘rivoluzione neoconservatrice’? La cultura politica del Movimento sociale italiano di fronte al reaganismo” | Guido 
Panvini ∙ Università della Tuscia-Università La Sapienza di Roma “Oltre la destra? Posizionamento e prospettive di Comunione 
e Liberazione negli anni Ottanta”
discussant: Roberto Chiarini ∙ Università statale di Milano. Aula SP8 

11 Settembre 2013 • ore 15.00-18.00

Lectio Magistralis
Aula Cilento Facoltà di Lettere e Filosofia

Assemblea dei soci 
Aula Cilento Facoltà di Lettere e Filosofia 

12 Settembre 2013 • ore 9.30-12.30 |  PANEL 18-25

18. L’Italia del miracolo tra cinema, musica e televisione, coordinatore Elio Frescani
relatori: Elio Frescani e Mariangela Palmieri ∙ Università degli Studi di Salerno “Luci e ombre del miracolo economico nel docu-
mentario di propaganda. I documentari industriali e politici” | Paolo Mattera ∙ Università degli Studi Roma Tre “Nuovi consumi 
e nuovi costumi nella cultura e nella musica popolare” | Stefano Pisu ∙ Università degli Studi di Cagliari “Mostrare il ‘miracolo’? 
Il cinema italiano alla Mostra di Venezia fra modernizzazione, coscienza storica e  denuncia sociale” | Vanessa Roghi ∙ Università 
di Roma La Sapienza “Da Signore a Donne: la rappresentazione dell’universo femminile nella RAI del boom” | Ermanno Taviani 
∙ Università degli Studi di Catania “Dalla battaglia contro la censura all’incubazione del nuovo cinema politico”
discussant: Pietro Cavallo ∙ Università degli Studi di Salerno. Aula Imbucci 

19. Una concreta utopia italiana: la costruzione sociale del lavoro in impresa fra conflitto indu-
striale e contrattazione sindacale nei primi anni ‘70, coordinatore Pietro Causarano
relatori: Fabrizio Loreto ∙ Fondazione Di Vittorio “Contrattazione e unità sindacale in Italia nei primi anni ‘70” | Pietro Cau-
sarano ∙ Università di Firenze “Unire la classe, valorizzare la persona: inquadramento unico e 150 ore” | Giulio Mellinato ∙ Uni-
versità di Milano Bicocca “I custodi dello sviluppo: managers pubblici e relazioni sindacali in Italia (1969-1973)” | Xavier Vigna 
∙ Université de Bourgogne “Dopo maggio: il caso francese” | Jorge Torre Santos ∙ Università di Milano Statale “Senza democrazia: 
il caso spagnolo”; discussant: Stefano Musso ∙ Università di Torino. Aula De Rosa
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20. Alle origini del moderatismo. La cultura politica dei moderati italiani 
nel XIX secolo, coordinatore Riccardo Piccioni 
relatori: Antonio Chiavistelli ∙ Università di Torino “La Costituzione moderata. Progetto politico e modelli istituzionali nel 
discorso dei ‘liberali di mezzo’ “ | Domenico Maria Bruni, Università Luiss Guido Carli di Roma “Il problema della Rivoluzione 
nella cultura politica del moderatismo italiano del primo Ottocento” | Federico Anghelé ∙ Università di Genova “Legittimazione, 
consenso e costruzione di un’identità di gruppo nell’Italia liberale” | Riccardo Piccioni ∙ Università di Macerata “Alla prova della 
politica nello Stato unitario: moderatismo e liberalismo, un rapporto difficile. Percorsi di ricerca”
discussant: Renato Camurri ∙ Università di Verona. Aula SP3 

21. L’apoliticità della classe dirigente italiana. Antipolitica e antipartitismo: 
risorse di controllo e di conservazione del potere, coordinatore Marco Pignotti
relatori: Marco Pignotti ∙ Università degli Studi di Cagliari “Il sistema giolittiano: fra nullismo politico e apartitismo” | Stefano 
Cavazza ∙ Università degli Studi di Bologna “Critica alla politica, antipartito e fascismo” | Sheyla Moroni ∙ Università degli Studi 
di Firenze “Dall’Uomo Qualunque alla Democrazia Cristiana” | Maurizio Cocco ∙ Università degli Studi di Cagliari “Il Fronte 
dell’Uomo Qualunque fra partito di massa e partito di notabili”
discussant: Luciano Marrocu ∙ Università degli Studi di Cagliari. Aula SP4

22. Dal nuovo meridionalismo alla “questione settentrionale”. 
I dualismi territoriali in età repubblicana (1945-2012), coordinatore Francesco Dandolo 
relatori: Francesco Dandolo ∙ Università degli Studi di Napoli Federico II “Il  meridionalismo ‘beneduciano’ di Pasquale Saraceno 
e Nino Novacco” | Simone Misiani ∙ Università degli Studi di Teramo “Il meridionalismo scomodo e il centro-sinistra” | Marco Za-
ganella ∙ Università degli Studi Roma Tre “L’ufficio studi della Cassa per il Mezzogiorno e la parabola dell’intervento straordinario” 
| Pierluigi Basile ∙ Università degli Studi Roma Tre “ ‘La linea della palma’. La risalita delle mafie dal Mezzogiorno al Nord Italia” 
| Filippo Sbrana ∙ Università degli Studi Roma Tre “Genesi e sviluppi della ‘questione settentrionale’”
discussant: Paolo Macry ∙ Università degli Studi di Napoli Federico II. Aula Cons.

23. Il terzomondismo in Italia. Immagini, parole e simboli nei lunghi anni Settanta, 
coordinatori Massimo De Giuseppe e Arturo Marzano
relatori: Riccardo Brizzi ∙ Università di Bologna “La guerra d’Algeria in Italia: percezione e ricostruzione di un conflitto di libe-
razione nazionale” | Massimo De Giuseppe ∙ Università Iulm, Milano “I cattolici nella stagione postconciliare: tra terzo mondo e 
altro occidente)” | Marica Tolomelli ∙ Università di Bologna “La violenza nei movimenti terzomondisti e in Europa” | Sara Loren-
zini ∙ Università di Trento “La reinvenzione della retorica dello sviluppo e la spinta terzomondista negli anni Settanta” | Arturo 
Marzano ∙ Istituto Universitario Europeo “Il mito della Palestina nell’immaginario collettivo italiano”
discussant: Barbara Armani ∙ CISE - Università di Pisa. Aula SP6

24. Ridefinire la cittadinanza. Percorsi dell’antifascismo italiano 
tra le due guerre, coordinatore Luca Polese Remaggi
relatori: Luca Polese Remaggi ∙ Università degli Studi di Salerno “Il discorso liberal-democratico tra anni venti e trenta” | Chia-
ra Giorgi ∙ Università degli Studi di Genova “Lelio Basso e la dimensione ‘repubblicana’” | Simone Duranti ∙ Scuola Superiore 
Sant’Anna, Pisa “Angelo Tasca: il primato del politico” | Emanuele Bernardi ∙ Università La Sapienza di Roma “Manlio Rossi-
Doria e una nuova cultura politica: antifascismo, meridionalismo, riformismo” | Mirko Grasso ∙ Università degli Studi di Bologna 

“Ernesto Rossi: dal meridionalismo all’antifascismo”
discussant: Leonardo Rapone, Università della Tuscia. Aula SP2

25. Le periferie del PCI: locale e nazionale nelle territorialità repubblicane, 
coordinatore Valerio Vetta 
relatori: Michelangela Di Giacomo ∙ Università di Siena – Institut d’Estudis Catalans “Alla prova dell’immigrazione. Appunti 
su PCI e amministrazione comunale a Torino 1945-1985” | Sebastiano Giordani ∙ Università degli Studi di Bologna “La base e 
il vertice. Il PCI in Emilia-Romagna negli anni del compromesso storico (1972-1979)” | Valerio Vetta ∙ Università del Salento “I 
comunisti pugliesi fra partito, territori e amministrazioni locali negli anni della segreteria Berlinguer (1972-1984)” | Nick Dines 
∙ Università degli Studi Roma Tre – John Cabot University “L’eterno abietto? Il PCI/PDS e le classi popolari napoletane (1968-
1998)”
discussant: Luigi Masella ∙ Università degli Studi di Bari. Aula SPA
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