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Giovedì 11 novembre
Ore 14.30
Saluti e apertura dei lavori
Interventi
Marcella Aglietti, Intermediari non imparziali. I consoli “esteri” tra comunità locali e il servizio di
due Stati (s. XVII-XIX)
Livio Antonielli, I consoli nello Stato di Milano del Sei-Settecento
Brigitte Marin, Dalle comunità di abitanti all’intervento delle magistrature centrali: figure e
modalità di partecipazione popolare alla gestione urbana nella Napoli settecentesca
Catherine Denys, Quels intermédiaires entre les habitants et l’état royal dans une colonie
stratégique ? L’exemple de l’île de France (Maurice) au 18e siècle
Miguel Ángel Melón Jiménez, Una figura clave en la conexión entre la autoridad central y
municipal. Los intendentes durante la guerra de España con Portugal en 1762
Giacomo Demarchi, I compromisarios nella costituzione spagnola del 1931. Per una riflessione
sull’intermediazione della volontà popolare nel costituzionalismo de entreguerras
Venerdì 12 novembre
Ore 9.00
Interventi
Teresa Bernardi, Il controllo della mobilità nella Venezia del Seicento e i suoi intermediari
Alessandro Buono, Ruoli «inter-gerarchici» e responsabilità solidale: per una lettura in chiave
comparativa degli intermediari nelle società di corpi
Alexandre Dupont, Ridurre « the friction of terrain ». Forme e strategie del controllo sociale e
territoriale alla frontiera franco-spagnola nell’Ottocento

Simona Mori, Una mediazione amministrativa diffusa: i sotto-prefetti del Regno (1861-1927)
Susana Truchuelo, Intermediarios entre las comunidades locales vascas y la autoridad real
castellana: pluralidad de agentes y vías de comunicación política (siglos XV-XVII)
Alessandro Lo Bartolo, Voci del dominio e voci dal Dominio nella documentazione dei Cinque
conservatori sotto il principato di Alessandro de’ Medici (1530-1537)
Venerdì 12 novembre
Ore 14.30
Interventi
Matteo Giuli, Esattori tutori: i nobili di Lucca e i debiti del contado. Strategie di governo tra funzioni
pubbliche e interessi privati
Luca Campisi, Gli occhi della giustizia. Officiali locali a Vercelli e nelle sue campagne alla fine del
Trecento
Stefano Poggi, Intermediari o informatori? I «capi di contrada» di Vicenza fra antico e nuovo
regime
Francesco Saggiorato, Sbirri, caporali e altri intermediari di campagna: estatatura e controllo del
territorio maremmano in età napoleonica
Mario Riberi, I deputati nizzardi al Parlamento subalpino (1848-1860). Idee democratiche,
territorio, rappresentanza
Jacopo Pessina, Intermediari militari nella Garfagnana lucchese (secoli XV e XVI)
Rossana Russo, La Sicilia nei primi anni della Restaurazione borbonica: avvio di un’amministrazione
centralizzata e proposte provenienti dalla periferia per ruoli di giustizia amministrativa e
controllo del territorio
Sabato 13 novembre
Ore 9.00
Interventi
Carmine Pinto, Il Sesto Gran Comando di Napoli. Attori locali e direzione generale nella guerra del
Mezzogiorno (1861-1864)
Simona Berhe, Notabili e capi banda: l'intermediazione in Libia occidentale tra hinterland e
contesto urbano
Discussione
Conduce: Guido Melis
Oltre ai relatori partecipano: Franco Angiolini, Alessandra Bassani, Roberto Bizzocchi, Pietro Finelli,
Stefano Levati, Chiara Lucrezio Monticelli, Elena Riva, Andrea Romano
Ore 13 Conclusione lavori e pranzo
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