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Gli autori di questo numero
Piero Bevilacqua, già professore ordinario di Storia contemporanea presso Sapienza Università di Roma, nel 1987 ha fondato insieme ad altri studiosi l’Istituto Meridionale di Storia e Scienze sociali (IMES), di cui è attualmente presidente. Nello stesso anno ha avviato la pubblicazione di «Meridiana. Rivista di
storia e scienze sociali» di cui è stato direttore fino al 2004. Tra le sue molte
pubblicazioni, si ricordano: Storia dell’agricoltura italiana in età contemporanea (a cura di), 3 voll., Marsilio, Padova 1989-1991, Breve storia dell’Italia
meridionale, Donzelli, Roma 1993, 2005, Venezia e le acque, Donzelli, Roma
1995, La Terra è finita. Breve storia dell’ambiente, Laterza Roma-Bari 2006,
2008, Miseria dello sviluppo, Laterza, Roma-Bari 2008, Il grande saccheggio.
L’età del capitalismo distruttivo, Laterza, Roma-Bari 2011.
Gino Massullo è storico della società rurale italiana. Ha pubblicato numerosi
studi dedicati alla storia del mondo contadino relativi alle tecniche agrarie,
alla proprietà fondiaria, alla riforma agraria, all’emigrazione. Molte anche le
sue pubblicazioni riguardanti il Molise, tra cui si ricordano Storia del Molise,
5 voll., Laterza, Bari 2000 e Storia del Molise in età contemporanea, Donzelli, Roma 2006, da lui curate e scritte insieme ad altri studiosi. Già dirigente scolastico, ha svolto attività docente per l’insegnamento di Storia economica nell’Università Roma Tre. È stato membro del Comitato esecutivo dell’Imes, Istituto meridionale di storia e scienze sociali e del Comitato di redazione di «Meridiana. Rivista meridionale di storia e scienze sociali». Attualmente dirige «Glocale».
Luca Mocarelli insegna Storia economica e Storia economica del turismo
all’Università di Milano Bicocca. Dopo essersi occupato a lungo del settore
manifatturiero in età preindustriale, con una particolare attenzione alle corporazioni e al comparto edilizio, ha iniziato a interessarsi della storia del lavoro e di quella delle risorse naturali e della loro gestione. Tra i suoi contributi recenti Property rights and their violations. Expropriations and confiscations, 16th-20th Centuries – La propriété violée. Expropriations et confiscations, XVIe-XXe siècles (con Michela Barbot e Luigi Lorenzetti), Bern
2012 e Quando manca il pane. Origini e cause della scarsità delle risorse
alimentari in età moderna e contemporanea, Bologna 2013.
Augusto Ciuffetti è ricercatore di storia economica nel Dipartimento di scienze economiche e sociali dell’Università Politecnica delle Marche. È condirettore della rivista «Patrimonio industriale», membro del comitato direttivo di
«Ricerche storiche» e del consiglio scientifico di «Proposte e ricerche». È so-
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cio onorario dell’Istituto Europeo di storia della carta di Fabriano. Tra le sue
pubblicazioni più recenti: Carta e stracci. Protoindustria e mercati nello Stato pontificio tra Sette e Ottocento, Il Mulino, Bologna, 2013; La concordia
fra i cittadini. La Società Unione e Mutuo Soccorso di San Marino tra Otto e
Novecento, Centro sammarinese di studi storici, San Marino, 2014.

Alessandra Bulgarelli è professore associato di Storia Economica presso il
Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università degli Studi di Napoli, Federico II. Ha diretto gruppi di ricerca nazionali e internazionali (CNR, PRIN e Datini). Ha partecipato come relatrice a numerosi convegni nazionali e internazionali. I suoi principali ambiti di ricerca sono: la finanza pubblica, la fiscalità e la finanza locale; l’economia regionale tra XIV
e XIX secolo; i beni comuni e i fattori endogeni di sostenibilità nel tempo.
Tra le sue pubblicazioni: La finanza locale sotto tutela, (2 voll.), Marsilio,
Venezia, 2012; The Urban Tax System in the Kingdom of Naples (Seventeenth to Eigteenth Centuries), J.I. Andrés Ucendo and M. Limberger (eds.),
Taxation and Debt in the Early Modern City, London, Pickering and Chatto,
2012; La gestione delle risorse collettive nel regno di Napoli in età moderna: un percorso comparativo, in A. Alfani, R. Rao, La gestione delle risorse
collettive. Italia settentrionale, secoli XII-XVIII, Milano, FrancoAngeli,
2011, pp. 227-245.
Alberto Magnaghi, architetto urbanista, è professore Emerito dell’Università
di Firenze; è presidente dell’associazione “Società dei territorialisti”; ha
coordinato progetti di ricerca nazionali per il MIUR e per il CNR sui temi
dello “sviluppo locale autosostenibile”, della “rappresentazione identitaria
del territorio, dell’ambiente e del paesaggio”, del “progetto di territorio” e
della “bioregione urbana” (1986-2015); è coordinatore scientifico e progettista di diversi progetti e piani urbanistici, territoriali e paesaggistici a carattere strategico, integrato e partecipativo, di cui una sintesi teorica in: Il progetto locale: verso la coscienza di luogo, Bollati Boringhieri, Torino 2010.
Carlo Alberto Graziani è professore ordinario di Diritto civile ha insegnato
materie di Diritto privato e di Diritto agrario nelle Università di Macerata e
di Siena. A Macerata è stato Preside della Facoltà di Giurisprudenza.
Autore di numerose pubblicazioni specialistiche, ha scritto anche in materia
di aree protette e di beni comuni.
È componente della direzione di riviste scientifiche, è stato responsabile
scientifico di ricerche, ha organizzato convegni nazionali e internazionali.
Ha diretto l’Istituto di legislazione agraria Alessandro De Feo (Alleanza dei
contadini - Confcoltivatori).
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È stato Consigliere del Comune di Villetta Barrea (AQ), Deputato al Parlamento europeo, primo Presidente del Parco nazionale dei Monti Sibillini.
Ugo Mattei è professore di diritto internazionale comparato all’Hastings College of the Law dell’Università della California a San Francisco e professore
ordinario di diritto civile all’Università di Torino. È inoltre coordinatore accademico dell’International University College of Turin. Tra le sue molte
pubblicazioni: L’acqua e i beni comuni, Manifestolibri, Roma 2010, La legge del più forte , Manifestolibri, Roma 2010. Il saccheggio, Bruno Mondadori, Milano 2010, (con L. Nader), Dal Governo Democratico dell’Economia alla Riforma dei beni pubblici, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma
2010 (con E. Reviglio e S. Rodotà), Beni Comuni, un manifesto, Laterza,
Roma-Bari, 2011, Contro riforme, Einaudi, Torino 2013.
Alessandra Quarta, Dottoressa di ricerca in Giurisprudenza, assegnista presso l’Università di Torino. Studia la proprietà e i beni comuni. Ha sempre unito la sua attività di studio all’attivismo sociale e politico, prima nel movimento studentesco, nelle battaglie per l’acqua pubblica e poi nella partecipazione allo spazio “Officine Corsare” di Torino, di cui è vicepresidente. Tra le
sue pubblicazioni: L’acqua e il suo diritto (con Ugo Mattei), Ediesse, Roma
2014. Beni comuni 2.0: contro-egemonia e nuove istituzioni (a cura di), con
Michele Spanò, Mimesis, Udine 2016.
Federico Paolini è ricercatore confermato e professore aggregato di Storia
globale del mondo contemporaneo presso il Dipartimento di Lettere e Beni
culturali della Seconda Università di Napoli. I suoi interessi di ricerca vertono sulla storia dell’ambiente, sulla storia dei consumi e sulla storia sociale
dei trasporti. È membro dell’European Society for Environmental History
(Eseh) e dell’Association for East Asian Environmental History (Aeaeh). È
membro del Comitato di Direzione della rivista «Ricerche Storiche». È autore tra l’altro di Breve storia dell’ambiente nel Novecento (2009) e Firenze
1946-2005. Una storia urbana e ambientale (2014).
Antonella Golino è Dottore di Ricerca in Sociologia e Ricerca Sociale e Professore a contratto presso l’Università di Cagliari e presso l’Università del Molise.
È stata titolare di un assegno di ricerca all’interno del Dipartimento S.U.S.eF.
dell’Ateneo molisano per un progetto dal titolo “Comunicazione istituzionale
per la valorizzazione del patrimonio culturale regionale”.Tra i suoi scritti:Consumo, postmodernità, responsabilità sociale. Una prospettiva sociologica, Edizioni Accademiche Italiane, Berlino 2013; con Maria Licia Paglione,
Povertà e gratitudine in George Simmel. Declinazioni inedite della crisi postmoderna, Mimesis, Milano 2015, ed altri articoli scientifici su riviste nazionali.
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Antonio Ruggieri è giornalista professionista. Ha fondato e dirige il mensile
«Il Bene Comune». Ha diretto il quotidiano on line «Megachip info» fondato
da Giulietto Chiesa. È direttore responsabile di «Cometa, trimestrale di critica della comunicazione».
Massimiliano Marzillo è docente a contratto di Storia del Mezzogiorno presso l’Università degli Studi del Molise. Dottore di Ricerca in Storia
dell’Europa, è membro del Comitato scientifico della Fondazione «Giorgio
Amendola» di Torino, del Comitato di redazione di «Glocale» e del Comitato scientifico della collana «Studi Molisani» della Volturnia Edizioni. Negli
ultimi anni si è dedicato in particolare al Mezzogiorno e alla sinistra italiana.
Ha pubblicato le monografie Civil internment in Fascist Italy: the Southern
camps, Dreamland Publishing, London 2015; Giacomo Sedati il ministro
della ricostruzione. Dal Mezzogiorno all’Europa, le scelte economiche e politiche, Edizioni dell’Orso, Alessandria 2013; Politica e istituzioni in Molise
negli anni della Repubblica, Palladino Editore, Campobasso 2012; L’opposizione bloccata. PCI e centro-sinistra (1960-1968), Rubbettino, Soveria
Mannelli 2012.
Emilia Sarno, PhD in Geografia storica, nel 2014 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale, per le funzioni di Professore Universitario di
II fascia per il settore concorsuale 11/B1-Geografia. Dal 2000 ricopre incarichi didattici presso diverse Università italiane per l’insegnamento di discipline geografiche. Ha pubblicato volumi e numerosi saggi e articoli di Geografia storica, Geografia culturale, Geografia della cooperazione transfrontaliera e Didattica della geografia. Coordinatrice di progetti regionali ed europei, è membro di comitati editoriali di riviste geografiche internazionali. Dal
2011 è presidente dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia (AIIG),
sezione di Avellino.
Francesca de Capoa, si è laureata in Lingue e Letterature Straniere Moderne
presso l’Università “La Sapienza” di Roma. È insegnante di Scuola Primaria
dal 1997, in provincia di Campobasso; dopo l’anno di formazione, si è trasferita a Zola Predosa, in provincia di Bologna, dove ha prestato servizio fino al 2005. Durante questo periodo, ha fatto parte del gruppo di ricerca didattico-storiografica patrocinato dall’Istituto Parri. Dal 2005 presta servizio
presso l’Istituto Comprensivo Petrone di Campobasso.
Giovanna Lanza è docente specializzata di ruolo nella scuola primaria ove
attualmente presta servizio in classi aderenti alla rete “A Scuola senza Zaino”. Ha conseguito la Laurea in S.F.P. e Master post laurea in “Comunicazione e valutazione nel processo didattico/educativo” in “Progettazione e
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metodologie didattiche nella scuola delle competenze” e in “Didattica e Psicopedagogia nei Disturbi Specifici di Apprendimento”. Esperta di didattica
inclusiva e in modelli linguistici per facilitare l’apprendimento con metodo
PNL e KHR. Formatore Orientatore e Formatore Mentor. Dal 2013 formatore di 1° livello nella rete “A Scuola senza Zaino”. Progettista e referente in
attività formative con impiego di didattica laboratoriale.
Luisa Ramacciato è laureata in Lingue e Letterature Straniere e ha conseguito Master post laurea in “Didattica e psicopedagogia nei disturbi specifici di
apprendimento” e in “Comunicazione e tecnologie educative” . Ha conseguito il Patentino Guida Turistica Molise/ Corsi di formazione Storia Locale Italia Nostra sezione Campobasso /Partecipazione Concorso Classe IIID - E
Italia Nostra. Dal 2013 Formatore di 1° livello nella rete “A Scuola senza
Zaino”. Esperta nell’Uso di nuove metodologie/ Life long learning; Formatore L2, Bedford (UK) 2003. Docente di ruolo scuola primaria dal 1997, dal
2001 ad oggi presso l’I.C. “I. Petrone” di Campobasso, nelle classi aderenti
alla rete “A Scuola senza Zaino”.
Giuseppina Totaro è insegnante di ruolo nella scuola Primaria dal 1998, ha
un’esperienza pluriennale nella didattica speciale ed è stata referente di progetti a favore dell’integrazione. Ha conseguito la Laurea in materie letterarie
presso la Facoltà di Magistero dell’Università di Bari e possiede l’abilitazione nella scuola dell’Infanzia e nelle classi di concorso A043 e A050. A
partire dal 2012 fa parte della rete “A scuola Senza Zaino”e nell’anno corrente è docente in una classe 2.0.
Giorgio Palmieri, coordinatore di biblioteca presso l’Università del Molise,
ha rivolto studi e ricerche alla bibliografia, alla storia della tipografia e
dell’editoria, alla storia della storiografia in ambito abruzzese e molisano.
Fra i suoi ultimi lavori: La bibliografia molisana (Macerata, Biblohaus,
2009), Il Molise fra storia e storiografia (Campobasso, Palladino, 2010), Bibliografie in Abruzzo (Macerata, Biblohaus, 2011), Il Molise e i libri. Produzione, circolazione e consumo nel Novecento (Campobasso, Palladino,
2011), La Biblioteca Sacro Cuore “Padre Emmanuele” di Campobasso. Profilo storico e catalogo del fondo molisano (in collaborazione con Antonio
Santoriello, Foggia, Curia Provinciale dei Cappuccini, 2012).
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