Secondo la tradizione storiografica le epidemie costituirono un fattore di notevole instabilità per gli stati di
antico regime e misero a dura prova gli equilibri da un
lato sociali, politici e demografici, dallaltro economici,
militari e sanitari. A parere dei contemporanei furono
esposte al rischio di epidemie le città costiere assieme
ai loro porti. Questi ultimi rappresentavano parte integrante di quella frontiera marittima la cui tutela era
una delle finalità delle istituzioni sanitarie che nacquero
negli stati italiani tra la fine del medioevo e lavanzata
età moderna, prima come organismi provvisori diretti
ad affrontare lemergenza, poi come entità permanenti,
nellambito dei fecondi processi di consolidamento
amministrativo degli stati della penisola. Lobiettivo
dell'incontro tra studiosi italiani e della Repubblica di
Moldova è rintracciare analogie e differenze tra modelli
nell'area Mediterranea e quella del Mar Nero con unattenzione ai porti, alle strutture istituzionali, giurisdizioni,
modalità di intervento e di gestione economica dellemergenza sanitaria alla frontiera di terra ma soprattutto
alla frontiera marittima. La storia dei Balcani e del
confine russo-turco tra la fine del XVIII e la metà del
XIX secolo mostrerà inoltre come lintroduzione dei
cordoni sanitari abbia contribuito alla definizione delle
frontiere terrestri e doganali condizionando nel lungo
periodo i grandi cambiamenti nella mappa geopolitica
dellEuropa orientale.

Incontro internazionale - International meeting

La sanità nel Mediterraneo e nei Balcani:
politiche, istituzioni, luoghi, pratiche
(XVII-XIX secolo)
The healthcare in the Mediterranean and the Balkans:
policies, institutions, places, practices
(17th - 19th centuries)

Il seminario rientra nelle attività del progetto FIRB Le Frontiere
marittime nel Mediterraneo: quale permeabilità? Scambi, controllo,
respingimenti (XVI-XXI secolo) e del progetto La regione rumenomoldova e la penisola italiana: due aree mediterranee a confronto nel
processo della modernizzazione (1800-1950) nellambito dellaccordo
CNR-ASM (Moldova)

Comitato scientifico
Paola Avallone
Michele Colucci
Valentin Constantinov
Silvia Corlateanu-Granciuc
Valentina Favarò
Daniele Palermo
Raffaella Salvemini
Octavian Tîcu
Segreteria organizzativa
Alfonso Amatore (amatore@issm.cnr.it)
Roberta Scotti (scotti@issm.cnr.it)
Supporto tecnico
Gianfranco Canitano (canitano@issm.cnr.it)

18 dicembre 2013, ore 9,00
Sala Convegni Polo Umanistico, 6° piano
Via Guglielmo Sanfelice 8, Napoli

Sessione 1

Politiche e istituzioni

Sessione 2

Luoghi e pratiche tra terra e mare

Ore 9,00

Ore 15,00

Saluti e apertura dei lavori
PAOLA AVALLONE

Presiede
RAFFAELLA SALVEMINI

direttore Issm-Cnr

Issm-Cnr

Presiede
MICHELE COLUCCI

La Deputazione di salute
nel sistema istituzionale
siciliano (1743-1816)
DANIELE PALERMO
CHIARA FAZZINI

Issm-Cnr

Istituzioni e politiche sanitarie
in Europa orientale nel XV-XVIII.
Il caso moldavo
VALENTIN CONSTANTINOV

Università di Palermo

Politiche sanitarie nel regno
di Napoli del XVII secolo
IDAMARIA FUSCO

Il ruolo della periferia nel controllo
della frontiera sanitaria in Sicilia:
Girgenti e la costa meridionale
(1784-1816)
LAVINIA PINZARRONE

Gli esordi della Congregazione
di Sanità nello Stato pontificio:
una questione da dibattere
(XVII secolo)
RENATO SANSA

Russian borders in Europe between
security reasons and imperial idea:
from Peter the Great to the
annexation of Bessarabia in 1812
OCTAVIAN TÎCU

Quando il nemico è visibile:
il Magistrato di Sanità come
strumento di controllo del
territorio e di politica economica
(1820-1861)
DANILO PEDEMONTE

Il cordone di sanità e la frontiera
di terra tra l`Impero Russo e l`Impero Ottomano lungo il fiume Prut
nella prima metà del XIX sec.: pratiche istituzionali e aspetti politici
SILVIA CORLATEANU-GRANCIUC

Istituzioni e salute pubblica
nella Sicilia preunitaria
(1820-1861)
MATTEO DI FIGLIA

The maritime custom and sanitary
system in the Russian ports on the
Black Sea (the first half of the
nineteenth century)
ANDREI EMILCIUC

IS-ASM

Issm-Cnr

Università della Calabria

Università di Genova

Università di Palermo

Interverranno
SILVIA CORLATEANU-GRANCIUC
VALENTINA FAVARÒ
STEFANO GALLO
GIOVANNI MUTO

Università di Palermo

IS-ASM

IS-ASM

IS-ASM

Interverranno
DANIELE ANDREOZZI
ANNAMARIA RAO
SALVATORE SPEZIALE

