Gli autori

Giuseppe Galasso
accademico dei Lincei, Maestro insigne di molti di noi.
Fabrizio D’Avenia
ricercatore di Storia moderna presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di
Palermo, ha svolto ricerche soprattutto sull’Ordine di Malta e i suoi rapporti con la società e l’economia siciliana, pubblicando i seguenti saggi: Le commende gerosolimitane
nella Sicilia moderna: un modello di gestione decentrata, in «Annali di Storia moderna e
contemporanea», Anno VI, n. 6 (2000); Note sui privilegi di foro dell’Ordine di Malta nella Sicilia moderna, in «Il Diritto Ecclesiastico», Anno CXII, n. 3 (2001); Le commende gerosolimitane in Sicilia: patrimoni ecclesiastici, gestione aristocratica, in L. Buono - G.
Pace Gravina (a cura di), La Sicilia dei cavalieri. Le istituzioni dell’Ordine di Malta in età
moderna (1530-1826), Messina 2003. Tra gli altri suoi lavori, anche il saggio Schiavi siciliani in Barberia: ultimo atto (1800-1830), in «Clio», rivista trimestrale di studi storici,
anno XXXVIII, n. 1 (2002); e il volumetto La storia, gli storici (a cura di), atti della tavola
rotonda (29 novembre 2000), Facoltà di Lettere e Filosofia, Palermo 2004.
Daniele Palermo
dottore di ricerca in Storia moderna, titolare di un assegno di ricerca presso il
Dipartimento di Studi storici e artistici dell’Università di Palermo. Studioso delle rivolte di “antico regime”, ha dedicato buona parte dei suoi lavori agli avvenimenti siciliani
del biennio 1647-48.
Nicola Cusumano
dottore di ricerca in Storia moderna presso l’Università di Roma “La Sapienza”, è in
atto docente a contratto presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici
“Masterly” di Palermo e continua l’attività di ricerca presso il Dipartimento di Studi
storici e artistici dell’Università di Palermo. Si occupa di antiebraismo cattolico nel
diciottesimo secolo, con particolare riferimento al contesto asburgico, e ha dedicato
alcuni contributi al tema dell’accusa di omicidio rituale nel Settecento.
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Rosario Lentini
bancario, studioso di storia economica della Sicilia dal ‘700 al ‘900, è autore di numerosi saggi sulla famiglia Florio - ha curato anche la relativa mostra promossa dalla
Fondazione L. Chiazzese di Palermo nel 1990 -, sui mercanti banchieri inglesi
nell’Isola, sulla vitivinicoltura dell’area trapanese e sull’economia delle tonnare.
Daniela Rizzo
dottore di ricerca in Storia moderna, continua l’attività di ricerca presso il
Dipartimento di Studi storici e artistici dell’Università di Palermo, studiando in particolare la formazione del ceto dirigente siciliano nell’età della Restaurazione.
Matteo di Figlia
dottorando di ricerca in Storia dell’Europa Mediterranea dall’Antichità all’Età
Contemporanea presso l’Università degli Studi della Basilicata, ha in corso, presso
l’Archivio Centrale dello Stato e gli archivi storici di alcuni Istituti di credito, ricerche
sull’attività politica di Roberto Farinacci. Risultati parziali verranno anticipati nel saggio A proposito dell’intransigentismo fascista: Farinacci e la plutocrazia bancaria, di
prossima pubblicazione sulla rivista «Meridiana».
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