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Eugenics in the National and International Context  (edited by Giovanni Favero):
Giovanni Favero, Explicit and Disguised Eugenics: A Premise - Roser Cussò,The League
of Nations and Eugenics: An Overview of Transnational Activity - Luca Tedesco, Latin
and Nordic Eugenics in the Project of Racial Improvement Set Up by Giuseppe Sergi,
Founder of the Comitato italiano per gli studi di Eugenica - Manfredi Alberti, Official
Statistical Surveys on Psychic Disorders in Italy during the Fascist Era (1926-1940) - An-
gelo M. Caglioti, Eugenics as Social Observation: Anthropology, Statistics and the Pro-
duction of ‘Objectivity’ in Alfredo Niceforo’s Thought (1876-1960).
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La Società Italiana di Demografia Storica (S.I.De.S.) è
una associazione scientifica senza scopi di lucro, costi-
tuita per favorire lo sviluppo degli studi e delle ricerche
nel campo della demografia storica. A questo fine la So-
cietà promuove congressi, seminari, convegni di studio;
cura la edizione di pubblicazioni scientifiche; intrattiene
rapporti con associazioni scientifiche nazionali e inter-
nazionali; attua ogni altra iniziativa idonea a perseguire
il raggiungimento delle sue finalità scientifiche (art. 1
dello Statuto).
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I dattiloscritti sottoposti a «Popolazione e storia»
vanno indirizzati a Francesco Scalone, Dipartimento
di Scienze Statistiche ‘Paolo Fortunati’, Università
degli Studi di Bologna, via Belle Arti, 41 – 40126 Bo-
logna; e-mail: francesco.scalone@unibo.it.
I testi vanno inviati in duplice copia dattiloscritta, a
interlinea doppia, in pagine formato A4 stampate su
un solo lato e aventi circa 2.000 battute ciascuna. In
alternativa, i testi possono essere inviati in formato
elettronico, a mezzo e-mail. La lunghezza degli articoli
deve essere contenuta entro le 30 cartelle, comprensive
di riassunto, figure, tabelle, note e bibliografia.
L’Autore è pregato di specificare chiaramente il pro-
prio indirizzo postale, il numero telefonico, il numero
di fax e il recapito di posta elettronica, se posseduti.
Tutti i testi vengono sottoposti in forma anonima ad
un comitato di lettura. Per questo motivo, cognome,
nome, istituzione di appartenenza ed altra indicazione
relativa all’Autore (o agli Autori) devono comparire
solo nella prima pagina del testo.
I lavori devono essere corredati da un riassunto in lin-
gua italiana e da un abstract in inglese di non più di
150 parole. L’Autore deve inoltre indicare 4-6 parole
chiave rilevanti, in italiano e in inglese.
Riassunto, figure, tabelle, note e bibliografia devono
essere presentati in pagine separate.
L’articolo deve essere un lavoro originale e non pub-
blicato in precedenza. La redazione provvederà a co-
municare all’Autore l’eventuale accettazione del lavoro
entro e non oltre sei mesi dal ricevimento dello stesso.
L’Autore si impegna a rivedere il testo seguendo le
norme editoriali che verranno inviate dalla redazione.
L’Au tore si impegna, inoltre, a non pubblicarlo al-
trove, in qualsiasi forma e lingua, senza il consenso
della redazione. I dattiloscritti non vengono restituiti.

In copertina: Particolare di una vignetta pubblicata a
corredo dell’articolo di Alfredo Niceforo, Fischi ed ap-
plausi. La ranocchia si gonfia, e un giorno scoppierà,
pubblicato in prima pagina sul quotidiano socialista
«Avanti!» il 18 maggio 1903 con lo pseudonimo Nix.
Per cortesia dell’Istituto di Studi storici Gaetano Sal-
vemini, Torino.


