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 Curriculum studiorum 

 

Tommaso Baris 
 

 

 

Diplomato nell’anno scolastico 1994-1995, 

presso il liceo classico “G. Carducci” di Cassino 

(Fr) con votazione di 60/60; 

 

Laureato il 22-03-2000 in Storia 

Contemporanea presso la Facoltà di Lettere e 

Filosofia dell'Università “La Sapienza” di Roma 

con votazione di 110/110 e lode con la tesi 

“Esperienza bellica e mutamenti sociali. 

L’impatto della guerra sulla popolazione civile 

del Frusinate 1943-1948”, relatore prof. 

Giovanni Sabbatucci, correlatore prof. 

Alessandro Portelli; 

 

La tesi di laurea è stata vincitrice della edizione 

2000 del Premio “Luigi Micheletti” su temi di 

storia dell’Italia contemporanea, promosso dalla 

Fondazione “Luigi Micheletti” di Brescia ed è 

stata segnalata tra quelle particolarmente 

meritevoli nella edizione 2000 del Premio 

“Nicola Gallerano”, promosso dall’Istituto 

Romano per la Storia di Italia dal Fascismo alla 

Resistenza (IRSIFAR) di Roma; 

 

ha conseguito il 22-4-2005 il dottorato di 

ricerca in “Ceti dirigenti e potere pubblico nella 

storia dell’Italia contemporanea”, XVI° ciclo, 

presso la facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università “La Sapienza” di Roma con una 

ricerca dal titolo “Il fascismo in provincia: 

politica e società durante il regime a Frosinone 

(1919-1943)”, tutores: prof.ssa Cecilia Dau 

Novelli, prof. Mario Toscano; 

 

La tesi di dottorato “Il fascismo in provincia: 

politica e società durante il regime a Frosinone 

(1919-1943)” è risultata vincitrice dell’edizione 

2005 del Premio “Nicola Gallerano”, promosso 
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dall’Istituto Romano per la Storia di Italia dal 

Fascismo alla Resistenza (IRSIFAR) di Roma; 

 

è stato dichiarato, nel settembre del 2005, 

idoneo per la Scuola superiore di studi di Storia 

Contemporanea dell’Istituto nazionale per la 

storia del movimento di liberazione; 

 

ha ottenuto un incarico di insegnamento di 

Storia Contemporanea (settore M-STO/04, 42 

ore, 6 cfu) nell’ambito del corso di laurea di 

Scienze della Comunicazione di Sora (Fr), 

tramite contratto sostitutivo/integrativo presso 

la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di 

Cassino (Fr) per l'anno accademico 2005/06; 

 

dall’anno accademico 2005-2006 all’anno 

accademico 2008-2009 è stato cultore della 

materia presso la cattedra di Storia 

Contemporanea del prof. Giovanni Sabbatucci 

del Dipartimento di Storia Moderna e 

Contemporanea della facoltà di Lettere 

dell’Università La Sapienza di Roma; 

 

ha svolto, dal 1° febbraio 2006 al 31 gennaio 

2008, un assegno di ricerca biennale sul tema 

“Il ceto politico del Lazio meridionale tra centro e 

periferia: dinamiche della rappresentanza e 

costruzione del potere (1946-1963)” presso il 

dipartimento di Filologia e Storia dell’Università 

di Cassino; 

 

ha ottenuto, dal 1 novembre al 31 dicembre 

2008, una borsa di studio presso l’Istituto 

Storico Germanico di Roma sul progetto “Per 

una storia sociale del Regno del Sud (1943-44)”; 

 

 

dal 23 dicembre 2008 al maggio 2012 è stato 

ricercatore non confermato in Storia 

Contemporanea (M/Sto-04) presso la Facoltà di 

Scienze Politiche dell’Università di Palermo 
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dal maggio 2012 è ricercato confermato in 

Storia Contemporanea (M/Sto-04) presso la 

Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di 

Palermo 

 

nel dicembre 2013 ha ottenuto l’abilitazione 

scientifica nazionale come professore associato 

di Storia Contemporanea (M-Sto/04) 

 

 

dal 5 gennaio 2015 ha preso servizio come 

professore associato di Storia Contemporanea 

(M-Sto/04) dall’Università di Palermo; 

 

 

dal 2000 al 2005 ha fatto parte della redazione 

della rivista “’Elite e Storia”; 

 

dal 2001 ha collaborato alla stesura della 

bibliografia, per quanto concerne la storia 

contemporanea, per la “Rivista Storica del 

Lazio”; 

 

dal 2002 collabora alla rivista di storia della 

conflittualità sociale “Zapruder. Storie in 

movimento”; 

 

dal 2006 fa parte della redazione della rivista 

del Laboratorio di storia regionale 

dell’Università di Cassino “L’Annale di Storia 

regionale”. 

 

dal 2006 fa parte della redazione dell’“Annale 

Irsifar” dell’Istituto romano per la storia d’Italia 

dal Fascismo alla Resistenza. 

 

dal 2006 al 2008 ha fatto parte del direttivo 

dell’Istituto romano per la storia d’Italia dal 

Fascismo alla Resistenza. 

 

dal 2007 fa parte della redazione della rivista di 

storia contemporanea “S-Nodi. Pubblici e privati 

nella storia contemporanea” 
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dal numero n. 1 dell’anno 2012 fa parte del 

comitato scientifico della rivista trimestrale 

“Studi Storici” della Fondazione Istituto 

Gramsci di Roma. 

 

dal numero 1 del 2012 fa parte del comitato di 

redazione della rivista semestrale “Polo Sud. 

Semestrale di studi storici” 

 

dal luglio del 2012 al luglio 2015 ha fatto parte 

del comitato scientifico dell’Istituto per la storia 

del movimento di liberazione in Italia 

 

 

dal giugno del 2016 fa parte della redazione 

della rivista “Italia Contemporanea” 

 

 

dal luglio 2015 è vicepresidente dell’Istituto 

Gramsci siciliano 

 

 

dall’ottobre del 2016 fa parte del comitato 

scientifico della Fondazione Isitituto Gramsci di 

Roma. 

 

 

 

è stato componente della commissione 

giudicante del XXVI° ciclo del dottorato di Storia 

dell’Europa: società, politica, e istituzioni 

dell’Università della Tuscia di Viterbo e del 

XXVII° ciclo del dottorato di Storia, orientalistica 

e storia delle arti dell’Università di Pisa 

 

Ha svolto opera di referaggio per le seguenti 

riviste: Studi Storici, Meridiana, Italia 

Contemporanea, Mediterranea. Ricerche 

Storiche, Storia e Politica, Dimensioni e 

problemi della ricerca storica, In verbis, Le carte 

e la Storia. 

 

 

Formazione: 
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Dal 1996 al 1999, è stato il vincitore di 3 borse 

di collaborazione presso la Biblioteca “Angelo 

Monteverdi. Centro interdipartimentale di 

servizi per gli studi filologici, linguistici e 

letterari” della facoltà di Lettere e filosofia 

dell’Università “La Sapienza” di Roma, 

acquisendo gli elementi di base della 

biblioteconomia e della bibliografia. 

 

ha partecipato al Corso di Formazione: “Le fonti 

orali per la storia del XX secolo: raccolta, 

descrizione, conservazione e uso”, organizzato 

dall’Associazione Nazionale Archivistica 

Italiana. (Roma, 12-15 novembre 2001). 

 

 

Attività Professionali: 
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ha preso, nel 2000, parte al riordino 

dell’Archivio Capitolino del comune di Roma 

effettuato dalla società archivistica Memoria 

s.r.l., mediante un contratto di collaborazione a 

tempo determinato; 

 

ha avuto nel 2004 un contratto di 

collaborazione con il “Laboratorio di Storia 

regionale” dell’Università di Cassino, in qualità 

di coordinatore delle attività di ricerca del 

progetto “I Laboratori della Memoria”, realizzato 

nell’ambito delle iniziative promosse da “Il 

Comitato per le celebrazioni della battaglia di 

Montecassino” (ottobre 2004-luglio 2005); 

 

ha preso parte alla realizzazione delle schede di 

approfondimento presenti nei manuali di Storia 

moderna e contemporanea, “Il mosaico e gli 

specchi. Percorsi di storia dal medioevo ad oggi”, 

volumi 4/a e 4/b e 5/a e 5/b, realizzati dal 

prof. Giovanni Sabbatucci e dal prof. Vittorio 

Vidotto, editi nel 2006 dalla casa editrice 

Laterza;  

 

ha avuto, nel 2005, un contratto di 

collaborazione con il “Laboratorio di Storia 

regionale” dell’Università di Cassino, per il 

progetto “Le voci del lavoro: uomini e donne della 

CGIL in provincia di Frosinone (1945-2005)”; 

 

ha avuto, nel 2005, un contratto di 

collaborazione con l’Università di Torino, per 

svolgere ricerche archivistiche nell’ambito del 

progetto “Storia delle stragi naziste in Piemonte”, 

coordinato dal prof. Nicola Tranfaglia 

 

ha avuto, nel 2007, un contratto di 

collaborazione con l'Istituto San Pio V di Roma 

per una ricerca dal titolo “Il Pci e la primavera di 

Praga”  pubblicata poi in volume; 

 

 

ha preso parte alla realizzazione delle rubriche 

“Il Libro” e “Fare Storia” presenti nel manuale 
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“Nuovi profili storici” n. 2 e n. 3 realizzato dai 

prof. Andrea Giardina, Giovanni Sabbatucci e 

Vittorio Vidotto, editi nel 2008 dalla casa 

editrice Laterza 

 

 

ha avuto, nel 2012, un contratto di 

collaborazione con la Fondazione Gaetano 

Trigilia di Siracusa per una ricerca sulla Banca 

Popolare di Siracusa. 

 

 

Progetti e gruppi di lavoro nazionali ed 

internazionali 

 

 

2013 

 

È stato coordinatore e membro del Progetto “La 

Sicilia tra guerra e dopoguerra (1943-47)”, 

finanziato con il FFR ex 60% dell’Università di 

Palermo; 

 

 

 

Attività scientifica: 

 

Ha preso parte, nel 1999, alla ricerca per il 

progetto DORER dell’Istituto Romano per la 

Storia d’Italia dal Fascismo alla Resistenza 

(IRSIFAR) sulle fonti scritte ed orali della 

resistenza a Roma e nel Lazio sotto la 

supervisione di Augusto Pompeo dell’Archivio di 

Stato di Roma. I risultati della ricerca sono stati 

pubblicati nel volume “Documenti della 

Resistenza a Roma e nel Lazio”, Roma, Biblink, 

2001 e nell’annesso cd- rom; 

 

ha tenuto una relazione dal titolo “Stragi 

tedesche: memoria e rimozione nella provincia di 

Frosinone”, nel corso del convegno “Fonti orali e 

metodologia storiografica: Roma e il Lazio 1940-

1945”, a cura del Centro Telematico di Storia 

Contemporanea (A.N.P.I. – Comune di Roma), in 
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collaborazione con la Discoteca di Stato di 

Roma, il Circolo Gianni Bosio di Roma, l’Istituto 

Romano per la Storia d’Italia dal Fascismo alla 

Resistenza. (Roma 24 aprile 2001) 

 

ha tenuto una comunicazione dal titolo “Teoria 

delle élite e Stato nazionale: il problema italiano” 

nell’ambito del seminario “Storia 

Contemporanea e teorie delle elite politiche”, 

organizzato presso la facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università “La Sapienza” di Roma dalla 

cattedra di Storia Contemporanea del prof. 

Giovanni Aliberti e dalla cattedra di Sociologia 

del prof. Carlo Mongardini (Roma 3 maggio 

2001) 

 

ha tenuto una relazione dal titolo “Le violenze 

tedesche sulla Linea Gustav”, nell’ambito del 

convegno “Guerra ai civili. Stragi, violenza e 

crimini di guerra in Italia e in Europa durante la 

seconda guerra mondiale: i fatti, le memorie, i 

processi”, promosso dal Dipartimento di Scienze 

Storiche e sociali dell’Università di Bari, dal 

Dipartimento di Discipline Storiche 

dell’Università di Bologna, dal Dipartimento di 

Sociologia dell’Università Federico II, dal 

Dipartimento di Storia Moderna e 

Contemporanea dell’Università di Pisa, 

dall’Istituto Gramsci Emilia Romagna, con l’alto 

patrocinio del Presidente della Repubblica, della 

regione Emilia Romagna, della provincia di 

Bologna, del comune di Bologna e di 

Marzabotto (Bologna-Marzabotto, 19-22 giugno 

2002) 

 

ha tenuto una comunicazione dal titolo 

“Imprenditori e industrializzazione nel frusinate 

tra fascismo e dopoguerra”, nell’ambito del 

convegno “Il Lazio meridionale dal 1944 agli 

anni Settanta: politica, economia, società nelle 

fonti storiche e nelle testimonianza dei 

protagonisti”, promosso dal Dipartimento di 

Filologia e Storia e dal Laboratorio di Storia 
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Regionale dell’Università degli studi di Cassino 

(Cassino 12-13 dicembre 2002) 

 

ha tenuto una relazione dal titolo “Intorno a 

Moro: larghe intese e terrorismo (1975-1980)” 

nell’ambito del seminario “Opinionisti e 

persuasori nell’Italia Repubblicana: il commento 

politico tra vecchi modelli e nuove prospettive 

(1946-1980)”, promosso dal dipartimento di 

Studi politici della Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università “La Sapienza” di Roma (Roma 23 

gennaio 2003) 

 

ha tenuto una relazione dal titolo “Il Pci e la 

modernizzazione nella riflessione di Pier Paolo 

Pasolini” nell’ambito del convegno “I partiti 

politici italiani negli anni dello sviluppo”, 

promosso dalla Fondazione Ugo Spirito di Roma 

con il contributo del Ministero per i Beni e le 

Attività culturali (Roma 6 giugno 2003) 

 

ha tenuto una relazione dal titolo “Non uscivi 

manco a mente”. La difficile memoria degli stupri 

di massa del 1944 lungo la linea Gustav”, 

nell’ambito del seminario “Violenze di guerra”, 

coordinato dalla prof.ssa Gabriella Gribaudi e 

dalla prof.ssa Dianella Gagliani, all’interno del 

3° congresso della Società italiana delle storiche 

(Firenze 14-16 novembre 2003) 

 

ha tenuto una relazione dal titolo “’Elites locali e 

fascismo: il caso della provincia di Frosinone 

(1920-1940)”, nell’ambito del seminario “Il 

fascismo tra movimento e regime” organizzato 

dal Dipartimento di storia moderna e 

contemporanea dell’Università degli studi di 

Genova (Genova 9-10 febbraio 2004) 

 

ha tenuto una relazione dal titolo “Il 

mezzogiorno tra tedeschi e alleati: realtà e 

memoria del secondo conflitto mondiale” 

nell’ambito del convegno “La cicatrice della 

memoria: guerra e violenza nel ricordo e nella 

vita quotidiana”, organizzato dal dipartimento di 
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Filologia e Storia dell’Università degli studi di 

Cassino (Cassino 26-28 maggio 2004) 

 

ha tenuto una relazione dal titolo “Il fascismo e 

la guerra” nell’ambito del convegno “Il Lazio 

contemporaneo e la storia regionale in Italia”, 

realizzato dal dipartimento di Filologia e Storia 

dell’Università degli Studi di Cassino e dalla 

regione Lazio (Cassino 28-30 settembre 2005) 

 

ha partecipato al seminario “Memorie 

Repubblicane. Studi e interpretazioni recenti”, 

organizzato dall’Associazione per la storia e le 

memorie della Repubblica e dall’Istituto 

Gramsci di Roma (Roma 23 marzo 2006) 

 

ha tenuto una relazione dal titolo “L’esperienza 

bellica dei civili nella documentazione 

dell’Archivio sonoro dei Laboratori della 

Memoria: immagini e prospettive di ricerca” 

nell’ambito del seminario “Nuove fonti per lo 

studio del secondo conflitto mondiale nel Lazio 

meridionale”, organizzato dal dipartimento di 

Filologia e Storia dell’Università di Cassino 

(Cassino 5 maggio 2006) 

 

ha partecipato al colloquio “Per una storia delle 

elezioni amministrative in Italia dal periodo 

francese alla Repubblica. Percorsi e ipotesi di 

ricerca”, organizzato dal Dipartimento di 

Culture comparate dell’Università degli Studi 

dell’Aquila (L’Aquila 7-8 giugno 2006) 

 

 

ha tenuto una relazione dal titolo “Biografia 

dell’io, memoria del noi” nell’ambito del 

seminario “Biografia/e. Ricerche, fonti, problemi 

tra età moderna e contemporanea”, organizzato 

dal Dipartimento di Storia e Critica della 

Politica dell’Università degli Studi di Teramo 

(Teramo 21-22 novembre 2006) 

 

ha tenuto una relazione dal titolo “Memoria del 

conflitto, conflitti della memoria: le lotte sindacali 
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in provincia di Frosinone”, nell’ambito del I° 

convegno di storia orale organizzato dalla 

Associazione Italiana di Storia Orale e dalla 

Casa delle Memoria e della Storia del comune di 

Roma (Roma 16-17 marzo 2007) 

 

ha tenuto una relazione dal titolo “Le stragi 

naziste nell’Italia meridionale dalla Sicilia alla 

linea Gustav” nell’ambito del convegno “Il Molise 

e la linea Gustav (1943-44). Sulla frontiera di 

un’Italia divisa in due”, organizzato dal 

Dipartimento di Scienze Umane, Storiche e 

Sociali dell’Università del Molise (Isernia 24-25 

maggio 2007). 

 

ha partecipato al seminario “Il ceto politico del 

Lazio e della Campania (1946-1963)”, 

organizzato dal Dipartimento di Filologia e 

Storia dell’Università di Cassino (Cassino 16 

aprile 2008). 

 

ha partecipato al seminario “I fascismi locali”, 

organizzato dall’Associazione Ricerche di Storia 

Politica (Bologna 4 giugno 2008). 

 

ha tenuto una relazione dal titolo “Il caso del 

Lazio” nel corso del seminario “La guerra civile 

nell’Italia centrale 1943-44”, organizzato 

dall’Istituto per la Storia dell’Umbria 

Contemporanea (Perugia 26 settembre 2008 

 

ha organizzato il seminario nazionale Sissco 

“Ripensare il fascismo” con studiosi di 

università straniera, che si è svolto in tre 

appuntamenti Il fascismo tra continuità e 

discontinuità (Padova 7 novembre 2008), 

Fascismo/Fascismi (Bologna 4 marzo 2009), Le 

culture del fascismo (Bologna 27 novembre 

2009) 

 

ha tenuto una relazione dal titolo “Il ceto politico 

locale tra fascismo e repubblica: appunti e 

riflessioni su continuità e discontinuità”, 

nell’ambito del seminario nazionale SISSCO 
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“Ripensare il fascismo”, organizzato presso il 

dipartimento di Storia dell’Università di Padova 

(Padova 7 novembre 2008) 

 

ha tenuto una relazione dal titolo “Il mito della 

giovinezza tra realtà e retorica nel regime 

fascista”, nell’ambito della Settimana della 

Storia “Dalla trincea alla piazza. Giovani e storia 

nel novecento italiano” (Frosinone 19 novembre 

2008) 

 

ha partecipato al dialogo “Immagini di lotta. 

Fascismo e antifascismo nel cinema italiano” 

tenutosi nel corso del Simposio “Le altre 

narrazioni della storia. Linguaggi, pratiche ed 

uso pubblico” (Isola Polvese Perugia 3-5 

settembre 2009) 

 

ha partecipato e coordinato con Chiara Giorgi il 

panel “Alla periferia del fascismo” nell’ambito 

della V edizione dei “Cantieri di Storia. Quinto 

incontro nazionale sulla Storia Contemporanea” 

della SISSCO con la relazione “Esperienze locali 

e ridefinizione del fascismo” (Trieste 23-25 

settembre 2009) 

 

ha tenuto una relazione dal titolo “I fascisti, 

Roma e la riorganizzazione amministrativa del 

Lazio (1919-1927)”, al convegno “Roma e la sua 

«megaprovincia» nella crisi del sistema liberale. 

Progettualità politica e gestione del territorio 

(1914-1922)” organizzato dal dipartimento di 

Studi Storici Geografici Antropologici della 

facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 

Roma Tre (Roma 15-16 ottobre 2009) 

 

ha coordinato e partecipato al panel 

“L’intervento pubblico nelle trasformazioni 

economiche delle regioni tra consolidamento del 

ceto politico locale e del consenso al governo”, 

con una relazione dal titolo “Dc, intervento 

pubblico e consenso in provincia di Frosinone 

(1943-1973)”, nell’ambito del “Seminario 

nazionale sulla storia italiana del secondo 
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dopoguerra. L’Italia dopo il miracolo economico. 

Ricerche in corso”, organizzato dalla Sissco e 

dall’Università di Bologna (Bologna 12-13 marzo 

2010). 

 

ha tenuto una relazione dal titolo “Identità 

italiana, paradigma antifascista e crisi dello 

stato nazionale tra prima e seconda repubblica”, 

nell’ambito del convegno “La nazione vissuta, la 

nazione narrata. Storiografie, memorie e 

rappresentazioni dell’Italia unita nell’Italia 

repubblicana” organizzato dalla Fondazione 

Istituto Gramsci, dalla Fondazione Giangiacomo 

Feltrinelli e dall’Accademia Nazionale di Santa 

Cecilia (Cortona (Arezzo) 2-4 dicembre 2010. 

 

ha tenuto una relazione dal titolo “Crisi del 

paradigma antifascista e retoriche politiche delle 

nuove destre” nell’ambito del convegno “La 

Repubblica in transizione 1989-1994”, 

organizzato dalla Fondazione Istituto Gramsci, 

dalla Fondazione Luigi Einaudi e dalla Sissco 

(Roma 10-11 marzo 2011 

 

ha tenuto una relazione dal titolo “Il Pnf in 

guerra tra fascistizzazione delle società e 

militarizzazione del paese (1940-43)” nell’ambito 

del panel “La società italiana in tempo di guerra 

(1940-43)” coordinato da Valeria Galimi e 

Francesca Cavrocchi presentato alla VI edizione 

dei Cantieri di Storia “La storia contemporanea 

in Italia oggi: linee e tendenze” (Forlì 22-24 

settembre 2011) 

 

ha organizzato e coordinato con Giulia 

Albanese, Margherita Angelini, Lorenzo 

Benadusi, Alessio Gagliardi, Valeria Galimi, 

Chiara Giorgi, Erik Gobetti, Matteo Pasetti, 

Roberta Pergher, e in collaborazione con la 

fondazione “G. Siotto”, il convegno 

internazionale “Il fascismo nella storia d’Italia. 

Tradizione e modernità” (Cagliari, 20-22 ottobre 

2011). 
 



 14 

 

ha tenuto una relazione dal titolo “Il Pnf, la 

classe dirigente locale e il regime reazionario di 

massa: un’analisi comparata” nell’ambito del 

convegno “Il fascismo in provincia. Articolazioni e 

gestione del potere tra centro e periferia” 

organizzato dall’Istituto storico della Resistenza 

in Toscana in collaborazione con il dipartimento 

di Studi Storici e Geografici della facoltà di 

Lettere dell’Università di Firenze (24-25 

novembre 2011) 

 

 

ha tenuto una relazione dal titolo “La 

Resistenza italiana come guerra civile” 

nell’ambito del seminario “Il fantasma della 

guerra civile: quattro storie italiane” organizzato 

dal dipartimento Fieri-Anglaia della facoltà di 

Lettere dell’Università di Palermo e dall’Istituto 

Gramsci Siciliano (16-17 aprile 2012) 

 

ha tenuto una relazione dal titolo “Il Pci e la 

primavera di Praga” nell’ambito del convegno 

“La sinistra italiana e la Primavera di Praga”, 

organizzato dalla Biblioteca del Senato della 

Repubblica in collaborazione con l’Istituto di 

Studi Politici San Pio V di Roma ( Roma 3 

maggio 2012) 

 

ha tenuto una relazione dal titolo “Una Banca e 

il suo territorio: la Popolare di Siracusa dalla 

nascita ai primi anni Ottanta (1958-1980)” 

nell’ambito del convegno “Le radici del presente: 

Siracusa nel periodo repubblicano”, organizzato 

dall’Associazione culturale Gaetano Trigilia 

Caracciolo e dalla Società Siracusa di Storia 

patria (Siracusa 25-26 maggio 2012) 

 

ha tenuto una relazione dal titolo “Pnf e Stato 

tra centro e periferia” nell’ambito del seminario 

“Storiografia del fascismo” organizzato 

dall’Istituto Gramsci di Roma (17-18 gennaio 

201 
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ha fatto parte del comitato scientifico che ha 

organizzato il convegno internazionale “1943. Lo 

sbarco in Sicilia e il mondo nuovo” organizzato 

dall’Università di Palermo e della Fondazione 

Federico II (Palermo 28-29 novembre 2013) 

 

 

ha tenuto una relazione dal titolo “Sicilia ’43: la 

memoria della guerra e dello sbarco” nell’ambito 

del convegno internazionale “1943. Lo sbarco in 

Sicilia e il mondo nuovo” organizzato 

dall’Università di Palermo e della Fondazione 

Federico II (Palermo 28-29 novembre 2013) 

 

ha tenuto una relazione dal titolo “I podestà” 

nell’ambito del convegno “1943. Alle origini di 

un nuovo inizio”, organizzato dall’Istituto Parri 

di Bologna ( Bologna 29-30 novembre 2013 

 

ha organizzato, con Giulia Albanese, Alessio 

Gagliardi, Valeria Galimi, Margherita Angelini, 

Matteo Pasetti, il seminario nazionale Sissco 

“Da una crisi all’altra: Stato, partiti, e 

trasformazioni sociali in Italia tra gli anni Trenta 

e gli anni Settanta”(2013-2014) 

 

 

ha tenuto una relazione dal titolo “Dal partito 

unico alla Repubblica dei partiti: appunti su un 

dibattito” per il primo incontro “Dallo Stato-

partito alla Repubblica dei partiti” del seminario 

nazionale Sissco “Da una crisi all’altra: Stato, 

partiti, e trasformazioni sociali in Italia tra gli 

anni Trenta e gli anni Settanta” organizzato dal 

Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e 

dell’Antichità dell’Università di Padova (Padova 

2 dicembre 2013) 

 

 

ha partecipato come discussant al seminario 

organizzato dal Cnr e dal Centro Studi 

Emigrazione “Braccianti migranti. Agricoltura, 

territorio e lavoro stagionale nell’Italia 
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contemporanea: storia e scienze sociali a 

confronto” (Roma, 3 ottobre 2014) 

 

 

ha partecipato come relatore al seminario 

“Roma e il Sud. L’altro dopoguerra, Roma e il 

Sud 1943-44”, organizzato dall’Irsifar (Roma 13 

novembre 2014) 

 

 

ha tenuto una relazione dal titolo “Cronache 

dalla Linea Gustav” al convegno “La guerra 

mondiale e il litorale laziale nel contesto bellico” 

(Formia 14 novembre 2014) 

 

ha tenuto la relazione “Quando la periferia vince 

sul centro: l’organizzazione della corrente 

Primavera e la sconfitta dei fanfaniani al VII 

congresso della Dc” al seminario Micropolitica. 

Legami politici personalizzati e processi di 

costruzione del consenso organizzato dal 

Dipartimento di Culture, Politica e Società 

dell’Università di Torino (Torino 11-12 dicembre 

2014) 

 

 

ha tenuto la relazione “Partito/partiti” 

nell’ambito del IV incontro del seminario 

nazionale Sissco “Da una crisi all’altra: Stato, 

partiti, e trasformazioni sociali in Italia tra gli 

anni Trenta e gli anni Settanta” organizzato dal 

Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e 

dell’Antichità dell’Università di Padova (Padova 

19 marzo 2015 

 

ha partecipato al seminario Il cattolicesimo 

politico nella storia della Repubblica, organizzato 

dalla Fondazione Istituto Gramsci di Roma e 

dalla rivista Mondo Contemporaneo (18 maggio 

2015) 

 

ha tenuto una relazione dal titolo Pasolini 

intellettuale militante nella crisi della 

Repubblica, nell’ambito del convegno “Gli 
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intellettuali nella crisi della Repubblica. Fra 

radicalizzazione e disincanto”, organizzato dalla 

Fondazione Istituto Gramsci di Roma (Roma 2-3 

ottobre 2015) 

 

 

ha organizzato come vicepresidente dell’Istituto 

Gramsci Siciliano il convegno “Il contributo della 

Sicilia alla Resistenza e al movimento di 

liberazione nazionale”, tenutosi a Palermo in 

data 13-14 ottobre 2016 

 

ha tenuto una relazione dal titolo “La stampa 

italiana e il dibattito sul fascismo” al convegno 

internazionale Narrare il fascismo, organizzato 

dall’Istituto per la storia e le memorie del 900 

Parri- Emilia Romagna e dall’Università di 

Bologna (Predappio, 20-21 gennaio 2017) 

 

 

 

Ha partecipato con una relazione dal titolo 

Andreotti e il Lazio: il radicamento locale come 

base per l'organizzazione correntizia nella Dc 

degli anni Cinquanta, al paneal “Forme di 

radicamento locale dei partiti politiciF”, 

coordinato da Daniela Adorni presso gli XI 

Cantieri della Sissco (Padova 13-15 settembre 

2017) 

 

 

 

Ha coordinato con Pierluigi Totaro il seminario 

Le radici locali del potere democristiano. Il 

Mezzogiorno, partecipando con una relazione 

dal titolo: Andreotti, il Lazio e la costruzione 

della corrente Primavera (1946-1954), presso il 

Dipartimento di Studi Umanistici della 

Università di Napoli Federico II (Napoli 19 

ottonre 2017) 
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Convegni all'estero: 

 

ha tenuto una relazione dal titolo “The hard 

memory of the mass rapes on the Gustav Line 

1944”, nell’ambito del panel “War and sexual 

violence in the Cassino Front”, coordinato dalla 

dott.ssa Silvia Salvatici, all’interno della XIII° 

International Oral History Conference, “Memory 

and Globalization”, (Roma 23-26 giugno 2004) 

 

ha tenuto, con Yannick Beaulieu, una relazione 

dal titolo “Le corps d’expédetion français de la 

Sicile à l’Ile d’Elbe: le France comme piussance 

d’occupation en Italie entre 1943-1944”, al 

convegno “France occupée, France occupante: le 

gouvernement du territoire en tempe de crise (de 

la guerre de Cent ans au régime de Vichy)”, 

organizzato dal Laboratoire Collectivités Locales 

de la Faculté de Droit d’Orléans et l’Ecole 

Pratique des Hautes Etdudes (Orléans 7-8 

settembre 2006) 

 

ha tenuto una relazione dal titolo “L’accusa di 

associazione mafiosa negli esposti anonimi tra 

realtà ed autorappresentazione del regime 

fascista”, nel paneal The mafia, eds. John 

Dickie, nell’ambito del convegno The Force of 

History: Critical Perspectives on the 

Historiography of Modern Italy organizzato dall’ 

Association for the study of modern Italy 

(London, 25/26 novembre 2016) 
 

 

 

Attività didattica: 

 

 

ha tenuto una lezione dal titolo “Guerra ai civili: 

l’esperienza del Basso di Lazio 1943-44” 

nell’ambito del corso di Storia Contemporanea 

“Guerra, guerre civili, resistenze. L’Europa nella 

seconda guerra mondiale” della prof.ssa Lidia 
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Santarelli nell’anno accademico 2002-2003 

presso la facoltà di Scienze Umanistiche 

dell’Università “La Sapienza” di Roma (Roma 5 

giugno 2003); 

 

ha tenuto n. 4 lezioni nell’ambito del corso di 

formazione dei partecipanti al progetto “I 

Laboratori della Memoria”: 1) “La guerra nel 

Lazio Meridionale: la situazione militare e le 

conseguenze per la popolazione locale”; 2) “Le 

fonti orali: peculiarità e caratteristiche rispetto 

alla documentazione archivistica”; 3) 

“L’Intervista: individuazione delle domande, 

modalità di realizzazione, linee per la 

trascrizione”; 4) “Gli strumenti per la ricerca: 

l’utilizzo della bibliografia e delle fonti archiviste 

per la contestualizzazione delle fonti orali” (San 

Giorgio a Liri, 17-24 novembre 2004; 1-9 

dicembre 2004); 

 

ha tenuto due lezioni nell’ambito del 69° 

seminario di introduzione alla ricerca storia 

“1945: la rinascita della democrazia”, 

organizzato dalla Biblioteca di Storia moderna e 

contemporanea di Roma: 1) “L’Europa in guerra 

1939-1945”; 2) “L’Italia divisa in due: dal 

fascismo alla Liberazione” (Roma 28 febbraio 

2005 e 1 marzo 2005); 

 

ha tenuto una lezione dal titolo “L’uso delle fonti 

orali nella storia contemporanea” nell’ambito del 

corso di Storia Contemporanea “Metodologia 

della ricerca storica” del prof. Marco De Nicolò 

nell’anno accademico 2004-2005 presso la 

facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di 

Cassino (Cassino 15 marzo 2005); 

 

ha tenuto una lezione dal titolo “Il secondo 

conflitto mondiale come guerra totale: continuità 

e rotture”, a docenti di storia e filosofia delle 

scuole superiore, nell’ambito della giornata di 

formazione del progetto “Noi ricordiamo” 

organizzato dall’assessorato alle politiche 

educative e scolastiche del comune di Roma, in 
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collaborazione con l’Istituto Romano per la 

storia d’Italia dal fascismo alla Resistenza 

(IRSIFAR), (Roma, 19 settembre 2005) 

 

ha tenuto il corso di Storia Contemporanea “Il 

regime fascista tra reazione e modernizzazione” 

(settore M-STO/04, 42 ore, 6 cfu) nel secondo 

trimestre dell’anno accademico 2005-2006 

presso il corso di laurea di Scienze della 

Comunicazione di Sora (Fr), tramite contratto 

sostitutivo/integrativo presso la Facoltà di 

Lettere e Filosofia dell’Università di Cassino 

 

ha tenuto la lezione “Le guerre del fascismo” per 

il corso di Storia Contemporanea dell’anno 

accademico 2006/2007 dell’Università di Castel 

Sant’Angelo di Roma (Roma, 18 aprile 2007) 

 

ha tenuto la lezione “Il fascismo e le sue 

istituzioni” per il corso di Storia delle Istituzioni 

politiche “Sistemi politici e sistemi di Welfare” 

del prof. Andrea Rapini nell’anno accademico 

2007-2008) presso la facoltà di Scienze della 

Comunicazione e dell’Economia dell’Università 

di Reggio Emilia e Modena (10-12-2007). 

 

ha tenuto la lezione “Lo storico 

contemporaneista tra fonti scritte e orali: una 

proposta metodologica” per il corso di Storia 

Contemporanea “Metodologia della ricerca 

storica” del prof. Gianluca Fiocco dell’anno 

accademico 2007-2008 presso la facoltà di 

Lettere e Filosofia dell’Università Tor Vergata di 

Roma (13-12-2007 

 

 

2008-2009 

 

ha tenuto l’insegnamento di Storia 

contemporanea, svolgendo il corso “L’economia 

del XX secolo tra intervento pubblico e Welfare 

State” (settore disciplinare M-STO/04, 63 ore, 6 

cfu) nel secondo semestre dell’anno accademico 

2008-2009 per il corsi di laurea specialistica di 
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Studi Europei della Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università di Palermo 

 

 

2009-2010 

 

ha tenuto L’insegnamento di Storia 

contemporanea , svolgendo il corso “Verso il XXI 

secolo: il mondo e l’Europa” (settore disciplinare 

M-STO/04, 90 ore, 9 cfu) nel primo semestre 

dell’anno accademico 2009-2010 per i corsi di 

laurea triennali di Relazioni internazionali, 

Scienze Politiche e Studi Europei della Facoltà 

di Scienze Politiche dell’Università di Palermo 

 

 

2010-2011 

 

 

ha tenuto, in collaborazione con il ricercatore 

Nino Blando, l’insegnamento “Apparati statali e 

conflitti della età contemporanea” (settore 

disciplinare Storia contemporanea M-STO/04, 

84 ore, 12 cfu) nel secondo semestre dell’anno 

accademico 2010-2011, svolgendo il corso 

“Dagli Stati nazione alla globalizzazione” (46 ore, 

6 crediti), per i corsi di laurea di Scienza 

dell’amministrazione, dell’organizzazione e della 

consulenza del lavoro della Facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università di Palermo. 

 

 

ha tenuto l’insegnamento “Confini e identità 

contemporanei. Stati, nazioni, imperi”, (settore 

disciplinare Storia Contemporanea M-STO/04, 

42 ore, 6 cfu) nel secondo semestre dell’anno 

accademico 2010-2011, ha svolto il corso “La 

globalizzazione: un percorso storiografico” (26 

ore, 3 crediti) per il curriculum di Relazioni 

internazionali per la mediazione e l’integrazione 

del corso di laurea di Relazioni Internazionali e 

studi europei della Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università di Palermo. 
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2011-2012 

 

Ha tenuto l’insegnamento “Scenari del mondo 

contemporaneo” (settore disciplinare Storia 

Contemporanea M-STO/04, 42 ore, 6 cfu), 

svolgendo il corso “L’impero democratico: dagli 

Stati-nazione all’apogeo dell’egemonia 

americana (1776-2011)” nel primo semestre, per 

il corso di laurea triennale di Relazioni 

internazionali, Scienze Politiche e Studi Europei 

della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università 

di Palermo 

 

Ha tenuto l’insegnamento Confini e identità 

contemporanei. Stati, nazioni, imperi”, (settore 

disciplinare Storia Contemporanea M-STO/04, 

42 ore, 6 cfu) nel primo semestre, svolgendo il 

corso “Il fascismo in Europa: una risposta 

moderna alla crisi dello Stato liberale”, per il 

curriculum di Relazioni internazionali per la 

mediazione e l’integrazione del corso di laurea 

magistrale di Relazioni Internazionali e studi 

europei della Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università di Palermo 

 

2012-2013 

 

Ha tenuto l’insegnamento “Scenari del mondo 

contemporaneo” (settore disciplinare Storia 

Contemporanea M-STO/04, 42 ore, 6 cfu), 

svolgendo il corso “Crisi politiche e crisi 

economiche: dalla rivoluzione industriale 

all’Unione monetaria europea” nel primo 

semestre, per il corso di laurea triennale di 

Scienze Politiche e delle Relazioni internazionali 

dell’Università di Palermo 

 

Ha tenuto l’insegnamento Confini e identità 

contemporanei. Stati, nazioni, imperi”, (settore 

disciplinare Storia Contemporanea M-STO/04, 

42 ore, 6 cfu) nel primo semestre, svolgendo il 

corso “La guerra civile europea: dalla Grande 

Guerra alla democrazia post-bellica)” per il 

curriculum di Relazioni internazionali per la 



 23 

mediazione e l’integrazione del corso di laurea 

magistrale di Relazioni Internazionali e studi 

europei della Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università di Palermo. 

 

 

2013-2014 

 

Ha tenuto l’insegnamento “Scenari del mondo 

contemporaneo” (settore disciplinare Storia 

Contemporanea M-STO/04, 42 ore, 6 cfu), 

svolgendo il corso “Il mondo contemporaneo: 

dalla colonizzazione alla globalizzazione” nel 

primo semestre, per il corso di laurea triennale 

di Scienze Politiche e delle Relazioni 

internazionali dell’Università di Palermo. 

 

 

Ha tenuto l’insegnamento Confini e identità 

contemporanei. Stati, nazioni, imperi”, (settore 

disciplinare Storia Contemporanea M-STO/04, 

42 ore, 6 cfu) nel primo semestre, svolgendo il 

corso “Il neo-liberismo e la globalizzazione: dalle 

origini alla crisi” per il curriculum di Relazioni 

internazionali per la mediazione e l’integrazione 

del corso di laurea magistrale di Relazioni 

Internazionali dell’Università di Palermo 

 

 

2014-2015 

 

 

Ha tenuto l’insegnamento “Scenari del mondo 

contemporaneo” (settore disciplinare Storia 

Contemporanea M-STO/04, 42 ore, 6 cfu), 

svolgendo il corso “Il mondo contemporaneo 

nascita e crisi della cittadinanza politica e 

sociale” nel primo semestre, per il corso di 

laurea triennale di Scienze Politiche e delle 

Relazioni internazionali dell’Università di 

Palermo 

 

2015-2016 
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Ha tenuto l’insegnamento “Scenari del mondo 

contemporaneo” (settore disciplinare Storia 

Contemporanea M-STO/04, 42 ore, 6 cfu), 

svolgendo il corso “Il mondo contemporaneo a 

stelle e strisce: l’ascesa degli Stati Uniti tra il XX 

e il XXI secolo” nel primo semestre, per il corso 

di laurea triennale di Scienze Politiche e delle 

Relazioni internazionali dell’Università di 

Palermo. 

 

Ha tenuto l’insegnamento Confini e identità 

contemporanei. Stati, nazioni, imperi”, (settore 

disciplinare Storia Contemporanea M-STO/04, 

63 ore, 9 cfu) nel primo semestre, svolgendo il 

corso “Il mondo arabo: dalla decolonizzazione 

alle “Privamvere” per il curriculum di Relazioni 

internazionali per la mediazione e l’integrazione 

del corso di laurea magistrale di Relazioni 

Internazionali dell’Università di Palermo. 

 

Ha tenuto l’insegnamento “Storia del mondo 

post-coloniale” (settore disciplinare Storia 

Contemporanea M-STO/04, 60 ore, 9 cfu), 

svolgendo il corso “Il mondo postocoloniale: dalla 

colonizzazione alla critica postcoloniale” nel 

primo semestre, per il corso di laurea 

magistrale Cooperazione e sviluppo 

dell’Università di Palermo 

 

2016-2017 

 

.Ha tenuto l’insegnamento “Scenari del mondo 

contemporaneo” (settore disciplinare Storia 

Contemporanea M-STO/04, 42 ore, 6 cfu), 

svolgendo il corso “La rivoluzione globale: il 

comunismo nella storia contemporanea” nel 

primo semestre, per il corso di laurea triennale 

di Scienze Politiche e delle Relazioni 

internazionali dell’Università di Palermo. 

 

 
Ha tenuto l’insegnamento “Storia del mondo 
post-coloniale” (settore disciplinare Storia 

Contemporanea M-STO/04, 60 ore, 9 cfu), 
svolgendo il corso “Il mondo postocoloniale: 
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movimenti di liberazionae nazionale e  critica 
postcoloniale” nel primo semestre, per il corso 

di laurea magistrale Cooperazione e sviluppo 
dell’Università di Palermo 
 

 
 

 
Lezioni nei dottorati di ricerca: 
 

ha svolto una relazione nel Seminario I partiti 

politici dell’Italia repubblicana nella loro dimensione 
territoriale: nuove tendenze storiografiche, strumenti, 
ipotesi di ricerca, del dottorato in Storia e Scienze 
filosofico-sociali dell’Università di Roma 2 del 
Dipartimento di Storia, Patrimonio Cultura,e 
Formazione e Società 
 
ha svolto una relazione Il Pci di fronte ai governi 
Andreotti nel seminario dottorale La stagione della 
solidarietà nazionale, del dottorato di Studi politici 
dell’Università la Sapienza di Roma 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Attività didattica nei Master 

 

 

È stato docente del corso “Donne, politica e 

istituzioni” organizzato dal Dipartimento di studi 

su politica, diritto e società “Gaetano Mosca” 

dell’Università di Palermo, tenendo una lezione 

dal titolo “Donne e partiti nell’Italia 

repubblicana” (Palermo 21 settembre 2012) 

 

 

È stato docente del corso “Donne, politica e 

istituzioni” organizzato dal dipartimento di 

Scienze giuridiche, della società e dello sport, 

dell’Università di Palermo, tenendo una lezione 
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dal titolo “Donne e partiti nell’Italia 

repubblicana” (24 settembre 2013) 

 

 

Pubblicazioni: 

 

                    Monografie 

 

 

2003 

 

Tra due fuochi. Esperienza e memoria della 

guerra lungo la linea Gustav, Roma-Bari, 

Laterza, 2003, pp. 256. 

 

Il volume ha vinto la prima edizione del premio 

Ettore Gallo, riservato ad opere di storia 

contemporanea italiana di giovani studiosi, e 

bandito dall’Istituto Storico della Resistenza e 

dell’Età Contemporanea “Ettore Gallo” di 

Vicenza 

 

2007 

 

Il fascismo in provincia. Politica e società a 

Frosinone (1919-1940), Roma-Bari, Laterza, 

2007, pp. 234 

 

Il volume è stato segnalato per il premio di 

storia locale Anci-Sissco. 

 

2011 

 

C’era una volta la Dc. Intervento pubblico e 

costruzione del consenso nella Ciociaria 

andreottiana (1943-1979), Roma-Bari, Laterza, 

2011, pp. 192. 

 

 

Curatele 

 

2006 
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Le voci del lavoro. Uomini e donne della CGIL in 

provincia di Frosinone (1945-2005), Ediesse, 

Roma, 2006, pp. 337 

 

2009 

 

Voci dal passato. Fascismo, seconda guerra 

mondiale e ricostruzione nelle testimonianze 

degli abitanti della Valle dei Santi, Caramanica 

Editore, Marina di Minturno (Lt), 2009, pp. 222 

 

2011 

 

Curatela, con Chiara Pavone, di La Terra trema. 

Risorse, identità, conflitto, Zapruder. Storie in 

movimento, n. 26. 

 

Saggi ed articoli: 

 

2001 

 

La memoria plurale dell’esperienza bellica in 

Ciociaria. L’uso delle fonti orali nell’indagine 

storiografica, in «L’Annale Irsifar 2000. Saperi, 

culture ed educatori», pp. 93-125. 

 

La violenza di genere nei conflitti bellici. Il caso 

della Ciociaria, in «Rivista Storica del Lazio», n. 

13-14, 2000-2001, pp. 349-373. 

 

Teoria delle elite e Stato Nazionale: il problema 

italiano, in «Elite e Storia», n. 2, ottobre 2001, 

pp. 183-195. 

 

I massacri tedeschi nel frusinate: una 

comparazione con alcune stragi naziste nel 

casertano, in «Latium. Istituto di Storia e Arte 

del Lazio meridionale», n. 18, 2001, pp. 233-

259. 

 

2002 

 

Il soldato nella memoria popolare in Ciociaria, in 

Luoghi d’identità, miti di fondazione e pratiche 
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rituali, Anagni, Istituto di Storia e Arte del Lazio 

Meridionale, 2002, pp. 87-119. 

 

Alcune fonti archivistiche per la storia d’impresa 

e degli imprenditori, in «Elite e Storia», n. 1, 

aprile 2002, pp. 145-155. 

 

Potere temporale ed elite politiche nel frusinate 

(1943-1948), in «Elite e Storia», n. 2, ottobre 

2002, pp. 15-40. 

 

2003 

 

Le stragi naziste nella provincia di Frosinone tra 

storia e memoria, in G. Gribaudi (a cura di), 

Terra bruciata. Le stragi naziste sul fronte 

meridionale, Napoli, L’ancora del mediterraneo, 

2003, pp. 311-366. 

 

Sotto il giogo dei liberatori: Memoria individuale 

contro retorica pubblica: “guerra totale” e 

liberazione nel Lazio meridionale (1943-1944), in 

«Zapruder. Storie in movimento», n. 2, 2003, 

pp. 8-27. 

 

Un potere locale tra seconda guerra mondiale e 

dopoguerra: strategie e orientamento della 

chiesa ciociara tra il 1943 e il 1948, in S. 

Casmirri (a cura di), Lo Stato in periferia. Èlites, 

istituzioni e poteri locali nel Lazio meridionale tra 

Ottocento e Novecento, Cassino, Edizioni 

dell’Università degli studi di Cassino, 2003, pp. 

243-284. 

 

2005 

 

Entre Historia y memoria: las violaciones en 

masa a lo largo de la linea Gustav en 1944 

(tradotto da Celia Filipetto), in «Historia, 

antropologia y fuentes orales», n. 33, 2005, pp. 

81-103. 

 

2006 
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Intervista “La normalità del male. Riflessioni su 

guerra totale e violenze sui civili” a Gabriella 

Gribaudi in «Zapruder. Storie in movimento», n. 

10, 2006, pp. 98-105.  

 

Imprenditori e industrializzazione nel frusinate 

tra fascismo e secondo dopoguerra nelle carte 

dell’Archivio storica della Federazione dei 

Cavalieri del Lavoro, in S. Casmirri (a cura di), Il 

Lazio meridionale dal 1944 agli anni Settanta. 

Politica, economia e società nelle fonti storiche e 

nelle testimonianze dei protagonisti, Milano, 

Franco Angeli, 2006, pp. 167-177. 

 

Introduzione, in T. Baris (a cura di), Le voci del 

lavoro. Uomini e donne della CGIL in provincia di 

Frosinone (1945-2005), Ediesse, Roma, 2006, 

pp. 13-43. 

 

2007 

 

Le corps expéditionnaire français en Italie. 

Violences des «libérateurs» en Italie durant l’été 

1944, in «Vingtième Siècle. Revue d’Histoire», n. 

93, 2007, pp. 47-61. 

 

Dalle periferie al centro: l’apporto della storia 

locale all’interpretazione del regime fascista, in 

«L’Annale Irsifar 2005. Centri e periferie. Italia 

1931-1961)», pp. 91-100. 

 

Modernizzazione e Pci nella riflessione di Pier 

Paolo Pasolini, in «Annali della Fondazione Ugo 

Spirito», n. XVI-XVII 2004-2005, pp. 161-190. 

 

Nuove fonti per lo studio del movimento 

sindacale in provincia di Frosinone tra storia 

locale e memoria nazionale, in «Annale di storia 

regionale», n. 2, pp. 109-127. 

 

 

2008 
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Con Y. Beaulieu, Le Corps expédiotionnaire 

français de la Sicile a l’île d’Elbe: la France come 

puissance d’occupation en Italie entre 1943 et 

1944, in Y. Delbrel/ P. Allorant/ P. Tanchoux, 

France occupée, France occupante. Le 

gouvernement du territoire en tempe de crise (de 

la guerre de Cent ans au régime de Vichy), 

Presses Universitaires d’Orléans, 2008, pp. 69-

85. 

 

Il Lazio contemporaneo tra fascismo e guerra: le 

trasformazioni del ceto politico locale negli anni 

del regime, in M. De Nicolò (a cura di), Il Lazio 

contemporaneo. Politica, economia e società nel 

dibattito storiografico e nella ricerca storica, 

Milano, Franco Angeli, 2008, pp. 115-131. 

 

Le stragi naziste nell’Italia meridionale dalla 

Sicilia alla linea Gustav: una riflessione tra 

storia e memoria, in «Meridione. Nord e Sud nel 

mondo», n. 1, 2008, pp. 77-90. 

 

La violenza di genere in Italia sotto 

l’occupazione, in G. Albanese/M. Isnenghi (a 
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