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Summary: I have a degree in Political Sciences at Luiss University, Rome, cum laude, and won a prize as  

the best student to graduate at Luiss in Political Sciences in the year 1991. I have a PhD in history from 

the Third University of  Rome.

I’m associate professor  in  Storia  contemporanea at  Luiss-Guido Carli  University,  Rome.  I’ve 

taught in the Universities of  Bologna (campus of  Forlì), l’Aquila, Roma Sapienza. I’ve been British 

Council  Italian  visiting  fellow at  St  Antony’s  College,  Oxford,  for  one academic  year,  and visiting  

professor to the Institute d’Etudes Politiques, Paris, and the Ecole Normale Superieure, Cachan, for  

shorter periods of  time. I can teach courses related to the political history of  Europe in the Nineteenth  

and Twentieth Centuries in both Italian and English at Bachelor, Master and PhD level.

I’ve published extensively,  mostly but not only in Italian,  on the political  history of  the late 

Nineteenth and Twentieth Centuries. I’m especially interested in the relationship between ideologies,  

institutions and political struggle, with a particular focus on liberalism. I’ve chiefly worked on Italian 

and,  to  a  lesser  extent,  British  history,  but  I’m  increasingly  moving  on  to  considering  the  wider  

European picture.

I have a significant experience in academic and cultural management. At Luiss, I’m the deputy 

director of  the School of  Government and director of  the Master in European Studies – a successful  

programme attended by a majority of  non-Italian students and taught entirely in English, which I have  

created from scratch in 2008. At IMT Lucca I am the coordinator of  the PhD in Institutions, Politics  

and Policies  – soon to become PhD in Political History. With the Fondazione Einaudi Rome – of  

which I have been the scientific director since 2001 – and the Transition Studies Centre at Luiss, over  

the years I have obtained from various public and private institutions, and then successfully managed, a  

significant number of  research grants, totalling several hundred thousand euros.

Since I was a University student, I’ve also worked as a journalist. From 2005 until May 2011 I 

have taken part in the Italian public debate as a leading writer for «il Mattino», Naples, Southern Italy’s  

foremost newspaper.



ATTUALE ATTIVITÀ DIDATTICA E SCIENTIFICA  

Dal luglio del 2005 è professore associato in Storia contemporanea presso l’Università Luiss-Guido 

Carli di Roma. È stato confermato nel 2009. Alla Luiss:

• ha insegnato Teoria e storia dei partiti  politici e gruppi di pressione presso i corsi di laurea  

triennale in Scienze Politiche e Comunicazione; ha insegnato e insegna Storia comparata dei 

sistemi politici  europei,  European Political  Systems e Giornalismo e sfera  pubblica  nell’età  

contemporanea presso i corsi di laurea magistrale in Relazioni Internazionali e Comunicazione 

politica, economica e istituzionale; Storia del giornalismo presso la Scuola di giornalismo;

• è vicedirettore della Luiss School of  Government, presso la quale dirige il Master in European 

Studies, che ha avviato nel 2008. È responsabile dei corsi di laurea magistrale del Dipartimento 

di Science Politiche. Dal 2007 al 2011 è stato delegato del Rettore per i rapporti con gli Atenei  

nordamericani;

• 2009 al 2011 è stato direttore dell’International centre for transition studies (Icets); dal 2011 

coordinatore  dell’International  centre  on  democracies  and  democratisations  (Icedd),  nato 

dall’Icets e diretto da Leonardo Morlino. Con l’Icets ha ottenuto da un finanziatore privato, e 

poi amministrato, un grant di 170mila euro per una ricerca su leadership e culture politiche 

nell’Europa degli anni Ottanta.

Dal 2009 è membro della Società italiana per lo studio della storia contemporanea.

Dal 2007 è membro del board del dottorato in  Institutions, Politics and Policies presso IMT Alti Studi 

Lucca.  Dal 2009 è coordinatore del dottorato.  Presso la scuola dottorale anima il  ciclo di seminari  

Historical interpretations of  modernity.

Dal 2006 è membro del collegio dei docenti del dottorato in Storia contemporanea “Federico Chabod” 

(già Università di Bologna, Università di Perugia e Luiss, ora Università di Bologna).

Dal 2002 è membro del comitato scientifico della rivista «Ventunesimo Secolo».

Dall’ottobre del 2001 è direttore scientifico della Fondazione Luigi  Einaudi per studi di politica ed 

economia  di  Roma.  Con  la  Fondazione,  negli  anni,  ha  ottenuto  numerosi  finanziamenti  – 

prevalentemente ma non solo da istituzioni pubbliche –, per un totale di svariate centinaia di migliaia di  

euro,  per  progetti  di  ricerca,  l’acquisizione  e  il  riordino  di  archivi,  la  digitalizzazione  di  materiale 

archivistico o a stampa di rilevanza storica al fine di renderlo disponibile su supporto elettronico o  

internet. In alcuni di questi progetti ha collaborato con altre Fondazioni culturali (Sturzo, Spirito, Basso, 

Gramsci) e con il Senato della Repubblica.

Dal 1999 è condirettore della collana “Storia Politica” pubblicata dalla casa editrice Rubbettino.

Dal 1993 è membro del comitato di redazione della rivista «Ricerche di Storia Politica».



FORMAZIONE  

26 maggio 1997: supera l’esame per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca con una tesi dal  

titolo La politica positiva. Il partito radicale a Roma e in Italia nell’età giolittiana.

1992-95:  è  studente  del  dottorato  di  ricerca  in  Storia  dell’Italia  contemporanea  presso  la  Terza 

Università di Roma.

15 luglio 1991:  si laurea in Scienze Politiche presso l’Università Luiss-Guido Carli  di Roma, con la  

votazione di 110 e lode. La commissione di laurea attribuisce alla tesi in Storia delle istituzioni politiche, 

intitolata I radicali a Roma (1902-1907), dignità di stampa.

BORSE DI STUDIO  

Dal  luglio  2000  al  febbraio  2001  ha  un  assegno  di  ricerca  dell’Istituto  Universitario  Suor  Orsola  

Benincasa di Napoli.

1999-2000: ha una borsa di studio del Centro di Metodologia delle Scienze Sociali dell’Università Luiss-

Guido Carli  per  una ricerca sulle  recenti  tendenze metodologiche  della  storiografia  politica  inglese 

sull’età contemporanea.

1997-98: è visiting fellow in Italian studies presso il St Antony’s College di Oxford, con una borsa di  

studio offerta dal British Council di Roma.

1996-97 e 1997-98: ha un contributo di ricerca dell’Università Luiss-Guido Carli di Roma.

Dicembre 1991: ottiene una borsa di studio offerta dell’Associazione laureati dell’Università Luiss al 

miglior laureato in Scienze politiche nell’anno 1991.

Novembre 1991-giugno 1992:  ottiene una borsa di  studio dell’Istituto Italiano per gli  Studi  Storici  

“Benedetto Croce” di Napoli. Segue i seminari organizzati dall’Istituto.

Settembre 1991:  frequenta,  con una borsa di  studio,  la  prima «Scuola superiore di  studi storici  del  

Vulture Giustino Fortunato», sul tema della comparazione storica dei sistemi politici europei.

Ottobre 1989-marzo 1990: nel suo quarto anno di università, frequenta per due trimestri la London 

School of  Economics and Political Science, con una borsa di studio “Erasmus”. Supera quattro esami,  

riconosciuti nel piano di studi italiano.

ATTIVITÀ DIDATTICA E SCIENTIFICA  

Nel maggio del 2012 è stato visiting professor presso l’Institut d’Etudes Politiques di Parigi.



Nel maggio del 2009 è stato visiting professor presso l’Institut d’Etudes Politiques di Parigi.

Dal 2006 al 2010 è stato condirettore del Master in Parlamento e politiche pubbliche della Luiss Guido 

Carli, presso il quale ha insegnato Storia comparata dei sistemi politici europei. 

Nell’aprile del 2006 è stato visiting professor presso l’Ecole Normale Superieure de Cachan.

Dal marzo 2001 al giugno 2005 è stato ricercatore in Storia contemporanea presso la Facoltà di Scienze  

della Comunicazione dell’Università “La Sapienza” di Roma. È stato confermato nel marzo del 2004.  

Dall’anno  accademico  2001-2002  è  stato  docente  a  contratto  di  materie  del  settore  storico 

contemporaneistico.

Nel 2004-2005 è stato docente a contratto di Storia comparata dei sistemi politici europei e di Storia del 

giornalismo e dei media elettronici presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università Luiss-Guido 

Carli.

Nel maggio del 2003 è stato visiting professor presso l’Institut d’Etudes Politiques di Parigi.

Dal  1998  al  2004  ha  svolto   attività  retribuita  di  tutorship presso  la  Facoltà  di  Scienze  Politiche 

dell’Università Luiss-Guido Carli.

Dal 1998 al 2001 è stato docente a contratto presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli  

studi dell’Aquila; di Storia dei partiti politici negli anni 1998-99 e 1999-2000, e di Storia dell’Europa  

contemporanea nell’anno 2000-2001.

1997-98:  ha  tenuto  un  corso  su  Institutions  and  political  struggle  in  Liberal  Italy,  1860-1922 presso 

l’Università di Oxford.

1996-97: è stato docente a contratto di Storia dell’Inghilterra e del Commonwealth presso la Scuola  

superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori, Università degli studi di Bologna, sede di Forlì.

1995-97: ha svolto attività retribuita di tutorship presso la cattedra di Storia contemporanea della facoltà 

di Scienze politiche dell’Università degli studi di Bologna, sede di Forlì.

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI  

Ottobre 2012, UNED Madrid, partecipa al seminario  El coloquio de Munich. España y Europa occidental  

durante los años Sesenta con una relazione su The evolution of  Italian politics in the European context .

Luglio 2012, University of  Reading, partecipa al congresso  Liberal Wars  con una relazione su  Liberal  

Internationalism and the Cold War.

Novembre 2011, IMT Alti Studi Lucca, partecipa al convegno European Political cultures and parties and the  

European integration process, 1945-1992, con una relazione su Internationalism and Europeanism in the ideology  

of  European liberalism, 1945-1989.



Ottobre 2011, Verona, partecipa al convegno  Libertà e Modernizzazione. La cultura politica del liberalismo  

italiano nell’età del Risorgimento, con la relazione d’apertura su Modernità Libertà Nazione.

Settembre 2011,  Università  di  Bologna,  campus di  Forlì,  panelist al  seminario  annuale della  Società 

italiana di storia contemporanea (Sissco) con un paper su  Le crisi di governo nell’Italia repubblicana  (con 

Vera Capperucci).

Gennaio  2011,  Institut  d’Etudes  Politiques,  Parigi,  keynote  speaker  al  seminario  Berlusconi:  c’est  fini?; 

discussants Renaud Dehousse, Marc Lazar and Zaki Laidi.

Novembre 2009 (Trento), Fondazione Bruno Kessler, partecipa al convegno italo-tedesco L’Europa di  

De Gasperi e Adenauer. La sfida della ricostruzione (1945-1951) con una relazione dal titolo  Brutti ricordi.  

Come la memoria del 1919-21 ha pesato sull’Europa post-1945.

Giugno 2009 (Roma), Luiss Guido Carli, partecipa al convegno Leadership e culture politiche nell’Europa  

degli anni Ottanta con una relazione dal titolo Il liberalismo europeo e la sfida del thatcherismo.

Dicembre 2008 (Roma), Luiss Guido-Carli e Università degli studi del Salento, partecipa al convegno 

Aldo Moro nell’Italia contemporanea con una relazione dal titolo Aldo Moro e il Pli.

Maggio 2008 (Vancouver), tiene una lezione dal titolo  The Westernization of  a Mediterranean Peninsula?  

Italian  National  Interests,  European  Integration  and  Transatlantic  Relations,  1945-2008  nella  International 

Summer  School  Europe  contested organizzata  dall’Institute  for  European  Studies  della  University  of 

British  Columbia;  tiene  un  seminario  su  The  Italian  2008  elections  in  historical  perspective  presso  il 

Dipartimento di scienza politica della UBC; svolge una conferenza su Resistenza, Nation, Antifascism: The  

Roots of  the Italian Republic in the 60th Anniversary of  its Constitution presso l’Istituto italiano di cultura.

Aprile 2008 (Parigi), partecipa al Colloque L’Italia au lendemain du vote des 13 e 14 April 2008, con una 

relazione su 2008 dans l’histoire de l’Italie républicaine. Une nouvelle phase politique?

Novembre 2007 (Roma), partecipa al convegno I regolamenti parlamentari nei momenti di “svolta” della storia  

costituzionale italiana, con una relazione dal titolo Le riforme del 1920-22.

Marzo 2007 (Roma), partecipa al convegno L’influenza del comunismo nella storia d’Italia con una relazione 

dal titolo Il Pci e la gestione dell’anticomunismo.

Novembre  2007  (Milano),  partecipa  al  convegno  Milano  e  l’Italia  dal  “centrismo”  al  Sessantotto  .  La  

“preparazione”  di  una  rivoluzione  nella  cultura  e  nel  costume  con  una  relazione  dal  titolo  Le  associazioni  

studentesche negli anni Cinquanta e Sessanta.

Novembre 2007 (Roma), partecipa al convegno Pace e guerra. L’Italia e l’Unione Sovietica nella guerra fredda , 

con una relazione dal titolo La svolta degli anni Sessanta in Italia.

Ottobre 2006 (Siena), partecipa al convegno I liberali italiani dal fascismo alla Repubblica. Organizzazione,  

classe politica, ruolo politico-istituzionale  con una relazione dal titolo Giovanni Malagodi: dall’impegno europeista  



alla “discesa in campo”.

Maggio 2006 (Macerata), partecipa al convegno Nemico addio? le memorie divise nella storia della repubblica  

con una relazione dal titolo Il mondo laico e la figura del nemico interno.

Maggio 2006 (Roma), partecipa al convegno Le origini della Repubblica e il processo costituente presentando 

insieme a Christian Blasberg una relazione dal titolo  Partito liberale e cultura liberale nella ricostruzione del  

sistema politico democratico.

Maggio 2005 (Campobasso), partecipa al convegno Storiografia e scienze sociali: saperi disciplinari a confronto  

con  una  relazione  dal  titolo  Comprendere  la  politica:  storia  e  politologia  nelle  interpretazioni  dell’Italia  

repubblicana.

Ottobre 2004 (Roma), partecipa al convegno Giovanni Malagodi e l’opposizione liberale al centro sinistra con 

una relazione dal  titolo  Il  centrismo  come “atmosfera  etica”. La politica  di  Malagodi  negli  anni  Cinquanta  e  

Sessanta.

Settembre 2004 (Napoli), partecipa al convegno Memoria e rimozione della seconda guerra mondiale  con una 

relazione dal titolo La memoria della Resistenza nell’alta cultura: la “svolta” degli anni Sessanta .

Marzo 2004 (Londra), tiene un seminario dal titolo Modernity and the Mediterranean: interpretations of  the  

Italian  republic  (1948-1978) nei  Modern  Italian  History  Seminars  dell’Institute  of  Historical  Research, 

University College London.

Novembre 2002 (Roma-Lecce-Siena): partecipa al convegno I partiti politici nell’Italia repubblicana con una 

relazione  dal  titolo  Le  interpretazioni  della  repubblica,  e  una  relazione,  presentata  insieme  a  Gaetano 

Quagliariello, su La formazione della classe politica nell’Italia repubblicana .

Maggio  2002  (Napoli):  partecipa  al  convegno  Americanismo  e  antiamericanismo  nell’Europa  del  secondo  

dopoguerra  presentando insieme a Elena Aga Rossi una relazione dal titolo L’immagine dell’America nella  

stampa comunista italiana, 1945-1956.

Marzo 2001 (Roma): partecipa, in qualità di  discussant, al convegno internazionale  La ricerca tedesca sul  

Risorgimento italiano. Temi e prospettive.

Ottobre 2000 (Napoli): partecipa al convegno della Società italiana di studi elettorali con una relazione  

dal titolo Sistema politico romano e sistema politico nazionale nell’età liberale .

Agosto 2000 (Oslo): partecipa al convegno internazionale delle scienze storiche di Oslo, presentando 

insieme a Elena Aga Rossi una relazione dal titolo  The image of  America in the Italian Communist Press,  

1945-1953.

Maggio 2000 (Parigi): partecipa al convegno internazionale  La formation de la classe politique en Europe,  

1945-1968 con una relazione dal titolo  Le associazioni  studentesche universitarie e la formazione della classe  

politica in Italia, 1945-1968.



Aprile 1999 (Cuneo): partecipa al convegno di studi Giolitti per la svolta liberaldemocratica d’inizio Novecento  

con una relazione su I radicali dall’opposizione al governo.

Dicembre  1997  (Bologna):  partecipa  alla  giornata  di  studio  Antonio  Gramsci  e  le  tradizioni  politiche  

dell’Emilia Romagna con una relazione su Gramsci e la tradizione politica liberale.

Ottobre 1997 (Roma): partecipa al convegno internazionale  La formazione della classe politica in Europa,  

1945-1956, con una relazione dal titolo  «Ricostruire con l’unità d’una generazione l’unità della Nazione». La  

nascita dell’Unione goliardica italiana (1945-1953).

Febbraio 1996 (Roma): partecipa al seminario di studi Roma Capitale. 1700-1800, organizzato dall’Ecole 

française de Rome e dal Centro studi su Roma moderna e contemporanea della Terza Università di 

Roma,  con una relazione  dal  titolo  L’esempio  del  “Blocco”.  Il  partito  radicale  a  Roma  e  in  Italia  nell’età  

giolittiana.

Marzo  1995  (Pisa):  è  relatore  al  convegno  annuale  della  Società  italiana  per  lo  studio  della  storia  

contemporanea (SISSCO) su Leggi elettorali ed elezioni nell’Italia unita con una relazione dal titolo Il “partito  

della cultura”: intellettuali e partito radicale nel quindicennio giolittiano .

Febbraio  1995 (New York):  partecipa  al  seminario  Comparing  Political  Histories:  British  and  European  

Moderatism in the Second Half  of  the Nineteenth Century , organizzato dall’Italian Academy for Advanced 

Studies e dall’Institute on Western Europe della Columbia University di New York, con una relazione  

dal titolo Comparing Political Histories.

Ottobre 1993 (Roma):  partecipa al  convegno  Il  partito politico  dalla  grande  guerra  al fascismo. Crisi  della  

rappresentanza e riforma dello stato nell’età dei sistemi politici di massa (1918-1925) con una relazione dal titolo 

L’organizzazione politica nei parlamenti della proporzionale (1920-1924) .



Elenco delle pubblicazioni

RICERCHE IN CORSO

- sta  lavorando  a  una  storia  politica  dell’Italia  unita  (1861-1993),  in  inglese,  per  l’editore  Palgrave 

MacMillan

- sta lavorando sull’Internazionale liberale, allo scopo di produrre un profilo ideologico del liberalismo 

europeo nella seconda metà del ventesimo secolo

- sta lavorando a un saggio sulla tradizione liberale italiana per l’Oxford Handbook on Italian Politics

- sta terminando, per l’editore Marsilio, un libro sul berlusconismo in prospettiva storica

- sta curando per l’editore Peter Lang, insieme ad Antonio Varsori,  un volume su  European Political  

cultures and parties and the European integration process, 1945-1992

- sta curando per l’editore Costantino Marco un volume su Le destre nell’Italia repubblicana

MONOGRAFIE

- L’alternativa liberale. Malagodi e l’opposizione al centrosinistra , Venezia, Marsilio, 2010

- Anticlericalismo e  democrazia.  Storia  del  partito  radicale  a  Roma e  in  Italia,  1901-1914,  Soveria  Mannelli, 

Rubbettino, 2002

- Senza Chiesa né classe. Il partito radicale nell’età giolittiana, Roma, Carocci editore, 1998

CURE

- Leadership e culture politiche nell’Europa degli anni Ottanta, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2012

- Partiti e sistemi di partito in Italia e in Europa nel secondo dopoguerra, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2011

- I liberali nella Repubblica: l’alternativa sconfitta,  numero monografico della rivista «Ventunesimo Secolo», 

anno VII, gennaio 2008.

- Con G. Quagliariello,  La crisi del sistema politico italiano e il Sessantotto. Una ricerca di storia orale , Soveria 

Mannelli, Rubbettino, 2005.

- Il Partito liberale nell’Italia repubblicana. Guida alle fonti archivistiche per la storia del Pli, Atti dei Congressi e  

Consigli Nazionali, Statuti del Pli, 1922-1992 , libro con Dvd-Rom, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2004.

- Fare storia politica. Il problema dello spazio pubblico nell’età contemporanea , Soveria Mannelli, Rubbettino, 2000.

- Con  G.  Quagliariello,  La formazione  della  classe  politica  in  Europa,  1945-1956,  Manduria-Bari-Roma, 

Lacaita, 2000.

- Con N. De Giacomo e G. Quagliariello,  Regesto delle  riviste studentesche universitarie  dall’Unità al 1968, 



Manduria-Bari-Roma, Lacaita, 1999.

- La Grande Guerra e la pace di Versailles ottant’anni dopo , numero monografico della rivista «Ricerche di 

Storia Politica», a. II n.s./1999, n. 3.

- Contro i partiti. Saggi sul pensiero di Moisei Ostrogorski , Roma, Borla, 1993.

SAGGI E VOCI DI ENCICLOPEDIE

- La globalizzazione dal volto umano. L’ideologia dell’internazionalismo liberale, 1945-1989, in G. Orsina (a cura 

di),  Leadership e culture politiche nell’Europa degli anni Ottanta, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2012, pp. 65-

168

- Da un dopoguerra all’altro. Alcune considerazioni sui destini del progetto liberale nell’Europa del Novecento , in M. 

Cau (a cura di), De Gasperi, Adenauer e la sfida della ricostruzione (1945-1948), il Mulino, Bologna, 2012, pp. 

23-49

- Il liberalismo europeo nell’età dei totalitarismi, in T. Piffer, V. Zubok (a cura di), Società totalitarie e transizione  

alla democrazia. In memoria di Victor Zaslavsky, il Mulino, Bologna, 2011, pp. 29-55

- Cuando el  Antifascismo  derrotò  el  antifascismo.  Interpretaciones  de  la  Resistencia  en la  alta  cultura  antifascista  

italiana, 1955-1965, «Alcores», 2011, pp. 109-127

- La “nuova” storia politica e la Repubblica dei partiti, introduzione a G. Orsina (a cura di), Partiti e sistemi di  

partito in Italia e in Europa nel secondo dopoguerra, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2011

- The Republic after Berlusconi: Some reflections on historiography, politics and the political use of  history in post-1994  

Italy, «Modern Italy», 2010/1, pp. 77-92

- Italien, in Günter Buchstab, Rudolf  Uertz (a cura di), Geschichtsbilder in Europa, Herder, Freiburg-Basel-

Wien, 2009, pp. 155-97

- L’ascesa di Giovanni Malagodi alla segreteria del Pli, in F. Grassi Orsini, G. Nicolosi (a cura di),  I liberali  

italiani dall’antifascismo alla repubblica (1925-1953), Soveria Mannelli, Rubbettino, 2008, pp. 697-725.

- Il  “luogo”  storico  della  riforma  regolamentare  del  1920  nella  vicenda  politica  italiana,  «Giornale  di  Storia 

Costituzionale», n. 15, I semestre 2008, pp. 53-67.

- Malagodi  e l’opposizione liberale  al  centro sinistra,  in  I liberali nella Repubblica: l’alternativa sconfitta,  numero 

monografico della rivista «Ventunesimo Secolo», anno VII, gennaio 2008, pp. 9-27.

- Etudiants universitaires et politique en Italie, 1945-1968, in «Parlement(s). Histoire et Politique», 2007/2, n. 

8, pp. 85-102.

- Translatio Imperii: la crisi del governo Parri e i liberali , in G. Monina (a cura di),  1945-1946: le origini della  

Repubblica.  Vol.  II,  Questione  istituzionale  e  costruzione  del  sistema  politico  democratico,  Soveria  Mannelli, 

Rubbettino, 2007, pp. 201-56.



- Antifascismo e antiberlusconismo. Percorsi di una tradizione ideologica, in A. Ventrone (a cura di), L’ossessione del  

nemico, Roma, Donzelli, 2006, pp. 165-90.

- Voce Giovanni Malagodi, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 67, Istituto della Enciclopedia Italiana, 

Roma, 2006.

- Il sistema politico italiano. Lineamenti di un’interpretazione revisionistica , in P. Ballini, S. Guerrieri, A. Varsori 

(a cura di), Dal centrismo al centrosinistra, Roma, Carocci, 2006, pp. 309-33.
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