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117 – (curatela del volume, in collaborazione con Fabio Giannelli) Un tuffo in Africa. Fotografie e ricordi della
guerra di Mario Niccolai, pistoiese, 1935-1936, Pistoia, Crt, 2003, 78 p. (e relativa introduzione Ancora una
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118 – Studies and research of fascist colonialism, 1922-1935. Reflections on the state of art, in Patrizia Palumbo
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119 – Les Italiens dans les Balkans: le cas des opérations IFOR et ALBA, in Danielle Domergue-Cloarec, Antoine
Coppolani (a cura di), Des conflits en mutation ? De la guerre froide aux nouveaux conflits : essai de
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120 – Le forze armate e lo Stato democratico, in Maurizio Ridolfi (a cura di), Almanacco della Repubblica. Storia
d’Italia attraverso le tradizioni, le istituzioni e le simbologie repubblicane, Milano, Bruno Mondadori, 2003,
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121 – I fasci nelle colonie italiane, in Emilio Franzina, Matteo Sanfilippo (a cura di), Il fascismo e gli emigrati,
Roma-Bari, Laterza, 2003, pp. 85-100.
122 – Le guerre del Novecento, in Furio Cerutti, Daniela Belliti (a cura di), La guerre, le guerre, Trieste, Asterios,
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123 – Le guerre del periodo post-bipolare: la centralità della comunicazione, in “L’ospite ingrato”, a. VI (2003) n.
2, pp. 96-124.
124 – Seconda guerra mondiale come guerra totale. Deportazioni razziali, politiche, civili e militari, in Civiltà
Guerra e Sterminio. Atti dei seminari di formazione per insegnanti 5 dicembre 2001 - 29 novembre e 6
dicembre 2002, Firenze-Pisa, Regione Toscana-Edizioni Plus, 2003, pp. 13-20 [trascrizione non autorizzata di
intervento].
125 – Le guerre coloniali, in La storiografia militare in Francia e in Italia negli ultimi vent’anni. Due esperienze a
confronto, a cura di Piero Del Negro, in “Qua-derno 2000” della Società italiana di storia militare, Napoli,
Esi, 2003, pp. 169-186.
126 – Un altro Mediterraneo. Prefazione, a Nicholas Doumanis, Una faccia, una raz-za. Le colonie italiane
nell’Egeo, Bologna, il Mulino, 2003, pp. 7-14.
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129 – (volume, con Pierluigi Venuta), Bibliografia della Libia coloniale, Firenze, Olschki, 2004, pp. LXXXI, 183
(e relativa introduzione Un ponte fra gli studi, pp. V–LIV).
130 – (curatela del volume) Militari italiani in Africa. Per una storia sociale e culturale dell’espansione coloniale.
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d’Etiopia. Temi e tempi, pp. 153-183).
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132 – (curatela del volume), La Libia nei manuali scolastici italiani (1911-2001), Roma, Istituto italiano per
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Trier, 2004, pp. 161-178
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145 – ‘In sezione’ o ‘al bar Sport’. Due recenti pubblicazioni sulla storia coloniale italiana, in “Studi piacentini”,
a. 2004 n. 35, pp. 247-265.
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149 – History and memory of Italian colonialism today, in Jacquelin Andall, Derek Duncan (a cura di), Italian
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Liberazione, pp. 14-17, e relativo saggio Militari e Resistenza. Le svolte della storiografia, pp. 21-62)
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Le forze armate e la nazione italiana (1944-1989), Roma, Commissione italiana di storia militare, 2005, pp.
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approfondimenti, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 3-18.
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Micheletti, 2006, pp. 57-74.
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177 – Le fonti archivistiche per la storia delle colonie, in Claudio Pavone (a cura di), Storia d’Italia nel secolo
ventesimo. Strumenti e fonti, vol. III, Le fonti documenta-rie, Roma, Ministero per i Beni e le attività
culturali, Dipartimenti per i beni archivistici e librari, Direzione generale per gli archivi, 2006, pp. 167-182
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178 – La storiografia italiana sulle istituzioni coloniali, in Aldo Mazzacane (a cura di), Oltremare. Diritto e
istituzioni dal colonialismo all’età postcoloniale, Napoli, Cuen, 2006, pp. 205-233.
179 – Prefazione, a Carlo Diotti, Prigioniero d’Africa. La battaglia di Adua e l’impresa coloniale del 1895-96 nel
diario di un caporale italiano, a cura di Matteo Dominioni, Como, Istituto di storia contemporanea, 2006, pp.
7-9.
180 – Visioni d’Oriente (e d’Occidente) fra gli Italiani d’Africa. Considerazioni e ipotesi di ricerca, in Ministero
per i beni e le attività culturali, Istituto nazionale per la grafica, Tra Oriente e Occidente. Stampe italiane della
prima metà del ‘900, a cura di Alida Moltedo Mapelli, Roma. Artemide, 2006, pp. 27-34.
181 – Considerazioni sulle definizioni di post conflitto e sull’importanza della storia, in Camillo Zadra (a cura di),
Le armi della Repubblica. Forze armate, O.N.G. e Industria nelle situazioni di post conflitto, Rovereto,
Osiride, (Museo storico italiano della Guerra, Mine action Italy, Società esplosivi industriali) 2006, pp. 20-29
(e Conclusioni, pp. 200-202).
181bis – Il colonialismo italiano dalla parte dei coloni, in “Treccani.it”, /Scuola /Lezioni /In aula /Storia,
http://www.treccani.it/scuola/lezioni/in_aula/storia/colonialismo/2.html
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182 – (curatela del volume) Emanuele Beraudo di Pralormo, Il mestiere delle armi. Diari 1939-1950, a cura di
Nicola Labanca, con contributi di Filip-po Beraudo di Pralormo e Gian Luigi Gatti, Savigliano, L’artistica,
2007, 2 voll., 870 pp. (e relativa introduzione L’Italia militare fra fascismo e Repubblica nei diari di un
generale piemontese, pp. 7-112, e Fonti archivistiche, pp. 113-116, e Nota, pp. 117-118).
183 – (curatela del volume) Fare il soldato. Storie del reclutamento militare in Italia, Milano, Unicopli, 2007, 221
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costruire, valorizzare, Milano, Unicopli, 2007, 299 pp. (e relativa introduzione Forze armate, beni culturali,
storia militare, storia, pp. 9-16).
185 – Welches Interventiosntrauma für welche Militärs? Der Kriegseintritt von 1915 und das italienische Heer, in
Johannes Hürter, Gian Enrico Rusconi (a cura di), Der Kriegseintritt Italiens im mai 1915, München,
Oldenbourg, 2007, pp. 73-84.
186 – Un “autre” colonialisme? Les historiens italiens et le poids de l’idéologie coloniale, in Frédéric Abécassis,
Gilles Boyer, Benoit Falaize, Gilbert Meynier, Mi-chelle Zancarini-Fournel (a cura di), La France et l’Algérie
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187 – Un colonialismo diverso? Les historiens italiens et le poids de l’idéologie colo-niale, in Pour une histoire
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188 – Come si dice “No!” alla guerra. Intervista, in Fondazione Fabrizio De André, Volammo davvero. Un
dialogo ininterrotto, a cura di Elena Valdini, Milano, Bur, 2007, pp. 258-265.
189 – L’esercito italiano, e Le guerra sul fronte italiano e Caporetto, in Stéphane Audoin-Rouzeau, Jean-Jacques
Becker (a cura di), La prima guerra mondiale, edizione italiana a cura di Antonio Gibelli, Torino, Einaudi,
2007, pp. 217-230, e pp. 444-460.
190 – I volontari nei Gruppi di combattimento del ricostituito esercito italiano. L’apporto dei nuovi studi, in
Alessandro Luparini (a cura di), La linea del Senio. L’esperienza della guerra. Atti del convegno di
Cotignola-Riolo Terme-Alfonsine 12, 19, 26 novembre 2005, Faenza, Edit, 2007, pp. 71-75.
191 – Un eroe italiano nell’età del volontariato militare e internazionale, in Cosimo Ceccuti, Maurizio
Degl’Innocenti (a cura di), Giuseppe Garibaldi. Tra storia e mito, Manduria-Bari-Roma. Lacaita, 1997, pp.
63-68.
192 – Guerre coloniali e guerre europee. Il problema del nemico, in Gabriella Gribaudi (a cura di), Le guerre del
Novecento, Napoli-Roma, L’ancora del Mediterraneo, 2007, pp. 49-56.
193 – Nuovo assetto globale, nuove guerre?, in Marcello Flores (a cura di), Diritti umani. Cultura dei diritti e
dignità della persona nell’epoca della globalizzazione. Atlante, vol. I, I soggetti e i temi, Torino, Utet, 2007,
pp. 576-620.
194 – La frontiera coloniale e il suo labile confine fra ordinario e straordinario, in Francesco Benigno, Luca
Scuccimarra (a cura di), Il governo dell’emergenza. Poteri straordinari e di guerra in Europa tra XVI e XX
secolo, Roma, Viella 2007, pp. 221-238.
195 – Una storia immobile? Messaggi alle forze armate italiana per il 4 novembre (1945-2005), in Silvia
Calamandrei (a cura di), I linguaggi della memoria civile. Piero Calamandrei e la memoria della Grande
Guerra e della Resistenza, Montepulciano, Le balze, 2007, pp. 75-130. [riedizione aggiornata al 2005 di n. 84,
ma edito senza la bibliografia!]
196 – L’impero del fascismo. Lo stato degli studi, in “Italia contemporanea”, a. 2007, n. 246, pp. 33-50.
197 – Il passato coloniale come storia contemporanea, prefazione alla seconda edizione di Angelo Del Boca, I gas
di Mussolini. Il fascismo e la guerra d'Etiopia, con contributi di Giorgio Rochat, Ferdinando Pedriali e
Roberto Gentilli, Roma, Editori riuniti, 2007 (prima ediz. 1996), pp. 7-26.
198 – La storiografia sugli internati militari italiani: dal silenzio alla ripresa di una nuova stagione di studi, in Pier
Paolo Poggio (a cura di), Gli Internati militari italiani tra storia e memorialistica, Brescia, Grafo, 2007, pp.
67-80.
199 – Studiare i monumenti e i segni di memoria della Grande guerra, oggi, in Maria Mangiavacchi, Laura Vigni
(a cura di), Lontano dal fronte. Monumenti e ri-cordi della Grande guerra nel Senese, Siena, Nuova
immagine, 2007, pp. 19-36.
200 – Strade o stragi? Memorie e oblii coloniali della Repubblica, in “Annali del dipartimento di storia”
(Università degli studi di Roma-Tor Vergata. Facoltà di Lettere e filosofia), fasc. spec. Politiche della
memoria, a cura di Anna Rossi-Doria e Gianluca Fiocco, pp. 11-36.
201 – Le volontaire dans l’armée italienne de la République, in Hubert Heyriès e Jean-François Muracciole (a
cura di), Le soldat volontaire en Europe au XXe siècle. De l’engagement politique à l’engagement
professionnel. Actes du colloque international de Montpellier du 3 au 5 avril 2003, Montpellier, Presse
universitaires de la Méditerranée, 2007, pp. 367-384.
202 – An extraordinary field to plough. The unpublished documentation centre of the Istituto agronomico per
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development” (già “Rivista di agricoltura subtropicale e tropicale”), vol. 101 (2007), n. 3-4, pp. 195-218 [poi
riedito come Uno straordinario campo da coltivare. Il Centro di documentazione inedita dell’Istituto

agronomico per l’Oltremare di Firenze e le sue ricchezze, in “I sentieri della ricerca”, a. 2009 n. 9-10, pp.
113-132 [ISSN 1826-7920].
203 – Guerra totale, storia militare, Linea Gotica, in Il Parco culturale della Linea gotica in Toscana. Atti della
giornata di studi Marina di Carrara, 16 novembre 2005, a cura di Lucia Magneschi, Firenze, Regione
Toscana, 2007, pp. 31-38.
204 – Gli istituti d’istruzione militare nel periodo della Repubblica, in Ministero della Difesa, Commissione
italiana di storia militare, Repubblica e Forze armate. Linee interpretative e di ricerca. Atti del convegno di
studi tenuto a Roma il 25 e 26 ottobre 2006 presso il Centro alti studi Difesa, a cura di Giuliano Giannone,
Roma, Cism, 2007 (ricevuto nel giugno 2008), pp. 241-264.

2008
205 – (volume) Guerre contemporanee. Dal 1945 ad oggi, Firenze, Giunti, 2008, 288 pp.
206 – Le gas de Mussolini en Ethiopie (1935-1936): un (le seul?) débat italien sur le passé colonial (1995-1996),
in Olivier Dard, Daniel Lefeuvre (a cura di), L’Europe face à son passé colonial, Paris, Riveneuve, 2008, pp.
157-168.
207 – Historiography, in Prem Poddar, Rajeev S. Pautke, Lars Jensen, A historical companion to postcolonial
literatures. Continental Europe and its empires, Edin-burgh, Edinburgh university press, 2008, pp. 286-287.
208 – (con Guido Abbattista), Living ethnologcal and colonial exhibitions in Liberal and Fascist Italy, in Pascal
Blanchard, Nicolas Bancel, Gilles Boetsch, Eric Deroo, Sandrine Lemaire, Charles Forsdick (a cura di),
Human zoos. Science and spectacle in the age of colonial empires, Liverpool, Liverpool university press,
2008, pp. 341-352 (347-352).
209 – L’esercito a Torino nelle agende del generale Emanuele Beraudo di Pralormo 1945-1950. Una storia
militare locale?, in “Italia contemporanea”, a. 2008, n. 250, pp. 59-88 (in fasc. spec. su Le forze armate
italiane nel secondo dopoguerra, con relativa Premessa, pp. 5-8)
210 – Morire per l’Impero. Su cifre e parole per i caduti di una guerra coloniale fascista, in Oliver Janz, Lutz
Klinkhammer (a cura di), La morte per la patria. La celebrazione dei caduti dal Risorgimento alla Repubblica,
Roma. Donzelli, 2008, pp. 121-156.
211 – Compensazioni, passato coloniale, crimini italiani. Il generale e il particolare, in “Italia contemporanea”, a.
2008, n. 251, pp. 227-250.
212 – Ricotti Magnani, Cesare, in Mario Isnenghi (a cura di), Italiani in guerra. Conflitti, identità, memorie dal
Risorgimento ai nostri giorni, vol. I, Mario Isnenghi, Eva Cecchinato (a cura di), Fare l’Italia: unità e disunità
nel Risorgimento, Torino, Utet, 2008, p. 967.
213 – La carriera di in generale: Pietro Badoglio, in Mario Isnenghi (a cura di), Italiani in guerra. Conflitti,
identità, memorie dal Risorgimento ai nostri giorni, vol. III, Mario Isnenghi, Daniele Ceschin (a cura di), La
Grande Guerra: dall’Intervento alla ‘vittoria mutilata’, Torino, Utet, 2008, pp. 516-524.
214 – Zona di guerra, in Mario Isnenghi (a cura di), Italiani in guerra. Conflitti, identità, memorie dal
Risorgimento ai nostri giorni, vol. III, Mario Isnenghi, Daniele Ceschin (a cura di), La Grande Guerra:
dall’Intervento alla ‘vittoria mutilata’, Torino, Utet, 2008, pp. 606-619.
215 – Trincea/trincee, in Mario Isnenghi (a cura di), Italiani in guerra. Conflitti, identità, memorie dal
Risorgimento ai nostri giorni, vol. III, Mario Isnenghi, Daniele Ceschin (a cura di), La Grande Guerra:
dall’Intervento alla ‘vittoria mutilata’, Torino, Utet, 2008, pp. 620-629.
216 – Studiando la propaganda di guerra. Temi e generazioni, in L’intellettuale militante. Scritti per Mario
Isnenghi, Venezia, Nuova dimensione-Ediciclo, 2008, pp. 154-178
217 – Considerazioni in tema di stragi, massacri e crimini coloniali all’Oltremare, in Giovanna Procacci, Marc
Silver e Lorenzo Bertuccelli (a cura di), Le stragi rimosse. Storia, memoria pubblica, scritture, Milano,
Unicopli, 2008, pp. 41-58.

2009
218 – (volume) Storia illustrata delle armi da fuoco. Dall’archibugio alle bombe intelligenti invenzioni e
tecnologie che hanno cambiato l’arte della guerra, Firenze, Giunti, 2009, 240 pp.
219 – (curatela del volume) Guerre vecchie, guerre nuove. Comprendere i conflitti armati contemporanei, Milano,
Bruno Mondadori, 2009, 215 pp. (e relativa Introduzione Guerra fredda e postbipolarismo, passato e presente,
storia e politica, pp. 1-69)
220 – (curatela del volume) Le armi della Repubblica: dalla Liberazione ad oggi, vol. V di Mario Isnenghi (a cura
di), Gli Italiani in guerra. Conflitti, identità, me-morie dal Risorgimento ai nostri giorni, Torino, Utet, 2009,
916 pp.
221 – Una Repubblica in armi, fra pace e guerre, in Nicola Labanca (a cura di), Le armi della Repubblica: dalla
Liberazione ad oggi, vol. V di Mario Isnenghi (a cura di), Gli Italiani in guerra. Conflitti, identità, memorie
dal Risorgimento ai nostri giorni, Torino, Utet, 2009, pp. 3-38.
222 – La politica militare della Repubblica. Cornici e quadri, in Nicola Labanca (a cura di), Le armi della
Repubblica: dalla Liberazione ad oggi, vol. V di Mario Isnenghi (a cura di), Gli Italiani in guerra. Conflitti,
identità, memorie dal Ri-sorgimento ai nostri giorni, Torino, Utet, 2009, pp. 66-156.
223 – Il coscritto, in Nicola Labanca (a cura di), Le armi della Repubblica: dalla Liberazione ad oggi, vol. V di
Mario Isnenghi (a cura di), Gli Italiani in guerra. Conflitti, identità, memorie dal Risorgimento ai nostri
giorni, Torino, Utet, 2009, pp. 368-394.
224 – Uniformi in pellicola, in Nicola Labanca (a cura di), Le armi della Repubblica: dalla Liberazione ad oggi,
vol. V di Mario Isnenghi (a cura di), Gli Italiani in guerra. Conflitti, identità, memorie dal Risorgimento ai
nostri giorni, Torino, Utet, 2009, pp. 809-828.
225 – Gli italiani e la dimensione dell’impero coloniale. Demografia, società e politica, in Luigi Luca Cavalli
Sforza (a cura di), La cultura italiana, vol. I (Luigi Ca-valli Sforza, Alberto Piazza (a cura di), Terra e popoli,
Torino, Utet, 2009, pp. 634-681.
226 – Terre di conquista per l’ultima delle grandi potenze, in Mario Isnenghi, Simon Levis Sullam (a cura di), Le
‘Tre Italie’: dalla presa di Roma alla Settimana Rossa (1870-1914), vol. II di Mario Isnenghi (a cura di), Gli
Italiani in guerra. Conflitti, identità, memorie dal Risorgimento ai nostri giorni, Torino, Utet, 2009, pp. 343359.
227 – Una nuova Italia? La guerra di Libia, in Mario Isnenghi, Simon Levis Sullam (a cura di), Le ‘Tre Italie’:
dalla presa di Roma alla Settimana Rossa (1870-1914), vol. II di Mario Isnenghi (a cura di), Gli Italiani in
guerra. Conflitti, identità, memorie dal Risorgimento ai nostri giorni, Torino, Utet, 2009, pp. 631-661.
228 – I militari del fascismo, in Mario Isnenghi (a cura di), Gli Italiani in guerra. Conflitti, identità, memorie dal
Risorgimento ai nostri giorni, vol. IV, t. I, Mario Isnenghi, Giulia Albanese (a cura di), Il Ventennio fascista.
Dall’impresa di Fiume alla Seconda guerra mondiale (1919-1940), Torino, Utet, 2009, pp. 391-405.
229 – Un generale del fascismo: Rodolfo Graziani, in Mario Isnenghi, Giulia Albanese (a cura di), Il Ventennio
fascista. Dall’impresa di Fiume alla Seconda guerra mondiale (1919-1940), vol. IV, t. I, di Mario Isnenghi (a
cura di), Gli Italiani in guerra. Conflitti, identità, memorie dal Risorgimento ai nostri giorni, Torino, Utet,
2009, pp. 503-511. [voci Giardino, Graziani, Guerra d’Etiopia, sanzioni]
230 – Perché ritorna la ‘brava gente’. Revisioni recenti sulla storia dell’espansione coloniale italiana, in Angelo
Del Boca (a cura di), La storia negata. Il revisionismo e il suo uso politico, Vicenza, Neri Pozza, 2009, pp.
69-106.
231 – La guerra d’Algeria e l’opinione pubblica italiana, in Benjamin Stora, La guerra d’Algeria, edizione italiana
a cura di Nicola Labanca, Bologna, il Mulino, 2009, pp. 154-158.
232 – Il volontariato partigiano e antifascista nei Gruppi di combattimento, in Marco Palla (a cura di), Storia della
Resistenza in Toscana, vol. II, Roma, Carocci, 2009, pp. 109-126
233 – Le guerre degli imperi, in Gian Mario Bravo (a cura di), Imperi e imperialismo. Modelli e realtà nel mondo
occidentale, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2009, pp. 199-220

2010
234 – (curatela del volume) Pietre di guerra. Ricerche su monumenti e lapidi in memo-ria del primo conflitto
mondiale, con la collaborazione di Maria Mangiavacchi, Annalisa Ranieri e Laura Vigni, Milano, Unicopli,
2010, xliii-244 pp. (e relativa introduzione Pietre di guerra, dall’alba del ventunesimo secolo, pp. xv-xliii).
235 – The Embarrassment of Libya. History, Memory, and Politics in Contemporary Italy, in “California Italian
Studies Journal”, a. I (2010) n. 1, http://escholarship.org/uc/item/9z63v86n
236 – Military history: a world apart, in Ilaria Porciani, Lutz Raphael (a cura di), Atlas of European
historiography. The making of a profession 1800-2005, Lon-don, Palgrave-Macmillan, 2010, p. 37
237 – I canoni del razzismo coloniale italiano, in “Mai tardi. Periodico dell’Istituto storico della resistenza
senese”, a. VI (2010), n. 1, pp. 3-6.
238 – Teorie e prassi della guerra di sterminio del Novecento, in Dimitri D’Andrea, Renata Badii (a cura di),
Sterminio e stermini. Shoah e violenze di massa nel Novecento, Bologna, il Mulino, 2010, pp. 133-174.
239 – Quale trauma dell’intervento per quali militari?, in Johannes Hürter, Gian Enrico Rusconi (a cura di),
L’entrata in guerra dell’Italia nel 1915, Bologna, il Mulino, 2010, pp. 105-123 (Fondazione Bruno Kessler,
Centro per gli studi storici italo-germanici, Trento) [traduzione di 185: vedi sopra]
240 – Kolonialkrieg in Ostafrika 1935/35: der erste faschistische Vernichtungskrieg?, in Lutz Klinkhammer,
Amedeo Osti Guerrazzi, Thomas Schlemmer (a cura di), Die "Achse" im Krieg. Politik, Ideologie und
Kriegführung 1939-1945, Paderborn, Ferdinand Schöningh, 2010, pp. 194-210.
241 – Quali imperi? Sull’importanza della dimensione coloniale, in Raffaele Romanelli (a cura di), Impero,
imperi. Una conversazione, Napoli, L’ancora del Mediterraneo, 2010, pp. 219-240.
242 – A cinquant’anni dalla decolonizzazione: grande rivoluzione, strumentali ricordi, in “Passato e presente”, a.
XXVIII (2010), n. 81, pp. 5-18
243 – Compensazioni, passato coloniale, crimini italiani. Il generale e il particolare, in Giovanni Contini, Filippo
Focardi, Marta Petricioli (a cura di), memoria e rimozione. I crimini di guerra del Giappone e dell’Italia,
Roma, Viella, 2010, pp. 127-162 [versione aggiornata di 211: vedi sopra].
244 – Il razzismo istituzionale coloniale: genesi e relazioni con l’antisemitismo fascista, in Marcello Flores,
Simon Levis Sullam, Marie-Anne Matard-Bonucci, Enzo Traverso (a cura di), Storia della Shoah in Italia.
Vicende, memorie, rappresentazioni, vol. I, Le premesse, le persecuzioni, lo sterminio, Torino, Utet, 2010,
pp. 192-219.
245 – L’occupazione italiana della Libia.. Violenza e colonialismo (1911-1943), [nota critica su mostra], in “Il
mestiere di storico”, a. 2010 n. 1, pp. 61-62.
246 – Racconti d’Oltremare. L’immagine della società nativa nella letteratura ‘postcoloniale’ italiana, in
“Zapruder. Storie in movimento. Rivista di storia della conflittualità socaile”, a. 2010, n. 23, pp. 168-175.
247 – ‘Meglio morire dalla debolezza e dal lavoro che andare nei repubblichini!’. Un qua-derno del 1945 di un
Internato militare italiano, presentazione a Alberto Sal-vadori, Giorni da non ‘dimenticarli’. Quaderno dalla
Germania 1943-1945, a cura di Daniela Salvadori, Pisa, Pacini, 2010, pp. 5-14.
248 – Censimenti per comprendere una storia complessa, in Maria Mangiavacchi, Annalisa Ranieri (a cura di),
Lontano dal fronte. Monumenti e ricordi della Grande guerra a Grosseto e provincia, Arcidosso, Effigi, 2010,
pp. 7-24.

2011
249 – (curatela del volume in collaborazione con Camillo Zadra) Costruire un nemico. Studi di storia della
propaganda di guerra, Milano, Unicopli, 2011, 244 p. (e relativa Introduzione. Capire la propaganda di
guerra, pp. VII-XVI).
250 – (curatela del volume), Storie di guerre ed eserciti. Gli studi italiani di storia mi-litare negli ultimi
venticinque anni, Milano, Unicopli, 2011, 356 p. (e relativa Introduzione, pp. 7-24, e saggio Guerre e forze
armate nell’Italia unita, pp. 249-282).

251 – Defence policy in the Italian Republic: frames and issues, in “UNISCI Discussion Papers” (Madrid), a.
2011 n. 25 (Enero), fasc. spec. Massimo de Leonardis (a cura di), Italy’s Foreign and Security policy after the
Second world war, pp. 145-165.
252 – Ideology, politics and armaments in the Italian strategy of the Tripartite pact, in The strategy of the Axis
powers in the Pacific War. 2010 NIDS international forum on war history. Proceedings, Tokyo, National
institute for defense studies, 2011, 105-128.
253 – (con Guido Abbattista), Expositions ethnologiques et coloniaux vivantes en Italie fasciste et libérale, in
Pascal Blanchard, Nicolas Bancel, Gilles Boetsch, Eric Deroo, Sandrine Lemaire (a cura di), Zoos humains et
exhibitions coloniales, Paris, La Decouverte, 2011, pp. 414-425 (420-425). (traduzione di 208.) [ISBN
9782707169976]
254 – (con Sandrine Lemaire, Guido Abbattista, Hilke Thode-Arora) Les vil-lages itinérants ou la démocratisation
du sauvage, in Pascal Blanchard, Gilles Boetsch, Nanette Jacomijn Snoep (a cura di), L’invention du sauvage,
Paris, Actes sud-Musée du quai Branly, 2011, pp. 292-317 (308-309). [ISBN 9782330002602]
255 – Wikileaks: guerra, politica e informazione, in “il Mulino”, a. LX (2011) n. 453, pp. 122-130.
256 – La scuola archeologica di Atene nell’ambito della politica estera italiana tra XIX e XX secolo, in “Annuario
della Scuola archeologica italiana di Atene”, se-rie III, a. LXXXVIII (2009) [recte 2011], t. I, pp. 17-40.
257 – La guerra di Libia nelle pubblicazioni e negli studi italiani degli ultimi venticinque anni, in “I sentieri della
ricerca”, a. 2011 n. 13, pp. 19-54. [ISSN 1826-7920]
258 – Bestie, e umani. Un documento per la storia dei campi di concentramento in Cirenai-ca, in “I sentieri della
ricerca”, a. 2011 n. 13, pp. 93-104 [ISSN 1826-7920]
259 – Il treno (e non solo), ovvero l’Italia che va alla guerra, in “Nuova civiltà delle macchine”, a. XXIX (2011)
n. 2, pp. 21-40.
260 – Revelli, gli storici, la guerra fascista, la guerra, in Nuto Revelli, I conti con il nemico. Scritti di Nuto e su
Nuto Revelli, a cura di Luigi Bonanate, Torino, Aragno, 2011, pp. 69-76.
261 – La guerra di Libia del 1911-12 vista dal 2011. Considerazioni su parole, immagini, luoghi comuni, in
Gabriele Bassi, Nicola Labanca, Enrico Sturani, Li-bia. Una guerra coloniale italiana, Rovereto, Museo
storico italiano della guerra, 2011, pp. 6-23.
262 – Letture consigliate, in S.P. MacKenzie, La seconda guerra mondiale in Europa, edizione italiana a cura di
Nicola Labanca, Bologna, il Mulino, 2011, pp. 173-188.
263 – Combattere per gli imperi nell’età del loro tramonto, in “Filosofia politica”, a. XXV (2011) n. 2, pp. 279302.
264 – Vecchie e nuove guerre, in Atlante geopolitico Treccani, Roma, Istituto dell’Enciclopedia italiana, 2011,
pp. 145-160.
265 – La Guardia di finanza e gli studi storici. Evoluzione di una tradizione, in I finanzieri per il Risorgimento e
l’Unità d’Italia. Atti del convegno organizzato dal Museo storico della Guardia di finanza, Roma, Tip. della
Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza, 2011, pp. 13-42.
266 – La sorpresa della guerra nucleare. Manuali militari italiani degli anni Cinquanta e Sessanta, in Luigi
Bonanate (a cura di), Scienze, tecniche, industria e istituzione militare, Torino, Centro studi piemontesi, 2011,
pp. 139-165. [isbn 978-88-8262-182-7]
267 – L’esercito e la contraerea 1940-1943, in “Italia contemporanea”, a. 2011 n. 263, pp. 207-216.
268 – Cultura di guerra. Note su una nuova categoria storica, in Piero Del Negro, Enrico Francia (a cura di),
Guerre e culture di guerra nella storia d’Italia, Mi-lano, Unicopli, 2011, pp. 13-24. [ISBN 978-88-400-14869]

2012
269 – (volume) La guerra italiana per la Libia 1911-1931, Bologna, il Mulino, 2012, 283 p. [ISBN 978-88-1524084-2]

270 – (curatela del volume), I bombardamenti aerei sull’Italia. Politica, Stato, società (1939-1945), Bologna, il
Mulino, 2012, 329 p. (e relativa Introduzione, pp. 7-18, e saggio L’esercito e la contraerea 1940-1943, pp.
207-216). [ISBN 978-88-15-23816-0]
271 – Una visione postcoloniale, in Gian Marco Cavallarin, Barbara Henry (a cura di), Gli ebrei in Cina e il caso
di ‘Tientsin’. Convivenze nella Cina moderna, Livorno, Belforte, 2012, pp, 11-19.
272 – Le refus de combattre et d’obéir des objecteurs de conscience italiens et des ‘Proletari in divisa’ dans les
années 1970, in François Cochet (a cura di), Obéir et commander au feu, Paris, Riveneuve, 2012, pp. 389395. (Expérience combattante, XIX-XX siècles, 2) [ISBN 978-2-36013-112-9]
273 – (con Giorgio Rochat), L’histoire militaire en Italie. Un cadre général et un cas particulier, in Hubert Heyriès
(a cura di), Histoire militaire, études de défense et politiques de sécurité. Des années 1960 à nos jours, ParisBruxelles, Institut de stratégie et des conflits-Commission française d’histoire militaire, Economica, 2012,
pp.153-168 (159-168) [ISBN 9782717861037]
273bis – Guido Abbattista und Nicola Labanca, Völkerschauen bei Kolonia-lausstellungen im liberalen und im
faschistischen Italien, in Sandrine Lemaire, Susanne Buchner-Sabathy, Éric Deroo, Pascal Blanchard, Nicolas
Ban-cel, Gilles Boëtsch, MenschenZoos. Schaufenster der Unmenschlichkeit, Ham-burg, Les éditions du
Crieur Public, 2012, pp. 362-374. (traduzione di 208.) [ISBN 978-3-9815062-0-4]
274 – Studiando la guerra, o della resilienza della politica, in Fabio Degli Esposti, Lorenzo Bertucelli, Alfonso
Botti (a cura di), I conflitti e la storia. Studi in onore di Giovanna Procacci, Roma, Viella, 2012, pp. 27-52.
275 – Stilemi dei razzismi. Recenti romanzi italiani post-coloniali, in “I sentieri della ricerca”, a. 2012 n. 14, pp.
283-308. [ISSN 1826-7920]

2013
276 – (curatela del volume) Forze armate. Cultura, società, politica, Milano, Unicopli, 2013, 407 p. (e relativa
Introduzione. Perché un volume per Piero Del Negro, pp. 7-17. [ISBN 978-88-400-1707-5]
277 – The Italian front, in Jay Winter (a cura di), The Cambridge history of the First world war, vol. I, Global war,
Cambridge, Cambridge university press, 2013, pp. 266-296 e 663-665. [ISBN 978-0-521-76385-1]
278 – L’Italie fasciste et la violence coloniale: les camps de concentration en Cyrénaïque (1930-1933), in Amaury
Lorin, Christelle Taraud (a cura di), Nouvelle histoire des colonisations européennes XIXe-XXe siècles.
Sociétés, cultures, politiques, prefazione di Catherine Coquery-Vidrovitch, Paris, Puf, 2013, pp. 167-180.
[ISBN 978-2-13-061928-4]
279 – Does an Italian strategic culture exist?, in Frédéric Dessberg, Christian Malis e Isabelle Davion (a cura di),
Les européennes et la guerre, Paris, Publications de la Sorbonne, 2013, pp. 265-276. [ISBN 978-2-85944754-0]
280 – Risultati e questioni di metodo di una ricerca locale sui morti della seconda guerra mondiale, in Savona in
guerra. Militari e vittime della provincia di Savona caduti durante il secondo conflitto mondiale (1940-’43,
1943-’45), Savona, Istituto storico della resistenza e dell’età contemporanea della provincia di Savona, 2013,
pp. 9-12.
281 – Storia e distici elegiaci per una tragedia di guerra, in Paolo Ciampi, La gavetta in fondo al mare. Monologo
per i morti dimenticati dell’Oria, Firenze, Romano, 2013, pp. 15-30. [ISBN 978-88-96376-89-8]
282 – Studiare le polizie italiane dall’Unità ad oggi, dopo la smilitarizzazione della polizia (1981-2011), in Ufficio
storico della Polizia di Stato, Poliziotti d’Italia tra cronaca e storia prima e dopo l’Unità, a cura di Raffaele
Camposano, Roma, 2013 (Quaderno 1, 2013), pp. 159-180. [ISBN 978-88-908598-0-9]
283 – Sviluppo e cambiamento nella storia militare dalla seconda guerra mondiale ad oggi, in “Revue
internationale d’histoire militaire”, a. 2013, n. 91, pp. 11-81. [ISSN 0254-8186]
284 – Il passato coloniale: una storia complessa, intervista a cura di Gianluca Gab-brielli, in “Educazione
interculturale”, a. XI (2013) n. 3, pp. 343-354. [ISSN 1722-408X]
285 – Il fascismo e la preparazione della guerra: tecnici e politici, in Il contributo italiano alla storia del pensiero,
vol. VIII, Vittorio Marchis, Francesco Profumo (a cura di), Tecnica, Roma, Edizioni dell’Enciclopedia
italiana, 2013, pp. 378-390. [ISBN 978-88-12-00089-0]

286 – Italian War Memorials after the Two World Wars. Notes from a Regional Research Project, in Marco
Mondini, Massimo Rospocher (a cura di), Narrating War. Early Modern and Contemporary Perspectives,
Bologna-Berlino, il Mulino-Duncker & Humblot, 2013, pp. 225-248. [ISBN 978-88-15-24763-6]
287 – “The plot to kill Graziani” di Ian Campbell: perché tradurre uno studio ignorato in Italia e le sue relazioni
con il cubo di Affile, in “I sentieri della ricerca”, a. 2013 n. 17, pp. 213-226. [ISSN 1826-7920] [ISBN 97888-86723-17-6]
288 – La Commissione dal Rapporto, in “Italia contemporanea”, a. 2013 n. 272, pp. * -482.
289 – International relations among allies in a psychological war operation. The ‘Allied commission for
propaganda’ (1917-1918) on the Austro-Italian front, in Le operazioni interforze multinazionali nella storia
militare / Joint and combined operations in the history of warfare / Les operations multinationals et
interarmées dans l’histoire militaire, Roma, Commissione italiana di storia militare, 2013, vol. I, pp. 307-315.
[ISBN 9788898180578]

2014
290 – (traduzione di 103) Outremer. Histoire de l’expansion coloniale italienne, Grenoble, Ellug, 2014, 629 p.
[ISBN 978-2-84310-270-7]
291 – (curatela del volume, con Michela Ceccorulli) The EU, Migration and the Politics of Administrative
Detention, Abingdon, Routledge, 2014, 239 pp (e relativa, con Michela Ceccorulli, Introduction, pp. 1-19, e
relativo saggio, con Michela Ceccorulli, The geography and history of camps, pp. 81-108) [ISBN 978-0-41581689-2]
292 – (curatela del volume, con Paola Bianchi) L’Italia e il ‘militare’. Guerre, na-zione, rappresentazioni dal
Rinascimento alla Repubblica, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2014, 362 p. (Fondazione Luigi Firpo:
Studi storici e politici, 8) (e relativa Introduzione, con Paola Bianchi, pp. xi-xix, e relativo saggio La
Repubblica e il ‘militare’, pp. 262-300) [ISBN 978-88-6372-559-9]
293 – (curatela del volume, con Oswald Überegger) La guerra italo-austriaca 1915-18, Bologna, il Mulino, 2014,
379 p. (e relativa Introduzione. Per una storia transnazionale, pp. 7-35, 335-338, e relativo saggio La prima
guerra mondiale in Italia, dalla memoria alla storia, e ritorno, pp. 303-323, 368-370) [ISBN 978-88-1525294-4] (il saggio è tradotto come Das Erste Weltkrieg in Italien. Von der Erinnerung sur Geschichte und
zurück, pp. 307-330, in qui n. 300 Nicola Labanca, Oswald Überegger (a cura di), Krieg in den Alpen.
Österreich-Ungarn und Italien im Ersten Weltkrieg (1914-1918), Wien-Köln-Weimar, Böhlau, 2015, pp. 307330)
294 – (curatela del volume) Dizionario storico della prima guerra mondiale, Roma-Bari, Laterza, 2014, 465 p. (e
relativa Introduzione, pp. ix-xxxi, e relativo saggio Monumenti, documenti, studi, pp. 423-445) [ISBN 97888-581-1405-6]
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