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Pubblicazioni scientifiche
- Volumi
* Rinnovamento cattolico e stabilità sociale, Edizioni Gruppo Abele, 1997;
* Fascismo e informazione. Ermanno Amicucci e la rivoluzione giornalistica incompiuta (19221945), Dell’Orso, 2003;
* La stampa del ventennio. Strutture e trasformazioni nello stato totalitario, Rubbettino, 2005;
* Con R. Bordone, N. Fasano, D. Gnetti, M. Renosio (a cura di), Tra sviluppo e marginalità.
L’Astigiano dall’Unità agli anni Ottanta del Novecento, Edizioni Israt, 2006, 3 volumi;

* 1945: l’Italia tra fascismo e democrazia, Carocci, 2008;
* A duello con la politica. La stampa parlamentare in Italia dalle origini al primo «Ventaglio»
(1848-1893), Rubbettino, 2008;
* Tra Africa e Occidente. Il cardinal Massaja e la missione cattolica in Etiopia nella coscienza e
nella politica europee, il Mulino, 2009;
* Guglielmo Massaja. 1809-2009. L’esperienza missionaria in Etiopia tra passato e presente (a
cura di M. Forno), Società geografica italiana, 2009;
* Guglielmo Massaja. 1809-2009. Dal Piemonte sabaudo alla missione etiopica tra gli oromo (a
cura di M. Forno), Società geografica italiana, 2009;
* Informazione e potere. Storia del giornalismo italiano, Laterza, 2012;
* Cardinal Massaja and the Catholic Mission in Ethiopia. Features of an Experience between
Religion and Politics, Paulines Publications Africa, 2013;
* La cultura degli altri. Il mondo delle missioni e la decolonizzazione, Roma, Carocci, 2017;
* Con M. Margotti, Dalla parte della storia. Studi in onore di Bartolo Gariglio, Morcelliana, 2021.

- Articoli in riviste scientifiche di fascia A
* Intellettuali e Repubblica Sociale: l’osservatorio del «Corriere della Sera», in «Contemporanea»,
n. 2 (2002);
* La stampa cattolica alla prova del fascismo, in «Contemporanea», n. 4 (2003);
* Comunisti, ebrei e massoni: monsignor Benigni da Londra scrive al Duce, in «Contemporanea»,
n. 1 (2005);
* Piero Gobetti e il futurismo. Da una lettera all’«ardito» Mario Carli, in «Italia contemporanea»,
n. 239-240 (2005);
* Aspetti dell’esperienza totalitaria fascista. Limiti e contraddizioni nella gestione del «quarto
potere», in «Studi Storici», n. 3 (2006);
* Un «sorvegliato speciale». «Il Giorno» di Mattei nelle carte degli informatori di polizia, in
«Contemporanea», n. 2 (2013);
* Il «Servizio informazioni» della Presidenza del consiglio nel primo ventennio repubblicano, in
«Passato e presente» n. 90 (2013);
* La Chiesa cattolica e la decolonizzazione. Pagine di stampa missionaria dopo il 1945, in «Passato
e presente» n. 97 (2016);
* Gramsci giornalista. Gramsci e il giornalismo, in «Problemi dell’informazione», n. 3 (2017);
* La risacca neoborbonica. Origini, flussi e riflussi, in «Passato e presente», n. 105 (2018);
* La conquista contestata. Informazione e democratizzazione dei media negli anni della
contestazione e del riflusso, in «Mondo contemporaneo», n. 1 (2019);
* Elettorale, femminista, sofferente, social. La Madonna nella stampa italiana dell’ultimo
settantennio, in «Studi Storici», n. 1 (2022);
* Human rights and decolonization in the missionary journal of the Salesians, in «Journal of
Interdisciplinary History of Ideas», n. 21 (2022);
* Chiesa e rituali di traslazione di reliquie durante il Ventennio fascista, in «Ricerche di Storia
Sociale e Religiosa», n. 1 (2022).
- Altri

saggi recenti

* Scienziati e mass-media: Cesare Lombroso e gli studiosi positivisti nella stampa tra Otto e
Novecento, in S. Montaldo (a cura di), Cesare Lombroso. Gli scienziati e la nuova Italia, il Mulino,
2010;
* I giornali: ombra e riflesso, in A. Melloni (a cura di), Cristiani d’Italia. Chiesa, società, stato
(1861-2011), Istituto della Enciclopedia italiana, 2011, v. II;
* Massaja e la Francia, in L. Ceci (a cura di), Guglielmo Massaja 1809-2009. Percorsi, influenze,
strategie missionarie, Società geografica italiana, 2011;

* La stampa dentro la guerra, in N. Labanca (a cura di), Dizionario storico della Prima guerra
mondiale, Laterza, 2014;
* Scrivere per il duce. Aspetti della gestione della stampa e della propaganda nel fascismo, in S.
Cavazza, F. Triola (a cura di), Parole sovrane. Comunicazione politica e storia contemporanea in
Italia e Germania, il Mulino, 2017;
* Quand la patrie lance son appel. Les évêques piémontais face à la guerre, in M. Scavino (ed.),
Turin dans la Grande guerre. Société, politique, culture, L’Harmattan, 2018;
* Some observations on the itinerary of Don Bosco’s relics, in S. Cavicchioli-L. Provero (Ed.),
Public Uses of Human Remains and Relics in History, Routledge, 2019;
* Guglielmo Massaja. Il rilancio missionario e l’interculturalità, in A. Bartolomei Romagnoli, W.
Block, A. Mastromatteo (ed.), Storia della spiritualità francescana. Secoli XVI-XX, Edizioni
Dehoniane, 2021, v. II;
* Lettere spagnole e stampa fascista, in I. Scamuzzi, V. Zangirolami (a cura di), Leggenda aurea e
leggenda nera. Rappresentazioni della Spagna nel primo Novecento, Carocci, 2020;
* La presidenza del Consiglio dei ministri nei media, in S. Cassese, A. Melloni, A. Pajno (a cura di),
I presidenti e la presidenza del Consiglio dei ministri nell’Italia repubblicana. Storia, politica,
istituzioni, t. II, Laterza, 2022;
* Lorenzo Antonio Massaja, in D. Thomas, J. Chesworth (eds.), Christian-Muslim Relations. A
Bibliographical History. 19. Sub-Saharan Africa and Latin America (1800-1914), Brill, 2022;
* Alliances, in M. Demoor, C. Van Dijck, B. Van Puymbroeck (eds), The Edinburgh Companion to
First World War Periodicals, Edinburgh University Press, 2022.

- Premi e riconoscimenti
* Premio «Maria Clotilde Daviso di Charvensod» della Deputazione subalpina di storia patria per il
volume Rinnovamento cattolico e stabilità sociale;
* Premio «Luigi Salvatorelli» 2006 - sezione Storia del giornalismo e della comunicazione - della
Fondazione Luigi Salvatorelli per il volume La stampa del ventennio;
* Premio «Ettore Tito» 2008 del Senato della Repubblica e dell’Associazione stampa parlamentare
per il volume A duello con la politica;
* Premio «Desiderio Pirovano» 2010 dell'Istituto Luigi Sturzo di Roma per il volume Tra Africa e
Occidente;
* Finalista Premio Sissco–Senior, per il volume La cultura degli altri.

