CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

di Ernesto De Cristofaro
Nato a Catania il 6 ottobre 1972.
Il 7 novembre 1994, Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università di Catania con
voti 110/110 e lode (tesi in Diritto processuale penale su: “Gli accertamenti sulla personalità
del minore nel processo penale minorile”, relatore Prof. A.Galati ).
Dal marzo 1996 al febbraio 1997 assolvimento degli obblighi di leva.
Dal 18 al 20 ottobre 1999, borsista al seminario intensivo promosso dall’Istituto italiano per
gli studi filosofici sul tema “Rousseau, la politica e la storia” e tenuto a Catania, presso la
Facoltà di Scienze Politiche, dal Professor Alberto Burgio.
Dal settembre 1999 al settembre 2001, titolare di una borsa di studio per l’avviamento alla
ricerca nel settore disciplinare Filosofia del diritto (Jus/20), erogata dall’Università di
Catania.
Nel febbraio 2000, abilitazione all’esercizio della professione forense.
Il 31 ottobre 2001, Laurea in Filosofia conseguita presso l’Università Ca’ Foscari di
Venezia con voti 110/110 (tesi in Filosofia della storia su: “Il problema della verità in
Michel Foucault”, relatore Prof. U. Galimberti).
Dal novembre 2001, ammissione in qualità di borsista (primo in graduatoria, con punti
116/120) al Dottorato di ricerca in “Profili della cittadinanza nella costruzione dell’Europa”,
coordinato dal Prof. Pietro Barcellona e finanziato dalle Facoltà di Giurisprudenza e Scienze
politiche di Catania. Progetto di ricerca su: “La sovranità in Michel Foucault e Niklas
Luhmann”.
Dal dicembre 1999 al dicembre 2002, collaborazione all’attività didattica delle cattedre di
Filosofia del diritto e Metodologia delle scienze giuridiche (Jus/20) della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Catania, tenute dal Prof. Pietro Barcellona.
Dal dicembre 1999 al settembre 2003, collaborazione, in qualità di docente volontario di
materie umanistiche e giuridiche, alle attività didattiche dell’Istituto penale per minorenni di
Catania-Bicocca.
Dal 2003, collaboratore della rivista “Segno” di Palermo.
Dal 1 gennaio al 31 marzo 2004, borsista presso il Max-Planck-Institut für europäische
Rechtsgeschichte di Frankfurt am Main.
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Dal maggio 2004, cultore della materia per gli insegnamenti di Storia del diritto medievale e
moderno e Diritto comune (Jus/19) tenuti dai Professori Francesco Migliorino e Giuseppe
Speciale presso la Facoltà di Giurisprudenza di Catania ed inserito nelle commissioni
d’esame dei predetti insegnamenti.
Dal 1 luglio al 30 settembre 2004, Visiting Scholar presso l’Università della CaliforniaBerkeley e attività di ricerca presso la School of Law della medesima come assegnatario di
una “Lloyd Robbins Fellowship”.
Il 16 maggio 2005, discutendo una tesi intitolata Sovranità in frammenti. La semantica del
potere in Michel Foucault e Niklas Luhmann, conseguimento del titolo di Dottore di ricerca
in “Profili della cittadinanza nella costruzione dell’Europa”.
Dal 1 agosto al 30 settembre 2006 Visiting Scholar presso l’Università della CaliforniaBerkeley e attività di ricerca presso la School of Law della medesima come assegnatario di
una “Lloyd Robbins Fellowship”.
Dal 1 febbraio 2007 titolare di un assegno quadriennale di ricerca bandito dalla Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Catania nel settore scientifico-disciplinare Jus/19 Storia
del diritto medievale e moderno per il progetto di ricerca: “Legislazione razziale e
dogmatica giuridica in Germania e Italia tra le due guerre”.
Dal 2007 al 2010 partecipazione al P.R.I.N sul tema: Gli avvocati nel Val di Noto: Catania,
Siracusa, Modica.
Dal 1 ottobre al 30 novembre 2009, titolare di una borsa di studio dell’Università di Catania
e attività di ricerca presso il Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte di
Frankfurt am Main.
Dal 1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2007 e dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 giudice
onorario presso il Tribunale per i minorenni di Catania. Nomina confermata per il triennio
2011-2013.
Dal 1 novembre 2010 ricercatore in Storia del diritto medievale e moderno presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università di Catania.
Dal 2011 partecipazione al P.R.I.N. (2009) sul tema: Il Domicilio coatto tra prevenzione e
repressione: per una definizione della classe criminale.
Dal 1 Aprile 2012, su designazione del Presidente del Tribunale per i minorenni di Catania,
membro del Consiglio di Amministrazione dell’I. P .A. B. di Catania.
Dal 2012 componente del Centro per la ricerca sulla giustizia dei minori e della famiglia
dell’Università di Catania.
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Partecipazioni a dibattiti, seminari e convegni

Dal 26 al 27 novembre 2001, partecipazione, presso la Facoltà di Giurisprudenza di Catania,
al convegno sul tema Prospettive di ricerca nella Filosofia del diritto, organizzato dai
professori Bruno Montanari e Alberto Andronico, con una relazione dal titolo: La sovranità
in Michel Foucault.
Dal 3 al 5 giugno 2004 partecipazione al Seminario internazionale Machiavelli nel XIX e XX
secolo - Machiavel aux XIXe et XXe siècles tenutosi presso l’Università di Paris VIII e
organizzato dalla medesima, dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento e
dall’Ecole Normale Superieure di Lyon, con una relazione dal titolo: Machiavel en
Allemagne: de Treitschke à Meinecke
Il 19 gennaio 2005, partecipazione, presso la Facoltà di Giurisprudenza di Catania, al
seminario promosso dal Ce.S.I.Fe.R. (Centro studi interdisciplinari sul fenomeno religioso)
di Catania e dalla Facoltà di Giurisprudenza di Catania al seminario su Ebraismo e cultura
con una relazione dal titolo: Una figura paradossale della Legge: il diritto razzista.
Il 9 gennaio 2006, nel quadro delle sessioni seminariali del Dottorato europeo di “Storia
comparata, teoria e antropologia del diritto dei paesi europei” (Comparative history, theory
and anthropology of European legal cultures), presso l’Università Autonoma di Barcellona
lezione sul tema: La teoria della sovranità da Hobbes a Foucault.
Il 29 novembre 2006, presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Catania,
partecipazione alla presentazione del volume di Gianfranco Goretti e Tommaso Giartosio
La città e l’isola. Omosessuali al confino nell’Italia fascista, con gli autori e i professori
Giuseppe Barone e Rosario Mangiameli.
Il 26 maggio 2007, presso la libreria “La Cultura” di Catania, discussione del volume
Sovranità in frammenti. La semantica del potere in Michel Foucault e Niklas Luhmann con
i professori Alberto Andronico e Nino De Cristofaro
Il 22 giugno 2007 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento
partecipazione al seminario sui Saperi e le tecniche delle istituzioni penitenziarie all’inizio
del novecento a partire dal cortometraggio Aria. Voci, scritture e immagini del manicomio
giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto, con i professori Diego Quaglioni, Francesco
Migliorino, Alessandro Fontana.
Il 16 febbraio 2008, presso la sala delle adunanze del Palazzo di Giustizia di Catania,
partecipazione al convegno “Dal processo a porte aperte al processo a ‘Porta a porta’”,
organizzato dall’associazione di avvocati “Foro democratico”, con una relazione sul tema:
La pubblicità del processo penale in prospettiva storica.
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Il 16 giugno 2009, presso Sala del Refettorio della Camera dei Deputati (Palazzo san
Macuto), partecipazione alla tavola rotonda promossa dall’U.C.E.I. sul volume Codice della
persecuzione. I giuristi e il razzismo nei regimi nazista e fascista con i professori Luigi
Ferrajoli, Salvatore Mazzamuto, Guido Neppi Modona, Michele Sarfatti.
Il 22 settembre 2009 presso la Sala del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Messina,
presentazione del volume di Pasquale Beneduce Altri codici. Sentimenti all’opera nei
galatei forensi, con l’autore, il professor Giacomo Pace Gravina e gli avvocati Carlo
Vermiglio e Francesco Marullo di Condojanni.
Dal 1 al 3 giugno 2010, partecipazione al convegno internazionale L’« Aryanisation
économique » et la spoliation des Juifs dans l’Europe nazie (1933-1945), svoltosi a
Grenoble e organizzato dalla città di Grenoble, dalla Fondation pour la Mémoire de la
Shoah, dal CRHIPA (CNRS, Grenoble), dall’IRICE (CNRS, Paris), dal CRHQ (CNRS,
Caen), dal Dipartimento di storia moderna tedesca dell’Università Humboldt (Berlin) e dal
Centro di ricerca di storia contemporanea di Amburgo, con una relazione dal titolo: La
spoliation des Juifs d’Italie: théories et pratiques juridiques.
Dal 17 al 18 giugno 2010, partecipazione al convegno svoltosi a Catania presso la Facoltà di
Giurisprudenza sul tema Per una storia dell’avvocatura in Sicilia, organizzato dalle Facoltà
di Giurisprudenza di Catania e Messina e dal Consiglio Nazionale Forense, con una
relazione dal titolo: Retorica forense e valori della comunità: questioni d’onore in alcuni
processi siciliani.
Il 20 gennaio 2011, presentazione presso la Facoltà di Lingue e Letterature straniere di
Catania (Monastero dei Benedettini) del volume Storia della Shoah in Italia. Vicende,
memorie, rappresentazioni (Utet, 2010), con i professori Simon Levis Sullam, Luciano
Granozzi, Attilio Scuderi.
Il 25 gennaio 2011, partecipazione alla tavola rotonda, promossa dall’U.C.E.I. e dal
Comitato di coordinamento delle celebrazioni in ricordo della Shoah della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e svoltasi a Roma presso la Galleria Colonna, nella sala
polifunzionale della Presidenza del Consiglio, sul tema: Informazione, mistificazione, falsi
storici. Il pregiudizio antiebraico nell’epoca di internet con una relazione dal titolo Ordine
pubblico e verità storica. Un itinerario tra fascismo e democrazia, con il Sottosegretario
alla Presidenza del Consiglio On. Gianni Letta, il Presidente dell’U.C.E.I. Avv. Renzo
Gattegna, il Consigliere nazionale U.C.E.I. Victor Magiar, i Professori Anna Foa, David
Meghnagi, Milena Santerini, il giornalista del TG1 Roberto Olla.
Dal 30 marzo al 1 aprile 2011, partecipazione al convegno internazionale Les intellectuels
italiens dans la transition du fascisme à la république, organizzato dall’Ecole Normale
Superieure di Lyon e dall’Università Stendhal – Grenoble 3 a Lyon e Grenoble con una
relazione dal titolo: La cultura giuridica italiana tra fascismo e repubblica.
Il 12 ottobre 2011, presentazione - con l’autore - del volume di Ugo Mattei, Beni comuni.
Un manifesto (Laterza, 2011) presso il Centro di culture contemporanee Zo di Catania.
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Il 9 novembre 2011, presso l’Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza partecipazione
alla tavola rotonda sul tema Sentinelle della Costituzione in occasione del sedicesimo
anniversario della morte dell’avvocato Serafino Famà, con il Presidente del Tribunale di
Catania Dott. Bruno De Marco, il professor Giovanni Grasso, l’avvocato Enrico Trantino,
l’avvocato Goffredo D’Antona e l’ingegnere Fabrizio Famà
Il 16 marzo 2012, presso la Libreria Feltrinelli di Catania, discussione del volume
Precursori dello sterminio. Binding e Hoche all’origine dell’“eutanasia” dei malati di
mente in Germania con i professori Giuseppe Dolei e Nino De Cristofaro.
Il 2 aprile 2012, presso la facoltà di Giurisprudenza di Catania, partecipazione alla tavola
rotonda sul tema Direzione diritti civili: per uscire dalla crisi, con l’on. Anna Paola Concia,
i professori Salvatore Amato e Graziella Priulla, il presidente di Equality dott. Aurelio
Mancuso, il vice-presidente di Equality dott.ssa Simona Clivia Zucchet e gli studenti
dell’associazione “Nike” Elena Caruso, Giuseppe Catanzaro, Giulio Seminara.
Dal 16 al 18 gennaio 2013, presso il Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e
Spettacolo dell’Università di Firenze, partecipazione al convegno internazionale sul tema
Dopo i testimoni. Memorie, storiografie e narrazioni della deportazione razziale,
organizzato dall’Istituto storico della resistenza in Toscana, dall’ I. N. S. M. L. I. e dalla
Regione Toscana, con una relazione dal titolo: Testimoni e vittime: il racconto giudiziario.
L’11 aprile 2013 presso i locali del Centro di Documentazione Europea dell’Università di
Catania, con il Prof. Luciano Granozzi, discussione del volume di Claudio Vercelli: Il
negazionismo. Storia di una menzogna (Laterza, 2013).
Il 16 aprile 2013, presso il Monastero dei Benedettini, partecipazione all’incontro su “Saperi
e interdisciplinarietà” organizzato dal Dipartimento di Scienze Umanistiche (DISUM)
dell’Università di Catania con i Professori Antonio Pioletti, Nicolò Mineo, Attilio Scuderi,
Marco Mazzone, Francesco Priolo, Graziella Priulla, Remo Cesarani.
Nel quadro del programma “Modernité et totalitarisme” promosso dall’Università Paris 2ème
- Panthéon Assas e dall’Institut “Michel Villey” dell’Università di Parigi (con la
collaborazione dell’Institut Carré de Malberg dell’Università di Strasbourg) il 14 maggio
2013 partecipazione alla tavola rotonda Le droit dans le societés totalitaires, svoltasi presso
la Salle des Conseils dell’Università Paris 2ème - Panthéon Assas, con una relazione dal
titolo Legalité et “dangerosité” dans le droit fasciste et dans le droit nazi; il 16 maggio
2013 partecipazione al seminario svoltosi presso la biblioteca dell’Institut “Michel Villey”
dell’Università di Parigi con una relazione dal titolo La doctrine juridique à l’époque
fasciste et la question raciale.
Il 30 maggio 2013, nell’ambito delle attività didattiche del Dottorato di ricerca
dell’Università di Catania in “Teoria e prassi della regolazione sociale nell’U.E.”,
partecipazione alla discussione, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, del volume di
Giovanni Leghissa Neoliberalismo. Un’introduzione critica (Milano 2013), con l’autore e i
Professori Alberto Andronico e Paolo Heritier.
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Dall’11 al 12 Luglio 2013, partecipazione al convegno sul tema Giustizia penale & Politica,
Giustizia politica. Forme, modelli, esperienze tra Otto e Novecento presso l’Università degli
Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Giuridiche Cesare Beccaria, con una relazione dal
titolo: Giustizia e politica nei processi di mafia e camorra. Elementi per una genealogia.
Dal Settembre 2013, componente del comitato di redazione della rivista “Snodi. Pubblici e
privati nella storia contemporanea”.

Attività didattica

Nel primo semestre (ottobre-dicembre 2012) dell’anno accademico 2012-2013, titolare del
Primo modulo dell’insegnamento di “Diritto penale e criminologia”, su La scuola positiva e
la nascita della criminologia, presso il Dipartimento di analisi dei processi politici, sociali,
istituzionali dell’Università di Catania (Corso di laurea in Sociologia – LM 88) per un
numero totale di 3 (tre) C.F.U.
Nel secondo semestre (aprile – maggio 2013) dell’anno accademico 2012-2013, titolare
dell’insegnamento (valido come Ulteriore attività formativa) di “Teorie e ideologie del
diritto penale nell’Italia Unita” presso il Dipartimento “Seminario giuridico” dell’Università
di Catania (Corso di Laurea in Giurisprudenza - LMG 01) per un numero totale di 2 (due)
C.F.U.
Nei giorni 21/3/2013 e 4/4/2013 svolgimento di due lezioni presso il Corso di
Perfezionamento in “Giustizia dei minori e della famiglia” organizzato dall’Università di
Catania sul tema: Minori, tutele e diritti fondamentali: una prospettiva storica.
Il 31/5/2013 svolgimento di una lezione presso il Corso di Perfezionamento in “Giustizia
dei minori e della famiglia” organizzato dall’Università di Catania sul tema: Storia delle
teorie criminologiche della delinquenza minorile.
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Pubblicazioni

1. L’emancipazione di Foucault dall’ombra hegeliana, in “Segno” 238-239/2002, pp.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

105-111.
La sicilitudine e lo scrittore. Dialogo con Pietro Barcellona, in La Maestra e il
diavolo. Atti della giornata di studi in memoria di Giuseppe Fava, a cura di A.
Pioletti e M. Finocchiaro, Agorà, Catania, 2002, pp. 23-32.
Cura del volume di P. Barcellona, R. De Giorgi, S. Natoli, Fine della storia e
mondo come sistema, Dedalo, Bari, 2003 ed introduzione del medesimo, pp. 5-12.
Il Diritto razzista. Una rivista dell’Italia fascista, in “Rechtsgeschichte” 5/2004,
pp. 288-292.
Cristiani e politica a Catania. Dialogo con Don Resca, in “Segno” 271/2006, pp.
30-41.
Michel Foucault storico del diritto, in “Discipline filosofiche” XV (1)/2006, «La
struttura subatomica dell’esperienza» Questioni di teoria della storiografia, a cura
di B. Maj, pp. 143-156.
Una figura paradossale della Legge: il diritto razzista, in Io sono l’altro degli altri.
L’ebraismo e il destino dell’Occidente, a cura di G. Ruggieri, “Quaderni del
Ce.S.I.Fe.R” 19, Firenze, Giunti 2006, pp. 137-147.
Sovranità in frammenti. La semantica del potere in Michel Foucault e Niklas
Luhmann, Verona, Ombre Corte, 2007, pp. 159.
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9. Letture di Machiavelli nella cultura di area tedesca tra fine Ottocento e inizio

Novecento. Burckhardt, Treitschke, Meinecke, in Machiavelli nel XIX e XX secolo Machiavel aux XIXe et XXe siècles, a cura di P. Carta e X. Tabet, Padova, Cedam
2007, pp. 125-143.
10. Leonardo Vitale, la follia della verità, in “Segno” 287-288/2007, pp. 125-128.
11. La persecuzione poliziesca degli omosessuali. Un capitolo di storia del fascismo, in
“Rechtsgeschichte” 11/2007, pp. 195-198. (Lo stesso testo appare con il titolo Al
confino delle Tremiti nel 1939, in “Belfagor” LXII-4/ 2007, pp. 482-485).
12. Legalità e pericolosità. La penalistica nazifascista e la dialettica tra retribuzione e
difesa dello Stato, in “Quaderni fiorentini”, XXXVI/2007, pp. 1031-1082.
13. Le pagine macchiate del camerata Stuckart. Frammenti di storia europea tra le
carte di un giurista nazista, in “Materiali per una storia della cultura giuridica”,
XXXVII (2)/2007, pp. 543-558.
14. La nozione di ‘governo’ nei corsi di Foucault, in “Quaderni fiorentini”,
XXXVII/2008, pp. 665-675.
15. Codice della persecuzione. I giuristi e il razzismo nei regimi nazista e fascista,
Giappichelli, Torino 2008, pp. 415.
16. Guerra e pace nel dibattito giuspolitico tra le due guerre, in Gli italiani in guerra,
Il ventennio fascista, volume IV tomo I, a cura di M. Isnenghi e G. Albanese, Utet,
Torino 2008, pp. 437- 444.
17. Statuto albertino, in Gli italiani in guerra, Il ventennio fascista, volume IV tomo I,
a cura di M. Isnenghi e G. Albanese, Utet, Torino 2008, pp. 828-829.
18. L’uomo di vetro nel prisma della verità, in “Sociologia del diritto” 2/2009 , pp.
173-180.
19. Il senso storico della verità. Un percorso attraverso Foucault, prefazione di
Alessandro Fontana, Il Melangolo, Genova 2008, pp. 95.
20. Inquadramento giuridico del passato: memoria della Shoah e legge italiana, in
Storia della Shoah in Italia. Vicende, memorie, rappresentazioni, a cura di M.
Flores, S. Levis Sullam, M.A. Matard-Bonucci, E. Traverso, volume II, Memorie,
rappresentazioni, identità, Utet, Torino 2010, pp. 337-356.
21. Politica razziale e scienza giuridica in Germania e Italia, in Scarti di umanità.
Riflessioni su razzismo e antisemitismo, a cura di F. Migliorino, Il Melangolo,
Genova 2010, pp. 167-187.
22. Volenti non fit iniuria. Considerazioni storico-giuridiche sull’omicidio del
consenziente, in “Snodi. Pubblici e privati nella storia contemporanea”, 6-2010, pp.
43-61.
23. Recensione a Sofia Bianconi, La legislazione razzista in Italia e in Europa (Roma
2009), in “Il mestiere di storico”, 2/2010, p. 151.
24. La spoliation des juifs d’Italie: théories et pratiques juridiques, in Actes du
colloque international: L’aryanisation economiqe et la spoliation des Juifs en
Europe (1933-1945), a cura di T.Bruttmann, M.A. Matard Bonucci, A. Wieviorka,
(in corso di stampa).
25. Retorica forense e valori della comunità. Questioni d’onore in alcuni processi
siciliani, in Cultura e tecnica forense. Tra dimensione siciliana e vocazione
europea, a cura di F. Migliorino e G. Pace Gravina, Il Mulino, Bologna 2013,
pp.371- 409.
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26. Gradi di memoria. I giuristi italiani e i processi ai criminali nazisti, in

“Laboratoire italien”, 11/2011, pp. 159-179.
27. Zingali Gaetano, in Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII - XX secolo), a
cura di I. Birocchi, A. Mattone, M. N. Miletti, Il Mulino, Bologna 2013, pp. 20912092.
28. Precursori dello sterminio. Binding e Hoche all’origine dell’”eutanasia” dei
malati di mente in Germania, cura e traduzione (con Carlo Saletti) e introduzione,
L’uovo del serpente. Il “Manifesto” di Binding e Hoche, pp. 7-22, Verona, Ombre
Corte, 2012.
29. Giuristi e cultura giuridica dal fascismo alla Repubblica (1940-1948), in
“Laboratoire italien”, 12/2012, pp. 63-80.
30. Recensione a Giuseppe Acerbi, Le leggi antiebraiche e razziali italiane e il ceto dei
giuristi (Milano, 2011), in “Il mestiere di storico”, IV-2/2012, p. 157.
31. Lavoro e legge. Uno sguardo sui conflitti degli anni sessanta e settanta, in “Snodi.
Pubblici e privati nella storia contemporanea”, 10-2012, pp. 14-31.
32. Lo specchio di Behemoth. Cinema, politica, diritto all’ombra del nazismo, in
“Quaderni fiorentini”, XLII - 2013, (in corso di stampa).
33. Una libertà controversa. Il diritto di possedere e portare armi negli Stati Uniti, in
http://ilrasoiodioccammicromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2013/04/12/una-liberta-controversa-ildiritto-di-possedere-e-portare-armi-negli-stati-uniti/
34. Testimoni e vittime. Il racconto giudiziario. In Dopo i testimoni. Memorie,
storiografie e narrazioni della deportazione razziale, a cura di M. Baiardi, A.
Cavaglion, S. Neri Serneri, Viella (in corso di stampa).
35. Giustizia e politica nei processi di mafia e camorra. Elementi per una genealogia,
in Giustizia penale e politica, Giustizia politica. Forme, modelli, esperienze tra
Otto e Novecento, a cura di L. Lacché, C. Storti, F. Colao, C. Valsecchi, F.
Migliorino (in corso di stampa).
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Recensioni ricevute
Sovranità in frammenti. La semantica del potere in Michel Foucault e Niklas Luhmann,
recensito da S. Chignola, “Il Manifesto” 15/2/2007; da S. Sciacca, “La Sicilia”
22/9/2007;
Codice della persecuzione. I giuristi e il razzismo nei regimi nazista e fascista, recensito
da P. Barcellona, “La Sicilia” 14/3/2009; da M. Di Figlia, “Segno” 304-2009; da F.
Germinario, “Teoria politica” 2/2009; da I. Pavan, “Quaderni fiorentini per la storia del
pensiero giuridico moderno” XXXIX-2010; da S. Salvi, “Rivista di Storia del diritto
italiano” 83-2010;
Precursori dello sterminio. Binding e Hoche all’origine dell’“eutanasia” dei malati di
mente in Germania, recensito da S. Biguzzi, “Il Darwin” (inserto de “L’Arena”)
9/2/2012; da L. Fazzini, “Avvenire” 20/3/2012; da L. Scaraffia, “L’Osservatore
romano” 5/5/2012; da C. Mantovani, “Il mestiere di storico” 2/2012; da C. Poesio,
“Ricerche di storia politica” 2/2013;
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