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Nato a Milano nel 1962. Ha conseguito la maturità scientifica nel 1981. Dopo avere 
lavorato in Germania in diverse società di impianti industriali e minerari, ha proseguito gli 
studi e nel 1991 si è laureato in Scienze Politiche con indirizzo Storico-Politico 
all’Università degli Studi di Milano. Nel 2003 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in 
Storia del Mondo Contemporaneo presso la medesima Università. Ricercatore 
universitario confermato dal 2009, nel 2012 è professore associato di Storia 
Contemporanea presso la Facoltà di Studi Umanistici dell’Università Statale di Milano. Ha 
pubblicato dal 1992 numerose monografie e saggi storici. Si occupa principalmente delle 
vicende italiane e internazionali del XX secolo, con particolare riferimento ai Balcani, alla 
diffusione dei movimenti d’estrema destra nel mondo, al Confine Orientale d’Italia, alla 
storia del socialismo riformista e della socialdemocrazia e alla storia della Massoneria. È 
membro di numerosi comitati scientifici nazionali e internazionali. È nel Comitato 
Scientifico della Fondazione Craxi di Roma.  

Si è iscritto alla Federazione giovanile socialista italiana nel 1978 e al Partito socialista 
italiano nel 1979. Dal 1986 al 1988 è stato vicesegretario provinciale milanese del 
Movimento giovanile socialista e dal 1988 al 1991 ne è stato il segretario provinciale. Nel 
1990 è stato eletto nella direzione nazionale del MGS. Nel 1993 è entrato nel direttivo 
provinciale del PSI e nel 1994, dopo lo scioglimento imposto al Partito ha aderito al Partito 
socialista riformista di Fabrizio Cicchitto ed Enrico Manca. Nel 1995 ha aderito al Partito 
socialista guidato da Ugo Intini e nel 2001 al Nuovo PSI di Gianni De Michelis, del quale è 
stato segretario cittadino milanese dal 2005 al 2007. Dopo avere contribuito con Chiara 
Moroni a costituire il movimento Socialismo e Libertà, nel 2014 ha definitivamente aderito 
al ricostituito PSI, partito in cui milita attualmente come membro della direzione provinciale 
milanese.    


