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Il mondo all’inizio del Novecento: l’Europa della Belle Epoque; lo sviluppo economico e demografico e la 

nazionalizzazione delle masse; il nazionalismo razzista e l’antisemitismo; la cultura europea; le potenze 
imperiali europee e le nuove potenze extraeuropee; l’imperialismo economico, politico, militare; un nuovo 

sistema di alleanze in Europa. 

L’Italia giolittiana: il riformismo; lo sviluppo industriale e la questione meridionale; il nazionalismo italiano 
e la guerra in Libia; la riforma elettorale e i nuovi scenari politici. 

La Grande Guerra: la tecnologia industriale e la macchina bellica; il pretesto e le prime dinamiche del 
conflitto; l’inadeguatezza dei piani di guerra e le nuove esigenze belliche; l’opinione pubblica e i governi di 

fronte alla guerra; l’Italia in guerra; la guerra di trincea; l’anno 1917; l’intervento degli Stati Uniti e il crollo 

degli Imperi centrali; i trattati di pace e la Società delle Nazioni; i costi sociali e politici della Grande Guerra; 
la partecipazione delle donne. 

La rivoluzione comunista in Russia e la sua espansione in Occidente: il socialismo in Russia; la fallita 
rivoluzione del 1905; la rivoluzione del 1917; il governo rivoluzionario; la guerra civile, il “comunismo di 

guerra e la Nep; le rivoluzioni fallite in Germania e in Ungheria. 

Le rivoluzioni nazionali-democratiche: la rivoluzione messicana e le sue contraddizioni; il nazionalismo 
rivoluzionario in Cina; il nazionalismo nei Paesi islamici; il nazionalismo in India; l’Irlanda e 

l’indipendenza. 

Il fascismo italiano: l’immediato dopoguerra in Italia e il “biennio rosso”; la nascita del Partito comunista 
d’Italia, del Partito popolare e dei Fasci di combattimento; caratteri del fascismo; il “biennio nero” e il delitto 
Matteotti; la costruzione dello Stato totalitario; la politica economica; il Concordato; la guerra d’Etiopia e le 
leggi razziali; Margherita Sarfatti, “dittatrice della cultura italiana”. 
 
La Grande crisi economica dell’Occidente: gli equilibri economici mondiali nell’immediato dopoguerra; la 
crisi del 1929; Roosevelt e il “New Deal”; Keynes e l’intervento dello Stato nell’economia; la società 
americana fra gangsterismo e razzismo. 
 
Il nazismo tedesco e il comunismo sovietico 
La Repubblica di Weimar e il nazionalsocialismo tedesco; l’ascesa di Hitler al potere e la fine della 
Repubblica di Weimar; il Terzo Reich come sistema totalitario compiuto; le leggi razziali; l’Urss da Trotzkij 
a Stalin: il “socialismo in un solo Paese”; il terrore staliniano: la deportazione dei “kulaki” e la repressione 
del dissenso. 
 
Democrazia, nazifascismo, comunismo 
Tre modelli politici contrapposti; il Comintern e la strategia dei Fronti popolari; il comunismo cinese e la 
“lunga marcia”; il fascismo come modello di ricostruzione sociale; tradizione e autoritarismo in Giappone; 
tra antifascismo e anticomunismo: la Francia e la Gran Bretagna; la Spagna dalla dittatura alla vittoria del 
Fronte popolare; la guerra civile spagnola e la dittatura di Francisco Franco. 
 
La seconda guerra mondiale 
La questione di Danzica; “la guerra lampo” e le vittorie tedesche; il collaborazionismo della Francia e la 
solitudine della Gran Bretagna; l’attacco tedesco all’Unione Sovietica; il Giappone, gli Stati Uniti e la guerra 
nel Pacifico; il “nuovo ordine” dei nazifascisti; l’inizio della disfatta tedesca a El Alamein e Stalingrado; la 
caduta del fascismo in Italia e l’armistizio; la Resistenza e la Repubblica di Salò; la guerra partigiana il 
Europa; dallo sbarco in Normandia alla Liberazione; la bomba atomica e la fine della guerra nel Pacifico. 
 
 



La “soluzione finale” del problema ebraico  
Il “problema” ebraico; i criteri e i sistemi di annientamento; la devastazione fisica e morale nei Lager. 
 
L’età della “guerra fredda” 
Gli accordi di Yalta, l’Onu e la conferenza di Bretton Woods; il disastro morale della Germania: il processo 
di Norimberga; l’Europa della “cortina di ferro”e la “guerra fredda”. 
 
La Repubblica italiana 
L’Italia divisa del dopoguerra; il “qualunquismo”; la mafia e il movimento separatista in Sicilia; le forze 
politiche attive nel Paese; la “svolta di Salerno” del Partito comunista; la Costituente e le prime elezioni 
dell’Italia repubblicana.  
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