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L’Imperialismo
L’età dell’Imperialismo. Il
Fashoda. Il Congo belga

Einaudi Scuola

congresso di Berlino. Le tensioni fra le potenze imperialiste.

L’età giolittiana
La modernizzazione dell’Italia. Il rapporto con i socialisti. La politica estera. La riforma
elettorale del 1912
La prima guerra mondiale
Le cause scatenanti, la guerra di trincea, il neutralismo e l’interventismo italiani, il Patto di
Londra, il 1917, la disfatta di Caporetto, la fine della guerra, i Quattordici punti di Wilson. I
trattati di pace e la Società delle Nazioni.
La Rivoluzione russa
Caduta dello zarismo in seguito alla rivoluzione di febbraio. La Rivoluzione d’Ottobre, lo scoppio
della guerra civile tra “rossi” e “bianchi”. Lenin alla guida dello stato sovietico. La Nep.
Il fascismo italiano
Il dopoguerra in Italia e il “biennio rosso” 1919-20; le diverse anime del fascismo, l’ideologia e
la cultura; il delitto Matteotti; la costruzione dello Stato totalitario; la politica economica del
regime fascista e il Concordato; la guerra di Etiopia e le leggi razziali.
La Repubblica di Weimar
La Germania dopo il conflitto. La Costituzione di Weimar.
La crisi del 1929
Il crollo della borsa di Wall Street, Roosevelt e il New Deal.

Il nazismo
L’ascesa al potere di Hitler e la fine della Repubblica di Weimar. Il totalitarismo nel Terzo Reich.
Le leggi razziali.
Il comunismo sovietico
L’ Urss da Trotzkij a Stalin: dalla “rivoluzione permanente” al “socialismo in un solo paese”. Il
terrore staliniano: la deportazione dei kulaki e la repressione del dissenso.
La guerra civile spagnola
Dalla dittatura di Primo de Rivera alla guerra civile.
La Seconda Guerra Mondiale
Incertezze e alleanze alla vigilia della Seconda guerra mondiale. La conquista dello “spazio
vitale”. L’ invasione della Francia. La “battaglia d’Inghilterra”. L’ ingresso dell’Italia in guerra. L’
“operazione Barbarossa”. Il Giappone, gli Stati Uniti e la guerra nel Pacifico. L’ inizio della
disfatta tedesca a El Alamein e Stalingrado. La caduta del facismo in Italia e l’armistizio. La
resistenza e la Repubblica di Salò. Lo sbarco in Normandia e la Liberazione. La bomba atomica
e la fine della guerra.
La guerra fredda
• Il processo di Norimberga. H.Arendt: la banalità del male.
• Gli accordi di Jalta e la nascita dell’Onu. L’Europa della guerra fredda, il muro di Berlino. La
“Cortina di ferro”.
• Il conflitto arabo israeliano (Il sionismo. L’Inghilterra e il Medio Oriente nel primo Novecento.
La nascita dello Stato d’Israele. La nascita dell’OLP. La guerra dei sei giorni. Gli accordi di
Camp David)
• La guerra del Vietnam
La Repubblica italiana
• Dalla Costituente alla vittoria della Democrazia cristiana. Le basi del consenso democristiano.
Il PCI. La stagione del centrismo.
• Il “miracolo economico”.
• La contestazione studentesca. Il terrorismo: la strategia della tensione, le Brigate Rosse, il
“compromesso storico”. L’assassinio di Aldo Moro.
La crisi della Siria
Il mondo arabo. Il Califfato. L’Umma. La decolonizzazione e il trattato Sikes-Picot. Le radici
dell’ISIS. Il nazionalismo arabo post imperiale. Il socialismo arabo
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