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Politica e società alla fine dell’Ottocento 
Visone del documentario sul Risorgimento: l'unità d'Italia (1815-1870).  

Bismarck e il processo di unificazione tedesca. Le guerre prussiane e le loro conseguenze in Italia 

(cfr. III guerra d'indipendenza e Breccia di Porta Pia).  

La Comune di Parigi e la III Repubblica francese. La pace di Francoforte (maggio 1871) e il 

'revanscismo' francese.  

Il II Reich tedesco: un sistema politico accentrato con suffragio universale, ma autoritario.  

Pio IX e l'attacco contro la cultura moderna: il "Sillabo" (1864) e il "non expedit" (1874).  

I nazionalismi a cavallo tra '800 e '900.  

Il movimento operaio e la Prima Internazionale (1864-1872): lo scontro tra Bakunin e Marx. La 

Seconda Internazionale Socialista: la nazionalizzazione delle masse e la nascita dei partiti socialisti 

europei.  

La Destra Storica e i problemi del nuovo Stato unitario in Italia (1861-76). La questione romana e i 

difficili rapporti tra Stato e Chiesa (cfr. Guarentige e 'non expedit'). La "piemontesizzazione". 

Tassazione diretta e indiretta (cfr. tassa sul macinato). Abbattimento dei dazi doganali: sviluppo del 

Nord e 'destino' del Sud. Il fenomeno del brigantaggio nell'italia meridionale. Il fenomeno del 

brigantaggio e la 'conquista' del Sud da parte dei Piemontesi. Visione di alcuni brevi video-

documentari sulle brigantesse (cfr. in part. Filomena Pennacchio e Michela Di Cesare).  

Dalla Prima Internazionale (1864-1877) alla Seconda (1889), passando dalla Comune di Parigi 

(1870): la nascita dei partiti socialisti in Europa e la nazionalizzazione delle masse.  

Il malthusianesimo e il darwinismo sociale: eugenetica e teorie razzistiche. Riferimenti retrospettivi 

alla prima rivoluzione industriale (del ferro e del carbone). La grande depressione del 1873-95: 

liberoscambismo, sviluppo dei trasporti e protezionismo.  

La politica interna di Bismarck nel II Reich: 'stato di polizia', antisocialismo e "Kulturkampf".  

Le principali correnti socialiste della II Internazionale: il revisionismo riformista di Eduard 

Bernstein; il 'marxismo ortodosso' di Karl Kautsky; il massimalismo rivoluzionario di Rosa 

Luxemburg e di Lenin.  
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La Seconda Rivoluzione industriale: l'età dell'acciaio (cfr. chimica) e del petrolio (cfr. elettricità). 

Cartelli, trust e logiche di monopolio.  

L'emergere degli Stati Uniti come nuova potenza mondiale. Un'espansione di tipo imperialistico. 

Depretis e il passaggio dalla Destra alla Sinistra liberale: la 'rivoluzione parlamentare' e il 

trasformismo. Le linee di politica interna di Depretis: riforme, protezionismo e emigrazione di 

massa. 

 

L’età dell’imperialismo 
Tesi storiografiche sull'Imperialismo: Schumpeter, l'imperialismo nel suo carattere irrazionale; 

Fieldhouse, imperialismo e colonialsmo. La conquista dell'Africa: Egitto inglese, guerra anglo-

boera in Sud Africa (cfr. campi di concentramento); saccheggio del Congo da parte del Belgio 

Imperialismo in Asia orientale: la nascita del Giappone moderno (cfr. rinnovamento Meiji,1868-

1912). La guerra russo-giapponese del 1905. L'imperialismo verso la Cina e la rivolta dei 'Boxer' 

(1900). La guerra russo-nipponica e la rivoluzione russa del 1905 (cfr. "Soviet" e 'domenica di 

sangue').  

La politica coloniale di Deperetis: penetrazione in Eritrea ed episodio di Dogali (1887). Il passaggio 

da Deperetis a Crispi. Gli anni Novanta in Italia: i governi Crispi e il tentativo di riforma autoritaria 

del Paese. La nascita del Partito Socialista Italiano (1892): Turati e il "gradualismo". La "Rerum 

Novarum" di Leone XIII. La repressione delle rivendicazioni popolari. La politica coloniale 

italiana: dai primi tentativi con Depretis alla disfatta di Adua (1896). La crisi di fine secolo in Italia 

e il regicidio di Umberto I (1900). 

 

Tra Ottocento e novecento: le nuove masse e il potere 
Tra Ottocento e Novecento: l'ingresso delle masse come nuovi soggetti economici, sociali e politici. 

La riflessione sulle masse: Le Bon, "La psicologia delle folle" (1894). Individuo e società: la 

rimessa in discussione dei rapporti tradizionali (cfr. Nietsche e Freud). Le critiche di Nietzsche e 

Freud alla società. La mobilitazione delle masse.  

Le difficoltà della Terza Repubblica francese: tentativi di svolta autoritaria ed antisemitismo (cfr. in 

part. l' "Affaire Dreyfus").  

L' età giolittiana - La politica interna: industrializzazione del Nord e arretratezza del Mezzogiorno 

(cfr. "il Giovanni bifronte"). Dialogo con i socialisti (cfr. suffragio universale maschile). 

Modernismo e antimodernismo cattolico: Pio X, "Pascendi" (1907). Giolitti e il 'Patto Gentiloni' 

(1913).  La politica estera: la guerra coloniale per la Libia (1911-1912 - Pace di Losanna). I rapporti 

tra cattolici e Stato liberale: dal patto Gentiloni alle odierne questioni sociali, oggetto di dibattito col 

mondo cattolico.  

 

La prima guerra mondiale 
L'imperialismo tedesco e il "Neu Kurs" (1890) di Guglielmo II.  

La nuova politica francese ed inglese: dall'episodio di Fascioda (1898) alla 'Cordiale intesa' (1904). 

Le crisi marocchine del 1905 (di Tangeri) e del 1911 (di Agadir).  

La crisi balcanica e le conseguenti guerre: l'emergere della Serbia (appoggiata dalla Russia) e la 

rivalità con l'Austria. L'inizio delle ostilità: l'attentato di Sarajevo (28 giugno 1914), l'ultimatum 

verso la Serbia e la dichiarazione di guerra da parte dell'Austria (28/08/1914).  
PRIMA GUERRA MONDIALE - L'inizio del conflitto mondiale nell'estate del 1914. L'euforia 

bellicistica collettiva. L'invasione del Belgio. Dalla guerra di movimento alla guerra di trincea. La 

prima guerra mondiale - 1915: la guerra sottomarina della Germania e l'affondamento del Lusitania. 

L'ingresso della Bulgaria e l'invasione della Serbia.  
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L’Italia nella Grande Guerra e il prosieguo del conflitto 
Il passaggio in Italia dal neutralismo all'interventismo: il Patto di Londra (26 aprile 1915), "radiose 

giornate" di maggio e ingresso nel conflitto (24 maggio 1915). Neutralismo ed interventismo in 

Italia: le componenti particolari presenti nelle due posizioni. Il patto di Londra (26 aprile 1915), le 

"radiose giornate" di maggio e l'ingresso dell'Italia in guerra (24 maggio 1915).  

 

L'offensiva tedesca sul fronte francese: le battaglie di Verdun e delle Somme. La situazione dei 

fronti negli anni 1915-16. Il riposizionamento dei socialisti dopo lo scioglimento della II 

Internazionale: le conferenze di Zimmerwald (1915) e di Kienthal (1616): lo scenario bellico tra 

aspirazioni pacifiste e velleitarismo rivoluzionario (cfr. Lenin). La conclusione del 1916 con l ' 

"offensiva di pace" e il prosieguo della guerra. Il 1917, anno di svolta: il crollo della Russia (cfr. 

rivoluzione di Febbraio - rivoluzione d'Ottobre - pace di Brest-Litovsk, marzo 1918) e l'ingresso nel 

conflitto degli Stati Uniti (aprile 1917). La dichiarazione di Balfour (1917) e il movimento sionista. 

Lo sfondamento del fronte a Caporetto (ottobre 1917). La conferenza di pace di Parigi (1919-1920). 

I "14 punti" di Wilson e la pace democratica. La pace punitiva verso la Germania. La politica dei 

'mandati' e le difficoltà incontrate dall'Italia.  

 

Il comunismo in Russia  
Il comunismo in Russia - La guerra civile (1918-1920/21) tra 'bianchi' e 'rossi' e il comunismo di 

guerra. L'Internazionale comunista: il Comintern (marzo 1921). La rivolta di Kronstadt: "tutto il 

potere ai soviet e non ai partiti" (febbraio-marzo 1921) La NEP di Bucharin e la parziale 

introduzione di quote di libero mercato. La morte di Lenin e la lotta per la successione tra Trockij e 

Stalin. Stalin al potere: dalla NEP ai ‘Piani quinquennali’. Industrializzazione della Russia e 

deportazione dei kulaki (cfr. anche le carestie programmate in Ucraina tra il 1931 ed il ’33: 

‘Holodomor’). Collettivizzazione e Grande terrore (cfr. le ‘purghe staliniane’). 

 

Il primo dopoguerra e il fascismo in Italia 
L'Italia dopo la prima guerra mondiale: le delusioni della vittoria, la questione di Fiume e la crisi 

economico-sociale (cfr. 'Biennio rosso'). L'emergere dei partiti di massa e le loro divisioni interne 

(cfr. socialisti e popolari cattolici).  

Benito Mussolini e il movimento fascista ne l919 (cfr. Programma di San Sepolcro). Il fascismo del 

1919: il programma di San Sepolcro e i fasci di combattimento.  

Il ritorno di Giolitti al governo (giugno 1920-luglio 1921): la conclusione della questione fiumana 

(dicembre 1920: il "Natale di sangue") e il problematico rapporto con il partito socialista e 

'popolare'.  

La nascita del partito comunista (gennaio 1921): Antonio Gramsci. Le elezioni del 1921: i 'Blocchi 

nazionali' di Giolitti e i fascisti in parlamento.  

La nascita del Partito Fascista (novembre 1921) e la marcia su Roma (28 ottobre 1922). Mussolini a 

capo di un governo di coalizione.  

La fase ‘autoritaria’ del fascismo (1922-1925): politica economica liberista e avvicinamento alla 

chiesa. La legge Acerbo del 1923; le elezioni del 1924 (cfr. "listone") e il delitto Matteotti: dallo 

sdegno morale contro il fascismo (cfr. 'Aventiniani') al discorso di Mussolini del 3 gennaio 1925.  

Le leggi ‘fascistissime’ (1925-1926). La definizione totalitaria del regime fascista. La politica 
economica 'autarchica' (cfr ‘battaglia del grano’, lira a quota 90, istituzione dell'IMI e dell'IRI). Gli 

inevitabili effetti della crisi e la guerra contro l'Etiopia.  

 

Il nazionalsocialismo in Germania 
La repubblica di Weimar. La paura della rivoluzione: la repressione del moto spartachista (1919) e 

la morte di Rosa Luxemburg e Karl Liebnekt. La crisi inflazionistica del 1923. Adolf Hitler e il 
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‘putch’ di Monaco (1923). La prigione e la scrittura del “Mein Kampf”: nazionalismo, razzismo ed 

antisemitismo.  

 

 

Economia e politica tra le due guerre mondiali 
I ‘ruggenti anni Venti’ negli Stati Uniti. L'industria americana: taylorismo e fordismo. L'inizio della 

crisi economica e il crollo della borsa di Wall Street (24 ottobre 1929). Il "New Deal" di Roosvelt 

(contro l'individualismo liberista di Hoover): incontro tra liberalismo e democrazia.  

Lo scenario politico internazionale negli anni Venti e Trenta. La crisi economica in Germania e le 

ragioni del successo nazista. Gli effetti della crisi economica in Germania: il successo elettorale del 

partito nazista. L’assunzione dei pieni poteri da parte di Hitler (30 gennaio 1933). Incendio del 

Reichstag ed autodafé (1933). Il Führer e lo ‘spazio vitale’. Il regime totalitario nazista. La politica 

estera tedesca tra il 1933 e il 1936.  

La guerra coloniale fascista per la conquista dell'Etiopia (1935-1936).  

La guerra civile spagnola (1936-1939) e il consolidarsi dell’alleanza tra Mussolini ed Hitler. 

La politica aggressiva ed annessionistica tedesca e la politica inglese dell' "appeasement": Anschluss 

dell’Austria, questione dei Sudeti e conferenza di Monaco (1938). Verso la guerra: il patto di non 

aggressione Ribbentrop-Molotov (23 agosto 1939) e la spartizione della Polonia. 

 

La seconda guerra mondiale 
La guerra lampo in Polonia e l'intervento sovietico. La guerra in Occidente nel 1940. L'invasione 

nazista dell'URSS. Il progressivo allargamento del conflitto nel 1941. 30/05/2016 5 La guerra 

globale. L'entrata in guerra di Giappone e Stati Uniti. La svolta nella guerra (1942/1943): successi 

Alleati nel Pacifico e nell'Atlantico. La sconfitta dell'Asse in africa. La battaglia di Stalingrado 

(nov.1942- febbr.1943). Le conferenze di Teheran e di Casablanca. Estate 1943: lo sbarco alleato in 

Italia e la caduta del fascismo (25/07/1943). L'8 settembre e la Resistenza. Estate 1944: sbarco in 

Normandia e offensiva sovietica. La fine della guerra in Europa (cfr. 25 aprile '45 per l'Italia e 8 

maggio per l'Europa). La fine della guerra in Asia: le bombe su Hiroshima e Nagasaki. L'eccidio 

delle foibe. La Resistenza in Italia (8 settembre 1943 - 25 aprile 1945).  

 

Lo sterminio degli ebrei 
La Shoah: antisemitismo, deportazione e sterminio degli ebrei (Auschwitz e i lager come le 

'fabbriche della morte').  

 

La guerra fredda 
La conferenza di Yalta (febbr.1945). La nascita dell'ONU (26/06/45). La 'cortina di ferro' 

denunciata da Churchill (marzo 1946). La dottrina di Truman e il Piano Marshall. Il Cominform e la 

condanna di Tito. Il blocco di Berlino (marzo 1948). Il Mccarthismo (1950-54) e la 'caccia alle 

streghe' contro i comunisti. 
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