
COMMENTO AL PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA di VE 

Rivoluzione industriale (forniti in fotocopia)  

 gli aspetti scientifico-tecnologici ed  economico- produttivi (fordismo, concentrazioni industriali ) della Rivoluzione  

Industriale , sono stati svolti in modo sintetico.  

 

Colonialismo e imperialismo  

La problematica del colonialismo e dell’imperialismo, oltre ad una sobria descrizione dei processi di colonizzazione 

territoriale,  ha  evidenzia la interpretazione ‘economica’ dell’imperialismo (Hobson e Lenin),  quella ‘politica’ ( 

Fieldhouse) e quella ‘cultural-giustificazionistica’ di Kipling 

 

Pensiero politico socialista e nuova dottrina ‘sociale’ della Chiesa 

In riferimento al primo aspetto  ho  insistito sulla differenza fra socialismo ‘marxista’ o rivoluzionario ( che assume  

spesso le forme  del massimalismo) e le nuove prospettive revisionistico- riformiste (Bernstein); 

In riferimento al secondo, ho utilizzato alcune citazioni  tratte dalla Rerum  Novarum , che configurano -  in termini per  

certi aspetti ancora attuali-   la ‘dottrina’ della Chiesa in ambito sociale, e la sua concezione interclassista e 

solidaristico-organicistica della società,  contrapposta sia al capitalismo spietatamente  liberista  che al socialismo 

collettivista,   considerato  incapace di promuovere  la libertà della persona.  

 

L’età giolittiana 

Dopo aver  sinteticamente  introdotto gli aspetti dello sviluppo economico avvenuto nell’età giolittiana,  ho evidenziato 

soprattutto 1)  il nuovo indirizzo politico adottato da Giolitti in merito alle rivendicazioni e agli scioperi delle 

organizzazioni  dei lavoratori (utilizzando un  suo famoso discorso parlamentare); 2) l’alleanza  ‘pendolare’ attuata 

prima con i socialisti di Turati e poi con  i cattolici   ‘clerical’-moderati’  (vedi l’attenuazione del  ‘non expedit’- 1904-  

e il  patto Gentiloni (1912)  per le prime votazioni tenute a suffragio universale maschile; 3) alcuni elementi di critica  

provenienti dall’opposizione di sinistra (Salvemini)  

 

Prima guerra mondiale  

Limitandomi ad una sobria descrizione degli eventi  fondamentali che  ne costituiscono l’ossatura (la battaglia della 

Marna, Verdun e la spedizione punitiva contro l’Italia, la crisi del ’17 e Caporetto, il crollo per logoramento degli 

Imperi centrali)  ho insistito soprattutto sulle CAUSE che la determinano ( i contrastanti nazionalismi, la formazione dei 

contrapposti ‘sistemi’ di alleanze, l’attentato di Sarajevo ), e sui PROBLEMI che essa pone (il piano Schlieffen, 

l’adesione entusiastica e ‘nazionalistica’  che suscita la guerra,   la fine dell’internazionalismo proletario, la guerra di 

movimento che si trasforma  rapidamente in guerra di trincea,  il ‘logoramento’ degli uomini e delle risorse 

economiche,  la crudezza della trincea e  il fenomeno delle diserzioni),  i trattati di pace che generano sentimenti di 

malcontento (per l’Italia) o di umiliazione (per la Germania) 

 

La rivoluzione russa del ’17  

Dopo una breve descrizione della situazione  politico sociale della Russia prima dello scoppio della Grande Guerra, ho 

evidenziato le TAPPE FONDAMENTALI della Rivoluzione: 1)  la rivoluzione  ‘popolare’  (‘borghese’ secondo Lenin) di 

Febbraio, l’avvento di un governo  provvisorio e  il ‘dualismo di poteri’ che ne consegue,   gli obiettivi politico-militari 

del governo provvisorio  2) le novità politiche introdotte dalle ‘tesi di Aprile’ di Lenin, 3) la fase della ‘rivoluzione’  

bolscevica di Ottobre  e la emarginazione  delle altre forze politiche 4) le asprezze della guerra civile e del comunismo 

di guerra.  

 

L’avvento del Fascismo e  il regime fascista 

In riferimento al fascismo non ho sviluppato  maggiormente un tema piuttosto che l’altro, ma ho cercato di fornire una 

panoramica sufficientemente completa (anche se  colta negli aspetti fondamentali) della sua  nascita ed evoluzione   ;  

non avendo avuto il tempo di svolgere particolari approfondimenti storiografici   ho fornito tre brevi interpretazioni del 

fascismo  svolte da pensatori o politici coevi alla sua nascita (Gobetti, Togliatti, Salvatorelli) ;   la parte relativa alla 

guerra d’Etiopia e alle vicende internazionali della  seconda metà degli anni trenta (la politica estera del fascismo) è 

stata invece trattata sinteticamente  

 

Crisi del ’29 e New Deal  

Ho messo in evidenza tre aspetti principali:  1) lo sviluppo produttivo  nel clima ottimistico degli ‘anni ruggenti’, 2) la 

crisi borsistica e industriale che sopravviene, 3)  la svolta concettuale, in sede  politica ed economica, che sta alla base 

della strategia (e ‘filosofia’)  del New Deal.  

 

 



Repubblica di Weimar e Nazismo  

Ho  sottolineato  1) la situazione di  grave disordine politico e sociale  dell’immediato periodo post bellico tedesco, 2) la 

frustrazione connessa al Diktat di Versailles,  e 3)  la  concomitante crisi economica e inflazionistica , alla quale ( prima 

della crisi del ’29), segue un breve periodo di relativa ‘normalizzazione’ 
 

In riferimento all’ avvento del nazismo ho sottolineato il ritorno dell’ansia e del disorientamento sociale dopo la crisi 

del ’29, l’ideologia nazionalistica e antisemita espressa nel Mein Kampf, la facile demagogia insita nella propaganda 

hitleriana, che ripropone, enfatizandoli ed esasperandoli,   tutti i temi  propri del nazionalismo tedesco, riuscendo a 

intercettare le paure e le speranze  della società  che non trova risposta efficace nelle classe politica del tempo, incapace 

di  superare la propria conflittualità e le proprie lacerazioni.  

La descrizione dei vari aspetti del regime nazista è stata invece più sintetica ed essenziale. Lo sterminio degli Ebrei ha 

fatto riferimento anche alle  informazioni pregresse  

 

Nascita dell’URSS e  regime stalinista  

Ho evidenziato soprattutto tre aspetti: 1) la contrapposizione fra Stalin e Trotzskij in riferimento  al problema del 

dissenso nel partito,   alla realizzazione del socialismo in un solo paese e alla prosecuzione o meno della NEP;    2) le 

difficoltà e le resistenze insite nel processo di industrializzazione a tappe forzate, nonostante i conclamati successi da 

esso conseguiti, 3) alcuni aspetti della propaganda stalinista e la durissima politica di repressione staliniana del dissenso 

interno  e degli oppositori  - veri o presunti- ,  realizzata con i campi di internamento ( Gulag). 

 

Seconda guerra mondiale e Resistenza  

Dopo un breve riassunto  degli avvenimenti del periodo 1935-1939, ho trattato le tappe fondamentali della seconda 

guerra mondiale, evidenziandone  soprattutto – a grandi linee-  gli ‘snodi’ principali  : a)  spartizione della Polonia,   

sconfitta della Francia e battaglia d’Inghilterra; b) apertura del fronte libico-egiziano contrastato dalla reazione inglese, 

c) attacco alla Russia e difesa di Stalingrado, d) sbarco in Italia; sbarco in Normandia;  attacco alleato ‘a tenaglia’  nei 

confronti  della Germania;   guerra nel Pacifico e   uso dell’atomica contro il Giappone. 
 

Una  maggiore attenzione è stata invece dedicata  all’Italia nel periodo 1943-45 e alla  Resistenza italiana,  che si 

presenta come  1) guerra patriottica di liberazione dai tedeschi, 2) guerra democratica antifascista,  3) guerra civile,  4)  

e , per alcuni gruppi partigiani, resistenza come  possibile guerra ‘rivoluzionaria’  

 

SECONDA PARTE DEL NOVECENTO (osservazioni)  

Mentre è abbastanza facile cogliere i nuclei fondamentali della storia europea nella prima metà del Novecento in forma 

unitaria, più complesso risulta lo svolgimento della seconda metà del secolo, in quanto gli avvenimenti da trattare sono 

molteplici, e   caratterizzati da una periodizzazione  molto frammentata e complessa.  
 

Pertanto ho scelto di SEGUIRE ALCUNI ‘FILONI’ TEMATICI CHE MI SEMBRANO PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVI , grosso 

modo fino alla fine degli anni Sessanta  
 

Inoltre HO FATTO RIFERIMENTO  SOPRATTUTTO  AI  PROBLEMI   E  AI CONCETTI,  piuttosto che ad una descrizione analitica 

e puntuale degli avvenimenti presi in considerazione, che sono stati quindi  trattati sobriamente.    
 

1) La Guerra fredda 

Dopo aver  descritto  alcune importanti istituzioni internazionali in ambito ‘politico’ (ONU) ed economico (accordi di 

Bretton Woods) , ho svolto il tema della nascita di un  ordine  mondiale  di tipo bipolare, fondato sulla contrapposizione 

fra Usa e URSS, che si realizza nella ‘divisione’  dell’Europa e della Germania nelle  rispettive aree di influenza (vedi) ,  

nella ‘comunistizzazione’ dei paesi dell’Est, e  nella politica  statunitense del ‘containment’ nei confronti 

dell’espansione comunista  (maccartismo, guerra di Corea),  all’insegna di un ‘equilibrio’  politico fondato sul timore 

dell’uso dell’arma nucleare  

 

2) Il processo della ‘distensione ‘nei primi anni Sessanta 

Il successivo processo della ‘distensione’ è stato svolto in riferimento ad alcuni importanti momenti della scena politica 

internazionale dei primi anni Sessanta,   esemplificati dalle figure di Kennedy (vedi il tema della ‘new frontier’e delle 

nuove sfide che gli USA devono affrontare), di Kruscev (vedi il processo di ‘destalinizzazione e  la dottrina della 

‘competizione pacifica’) e papa Giovanni XXIII (vedi la maggiore  “apertura” della Chiesa  nei confronti del  mondo 

comunista); ma sono stati anche evidenziati i momenti di ‘crisi’ di quegli anni (la crisi di Berlino, la crisi cubana ) 
 

3) La decolonizzazione  

Il tema della decolonizzazione, molto ampio, è stato svolto solo  in riferimento  a determinati aspetti,  per il particolare 

interesse che oggi rappresentano:  alcune aree del  mondo asiatico (India),  l’area medio-orientale (il contrasto  israelo-

palestinese) e  il continente africano; questi  argomenti, data la loro ampiezza,  sono stati comunque trattati  negli aspetti 

fondamentali. 
 



Non potendo fornire una descrizione completa del processo di decolonizzazione avvenuto in Africa, ho fatto riferimento 

ad alcuni CASI ‘ESEMPLARI’ che evidenziano il complesso  groviglio di problemi  implicati . 
 
 il  contrastato processo di  decolonizzazione  in Algeria;   il ‘caso’ emblematico del Congo;  un cenno alla fine del 

regime razzista nel Sud Africa (soprattutto per evidenziare il concetto di apartheid)  

 i problemi GENERALI del sottosviluppo  
 

4) le vicende italiane (1945- primi anni Settanta)  

Nel trattare la storia italiana del secondo dopoguerra mi sono sforzato di cogliere, e di rendere chiaro agli studenti, 

quelli che ne  sono   GLI ASPETTI  E  LE ‘TAPPE’  FONDAMENTALI.   
 

Ho  fatto riferimento perciò al referendum e alle elezioni  politiche del 2 giugno 1946 ,  ho richiamato le ragioni, 

soprattutto internazionali,  della fine del governo De Gasperi  di ampia coalizione (1947), e sottolineato l’importanza 

delle elezioni politiche del ’48, con cui si inaugura il lungo periodo del centrismo democristiano (descritto  

sobriamente – anche se il tema sarebbe amplissimo).   
 

Dopo avere illustrato le caratteristiche del  ‘boom’ economico italiano ,  e spiegato le ragioni della svolta che stanno 

alla base  della formazione  dei governi di centro-sinistra - e i modesti risultati da essi conseguiti -  ho voluto 

concludere la narrazione della storia italiana ricollegando il periodo della ‘contestazione’  giovanile  al più ampio 

movimento del Sessantotto nel mondo (il movimento degli studenti negli Stati Uniti, la guerra del Viet, il maggio 

francese e la ‘primavera’ di Praga),   con un breve riferimento al fenomeno del terrorismo ‘nero’ e ‘rosso’, dato   

l’affaticamento  evidenziato dagli studenti nelle interrogazioni  e nei più generali impegni di fine anno 

 

 

Il docente: Ferruccio Gandini  


