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STORIA 
L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO 
  

Doc.1 – G. Carocci: Una definizione dell’imperialismo  [l’imperialismo è potenza in politica estera e potere in politica 
interna;  l’imperialismo come fenomeno epocale; imperialismo “formale” e “informale”] 
 

Le trasformazioni dell’economia: concentrazioni, e capitalismo finanziario – crisi della libera concorrenza –  il 
protezionismo – la crisi agraria e le sue conseguenze – il ruolo dello Stato.  La crisi agraria, il protezionismo. 
Doc.2 –  A. Lanzillo: La concentrazione industriale: cartelli e trust  [la tendenza verso la concentrazione industriale – tipi di 
“coalizioni”] 
   

Il colonialismo: caratteri – le motivazioni economiche e politico-ideologiche – la spartizione dell’Africa e dell’Asia   
I Balcani punto di frizione tra Austria e Russia  
La politica estera bismarckiana – il congresso di Berlino –  la conferenza di Berlino 
  

La Seconda internazionale: le correnti interne – internazionalismo e interessi nazionali – l’accettazione del 
parlamentarismo e l’allontanamento della prospettiva rivoluzionaria  

 
L’ITALIA NELL’ETA’ DELLA SINISTRA STORICA  
 

Il governo Depretis : la connotazione politica democratica – il programma originario; le riforme, la legge elettorale – la 
pratica del “trasformismo” – la politica economica: l’agricoltura, l’inchiesta Iacini, gli effetti della crisi agraria – il 
problema del decollo industriale – la scelta protezionista – Lo sviluppo del movimento operaio – La politica estera: il 
timore dell’isolamento, il contrasto con la Francia per la Tunisia, la Triplice alleanza, l’ avvio dell’espansione coloniale 
 

I governi Crispi: la “democrazia autoritaria”, l’impronta bismarckiana – il codice Zanardelli –  la politica coloniale –  
repressioni, leggi antisocialiste –  il primo governo Giolitti – sconfitta di Adua e caduta del governo 
 

La crisi di fine secolo: la classe dirigente liberale e i movimenti di massa, i programmi dei governi, le repressioni.  
Doc.3 – S. Sonnino, “Torniamo allo Statuto” [funzione che il re dovrebbe tornare ad esercitare; la Camera, usurpatrice dei 
poteri del re ignora il bene comune; la nazione si appella al re contro il socialismo e il clericalismo] 
Il proseguimento della politica autoritaria auspicato dai gruppi sociali sostenitori di Crispi; il successo elettorale dei 
socialisti e la tentazione crescente di un regime “alla prussiana”; l’opposizione parlamentare e la sconfitta del progetto 
reazionario 

 
VERSO LA SOCIETA’ DI MASSA 

 
1896-1914 – La fase economica espansiva; economia di mercato, crescita economica e allargamento dei consumi – 
l’organizzazione scientifica del lavoro, il taylorismo – i processi di meccanizzazione della produzione industriale, il 
fordismo.  Le  nuove stratificazioni sociali 
Doc.4 – S. Weil, brani da La condizione operaia  
Società di massa: concetto e caratteri 
Le componenti della società di massa: partiti, ampliamento del suffragio, istruzione, mezzi di comunicazione, eserciti 
Doc.5 – Le teorie elitiste: Michels, Mosca, Pareto; Weber: il capo carismatico  
Doc.6 – G. Le Bon, La psicologia delle folle [i caratteri della folla, l’individuo e la folla] 
 
La Belle époque: il quadro contraddittorio 
sviluppo economico, miglioramento delle condizioni di vita, suffragio universale maschile; riarmo, nazionalismi; 
ottimismo, progresso e l’ emergere di indirizzi culturali irrazionalistici 
 

Il nazionalismo: lo sviluppo dell’idea di nazione nell’Ottocento – caratteri del nazionalismo di fine secolo –  
pangermanesimo, panslavismo, sionismo – l’antisemitismo   
 
La  Germania guglielmina: rafforzamento della casta militare e della grande industria – il riarmo, la costruzione della 
flotta da guerra. 
Il licenziamento di Bismarck: Weltpolitik e “dottrina del rischio”, il mancato rinnovo del trattato con la Russia – le crisi 
marocchine  



La formazione della Triplice intesa 
 

L’impero asburgico: il fermento delle nazionalità – l’espansione nei Balcani, l’annessione della Bosnia-Erzegovina – le 
guerre balcaniche – la prospettiva trialista 

 
La Russia a fine Ottocento: l’autocrazia zarista, le condizioni economiche, le antiche strutture sociali: mir e obščina; 
populisti e nichilisti; i pogrom 

 

L’ITALIA GIOLITTIANA 
 

Lo sviluppo economico: progressi in ambito industriale (siderurgico, meccanico, tessile, elettrico); miglioramento del 
tenore di vita, aumento del reddito; l’emigrazione; il crescente divario Nord-Sud  
 

La politica interna: riforme, rapporti col Parlamento e con le forze sociali 
Doc.7 – G. Giolitti, Discorso del 4 feb. 1901  [il governo e le classi lavoratrici, la legittimità delle associazioni dei lavoratori, 
il timore delle forze non organizzate, il giudizio sui bassi salari, la neutralità dello Stato nei conflitti tra capitale e lavoro] 
Doc.8 – A. Aquarone, Verso una dittatura parlamentare?  [mancanza di un partito vero e proprio che sostenga Giolitti, 
carattere personale del rapporto tra Giolitti e parlamentari, il coinvolgimento dell’opposizione socialista,  centralità del 
parlamento, scarsa fiducia circa la solidità delle istituzioni liberali, il rifiuto del cancellierato] 
 

La politica estera: miglioramento dei rapporti con la Francia, crescita dei motivi di contrasto con l’Austria – gruppi 
economici, militari, politici a sostegno della ripresa della politica coloniale – la guerra di Libia, le conseguenze sugli 
equilibri del sistema giolittiano 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
 

La guerra totale e mondiale: il “casus belli” – gli schieramenti – la crisi della Seconda internazionale - neutralisti ed 
interventisti in Italia, il patto di Londra  
Doc.9 – Gli intellettuali e la guerra. Motivazioni degli intellettuali italiani della partecipazione alla guerra  
La guerra di movimento e di logoramento; mobilitazione totale e fronte interno; la tecnologia; fasi dell’andamento 
bellico 
Doc.10 – G. Lehner, Caporetto  [la rotta dell’esercito italiano, Cadorna: la vigliaccheria dei fanti] 
La svolta del ‘17. I 14 punti di Wilson, la Società delle Nazioni.  
Trattati conclusivi, principi ispiratori, assetto territoriale europeo.  
 

Le rivoluzioni in Russia:  la disastrosa partecipazione alla Prima guerra mondiale –  il governo di febbraio: componenti, 
indirizzo politico e obiettivi – le “tesi di aprile” di Lenin  
La rivoluzione d’ottobre: i primi provvedimenti – il trattato di Brest-Litovsk. La guerra civile, il comunismo di guerra, il 
conflitto con la Polonia – il “cordone sanitario” e la mancata revisione del trattato di Brest-Litovsk – Il socialismo in un 
solo paese e la burocratizzazione del PCUS - la NEP  
 

L’eredità della grande guerra: le conseguenze economiche, le trasformazioni sociali, i reduci e le associazioni 
combattentistiche – Il primato degli USA e il loro isolamento – La Germania di Weimar: motivi della debolezza della 
repubblica democratica, crisi della Ruhr, tracollo finanziario –  il complotto di Monaco, il piano Dawes.  
Doc.11 – E. Di Nolfo: La mancata ricostruzione del sistema europeo [i punti critici del primo dopoguerra: aspetti generali; 
riepilogo delle rivalità che avevano portato alla guerra; le soluzioni interne ai trattati di Parigi cancellano solo in parte tali 
contrasti e creano nuovi motivi di conflitto;  instabilità del quadro internazionale dovuta al “revisionismo” dei trattati] – 
il patto di Locarno  
 
CRISI DELLO STATO LIBERALE ITALIANO – AVVENTO DEL FASCISMO 

 

L’Italia nel primo dopoguerra: i motivi specifici della situazione di crisi dell’Italia post-bellica – i Fasci di combattimento 
– le agitazioni del “biennio rosso”  – le elezioni del ’19: la vittoria dei partiti di massa e la crisi dei gruppi liberali 
Doc.12 – Programma dei fasci di combattimento 
Doc.13 – M. Cattaruzza – Il confine orientale [la nozione di confine nazionale, il contrasto tra Italia e Jugoslavia sul 
“confine naturale”; riproposizione del conflitto nel secondo dopoguerra, il trattato di Osimo]   
Doc.14 – M. Cattaruzza – Fiume: “la configurazione più bella della vita” [forze che partecipano all’impresa, il coinvolgimento 
dei militari; esperienza politica totalizzante e collettiva; la Costituzione fiumana; l’eredità] 

 

Il quinto ministero Giolitti: liquidazione dell’avventura fiumana, trattato di Rapallo  
la riproposizione della strategia politica già sperimentata: neutralità durante l’occupazione delle fabbriche, acquisire alla 
dinamica parlamentare le forze ad essa estranee, l’errata valutazione del movimento fascista – le elezioni anticipate del 
’21 e i “blocchi nazionali”, le dimissioni 



Doc.15 – L. Basso – Squadrismo urbano e lo squadrismo rurale  
 

Mussolini: il problema della presa del potere nell’agosto 1922 
Doc.16 – G. Candeloro,  La cosiddetta marcia su Roma  [le due linee interne al PNF sul metodo per la conquista del potere 
e le diverse iniziative che ne conseguono, la formazione di un comando unificato delle formazioni militari; Mussolini: 
contatti con i liberali, rassicurazioni al re, necessità di una “certa” rottura con la prassi politica; le giornate tra il 26 e il 30 
ott. ’22] 
Doc.17 – B. Mussolini, Il discorso del bivacco (analisi) 
 

Il Gran Consiglio del fascismo e la Milizia volontaria; la legge elettorale maggioritaria Acerbo e le elezioni del ’24: il 
“listone”, l’assassinio di Matteotti e la “secessione dell’Aventino” 
Doc.18 – B. Mussolini, Il discorso del 3 gen. ’25 [citazioni e commento di De Felice] 
 

La trasformazione dello Stato: i poteri assunti dal duce, la limitazione e la soppressione dei diritti civili e politici; la 
nuova legge elettorale e le elezioni del ’29; i Patti lateranensi - Lo Stato imprenditore, l’IRI 
 
Doc.19 – E. Gentile, Origine dei termini “totalitario” e “totalitarismo” [definizioni e uso dei termini da parte degli antifascisti 
tra il ’23 e il ’25, appropriazione da parte dei fascisti dal ’25; dimensione organizzativa, culturale, istituzionale del 
totalitarismo fascista] 
Doc.20 – E. Gentile, Il concetto di “fascismo come totalitarismo” 
Doc.21 – B. Mussolini, Spunti di dottrina [lo Stato fascista antiliberale, antiindividualista, antisocialista; è volontà etica 
universale, è creatore della nazione e dei diritti; si annida nell’anima dell’anima] 
 
LA CRISI DEL ‘29 
 

Lo sviluppo degli USA negli anni Venti, sovrapproduzione e speculazione finanziaria, le conseguenze del crollo di Wall 
Street negli stati Uniti e in Europa; la crisi della sterlina (successivi accordi di Bretton Woods sul dollaro) 
La presidenza Roosevelt, il New Deal e il “capitalismo diretto” 
 

URSS: la rivoluzione dall’alto e l’industrializzazione forzata, i piani quinquennali, l’eliminazione dei kulaki e le grandi 
purghe;  
Doc.22 – V. Zaslavsky, La funzione del PCUS: tesi della burocrazia sovrana  [la funzione del PCUS, la tesi della “burocrazia 
sovrana”; il sistema partito-Stato risultato della rivoluzione dall’alto; la nomenklatura]  
 
L’ASCESA DEL NAZISMO IN GERMANIA 
 

Il programma del partito nazista; le elezioni dal ’28 al ‘33; il cancellierato di Hitler, l’annientamento delle opposizioni; 
l’eliminazione delle SA di Röhm; l’accentramento dei poteri, il Führerprinzip  
 
L’ideologia del Volk: concetti che in essa si sedimentano; Cultura e Civilizzazione (da G. Mosse)  
Lo “spazio vitale” (da G. Corni) 
Le fasi del “problema ebraico” (da R. Hilberg) 
 

Relazioni internazionali negli anni ’30: attuazione del programma tedesco dal ’34 al ’39: violazioni degli accordi di 
Versailles e acquisizioni territoriali; la politica di Francia e Inghilterra – Conferenza di Stresa – Conferenza di Monaco – 
alleanze con Giappone e Italia, patto Ribbentropp-Molotov 
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE  
 
Gli schieramenti,  guerra mondiale e totale  –  andamento bellico: apertura dei fronti e svolgimento della guerra fino alla 
sua conclusione  –  la formazione dell’alleanza contro il nazifascismo, la legge affitti e prestiti, le conferenze degli 
Alleati, la divisione dell’Europa 
 

La caduta del fascismo in Italia: gli scioperi del marzo 1943, la destituzione di Mussolini; lo sbarco alleato e la divisione 
della penisola; il governo Badoglio 
il CLN e la Resistenza: C. Pavone – La guerra patriottica, la guerra civile, la guerra di classe;  la RSI; la “svolta di 
Salerno” di Togliatti, i governi di unità nazionale; il governo Parri e la sua crisi; il referendum e l’Assemblea costituente  
La Costituzione: principi  
 
Milano, 7 giugno 2015 
 
Gli studenti                                                                                                              L’insegnante 

 


