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CONTENUTI DELLE LEZIONI
La prima guerra mondiale e le sue conseguenze














Lo scoppio della guerra
L’illusione di una “guerra- lampo”
Il fronte occidentale; la guerra di trincea
Il fronte turco
Il fronte orientale
L’Italia dalla neutralità al Patto segreto di Londra
Il dibattito tra neutralisti e interventisti e l’entrata in guerra
Il fronte italiano
I fronti interni
L’intervento degli Stati Uniti
Una rivoluzione determina l’uscita della Russia dal conflitto
L’attacco finale all’Austria
La resa della Germania e la vittoria degli alleati

Il fascismo al potere in Italia










L’Italia unita intorno al milite ignoto
La nuova dignità delle masse popolari
I timori del ceto medio
Il biennio rosso
I ceti emergenti e la “vittoria mutilata”
La fondazione dei Fasci di combattimento
La nascita del fascismo: l’illegalità mascherata da legge e ordine
La nascita del Partito comunista
La marcia su Roma: Mussolini al governo










L’assassinio di Matteotti: un mistero svelato
“ Io sono il capo di questa associazione a delinquere “
La fondazione dello stato fascista
L’identificazione tra Stato e Fascismo
Dal fascismo “ movimento “ al fascismo “ regime “
Il concordato con il Vaticano
Successi e insuccessi della politica economica di Mussolini
La conquista dell’Etiopia: nasce l’impero

Il Nazismo















Le radici di una tragedia: il trattato di Versailles
Adolf Hitler: da Vienna a Mein Kampf
Le radici culturali di Hitler
Il programma politico di Hitler
Hitler vince, poi perde, poi stravince
La nazificazione della Germania
L’organizzazione del consenso
I successi di Hitler in campo economico e sociale
La purificazione della razza
Vittorie politiche all’estero
La guerra di Spagna
La svolta del 38: Mussolini vassallo del Fuhrer
L’Anschluss dell’Austria e la Conferenza di Monaco
La Polonia e il patto Molotov-Ribbentrop

La Seconda guerra mondiale












Una guerra veramente lampo
L’Italia entra in guerra
La battaglia d’Inghilterra
L’attacco all’Unione Sovietica
La legge “affitti e prestiti” e la Carta Atlantica
Pearl Harbor: l’attacco del Giappone agli Stati Uniti
Il “nuovo ordine” nei paesi slavi
L’Olocausto
1943: la svolta nelle sorti della guerra
Il crollo del Terzo reich
La resa del Giappone e la fine della guerra

La “ guerra parallela “ dell’Italia e la Resistenza















Le 2decisioni irrevocabili”: l’Italia in guerra
Le sconfitte della flotta del Mediterraneo
Le vittorie dei “siluri umani”
L’attacco alla Grecia
La guerra d’africa e la fine dell’Impero fascista
Lo sbarco degli alleati in Sicilia
La caduta del Fascismo
L’8 settembre del 1943
La Repubblica di Salò e la divisione dell’Italia
La Resistenza
La “svolta di Salerno”
Scoppia la guerra civile
La Liberazione
La barbarie delle foibe
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