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industriale (ripasso)

La “Grande depressione” e la riorganizzazione del capitalismo industriale
(pp. 363-366)

La questione sociale e il

La questione sociale e la Prima internazionale.

movimento operaio

La Seconda internazionale e la dottrina sociale della Chiesa (p. 371-376)

La guerra civile americana La guerra di secessione
e l’Imperialismo

L’Imperialismo (p. 377-380; 382-387)
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La destra storica al governo, la questione meridionale e lo spostamento della

della sinistra storica
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Un nuovo secolo di speranze

giolittiana

Novità scientifiche e culturali per una nuova società
La nascita dei movimenti nazionalisti (pp. 17-22; 26-27)
I governi di Giolitti (pp. 28-30; 32-37)

La Grande guerra

Le cause del Primo conflitto mondiale (solo §2)
L’attentato di Sarajevo
Il primo anno di guerra
L’ingresso dell’Italia in guerra
Eventi salienti del conflitto dal 1915-1918
I trattati di Pace (pp. 50-65)

La Rivoluzione russa

La rivoluzione di febbraio
Lenin e le tesi di aprile
La rivoluzione d’ottobre, il colpo di Stato e i decreti d’emergenza
La guerra civile
Il Comunismo di guerra, la NEP e il Comintern (p. 80-92)

Il primo dopoguerra negli

L’ascesa di Wall Street fino alla bolla speculativa

USA

La Crisi del ‘29
Roosevelt e il New Deal (p. 127-131)

Il Fascismo

Il Biennio rosso
Il ritorno di Giolitti
I Fasci di combattimento
Dalla Marcia su Roma all’omicidio Matteotti
Le leggi fascistissime
La propaganda
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L’economia, la politica estera e le leggi razziali (p. 132-151; 155-159)
Il Nazismo

La Repubblica di Weimar
Il Nazismo al potere
Lo Stato totalitario, il Concordato con la Santa Sede e la Propaganda
Politica economica ed estera
Le leggi di Norimberga e la “notte dei cristalli” (170-181)

La Seconda guerra

Le cause del conflitto

mondiale

La guerra lampo e la battaglia d’Inghilterra
L’ingresso dell’Italia
L’aggressione di Hitler all’URSS e l’ingresso degli USA
La crisi dell’Asse e la riscossa degli Alleati
Lo sbarco degli Alleati in Sicilia e la guerra civile
La sconfitta del nazismo e la fine della guerra
La conclusione del conflitto nel Pacifico
La Shoah
La Conferenza di Potsdam e l’assetto postbellico (p. 230-252)

La Guerra fredda

§1. L’Europa dei blocchi (p. 272-273)
§2. La divisione della Germania (p. 276)
§3. Dalla dottrina Truman al piano Marshall (p. 276-277)
§4. L’Unione Sovietica degli anni ’50 (p. 278-9)
§5. L’Europa centro-orientale: i satelliti dell’URSS (p. 279-280)
§6. La svolta di Kruscev e l’evoluzione del blocco orientale (p. 281-283)
§7. Gli USA durante la Guerra Fredda (p. 284-285)
§8. Il primo conflitto: la guerra di Corea (p. 285-286)
§9. La gara per la conquista dello spazio (p. 286)

