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All’indomani della sconfitta di Napoleone e della Francia rivoluzionaria, 
l’Inghilterra, l’Austria, la Prussia, la Russia e la Francia anti-rivoluzionaria si 
incontrano al Congresso di Vienna dove riorganizzano i confini Europei. Al 
congresso di Vienna vengono seguiti due principi: il principio di legittimità e 
quello di equilibrio. Il principio di legittimità consiste nel ripristinare i 
sovrani presenti prima della rivoluzione. Il principio di equilibrio consiste 
nell'organizzare i confini in modo da evitare che un singolo stato possa 
conquistarne altri com’era avvenuto con Napoleone. Vengono anche creati 
dei paesi cuscinetto per isolare la Francia. Vengono quindi ristabilite tutte le 
monarchie assolute (tranne nei paesi con una tradizione liberale: 
l’Inghilterra e i Paesi Bassi) in cui il potere era “legittimo” e assoluto perché 
veniva conferito da Dio (popolo=sudditi) mentre nelle monarchie liberali il 
potere era limitato da una costituzione che veniva dal basso, cioè dal 
popolo, e non dall’alto (popolo=cittadini). Un’altro paese che mantiene 
una costituzione è la Francia a cui viene concessa dal sovrano, poiché dato 
i precedenti sarebbe stato un passo azzardato rimuoverla del tutto. 
Nasce la “Santa Alleanza” fra la Russia, la Prussia e l’Austria con una 
funzione anti-rivoluzionaria in tutta Europa. Tutto l’800 è caratterizzato da 
una presenza molto vigile di una autorità anti-sovversiva, ma anche da 
numerosi moti rivoluzionari guidati principalmente da intellettuali: 
democratici e liberali.  
I democratici e i liberali hanno degli ideali simili ma i democratici sono più 
progressisti e a favore del popolo, i liberali invece hanno un’insofferenza 
per il potere assoluto, ma difendono comunque l’alta borghesia. I moti 
rivoluzionari si svolgono principalmente per l’ottenimento di una 
costituzione, in Italia anche per ottenere l’unità (in nome dei confini naturali 
ma soprattutto della tradizione e della cultura comune) che non c’è mai 
stata dalla caduta dell’impero romano, e per l'indipendenza dallo 
straniero: gli austriaci al nord e centro e gli spagnoli a sud: 
-1848 prima guerra di indipendenza contro l’Austria; -1859-1861 seconda 
guerra di indipendenza, esito: Italia unita tranne Stato Pontificio difeso 
dalla Francia di NAPOLEONE III salito al potere in Francia, prima come 
presidente della Repubblica con incarico perpetuo, poi come imperatore, 



dopo varie vicissitudini dopo il congresso di Vienna e il ritorno della 
monarchia  
-1862-1871 la Francia perde contro la Prussia e toglie la sua protezione al 
papa così gli Italiani entrano a Roma e la conquistano. 

A metà del 1800 abbiamo un fenomeno che viene definito “Seconda 
Rivoluzione Industriale” il cui protagonista è il motore a scoppio. C’è un 
grande sviluppo scientifico e tecnologico in vari campi, per esempio viene 
scoperta l’esistenza dei batteri e quindi l’importanza dell’igiene e si ha un 
grande avanzamento nella medicina. Con lo sviluppo della medicina la 
qualità della vita migliora e le persone muoiono di meno e si ha 
un’incremento demografico e di conseguenza un’aumento della 
produzione e del commercio. Anche il trasporto è un’ aspetto 
fondamentale perché poter trasportare le merci in modo più efficiente dà  
un’enorme vantaggio allo sviluppo economico di un paese. Le fabbriche 
sono sempre più efficienti e numerose e sempre più operai vi lavorano. 
Con le macchine più efficienti servono sempre meno persone per svolgere 
lo stesso lavoro e questo è il cuore del problema. 
Intorno alle fabbriche sorgono dei quartieri dormitorio in cui abitano gli 
operai che vivono in funzione del lavoro, sempre ricattati, dato che il 
lavoro è diminuisce e i lavoratori che lasciano le campagne aumentano.  
Tutti gli operai, vivendo nello stesso posto, facendo le stesse cose e avendo 
gli stessi problemi, si identificano in una nuova classe sociale: la classe 
operaia, il “quarto Stato”, acquistando una grande capacità coesiva 
(questo fenomeno avveniva già nella prima rivoluzione industriale ma ora 
su più larga scala).  
Nell’800 si sviluppa il pensiero socialista, gli intellettuali si soffermano sui 
diritti e sulle esigenze della classe sociale più bassa, questo non accadeva 
quando la classe sociale più bassa era composta principalmente da 
contadini perché mancava appunto la capacità coesiva. Il pensiero 
socialista è in conflitto e in alternativa al modello capitalista ed è a 
sostegno della classe operaia. Il maggior pensatore di questa corrente è il 
filosofo tedesco Karl Marx: Marx dice che il lavoro è una merce, l’unica 
merce di cui il lavoratore dispone, il capitalista compra questa merce e dà 
lo stipendio.  
Sembrerebbe uno scambio equo considerando che  capitalista si prende 
anche il rischio del fallimento e sostiene tutte le spese dell'impresa però il 
lavoro non è una merce normale, il lavoro è una merce 'magica' perché il 



lavoro consumando se stesso produce altra merce mentre le merci normali 
consumando se stesse non producono nulla. Questo scarto, questo valore 
in più prodotto dal lavoro, Marx lo chiama “plus valore” e nel sistema 
capitalista questo valore avvantaggia esclusivamente il capitalista. Per 
Marx questo è un furto ai danni dell'operaio, mentre questo “plus valore” 
dovrebbe essere perlomeno diviso.  
Privare il lavoratore del suo lavoro significa privare l’uomo della sua 
essenza perché l’uomo si realizza nel lavoro (alienazione). È giusto che il 
datore di lavoro abbia il suo profitto ma i lavoratori dovrebbero essere 
partecipi del guadagno diventando soci. 
Secondo i socialisti il datore di lavoro non dovrebbe essere un privato ma 
la società stessa, cioè lo stato, e la ricchezza ridistribuita sotto forma di 
servizi. Nel pensiero di Marx il fenomeno economico era la Cooperativa in 
cui non c’è un proprietario e l’economia viene controllata dallo stato che 
rappresenta la totalità dei cittadini. 

La situazione dell’Italia dopo l’unità è molto problematica e complessa. 
L’Italia è unita ma disomogenea, solo 600.000 persone su 25 milioni di 
abitanti parlavano l’italiano, che in realtà non esisteva, era il toscano, ed 
era stato scelto come lingua ufficiale perché si riteneva che fosse la lingua 
più significativa dal punto di vista letterario. Gli altri non parlavano dei 
dialetti ma proprio delle altre lingue neolatine che si erano sviluppate 
parallelamente al toscano nelle altre regioni.  
Un’altro problema era il divario fra nord e sud, divario economico, 
industriale e culturale, il sud povero e contadino legato ai Borboni, il nord 
più modernizzato, ricco e industriale.  
Il governo, che prende il nome di Destra Storica, è un governo che 
favorisce gli interessi delle classi alte. Un problema di questo governo era 
l’altissima pressione fiscale sulle classe più deboli, necessaria per risanare il 
debito pubblico dovuto alla spesa delle guerre d’unità.  
Ci sono infatti due tipi di tasse, dirette e indirette, la prima in base al 
proprio guadagno: chi guadagna di più paga di più, chi guadagna di 
meno paga di meno, ed è abbastanza equo. Le altre sono tasse sui 
prodotti: se compri un prodotto devi pagare una tassa sul suo costo e 
quindi pagano tutti allo stesso modo, se uno è ricco non gli da fastidio, ma 
se uno è povero gli può causare dei problemi, queste tasse sono per loro 
natura meno eque perché si applicano a tutti indipendentemente dal loro 
reddito.  



Questo tipo di tassa è stata applicata sul macinato (pane) e questo ha 
creato dei grandi disagi.  
Nell'Italia unita ci sono dei vantaggi rispetto il passato, sia civili sia politici 
ma che interessano solo le città e prevalentemente il nord, questi vantaggi 
non raggiungono i contadini. Da questa cosa nasce il brigantaggio: un 
fenomeno che nasce nel sud. 
Si tratta di eserciti popolari formati dai contadini scontenti, finanziati dai 
Borboni per danneggiare lo stato Italiano e creare le condizioni per il loro 
ritorno.  
Il malcontento della popolazione meridionale getta le basi del fenomeno 
mafioso, i Borboni e i nobili spodestati rappresentavano un’autorità 
alternativa che veniva riconosciuta di più di quella italiana piemontese.  
Un’altro fattore di instabilità in Italia era la Questione Romana, il papa 
scontento di aver perso il suo regno chiede agli italiani cattolici di astenersi 
completamente dalla vita politica. L’Italia unita è quindi combattuta e 
messa a rischio da numerose parti. 
Nel 1876 viene raggiunto il pareggio di bilancio e questo permette alla 
sinistra storica di prendere il potere. La destra storica aveva una politica 
basata sul liberismo (libero commercio senza limiti e non guidato da 
nessuna normativa), c’erano numerose tasse su tutti, c’era un elettorato 
ridotto limitato in base al censo che le garantiva la vittoria alle elezioni, 
dato che faceva l’interesse dell’alta borghesia.  
La sinistra storica applica meno tasse soprattutto ai poveri (abolisce la tassa 
sul macinato), si basa sul sistema economico del protezionismo, cioè 
protegge il mercato italiano dai prodotti esteri tassando tutti i prodotti 
importati, e sul suffragio allargato, ma non universale. 
La sinistra fa anche numerose riforme come la riforma della scuola (1877) 
rendendo obbligatoria l’istruzione elementare di tre anni (leggere, scrivere 
e le quattro operazioni), la riforma elettorale, l’abolizione della pena di 
morte e il diritto di sciopero (diritto sancito sulla carta ma non rispettato, 
molte manifestazioni sono state soffocate nel sangue).  
Questo periodo viene chiamato “Trasformismo” dato che la destra e la 
sinistra si assomigliavano molto e nessuna delle due era veramente a 
favore del popolo. La sinistra non era una sinistra socialista, ma molto 
moderata. 

Nel 1882 nasce la Triplice Alleanza fra Italia, Germania e impero Austro-
Ungarico secondo cui se una paese viene attaccato gli altri paesi devono 



intervenire militarmente per difenderlo. La Francia si preoccupa molto 
trovandosi circondata da questi tre paesi alleati dato anche un residuo di 
conflittualità fra Francia e Germania dalla guerra franco-prussiana.  
In risposta alla Triplice Alleanza quindi si forma anche la “Triplice Intesa”: 
si iniziano a delineare gli schieramenti della prima guerra mondiale.  
Ci sono dei problemi nei Balcani, la Serbia vuole l’indipendenza 
dall’impero Austro-ungarico e dominare tutti gli altri piccoli paesi che 
appartengono all'Austria come minoranze. 
L’Italia unita viene contrastata dai cattolici e dai socialisti; il socialismo era 
una corrente di pensiero ma non solo, esisteva un’organizzazione 
sovranazionale chiamata Internazionale Socialista e nel 1892 nasce il PSI 
(Partito Socialista Italiano). 
Intanto l’Italia vuole eguagliare le altre potenze europee e cerca di 
costruire un impero coloniale: Eritrea, Somalia e Libia. La popolazione si 
trova divisa, i più patriottici sono favorevoli a questi conquiste inique, i 
socialisti si opponevano ritenendo che l’Italia avesse già i suoi problemi 
interni.  
Le potenze europee con un impero coloniale di rilievo sono: l’Inghilterra, la 
Francia, l’Olanda e gli Stati Unititi. Gli Stati Uniti, invece, hanno un modo 
particolare di colonizzare: non con delle conquiste ma con il controllo 
politico ed economico degli stati dell’America del sud dopo che questi, con 
il sostegno USA, ebbero ottenuto l'indipendenza.  
L’America del sud infatti, nel corso dell'800, ottenne l’autonomia dalla 
Spagna e dal Portogallo (il Brasile in modo pacifico).  
Le lotte per l'autonomia delle colonie spagnole invece sono violente e 
combattute. I motivi sono fiscali, economici e commerciali. Tutti questi motivi 
erano legati ai bianchi ricchi che vivevano lì perché sicuramente non 
interessavano i contadini poveri e il resto della popolazione. I bianchi 
ricchi colonizzatori volevano l’ autonomia anche perché temevano, che, 
con le nuove costituzioni che venivano concesse in Europa, gli venissero 
tolti gli schiavi che erano la loro fonte maggiore di guadagno.  
Gli Stati Uniti appoggiano l'indipendenza dei paesi dell'America Latina, 
per poi averne il controllo, a condizione che questi non si uniscano in una 
confederazione, poiché se questo fosse accaduto sarebbe stata una realtà 
politica troppo forte da poter controllare e sfruttare, addirittura una 
minaccia.  



Gli Stati Uniti impongono all’Europa di non intervenire in aiuto della 
Spagna e, approfittando dell'aiuto prestato,  instaurano delle dittature 
militari da loro controllate e mantenute.  

Dal 1861 al 1865 si svolge la guerra civile americana che vede in 
contrapposizione il nord e il sud degli stati uniti. Il nord era composto da 
24 stati che prendono il nome di Unionisti; il sud era composto da 11 stati 
che prendono il nome di Secessionisti Confederati. Il nord era più popoloso 
e industriale, aveva la necessità di una mano d’opera specializzata nelle 
fabbriche, per questo motivo non avevano bisogno di schiavi e la schiavitù 
era stata abolita. Il nord era protezionista, per favorire il consumo di beni 
prodotti internamente. Il sud era meno popoloso e agricolo e produceva 
prevalentemente cotone e un terzo della popolazione era composta da 
schiavi che lavoravano nei campi ed erano fondamentali per l’economia; il 
sud era liberista sopratutto perché non produceva merci ma solo materia 
prima importando tutto il resto. 
Il presidente Abramo Lincoln (del partito Repubblicano) va al potere e 
decide che in ogni nuovo stato, aggiunto all’unione a ovest, gli schiavi 
sarebbero stati aboliti. Questa decisione viene sentita come una minaccia 
dagli stati del sud e scoppia la guerra.  
Si sviluppa il movimento abolizionista che teorizzava la liberazione degli 
schiavi e che si oppone ad una legge che imponeva agli stati del nord di 
restituire gli schiavi fuggiti. Vince il nord e tutti gli schiavi dal 6/12/1865 
sono ufficialmente liberi.  
Nonostante gli schiavi siano stati stati liberati al sud rimane un forte 
razzismo e un’indisponibilità ad assimilare gli ex-schiavi: segregazione 
razziale.  
Gli schiavi erano liberi solo ufficialmente, rimane lo schiavismo di fatto 
perché i proprietari avevano i mezzi per ricattare gli schiavi ora liberi, che 
avevano bisogno di lavorare e che facevano fatica a sopravvivere.  

Nel 1870 la Germania si unisce in un impero in cui vengono meno le 
autorità locali, sotto il cancelliere Bismarck, dopo la vittoria contro la 
Francia.  
Come conseguenza della vittoria la Prussia si era appropriata dell’Alsazia 
e della Lorena che erano francesi, questo causa un residuo di rivalità 
anche dopo la guerra.  



Nel 1914 viene ucciso l’erede al trono Austriaco a Sarajevo, dato che 
l’Austria aveva già dei problemi con la Serbia questo viene usato come 
pretesto per dichiarare guerra e così iniziare la prima guerra mondiale. 
Questo era però solo un pretesto, i motivi veri erano degli altri: la 
Germania aveva il desiderio di espandersi nel centro dell’Europa 
(tendenza caratteristica della Germania); la Francia è ostile alla Germania 
e vuole riconquistare l’Alsazia e la Lorena; l’Italia vuole ottenere un 
maggior ruolo in Europa; l’Inghilterra teme la Germania e la sua flotta 
dato che sono molto vicini; la Russia spera di ottenere uno sbocco al mare 
nei Balcani per motivi commerciali e di controllo militare; nell’Impero 
Austro-Ungarico ci sono desideri di indipendenza sopratutto da parte della 
Serbia che prende posto come una specie di guida.  
Gli schieramenti sono: Germania, Austria, impero Ottomano e Bulgaria, 
contro: Francia, Inghilterra, Russia fino al 1917 (causa la rivoluzione russa), 
Italia dal 1915 e gli Stati Uniti dal 1917. l’Italia pur facendo parte della 
Triplice Alleanza non entra in guerra con la scusa che è stata l’Austria a 
dichiarare la guerra,mentre il patto era difensivo; non voleva entrare in 
guerra perché non si sentiva pronta ma anche perché l’Austria aveva 
ancora Trento e Trieste: infatti entrano in guerra più tardi ma nell’altro 
schieramento.  
La prima guerra mondiale doveva essere una guerra rapida in cui tutti 
tentavano di ottenere quello che volevano ma si configura come una 
guerra di trincea e di resistenza in cui morivano tantissime persone e 
questa guerra era basata sulle risorse.  
Un aspetto interessante di questa guerra è il ruolo delle donne che iniziano 
a lavorare nelle fabbriche al posto degli uomini che sono in guerra, è la 
prima volta che succede nella storia e così anche le donne acquistano 
consapevolezza come “classe sociale”. 
La guerra viene vinta da Stati Uniti, Inghilterra, Francia e Italia, nel 1919 si 
svolge la conferenza di Versailles in cui partecipano i 32 paesi vincitori. Il 
presidente americano Wilson interviene con un documento di 14 punti per 
evitare che una guerra così si ripeta ancora, nella speranza che si possano 
risolvere i problemi in maniera diplomatica: noi sappiamo che non sarà 
così.  
La Germania viene penalizzata notevolmente perché le viene attribuita la 
colpa della guerra, le vien chiesto un risarcimento di 132 miliardi in 30 
anni e le viene tolta l’Alsazia e la Lorena che tornano alla Francia. La 
Germania perde le colonie, l’ esercito e la flotta senza poterla ricreare; 



viene preso lo sfruttamento del SAAR (una zona mineraria) dalla Francia 
per 15 anni. Il malcontento di questa grave penalizzazione, da un punto di 
vista psicologico, favorisce l’ascesa al potere di Hitler. 

La situazione in Russia prima della rivoluzione era la seguente: la Russia 
era un impero con un potere centrale molto forte (lo Zar), proprio per 
colpa di questo potere c’è una grande povertà e malcontento, i partiti 
socialisti sono fuori legge. Il partito socialista russo si divide in due: il 
partito Menscevico (meno estremista) e Bolscevico (più estremista); Lenin il 
capo del partito Bolscevico è in esilio. La situazione peggiora a causa della 
guerra e nel Febbraio del 1917 scoppia la prima rivoluzione russa (che in 
realtà sarebbe la seconda dopo quella fallita del 1905): l’esercito invece di 
sparare sulla folla si unisce ad essa e lo Zar abdica. Si forma un governo 
provvisorio misto con anche una componente borghese; parallelamente a 
questo governo provvisorio nascono spontaneamente i Soviet che sono dei 
consigli che vengono eletti in vari ambiti, e questi soviet hanno un potere, 
proletario, parallelo a quello del governo provvisorio.  
A ottobre del 1917 torna Lenin dall’esilio e rovescia il governo misto che 
viene sostituito con un governo estremista Bolscevico (la rivoluzione di 
Ottobre), ci sono delle votazioni e viene confermato il loro potere. A 
gennaio del 1918 Lenin scioglie l’assemblea costituente e consegna tutto il 
potere ai Soviet dando inizio a una fase teorizzata da Marx, chiamata 
dittatura del proletariato (una fase iniziale e  provvisoria necessaria per 
superare completamente la fase capitalista), con un’azione non più 
democratica ma autoritaria; a questo succede una repressione dura di tutti i 
moderati e degli anti-rivoluzionari.  
La Russia, in cui è scoppiata la rivoluzione, nel 1917, firma una pace con la 
Germania perché non può più sostenere lo sforzo bellico, perdendo 
numerosi territori importanti (Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Ucraina). 
Analogamente a quanto avvenuto nella rivoluzione Francese i paesi 
Europei intervengono militarmente temendo che la rivoluzione si possa 
diffondere; la Russia rivoluzionaria però ha il sopravvento. Il timore dei 
paesi capitalisti era eguagliata dalla speranza da parte della Russia che 
anche altri pesi avessero una svolta socialista, poiché secondo Marx la 
rivoluzione non avrebbe dovuto essere di un singolo paese ma di tutti i 
proletari del mondo. 
La rivoluzione è scoppiata perché il popolo aveva fame, ma non ha 
cambiato le cose e morivano ancora di fame centinaia di migliaia di 



persone. Per fare fronte alla crisi vengono abolite le industrie private, che 
vengono prese in mano e unite in cooperative dallo stato che però non le 
sa gestire. I contadini vengono costretti a lavorare e cedere quasi tutto il 
loro raccolto alla stato lasciando loro a stento ciò di cui nutrirsi, e questa 
cosa sicuramente non da un’impulso all’economia.  
Nel 1921 nasce il NEP (nuova politica economica) che prevede un minore 
controllo dello stato sull’economia, le industrie rimangono statali ma 
vengono gestite da tecnici e viene dato il permesso ai contadini di vendere 
il raccolto privatamente. 
Tra il 1920 e il 1921 sono morti 5 milioni di persone di fame. Nel 1922 a 
Lenin succede Stalin e nasce l’URSS (unione delle repubbliche socialiste 
sovietiche) per gestire la coesistenza delle numerose e diverse nazionalità 
che componevano la Russia Zarista: il potere è sempre centrale e assoluto, 
con dittatura e repressioni, anche se ormai la fase iniziale era passata (le 
repressioni vengono svelate solamente nel 1956).  
La rivoluzione russa in qualche modo fallisce perché confluisce nella 
dittatura di Stalin, però, dopo, la situazione migliora, l’economia si 
riprende e i milioni di contadini che prima morivano di fame poi vanno a 
scuola, dal medico, mangiano, una base sociale è garantita.  
La cosa importante però è che è la prima volta nella storia che viene 
proposto un sistema alternativo in cui non ci sia il potere della ricchezza 
ma il principio della cooperazione e della ridistribuzione, non solo come 
ideologia, ma realizzato in un paese grande come la Russia e l’URSS.  
Quello che ci rimane è il messaggio che può esistere un sistema che non sia 
basato sullo sfruttamento dei deboli. 

La fine della prima guerra mondiale corrisponde alla fine degli imperi 
come organizzazione politica che era presente da moltissimi anni. L’impero 
Austro-ungarico si divide in varie nazioni separate; l’impero tedesco 
fondato da Bismarck viene meno diventando una repubblica; finisce anche 
l’impero ottomano che aveva conquistato tutto l’est, la Grecia e le coste 
dell’Africa, nel tardo medioevo.  
Il periodo fra le due guerre è un periodo complesso ma ha due chiavi 
interpretative: la prima è l’insoddisfazione e delusione rispetto agli esisti 
della guerra, sopratutto da parte delle nazioni vinte, ma anche delle classi 
sociali più basse delle nazioni vincitrici. L'Italia ad esempio, oltre a non 
essere riuscita, dal punto di vista politico, ad ottenere il ruolo desiderato in 



Europa, è un paese in grave crisi economica di cui soffrono soprattutto le 
classi basse.  
L’altra chiave interpretativa è la paura del socialismo e di rivoluzioni 
analoghe a quella russa; allo stesso modo i partiti comunisti europei, tra cui 
principalmente quelli italiano, avevano un gran desiderio di rivolta. 
In breve la situazione dei paesi è la seguente: l’Inghilterra fa parte dei pesi 
vincitori ma è un paese provato dalla guerra; non come gli Stati Uniti che 
hanno mandato i soldati ma non hanno avuto la guerra in casa. 
l’Inghilterra ha anche dei problemi con l’Irlanda. Intorno all’URSS sono 
stati messi degli stati cuscinetto per isolare il socialismo come era  successo 
con la Francia dopo il congresso di Vienna. La Francia si prende la rivincita 
sulla Germania (Alsazia e Lorena e altri privilegi economici). La Germania 
viene penalizzata in modo pesante con l’apparente impossibilità di 
riprendersi. In Italia ci sono molti disordini sociali e questo stato di 
instabilità apre le porte al fascismo.  
C’è una grave crisi economica in Europa per la guerra e si rende 
necessaria l’emissione di moneta per la ricostruzione e per rimettere in 
moto l’economia, questa moneta dà un leggero effetto di ripresa, ma 
siccome non esiste un riscontro materiale alla moneta stampata si verifica 
un fenomeno chiamato “inflazione”.  
I prezzi salgono per controbilanciare il valore che perdono i soldi, ma se i 
prezzi aumentano il denaro perde potere d’acquisto e quindi la situazione 
non migliora: si hanno più soldi che però hanno meno valore. Questo 
fenomeno interessa tutta l’Europa e in particolar modo la Germania che 
era completamente in ginocchio dopo la guerra, ma non è la sola ad 
essere in crisi. 

In America c'era stato un grande sviluppo economico che aveva dato 
un’impulso di ottimismo a tutti e molte imprese vengono quotate in borsa 
(viene quantificato il valore e diviso in “azioni” che messe insieme valgono 
il totale dell’impresa). Gli investitori compravano queste azioni diventando 
in parte proprietari dell'impresa, sperando che crescesse. I prezzi delle 
azioni però non cambiavano solo rispetto al valore reale delle imprese, ma 
anche alla domanda: più persone volevano una azione più il suo prezzo 
aumentava e viceversa; dato che c’era un grande ottimismo tutti 
compravano e i prezzi salivano.  
La fregatura di questo sistema è che il prezzo delle azioni non corrisponde 
quindi ad un valore reale e se tutti gli investitori tornano dall’impresa 



rivolendo i soldi, cioè decidono di vendere le azioni, questa non è in grado 
di pagare e fallisce.  
Questo è quello che è successo nel 1929 in America: c’è un piccolo 
periodo di crisi e visto che le azioni perdono valore tutti vogliono vendere 
e il 31-10-1929 la borsa di New York collassa e l’economia Americana si 
trova di fronte a una crisi senza precedenti. Gli investitori che avevano 
speso tutti i loro soldi in azioni perdono tutto, le banche falliscono perché 
non hanno i soldi sufficienti per tamponare la crisi, le imprese falliscono 
perché non hanno i soldi da restituire agli azionisti, fallendo licenziano e 
con i licenziamenti la gente non ha più soldi da spendere, così le poche 
imprese che non erano fallite continuano a produrre ma la gente non ha i 
soldi per comprare e vanno in sovrapproduzione.  
La crisi dilaga in tutto il mondo e c’è un clima di panico e tutti i paesi si 
chiudono nella speranza di isolarsi mettendo dei dazi al confine ma, con 
un beneficio relativo all’economia interna, si verifica invece un’enorme calo 
dell’economia mondiale che si arresta: in quattro anni l’economia mondiale 
cala del 60%.  
Gli Stati Uniti rispondono con un forte intervento statale e riescono a uscire 
dalla crisi (New Deal). 
Nel frattempo però l’economia pianificata dell’URSS cresce rendendola 
una grande potenza. Questo sviluppo fa crescere negli altri paesi la 
sfiducia nel liberismo e molte imprese diventano statali (più facile che 
fallisca una singola impresa invece di un’intero stato): questa impronta 
statale all’economia si sente ancora oggi. 

La crisi Americana del ’29 ha effetto anche sull’Europa, ma la Germania 
viene particolarmente colpita in quanto vengono a mancare gli aiuti da 
parte degli Stati Uniti per la ricostruzione dopo la guerra. La Germania ha 
numerose difficoltà e va in contro a un forte malcontento della popolazione 
che costituisce un terreno fertile per la diffusione dell’ideologia nazista. Il 
partito nazista guidato da Hitler ha come obiettivo la riscossa della 
Germania dopo l’umiliazione all’indomani della prima guerra mondiale. 
Viene usata come leva emotiva la grandezza della Germania ai tempi del 
Sacro Romano Impero.  
I valori del nazismo hanno una somiglianza con quelli del fascismo di 
Mussolini che faceva invece riferimento all’impero romano.  



Il partito nazista cresce notevolmente con la crisi: nel 1928 aveva 
solamente 12 seggi mentre nel 1930 ne aveva 107 e nel 1932, 230: le 
ultime due elezioni si svolsero in un periodo di grave crisi.  
Dal 1926 il partito nazista si dota di una guardia armata (SA e SS), un 
partito con una guardia armata non può più essere un partito democratico.  
Nel 1926 le SS (che saranno le uniche a rimanere quando Hitler salirà al 
potere) erano formate da 208 uomini, nel 1933 (anno dell’ascesa al 
potere di Hitler come cancelliere) erano 209.000: un grande esercito e una 
minaccia reale.  
Appena viene nominato cancelliere Hitler scioglie il parlamento e indice 
nuove elezioni, prima delle elezioni però brucia il parlamento e da la 
colpa a socialisti e comunisti, mettendo in giro la voce di essere sulla soglia 
di una rivoluzione di tipo sovietico. Questo ha un grande effetto sui 
sentimenti di anticomunismo, ci sono 4000 arresti e lui ottiene il trionfo 
elettorale.  
Appena vince le elezioni fa approvare una legge che gli da pieni poteri, 
costituisce la Gestapo, che è una polizia politica, con lo scopo di 
neutralizzare ogni voce dissidente.  
Nel 1934 muore il presidente della repubblica e Hitler si assume anche il 
suo ruolo.  
La Germania diventa una dittatura che viene chiamata III Reich (I Reich era 
il Sacro Romano Impero Germanico; il II Reich era l’impero di Bismarck).  
Nel 1936 sostiene Mussolini nell’attacco all’Etiopia; nel 1936 sostiene 
Franco nel colpo di stato in Spagna; nel 1938 annette l’Austria e siamo alla 
vigilia della seconda guerra mondiale. 

L’Italia è un paese con gravi difficoltà economiche nel dopoguerra, con 
uomini morti e feriti, crisi e una difficoltà a riconvertire le fabbriche da 
belliche a civili.  
Dal punto di vista morale le classi più basse sono deluse perché speravano 
di essere ricompensate per lo sforzo sostenuto durante la guerra; delusione 
anche per la mancata acquisizione di un ruolo più importante in Europa.  
La crisi dà origine a disordini sociali molto importanti con manifestazioni e 
scioperi; i disordini erano difficili da gestire e aumentavano anche la paura 
del socialismo, per il timore che questi disordini potessero mettere in 
discussione il potere costituito.  
Nel 1919 Mussolini fonda i fasci di combattimento: delle persone e bande 
che aderivano a questo movimento (i fascisti) che reprimevano le proteste 



delle classi operaie e contadine. Queste squadre armata vestivano delle 
camicie nere e andavano in giro per l’Italia con spedizioni punitive 
picchiando, punendo e distruggendo.  
Le autorità, nonostante fossero consapevoli di queste azioni violente e 
illegali, anziché reprimerle le appoggiano pensando di utilizzarle a 
proprio favore finché ci fossero stati problemi con i socialisti. 
Nel 1921 nasce il PCI (Partito Comunista Italiano) costituito dalla parte più 
estremista del PSI.  
Nello stesso anno Mussolini fonda il PNF (Partito Nazionale Fascista): 
queste squadre di criminali si danno la veste di un partito politico che viene 
sostenuto dai liberali e dalla chiesa per indebolire i socialisti.  
Il partito fascista però sfugge di mano al governo e nel 1922 Mussolini 
marcia su Roma. 
Il primo ministro dà le dimissioni, prima però chiedendo al re di fermare 
Mussolini con l’esercito, il re non lo ferma ma, anzi, lo incarica di formare 
un nuovo governo.  
Nel 1924, Matteotti, che aveva denunciato i crimini fascisti viene ucciso. 
Dopo il caos creatosi fra la popolazione, Mussolini prende la parola in 
parlamento assumendosi la piena responsabilità del delitto e avvia la 
dittatura rimuovendo tutte le libertà democratiche.  
C’è un’unico partito, la camera dei deputati viene sostituita dalla camera 
dei fasci che non eletta; non c’è più libertà di parola e di stampa; vengono 
cancellati i sindacati tranne uno per gli operai e uno per gli industriali 
allineati al pensiero fascista; viene negata la libertà di riunione: non è 
possibile trovarsi in un luogo chiuso in più di tre persone.  
La Costituzione Italiana è l’esatta correzione di tutti gli abusi compiuti da 
Mussolini.  
La chiesa appoggia il fascismo e la religione cattolica viene insegnata 
obbligatoriamente a scuola diventando la religione ufficiale: purtroppo 
questa cosa è rimasta come eredità culturale, benché ufficialmente l’Italia 
sia un paese laico. Nel 1929 ci sono i Patti Lateranensi con cui il papa si 
accorda con lo stato dopo l’unità d’Italia.  
Il mito della grandezza dell’impero romano propagandato da Mussolini è 
quello che spinge alle campagne coloniali in Etiopia.  
Mussolini obbliga a piantare il grano ovunque per tentare di raggiungere 
l’autosufficienza alimentare (mito dell'Autarchia) con esisti però negativi 
dovendo rinunciare a colture più proficue del grano che magari non 
cresceva in territori non adatti.  



Mussolini tiene ad avere un buon rapporto con la Francia e l’Inghilterra: si 
muove con vari patti e accordi ottenendo il favore di questi paesi e riesce 
ad essere come l’ago della bilancia fra due schieramenti di paesi, quelli 
che ritenevano che i patti di Versailles fossero validi e quelli che invece 
volevano cambiarli, mantenendo buoni rapporti con tutti.  
Nel 1933 ferma l’annessione dell’Austria di Hitler facendo molto contenti i 
paesi liberali.  
Fino al 1935 Mussolini si allinea con i paesi liberali contrapponendosi alla 
Germania, nel 1936 però Hitler sostiene l’Italia nella conquista dell’Etiopia 
mentre tutti gli altri paesi si erano opposti e da lì sono alleati e Mussolini 
aiuta Hitler nel sostegno a Franco.  
Nel 1936 aderisce all’asse Roma-Berlino con Germania, Italia e Giappone 
con una funzione anti-comunista. Nel 1938 Mussolini non impedisce, come 
successo in precedenza, l’annessione dell’Austria alla Germania: siamo 
alla vigilia della seconda guerra mondiale. 
All’asse Roma-Berlino si aggiungono due patti: il patto Anti-Comintern e il 
patto d’Acciaio che è un patto di assistenza militare.  
Il Comintern è un’organizzazione sovranazionale fondata dal partito 
Bolscevico nel 1919 che unisce i partiti comunisti dei diversi paesi d’Europa 
(è la terza volta che accade dopo la prima e la seconda internazionale 
socialista).  
La prima internazionale socialista è fondata da Marx nel 1864 ed è 
un’organizzazione di proletari che ha il compito di coordinare la lotta di 
classe, che secondo Marx aveva come unica modalità la rivoluzione. Si 
scioglie nel 1871 dopo il fallimento della comune di Parigi.  
La seconda internazionale socialista viene fondata nel 1889 e ha una 
natura maggiormente riformista e meno violenta ed è trasversale a tutto il 
mondo, si scioglie nel 1916 per la prima guerra mondiale, perché vede i 
partiti socialisti dei diversi paesi che si scontrano fra di loro a proposito 
dell'intervento o meno nella guerra, contraddicendo la loro natura 
sovranazionale.  
L’esistenza del Comintern dá la possibilità a Hitler e Mussolini di allearsi 
con questo pretesto, inoltre la Francia e l’Inghilterra sottovalutano Hitler e 
tollerano l’annessione della Cecoslovacchia pensando che si sarebbe 
accontentato. 
L’dea di Hitler è quella di una guerra lampo, e siccome voleva conquistare 
a ovest senza essere disturbato da est fa un patto con Stalin di non 
aggressione e spartisce con lui la Polonia.  



Dopo la conquista della Polonia la Francia e l’Inghilterra dichiarano guerra 
a Hitler che, la sua guerra lampo, che si basava su uno svolgimento 
rapido, conquista il Belgio, l’Olanda, il Lussemburgo e la Francia, metà 
conquistata e metà alleata con un governo allineato con la Germania di 
Hitler. 
L’Italia entra in guerra un’anno dopo insieme a Hitler con l’intento di una 
guerra parallela: mentre Hitler conquistava a nord, l’Italia a sud creando 
un’impero gemellare. L’Italia non riesce nel suo intento perché fallisce nella 
conquista della Grecia, dove intervengono le truppe tedesche: così Hitler 
dimostra un ruolo di predominanza.  
Hitler attacca l’URSS ma non riesce a conquistarla velocemente e questo 
pone fine alla guerra lampo e la Germania inizia a perdere.  
Nel 1941 si unisce il Giappone alla Germania e l’America all’Inghilterra. 
Oltre alle sue conquiste Hitler aveva in mente di eliminare delle categorie 
umane che riteneva inferiori, per esempio gli ebrei. 
Hitler inizia a perdere e i molti paesi nasce la Resistenza: le persone 
disertano dall’esercito e svolgono una guerra parallela contro fascisti e 
nazisti per ottenere la liberazione del proprio paese. 
Nel 1943 in Italia c’è il primo sciopero dopo 20 anni e Mussolini viene 
arrestato. Viene nominato un nuovo governo e viene firmata una pace 
segreta con l’Inghilterra, solo pochi giorni dopo, l’8 settembre del 1943, la 
notizia viene resa pubblica e il re è il primo ministro fuggono. 
L’Italia rimane senza un governo e molti dei soldati si uniscono alla 
Resistenza. La Germania l'invade da nord distruggendo l’esercito, che non 
era più alleato ma nemico e crea un governo fantoccio, con a capo 
Mussolini ma controllato dalla Germania, ma la Resistenza continua a 
lottare.  
Il 25 aprile 1945 è la data della Liberazione, il sud dagli americani e il 
nord dai partigiani (la Resistenza).  
Il 6 giugno del 1944 avviene lo sbarco in Normandia delle truppe 
americane. Hitler viene attaccato dai sovietici e dagli americani, non riesce 
a difendersi su due fronti e si toglie la vita. 
Il 30 aprile 1945 i sovietici entrano a Berlino.  
Mussolini viene catturato e giustiziato dai partigiani il 28 aprile del 1945.  
Lo scontro fra Giappone e stati uniti si conclude con due bombe atomiche 
su due città del Giappone da parte dell’America. 



L’Europa rimane divisa: a est i paesi liberati dall’Unione Sovietica che 
entrano nella sfera di influenza sovietica e a ovest i paesi liberati dagli 
americani.  
Nasce l’ONU: un’organismo sovranazionale per difendere la pace dotato 
anche di un’esercito.  
Vengono anche condannati tutti i crimini nazisti: lo sterminio degli ebrei 
viene chiamato Shoà. Gli Ebrei fondano lo Stato di Israele in Palestina 
unendo tutti i territori acquistati dal 1870 circa. 

La divisione dell’Europa in due è la condizione per la guerra fredda che si 
svolge, dopo la fine della II guerra mondiale, fra USA e URSS, che hanno 
liberato l’Europa rispettivamente da ovest e da est facendo entrare i paesi 
nella propria sfera. Viene chiamata guerra fredda perché non è un conflitto 
militare ma uno scontro di influenze, la minaccia della bomba nucleare e 
dello scoppio della terza guerra mondiale.  
La guerra fredda e la divisione del mondo in due poli condiziona tutto 
questo periodo storico. I paesi sotto l’influenza americana si uniscono alla 
Nato, mentre i paesi sotto l’influenza sovietica al patto di Varsavia, Berlino 
è il simbolo di questo conflitto dato che è divisa a metà e nel 1961 viene 
costruito addirittura un muro per impedire alle persone di muoversi 
liberamente.. 
L’Italia è in una posizione strategica perché fa parte della sfera occidentale 
ma rischia di essere assorbita dallo schieramento orientale. La liberazione 
italiana è stata aiutata dagli americani e per questo motivo si unisce alla 
NATO.  
Dopo la fine della guerra gli Stati Uniti stabiliscono un progetto di aiuti 
economici per la ricostruzione, chiamato Piano Marshall. L'Italia non solo è 
al limite dell’influenza ma ha anche un partito comunista molto forte e 
simpatizzante con i sovietici. Durante le elezioni del 1948 sorge un 
problema, il partito comunista pur prendendo molti voti (il maggior partito 
insieme alla Democrazia Cristiana) non sale al governo perché l’Italia 
viene ricattata con la minaccia dell’interruzione degli aiuti del piano 
Marshall; questa scelta è però definitiva perché il partito comunista non 
salirà mai al governo.  
Un’altro esempio degli effetti della guerra fredda è Cuba dove la 
rivoluzione cubana contro un dittatore al soldo degli americani viene 
sostenuta dall’URSS e a Cuba si realizza un’altro esempio di socialismo 
reale, sotto casa degli americani. 



Nel 1956 vengono rivelati al mondo i crimini di Stalin e questo ha un 
effetto pesante su tutti i partiti socialisti del mondo, ciò giustifica gli anti-
comunisti e fa perdere la fiducia in questo sistema anche a molte persone 
di sinistra.  
In Italia il PSI (Partito Socialista Italiano) si dichiara lontano dall’unione 
sovietica ma fedele ai suoi ideali socialisti di tipo riformista e non 
rivoluzionario. 
L’Italia, negli anni '50 e '60, ha avuto una grande crescita economica che 
però si interrompe nel 70 a causa della crisi del petrolio, causato dalla 
guerra di Israele contro l’Egitto: l’Israele dichiara guerra all’Egitto dopo la 
nazionalizzazione del canale di Suez, che era prima inglese, e viene 
supportato dagli stati uniti; l’Egitto viene invece sostenuto dall’Unione 
Sovietica. Per mettere in difficoltà gli avversari i produttori di petrolio si 
mettono d’accordo per produrne di meno facendo così aumentare 
notevolmente i prezzi, creando una grande crisi.  
La crisi in Italia fa nascere tensioni e disordini sociali, la paura della 
rivoluzione diventa del terrorismo. Gli anni 70 in Italia vengono chiamati 
anni di piombo per i numerosi attentati e bombe; gli atti terroristici sono 
mirati alla destabilizzazione dello stato per favorire una svolta autoritaria 
negli interessi degli Stati Uniti e della destra italiana, contro la possibilità di 
un avvicinamento del governo italiano alla sinistra.  
Dopo un tentativo di accordo fra la Democrazia Cristiana e il PCI di 
Berlinguer, il capo della DC, Aldo Moro, viene ucciso dalle Brigate Rosse 
(terroristi della sinistra extraparlamentare che teorizzavano la lotta 
armata).   
Esiste l'ipotesi che le Brigate Rosse fossero pilotate e sostenute dalla CIA, 
magari anche a loro insaputa, e che il governo italiano non abbia fatto 
tutto quello che poteva per salvare Moro perché per la destra del paese un 
possibile accordo con il PCI costituiva una minaccia. Comunque l'accordo 
fallisce. 

Durante la guerra fredda che si configurava con lo scontro di due forze 
opposte viene ipotizzato un terzo polo: quello europeo, che, se unito, 
poteva rappresentare un valido interlocutore.  
Il motivo della volontà di unità europea era più di natura economica che 
politica per facilitare lo scambio, superando lo svantaggio della 
frammentazione dei paesi.  



La più grande difficoltà era la grande differenza fra i paesi europei: di 
lingua, cultura e tradizioni; anche i potenziali conflitti rendono difficoltosa 
questa unione.  
L’Europa nonostante abbia la metà del territorio degli stati uniti ha il 
doppio degli abitanti e ciò la rende un potenziale interlocutore alla pari 
delle altre potenze.  
Nonostante le evidenti difficoltà questa idea di un’Europa unita viene molto 
presto; nel 1951 nasce la CECA (Comunità Europea del Carbone e 
dell’Acciaio) fra Francia, Germania, Italia, Belgio, Paesi Bassi e il 
Lussemburgo per lo scambio di questi materiali. Nel 1957 nasce la CEE 
(Comunità Economica Europea) e con il tempo ai 6 paesi fondatori si 
uniscono altri pesi arrivando nel 2014 a 28 stati. Viene fondato il MEC 
(Mercato Europeo Comune) avvicinando sempre di più i paesi 
economicamente e ipotizzando un governo europeo, che gestisca le 
questioni di interesse comune, per un unione anche politica.  
Nel 1992 con il trattato di Maastricht nasce l’UE (Unione Europea), 
successivamente vengono rimosse tutte le barriere doganali, nasce la 
Banca Europea e le transazioni finanziarie europee vengono gestite con 
l’euro che però non è ancora una moneta utilizzata dalla popolazione. 
L'uso dell'euro poi viene esteso alle persone reali e la maggior parte dei 
paesi aderisce e vengono rimosse le monete locali.  
Sul piano politico viene emanata una carta europea dei diritti fondamentali 
e anche una Costituzione Europea.  
Mentre l’Europa si organizza per diventare un terzo polo mondiale, il 
secondo polo viene meno: l’URSS  
Nel 1982 c'è una grave crisi economia e politica del blocco orientale che 
ha come conseguenza la fine della guerra fredda. L'URSS si accorda con 
gli Stati Uniti trovandosi però in una posizione di svantaggio, data la 
situazione di difficoltà.  
Con il tempo avviene un processo di liberalizzazione, c’è più libertà e più 
spazio alle imprese private; c’è anche più trasparenza e apertura 
all’esterno e maggiori libertà personali.  
Questi fattori portano alla vigilia della caduta dell’URSS che può essere 
ricondotta a due cause: una centrale, e una periferica. La prima è che le 
15 repubbliche che formano l’URSS vogliono l’indipendenza e con un 
colpo di stato viene rimosso il potere centrale; rimane comunque un un 
legame e si forma il CSI (Comunità degli Stati Indipendenti). 



La seconda è che nei paesi circostanti uno dopo l’altro crollano tutti i paesi 
comunisti, a volte in modo pacifico ma in alcuni casi no. Le persone della 
Germania dell’est scappano a ovest, vengono stampati sempre più 
permessi per spostarsi, ma le aperture nel muro di Berlino non sono 
sufficienti e vengono aperti altri varchi con i picconi, finché con una 
partecipazione popolare molto ampia e simbolica il muro viene abbattuto il 
9 novembre 1989 e questo avvenimento rappresenta la fine del sistema 
sovietico.  
L’America, non essendo più impegnata nel conflitto con l’URSS, si impegna 
in altre parti del mondo, intervenendo militarmente dove le conviene, 
ottenendo un controllo sempre più vasto.


