IL PERCORSO STORICO DELL’ITALIA IN EUROPA: DALL’UNITÀ AL FASCISMO
BCSP – Fall 2019
Prof. Fulvio Cammarano (Università di Bologna)
fulvio.cammarano@unibo.it

ORARIO:
lunedì e mercoledì dalle 17 alle 19
Aula BCSP
DESCRIZIONE: L’obiettivo di questo corso è di prendere in esame i passaggi più importanti
dell’evoluzione storica, politica ed istituzionale dell’Italia contemporanea dal 1861 alla seconda
guerra mondiale, all’interno del più generale quadro storico-politico europeo. Per quanto riguarda
l’Italia, verranno prese in esame le vicende relative allo Stato liberale fino alla sua crisi (dalla Destra
alla Sinistra storiche, Crispi, crisi di fine secolo ed età giolittiana), all’avvento del Fascismo e alla
nascita del regime sino all’ingresso nella seconda guerra mondiale. Tale sviluppo viene inserito
all’interno delle trasformazioni storiche in corso in quegli anni.
INSEGNANTE: Fulvio Cammarano è Professore Ordinario di Storia Contemporanea dell’Università
di Bologna. È stato direttore del Dipartimento di Politica, Istituzioni, Storia dal 2004 al 2010. È
stato Presidente del Sistema Bibliotecario d’Ateneo, Presidente della Società Italiana per lo studio
della Storia Contemporanea (SISSCO) ed è attualmente Direttore del Master in Giornalismo di
Ateneo.
I suoi studi riguardano soprattutto la storia culturale e politica italiana ed europea. È fra i redattori
della pagina culturale del molto diffuso quotidiano nazionale “Il Messaggero” e nel comitato
direttivo della rivista quadrimestrale “Ricerche di Storia Politica”, pubblicata da Il Mulino. Fra le
sue più recenti pubblicazioni: Storia dell’Italia liberale, Laterza, 2011, e (con S. Cavazza) ha
curato Il nemico in politica. La delegittimazione dell’avversario nell’Europa contemporanea, Il
Mulino, 2010; Abbasso la guerra! Neutralisti in piazza alla vigilia della Prima guerra mondiale in
Italia, a c. di F. Cammarano, Le Monnier, 2015. Cammarano ha anche pubblicato alcuni lavori in
inglese, fra cui To Save England from Decline: the National Party of Common Sense. British
Conservatism and the Challenge of Democracy (1885-1892), University Press of America, 2001,
Delegitimization: A Useful Category for Political History, in “Ricerche di Storia Politica”,
2017/Special Issue.
METODO DI PRESENTAZIONE: Lezioni, discussioni in classe
LINGUA DI PRESENTAZIONE: Italiano
LAVORO ASSEGNATO E TIPO DI VALUTAZIONE: Partecipazione (15%), verifiche scritte settimanali
(45%), esame scritto finale (30%) esame orale (10%).
FREQUENZA:
La frequenza del corso è obbligatoria. Una sola assenza verrà tollerata. Altre assenze saranno
giustificate solo per gravi motivi di salute, in presenza di un certificato medico. Per ogni altra
lezione persa corrisponderà una penalizzazione di ½ punto per lezione in meno nel voto finale.
Se vi dovesse succedere di non potere assolutamente essere presenti a una delle lezioni,
informatevi con i vostri colleghi sui compiti assegnati e presentatevi preparati alla lezione
seguente. I ritardi ingiustificati verranno conteggiati come negativi nel voto di partecipazione.
TESTO RICHIESTO:
F. Cammarano, G. Guazzaloca, M.S. Piretti, Storia contemporanea. Dal XIX al XXI secolo, Mondadori
Education, seconda edizione, 2015.
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CALENDARIO:
Lunedì 30 settembre 2019
Mercoledì 2 ottobre 2019

presentazione corso
lezione

Lunedì 7 ottobre 2019
Mercoledì 9 ottobre 2019

1ª prova intermedia/lezione
lezione

Lunedì 14 ottobre 2019
Mercoledì 16 ottobre 2019

2ª prova intermedia/lezione
lezione

Lunedì 21 ottobre 2019
Mercoledì 23 ottobre 2019

3ª prova intermedia/lezione
lezione

Lunedì 28 ottobre 2019
Mercoledì 30 ottobre 2019

4ª prova intermedia/lezione
lezione

Lunedì 4 novembre 2019
Mercoledì 6 novembre 2019

5ª prova intermedia/lezione
lezione

Lunedì 11 novembre 2019
Mercoledì 13 novembre 2019

6ª prova intermedia/lezione
lezione

Lunedì 18 novembre 2019
Mercoledì 20 novembre 2019

7ª prova intermedia/lezione
lezione

Lunedì 25 novembre 2019
Mercoledì 27 novembre 2019

8ª prova intermedia/lezione
ripasso per prova finale

Lunedì 2 dicembre 2019
Mercoledì 4 dicembre 2019

prova scritta finale
esame orale e voto finale

Materiale assegnato MERCOLEDÌ 2-10-2019 (1ª prova intermedia: LUNEDÌ 7-10-2019)

 cap. 1.4: Stato e società (pp. 10-13)
 cap. 1.5: Le ideologie diventano partiti (pp. 14-18)
 cap. 2.1: L’Inghilterra vittoriana e la trasformazione del sistema politico negli anni di Gladstone e
Disraeli (pp. 24-28)
 cap. 2.3: La Germania: la costruzione dell’Impero e le sue fasi (pp. 34-37)
Materiale assegnato MERCOLEDÌ 9-10-2019 (2ª prova intermedia: LUNEDÌ 14-10-2019)

 cap. 2.2: La Francia dal Secondo Impero alla Terza repubblica (pp. 28-34)
 cap. 2.3: La Germania: la costruzione dell’Impero e le sue fasi (pp. 38-40)
 cap. 2.5: L’Italia: l’unificazione da Cavour alla caduta di Crispi (pp. 41-45)
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Materiale assegnato MERCOLEDÌ 16-10-2019 (3ª prova intermedia: LUNEDÌ 21-10-2019)

 cap. 2.5: L’Italia: l’unificazione da Cavour alla caduta di Crispi (pp. 46-49)
 cap. 2.7: La Russia: un sistema autocratico (pp. 52-54)
 cap. 3.5: Africa: le dinamiche della colonizzazione (pp. 74-78)
Materiale assegnato MERCOLEDÌ 23-10-2019 (4ª prova intermedia: LUNEDÌ 28-10-2019)

 cap. 4 (tutto): Le istanze imperialistiche nella crisi di fine secolo (pp. 79-99)
Materiale assegnato MERCOLEDÌ 30-10-2019 (5ª prova intermedia: LUNEDÌ 4-11-2019)

 cap. 5 (tutto): La prima guerra mondiale e lo scontro tra internazionalismo e nazionalismo (pp.
100-121)
Materiale assegnato MERCOLEDÌ 6-11-2019 (6ª prova intermedia: LUNEDÌ 11-11-2019)






cap. 6.2: La Germania da Weimar a Hitler (pp. 125-130)
cap. 6.3: L’Italia dal “biennio rosso” all’avvento del fascismo (pp. 125-137)
cap. 6.4: Il fascismo al potere (pp. 137-144)
cap. 6.5: Il nazismo e il progetto politico hitleriano (pp. 144-148)

Materiale assegnato MERCOLEDÌ 13-11-2019 (7ª prova intermedia: LUNEDÌ 18-11-2019)










cap. 6.6: Lo stalinismo (pp. 148-152)
cap. 6.7: Gli Stati Uniti dalla Grande Guerra al New Deal (pp. 152-157)
cap. 6.8: La grande crisi del 1929 in Europa (pp. 157-159)
cap. 6.9: Francia e Gran Bretagna: un ventennio dominato dai conservatori (pp. 159-162)
cap. 6.10: La risposta dei Fronti Popolari alle minacce del nazifascismo (pp. 163-165)
cap. 6.11: La Spagna dalla Seconda Repubblica alla Guerra Civile (pp. 165-168)
cap. 7.2: Il fallimento del sistema Versailles (pp. 172-177)
cap. 7.3: Addomesticare Hitler: la politica dell’appeasement (pp. 177-180)

Materiale assegnato MERCOLEDÌ 20-11-2019 (8ª prova intermedia: LUNEDÌ 25-11-2019)

 cap. 8 (tutto): La seconda guerra mondiale (pp. 181-203)
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