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La Restaurazione
Il Congresso di Vienna. I trattati. I sistemi politici. Le società segrete. L’idea di nazione. Quadro dei princi-
pali Stati europei. Quadro dei principali Stati italiani

L’economia europea 1814-1848
Cenni sulla demografia. La diffusione dell’industrializzazione nell’Europa continentale. L’agricoltura fra
gestione capitalistica e persistenze del feudalesimo

Le rivoluzioni del primo Ottocento
I moti del Venti in Europa. I moti del Trenta in Europa

La nascita del socialismo
Lo sviluppo dell’industrializzazione. Socialismo e socialismi. Il socialismo reazionario o feudale. Il sociali-
smo conservatore o borghese. Il socialismo utopistico. La Prima Internazionale socialista: caratteri organiz-
zativi; socialismi, marxismo e anarchismo

Il Risorgimento italiano
La situazione politica dell’Italia. Il pensiero politico democratico e moderato: Mazzini, Gioberti, Balbo, Cat-
taneo

La rivoluzione europea del 1848
La rivoluzione in Francia. La rivoluzione nell’Impero austriaco. La rivoluzione in Germania. La rivoluzione
in Italia e l’avvio del Risorgimento.

Dopo il ’48
La Chiesa cattolica dopo il ’48. La Francia del Secondo Impero; caratteristiche economiche e politiche del re-
gno di Napoleone III. La reazione post-quarantottesca in Austria e in Germania. L’Inghilterra liberale.

L’indipendenza e l’unificazione italiana
La reazione post-quarantottesca in Italia e il ruolo dei democratici; il ruolo del Piemonte di Vittorio Ema-
nuele II; la personalità e le idee di Cavour; la rottura degli equilibri internazionali e la guerra di Crimea; la
Seconda Guerra d’indipendenza e il fallimento del progetto concordato con Napoleone III; l’impresa dei
Mille; le idee politiche di Garibaldi; la conquista del Mezzogiorno

L’unificazione della Germania e la Comune di Parigi
I problemi dell’Impero asburgico. La personalità e le idee politiche di Bismarck. Il declino del Secondo Im-
pero e il trionfo del programma piccolo-tedesco. L’assetto politico del Reich. La Comune di Parigi

I governi della Sinistra Storica
I problemi dell’Italia post-unitaria. Destra e Sinistra Storica. La politica interna, amministrativa, economica
ed estera della Sinistra Storica. Il Programma di Stradella. Il governo Depretis e il trasformismo. L’avvio del
colonialismo italiano



L’età del liberalismo
Lo  sviluppo  dell’economia;  la  situazione  dei  principali  Stati  europei  nella  seconda  metà  del  secolo:
l’Inghilterra fra liberali e conservatori; l’Austria di Francesco Giuseppe; la Russia di Alessandro II

Politica e colonialismo nell’età di Crispi
Ragioni del triplicismo. Il colonialismo. La figura di Crispi. Il primo ministero Giolitti. La ripresa di Crispi.
I socialisti, i cattolici e la politica

La Seconda rivoluzione industriale
La depressione degli anni ’70. I progressi dell’industria. I progressi dell’agricoltura. Il nuovo ruolo della fi-
nanza.  Dal  capitalismo  concorrenziale  al  capitalismo  monopolistico.  La  razionalizzazione  produttiva.
Conseguenze sociali della seconda rivoluzione industriale

Ideologie e società nell’epoca della Seconda rivoluzione industriale
La diffusione dei socialismi. La Seconda Internazionale e il dibattito fra ortodossi e revisionisti. Cristiane-
simo e mondo moderno nei Paesi protestanti. Il Papato dal Sillabo alla Rerum Novarum

Imperialismo e colonialismo
I concetti di “imperialismo” e “colonialismo”, I rapporti politici fra le potenze europee. L’espansione colo-
niale. L’espansionismo inglese. L’espansionismo francese

L’Italia dall’età giolittiana all’intervento
La crescita economica e il decollo industriale. Gli sviluppi del movimento operaio e la nascita del movi-
mento cattolico. Posizioni e riforme di Giolitti. La guerra di Libia e la riforma elettorale. La crisi dell’età
giolittiana e la nascita dei partiti di massa

I principali Stati europei negli ultimi decenni dell’Ottocento
L’Inghilterra nell’età vittoriana. La Terza Repubblica in Francia. L’Impero tedesco da Bismarck a Gugliel-
mo II. L’Impero asburgico. La Russia tra rivoluzione e reazione. Le crisi marocchine e le guerre balcaniche

La Prima Guerra Mondiale
Le cause della guerra; schema cronologico dell’andamento della guerra; il ’17 come anno critico e l’apertu-
ra dei fronti interni; la fine della guerra e la pace; i Quattordici Punti di Wilson e la pace punitiva

Cittadinanza e Costituzione
Lessico della politica
Comunità
Democrazia
Giustizia
Globalizzazione
Governo
Liberalismo

Secolarizzazione
Stato
Tolleranza
Uguaglianza
Utopia

Testo adottato: A. M. Banti, Il senso della storia, voll. 2 e 3, Laterza
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