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1. Europa 1789-1914: nazionalità e nazionalismi preparano la Grande Guerra 
* L’Europa romantica delle nazioni 

* Le guerre risorgimentali dell’800 

* L’Europa sprofonda: nazionalismi, imperialismi, razzismi 

* Gli “ultimi giorni” della civiltà europea 

2. Guerra Civile Europea prima tappa: la Grande Guerra delle nazioni 1914-1918 
* Nel baratro della guerra patriottico-nazionalista 

* I nazionalismi avviano i popoli europei alla reciproca distruzione 

* La guerra di massa come “fabbrica fordista” 

* 1919 “Questa non è pace. E’ un armistizio per vent’anni” (maresciallo Ferdinand Foch) 

3. Guerra Civile Europea tra rivoluzione sociale e reazione 
* La questione sociale nell’800 

* 1917 l’anno della svolta: l’avvio delle rivoluzioni sociali e delle reazioni 

* Le tappe della Guerra Civile Europea tra rivoluzioni, reazioni e nazionalismi dal 1917 al 1939 

* II guerra mondiale: guerra europea, guerre civili e guerre sociali 

4. Guerra Civile Europea come guerra totale 
* I civili in prima linea 

* Economia e società in guerra 

* L’annientamento del nemico nella guerra totale 

5. Primo approfondimento - 1917 Caporetto: una lettura aggiornata della disfatta 
* “Fedeltà d’armi” contro “l’infedele Italia”: il piano tedesco-austriaco 

* Il terreno e le forze in campo 

* Il fronte cede: dalla sconfitta alla disfatta 

* L’interpretazione ufficiale. Una rilettura storica documentata 

6. Secondo approfondimento - L’Italia tra guerra patriottica e guerra nazionalista 
* L’interventismo nazionalista nel Patto di Londra 

* La “leggenda del Piave”, il confine orientale e gli inutili massacri. Soldati contro la guerra 

* 1917 la svolta dopo Caporetto: la guerra patriottica dal Grappa al Piave 

* Le pretese nazionaliste italiane alla Conferenza di pace di Parigi 1919 

* Nazionalismo e imperialismo italiano tra il 1919 e il 1943 

7. Europa 1945-1949: il continente selvaggio 
* Un passo indietro nel mezzo della Guerra Civile Europea 

* Un difficile dopoguerra 

* 1945-1949 la tragedia dei nazionalismi non è finita 

* L’Italia fa i conti: crimini di guerra, foibe, esodo giuliano-dalmata 

* L’Europa del “dopo Auschwitz” e di un “mai più guerra” 

 


