
1 2 3 Idee per 
il tuo futuro

La storia

Aurelio Lepre
Claudia Petraccone

Quarta edizione
Dalla e dell’Ottocento a oggi



La storia

Aurelio Lepre
Claudia Petraccone

Quarta edizione
Dalla fine dell’Ottocento a oggi



Copyright © 2012 Zanichelli editore S.p.A., Bologna [9832]
www.zanichelli.it

I diritti di elaborazione in qualsiasi forma o opera, di memorizzazione anche digitale su supporti di qualsiasi tipo (inclusi magnetici e ottici), 
di riproduzione e di adattamento totale o parziale con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), i diritti di noleggio, 
di prestito e di traduzione sono riservati per tutti i paesi.

L’acquisto della presente copia dell’opera non implica il trasferimento dei suddetti diritti né li esaurisce.

Per le riproduzioni ad uso non personale (ad esempio: professionale, economico, commerciale, strumenti di studio collettivi, come dispense 
e simili) l’editore potrà concedere a pagamento l’autorizzazione a riprodurre un numero di pagine non superiore al 15% delle pagine 
del presente volume. Le richieste per tale tipo di riproduzione vanno inoltrate a

 Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali (CLEARedi)
 Corso di Porta Romana, n. 108
 20122 Milano
 e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org 

L’editore, per quanto di propria spettanza, considera rare le opere fuori del proprio catalogo editoriale, consultabile al sito 
www.zanichelli.it/f_catalog.html. 
La fotocopia dei soli esemplari esistenti nelle biblioteche di tali opere è consentita, oltre il limite del 15%, non essendo concorrenziale all’opera. 
Non possono considerarsi rare le opere di cui esiste, nel catalogo dell’editore, una successiva edizione, le opere presenti in cataloghi 
di altri editori o le opere antologiche. Nei contratti di cessione è esclusa, per biblioteche, istituti di istruzione, musei ed archivi, la facoltà
di cui all’art. 71 - ter legge diritto d’autore. Maggiori informazioni sul nostro sito: www.zanichelli.it/fotocopie/

Realizzazione editoriale:
– Coordinamento redazionale: Barbara Di Gennaro
– Redazione: Dario Scorza, Francesco Frascari, Barbara Di Gennaro
– Segreteria di redazione: Antonella Avventuroso, Deborah Lorenzini
– Progetto grafico, impaginazione e ricerca iconografica: Miguel Sal & C., Bologna
– Cartine: Bernardo Mannucci, Miguel Sal & C., Bologna

Contributi:
– Stesura delle verifiche a scelta multipla: Rossella Balsano
– Stesura delle attività sulle letture: Paolo Bernardi
– Stesura e risoluzione degli esercizi: Patrizia Zani
– Indice dei nomi: Laura Mancuso

Idee per il tuo futuro: Barbara Di Gennaro (redazione); Miguel Sal & Co., Bologna  
(impaginazione e progetto grafico); Sara Colaone (disegni)

Copertina:
– Progetto grafico: Miguel Sal & C., Bologna
– Realizzazione: Roberto Marchetti
– Immagine di copertina: Jiri Vaclavek/Shutterstock; NASA

Prima edizione: 1999
Seconda edizione: 2004
Terza edizione: 2009
Quarta edizione: marzo 2012

L’impegno a mantenere invariato il contenuto di questo volume per un quinquennio (art. 5 legge n. 169/2008) 
è comunicato nel catalogo Zanichelli, disponibile anche online sul sito www.zanichelli.it, 
ai sensi del DM 41 dell’8 aprile 2009, All. 1/B.

 File per diversamente abili 
   L’editore mette a disposizione degli studenti non vedenti, ipovedenti, disabili motori o con disturbi  

specifici di apprendimento i file pdf in cui sono memorizzate le pagine di questo libro. Il formato  
del file permette l’ingrandimento dei caratteri del testo e la lettura mediante software screen reader.  
Le informazioni su come ottenere i file sono sul sito www.zanichelli.it/diversamenteabili

Suggerimenti e segnalazione degli errori
Realizzare un libro è un’operazione complessa, che richiede numerosi controlli: sul testo, sulle immagini  
e sulle relazioni che si stabiliscono tra essi. L’esperienza suggerisce che è praticamente impossibile pubblicare  
un libro privo di errori. Saremo quindi grati ai lettori che vorranno segnalarceli.  
Per segnalazioni o suggerimenti relativi a questo libro scrivere al seguente indirizzo:

 lineatre@zanichelli.it

Le correzioni di eventuali errori presenti nel testo sono pubblicate nel sito www.zanichelli.it/aggiornamenti

Zanichelli editore S.p.A. opera con sistema qualità  
certificato CertiCarGraf n. 477  
secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008



La storia

Aurelio Lepre
Claudia Petraccone

Quarta edizione
Dalla fine dell’Ottocento a oggi



IV

La laurea “paga”. Una recente ricerca Isfol 1 ha mostrato che chi è laureato ha più pos-
sibilità di trovare un’occupazione e in media riceve uno stipendio più alto rispetto a chi 
possiede soltanto un diploma.

Dal momento che i diplomati entrano nel mondo del lavoro prima dei laureati, ini-
zialmente il tasso di occupazione per i primi è superiore rispetto a quello dei secondi, 
ma già prima del compimento dei 30 anni chi possiede una laurea ha più possibilità 
di trovare lavoro, per arrivare nella fascia 34-44 anni, dove il tasso di occupazione dei 
laureati supera del 7% quello dei diplomati. 

In media tra 25 e 64 anni è occupato il 73,1% dei diplomati e il 79,2% dei laureati.
Secondo uno studio OCSE del 2011 i giovani laureati subiscono di più gli effetti della 

recente crisi economica rispetto ai loro coetanei con istruzione secondaria inferiore2.

Quali lauree valgono un lavoro? Le lauree “brevi” servono? Le lauree triennali si rive-
lano molto utili ai fi ni dell’occupazione: a un anno dal termine degli studi il 42,1% dei 
laureati triennali lavora, con picchi dell’81,7% per le professioni sanitarie. Tirocini e 
stages sono determinanti per formare e inserire questi laureati nel mondo del lavoro.
I tassi di occupazione più alti si hanno tra i medici, seguiti dai laureati in chimica far-
maceutica e ingegneria. In generale sono le discipline di tipo scientifi co – sia a livello 
di diploma sia a livello di laurea – le più spendibili nel mondo del lavoro, mentre le 
discipline umanistiche condannano a una diffi cile collocazione sul mercato, anche a 
fronte di un eccesso di offerta di laureati in questi ambiti.

A Nord c’è più lavoro, ma… A livello nazionale il tasso di disoccupazione è 7,8%, che 
sale a 27,4% se si considerano solo i giovani (15-24 anni): più alto al Sud (39,2%), meno 
al Centro (25,3%), più basso al Nord (19,0%). La situazione per le ragazze è più critica: 
il tasso della disoccupazione femminile, nella fascia 15-24 anni, supera di circa 8 punti 
percentuali quello maschile (32,3% per le donne, 23,9% per gli uomini), forbice che si 
mantiene simile nelle diverse zone geografi che: al Nord il tasso è 22,7% per le donne e 
16,4% per gli uomini; al Centro è 34,8% per le donne e 18,7% per gli uomini e a Sud è di 
44,0% per le donne e 36,0% per gli uomini.

Tuttavia i dati della disoccupazione giovanile non devono scoraggiare chi cerca la-
voro: se la disoccupazione giovanile è del 27,4%, vuol dire che una parte non piccola 
dei giovani che hanno cercato lavoro (il 72,6%) lo ha trovato3. Inoltre i dati variano mol-
to da luogo a luogo e anche all’interno di una stessa regione può esservi una grande va-
rietà di situazioni. L’Emilia-Romagna è tra le regioni in cui la disoccupazione giovanile 
incide meno, ma con grandi differenze tra le province: se Bologna nel 2010 raggiunge 
un tasso di disoccupazione di 29,2%, a Piacenza il valore è più che dimezzato (13,6%)4.

CHE COSA FARÒ DA GRANDE

Idee per
il tuo futuro

Sei alla fi ne del tuo percorso scolastico. Che cosa fare adesso? Iscriversi a un 
corso universitario? Fare uno stage o un corso professionalizzante? Cercare di 
entrare subito nel mondo del lavoro? Studiare e al contempo lavorare? 

Per aiutarti nella scelta ti proponiamo alcuni dati relativi al 2009-2011. È im-
possibile dire come saranno le cose tra qualche anno, i tempi recenti ci hanno 
abituati a cambiamenti anche repentini.

1  Tutti i dati sono tratti 
da una ricerca Isfol 
con dati relativi al 
2010 (l’Isfol, Istituto 
per lo Sviluppo 
della Formazione 
Professionale dei 
Lavoratori è un ente 
pubblico di ricerca), e 
ISTAT del II Trimestre 
2011.

2  Rapporto OCSE 
Education at a Glance 
2011.

3 Dati ISTAT del II 
Trimestre 2011.

4 Dati Confartigianato 
Imprese Emilia- 
Romagna, 2010.

Lo stipendio cambia 
se si è laureati?

http://www.
ideeperiltuofuturo.it

http://www.
ideeperiltuofuturo.it
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L’Università italiana offre corsi di studio organizzati in tre cicli:

 laurea, di durata triennale (180 crediti formativi in un massimo di 20 esami), al ter-
mine della quale si consegue il titolo di Dottore; ad esempio laurea in Tecniche di 
radiologia medica o in Scienze del comportamento e delle relazioni sociali.

 Laurea magistrale, di durata biennale (120 crediti in un massimo di 12 esami), al 
termine della quale si consegue il titolo di Dottore magistrale; ad esempio laurea in 
Biotecnologie mediche o in Psicologia clinica.

 Dottorato di ricerca e Scuola di specializzazione.

Esistono anche corsi di laurea magistrali a ciclo unico, della durata di 5 (300 crediti 
in un massimo di 30 esami) o 6 anni (360 crediti in un massimo di 36 esami); ad esem-
pio Medicina e chirurgia.

Per approfondire gli studi si può accedere a master di 1° e di 2° livello e ai corsi di 
alta formazione.

I crediti formativi universitari (CFU) misurano il carico di lavoro dello studente
(1 CFU = 25 ore di impegno; 60 CFU = 1 anno di impegno universitario), compresi lo 
studio individuale ed eventuali esperienze di apprendistato5. Sono stati introdotti per 
facilitare il confronto tra i sistemi e i programmi di differenti corsi e atenei italiani ed 
europei, e quindi il passaggio da un corso di studio a un altro, oppure da un’Università 
a un’altra, anche straniera: i CFU sono trasferibili in ECTS (European Credit Transfer 
and Accumulation System) e quindi riconosciuti nelle Università di tutta Europa. 

Tramite i CFU è possibile valutare ai fi ni della laurea anche esperienze quali stages e 
tirocini. Infi ne i CFU permettono di semplifi care la determinazione dei piani di studio 
individuali (PSI) che ciascuno studente può modulare su se stesso. In alcuni casi è 
possibile personalizzare il proprio percorso di studi, inserendo nel piano degli esami 
da sostenere alcuni corsi non previsti dal piano di studi istituzionale.

Quando si presenta il PSI bisogna rispettare il minimo di crediti obbligatori per 
ciascun ambito disciplinare previsti dal proprio corso di laurea.

Quanto costa l’Università. I costi variano a seconda dell’ateneo, della zona geografi ca 
(il Nord è mediamente più caro del 28,3% rispetto al Sud) e della fascia di reddito dello 
studente. Ad esempio, se si ha un basso reddito (fi no a 
10 000 euro annui) le tasse oscillano tra i 290 euro di Bari 
e i 1005 di Parma.

 Per una fascia di reddito fi no a 30 000 euro le spese 
universitarie variano tra gli 847 euro della Sapienza di 
Roma e i 1548 del Politecnico di Torino. Esiste la possi-
bilità di accedere a borse di studio ed esoneri parziali o 
totali per reddito o per merito, che in alcuni atenei ten-
gono conto anche del voto di maturità (esonero per chi 
si è diplomato con il massimo dei voti e la lode)6.

COME FUNZIONA L’UNIVERSITÀ

5  Regolamento recante 
norme concernenti 
l’autonomia didattica degli 
atenei, Decreto Ministeriale 
3 novembre 1999, n.509

6  Dati Federconsumatori 
II Rapporto sui costi degli 
atenei italiani – 2011 
aggiornato il 4/10/2011.

POSSO ISCRIVERMI 
ALL’UNIVERSITÀ?

Per iscriversi 
all’Università è 
necessario il diploma di 
maturità quinquennale 
oppure quello 
quadriennale con un 
anno integrativo o, in 
alternativa, un obbligo 
formativo aggiuntivo 
da assolvere durante il 
primo anno di corso.
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VI

Qui trovi tante 
informazioni in più e 
degli esempi di test

www.cisiaonline.it.

01   Gli archeologi hanno trovato a Ebla in Siria 
tavolette in creta con i primi esempi di scrit-
tura:

 a   aramaica d   cirillica
 b   geroglifi ca e   cuneiforme
 c   bustrofedica

  (Test Medicina e Odontoiatria 2011, n. 31)

02  Anita Garibaldi, la compagna dell’Eroe dei 
due Mondi, morì nel 1849 nelle paludi ro-
magnole, mentre fuggiva a seguito del fal-
limento dell’esperienza:

 a   della riconquista del ducato di Parma e Lucca
 b   della spedizione dei Mille
 c   della guerra di Crimea
 d   della Repubblica romana
 e   della Giovine Italia

  (Test Medicina e Odontoiatria 2011, n. 40)

 03 Individua l’abbinamento ERRATO:

 a   Francia / Repubblica semipresidenziale
 b   Germania / Repubblica federale
 c   Olanda / Repubblica parlamentare
 d   Regno Unito / Monarchia parlamentare
 e   Norvegia / Monarchia costituzionale

  (Test Medicina 2010, n. 39)

04  Le strade di molte città italiane sono intito-
late al “XX Settembre”. La data ricorda:

 a   la breccia di Porta Pia
 b   l’entrata in guerra nel primo confl itto mondiale
 c   la vittoria al termine della prima guerra 

mondiale
 d   la liberazione dal nazifascismo
 e   la proclamazione della Repubblica

  (Test Odontoiatria 2010, n. 21)

TEST DI AMMISSIONE

Alcuni atenei possono scegliere autonomamente di istituire il numero chiuso oppure 
di fi ssare requisiti minimi per l’accesso a determinati corsi di laurea: in tali casi lo stu-
dente per immatricolarsi deve superare specifi ci test di ingresso.

Infi ne, l’aspirante studente universitario può essere sottoposto a test attitudinali, che 
valutano se si è in possesso o meno delle competenze necessarie al futuro percorso di 
studi. Se i risultati dei test sono negativi, lo studente può comunque iscriversi al corso 
di laurea desiderato, ma è tenuto a frequentare dei corsi per il recupero delle carenze.

I test vertono prevalentemente sulle materie caratterizzanti il corso di laurea cui si 
vuole accedere. Ad esempio, a Chimica compariranno domande per sondare le cono-
scenze in biologia, chimica, matematica e fi sica, oltre che cultura generale e logica.

Domande che fanno riferimento agli studi di storia si trovano in tutte le prove di am-
missione ai corsi ad accesso programmato previsti dal MIUR, nella sezione contenente 
i quiz di cultura generale e ragionamento logico.

In particolare, il test di accesso ad Architettura prevede 19 domande di storia, di cui 
una parte su argomenti di storia generale (9) e una parte su argomenti di storia dell’arte 
(10).

Ecco alcuni esempi di quesiti proposti nei test degli ultimi anni.

L’accesso ad alcuni corsi universitari è subordinato – per direttiva ministeriale 
– al superamento di una prova nazionale di ammissione che, oltre a program-
mare il numero di laureati, accerta che lo studente sia in possesso di requisiti 
culturali minimi. Sono regolamentati in questo modo i corsi di laurea in Medici-
na e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Medicina veterinaria, le lauree a 
ciclo unico fi nalizzate alla formazione in architettura, le professioni sanitarie. Per 
iscriversi ai test occorre versare un importo (intorno ai 60 euro).Qui trovi tante 

informazioni in più e 
le prove assegnate 
negli ultimi anni

http://
accessoprogrammato.
miur.it.
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VII

05  I seguenti Paesi hanno tutti fatto parte 
dell’ex Unione Sovietica tranne uno. Quale?

 a   Kazakistan
 b   Azerbaigian
 c   Afghanistan

 d   Turkmenistan
 e   Uzbekistan 

  (Test Odontoiatria 2010, n. 30)

06  Quale di queste città non fu mai centro poli-
tico-amministrativo dell’impero romano?

 a   Pavia
 b   Salonicco
 c   Treviri

 d   Milano
 e   Ravenna

  (Test Architettura 2010, n. 33)

07  Quale di questi avvenimenti non accadde 
nel XVI secolo?

 a   La scomunica di Lutero
 b   La circumnavigazione del globo terrestre
 c   Il Concilio di Trento
 d   La morte di Lorenzo il Magnifi co
 e   Il “Sacco” di Roma

  (Test Architettura 2010, n. 34)

08  Metti in ordine cronologico i seguenti fatti 
storici:

  1. la guerra di Crimea; 4. il congresso di Vienna; 
2. la guerra cino-giapponese; 5. la guerra di se-
cessione americana; 3. la battaglia di Waterloo

 a   3; 1; 5; 2; 4
 b   3; 4; 1; 5; 2
 c   2; 1; 5; 4; 3

 d   1; 2; 5; 3; 4
 e   4; 3; 5; 1; 2

  (Test Architettura 2010, n. 39)

09  La guerra civile americana fu combattuta:

 a   nell’ultimo decennio dell’Ottocento
 b   nel quarto decennio dell’Ottocento
 c   alla fi ne del Settecento
 d   nel primo decennio dell’Ottocento
 e   nella seconda metà dell’Ottocento

  (Test Architettura 2011, n. 36)

10   La “dittatura dei colonnelli” ebbe luogo 
nell’attuale:

 a   Cile
 b   Spagna
 c   Portogallo

 d   Grecia
 e   Libia

  (Test Architettura 2011, n. 37)

11   Cosa prevedeva l’Atto di Navigazione del 
1651?

 a   Solo le navi inglesi potevano commerciare tra 
madrepatria e colonie britanniche

 b   La piena liberalizzazione del commercio con 
tutte le colonie

 c   La concessione agli olandesi della possibilità di 
commerciare con le colonie britanniche

 d   La concessione agli inglesi della possibilità di 
commerciare con le colonie olandesi

 e   Solo le navi olandesi potevano commerciare tra 
madrepatria e colonie olandesi

  (Test Architettura 2011, n. 38)

12   Il 26 luglio 1956 viene nazionalizzato il 
canale di Suez. Francia, Gran Bretagna e 
Israele vanno alla riconquista del Canale, 
confi dando nell’impossibilità dell’Unione 
Sovietica d’intervenire, perché impegnata 
in una repressione politico-militare …

 a   in Germania Est
 b   in Ungheria
 c   in Cecenia

 d   nel Kurdistan
 e   in Afghanistan

  (Test Veterinaria 2010, n. 52)

13   La conquista dell’impero azteco avvenne ad 
opera di:

 a   eserciti crociati
 b   una coalizione di stati luterani
 c   un piccolo esercito comandato 

da Hernán Cortés
 d   popolazioni nomadi del Nord America
 e   guerrieri inca

  (Test Veterinaria 2011, n. 18)

VII
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VIII

Per saperne di più

www.cestor.it

La storia è la principale materia di studio del corso di laurea in Storia, che prevede inse-
gnamenti relativi al mondo antico, medievale, moderno e contemporaneo: lo studente 
potrà approfondire uno specifi co periodo cronologico inserendo nel proprio piano di 
studi insegnamenti dell’area di interesse.

Tutti i corsi di laurea umanistici contengono numerosi insegnamenti di storia, in par-
ticolare quelli che appartengono alla facoltà di Lettere e Filosofi a, ma anche i corsi di 
laurea afferenti a Conservazione dei beni culturali, Scienze della Formazione, Lingue e 
Letterature straniere.

Anche i corsi di laurea scientifi ci prevedono esami di storia, dal momento che ciascuna 
disciplina può essere analizzata a partire da una prospettiva storica.

Ad esempio: nei corsi di laurea di Scienze matematiche, fi siche e naturali si possono 
trovare insegnamenti quali Didattica e storia della fi sica, Storia della Matematica, Sto-
ria dell’Informatica e così via.

Il corso di laurea in Scienze statistiche propone gli insegnamenti di Diritti umani 
e storia del diritto internazionale, Storia economica dell’innovazione, oltre che Storia 
contemporanea.

Il corso di laurea in Scienze politiche offre Storia delle dottrine politiche, Storia eco-
nomica, oltre a Storia moderna e Storia contemporanea.

Giurisprudenza approfondisce la storia del diritto in tutte le sue articolazioni (Dirit-
to romano, canonico...) oltre che la Storia del pensiero giuridico.

Economia propone, ad esempio, Storia del pensiero economico, Storia dell’Indu-
stria e della Finanza.

Ingegneria prevede Storia dell’Ingegneria meccanica e Storia dell’Architettura.
Perfi no il corso di laurea in Medicina e chirurgia può offrire alcuni insegnamenti 

storici, come Storia della medicina e Storia della radiologia.

DOVE SI STUDIA LA STORIA
All’Università potrai studiare la storia in molti corsi di laurea.
In alcuni corsi la storia è la materia di studio principale, in altri è oggetto di esami 
di base o complementari.
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STUDY ABROAD

Vorrei studiare in Europa. I cittadini dell’Unione europea (UE) possono studiare, dalla 
scuola primaria al dottorato di ricerca, in uno dei paesi UE. 

Per facilitare questi scambi è stato creato Ploteus, il portale delle opportunità di 
apprendimento (www.europa.eu/ploteus): programmi di scambio, borse di studio, 
descrizioni dei sistemi di istruzione e apprendimento dei vari paesi europei, nonché 
indicazioni dei siti web degli istituti di istruzione superiore, i database dei corsi di for-
mazione, le scuole... Attraverso Ploteus è possibile anche avere notizie pratiche, ad 
esempio su come raggiungere la località e dove alloggiare, sul costo della vita, le tasse, 
i servizi cui si può accedere.

Per sapere se il diploma conseguito in Italia sia o meno riconosciuto nei diversi sistemi 
di istruzione esteri è utile visitare il sito www.enic-naric.net che contiene una grande 
mole di informazioni sulle Università dei 55 paesi che aderiscono al network, oltre che 
i link ai siti per richiedere direttamente il riconoscimento del proprio titolo di studio 
e i dettagli sulle modalità, i tempi, i requisiti per fare domanda di iscrizione. Sul sito 
si trovano anche notizie sui diversi sistemi d’istruzione europei e sulle opportunità di 
studio all’estero, su prestiti e borse di studio, nonché su questioni pratiche collegate 
alla mobilità e all’equipollenza.

Vorrei studiare negli Stati Uniti. Se la meta sono gli USA è bene conoscere la differenza 
tra colleges e universities: i primi offrono solo undergraduate degrees (equivalenti alla 
laurea triennale), corsi di studi della durata di 4 anni, mentre le universities anche gra-
duate degrees (corsi di formazione dopo la laurea: master e PhD, o dottorato). 

Gli undergraduate degrees non sono dedicati a una materia: a seconda della sede 
presso cui si studia, questo diploma avrà più o meno prestigio. In base ai programmi di 
studio, al prestigio, ai costi si sceglie l’Università che fa al caso nostro.

Una volta scelta l’Università che si desidera frequentare bisogna fare domanda, es-
sere ammessi, e poi dichiarare la materia del major, l’ambito disciplinare principale 
che lo studente sceglie. In ogni caso qualsiasi undergraduate degree prevede corsi ob-
bligatori in più materie (sia letterarie sia scientifi che). Questa è una differenza signifi -
cativa rispetto all’Università italiana.

Per gli Stati Uniti l’iscrizione per gli studenti stranieri può essere fatta presentando 
domanda ai vari colleges all’inizio dell’ultimo anno di scuola superiore. Occorre pre-
sentare: le pagelle degli anni precedenti tradotte uffi cialmente (uffi cial translations of 
transcripts), i materiali e gli esami richiesti anche agli studenti americani (come i test 
SAT), i risultati del TOEFL (Test of English as a Foreign Language) o del IELTS (Inter-
national English Language Test), e un’intervista, che spesso può essere condotta nel 
paese di provenienza da rappresentanti dell’Università a cui si fa domanda. 

L’esame SAT di primo livello è un test nel quale il candidato deve rispondere a tre se-
zioni di domande (Mathematics, Critical Reading, Writing), ciascuna con un punteggio 
totale di 800, per un totale di 2400 punti dall’intero esame. Punteggi di circa 700 in 
ciascuna parte dell’esame sono ritenuti ottimi e attorno al 600 molto buoni.

http://www.
ideeperiltuofuturo.it

http://www.
ideeperiltuofuturo.it

Vuoi studiare 
matematica a 
Oxford? 

Ti interessano 
i programmi 
di scambio 
universitari?

La rete ENIC (European 
Network of Information 
Centres) è nata 
proprio per fornire 
notizie e consigli sul 
riconoscimento di 
diplomi, titoli e altre 
qualifi che universitarie o 
professionali straniere.

La rete NARIC (National 
Academic Recognition 
Information Centres) 
mira a informare 
sulle opportunità 
e le procedure di 
riconoscimento dei titoli 
di studio all’estero.
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Il Curriculum Vitae è la carta di identità professionale del candidato e deve indicare 
l’iter formativo, le conoscenze e le competenze di chi si propone per ottenere un im-
piego.

Si comincia sempre dai dati anagrafi ci, per un’inquadratura iniziale, e dai contatti 
(indirizzo, numero di telefono, cellulare, e-mail...), per poi passare in rassegna le prece-
denti esperienze lavorative e le varie tappe della propria istruzione/formazione, dalla 
più recente alla più lontana nel tempo.

Altre informazioni indispensabili riguardano la padronanza di una o più lingue stra-
niere e le competenze tecniche; conviene anche mettere in rilievo le capacità relazio-

nali e organizzative, se si posseggono.
Per quanto riguarda altre informazioni personali, è meglio inseri-

re solo quelle che possono essere apprezzate dalla specifi ca azienda 
cui è indirizzato il CV.

Infi ne, non bisogna mai dimenticare di autorizzare il trattamento 
dei dati personali, facendo riferimento al d. lg. 196/2003.

Un CV effi cace sarà completo, chiaro e soprattutto breve (due 
pagine di solito sono suffi cienti): bisogna tenere conto che 

chi lo legge è abituato a valutarne decine tutti i giorni e ap-
prezzerà il fatto di trovare subito le informazioni che gli 
interessano. 

Meglio selezionare solo le aziende che più si avvicina-
no al proprio profi lo professionale e scrivere per ciascu-

na una lettera di accompagnamento mirata.
I portali che si occupano di selezione del per-

sonale solitamente danno la possibilità di com-
pilare CV online, secondo modelli prestabiliti; 
oppure si può preparare da soli il CV e poi cari-
carlo sul sito su cui ci si vuole proporre.

La lettera di accompagnamento (o cover letter) 
va preparata con molta attenzione perché serve 
a convincere il selezionatore a prendere in consi-
derazione l’offerta di lavoro e quindi a esaminare 
il CV.

La forma deve essere curata e corretta, per di-
mostrare un buon livello di istruzione.

La lettera di accompagnamento è una 
e-mail (o una lettera) dalla quale devono emer-
gere in maniera sintetica (dieci righe al massi-
mo) le motivazioni del candidato, le compe-

tenze, i titoli, le esperienze che rendono la 
persona adatta per quel posto di lavoro. 

www.europassitalia.it

Scarica il CV 
Europass

X

p
c
p
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s

m

e
g
m

t
p

VERSO IL LAVORO
Vorresti trovare lavoro? Sul sito http://online.scuola.zanichelli.it/ideefuturo/ 
trovi tante informazioni utili per aiutarti nella tua ricerca: dai centri per l’impie-
go ai siti e ai giornali di riferimento, dai contratti a come si sostiene un colloquio 
di lavoro.

Quando si è alla ricerca di un lavoro, prima o poi arriva il momento di inviare 
(per posta ordinaria o per e-mail) il proprio Curriculum Vitae (CV) e una lettera 
di accompagnamento alle aziende per le quali si desidera lavorare, sperando di 
essere chiamati per un colloquio.

Lepre, Petraccone LA STORIA - Vol.3 © Zanichelli 2012 



XI

Una lettera di accompagnamento. Carla è diplomata in Servizi per l’agricoltura e 
lo sviluppo rurale. Ha sfruttato un periodo di lavoro part-time in un call center per 
avere il tempo di cercare un corso di formazione che faccia al caso suo. Dopo ha 
frequentato un corso della Regione di 180 ore in 
Sicurezza alimentare.

Nel frattempo visita i siti di varie 
aziende della zona in cui abita e ne indi-
vidua alcune cui decide di inviare il CV. 

La ditta dove vorrebbe lavorare è “La 
Mozzarella”, che produce latte e deriva-
ti. Nel sito si insiste sulla qualità dei pro-
dotti unita al rispetto dell’ambiente.

A chi vuole lavorare per “La Moz-
zarella” è richiesta personalità, grinta 
e condivisione dei valori dell’azienda. 
Con una telefonata Carla verifi ca che il 
responsabile della sicurezza alimentare 
è il dott. Biancolatte.

Ecco la lettera di accompagnamento 
scritta da Carla.

Sintetici sì, ma non vaghi o generici: l’impegno nello scrivere la lettera sta proprio 
nel risultare sinceri, con le idee chiare ma anche aperti a varie possibilità.

La lettera deve far capire che si conosce, anche se dal di fuori, l’azienda e che se ne 
comprendono le necessità. Per avere queste informazioni è necessario visitarne il sito 
internet ma anche, ad esempio, cercare e, se si può, sperimentare i prodotti di quell’a-
zienda. In questo modo sarà più facile mettersi dal punto di vista dell’azienda stessa, 
capire quali competenze potrebbero essere utili e puntare su quelle. 

Le possibilità di essere valutati crescono se la busta che contiene lettera e CV, o l’e-
mail, è indirizzata al direttore del settore nel quale vorremmo lavorare e non generica-
mente all’impresa o, ad esempio, all’uffi cio delle risorse umane. In questo caso bisogna 
fare accurati controlli per essere certi di scrivere correttamente il nome, il titolo di stu-
dio, la posizione che ricopre la persona a cui indirizziamo la lettera ed essere sicuri che 
effettivamente lavori ancora lì.

http://www.
ideeperiltuofuturo.it

Vuoi cercare 
lavoro in Italia o 
all’estero?

a

a 

Egr. dott. Biancolatte,

ho frequentato l’Istituto professionale per i Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale 

di A… diplomandomi con 96/100. Di recente ho seguito un corso di specializzazione 

della Regione B… in Sicurezza alimentare, che verteva sulle moderne tecniche di analisi 

degli alimenti.

Il vostro nome, che conosco sin da piccola, per me è sinonimo di serietà e af  dabilità 

e condivido l’obiettivo di puntare sulla qualità e la sostenibilità della produzione e 

sul rispetto per l’ambiente; mi è sempre piaciuta l’idea di lavorare nell’area della 

produzione e del controllo alimentare, e in particolare nella produzione dei latticini 

che apprezzo molto, pertanto vi chiedo gentilmente di informarmi riguardo alla vostra 

disponibilità.

Le porgo i miei più cordiali saluti, 

Carla Bianchi

Offerta di collaborazione

biancolatte@lamozzarella.it

VERSO IL LAVORO
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Il messaggio di Chruščev a Kennedy del 26 ottobre 1962 449

Attività su letture e documenti 450

Verifi che a risposta chiusa 451

Laboratorio storico 453

 AGGIORNAMENTI E APPROFONDIMENTI

410

412

413

41

41

16

17

19

22

23

24

25

14

15

Lepre, Petraccone LA STORIA - Vol.3 © Zanichelli 2012 



P
E
R

C
O

R
S

O
IN

D
IC

E

XVIII

q Decolonizzazione
e rivoluzioni 454

UNITÀ Q1

NAZIONALISMO E SOCIALISMO
IN ASIA E AFRICA

1.1  LA DECOLONIZZAZIONE NELLA PENISOLA INDIANA 456

 La fi nestra sul presente La rivalità tra India e Pakistan 459

1.2  I PAESI DEL SUD-EST ASIATICO 460

 La fi nestra sul presente L’Indonesia 462

1.3  IL NAZIONALISMO IN AFRICA 463

2.4  UN CASO PARTICOLARE:
LA “RIVOLUZIONE CULTURALE” IN CINA 483

 Fatti e personaggi La grande carestia del 1958-1961 484

2.5  IL SESSANTOTTO IN ITALIA E LE SUE CONSEGUENZE 486

 Fatti e personaggi La Comune di Dazhai 486

2.6  GLI “ANNI DI PIOMBO” 490

2.7  LA FINE DELL’EGEMONIA DELLA DEMOCRAZIA 
CRISTIANA 493

 Fatti e personaggi La prigionia di Moro 494

2.8  STATI UNITI ED EUROPA NEGLI ANNI SETTANTA 495

 Fatti e personaggi De Gaulle 498

2.9  AUTORITARISMO E DEMOCRAZIA
NEL SUDAMERICA 498

2.10 LA FINE DEGLI ULTIMI REGIMI AUTORITARI 
NELL’OCCIDENTE EUROPEO 501

 La fi nestra sul presente Il Brasile, il gigante
dell’America Latina 501

2.11 RIVOLUZIONI IN AFRICA 502

 Costruire una sintesi 504

 Imparare a imparare 507

 SINTESI

VERSO L’ESAME
I grandi processi della storia
Processo a Gandhi 508

La storia in diretta
Tribalismo, superstizioni e modernità 510 
Letture storiografi che e documenti Il Sessantotto 512

Gaetano Quagliariello, Il “maggio francese” 513

Manifesto di Port Huron 514

Manifesto degli studenti di sociologia dell’Università di Trento 515

La “rivoluzione culturale” in Cina 516

Colloquio telefonico tra Brežnev e Dubček 517
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i Politica ed economia
all’inizio del Novecento

Noi non vogliamo combattere, 
ma, by Jingo!, 

se dovremo farlo, 
abbiamo uomini, abbiamo navi 

e abbiamo anche denaro.

Canzone dei soldati inglesi

Mi farò proclamare deputato 
anche con i cannoni. Io faccio 

quello che voglio. Io conquisto 
maggioranza e minoranza. 

Io faccio dieci, cento, mille pastette. 
E alla Camera mi difenderò. 

E la Camera mi darà ragione.

Vito De Bellis

Otto ore di lavoro, otto ore di sonno 
e otto ore di svago.

Slogan dello sciopero del primo maggio 1886
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Questo continuo riarmarsi, costringendo 
gli altri a tenere 
il passo della Germania, 
è di per sé già una specie di guerra. 
Non so se l’espressione sia stata usata 
prima, ma si potrebbe dire 
che è una guerra fredda.
Eduard Bernstein

Mentre le antiche credenze barcollano
e spariscono e le vetuste colonne 
della società si schiantano ad una ad una, 
la potenza delle folle è la sola 
che non subisca minacce e che veda 
crescere di continuo il suo prestigio. 
L’età che inizia sarà veramente 
l’era delle folle.
Gustave Le Bon

Come italiano non posso pormi 
al di sopra della mischia. Devo 
partecipare alla vita 
del mio paese, essere felice 
nella sua felicità, addolorarmi 
nelle sue sventure.
Ernesto Teodoro Moneta
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i1U
ni

tà

indice La situazione 
internazionale
1.1  L’IMPERIALISMO 
I caratteri generali del XX secolo
Il XX secolo è stato il più denso di avvenimenti nella storia dell’umanità ed 
anche uno tra i più importanti. La sua rilevanza deriva dal fatto che durante il 
suo corso, per la prima volta nella storia, quasi tutti i popoli della terra hanno 
avuto un ruolo attivo e sono stati perciò soggetti e non soltanto oggetto della 
storia, sia pure con diversi gradi di partecipazione.

All’inizio del Novecento esistevano popoli dominanti e popoli sottomessi: 
in Asia c’erano molte colonie dell’Europa e in Africa non c’era un solo paese 
che godesse di una piena indipendenza e della possibilità di svolgere una 
propria politica sul piano internazionale (anche quelli che erano formalmente 
indipendenti si trovavano sotto l’infl uenza di qualche potenza europea). Alla 
fi ne del secolo tutti i paesi asiatici e africani avevano conquistato la sovranità. 
Nello stesso tempo i confi ni della democrazia si erano notevolmente allargati.

Il Novecento si è chiuso con un bilancio positivo, ma per conseguirlo sono 
stati necessari immensi sacrifi ci. Nessun altro secolo ha conosciuto guerre così 
numerose e devastatrici: i due confl itti mondiali, combattuti dal 1914 al 1918 
e dal 1939 al 1945, non sono paragonabili a quelli che si sono verifi cati nei 
millenni precedenti, per il numero dei morti e per la vastità delle distruzioni 
provocate. Tutti e due furono combattuti nella prima metà del secolo: nella 
seconda metà si svolse la cosiddetta «guerra fredda», ci fu cioè un periodo di 
pace mondiale in cui due schieramenti, mentre davano vita a confl itti locali, 
perfezionavano continuamente i loro armamenti, in previsione di un possi-
bile confl itto generale, che però è stato evitato. Se fosse scoppiato, il mondo 
avrebbe corso il rischio dell’autodistruzione.

I progressi della scienza e della tecnica hanno infatti grandemente miglio-
rato le condizioni di vita, ma hanno anche messo nelle mani degli uomini 
strumenti di guerra in grado di provocare l’annientamento dell’umanità. Per 
di più, l’intensa industrializzazione e lo sfruttamento intensivo del suolo, ne-
cessari a far fronte alla crescita dell’economia anche dove essa era rimasta 
arretrata e ai bisogni di una popolazione mondiale in rapido e continuo au-
mento, hanno provocato un impoverimento delle risorse disponibili e messo 
in pericolo l’equilibrio ecologico. 

Dal colonialismo all’imperialismo
Nel corso dell’Ottocento i maggiori paesi europei, Gran Bretagna, Francia e 
Germania, avevano esteso o consolidato il proprio dominio sull’Africa e su 
una parte dell’Asia grazie al colonialismo. Nell’ultimo decennio del XIX seco-

Una scuola a Dar-es-
Salaam in Tanganica alla 
fi ne dell’Ottocento: sotto i 

ritratti del Kaiser Guglielmo II 
e di sua moglie, uno scolaro 

swahili guida la sua classe 
all’apprendimento della 

scrittura. (Berlino, Willstein 
Bilderdienst)
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lo il colonialismo si trasformò in imperialismo.
Nella conferenza che si riunì a Berlino nel 1884-1885 le grandi potenze 

europee delimitarono le rispettive sfere d’infl uenza nelle due parti del mon-
do, Africa e Asia, dove possedevano colonie. Si verifi cò così una loro vera e 
propria spartizione, che può essere considerata non soltanto come una mar-
cata accelerazione dell’espansionismo coloniale, ma come l’avvio del vero e 
proprio processo imperialistico.

A fondamento dell’imperialismo, infatti, non c’era più soltanto il desiderio 
di trovare territori da sfruttare economicamente o dove poter inviare la po-
polazione eccedente, come era avvenuto nel corso dell’espansione coloniale 
fi no al 1880; c’era, e diventava mano a mano più forte, la volontà di rafforzare 
le proprie posizioni militari nel mondo. Questo aspetto caratterizzava politi-
camente l’imperialismo, distinguendolo dal colonialismo.

L’imperialismo assunse un carattere diverso dal colonialismo anche sul pia-
no economico. Il colonialismo era stato caratterizzato dalla volontà dei go-
verni europei di sfruttare economicamente le colonie, impadronendosi delle 
loro materie prime. Durante il periodo dell’imperialismo si guardò invece alle 
colonie soprattutto come a mercati dove potere esportare i capitali che non 
trovavano impiego nella madrepatria. Si trattò però di un’illusione, perché 
nelle colonie non vennero mai effettuati grandi investimenti di capitali.

Fu soprattutto Lenin a sottolineare le radici economiche dell’imperialismo. 
La sua tesi è stata accettata da chi ha dato all’economia la preminenza sulla 
politica e respinta da chi ha attribuito all’imperialismo un signifi cato più poli-
tico che economico. In realtà, l’imperialismo ebbe un’importanza soprattutto 
politico-militare, perché con esso gli stati più forti si proposero l’obiettivo di 
rafforzare la propria presenza nel mondo attraverso una politica di potenza.

L’imperialismo britannico
Fu negli anni Ottanta che in Gran Bretagna si cominciò a parlare non più di 
colonialismo, ma di imperialismo. La parola, intesa in senso moderno, entrò 
per la prima volta nel dibattito politico inglese tra la fi ne del 1878 e la pri-
ma metà degli anni Ottanta. Il primo ministro inglese Benjamin Disraeli, un 

STATI
UNITI
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IMPERO RUSSO

CINA

MONGOLIA
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L’imperialismo alla vigilia
della Grande guerra (1914)

possedimenti:
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conservatore che aveva fatto proclamare la regina Vittoria «imperatrice delle 
Indie», aveva un’idea dell’Impero che rientrava in una sorta d’«imperialismo 
romantico», fondato sul fascino dell’immagine imperiale e dell’avventura. L’o-
pinione pubblica però non ne era ancora affascinata e nel 1880 Disraeli perse 
le elezioni. Ma nei decenni seguenti l’imperialismo conquistò gran parte della 
classe dirigente e anche la maggioranza della popolazione inglese.

Nel 1900 gli elettori espressero il loro consenso a Joseph Chamberlain, che 
aveva fondato il partito unionista liberale, alleato dei conservatori e, dopo 
essere stato antimperialista, era diventato sostenitore di un «imperialismo ag-
gressivo». Chamberlain diede all’imperialismo inglese una caratterizzazione 
sociale, facendo riferimento all’orgoglio nazionale, che permeava la grande 
maggioranza degli Inglesi. Questa forma d’imperialismo fu defi nita jingoi-
smo*. L’ideologia jingo era fondata sulla celebrazione della superiorità del 
popolo inglese e faceva presa soprattutto sui piccoli borghesi e anche sui 
disoccupati, che, nonostante la ristrettezza delle loro condizioni di vita, si 
sentivano comunque orgogliosi di appartenere a un Impero: quest’orgoglio 
rendeva loro meno gravose le diffi coltà economiche. 

L’imperialismo tedesco 
La crescita economica della Germania alimentava spinte espansionistiche in 
politica estera. Il nazionalismo di Otto von Bismarck, il cancelliere che era 
stato artefi ce dell’unifi cazione della Germania e della nascita dell’Impero te-
desco, si trasformò nell’imperialismo dell’imperatore Guglielmo II. La classe 
dirigente tedesca cominciò a rivendicare un «posto al sole», come disse il can-
celliere Bernhard von Bülow, che nel 1900 Guglielmo II aveva messo a capo 
del suo governo proprio perché lo riteneva in grado di fare della Germania 
una grande potenza, non solo europea ma mondiale. 

Il primo ministro britannico Joseph Chamberlain tentò di stabilire buone 

*Jingoismo

Nel 1877, durante la guerra 
tra Russia e Turchia, gli 
Inglesi inviarono truppe 

a Gelibolu (nella Turchia 
europea), per ammonire i 
Russi a non minacciare gli 

interessi inglesi nella zona. I 
sostenitori di questa politica 

furono chiamati jingoes, 
dal ritornello di una loro 
canzone, in cui ricorreva 

l’espressione by jingo (per 
Bacco): «Noi non vogliamo 
combattere, ma, by Jingo!, 
se dovremo farlo, abbiamo 

uomini, abbiamo navi e 
abbiamo anche denaro». 

Il jingoismo può essere 
considerato l’equivalente 

inglese del francese 
chauvinisme (sciovinismo): 

entrambi indicano una forma 
esasperata di nazionalismo. 

La defi nizione deriva dal 
nome di Nicolas Chauvin, 
un soldato di Napoleone, 

ferito molte volte in battaglia, 
che rimase sempre fedele 
all’imperatore, e ne coltivò 

la memoria come se 
adempisse a una missione.
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relazioni con la Germania, ma la rivalità tra le due grandi potenze era ormai 
nei fatti e soprattutto nella politica di armamenti, che le vedeva protagoniste 
e che riguardava soprattutto le fl otte. 

Le alleanze internazionali e i timori di guerra
L’aggressività dell’imperialismo tedesco rese inevitabile lo scontro con l’In-
ghilterra, che aveva una più lunga tradizione imperialista e disponeva di un 
vasto sistema coloniale. Lo scontro si svolse nell’ambito di un duplice schiera-
mento di alleanze, delineato dai trattati internazionali: da un lato c’era la Tri-
plice Alleanza, nata nel 1882, tra Germania, Austria-Ungheria e Italia; dall’altro 
la Triplice Intesa, stabilita nel 1907 fra Gran Bretagna, Francia e Russia.

Ciò non signifi cava che si prevedesse necessariamente una guerra tra le 
due alleanze. Lo stesso equilibrio delle forze fra la Triplice Intesa e la Triplice 
Alleanza e il fatto che ogni stato, prima di avventurarsi in un confl itto, doveva 
giustifi carlo agli occhi degli alleati, sembravano un fattore di pace. Ancora alla 
vigilia dello scoppio della Grande guerra, nell’aprile del 1914, il più autorevo-
le giornale inglese, il «Times», notò: «Ogni sovrano e ogni uomo di Stato – sì e 
anche ogni nazione – sa che la guerra di uno schieramento contro l’altro co-
stituirebbe una immane calamità». Il «Times» rispecchiava le opinioni di larghi 
strati dell’opinione pubblica inglese.

1.2 MILITARISMO E PACIFISMO

Il militarismo in Francia
Negli ultimi decenni dell’Ottocento il militarismo era stato indebolito in Fran-
cia dal fallimento del tentativo del generale Georges Boulanger di creare un 
movimento di estrema destra con una forte base popolare. Il peso delle ten-
denze antimilitariste era stato accresciuto dal movimento di opinione che si 
era creato a favore del capitano ebreo Alfred Dreyfus, accusato ingiustamente 
di essere una spia al servizio dei Tedeschi e condannato. La concessione 
della grazia a Dreyfus nel 1899 e la sua riabilitazione nel 1906 resero ancora 
più forte il movimento antimilitarista e favorirono, agli inizi del Novecento, lo 
spostamento a sinistra dell’asse della politica francese. 

Fu solo nel 1912 che si ebbe una ripresa del militarismo con il governo di 
Raymond Poincaré, che nel 1913 diventò presidente della repubblica, conser-
vando questa carica fi no al 1920. I Francesi lo soprannominarono «Poincaré la 
guerre». Molti in Francia sognavano la rivincita della sconfi tta subita nel 1870, 
quando l’esercito prussiano aveva battuto quello di Napoleone III ed erano 
favorevoli a una politica di armamenti. Alla fi ne dell’Ottocento si riteneva che 
la Francia avesse il più forte esercito del mondo. Il capo di stato maggiore Jo-
seph Joffre rinnovò la strategia francese. Negli ultimi trent’anni dell’Ottocento 
essa si era fondata sulla difesa; Joffre, invece, la basò sull’offensiva. Quando, 
nel 1912, gli fu chiesto se pensasse mai alla guerra, rispose: «Sì, ci penso, ci 
penso sempre. Avremo la guerra, la farò e la vincerò».

I pacifi sti, i socialisti e il problema della guerra
Nel 1910 l’economista inglese Norman Angell pubblicò un libro intitolato La 
grande illusione, in cui sostenne che era illusorio ritenere che le conquiste e 

Raimond Poincaré, 
soprannominato la guerre, 
terrà fede ai suoi propositi 
bellicisti e guiderà la Francia 
nella prima guerra mondiale. 
Nella foto, Poincaré al 
fronte durante la guerra. 
(Washington, Library of 
Congress)

Manifesto dell’Esposizione 
internazionale di Milano del 
1901. Questi eventi sembravano 
mostrare un futuro di sviluppo e 
collaborazione tra i vari paesi e 
scongiurare l’ipotesi di una guerra. 
Manifesto di Adolfo Hohenstein.
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le guerre portassero sviluppo economico, perché il capitalismo operava or-
mai su scala internazionale, superando le frontiere tra gli stati. Angell ricordò 
anche che i progressi della tecnica avevano dato agli armamenti una grande 
potenza distruttiva. Egli respingeva ogni giustifi cazione della guerra.

Il pacifi smo era forte soprattutto tra i socialisti. Molti di essi però s’illude-
vano che le classi dirigenti non avrebbero mai scatenato una guerra europea, 
per timore che provocasse delle rivoluzioni; altri credevano che se la guerra 
fosse scoppiata, anche i socialisti dovevano difendere la loro patria.

Al congresso della Seconda Internazionale riunitosi a Stoccarda nel 1907 
fu approvata una mozione fi rmata da Jaurès, dall’austriaco Victor Adler e dal 
belga Émile Vandervelde in cui era detto: «Le guerre rientrano [...] nell’essenza 
del capitalismo e cesseranno soltanto con la soppressione del sistema capita-
lista, ovvero quando le dimensioni dei sacrifi ci in uomini e in denaro richiesti 
dallo sviluppo della tecnica militare e la rivolta provocata dagli armamenti 
avranno spinto i popoli a rinunciare a questo sistema».

I socialisti dovevano fare ogni sforzo per impedire una guerra; se fosse 
ugualmente scoppiata, avrebbero dovuto approfi ttare della crisi provocata 
da essa «per agitare le masse e precipitare la caduta del dominio capitalista». 

1.3 LA GUERRA ISPANO-AMERICANA
La rivolta di Cuba contro la Spagna
Tra gli ultimi anni dell’Ottocento e i primi del Novecento furono combattute 
tre guerre che coinvolsero le grandi potenze europee: tra la Spagna e gli Stati 
Uniti, tra la Gran Bretagna e i Boeri del Sudafrica e tra la Russia e il Giappone.

Il forte sviluppo economico degli Stati Uniti negli ultimi decenni dell’Ot-
tocento si accompagnava all’isolazionismo, cioè alla convinzione di dover 
rinunciare a una politica estera espansionistica, per badare soltanto allo svi-
luppo interno. Già il primo presidente degli Stati Uniti, George Washington, 
aveva affermato che il nuovo stato non doveva stringere alleanze con le 
potenze straniere. Nel 1823 un altro presidente, James Monroe, aveva rivendi-
cato agli USA il compito di tenere le grandi potenze europee lontane dall’A-
merica Latina, sostenendo che l’America doveva appartenere agli americani.

L’opinione pubblica statunitense rimase a lungo ostile a qualsiasi interven-
to armato fuori dei confi ni. Ma non poté restare indifferente alle vicende di 
Cuba, dove la presenza della Spagna, che l’aveva occupata nel lontano 1511, 
costituiva l’ultimo ostacolo a una piena attuazione della dottrina di Monroe.

Da tempo liberali e nazionalisti cubani si battevano contro gli Spagnoli ed 
erano riusciti a ottenere l’autonomia amministrativa, quando, nel 1895, l’esule 
José Martí, che aveva come motto le parole «O patria o morte», alla testa di un 
gruppo di rivoluzionari, sbarcò a Cuba, proclamò la repubblica e diede inizio, 
prima di morire in quello stesso anno, alla lotta contro gli Spagnoli. Il governo 
statunitense aveva forti interessi a Cuba e nel 1898 inviò nel porto dell’Avana 
la nave da guerra Maine, con il compito di proteggerli. Ma essa saltò in aria e 
nell’esplosione morirono 266 marinai. 

L’intervento degli Stati Uniti
La stampa intraprese una violenta campagna contro la Spagna, accusata di 
avere provocato l’affondamento della Maine. Il presidente repubblicano Wil-

Truppe americane si 
apprestano a imbarcarsi per 

Cuba nel porto di Tampa, in 
Florida, nel 1898. (Keystone-Mast 

Collection)
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liam McKinley si convinse ad entrare in guerra e la dichiarò il 15 febbraio 
1898. Una fl otta statunitense bloccò le navi spagnole nel porto cubano di 
Santiago, mentre un’altra fl otta distruggeva quelle che si trovavano nella baia 
di Manila, nelle Filippine. Dopo 110 giorni di guerra la Spagna chiese la pace. 

Gli Stati Uniti ottennero le isole di Guam e di Puerto Rico e acquistarono 
le Filippine per 20 milioni di dollari. In questo modo essi conquistarono una 
posizione predominante nel Pacifi co e cominciarono a guardare all’Asia. 

Cuba diventò una repubblica indipendente, ma gli Stati Uniti estesero all’i-
sola la loro sfera d’infl uenza, riservandosi il diritto di controllo sulla politica 
estera e interna dei governi cubani. Cuba divenne un paese dipendente dagli 
Stati Uniti anche sul piano economico: gli Stati Uniti compravano quasi l’inte-
ra produzione dello zucchero di canna dell’isola.

Il «corollario» di Theodore Roosevelt alla dottrina Monroe
Nel 1901 un anarchico di origine polacca assassinò William McKinley, che 
durante la guerra contro la Spagna era stato accusato di imperialismo dai 
democratici. Gli succedette un altro repubblicano, Theodore Roosevelt, già vi-
cepresidente di McKinley, che si era decisamente battuto a favore della guerra 
contro la Spagna e aveva anche combattuto. In politica estera Roosevelt mirò 
a dare agli Stati Uniti una presenza più forte sulla scena internazionale. Nella 
sua Autobiografi a scrisse: «La dottrina di Monroe non è una legge internazio-
nale, ma è un principio cardinale della nostra politica estera».
Dopo l’intervento contro la Spagna per l’indipendenza di Cuba, diventò evi-
dente l’interesse degli Stati Uniti a estendere la sua infl uenza nel mar dei 
Caraibi. Nel 1903 il governo americano ottenne dalla Colombia una striscia di 
terra nell’istmo di Panama (dove nel 1881 era iniziato lo scavo di un canale) 
e vi fece nascere, sotto il suo controllo, la repubblica di Panama. Due anni 
dopo, per dare un chiaro segnale a eventuali pretese espansionistiche delle 
potenze europee, Roosevelt aggiunse alla dottrina di Monroe un «corollario», 
che prevedeva il diritto a intervenire in tutto il continente americano.

Il manifesto della campagna 
elettorale di William McKinley 
nel 1896. McKinley venne rieletto 
nel 1901. (Getty)
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Is. Hawaii
dal 1898
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dal 1898
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1.4 LA GUERRA ANGLO-BOERA

I Boeri e gli Inglesi nell’Africa meridionale
Alla fi ne del XVIII secolo la Gran Bretagna aveva tolto all’Olanda l’estremità 
meridionale dell’Africa, assoggettando i Boeri, cioè i discendenti dei coloni 
olandesi che vi erano arrivati nel Seicento e che tenevano gli africani in uno 
stato di soggezione quasi schiavistica.

Nel 1800 la Gran Bretagna aveva creato in quella regione la Colonia del 
Capo, ma una parte dei Boeri, non volendo sottostare al dominio inglese, nel 
1830 era emigrata verso l’interno (l’emigrazione era stata chiamata grande 
trek) e aveva fondato due nuovi stati, l’Orange e il Transvaal.

La loro indipendenza fu riconosciuta dalla Gran Bretagna rispettivamente 
nel 1854 e nel 1857. In seguito furono scoperti sia nella colonia del Capo 
sia nel Transvaal ricchissimi giacimenti auriferi e diamantiferi, che attrassero 
numerosissimi cercatori. L’industria mineraria occupava circa 100 000 perso-
ne. I bianchi si arricchirono rapidamente, mentre la popolazione locale era 
sfruttata come manodopera, insieme con immigrati che venivano fatti venire 
da altre regioni africane.

Tra i colonizzatori inglesi spiccava la fi gura di Cecil Rhodes. Dopo avere 
fatto il cercatore di diamanti, Rhodes aveva fondato la De Beers, una compa-
gnia che prestò riuscì ad acquistare il monopolio della produzione diamanti-
fera. In seguito Rhodes si dedicò alla politica, estese il controllo britannico sul 
territorio che, in suo onore, prese il nome di Rhodesia, e appoggiò un attacco 
al Transvaal, che però si concluse con un fallimento. Nel 1890 Rhodes diventò 
primo ministro della Colonia del Capo.

Le vicende della guerra anglo-boera
L’uomo politico più rappresentativo del nazionalismo boero era il presidente 
del Transvaal, Paulus Kruger, che aveva lanciato la parola d’ordine: «L’Africa 
agli Afrikaner» (nome con cui i Boeri si distinguevano dagli africani).

Il governo britannico temeva che la Germania potesse acquistare nel Tran-
svaal e nell’Orange un’infl uenza che avrebbe messo in pericolo la Colonia del 
Capo. I timori aumentarono quando, nel 1896, l’imperatore tedesco Gugliel-
mo II inviò un telegramma di congratulazioni al presidente Kruger, che aveva 
soffocato nel Transvaal una rivolta sobillata dagli Inglesi. Nell’ottobre del 
1899 iniziò la guerra tra i britannici e Kruger: dopo alcuni iniziali successi dei 
Boeri, che potevano contare su meno di 90 000 uomini, l’esercito britannico, 
molto superiore di numero, riportò diverse vittorie. Ma i Boeri continuarono 
a resistere, ricorrendo alla guerriglia.

Il governatore della Colonia del Capo, Herbert Kitchener, combatté i guer-
riglieri boeri con metodi molto duri, bruciando le loro fattorie. Circa 25 000 
Afrikaner, compresi donne e bambini, morirono nei campi di prigionia. Il 
confl itto si prolungò fi no al 1902 e si chiuse con la sconfi tta dei Boeri, ai quali 
però il governo britannico riconobbe la superiorità sui neri. Cessato il perico-
lo, il governo britannico non assoggettò i Boeri del Transvaal e dell’Orange, 
ma concesse loro l’autonomia. Nel 1910, insieme con la Colonia del Capo, 
Transvaal e Orange formarono l’Unione Sudafricana. 

La guerra anglo-boera, sebbene fosse stata combattuta, come tutte le guerre 
coloniali, tra un paese europeo, la Gran Bretagna, e una popolazione indi-

Paulus Kruger, a lungo 
presidente della repubblica del 

Transvaal, guidò il suo paese 
nella guerra anglo-boera e 
dopo la sconfi tta si ritirò in 

Olanda. Caricatura apparsa su 
«Vanity Fair» nel 1899.
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Mark Twain e 
l’imperialismo

In alto: Mark Twain era anche 
un umorista molto apprezzato 
dal pubblico americano. In 
questa locandina del 1885, 
intitolata America’s best 
humorist, “il miglior umorista 
d’America”, lo si vede sul 
palco durante una sua 
performance. (Washington, 
Library of Congress)

A sinistra: Il vero nome 
di Mark Twain era Samuel 
Langhorne Clemens. In 
questa fotografia dei primi 
del Novecento è ritratto nello 
studio di casa in cui scriveva 
le sue opere. (Washington, 
Library of Congress)
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Negli ultimi anni dell’Ottocento la vasta 
popolarità raggiunta dallo scrittore 
Mark Twain grazie a opere che hanno 

rappresentato una tappa fondamentale nella 
letteratura americana si attenuò notevolmente 
a causa delle sue posizioni antimperialiste. In 
maniera appassionata e polemica lo scrittore 
mise sotto accusa le potenze coloniali, di cui 
sottolineava con ironia «l’idea dell’uomo bianco 
di essere meno selvaggio degli altri selvaggi».

Il suo impegno gli costò però una sorta 
di ostracismo da parte degli editori, che ebbe 
come conseguenza la scarsissima diffusione 
dei numerosi articoli e opuscoli in cui espresse 
le sue tesi contrarie alle politiche di conquista 
e di sfruttamento a cui vedeva avviati anche gli 
Stati Uniti.

Alla fi ne del secolo Mark Twain aderì alla 
Lega anti-imperialista americana, nata come 
reazione alla guerra ispano-americana, che 
aveva avuto come conseguenza l’annessione 
delle Filippine, cedute dalla Spagna in seguito 
alla sconfi tta. La dura repressione della rivolta 

dei Filippini contro il dominio americano fu così 
commentata dallo scrittore: «Abbiamo distrutto i 
loro campi, bruciato i loro villaggi e buttato fuori 
di casa le vedove e gli orfani […]. E così siamo 
una potenza mondiale».

Le sue critiche non si rivolsero solo alla 
politica estera degli Stati Uniti, ma anche 
all’imperialismo europeo. Ne possiamo leggere 
riferimenti specifi ci nell’opera Seguendo 

l’equatore, apparsa nel 1897 sotto la forma 
di un diario dettagliato di un suo lungo viaggio 
attraverso l’impero britannico, in cui Mark Twain 
condannò con asprezza i metodi con cui Cecil 
Rhodes era riuscito a ingrandirlo nell’Africa 
meridionale: «Il sig. Rhodes e la sua banda […] 
sono autorizzati a saccheggiare e massacrare, e 
lo fanno legalmente».

Ma più di ogni altro Mark Twain attaccò 
duramente l’imperialismo belga, scrivendo 
parole appassionate nell’opuscolo satirico Il 
soliloquio di re Leopoldo, in cui mise in rilievo 
soprattutto la gestione personale della colonia 
del Congo da parte del sovrano.
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