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Crediti formativi: 6 CFU 

Periodo didattico: secondo semestre 

Obiettivi del corso: Far conoscere i più rilevanti processi che hanno investito l’Italia nel secondo 

dopoguerra, con particolare attenzione agli anni Sessanta e Settanta. Far comprendere la storia 

dell’Italia contemporanea come parte di una storia globale. 

Contenuto del corso: La storia politica e sociale italiana dalla seconda guerra mondiale agli anni 

’80. La ricostruzione dell’Europa occidentale: il caso italiano. La storia della “guerra fredda”. Gli 

anni ’50 e ’60: il boom economico, l’avvento della società dei consumi, il centro-sinistra. Il 

movimento studentesco e operaio del 1968/1969. La “strategia della tensione”. La crisi petrolifera 

del 1973 e le sue conseguenze. La “crisi italiana”. Il Partito comunista italiano e la strategia del 

“compromesso storico”. La svolta del 1977-1980. Il caso Moro.  

Metodi didattici: lezioni frontali e contributi audio-visivi 

Modalità d’esame: prova orale 

Programma d’esame: 

G. Crainz, Il paese mancato, Donzelli, Roma 2003. 

G. Moro, Anni settanta, Einaudi, Torino 2008. 
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Credits: CFU 6    

Academic term: second semester 

Course aims: The course will provide an understanding of the most important processes that have 

invested Italy in the post-World War Two age, with special emphasis on the Sixties and the 

Seventies. It will provide also an understanding of italian contemporary history as a part of a global 

history. 

Course content: Italian Political and Social History from the end of World War Two to the 1980s. 

The italian case in the Reconstruction of Western Europe. The Cold War History. The 1950s and 

1960s: the Economic Boom, the emergence of the consumer society, the “centro-sinistra”. The 

1968/1969  Italian student and worker movement. The “Strategy of tension”. The 1973 oil crisis and 

its consequences. The “Italian crisis”. The Italian Communist Party and the Compromesso storico 

Strategy. The turning point of 1977-1980. The Aldo Moro murder case. The ‘80’s. 

Teaching methods: Lectures, audio-visual aids 

Assessment: Oral exam 

Recommended readings: 

G. Crainz, Il paese mancato, Donzelli, Roma 2003. 

G. Moro, Anni settanta, Einaudi, Torino 2008. 

 

 

 


