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Agenda dei lavori


26-02-’08	ore   9.00-13.00

La crisi sociale ed economica del dopoguerra e l’avvento del fascismo

Roberto Bianchi	Università di Firenze 
Crisi sociale e politica del 1° dopoguerra, nel contesto europeo del ‘19
Marco Fincardi	Università Ca’ Foscari di Venezia 
Società ed organizzazioni di massa nel 1° dopoguerra: crisi del sitema liberale e genesi della contrapposizione fascismo/antifascismo
Giancarlo Falco	Università di Pisa
Situazione economico finanziaria pre-fascista e condizionamento del contesto internazionale negli anni venti


26-02-’08	ore 15.00-19.00

Uno sguardo sulla nazione italiana
in occasione della pubblicazione di 
L’Italia repubblicana vista da fuori (1945-2000) a cura di Stuart Woolf (il Mulino)
nella collana “Storia d’Italia nel secolo ventesimo”

Stuart Woolf		Università Ca’ Foscari, Venezia
Uso e abuso del concetto di nazione
Christof Dipper	Università di Darmstadt, Germania
La nazione tedesca – Tre modi di scrivere la storia nazionale
Rolf Petri		Università Ca’ Foscari, Venezia
Nazione in transito. Per una metafora termodinamica del passaggio di regime (1943-’45)



27-02-’08	ore   9.00-13.00

Fascismo e antifascismo, la dimensione internazionale

Patrizia Gabrielli	Università di Siena
Donne antifasciste:le pratiche politiche, i modelli di genere
Leonardo Rapone	Università della Tuscia
L’antifascismo dall’Italia all’Europa
Elisa Signori		Università di Pavia
Integrazione, confronto e rigetto: i contesti d’azione del fuoruscito italiano



28-02-’08	ore   9.00-13.00

Regime, agenzie per il consenso, antifascisti (PNF, Chiesa, opposizioni)

Bruna Bocchini	Università di Firenze
Chiesa e resistenza: aspetti metodologici e storiografici
Francesco Malgeri	Università “La Sapienza”, Roma
I cattolici nel primo dopoguerra, tra populismo e clerico-fascismo
David Forgacs	University College, Londra
Cultura di massa e fascismo


28-02-’08	ore 14.00-19.00

Aspetti del regime fascista

Nicola Labanca	Università di Siena
Il colonialismo italiano nel periodo fascista
Daniele Menozzi	Scuola Normale Superiore di Pisa
Chiesa cattolica e totalitarismo tra le due guerre mondiali.
Salvatore Lupo	Università di Palermo
La politica del regime



29-02-’08	ore   9.00-14.00

La situazione italiana e i contesti internazionali:1940-1945

Giancarlo Bertuzzi	Università di Trieste
Occupazioni di confine: 1941-1945
Dianella Gagliani	Università di Bologna
Problematiche sulla resistenza
Paolo De Marco	Università di Napoli, seconda
Il governo alleato e la sua articolazione
Rosario Mangiameli	Università di Catania
Tedeschi e Alleati, da amici a nemici





