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Contenu
L’Italia degli anni Settanta
En Video : ICI
Gli anni Settanta costituiscono un decennio chiave della storia italiana. È il tempo delle grandi
conquiste sociali e femminili - lo statuto dei lavoratori, il nuovo diritto di famiglia, le leggi sul divorzio e
sull’aborto - e si respira una certa aria di libertà. Ma è anche il decennio della strategia della tensione e
del terrorismo, stretto tra l’attentato di piazza Fontana a Milano (1969) e quello di Bologna (1980),
passando attraverso il rapimento di Aldo Moro.
Il corso intende osservare da vicino questi anni di fortissimi contrasti che hanno cambiato
profondamente l’Italia, inserendoli nella più lunga storia dell’Italia del Novecento. La prima parte del
corso sarà quindi dedicata a tratteggiare il contesto storico del Novecento, in particolare dal periodo
fascista alla metà degli anni Sessanta. Si tratta di riprendere insieme delle conoscenze generali
necessarie alla comprensione della parte monografica del corso, a cui verranno dedicate 7 lezioni.
Il programma:
1. Introduzione generale e presentazione del corso

7. La “strategia della tensione”

2. Il ventennio fascista

8. Anni di piombo 1

3. La ricostruzione e il boom economico

9. Anni di piombo 2

4. Gli anni Sessanta

10. La memoria di quegli anni 1

5. Parte monografica: Gli anni Settanta. Introduzione.

11. La memoria di quegli anni 2

6. Donne e giovani: i veri protagonisti di questi anni

12. Conclusioni
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Session 1
TD = 2 notes durant le semestre
CM = épreuve terminale sur table ou en distanciel, pendant la période des examens, en janvier 2022
Dispensés d’assiduité au TD : la note de l’épreuve terminale du CM compte pour le TD
Session 2 (rattrapage)
TD et CM : épreuve terminale sur table ou en distanciel, pendant la période des examens en juin 2022
19/07/21

