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 GLOSSARIO
 Tappe storiche

STORIA – dispensa 1
(da Clio Explorer, Ed. La Scuola)

La prima guerra mondiale
GLOSSARIO
IMPERI CENTRALI
NEUTRALISTI
INTERVENTISTI
GUERRA DI POSIZIONE
TRINCEA

=
=
=
=
=

Termine con cui si indicavano l’Austria-Ungheria e la Germania
Gli Italiani che non volevano che l’Italia entrasse in guerra
Gli Italiani che volevano che l’Italia entrasse in guerra
Una guerra in cui gli eserciti non si affrontano in campo aperto, ma puntano a logorare il nemico
Lunga buca scavata nel terreno che serve come riparo ai soldati

TAPPE STORICHE
1914 28 giugno

=

1914 settembre

=

1917 marzo
1917 24 ottobre

=
=

Attentato di Sarajevo
Prima battaglia della Marna: inizia la
guerra di trincea
Scoppia la Rivoluzione russa
Disfatta di Caporetto

1914 28 luglio

= L’Austria dichiara guerra alla Serbia

1915 24 maggio

= L’Italia entra in guerra

1917 6 aprile
1918 novembre
********

= Gli Stati Uniti entrano in guerra
= Resa dell’Austria e della Germania

La rivoluzione russa
GLOSSARIO
BOLSCEVICO

=

KULAKI
DUMA
SOVIET
COLLETTIVIZZAZIONE
ARMATA ROSSA
EPURAZIONE
GULAG

=
=
=
=
=
=
=

Il gruppo di maggioranza all’interno del Partito Socialdemocratico russo. Proponeva metodi di lotta rivoluzionari
Medi proprietari terrieri
Nome russo del Parlamento concesso dallo zar Nicola II nel 1905
Parola russa che significa “consiglio”
Rendere di proprietà dello Stato proprietà private come le terre o le fabbriche
L’esercito bolscevico
Eliminazione degli oppositori dal Partito o dallo Stato
Campi di concentramento in cui i prigionieri erano condannati a svolgere lavori forzati

TAPPE STORICHE
1861

=

1905 9 gennaio

=

Abolizione della servitù della gleba
Rivoluzione che trasforma la Russia in una
repubblica
Guerra civile

1917 febbraio

=

1918-1920
1924

=

Morte di Lenin

1927

1928

=

Inizio del primo piano quinquennale
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1917 ottobre
1921

1930
********

= Domenica di sangue
Le guardie rosse occupano Pietrogrado: è
=
la rivoluzione socialista
= Elaborazione della NEP
Stalin diviene padrone dello Stato e del
=
partito
= Collettivizzazione forzata delle campagne
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Il primo dopoguerra
GLOSSARIO
STATI MULTINAZIONALI
AUTODETERMINAZIONE
VITTORIA MUTILATA
RICONVERSIONE
INDUSTRIALE
COMINTERN

= Stati formati da popolazioni di diversa lingua e religione
Principio politico che prevede che ogni nazione sia indipendente e possa scegliere la propria
=
forma di governo
Idea diffusa in Italia nel dopoguerra per cui si riteneva che l’Italia non avesse ottenuto, nei trat=
tati di pace, quello che le spettava
Cambiamento nella produzione industriale per consumi diversi dal precedente, per esempio da
= usi di guerra ad usi civili
= Organizzazione internazionale dei partiti comunisti, detta anche Internazionale comunista

TAPPE STORICHE
1918-1919
1919-1920

=
=

Epidemia di influenza (“spagnola”)
Firma dei trattati di pace

= Viene organizzato il Comintern, cioè l’Internazionale comunista
1919
= Viene fondata la Società delle Nazioni
1920
********

L’Italia tra le due guerre
GLOSSARIO
ANTISEMITISMO
TOTALITARISMO
DUCE
CAMICIE NERE
CORPORAZIONE
CONSENSO
SANZIONE
AUTARCHIA
CONCORDATO

= Atteggiamento di intolleranza e persecuzione contro gli Ebrei
Regime in cui il potere è esercitato in modo autoritario da un unico partito, con l’eliminazione
=
di qualsiasi opposizione ed il controllo completo della vita dei cittadini
= Nome con cui durante la dittatura veniva chiamato Mussolini
= Fascisti organizzati nella Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale
Durante il fascismo, organo composto da datori di lavoro e lavoratori di un medesimo settore
=
economico
= Approvazione, concordanza di opinione
= Provvedimento punitivo
= Politica economica che vuole rendere un paese autosufficiente
= Accordo che regola i rapporti tra Stato e Chiesa

TAPPE STORICHE
1919

=

Mussolini fonda il Movimento dei Fasci di
Combattimento

1921

=

Nasce il Partito Nazionale Fascista

30 ottobre 1922

=

1924
1929
1938

=
=
=

Il re affida a Mussolini l’incarico di formare il nuovo Governo
Delitto Matteotti
Patti Lateranensi tra Stato e Chiesa
Leggi razziali contro gli Ebrei

1919-1920

= Biennio rosso

24 ottobre 1922

=

1922-1924

= Fase legalitaria del fascismo

1925
1936
1939

= Leggi fascistissime
= Conquista dell’Etiopia
= Patto d’Acciaio tra Germania e Italia

Le camicie nere concentrate a Napoli
decidono di marciare su Roma

********
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