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Intrepido viaggio attraverso i lunghi decenni della guerra fredda per indagare le 
dinamiche del potere – palesi e occulte – e le loro ricadute sugli assetti democratici 
e repubblicani.

Il Secondo Dopoguerra: l’Europa liberata e “sotto tutela”, a Est come ad Ovest

Il ruolo di USA e URSS nel nuovo assetto mondiale

Poteri neonati: la CIA e il National Security Council.
Due nodi da sciogliere nella tela di Truman e la Guerra di Corea

Kennedy e Krusciov: i “gemelli diversi” e nuova linfa a Washington e Mosca

Kennedy e l’eredità di Eisenhower: il warning del Generale

Cuba e Berlino: elefanti in cristalleria

Dallas, 22 novembre 1963. L’omicidio Kennedy: “cui prodest”?

STORIA MODERNA:
I POTERI CONDIZIONANTI

“Ho cominciato allora a convincermi che c’erano interessi superiori,
sopra il diritto e sopra la verità e che volevano colpire delle persone senza colpa”.

Giancarlo Stiz, giudice di Treviso che indaga su Ordine Nuovo (1971)
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Ottobre     28 Novembre   11 - 25 Dicembre   09 Gennaio   13 - 27 

Febbraio   10 - 24 Marzo           09 - 23 Aprile       06 - 27 Maggio    11 - 25
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Docente FABIO BIANCHI

Programma delle lezioni Quindicinale (14 incontri)

Giorno e orario Lunedì - 17,15/18,45
Date mensili

L’uscita di scena di Krusciov: il tempismo perfetto di una “deposizione 
incruenta” e l’avvento della lunga era di Breznev

Il Vietnam, il sud-est asiatico e l’escalation militare: le sabbie mobili di 
un’ossessione strategica

La questione razziale e la contestazione studentesca: gli USA in ebollizione 
alla fine degli anni Sessanta. Tattiche di controguerriglia in azione e la famosa 
“Operazione Caos”. L’Europa nel mirino

Nixon: il Presidente “designato” prima e “vittima consapevole” del Watergate 
poi. Kissinger ed il “fattore Kappa” che non basta mai: vedere alla voce Cile. 

La “sovranità limitata” dell’Italia e l’affaire Moro. Dove eravamo rimasti? 

“La combinazione di un immenso corpo di istituzioni militari ed un’enorme industria di 
armamenti è un’esperienza nuova nella storia americana. Essa esercita un’influenza totale 
nell’economia, nella politica e nella cultura che viene sentita in ogni città, in ogni organo 
statale, in ogni ufficio del governo federale.

Non dobbiamo mai permettere che l’entità di questa combinazione di poteri metta in pericolo 
le nostre libertà e i nostri processi democratici”.
Dwight D. Eisenhower, Presidente USA (1952-1960
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