
 
L’Istituto Gramsci Marche e l’Associazione Uni-
versitaria Gulliver promuovono un corso di sto-
ria articolato in 14 iniziative che si svolgerà pres-
so la Facoltà di Economia di Ancona (ex Caserma 
Villarey) aula T30 (g.c.) dalle ore 17.30 alle 19.00.

Il corso inizierà il 6 marzo e si concluderà il 19 giugno.

Carissimo Delio,
mi sento un po’ stanco e non posso scriverti molto.      
 Tu scrivimi sempre e di tutto ciò che ti interessa  
     nella scuola.
       Io penso che la storia ti piace, come piaceva
       a me quando avevo la tua età, perchè
     riguarda gli   uomini viventi e tutto ciò che
   riguarda gli uomini, quanti più uomini è
  possibile, tutti gli uomini del mondo in quanto
      si uniscono tra loro in società e lavorano e lottano
     e migliorano se stessi non può non piacerti più di     
  ogni altra cosa. Ma è così? Ti abbraccio.

                                                                                                Antonio



 1  Primo dopoguerra e avvento del fascismo
mercoledì 6 marzo ore 17,30
Massimo Papini storico

 2 Consolidamento del regime fascista, guerre coloniali, 
“anni del consenso”, alleanza con nazismo 
mercoledì 13 marzo ore 17,30 

 Donato Caporalini professore Storia e filosofia

 3 Resistenza, referendum e assemblea costituente:
la fondazione della democrazia in Italia
mercoledì 13 marzo ore 17,30

 Terenzio Baldoni professore

 4 Il Dominio DC: dalle elezioni del 1948 alla rivolta giovanile 
del 1960
mercoledì 27 marzo ore 17,30 

 Nino Lucantoni  IGM

 5  L’economia fascista: miti e realtà
giovedì 28 marzo ore 17,30 
Franco Amatori prof. Univ. Bocconi Milano

 6 La programmazione economica in Italia.
Da Saraceno a Pieraccini, passando per Fuà 
mercoledì 3 apile ore 17,30 

 Roberto Giulianelli Prof. UnivPM

 7  Le basi del “miracolo economico” italiano
mercoledì 10 apile ore 17,30 
Francesco Chiapparino Prof. UNIVPM

programma



 8  Le lotte operaie e studentesche (1967-69), i nuovi movimen-
ti sociali e i riverberi internazionali del ‘68

mercoledì 17 apile ore 17,30 
 Carlo Latini Presidente IGM

 9 Pacifismo, antimilitarismo e la formazione di una “genera-
zione Vietnam” (Riflessione sulla enciclica “Pacem in terris”) 
mercoledì 8 maggio ore 17,30 

 Massimo Papini storico

10  Le lotte per i diritti civili e sociali: (statuto dei lavoratori) le 
lotte delle donne tra emancipazione e femminismo

 mercoledì 22 maggio ore 17,30 
 Anna Bassi già dirigente UDI e Nicola Cucchi IGM

11 Il ruolo del PCI negli anni ‘60 e ‘70: la crescita elettorale, con-
fronto e scontro con i movimenti, il compromesso storico, 
l’eurocomunismo e la lotta al terrorismo

 mercoledì 29 maggio ore 17,30 
 Paolo Guerrini già dirigente PCI e parlamentare

12 La strategia della tensione: la stagione delle stragi e l’attivi-
smo antidemocratico di alcuni apparati dello Stato

 mercoledì 5 giugno ore 17,30 
 Vito D’Ambrosio già magistrato e Pres. Giunta Marche

13 Gli anni ‘80: il pentapartito, il craxismo, la fine dell’URSS
 mercoledì 12 giugno ore 17,30 
 Tamara Ferretti presidente Anpi Ancona

14 Tangentopoli e fine della Prima Repubblica (1992-94)
 mercoledì 19 giugno ore 17,30 
 Vito D’Ambrosio  e Carlo Latini 



Il ciclo di attività si svolgerà con la supervisione dei docenti dell’area 
storica della Facoltà di Economia “G. Fuà”

L’Associazione Culturale Universitaria, nata nel 1987, è composta da studenti 
dell’UnivPM e ha la finalità di favorire iniziative e attività studentesche a ca-
rattere culturale e ricreativo, garantendo un miglioramento delle condizioni 
materiali di vita e di studio, sviluppando  una cultura di pacifica convivenza 
tra le diverse etnie e culture del mondo attraverso la  massima socializzazione 
della conoscenza. Ha lo scopo, inoltre, di far valere la voce degli studenti verso 
le istituzioni, nel contesto locale e regionale e ottenere la piena effettività del 
diritto allo studio.

www.gulliver.univpm.it
 Via Aurelio Saffi, 22 - 60121 Ancona

È costituita una associazione senza fini di lucro denominata “Istituto Gramsci 
Marche” per lo sviluppo del patrimonio critico, teorico e storiografico del 
movimento operaio, nel quadro della cultura democratica del paese; [...]
l’Istituto Gramsci svolge questa attività proponendosi di valorizzare ed ap-
profondire il carattere problematico di questo patrimonio nel pieno rispetto 
della libertà e dell’autonomia della ricerca intellettuale e della produzione 
scientifica. In questo spirito, l’Istituto Gramsci intende promuovere le condi-
zioni per un confronto di idee permanente ed aperto fra studiosi di diverso 
orientamento progressista e riformatore, promuovendo studi, ricerche, corsi 
di formazione e altre iniziative didattiche e culturali. [...]

gramsci.marche@gmail.com
Via Cialdini, 41 - 60121 Ancona


