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Presentazione tratta dal secondo di copertina 
Articolato in quindici paragrafi tematici e completato da un’ampia appendice, questo testo è una 
vera e propria guida alla conoscenza e alla consapevolezza di una delle pagine più tristi della 
storia della penisola. Destinato innanzitutto al mondo della scuola e a coloro che desiderano 
un’illustrazione sintetica, ma pur sempre seria e scientificamente adeguata, di uno dei passaggi 
più cruciali del Novecento italiano, il volume contiene alcuni brani (ad esempio quelli sulla ces-
sazione della vicenda storico-nazionale italiana nel 1938, sulle cause di politica interna della per-
secuzione, sulla sua caratterizzazione «biologica» prima che «spirituale») che offriranno anche 
agli studiosi elementi per riaccendere il mai sopito dibattito su fascismo e storia d’Italia e su fa-
scismo e nazismo. 
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