
Liliana Segre, Chi salva una vita, salva il mondo intero. 

L'intervento, a Palazzo Madama, della senatrice a vita, nel giorno del suo 

89esimo compleanno, per annunciare le intenzioni di voto sul Conte bis 

Penso infine all’insegnamento della storia, disciplina molto speciale perché ci insegna a non ricadere negli errori del 

passato. Perdere la storia è uno dei primi effetti collaterali della perdita del futuro. La disciplina sta sparendo non solo 

dagli esami di maturità, ma dalla stessa coscienza delle persone. Senza memoria storica, l’umanità è condannata a 

disumanizzarsi. 

 

Ho apprezzato l’impegno del passato Governo per la reintroduzione dell’educazione civica. Ma non basta una materia in 

più da insegnare nelle scuole: occorre che l’educazione civica giunga a tutti i cittadini con l’esempio che possiamo dare, 

che dà la classe politica, le donne e gli uomini che servono il Paese nelle nostre istituzioni. La Costituzione ci impegna a 

comportarci con «disciplina e onore», ma anche sobrietà e rispetto per gli avversari. Una classe politica che non agisca 

secondo uno stile nuovo e democratico non sarà all’altezza delle sue responsabilità. 

 

La mia speranza è da ultimo che il nuovo Governo assuma e faccia proprio anche il senso di quel dovere civile, di 

quella vocazione all’interesse generale che ci viene dai versi di John Donne: «Non chiedere mai per chi suona la 

campana: essa suona per te». È con questo spirito che mi accingo ad esprimere, fiduciosa, un voto favorevole al nuovo 

Governo. 



Il Novecento 
Nessuno può scrivere la storia del ventesimo secolo allo stesso modo in cui scriverebbe la storia 

di qualunque altra epoca. [E. J. Hobsbawm] 

Mai in altre epoche, prima del Novecento, i testimoni di un passaggio di secolo si sono tanto 

impegnati a riflettere sul significato di questo passaggio. [E. Gentile] 



Il Novecento: quando inizia e quanto dura? 

"Un secolo si compone di cento anni, questa è la classificazione convenzionale, così come 

convenzionale è il sistema metrico decimale. Non c'è un metro lungo o un metro breve. 

Per convenzione un secolo corrisponde ad un periodo di cento anni: così è nella lingua 

inglese century o nella lingua tedesca Jahrhundert. Ma nei paesi di predominante 

religione cattolica, il significato di secolo può essere anche 'epoca': in questo caso 

possiamo dire che un'epoca comincia prima o dopo l'inizio convenzionale del secolo. "  

[E. Gentile, 1900. Inizia il secolo, in AA.VV, Novecento italiano, Laterza Roma-Bari, 2012] 

“ […] possiamo vedere che gli anni tra il 1890, quando Bismarck scomparve dalla scena 

politica, e il 1961, quando Kennedy assunse la carica di presidente degli Stati Uniti, sono 

stati lo spartiacque tra due epoche. […]. È da qui che cominciano a delinearsi le forze che 

hanno modellato il mondo contemporaneo."  

[G. Barraclough, Guida alla storia contemporanea (1964), Laterza Roma-Bari, 1989] 



Il secolo breve 

Il  mondo che è andato in frantumi alla fine degli anni ottanta (del Novecento) era un 

mondo formatosi a seguito della rivoluzione russa del 1917. Noi ne siamo stati tutti 

segnati, per esempio, in quanto ci siamo abituati a pensare alla moderna economia 

industriale in termini di una opposizione binaria tra il “socialismo” e il “capitalismo” 

come alternative mutuamente escludentesi, l’una identificata con le economie 

organizzate secondo il modello sovietico, l’altra con le economie del resto del mondo. 

E. J. Hobsbawm, Il secolo breve, (1994), Rizzoli, 1995.   



Il secolo breve 

"In questo libro la struttura del Secolo breve appare come quella di un trittico o di un 

sandwich storico. A una età della catastrofe, che va dal 1914 sino ai postumi della 

seconda guerra mondiale, hanno fatto seguito una trentina d’anni di straordinaria 

crescita economica e di trasformazione sociale, che probabilmente hanno modificato la 

società umana più profondamente di qualunque altro periodo di analoga brevità. 

Guardando indietro, quegli anni possono essere considerati come una specie di Età 

dell’oro e così furono visti non appena giunsero al termine all'inizio degli anni '70. 

L’ultima parte del secolo è stata una nuova età di decomposizione, di incertezza e di crisi 

- e addirittura, per larghe parti del mondo come l’Africa, l'ex URSS e le ex nazioni 

socialiste dell’Europa orientale, un'Età di catastrofe." 

E. J. Hobsbawm, Il secolo breve, (1994), Rizzoli, 1995.  



Il secolo lungo 

"[...] ogni transizione a un nuovo stadio dello sviluppo capitalistico ha comportato un 

cambiamento della leadership dei processi di accumulazione del capitale su scala mondiale. 

E, come ha suggerito Braudel, ogni cambio della guardia ai vertici dell'economia-mondo 

capitalistica è stato il riflesso della vittoria di una nuova regione su una vecchia. Se stiamo 

per assistere ad un cambio della guardia […] e all’inizio di un nuovo stadio dello sviluppo 

capitalistico non è ancora chiara. Ma la sostituzione di una "vecchia" regione (l'America del 

Nord) con una "nuova" (l'Asia orientale) come centro maggiormente dinamico dei processi di 

accumulazione del capitale su scala globale è già una realtà.“  

G. Arrighi, Il lungo ventesimo secolo.  

Denaro, potere e le origini del nostro tempo,  (1994), Il Saggiatore, Milano, 1996 



Il secolo  breve o il secolo lungo? 

"Nel complesso, dunque, i seguenti periodi appaiono rilevanti: 1860-1895: un'epoca di formazione 

degli stati-nazione [...]; 1895-1931/32: un periodo in cui le rivalità nazionali e imperiali, da un lato, e i 

tentativi di stabilizzazione economica transnazionale, dall'altro, portano alla guerra [...]; 1933-1970: 

una lunga epoca in cui gli stati nazionali [...] sfruttano la crisi mondiale e la guerra per rinegoziare le 

soluzioni territoriali [...]; infine, la crisi degli anni settanta e ottanta, [...] che annulla lentamente ma 

irrevocabilmente le premesse territoriali dell'organizzazione politica ed economica. [...] In definitiva [...] 

un lungo secolo di nazionalismo eroico, di produzione industriale di massa e di fiducia nel controllo dei 

luoghi territoriali delle scelte di vita. [...] Tutto ciò è finito.”  

C. Maier, Secolo corto o epoca lunga? L'unità storica dell'età industriale e le trasformazioni della 

territorialità,   

in C. Pavone, Novecento,  Donzelli, Roma, 1997 



Verso la dimensione mondiale 

“In primo luogo, per quanto riguarda territorio e confini: [...] popolazioni ed élite hanno perso 

la garanzia di uno spazio territoriale che permettesse il controllo della vita pubblica. Lo 

spazio dell'identità è stato separato dallo spazio della decisione. In secondo luogo, la base 

economica della vita pubblica [...] ha subito un nuovo orientamento. [...] In terzo luogo, 

anche le fondamentali configurazioni sociali di classe che crearono il vecchio ordine 

territoriale sono cambiate. [...] La nuova elite posta al centro gode di benefici che le vengono 

dall'essere addetta al controllo transnazionale di informazioni e simboli. Il nuovo proletariato 

svolge mansioni umili: la pulizia dei corridoi negli ospedali o delle vie cittadine, la cura delle 

nostre case e dei nostri bambini.“ 

C. Maier, Secolo corto o epoca lunga? L'unità storica dell'età industriale e le trasformazioni 

della territorialità,   

in C. Pavone, Novecento,  Donzelli, Roma, 1997 



La svolta epocale impressa dalla I Guerra mondiale 

 

L'avvento della società di massa 

 

Centralità  dello Stato 

 

L'evoluzione della tecnologia 

Il Novecento: un’epoca dotata di identità 

“È un’età che può essere oggetto di periodizzazioni, di insegnamento storico, di trasmissione 

culturale, in quanto dotata di senso. Non una serie di fatti cronologici, di eventi singoli, ma una o 

più visioni di insieme, le idee e le passioni che dietro la parola Novecento definiscono un’epoca, 

dilaniata, ma comprensibile come totalità. […] Se guardiamo all’Europa degli inizi del secolo 

l’idea di Novecento compare oggetto di previsioni e di speranze che prefigurano la volontà di 

orientare il futuro. Al cuore di queste previsioni sta l’idea della modernità, ma sul come 

raggiungerla e sul come difenderla gli orientamenti si dividono e si combattono. 

M. Salvati, Il Novecento. Interpretazioni e bilanci, Laterza Bari, 2001 

Nodi interpretativi comuni 



M. Flores, Il secolo-mondo. Storia del Novecento, Il 

Mulino, Bologna, 2002 



A. De Bernardi, Da mondiale a globale, Storia del XX secolo, 

Bruno Mondadori, Milano, 2008 

"Globalizzazione significa [...] il processo in seguito al quale gli stati nazionali e la loro sovranità 

vengono condizionati e connessi trasversalmente da attori transnazionali, dalle loro chance di potere, 

dai loro orientamenti, identità e reti [...]. Per globalizzazione s'intende l'evidente perdita di confini 

dell'agire quotidiano nelle diverse dimensioni dell'economia, dell'informazione, dell'ecologia, della 

tecnica, dei conflitti transculturali e della società civile, cioè, in fondo, qualcosa di familiare e allo 

stesso tempo inconcepibile, difficile da azzerare, ma che trasforma radicalmente la vita quotidiana, 

con una forza ben percepibile, costringendo tutti ad adeguarsi, a trovare risposte. Il denaro, le 

tecnologie, le merci, le informazioni, l'inquinamento oltrepassano i confini come se questi non 

esistessero. Perfino cose, persone, idee che i governi terrebbero volentieri fuori dal paese (droghe, 

immigrati illegali, critiche alla violazione dei diritti umani) trovano un varco.” 

Ulrich Beck, Che cos'è la globalizzazione?  

Rischi e prospettive della società planetaria, 1997  



Da mondiale a globale 



Da mondiale a globale 



Che cos’è la globalizzazione? 

“Con la globalizzazione in tutte le sue dimensioni[…] non si crea solo  una nuova molteplicità 

di legami e vincoli trasversali tra stati e società. Man mano che si va avanti, viene meno il 

complesso degli assunti di fondo in base ai quali finora società e Stati sono stati rappresentati, 

organizzati e vissuti come unità territoriali che si limitano reciprocamente. Globalità significa 

la frantumazione di nuovi rapporti di potere e di concorrenza, conflitti e incroci tra unità e 

attori nazional-statali da un lato, e attori, identità, spazi sociali, condizioni e processi 

transnazionali dall’altro.” 

Ulrich Beck, Che cos'è la globalizzazione?  

Rischi e prospettive della società planetaria, (1997), Carocci, Roma, 1999.  



Le origini della globalizzazione 

“La globalizzazione è strettamente connessa con la modernizzazione. […] l’espansione 

della modernità europea avvenne fin dall’inizio in una dimensione globale. […] I legami 

globali sono costruiti, mantenuti, trasformati e distrutti dagli Stati, dalle imprese, dai 

gruppi e dagli individui; sono oggetto di conflitti di interesse e di scelte politiche; 

producono vincitori e perdenti […]. Dietro la globalizzazione si trovano attori globali con 

differenti visioni e strategie. Molto di ciò che nel suo sviluppo appare obbedire ad una sua 

specifica coerenza dipende anche dalle conseguenze non intenzionali di modi di 

comportamento che non sono assolutamente orientati in senso globale.” 

Jugen Osterhammel, Niels P. Petersson, Storia della globalizzazione. Dimensioni, processi, 

epoche (2003), Il Mulino, Bologna, 2005 
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