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Sudditi o cittadini?

L’evoluzione delle appartenenze imperiali nella Prima guerra mondiale
a cura di Sara Lorenzini e Simone A. Bellezza
Come cambiarono gli imperi europei, coloniali e no, a cavallo della Prima guerra mondiale? Fu la guerra del 1914-18 a decretare la decadenza degli imperi e la loro sostituzione
con un sistema di Stati-nazione?
Sudditi o cittadini? risponde a questi e ad altri interrogativi, e mostra come la forma di governo imperiale, utilizzando concetti articolati di sudditanza e cittadinanza, sia stata capace
di trasformarsi e perfino di rilanciarsi nel periodo fra le due guerre mondiali, contando sul
fatto che le popolazioni subalterne degli imperi ambissero a riforme inclusive piuttosto
che alla rivoluzione.

Giugno 2018
pp. 216, 15x21 cm, bross.
ISBN: 9788867289783 | € 26,00
COLLANA

Contributi di Simone A. Bellezza, Massimo Campanini, Federico Cresti, Federico Donelli,
Filippo Espinoza, Francesco Frizzera, Daniel Gorman, Dónal Hassett, Sara Lorenzini, Alexei
Miller, Florian Wagner.
Sara Lorenzini insegna Storia contemporanea presso l’Università di Trento.
Simone A. Bellezza è ricercatore a contratto presso l’Università di Napoli.

I libri di Viella, 288

INDICE

Sara Lorenzini e Simone A. Bellezza, Introduzione. Dopo la
Prima guerra mondiale: appartenenza e cittadinanza negli
imperi europei

Conflitti di identificazione nazionale e imperiale
Alexei I. Miller, La Prima guerra mondiale e la costruzione delle identità in Europa orientale: la rivalità fra il nazionalismo
panrusso e quello ucraino
Francesco Frizzera, Dai pieni diritti all’esclusione dalla cittadinanza. I profughi di guerra nell’Impero asburgico e negli Stati
successori
Massimo Campanini e Federico Donelli, La caduta dell’Impero ottomano e gli arabi, dall’universalismo al particolarismo

Una nuova cittadinanza imperiale
Daniel Gorman, Impero britannico, cittadinanza imperiale e
Prima guerra mondiale

Viella Libreria editrice
via delle Alpi, 32 00198 ROMA
tel: 06 84 17 758 | fax: 06 85 35 39 60
www.viella.it | info@viella.it

Dónal Hassett, Reinventare l’impero all’ombra della Grande Guerra. Cittadinanza imperiale e “momento wilsoniano”
nell’Algeria coloniale
Florian Wagner, Un impero anticoloniale? Prospettive non
europee sulla Repubblica di Weimar e il “sogno imperiale”
tedesco (1919-1939)
Federico Cresti, Quale futuro per la Libia italiana? Dal dibattito sulla politica coloniale del dopoguerra alla promulgazione
degli Statuti (1918-1920)
Filippo Espinoza, Una cittadinanza imperiale basata sul consenso: il caso delle isole italiane dell’Egeo (1924-1940)

Indice dei nomi
Gli autori

