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Il mondo contemporaneo
- La prima guerra mondiale
- La rivoluzione russa
- L’affermazione del fascismo
- La crisi economica (New Deal)
- L’avvento del nazismo in Germania
- La seconda guerra mondiale
- Seconda Metà XX Secolo
- Primo decennio 2000
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