
     339

Indice del volume

 Prefazione v

I. Da una guerra mondiale all’altra  3
1. Crepuscolo degli imperi e trionfo dello Stato nazionale. La 
guerra mondiale, p. 3 - 2. La Polonia, il grande oggetto del 
desiderio, p. 12 - 3. I popoli baltici, p. 18 - 4. La Cecoslovac-
chia, una solida democrazia, p. 23 - 5. L’Ungheria di Horthy, 
p. 33 - 6. La Grande Romania, p. 45 - 7. La ‘scommessa’ ju-
goslava, p. 52 - 8. Lo scisma titoista, la guerra civile in Grecia  
e la questione macedone, p. 60 - 9. La Bulgaria da una guerra 
all’altra, p. 62 - 10. L’Albania, uno Stato virtuale, p. 72 - 11. 
La Grecia dalla «catastrofe d’Asia» alla guerra civile, p. 78

II. Dietro la cortina di ferro 85
1. La questione tedesca e il «socialismo in metà paese»: la 
Repubblica Democratica Tedesca, p. 85 - 2. I paesi baltici 
dopo la seconda guerra mondiale, p. 97 - 3. La prigioniera in-
sofferente: la Polonia dal dopoguerra all’età del revisionismo, 
p. 99 - 4. La vetrina del blocco sovietico: la Cecoslovacchia 
dagli anni bui alla Primavera di Praga, p. 112 - 5. Ungheria: 
stalinismo, rivolta, normalizzazione, p. 131 - 6. La Romania 
dall’allineamento all’eresia, p. 151 - 7. Il satellite fedele: la 
Bulgaria dallo stalinismo al revisionismo, p. 163 - 8. L’esperi-
mento più ambizioso: il modello della Jugoslavia, p. 171 - 9. 
Il regime comunista in Albania tra Tito, Stalin e Chruščëv, p. 
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