
L’i co t o odie o della lezio e sull’i glese uotidia o , 

tenuto dalla prof.ssa Patrizia Cervetti,  è un aggiornamento 

della terminologia in inglese in auge sui giornali,  alla televisione 

ecc.  che entra nel nostro linguaggio.                                                                

I nuovi vocaboli hanno interessato il linguaggio informatico, 

economico, culinario e dei servizi di moda, spiegandone                       

il significato e il contesto in cui vengono utilizzati. Gli studenti 

soddisfatti  hanno richiesto altri appuntamenti sull’a go e to. 

 



Il Fascismo, è nato il 23 marzo 1919 e ha avuto un decorso per 26 anni. 

Come esposto egregiamente dal prof. Francesco Sommovigo, come 

era il fascismo delle origini e quali sono stati i cambiamenti e le 

trasformazioni avvenute,  anche al di là delle  intenzioni iniziali?.                   

Il ter i e fas io  era già ell’uso del di attito politi o i  Italia alla           
fi e del 8  e sig ifi ava volo tà di u ire le forze politi he e so iali.                          

Nel  1919-1920 (il biennio rosso), subito dopo la grande guerra, nasce 

una forte spinta a sinistra delle masse popolari con scioperi, scontri           

con la forza pubblica ecc. come avvenne, poco prima, nella rivoluzione 

di ottobre in Russia (1917)e la formazione di un governo comunista. 

Questo è stato l’esempio con reto dell’appli azio e delle idee 

rivoluzionarie socialiste di cui Mussolini era convinto.                                          

L’ Italia nel primo dopoguerra attraversa una crisi drammatica con 

inflazione alle stelle, smobilitazione delle forze armate, difficoltà di 

ri o vertire l’i dustria alla produzione di pace e necessità di ridurre 

l’intervento dello Stato ell’e o o ia oltre alla diso upazio e 
massiccia ed alla emigrazione.Questa situazione era  comune a tutti             

i paesi belligeranti della grande guerra che sono stati vinti mentre                  

le stesse difficoltà sono state molto sentite anche in Italia perché si 

sentiva vinta e sconfitta al tavolo della pace. Ecco perché il 

progra a origi ario dei Fas i italia i di o atti e to , 
ultrademocratico di sinistra, annunciato da Mussolini il 6 giugno 1919,          

si articolava in quattro punti relativi al problema politico, al problema 

sociale, al problema militare e al problema finanziario. I dettagli del 

programma saranno argomento della prossima lezione. 

 


