
L’ attri uzio e della respo sa ilità della pri a guerra o diale alla sola Ger a ia ( o te uta 
nel trattato di pace) non è condivisibile. Come ricordato dal prof. Francesco Sommovigo, 

invece l’u i a respo sa ile della se o da guerra o diale è la Ger a ia he er ò i rapporti di 

forza del continente per imporsi su tutti gli altri Stati. I principi ispiratori ed ideologici di Hitler 

sono scritti nel libro Mein Kampf scritto nel 1923 quando Hitler era in prigione per un tentato 

colpo di stato non riuscito. Le linee di fondo, di politica estera ed interna che avrebbe fatto sono 

il principio del razzismo con la superiorità della razza ia a e, all’i ter o di essa, degli ariani su 

tutte le altre razze. Inoltre il fine di instaurare in Europa un  maggior spazio vitale, per il giovane 

popolo tedesco a scapito dei territori pianeggianti della Polonia e Russia. La guerra è l’u i o 
strumento con cui ribaltare le clausole umilianti e ingiuste del trattato di pace della prima guerra 

mondiale a Versailles (1920) imposto alla Germania dai vincitori ed instaurare in Europa un 

nuovo ordine in cui i tedeschi abbiano il predominio e il popolo slavo sia ridotto a svolgere lavori 

manuali al loro servizio. Alcune tappe significative della politica estera aggressiva della 

Germania nazista sono il riarmo del popolo tedesco, il primo tentativo di annessio e dell’Austria 
(1934), la rimilitarizzazione della Renania confinante con la Francia,il sacrificio del popolo Sudeti 

di lingua tedesca,  una regione della Cecoslovacchia, che cedono alle pressioni dei nazisti  per 

salvare la pace e il loro stato democratico ed economico  con la conferenza di Monaco                           

( settembre 1938).Ulti a rive di azio e l’occupazione della Boemia e Moravia( Protettorato)                   

e creazione di un regime filonazista in Slovacchia( marzo 1939) e il Patto d’a iaio o  l’Italia 
fascista ( maggio 1939).Nell’agosto 1939 il patto Ri e trop - Molotov colse di sorpresa  Francia 

e Gra  Bretag a o  l’o upazio e tedes a della Boemia e della Moravia, avvenuta in contrasto 

con gli accordi di Monaco. A quali esigenze risponde questo patto ? Per la Germania evitare di 

combattere la guerra su due fronti, occidentale e orientale con la conseguenza di dover dividere 

e quindi indebolire le forze armate tedesche. Inoltre il patto assicurava rifornimenti alimentari             

e di materie prime. Per la Russia, aprire la strada all’espa sione in territori che avevano fatto 

parte dell’i pero zarista fi o al 1917 ( Polonia, Estonia, Lettonia, Lituania e Finlandia) ed evitare 

il rischio che Gran Bretagna e Francia spingano la Germania ad aggredire la Russia per 

conquistare il suo spazio vitale ad oriente e indebolire il fronte capitalista. 
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Anche uest’anno, nel co so della lezione Il nost o inglese 
uotidiano , la p of. sa Patrizia Cervetti  ha presentato diversi 

termini  inglesi  recentemente apparsi sulla carta stampata. 

Queste new entry che ci colgono impreparati sono Cosplayers 

( persone che vanno pazze per i fumetti , i videogiochi, le saghe 

fantasy e realizzano costumi incredibili che indossano nelle loro 

riunioni), Dumping( scarico di rifiuti, ma in economia indica la 

pratica di vendere un bene/servizio ad un prezzo minore 

rispetto a quello in atto sul mercato di origine, al fine di 

conquistare un nuovo mercato), Sunk costs( conti irrecuperabili 

in economia e negli affari), Trash ( spazzatura anche in senso 

figurato), Neet ( acronimo come vengono definiti i giovani che 

non studiano  né lavorano,  letteralmente non impegnati 

nell’ist uzione, sul lavoro o apprendimento di un lavoro),  

Blockbuster ( film o libro di successo) ecc. Questi elencati                   

sono solo alcuni dei molti vocaboli presi in esame dalla                  

prof. sa  Cervetti che ha concluso con una carrellata di termini 

legati ai generi musicali, disquisendo sulla loro origine ed il loro 

significato(Rap-Beat-Blues-Country-Gospel-Reggae-Jazz ecc.). 
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