
Nella prima lezione di storia tenuta dal prof. Francesco Sommovigo, 

l’argomento è stato” il Fascismo”. Questo rappresenta un momento 

importante  nella storia d’Italia e che condiziona ancora oggi la nostra 

vita sociale e politica per alcuni aspetti. Il fascismo si è presentato come 

una Rivoluzione della vita culturale dell’Italia in tutti i suoi aspetti                        

ed anche nella vita privata dei cittadini. Il tutto è incominciato con la 

marcia su Roma del 28 ottobre 1922. Il fascismo ha caratterizzato,                      

per alcuni aspetti , l’egoismo delle classi dirigenti che si sono rilevate 

incapaci di perseguire il bene comune, l’oppressione delle classi 

popolari, la persistenza della monarchia dei Savoia, la corruzione,                     

lo sfruttamenti dello Stato e degli enti pubblici a proprio vantaggio                    

e l’ignoranza degli strati più poveri della popolazione. Nello stesso 

tempo il fascismo si è anche manifestato come Rivelazione, con la 

pretesa totalitaria di dirigere non solo la vita pubblica della nazione                

ma anche la vita privata dei cittadini, il partito unico di massa, 

l’identificazione del partito con lo Stato, l’inquadramento dei cittadini 

dalla nascita alla morte senza dare spazio all’iniziativa individuale.                    

Nel primo governo di Mussolini, che è durato circa un anno e mezzo,                

con decreti decisi  dal Consiglio dei ministri cioè senza passare dal 

Parlamento, la politica verso i poteri forti come la grande industria                       

e l’alta finanza, la Chiesa cattolica e la monarchia si è basata su 

atteggiamenti di contrasto e benevolenza  a seconda degli 

atteggiamenti che i suoi interlocutori avevano con il fascismo                            

( politica del bastone e della carota),  senza tener conto degli impegni 

programmatici  assunti  prima di salire al potere, come repubblica, 

anticlericalismo, riforme democratiche in campo economico-sociale. 
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Nella seconda parte de “Il nostro inglese quotidiano”, la prof.ssa 

Patrizia Cervetti ha ricordato dapprima le origini della festa nazionale 

americana chiamata”Thanksgiving day”, del “Black Friday” giornata di 

sconti ed occasioni già sdoganata in sordina  nel nostro paese ormai da 

qualche anno ma salita alla ribalta quest’anno soprattutto nelle grandi 

città e  del “Cyber Monday” , giornata dedicata particolarmente agli 

sconti nell’ambito delle vendite on-line.                                                                       

La prof.ssa Cervetti  ha quindi continuato la lezione esaminando diversi 

termini utilizzati ultimamente dai media e di non facile comprensione 

da parte di chi non ha troppa confidenza con la lingua inglese.                                    

Ecco qualche esempio come smart city – geek – nerd - it bag - it girl – 

haters ed molti altri ancora. 
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