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� Italia 

 

� Attacco a Nassirya. Un attentato contro i militari italiani in 
Irak ha provocato 3 morti fra i nostri carabinieri. L’esplosione è 
avvenuta giovedì mattina. Sono morti 2 marescialli e un 
capitano. L’attentato è stato rivendicato da 2 diversi gruppi 
islamici. 
 

� Le reazioni dopo l’attentato. Il presidente della 
Repubblica, Ciampi, ha espresso il suo sgomento per l’attentato 
di Nassirya, che ha provocato nuove vittime fra i militari 
italiani. Comunicazioni simili sono arrivati anche dalle altre 
massime cariche dello Stato. 
 

� Le nomine politiche dopo le elezioni. La nuova 
maggioranza di Centro Sinistra discute sulla nomina del 
presidente del Senato. Giulio Andreotti è candidato per 
ricoprire la carica. Ma il nome più probabile sembra quello 
dell’ex sindacalista Franco Marini. Alla Camera invece sembra 
ormai certo che sarà eletto come presidente Fausto Bertinotti. 
 

� Palermo: 2 ragazze violentate in una villa. 2 ragazze di 
17 e 18 anni sono state violentate per tutta la notte in una villa 
di Palermo. I colpevoli sono 2 ragazzi della stessa età delle loro 
vittime. Uno è stato arrestato. All’altro sono stati concessi gli 
arresti domiciliari.  
 

� Alta velocità. La ferrovia ad Alta Velocità fra Torino e Lione 
potrebbe essere realizzata a partire dal 2010. Lo ha proposto la 
Commissione europea dopo una serie di analisi sul terreno 
della Val di Susa. La decisione ora spetta al nuovo Governo 
Italiano, ma rischia di sollevare polemiche e scontri in Valle, 
come è già successo lo scorso dicembre. 
 

� Calcio: L’Inter conferma il suo allenatore per la 
prossima stagione. Il presidente dell’Inter, Moratti, ha 
affermato che Mancini sarà l’allenatore della squadra anche per 
il prossimo anno. La decisione del presidente ha provocato il 
malumore dei tifosi.  
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� Esteri 

 

� Egitto: attentato terroristico. 3 potenti esplosioni hanno 
provocato più di 20 morti in Egitto, in una località sul Mar 
Rosso. È successo lo scorso 24 aprile. La località dell’attentato 
è un rinomato luogo turistico. 
 

� Gli autori dell’attentato. L’attentato avvenuto sul Mar 
Rosso sarebbe opera dei terroristi della rete di Al Qaida. 
Secondo una televisione israeliana la prova sta nelle tre 
esplosioni consecutive. Sarebbe questa la firma di Bin Laden, 
capo della rete internazionale del terrore.  
 

� Egitto: arrestato il direttore della televisione araba Al 
Jazeera. È stato arrestato il direttore di Al Jazeera in Egitto. 
L’accusa è di aver diffuso informazioni false e dannose per 
l’immagine dell’Egitto. Il giornalista aveva trasmesso le 
immagini del cadavere di uno degli attentatori del mar Rosso. 
 

� Irak: uccisa la sorella del vicepresidente. La sorella del 
vice presidente dell’Irak è stata uccisa in un agguato nella 
capitale, Baghdad. Si tratta del secondo attacco in pochi giorni 
alla famiglia del vice presidente. Qualche giorno fa era stato 
ucciso uno dei suoi fratelli. 
 

� Iran: pronti a colpire gli Stati Uniti. Continuano i 
messaggi di sfida del governo iraniano verso gli Stati Uniti. Alla 
minaccia che il presidente Bush decida di attaccare l’Iran, le 
autorità iraniane rispondono con altre provocazioni. La 
massima carica religiosa del Paese ha detto che l’Iran è pronto 
a colpire gli interessi americani nel mondo, ovunque sia 
possibile. 
 

� Gaza: uccisi 2 palestinesi. Nella Striscia di Gaza 2 civili 
sono stati uccisi dai missili sparati da militari israeliani nei 
territori occupati dai palestinesi. Secondo gli israeliani si 
tratterebbe di 2 terroristi. Le vittime erano a bordo di auto su 
cui si trovavano anche altre persone rimaste ferite nell’attacco. 
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20 anni fa l’incidente di Chernobyl 
Il 26 aprile 1986 si guastò un reattore della Centrale nucleare 
�  L’incidente nucleare avvenuto a Chernobyl nel 1986 è uno 
dei più gravi di tutti i tempi. 
� All’improvviso si guastò uno dei reattori della centrale. Nei 
reattori avviene la fissione nucleare, un processo che sprigiona 
molta energia. 
� Dal reattore uscì una gran quantità di gas tossico. La nube 
tossica era enorme. Inquinò l’aria della città di Chernobyl. Poi 
iniziò a piovere: ma erano piogge acide, cioè anch’esse 
inquinate dal gas della centrale.  
� Le piogge inquinarono il terreno e poi anche le coltivazioni. La 
terra di Chernobyl sarà contaminata ancora per centinaia di 
anni. 
� In seguito la nube tossica, a causa del vento, si spostò 
sull’Europa e le piogge acide caddero anche su altri Paesi fra 
cui l’Italia. Ma i danni furono molto meno gravi che a 
Chernobyl.  
 

Un festival contro l’uragano 
Musica e spettacolo nella città di New Orleans  
� Per due fine settimana la città americana di New Orleans 
tornerà ad essere la città della musica. Proprio per la musica 
era famosa in tutto il mondo prima della tragedia dello scorso 
agosto. 
� Nell’agosto del 2005 l’uragano Katrina colpì la città 
distruggendola quasi completamente.  
� Oggi buona parte degli abitanti sono ritornati per ricostruire la 
città. Uno dei segnali della ricostruzione è il festival che si tiene 
in questi giorni.        
� Più di 600 artisti e cantanti saliranno sul palcoscenico della 
città: ci saranno tutti i gruppi rock più famosi degli Stati Uniti.  
� Il Festival di primavera è sempre stato un appuntamento fisso 
per New Orleans, ma quest’anno avrà un significato speciale: la 
solidarietà per le vittime dell’uragano.                   
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La storia del Primo Maggio 
Le origini della Festa del Lavoro risalgono alla fine dell’Ottocento 
�  Il Primo Maggio si celebra la Festa del Lavoro. Questa 
ricorrenza si festeggia dal 1886 in moltissimi Paesi del Mondo.  
�  Il Primo Maggio è la festa di tutti i lavoratori, di ogni Paese, 
di ogni classe sociale.  
�  In questo giorno si ricorda la lotta che moltissimi lavoratori 
hanno combattuto e ancora combattono per affermare i propri 
diritti, per migliorare la propria condizione.  
�  È proprio alla fine dell’Ottocento che nascono i sindacati, che 
hanno lo scopo di difendere i diritti dei lavoratori.  
�  La prima grande lotta sindacale fu quella per le 8 ore di 
lavoro. Un tempo la giornata di lavoro era molto più lunga di 
oggi. Era il datore di lavoro a decidere quante ore dovevano 
lavorare i suoi operai. E le condizioni di lavoro erano spesso 
molto difficili.  
�  Si scelse la data del Primo di maggio in seguito a un fatto 
storico. Il 1° maggio del 1886 era sabato. Allora era una 
giornata lavorativa. Ma in 12 mila fabbriche degli Stati Uniti 
400 mila lavoratori incrociarono le braccia per uno sciopero. 
Era il più grande sciopero mai visto. Da allora il Primo Maggio 
divenne la Festa di tutti i lavoratori.  
 

In Cina copiano anche la Ferrari 
I prodotti cinesi stanno invadendo il mercato europeo 
�  Da qualche anno la Cina produce oggetti molto simili a quelli 
prodotti in Europa. Si tratta di prodotti copiati da quelli europei. 
� � � �  La qualità dei prodotti cinesi però è diversa: i materiali sono 
più scadenti e gli operai sono pagati molto meno. 
�  Grazie a queste due caratteristiche i prodotti cinesi sono 
molto meno cari di quelli europei. 
�  Ultimamente in Cina è stata prodotta una macchina che a 
prima vista è uguale alla Ferrari. Ovviamente costa molto meno 
e la qualità è molto inferiore  rispetto a quella dell’auto italiana.  
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Salute: le cause del prurito 
Sono molti i motivi che provocano questo fastidioso sintomo 
� Tutti abbiamo provato la sensazione di prurito. Ma è difficile 
capire le sue cause. Il prurito può essere causato da una 
infinità di motivi, come il contatto con l’ortica, oppure la 
puntura di un insetto o di una medusa. Ma può anche essere il 
sintomo di una malattia della pelle.  
� La situazione è più grave quando il prurito è sintomo di una 
malattia di fegato o reni, o addirittura di tumori. 
� Anche alcuni farmaci, come la vecchia cara aspirina, sono 
causa grave di prurito.  
�Molto diffuso inoltre è il prurito che affligge tante persone 
anziane, il prurito senile.   
 

Sposini lascia il Tg 5 
Il famoso giornalista lascia il telegiornale di Mediaset 
 

� Durante la campagna elettorale il giornalista Lamberto 
Sposini si era scontrato con il direttore del Tg 5. Il giornalista 
aveva dato una notizia che riguardava il Centro sinistra quando 
il telegiornale della sera stava per finire.  
� Il direttore non era d’accordo: non voleva che quella notizia 
fosse letta. Sposini disubbidì. 
� Ora il giornalista si è licenziato: lascia il Tg 5 dopo molti anni: 
era uno dei volti più conosciuti dei canali di Mediaset. 
 

Curiosità: a casa dopo 50 anni 
Un soldato giapponese fa ritorno a casa dopo mezzo secolo  
� Un soldato giapponese era disperso dal 1958. Dopo la guerra 
era rimasto in Ucraina. Qui ha sposato una donna ucraina e ha 
avuto 3 figli. 
� Nel 2000 era stato dichiarato morto. Qualche giorno fa è 
tornato in Giappone per una visita. Non ricorda più bene 
neppure la sua lingua. 
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 � Cinema (in collaborazione con AIACE – Torino) 

 

 

 L'era glaciale 2 - Il disgelo  
 di Carlos Saldanha Animazione 
 

� L’era glaciale sta per concludersi e gli animali prosperano in 
un paradiso in via di scioglimento.  
� Ma quando scoprono che tutto il ghiaccio sciolto inonderà la 
loro vallata, la tigre, il bradipo e il mammut più famosi del 
mondo devono lanciare l’allarme e trovare il modo di sfuggire 
all’inondazione.  
� Nuovi divertenti personaggi si uniscono ai nostri eroi nel 
sequel di uno dei film d’animazione più geniali dal Pleistocene a 
oggi! 
  

Il regista di matrimoni  
di Marco Bellocchio 
 

� Franco Elica è un regista in crisi professionale e sentimentale. 
Al fine di ritrovare l’ispirazione perduta decide di partire per la 
Sicilia dove ritrova un vecchio amico che vive realizzando 
filmini di matrimoni.  
� Qui Franco conosce il principe Gavina di Patagonia che gli 
propone di dirigere le riprese del matrimonio della figlia Bona. 
� Presto l’uomo si invaghirà della donna e tenterà di 
dissuaderla dall’intenzione di contrarre un matrimonio di 
convenienza.  

Le particelle elementari  
di Oskar Roheler 
� L’unico legame che unisce Michael e Bruno è la madre che ha 
preferito privilegiare la carriera alla loro crescita.  
� Allevati così dai nonni materni, i due ragazzi con gli anni 
sviluppano concezioni di vita diametralmente differenti: il primo 
è introverso e proiettato solo sul lavoro, il secondo è vittima di 
costanti fantasie sessuali.  
� Durante una vacanza l’incontro con 2 ragazze cambierà per 
sempre le loro vite. Il film ha vinto l’Orso d’Argento al Festival 
di Berlino 2006. 
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ORIZZONTALI: 1. Lo è una cosa immaginata in anticipo – 7. 
Zingari – 8. Le consonanti dell’orrore – 9. Sono pari nel limbo – 
10. Nel caso in cui… - 12. Al centro del foro – 13. Un cantone 
svizzero – 16. Poi…allo specchio – 17. Sono dispari nella 
macina – 18. Le vocali del pony – 19. Palermo – 21. Al centro 
della toga – 22. Una città lombarda che da il nome al lago su 
cui si affaccia – 24. Animale con zanne e proboscide 
 
VERTICALI: 1. Struttura di detenzione – 2. Film su un eroe 
scozzese del ‘700 – 3. Al centro dei semi – 4. Le consonanti di 
Sara – 5. Si trova tra le radici e le fronde dell’albero – 6. I 
discorsi conclusivi degli avvocati – 10. Le consonanti dell’asiago 
– 11. Le vocali del 6 – 14. Al centro del tipo – 15. Ospedale 
Militare – 19. Piano di Offerta Formativa – 20. Lo fa chi prova 
un intenso affetto – 22. Caserta – 23. Contrario a OFF 
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