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CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN:
-Pregunta 1, máximo dos puntos, 0,5 puntos por apartado.
-Pregunta 2, máximo dos puntos, 0,5 puntos por apartado.
-Pregunta 3, máximo seis puntos.

BOICOTTAGGIO OLIMPIADI
La questione tibetana lascia il posto ad altre notizie nel vortice dei mass media
del circuito internazionale. La polemica sul boicottaggio delle Olimpiadi perde
importanza nell’immaginario collettivo e nelle cancellerie occidentali, occupate
ad controllare la crisi dei mercati statunitensi, l’aumento del prezzo delle
materie prime, l’uragano Nargis in Myanmar.
Il boicottaggio delle OIimpiadi non è mai stato un tema realmente sul tappeto.
L’unico ad alzare la voce è stato il Presidente francese Nicolas Sarkozy, che ha
poi dovuto smentire in maniera precipitosa quando i rapporti bilaterali cinofrancesi hanno toccato il minimo storico, con il boicottaggio dei prodotti francesi
in Cina.
Francia e Germania hanno un rapporto privilegiato in termini economici con la
Cina. Non è un caso che durante la visita dell’ex Presidente Chirac sia stato
firmato il più importante accordo di fornitura di aerei civili degli ultimi anni. Il
governo di Pechino, in previsione dell’aumento del traffico aereo interno ed
internazionale, ha privilegiato l’Airbus, consorzio europeo da cui l’Italia si è
tirata fuori all’epoca del secondo governo Berlusconi, rispetto alla statunitense
Boeing.
Si pensava alla possibilità della diserzione della cerimonia di apertura da parte
dei leader, come forma di boicottaggio. Non succederà nemmeno questo. Hu
Jintao, spietato governatore del Tibet nel 1989 quando introdusse la legge
marziale, adesso concede incontri agli emissari del Dalai Lama. È molto
indicativo che questi incontri siano noti solo all’estero, mentre in Cina la stampa
di regime continua a sostenere che la responsabilità dei conflitti sia da attribuire
alla “banda del Dalai Lama”.
(Da Repubblica)
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1. Rispondi alle seguenti domande:
a.- Perché Cina ha firmato un importante accordo di fornitura di aerei civili?
b.- Perché perde importanza la polemica sul boicottaggio?
c.- A quale forma di boicottaggio si pensava?
d.- Perché il Presidente francese Nicolas Sarkozy ha dovuto smentire il
boicotaggio delle Olimpiadi?

2. Collega le parole della lista A con quelle della lista B:

1. Smentire
2. Polemica
3. Controllare
4. Diserzione

a. Dibattito
b. Defezione
c. Rettificare
d. Frenare

3. Scrivi un breve componimento (100-120 parole) su uno dei seguenti
argomenti:
a.- Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di fare sport?
b.- Ti piace fare sport? perchè?
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