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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.

ATTACCO ALL’AMERICA
I terroristi hanno in mente “grandi piani d'attacco” contro l'America. Piani di cui l'intelligence Usa conosce abbastanza
dettagli e particolari. Tutto questo e molto di più ha convinto il presidente George W. Bush ad alzare il livello di allarme antiterrorismo su tutto il territorio nazionale dall’attuale giallo (elevato) al grado superiore, all'arancione (alto), il penultimo della
scala prima del rosso.
La misura, già effettiva, è stata presa dopo il seguirsi di informative dei servizi segreti sul rischio di un possibile nuovo grave
attacco terroristico su suolo americano. In seguito al nuovo stato di allarme, verranno prese una serie di misure di sicurezza
riguardanti le strutture governative. Enti locali, amministrazioni dei singoli stati dell’unione e aziende vengono sollecitati ad
aumentare i provvedimenti di vigilanza. Bush ha convocato il consiglio di sicurezza nazionale per esaminare i rapporti che
stanno affluendo dalle varie fonti di intelligence. Fu proprio una non corretta valutazione di informative analoghe prima
dell’11 settembre che lasciò la nazione intera impreparata di fronte agli attacchi di al Qaeda.
Dal consiglio è venuta la raccomandazione di alzare di un grado lo stato di allerta nazionale. Il portavoce della Casa Bianca
Ari Fleischer ha affermato che l’amministrazione è “preoccupata che le minacce si estendano anche al di là dell’Arabia
Saudita”, aggiungendo che le “voci” raccolte dall’intelligence confermavano la possibilità di nuovi attacchi. L’Fbi ha già
inviato una serie di notifiche sull’aumentato rischio attacchi, sottolineando come la rete al Qaeda, nonostante guerre e
azioni di contenimento, conservi un’elevata capacità operativa, e sappia attuare tattiche che mascherano i suoi attentatori
come turisti, vagabondi o persone apparentemente innocue. L’allarme “arancione” venne proclamato negli Usa per quasi
tutto lo scorso mese di febbraio, e due giorni prima della guerra in Iraq, fino al 16 aprile.
Da Il Corriere della Sera (con adattamenti).

1.- Rispondi alle seguenti domande:
a) Perché G.W. Bush ha attivato l’allarme arancione?
b) Che misure di sicurezza verranno prese?
c) Che tattiche attua Al Qaeda per mascherare i suoi terroristi?
d) Quando è stato proclamato l’allarme arancione prima di questa volta?
2.- Collega le parole della lista A con quelle della lista B:
A

B

1. alzare

a. pericolo

2. mascherare

b. elevare

3. rischio

c. inofensivo

4. innocuo

d. dissimulare

3.- Scrivi un breve componimento (100-120 parole) su uno dei seguenti argomenti:
a) Esprimi, secondo te, quali siano le conseguenze più importanti dell’11 settembre?
b) Scrivi sul ruolo che possono avere i Governi nella prevenzione degli attacchi terroristici.

