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- Esteri Gli italiani rimangono ancora senza un governo
di Oscar Atienza

L’Italia è stata chiamata il 4 marzo alle urne, per poter
decidere il prossimo governo dopo quello dell’uscente Premier
Paolo Gentiloni. Nonostante ciò è ancora incerto il partito
che salirà al governo, perché quest’ultimo deve ottenere la
maggioranza, ovvero circa il 40%. Decisivi sono stati il
Movimento 5 Stelle (il partito più votato) con il 32% dei
voti, diretto da Luigi Di Maio, e la coalizzazione del
Centrodestra con il 36%. Mentre il Partito Democratico (PD) ha
ricevuto pochi voti, solo il 22%. In caso di vincita del
Centrodestra salirebbe al governo la Lega Nord, il partito più
votato della coalizzazione con a capo Matteo Salvini. Visto

che nessun partito o coalizzazione ha raggiunto la maggioranza
sia nella camera che nel senato, è molto probabile la
formazione di alcune alleanze, tra cui quella del M5S e il
Centrosinistra. A questo punto il Presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, da il via alle consultazioni con i
Presidenti delle Camere, gli ex presidenti della Repubblica e
i rappresentanti dei partiti, che insieme promuoveranno il
nuovo Presidente del Consiglio e i Ministri, incaricandoli di
formare un Governo che deve ottenere la fiducia della camera e
del senato.

- Commento politico La storia si ripete?!
di Andrea Klima
Le elezioni sono passate a Salisburgo in Austria e ancora una
volta si può vedere che i partiti di destra sono forti. Ma non
solo in Austria - in tutta l’Europa, c’è uno spostamento
spaventoso a destra.
Perché? Ci sono delle paure a causa dei rifugiati o di una
nuova crisi economica? Non si sa in tutta la Communità
Europea. Ma infatti, la Forza Italia (Italia), la FPÖ
(Austria) e la AfD (Germania) sono diventati più forti e
questo sviluppo non sembra di finire.
Abbiamo avuto questa situazione nel 1920, quando la NSDAP era
fondata in Germania. È diventata più e più popolare e forte, e
solo pochi anni dopo, c’era la 2a guerra mondiale.
Ma chi vota per la FPÖ o la Forza Italia? È questa gente che
non è educata, che non capisce che un governo di destra è
molto male per il paese o che andare per votare è molto

importante per il futuro di tutta la gente del mondo. È anche
questa gente che vuole un

forte capo in questi giorni, incui

tutto sembra fragile e fugace. Mi chiedo se la gente che vota
per i partiti di destra volesse provocare un’altra guerra.
Quando penso ai programmi di questi partiti, so che sono
contro diversi gruppi di persone, e non lo comprendo.
Siamo tutti umani, perché dobbiamo essere contro e odiare gli
altri?Allora, andate e votate! È importante che fatelo perché
il vostro paese e il vostro futuro sono sulle vostre spalle.
Un governo destro non è la soluzione per tutti i vostri
problemi!

- Cronaca Incidente ferroviario alla stazione centrale di Salisburgo
di Leonie Schellenberg

Il 20 aprile nelle prime ore di mattino. Quando si collegano
due vagani del treno, una collisione è successo alla stazione
ferroviario
e
54
persone
sono
rimaste
ferite.
La
investigazioni hanno cominciato.
Presto di mattino collegando due parti di un treno è accaduto
il pauroso incidente. Sono rimaste ferite 54 persone con
questo. Una locomotiva per le manovre dovrebbe connettere
carri di un treno notturno di Venezia con carri del Nightjet
di Zurigo. La locomotiva è stata guidata verso i vagoni.
La maggior parte delle 240 persone nel treno hanno dormito
durante l’incidente e le ferite sono sorti primariamente da
oggetti caduti.
La croce rossa è venuta con 25 paramedici ed i vigili del
fuoco sono stati con piu di venti.
Non c’erano niente di ritardamenti dell’orario dei treni, ha
detto il parlante di ÖBB, Robert Mosser.

Gli avvenimenti vengono investigati. La pracura di Salisburgo
ha introdotto il procedimento contro la macchinista, dice
Robert Holzleitner, il parlante della pracura, a lunedì, il 23
aprile.

- Cultura Colorato, forte e allegro!
di Leonie Ehrenreich
Un musical con una storia religiosa, ma detto molto moderno e
giovanile! ‘Joseph and the amazing technicolor dreamcoat’,
scritto da Andrew Lloyd Webber, e inscenato dell Salzburger
Landestheater. La storia e’ originariamente dalla Bibbia. Il
protagonist si chama Joseph ha undici fratelli. Ma il padre ha
un figlio preferito, cioe’ Joseph. Ecco perche’ I suoi
Fratelli sono molto gelosi. Loro vogliono vendere Joseph. Lui
viene in Egitto, dove deve lavorare per il faraonico. Questo
piace a Joseph e ha promosso Joseph. Ma alla fine, si
riconcilia con la sua famiglia. Circa cinquanta adulescenti e
bambini fanno questo musical energico e dinamico. ‘Joseph’
consiste di ventitre canzoni e molte coreografie, che hanno
fatto due coreografi. L’ensemble e’ supportato da quattro
attori proffesionisti. Dopo sei mesi di prova furono
presentate la prima il 27 maggio 2017. La prima era un grande
successo, con standing-ovations. Anche tutte le seguenti
esibizioni sono state esaurite. Chi ama ballare, cantare e

godersi la vita, davvero dovrebbe andare a teatro per vedere
questo musical.
In breve: indescrivibilmente!

- SPORT –
Salisburgo – una città sportiva
di Verena Eckschlager
Per i salisburghesi lo sport é molto importante.
Amano guardare gli eventi sportivi alla televisione, ma gli
piace anche andare allo stadio.
Il calcio è lo sport più popolare a Salisburgo. Il club “FC
Red Bull Salzburg” vince ogni anno il campionato nell’Austria.
Quest’anno

ha

raggiunto

la

semifinale

nell’Europa

League

contro il Lazio Roma. Il prossimo avversario è Marseille.
L’hockey su ghiaccio è anche molto famoso a Salisburgo. La
squadra di Salisburgo è molto ricca di successi. Quest’anno ha
perduto la finale contro la squadra italiana di Bolzano.

Chiaramente non può dimenticare gli sciatori. Abbiamo molte
montagne
maggior

in

Austria

parte

dei

e

anche

a

salisburghesi

Salisburgo.
sa

sciare.

Per

questo

Alcuni

la

famosi

sciatori sono di Salisburgo. Per esempio i più famosi sono
Marcel Hirscher, Anna Veith e Stefan Kraft.
Possiamo

essere

molto

orgogliosi

dei

nostri

atleti.

L’anno

scorso è stato pieno di successi per tutti gli atleti.

- VIAGGIO –
Una passeggiata per la vita italiana
di Sophie Steiner

Siamo stati a Lecco per una settimana, perché abbiamo fatto
uno scambio scolastico con un liceo linguistico.
Non solo abbiamo visto la vita quotidiana degli italiani, ma
anche molte citta.
Iniziamo con la bella citta Como. Nella citta Como si ha un
bel visto del lago di Como. Li abbiamo fatto una passeggiata
nel centro storico e abbiamo mangiato un gelato al Lago. E un
luogo molto turistico.

Continuiamo con una citta più famosa: Milano. Milano è piena
di turisti e li il tempo ha fatto caldissimo. Siamo andati
sulla piattaforma del duomo e davanti al duomo sono stati due
carabinieri, una polizia speciale in Italia, che ci hanno
controllato.
Bergamo ha due parti differenti: La citta alta, che è il
centro storico, e la citta bassa, che è la citta nuova.
Bergamo è famosa per la polenta che abbiamo mangiato qua.
E l’high light della settimana era il viaggio con il traghetto
da Varenna a Bellagio. Bellagio è una citta piccola con molte
vie strette e un bel visto sul lago. Si può vedere la vita
tipica italiana e si può mangiare cibi buonissimi direttamente
al Lago. È semplice bellissima.

- Rapporto La scuola a Lecco
di Mira Trost
Io con la mia classe sono stato a Lecco per una settimana,
perché abbiamo fatto uno scambio scolastico. Abbiamo visto
molte citta ed inoltre siamo stati alla scuola tre volte per
due ore.
La scuola a Lecco comincia alle otto ma la maggior parte degli
alunni non erano puntamenti. Tutti gli alunni hanno le lezioni
dal lunedì al sabato dalle otto alle 13. A Salisburgo andiamo
a scuola dal lunedì al venerdì e anche abbiamo le lezioni al
pomeriggio.

Una grande differenza dalla scuola a Salisburgo

e che è più rumorosa un po’ caotica a Lecco. Molti alunni
usano i cellulari durante le lezioni ma per gli insegnanti e

la stessa e se gli alunni hanno dimenticato i libri e anche la
stessa per gli insegnanti.
Abbiamo visto una lezione di latino. Abbiamo notato anche una
grande differenza. Per gli italiani le parole latine sono
quasi le stesse come le parole italiane, ma per i tedeschi e
più difficile e anche dobbiamo usare un dizionario.

Le

lezioni tedesche erano molto interessante per noi, perché sono
come le lezioni italiane per noi. Ma capire tutto che gli
insegnanti o gli alunni hanno detto era un po’ difficile
perché parlavano velocemente e con un dialetto.
Visitare una scuola in un altro paese e stata una bella
esperienza ed e stata molto interessante.

