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EJERCICIO 1
UN GIALLO
Giallo d’estate, Rai radio1

Ascolti la registrazione e faccia gli esercizi corrispondenti:

1
A
B
C

Il 22 gennaio 1964 ...

2
A
B
C

Faruk Chourbagi …

3
A
B
C

La segretaria …

4
A
B
C

Scegli l’affermazione giusta.

5
A
B
C

Faruk Chourbagi …

6
A
B
C

Secondo la polizia ...

7
A
B
C

Secondo la segretaria …

è aperta la sede di Tricotex
muore Faruk Chourbagi
è un giorno lavorativo

è un imprenditore edile
lavora a Roma
è morto ustionato

rimane senza fiato
non riconosce il capo
abita in via Lazio, 9

Faruk Chourbagi è insanguinato
Il cadavere ritrovato è intatto
La segretaria trova il portafoglio

ha sparato 4 proiettili
è stato colpito tre volte
aveva ferite alla schiena

Chourbagi fa parte della malavita
Chourbagi è morto due giorni prima
il delitto passionale va scartato

Chourbagi aveva avuto una forte discussione
Chourbagi aveva molte relazioni importanti
il giorno precedente non aveva visto Chourbagi
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8
A
B
C

Claire Bebawi …

9
A
B
C

Claire e Faruk ...

10
A
B
C

Claire …

Escuelas Oficiales de Idiomas del Principado de Asturias

è sposata da diciannove anni
emigra per problema politici
si sente a suo agio in Svizzera

si scambiano lettere
si conoscono a Parigi
litigano all’aeroporto

è più giovane del marito
viaggia con suo padre
accompagna Faruk a Parigi

EJERCICIO 2
LIBRI SCOLASTICI
http://www.youtube.com/watch?v=1SWjh_lrbCs

Ascolti la registrazione e faccia gli esercizi corrispondenti:

1
A
B
C

L’anno scolastico …

2
A
B
C

Secondo l’indagine della Federconsumatori …

3
A
B
C

La prima cartolibraia assicura che ...

4

Scriva il nome di almeno tre oggetti scolastici nominati dalla giornalista.

sta per iniziare
è già iniziato
inizierà domani

sono aumentate le tasse scolastiche
a Tolentino si sono ridotti i prezzi
i materiali scolastici costano di più

i consumatori notano la differenza dei prezzi dei libri
la concorrenza con i centri commerciali non è forte
il prezzo dei libri scolastici non è aumentato ultimamente
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5
A
B
C

Secondo la seconda cartolibraia ...

6
A
B
C

Secondo lei la spesa per la scuola di primo grado …

7
A
B
C

Secondo questa cartolibraia ...

8
A
B
C

Secondo l’ultima cartolibraia …

9
A
B
C

Lei sostiene che …

10
A
B
C

Secondo lei ...

le cifre di cui parlano i media sono affidabili
la differenza nel prezzo dei libri è minima
l’aumento nel prezzo dei libri è generalizzato

è inferiore ai duecento euro di media
è superiore a quella della prima media
è superiore ai duecentocinquanta euro

il prezzo dei dizionari va dai 67 ai 90 euro
la spesa durante il liceo si raddoppia
i dizionari più cari sono quelli d’italiano

il prezzo dei libri non è aumentato
i prezzi della cancelleria si mantengono
le cifre lette sui giornali sono assurde

la spesa per la prima media è di più di 250 euro
la spesa per il liceo è di 450 euro più dizionari
le spese dipendono dall’età dei bambini

i ragazzi spendono più che negli anni scorsi
la crisi non si fa sentire nelle spese scolastiche
i ragazzi riutilizzano i loro zaini per la scuola
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EJERCICIO 1: GIALLO
E’ il 22 gennaio 1964, un lunedì. La segretaria di Faruk Chourbagi, proprietario dell’industria tessile
Tricotex entra nell’ufficio del suo principale in un palazzo di via Lazio 9 a Roma. Vede il corpo di un
uomo sul pavimento. Non lo riconosce perché è sfigurato e immerso nel sangue. Terrorizzata urla
a perdifiato. Sopraggiunge la polizia che identifica l’uomo attraverso i documenti che ha nel
portafoglio e l’anello che porta abitualmente. E’ proprio Faruk Chourbagi. E’ stato colpito da quattro
proiettili: tre alla testa e uno alla schiena e ha ustioni al volto causate dal vetriolo. La morte risale al
pomeriggio di sabato 20 gennaio. Inizialmente gli investigatori seguono la pista della malavita. Poi
prende corpo l’ipotesi del delitto passionale. La segretaria riferisce delle numerose relazioni
sentimentali del giovane Faruk, nessuna delle quali però le sembra importante tranne una, quella
con Claire Bebawi con cui Faruk litigava spesso al telefono. Era accaduto anche il giorno
precedente il delitto. Si indaga sulla bella egiziana. Claire è nata al Cairo nel 1928. A 19 anni ha
sposato Youssef Bebawi, anche lui egiziano. Hanno tre figli. A causa dei gravi problemi politici nel
suo paese in cui era stata abolita la monarchia e instaurata la repubblica, Yussef aveva trasferito
la famiglia in Svizzera. Claire soffriva, sia per lo sradicamento sia perché il marito la trascurava. Un
giorno all’aeroporto di Ginevra incontra Faruk Chourbagi, un bel ragazzo di 24 anni in compagnia
del padre. I due invitano Claire ad andare con loro a Parigi in auto. Faruk si innamora di Claire e
comincia a farle la corte. Lei è lusingata dall’interesse di un uomo più giovane, più affascinante e
più ricco del marito. Diventano amanti. Comincia così una storia di passione tormentata e
travolgente fatta di lettere quotidiane, di incontri furtivi e di viaggi fino al giorno del delitto.

EJERCICIO 2: LIBRI SCOLASTICI
In attesa dell’avvio di un nuovo anno scolastico si ritorna ancora una volta a parlare di “caro libri”.
Secondo un’indagine della Federconsumatori ci sono rincari su tutto il materiale scolastico. Siamo
andati a verificare nelle varie cartolibrerie della città di Tolentino la veridicità o meno di questa
ricerca.
_ Ho visto che effettivamente i libri sono un po’ aumentati rispetto all’anno scorso e, diciamo che
poi nella somma totale della spesa che fa il consumatore, insomma, l’aumento si sente, insomma.
_ Per quanto riguarda invece il materiale scolastico?
_ Qualcosa è aumentato, diciamo. Io cerco di tenere i prezzi più possibili, simili a quelli dell’anno
scorso perché normalmente, diciamo, la concorrenza con i centri commerciali è forte, quindi, uno
cerca, ecco, di tenere i prezzi il più possibile, stabili, insomma, non aumentarli, ecco.
_ Le famiglie in tempi un po’ come quello attuale di crisi tendono comunque a ricomprare ogni
anno astucci, diari, quaderni, zaini o magari tendono a risparmiare anche in questo?
_ Tendono a risparmiare e comprare il necessario.
_ E’ vero quello che si legge sui giornali che si sente dire in televisione in questo periodo?
_ Sinceramente no. Ho letto delle cifre, ho sentito delle cifre che mi sembrano assurde, anche
perché il rincaro dei libri è stata una cosa relativa. Non tutti i libri sono aumentati e se c’è stato un
aumento è proprio minimo. E tant’è vero che io ho fatto anche un calcolo di quello che è la spesa
per un ragazzino che va alla prima media chiamata adesso scuola di primo grado, e spende col
prezzo diciamo di copertina del libro, 255 euro. Per quello che riguarda una lezione della
superiore, il liceo, sono 349 euro. Poi, sì, ci sono i dizionari, ma i dizionari, partiamo da un
dizionario di latino che sta sui 90 euro, un dizionario d’italiano costa 67 euro, d’inglese, idem. Io le
cifre che loro hanno ipotizzato mi sembrano proprio assurde.
_ Si parla in questo periodo di “rincaro libri” e materiale scolastico in generale. È vero quello che si
legge sui giornali, si apprende dalla televisione?
_ Sì, ossia, praticamente un aumento dei libri, diciamo sul 3%, 4% sui libri; della cancelleria, a me
... è come l’anno scorso, non è aumentato assolutamente niente.
_ Quanto spende in media adesso una famiglia con un bimbo alle medie o con un bimbo al liceo?
_ Allora, alle medie, parlando solo di libri, non la cancelleria per una prima media, diciamo intorno
a 260, 270. Riguardo alle scuole superiori per un liceo sulle 450 ma compreso i vocabolari. Io ho
fatto caso che riusano praticamente lo zaino vecchio e si sente che c’è crisi e cercano anche
magari se c’hanno i fratelli, che ne so, di utilizzare lo zaino del fratello e si vede che non spendono
come negli anni scorsi, insomma.
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