
Le 3 notizie della settimana
episode #11

Ilaria
Ciao e benvenuti a Le 3 Notizie della Settimana, la rubrica che vi farà scoprire tre fatti 
importanti o curiosi avvenuti in Italia e nel mondo. Io sono Ilaria.

Donatella
E io sono Donatella. Allora, da dove partiamo oggi?

Ilaria
Oggi non possiamo che cominciare parlando del 25 aprile, il giorno della Liberazione dell’Ita-
lia dal nazifascismo. Questa è una di quelle giornate che devono essere celebrate e ricordate, 
però purtroppo quest’anno non sono mancate le polemiche.

Donatella
Credo che sia fondamentale celebrare e ricordare quanto successo per poter scongiurare il 
più possibile l’affermarsi di ogni tipo di estremismo. 

Donatella
E che cosa è successo poi?
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Ilaria
Ora vorrei continuare a parlare del ministro Salvini concentrandomi però su qualcosa di più 
leggero. Mentre era impegnato a Caltanissetta con la sua campagna elettorale, due ragazze 
gli hanno chiesto di posare per un selfie e lui come al solito non si è sottratto...

Donatella
Hai ragione, come quella di Salvini che non ha voluto partecipare alle celebrazioni, e in tutta 
franchezza non ne ho capito le ragioni.

Ilaria
Salvini ha affermato che negli ultimi tempi il giorno del 25 aprile è stato monopolizzato dai 
comunisti.



Ilaria
Ma non sarebbe meglio stare alla larga da questi animali selvatici?

Ilaria
È vero ma torniamo la settimana prossima con una nuova puntata di Le 3 notizie della 
settimana. E voi non dimenticate di seguirmi sui miei social e di farci sapere cosa pensate 
delle notizie scelte per voi.
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Donatella
In questo caso sono d’accordo con te. Ma veniamo alla notizia bislacca di oggi: quella di una 
foto scattata nel parco nazionale della repubblica democratica del congo che immortala 2 
gorilla in posa: messi di 3 quarti, con le mani che sembrano in tasca. La foto non è passata 
inosservata e attraverso i social ha fatto il giro del mondo.

Donatella
Sì. Come afferma il ranger che ha scattato la foto, lo scatto è avvenuto in circostanze eccezio-
nali ed è sempre meglio non avvicinarsi così tanto ai gorilla.

Donatella
Chissà se questa è stata solo una ragazzata oppure un messaggio rivolto al leader della Lega 
che di recente ha partecipato alla manifestazione a favore della “famiglia tradizionale”.
 

Ilaria
Io propendo per la seconda ipotesi in quanto nel commento che accompagna la foto c’è 
scritto “amore batte odio 3-0”.

Donatella
Lo so! Ora però devo darti una brutta notizia, anche per oggi abbiamo terminato.

Donatella
Ciao e a presto!

Ilaria
Proprio mentre la foto veniva scattata le ragazze si sono baciate e in questo scatto si può 
ammirare la faccia perplessa di Salvini!

Ilaria
Comunque ho visto la foto ed è davvero carina!


