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08 – POLITICS
In the United Kingdom (the UK), elections are held about every five years.
The UK is divided into 646 political areas, called constituencies, and in
each constituency people vote for one person representing the political
party they want to see in power. The politician with the most votes
becomes the Member of Parliament (known as an MP) for that area.
Parliament, therefore, consists of 646 MPs, and the party with the majority
of MPs forms the government. The leader of that party also becomes
prime minister.
- The government has announced that its first priority will be education,
and today the prime minister will focus on the need for more young people
to go to university.
- A new transport policy will be announced today which aims to persuade
motorists to leave their cars at home.
- The government will face strong opposition to their new immigration
policy.
- An Olympic athlete has been chosen to launch the government’s new
fitness campaign.
Nel Regno Unito le elezioni si tengono circa ogni cinque anni. Il Regno Unito è diviso
in 646 aree politiche, chiamate circoscrizioni, e in ciascuna circoscrizione le persone
votano per una persona che rappresenta il partito politico che vogliono vedere al
potere. Il politico con il maggior numero di voti diventa il membro del Parlamento
(noto come MP) per quella zona. Il Parlamento, quindi, è composto da 646
parlamentari e il partito con la maggioranza dei parlamentari forma il governo. Il
leader di quel partito diventa anche primo ministro.
- Il governo ha annunciato che la sua prima priorità sarà l'istruzione, e oggi il primo
ministro si concentrerà sulla necessità che più giovani vadano all'università.
- Oggi sarà annunciata una nuova politica dei trasporti che mira a persuadere gli
automobilisti a lasciare a casa la propria automobile.
- Il governo dovrà affrontare una forte opposizione alla loro nuova politica di
immigrazione.
- Un atleta olimpico è stato scelto per lanciare la nuova campagna di fitness del
governo.
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