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OPCIÓN A 

Inchiesta Italiana: Merci cinesi, affari italiani chi si arricchisce con l'industria del falso. In 

un piccolo ufficio con vista sul grande raccordo anulare, un giovane e taciturno funzionario dello 

Stato aggiorna quotidianamente la mappa di un metro per due che ha appeso all'unica parete 

lasciata libera da libri e faldoni. Con il lapis e la gomma, il funzionario corregge, integra, 

aggiunge. È una galassia di nomi e di luoghi che ogni giorno si arricchisce e muta i suoi confini. 

Quanto riesca a fotografare la realtà è difficile dirlo. È però probabile che dentro queste 

stanze apparentemente tutte uguali, nella blindatissima sezione antifrode dell'Agenzia centrale 

delle dogane, risieda il punto più avanzato della conoscenza di un fenomeno illegale che ogni 

anno, solo in Italia, fattura 7,5 miliardi di dollari e produce alla nostra economia danni 

incalcolabili. 

La galassia cinese della contraffazione è un reticolo di piccoli boss impegnati a restare 

invisibili e di giovani aspiranti boss dai metodi assai meno discreti. Sono concentrati nelle aree 

italiane di maggiore immigrazione, ma anche nei crocevia del traffico internazionale (valichi e 

porti) attraverso i quali si smistano i container carichi di ogni tipo di merce. 

Sono i signori del falso. Smuovono un'enormità di denaro illegale che riciclano in 

immobili o reinvestono in patria. Fanno affari con la criminalità. Pagano la loro quota alla mafia 

cinese. Sfruttano e danneggiano le migliaia di cinesi onesti che in occidente hanno cercato un 

futuro. E, da ultimo, danno lavoro a un piccolo esercito di professionisti italiani che sono gli 

indispensabili mercenari dell'illegalità. I pass-partout utili a superare le barriere della lingua, i 

controlli, la burocrazia. 

Ma chi sono i signori cinesi della contraffazione e del contrabbando? Quanto sappiamo 

effettivamente del loro mondo nascosto? E come funziona la filiera dell'illegalità? 

(Luigi Carletti, La Reppublica, 28 gennaio 2011) 

 

Leggere con molta attenzione il testo e rispondere alle seguenti domande: 

 

1.- Scriva in italiano una frase personale che sia un riassunto del testo (2 punti) 

2.- Cosa significano le seguenti espressioni? Risponda in italiano (2 punti) 

“In un piccolo ufficio con vista sul grande raccordo anulare”, “Sono concentrati nelle 

aree italiane di maggiore immigrazione”, “Smuovono un'enormità di denaro illegale che 

riciclano in immobili o reinvestono in patria”, “Ma chi sono i signori cinesi della 

contraffazione e del contrabbando?”  

3.- (2 punti) 

a) Scriva il singolare dei sostantivi: signori e aree e il plurale dei sostantivi ufficio e 

funzionario. 

b) Scriva la terza persona del singolare del futuro semplice dei verbi riclicare, nascondere e 

sapere. 

c) Scriva la prima persona del presente di congiuntivo dei verbi avere,  funzionare e 

immigrare. 

4.- Rispondere, in italiano (minimo 10 righe): (3 punti) 

Qual‟è la tua opinione al riguardo della „mafia‟ dei falsi e i danni che producono all'economia? 

Giustifica la risposta. 

5.- Ascolto (1 punto) 

Dopo ascoltare il testo rispondere alle seguenti domande: 

1.-riassunto 

2.-argomento 

3.-opinione 


