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Nom de la Matèria ITALIÀ / ITALIANO 

 

Tipus d’examen / Tipo de examen:  

Respostes obertes breus i preguntes d’elecció múltiple. 

Respuestas abiertas breves y preguntas de elección múltiple. 

Sistema d’avaluació / Sistema de evaluación:  

Per cadascuna de les preguntes s’indica el seu valor sobre el total (10 punts). En les 

preguntes d’elecció múltiple, les respostes equivocades resten punts. 

Para cada una de las preguntas se indica su valor sobre el total (10 puntos). En las 

preguntas de elección múltiple, las respuestas equivocadas restan puntos. 

 

Altres dades d’interés / Otros datos de interés: 

Cal respondre TOTES les preguntes en aquestes mateixes fulles. No oblideu posar-hi el 

vostre nom. Una vegada acabat l’examen es posarà dins la fulla de respostes 

personalitzada (aquella on apareix ja imprés el nom de l’alumne). 

Hay que responder TODAS las preguntas en estas mismas hojas. No olviden poner su 

nombre también en ellas. Una vez finalizado el examen se colocará dentro de la hoja 

de respuestas personalizada (aquella en la que aparece ya impreso el nombre del 

alumno). 
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1) TEXTO: 

La 'ndrangheta traffica in voti 

 

La mano della 'ndrangheta sul voto degli italiani all'estero. E' questa la 

sconcertante ipotesi sulla quale sta lavorando la Direzione distrettuale antimafia di 

Reggio Calabria, che si è imbattuta in una intercettazione nella quale si fa esplicito 

riferimento alla possibilità di "controllare" cinquantamila voti, in cambio di una 

contropartita in denaro di 200 mila euro.  

Sulla vicenda è intervenuto il ministro dell'Interno Giuliano Amato. "Nei giorni scorsi 

ho ricevuto una comunicazione da parte della Procura di Reggio Calabria sul tentativo 

di broglio per il voto all'estero". "Si tratta di materia coperta dal segreto istruttorio. Dopo 

aver ricevuto la notizia ho subito avvertito il ministero degli Esteri che ha provveduto 

con particolare attenzione a garantire che quelle schede non vengano mai perse di 

vista". Sapere, ha aggiunto, "che ci sono persone che scambiano denaro per il voto 

non è mai una soddisfazione, ma le misure adottate dal ministero degli Esteri possono 

aver prevenuto il danno". Il ministero ha allertato i consolati. Amato ne ha approfittato 

per dire che durante le operazioni di voto "il Viminale sarà una casa di vetro".  

I magistrati reggini avrebbero ascoltato una conversazione tra esponenti della 

cosca Piromalli ed un noto parlamentare siciliano candidato al Parlamento Italiano. 

Nell'inchiesta, oltre il politico di cui non si conosce né il nome né lo schieramento di 

appartenenza, è coinvolto un uomo d'affari, Aldo Micciché, da tempo residente in 

America Latina. 

Il tentativo d'inquinamento del voto avrebbe mirato a condizionare l'esito della 

consultazione elettorale facendo risultare come votate circa 50mila schede bianche. 

Un meccanismo piuttosto semplice. Corrompendo le persone giuste al posto giusto, 

infatti, i clan avevano intenzione di apporre sulla scheda un segno di preferenza 

proprio a vantaggio del partito dell'esponente politico siciliano. Un lavoro "pulito" 

quindi, che non avrebbe lasciato tracce grazie a "manine amiche" che avrebbero 

barrato le schede di ritorno.  

Come si ricorderà, già alle scorse elezioni furono segnalati alcuni casi di brogli 

legati proprio alle schede del voto estero.  
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2) DOMANDE: 

 

a) Comprensione del testo. Rispondete in lingua italiana alle questioni che seguono (2 

punti): 

 

1. In che cosa è consistito il “broglio” che è stato scoperto? 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 

2. Che cosa ha fatto lo Stato italiano? 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 

b) Vero o Falso? Indicate per ogni affermazione —sottolineando l’opzione giusta— se è 

vera o falsa (2 punti; le risposte sbagliate restano punti): 

 

1. La confessione di un mafioso ha permesso di scoprire il broglio      Vero / Falso 

 

2. Lo scopo del broglio era cambiare il risultato delle elezioni      Vero / Falso 

 

3. Nell’operazioni sarebbe coinvolto un senatore siciliano      Vero / Falso  

 

4. Il voto all’estero non aveva mai posto problemi      Vero / Falso 
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c) Scelta multipla: tra le sei affermazioni seguenti, scegliete quelle che rispondono di 

più al contenuto dell’articolo (2 punti; le risposte sbagliate restano punti): 

1. La mafia voleva vendere 200 mila voti per 50 mila euro. 

2. Il Ministro dell’Interno ha detto che farà tutto il possibile per garantire delle 

elezioni trasparenti. 

3. I consolati italiani sono stati avvertiti perché facciano attenzione ai voti. 

4. Il broglio consisteva nella sostituzione delle schede con altre di un certo partito. 

5. Aldo Micciché è il senatore implicato nel broglio elettorale. 

6. Non è la prima volta che ci sono tentativi di manipolare i voti arrivati dall’estero 

 

d) Cercate nel testo un sinonimo per le parole seguenti (2 punti; le risposte sbagliate 

restano punti): 

1.  menzione  _______________________________ 

2.  assicurare  _______________________________ 

3.  alterazione  _____________________________ 

4.   piste  ____________________________________ 

5.   provvedimenti  __________________________ 

 

e) Scegli il sinonimo giusto per le seguenti parole o espressioni del testo (2 punti; le 

risposte sbagliate restano punti): 

1. vicenda a) avvenimento b) scambio c)  volta 

2. esito a) successo b) dubbio  c) risultato 

3. piuttosto a) parecchio b) abbastanza  c) vario 

4. scorse a) rifatte b) passate  c) rivedute 

5. pulito a) liscio b) dritto c) irreprensibile 


