Μεταγραφή του ηχητικού κειµένου για την τρίτη ενότητα (κατανόηση προφορικού λόγου)
Μάιος 2014
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας. Ιταλική Γλώσσα.
Επίπεδα Γ1 και Γ2.
Έναρξη της εξέτασης.

Prova 1
Leggete l’istruzione della prima prova.
[40''] Primo ascolto
Il grifone vagabondo è tornato a casa. Ha lasciato con il fiato sospeso per qualche mese i ricercatori del
parco nazionale del Pollino fra la Basilicata e la Calabria, ma alla fine è ricomparso fra i suoi compagni nella
valle del Raganello. Dove era finito? Gli esperti non hanno dubbi: era andato a visitare i parenti in Sicilia. È
stato avvistato, infatti, nel Parco dei Nebrodi dove esiste un’altra piccola colonia di grifoni. Tutti gli esemplari
presenti nel Pollino sono frutto di reintroduzione, operazione lunga e difficile; le spese sono tante e il
successo è tutt’altro che assicurato. Prima bisogna tenere i grifoni in queste gabbie perché si abituino
all’ambiente circostante e lo riconoscano come proprio una volta liberati. Il nostro viaggiatore faceva parte
dell’ultimo rilascio e non se n’è andato per sempre com’è successo in altre occasioni, è tornato a volare tra le
vette, le valli, i dirupi di questo che è il parco più esteso d’Italia. Purtroppo, spesso, l’ignoranza la fa da
padrone e questi uccelli, non solo corrono rischi per le doppiette dei cacciatori di frodo, ma anche per i
bocconi avvelenati lasciati a terra da chi cerca di eliminare, illegalmente, i lupi.
[20''] Secondo ascolto ... [40'']

Prova 2
Leggete l’istruzione della seconda prova.
[40''] Primo ascolto
Niente tasse, siamo Re. E invece, no. Con la crisi che investe l’Europa anche privilegi e guarantigie delle
teste coronate vengono spazzati via, dall’Olanda alla Gran Bretagna. Governi e parlamenti dei Paesi con
monarchia chiedono che anche i sovrani debbano vedersela col fisco proprio come i sudditi. I tempi
cambiano, in periodo di recessione un’aristocrazia esentasse è un lusso che nessuno Stato può più
permettersi. Così in Olanda, maggioranza e opposizione si son trovate dalla stessa parte, in parlamento,
quando si è trattato di discutere su un nuovo obbligo fiscale per la famiglia reale. Finora nessuna legge
imponeva alla Regina Beatrice e ai suoi affini imposte da pagare; adesso, però, dicono i deputati olandesi,
vogliamo una monarchia modernache, per carità, mantenga l’appannaggio statale ma come chiunque, sul
proprio reddito paghi le tasse.
Sempre attenta a far quadrare i conti dell’ormai risicato bilancio di casa Windsor, Elisabetta d’Inghilterra ha
iniziato a contribuire al fisco già nel ’92. Con non troppo entusiasmo, mantenendo ancora qualche privilegio,
visto che si tratta di versamenti volontari la cui entità è coperta da segreto. Ma, che i conti della casa reale
britannica siano da un po’ all’insegna dell’austerity, è cosa nota; l’appannaggio della sovrana e del suo
ampio parentado è sempre lo stesso da anni, e il governo inglese, di qualunque colore politico, ha tenuto
sempre ben saldi i cordoni della borsa; tanto che, qualche tempo fa, la povera Elisabetta tentò perfino di
avere accesso a un fondo di beneficenza per pagare le salatissime bollette del palazzo. La mossa, non
proprio legale, le è costata una valanga di critiche.

[20''] Secondo ascolto ... [40'']
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Prova 3
Leggete l’istruzione della terza prova. [80''] Primo ascolto
In Italia ci sono 230.000 avvocati. È in corso la riforma della professione. Alcune novità sono state introdotte
da norme emanate nell’ultimo anno, come il regolamento delle professioni, appena varato dal governo. Ma
gli avvocati sollevano perplessità su tali norme e chiedono la rapida approvazione della legge specifica per
l’avvocatura che è all’esame della Camera. Le ultime novità: la durata massima del tirocinio è ridotta a 18
mesi; il tirocinio può cominciare già nell’ultimo anno di Università e in parte può svolgersi non presso un
avvocato ma in uffici legali di Enti e in uffici giudiziari.
“Noi abbiamo un problema di competenza degli avvocati e di specializzazione degli avvocati che non viene
riconosciuta attualmente: tirocinio e specializzazione devono essere legati alla pratica effettiva, non a quella
virtuale, non possono essere ricompresi negli studi universitari, ma si devono svolgere effettivamente nei
tribunali”.
È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa su attività e compensi degli avvocati purché non
ingannevole o denigratoria.
“Fare la pubblicità per gli avvocati non è come fare la pubblicità per un prodotto, bisogna sempre dare
un’informazione che sia un’informazione corretta e che rispetti anche il decoro della professione forense, già
circolano delle forme di pubblicità che sono assolutamente indecorose”.
Quanto alle parcelle, già abolite le tariffe.
“Quello che maggiormente ci preoccupa è quello che è stato previsto da un regolamento ministeriale, entrato
in vigore proprio in questi giorni, che dimezza le competenze degli avvocati che si occupano dei più deboli,
cioè dei poveri, di coloro che debbono usufruire del patrocinio a spese dello Stato. A queste persone non si
garantisce la qualità della difesa in questa maniera”.
In discussione la nascita di società di professionisti che includano soci di solo capitale, cioè non avvocati:
contraria la categoria che teme di veder ridotta la propria indipendenza.
[20''] Secondo ascolto ... [20'']

Prova 4
Leggete l’istruzione della quarta prova. [40''] Primo ascolto
La comunità senegalese è la prima per numero di presenze tra gli stati dell’Africa occidentale. In Italia sono
81.000 e il loro numero è raddoppiato negli ultimi 8 anni. Il primo forte flusso migratorio risale agli anni ’90,
quando la Francia limitò gli ingressi nel Paese per le ex colonie. La comunità si carattezizza per una netta
predominanza maschile con oltre il 75% di uomini. Vengono qui pensando, però, di tornare in Senegal e
costruire lì il loro futuro. Sulla costa adriatica sono impiegati soprattutto come ambulanti stagionali, mentre al
Nord lavorano nelle aree industriali di Bergamo, Brescia e nell’hinterland milanese.
[20''] Secondo ascolto ... [20'']

Prova 5
Leggete l’istruzione della quinta e ultima prova. [60''] Primo ascolto
- Un altruismo, una generosità sorretta da un’indistruttibile tenacia è al centro de “Il bene ostinato” di Paolo
Rumiz, edito da Feltrinelli. Un’inchiesta che si legge come un romanzo e che racconta senza retorica la
grande storia del CUAMM, vale a dire il Collegio Universitario “Aspiranti e Medici Missionari” ed è di un bene
vero perché disinteressato ai tornaconti e a mettersi in vetrina.
- Di Antonello Capurso: “Le frasi celebri nella storia d’Italia”, Mondadori. L’autore raccoglie, spiegandone
origine e significato, le frasi più famose che hanno animato la nostra storia da Vittorio Emanuele II ad oggi.
- Di Pino Bertelli: “Pikieko – Burkina Faso”: il villaggio che adottò un uomo. Attraverso le immagini di uno dei
maggiori fotografi italiani, una storia che parla direttamente al cuore. L’incontro tra un bianco, Vittorio Piccini,
e una terra ferita da povertà, malattie, fame e un legame dai prodigiosi frutti.
- Di Antonella Colonna Vilasi: “Il terrorismo”, Mursia. Un saggio che senza pregiudizi ricostruisce gli anni di
piombo, facendo luce anche sul delicato cammino di consolidamento delle istituzioni democratiche del nostro
Paese.
[20''] Secondo ascolto ... [20'']
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