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Llegiu amb deteniment, almenys dues voltes, i sense ajuda de diccionari, el text i contesteu a continuació en
italià les 5 preguntes en el full de respostes. Disposeu d’una hora per a fer-ho. En la primera pregunta és
important que eviteu la reproducció literal de l’original.
Lea con detenimiento al menos dos veces, y sin ayuda de diccionario, el texto y conteste a continuación en
italiano a las 5 preguntas en la hoja de respuestas. Dispone para ello de una hora. En la primera pregunta es
importante que evite la reproducción literal del original.
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ROMA - Mentre aumentano le voci critiche verso il decreto del governo che
equipara i siti di video alle emittenti tv tradizionali, un nuovo fronte si apre tra il
viceministro alle Comunicazioni Paolo Romani (artefice di quella norma) e il mondo
della rete: partecipando a una popolare trasmissione televisiva, Romani ha infatti
annunciato che il suo ministero sta per diffondere uno strumento in grado di
controllare la navigazione dei ragazzi e di avvisare i genitori con un sms se i figli
visitano siti "pericolosi". Dichiarazioni che hanno messo in allarme la comunità di
blogger e operatori web, già in agitazione per le norme contenute nel decreto sulle tv.
"Sono allo studio altri strumenti per la tutela dei giovani su internet", ha detto
Romani ospite di "L'Arena" su RaiUno. "Ad esempio il "Click sicuro", che si potrà
scaricare a breve dal sito del ministero, per il quale se i ragazzi che viaggiano su
internet entrano in siti pericolosi verrà inviato un sms ai genitori e la trasmissione
verrà immediatamente interrotta". Quello descritto da Romani sembrerebbe un
software simile ai programmi di parental control già distribuiti su internet da aziende
private: si tratta di sistemi che i genitori possono installare sui pc usati dai figli per
evitare che incorrano in contenuti inadatti ai minori. Le criticità evidenziate dai
detrattori della proposta riguardano l'idea della "delazione" tramite sms e soprattutto
il fatto che sia il governo a compilare una lista di siti pericolosi e a fornire uno
strumento per bloccarli. Un meccanismo nel quale alcuni vedono l'inizio di una
deriva "cinese" per il controllo governativo della rete.
Tra i blogger, molti ironizzano sull'impegno moralizzatore di Romani, ricordando i
trascorsi dell'attuale viceministro nel movimentato mondo delle tv private dei primi
anni Novanta. Nel libro "Il mucchio selvaggio", dedicato all'epopea dell'emittenza
locale, Giancarlo Dotto e Sandro Piccinini scrivono che la grande invenzione di
Romani come editore della rete Lombardia 7 fu un programma condotto da Maurizia
Paradiso. Si trattava di "puro svago per adulti, con implicazioni economiche
interessanti, soprattutto per lui". La trasmissione, condita di filmati osé, era infatti
abbinata "ai numeri proibiti, 144 e 166, coi quali", secondo Dotto e Piccinini,
"Romani incassava tra i 60 e i 70 milioni al mese. Ritmi da 1500 telefonate a notte.
Intere famiglie sul lastrico". Ironia della sorte, quel programma ormai storico si
chiamava "Vizi privati e pubbliche visioni".

2) DOMANDE:
1.- Comprensione del testo. Rispondete in lingua italiana, in un 100 parole, alle domande che seguono. (2
punti)
a) Di chi si parla e di quali attività del protagonista se ne parla nell’articolo.
b) Presenta brevemente le informazioni fondamentali che si danno nell’articolo.
2.- Cercate nel testo dei sinonimi per le parole o espressioni che seguono: (2 punti)
1 Riempire con i dati richiesti
1
2 Arricchita
2
3 Occupazione, attività
3
4 Capace
4
5 Non idonei
5
6 Riceveva dei soldi
6
7 Vivace
7
8 Prendendo parte
8
9 Ubicazione, web
9
10 Divertimento, passatempo
10
3.- Qui di seguito sono presentate alcune parole o espressioni del testo e per ognuna di esse sono proposti
2 diversi significati (a) o (b): indicate chiaramente la proposta che vi sembra giusta. (2 punti)
1
sta per diffondere uno strumento
(a) è a favore del rendere pubblico uno strumento
Rigo 5
(b) manca poco per far conoscere uno strumento
2
che si potrà scaricare a breve dal sito (a) che tra poco sarà possibile copiarlo dal sito
Rigo 10
(b) che si potrà copiare per poco dal sito
4
sui pc usati dai figli
(a) sui pc che sono stati installati dai figli
Rigo 15
(b) sui pc che usano i figli
3
quel programma ormai storico
(a) quel programma mai storico
Rigo 30
(b) quel programma adesso storico
4.- Vero o Falso? Sottolineando l’opzione giusta, indicate se l’affermazione è vera o falsa. (2 punti)
1 I giovani non potranno entrare nei siti pericolosi
V
F
2 Romani ha creato un software per il parental control
V
F
3 Tutti i genitori vogliono installare sui pc usati dai figli programmi per evitare che V
F
navighino in siti di contenuti nocivi per i minori
4 Nella tv Lombardia 7 c’è stato un programma per adulti chiamato "Vizi privati e V
F
pubbliche visioni".
5.- Scelta multipla: Scegliete e sottolineate tutte le affermazioni che vadano d'accordo con le
informazioni date o con le opinioni espresse nell’articolo. (2 punti)
1 Tra i blogger e molti utenti si considera un pericolo di censura questo meccanismo che controllerà internet
dal governo.
2 È fondamentale che il governo renda pubbliche le liste dei siti pericolosi, perché la rete diventi un luogo
più sicuro
3 Il ministro è stato editore di una trasmissione televisiva dedicata al pubblico adulto che gli procurava
importanti incassi al mese.
4 Il software che si installerà nei computer dei minorenni è totalmente nuovo
5 Il decreto del ministero ha creato preoccupazione tra gli utenti abituali di internet
6 Il ministro ha scritto un libro di memorie per raccontare le sue esperienze in reti private
7 Il ministero ha preparato uno strumento per avvertire i genitori che i loro figli navigano su siti non adatti a
loro.
8 Dal ministero si telefonerà ai genitori ogni volta che i figli entrino in siti proibiti

