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Indicacions/Indicaciones
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 - Fiumicino è vulnerabile. L'aeroporto di Roma dovrebbe essere un bunker e
invece ogni notte c'è una falla nella sicurezza: metal detector spenti, varchi
incustoditi, check-in e uffici aperti. Due ore in cui le zone off limits del terminal
internazionale T3 diventano accessibili. Teoricamente anche con armi o esplosivo. E
così mentre il governo impone l'acquisto dei body scanner, nello scalo più grande
d'Italia è possibile aggirare i controlli anti-terrorismo. Il viaggio del settimanale
L'espresso comincia poco dopo l'una di notte di una domenica di fine gennaio. Si
dovrebbe accedere da una sola porta per ogni livello. Ma è pura teoria. Le fotocellule
sono spente e gli ingressi incustoditi sono almeno quattro. Nessuno fa caso a chi
entra. Nemmeno ai metal detector dove ogni giorno vengono controllate più di 90
mila persone. Oltre quelle porte sequestrano di tutto. Devi levare la cintura, sfilare
l'orologio e gli stivali. Ma non di notte. E poco cambierebbe se fossero già installati i
nuovi scanner, perché a quest'ora il passaggio è libero e non c'è allarme.
Il sito Internet degli Aeroporti di Roma celebra il piano sicurezza. Tre nuove sale
operative, "presidiate costantemente dalla polizia e dal personale Adr Security, per
adeguare i controlli ai livelli internazionali", scrivono sul Web. Il punto di forza della
capitale candidata alle Olimpiadi 2020. Intanto i banchi del check-in restano
incustoditi per ore. Non c'è niente che impedisca il passaggio. Puoi sabotare,
danneggiare, rubare, connetterti alla rete interna, azionare i nastri trasportatori. Sotto
il desk c'è un pedale nero che mette in moto il sistema. Comincia a muoversi dopo un
segnale acustico, eppure nessuno lo nota. Grave se si pensa che a Fiumicino ci sono
10 chilometri di nastri che smistano le valige fino nelle stive dei Boeing. Qualcuno
che osserva, in effetti, c'è. Solo che non si tratta di un poliziotto. È un barbone, con
una coperta addosso e la sigaretta accesa. Resta pochi secondi, poi si dirige al piano
rialzato. Là c'è l'unico bar sempre aperto durante la notte. L'area non è presidiata,
nessun addetto verifica che tu sia davvero in partenza. La maggioranza di quelli che
dormono, mangiano, addirittura urinano su quelle panchine, non sono passeggeri in
attesa ma sono senzatetto accampati dentro l'aeroporto. Ma c'è dell'altro. Perché
quello che tutti ormai chiamano "il bagno dei barboni", dove all'alba il popolo
notturno si lava, sta dentro un'area protetta. La porta dovrebbe rimanere sempre
chiusa, ma di notte è aperta. A pochi metri c'è un altro ufficio profanabile: Alitalia
Service. Scrivanie in vista, computer, quadri elettrici senza protezioni, archivi
informatici. Il paradiso per un hacker.

2) DOMANDE:
1.- Comprensione del testo. Rispondete in lingua italiana, in un 100 parole, alle domande che
seguono. (2 punti)
a) In che cosa consiste “il viaggio del settimanale L'espresso” di cui 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 entrare
1
2 rottura
2
3 chiusi
3
4 porte
4
5 togliere
5
6 senza sorveglianza
6
7 allarme
7
8 recare danno
8
9 vieti
9
10 collegarti
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 Oltre quelle porte sequestrano di tutto (a) dopo quelle porte viene confiscato ogni tipo di oggetti
(Rigo 11)
(b) chi entra può venir sequestrato
2 eppure nessuno lo nota
(a) e nessuno lo scrive
(Rigo 21)
(b) e invece nessuno se ne accorge
3 presidiate costantemente dalla polizia (a) la polizia sorveglia costantemente
(Rigo15)
(b) sorvegliate costantemente per la polizia
4 tutti ormai chiamano "il bagno dei (a) adesso tutti lo conoscono come il bagno dei barboni
barboni",
(Rigo 29)
(b) tutti lo chiamano mai il bagno dei barboni
4.- Vero o Falso? Sottolineando l’opzione giusta, indicate se l’affermazione è vera o falsa. (2
punti)
1 Ci si può accedere da una porta soltanto per ogni piano
V F
2 Nessuno passa inosservato alle guardie
V F
3 Lì dentro l'area sorvegliata ci sono soltanto i passeggeri che sono in partenza
V F
4 Si parla di “il popolo notturno” perché sono persone senzatetto che vivono in aeroporto V F
la notte
5.- Scelta multipla: Scegliete e indicate nella colonna a destra tutte le affermazioni che vadano
d'accordo con le informazioni date o con le opinioni espresse nell’articolo e quali no. (2 punti)
1 Ci si può spostare liberamente all’interno dell’aeroporto senza che ci vengano chiesti i Sì No
documenti
2 Anche se non vengono visti, i poliziotti osservano, in effetti.
Sì No
3 Se uno volesse recare dei danni alle strutture non si scontrerebbe con nessuna Sì No
opposizione
4 Teoricamente l’accesso ai diversi piani dovrebbe essere libero ma non lo è
Sì No
5 Ogni notte l’aeroporto si trasforma in una sorta di alloggio per i barboni
Sì No
6 A Fiumicino ci sono tutti gli strumenti per la sicurezza che richiede il governo e così la Sì No
sorveglianza dell’aeroporto è fuori ogni dubbio
7 C’è stato un giornalista che ha potuto dimostrare quanto debole diventi la sicurezza a Sì No
Fiumicino durante un periodo di tempo la notte
8 Anche gli uffici di Alitalia sono uno spazio sicuro controllati dai hackers
Sì No

