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TEXTO DA PROVA DE SUFICIÊNCIA EM LÍNGUA ITALIANA – MODELO 

Gli indios della tribù degli Arara di Volta Grande hanno saputo subito la notizia in cui pochi speravano, ma che per loro è solo una 
tappa nel percorso di una battaglia che durerà per molto tempo ancora. Il Tribunale Superiore dello stato brasiliano del Parà ha 
disposto l’immediata sospensione dei lavori della grande diga di Belo Monte, il gigantesco cantiere dove si sta costruendo quella 
che sarà, una volta terminata, la terza centrale idroelettrica più grande al mondo. Un’opera faraonica nel mezzo dell’Amazzonia, il 
progetto più importante sostenuto dal governo della presidente Dilma Roussef, che lo considera assolutamente necessario per 
assicurare lo sviluppo energetico del Brasile, ma che per gli indios e gli ambientalisti è uno scempio alla grande  foresta. 
«Rio Xingu è la nostra vita» 
È una lotta impari, quella di Belo Monte, ma a volte anche in questo sperduto e semi-incontaminato angolo del Sud 
America Davide può battere Golia, almeno in un round. Una storia che si sviluppa sul Rio Xingu, uno dei grandi fiumi che 
attraversano la foresta, che nasce nello stato di Mato Grosso e confluisce poi nelle acque del Rio delle Amazzoni. Una 
meraviglia della natura, che si snoda tra i villaggi delle tribù che oggi lottano perché tutto rimanga così com’è, senza la 
mano pesante dell’uomo bianco. Jossinei Arara è il vicecapo del villaggio, prima di parlare si dipinge il volto con la pittura 
naturale rossa, quella delle grandi occasioni, ma anche delle battaglie per difendere il loro territorio. «Vogliono deviare il 
fiume, cambiare il corso della natura, qui rimarrà poco o nulla. Lo Xingu, per noi, è tutto. Dal fiume peschiamo, ci 
bagniamo, lo usiamo come unica via di comunicazione perché dietro di noi c’è foresta fitta, non possiamo avanzare. 
L’acqua è la nostra vita, se il fiume rimane in secca a causa della centrale noi rimarremo isolati per diversi mesi all’anno. 
Abbiamo cercato diverse volte di riunirci con la presidente Dilma, siamo andati a Brasilia per incontrarla, ma non ci ha 
mai ricevuto».[...] 
I dubbi degli ambientalisti 
Il governo brasiliano si è trovato, in un certo senso, spiazzato e ha annunciato ricorso. Seppur partito come progetto privato, Belo 
Monte è diventato poi un’iniziativa prettamente pubblica finanziata con soldi del Bndes, la banca brasiliana per gli investimenti 
statali. Tra fondi, prestiti e obbligazioni si superano i 30 miliardi di reals, oltre 12 miliardi di euro, la cifra più alta fra quelle 
stanziate nell’ambito del progetto di crescita accelerata (Pac) approvato dal governo in vista dei due grandi eventi sportivi dei 
prossimi anni, i Mondiali del 2014 e le Olimpiadi del 2016. Sviluppo economico, crescita demografica, potenziamento 
dell’industria; questi i fattori che spiegano la necessità di produrre maggiore energia. Belo Monte avrà una capacità di 11.300 
megawatt all’anno, da sola potrebbe soddisfare il 30% del consumo domestico brasiliano. «L’energia idroelettrica è pulita e 
rinnovabile – spiega Mauricio Tomalsquinn, ex ministro dell’Energia e oggi consulente del governo – non c’è nessuna ragione per 
non impiegarla. Fra tutte le centrali esistenti e quelle progettate occupiamo solo l’un per cento dell’intera Amazzonia e abbiamo 
assicurato che non verrà allagata nessuna riserva indigena. Se ci pensate, è molto meglio questa opzione che ricorrere al nucleare o 
al carbone». 
Gli ambientalisti non ci credono e gettano sul tavolo della discussione dei dati concreti. Per ragioni idrologiche il bacino dello 
Xingu sarà sfruttato completamente dalla megacentrale solo per un periodo compreso fra quattro e sei mesi all’anno. In pratica 
Belo Monte userà solo il 35-40% del suo potenziale. Il timore è che si voglia costruire nei prossimi anni altre centrali e prese sul 
fiume per creare un gigantesco bacino idroelettrico, stravolgendo totalmente la biodiversità della zona. «Quando Belo Monte 
entrerà in funzionamento - spiega Marcelo Salazar, dell’Isa, l’Istituto Socio Ambientale di Altamira - ci diranno che tanto vale 
usarlo a pieno ritmo e con questa scusa continueranno a costruire». 
Una campagna internazionale 
Il dibattito si è allargato a tutta la società brasiliana. Qualche mese fa un gruppo di popolarissimi attori della Tv Globo ha girato un 
video contro la costruzione di Belo Monte. Nel giro di una settimana la loro campagna, chiamata Gota d’Agua (Goccia d’Acqua), 
ha raccolto un milione di firme. Subito dopo è comparso in rete un altro video preparato da studenti di ingegneria di diverse 
università brasiliane, smontando dal punto di vista tecnico uno a uno gli argomenti illustrati dagli attori. Per Dilma Roussef il 
progetto s’ha da fare, senza se e senza ma. È stata lei, quando era ministra d’Energia a portarlo sul tavolo del suo predecessore alla 
presidenza del Brasile, Lula da Silva, ora lo difende a spada tratta. Per l’esecutivo si tratta di un’opera sostenibile sia dal punto di 
vista ambientale che per quanto riguarda il rispetto dei popoli originari che abitano l’Amazzonia. Una convinzione che non si 
ferma davanti alla campagna internazionale, nella quale oltre a Cameron si sono schierati anche Arnold Schwarzenegger, 
Sigourney Weaver e in passato anche il cantante britannico Sting, né tantomeno a quella locale. Brasilia ha già annunciato che farà 
ricorso contro l’ultima decisione dei giudici federali, ma nel frattempo le ruspe devono rimanere ferme, pena una multa di mezzo 
milione di reais al giorno (poco più di duecentomila euro) per il consorzio costruttore. 
«Da 500 anni ci tolgono tutto» 
Tutto, quindi, può ancora succedere. Ogni sera, davanti ai tramonti strepitosi dello Xingu, Osimar, leader della tribù degli Xuruna, 
promette che non abbasserà la guardia. «È da cinquecento anni che ci portano via le nostre ricchezze naturali.  

19/08/2012 [...]http://www3.lastampa.it/esteri/sezioni/articolo/lstp/465895/ 



 

PROVA DE SUFICIÊNCIA EM LÍNGUA ITALIANA – MODELO 
FOLHA DE RESPOSTAS 

(as respostas devem ser dadas em Língua Portuguesa) 
(é permitido o uso de dicionários IMPRESSOS) 

 
1 – Traduzir do italiano para o português o parágrafo em negrito.  (6.0) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
2 – Per quale motivo sono menzionati nel testo degli attori?(1.0) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
3 – Qual’è la paura degli ambientalisti rispetto Belo Monte? (1.0) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
4 – Belo Monte viene finanziato da chi? (1.0) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
5 – Per quali motivi Belo Monte è un progetto tanto importante per il governo di Dilma? (1.0) 
 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

 


