
 

 

 

 

 

 

 
CENTRO DE AVALIAÇÃO E SUFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA - CASLE 

  PROVA DE SUFICIÊNCIA EM LÍNGUA ITALIANA ONLINE - 16 DE JUNHO DE 2020 

FOLHA DE TEXTO 

Orientações:  

1. As respostas devem ser dadas em Língua Portuguesa padrão; 

2. É permitido o uso de dicionários impressos; 

3. O áudio e o seu vídeo deverão estar ligados do início ao fim da prova; 

4. O candidato não poderá sair da frente do computador, durante a realização da prova; 

5. O tempo de duração da prova é de duas horas; 

6. A sala virtual será fiscalizada do início ao término da prova e será gravada. 

 

 Leia o texto para responder às questões. 

Non regolarizzare i migranti nei campi è un favore alla mafia 

Dire che in questo modo si favorirebbe la schiavitù è falso: sarebbe come dire che distribuire acqua 

aumenterebbe il numero degli assetati o che più ambulanze farebbero crescere il numero di incidenti 

di ROBERTO SAVIANO 

12 Maggio 2020 

 

(ansa) 

Le fragole stanno marcendo, i pomodori penzolano con la polpa ormai sfatta, le ciliegie sono a terra, come 

tappeti intorno ai tronchi degli alberi, gli asparagi muoiono tra le foglie ingiallite, le fave hanno i baccelli 

anneriti e così anche i piselli. Le nespole sono infestate di mosche mentre le zucchine, in genere pronte per 

giugno, sono compromesse: nell'ultimo mese non sono state innaffiate con continuità. Ecco cosa ha significato 

non intervenire negli anni per fermare il caporalato e regolarizzare i lavoratori immigrati (e non) delle 

campagne. 

 

La più grande menzogna che in queste ore viene pronunciata declama che regolarizzare i lavoratori immigrati 

clandestini sia un modo per diffondere lo schiavismo. Falso! È nell'assenza di regole, di diritti che si crea il 

ricatto, il ricatto della sopravvivenza che obbliga ad accettare paghe bassissime, condizioni disumane e orari 

senza limiti o straordinari. Dire che regolarizzare i lavoratori immigrati senza documenti e diritti genera 

schiavitù è come dire che distribuire acqua aumenta gli assetati o che più autoambulanze provocano incidenti. 

 

Una politica civile non avrebbe dubbi: legalizzerebbe immediatamente il lavoro nero. La bugia del lavoro 

immigrato che lo toglie agli italiani è facilmente smentita, perché purtroppo molti sono gli italiani sfruttati, 

che cadono lavorando. Come Paola Clemente, 49 anni, italiana, morta nel 2015 mentre raccoglieva l'uva nei 

campi di Andria, schiantata da un carico di lavoro abnorme per due euro l'ora, o come Paolo Fusco, 55 anni, 
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a cui scoppia il cuore mentre nelle campagne di Giugliano carica cocomeri, senza sosta, in piena estate. I diritti 

dati ai migranti sono diritti che arrivano a tutti. 

 

L'appello lanciato dal British medical journal e da Medici con l'Africa Cuamm che chiedeva di la 

regolarizzazione per rendere il lavoro nelle campagne dignitoso è rimasto inascoltato nonostante i dati terribili: 

1500 persone morte in sei anni nei campi italiani. Nelle campagne del sud Italia (ma anche in molte aree del 

nord funziona ormai così) i proprietari terrieri affidano ai caporali la gestione del reclutamento dei lavoratori. 

I caporali pagano alla giornata, reclutano carne umana scegliendo il lavoratore in base alla "portata fisica" , 

ma in mancanza di braccia forti prendono tutto, purché il lavorante sappia stare in silenzio riempendo più 

cassette possibili. 

 

Questi lavoratori vengono pagati da 1 a 3 euro all'ora, più spesso il "contratto" è stipulato sulle cassette che 

riempiono: 50 centesimi a cassa di arance, 3 euro e 50 per le cassette di pomodori da 300kg. Vale la pena 

ricordare come funziona il meccanismo: la frutta e la verdura raccolte passano a un distributore, il distributore 

le porta ai banchi dei grossisti dell'Ortomercato, i mercati generali delle grandi città. Quindi, da qui, passa al 

venditore (supermercato o piccola distribuzione) e arriva sulle nostre tavole. 

Dove guadagnano le mafie? In ogni singolo passaggio. I clan guadagnano dalle terre spesso di loro proprietà, 

oppure dai camion e dalla percentuale che richiedono sulla frutta raccolta e sulla movimentazione delle 

cassette di frutta e verdura che vanno ai mercati delle grandi città. Quelli più importanti d'Italia sono Fondi 

(nel Lazio), Milano e Vittoria (in Sicilia). Sapete in quali mercati le organizzazioni criminali hanno sempre 

avuto un'influenza egemone? Fondi, Milano e Vittoria. 

A Fondi dove c'è una forte ingerenza dei Casalesi e di Cosa Nostra (inchiesta Gea 2015), anche l'Ndrangheta 

ha voluto la sua parte (operazione damasco 2009). Nel mercato ortofrutticolo di Milano prima comandavano 

le ndrine dei Morabito, Palamara Bruzzaniti, poi è arrivato, incontrastato, il potere dei Piromalli a controllare 

il commercio di frutta e verdura (inchiesta For a King 2006 - Operazione Provvidenza 2017). Il business degli 

ortomercati è così importante che più volte i boss di camorra, cosa nostra e ndrangheta si sono incontrati e 

hanno pianificato una spartizione del mercato per evitare conflitti (Sud Pontino 2006). 

 

 

https://www.repubblica.it/economia/2020/05/12/news/non_regolarizzare_i_migranti_e_un_favore_alla_mafi

a-256442963/ visita fatta il 13 maggio 2020. 
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FOLHA DE RESPOSTAS DA PROVA DE LÍNGUA ITALIANA 

 

 

1.Vero o falso? (vale 2,0 – ognuna vale 0,5)  

 

a) Frutti e verdure saranno da buttare perché non hanno ricevuto l’acqua necessaria. (   ) 

b) Dicono che regolarizzare i lavoratori immigrati è renderli schiavi di chi gli darà lavoro. (   ) 

c) Le morti nei campi italiani si devono al sistema di caporalato che prende chiunque. (    ) 

d)Le mafie guadagnano soprattutto dalla percentuale che prendono dai prodotti della terra. (  ) 

 

2. Commentare attenendosi al testo: “La più grande menzogna che in queste ore viene pronunciata declama 

che regolarizzare i lavoratori immigrati clandestini sia un modo per diffondere lo schiavismo.” (vale 2,0) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

3. Tradurre il seguente brano: (vale 6,0)   

 

L'appello lanciato dal British medical journal e da Medici con l'Africa Cuamm che chiedeva  la 

regolarizzazione per rendere il lavoro nelle campagne dignitoso è rimasto inascoltato nonostante i dati terribili: 

1.500 persone morte in sei anni nei campi italiani. Nelle campagne del sud Italia (ma anche in molte aree del 

nord funziona ormai così) i proprietari terrieri affidano ai caporali la gestione del reclutamento dei lavoratori. 

I caporali pagano alla giornata, reclutano carne umana scegliendo il lavoratore in base alla "portata fisica" , 

ma in mancanza di braccia forti prendono tutto, purché il lavorante sappia stare in silenzio riempendo più 

cassette possibili. 

Questi lavoratori vengono pagati da 1 a 3 euro all'ora, più spesso il "contratto" è stipulato sulle cassette che 

riempiono: 50 centesimi a cassa di arance, 3 euro e 50 per le cassette di pomodori da 300kg. Vale la pena 

ricordare come funziona il meccanismo: la frutta e la verdura raccolte passano a un distributore, il distributore 

le porta ai banchi dei grossisti dell'Ortomercato, i mercati generali delle grandi città. Quindi, da qui, passa al 

venditore (supermercato o piccola distribuzione) e arriva sulle nostre tavole. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


