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TESTO I

Reporter Senza Frontiere (RSF) – che in Europa ha nove sezioni nazionali e aderenti in più di venti paesi
del mondo - è un’organizzazione indipendente che difende la libertà di informare e di essere informati:

Mobilitandosi ogni giorno in favore dei giornalisti imprigionati.
Vengono organizzate campagne di stampa, inviate lettere di protesta ai governi responsabili di queste
detenzioni arbitrarie. Su richiesta dell’ organizzazione sono sostenuti dai mass media internazionali
(giornali, radio, televisioni) uma quarantina di giornalisti imprigionati. Infine, Reporter Senza Frontiere
fornisce aiuto ai giornalisti in prigione (invio di avvocati, pagamento dele cauzioni e delle multe, sostegno
alle famiglie in difficoltà...)

Aiutando i media vittime della repressione.
Reporter Senza Frontiere sostiene materialmente gli organi di stampa indipendenti che devono far fronte
alla repressione da parte dei poteri pubblici, alla violenza di gruppi armati o a una situazione di guerra.

Informando i media delle violazioni della libertà di stampa.
Reporter Senza Frontiere pubblica una lettera mensile di informazione, un rapporto annuale e rapporti
specializzati su un paese o una regione del mondo.

Promuovendo una riflessione sui problemi legati alla libertà di stampa.
Reporter Senza Frontiere organizza regolarmente seminari sulle condizioni di esercizio del giornalismo:
deontologia, evoluzione delle tecnologie, rapporti con la giustizia, contesto economico.

Intervenendo presso gli organismi internazionali.
Reporter Senza Frontiere beneficia di uno statuto consultivo presso il Consiglio d’ Europa , la
Commissione dei diritti dell’ uomo delle Nazioni Unite e l’ UNESCO. E dello statuto di osservatore
presso la Commissione africana dei diritti dell’ uomo e dei popoli. L’organizzazione intrattiene rapporti di
collaborazione con l’ Organizzazione degli Stati americani.

Testo adattato da http://www.rsfitalia.org

RISPONDERE DALLA QUESTIONE 01 ALLA QUESTIONE 05 D’ ACCORDO CON ILTESTO I

01. Reporter Senza Frontiere (RSF)

A) È un’ organizzazione governatoriale.
B) È un’ organizzazione del potere pubblico.
C) È un’ organizzazione di Mass media internazionali.
D) È un’ organizzazione che lotta per i diritti all’ informazione.
E) È un’ organizzazione che compie delle azioni soltanto in Europa.

Questão 01, alternativa D
Nesta questão, procurou-se avaliar a capacidade do candidato de desmembrar informações que estão
contidas na introdução do texto 1, no que diz respeito à definição da organização “Reporter senza
Frontiere” (RSF).

02. Il testo si propone principalmente di:

A) Presentare gli scopi e le caratteristiche del RSF.
B) Denunciare gli abusi contro i giornalisti in tutto il mondo.
C) Elaborare uno statuto consultivo presso il Consiglio d’ Europa.
D) Raggiungere mezzi per la pubblicazione di un giornale indipendente.
E) Raggiungere finanziamento con la fine di aiutare i giornalisti vittime di abusi.

Questão 02, alternativa A
Nesta questão, procurou-se avaliar a capacidade do candidato de distingüir a idéia central de outras
informações com relação ao R.S.F.
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03. Segnalare l’interrogativa che non può essere risposta a partire dalle informazioni del testo.
A) Cosa fare ad aiutare RSF?
B) Come RSF aiuta i giornalisti imprigionati?
C) Come RSF appoggia i giornalisti vittime di abusi?
D) Come RSF dibatte le condizioni dell’esercizio del giornalismo?
E) RSF aiuta finanziariamente i giornalisti in situazione di pericolo?

Questão 03, alternativa A
Com esta questão visou-se avaliar a capacidade do candidato de selecionar, entre as interrogações feitas,
a única para a qual não se encontra resposta no texto.
Os  ítens B, C, D e E são respondidos a partir de: “Vengono organizzate campagne.../organizza
regolarmente seminari...  (linhas 04-17).

04. A rispetto delle campagne di mobilitazione del RSF è corretto affermare che:

I. Sostengono più di trenta giornalisti imprigionati.
II. Hanno portato al divieto degli imprigionamenti di giornalisti.
III. Sono svolte azioni presso i governi contro l’arresto abusivo dei giornalisti.

 Segnalare l’alternativa giusta.

A) Soltanto I è vera
B) Soltanto II è vera
C) I e III sono vere
D) II e III sono vere
E) I, II e III sono vere

Questão 04, alternativa C
Esta questão visa avaliar a capacidade do candidato de distingüir as efetivas ações das campanhas de
mobilização do R.S.F.

05. Riguardo all’ aiuto contro la repressione dei media indicare (V) se l’alternativa è Vera e (F) se è Falsa
.

I. Gruppi armati sono allenati per combatere in una situazione di guerra.
II. Le risorse materiali sono inviate agli Organi di Stampa da parte del potere pubblico.
III. La stampa indipendente viene finanziata dal RSF per agire contro la repressione ai

media.

Segnalare l’ alternativa corretta.

A) F-V-F
B) F-V-V
C) V-F-F
D) V-F-V
E) F-F-V

Questão 05, alternativa E
Nesta questão visou-se avaliar a capacidade do candidato de selecionar as ações do R.S.F.,  no que diz
respeito à ajuda contra a repressão à mídia.
Obs: No item I da questão 05, onde lê-se combatere, corrija-se para combattere.
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TESTO II

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Nello Stato di Bahia, nel Nordest del Brasile, non meno di dieci giornalisti sono stati
uccisi nel corso dell’ultimo decennio. La maggior parte di questi crimini potrebbero essere legati
alle rivelazioni dei giornalisti su casi di corruzione, traffico di droga o omicidi, per i quali
avevano chiamato in causa uomini politici o la polizia. Lo Stato di Bahia è così la regione piú
pericolosa del Brasile per i professionisti dell’informazione.
Tutti questi omicidi restano finora impuni. Le inchieste non fanno passi avanti, in alcuni casi sono
state addirittura archiviate. E il tema resta molto delicato. Nell’aprile del 2000, il giornale ‘A
Tarde’, di Salvador, capitale dello Stato, ha pubblicato una serie di articoli su questi dieci crimini.
Durante le inchieste e dopo la pubblicazione, Marconi de Souza, autore degli articoli, ha ricevuto
varie minacce. In questi dieci casi, la mancanza di investigazioni della polizia dimostra l’esistenza
di una “cultura dell’impunità” nello Stato di Bahia. Seguito alle rivelazioni del quotidiano, la
giustizia ha deciso di riaprire tre inchieste, tra le quali, quella rispetto all’omicidio di un
giornalista successo a Itabuna nel sud di Bahia, che nonostante le nuove informazioni ottenute
dalla Polizia Federale venne archiviata “per mancanza di prove”. Secondo alcune fonti, il giudice
istruttore avrebbe confermato questa decisione senza mettere in dubbio la validità delle
deposizioni fatta alla polizia e nonostante uno dei sospetti fosse membro della polizia dello stato e
vari testimoni affermassero di essere in pericolo di vita.

Testo adattato da http://www.rsfitalia.org/america_latina/brasile/brasile16-01-2001.htm.

RISPONDERE DALLA QUESTIONE 06 ALLA QUESTIONE 12 D’ ACCORDO CON IL TESTO II

06. Segnalare l’ alternativa sbagliata d’accordo con il texto II.

A) L’ autore degli articoli è stato minacciato.
B) Bahia è lo stato brasiliano più pericoloso per i giornalisti.
C) Almeno un quotidiano di Salvador ha pubblicato articoli sui crimini dei giornalisti.
D) Molto più di uma decina di giornalisti sono stati ammazzati negli ultimi dieci anni in Bahia.
E) Gran parte dei reati avrebberro rapporto com avvenimenti illeciti coinvolgendo politici oppure la

polizia.

Questão 06, alternativa D
Para responder a esta questão, o candidato precisaria entender a relação de sentido entre a forma  “dieci”
e  “decina”.
Obs: No enunciado da questão 06 onde lê-se texto (em português), corrija-se para testo (em italiano).

07. Indicare l’alterrnativa corretta riguardo alle inchieste (linea 06).

A) Non si concludono.
B) Sono tutte archiviate.
C) Si sviluppano ogni giorno.
D) Vengono archiviate soltanto dopo l’esaurimento delle investigazioni.
E) Da quelle riaperte, ce ne sono due archiviate per mancanza di prove.

Questão 07, alternativa A
Nesta questão procurou-se avaliar a capacidade do candidato de selecionar informações implícitas e
explícitas no texto, no que diz respeito aos inquéritos (inchieste- linhas 06-17)

08. Segnalare l’ alternativa che presenta um sinonimo di omicidio (linea 03).

A) Scomparsa
B) Uccisione
C) Missiva
D) Corsa
E) Morbo

Questão 08, alternativa B
 Nesta  questão objetivou-se  verificar a capacidade do aluno de entender a relação  de sinonímia entre a
forma ‘’omicidio’’(substantivo empregado no texto – linha 12) e a forma ‘’uccisione’’.
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09. Indicare l’ alternativa vera a rispetto dei giornalisti morti.

A) Difenderebbero la cultura dell’impunità.
B) Loro lavorerebbero nel quotidiano “A TARDE”.
C) La maggior parte sarebbe coinvolta con la polizia.
D) Avrebbero rivelato casi di corruzzione e smercio di stupefacenti.
E) Qualche volta sarebbero stati minacciati dalla Polizia Federale.

Questão 09, alternativa D
Com esta questão procurou-se avaliar a capacidade de percepção do candidato, no que diz respeito às
informações implícitas acerca dos jornalistas mortos.

10. Numerare d’accordo con l’ordine cronologico dei fatti citati dalla línea 06 alla línea 14.

(      )   Marconi de Souza é stato minacciato.
(      )   Il quotidiano “A TARDE” pubblica una serie di articoli.
(      )   Tre inchieste sono state riaperte.
(      )   Avviene l’omicidio di un giornalista nel sud di Bahia.

Indicare l’alternativa che porta la sequenza giusta.

A) 2 – 1 – 4 – 3
B) 3 – 2 – 4 – 1
C) 3 – 1 – 2 – 4
D) 4 – 3 – 1 – 2
E) 4 – 3 – 2 – 1

Questão 10, alternativa B
Com esta questão, procuramos verificar se o candidato possui capacidade associativa para fazer a
correspondência entre os fatos, baseado nas informações explícitas no texto.

11. Quale di queste affermazioni sui testimoni è corretta?

A) Sono paurosi di fare le dichiarazioni.
B) Sono membri della Polizia dello Stato.
C) Sono d’ accordo con l’archiviare dei processi.
D) Hanno contribuito all’arrestamento di un poliziesco federale.
E) Hanno fatto deposizioni circa l’ omicidio di un giornalista a Itabuna.

Questão 11, alternativa E
Nesta questão objetivou-se avaliar a capacidade de dedução do candidato, baseado nas informações que
se referem às testemunhas.

12. Finora e nonostante (linee 06 e 13), rispettivamente, possono essere sostituite da:

A) Fino ad allora e siccome.
B) Fin lassù e finché.
C) A tutt’oggi e benché.
D) Fin da e giacché.
E) Fin lá e allorché.

Questão 12, alternativa C
Nesta questão avaliou-se, no candidato, a compreensão textual em nível de semântica, no sentido de
substituir corretamente os termos ‘’finora’’ e ‘’nonostante’’( linhas 06 e 13).


