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VERGOGNA RAZZISTA DEGLI ULTRÀ DELLA LAZIO
La scorsa settimana la Curva Nord dello stadio della Lazio è stata chiusa per due turni ___________ giudice
sportivo per razzismo. Il tifo laziale si è spostato in Curva Sud, grazie all’iniziativa del presidente del club
biancoceleste, che ha offerto biglietti a un euro agli abbonati del settore squalificato. Durante Lazio-Cagliari,
però, nel settore che solitamente ospita i tifosi della Roma nelle partite Lazio-Roma, sono stati attaccati degli
adesivi che mostrano Anna Frank con la maglia giallorossa. E non solo, il settore è stato riempito di sticker che
recitano «Romanista frocio», «Romanista ebreo». Un vergognoso episodio antisemita.
L’ennesimo episodio di intolleranza del tifo organizzato della Lazio ha scatenato l’indignazione della
comunità ebraica romana. «Questo non è sport. Fuori gli antisemiti ___________ stadi», ha scritto su Twitter
la presidente Ruth Dureghello. «È paradossale che dopo che alla Lazio era stata chiusa la Curva Nord per i
cori razzisti contro due giocatori di colore del Sassuolo venga aperta la Curva Sud a un euro e i tifosi laziali
esportino il razzismo anche lì», continua la presidente della comunità ebraica; «questo atteggiamento è una
sfida alle istituzioni che ne devono prendere atto e devono farsi carico del problema. La società deve prendere
misure. Per quale motivo le persone che vanno allo stadio devono fare una serie di controlli come avviene
in aeroporto e poi chiunque può entrare con una foto di Anna Frank con la maglia della Roma senza subire
alcuna conseguenza?».
Testo adattato da Federico Marconi. L’Espresso [on line] (23 ottobre 2017)
tifo: afició / hinchada.
tifoso: aficionat / hincha.
frocio: homosexual (usat despectivament) / homosexual (usado despectivamente).

Després de llegir el text, responeu a les qüestions seguint les instruccions que es donen en cada cas. Cada
qüestió val un punt. En les qüestions d’opció múltiple, es descomptaran 0,33 punts per cada resposta incorrecta; per les qüestions no contestades no hi haurà cap descompte. En la resta de qüestions, es descomptaran
0,05 punts per cada falta d’ortografia, de morfologia, de lèxic o de sintaxi. Si una falta es repeteix, només es
descomptarà una vegada.
Después de leer el texto, responda a las cuestiones siguiendo las instrucciones que se dan en cada caso.
Todas las cuestiones valen un punto. En las cuestiones de opción múltiple, se descontarán 0,33 puntos por cada respuesta incorrecta; por las cuestiones no contestadas no habrá ningún descuento. En
el resto de las cuestiones, se descontarán 0,05 puntos por cada falta de ortografía, de morfología, de
léxico o de sintaxis. Si una falta se repite, solo se descontará una vez.

Rispondete alle domande seguenti attenendovi a quanto indicato in ciascun caso. In tutti i casi, le domande e le loro risposte si riferiscono sempre e solo al testo proposto.
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1.

Completate la frase seguente del testo: «la Curva […] è stata chiusa per due turni ___________ giudice
sportivo per razzismo».
a) del
b) dal
c) per il
d) per gli

2.

Quale, tra le seguenti alternative, equivale alla parola sottolineata nel frammento «nel settore che solitamente ospita i tifosi della Roma»?
a) solo
b) spesso
c) solidalmente
d) abitualmente

3.

I tifosi della Lazio
a) hanno aderito immagini di Anna Frank in certi settori dello stadio.
b) hanno ritratto la maglia giallorossa.
c) hanno attaccato i tifosi giallorossi.
d) hanno aderito all’Associazione Ebrea Anna Frank.

4.

Gli atti razzisti dei tifosi della Lazio sono
a) organizzati.
b) frequenti.
c) rarissimi.
d) ennesimi.

5.

La comunità ebraica di Roma
a) si è dichiarata sdegnata.
b) ha reagito subito indignata.
c) vive, lavora e si indigna a Roma.
d) si scatena contro la Lazio.

6.

Completate la frase seguente del testo: «Questo non è sport. Fuori gli antisemiti ___________ stadi».
a) delli
b) dei
c) delle
d) dagli

7.

Quale, tra le seguenti opzioni, potrebbe sostituire ne nella frase «ne devono prendere atto»?
a) la sfida dei razzisti
b) di questa sfida
c) qualche atto
d) gli

8.

La maglia della Roma
a) è giallorossa.
b) è biancoceleste.
c) ha una foto di Anna Frank.
d) è stata offerta a un euro dopo la chiusura della settimana scorsa.

Rispondete brevemente in italiano alle domande seguenti usando fra le 40 e le 60 parole in ciascuna
risposta.
9.

Il presidente della Lazio è d’accordo con le misure prese dopo certi atti razzisti dei tifosi laziali? È stato
duro nei loro confronti? Cosa ha fatto concretamente?

10. «Questo non è sport»: il motivo particolare descritto nel testo è un esempio di un problema frequente.
Siete d’accordo? Conoscete altri casi simili?
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