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Quest'esame ha due opzioni . Deve rispondere solo a una di esse. 
 
Non dimentichi di indicare il codice in ciascuno dei due fogli dell'esame. 
 
OPZIONE A 

UCCISO IL MEDIATORE DEI COOPERANTI OCCIDENTALI 
Lo cheikh Bahla Ag Nouh, ritenuto uno dei negoziatori che trattano per la 
liberazione degli ostaggi occidentali in mano a rapitori che agiscono nel Sahel, 
è stato assassinato venerdì scorso nel centro del Mali, lungo una strada 
secondaria che unisce Taoudenni e Anefis. I sospetti sono indirizzati verso al  
Qaida nel Maghreb islamico.  
 
Ieri era stato rilasciato il gendarme mauritano rapito - secondo diverse fonti - 
dalla stessa rete, l'Aqmi (Al Qaida per il Maghreb islamico), che terrebbe 
prigioniera Rossella Urru. Il silenzio avvolge la sorte della giovane cooperante 
italiana sequestrata in ottobre nel sud dell'Algeria. Dopo le notizie confuse di 
alcuni media mauritani, che una settimana fa ne avevano annunciato la 
liberazione imminente, l’attuale mancanza di notizie lascia inevitabilmente 
spazio a interrogativi e paure. I genitori della ragazza rapita 140 giorni fa 
continuano a mantenere la linea del silenzio adottata fin dal primo giorno del 
rapimento e soprattutto continuano a mantenere come proprio punto di  
riferimento l'Unità di crisi della Farnesina.  
 
E dalla sede del Ministero degli Affari Esteri pare che non siano arrivati segnali 
di ottimismo. Il gendarme mauritano sequestrato il 20 dicembre nel sud est della 
Mauritania è stato liberato, secondo le dichiarazioni di un portavoce di Aqmi 
all'Agenzia Nouakchott Info, grazie a uno scambio con un maliano consegnato 
ai “nostri combattenti”. 
 
Di Rossella, invece, nulla. E niente neppure su Maria Sandra Mariani, la turista 
fiorentina di 53 anni rapita anch'essa, nel gennaio 2011, in Algeria. L'inviata del 
ministro degli Esteri per le emergenze umanitarie, Margherita Boniver aveva 
assicurato che il «governo italiano» si impegna con «tutti i canali a sua 
disposizione» a «far liberare sempre» i suoi cittadini presi in ostaggio. Ma non 
ha fatto cenno alle condizioni di salute delle due donne. In Sardegna, intanto, 
non si ferma la mobilitazione a favore di Rossella Urru. Durante la cerimonia di 
consegna delle benemerenze sportive 2011, organizzata dal comitato regionale 
del Coni al Teatro Garau di Oristano, l'assessore provinciale allo Sport Serafino 
Corrias ha espresso la speranza di una rapida soluzione positiva del sequestro 
di Rossella.  
 
L’Unità, 12 marzo 2012.  
(Testo rielaborato) 
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I. Dopo aver letto il testo, risponda alle domande seguenti con parole 
proprie: (4 punti) 

1. Perché è preoccupante che sia stato ucciso Bahia Ag Nouh nel Mali? 
2. Che notizie sono arrivate sulla cooperante italiana Rossella Urru? 
3. La famiglia della cooperante ha contatti diretti con i rapitori? 
4. Quale dei due ostaggi italiani è stato rapito prima?   

 
II. Risponda se le seguenti affermazioni sono vere o false, ricorrendo al 
testo per giustificare la risposta: (1 punto) 

1. L’annunciata liberazione di Rossella Urru è un segno positivo. 
2. La liberazione di Rossella dipende dal governo italiano. 

 
III. Cerchi un sinonimo alle parole o espressioni seguenti: (1 punto) 

1. negoziatore  
2. assassinato 
3. parere (verbo)  
4. nulla 

 
IV. Scriva un breve tema, di 100 parole circa, sulla solidarietà e sulla 
cooperazione con i paesi in via di sviluppo. (4 punti) 
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OPZIONE B 

Lamolinara ucciso con quattro colpi 
ROMA - La salma di Franco Lamolinara, l'ostaggio ucciso nel blitz di giovedì nel 
nord della Nigeria, è rientrata in Italia. Gli esami sul corpo per capire la 
dinamica della morte sono già iniziati. Dai primi risultati dell'autopsia sembra 
che l'ingegnere sia stato ucciso con quattro proiettili. Tre lo avrebbero colpito in 
diverse parti del corpo, ma quello fatale è stato alla testa.  
 
Secondo il racconto di Hauwa, moglie di un custode dello stabile dove erano 
tenuti prigionieri, Lamolinara e McManus, durante il blitz, sono stati portati nel 
bagno del complesso in cui erano custoditi e uccisi a bruciapelo. La donna ha 
spiegato: "Erano tutti nel salone del compound quando le mura hanno tremato 
per un'esplosione. Dei sequestratori sono stati uccisi dai proiettili penetrati nella 
stanza. Poi lo scontro a fuoco si è intensificato e due uomini hanno sospinto gli 
ostaggi nel bagno. Ho sentito dei colpi e sono fuggita". 
 
I rapitori erano convinti che un raid fosse imminente. "Stavano per liberarsi dei 
due ostaggi gettando i loro cadaveri nel deserto", scrive oggi il Daily Telegraph: 
"Erano pronti a muoversi quel giovedì mattina". Ecco perché Cameron, il 
‘premier’ britannico, avrebbe ordinato l'irruzione in fretta e furia. 
 
Secondo il Daily Telegraph i rapitori avevano deciso di ucciderli e di disfarsi dei 
loro cadaveri nel deserto perché temevano che il cerchio si stesse stringendo 
attorno a loro dopo che Abu Muhammad, uno dei loro capi, non aveva dato più 
notizie. In effetti Muhammad era stato arrestato martedì e aveva indicato il covo 
in cui erano tenuti gli ostaggi e i numeri di cellulare dei loro carcerieri. Dalle 
intercettazioni sarebbe emerso che i rapitori erano in agitazione e ormai 
consideravano i due ostaggi come "un peso". Un'altra opzione era quella di 
"vendere" i due occidentali ad Al Qaeda nel Maghreb islamico. L'Ani, l'agenzia 
di stampa mauritana, riferisce infatti il racconto di una fonte anonima di Al 
Qaeda secondo cui prima del blitz era in corso una fitta trattativa che avrebbe 
portato anche al pagamento di parte del riscatto chiesto dai sequestratori.  
 
La Repubblica, 10 marzo 2012  
(Testo rielaborato)  
  

http://www.repubblica.it/esteri/2012/03/08/news/nigeria_ostaggio_italiano_ucciso-31199593/?ref=HREA-1�
http://www.repubblica.it/esteri/2012/03/08/news/nigeria_ostaggio_italiano_ucciso-31199593/?ref=HREA-1�
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I. Dopo aver letto il testo, risponda alle domande seguenti con parole 
proprie: (4 punti) 

1. Perché sono stati uccisi i due ostaggi? 
2. Chi ha rivelato il luogo dove i due ostaggi erano stati nascosti? 
3. Perché erano stati rapiti i due occidentali? 
4. Chi ha dato l’ordine di eseguire l’operazione durante la quale è morto 

l’ingegnere italiano?   
 
II. Risponda se le seguenti affermazioni sono vere o false, ricorrendo al 
testo per giustificare la risposta: (1 punto) 

1. Lamolinara e McManus sono stati uccisi anche se era stato pagato il 
riscatto che i sequestratori avevano richiesto.  

2. I due ostaggi sono morti durante l’irruzione della polizia nel covo dove 
erano tenuti prigionieri. 

 
III. Cerchi un sinonimo alle parole o espressioni seguenti: (1 punto) 

1. prigioniero 
2. penetrare 
3. trattativa 
4. rapitori 

 
IV. Scriva un breve tema, di 100 parole circa, sul problema dei sequestri di 
occidentali in Africa. (4 punti) 
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OPZIONE A 

UCCISO IL MEDIATORE DEI COOPERANTI OCCIDENTALI 
I. Dopo aver letto il testo, risponda alle domande seguenti con parole 
proprie: (4 punti) 

1. Perché è preoccupante che sia stato ucciso Bahia Ag Nouh nel Mali? 
- Perché era un mediatore dei cooperanti occidentali tenuti in ostaggio nel 

Sahel. 
2. Che notizie sono arrivate sulla cooperante italiana Rossella Urru? 
- Non c’è nessuna notizia. 
3. La famiglia della cooperante ha contatti diretti con i rapitori? 
- No, ha contatti diretti solo con il Ministero degli Affari Esteri.  
4. Quale dei due ostaggi italiani è stato rapito prima?   
- Maria Sandra Mariani, rapita nel più di un anno fa; mentre il rapimento di 

Rossella Urru è avvenuto meno di cinque mesi fa.  
 

II. Risponda se le seguenti affermazioni sono vere o false, ricorrendo al 
testo per giustificare la risposta: (1 punto) 

1. L’annunciata liberazione di Rossella Urru è un segno positivo. 
- Falso. Perché la notizia non era vera. 
2. La liberazione di Rossella dipende dal governo italiano. 
- Falso, perché nel testo si dice solo che il governo utilizza «tutti i canali a 

sua disposizione» per far liberare i cittadini italiani presi in ostaggio 
 
III. Cerchi un sinonimo alle parole o espressioni seguenti: (1 punto) 

1. negoziatore - mediatore 
2. assassinato - ucciso 
3. parere (verbo) - sembrare 
4. nulla - niente 

 
IV. Scriva un breve tema, di 100 parole circa, sulla solidarietà e sulla 
cooperazione con i paesi in via di sviluppo. (4 punti) 
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OPZIONE B 

Lamolinara ucciso con quattro colpi 
I. Dopo aver letto il testo, risponda alle domande seguenti con parole 
proprie: (4 punti) 

1. Perché sono stati uccisi i due ostaggi? 
- Perché i rapitori sono stati circondati dalla polizia e, quando è iniziata la 

sparatoria, si sono liberati dei due sequestrati. 
2. Chi ha rivelato il luogo dove i due ostaggi erano stati nascosti? 
- Uno dei capi degli stessi rapitori, che era stato arrestato. 
3. Perché erano stati rapiti i due occidentali? 
- Per ottenere un riscatto. 
4. Chi ha dato l’ordine di eseguire l’operazione durante la quale è morto 

l’ingegnere italiano?   
- Cameron, il primo ministro inglese. 
 

II. Risponda se le seguenti affermazioni sono vere o false, ricorrendo al 
testo per giustificare la risposta: (1 punto) 

1. Lamolinara e McManus sono stati uccisi anche se era stato pagato il 
riscatto che i sequestratori avevano richiesto.  

- Falso, sembra che le trattative fossero ancora in corso. 
2. I due ostaggi sono morti durante l’irruzione della polizia nel covo dove 

erano tenuti prigionieri. 
- Vero. Secondo una testimone, i due ostaggi sono stati uccisi a bruciapelo 

quando la polizia ha circondato lo stabile e ha ucciso alcuni dei 
sequestratori. 

 
III. Cerchi un sinonimo alle parole o espressioni seguenti: (1 punto) 

1. prigioniero - ostaggio 
2. penetrare – entrare, irrompere 
3. trattativa - negoziazione 
4. rapitori - sequestratori 

 
IV. Scriva un breve tema, di 100 parole circa, sul problema dei sequestri di 
occidentali in Africa. (4 punti) 
 
 


