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CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN:
-Pregunta 1, máximo dos puntos, 0,5 puntos por apartado.
-Pregunta 2, máximo dos puntos, 0,5 puntos por apartado.
-Pregunta 3, máximo seis puntos.

PENA DI MORTE PER CHI CONTRAVVIENE ALLA QUARANTENA
Pena di morte in Cina per chi contravviene alla quarantena provocata dalla Sars (sindrome respiratoria acuta grave). La
Corte suprema ha definito il quadro normativo della prevenzione della Sars, nel tentativo di rendere più stringenti le leggi
sulla quarantena. Le norme citate dalla Corte, riportate dall’agenzia di stampa ufficiale cinese, prevedono pene durissime,
compresa la morte, per coloro che provocano il contagio.
In particolare, le pene si rivolgono a coloro che, avendo ricevuto un provvedimento di quarantena, non lo rispettano. In
questo caso, è prevista la prigione fino a sette anni, mentre nel caso questo comportamento porti a una diffusione del
contagio, si può arrivare da 10 anni fino anche alla morte. L’obiettivo strategico è quello di cercare di contenere il più
possibile l’epidemia, in modo che non vengano affettate le meno protette zone rurali, dove sono stati rilevati solo 155 degli
oltre 5.100 contagi di tutto il paese.
«Non abbiamo notato una diffusione nelle campagne, ma non possiamo dire se questa tendenza non cambierà in futuro»,
ha spiegato il direttore del Dipartimento controllo malattie infettive del ministero della Sanità. Il governo intende fermare il
più possibile i trasferimenti dalla città verso le aree rurali per impedire la trasmissione del virus. Il direttore ha spiegato che
100 milioni di immigrati nelle città sono rimasti al lavoro in questo periodo, mentre le autorità stanno monitorando gli 8
milioni che hanno preferito comunque fare ritorno nelle regioni d’origine. In alcune aree, gli emigrati che tornano sono messi
in quarantena, ma non rischiano il posto di lavoro, secondo il vice ministro dell’Agricoltura, perché ai datori di lavoro è stato
ordinato di non licenziarli. In compenso, sono previsti sgravi fiscali e aiuti alle aziende.
Da Il Corriere della Sera (con adattamenti)

1.- Rispondi alle seguenti domande:
a)
b)
c)
d)

Per chi è prevista la prigione fino a sette anni?
In caso che ci sia una diffusione del contagio, che pene verranno applicate?
Che vuol fare il Governo cinese per impedire la trasmissione del virus?
In che caso avranno compesazioni le aziende?

2.- Collega le parole della lista A con quelle della lista B:
A
1. comportamento
2. obiettivo
3. tendenza
4. origine

B
a. scopo
b. orientamento
c. condotta
d. provenienza

3.- Scrivi un breve componimento (100-120 parole) su uno dei seguenti argomenti:
a) Esprimi la tua opinione sulla diffusione e sui pericoli che hanno le malattie come la Sars o il virus VIH.
b) Scrivi sul ruolo che, secondo te, hanno i Governi nella prevenzione di queste malattie.

