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Indicaciones de carácter general:

• Comprueba que el plan y la asignatura corresponden a la asignatura de la cual estás matriculado.
• No se puede abandonar el aula de examen antes de que hayan transcurrido los 15 minutos posteriores a la 

hora de comienzo de la prueba.
• No debes utilizar lápiz para responder
• No se puede responder en hojas adicionales a las que se incluyen en este examen. 

Londra, i matrimoni gay sonolegali.

Celebrate le prime nozze. Il premier Cameron: «Forte messaggio di uguaglianza 
a giovani che stanno crescendo e sono incerti sulla propia sessualità».

Neil e Andrew hanno detto «sì»: sono due uomini inglesi e hanno potuto celebrare ufficialmente la 
propia unione. 
A mezzanotte le unioni tra coppie dello stesso sessosono diventate legali in Inghilterra e nel Galles. 
«Questo fine settimana è un momento importante per il nostro Paese. Per la prima volta, le coppie 
che si sposeranno non saranno composte solo da donne e uomini, ma anche da uomini e uomini,  
donne e donne - ha commentato il premier David Cameron in un articolo scritto per  PinkNews, 
network europeo di notizie sui gay -. L’introduzione dei matrimoni civil tra persone dellostesso 
sesso dice qualcosa sul tipo di Paese che siamo. Dice che siamo un Paese che continuerà a onorare 
le sue orgogliose tradizioni di rispetto, tolleranza e parivalori. Invia anche un forte messaggio ai  
giovani che stanno crescendo e sono incerti sulla propia sessualità. Dice chiaramente “sei uguale”, 
sia agli etero che ai gay». 
L’arcivescovo di Canterbury Justin Welby ha affermato che la Chiesa anglicana non si opporrà più 
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ai matrimoni gay. «La legge è cambiata - ha detto alla BBC -, accettiamo la situazione». 

A febbraio una leggesimile è stata approvata in Scozia, dove le prime nozze tra persone dello stesso  
sesso sono previste per ottobre. L’Irlanda del Nord invece non avrebbe alcuna intenzione di seguire 
l’esempio dei paesi vicini.

Valore simbolico.
A Brighton i primi a celebrare le nozze sono stati appunto Neil Allard e Andrew Wale.  «Siamo 
sempre più consapevoli di quanto siamofortunati a vivere in una parte del mondo relativamente 
tollerante» hanno detto i  novelli sposi. 

La reforma entrata in vigore ha soprattutto un valore simbolico: le coppie omosessuali già godono 
degli  stessi  diritti  genitoriali  delle coppie eterosessuali:  possono adottare bambini,  ricorrere alla 
fecondazion eassistita o alla maternità surrogata. «Non volevamo sposarci finché la nostra unione 
non fosse stata equivalente a quella di mia madre e mio padre», ha spiegato Teresa Millward, 37 
anni, che ha sposato nello Yorkshire la donna con cui convive da undici anni. 
C’èpoi una coppia che ha scelto una ceremonia originale: un musical nella tradizione del West End 
di Londra. I due promessi sono il compositore Benjamin Till e l’attore Nathan Taylor che hanno 
scritto testi  e scelto canzoni: diranno «sì» cantando e anche le famiglie saranno coinvolte nello 
show. Il tutto sarà seguito da  Channel 4 che ha dedicato all’iniziativa un programa presentato da 
Stephen Fry: «Our gay wedding: the musical». 

A differenza di quanto è avvenuto in Francia, dove i matrimoni gay hanno creato feroci polemiche, 
la legge inglese, approvata a luglio 2013 dal Parlamento, non ha suscitato scalpore nell’opinione 
pubblica. La maggior parte dei cittadini britannici si dichiara infatti favorevole alla riforma. Un 
sondaggio della  BBC (su mille persone) mostra però che il 22% degli intervistati rifiuterebbe un 
invito a un matrimonio gay.

(Adattato da www.corriere.it del 29.03.2014).

1.- Dopo averlettoil testo, leggi queste frasi, e trova un’evidenza che provi che siano vere o 

false. Non si esprimeranno dei voti se si è scritto soltanto “vero” o “falso”(2 punti):

A) L’arcivescovo di Canterbury è in contro di questa nuova legge. 

B) Dal prossimo atunno, gli omosessuali potranno sposarsi anche in Scozia e L’Irlanda del Nord.

2.-  In base  al  contenuto del  testo,  responde queste  domande con le  tue  proprie  parole  (2 
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punti):

A) Perché è stata approvata questa legge secondo il premier David Cameron? 

B) Che significa che questa nuova reforma abbia un valore simbolico?

3.- Trova un sinonimo per ognuna di queste parole e despressioni nel testo (2 punti):

a) matrimonio

b) stessi

c) coscienti

d) ha fatto strepito

4.- Scegli la risposta corretta (3 punti):

4.1. Da quando Luisa __________ era andata, lui non riusciva più a dormire.

a) ci si
b) se ne
c) ce ne

4.2. “-Haidetto a Giorgio che hai passato l'esame?" "-Sì, __________ ho detto”.

a) se l’
b) gli
c) gliel’

4.3. Viaggiare mi ___________.

a) è sempre piaciuto
b) è piaciuto sempre
c) ha piaciuto sempre
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4.4. La donna a __________mio fratello parlava è la nostra nuova vicina.

a) cui
b) chi
c) che

4.5.  I  miei  amici__________  volentieri  tutti  gli  amici  a  casa  loro,  mal'appartamento  è  troppo 
piccolo.

a) riceverebbero
b) ricevessero
c) riceveranno

4.6. Spero che tu ti __________ alla partita.

a) abbia divertito
b) hai divertito
c) sia divertito

5.-  Scrive un saggio breve (100 parole circa) a proposito di uno di questi temi  (1 punto):

• Cosa ne pensi del matrimonio fra persone dello stesso sesso? 

• Pensi che ci sarà un giorno in cui tutte le persone avranno la libertà di sposare chi vorranno 

ovunque?
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