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Sondrio, neonata nigeriana muore in ospedale. Insulti razzisti alla madre: «Tanto 
ne sfornate altri». “Morte in culla» della piccola di cinque mesi. Alle urla 
disperate della mamma la gente in attesa della visita commenta: «riti tribali», 
«scimmia», «ne sfornano uno all’anno». 
Dopo che la piccola è morta al pronto soccorso e la mamma stava piangendo e 
gridando disperata, i commenti ascoltati sono stati questi: «Tanto ne sfornano 
uno all’anno». Oppure: si tratta di una «tradizione africana», di un «rito tribale», 
se non addirittura di un «rito satanico». Sondrio, sabato scorso, le dieci e trenta. 
Nell’astanteria dell’ospedale si è appena spenta una bimba di cinque mesi. Una 
«morte in culla», uno di quei decessi inspiegabili che colpiscono i lattanti. La 
madre, una ragazza di origine nigeriana, 22 anni, è straziata e urla per il dolore. 
Ha perso tutto. Tutto quello che le è più caro. Eppure, tra i più di coloro che 
stanno seduti nella «sala lista» — quella dove vengono consegnati i «numeretti» 
delle prenotazioni — non compare compassione. Sono circa una quindicina di 
persone, in gran parte sopra i cinquant’anni. Da loro si odono solo parole 
terribili. Appunto, tipo queste: «Tanto ne sfornano uno all’rito». E non 
c’èbisogno di aggiungere altro a ciò che ha riportato Sondriotoday.it, il sito che 
ha dato la notizia rimbalzata poi ovunque sul web.  

(Il Corriere della Sera, 18/12/2019) 
 

Leggere con molta attenzione il testo e rispondere alle seguenti domande: 
PRIMA QUESTIONE (2 punti): 

Scriva in italiano una frase personale che sia un riassunto del testo. 
SECONDA QUESTIONE (2 punti):  

Cosa significano le seguenti espressioni? Risponda in italiano:  
"i commenti ascoltati sono stati questi”, “Nell’astanteria dell’ospedale si è 
appena spenta una bimba di cinque mesi”, “Sono circa una quindicina di 
persone, in gran parte sopra i cinquant’anni”, “il sito che ha dato la notizia 
rimbalzata poi ovunque sul web”.  

TERZA QUESTIONI (3 punti): 
Scriva il singolare dei sostantivi: Insulti, lattanti, prenotazioni, e il plurale di 
tradizione, ospedale, rito. 
Scriva la terza persona del singolare del futuro semplice dei verbi morire, 
piangere, gridare. 
Scriva la prima persona del presente di congiuntivo dei verbi aggiungere, 
avere, essere. 

QUARTA QUESTIONE (3 punti):  
Rispondere in italiano (minimo 10 righe):  
Qual è la tua opinione inerente all'effetto generale dell'immigrazione 
sull'economia? 

 


