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Sèrie 3 

Comprensió d’un text oral 

È morta Lucía Hiriart, vedova del dittatore cileno Augusto Pinochet 

(Adattato da Fernando Ayala, «È morta Lucía Hiriart, vedova del dittatore cileno Augusto 
Pinochet», in treccani.it, 17 dicembre 2021) 

Appena 72 ore prima delle importanti elezioni presidenziali del 19 dicembre in Cile, Lucía Hiriart, 

moglie del dittatore cileno Augusto Pinochet, è morta a 99 anni. La morte è stata annunciata nel 

pomeriggio del giorno di chiusura delle campagne elettorali dei due candidati, Gabriel Boric e José 

Antonio Kast. 

Spontaneamente, quando i più hanno saputo della morte della signora Hiriart, si sono cominciati a 

sentire i clacson delle auto in festa. Centinaia di manifestanti si sono riuniti nella cosiddetta Plaza 

Dignidad, un luogo emblematico per le manifestazioni iniziate in seguito allo scoppio sociale del 

2019. Allo stesso tempo, i sostenitori della dittatura sono arrivati davanti alla casa della famiglia 

Pinochet nell’esclusivo quartiere di Lo Barnechea. Da parte sua, il governo del presidente 

Sebastián Piñera è stato lasciato in una posizione scomoda e ha deciso di non fare dichiarazioni, 

sostenendo che emettere un comunicato fosse di esclusiva competenza della famiglia. 

Dei due candidati, il primo a reagire è stato Gabriel Boric, che ha twittato:  

Lucía Hiriart muore impunemente nonostante il profondo dolore e la divisione che ha causato al 

nostro paese. Il mio rispetto va alle vittime della dittatura di cui faceva parte. Non celebro 

l’impunità o la morte, lavoriamo per la giustizia e per una vita dignitosa, senza cadere in 

provocazioni o violenza. 

Da parte sua, il candidato José Antonio Kast, che ha sempre difeso la dittatura militare, 

specialmente Pinochet, e che è anche andato a visitare i prigionieri militari in carcere per violazioni 

dei diritti umani, ha dichiarato in modo secco in radio:  

Non voglio farne una questione politica. Capisco la preoccupazione dei media e i punti di vista 

storici, ma lo affronto come essere umano. Vedo che ci sono persone che festeggiano. Penso 

che non sia quello che ci si aspetterebbe. La morte di qualcuno, per la famiglia, è sempre 

dolorosa, al di là del ruolo storico che la persona ha svolto. 

La figura di Lucía Hiriart è sempre stata controversa. Esiste una lunga storia della vedova di 

Pinochet, della sua durezza, del suo essere una sostenitrice dell’applicazione del pugno di ferro, 

del suo gusto per il lusso e le eccentricità. Pinochet una volta disse che lei era stata determinante 

nella sua decisione di unirsi al colpo di Stato contro il presidente Salvador Allende. 

Durante i 17 anni di dittatura, Hiriart diresse l’istituzione caritatevole chiamata CEMA-Chile 

(Centros de Madres de Chile), che amministrava grandi risorse economiche e proprietà che 

divennero parte di una fondazione, presieduta pure da Hiriart, che lei poi iniziò a vendere, una 

e
x
a
m

e
n
s
.c
a
t



 

Pàgina 2 de 4 

Italià 
Proves d’accés a la Universitat 2022, convocatòria extraordinària. Criteri d'avaluació 

volta finita la dittatura. Con l’arrivo della democrazia nel 1990, ha continuato a dirigere questa 

istituzione fino al 2016 e ne ha approfittato per disporre di 26 delle 113 proprietà trasferite 

gratuitamente alla CEMA dallo Stato durante il governo militare, praticamente tutte con la firma di 

Augusto Pinochet. Le proprietà sono state vendute a sindaci o uomini d’affari di destra per circa 8 

milioni di dollari. Alcune di esse sono state consegnate addirittura sotto il valore di mercato, e 

naturalmente, secondo un’inchiesta giornalistica di uno dei centri più rispettati del Cile, il Centro 

de Investigación Periodística, non si è mai saputo la destinazione del denaro raccolto. 

Successivamente, Lucía Hiriart è stata perseguita per malversazione e appropriazione indebita di 

fondi pubblici, e poi arrestata per un giorno e scarcerata in seguito per problemi di salute. La 

giustizia ha fatto cadere il suo caso nel nulla; la destinazione del denaro non è mai stata resa 

pubblica, anche se è facile supporre che sia andato direttamente su conti esteri a suo nome o dei 

suoi figli — un altro dei tanti elementi che aiutano a spiegare lo scoppio sociale che si è verificato 

nel 2019. 

Clau de respostes 

Per ciascuna delle domande seguenti, scegliete la risposta giusta. Attenzione: soltanto UNA 

risposta è corretta. 

[3 punti: 0,375 punti per ogni risposta esatta; –0,125 punti per ogni risposta sbagliata. Non rispondere non comporta, 

invece, alcuna diminuzione.] 

1. Quando è morta Lucía Hiriart? 

Tre giorni prima delle elezioni presidenziali. 

2. Nel sapere della morte di Lucía Hiriart, 

molti hanno fatto suonare i clacson per mostrare la loro soddisfazione. 

3. Come ha reagito il governo di Sebastián Piñera alla morte di Lucía Hiriart? 

Ha dichiarato che il comunicato ufficiale corrispondeva alla famiglia. 

4. Come ha reagito Gabriel Boric alla notizia della morte di Lucía Hiriart? 

Ha ricordato le vittime della dittatura di Pinochet. 

5. Il candidato José Antonio Kast  

ha profonde simpatie per la dittatura di Pinochet. 

6. Lucía Hiriart, moglie di Augusto Pinochet,  

era considerata una persona intransigente. 
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7. Che rapporto ebbe Lucía Hiriart con la CEMA-Chile? 

Presiedette la CEMA-Chile durante la dittatura e poi fino al 2016. 

8. Alcune delle centotredici proprietà amministrate dalla CEMA-Chile 

sono state vendute sotto il valore del mercato. 
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Comprensió escrita / Comprensione del testo 

Il rasoio di Occam e il potere della semplicità 

Per ciascuna delle domande seguenti, scegliete la risposta giusta. Attenzione: soltanto UNA 

risposta è corretta. 

[3 punti: 0,375 punti per ogni risposta esatta; –0,125 punti per ogni risposta sbagliata. Non rispondere, invece, non 

comporta alcuna diminuzione.] 

1. Quale, tra le seguenti formule, riflette meglio il principio di Occam? 

Passare dal molteplice al semplice. 

2. Secondo quel che dice il testo, Johannes Kepler 

riuscì a spiegare i fenomeni planetari con solo tre leggi. 

3. Uno dei seguenti enunciati NON è valido: 

Le leggi di Newton non possono applicarsi al sistema solare di Galilei. 

4. Qual è, più probabilmente, il significato di cogliere in «per poter cogliere proprietà di 
alto livello»? 

Scoprire. 

5. Secondo il testo, che rapporto c’è tra il rasoio di Occam e l’inferenza bayesiana? 

Entrambe le teorie si fondano sul principio della semplicità.  

6. Attenendoci a quanto dice il testo sulle teorie di Copernico e Tolomeo, i  modelli 
complessi sono più 

imprecisi. 

7. Nel testo si dice che il principio di Popper «non funziona» perché la falsificabilità 

non si può applicare a una teoria allo stato di mera ipotesi.  

8. Per l’autore del testo, l’elemento distintivo della scienza è la possibilità di 

rivedere e perfezionare modelli il più semplici possibile. 
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