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CONCOURS INTERNE DES 12 ET 13 JANVIER 2015
POUR L'EMPLOI D’INSPECTEUR DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

É  PREUVE ORALE D’ADMISSION N° 3     :  

(Durée 15 minutes - Coefficient 3)

INTERROGATION DE LANGUE ÉTRANGÈRE CONSISTANT DANS LA 
TRADUCTION ORALE EN FRANÇAIS D'UN TEXTE ÉCRIT DANS LA LANGUE 

ÉTRANGÈRE CHOISIE SUIVIE D'UNE CONVERSATION DANS LA MÊME 
LANGUE

ITALIEN

LA CRISI CAMBIA LE ABITUDINI DEGLI ITALIANI: ADDIO ALLA DIETA 
MEDITERRANEA

Il crollo più pesante per l’olio di oliva, con acquisti in calo del 25. Meno 7% della frutta
La crisi  ha tagliato i  consumi alimentari  ma ha anche profondamente modificato le abitudini  degli 
italiani che sono stati costretti a dire addio ai prodotti base della dieta mediterranea dall’olio al vino, 
dall’ortofrutta  alla  pasta  fino  al  pane,  sceso  al  minimo  storico  dall’unità  d’Italia.  Per  quest’anno 
comunque  è  attesa  una  ripresa  dopo  che  gli  acquisti  alimentari  hanno  toccato  il  fondo  nel  2014 
tornando indietro di oltre 33 anni sui livelli minimi del 1981. Ad analizzare la spending review degli 
italiani nel carrello della spesa a partire dal 2008 è la Coldiretti. 
Il crollo più pesante - sottolinea - si è avuto per l’olio di oliva, con acquisti in calo del 25% e consumi a 
persona scesi nel 2014 a 9,2 chili all’anno, dietro la Spagna 10,4 chili e la Grecia che con 16,3 chili 
domina la classifica. Il vino è calato del 19% con consumi che si aggirano attorno ai 20 milioni di 
ettolitri. Molto preoccupante è la situazione per la frutta e verdura fresca poiché, per effetto di un calo 
del 7%, i consumi per persona si sono fermati a poco più di 130 chili all’anno, che equivalgono a non 
più  di  360 grammi  al  giorno rispetto  ai  400 grammi  consigliati  dall’organizzazione  mondiale  ella 
Sanità. (…)
In calo il consumo di pasta anche se gli italiani restano i maggiori consumatori con circa 26 kg all’anno 
a persona, che è 3 volte il consumo di uno statunitense, di un greco o di un francese, 5 volte quello di  
un tedesco o di uno spagnolo e 16 volte quello di un giapponese. Non è però mai stato cosi basso il  
consumo di pane che, dall’inizio della crisi è praticamente dimezzato, scendendo nel 2014 al minimo 
storico con circa 90 grammi, pari a meno di due fettine di pane al giorno (o due rosette piccole) a 
persona.  
Pane, pasta, pesce, frutta, verdura, extravergine e il tradizionale bicchiere di vino consumati a tavola in 
pasti regolari si sono dimostrati - precisa la Coldiretti - un elisir di lunga vita per gli italiani, che fino ad 
ora si sono classificati tra i più longevi del mondo con una vita media che ha raggiunto i 79,8 anni per  
gli uomini e gli 84,8 per le donne. Ma la situazione potrebbe cambiare in futuro anche per colpa del 
cambiamento  degli  stili  alimentari  soprattutto  nelle  giovani  generazioni  con quasi  1/3  (30,8%) dei 
bambini  che  sono  obesi  o  in  sovrappeso.  In  particolare  -  sottolinea  la  Coldiretti  -  i  bambini  in 
sovrappeso sono il 20,9% mentre quelli obesi sono il 9,8% (…). A pesare sono le cattive abitudini con 
l’8% dei bambini che salta la prima colazione e il 31% che la fa non adeguata, ma anche con il 41% che 
assume abitualmente bevande zuccherate e gassate mentre solo il 25% dei genitori dichiara che i propri 
figli non consumano quotidianamente frutta e verdura. (…)

 La Stampa, Redazione Società, 14 marzo 2015
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CHEMCHINA: "NESSUN RIALZO SULL'OFFERTA PIRELLI"

Il presidente del gruppo cinese: "Questo è il nostro budget, 7,7 miliardi". La preoccupazione 
della società è quella di mantenere l'integrità del marchio della Bicocca all'interno del gruppo 
asiatico: "Per questo Tronchetti Provera rimarrà al vertice".

MILANO -  Pirelli parlerà cinese solo se il mercato accetterà l'offerta di Chemchina. Il presidente del 
gruppo, Ren Jianxin, intervistato dall'agenzia Dow Jones, ha fatto il punto sui piani futuri del gruppo - 
"non proveremo a cambiarla.  Pirelli  è Pirelli"  -  e contemporaneamente ha sottolineato  che non c'è 
spazio per un rilancio dell'offerta da parte dei cinesi.

"Questo è quanto abbiamo come nostro budget", ha detto Ren; alla domanda se questa sia l'ultima 
offerta anche in caso di una controproposta da parte di un rivale si è limitato a rispondere: "Può essere". 
Insomma, difficilmente il gigante asiatico metterà sul piatto più dei 7,7 miliari di dollari già offerti.  
Insomma gli investitori che continuano a comprare il titolo della Bicocca sperando un rialzo dell'offerta 
dagli attuali 15 euro per azione rischiano di restare delusi (venerdì scorso le quotazioni si sono fermate 
a 15,46 euro).

"La mia più grande preoccupazione è che sia danneggiata l'integrità e il brand Pirelli dall'investimento 
di ChemChina" sostiene Ren, che utilizza una metafora culinaria per confrontare i due gruppi: spaghetti 
italiani e noodles cinesi "hanno gusti differenti, sono simili ma non saranno mai uguali". Ren aggiunge 
di aver cercato di contenere il pericolo di un danno al brand mantenendo ai vertici del gruppo Marco 
Tronchetti Provera per almeno cinque anni "e poi sarà lui a scegliere il suo successore".

Il manager ha anche promesso che non ci saranno licenziamenti, perché l'obiettivo del gruppo è quello 
di continuare a crescere: in Europa, come in Cina. Per il momento l'obiettivo è quello di spingere a Est 
sugli pneumatici per camion, mentre per le gomme auto ci sarà tempo.

La Repubblica, Redazione Economia & Finanza, 29 marzo 2015
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