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L‟Europa ci guarda: Renzi l‟ha raccontata così ai fedelissimi, dopo quell‟interminabile e 

faticosissimo colloquio: «Napolitano mi ha spiegato che alcuni partner europei sono molto 

esigenti con l‟Italia e vogliono che il nostro Paese si presenti con le carte in regola. Il nostro 

credito dipende da quello. Perciò, secondo lui, il ministro dell‟Economia deve rappresentare la 

stabilità e anche la continuità. E deve essere una persona in grado di dialogare con personaggi 

come la Merkel». Insomma, per dirla povera, il capo dello Stato continua a preferire l‟idea di un 

tecnico a via XX Settembre. Mentre il segretario del Partito democratico, fosse per lui, opterebbe 

per un «profilo più politico». Ma su questo punto nel colloquio, a quanto pare, avrebbe dovuto 

aprire la porta al cedimento. Sebbene su un punto sia stato fermissimo: no alla riconferma di 

Saccomanni. Comunque, «su una cosa non ci piove: deve essere chiaro sin dall‟inizio che il 

ministro dell‟Economia deve collaborare con me».  

L‟ottimismo non manca:  Però, sarà l‟ottimismo che a Renzi non difetta mai, o sarà la 

necessità di ostentare un buon grado di sicurezza anche con i suoi, fatto sta che il leader del 

Partito democratico con i fedelissimi non ha detto che l‟incontro è andato male, sebbene in realtà 

non siano stati sciolti tutti i nodi: «Siamo entrati molto nel merito dei diversi problemi e vi dirò 

che ho ricavato una sensazione molto positiva dall‟atteggiamento del presidente».  

 

Leggere con molta attenzione il testo e rispondere alle seguenti domande: 

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

2. Cosa significano le seguenti espressioni? Risponda in italiano (2 punti): 

“L‟Europa ci guarda, “vogliono che il nostro Paese si presenti con le carte in regola”, “l‟incontro 

è andato male, sebbene in realtà non siano stati sciolti tutti i nodi”, “una sensazione molto 

positiva dall‟atteggiamento del presidente”.  

3. (2 punti) 

a) Scriva il singolare dei sostantivi: carte  e personaggi  e il plurale di necessità  e 

sensazione. 

b) Scriva la terza persona del singolare del futuro semplice dei verbi mancare, essere e 

dire. 

c) Scriva la prima persona del presente di congiuntivo dei verbi avere, piovere e 

collaborare. 

4. Rispondere in italiano (minimo 10 righe) (3 punti): 

Qual‟è la tua opinione al riguardo della politica degli ultimi anni? Giustifica la risposta 

5. Ascolto (1 punto) 

Dopo ascoltare il testo rispondere alle seguenti domande: 

1.- Che corso ha seguito lo scrittore? 

2.- Qual è il nome dello scrittore? 

3.- Che cosa sogna lo scrittore? 

 

 


