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ROMA - Prima tocca a Silvio Berlusconi, che dice sì alle riforme ma che blinda 

l'Italicum. Poi è la volta di Beppe Grillo, che trasforma la diretta streaming delle consultazioni 

tra premier incaricato e Movimento 5 Stelle in uno studiato comizio-show, con tanto di 

provocazioni lanciate pure al ministro Graziano Delrio. Al termine di una mattinata intensa, 

Matteo Renzi annuncia che ci sono le condizioni per un nuovo governo e snocciola la tabella di 

marcia: sabato la squadra di governo, lunedì la fiducia in parlamento. "Sono pienamente 

convinto - ha detto da Montecitorio, dove i colloqui con i partiti politici si sono appena conclusi - 

che ci siano tutte le condizioni per fare un ottimo lavoro". Condizioni che in serata lo portano a 

salire al Colle per un colloquio con il capo dello Stato, Giorgio Napolitano che dura ben due ore. 

Al termine, il premier in pectore si è riunito con i dirigenti del Pd nella sede di via del Nazareno. 

E da lì filtra un'aria di grande soddisfazione: "Un incontro molto positivo nel quale si è entrati 

molto nel merito delle cose", è il giudizio che riferiscono Renzi ha dato del lungo colloquio con 

Napolitano. "L'impressione è che il quadro complessivo per il governo è sempre più chiaro. 

Siamo molto avanti con il lavoro, con qualche nodo ancora da sciogliere". E sul nodo principale, 

quello del responsabile dell'Economia, la sensazione che si percepisce è che ci si stia orientando 

verso la figura di un tecnico. Ipotesi che ha preso ancor più piede dopo l'incontro del pomeriggio 

tra lo stesso Renzi e il governatore di Bankitalia Saccomanni. E la scelta sembra restringersi tra 

Padoan e Tabellini. 

(La Repubblica, 19 di febbraio 2014) 

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): 

“Sono pienamente convinto”, “E da lì filtra un'aria di grande soddisfazione”, “Siamo 

molto avanti con il lavoro”, “la sensazione che si percepisce è che ci si stia orientando verso 

la figura di un tecnico”. 

3. (2 punti) 

a) Scriva il singolare dei sostantivi: provocazioni e ore e il plurale di colloquio e 

sensazione. 

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

fare. 

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

terminare. 

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

Qual‟è la tua opinione al riguardo dela economia di un paese? 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? 

http://www.repubblica.it/politica/2014/02/19/news/economia_impegni_ue_e_soglia_del_3_oggi_incontro_visco-renzi-79043218/

