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OPZIONE  A 
 

Sanità: salvaguardare un titolo di civiltà 
 

"Il Servizio sanitario nazionale ha fatto del nostro Paese uno dei Paesi più avanzati. Bisogna non 
regredire, bisogna non abbandonare quella scelta, quella postazione che è titolo di civiltà per il nostro 
Paese. Ma bisogna effettivamente sapere intervenire in modo puntuale con grande attenzione 
selettiva". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, intervenendo al Ministero 
della Salute alla presentazione della Relazione sullo stato sanitario del Paese 2011. 
 
Il Capo dello Stato nel suo intervento ha richiamato quanto siano cambiate le condizioni economiche 
e quindi le possibilità di spesa dell'Italia dal 1978, quando è stato concepito l'attuale Sistema sanitario 
italiano. Sottolineando la bontà del sistema, il Presidente Napolitano ha rilevato che il "disegno del 
servizio sanitario nazionale è andato anche al di là del dettato dell'art. 32 della Costituzione, quando 
si dice 'Prestare cure gratuite agli indigenti'. Ma così garantendo cure gratuite per tutti, si è fatta 'una 
scelta di civiltà' che deve essere salvaguardata". 
 
Per questa ragione, ha aggiunto il Capo dello Stato, "la logica della spending review dovrebbe essere 
quella di modificare meccanismi e strutture che generano spesa abnorme, spesa non sostenibile, e 
talvolta provocano anche degenerazioni e perfino degenerazioni corruttive. Bisogna poi valutare 
seriamente i risparmi di spesa che discendono da queste modifiche, chiamiamole strutturali". 
 
"Io ritengo - ha aggiunto il Presidente Napolitano - che la prospettiva debba essere quella di 
proseguire nel prossimo futuro, secondo quella visione di selezione attenta degli interventi di 
riduzione e contenimento della spesa, attraverso provvedimenti che siano davvero di innovazione e di 
razionalizzazione del sistema, senza nulla togliere alla sua logica ispiratrice, senza nulla togliere ai 
diritti che abbiamo riconosciuto via via a tutti i cittadini; ma chiedendo, anche in ragione della loro 
capacità effettiva di reddito, della loro effettiva capacità economica, ai cittadini che sono in condizioni 
di dare maggiori contributi di darli, anche al finanziamento di un sistema sanitario pubblico (in larga 
misura però fondato sul privato, un privato che deve sottostare a regole più severe e a controlli più 
oculati di quanto non si sia fatto per lungo tempo)". 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
DOMANDE: 
 
1.-  Rispondi se è vero o falso (2 punti): 

Secondo il capo dello Stato italiano: 
1.1. La sanità italiana ha fatto dell’Italia uno dei paesi dei più arretrati e sottosviluppati  (vero o 

falso). 
1.2. Bisogna non toccare nulla della sanità, lasciarlo così è segno di civiltà (vero o falso). 

  
2.-   Rispondi se è vero o falso e giustifica la risposta (2 punti): 

     Secondo il capo dello Stato italiano: 
2.1. La costituzione garantisce che verranno pagate tutte le spese della sanità (vero o falso). 
           (Giustifica brevemente la risposta vera senza copiare frasi del testo). 
 
2.2.     Bisognerebbe modificare la sanità in modo da razionalizzare la spesa secondo i redditi e i  
 guadagni del cittadino (vero o falso). 
 (Giustifica brevemente la risposta vera senza copiare frasi del testo) 
 
3.- Segna gli infiniti che ci sono nel testo (1 punto): 
 
Bisogna non regredire, bisogna non abbandonare quella scelta, quella postazione che è titolo di civiltà 
per il nostro Paese. Ma bisogna effettivamente sapere intervenire in modo puntuale con grande 
attenzione selettiva". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, intervenendo al 
Ministero della Salute alla presentazione della Relazione sullo stato sanitario del Paese 2011. 
 
4.1. Metti al futuro semplice (1 p.) 
il Presidente Napolitano ha rilevato che il "disegno del servizio sanitario nazionale è andato anche al 
di là del dettato dell'art. 32 della Costituzione […] garantendo cure gratuite per tutti, si è fatta 'una 
scelta di civiltà' che deve essere salvaguardata". 
 
4.2.- Metti al singolare (1.p.): 
 
Ha richiamato quanto siano cambiate le condizioni economiche e quindi le possibilità di spesa 
dell'Italia dal 1978, quando è stato concepito l'attuale Sistema sanitario italiano. Sottolineando le 
bontà del sistema. 
 
5. Commenta (3 punti): 
 Cosa pensi delle parole sulla sanità del Presidente Napolitano. Esprimi le tue opinioni (Minimo 12 
righe). 
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OPZIONE  B 
 

Quando il successo arriva con il gelato (pure a Miami) 
 

A Miami fa caldo, fa caldo anche a Gennaio. I bagni qui si fanno 12 mesi all’anno e la temperatura 
dell’oceano è sempre gradevole. Il turismo perciò non ha pause significative. In Inverno è il gelo degli 
Stati settentrionali a spingere in Florida da New York, Boston, Chicago una gran massa di infreddoliti 
turisti di ogni età, mentre nei mesi centrali dell’estate sono soprattutto europei gli ospiti alla ricerca 
del mare. Noi invece a Miami ci siamo andati per lavoro alla ricerca di una attivita’ per la quale 
utilizzare quel po’ di sapere che a Milano l’Universita’ ci hanno fornito. 

Io e Domenico ci conosciamo da 17 anni. Lui è controller in una multinazionale italiana mentre io mi 
occupo di pubblicità sul web in una emergente concessionaria di Miami. Ebbene, che c’entrano le 
analisi gestionali e gli spazi pubblicitari con il Gelato? L’idea è nata per caso durante i weekend nei 
quali ci si trasforma almeno per due giorni in turisti, ma turisti italiani che non rinunciano alle loro 
buone abitudini. Qui a Miami ristoranti a gogo, locali di ogni tipo ed etnia, ogni varieta’ di cucina e 
drink, ma gelato no, o meglio, nulla che possa definirsi gelato di qualita’. Solo ice-cream e frozen 
yogurt. 

Così Domenico ha pensato ad Antonio, un amico fraterno, erede di una famiglia di maestri gelatieri. – 
“Beh Anto’, che ne diresti di sprovincializzarti? Perche’ non ti fai una scappatina a Miami che sei ospite 
mio?” E così siamo partiti con un progetto che i nostri contributi arricchivano continuamente. Prodotto 
di altissimo livello, uso esclusivo di grassi naturali e frutta fresca, nocciole piemontesi e Pistacchio di 
Bronte. Niente basi industriali, coloranti, stabilizzatori. Il risultato? Altro che ice-cream Americano! 

La scelta del posto non è stato facile, gli affitti su Ocean Drive scottano come il sole rovente di 
Agosto. Firmare il contratto è stato il primo passo di quella che si rivelerà un’infinita maratona verso 
l’apertura. Infatti molti non sanno che Miami Beach, americana per l’organizzazione di servizi, ispanica 
nei suoi colori e nel suo colore è molto italiana nella sua intricata burocrazia. Ma noi non ci siamo 
scoraggiati e ce la siamo giocata come una finale di Champions: botta, risposta, botta, risposta e alla 
fine il gelato lo abbiamo servito…e che gelato!  

 
 
 



 
 
 
 
 
DOMANDE: 
 
 
1.-  Rispondi se è vero o falso (2 punti): 
 
      I giovani sono andati in America: 
1.1. Per diventare padroni di una gelateria (vero o falso). 
1.2. Per studiare all’Università.  (vero o falso). 

 
2.-   Rispondi se è vero o falso e giustifica la risposta (2 punti): 

      
2.1.   C’erano tante gelaterie italiane che hanno deciso di aprirne un’altra  (vero o falso). 
           (Giustifica brevemente la risposta vera senza copiare frasi del testo). 
 
2.2.   È stato facile aprire un negozio perché la burocrazia a Miami è scarsa. (vero o falso). 
          (Giustifica brevemente la risposta vera senza copiare frasi del testo) 
 
3.- Segna gli articoli che ci sono nel testo e indica genero e numero (1 punto): 

 
La scelta del posto non è stata facile, gli affitti su Ocean Drive scottano come il sole rovente di 

Agosto. Firmare il contratto è stato il primo passo di quella che si rivelerà un’infinita maratona verso 
l’apertura. 
 
4.1. Metti al condizionale (1 punto): 
 
 L’idea è nata per caso durante i weekend nei quali ci si trasforma almeno per due giorni in 
turisti, ma turisti italiani che non rinunciano alle loro buone abitudini. 
 
4.2. Metti al singolare (1 punto): 
 
 E così siamo partiti con un progetto che i nostri contributi arricchivano continuamente. 
Prodotto di altissimo livello, uso esclusivo di grassi naturali e frutta fresca, nocciole piemontesi e 
Pistacchio di Bronte... 
 
5. Commenta (3 punti): Pensi che sia stato facile aprire un negozio negli Usa (Minimo 12 righe). 
 


