
Attività Uno  
I luoghi del potere 
 
In Italia usiamo i nomi delle vie o dei palazzi dove hanno sede i luoghi della politica, 
dell’economia e del potere. Abbiamo visto infatti molto spesso su questo blog che Piazza 
Affari si usa per indicare la Borsa di Milano, dal nome della piazza milanese dove ha sede. 
 
Prova ad abbinare le seguenti vie e palazzi, spesso usati dai giornalisti, alle rispettive sedi 
istituzionali. 
 
 

 
Rai-Radio Televisione Italiana, Banca D’Italia, Governo, Presidenza della Repubblica, 
Senato, Camera dei Deputati 
 
Attività Due  
Prima della lettura 
 
Inserisci nella tabella le parole corrispondenti alle definizioni 
 
Risorgimentale, effige, bersaglio, mandante, settennato, far schizzare, appendere, cianuro 
 

Il Quirinale/Il Colle  

Via Nazionale  

Palazzo Chigi  

Palazzo Madama  

Montecitorio  

Via Teulada  

 Un periodo di sette anni 

 Che si ispira ai valori del periodo che ha 
portato all’unità d’Italia 

 Chi vuole uccidere qualcuno e paga un 
sicario per farlo 

 Un tipo di veleno 

 Fissare un oggetto in un punto, in modo che 
rimanga sospeso in posizione verticale 

 Far aumentare vertiginosamente 

 Obiettivo da colpire 

 Disegno in rilievo 



 

Carlo Azeglio Ciampi, un economista 
al Quirinale 
 
Uomo dai valori risorgimentali e anti-fascisti, con i piedi ben piantati nella Costituzione e lo 
sguardo verso il futuro, Carlo Azeglio Ciampi è stato una delle figure più autorevoli in Italia 
e in Europa. 
 
La sobrietà 
 
Eletto decimo Presidente della Repubblica Italiana il 13 maggio 1999, a 79 anni, il suo 
settennato al Quirinale è stato caratterizzato, ritrovato orgoglio nazionale e forte sentimento 
europeista, e sobrietà. 
 
Una sobrietà che Carlo Azeglio Ciampi aveva rintracciato proprio nell'idea di Europa comune 
già dagli anni Settanta, convinto che il rigore richiesto da Bruxelles avesse potuto aiutare 
l'Italia a portare avanti uno sviluppo economico e sociale. 
 
 
Dalla filologia alla Banca D'Italia 
 
L'incarico da Presidente della Repubblica è arrivato alla fine di una carriera ricca e 
inarrestabile, iniziata nel 1946 a 26 anni in Banca D'Italia, fresco di matrimonio con la 
coetanea Franca Pilla (che da first lady diventerà per tutti gli italiani, affettuosamente, donna 
Franca) e con due lauree all'attivo, la prima in Lettere (con una tesi in Filologia classica), la 
seconda in Giurisprudenza. 
 
Partito con la qualifica da impiegato al Servizio Studi della banca centrale italiana, nel 1979 
ne divenne Governatore, carica che ricoprì fino al 1993. 
 
Per Carlo Azeglio Ciampi il suo ruolo fu quello di preservare l'integrità della Banca D'Italia e 
soprattutto la sua capacità operativa, come strumento efficiente al servizio del Paese e non 
come "corpo monocratico borioso e disdegnoso". 
 
Gli anni di Via Nazionale: tra violenti omicidi e lotta all'inflazione 
 
Negli anni di Carlo Azeglio Ciampi a Via Nazionale si susseguono gravissimi fatti di cronaca 
legati agli scandali finanziari dell'epoca.  
 
Primo fra tutti, nel luglio del 1979, l'uccisione a sangue freddo di Giorgio Ambrosoli, 
commissario liquidatore a seguito del crac della Banca Privata Italiana del banchiere Michele 
Sindona, mandante dell'omicidio Ambrosoli, e che morirà in carcere nel 1986, dopo aver 
bevuto un caffè al cianuro.  
 



In mezzo, anche la morte del banchiere Roberto Calvi, trovato appeso sotto il ponte dei Frati 
Neri (Black Friars bridge) a Londra, nel giugno del 1982.  
 
Seppur gravi, questi fatti non distolsero Carlo Azeglio Ciampi dall'affrontare questioni urgenti 
come, tra gli altri, l’inflazione oltre il 20%,  il venerdì nero della lira del 1985, quando un 
enorme acquisto di dollari dell’Eni fece schizzare il cambio lira/dollaro; e ancora, la battaglia 
(persa) contro e la svalutazione della moneta italiana, che, nel settembre del 1992, pagò lo 
scotto di essere una valuta debole, e per questo bersaglio di sanguinose speculazioni 
finanziarie. 
 
Un tecnico autorevole a Palazzo Chigi 
 
Nel 1993 la Prima Repubblica stava cadendo, pezzo dopo pezzo, sotto i colpi dell'inchiesta 
giudiziaria di Tangentopoli.  
 
C'era bisogno di un governo d’emergenza guidato da un tecnico autorevole che portasse il 
Paese alle elezioni del 1994 (che segnarono l'avvento di Silvio Berlusconi in politica). 
 
Carlo Azeglio Ciampi lavorò per un anno sul pareggio di bilancio, sulla difesa dei redditi 
dall'inflazione, sulla nuova spinta verso l’Europa, dopo il trattato di Maastricht del febbraio 
1992, e riuscì a restituire all'Italia fiducia e credibilità.  
 
 
L'Euro in testa 
 
Chiamato dai governi di centro-sinistra di Romano Prodi e Massimo D'Alema a ricoprire il 
ruolo di Ministro del Tesoro, dal 1996 al 1999 Carlo Azeglio Ciampi preparò il Paese negli 
anni che precedettero l'entrata in vigore della moneta unica, allo scoccare del 2002, evento 
a cui assistette da Presidente della Repubblica. 
 
Con l'euro in testa dagli anni di Banca D'Italia, sia perché era un'idea che non aveva mai 
abbandonato, nonostante i gravosi incarichi istituzionali, e anche perché era stata sempre in 
cima alla lista dei suoi progetti. 
 
Da Ministro del Tesoro, nel 1998, scelse l'Uomo Vitruviano di Leonardo Da Vinci come effige 
per la moneta da 1€ in circolazione in Italia. 
 
L'opera di Leonardo rappresenta il Rinascimento, un periodo storico focalizzato sull'Uomo: 
una scelta quella di Ciampi segnata dalla convinzione di una "moneta al servizio dell'Uomo" 
invece dell'Uomo al servizio del denaro. 
 
Esattamente come è stato Carlo Azeglio Ciampi: un uomo al servizio delle svariate istituzioni 
che ha rappresentato nel corso della sua vita. 
 
 
 
 
 



Attività Tre 
Cerca nel testo le espressioni corrispondenti alle seguenti definizioni 
 
 

 
 
Attività Quattro 
Passato Remoto 
 
Trova nel testo il passato remoto delle forme regolari in -ARE -ERE -IRE e di quelle irregolari 
e coniugale a tutti i pronomi soggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 In modo solido 

 Appena  

 Esperienze o titoli di studio 

 improvvisamente 

 Il prezzo 

 Essere buttato giù  

 Immediatamente in quel momento 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attività Cinque 
Completa il quadro degli eventi cronologici che hanno caratterizzato la vita di Carlo Azeglio 
Ciampi 
 
 

Nasce (a Livorno, in Toscana) il 9 dicembre  

_____________________________ 
 
_____________________________ 

1946 

Viene nominato Governatore della Banca 
D’Italia 
 
_____________________________ 

 

 1982 

Venerdì nero della lira  

 1986 

Svalutazione della lira 
 
___________________________ 

 

Fine del governatorato Banca D’Italia 
 
____________________________ 

 

Elezioni politiche  

 1996 

Sceglie l’Uomo Vitruviano di Leonardo 
come effige per la moneta da 1€ 

 

Fine mandato da Ministro del Tesoro 
 
_____________________________ 

 

L’Euro entra in vigore  



 
 
 

 
 

Soluzioni 
 
Attività Uno 
 

 
Attività Due 
 

 
 
 
 

 2006 

Muore a Roma il 16 settembre 2016 

Il Quirinale/Il Colle Presidenza della Repubblica 

Via Nazionale Banca D’Italia 

Palazzo Chigi Governo 

Palazzo Madama Senato 

Montecitorio Camera dei Deputati 

Via Teulada Rai 

settennato Un periodo di sette anni 

risorgimentale Che si ispira ai valori del periodo che ha 
portato all’unità d’Italia 

mandante Chi vuole uccidere qualcuno e paga un 
sicario per farlo 

cianuro Un tipo di veleno 

appendere Fissare un oggetto in un punto, in modo che 
rimanga sospeso in posizione verticale 

Far schizzare Far aumentare vertiginosamente 

bersaglio Obiettivo da colpire 

effige Disegno in rilievo 



Attività Tre 
 

 
Attività Quattro 
 
Pag-ARE, Lavor-ARE  
io pagai, tu pagasti, lui pagò, noi pagammo, voi pagaste, loro pagarono 
Preced-ERE, Assist-ERE 
Io precedei/precedetti, tu precedesti, lui precedè/precedette, noi precedemmo, voi 
precedeste, loro precederono/precedettero 
Ricopr-IRE, Riusc-IRE 
Io ricoprii, tu ricopristi, lui ricoprì, noi ricoprimmo, voi ricopriste, loro ricoprirono 
IRREGOLARI 
Divenire 
Io divenni, tu divenisti, lui divenne, noi divenimmo, voi diveniste, loro divennero 
Essere 
Io fui, tu fosti, lui fu, noi fummo, voi foste, loro furono 
Distogliere  
Io distolsi, tu distogliesti, lui distolse, noi distogliemmo, voi distoglieste, loro distolsero 
Scegliere 
Io scelsi, tu scegliesti, lui scelse, noi scegliemmo, voi sceglieste, loro scelsero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con i piedi ben piantati In modo solido 

Fresco di matrimonio Appena sposato 

all’attivo Esperienze o titoli di studio 

Uccisione a sangue freddo Omicidio all’improvviso 

Lo scotto Il prezzo 

Cadere sotto i colpi Essere buttato giù  

Allo scoccare di/del/della Immediatamente in quel momento 



Attività Cinque 
 

 
 
 
 
 

Nasce (a Livorno, in Toscana) il 9 dicembre 1920 

Sposa Franca Pilla 
 
Viene assunto in Banca D’Italia 

1946 

Viene nominato Governatore della Banca 
D’Italia 
 
Viene ucciso il commissario liquidatore 
della Banca Privata Italiana, Giorgio 
Ambrosoli 

1979 

Il banchiere Roberto Calvi muore a 
Londra 

1982 

Venerdì nero della lira 1985 

Il banchiere Michele Sindona muore 
avvelenato in carcere 

1986 

Svalutazione della lira 
 
Trattato di Maastricht  

1992 

Fine del governatorato di Ciampi in Banca 
D’Italia 
 
Nomina a Primo Ministro 

1993 

Elezioni politiche 1994 

Ciampi è Ministro del Tesoro per il 
governo di centro-sinistra 

1996 

Sceglie l’Uomo Vitruviano di Leonardo 
come effige per la moneta da 1€ 

1998 

Fine mandato da Ministro del Tesoro 
 
Eletto al Quirinale 

1999 

L’Euro entra in vigore 2002 

Fine mandato presidenziale 2006 

Muore a Roma il 16 settembre 2016 


