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                                               DESCRIZIONE  
 

                                               Questa lezione di italiano è divisa in tre parti.   
 

                                               Nella   prima parte, ascolterete una breve storia, prima in lingua italiana poi in lingua   

                                               portoghese.   
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                                               Nella   seconda parte ogni frase della storia verrà ripetuta lentamente, e verrà tradotta   

                                               frase per frase.  
 

                                               Infine, nella    terza parte, verranno poste delle domande per ogni singola frase. Gli   

                                               ascoltatori, aiutati dalla mia voce, potranno provare a rispondere. Le parole più difficili   

                                               verranno tradotte. Ogni domanda ha più risposte possibili. Voi potete rispondere   

                                               semplicemente con un sì, oppure un no, se la domanda lo consente, oppure potete   

                                               provare ad usare alcune parole contenute nella frase. Ad ogni modo, dopo una breve   

                                               pausa che vi servirà per rispondere, ascolterete anche una o più possibili risposte ad ogni   

                                               domanda.  Quando necessario, tra una domanda e l’altra,  faremo delle piccole parentesi   

                                               con altri esempi per capire meglio. Pronti?  
 

                                               Os protagonistas da história são: Speedy Gonzales e Donald Cat  

 

                                                                                                                                                                                                                               .  

 

                                                                                                                  .  

 

                                                                                                                                                                                                                        .  

 

                                               Prima parte: la storia - primeira parte: a história 
 
                                                                                                                                                                                                                                            ---------  

 
                                                     In un piccolo villaggio messicano al confine con gli Stati uniti vivono 100 topi. Un giorno il presidente americano   
                                                        Donald Cat (un gatto) vuole costruire un muro tra gli Stati Uniti ed il Messico. Ma il furbo capo dei topi Speedy   
                                                Gonzales non è d'accordo. Speedy Gonzales dice a Donald Cat: se costruisci il muro moriranno di fame tutti i gatti   
                                                                                        americani. Così Donald Cat rinuncia al suo piano per non perdere i voti dei suoi sostenitori. 
 
                                                Em uma pequena vila mexicana na fronteira com os Estados Unidos vivem 100 ratos. Um dia, o presidente norte-  
                                                   americano Donald Cat (um gato) quer construir um muro entre os Estados Unidos e México. Mas o astuto chefe   
                                                      de ratos Speedy Gonzales discorda. Speedy Gonzales diz Donald Cat: se você construir o muro vai morrer de   
                                                         fome todos os gatos americanos. Então, Donald Cat renuncia ao seu plano para não perder os votos dos seus   
                                                                                                                                                                                                                                     apoiantes.  

 
                                                                                                                                                                                                                                            ---------  
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                                               Seconda parte: una frase alla volta – Segunda parte: uma frase de cada vez. 
 
                                                                                                                                                                                                                                            ---------  
 
                                               1) In un piccolo villaggio messicano al confine con gli Stati uniti vivono 100 topi. Em uma pequena vila mexicana   
                                               na fronteira com os Estados Unidos vivem 100 ratos.   
 
                                               2) Un giorno il presidente americano Donald Cat vuole costruire un muro tra Stati Uniti e Messico. Um dia, o   
                                               presidente norte-americano Donald Cat quer construir um muro entre os EUA e o México. 
 
                                               3) Ma il furbo capo dei topi Speedy Gonzales non è d'accordo. Mas o astuto chefe Speedy Gonzales de ratos   
                                               discorda.  
 
                                               4) Speedy Gonzales dice a Donald Cat: se costruisci il muro moriranno di fame tutti i gatti americani. Speedy   
                                               Gonzales diz Cat Donald: se você construir o muro vai morrer de fome todos os gatos americanos.  
 
                                               5) Così Donald Cat rinuncia al suo piano per non perdere i voti dei suoi sostenitori. Então, Donald Cat renuncia ao   
                                               seu plano para não perder os votos dos seus apoiantes.  

 
                                                                                                                                                                                                                                            ---------  

 

                                               Terza parte: domande e risposte –  Terceira parte: Perguntas e respostas 
 
                                               Ora è il momento delle domande e delle risposte sulla storia (Agora é o momento para perguntas e  
 
                                               respostas sobre a história)  
 
                                               1) Prima frase:  primeira frase  

 
                                                                                                                                                                                                    --------------------------------------- 

 

                                                                                        Em uma pequena vila mexicana na fronteira com os Estados Unidos vivem 100 ratos   
                                                                                                     In un piccolo villaggio messicano al confine con gli Stati uniti vivono 100 topi.   
                                                                                                                                                                                                    --------------------------------------- 

 

                                               Vocabolario: vocabulário 

 

                                               Villaggio: vila -  Un Villaggio: uma vila  
 

                                               Villaggio, un villaggio: vila, uma vila 

 

                                               Piccolo: pequeno  
 

                                               Un piccolo villaggio: Uma pequena vila 

 

                                               Messico: México  
 

                                               Villaggio messicano: Vila mexicana, aldeia mexicana  
 

                                               In un villaggio messicano: Em uma vila mexicana  

 

                                               In un piccolo villaggio messicano: Em uma pequena vila mexicana  
 

                                               Domande: perguntas 

 

                                                              1.       Dove siamo? Onde estamos?  
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                                               Prova a rispondere: Tente responder.  
 

                                               Risposta: resposta - In un piccolo villaggio messicano. Siamo in un piccolo villaggio messicano.  
 

                                                              2.       Dove è il villaggio? Onde está a aldeia? 
 
                                                                             In Messico. Il villaggio è in Messico.  
 
                                                              3.       Dove si trova il villaggio? Onde está a aldeia? 
 
                                                                             In Messico. Il villaggio si trova in Messico.  
 
                                                              4.       Il villaggio è messicano?  
 
                                                                             Sì, il villaggio è messicano.  
 
                                                              5.       Il villaggio si trova in Messico?   
 
                                                                             Sì, si trova in Messico. Il villaggio si trova in Messico  
 
                                                              6.       Il villaggio si trova in Brasile?   
 
                                                                             No  
 
                                                              7.       Non si trova in Brasile il villaggio?   
 
                                                                             No, il villaggio non si trova in Brasile  
 
                                                              8.       Dove si trova il villaggio?  
 
                                                                             In Messico. Il villaggio si trova in Messico.  
 
                                                              9.       E’ un villaggio brasiliano?  
 
                                                                             No  
 
                                                              10.   Non è un villaggio brasiliano?   
 
                                                                             No, non è un villaggio brasiliano. E’ un villaggio messicano.  
 

                                               Esempi:  
 

                                                                             Un villaggio: Um vilarejo 
 
                                                                             Un libro: Um livro 
 
                                                                             Un armadio: Um armário 
 
                                                                             Un bacio: Um beijo 
 
                                                                             Un abbraccio: Um abraço 

 

                                               Continuiamo con le domande: Continuamos com as perguntas  
 

                                                              11.   E’ un villaggio messicano o brasiliano?  
 
                                                                             Messicano. E’ un villaggio messicano. 
 
                                                              12.   Come è il villaggio? Como é a aldeia? 
 
                                                                             Piccolo: pequeno  
 
                                                              13.   E’ un piccolo villaggio? 
 
                                                                             Sì. E’ un piccolo villaggio. 
 
                                                              14.   E’ piccolo il villaggio?  
 
                                                                             Sì, è piccolo. Il villaggio è piccolo.  
 
                                                              15.   E’ grande il villaggio?  
 
                                                                             No. Il villaggio non è grande. Il villaggio è piccolo.  
 
                                                              16.   E’ un grande villaggio?  
 
                                                                             No, non è un grande villaggio. E’ un piccolo villaggio. 
 
                                                              17.   Il villaggio com’è?  
 
                                                                             E’ piccolo. Il villaggio è piccolo. 
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                                                              18.   Si tratta di (trata-se de) un piccolo villaggio o (ou) di un grande villaggio?  
 
                                                                             Si tratta di un piccolo villaggio. Non si tratta di un grande villaggio.  

 

                                                                             Il confine (a fronteira). Al confine (na fronteira).  

 

                                                              19.   Siamo al confine con gli Stati Uniti?   
 
                                                                             Sì, siamo al confine con gli Stati Uniti  

 

                                                                             Sulla linea del confine (na divisa da fronteira)  

 

                                                              20.   Siamo sulla linea del confine con gli Stati Uniti?  
 
                                                                             Sì, esatto. Siamo sulla linea del confine con gli Stati Uniti.  
 
                                                              21.   Con quale paese siamo al confine? Com que país estamos na fronteira? 
 
                                                                             Con gli Stati Uniti. Siamo al confine con gli Stati Uniti.  
 
                                                              22.   Qual è il paese con cui siamo al confine?  
 
                                                                             Gli Stati Uniti. Il paese con cui siamo al confine sono gli Stati Uniti.  
 
                                                              23.   Il paese con cui stiamo al confine qual è?  
 
                                                                             Gli Stati Uniti. Sono gli Stati Uniti. Sono gli Stati Uniti il paese con cui stiamo al confine.  
 
                                                              24.   Il Messico confina con gli Stati Uniti? O México faz Fronteira com os Estados Unidos?  
 
                                                                             Sì, certo (sim, claro). Il Messico confina con gli Stati Uniti.  
 
                                                              25.   Il Messico confina col Brasile?  
 
                                                                             No. Il Messico non confina col Brasile. Il Messico confina con gli Stati Uniti.  
 
                                                              26.   Il Brasile confina con la Bolivia?  
 
                                                                             Sì. Il Brasile confina con la Bolivia, col Perù, col Paraguay, con l’Argentina, con l’Uruguay, con La  
 
                                                                             Colombia, col Venezuela, col Suriname, con la Guyana  e con la Guiana francese.  
 
                                                              27.   Il piccolo villaggio dove si trova?  
 
                                                                             Si trova al confine con Gli Stati Uniti.  
 
                                                              28.   Chi vive nel piccolo villaggio al confine con gli stati Uniti?  
 
                                                                             Cento topi. Nel piccolo villaggio al confine con gli stati Uniti vivono cento topi.  
 
                                                              29.   Quanti sono i topi?  
 
                                                                             Cento. I topi sono cento.  
 
                                                              30.   Quanti sono i topi che vivono nel villaggio messicano?  
 
                                                                             Cento. I topi che vivono nel villaggio messicano sono cento.  
 
                                                              31.   Sono tanti? (Há tantos?).  Sono tanti i topi che vivono al confine con gli Stati Uniti?  
 
                                                                             Sì, sono tanti. Sono tanti i topi che vivono al confine con gli Stati Uniti.  
 
                                                              32.   Sono molti o sono pochi i topi del villaggio? muitos ou poucos? 
 
                                                                             Sono molti, sono molti i topi del villaggio.  
 
                                                              33.   Sono più di cinquanta? mais do que 50? 
 
                                                                             Certo, sono più di cinquanta. Infatti sono cento. De fato eles são cem. 
 
                                                              34.   Sono meno di centodieci? menos do que 110? 
 
                                                                             Sì, sono meno di centodieci. Infatti sono cento topi.  
 

                                               2) seconda frase (segunda frase)  

 
                                                                                                                                                                                                    --------------------------------------- 
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                                                  Un giorno il presidente americano Donald Cat vuole costruire un muro tra Stati uniti e Messico 
            Um dia, o presidente norte-americano Donald Cat quer construir um muro entre os EUA e o México  

                                                                                                                                                                                                    --------------------------------------- 

 

                                               Vocabolario: vocabulário 

 

                                               Giorno: dia  - Un giorno: Um dia 

 

                                               Piccolo: pequeno  
 

                                               Il presidente americano: o presidente norte-americano  
 

                                               Vuole costruire un muro: quer construir um muro  
 

                                               Villaggio messicano: Vila mexicana, aldeia mexicana  
 

                                               Tra Stati Uniti e Messico: entre os EUA eo México  
 

                                               Domande: perguntas 

 

                                                              35.   Cosa vuole costruire Donald Cat?  
 
                                                                             Un muro. Donald Cat vuole costruire un muro  
 
                                                              36.   Chi è Donald Cat?  
 
                                                                             Il presidente americano. Donald Cat è il presidente americano.  
 
                                                              37.   Donald Cat è il presidente messicano?  
 
                                                                             No. Donald Cat non è il presidente messicano.  
 
                                                              38.   Donald Cat è brasiliano?  
 
                                                                             No, non è brasiliano.  
 
                                                              39.   Donald Cat è americano?  
 
                                                                             Sì, lui è americano. Lui è il presidente americano. Il presidente degli Stati Uniti D’America (o  
 
                                                                             Presidente dos Estados Unidos da América)  
 
                                                              40.   Donald Cat è il presidente della Russia? (Donald Cat é o presidente da Rússia?)  
 
                                                                             No, Donald Cat non è il presidente della Russia, ma il presidente americano.  
 
                                                              41.   Donald Cat vuole costruire una casa? (casa)  
 
                                                                             No, lui non vuole costruire una casa.  
 
                                                              42.   È un muro che vuole costruire?  
 
                                                                             Esatto. È un muro che vuole costruire.  
 
                                                              43.   Il muro è tra Italia e Brasile? (O muro é entre a Itália e o Brasil?)  
 
                                                                             No, non è tra Italia e Brasile, ma tra Stati Uniti e Messico.  
 
                                                              44.   Quali sono i due paesi coinvolti? (Quais são os dois países envolvidos?)  
 
                                                                             Stati Uniti e Messico. Questi sono i due paesi coinvolti.  
 
                                                                             Questi (Estes)  
 
                                                                             Questi sono i due paesi coinvolti (Estes são os dois países envolvidos)  
 
                                                              45.   Tra quali paesi Donald Cat vuole costruire il muro?  
 
                                                                             Tra gli Stati Uniti e il Messico. Questi sono i due paesi.  
 
                                                                             Gli Stati Uniti (Os Estados Unidos)  
 
                                                                             Il Messico (O México)  
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                                                              46.   Tra quali paesi Donald Cat vuole costruire il muro?  
 
                                                                             Ascolta la risposta (Ouça a resposta)  
 
                                                                             I due paesi tra i quali Donald Cat vuole costruire il muro sono gli Stati Uniti e il Messico.  

 

                                               Esempi:  
 

                                                                             Tra me e te: Entre você e eu 
 
                                                                             Tra l’armadio e il letto: Entre o armário e a cama 
 
                                                                             Tra oggi e domani: entre hoje e amanhã 
 
                                                                             Tra noi: Entre nós  
 

                                               Continuiamo con le domande: Vamos continuar com as perguntas   
 

                                                              47.   Lo ha già costruito? (Ele já o construiu?)  
 
                                                                             No. Non l’ha ancora costruito  
 
                                                              48.   L’ha già costruito il muro? 
 
                                                                             No, non l’ha ancora costruito il muro.  
 
                                                              49.   L’ha già costruito il muro il presidente americano?   
 
                                                                             No, il presidente americano non ha ancora costruito il muro.  
 
                                                              50.   Lo vuole costruire? (Ele quer construí-lo?)  
 
                                                                             Sì, lo vuole costruire.  
 
                                                              51.   Quando? Quando vuole costruirlo?  
 
                                                                             Un giorno.  
 
                                                              52.   Chi? Chi ha intenzione di costruire un muro? (Chi? Quem? Chi ha intenzione di costruire un muro?  
 
                                                                             Quem pretende construir um muro?)   
                                                                             Donald Cat. È Donald Cat che ha intenzione di costruire il muro. (“avere intenzione” é idêntico ao   
                                                                             “volere”, isto é, "querer"  e você pode dizer “intendere”. Por exemplo: 

 

                                                                             “Io ho intenzione di mangiare” É como dizer  “Io intendo mangiare” (Eu pretendo comer) ou mesmo  
 
                                                                             “io vorrei mangiare” (Eu gostaria de comer)  

 

                                               3) terza frase (terceira frase)  
 
                                                                                                                                                                                                    --------------------------------------- 

 

                                                                                                                                        Ma il furbo capo dei topi Speedy Gonzales non è d'accordo   
                                                                                                                                                Mas o astuto chefe dos ratos, Speedy Gonzales, discorda   
 

                                                                                                                                                                                                    ---------------------------------------  

 

                                               Vocabolario: vocabulário  
 

                                               Furbo: astuto  
 

                                               Capo: cabeça, líder, chefe  
 

                                               È D’accordo: concorda  
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                                               Il capo è d’accordo: o líder concorda  
 

                                               Il furbo capo dei topi è d’accordo: o astuto líder dos ratos concorda  
 

                                               Ma Il furbo capo dei topi è d’accordo: mas o astuto líder dos ratos concorda  
 

                                               Domande: perguntas 

 

                                                              53.   Come si chiama il furbo capo dei topi? Qual é o nome do astuto líder de ratos?  
 
                                                                             Speedy Gonzales. Così si chiama il furbo capo dei topi.  
 
                                                              54.   Il capo dei topi è Donald Cat?  
 
                                                              55.   No, non è Donald Cat il capo dei topi. Lui è il presidente degli Stati Uniti. Lui (Ele) è il presidente  
 
                                                                             degli Stati Uniti.  
 
                                                              56.   E chi è allora il capo dei topi? Então, quem é o chefe dos ratos?  
 
                                                                             È Speedy Gonzales.  Lui è il capo dei topi.  
 
                                                              57.   Il capo dei topi è furbo? 
 
                                                                             Sì, il capo dei topi è furbo.  
 
                                                              58.   Non è stupido Speedy Gonzales?  
 
                                                                             No, non è stupido il capo dei topi. Lui è furbo. Lui è il furbo capo dei topi.  
 
                                                              59.   Speedy Gonzales è d’accordo con Donald Cat? È d’accordo?  (Ele concorda?)  
 
                                                                             No. Lui non è d’accordo col presidente degli Stati Uniti. 
 
                                                              60.   Chi è che non è d’accordo col presidente degli Stati Uniti?  
 
                                                                             Speedy Gonzales non è d’accordo con Donald Cat. È lui che non è d’accordo. 
 
                                                              61.   Speedy Gonzales è d’accordo con la costruzione del muro tra gli Stati Uniti ed il Messico? 
 
                                                                             No, non è d’accordo con la costruzione del muro tra gli Stati Uniti ed il Messico. La costruzione: a  
 
                                                                             construção. La costruzione del muro: a  construção do muro.  
 
                                                              62.   Con chi non è d’accordo il furbo capo dei topi? 
 
                                                                             Con il presidente degli Stati Uniti = Col presidente degli Stati Uniti: com o presidente dos Estados Unidos.  
 

                                               Esempi:  
 

                                                                             I topi: os ratos 
 
                                                                             Il capo dei topi: o chefe dos ratos 
 
                                                                             I cani: os cães , os cachorros  
 
                                                                             Il migliore dei cani: o melhor dos cães 
 
                                                                             I gatti: os gatos 
 
                                                                             Il più bello dei gatti: o mais belo (ou lindo) dos gatos  
 
                                                                             I bambini: as crianças 
 
                                                                             il più alto dei bambini: o mais alto das crianças 

 

                                               Continuiamo con le domande: Vamos continuar com as perguntas  
 

                                                              63.   È con lui che non è d’accordo? É com ele que ele não concorda? 
 
                                                              64.   Sì, è con lui che non è d’accordo. È col presidente degli Stati Uniti che Speedy Gonzales non è  
 
                                                                             d’accordo. 
 
                                                              65.   Sono d’accordo tra loro Donald Cat e Speedy Gonzales? Donald Cat e Speedy Gonzales estão de acordo?   
 
                                                              66.   No, non sono d’accordo tra loro. 
 
                                                              67.   Concordano tra loro? Eles estão de acordo? 
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                                                              68.   No. Non concordano tra loro.  
 
                                                              69.   Chi sono che non concordano tra loro? I topi?  
 
                                                                             No, non sono i topi che non concordano tra loro. Sono Speedy Gonzales e Donald Cat che non  
 
                                                                             concordano tra loro. Sono loro che non vanno d’accordo. 

 

                                               3) Quarta frase (quarta frase)  

 
                                                                                                                                                                                                    ---------------------------------------  
 
                                               Speedy Gonzales dice a Donald Cat: se costruisci il muro moriranno di fame tutti i gatti americani.                                                                       

                    Speedy Gonzales diz a Cat Donald: se você construir o muro vão morrer de fome todos os gatos americanos 
 
                                                                                                                                                                                                    --------------------------------------- 

 

                                               Vocabolario 

 

                                               Costruire: construir  
 

                                               Costruire un muro: construir um muro, construir uma parede 

 

                                               Costruire il muro: construir o muro 

 

                                               I gatti americani: os  gatos americanos  
 

                                               Morire: morrer  
 

                                               Morire di fame: Morrer de fome  

 

                                               Speedy Gonzales dice a Donald Cat: se costruisci il muro moriranno di fame tutti i gatti americani. 

 

                                               Domande 

 

                                                              70.   Cosa dice Speedy Gonzales a Donald Cat?  
 
                                                                             Speedy Gonzales dice a Donald Cat: se costruisci il muro moriranno di fame tutti i gatti americani!  
 
                                                              71.   Con chi parla Speedy Gonzales?  
 
                                                                             Con Donald Cat. Speedy Gonzales parla con Donald Cat  
 
                                                              72.   Il topo parla col gatto?  
 
                                                                             Sì, esattamente. Il topo Speedy Gonzales parla col gatto Donald Cat.  
 
                                                              73.   È un dialogo tra animali? (É um diálogo entre os animais?)  
 
                                                                             Esatto. E proprio un dialogo tra animali! (proprio: realmente) 
 
                                                              74.   Cosa gli dice? Cosa dice il topo al gatto?  
 
                                                                             Gli dice che se lui costruisce il muro moriranno di fame tutti i gatti americani.  
 
                                                              75.   Cosa succede se Donald Cat costruisce il muro? (cosa succede se: O que acontece se)  
 
                                                                             Moriranno di fame tutti i gatti americani. Questo succede (Isso acontece)  
 
                                                              76.   Come moriranno tutti i gatti americani?  
 
                                                                             Moriranno di fame. Tutti i gatti americani moriranno di fame.  
 
                                                              77.   In quale caso moriranno di fame tutti i gatti americani? (in quale caso?=Em que caso?)  
 
                                                                             Nel caso in cui Donald Cat dovesse costruire il muro (No caso em que Donald Cat deveria construir o muro)  
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                                                              78.   Se Donald Cat costruisce il muro, cosa succederà?  
 
                                                                             Moriranno di fame tutti i gatti americani. Se Donald Cat costruisce il muro, moriranno di fame tutti i  
 
                                                                             gatti americani.  
 
                                                              79.   Se Donald Cat dovesse costruire il muro, morirebbero tutti i gatti americani?  
 
                                                                             Sì, se Donald Cat dovesse costruire il muro morirebbero tutti i gatti americani.  
 
                                                              80.   Proprio tutti?   
 
                                                                             Sì sì, proprio tutti.  

 

                                               Esempi:  
 

                                                                             I topi: os ratos 
 
                                                                             Tutti i topi: Todos os ratos 
 
                                                                             Tutti i cani: Todos os cães 
 
                                                                             Tutti i gatti: Todos os gatos 
 
                                                                             Tutti gli abitanti della terra: Todos os habitantes da terra 
 
                                                                             Tutti i gatti degli Stati Uniti: Todos os gatos dos Estados Unidos  
 

                                               Continuiamo con le domande: Vamos continuar com as perguntas  
 

                                                              81.   Come morirebbero i gatti americani? (come morirebbero = como morreriam) 
 
                                                                             Di fame. Morirebbero di fame. I gatti americani morirebbero di fame  
 
                                                              82.   Morirebbero di sete?  
 
                                                                             No, non di sete, ma di fame. Morirebbero di fame.  
 
                                                              83.   I cani americani morirebbero di fame?  
 
                                                                             No, non i cani, mai gatti americani morirebbero di fame.  
 
                                                              84.   I cani mangiano i gatti? (Cães comem gatos?)  
 
                                                                             Sì, ovviamente: i cani mangiano i gatti.  
 
                                                              85.   E i gatti cosa mangiano?  
 
                                                                             I topi. I gatti mangiano i topi.  
 

                                               5) Quinta frase (quinta frase) 
 
                                                                                                                                                                                                    --------------------------------------- 

 
                                                                                                Così Donald Cat rinuncia al suo piano per non perdere i voti dei suoi sostenitori.   

 

                                                                                       Então Donald Cat renuncia ao seu plano para não perder os votos dos seus apoiantes.  
 
                                                                                                                                                                                                    --------------------------------------- 

 

                                               Vocabolario  
 

                                               Rinunciare: renunciar 

 

                                               Piano: plano  
 

                                               Sostenitori: apoiantes, simpatizantes  
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                                               Così Donald Cat rinuncia al suo piano per non perdere i voti dei suoi sostenitori. 

 

                                               Domande 

 

                                                              86.   Cosa fa Donald Cat?  
 
                                                                             Rinuncia al suo piano. Donald Cat rinuncia al suo piano.  
 
                                                              87.   Ci ripensa? (Ele repensa sobre isso?)  
 
                                                                             Sì, Donald Cat ci ripensa. Cambia idea.   
 
                                                              88.   Chi è che ci ripensa? Speedy Gonzales? È lui che ci ripensa? E’ lui che cambia idea? 
 
                                                                             No, non è Speedy Gonzales che ci ripensa, ma è Donald Cat che ci ripensa. E’  lui che cambia idea. È  
 
                                                                             lui che cambia idea.  
 
                                                              89.   A cosa rinuncia?  
 
                                                                             Al suo piano. Rinuncia al suo piano.  
 
                                                              90.   Quale era il suo piano? (Qual era o seu plano?)  
 
                                                                             Era di costruire un muro tra Stati Uniti e Messico. Questo era il suo piano.  
 
                                                              91.   Ed ora ci ha ripensato?  
 
                                                                             Sì, infatti. Ora ci ha ripensato.  
 
                                                              92.   Ora non vuole costruire più un muro tra Stati Uniti e Messico?  
 
                                                                             No, ora non vuole costruire più un muro.  
 
                                                              93.   Perché? Perché non vuole più costruirlo?  
 
                                                                             Perché altrimenti tutti i gatti americani morirebbero di fame. Ecco perché.  
 
                                                              94.   Solo per questo motivo? (Só por este motivo?) 
 
                                                                             No, non solo per questo. Non solamente per questo motivo.  
 
                                                              95.   C’è un secondo motivo? 
 
                                                                             Sì, c’è un secondo motivo. 
 
                                                              96.   Qual è il secondo motivo?  
 
                                                                             Il secondo motivo è che Donald Cat perderebbe i voti dei suoi sostenitori (perderebbe: perderia)  
 
                                                              97.   Qual era il primo motivo?  
 
                                                                             Il primo motivo era che tutti i gatti americani morirebbero di fame.  

 

                                               Esempi:  
 

                                                                             Il suo piano: o seu plano 
 
                                                                             I suoi sostenitori: os seus apoiantes 
 
                                                                             Il suo gatto: o seu gato 
 
                                                                             I suoi gatti: os seus gatos 
 
                                                                             Tutti i suoi piani: todos os seus planos 
 
                                                                             Tutti i suoi sostenitori: todos os seus apoiantes  
 

                                               Vocabolario:   
 

                                               Quanti sono i motivi?: quantos são as razões? Quantos são os motivos? 

 

                                               Spingere a rinunciare: Levar a desistir, fazer desistir.  
 

                                               I motivi che hanno spinto Donal Cat: as  razões que levaram Donald Cat.  
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                                               I motivi che hanno spinto Donal Cat a rinunciare: as  razões que levaram Donald Cat a renunciar.  

 

                                               Continuiamo con le domande  
 

                                               Domande 

 

                                                              98.   Quanti sono i motivi che hanno spinto Donald Cat a rinunciare al suo piano?  
 
                                                                             I motivi sono due. Sono due i motivi che hanno spinto Donald Cat a rinunciare al suo piano.  
 
                                                              99.   Le perdita dei voti è il primo motivo? (la perdita dei voti: a perda de votos)  
 
                                                                             No, non è il primo motivo. La perdita dei voti dei suoi sostenitori è il secondo motivo.  
 
                                                              100.                           Qual è il primo motivo?  
 
                                                                             Il pericolo di morte dei gatti americani. Questo è il primo motivo (Il pericolo di morte: O perigo de  
 
                                                                             morte)  
 
                                                              101.                           Qual è il motivo più importante per Donald Cat? Il primo o il secondo?  
 
                                                                             Il secondo. Il motivo più importante per Donald Cat è la perdita dei voti dei suoi sostenitori.  
 
                                                              102.                           Questa è l’ultima domanda? (Esta é a última pergunta?) È finita la storia?   
 
                                                                             Sì, questa è l’ultima domanda. La storia è finita (a história acabou)  
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