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Quando ho incontrato quel
politico non mi ero reso conto
che lo conoscevo
Il nostro insegnante di inglese
dice che abbiamo fatto progressi
ultimamente (lately)
Il nostro vicino (neighbour) è
venuto a vedere che cosa sta
succedendo qui
Da una parte sono d’accordo ma
dall’altra non vorrei mettermi nei
guai
Se avessero scoperto (scoprire:
to find out) che non era onesto
lo avrebbero licenziato
Le chiese di uscire ma lei rispose
che erano solo buoni amici

When I met that politician I didn’t
realize I knew him
Our English teacher says we have
made progress lately
Our neighbour has come to see
what’s going on here

On one hand I agree but on the
other hand I wouldn’t like to get
into troubles
If they had found out he wasn’t
honest they would have dismissed
him
He asked her out on a date but
she answered they were just good
friends
Lui non crede nella politica. Dice He doesn’t believe in politics. He
che i politici pensano solo ai loro says politicians only think about
interessi
their interests
Se tu non scenderai a
If you don’t settle for compromises
compromessi non realizzerai mai your dreams will never come true
tuoi sogni
Ad ognuno dei suoi amici gli ha
He asked each of his friends to go
chiesto di andare in Africa per
to Africa to help the people that is
aiutare la gente che sta morendo starving
di fame
Se vuoi andare d’accordo con lui If you want to get on well with him
gli dovresti sempre dare ragione you should always agree with him
Se non avesse finito l’università
If he hadn’t finished university he
sarebbe finito a lavare i piatti
would have ended up washing the
dishes
Non c’è nulla di male ad entrare There’s no harm in getting into
in politica se hai buone intenzioni politics if you have good intentions
(intentions)
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