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VIDEO TRANSCRIPT 

Ciao sono Anna, e questo è My Italian Circle! As you can see, I can’t reach our studio to 
shoot the video because of the lockdown, so I’m doing it from home! Stay in, stay safe! 

But before we begin, I want to ask you to subscribe to our channel and hit the bell icon, it 
will help us grow! 

As the pandemic is forcing the vast majority of countries to come to terms with an 
unprecedented sanitary crisis, here in Italy we are at the fourth week of quaranDne. 

How’s the situaDon in Italy during the Coronavirus outbreak? How are we coping with the 
lockdown? Let’s find out together! This video will be in Italian and it’s targeted at 
intermediate learners, but it it can also be useful to lower levels. At the end I will ask you to 
answer some quesDons, to help you boost your speaking skills. 

Cominciamo! 

[VIDEO Joan Baez] 

Ringraziamo Joan Baez per le belle parole, è bello sapere che il nostro paese può essere di 
ispirazione per il resto del mondo. E la ringraziamo anche per averlo faUo in italiano. 

Come sapete, l’Italia è il secondo paese per numero di contagi, seguito da Cina e Spagna, 
mentre il primo al momento sono gli StaD UniD. 

Anche se sono ancora drammaDci, i daD comunicaD dal capo della protezione civile lasciano 
spazio alla speranza, perché la crescita delle persone posiDve al virus rimane stabile.  

Vediamo i numeri in deUaglio: 

Il numero complessivo dei contagiaD - comprese le viZme e i guariD - ha raggiunto i 97.689, 
di quesD circa 13.000 sono i guariD e circa 10.000 i decessi.  
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Perché un così alto numero di contagi in Italia? Una possibile risposta è il faUo che abbiamo 
un sistema sanitario pubblico e gratuito, e questo permeUe di eseguire i test su un numero 
elevaDssimo di persone. Inoltre la nostra popolazione ha una età media molto avanzata, e 
questo spiega il numero di decessi. Il nostro sistema sanitario è soUo pressione, ma le 
misure intraprese sono efficaci. MolD paesi sono infaZ in contaUo con i nostri ospedali per 
apprendere procedure uDli a fronteggiare questa emergenza. 

Diversi paesi si sono mostraD solidali con noi: Albania, Cina, Cuba, Francia, Germania, Russia 
e StaD UniD hanno inviato materiale medico e personale sanitario, e la Germania ha anche 
accolto diversi pazienD nei suoi ospedali. 

Vediamo ora il presidente dell’Albania Edi Rama, che parla un oZmo italiano: 

[VIDEO Edi Rama] 

“Non siamo privi di memoria: non possiamo permeUerci di non dimostrare all’Italia che gli 
albanesi e l’Albania non abbandonano mai l’amico in difficoltà. (…) L’Italia vincerà questa 
guerra anche per noi, e anche per l’Europa e il mondo intero».  

Personaggi del mondo della moda, dello speUacolo e dello sport si sono mobilitaD per 
raccogliere fondi e donare nuove struUure di terapia intensiva; a Genova è già operaDva la 
nave-ospedale “Splendid” e numerose aziende hanno converDto i loro stabilimenD per 
fronteggiare l’emergenza: nomi come Armani, Fendi, Gucci, ValenDno e tanD altri producono 
ora mascherine e camici, Bulgari e RamazzoZ producono disinfeUanD, Fca e Ferrari 
producono venDlatori per la terapia intensiva. 

Il governo italiano ha introdoUo delle misure per limitare i contagi: le aZvità produZve non 
essenziali sono state chiuse, rimangono aperD negozi di alimentari, farmacie e servizi 
essenziali. la parola d’ordine è #iorestoacasa: È vietato uscire di casa se non per moDvi di 
necessità; scuole e università sono chiuse e sono state aZvate la formazione a distanza e il 
telelavoro. 

All’inizio molD italiani hanno mal sopportato l’obbligo di rimanere in casa, poi abbiamo 
capito l’importanza dell’isolamento sociale e abbiamo cercato di riorganizzare la nostra 
quoDdianità. C’è chi, come me, conDnua a lavorare da casa, io insegno online, c’è chi fa 
fitness, chi passa il tempo cucinando, chi pulisce la casa da cima a fondo, e si fanno gli 
aperiDvi di gruppo in videochiamata! 

Ne abbiamo passate tante e passeremo anche questa! Io resto a casa, fatelo anche voi! 
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DOMANDE 

Ora vi farò alcune domande, cercate di rispondere a voce alta in modo semplice! 

1. L’Italia è il quarto paese per numero di contagi? 

No, in questo momento l’Italia è il secondo paese per numero di contagi. 

2. Il sistema sanitario italiano è totalmente privato? 

No, il sistema sanitario italiano è pubblico e gratuito. 

3. Gli altri paesi hanno mandato aiuD all’Italia? 

Sì, diversi paesi come Albania, Cina, Cuba, Russia, Francia, Germania e StaD UniD hanno 
mandato aiuD all’Italia. 

4. Cosa hanno faUo tante aziende per combaUere questa emergenza? 

Hanno cominciato a produrre mascherine, camici, disinfeUanD e venDlatori. 

5. Possiamo uscire di casa liberamente? 

No, è vietato uscire di casa senza una buona ragione.
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