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Learn Italian with the News - episode 5 

VIDEO TRANSCRIPT 

Welcome to a new episode of our series Learn Italian with the news. The news that you are 
going to watch are read in slow Italian so you can follow easily, and important words and 
phrases are translated into English. The language used here is formal, so you’re likely to hear 
expressions that don’t belong to everyday Italian. This will help you to understand the news 
beAer and will take your language skills to the next level! Watch the video mulCple Cmes 
and answer the quesCons at the end. Leave a comment and don’t hesitate to ask for 
clarificaCons if you need them!  

Iniziamo!! 

Buonasera dal telegiornale di My Italian Circle! Ecco un’anCcipazione delle principali noCzie 
che abbiamo selezionato per voi! 

Addio al lockdown - Approvate le misure per la ripartenza  

L’opinione del New York Times sul rilancio del turismo in Italia dopo l’emergenza 

In forse la ripartenza del campionato di calcio 

1. ROMA 

Dopo il lungo periodo di chiusura cui ci ha costreAo la pandemia da coronavirus, il 18 maggio 
segna una svolta nel nostro Paese. Il consiglio dei Ministri ha approvato il decreto che 
prevede una serie di misure per la ripartenza, firmato domenica dal presidente della 
repubblica MaAarella. Il decreto regola gli spostamenC delle persone e le 
aRvità economiche e produRve. Vediamo i deAagli: 

Il governo e le regioni hanno concordato un paccheAo di linee guida per riparCre cercando 
di evitare un nuovo picco di contagi. In generale si deve rispeAare la distanza interpersonale, 
si devono indossare protezioni ed è necessaria la sanificazione di tuR i locali aperC al 
pubblico, dai negozi, agli uffici, a bar e ristoranC. 
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Gli spostamenC delle persone all'interno della stessa regione non sono soggeR ad alcuna 
limitazione. AAenzione, però: fino al 2 giugno 2020 restano vietaC gli spostamenC da una 
regione all’altra, così come quelli da e per l'estero, salvo che per comprovate esigenze. 

RistoranC, spiagge, parrucchieri ed esteCsC, ma anche commercio al deAaglio, uffici pubblici 
e privaC, piscine, palestre, musei e aRvità produRve: tuR dovranno aAenersi alle nuove 
regole sanitarie. Ad esempio si potrà andare dal parrucchiere o dall’esteCsta solo su 
prenotazione, e il personale deve indossare obbligatoriamente visiera proteRva e 
mascherina. Nei ristoranC potrà essere rilevata la temperatura corporea. Obbligatoria la 
presenza di gel e disinfeAanC. Nei ristoranC dovrà essere garanCta la distanza tra un tavolo e 
l'altro di almeno 1 metro. Stop ai buffet. 

Ma si potrà andare al mare quest’estate? È richiesta la prenotazione, e la distanza tra gli 
ombrelloni deve essere di un metro e mezzo. Le aArezzature vanno disinfeAate ad ogni 
cambio di persona. Distanza di un metro anche tra i bagnanC nelle spiagge libere.  

Il mancato rispeAo delle norme regionali o nazionali determina la sospensione 
dell'aRvità economica o produRva fino al riprisCno delle condizioni di sicurezza. 

2. NEW YORK  

Vacanze in Italia? Il New York Times sCla l’elenco delle principali desCnazioni in cui 
trascorrere l’estate. 

L'Italia è nell'elenco delle desCnazioni più sicure in cui viaggiare nel 2020 sClato dal New 
York Times. Il giornale statunitense fa il punto sulle date della fine del lockdown e sulle fasi 
della riapertura e illustra le restrizioni anC-contagio in dieci paesi del mondo in cui sarà 
possibile andare in vacanza quest’anno. Data la grande importanza del turismo per 
l’economia italiana, sono numerose le misure finalizzate al rilancio di questo seAore che 
saranno adoAate già nel corso dell’estate. L’elenco comprende anche Australia e Nuova 
Zelanda, Grecia, Porto Rico, Islanda, Messico, Francia, Singapore e Hawaii. 

3. LA SERIE A 

Campionato di calcio, ripartenza in salita 

Il calcio dovrà aspeAare. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è molto cauto, anzi Cra il 
freno sull’eventuale ripartenza della serie A. 

Ecco cosa scrive La GazzeAa dello Sport, il quoCdiano italiano tuAo dedicato al mondo 
sporCvo: 
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La ripartenza era stata ipoCzzata per il 13 giugno, ma secondo il presidente del consiglio 
Conte le garanzie per la ripresa in sicurezza del campionato di calcio ancora non ci sono: 
diversi calciatori sono risultaC posiCvi al virus. 

Vi ringraziamo per la cortese aAenzione e vi diamo appuntamento alla prossima edizione del 
nostro telegiornale! 

DOMANDE 

Scegli la frase correAa: 

Roma: 

1) L’Italia ha introdoAo delle misure che permeAono la riapertura. 

2) La riapertura è prevista a fine anno. 

3) La riapertura non è prevista. 

New York: 

1) Secondo il New York Times, è più sicuro visitare l’Italia indossando gli sCvali. 
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2) Secondo il New York Times, l’Italia è uno dei paesi più sicuri dove viaggiare dopo la 
riapertura. 

3) Secondo il New York Times, è più sicuro stare a casa. 

Serie A: 

1) Il campionato di calcio riprende il 13 giugno. 

2) Il governo italiano non ha indicato una data certa per la ripresa del campionato di calcio. 

3) Il campionato di calcio per quest’anno non riprenderà. 

RISPOSTE CORRETTE: 1, 2, 2
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