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I PARTITI POPULISTI TRIONFANO ALLE ELEZIONI IN ITALIA 
Facendo leva sul malcontento per la situazione economica, l’immigrazione e la 
corruzione in Italia, due partiti contrari al sistema hanno ottenuto oltre la metà dei 
voti nelle elezioni politiche svoltesi la scorsa domenica. Il movimento Cinque Stelle si 
è aggiudicato quasi il 33% dei voti, il miglior risultato mai ottenuto. La Lega, partito 
di destra e contrario all’immigrazione, ha vinto il 18%, rispetto al modesto 4% 
ottenuto nelle ultime elezioni di cinque anni fa.

I partiti politici tradizionali sono stati i veri perdenti. Il partito democratico di 
centro-sinistra, alla guida del governo uscente, ha ottenuto il 19% dei voti, il 
peggior risultato mai conseguito. Forza Italia, il partito di centro-destra, guidato 
dall’ex presidente del consiglio Silvio Berlusconi, ha ottenuto il 14%, in calo rispetto 
al 22% conseguito nel 2013. Intanto il partito neofascista Fratelli d’Italia ha 
conquistato più del 4% dei voti, quasi il doppio rispetto al 2013.

Poiché nessun partito ha ottenuto abbastanza voti per avere la maggioranza e 
governare, sarà necessario creare una coalizione con la partecipazione di diversi 
partiti. Il movimento Cinque Stelle e la Lega sono ora in competizione per cercare di 
formare un governo di maggioranza. La Lega sarebbe disposta a creare una 
coalizione con il partito di Berlusconi, Forza Italia, e con Fratelli d’Italia.


STEFANO: I risultati delle elezioni non mi hanno sorpreso per niente, Chiara. Quanto 
a quello che accadrà dopo… è davvero difficile da prevedere.

CHIARA: Stefano, sono preoccupata. Posso capire che la gente sia stanca dei partiti 
tradizionali e frustrata a causa della situazione economica, per la disoccupazione, la 
corruzione e il problema degli immigrati. Ma si tratta di questioni importanti, lunghe e 
laboriose da risolvere. Le soluzioni facili e veloci non potranno funzionare.

STEFANO: Il successo dell’estrema destra è la cosa che mi preoccupa di più! 
Matteo Salvini [il leader della Lega] ha parlato di chiudere le moschee e di deportare 
centinaia di migliaia di immigrati. Ha persino suggerito che autobus e treni a Milano 
abbiano sedili e carrozze riservati “solo per extra-comunitari”. Il successo del suo 
partito cosa ci rivela del nostro paese?

CHIARA: Voglio credere che la maggior parte degli italiani non sia contro gli 
immigrati e non sostenga le idee di Salvini. Più che altro, penso che coloro che 
hanno votato abbiano voluto inviare un messaggio alla classe politica istituzionale.
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STEFANO: Chiara, però questo ‘messaggio’ comporta gravi conseguenze! Guarda 
cosa sta succedendo in altri paesi europei. I partiti di estrema destra sono in 
ascesa, anche se non sono al potere. Il nostro risultato elettorale potrebbe 
rafforzare tali partiti, rendendoli più audaci.

CHIARA: La situazione preoccupa anche me. Ma non dimenticare che l’estrema 
destra -- la Lega e Fratelli d’Italia insieme – ha ottenuto meno di un quarto dei voti. 
La maggioranza degli italiani non li ha votati.

STEFANO: No. Ma si è trattato comunque di un numero significativo. Per di più, la 
maggioranza dei votanti ha sostenuto partiti euroscettici. Sono molto preoccupato 
per il futuro dell’Italia.


UN’ONDATA DI FREDDO INTENSO CAUSA MORTI E DISAGI IN MOLTE REGIONI EUROPEE 
Dallo scorso fine settimana, temperature insolitamente rigide hanno colpito 
l’Europa, causando oltre 60 decessi e prolungati ritardi nei viaggi in gran parte del 
continente. Abbondanti nevicate hanno costretto la chiusura degli aeroporti in 
Svizzera, Scozia, Irlanda e Francia, causando la cancellazione dei voli e la chiusura 
delle strade in diverse città europee.

Il freddo estremo è costato la vita a ben 23 persone solo in Polonia, mentre altri 
decessi sono stati segnalati in Slovacchia, nella Repubblica Ceca, in Lituania, 
Spagna, Italia e diversi altri paesi. In Francia le abbondanti nevicate sulle Alpi 
potrebbero aver contribuito alle valanghe che hanno provocato la morte di almeno 8 
persone tra venerdì e domenica scorsi. In tutta Europa la Croce Rossa ha allestito 
ricoveri per i senzatetto, fornendo, cibo, coperte e cure mediche.

Le temperature polari fanno parte di un sistema meteorologico formatosi in Siberia. 
La Gran Bretagna è stata colpita in modo particolare, quando il sistema si è 
scontrato con una forte perturbazione alla fine della scorsa settimana, 
seppellendo alcune zone sotto quasi un metro di neve. In Svizzera sono state 
registrate temperature di – 40 gradi e a Napoli si è registrata la nevicata più 
abbondante dal lontano 1956.


STEFANO: Sono state proprio due settimane anomale, Chiara! Sono certo che si 
parlerà di questo inverno per molto tempo.

CHIARA: È stato davvero straordinario vedere la neve per le vie, sui palazzi e persino 
sulle gondole a Venezia. Credo che a molte persone sia piaciuto lo spettacolo, anche 
se ha causato un sacco di disagi.
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STEFANO: Sicuramente ha reso la circolazione molto difficile! In alcune parti 
d’Italia, a un certo punto la metà dei treni è stata cancellata!

CHIARA: Lo so. L’ondata di freddo ha anche causato problemi all’agricoltura. Ho 
letto una stima secondo la quale le perdite per gli agricoltori italiani potrebbero 
aggirarsi sui 300 milioni di euro, tra raccolti andati perduti e ritardi nelle 
consegne.

STEFANO: Chiara, sono preoccupato che fenomeni climatici estremi come questo 
diventino sempre più frequenti con il riscaldamento del pianeta.

CHIARA: Anch’io sono preoccupata. Ma non possiamo affermare per certo che il 
cambiamento climatico sia stato responsabile di questa ondata di freddo. Di tanto 
in tanto fenomeni simili si sono già verificati in Europa.

STEFANO: Ma pensa a cosa sta succedendo nell’Artico. Al Polo Nord la settimana 
scorsa la temperatura era sopra lo zero. Era di 44⁰ superiore a certe zone della 
Norvegia!

CHIARA: Cosa c’entra questo discorso con il clima in Europa?

STEFANO: Hai sentito parlare del vortice polare, vero?

CHIARA: Sì…

STEFANO: Beh, quel sistema di solito staziona sopra il Polo Nord, intrappolando 
l’aria fredda. A causa del riscaldamento globale, il vortice si sta indebolendo e l’aria 
fredda si va infiltrando nelle regioni più meridionali. Ciò significa che probabilmente 
vedremo più ondate di freddo come questa nei prossimi inverni.


ESPRESSIONI: ESSERE CICERONE O FARE DA CICERONE  
[TO ACT AS A GUIDE FOR SOMEONE] 

CHIARA: Sai che sono andata a Roma la settimana scorsa?

STEFANO: Davvero? Bello!! Ci sei andata per lavoro o per piacere?

CHIARA: Sono stata a far visita a un’amica che non vedevo da tanto tempo.

STEFANO: Che invidia! Ti immagino in giro a scorrazzare per Roma con la tua 
amica che ti fa da Cicerone, facendoti scoprire gli angoli più belli della città eterna.

CHIARA: Sì, ci siamo divertite molto e la mia amica è stata un ottimo Cicerone. Mi 
ha portato dappertutto e ha persino accondisceso a soddisfare una mia 
particolarissima richiesta… 
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STEFANO: Sarebbe a dire? Non mi dire che l’hai costretta a portarti a visitare i 
Musei Vaticani per l’ennesima volta!

CHIARA: No, no tranquillo! Le ho chiesto di farmi provare uno dei piatti romani più 
famosi al mondo ma che in Italia pochi conoscono: le Fettuccine Alfredo! Volevo 
assaggiare quelle originali, ovviamente, cucinate nel ristorante dove sono state 
inventate.

STEFANO: Scommetto allora che sei andata da Alfredo in via della Scrofa, vicino a 
Montecitorio, il palazzo in cui ha sede la Camera dei deputati.

CHIARA: No! L’amica che mi ha fatto da Cicerone mi ha portata da Il Vero Alfredo, in 
piazza Augusto Imperatore, non molto distante da Piazza di Spagna. 
STEFANO: Ottima scelta!

CHIARA: Non sapevo che esistessero due ristoranti Alfredo. Mm… sai dirmi quale dei 
due è quello originale? Sono un po’ confusa…

STEFANO: Lo credo! La vicenda che riguarda la paternità del piatto risale a un bel 
po’ di tempo fa ed è un po’ intricata. Se ti va te la posso raccontare.

CHIARA: Sono tutt’orecchi! Sono curiosa di sapere se le fettuccine che ho mangiato 
sono quelle originali.

STEFANO: La ricetta delle famose fettuccine risale al 1908 e viene attribuita ad 
Alfredo di Lelio, proprietario di un ristorante in via della Scrofa. In quella trattoria per 
la prima volta furono servite le fettuccine Alfredo, che divennero poi famose negli 
anni Venti grazie alle star del cinema americano che frequentavano il locale.

CHIARA: Questo è il ristorante che hai nominato poco fa, vero?

STEFANO: Corretto! Alla fine degli anni Quaranta, Alfredo decise di vendere il suo 
ristorante alla famiglia Mozzetti, che ancora oggi lo gestisce, aprendo un nuovo 
locale a piazza Augusto Imperatore. Il ristorante dove sei stata tu.

CHIARA: Dunque, il ristorante Vero Alfredo serve ai clienti le fettuccine della ricetta 
originale.

STEFANO: In un certo senso sì. Quando Alfredo cedette alla famiglia Mozzetti il suo 
ristorante, venne venduto tutto ciò che vi era contenuto all’interno, compreso il nome 
del locale. Il nuovo gestore del locale, così, continuò a presentare ai clienti lo stesso 
menù, entrando in rivalità con Alfredo.

CHIARA: Adesso è tutto chiaro! Devo assolutamente raccontare questa storia alla 
mia amica, perché così quando le capiterà di fare ancora da Cicerone, potrà 
proporre ai suoi ospiti entrambi i ristoranti.
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IL VOCABOLARIO 
#1 – “I partiti populisti trionfano alle elezioni in Italia” 

facendo leva: ______________________________________________________
partiti contrari al sistema: _____________________________________________
partiti politici tradizionali:  _____________________________________________
perdenti (perdere):____________________________________________________
peggiore:____________________________________________________________
uscente: ____________________________________________________________
governo di maggioranza: ______________________________________________
quanto quello che accadrà dopo: _______________________________________
prevedere: ________________________________________________________
disoccupazione: _____________________________________________________
moschee: ___________________________________________________________
sostenga (sostenere): _________________________________________________
classe politica istituzionale: ____________________________________________
comporta (comportare): _______________________________________________
sono in ascesa: ______________________________________________________
potere: _____________________________________________________________
rafforzare: __________________________________________________________
per di più: __________________________________________________________
partiti euroscettici: ___________________________________________________

#2 – Un’ondata di freddo intenso causa morti e disagi in molte regioni europee” 
ondata: _____________________________________________________________
disagi (disagio): _____________________________________________________
insolitamente: _______________________________________________________
colpito (colpire): _____________________________________________________
ritardo (ritardi): ______________________________________________________
nevicata (nevicate): __________________________________________________
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valanga (valanghe): __________________________________________________
domenica scorsa: ____________________________________________________
ricovero per i senzatetto: ______________________________________________
fornendo (fornire): ____________________________________________________
coperta: ____________________________________________________________
cura medica: ________________________________________________________
scontrato (scontrare): _________________________________________________
forte perturbazione: __________________________________________________
seppellendo (seppellire): ______________________________________________
un sacco di disagi: ___________________________________________________
reso (rendere): _______________________________________________________
circolazione: ________________________________________________________
perdita (perdite): _____________________________________________________
aggirarsi (aggirare): __________________________________________________
raccolti andati perduti: ________________________________________________
consegna (consegne): ________________________________________________
riscaldamento (riscaldare): ____________________________________________
di tanto in tanto: _____________________________________________________
cosa centra?: ________________________________________________________
discorso: ___________________________________________________________
staziona (stazionare): _________________________________________________
intrappolare: ________________________________________________________
indebolendo (indebolire): ______________________________________________
meridionale: _________________________________________________________
ciò significa: ________________________________________________________

#3 – ESPRESSIONE: “Essere Cicerone o Fare da Cicerone” 
(To act as a guide for someone)  

scorrazzare: _________________________________________________________
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ha persino accondisceso:______________________________________________
richiesta:____________________________________________________________
sarebbe a dire?: ______________________________________________________
costretta (costringere): ________________________________________________
ennesima volta: ______________________________________________________
tranquillo: ___________________________________________________________
scommetto (scommessa, scommettere): _________________________________
camera dei deputati: __________________________________________________
ottima: _____________________________________________________________
scelta (scegliere): ____________________________________________________
la vicenda: __________________________________________________________
sono tutt’orecchi: ____________________________________________________
divennero (diventare): _________________________________________________
negli anni venti: ______________________________________________________
gli / le star: _________________________________________________________
ancora oggi: _________________________________________________________
gestisce (gestire): ____________________________________________________
dunque: ____________________________________________________________
ricetta:______________________________________________________________
in un certo senso: ____________________________________________________
cedette (cedere): _____________________________________________________
compreso:___________________________________________________________
locale: ______________________________________________________________
gestore:_____________________________________________________________
in rivalità con:________________________________________________________
quando le capiterà (capitare):___________________________________________
proporre (v): _________________________________________________________
entrambi:____________________________________________________________


