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Ne parleremo un pochino meglio nella “notizia”: il parlamento italiano ha approvato la cosiddetta “legge sulle unioni civili” - anche chiamata, da chi è
contrario, “legge per i matrimoni omosessuali”.
Il percorso di questa legge non è stato ne’ breve, ne’ facile, ed il testo che è stato approvato è ben diverso da quello che era stato originariamente presentato da chi l’ha
creato.
Ma, si sa: in Italia ci sono molte forze contrastanti, alcune delle quali sono estremamente potenti.
Alcuni gruppi si oppongono a questo nuovo tipo di unione, perchè sono terrorizzati all’idea che questo possa
essere il primo passo verso l’adozione di bambini da parte
di coppie gay; altri gruppi, i cattolici estremisti, non riconoscono neanche la possibilità che la “famiglia” sia composta da persone dello stesso sesso.
Altri salutano questa legge in modo cauto, sperando che
sia la prima pietra di un sentiero verso la modernità.. e
nel frattempo ci scherzano su, come nel disegno qui a
fianco.

la redazione

La notizia
L’undici maggio 2016 potrebbe passare alla storia come
una data importante, nell’evoluzione della società italiana, almeno come primo passo
verso la modernità.
In quel giorno, è stata approvata una legge sulle “unioni
civili”.
Ora due persone possono stipulare un contratto che regola
i loro rapporti (per carità...
non parliamo di “famiglia”, ci
sono già molte persone pron-

te a dare battaglia contro questo tipo di unioni!!!).
Secondo questo contratto,
entrambe le persone devono
contribuire (anche economicamente, ma non solo) al benessere della coppia, e c’è il diritto di visita e di assistenza (nel
caso, ad esempio, una delle
due persone si trovi in ospedale o in carcere).
Questa legge si può applicare a
coppie formate da persone
dello stesso sesso, ma anche a
persone di sesso diverso:
diciamo che, nel secondo caso,
si tratta di una nuova forma di

unione, parallela a quella “classica” del matrimonio civile.
Sono già partite le critiche, ed
alcuni sindaci estremisti hanno
affermato che “disubbidiranno”,
e non riconosceranno l’esistenza
di questa legge. Anche i candidati sindaci di Roma usano questa legge come punto forte della
campagna elettorale, promettendo di applicarla oppure no.
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Quanto conoscete
la geografia italiana?
Da molti anni, ormai, la fascia televisiva
“preserale”, quella che va circa dalle 19 alle
20, è occupata da programmi che contengono giochi a premi e quiz.
Uno di questi, che va in onda su RaiUno,
spesso propone il gioco della geografia. Il
concorrente deve dividere le città in una
certa lista si trovano al Nord o al Sud. E’ un
gioco che sembra molto più facile di quanto in realtà sia. Provate anche voi: dove
mettereste le seguenti città?
1. Matera
2. Cagliari
3. Trieste
4. Livorno
5. Pesaro
6. Bari
7. Milano
8. Torino
9. Siracusa
10. Reggio Calabria

Animali e “rabbia” - le risposte
Nel numero scorso, vi avevamo chiesto di rispondere ad un certo numero di domande sui vari
modi di esprimere e descrivere la rabbia. Ecco le risposte:
1.) Quale animale è preso ad esempio per la sua rabbia: una iena. Si dice “arrabbiato come una
iena”.
2.) Quando ci si arrabbia, e si perde la pazienza.... si perdono le staffe - e spesso si dicono alcune parole di troppo, o si fa qualcosa di cui ci pentiamo ben presto.
3.) Quando siamo irritati, abbiamo la luna storta.
4.) Essere “straniti” significa essere veramente molto arrabbiati? No: essere “straniti” significa
provare una sensazione non piacevole, di malessere e malumore, senza mettere troppe
energie nell’arrabbiarsi.
5.) Quale parola indica un leggero malessere dell’umore, “incavolato” o “stranito”? Come abbiamo
anche visto nella precedente risposta, la parola giusta è “stranito”.
6.) Metti in ordine, dalla sensazione più leggera a quella più intensa, le seguenti parole: incazzato, stranito, arrabbiato, con la luna di traverso. Con la luna di traverso; stranito; arrabbiato; incazzato.
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Appuntamenti ed eventi
COSA SUCCEDERÀ “DI ITALIANO” NEI PROSSIMI QUINDICI GIORNI, O POCO PIÙ...
SECONDO LE VOSTRE SEGNALAZIONI ED I NOSTRI APPUNTAMENTI.
PER SEGNALARE UN EVENTO: dante.racconta@gmail.com
PER MAGGIORI INFORMAZIONI, E PER ISCRIZIONI, VISITARE IL SITO

Dove

Data

Evento

www.dante-alighieri.dk

Organizzatore

Commento

Italia centra- 11 - 19 giu- Sommerhøjskole i
le
gno
Mellemitalien

Società Dante Tutte le informazioni
Alighieri
alla pagina
www.dantealighieri.dk/?p=3589

Aarhus

Dante Aarhus Tutte le informazioni
alla pagina
www.dantealighieri.dk/?p=2476

8 - 12 ago- Tag til Italien i en uge –
sto
og kom hjem hver aften!
Solo pochi posti ancora
disponibili!!

Danimarca

Libri italiani in offerta
speciale

Società Dante Tutte le informazioni
Alighieri
alla pagina
www.dantealighieri.dk/?p=2488

“DANTE RACCONTA” E’ UN PERIODICO A CURA DI GISELLA PACCOI E MASSIMO SCUDO. PER ISCRIVERSI ALLA MAILING-LIST, MANDARE UNA MAIL ALL’INDIRIZZO DANTE.RACCONTA@GMAIL.COM, CON “ISCRIVI” COME OGGETTO; PER NON RICEVERE PIU’ “DANTE RACCONTA”, MANDARE UNA E-MAIL ALLO STESSO INDIRIZZO CON “CANCELLA” COME OGGETTO.

