CIPRO
Κύπρος (Kýpros)
(nome originale del Paese)

Cipro è nell’Unione europea

La bandiera nasce nel 1960 ed è composta dalla
sagoma (forma) del Paese su sfondo bianco. Sotto
la bandiera ha due rami di ulivo come simbolo di
pace. Anche il colore bianco è simbolo di pace.
Cipro è l’unico Paese al mondo che ha la sagoma
del proprio territorio sulla bandiera (oltre al Kosovo,
Stato riconosciuto da 115 Paesi ONU su 193).
Il colore della sagoma del Paese è l’arancione, il
colore del rame. Infatti, il Paese ha molti giacimenti
di rame.

Cipro è un’isola che si trova (è) nel
Mar Mediterraneo orientale (Est).
Come vedi dalla cartina che sta sopra,
Cipro si trova a Sud della Turchia.
Il Paese è montuoso. Il clima è
mediterraneo con inverni miti (non
molto freddi) ed estati calde e secche.
La capitale è Nicosia. Nicosia è al centro dell’isola.
Cipro è uno Stato diviso in due parti: la parte a Sud è greca, la parte a Nord è
turca.
Solamente la Turchia riconosce la
parte turca come uno Stato vero
e proprio, il resto dei Paesi non la
riconoscono.
La parte Sud, invece, è uno Stato per
tutti i Paesi del mondo e il suo nome è
“Repubblica di Cipro”.
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In passato a Cipro vivevano ciprioti (il nome degli abitanti) di origine greca e
ciprioti di origine turca.
Nel 1974 alcune persone hanno deciso di dividere l’isola, così molti ciprioti- greci
(180.000 persone) hanno dovuto lasciare il Nord e andare a Sud e molti cipriotiturchi (50.000 persone) hanno lasciato il Sud per andare a Nord.
Poi la Turchia ha portato molte persone dalla Turchia a Cipro (nella parte Nord)
per aumentare la popolazione turca.
Quindi, Cipro ora ha circa un milione
di abitanti, il 78% è di origine greca e il
18% è di origine turca.
A Cipro le persone parlano il greco e il
turco.
Il settore dell’economia più importante
è il terziario, soprattutto il turismo.
Il turismo è sviluppato (va bene)
soprattutto a Sud, nella zona greca. I
turisti sono soprattutto inglesi e russi.
Cipro non ha ferrovie, quindi per gli scambi commerciali (vendere e comprare
prodotti) con gli altri Paesi sono importanti le strade e l’aeroporto di Nicosia.
Alcuni inglesi vivono a Cipro in due basi militari che sono territori inglesi
d’oltremare.
A Cipro ci sono molte cose belle e antiche da vedere come i mosaici di Kato Pafos:

Le persone antiche dicevano che a Cipro era nata Venere, la dea della bellezza.
Venere era nata dalle acque ed era arrivata sulla spiaggia di Pafos.
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