MALTA
Malta
(nome originale del Paese)

Malta è nell’Unione europea

Questa bandiera nasce nel 1964, ma è
molto più antica.
La bandiera è composta da due strisce:
una bianca e una rossa. Questi due colori
sono il simbolo dei Cavalieri di Malta,
un’organizzazione cattolica che è nata nel
Medioevo.
Durante il governo inglese (1800-1964) Malta usava una bandiera simile a quella del Regno Unito.
Alla fine della Seconda Guerra mondiale (1945), il re inglese dona (regala) a Malta la Croce di
San Giorgio che ora si trova (è) sulla bandiera in alto a sinistra. Il re fa questo regalo perché
Malta è stata molto coraggiosa durante la guerra.

Malta è un arcipelago (insieme di isole) che si trova (è) nel Mar Mediterraneo.
Malta si trova (è) a Sud della Sicilia.
Il Paese è pianeggiante (con pianure) e collinare (con colline). Il clima è
mediterraneo con inverni non freddi con piogge ed estati molto calde e secche:
Malta è vicina alle coste dell’Africa.
Le isole principali dell’arcipelago sono
tre: Malta, Gozo e Comino.
La capitale è La Valletta. La Valletta si
trova (è) nell’isola di Malta.
Malta ha circa 400.000 abitanti, il 95%
è maltese, il 5% è composto da inglesi
e italiani.
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A Malta le persone parlano il maltese e l’inglese. Fino al 1934 anche l’italiano
era una lingua ufficiale di Malta; oggi molte persone capiscono e parlano ancora
l’italiano (circa il 65% degli abitanti).
La lingua maltese è una lingua semitica, come l’arabo, ma è scritta con le lettere
dell’alfabeto latino.
Tante parole del maltese somigliano a parole italiane come skola (scuola) e teatru
(teatro) o siciliane (della Sicilia) come pastizzi (sfoglie ripiene) e kannoli (piccoli
dolci).
Il settore dell’economia più importante è il terziario, soprattutto il turismo.
Il turismo è molto sviluppato (va bene), molte persone visitano Malta anche per
imparare l’inglese.
Dal 1974 Malta è una Repubblica, dal 2003 è nell’Unione europea. Dal 2008 Malta
usa l’euro come moneta.
A Malta non ci sono ferrovie e autostrade.
L’aeroporto di Malta è molto frequentato (ci sono tante persone che viaggiano):
molti voli sono per l’Italia e dall’Italia. Ci sono poi navi che collegano Malta alla
Sicilia.
A Malta ci sono tre luoghi che sono Patrimonio UNESCO dell’Umanità (un tesoro
per tutti gli uomini): la capitale La Valletta (puoi vedere la foto nell’altra pagina),
l’Ipogeo di Hal Saflieni e i templi megalitici.
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