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Due Stati nello Stato
la Repubblica di San Marino...

Scrivi le parole al posto giusto

abitanti - repubblica - storico - meridionale
cristiani - donna – Papa - capitale

L’indipendenza della Repubblica ha origini antichissime, tanto che San 
Marino è ritenuta la più antica __________ del mondo ancora esisten-
te. La tradizione fa risalire la sua fondazione al 3 settembre 301 d.C., 
quando Santo Marino, un tagliapietre dalmata dell’isola di Arbe fuggito 
dalle persecuzioni contro i __________ dell’imperatore romano Dio-
cleziano, ha stabilito una piccola comunità cristiana sul Monte Titano, 
il più alto dei sette colli su cui sorge la Repubblica. La proprietaria 
della zona, una ricca __________ di Rimini ha donato il territorio del 
Monte Titano alla piccola comunità, che l’ha chiamato, a memoria del 
fondatore, Terra di San Marino. 
Secondo la leggenda, il santo, prima di morire, avrebbe detto ai suoi seguaci la seguente frase: 

Relinquo vos liberos ab utroque homine (Vi lascio liberi da ambedue gli uo-
mini ). Ovvero vi lascio liberi dall’Imperatore e dal __________, sovrano 
dell’Impero l’uno, guida della Chiesa l’altro. 
La Serenissima Repubblica di San Marino è uno Stato dell’Europa 
__________ situato nel centro-nord della penisola italiana, al confine tra 
le regioni Emilia-Romagna e Marche. Ha un’estensione territoriale di 61,19 
km² popolati da 32.538 __________. È uno dei meno popolosi fra gli Stati  
del Consiglio d’Europa e delle Nazioni Unite. La __________ è Città di 

San Marino. La lingua ufficiale è l’italiano. Gli abitanti si chiama-
no sammarinesi. A partire dal 2008 il centro __________ della 
città e il monte Titano sono stati inseriti dall’UNESCO tra i patri-
moni dell’umanità in quanto testimonianza della continuità di una 
repubblica libera fin dal Medioevo.  
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... e la Città del Vaticano
Lo Stato della Chiesa, che per circa un millennio era esteso su buona parte 
dell’Italia centrale/settentrionale, era la base territoriale del potere tempo-
rale dei papi. Nel 1870 è stato interamente annesso al Regno/alla Repub-
blica d’Italia. Dopo lunghe trattative diplomatiche, nel 1929, i due Alti 
Contraenti (Berlusconi/Mussolini e Papa Pio XI) hanno firmato i Patti La-
teranensi; con essi il territorio del Vaticano, anche se estremamente ridotto, 

è riconosciuto a livello internazionale e assicura la dipendenza/l’indipendenza sovrana della 
Santa Sede rispetto a qualsiasi altro potere politico.
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La convenzione finanziaria ha fornito i mezzi per l’autonomia eco-
nomica della nuova formazione statale.
Lo Stato della Città del Vaticano è ora uno Stato indipendente 
dell’Europa. In particolare è il più piccolo Stato indipendente 
d’europa/del mondo in termini sia di popolazione (836 abitanti) 
sia di estensione territoriale (0,44 km²). 
Lo Stato è una monarchia parlamentare/assoluta elettiva di tipo 
patrimoniale con a capo il Papa della Chiesa Cattolica che, dal 13 
marzo 2013, è Jorge Mario Bergoglio, regnante con il nome di 

papa Francesco.
Il Pontefice/Presidente ha i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. 
La lingua ufficiale dello Stato della Città del Vaticano è l’italiano/il lati-
no, mentre l’italiano/il latino è la lingua ufficiale della Santa Sede.
Lo Stato della Città del Vaticano ha moneta propria, ma per effetto dell’u-
nione doganale e monetaria con l’Italia adotta 
l’euro, che riporta nella faccia nazionale l’effige 

dei santi/del Papa regnante o di soggetti vaticani ed emette propri 
francobolli utilizzabili per il servizio postale in tutto il mondo. 
In Vaticano è inoltre edito un quotidiano/settimanale, L’Osservato-
re Romano, fondato nel 1861 e, dal 1931, funziona un’emittente, la 
Radio/tV Vaticana, che trasmette in tutto il mondo in varie lingue. 

Repubblica
di San Marino

Città
del Vaticano

Confina con l’Emilia Romagna e le Marche

Sorge su sette colli

È lo Stato più piccolo del mondo

La lingua ufficiale è l’italiano

È una monarchia assoluta

Fa parte dell’UNESCO

Una volta era molto più grande

Il suo quotidiano si chiama «L’Osservatore Romano»

Si trova nell’Italia centro-settentrionale

È uno Stato indipendente

Repubblica di San Marino e/o Città del Vaticano? Segna con una X
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Per ordine 
del Re / della Regina 

oggi…

Diventi re o regina per un giorno… Cosa fai?

Tutti i sudditi...

Nessuno dei sudditi...

In prigione! Lista della spesa
Lista dei 

divertimenti

a proposito di italia e Vaticano…
Rispondi alle affermazioni e cerca le risposte nell’articolo della prossima pagina!
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http://www.sanmarinosite.com/
http://www.vatican.va/phome_it.htm


