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Gli Stati Europei secondo la superficie e la popolazione. 

In base alla superficie e alla popolazione gli stati europei possono essere suddivisi in quattro gruppi. 
 

I. Uno Stato-continente: la Federazione Russa, è attualmente lo Stato più esteso al mondo (17 

098 242 km², all’interno dei quali vivono 143 milioni di abitanti che rappresentano il 15% della 
popolazione europea). Come principale successore dell'Unione Sovietica, la Federazione Russa 
resta ancora una grande potenza. Nei primi anni del XXI secolo la sua economia è cresciuta 
molto, tanto che la Russia è considerata uno dei cinque Paesi a cui ci si riferisce con l'acronimo 
BRICS. 
 

II. 9 Stati grandi, cinque dei quali, situati nell’Europa Occidentale (Germania, Francia, Regno 

Unito, Spagna e Italia), sono anche gli Stati economicamente più sviluppati di tutta l’area. Altri 

tre (Polonia, Romania e Ucraina) si trovano nell’Europa orientale, mentre la Turchia ha solo 

una porzione di territorio in Europa (la cosiddetta Turchia europea, il resto del territorio turco, 

come abbiamo avuto già occasione di sottolineare nei capitoli precedenti, fa parte dell’Asia). In 

questi 9 Paesi vive il 58% della popolazione europea. 

 

 

III. 35 Stati di medie 

e piccole dimensioni, 

nessuno dei quali supera i 

15 milioni di abitanti. 

Rientrano in questo gruppo 

le nazioni ricche 

nell’Europa occidentale 

(come Svizzera, Paesi Bassi 

e Svezia), quelle 

poverissime dell’Europa 

balcanica (come Albania e 

Moldavia) e quelle a 

sviluppo intermedio del 

Mediterraneo (come 

Grecia e Cipro). 

 

IV. 5 microstati, di dimensioni molto ridotte: Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, San 

Marino e Città del Vaticano (questi ultimi due inclusi nel territorio italiano), che prosperano 

prevalentemente grazie al fatto di essere paradisi fiscali, ossia paesi in cui le tasse sono assai 

limitate o del tutto assenti e i controlli sulle attività bancarie molto permissivi. Insomma, un 

paradiso fiscale è uno Stato che permette di evadere o eludere (cioè aggirare in maniera 

“legale”) tasse e regole che in un altro Paese sono più restrittive. 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/BRICS
https://it.wikipedia.org/wiki/Chilo_(prefisso)
https://it.wikipedia.org/wiki/Chilo_(prefisso)
https://it.wikipedia.org/wiki/BRICS


L’Europa e gli europei                                4. V. Sciacca, Un giro in Europa: Russia, Germania, Norvegia, Moldavia, Città del Vaticano  

Sognare sugli atlanti, II 

2 

Lo Stato continente: La Federazione Russa 

 

Forma di governo: Repubblica federale presidenziale 
Superficie: 17.098.242 Km² 
Popolazione: 142.857.000 ab. (censimento 2010) 
Densità: 8,5 ab/Km² 
Capitale: Mosca (12.330.000 ab.) 
Moneta: Rublo russo 
Lingua: Russo  
Speranza di vita: M 66 anni, F 77 anni  

 
 

 

 

 

 

La città degli zar – 

San Pietroburgo 

https://www.youtube.com/watch?v=vYIFN2hWF1s&t=485s
https://www.youtube.com/watch?v=vYIFN2hWF1s&t=485s
https://www.youtube.com/watch?v=vYIFN2hWF1s&t=485s
https://www.youtube.com/watch?v=vYIFN2hWF1s&t=485s
https://www.youtube.com/watch?v=vYIFN2hWF1s&t=485s
https://www.youtube.com/watch?v=vYIFN2hWF1s&t=485s
https://www.youtube.com/watch?v=vYIFN2hWF1s&t=485s
https://www.youtube.com/watch?v=vYIFN2hWF1s&t=485s
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 La Federazione Russa è un Paese sterminato, indeciso tra Europa e 

Asia, prevalentemente disabitato nonostante i suoi 143 milioni di 

abitanti. La ferrovia transiberiana, che lo attraversa da Mosca a 

Vladivostok, corre per 9289 km, attraversa sette fusi orari e richiede 

ai viaggiatori un paziente, logorante viaggio di otto giorni attraverso la sconfinata e 

silenziosa pianura siberiana. L’Europa e il mondo devono molto alla lussureggiante cultura di questa 

terra gigantesca e fredda, sia nel campo 

della musica (Čajkovskij, Stravinskij), 

che in quello della letteratura (Tolstoj, 

Dostoevskij, Gogol, Pasternak) e del 

cinema (Ejzenstejn)… 

Una pesante eredità. La Federazione 

Russa è l’erede dell’URSS.  Nel corso 

degli anni ’80 il sistema comunista 

sovietico, che non era stato in grado di 

garantire il benessere della 

popolazione e aveva eliminato ogni 

forma di libertà, conobbe una crisi 

profonda, tanto che nel 1985, il 

presidente Gorbaciov avviò molte 

riforme politiche, sociali ed 

economiche, note col nome di 

Perestroika (= ricostruzione) e 

caratterizzate dalla Glasnost                            

(= trasparenza, che prendeva il posto 

della segretezza nelle decisioni 

caratteristica del regime comunista). 

Queste riforme portarono alla fine 

dell’URSS (e quindi del comunismo) e 

alla nascita dell’attuale Federazione 

Russa. Il primo presidente della nuova 

Federazione fu Boris Eltsin. Nel 2000 fu 

eletto Vladimir Putin, che fu 

riconfermato anche per un secondo 

mandato, e attualmente si trova 

ancora alla guida del Paese. Con Putin, 

la Federazione Russa ha riconquistato 

un ruolo importante nella politica 

internazionale.  

Distretti, province e centri autonomi. 

L’enorme estensione e la presenza di 

numerose etnie ha reso necessario 

suddividere il territorio russo in 8 

distretti o circondari, ciascuno dei 

URSS = Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche.  

Nel 1917 Lenin guida la rivoluzione comunista, che pone fine 

all’impero degli zar. Il partito comunista bolscevico, basato sui 

Soviet (“consigli”, termine dal quali deriva l’aggettivo 

“sovietico”) degli operai delle grandi città industriali, va al potere 

e crea un’organizzazione statale imperniata sulla visione 

comunista.   

Nel 1922 nasce così l’URSS (sotto, la bandiera), uno Stato 

federale formato da quindici repubbliche.  

 

Dopo l’oppressivo potere assoluto degli zar, gli ideali comunisti 

danno una nuova speranza di uguaglianza e di libertà ai cittadini. 

Ma queste speranze presto si dissolvono: il Partito comunista 

infatti elimina gli altri partiti, diventando il partito unico, e inizia 

ad esercitare un potere oppressivo. L’URSS è formalmente uno 

stato federale, ma in realtà le diverse nazionalità hanno scarsa 

autonomia: a prevalere è un opprimente potere centrale. Sotto 

Stalin (1924-1953), successore di Lenin, il regime si trasforma in 

una dittatura spietata. Chi si oppone, o è soltanto sospettato di 

volersi opporre a Stalin, va a finire nei gulag, ossia nei campi di 

lavoro forzato, oppure viene assassinato. L’URSS comunque 

riesce a diventare una grande potenza economica e militare, in 

competizione con gli USA. 

Nel secondo dopoguerra il mondo si divide in due blocchi 

contrapposti. l’URSS domina i paesi del blocco comunista 

(Europa dell’Est), stretti nel Patto di Varsavia, contrapponendosi 

agli USA che invece guidano il blocco occidentale-capitalista.  

Questa contrapposizione ha preso il nome di “guerra fredda” 

perché si è trattato di un confronto politico e culturale molto 

duro che però non è mai arrivato ad una guerra aperta. Sul piano 

militare la guerra fredda diede vita a una corsa agli armamenti 

nucleari che sfociò nell’equilibrio del terrore: Usa e URSS erano 

trattenuti dall’agire militarmente perché sapevano che un 

conflitto atomico avrebbe distrutto loro stessi e il mondo, e si 

sarebbe concluso senza vincitori. 

La ferrovia 

transiberiana 

https://www.youtube.com/watch?v=NaaTkodh5WQ
https://www.youtube.com/watch?v=NaaTkodh5WQ
https://www.youtube.com/watch?v=NaaTkodh5WQ
https://www.youtube.com/watch?v=NaaTkodh5WQ
https://www.youtube.com/watch?v=NaaTkodh5WQ
https://www.youtube.com/watch?v=NaaTkodh5WQ
https://www.youtube.com/watch?v=NaaTkodh5WQ
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quali suddiviso ulteriormente in varie province, territori e città autonome come Mosca (che è la 

capitale) e San Pietroburgo l’affascinante città sul delta del fiume Neva fondata dallo zar Pietro il 

Grande.  

 Il presidente federale, che detiene il potere esecutivo, viene eletto ogni 4 anni, a suffragio 

universale, mentre il potere legislativo è detenuto da una Assemblea federale. 

Capitalismo “selvaggio” e carenza di democrazia. La fine del comunismo ha portato all’affermarsi 

di un capitalismo senza regole, caratterizzato da forti squilibri sociali (pochi ricchi sempre più ricchi 

e molti poveri costretti a una vita miserabile), dal ruolo preponderante della criminalità organizzata 

(la mafia russa) e da gravi forme di corruzione e illegalità. L’economia della Federazione Russa 

all’inizio del XXI secolo è cresciuta rapidamente, grazie agli altissimi prezzi del petrolio di cui il 

Paese è il secondo esportatore mondiale. Di questa crescita tuttavia non ha beneficiato tutto il 

Paese: gli enormi capitali realizzati con la vendita delle risorse naturali della Federazione sono finiti 

in mano a pochi speculatori, che spesso li hanno esportati all’estero o sperperati in consumi di lusso, 

e non sono serviti a migliorare le condizioni di vita della gente comune. Una larga parte della 

popolazione ha quindi subìto, rispetto ai tempi dell’URSS e del comunismo, un peggioramento 

radicale delle proprie condizioni di vita: i dipendenti dello Stato e dei settori industriali, ad esempio, 

ricevono ancora paghe bassissime che li costringono a doppi e tripli lavori. Un medico che lavora in 

un ospedale della Russia interna difficilmente arriva a 500 euro al mese di stipendio, mentre un 

operaio deve accontentarsi di un salario davvero misero, che spesso non arriva a 200 euro.  

A tutto questo si aggiungono gravi e irrisolti problemi come il lungo e sanguinoso conflitto armato 

in Cecenia (oggetto delle inchieste giornalistiche di Anna Politkovskaja), del quale parleremo più in 

dettaglio in uno dei capitoli successivi. 

Sul piano politico, pur mantenendo la forma esteriore di una democrazia, il regime formatosi prima 

con Eltsin e poi con Putin ha progressivamente assunto caratteristiche sempre più autoritarie e 

antidemocratiche, esercitando un controllo assoluto sui media e sulla magistratura. La libertà di 

espressione (ossia di esprimere liberamente il proprio pensiero) formalmente esiste ancora, ma con 

limiti sempre più evidenti: come abbiamo visto, in Russia criticare il potere può significare mettere 

a repentaglio la vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vladimir Putin 

Mosca 
 La Piazza Rossa 

Dieci cose 
 che non sai sulla 

Russia 
  

https://www.google.it/maps/place/Red+Square/@55.755,37.6188999,517m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46b54a5a738fa419:0x7c347d506b52311f!8m2!3d55.7539303!4d37.620795!6m1!1e1
http://www.focus.it/cultura/curiosita/10-cose-che-forse-non-sai-sulla-russia
https://www.google.it/maps/place/Red+Square/@55.755,37.6188999,517m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46b54a5a738fa419:0x7c347d506b52311f!8m2!3d55.7539303!4d37.620795!6m1!1e1
http://www.focus.it/cultura/curiosita/10-cose-che-forse-non-sai-sulla-russia
https://www.google.it/maps/place/Red+Square/@55.755,37.6188999,517m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46b54a5a738fa419:0x7c347d506b52311f!8m2!3d55.7539303!4d37.620795!6m1!1e1
http://www.focus.it/cultura/curiosita/10-cose-che-forse-non-sai-sulla-russia
https://www.google.it/maps/place/Red+Square/@55.755,37.6188999,517m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46b54a5a738fa419:0x7c347d506b52311f!8m2!3d55.7539303!4d37.620795!6m1!1e1
http://www.focus.it/cultura/curiosita/10-cose-che-forse-non-sai-sulla-russia
https://www.google.it/maps/place/Red+Square/@55.755,37.6188999,517m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46b54a5a738fa419:0x7c347d506b52311f!8m2!3d55.7539303!4d37.620795!6m1!1e1
https://www.google.it/maps/place/Red+Square/@55.755,37.6188999,517m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x46b54a5a738fa419:0x7c347d506b52311f!8m2!3d55.7539303!4d37.620795!6m1!1e1
http://www.focus.it/cultura/curiosita/10-cose-che-forse-non-sai-sulla-russia
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http://www.focus.it/cultura/curiosita/10-cose-che-forse-non-sai-sulla-russia
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Uno Stato grande e molto sviluppato: La Germania 

 

 

Ordinamento politico: Repubblica federale 

Capitale: Berlino 

Moneta: euro 

Superficie: 357121 km2  

Densità: 231 ab km2 
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Un gigante economico. Situata nel cuore dell’Europa, la 

Germania è una repubblica federale composta, come abbiamo 

già visto nel capitolo precedente, da 16 diversi Länder, Stati che 

godono di ampia autonomia ma tutti sotto il governo di un 

unico Presidente, un Cancelliere eletto ogni cinque anni.  

Attualmente il Cancelliere è Angela Merkel.  

Economicamente la Germania è lo Stato più sviluppato 

dell’Europa, ed è la quarta potenza mondiale dopo Stati Uniti, 

Cina e Giappone. La sua economia è fortemente legata 

all’estrazione di materie prime dal sottosuolo, soprattutto 

carbone e gas di cui è ricca la zona della Rhur.  

Nell’industria la Germania raggiunge livelli di eccellenza in 

molti settori: chimico-farmaceutico (Bayer), elettronico (Siemens), automobilistico (Mercedes, 

Wolkswagen, BMW, Opel, Porsche, Audi).  

Oltre che nei settori ricordati, la Germania detiene il primato, all’interno dell’Unione Europea, nella 

produzione di navi, biciclette e pneumatici. Molto sviluppata è inoltre l’industria alimentare, con 

marchi noti in tutti il mondo (Ritter, Hag, Haribo, Knorr).  

Grazie ai molti fiumi che scorrono sul territorio tedesco (Elba, Oder, Danubio, Reno, Weser), la 

Germania primeggia nella produzione di energia idroelettrica, ed è una buona produttrice di 

energia eolica e nucleare. Nel 2001 il governo tedesco, allora formato anche da una forte 

componente di ambientalisti, aveva deciso di chiudere tutte le centrali nucleari entro il 2022, perché 

troppo pericolose. L’attuale cancelliere ha invece deciso di chiudere solo gli impianti più vecchi e 

pericolosi e di prolungare la vita degli altri fino al 2035.  

L’emigrazione italiana verso la Germania. Nel 1955 tra Italia e Germania fu stipulato un accordo 

che prevedeva l’impiego di manodopera italiana nell’industria tedesca, che in quegli anni era in forte 

crescita e aveva bisogno di operai. In seguito a tali accordi, dalla fine degli anni 50 e fino alla fine 

degli anni 70 l’emigrazione di italiani verso la Germania è stata costante e massiccia; si trattava 

soprattutto di giovani meridionali, che in Italia non avevano alcuna possibilità di costruirsi un futuro 

per mancanza di lavoro, che partivano con l’obiettivo di mettere da parte un gruzzolo per costruirsi 

una casa o avviare una piccola attività commerciale in Italia. Molti emigranti in realtà 

scelsero di non tornare mai più, se non per le vacanze, perché in Germania godevano di 

molti diritti e guadagnavano stipendi molto più alti di 

quelli italiani.  Negli ultimi anni, a causa della 

grave crisi economica che ha colpito il nostro 

Paese, il fenomeno dell’immigrazione italiana in 

Germania è ripreso.  

 

 

La nuova immigrazione 

italiana in Germania 

Angela Merkel 

https://www.youtube.com/watch?v=FQ62tQns9D8
https://www.youtube.com/watch?v=FQ62tQns9D8
https://www.youtube.com/watch?v=FQ62tQns9D8
https://www.youtube.com/watch?v=FQ62tQns9D8
https://www.youtube.com/watch?v=FQ62tQns9D8
https://www.youtube.com/watch?v=FQ62tQns9D8
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https://www.youtube.com/watch?v=FQ62tQns9D8
https://www.youtube.com/watch?v=FQ62tQns9D8
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https://www.youtube.com/watch?v=FQ62tQns9D8
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Le città della Germania 

 

 

 

Osserva bene la cartina a 

fianco, poi cliccaci sopra 

e mettiti alla prova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passato e presente. Sorta nella seconda metà dell’Ottocento da una serie di piccoli Stati guidati 

dalla Prussia, la Germania è stata protagonista di un’evoluzione storica che l’ha portata a 

conquistare nel continente europeo una straordinaria posizione di supremazia, che dura ancora 

oggi.  Per secoli la Germania ha costituito per i suoi vicini una temibile minaccia militare; nell’Europa 

contemporanea, è invece ammirata come modello di efficienza e buone pratiche politiche, ma 

anche aspramente criticata perché cerca di imporre a tutti i membri della Comunità Europea 

determinate scelte politiche ed economiche.  

Il passato: uno Stato aggressivo. Coinvolta nella prima guerra mondiale, La Germania fu sconfitta 

dagli Stati dell’Intesa (Regno Unito, Francia e Russia). Nel dopoguerra, a causa delle difficoltà 

economiche dovute alle pesanti sanzioni imposte dai vincitori, attraversò un momento di grande 

malessere politico ed economico, che contribuì a creare le condizioni per l’ascesa al potere del 

nazismo guidato da Adolf Hitler. Hitler arrivò al potere nel 1933, instaurò una feroce dittatura e 

iniziò a perseguitare gli ebrei. La Germania nazista adottò una politica di forte espansionismo 

militare, che sfociò nel 1939 nella seconda guerra mondiale. La guerra si concluse nel 1945, anche 

stavolta con la sconfitta della Germania e con l’occupazione del territorio tedesco da parte dei 

vincitori.  

 

Berlino 

Galleria fotografica e 

mappa satellitare 

https://www.google.it/maps/place/Berlino,+Germania/@52.518527,13.399788,3a,75y,128h,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1s36535172!2e1!3e10!6s/lh6.googleusercontent.com/proxy/_yobMsKbPF26SFhmFeGJ75ejrwa2sFlsatJSmDJMchKkrGwSiAKqSfQNLqX-WMf8ysQTc0er6V8WAMG1eHG_N_QlbrvjHQ=w203-h170-k-no!7i4658!8i3908!4m5!3m4!1s0x47a84e373f035901:0x42120465b5e3b70!8m2!3d52.5200066!4d13.404954
https://www.google.it/maps/place/Berlino,+Germania/@52.518527,13.399788,3a,75y,128h,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1s36535172!2e1!3e10!6s/lh6.googleusercontent.com/proxy/_yobMsKbPF26SFhmFeGJ75ejrwa2sFlsatJSmDJMchKkrGwSiAKqSfQNLqX-WMf8ysQTc0er6V8WAMG1eHG_N_QlbrvjHQ=w203-h170-k-no!7i4658!8i3908!4m5!3m4!1s0x47a84e373f035901:0x42120465b5e3b70!8m2!3d52.5200066!4d13.404954
http://online.seterra.com/it/vgp/3030
https://www.google.it/maps/place/Berlino,+Germania/@52.518527,13.399788,3a,75y,128h,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1s36535172!2e1!3e10!6s/lh6.googleusercontent.com/proxy/_yobMsKbPF26SFhmFeGJ75ejrwa2sFlsatJSmDJMchKkrGwSiAKqSfQNLqX-WMf8ysQTc0er6V8WAMG1eHG_N_QlbrvjHQ=w203-h170-k-no!7i4658!8i3908!4m5!3m4!1s0x47a84e373f035901:0x42120465b5e3b70!8m2!3d52.5200066!4d13.404954
http://online.seterra.com/it/vgp/3030
https://www.google.it/maps/place/Berlino,+Germania/@52.518527,13.399788,3a,75y,128h,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1s36535172!2e1!3e10!6s/lh6.googleusercontent.com/proxy/_yobMsKbPF26SFhmFeGJ75ejrwa2sFlsatJSmDJMchKkrGwSiAKqSfQNLqX-WMf8ysQTc0er6V8WAMG1eHG_N_QlbrvjHQ=w203-h170-k-no!7i4658!8i3908!4m5!3m4!1s0x47a84e373f035901:0x42120465b5e3b70!8m2!3d52.5200066!4d13.404954
https://www.google.it/maps/place/Berlino,+Germania/@52.518527,13.399788,3a,75y,128h,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1s36535172!2e1!3e10!6s/lh6.googleusercontent.com/proxy/_yobMsKbPF26SFhmFeGJ75ejrwa2sFlsatJSmDJMchKkrGwSiAKqSfQNLqX-WMf8ysQTc0er6V8WAMG1eHG_N_QlbrvjHQ=w203-h170-k-no!7i4658!8i3908!4m5!3m4!1s0x47a84e373f035901:0x42120465b5e3b70!8m2!3d52.5200066!4d13.404954
https://www.google.it/maps/place/Berlino,+Germania/@52.518527,13.399788,3a,75y,128h,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1s36535172!2e1!3e10!6s/lh6.googleusercontent.com/proxy/_yobMsKbPF26SFhmFeGJ75ejrwa2sFlsatJSmDJMchKkrGwSiAKqSfQNLqX-WMf8ysQTc0er6V8WAMG1eHG_N_QlbrvjHQ=w203-h170-k-no!7i4658!8i3908!4m5!3m4!1s0x47a84e373f035901:0x42120465b5e3b70!8m2!3d52.5200066!4d13.404954
https://www.google.it/maps/place/Berlino,+Germania/@52.518527,13.399788,3a,75y,128h,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1s36535172!2e1!3e10!6s/lh6.googleusercontent.com/proxy/_yobMsKbPF26SFhmFeGJ75ejrwa2sFlsatJSmDJMchKkrGwSiAKqSfQNLqX-WMf8ysQTc0er6V8WAMG1eHG_N_QlbrvjHQ=w203-h170-k-no!7i4658!8i3908!4m5!3m4!1s0x47a84e373f035901:0x42120465b5e3b70!8m2!3d52.5200066!4d13.404954
https://www.google.it/maps/place/Berlino,+Germania/@52.518527,13.399788,3a,75y,128h,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1s36535172!2e1!3e10!6s/lh6.googleusercontent.com/proxy/_yobMsKbPF26SFhmFeGJ75ejrwa2sFlsatJSmDJMchKkrGwSiAKqSfQNLqX-WMf8ysQTc0er6V8WAMG1eHG_N_QlbrvjHQ=w203-h170-k-no!7i4658!8i3908!4m5!3m4!1s0x47a84e373f035901:0x42120465b5e3b70!8m2!3d52.5200066!4d13.404954
https://www.google.it/maps/place/Berlino,+Germania/@52.518527,13.399788,3a,75y,128h,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1s36535172!2e1!3e10!6s/lh6.googleusercontent.com/proxy/_yobMsKbPF26SFhmFeGJ75ejrwa2sFlsatJSmDJMchKkrGwSiAKqSfQNLqX-WMf8ysQTc0er6V8WAMG1eHG_N_QlbrvjHQ=w203-h170-k-no!7i4658!8i3908!4m5!3m4!1s0x47a84e373f035901:0x42120465b5e3b70!8m2!3d52.5200066!4d13.404954
https://www.google.it/maps/place/Berlino,+Germania/@52.518527,13.399788,3a,75y,128h,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1s36535172!2e1!3e10!6s/lh6.googleusercontent.com/proxy/_yobMsKbPF26SFhmFeGJ75ejrwa2sFlsatJSmDJMchKkrGwSiAKqSfQNLqX-WMf8ysQTc0er6V8WAMG1eHG_N_QlbrvjHQ=w203-h170-k-no!7i4658!8i3908!4m5!3m4!1s0x47a84e373f035901:0x42120465b5e3b70!8m2!3d52.5200066!4d13.404954
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Al termine dell’occupazione, la Germania fu divisa in due Stati: 

a ovest la Repubblica Federale Tedesca (RFT), con capitale 

Bonn, sotto l’influenza degli USA e membro della NATO; a est 

la Repubblica Democratica Tedesca (RDT o DDR), sotto 

l’influenza dell’URSS e associata al Patto di Varsavia.  

La città di Berlino conobbe la 

stessa sorte: nel 1961 un muro 

divise la parte sotto l’influenza 

dell’URSS da quella sotto 

l’influenza degli USA.   

Le due Germanie seguirono due diversi modelli di sviluppo 

economico: socialista (= comunista) la Germania Est, capitalista 

la Germania Ovest. 

Il presente: uno Stato avanzato che impone l’austerity. Nel 1989 il muro di Berlino fu abbattuto, in 

seguito alla crisi del comunismo e al collasso della Repubblica Democratica Tedesca. Il 3 ottobre del 

1990 la Germania si riunificò in un’unica Repubblica Federale, con capitale Berlino. La Germania Est 

era economicamente molto arretrata rispetto a quella Ovest, tuttavia la riunificazione, dopo un 

primo periodo problematico, grazie alle efficaci politiche messe in atto non ha 

impedito al Paese di continuare ad essere una grande potenza mondiale.  

Oggi la Germania, grazie alla sua forza economica e politica, 

svolge un ruolo guida nell’Unione Europea, e cerca di imporre 

agli altri Stati membri una sua “ricetta” per uscire dalla crisi 

economica: adottare pesanti misure di austerity.  

Per applicare l’austerity pretesa dalla Germania, in molti 

Stati, compresa l’Italia, sono state adottate politiche 

economiche molto restrittive (tagli alle pensioni, 

aumento delle tasse ecc.) che hanno provocato 

malcontento, hanno diffuso una certa insofferenza verso la supremazia tedesca nell’Unione 

Europea e hanno favorito il formarsi di movimenti antieuropeisti (movimenti cioè che criticano 

l’Unione Europea o che addirittura vorrebbero uscirne).   

 

 

 

Il muro di Berlino 

Austerity = politica volta a limitare le 

spese e gli sprechi, restringendo i 

consumi e limitando il Welfare State. 

Crisi economica 
Una spiegazione semplice 

https://www.youtube.com/watch?v=6weAJL7_vCI
https://www.youtube.com/watch?v=6weAJL7_vCI
https://www.youtube.com/watch?v=6weAJL7_vCI
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https://www.youtube.com/watch?v=6weAJL7_vCI
http://www.historialudens.it/geostoria-e-cittadinanza/62-la-crisi-spiegata-ai-ragazzi.html
https://www.youtube.com/watch?v=6weAJL7_vCI
https://www.youtube.com/watch?v=6weAJL7_vCI
http://www.historialudens.it/geostoria-e-cittadinanza/62-la-crisi-spiegata-ai-ragazzi.html
https://www.youtube.com/watch?v=6weAJL7_vCI
https://www.youtube.com/watch?v=6weAJL7_vCI
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Uno Stato europeo di medie dimensioni: la Norvegia 

 

 

Forma di governo: Monarchia parlamentare 
Superficie: 323.787 Km² 
Popolazione: 5.237.000 ab. (2016) 
Densità: 16 ab/Km² 
Capitale: Oslo (663.000 ab., 990.000 aggl. urbano) 
Moneta: Corona norvegese 
Lingua: Norvegese (Bokmål e Nynorsk) 
Speranza di vita: M 80 anni, F 84 anni 
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            La Norvegia occupa la parte nord-occidentale della 

Penisola scandinava. Attraversata da nord a sud da catene 

montuose, è quasi completamente priva di pianure. Il Paese si 

caratterizza per la presenza di innumerevoli isole e coste 

frastagliatissime (coi noti fiordi che si insinuano in più punti dell'entroterra). Secondo 

un’indagine svolta dall’ONU, la Norvegia è il posto dove si vive meglio al mondo. Ciò è dovuto 

certamente alle risorse di cui è il paese è ricco ma anche all’abilità con cui queste risorse sono 

amministrate e a una forma di Welfare State che garantisce il benessere dei cittadini. La Norvegia è 

dunque un esempio di sistema economico misto in grado di produrre un'eccellente situazione 

economica e sociale.  

Risorse. Negli ultimi decenni sono stati scoperti numerosi giacimenti di petrolio e di gas naturale nel 

Mare del Nord, nel Mar di Norvegia e nel Mare di Barents. Un vero e proprio oceano di preziosi 

idrocarburi che ha fatto della Norvegia il secondo esportatore al mondo di gas naturale e il settimo 

di Petrolio. E non è ancora finita: in seguito a un accordo con la Russia, la Norvegia ha acquisito il 

diritto di sfruttare le risorse di un’ampia zona del Mar Glaciale Artico, dove è probabile che saranno 

trovati nuovi giacimenti di petrolio e di gas naturale. Gli introiti derivati dagli idrocarburi 

attualmente costituiscono circa un terzo delle entrate dello Stato; anche in questi anni di crisi 

economica hanno conosciuto una crescita costante e hanno mantenuto il bilancio statale sempre in 

attivo. Le necessità energetiche interne sono garantite completamente dall'energia idroelettrica, di 

cui la Norvegia è uno dei maggiori produttori mondiali; l'estrazione dunque di petrolio è 

interamente indirizzata alle esportazioni. La Norvegia ha anche investito in ricerca e innovazione 

degli impianti petroliferi diventando un'esportatrice di piattaforme petrolifere e navi d'appoggio. 

“Dalla culla alla tomba”. Il Welfare State che caratterizza la Norvegia è tra i più avanzati al mondo 

e fornisce ai cittadini norvegesi un’assistenza completa e qualificata “dalla culla alla tomba”: sanità 

e istruzione gratuite e di ottimo livello; sussidi ai disoccupati (che sono pochissimi), alle famiglie più 

numerose e alle ragazze madri; finanziamenti 

molto agevolati per la costruzione e la 

ristrutturazione di case, ecc. Ciò è stato possibile 

grazie alle politiche messe in campo dai 

governanti Norvegesi. Per garantire l’assistenza ai 

cittadini è stato infatti creato un Fondo sovrano di 

circa 400 miliardi di euro e si è stabilito per legge 

che il Governo può usarne solo il 4% per risanare 

il bilancio dello Stato, tutto il resto deve andare al 

Welfare. Grazie al Fondo, ogni norvegese gode alla 

nascita di un credito di circa 90.000 euro, che sarà 

usato per “spianare” le difficoltà della vita. E 

queste risorse non potranno essere “tagliate” per 

fare fronte a eventuali debiti dello Stato, perché la 

legge lo impedisce. Ciò è esattamente l’opposto di quanto succede in Italia e nel resto dell’Europa, 

dove per ripianare i debiti dello Stato si ricorre normalmente al taglio delle risorse destinate 

allo stato sociale, ossia si tagliano la sanità, l’istruzione, le 

pensioni. Un giro in Norvegia 

Fondo sovrano = Riserva di risorse 

finanziarie (accumulo di denaro), destinate 

all’investimento, che appartengono a un 

governo. I fondi sovrani si accumulano solo 

se uno Stato non è indebitato. In Italia non 

è possibile accantonare risorse per 

costituire un fondo del genere a causa della 

presenza di un forte debito pubblico: con i 

soldi che incassa dalle tasse, lo Stato 

Italiano deve pagare gli interessi sul proprio 

debito. 

Viaggio tra i fiordi 

https://www.youtube.com/watch?v=_LUUa4DNw9w
https://www.youtube.com/watch?v=j6Cs_I69HZ8
https://www.youtube.com/watch?v=_LUUa4DNw9w
https://www.youtube.com/watch?v=j6Cs_I69HZ8
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https://www.youtube.com/watch?v=j6Cs_I69HZ8
https://www.youtube.com/watch?v=_LUUa4DNw9w
https://www.youtube.com/watch?v=j6Cs_I69HZ8
https://www.youtube.com/watch?v=_LUUa4DNw9w
https://www.youtube.com/watch?v=j6Cs_I69HZ8


L’Europa e gli europei                                4. V. Sciacca, Un giro in Europa: Russia, Germania, Norvegia, Moldavia, Città del Vaticano  

Sognare sugli atlanti, II 

11 

 

Osserva bene la cartina, poi cliccaci sopra e mettiti alla prova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://online.seterra.com/it/vgp/3102
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La vita difficile: viaggio in Moldavia, uno stato di piccole dimensioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma di governo: Repubblica parlamentare 
Superficie: 33.843 Km² 
Popolazione: 4.063.000 ab. (stime 2016) 
Densità 120 ab/Km²  Capitale Chișinău (730.000 ab.) 
Moneta: Leu moldavo 
Lingua: Moldavo (ufficiale), Ucraino, Russo, Gagauzo  
Speranza di vita: M 67 anni, F 75 anni  
 

 

 

 

La vita difficile 

https://www.youtube.com/watch?v=2B--rQqhVKY
https://www.youtube.com/watch?v=2B--rQqhVKY
https://www.youtube.com/watch?v=2B--rQqhVKY
https://www.youtube.com/watch?v=2B--rQqhVKY
https://www.youtube.com/watch?v=2B--rQqhVKY
https://www.youtube.com/watch?v=2B--rQqhVKY
https://www.youtube.com/watch?v=2B--rQqhVKY
https://www.youtube.com/watch?v=2B--rQqhVKY
https://www.youtube.com/watch?v=2B--rQqhVKY
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Alzi la mano chi sa qualcosa della Moldavia! 

 

           In genere sentiamo parlare della Moldavia solo dalle badanti o dai muratori che frequentano 

le nostre città per guadagnare un po’ di soldi da inviare alla famiglia: quei racconti lasciano 

intravedere una terra persa in qualche punto dell’Europa dell’Est, strangolata da una miseria che ci 

spaventa e di cui non vogliamo sapere nulla.  In realtà la Moldavia è a sole due ore di aereo dall’Italia: 

si fa prima a raggiungere Chișinău, la capitale di questa terra ignota, che Londra. Si tratta quindi di 

un Paese nel cuore dell’Europa, ma abbandonato a se stesso e sul quale nessuno sa dire molto, 

anche perché i libri di geografia ne danno poche, stentate notizie o lo ignorano del tutto. 

 

Il nome Moldavia deriva dal fiume Moldova, la cui valle era il centro, nel XIV secolo, del principato 

di Moldavia. Oggi il fiume scorre in un territorio che non è più Moldavo ma Rumeno.  

 

Tensioni separatiste. Priva di risorse, tecnologicamente 

arretrata, economicamente e politicamente schiacciata 

dalla Russia, dalla quale dipende per l’energia, la 

Moldavia è senza dubbio il Paese più povero d’Europa.  

Fino al 1991 è Stata una delle repubbliche che 

formavano l’URSS. Divenuta indipendente, la sua 

economia è andata sempre peggiorando. La situazione si 

è ulteriormente aggravata a causa dei conflitti etnici e 

delle rivendicazioni di indipendenza della Gagauzia e 

della Transnistria, regioni che vorrebbero “staccarsi” 

dalla Moldavia.  La prima, abitata prevalentemente da 

cattolici di origine turca, gode ormai di un’ampia 

autonomia; contro la seconda, territorio a maggioranza 

etnica russo-ortodossa, l’esercito Moldavo ha 

combattuto nel 1992 una vera e propria guerra per arginarne le tendenze separatiste. La Transnistria 

ha autoproclamato l’indipendenza, senza però ottenere un riconoscimento dalla comunità 

internazionale, che continua a considerarla una regione della Moldavia.  

 

La crisi vinicola. In economia il settore dominante è l’agricoltura. Riveste una notevole importanza 

la produzione di vino, anche perché il consumo di alcol è tanto radicato e tradizionale nella cultura 

moldava da costituire un grave problema sociale. Il settore vitivinicolo però negli anni scorsi ha 

conosciuto una grave crisi. La maggior parte della 

produzione era infatti destinata all’esportazione in Russia, 

ma Mosca ha deciso, nel 2006, di porre un embargo sulle 

importazioni del vino moldavo per la presunta presenza di 

pesticidi. Privata della parte più importante delle sue 

esportazioni, la Moldavia è stata così definitivamente 

gettata sul lastrico. Molti osservatori ritengono che l’embargo imposto dalla Russia sia stato un 

Embargo = Sospensione di forniture 

e merci o dei rapporti commerciali, 

decisa da uno o più Paesi come 

sanzione nei confronti di un 

determinato Stato 
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espediente (= stratagemma, accorgimento) per mettere ulteriormente in ginocchio uno Stato già 

fragile, in modo da preparare l’annessione della Transnistria, alla quale evidentemente la Russia di 

Putin aspira.  

 

Orfani sociali. Per sopravvivere all’estrema povertà, negli ultimi due decenni si è verificata 

un’emigrazione di massa, soprattutto delle donne moldave, che vengono in Europa a fare le badanti 

o a occuparsi delle pulizie nelle nostre case. Ciò ha causato la dissoluzione di centinaia di migliaia di 

famiglie e il fenomeno drammatico degli “orfani sociali”, bambini di fatto abbandonati che vivono 

con i parenti o in orfanotrofio.   

 

Gli orfanotrofi moldavi sono in genere edifici cadenti e freddi, 

dove manca tutto. Inoltre, secondo alcune ricostruzioni 

giornalistiche, spesso i bambini ospitati da queste strutture 

spariscono nel nulla, vittime del traffico di organi. 

 

Il cupolone, la pagoda e la fortezza. In Moldavia, concentrata nella città di Soroca, è presente una 

eccentrica (= strana, originale) minoranza ROM, arricchitasi con traffici leciti e illeciti, che esibisce 

uno stile di vita in netto contrasto con la diffusa povertà: gioielli vistosi, macchine di lusso, case 

bizzarre e di cattivo gusto che imitano le pagode cinesi, la Basilica di San Pietro o il Teatro Bolschoi 

di Mosca, spiccando in modo singolare su un panorama fatto di capanne e abitazioni miserabili e 

diroccate. La collina sulla quale i Rom hanno edificato i loro edifici è diventata una vera attrazione 

turistica che lascia i visitatori allibiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel villaggio degli 

zingari nababbi 

L’orfanotrofio dove 

vendono gli organi 

Soroca, una “pagoda” (con tappeti di 

leopardo appesi sull’inferriata)  

http://www.bulgaria-italia.com/notizie-est/articlebbc3.asp
http://www.ilgiornale.it/news/moldavia-lorfanotrofio-dove-vendono-organi-maroni-italia.html
http://www.bulgaria-italia.com/notizie-est/articlebbc3.asp
http://www.ilgiornale.it/news/moldavia-lorfanotrofio-dove-vendono-organi-maroni-italia.html
http://www.bulgaria-italia.com/notizie-est/articlebbc3.asp
http://www.bulgaria-italia.com/notizie-est/articlebbc3.asp
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http://www.ilgiornale.it/news/moldavia-lorfanotrofio-dove-vendono-organi-maroni-italia.html
http://www.bulgaria-italia.com/notizie-est/articlebbc3.asp
http://www.ilgiornale.it/news/moldavia-lorfanotrofio-dove-vendono-organi-maroni-italia.html
http://www.ilgiornale.it/news/moldavia-lorfanotrofio-dove-vendono-organi-maroni-italia.html
http://www.bulgaria-italia.com/notizie-est/articlebbc3.asp
http://www.ilgiornale.it/news/moldavia-lorfanotrofio-dove-vendono-organi-maroni-italia.html
http://www.ilgiornale.it/news/moldavia-lorfanotrofio-dove-vendono-organi-maroni-italia.html
http://www.bulgaria-italia.com/notizie-est/articlebbc3.asp
http://www.ilgiornale.it/news/moldavia-lorfanotrofio-dove-vendono-organi-maroni-italia.html
http://www.ilgiornale.it/news/moldavia-lorfanotrofio-dove-vendono-organi-maroni-italia.html
http://www.bulgaria-italia.com/notizie-est/articlebbc3.asp
http://www.ilgiornale.it/news/moldavia-lorfanotrofio-dove-vendono-organi-maroni-italia.html
http://www.bulgaria-italia.com/notizie-est/articlebbc3.asp
http://www.ilgiornale.it/news/moldavia-lorfanotrofio-dove-vendono-organi-maroni-italia.html
http://www.bulgaria-italia.com/notizie-est/articlebbc3.asp
http://www.ilgiornale.it/news/moldavia-lorfanotrofio-dove-vendono-organi-maroni-italia.html
http://www.bulgaria-italia.com/notizie-est/articlebbc3.asp
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Un edificio di Soroca che imita la Basilica di San Pietro 

Soroca attrae turisti non solo per 

le incredibili costruzioni osservabili 

sulla “collina degli zingari” ma 

anche per la bellissima fortezza 

che si affaccia sul fiume DNESTR, 

costruita nel 1500 sui resti di una 

fortezza in legno che a sua volta 

era stata costruita sui resti di una 

fortificazione genovese. 

Soroca 
 La fortezza (e altro) 

https://www.google.it/maps/place/Soroca,+Moldavia/@48.161479,28.305928,3a,75y/data=!3m8!1e2!3m6!1s70576613!2e1!3e10!6s/lh5.googleusercontent.com/proxy/1_B-dU7-I2o5nv5Gsk4XEXViunVdiwS-xGaSvhSNr7z711cIq9ThOPLzSvocm7g9BAOvA5xGegwzYOON4moaahGwFNRhgw=w299-h86-k-no!7i8286!8i2379!4m5!3m4!1s0x40ccea71d9fefc6f:0xbc57b3e3e898706a!8m2!3d48.1549743!4d28.2870783!6m1!1e1
https://www.google.it/maps/place/Soroca,+Moldavia/@48.161479,28.305928,3a,75y/data=!3m8!1e2!3m6!1s70576613!2e1!3e10!6s/lh5.googleusercontent.com/proxy/1_B-dU7-I2o5nv5Gsk4XEXViunVdiwS-xGaSvhSNr7z711cIq9ThOPLzSvocm7g9BAOvA5xGegwzYOON4moaahGwFNRhgw=w299-h86-k-no!7i8286!8i2379!4m5!3m4!1s0x40ccea71d9fefc6f:0xbc57b3e3e898706a!8m2!3d48.1549743!4d28.2870783!6m1!1e1
https://www.google.it/maps/place/Soroca,+Moldavia/@48.161479,28.305928,3a,75y/data=!3m8!1e2!3m6!1s70576613!2e1!3e10!6s/lh5.googleusercontent.com/proxy/1_B-dU7-I2o5nv5Gsk4XEXViunVdiwS-xGaSvhSNr7z711cIq9ThOPLzSvocm7g9BAOvA5xGegwzYOON4moaahGwFNRhgw=w299-h86-k-no!7i8286!8i2379!4m5!3m4!1s0x40ccea71d9fefc6f:0xbc57b3e3e898706a!8m2!3d48.1549743!4d28.2870783!6m1!1e1
https://www.google.it/maps/place/Soroca,+Moldavia/@48.161479,28.305928,3a,75y/data=!3m8!1e2!3m6!1s70576613!2e1!3e10!6s/lh5.googleusercontent.com/proxy/1_B-dU7-I2o5nv5Gsk4XEXViunVdiwS-xGaSvhSNr7z711cIq9ThOPLzSvocm7g9BAOvA5xGegwzYOON4moaahGwFNRhgw=w299-h86-k-no!7i8286!8i2379!4m5!3m4!1s0x40ccea71d9fefc6f:0xbc57b3e3e898706a!8m2!3d48.1549743!4d28.2870783!6m1!1e1
https://www.google.it/maps/place/Soroca,+Moldavia/@48.161479,28.305928,3a,75y/data=!3m8!1e2!3m6!1s70576613!2e1!3e10!6s/lh5.googleusercontent.com/proxy/1_B-dU7-I2o5nv5Gsk4XEXViunVdiwS-xGaSvhSNr7z711cIq9ThOPLzSvocm7g9BAOvA5xGegwzYOON4moaahGwFNRhgw=w299-h86-k-no!7i8286!8i2379!4m5!3m4!1s0x40ccea71d9fefc6f:0xbc57b3e3e898706a!8m2!3d48.1549743!4d28.2870783!6m1!1e1
https://www.google.it/maps/place/Soroca,+Moldavia/@48.161479,28.305928,3a,75y/data=!3m8!1e2!3m6!1s70576613!2e1!3e10!6s/lh5.googleusercontent.com/proxy/1_B-dU7-I2o5nv5Gsk4XEXViunVdiwS-xGaSvhSNr7z711cIq9ThOPLzSvocm7g9BAOvA5xGegwzYOON4moaahGwFNRhgw=w299-h86-k-no!7i8286!8i2379!4m5!3m4!1s0x40ccea71d9fefc6f:0xbc57b3e3e898706a!8m2!3d48.1549743!4d28.2870783!6m1!1e1
https://www.google.it/maps/place/Soroca,+Moldavia/@48.161479,28.305928,3a,75y/data=!3m8!1e2!3m6!1s70576613!2e1!3e10!6s/lh5.googleusercontent.com/proxy/1_B-dU7-I2o5nv5Gsk4XEXViunVdiwS-xGaSvhSNr7z711cIq9ThOPLzSvocm7g9BAOvA5xGegwzYOON4moaahGwFNRhgw=w299-h86-k-no!7i8286!8i2379!4m5!3m4!1s0x40ccea71d9fefc6f:0xbc57b3e3e898706a!8m2!3d48.1549743!4d28.2870783!6m1!1e1
https://www.google.it/maps/place/Soroca,+Moldavia/@48.161479,28.305928,3a,75y/data=!3m8!1e2!3m6!1s70576613!2e1!3e10!6s/lh5.googleusercontent.com/proxy/1_B-dU7-I2o5nv5Gsk4XEXViunVdiwS-xGaSvhSNr7z711cIq9ThOPLzSvocm7g9BAOvA5xGegwzYOON4moaahGwFNRhgw=w299-h86-k-no!7i8286!8i2379!4m5!3m4!1s0x40ccea71d9fefc6f:0xbc57b3e3e898706a!8m2!3d48.1549743!4d28.2870783!6m1!1e1
https://www.google.it/maps/place/Soroca,+Moldavia/@48.161479,28.305928,3a,75y/data=!3m8!1e2!3m6!1s70576613!2e1!3e10!6s/lh5.googleusercontent.com/proxy/1_B-dU7-I2o5nv5Gsk4XEXViunVdiwS-xGaSvhSNr7z711cIq9ThOPLzSvocm7g9BAOvA5xGegwzYOON4moaahGwFNRhgw=w299-h86-k-no!7i8286!8i2379!4m5!3m4!1s0x40ccea71d9fefc6f:0xbc57b3e3e898706a!8m2!3d48.1549743!4d28.2870783!6m1!1e1
https://www.google.it/maps/place/Soroca,+Moldavia/@48.161479,28.305928,3a,75y/data=!3m8!1e2!3m6!1s70576613!2e1!3e10!6s/lh5.googleusercontent.com/proxy/1_B-dU7-I2o5nv5Gsk4XEXViunVdiwS-xGaSvhSNr7z711cIq9ThOPLzSvocm7g9BAOvA5xGegwzYOON4moaahGwFNRhgw=w299-h86-k-no!7i8286!8i2379!4m5!3m4!1s0x40ccea71d9fefc6f:0xbc57b3e3e898706a!8m2!3d48.1549743!4d28.2870783!6m1!1e1
https://www.google.it/maps/place/Soroca,+Moldavia/@48.161479,28.305928,3a,75y/data=!3m8!1e2!3m6!1s70576613!2e1!3e10!6s/lh5.googleusercontent.com/proxy/1_B-dU7-I2o5nv5Gsk4XEXViunVdiwS-xGaSvhSNr7z711cIq9ThOPLzSvocm7g9BAOvA5xGegwzYOON4moaahGwFNRhgw=w299-h86-k-no!7i8286!8i2379!4m5!3m4!1s0x40ccea71d9fefc6f:0xbc57b3e3e898706a!8m2!3d48.1549743!4d28.2870783!6m1!1e1
https://www.google.it/maps/place/Soroca,+Moldavia/@48.161479,28.305928,3a,75y/data=!3m8!1e2!3m6!1s70576613!2e1!3e10!6s/lh5.googleusercontent.com/proxy/1_B-dU7-I2o5nv5Gsk4XEXViunVdiwS-xGaSvhSNr7z711cIq9ThOPLzSvocm7g9BAOvA5xGegwzYOON4moaahGwFNRhgw=w299-h86-k-no!7i8286!8i2379!4m5!3m4!1s0x40ccea71d9fefc6f:0xbc57b3e3e898706a!8m2!3d48.1549743!4d28.2870783!6m1!1e1
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Un microstato: Città del Vaticano.  

 

  
 
 
Anche se erede di una tradizione millenaria, Città del Vaticano formalmente è nata soltanto nel 

1929, quando tra il Governo italiano e la Santa Sede furono stipulati i cosiddetti Patti lateranensi 

(che presero il nome da San Giovanni in Laterano, la chiesa dove i Patti furono firmati). Per volontà 

di Mussolini e del regime fascista, i Patti ponevano fine al lungo contrasto tra lo Stato italiano e la 

Santa Sede. Qualche giorno dopo la firma del documento che portava alla nascita di un piccolo Stato 

autonomo nel cuore di Roma, papa Pio XI tenne un soddisfatto discorso che passò alla storia per un 

passaggio in cui Benito Mussolini è indicato come “l’uomo della provvidenza”.  

 

Anche si tratta soltanto di un quartiere di Roma, Città del vaticano è dunque uno Stato autonomo: 

con il suo mezzo km2 di estensione e i suoi 911 residenti, è lo Stato più piccolo del mondo.  

In questo minuscolo territorio vige un regime di monarchia assoluta (tutti i poteri sono concentrati 

nelle mani del monarca, ossia del papa), teocratica (il papa-monarca esercita il potere in nome di 

Dio, di cui è considerato il rappresentante in terra) ed elettiva (il papa-monarca viene eletto dai 

cardinali e resta in carica a vita, a meno che non si dimetta come ha fatto Benedetto XVI, 

predecessore dell’attuale Papa).  

Nelle varie gradazioni di 

marrone sono 

rappresentati gli edifici, in 

verde i parchi 
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Alle esigenze di sicurezza del Papa e dello Stato 

provvede il Corpo della Guardia Svizzera (immagine a 

fianco), fondato nel 1506, i cui appartenenti indossano 

una divisa che, secondo la tradizione, sarebbe stata 

disegnata da Michelangelo. 

 

Città del Vaticano è la sede di una banca potente e poco 

trasparente, l’Istituto delle Opere di Religione (IOR), 

attraverso la quale vengono gestite le finanze della 

Chiesa cattolica. Fondata nel 1887 da papa Leone XIII, 

questa Istituzione aveva inizialmente il compito di 

raccogliere e gestire le offerte dei fedeli per destinarle 

ad opere di carità. Col tempo è diventata una vera e 

propria banca dedita alla speculazione finanziaria, 

spesso coinvolta in scandali internazionali e in 

operazioni incompatibili con l’etica cattolica e la carità, come il commercio di armi e il riciclaggio 

del denaro sporco della criminalità organizzata. 

 

L’attuale pontefice (Papa Francesco) sta compiendo una meritoria opera di rinnovamento e di 

risanamento morale. Tuttavia, secondo molti osservatori Città del Vaticano è ancora uno dei 

paradisi fiscali più impenetrabili al mondo. 

 

Città del Vaticano custodisce opere d’arte di sensazionale bellezza, come gli affreschi 

michelangioleschi della Cappella Sistina o le infinite opere d’arte dei Musei Vaticani, ed è pertanto 

una delle mete turistiche più ambite al mondo. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Città del Vaticano La Cappella sistina 

Giuramento delle 

Guardie svizzere 

https://www.google.it/maps/place/00120,+Citt%C3%A0+del+Vaticano/@41.9024745,12.4503563,1627m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x1325890a57d42d3d:0x94f9ab23a7eb0!8m2!3d41.902916!4d12.453389!6m1!1e1
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=dpmrsvqozw8
https://www.google.it/maps/place/00120,+Citt%C3%A0+del+Vaticano/@41.9024745,12.4503563,1627m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x1325890a57d42d3d:0x94f9ab23a7eb0!8m2!3d41.902916!4d12.453389!6m1!1e1
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=dpmrsvqozw8
https://www.google.it/maps/place/00120,+Citt%C3%A0+del+Vaticano/@41.9024745,12.4503563,1627m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x1325890a57d42d3d:0x94f9ab23a7eb0!8m2!3d41.902916!4d12.453389!6m1!1e1
https://www.google.it/maps/place/00120,+Citt%C3%A0+del+Vaticano/@41.9024745,12.4503563,1627m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x1325890a57d42d3d:0x94f9ab23a7eb0!8m2!3d41.902916!4d12.453389!6m1!1e1
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=dpmrsvqozw8
https://www.google.it/maps/place/00120,+Citt%C3%A0+del+Vaticano/@41.9024745,12.4503563,1627m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x1325890a57d42d3d:0x94f9ab23a7eb0!8m2!3d41.902916!4d12.453389!6m1!1e1
https://www.google.it/maps/place/00120,+Citt%C3%A0+del+Vaticano/@41.9024745,12.4503563,1627m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x1325890a57d42d3d:0x94f9ab23a7eb0!8m2!3d41.902916!4d12.453389
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=dpmrsvqozw8
https://www.google.it/maps/place/00120,+Citt%C3%A0+del+Vaticano/@41.9024745,12.4503563,1627m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x1325890a57d42d3d:0x94f9ab23a7eb0!8m2!3d41.902916!4d12.453389!6m1!1e1
https://www.google.it/maps/place/00120,+Citt%C3%A0+del+Vaticano/@41.9024745,12.4503563,1627m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x1325890a57d42d3d:0x94f9ab23a7eb0!8m2!3d41.902916!4d12.453389!6m1!1e1
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=dpmrsvqozw8
https://www.google.it/maps/place/00120,+Citt%C3%A0+del+Vaticano/@41.9024745,12.4503563,1627m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x1325890a57d42d3d:0x94f9ab23a7eb0!8m2!3d41.902916!4d12.453389!6m1!1e1
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=dpmrsvqozw8
https://www.google.it/maps/place/00120,+Citt%C3%A0+del+Vaticano/@41.9024745,12.4503563,1627m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x1325890a57d42d3d:0x94f9ab23a7eb0!8m2!3d41.902916!4d12.453389!6m1!1e1
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=dpmrsvqozw8
https://www.google.it/maps/place/00120,+Citt%C3%A0+del+Vaticano/@41.9024745,12.4503563,1627m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x1325890a57d42d3d:0x94f9ab23a7eb0!8m2!3d41.902916!4d12.453389!6m1!1e1
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=dpmrsvqozw8
https://www.google.it/maps/place/00120,+Citt%C3%A0+del+Vaticano/@41.9024745,12.4503563,1627m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x1325890a57d42d3d:0x94f9ab23a7eb0!8m2!3d41.902916!4d12.453389!6m1!1e1
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=dpmrsvqozw8
https://www.youtube.com/watch?v=dpmrsvqozw8
https://www.google.it/maps/place/00120,+Citt%C3%A0+del+Vaticano/@41.9024745,12.4503563,1627m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x1325890a57d42d3d:0x94f9ab23a7eb0!8m2!3d41.902916!4d12.453389!6m1!1e1
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=dpmrsvqozw8
https://www.youtube.com/watch?v=dpmrsvqozw8
https://www.google.it/maps/place/00120,+Citt%C3%A0+del+Vaticano/@41.9024745,12.4503563,1627m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x1325890a57d42d3d:0x94f9ab23a7eb0!8m2!3d41.902916!4d12.453389!6m1!1e1
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=dpmrsvqozw8
https://www.youtube.com/watch?v=dpmrsvqozw8
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Attribuzioni 

 
Tutte le immagini contenute in questo capitolo sono, per quanto è stato possibile accertare, nel pubblico dominio. 

 
 

Carta fisica Russia: 

https://andreaventurini.files.wordpress.com/2014/03/russia-map.gif 

Soroca , casa -San Pietro: 

http://culturalromtour.com/wp-content/uploads/2016/12/IMG_7673-800x600.jpg 

Soroca, Pagoda: https://i1.wp.com/nusquamia.files.wordpress.com/2016/04/soroca.jpg?ssl=1&w=450 

Soroca, castello: 

https://castlesintheworld.files.wordpress.com/2013/03/soroca.jpg 

Guardie svizzere: 

Di MarcusObal - Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4278951 

Cartina Transinistria, Gaugazia: 

https://reconsideringrussia.files.wordpress.com/2014/04/moldova-transnistria-gagauzia-map.png 

Cartina Moldavia: 

http://4.bp.blogspot.com/-

Ti89c8tK7lY/UgdeV3waqjI/AAAAAAAAbyQ/rExgzMYMRRk/s1600/Moldavia+carta+fisica.JPG 

Putin 

Di Kremlin.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42544016 

Cartina fisica Norvegia 

http://1.bp.blogspot.com/-StpG2L_Fh74/UgZtUNOOMHI/AAAAAAAAbv0/_Dpf-

LXX9C8/s1600/Norvegia+carta+fisica.JPG 

Cartina Germania: 

http://4.bp.blogspot.com/-

JFJtyL7eS5w/UcxBiMBjx0I/AAAAAAAAaAA/GwXCKi_9fUg/s1600/Germania+cartina+fisica.JPG 

Germania divisa: 

http://1.bp.blogspot.com/_zwQRMdUgWTo/SoM7tnDdGbI/AAAAAAAAAHA/fgjXQU3ZIpA/s320/Copia+di+Fine+della+f

ede+deretinato015.png 

 

https://andreaventurini.files.wordpress.com/2014/03/russia-map.gif
http://culturalromtour.com/wp-content/uploads/2016/12/IMG_7673-800x600.jpg
https://i1.wp.com/nusquamia.files.wordpress.com/2016/04/soroca.jpg?ssl=1&w=450
https://castlesintheworld.files.wordpress.com/2013/03/soroca.jpg
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4278951
https://reconsideringrussia.files.wordpress.com/2014/04/moldova-transnistria-gagauzia-map.png
http://4.bp.blogspot.com/-Ti89c8tK7lY/UgdeV3waqjI/AAAAAAAAbyQ/rExgzMYMRRk/s1600/Moldavia+carta+fisica.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-Ti89c8tK7lY/UgdeV3waqjI/AAAAAAAAbyQ/rExgzMYMRRk/s1600/Moldavia+carta+fisica.JPG
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42544016
http://1.bp.blogspot.com/-StpG2L_Fh74/UgZtUNOOMHI/AAAAAAAAbv0/_Dpf-LXX9C8/s1600/Norvegia+carta+fisica.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-StpG2L_Fh74/UgZtUNOOMHI/AAAAAAAAbv0/_Dpf-LXX9C8/s1600/Norvegia+carta+fisica.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-JFJtyL7eS5w/UcxBiMBjx0I/AAAAAAAAaAA/GwXCKi_9fUg/s1600/Germania+cartina+fisica.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-JFJtyL7eS5w/UcxBiMBjx0I/AAAAAAAAaAA/GwXCKi_9fUg/s1600/Germania+cartina+fisica.JPG
http://1.bp.blogspot.com/_zwQRMdUgWTo/SoM7tnDdGbI/AAAAAAAAAHA/fgjXQU3ZIpA/s320/Copia+di+Fine+della+fede+deretinato015.png
http://1.bp.blogspot.com/_zwQRMdUgWTo/SoM7tnDdGbI/AAAAAAAAAHA/fgjXQU3ZIpA/s320/Copia+di+Fine+della+fede+deretinato015.png

