Perche’ a San Marino
Molte persone nel mondo non sanno dove e cosa sia San
Marino. Io stesso quando ero in Africa, non avevo idea che
nella Penisola Italiana, oltre al Vaticano esistesse un altro
stato. Lo scoprii ritornando in Italia quando andai a fare le
vacanze estive a Rimini. Vedevo da lontano quel
cucuzzolo con dei castelli costruiti proprio sulla punta e
con dei muraglioni tipici della difesa di una fortezza. Poi
vi erano i cartelli che indicavano la strada per recarvisi.
Cosi’ con i genitori andammo a San Marino per visitare
questo stato nello stato. Rimasi sorpreso dalla sua bellezza,
la vista della costa e dei territori circostanti.
Comperammo molti souvenir da portare a casa a ricordo
della visita. Feci anche molte fotografie ma le ho perse
tutte.
Visitammo l’area molte altre volte anche perche’ vi
resideva una famiglia Persiana di Fede Baha’i.
Questo e’ il sito uficiale web si San Marino
http://www.sanmarinosite.com

Un po di storia
Ho fatto un po di ricerca e vi ripropongo qui di seguito un
po della storia di questo stato anomalo.
La storia di San Marino risale al terzo secolo quando un
muratore di nome San Marinus lascio’ l’isola di Rab che si trova oggi in Croazia ed ando’ a Rimini
per sfuggire alle persecuzioni dei Romani, con Diocleziano, a seguito del suo credo Cristiano.
Divenne piu’ tardi Vescovo di Rimini ma una donna insana di mente, lo accuso’di essere suo
marito. Cercando solitudine si rifugio’ sul monte Titano dove costrui’ una piccolo chiesa e fondo’ in
Valmarecchia una delle piu’ antiche repubbliche del mondo che e’ sopravvissuta sino ad oggi, la
Serenissima Repubblica di San Marino.
La popolazione e’ di approssimamente 30,000 persone che vivono in nove comuni o castelli come
vengono chiamati ed ha un reddito procapite lordo altissimo, il terzo nel mondo. La sua economia e’
basata fondamentalmente sul turismo, agricoltura, pastorizia e cave di pietra.Il territorio e’ coperto
da boschi. Sebbene non sia membro dell’Unione Europea fa uso dell’Euro come valuta.
Las struttura di governo originale era composta da un’Assemblea di autogoverno conosciuta con il
nome di Arengo che consisteva nel consesso dei capi famiglia. Nel 1243 fu fondata la posizione dei
Capitani (Capitani Reggenti).
Fino al 1463 il territorio di San Marino era costituito dal Monte Titano, ma poi vi fu un alleanza con
Sigismondo Pandolfo Malatesta, Signore di Rimini e successivi combattimenti dove fu sconfitto.
Papa Pio II Piccolomini diede allora alla Repubblica le citta’ di Fiorentino, Montegiardino e
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Serravalle. Piu’ in la’, tramite accordi, fu aggiunta la cittadina di Faetano. Poi non e’ piu’ cambiato
nulla.
San Marino e’ stato occupata brevemente per due volte da potenze militari straniere. Nel 1503, da
Cesare Borgia conosciuto come Valentino che occupo’ la Repubblica fino alla sua morte. Nel 1739
il Cardinale Alberoni uso’ la forza per occupare militarmente la Repubblica ma la protesta civile e
le note segrete mandate al Papa per ottenere giustizia, ottennero il riconoscmento dei diritti di San
Marino per restaurare la sua indipendenza.
San Marino e’ un microstato simile a Monaco e alla Citta’ del Vaticano, funzionanti come
nazioni indipendenti, con i suoi francobolli e sistemi militari.
Stemma di San Marino
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