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SAN MARINO: ALL’INGRESSO DEI CAPITANI REGGENTI 
ORATORE UFFICIALE SARÀ IL DIRETTORE ESECUTIVO DELL’UNICEF 

  
Il Congresso di Stato ha deciso che sarà Ann Veneman, Diret-
tore Esecutivo dell’UNICEF, l’oratore ufficiale in occasione 
della cerimonia d’ingresso dei Capitani Reggenti il prossimo 
1° ottobre. La scelta scaturisce da una concreta e proficua col-
laborazione attivata, a livello multilaterale, fra la Segreteria di 
Stato per gli Affari Esteri di San Marino ed i vertici dell’Or-
ganizzazione deputata al sostegno dell’infanzia, in particolare 
durante il semestre di presidenza sammarinese del Comitato 
dei Ministri del Consiglio d’Europa. Il 24 gennaio 2007, in-
fatti, il Presidente del Comitato dei Ministri, Fiorenzo Stolfi, 
e Ann Veneman sottoscrissero una Dichiarazione congiunta 
fra UNICEF e Consiglio d’Europa per rafforzare la partner-

ship a sostegno dei bambini. Altri eventi che testimoniano questa collaborazione, riguardano le due edi-
zioni del San Marino - Unicef Awards Dinner, organizzate dalla Rappresentanza Permanente di San Ma-
rino  presso l’ONU, e, appunto, dall’Unicef,  iniziative che hanno concretamente riconosciuto, nel corso 
di due apposite serate, l’attività promossa da ONG a favore dei bambini. Gli incontri, tenutisi a New 
York, hanno avuto, nel contesto diplomatico, una fortissima eco, come è stato attestato dalla numerosa 
partecipazione di rappresentanti diplomatici che hanno espresso il proprio interesse verso l’iniziativa. Il 
tema della tutela dell’infanzia ha da sempre costituito una priorità della politica estera sammarinese: dal 
1979, anno in cui venne istituita la Commissione nazionale Sammarinese per l’Unicef, San Marino non 
ha mancato di dare il proprio concreto appoggio a questa Organizzazione delle Nazioni Unite impegnan-
dosi in molteplici progetti di aiuto ed intervenendo più volte nelle crisi e nelle situazioni di emergenza. 
Ann Veneman divenne il quinto Direttore esecutivo dell’UNICEF il 1° maggio 2005, dopo aver ricoperto 
l’incarico di 27° Segretario del Dipartimento dell’Agricoltura degli USA (2001-05). Da notare la sua ge-
stione solida e trasparente dell’Unicef nell’ambito della quale ha dato ampio risalto alla “Cultura del mi-
glioramento continuo” al fine di perseguire risultati concreti e duraturi nell’interesse dell’infanzia. 
Lo Stato di San Marino ha origini antichissime. La tradizione fa risalire la fondazione della città al 3 set-
tembre del 301, quando Marino stabilì una piccola comunità cristiana sul Monte Titano. La proprietaria 
del luogo, una ricca donna riminese di nome Felicissima, avrebbe donato il territorio alla piccola comuni-
tà in seguito al salvataggio di suo figlio Verissimo, compiuto dallo stesso Marino. L'indipendenza viene 
asserita in un trattato di pacificazione del 1300, il Placito Feretrano fra il Vescovo del Montefeltro e alcu-
ni castelli posti sotto il suo vincolo feudale, tra cui San Marino. Il documento attesta che San Marino è 
esentato dai tributi alla stregua di San Leo, Talamello e Maiolo. San Marino vanta anche la più antica co-
stituzione scritta ancora in vigore, ratificata nel 1600. 
La Legge stabilisce che sono cittadini sammarinesi per origine: i figli di padre e madre entrambi cittadini 
sammarinesi (ius sanguinis); i figli di cui un solo genitore è cittadino 
sammarinese, a condizione che entro il termine perentorio di dodici mesi 
dal raggiungimento della maggiore età dichiarino di voler mantenere la 
cittadinanza da questo trasmessa; i figli di genitore sammarinese se l'altro 
genitore è ignoto o apolide; gli adottati da cittadino sammarinese confor-
memente alle norme sull'adozione ed ai sensi dei punti precedenti; i nati 
nel territorio se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi. 
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