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Svezia
Fu l’unico Paese che dal
1600 al 1707 utilizzò il
sistema di far pagare la
tariffa postale al mittente
di Benito Carobene

Cenni storici
La Svezia è una monarchia costituzionale; ha una
superficie di oltre 450mila chilometri quadrati e
una popolazione che si aggira intorno ai nove milioni di abitanti. La capitale è Stoccolma e nel suo
agglomerato urbano vivono quasi due milioni di
persone, Il Paese occupa il versante orientale della
Penisola scandinava e confina con la Norvegia e la
Finlandia; è bagnato dal Mar Baltico.
La zona era abitata già oltre diecimila anni orsono
come è dimostrato da numerosi reperti archeologici e da incisioni rupestri dell'Età del Bronzo. Il IX
secolo vide l'avvento dell'era vichinga. Quel popolo
viveva sulle coste della Scandinavia, del Baltico e
nell'attuale Danimarca e, utilizzando navi agilissime, fu in grado di attraversare il mare del Nord e i
grandi fiumi fino a raggiungere il Mediterraneo e la
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stessa America.
Di un vero e proprio Regno di Svezia, però, si può
parlare solo dopo l'anno 1050; periodo nel quale
l'area venne convertita al cristianesimo. Dalla fine
del XIV secolo tutta la Scandinavia fu dominata
dalla Danimarca. Ciò provocò con la Svezia scontri
durissimi che portarono all'indipendenza del Paese
solo nel 1523, grazie a Gustavo Vasa. Da quel
momento fu la Svezia a svolgere, nella zona, una
politica espansionistica che le permise, a metà del
XVII secolo, di dominare su un'area doppia dell'attuale.
La situazione cambiò completamente nel XIX secolo. In particolare, nel 1809 la Svezia perse la
Finlandia. Nel 1818 la corona passò al maresciallo napoleonico Jean Bernadotte che salì al trono
con il nome di Carlo XIV e che diede inizio alla
dinastia della famiglia tutt'ora regnante.

