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Signor Presidente,  

 

San Marino si è allineato alla dichiarzione dell’Unione Europea, ma vorrei 

aggiungere alcune osservazioni a livello nazionale. 

 

Mi unisco ai precedenti oratori nel dare un caloroso benvenuto alla Signora 

Margareta Cederfelt, Presidente dell’Assemblea Parlamentare dell’OSCE e nel 

ringraziarLa per l’odierna presentazione.  

 

Vorrei approfittare dell’occasione per ringraziare la Signora Cederfelt per la sua 

recente visita a San Marino, accompagnata dal Segretario Generale, Roberto 

Montella, dove ha incontrato l’Eccellentissima Reggenza, il Ministro per gli 

Affari Esteri, Luca Beccari, nonchè la Delegazione parlamentare all’OSCE.  

 

Signora Cederfelt,  

Gli incontri a San Marino hanno confermato la nostra comunione di visioni e 

di obiettivi e le confermo dunque il nostro appoggio convinto al suo 

programma.  

In particolare, condividiamo e apprezziamo il suo giudizio sulla capacità dei 
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piccoli Stati di contribuire alla diplomazia, di offrire cooperazione e sostegno 

alla comunità internazionale, di poter svolgere una azione di “moderatori e 

costruttori di ponti”, come lei ha giustamente sottolineato, fornendo una 

nuova prospettiva alle sfide internazionali, grazie alla nostra storia secolare di 

pace e promozione del dialogo.  

 

San Marino è inoltre particolarmente attivo all’interno dell’Assemblea 

Parlamentare attraverso il Relattore speciale sul tema della lotta alla 

disinformazione e propaganda. 

 

La Delegazione sammarinese all’Assemblea Parlamentare ha inoltre reiterato la 

sua disponibilità e prontezza a coinvolgersi ancor più nei lavori dell’organo, in 

particolare promuovendo il dialogo inter-parlamentare fra piccoli Stati e 

continuando il suo supporto sul campo con le attività di osservazione 

elettorale.  

 

Vorrei concludere sottolineando ancora una volta come l’Assemblea 

Parlamentare dell’OSCE rimane un punto di riferimento per i parlamenti di 

tutti gli Stati partecipanti e un pilastro di sostegno per gli sforzi di prevenzione 

e risoluzione dei conflitti attraverso il dialogo e la mediazione. 

 

 


