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Signor Presidente,  

Eccellenze, 

Signore e Signori, 

 

desidero ringraziare la vicina Italia per la generosa ospitalità offertaci qui a Milano, ed esprimere 

le più sincere congratulazioni per l’eccellente lavoro svolto.  

 

La Repubblica di San Marino riconosce nel multilateralismo un elemento essenziale per la 

convivenza pacifica e sostenibile degli Stati, valorizza il dialogo, quale strumento per superare le 

tensioni. Nonostante le problematiche del multilateralismo, il mio Paese continuerà a contribuire 

al dialogo in tutti gli organismi di cui è parte.  

 

Signor Presidente, 

 

Uno degli aspetti più critici per il mantenimento della sicurezza e la tenuta democratica è senza 

dubbio la crisi del mondo dell’informazione. Il mutato quadro tecnologico ha fatto emergere un 

fenomeno che San Marino intende fermamente deplorare: quello delle cosiddette “fake news”. La 

disinformazione è il veleno che inquina i pozzi delle nostre comunità.  Un flusso di acqua fresca e 

pulita è fondamentale per affrontare le importanti sfide sullo scenario geopolitico internazionale. 

Il Governo sammarinese ha pertanto deciso di organizzare un convegno internazionale sul tema 

delle “fake news”, il prossimo maggio, a San Marino. Questo evento sarà l’occasione per portare 

luce su questo problema complesso ed in continua evoluzione, mettendo in contatto esperti del 

settore e personalità internazionali, al fine di individuare un modo per ristabilire un flusso di 

informazioni sano e costruttivo, nella salvaguardia dei giornalisti e del loro lavoro, nel rispetto dei 

diritti umani, nell’interesse supremo dei nostri popoli e al servizio della verità.  
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La recente visita a San Marino del Presidente dell’Assemblea Parlamentare, George Tsereteli, ha 

rappresentato una fruttuosa occasione di confronto istituzionale sul contrasto alla criminalità 

informatica, la difesa del patrimonio culturale e il tema delle migrazioni. Il Ministro per gli Affari 

Esteri Nicola Renzi è stato lieto di sentire confermato, nelle parole del Presidente, che i micro 

Stati rappresentano un contributo inestimabile al lavoro e al funzionamento degli organismi 

internazionali. 

 

Signor Presidente, 

Continuiamo a seguire le situazioni di conflitto nell’area OSCE, in particolare, in Ucraina. 

Reiteriamo il rispetto per l’integrità territoriale e la sovranità dell’Ucraina, e il pieno sostegno alle 

Missioni in loco. 

San Marino esorta tutte le parti in conflitto ad ottemperare agli accordi di Minsk e a rispettare il 

diritto internazionale in materia di aiuti umanitari. 

In collaborazione con le altre Organizzazioni internazionali, è possibile trovare risposte a 

problemi globali, quali la gestione dei flussi di migranti e rifugiati. Le soluzioni sommarie aprono 

la strada all’oltraggio della dignità umana, alle violenze, agli abusi, allo sfruttamento e al traffico 

di essere umani.  Nostra responsabilità comune è la tutela dei più vulnerabili. 

La concertazione dei nostri sforzi, assieme alla valorizzazione dell’informazione e 

dell’educazione, rappresenta il più formidabile antidoto a xenofobia, intolleranza e razzismo.  

 

Signor Presidente,  

 

in conclusione, confermo il sostegno sammarinese all’OSCE e alle sue istituzioni indipendenti, 

all’Assemblea Parlamentare e alle Missioni sul campo, che ne costituiscono la spina dorsale.   

Formulo i migliori auguri alla prossima Presidenza slovacca e alla successiva Presidenza 

albanese. 


