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Signor Presidente,  
Eccellenze, 
Signore e Signori, 
 
desidero ringraziare l’Austria per la generosa ospitalità ed esprimere le più 
sincere felicitazioni per l’eccellente lavoro svolto in questo non facile anno.  
Anche quest’anno abbiamo assistito con apprensione al protrarsi di 
situazioni di conflitto e sfide che investono l’intero pianeta: il crimine 
organizzato, la corruzione, il terrorismo. 
Di fronte a tali crisi la nostra regione deve poter contare su un forte ruolo 
dell’OSCE: sede di un franco e genuino dialogo fra tutti gli Stati 
partecipanti. Solo il dialogo – di questo San Marino è da sempre convinto 
- è la via per giungere alla risoluzione dei conflitti, evitando l’incitamento 
all’odio, il ricorso alla guerra o alla violenza. 
San Marino sostiene i meccanismi dell’OSCE per ristabilire fiducia e così 
raggiungere soluzioni accettabili per tutte le parti in conflitto, nel rispetto 
dell’Atto Finale di Helsinki, della Carta delle Nazioni Unite e del diritto 
internazionale 
 
Signor Presidente, 
A Palermo, lo scorso ottobre, abbiamo trattato il tema dei rifugiati e 
migranti, che ha determinato una situazione di emergenza nei Paesi di 
transito e d’accoglienza. L’OSCE ha già dato, e può certamente continuare 
a dare, un valido contributo nella gestione di tali flussi, in collaborazione 
con le altre Organizzazioni Internazionali e con i singoli Stati. 
Da un lato, dobbiamo considerare le cause del flusso migratorio e 
garantire un adeguato controllo degli arrivi, dall’altro lato, combattere i 
sentimenti e le manifestazioni di xenofobia, intolleranza e razzismo, 
attraverso l’informazione e l’educazione. 
I bambini in movimento sono le prime vittime di violenze, abusi e 
sfruttamento. San Marino sostiene, in tutte le sedi internazionali, 
l’impegno della comunità mondiale a loro favore. 
È inoltre assolutamente necessario ed urgente evitare che i circuiti del 
crimine organizzato e del traffico di persone traggano vantaggio da 
questo fenomeno. 
 
Signor Presidente, 
San Marino ha sempre sostenuto il rispetto dei diritti umani e delle 
libertà fondamentali, fra cui la libertà di assemblea, e sottolinea, in 
particolare, l’importanza del pluralismo e della libertà di espressione. 
Sosteniamo l’impegno per l’uguaglianza di genere, la tolleranza e la lotta 
a tutti i tipi di discriminazione, nonché la lotta alle minacce 
transnazionali, incluso il terrorismo.  
Priorità assoluta deve essere data alla prevenzione della 
radicalizzazione dei giovani: la stretta cooperazione fra tutti gli Stati 
partecipanti e gli Stati Partner è essenziale a questo scopo. 
 



Signor Presidente, 
Vorrei esortare in questa sede il rinnovato impegno di tutti gli Stati 
partecipanti nella oculata gestione delle risorse naturali della nostra 
regione e sottolineare l’importanza della cooperazione transnazionale nel 
campo ambientale. Esprimo inoltre il nostro sostegno alla messa in opera 
dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite: 
contributo attivo alla pace e alla sicurezza globale. 
 
Signor Presidente,  
a conclusione, desidero confermare il sostegno sammarinese alla 
struttura e alle istituzioni indipendenti dell’OSCE, all’Assemblea 
Parlamentare e alle Missioni sul campo, che costituiscono la spina dorsale 
della nostra Organizzazione.   
Formulo i migliori auguri alla prossima Presidenza italiana, reiterando un 
sentito ringraziamento all’Austria per la Presidenza 2017. 
 


