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Intervento della Delegazione Sammarinese,
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a nome delle Delegazioni del Liechtenstein e di Monaco,
in risposta alla presentazione del Ministro per gli Affari Esteri
del Principato d’Andorra,
S.E. Gilbert Saboya i Sunyé
Al Consiglio Permanente dell’OSCE
22 novembre 2012

Signor Presidente,
È con grande piacere che le Delegazioni dei Principati del Liechtenstein, di
Monaco e la Repubblica di San Marino, porgono il più cordiale benvenuto al
Ministro per gli Affari Esteri del Principato di Andorra, l’On.Gilbert Saboya i
Sunyé, al Consiglio Permanente dell’OSCE.
Prima di tutto, Signor Ministro, vorremmo ringraziarLa per la Sua odierna presenza
a Vienna, che conferma l’impegno del Suo Paese per una sempre maggiore
cooperazione fra le due Organizzazioni Internazionali, ed esprimere le nostre più
vive congratulazioni per l’importante incarico che Andorra ha assunto alla guida del
Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa.
Liechtenstein e San Marino hanno ricoperto questo ruolo, per due volte dalla loro
adesione all’Organizzazione di Strasburgo. Pienamente consci del grande impegno
che questo incarico esige da un piccolo Paese, Le confermiamo la nostra piena
cooperazione e il più convinto sostegno.
Andorra, Liechtenstein, Monaco e San Marino intrattengono ottime relazioni,
caratterizzate da grande amicizia e intensa cooperazione sia sul piano bilaterale che
su quello multilaterale, a livello europeo ed internazionale. I nostri Paesi
condividono molte posizioni su argomenti all’ordine del giorno del Consiglio
d’Europa e dell’OSCE, soprattutto quando si tratta di tutelare i valori democratici,
dello stato di diritto, delle libertà fondamentali e della tolleranza.
La nostra cooperazione - portata avanti dalle rispettive Delegazioni presso le
Organizzazioni Internazionali - si estende fino al finanziamento, congiunto, di

programmi e progetti di organizzazioni regionali ed internazionali, per la tutela dei
più vulnerabili e per la promozione dei valori democratici.
Fra Andorra, Monaco e San Marino, la cooperazione è ora particolarmente stretta
anche nell’affrontare il nodo della maggiore integrazione europea, che costituisce
un importante obiettivo per i nostri Governi.
Liechtenstein, Monaco e San Marino condividono le priorità della Presidenza
andorrana del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, che si pongono in
linea di continuità con quelle dei Paesi che l’hanno preceduta.
Desideriamo sottolineare, in primo luogo, l’impegno per la sempre maggiore
efficienza ed efficacia del “sistema di Strasburgo”, che anche Liechtenstein e San
Marino avevano considerato della massima importanza durante la loro semestrale
presidenza, dei cui programmi erano una priorità la difesa e lo sviluppo dei diritti
umani e delle libertà fondamentali, attraverso una più grande efficacia del sistema
di controllo della Convenzione Europea dei Diritti Umani. Oggi, è fondamentale
l’attuazione dei piani d’azione approvati nelle conferenze che si sono succedute a
Interlaken, Izmir e Brighton.
Il Liechtensten e San Marino, come Andorra, avevano dedicato un’attenzione
particolare, tra l’altro, al rafforzamento della cooperazione del Consiglio d’Europa
con le altre Organizzazioni Internazionali, prima fra tutte l’OSCE. È questo un
settore nel quale sono stati compiuti positivi passi avanti e che –ne siamo certivedrà un ulteriore progresso durante la Presidenza andorrana, che saprà
validamente contribuire al processo di riforma lanciato dal Segretario Generale del
Consiglio d’Europa, teso a realizzare una “architettura europea” più flessibile ed
efficiente.
Concludiamo rinnovando, a nome del Governo del Liechtenstein, del Governo di
Monaco, e del Governo sammarinese, i migliori auguri di buon lavoro al Principato
di Andorra nello svolgimento dell’importante mandato, e confermando il nostro
pieno sostegno e la nostra più viva attenzione alle attività e ai programmi proposti.
La ringrazio, Signor Presidente.

