REGGENZA DELLA REPUBBLICA

MESSAGGIO DEGLI ECC.MI CAPITANI REGGENTI IN OCCASIONE DELLA
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DEMOCRAZIA

“La democrazia è un ideale universalmente riconosciuto ed un
obiettivo basato su valori comuni condivisi dai popoli della comunità
internazionale, a prescindere dalle differenze culturali, politiche, sociali ed
economiche.” Così, il 15 settembre 1997, l’Unione Interparlamentare declinava il
concetto di democrazia nel testo della propria Dichiarazione Universale sulla
Democrazia.
Oggi, nella ricorrenza del ventesimo anniversario dall’adozione di
quel testo, le parole in esso contenute suonano insieme come un invito ed un
monito. La giornata dedicata alla Democrazia ci offre infatti quest’anno
un’occasione in più per riflettere su quelle condizioni di libertà, trasparenza,
responsabilità, rispetto vero dell’altrui pensiero e del contributo originale e
importante di ciascun singolo che, oggi come ieri, rappresentano la base dei
principi democratici.
È compito delle istituzioni garantire la presenza di questi presupposti,
senza i quali non è possibile tutelare e promuovere la dignità ed i diritti
fondamentali dell’individuo, dare impulso allo sviluppo sociale ed economico di
una comunità, rafforzare la coesione e assicurare condizioni di pace.
Gli eventi che hanno drammaticamente segnato il nostro tempo
mettono a rischio i principi alla base della sicurezza e della stabilità delle nostre
comunità; dobbiamo essere capaci di garantire un’azione incisiva ed un
impegno incessante affinché quei valori democratici siano sempre più radicati e

REPUBBLICA DI SAN MARINO

1

REGGENZA DELLA REPUBBLICA

accompagnino i processi evolutivi delle nostre società, creando condizioni di
apertura al dialogo e alla pacifica convivenza.
Democrazia è anche consapevolezza e partecipazione: l’impegno nei
confronti della società e del mondo in cui viviamo si nutre della cultura e della
sensibilità che saremo in grado di trasmettere alle nuove generazioni, perché la
presenza di una società civile attiva e responsabile nell’esercizio dei propri diritti
è l’autentica testimonianza di un clima democratico.
Sono trascorsi vent’anni dall’adozione della Dichiarazione Universale
della Democrazia: in questa giornata, la Reggenza esprime l’auspicio di un
impegno sempre maggiore da parte delle Istituzioni a raccogliere la sfida di
preservare e sostenere la democrazia in questo delicato momento storico di
incertezza e di cambiamento.
La Repubblica di San Marino, ispirata dal patrimonio di ideali
democratici che ne hanno caratterizzato la storia sin dalla fondazione, intende
confermare il valore di questa eredità e, con il supporto degli strumenti
internazionali, assicurarne la riaffermazione e la trasmissione per un futuro di
pace.
San Marino, 15 settembre 2017/1717 d.F.R.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

2

