REGGENZA DELLA REPUBBLICA

INTERVENTO DELL’ECC.MA REGGENZA IN OCCASIONE DELLA VISITA DEL
PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA VINCENZO DE LUCA

Siamo particolarmente lieti di accogliere a San Marino il Presidente
della Regione Campania Vincenzo de Luca che salutiamo con sentimenti di
profonda stima e di viva cordialità dopo la calorosa accoglienza riservataci
in occasione del nostro recente incontro a Napoli.
Una visita, quella odierna,

per noi motivo di particolare

soddisfazione e sincero compiacimento per il rilievo istituzionale che
racchiude, in linea di continuità con lo storico rapporto bilaterale
intercorrente tra i nostri due Stati che, anche in questi ultimi anni, ha
ottenuto ulteriori, costanti conferme attraverso uno scambio di visite,
ufficiali e private, nonché fattive collaborazioni su tematiche di comune
interesse ed attualità.
E la Sua visita, Presidente De Luca, autorevole e cortese, ci conferma
l’attenzione con cui l’amica Repubblica Italiana guarda alla vicina
Repubblica di San Marino, alla sua storia millenaria, alle peculiarità ed
unicità delle sue istituzioni, da sempre tradizione di democrazia e libertà.
La Sua presenza, Presidente De Luca, si inserisce dunque
perfettamente in un contesto di rafforzamento delle relazioni bilaterali che
consentirà – ne siamo certi – di compiere ulteriori fondamentali obiettivi
di interesse reciproco e di rilanciare nuove e fruttuose collaborazioni a
beneficio di un crescente interscambio tra i nostri due Paesi.
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Auspichiamo dunque che nel prossimo futuro possano intervenire
ulteriori occasioni di incontro e di approfondimento con l’intento di
confrontarsi in un clima di reciproco arricchimento, quanto mai
propedeutico ad affrontare non solo le questioni contingenti che
caratterizzano il rapporto bilaterale italo-sammarinese, ma anche le
questioni più generali correlate al particolare, grave momento storico che il
mondo intero sta attraversando.

Presidente De Luca,
al piacere di incontrarLa oggi si unisce l’apprezzamento per la Sua
lodevole iniziativa editoriale - “La Democrazia al bivio” - alla cui
presentazione anche noi abbiamo preso parte ieri sera. Una serata davvero
speciale, oltre che interessante, che ha consentito al pubblico presente di
ascoltarLa,

disquisire

sulle

questioni

cruciali

oggetto

della

sua

pubblicazione e, più in generale, sul destino della democrazia e su progetti
ed iniziative funzionali alla politica al fine di superare una crisi di
legittimità particolarmente profonda. Una crisi che sembra essersi
addirittura più acuita con lo scoppio del conflitto in Ucraina che ha
comportato uno sconvolgimento, fino a poco tempo fa impensabile, degli
equilibri internazionali.
Desideriamo pertanto unirci alle parole di compiacimento, già
espresse dal Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Belluzzi
all’indirizzo del Governatore De Luca, per l’attenta analisi e gli importanti
spunti di riflessione su temi di stretta attualità emersi nel corso della
presentazione di ieri sera.
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Anche la Repubblica di San Marino, pur attraversando le varie
tempeste dei secoli, ha saputo, grazie alla tenacia dei suoi cittadini,
conservare forti il senso e la pratica della democrazia e della libertà;
pilastri, questi, che hanno non solo strutturato la vita politica, istituzionale
e sociale della nostra comunità, preservandola dalle avversità, ma che le
hanno altresì consentito di costituire un esempio nel panorama
internazionale.
A conclusione di questo breve indirizzo di saluto, desideriamo
rinnovarLe sentimenti di gratitudine sincera per la Sua visita a San Marino.
Sarà sicuramente annoverato, con considerazione e riguardo, fra gli
amici più cari di questa Repubblica, da sempre profondamente legata alla
Repubblica italiana non solo per la vicinanza territoriale ma anche e
soprattutto per quella comunanza di valori ed ideali che continuano e
continueranno ad essere alla base della fruttuosa collaborazione e della
preziosa amicizia.
Con questo spirito, cogliamo l’occasione per formularLe un sincero
augurio per la prosecuzione dell’alto incarico alla guida della Regione
Campania, rinnovandoLe i sentimenti di profonda stima e amicizia.

San Marino, 30 giugno 2022/1721 d.F.R.
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