
 

 

Agli Ecc.mi Capitani Reggenti, 

 

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Sammarinese Attiva-Mente, sostenuto da numerosi cittadini 

firmatari nell’ambito dell’Iniziativa “Una firma contro l’odio”, promuove la presente Istanza 

d'Arengo. 

 

Premessa 

La “Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali” dell'ordinamento della 

Repubblica di San Marino, rappresenta costituzionalmente il fondamento del nostro stare assieme. 

Tutti i cittadini sono chiamati a rispettare e onorare quelle tradizioni e quei valori a cui essa si ispira, 

e tra questi, appunto, la salvaguardia dei diritti fondamentali delle persone. L’attuale crisi sanitaria 

dovuta alla pandemia, sommata a quella economica che persiste purtroppo da anni, infine la crisi 

climatica che si prospetta inesorabilmente all’orizzonte, aumentano la povertà sia in termini finanziari 

che sotto il profilo sociale e educativo. 

La conseguenza è purtroppo nota: sempre più spesso assistiamo a fenomeni di violenza, 

emarginazione, rancore verso l’altro e il diverso.  

Una ‘povertà culturale’ che, se trascurata, rischia di diventare una minaccia per la convivenza civile 

e anche per la democrazia. 

Ci preoccupa il diffondersi, sul web in modo particolare ma non solo, di atti e manifestazioni di 

esplicito odio e persecuzione contro singoli e intere comunità, che interessano e pervadono, con 

sempre più evidenza, anche la scena politica e pubblica del nostro Paese.  

Parole, gesti e comportamenti offensivi e di disprezzo di persone o di gruppi che, nell’assumere la 

forma di un incitamento all’odio, danno vita ad una crescente spirale di fenomeni di intolleranza, 

razzismo e neofascismo.  

Con l’approvazione della Legge 28 Aprile 2008 n.66 “Disposizioni in materia di discriminazione 

razziale, etnica, religiosa e sessuale”, San Marino ha fatto qualche passo in avanti ma molto resta 

ancora da fare. 

 

Pertanto,  

nell’ottica di dare maggior sviluppo e concretezza alla Legge 28 Aprile 2008 n.66 “Disposizioni in 

materia di discriminazione razziale, etnica, religiosa e sessuale”; 

  

tenuto conto di quanto sopra e di quanto più volte ribadito dalla Corte Europea dei Diritti 

dell’Uomo in diverse occasioni “le leggi volte a contrastare il linguaggio dell’odio e a reprimere atti 



 

 

ispirati dal razzismo e dalla xenofobia, rappresentano, in una società democratica, una limitazione 

legittima della libertà di espressione in favore della tutela necessaria della reputazione degli 

individui e delle libertà fondamentali”; 

 

considerato che con l’istituzione di una Commissione, composta da Consiglieri e non, si corrisponde 

all’invito del Consiglio d’Europa ad un sempre maggior impegno e sensibilizzazione per impedire 

l’incitamento all’odio e per la prevenzione ed il contrasto di tutte le forme di intolleranza e razzismo; 

 

e visto le Raccomandazioni per San Marino contenute nel V° Rapporto della Commissione Europea 

contro il razzismo e l’intolleranza (ECRI) pubblicato il 27 Febbraio 2018. 

 

Noi sottoscritti cittadini e cittadine sammarinesi presentiamo la seguente Istanza d’Arengo: 

  

affinché sia istituita per legge e nominata dal Consiglio Grande e Generale una Commissione 

speciale “per il contrasto dei fenomeni di intolleranza e razzismo e istigazione all’odio e alla 

violenza”, con compiti di osservazione, studio, indirizzo e iniziativa. 

 

Confidando in un favorevole accoglimento da parte delle LL. EE.  e del Consiglio Grande e Generale 

e nella messa a punto degli atti conseguenti, si porgono deferenti ossequi. 

 

Seguono firme:  


