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Principali attività maggio-giugno 2011
Incontro con i tre Rappresentanti personali della Presidenza in
esercizio dell’OSCE per la promozione della tolleranza e la lotta al
razzismo, alla xenofobia ed alla discriminazione, 4 maggio 2011
Il 4 maggio 2011 la Delegazione italiana all’Assemblea parlamentare
dell’OSCE ha incontrato i tre Rappresentanti personali della Presidenza in
esercizio dell’OSCE per la promozione della tolleranza e la lotta al
razzismo, alla xenofobia ed alla discriminazione: il senatore kazako, Adil
Akhmetov, Rappresentante personale per la lotta all’intolleranza e alla
discriminazione contro i musulmani; il Rabbino americano, Andrew Baker,
Rappresentante personale per la lotta all’antisemitismo e il Prof. Massimo
Introvigne, Rappresentante personale per la lotta al razzismo, alla
xenofobia e alla discriminazione, con particolare riguardo all’intolleranza e
alla discriminazione nei confronti dei cristiani e degli appartenenti ad altre
religioni.
***********
Visita in Croazia, 5-6 maggio 2011
La Delegazione italiana è stata invitata dal Presidente della Delegazione
croata presso l’Assemblea parlamentare dell’OSCE, on. Tonino Picula, a
svolgere una visita in Croazia, nelle province Primorsko-Goranska e Istria,
il 5 e 6 maggio 2011, per ricambiare una precedente visita svoltasi il 9-10
aprile 2010, nei comuni del Molise con minoranze linguistiche croate. Il
Vicepresidente dell’Assemblea parlamentare dell’OSCE Riccardo Migliori
(Italia) e il Relatore della Commissione Affari politici e sicurezza
dell’Assemblea parlamentare dell’OSCE, Tonino Picula (Croazia), hanno
guidato le delegazioni nella visita alle città croate di Fiume (Rijeka), Pola
(Pula) e Rovigno (Rovinj), città che annoverano tra i loro abitanti una
storica minoranza italiana. Le delegazioni hanno incontrato giovedì 5
maggio le autorità locali, tra i quali il Presidente della Contea litoraneomontana (Primorsko-Goranska), Zlatko Komadina, e il sindaco di Fiume,
Vojko Obersnel. La visita è poi proseguita alla Scuola media superiore
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Italiana di Fiume, all’Unione Italiana, alla casa editrice italiana “Edit” e al
Centro di ricerca storica. Venerdì 6 maggio, le delgazioni hanno incontrato il
Presidente della Contea d’Istria, Ivan Jakovcic, il Vicepresidente della
Contea d’Istria, Ivana Benussi e il Sindaco di Pola, Boris Miletic.
La Delegazione italiana era composta dagli on. Riccardo Migliori, Matteo
Mecacci, Guglielmo Picchi e dal sen. Mauro Del Vecchio, mentre quella
croata dagli on. Picula, Mario Zubović, Romana Jerković e Furio Radin.
Hanno altresì partecipato alla visita il Rappresentante speciale
dell’Assemblea OSCE per l’Europa sud-orientale, Roberto Battelli,
l’Ambasciatore italiano in Croazia, Alessandro Pignatti Morano Di Custoza, e
l’Ambasciatore croato in Italia, Tomislav Vidošević.
***********
Visita in Serbia e Kossovo, 12-13 maggio 2011
Il 12 e 13 maggio 2011, l’on. Matteo Mecacci, relatore della terza
Commissione diritti umani e questioni umanitarie dell’Assemblea OSCE, ha
svolto una visita in Serbia e in Kossovo insieme all’on. Roberto Battelli
(Slovenia), Rappresentante speciale per l’Europa sud orientale
dell’Assemblea OSCE e all’Amb. Andreas Nothelle, Rappresentante
speciale dell’Assemblea OSCE a Vienna. I due parlamentari hanno
incontrato a Belgrado, il Ministro per il Kossovo Bogdanovic, esponenti della
Delegazione serba all’Assemblea OSCE, l’on. Suzana Grubasic e l’on.
Gordana Comic. La visita è quindi proseguita a Pristina dove la delegazione,
accompagnata dall’Amb. Almhofer, Capo della missione OSCE in Kossovo,
ha avuto incontri con rappresentanti delle organizzazioni internazionali in
Kossovo, con il Presidente dell’Assemblea del Kossovo, on. Jakup Krasniqi,
e con esponenti di alto livello dei gruppi parlamentari all’Assemblea
kossovara.
***********
Convegno su “La protezione delle minoranze nazionali: le
raccomandazioni di Bolzano e la politica dell’OSCE”, Bolzano, 20
maggio 2011
La Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare dell’OSCE, in
collaborazione con la Provincia di Bolzano, ha organizzato a Bolzano il 20
maggio 2011 un Seminario su “La protezione delle Minoranze Nazionali: le
Raccomandazioni di Bolzano e la politica dell’OSCE”. La tematica della
tutela delle minoranze nazionali rientra infatti nel terzo cesto dell’OSCE,
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concernente la dimensione umana, cui l’Organizzazione annette una

particolare rilevanza nell’ambito del suo approccio globale al tema della
sicurezza e della prevenzione dei conflitti in Europa. La tutela delle minoranze
nazionali, etniche, religiose e culturali, nel corso degli ultimi decenni, è infatti
divenuta una questione di cruciale interesse per il mantenimento della pace,
della stabilità e della sicurezza, ma anche per la protezione dei diritti umani,
della democrazia e del pluralismo.
Ai lavori hanno partecipato, in qualità di relatori, l’Alto Commissariato OSCE
per le minoranze nazionali, l’Ambasciatore Knut Vollebaek (Norvegia), l’on.
Matteo Mecacci, Relatore Commissione democrazia e diritti umani OSCE PA,
esperti del settore tra cui il Prof. Francesco Palermo, Università di Verona, e il
Prof. Giovanni Barberini, Università di Perugia, il Prof. Francesco Guida,
Università di Roma Tre, il Prof. Peter Hilpold, Università di Innsbruck. Una
sessione dei lavori è stata dedicata all’esame di casi croncreti e ha visto la
partecipazione del Ministro rumeno Attila Gábor Markó, Segretario di Stato del
Dipartimento per le relazioni interetniche, del Ministro slovacco Milan Ježovica,
Segretario di Stato al Ministero degli Affari esteri, del Ministro ungherese László
Szászfalvi, Vice Ministro per la Chiesa, la società civile e gli Affari della
nazionalità.
Ai lavori hanno preso parte, per la delegazione italiana presso l’OSCE, gli on.
Riccardo Migliori, Claudio D’Amico, Matteo Mecacci, Guglielmo Picchi, e i
sen. Laura Allegrini, Giuseppe Caforio, Lugi Compagna, Nino Randazzo.
***********
Incontro con il Presidente del Parlamento del Kossovo, Jakup Krasniqi, 24
maggio 2011
Il Presidente della Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare
dell'Osce (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa),
Riccardo Migliori, ha incontrato il 24 maggio 2011 il Presidente del
Parlamento del Kossovo, Jakup Krasniqi, accompagnato dai vicepresidenti
dell'Assemblea nazionale del Kososvo, Xhavit Haliti e Glauk Konjufca, e
dall'Ambasciatore a Roma del Kossovo, Albert Prenkaj. L'incontro, che si e'
svolto in un clima cordiale e collaborativo, ha affrontato le molte e delicate
questioni politiche concernenti lo Stato balcanico di recente formazione, con
particolare riguardo agli sviluppi del sistema democratico kossovaro e alla
discussione in corso sulle riforme costituzionali ed elettorali.
***********

Osservazione internazionale delle elezioni nella Repubblica di Macedonia,
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5 giugno 2011
Il 5 giugno 2011 si sono tenute nella Repubblica di Macedonia elezioni
anticipate per eleggere i 120 membri del Parlamento unicamerale macedone
(Sobranie), ai quali si aggiungono i 3 parlamentari rappresentanti i cittadini
residenti all’estero (si è così anticipatamente interrotta la legislatura iniziata nel
2008). Alla missione di osservazione internazionale delle elezioni nella
Repubblica di Macedonia, hanno partecipato, per la Delegazione italiana
all’Assemblea parlamentare dell’OSCE, l’on. Riccardo Migliori (PdL) e l’on.
Matteo Mecacci (PD), i sen. Giuseppe Caforio (IDV) e Mauro Del Vecchio
(PD).
***********
Osservazione internazionale delle elezioni in Turchia, 12 giugno 2011
Il 12 Giugno 2011 i cittadini della Turchia hanno votato il rinnovo del
Parlamento unicamerale, la Grande Assemblea Nazionale Turca (Turkiye Butuk
Millet Meclisi). Alla missione di osservazione internazionale delle elezioni in
Turchia, hanno partecipato, per la Delegazione italiana all’Assemblea
parlamentare dell’OSCE, l’on. Riccardo Migliori (PdL) e il sen. Nino
Randazzo (PD) ad Ankara; gli on. Emerenzio Barbieri (PdL) e Matteo
Mecacci (PD) ad Istanbul; gli on. Claudio D’Amico (LNP) e Guglielmo Picchi
(PdL) a Smirne.
***********
Gruppo di lavoro dell’Assemblea OSCE sulla Bielorussia, 14 giugno 2011
Il Gruppo di lavoro sulla Bielorussia, presieduto dall’On. Uta Zapf (Germania)
si è riunito il 14 giugno 2011 a Copenhagen. Alla riunione ha partecipato l’on.
Claudio D’Amico (LNP), componente della Delegazione italiana all’Assemblea
parlamentare dell’OSCE. Il gruppo di lavoro ha discusso sulle modalità per
proseguire il dialogo avviato in passato tra l’Assemblea dell’OSCE e le
istituzioni e le organizzazioni della società civile della Bielorussia, sulla
risoluzione supplementare presentata dall’on. Zapf che verrà discussa nella
sessione annuale di Belgrado e su questioni ambientali, anche collegate ad un
progetto di impianto nucleare.
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