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Riunione invernale (Vienna, 19 e 20 febbraio 2009)
I lavori della riunione invernale sono stati aperti dagli interventi del Presidente
dell’Assemblea parlamentare dell’OSCE, Joao Soares, del Presidente in esercizio, Ministro degli
Affari esteri greco, Dora Bakoyannis, del Presidente del Parlamento austriaco, Barbara Prammer,
del Presidente dell’Assemblea parlamentare della NATO, John Tanner, del Segretario generale
dell’OSCE, Marc Perrin de Brichambaut.
Il Presidente Soares ha sottolineato la volontà dell’OSCE di impegnarsi a fronte delle
nuove sfide della realtà internazionale, avvalendosi della grande forza di un’organizzazione
fondata su una flessibilità che consente notevoli capacità di adattamento e di dialogo. Ha altresì
ribadito l’impegno dell’Assemblea parlamentare nelle osservazioni elettorali, che continueranno
ad essere al centro delle sue attività. Nel corso dei lavori delle Commissioni generali, si è svolta
una valutazione sui seguiti, nei diversi Paesi membri, degli impegni assunti con la Dichiarazione di
Astana e sono state presentate dai relatori le bozze delle risoluzioni che saranno votate nella
sessione annuale di Vilnius dal 29 giugno al 3 luglio 2009. In particolare, il Presidente della
Delegazione italiana, on. Riccardo Migliori, relatore per la I Commissione Affari politici e
sicurezza, ha illustrato la sua proposta su “Emergenza alimentare e sicurezza nell’area OSCE”.
Nella sede della Commissione permanente, il Rappresentante speciale per la lotta
contro la criminalità organizzata transnazionale, sen. Carlo Vizzini (PdL) ha presentato un
proprio rapporto.
I lavori sono stati inoltre caratterizzati dal dibattito speciale sull’architettura di sicurezza
europea, cui hanno partecipato Alexander Groushko, Viceministro degli esteri russo, che ha
parlato dell’esigenza di un nuovo approccio ai temi della sicurezza in Europa, e Veronique BujonBarre, Rappresentante del Ministero degli Affari esteri francese, che ha parlato di una crisi di
fiducia in Europa dopo la guerra in Georgia nell’agosto 2008 e della necessità di recuperare la
fiducia perduta.
Nella sessione di chiusura, è stata svolta una relazione dal Rappresentante speciale per la
parità di genere, Tone Tingsgaard e una relazione del Viceministro greco della marina mercantile,
Panos Kammenos su “La pirateria come nuova minaccia della sicurezza”.
E’ stato infine presentato il turno di presidenza dell’OSCE da parte del Kazakistan nel 2010.
Alla riunione di Vienna hanno partecipato il Presidente della Delegazione, on. Riccardo
Migliori (PdL), i deputati Claudio D’Amico (LNP), Pierluigi Mantini (PD), Matteo Mecacci (PD),
Guglielmo Picchi (PdL) e i senatori Laura Allegrini (PdL), Luigi Compagna (PdL), Massimo Livi
Bacci (PD), Andrea Marcucci (PD), Nino Randazzo (PD) e Carlo Vizzini (PdL).

Visita al Parlamento slovacco (Bratislava, 18 febbraio 2009)
Il 18 febbraio 2009, presso la sede del Parlamento slovacco, a Bratislava, il Presidente ed
alcuni componenti la Delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare dell’OSCE hanno
incontrato il Vicepresidente del Parlamento slovacco, on. Miroslav Ciz, il Presidente del gruppo di
amicizia interparlamentare Slovacchia-Italia, on. Pavol Hrusovsky, il Presidente della Delegazione
slovacca presso l’Assemblea parlamentare dell’OSCE, Jan Zvonár ed alcuni componenti della
medesima Delegazione.
Visita dell'on. Mantini in Moldova (Chisinau 9-12 febbraio 2009)
Dal 9 al 12 febbraio 2009, l’on. Pierluigi Mantini (PD), componente della Delegazione
italiana presso l’Assemblea parlamentare dell’OSCE, ha partecipato, insieme con il Presidente
della medesima Assemblea, Joao Soares (Portogallo) e all’on. Canan Kalsin (Turchia), a una
missione a Chisinau e Tiraspol, finalizzata a rinvigorire l’impegno dell’Assemblea parlamentare
dell’OSCE relativamente allo status della Transnistria e a predisporre l’osservazione
internazionale delle elezioni parlamentari del 5 aprile 2009. Nel corso della visita, i parlamentari
hanno incontrato il Presidente del Parlamento moldavo, Marian Lupu ed altri interlocutori
istituzionali, rappresentanti della Repubblica di Moldova e della Transnistria.
Visita all'Ufficio per le Istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) (Varsavia, 2-3
febbraio 2009)
Il Presidente Riccardo Migliori (PdL), e l’on. Matteo Mecacci hanno incontrato a Varsavia il
Direttore dell’Ufficio per le Istituzioni democratiche e i Diritti umani (ODIHR) dell’OSCE, Amb.
Janez Lenarcic. Al centro degli incontri due relazioni elaborate dall’ODIHR e riguardanti l’Italia:
una sulla valutazione delle elezioni politiche italiane del 13 e 14 aprile 2008 e l’altra, non ancora
pubblicata, sulla situazione dei diritti umani dei Rom e dei Sinti, elaborata a seguito di una
missione svoltasi in Italia dal 20 al 26 luglio 2008. La delegazione ha inoltre incontrato i
responsabili degli Uffici Democratizzazione, Tolleranza e non Discriminazione, Diritti umani.
Attività del Presidente della delegazione italiana, on. Riccardo Migliori
L'on. Riccardo Migliori (PdL), nella sua qualità di Presidente della delegazione italiana
presso l'Assemblea OSCE, ha svolto i seguenti incontri bilaterali con: il Direttore e Capo della
Missione in Italia dell'Organizzazione internazionale per le Migrazioni (IOM), dott. Peter Schatzer
(22 gennaio 2009); il Nunzio Apostolico presso la Repubblica italiana, S.E. Mons. Giuseppe
Bertello (15 gennaio 2009); l'Ambasciatore dell'Azerbaijan in Italia, S.E. Emil Zulfugar Oglu
Karimov (14 gennaio 2009); l'Incaricato d'Affari dell'Ambasciata di Armenia in Italia, Cons. Tigran
Samvelian (13 gennaio 2009).
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