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Incontro con Bill Browder, Presidente di Hermitage Capital Management - il caso
Magnitski (Roma, 18 gennaio 2012)
Il 18 gennaio 2012, l'on. Riccardo Migliori e l'on. Matteo Mecacci hanno incontrato Bill Browder,
Presidente di Hermitage Capital Management, che ha illustrato la sua iniziativa per denunciare i
responsabili della tragica morte di Sergei Magnitski, cittadino russo, avvocato, che lavorava
come legale per il Fondo d'investimento Hermitage Capital in Russia. Nel novembre 2011,
Hermitage Capital ha pubblicato un dettagliato rapporto che accusa funzionari della polizia
russa di aver arrestato con accuse false Magnitsky, di averlo torturato, di essere responsabili
della sua morte e di avere in seguito depistato le indagini. Sul caso Magnitski si sono già
espressi il Congresso amerciano, il Parlamento europeo, il Parlamento olandese e quello
inglese.
Incontro della Delegazione OSCE con S.E. Patrck Hennessy, Ambasciatore d'Irlanda in
Italia (Roma, 18 gennaio 2012)
Il 18 gennaio 2012, la Delegazione italiana all'Assemblea parlamentare dell'OSCE ha
incontrato l'Ambasciatore dell'Irlanda che nel 2012 detiene la Presidenza di turno dell'OSCE.
L'Amb. Patrick Hennessy ha illustrato i temi prioritari della presidenza irlandese: diritti umani,
libertà fondamentali, libertà di espressione on line, lotta al razzismo e alla discriminazione nello
sport, tratta di esseri umani, tutela della libertà di religione. Rispondendo all’on. Migliori che
chiedeva una nuova e forte strategia dell'OSCE per allargare il numero dei paesi membri
dell'Organizzazione, l’Ambasciatore Hennessy ha risposto che l'Irlanda ha già previsto una
conferenza sul Mediterraneo per mantenere un dialogo con i paesi coinvolti nella primavera
araba e in particolare con la Tunisia. Per quanto riguarda i conflitti nelle zone caucasiche e
nelle aree della Moldova e Transnistria, l'Irlanda ha nominato due autorevoli rappresentanti
dell'OSCE per monitorare e incoraggiare i governi, rispettivamente l’Ambasciatore Pádraig
Murphy e l’Ambasciatore Erwan Fouéré.
Visita del Presidente dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, on. Petros Efthymiou
(Roma, 23-26 gennaio 2012)
Il Presidente dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, on. Petros Efthymiou (Grecia) ha svolto
una visita ufficiale a Roma dal 23 al 26 gennaio 2012. Nel corso della sua visita, il Presidente
Efthymiou, accompagnato dal Presidente della Delegazione italiana e Vicepresidente
dell'Assemblea OSCE, on. Riccardo Migliori, e dal Presidente della Commissione democrazia,
diritti umani e questioni umanitarie, on. Matteo Mecacci, ha incontrato il Presidente della
Camera, on. Gianfranco Fini, il Vicepresidente del Senato, sen. Emma Bonino, il Presidente
della Commissione Affari esteri della Camera, on. Stefano Stefani, il Ministro della Difesa, Amm.
Giampaolo Di Paola e il Sottosegretario di Stato per gli Affari esteri, Staffan De Mistura. Ha
inoltre incontrato il Segretario del Vaticano per i Rapporti con gli Stati, Arcivescovo Dominique
Mamberti. Il 25 gennaio, il Presidente Efthymiou ha svolto una lezione su "Le organizzazioni
regionali e internazionali e la stabilità globale: il ruolo dell'OSCE", presso l'Università di Roma
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La Sapienza; nel pomeriggio, ha incontrato l'Associazione Italiana di Studi del Sud-est
Europeo (AISSEE), presso la Facoltà di Scienze politiche dell'Università Roma Tre, per
discutere su "Il Ruolo dell'OSCE nei Balcani".
Incontro con l'Ambasciatore della Repubblica di Estonia in Italia, S.E. Merike Kokajev
(26 gennaio 2012)
Il 26 gennaio 2012, l’on. Migliori ha incontrato l’Ambasciatore della Repubblica di Estonia in
Italia, S.E. Merike Kokajev, con la quale ha discusso di una prossima visita che compirà in
Estonia dove intende incontrare la Delegazione estone all’Assemblea parlamentare
dell’OSCE.
Incontro con l'Ambasciatore della Repubblica di Lettonia in Italia, S.E. Elita Kuzma (26
gennaio 2012).
Il 26 gennaio 2012, l’on. Migliori ha incontrato l’Ambasciatore della Repubblica di Lettonia in
Italia, S.E. Elita Kuzma, con la quale ha discusso temi di interesse bilaterale e multilaterale,
con particolare riferimento alle attività dell’Assemblea parlamentare dell’OSCE.
Incontro con l'Ambasciatore della Tunisia in Italia, S.E. Naceur Mestiri (Roma, 31
gennaio 2012)
Il 31 gennaio 2012, l'on. Riccardo Migliori, Presidente della Delegazione italiana all'Assemblea
parlamentare dell'OSCE, e l'on. Matteo Mecacci, Presidente della Commissione Democrazia,
Diritti umani e Questioni umanitarie della medesima Assemblea, hanno incontrato S.E. Naceur
Mestiri, Ambasciatore della Tunisia in Italia, con cui hanno discusso dell'andamento del
processo di democratizzazione in Tunisia, dei risultati delle elezioni per l'Assemblea
Costituente e dei nuovi assetti istituzionali nel Paese.
Incontro con l'Ambasciatore della Repubblica di Croazia in Italia, S.E. Tomislav
Vidosevic (1 febbraio 2012)
Il 1° febbraio 2012, l’on. Migliori ha incontrato l'Ambasciatore della Repubblica di Croazia in
Italia, S.E. Tomislav Vidosevic, con il quale ha discusso di una prossima iniziativa tra le
Delegazioni italiana e croata all’Assemblea OSCE. Nel 2010, si è svolta una visita di
rappresentanti delle due Delegazioni nei comuni del Molise con minoranze linguistiche croate
(Acquaviva Collecroce, Montemitro e San Felice del Molise) e, nel 2011, in Croazia, una visita
nelle province Primorsko-Goranska e Istria, dove risiede una minoranza storica italiana. Il
prossimo incontro dovrebbe aver luogo in Italia, a Sanremo, ospitato dall’Istituto internazionale
di diritto umanitario.
Visita in Tunisia (14-16 febbraio 2012)
L'on. Riccardo Migliori, Presidente della Delegazione italiana e Vicepresidente dell'Assemblea
parlamentare dell'OSCE, e l'on. Matteo Mecacci, componente della Delegazione italiana e
Presidente della Commissione Democrazia, Diritti umani e Questioni umanitarie
dell'Assemblea OSCE, hanno svolto una missione in Tunisia dal 14 al 16 febbraio. Nel corso
della visita, hanno incontrato il Presidente dell'Assemblea Costituente tunisina, on. Mustapha
Ben Jafaar e il Primo Vicepresidente della medesima Assemblea costituente, Mehrzia Laabidi;
il Ministro dei diritti umani e della giustizia, Samir Dilou; il Ministro degli Affari sociali e dei
tunisini all'estero, Houcine Jaziri ed il suo collaboratore Omayya Seddik; il Direttore generale
per i rapporti con la UE del Ministero degli esteri tunisino, Selim Hammami; il direttore
dell'ufficio di Tunisi dell'IFES (Fondazione internazionale per i sistemi elettorali), Nicolas
Kaczorowski. Al centro dei colloqui, l'ipotesi di organizzare la Riunione autunnale 2012
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dell'Assemblea OSCE a Tunisi e gli sviluppi della situazione politica in Tunisia.
Visita al Parlamento della Repubblica Ceca (Praga, 21-22 febbraio 2012)
L'on. Riccardo Migliori, Presidente della Delegazione italiana e Vicepresidente dell'Assemblea
parlamentare dell'OSCE, ha svolto una visita al Parlamento della Repubblica ceca dal 21 al 22
febbraio, su invito del Presidente della Delegazione della Repubblica Ceca all'Assemblea
parlamentare dell'OSCE, on. Jaroslav Plachy. Nel corso della visita, l'on. Migliori ha incontrato la
Delegazione Ceca all'Assemblea Parlamentare dell'OSCE; il Vice Presidente del Senato della
Repubblica Ceca, Senatore Přemysl Sobotka; l'Ambasciatore d'Italia, S.E. Pasquale D’Avino; il
Direttore dell'Istituto Italiano di Cultura, dott. Paolo Sabbatini, ed il Segretario generale della
Camera di commercio italo-ceca, Livia Romani. L’on. Migliori si è quindi recato al cimitero di
Vinohrady a rendere omaggio alla tomba del Presidente Vaclav Havel.
Riunione invernale (Vienna, 23-24 febbraio 2012)
La riunione invernale di Vienna ha visto, come di consueto, la partecipazione degli alti
rappresentanti istituzionali dell'OSCE tra cui il Segretario Generale, Lamberto Zannier; l'Alto
Commissario per le minoranze nazionali, Knut Vollebaek, il Ministro di Stato per gli Affari europei,
Lucinda Creighton, Rappresentante del Presidente in esercizio dell'Irlanda.
Nel corso dei lavori delle Commissioni generali, si è svolta una valutazione sui seguiti degli
impegni assunti con la Dichiarazione adottata alla Sessione annuale di Belgrado; i relatori delle tre
Commissioni hanno illustrato le linee generali delle relazioni e risoluzioni che intendono presentare
alla prossima sessione annuale di Monaco (luglio 2012). La Prima Commissione ha dedicato la
sua riunione ad un dibattito sulla lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata con la
partecipazione dell'Amb. Tacam Ildem, Presidente del Comitato sicurezza dell'OSCE; nella
seconda Commissione Affari economici sono intervenuti il Coordinatore delle attività economiche e
ambientali, Goran Svilanovic e l'Amb. Eustathios Lozos, Presidente della Comitato Economia e
Ambiente dell'OSCE; ha quindi fatto seguito un dibattito sulla crisi economica e finanziaria in
Europa. Infine, la terza Commissione, Democrazia, Diritti umani e Questioni umanitarie, presieduta
dall'on. Matteo Mecacci, ha dedicato il dibattito generale al tema dei Sistemi giudiziari e la riforma
carceraria, ascoltando anche la testimonianza di quattro casi: Uva, Tymoshenko, Magnitski e
Sannikov. Sono altresì intervenuti il Direttore dell'ODIHR, Janez Lenarcic; il Rappresentante OSCE
per la libertà dei mezzi di informazione, Dunja Mijatovic e l'Amb. Thomas Greminger, Presidente
del Comitato Diritti umani dell'OSCE.
L'ultima sessione di lavoro è stata dedicata al dibattito speciale sul futuro del controllo delle armi
convenzionali nell'area OSCE.
In occasione della riunione invernale si è riunita anche la Commissione permanente, che ha
stabilito di inviare in Russia una limitata rappresentanza dell'Assemblea per osservare le elezioni
presidenziali.
Alla riunione di Vienna hanno partecipato il Presidente della Delegazione, on. Riccardo Migliori
(PdL), i deputati Claudio D'Amico (LNP), Pierluigi Mantini (UDCpTP), Matteo Mecacci (PD),
Guglielmo Picchi (PdL) e i senatori Laura Allegrini (PdL), Antonio Battaglia (PdL), Giuseppe
Caforio (IdV), Luigi Compagna (PdL), Mauro Del Vecchio (PD), Andrea Marcucci (PD) e Nino
Randazzo (PD).
In occasione della riunione invernale dell'Assemblea OSCE, l'on. Riccardo Migliori e l'on. Matteo
Mecacci, hanno incontrato Irina Bogdonova, sorella del prigioniero politico Andrei Sannikov, uno
dei principali oppositori politici del Presidente bielorusso Alexander Lukashenko e candidato alle
scorse elezioni presidenziali.

Osservazione delle elezioni
Il 15 gennaio 2012, si sono svolte in Kazakistan le elezioni parlamentari anticipate. Alla
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missione internazionale di osservazione elettorale hanno partecipato, nell'ambito della delegazione
OSCE, gli onorevoli Riccardo Migliori (PdL), Matteo Mecacci (PD) e Claudio D'Amico (LNP), dislocati
ad Almaty, mentre i senatori Laura Allegrini (PdL) e Giuseppe Caforio (IdV) hanno compiuto
l’osservazione dei seggi nella capitale Astana. Secondo gli osservatori dell’OSCE, “nonostante le
ambizioni del Kazakistan di rafforzare il processo democratico nel paese e condurre le elezioni in linea
con gli standard internazionali, il voto non ha ancora risposto ai principi fondamentali di eleezioni
democratiche”. In particolare si registrano ancora “limitazioni nell’eligibilità dei candidati, nella libertà di
stampa e nel libero flusso delle informazioni. I media in particolare hanno operato in un clima di
autocensura e soprattutto di scarso confronto politico. Il giorno delle elezioni le operazioni di voto si
sono svolte in maniera tecnicamente regiolare, ma durante o spoglio si è registrata una significativa
assenza di trasparenza e rispetto delle procedure con casi di brogli”.
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