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Incontro dell’on. Migliori con il Viceministro degli Affari esteri della Repubblica di
Ucraina, S.E. Viktor Mayko (6 marzo 2012)
Il 6 marzo 2012, l’on. Riccardo Migliori, Presidente della Delegazione italiana all’Assemblea
parlamentare dell’OSCE, ha incontrato il Viceministro degli Affari esteri della Repubblica di
Ucraina, S.E. Viktor Mayko, in visita ufficiale in Italia. Al centro del colloquio la prossima
presidenza ucraina dell’OSCE (2013), la situazione in Ucraina con particolare riferimento alle
aspirazioni europee del Paese, lo stato dei rapporti bilaterali, la questione Thymoshenko. A tale
riguardo, l’on. Migliori ha espresso preoccupazione per lo stato di detenzione del leader
dell’opposizione ed ha informato il Viceministro di voler effettuare, insieme con l’on. Mecacci,
una visita a Kiev con lo scopo di incontrare in carcere l’ex premier per verificarne lo stato di
salute. Il Viceministro ha assicurato che, nel rispetto delle procedure del suo Paese, si attiverà
per rendere possibile lo svolgimento della visita.
Incontro dell’on. Migliori con l'Ambasciatore a Roma della Confederazione svizzera, S.E.
Bernardino Regazzoni (13 marzo 2012)
Il 13 marzo 2012, l’on. Riccardo Migliori, Presidente della Delegazione italiana all’Assemblea
parlamentare dell’OSCE, ha incontrato l’Ambasciatore a Roma della Confederazione svizzera,
S.E. Bernardino Regazzoni, con il quale ha discusso della prossima presidenza svizzera
dell’OSCE (2014). La Svizzera ha già esercitato la presidenza dell’OSCE nel 1996.
Visita in Kosovo (19 - 23 marzo 2012)
Una rappresentanza della Delegazione italiana all'Assembla parlamentare dell'OSCE, composta
dall'on. Riccardo Migliori, Presidente della Delegazione e Vicepresidente dell'Assemblea OSCE,
dall'on. Matteo Mecacci, Presidente della Commissione Democrazia, diritti umani e questioni
umanitarie della medesima Assemblea, dai senatori Mauro Del Vecchio e Giuseppe Caforio, dal
19 al 23 marzo, ha svolto una visita in Kosovo, dove ha sede la più ampia missione sul terreno
dell'OSCE.
La Delegazione ha incontrato l'Ambasciatore d'Italia a Pristina, S.E. Michael Giffoni, il Capo
della Missione sul terreno dell'OSCE in Kosovo, Amb. Werner Almhofer, con cui ha approfondito
i temi della presenza dell'OSCE in Kosovo, con particolare riferimento alla tutela dei diritti umani
e delle minoranze, e il sindaco della città di Mitrovica. Ha altresì incontrato il Comandate della
Kfor, gen. Erhard Drews, il dott. Silvio Bonfigli, Capo della Componente Giustizia di EULEX e il
dott. Francesco Florit, Presidente dell'Assemblea dei giudici Eulex. Ha inoltre incontrato il
Viceministro degli Affari esteri del Kosovo, Petrit Selimi, il Presidente del Parlamento del
Kosovo, on. Jakup Krasniqi, e la Commissione Affari esteri nonché i rappresentanti delle forze
politiche e dei gruppi parlamentari. La Delegazione ha inoltre visitato il Monastero ortodosso di
Decani e il Patriarcato di Pec, centri di cultura e fede ortodossa presidiati dall'esercito italiano,
nonché le enclavi serbe del sud del Kosovo.
Al ritorno dalla missione in Kosovo, l’on. Migliori ha incontrato (11 aprile 2012) l'Ambasciatore
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della Repubblica del Kosovo, S.E. Albert Prenkaj, con il quale ha discusso della missione
effettuata.
Visita nell'Ex Repubblica jugoslava di Macedonia (22 - 23 marzo 2012)
L'on. Riccardo Migliori, Presidente della Delegazione italiana e Vicepresidente dell'Assemblea
OSCE, ha svolto una visita nella Ex Repubblica jugoslava di Macedonia il 22 e 23 marzo. Nel
corso della visita, ha incontrato l'Ambasciatore d'Italia a Skopje, S.E. Fabio Cristiani, il Capo
della Missione sul terreno dell'OSCE a Skopje, Amb. Ralf Breth, il Presidente ed i componenti
della Delegazione della Ex Repubblica jugoslava di Macedonia presso l'Assembla
parlamentare dell'OSCE.
Incontro dell’on. Mecacci con il Ministro degli Affari esteri, S.E. Giulio Maria Terzi
(Roma, 5 aprile 2012)
Il 5 aprile 2012, l'on. Matteo Mecacci, Presidente della Commissione Democrazia, diritti umani
e questioni umanitarie dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, ha incontrato il Ministro degli
Affari Esteri, S.E. Giulio Terzi, con cui ha discusso dello svolgimento delle elezioni
parlamentari e presidenziali che si terranno in Serbia il 6 maggio. L'on. Mecacci è stato
nominato dalla Presidenza in esercizio dell'OSCE Coordinatore speciale degli osservatori di
breve termine in Serbia.
Incontro dell’on. Migliori con l'Ambasciatore della Repubblica di Moldova, S.E. Aurel
Băieşu (10 aprile 2012)
Il 10 aprile 2012, l’on. Migliori ha incontrato il nuovo Ambasciatore a Roma della Repubblica di
Moldova, S.E. Aurel Băieşu. Tra i temi al centro degli incontri lo stato dei rapporti bilaterali, il
ruolo della Moldova in ambito OSCE e la situazione in Transdnistria. L’on. Migliori ha
confermato l’interesse dell’Assemblea parlamentare dell’OSCE ad una risoluzione definitiva
del conflitto in Transdnistria nel rispetto dei principi di integrità e sovranità del diritto
internazionale, assicurando che l’Assemblea parlamentare dell’OSCE è pronta a fornire il
necessario sostegno. Ha inoltre valutato positivamente l’impegno del Governo e del
Parlamento moldavo verso i valori europei.
Visita pre-elettorale dell'on. Mecacci in Serbia (10-12 aprile 2012)
Dal 10 al 12 aprile 2012, l'on. Matteo Mecacci, nominato dal Vice Primo Ministro degli Affari
esteri irlandese, Eamon Gilmore, Presidente in esercizio dell'OSCE, quale Coordinatore
speciale degli Osservatori delle elezioni parlamentari e presidenziali serbe che si terranno il 6
maggio 2012, ha effettuato una visita pre-elettorale a Belgrado. In tale occasione ha incontrato
esponenti governativi, dirigenti di partiti politici e rappresentanti dei media e delle
organizzazioni non governative, tra cui la Presidente del Parlamento e attuale facente funzioni
del Presidente della Repubblica Slavica Djukic-Dejanovic, il Presidente del principale partito di
opposizione (Partito Progressista Serbo) Tomislav Nikolic e la vice Presidente del Partito
Democratico, Jelena Trivian, oltre a esponenti di tutti i partiti presenti in Parlamento e non.
L’on. Mecacci, al ritorno dalla missione in Serbia, ha altresì incontrato il Consigliere
diplomatico del Presidente della Repubblica, S.E. Stefano Stefanini (13 aprile 2012) ed il
Consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio, S.E. Pasquale Terracciano (19 aprile
2012), con cui ha discusso degli esiti della sua visita nel Paese.
Incontro dell’on. Migliori con l'Ambasciatore della Repubblica di Armenia, S.E. Rouben
Karapetian (12 aprile 2012)
L’on. Migliori ha incontrato, il 12 aprile 2012, S.E. Rouben Karapetian, Ambasciatore della
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Repubblica di Armenia, con il quale ha discusso delle elezioni parlamentari fissate per il 6 maggio
2012. Le elezioni saranno oggetto di una missione di osservazione dell’Assemblea parlamentare
dell’OSCE.
Tavola Rotonda sul tema della lotta al traffico di esseri umani (San Pietroburgo, 18 aprile
2012)
Il 18 aprile 2012, l'on. Riccardo Migliori, Presidente della Delegazione italiana all'Assemblea
parlamentare dell'OSCE e Vice Presidente della medesima Assemblea, ha partecipato, a San
Pietroburgo, ad una Tavola Rotonda sul tema della lotta al traffico di esseri umani, organizzata
congiuntamente dal Rappresentante speciale dell'OSCE per la lotta al traffico di esseri umani, dal
Consiglio d'Europa e dall'Assemblea interparlamentare della Comunità degli Stati indipendenti
(CIS). Nel suo intervento come relatore, l’on. Migliori ha invitato gli Stati partecipanti dell’OSCE che
non lo abbiano ancora fatto a ratificare la Convenzione ONU di Palermo contro la criminalità e il
protocollo aggiuntivo per la prevenzione, repressione e penalizzazione della tratta di esseri umani.
Ha inoltre sollecitato gli Stati a realizzare un migliore coordinamento per dare piena ed efficace
attuazione del Piano d’Azione Globale ONU di lotta contro la tratta di esseri umani. Ha infine rivolto
un appello a Stati e Parti interessate ad assegnare contributi volontari al Fondo fiduciario volontario
dell’ONU per le vittime della tratta, soprattutto donne e bambini.
Riunione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea (Copenhagen, 23-24 aprile 2012)
L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea si è riunito a Copenhagen dal 23 al 24 aprile 2012 per
preparare la prossima sessione annuale (Monaco, 5-9 luglio 2012), il cui tema sarà "L'OSCE:
regione del cambiamento". I Relatori delle tre Commissioni generali hanno presentato i progetti di
rapporto e le rispettive proposte di risoluzione che verranno esaminati e votati alla Sessione di
Monaco. L'Ufficio di Presidenza ha quindi ascoltato la presentazione sullo stato delle finanze
dell'Assemblea, che per il quarto anno consecutivo non verranno aumentate in considerazione
della crisi economica internazionale. Hanno fatto seguito le relazioni di alcuni Rappresentanti
speciali dell'Assemblea: Joao Soares (Portogallo) sulla situazione nel Nagorno Karabakh;
Walburga Habsburg Douglas (Svezia) per la Moldova. Alla riunione ha partecipato Brian Glynn,
Vice Capo della Task Force della Presidenza in esercizio irlandese, che ha svolto una relazione
per il Bureau e risposto ad alcune domande sui prossimi eventi e sulle priorità della presidenza in
merito ai conflitti protratti, alla libertà di internet e al traffico di esseri umani. Ai lavori ha altresì
partecipato il Presidente del Consiglio nazionale di Monaco, Francois Robillon. È stato infine
annunciato che la prossima Riunione autunnale si svolgerà a Tirana dal 5 al 7 ottobre 2012. Ai
lavori dell’Ufficio di Presidenza hanno partecipato l’on. Migliori, in qualità di Presidente della
Delegazione italiana e di Vice Presidente dell’Assemblea OSCE, e l’on. Mecacci, in qualità di
Presidente della Commissione Democrazia, diritti umani e questioni umanitarie.
Incontro con l'Ambasciatore della Repubblica di Serbia, S.E. Ana Hrustanovic (Roma, 24
aprile 2012)
L'on. Riccardo Migliori, Presidente della Delegazione OSCE, e l'on. Matteo Mecacci, Presidente
della Commissione democrazia, diritti umani e questioni umanitarie dell'OSCE e Coordinatore
speciale degli osservatori di breve termine per le elezioni parlamentari e presidenziali in Serbia,
hanno incontrato l'Ambasciatore a Roma della Repubblica di Serbia, S.E. Ana Hrustanovic. Al
centro dei colloqui le elezioni in Serbia e la situazione nel Kosovo, con particolare riguardo al ruolo
dell'OSCE nello svolgimento delle elezioni del 6 maggio.
Osservazione delle elezioni
Il 4 marzo 2012 si sono svolte le elezioni presidenziali nella Federazione russa La
Commissione permanente dell’Assemblea parlamentare dell’OSCE, nella riunione tenutasi a
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Vienna il 24 febbraio 2012, ha stabilito di inviare in Russia una missione di osservazione delle
elezioni, limitata ai componenti dell’Ufficio di Presidenza. La missione era guidata dall parlamentare
croato Tonino Picula, Vice Presidente dell’Assemblea OSCE; per l’Italia era presente l’on. Matteo
Mecacci (PD). Benché siano stati riscontrati dei miglioramenti rispetto alle elezioni parlamentari
del dicembre 2011, le elezioni russe sono state valutate negativamente dall’OSCE.
In particolare, durante la fase di conteggio dei voti sono state riscontrate irregolarità procedurali in
circa un terzo dei seggi osservati. Durante la tabulazione dei risultati, il processo di inserimento
dei dati era disorganizzato e poco trasparente. La campagna elettorale, pur svolgendosi
liberamente, è stata falsata a favore del premier, che ha potuto usufruire dell’apparato statale per
sostenere la sua campagna. I candidati hanno avuto libero accesso ai media, ma di fatto un
candidato ha goduto di una ampia copertura mediatica, limitando così una effettiva competizione.
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