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Conferenza economica (Batumi, Georgia, 12-14 maggio 2012)
La Conferenza economica dell’Assemblea parlamentare dell’OSCE è stata incentrata
sulla cooperazione regionale per lo sviluppo economico, come strumento chiave per la
pace e la sicurezza. Alla Conferenza hanno partecipato circa 200 delegati di 30 Paesi. Il
Presidente dell’Assemblea OSCE, Petros Ethymiou (Grecia), aprendo la conferenza ha
auspicato un nuovo Piano Marshall per la crescita, il risanamento e la coesione sociale
in Europa. Il Presidente della Repubblica di Georgia, Mikheil Saakashvili e il Presidente
del Parlamento georgiano hanno sottolineato la trasformazione del loro Paese, fondata
sulla lotta alla corruzione. Anche Goran Svilanovic, Coordinatore dell’OSCE per le
attività economiche e ambientali, ha sottolineato il ruolo del buon governo come
essenziale per sostenere gli sforzi di sviluppo economico della regione caucasica. Sono
in seguito intervenuti rappresentanti dei Parlamenti, dei Governi, del settore economico
privato, di organizzazioni intergovernative e di organizzazioni non governative, sui temi
della sicurezza energetica, dell’efficienza finalizzata a creare un ambiente trasparente
per gli investimenti, della sicurezza da perseguire attraverso le politiche economiche,
dello sviluppo dei settori dei trasporti e del turismo, della crescita delle piccole e medie
imprese.
Alla Conferenza economica hanno partecipato il Presidente della Delegazione e
Vicepresidente dell’Assemblea OSCE, on. Riccardo Migliori (PdL), i deputati
Emerenzio Barbieri (PdL), Claudio D'Amico (LNP), Matteo Mecacci (PD), Guglielmo
Picchi (PdL) e i senatori Laura Allegrini (PdL), Antonio Battaglia (PdL), Giuseppe
Caforio (IdV) e Nino Randazzo (PD).
Nel corso del dibattito, l’on. Barbieri ha sollevato le questioni della possibilità di
perseguire la crescita economica in presenza di condizioni del mercato del lavoro con
standard occidentali, a fronte della concorrenza di Paesi produttori in cui non sono
assicurate le stesse condizioni per i lavoratori e di come si possa conciliare il rigore dei
bilanci pubblici con lo sviluppo dell’economia. L’on. Claudio D’Amico ha posto
all’attenzione il caso italiano, in cui le politiche del Governo fondate sul perseguimento
del pareggio di bilancio attraverso un incremento della tassazione sta determinando
effetti negativi sulla crescita economica. Ha quindi affrontato il tema delle migrazioni,
osservando come esse siano una risorsa nel caso di economie in forte espansione ma
possano invece non esserlo per economie in recessione e per i Paesi di partenza. Nel
caso in cui nei Paesi di arrivo non vi siano concrete possibilità d’impiego, si pongono
altresì problemi di sicurezza e di effettiva tutela dei diritti umani, oltre che dei migranti,
anche dei cittadini dello Stato di arrivo.
L’on. Riccardo Migliori, coordinatore del dibattito su “Comunità divise: il ruolo
dell’OSCE nella ripresa economica, le migrazioni per lavoro”, ha sottolineato il ruolo che
l’OSCE e la sua Assemblea parlamentare possono svolgere per facilitare il dialogo e la
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cooperazione economica, in particolare negli scenari di persistente tensione tra
comunità. Ha inoltre citato alcuni dati positivi relativi al miglioramento delle condizioni
di salute e delle aspettative di vita nei Paesi meno sviluppati, evidenziando come
l’eccessivo pessimismo non aiuti le regioni deboli dell’area OSCE.
Visita dell'on. Mecacci in Georgia (14-17 maggio 2012)
L’on. Matteo Mecacci, Presidente della Commissione Democrazia, diritti umani e
questioni umanitarie dell’Assemblea Parlamentare dell’OSCE, è stato invitato dal
Parlamento della Georgia a svolgere una visita a Tbilisi, dal 15 al 17 maggio. La visita
dell’on. Mecacci si è principalmente focalizzata sulla situazione dei diritti umani nel
Paese, con particolare riguardo alle condizioni di vita di migliaia di sfollati interni che
vivono in Georgia a seguito dei conflitti in Abkhazia e Ossezia meridionale, sulla
situazione dei detenuti negli istituti penitenziari e sul contesto elettorale, in vista delle
prossime elezioni politiche che si terranno ad ottobre 2012. L’on. Mecacci, nel corso
della visita, ha incontrato parlamentari della Georgia, sia della maggioranza sia
dell’opposizione; rappresentanti del Governo georgiano, tra cui il Vice Primo Ministro e
Ministro per l’integrazione euro-atlantica Giorgi Baramidze e il Ministro per gli Sfollati
Interni provenienti dai Territori Occupati e per i Rifugiati, Koba Subeliani; il Vice
Ombudsman della Georgia, Tata Khuntsaria; il leader del Partito Repubblicano David
Usupashvili; rappresentanti della coalizione “Sogno georgiano”. Ha visitato il centro per
gli sfollati interni di Mukhiani e l’insediamento di Tserovani, dove ha incontrato i rifugiati
lì insediati; si è quindi recato sulla frontiera amministrativa con l’Ossezia meridionale e
ha visitato il penitenziario di Gldani. Ha tenuto una conferenza all’Università statale
Ivane Javakhishvili di Tbilisi sul tema “Il ruolo dell’OSCE nella promozione della
democrazia e della protezione dei diritti umani” e ha infine reso omaggio alla memoria
del giornalista italiano Antonio Russo, assassinato in Georgia nell’ottobre del 2000.

Le elezioni parlamentari e presidenziali in Serbia (6 e 20 maggio 2012)
Il 6 maggio 2012, si sono svolte in Serbia le elezioni parlamentari e le elezioni
presidenziali anticipate. L’on. Matteo Mecacci, Presidente della Commissione per i
Diritti Umani dell’Assemblea Parlamentare dell’OSCE, è stato designato dal Vice
Primo Ministro degli Affari esteri irlandese, Eamon Gilmore, Presidente in esercizio
dell’OSCE, quale Coordinatore speciale degli Osservatori di breve termine. L’on.
Mecacci ha compiuto due visite preelettorali a Belgrado dal 10 al 12 aprile 2012 e
nella valle di Presevo e nel San Giaccato dal 1° al 3 maggio 2012 nel corso delle quali
ha incontrato esponenti governativi, dirigenti di partiti politici e rappresentanti dei
media e delle organizzazioni non governative. Ha altresì incontrato, il 24 aprile 2012,
l’Ambasciatore della Repubblica serba in Italia, S.E. Ana Hrustović. Alla missione di
osservazione hanno partecipato, oltre all’on. Mecacci, i senatori Antonio Battaglia
(PdL) e Mauro Del Vecchio (PD). Gli osservatori OSCE hanno valutato positivamente
le elezioni del 6 maggio, apprezzando un ambiente aperto e competitivo, assicurato
dall’attuazione delle riforme varate negli ultimi anni, pur sottolineando l’esigenza di
ulteriori sforzi per migliorare la trasparenza del processo elettorale ed il funzionamento
dei mezzi di comunicazione. Soddisfazione è stata inoltre espressa con riferimento al
ruolo svolto dall’OSCE per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini serbi residenti in
Kosovo. Il 20 maggio 2012, si è svolto il secondo turno delle elezioni presidenziali
anticipate. Alla missione di osservazione hanno partecipato l’on. Matteo Mecacci,
Coordinatore speciale degli osservatori di breve termine, e il sen. Mauro Del Vecchio
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(PD). Il secondo turno delle elezioni presidenziali ha mantenuto lo stesso grado di apertura
e competitività del primo turno, ma ha confermato che è necessario un maggior impegno
per assicurare l'integrità del processo elettorale. “Negli ultimi dieci anni la Serbia ha
realizzato un notevole progresso democratico nel quadro di un'integrazione internazionale
costante e progressiva", ha affermato Matteo Mecacci. "Questo processo di riforme
democratiche non è giunto a termine e continuerà a far fronte a vecchie e nuove sfide
dopo queste elezioni altamente competitive".

Visita pre-elettorale dell'on. Mecacci in Serbia (1-3 maggio 2012)
Dal 1° al 3 maggio 2012, l'on. Matteo Mecacci, Coordinatore speciale dell'OSCE per gli
osservatori di breve termine delle elezioni in Serbia, ha svolto una seconda visita preelettorale nella Serbia meridionale, in particolare nella valle di Preševo, nelle municipalità
di Preševo e Bujanovac, e nel Sangiaccato di Novi Pasar. Ha incontrato autorità locali,
rappresentanti delle commissioni elettorali locali, candidati parlamentari e presidenziali ed
esponenti delle comunità albanesi e bosniache con cui ha discusso gli sviluppi della
campagna elettorale in vista delle elezioni parlamentari e presidenziali.

Le elezioni parlamentari in Armenia (6 maggio 2012)
Il 6 maggio 2012, si sono svolte le elezioni parlamentari in Armenia; alla missione di
osservazione internazionale hanno partecipato gli onorevoli Riccardo Migliori (PdL),
Emerenzio Barbieri (PdL), Claudio D'Amico (LNP), Guglielmo Picchi (PdL) e la
senatrice Laura Allegrini (PdL), che hanno effettuato l’osservazione dei seggi elettorali a
Yerevan. Secondo gli osservatori dell’OSCE le elezioni armene sono state caratterizzate
da una campagna elettorale competitiva, largamente pacifica sebbene, pur in presenza di
una efficace legge elettorale, non tutte le norme sono state messe in pratica, in particolare
per quanto riguarda il processo di contestazione dei voti. La libertà di assemblea, di
espressione e di movimento sono state generalmente rispettate e i candidati hanno potuto
svolgere liberamente la campagna elettorale. “L’Armenia merita il riconoscimento per le
sue riforme elettorali e per i contesto aperto e paciofico della campagna elettorale ma, in
questa competizione, diversi interesati troppo spesso non sono riusciti ad adeguarsi alla
legge e le commissioni elettorali troppo spesso non sono riuscite a farla rispettare, ha
dichiarato Francois Xavier De Donnea (Belgio), Coordinatore speciale dell’OSCE per gli
osservatori di breve termine.
Conferenza internazionale IPALMO/IAI "L’OSCE e il nuovo quadro di cooperazione
regionale mediterraneo" (Roma, 28 maggio 2012)
Il Presidente della delegazione italiana presso l'Assemblea Parlamentare dell'OSCE e
Vicepresidente della medesima Assemblea, on. Riccardo Migliori, e l’on. Matteo
Mecacci, Presidente della Commissione democrazia, diritti umani e questioni umanitarie
dell'Assemblea parlamentare dell’OSCE, sono intervenuti in qualità di relatori alla
Conferenza internazionale IPALMO/IAI "L’OSCE e il nuovo quadro di cooperazione
regionale mediterraneo", svoltasi a Roma, presso la sede del Ministero per gli Affari
esteri, il 28 maggio 2012.
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Audizione informale del Segretario Generale dell'OSCE, Amb. Lamberto Zannier
(Roma, 2 maggio 2012)
Il 2 maggio 2012 si è svolta l’audizione informale del Segretario Generale dell'OSCE, Amb.
Lamberto Zannier, presso l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi,
delle Commissioni Affari esteri di Camera e Senato. Nel corso del dibattito - cui hanno
partecipato anche i membri della delegazione parlamentare presso l’Assemblea, presieduta
dall'on. Riccardo Migliori - sono stati passati in rassegna gli obiettivi e le funzioni dell'OSCE
e i principali temi all'agenda, in particolare l'importante accordo raggiunto dall'OSCE per
permettere ai serbi del Kosovo di partecipare alle elezioni del 6 maggio e la situazione in
Ucraina, anche in vista dell'assunzione da parte di quel Paese della Presidenza dell'OSCE,
alla luce della detenzione dell'ex Primo ministro e leader del principale partito di opposizione.

Incontro dell'on. Migliori con il Ministro degli Affari esteri, S.E. Giulio Maria Terzi
(Roma, 9 maggio 2012)
Il 9 maggio 2012, l'on. Riccardo Migliori, Presidente della Delegazione italiana all'Assemblea
parlamentare dell'OSCE e Vice Presidente della medesima Assemblea, ha incontrato il
Ministro degli Affari Esteri Giulio Terzi con cui ha discusso delle elezioni in Serbia ed Armenia
dove l'Assemblea ha inviato le proprie missioni di monitoraggio e del ruolo dell'Assemblea in
tema di promozione dei diritti umani e di tutela delle minoranze.

Incontro con il Ministro della Difesa, Amm. Giampaolo Di Paola (Roma, 2 maggio 2012)
Il Presidente della Delegazione italiana presso l'Assemblea Parlamentare dell'OSCE e
Vicepresidente della medesima Assemblea, on. Riccardo Migliori, e il sen. Mauro Del
Vecchio, componente della Delegazione, hanno incontrato il Ministro della Difesa,
ammiraglio Giampaolo Di Paola. Al centro del colloquio la visita che la Delegazione OSCE ha
svolto dal 19 al 23 marzo 2012 in Kosovo, dove ha sede la più ampia missione sul terreno
dell’OSCE. I due parlamentari hanno manifestato al ministro il loro apprezzamento per la
professionalità e l'impegno delle Forze armate italiane operanti nel Paese. Hanno altresì
discusso dell’accordo raggiunto lo scorso 30 aprile tra le autorità serbe e l'OSCE, relativo
all'esercizio del diritto di voto dei serbi residenti in Kosovo. I parlamentari hanno in particolare
espresso l'esigenza di garantire la sicurezza dei cittadini serbi e kosovari ma anche degli
operatori internazionali, in occasione delle elezioni parlamentari e presidenziali in Serbia
fissate per il 6 maggio. Il Ministro della Difesa ha assicurato che le Forze armate italiane ed
internazionali presenti in Kosovo sono consapevoli della delicatezza del momento elettorale
in Serbia e sono pertanto impegnate per garantirne la sicurezza.
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