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Missione di osservazione internazionale
delle elezioni presidenziali in Tagikistan
(Dushanbe, 4-7 novembre 2013) Il 6 novembre 2013 si sono svolte le elezioni presidenziali in Tagikistan. L'Assemblea OSCE ha
inviato una delegazione di osservatori che si
sono affiancati all'ODIHR, all'Assemblea del
Consiglio d'Europa e al Parlamento Europeo.
Per parte italiana hanno partecipato il senatore Divina e gli onorevoli Picchi, Scagliusi
e Tidei.
Missione di osservazione internazionale
delle elezioni parlamentari in Turkmenistan (Ashgabat, 13-17 dicembre 2013) Il 15
dicembre 2013 si sono svolte le elezioni parlamentari in Turkmenistan, che per la prima
volta ha invitato una delegazione dell'Assemblea OSCE a monitorare il processo elettorale. Per parte italiana ha partecipato l'onorevole Picchi.
Missione di osservazione internazionale
delle elezioni parlamentari in Serbia (Belgrado 13-17 marzo 2014) Per l'osservazione
delle elezioni in Serbia, l'Assemblea OSCE
ha nominato il senatore Compagna capo
della delegazione parlamentare dell'OSCE.
Hanno inoltre partecipato alla missione di osservazione i senatori De Pietro, Divina e
Fattorini e gli onorevoli Amendola, Scagliusi e Tidei.
Missione di osservazione internazionale
delle elezioni parlamentari in Macedonia
(Skopje, 24-28 aprile 2014) Il 26 aprile 2014

si sono svolte le elezioni parlamentari in Macedonia. Hanno preso parte alla missione il
senatore Compagna e gli onorevoli Amendola e Tidei.
Missione di osservazione internazionale
delle elezioni presidenziali in Ucraina
(Kiev, 22-26 maggio 2014) Il 25 maggio
2014 si sono tenute in Ucraina le elezioni presidenziali anticipate, dalle quali è risultato vincitore il Presidente Poroshenko. Per parte italiana hanno partecipato i senatori Compagna, De Pietro e Fattorini e l'onorevole Tidei. I parlamentari della delegazione OSCE
hanno anche incontrato e manifestato il loro
cordoglio ai familiari del reporter Andrea
Rocchelli, ucciso in quegli stessi giorni nella
regione del Donbas.
XXIII Sessione annuale dell'Assemblea
(Baku, 28 giugno-3 luglio 2014) Si è svolta
a Baku, in Azerbaigian, la XXIII Sessione annuale dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE. La Delegazione italiana era rappresentata dai senatori Luigi Compagna, Cristina
De Pietro, Sergio Divina, Emma Fattorini,
Andrea Marcucci e dagli onorevoli Vincenzo
Amendola, Francesco Monaco, Guglielmo
Picchi, Emanuele Scagliusi e Marietta Tidei. La Sessione, ospitata dal Parlamento
azero, è stata dedicata al tema: "A quarant'anni da Helsinki: sicurezza umana per
tutti" ed ha visto la partecipazione di circa 300
parlamentari, che sono stati impegnati nei lavori dell'Assemblea plenaria e delle tre Commissioni generali. Le Risoluzioni presentate e

discusse nelle Commissioni generali, approvate successivamente dall'Assemblea, insieme alle 14 Risoluzioni supplementari (supplementary item) concernenti temi di attualità,
sono confluite nella Dichiarazione di Baku.
Il dibattito in Assemblea si è concentrato in
particolare sulla crisi ucraina. La Dichiarazione di Baku è stata trasmessa ai parlamenti
nazionali dal Presidente di turno dell'OSCE (il
Presidente della federazione svizzera Didier Burkhalter).
L'Assemblea ha approvato a larga maggioranza una Risoluzione supplementare denominata "Una strategia globale europea per
le migrazioni" che è stata presentata dalla
senatrice De Pietro e sottoscritta da numerosi parlamentari. Nel corso dei lavori sono
intervenuti il presidente dell'Azerbaigian
Ilham Aliyev, il Presidente Burkhalter, in
qualità di Presidente di turno dell'OSCE, il
Presidente della Duma russa, Serghey Naryshkin.
Al termine della Sessione, come di consueto,
si è provveduto al rinnovo delle cariche
dell'Assemblea. Il Presidente uscente
dell'Assemblea, Ranko Krivokapić (Montenegro, socialista) ha lasciato il posto al nuovo
Presidente, Ilkka Kanerva (Finlandia, popolare). L'onorevole Marietta Tidei (PD) è stata
eletta Rapporteur della Commissione Economia, ambiente e tecnologia ed è perciò
entrata a far parte del Bureau dell'Assemblea.
Nel corso della Sessione la Delegazione italiana ha potuto tenere incontri bilaterali con
esponenti delle delegazioni russa e ucraina,
e con i due candidati alla Presidenza dell'Assemblea. La prossima Sessione annuale
avrà luogo a Helsinki nel luglio 2015. In tale
occasione verranno celebrati i quarant'anni
dalla firma degli accordi di Helsinki '75.
Riunione della Commissione permanente
(Baku, 2 luglio 2014) Durante la Sessione di
Baku ha avuto luogo la riunione della Commissione permanente dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE. Sono state presentate le
Relazioni annuali del Tesoriere e del Segretario generale dell'Assemblea, nonché quelle
relative alle ultime missioni di monitoraggio
elettorale dell'OSCE. La Commissione permanente ha inoltre fissato le date dei prossimi impegni dell'Assemblea OSCE.

Missione di osservazione internazionale
delle elezioni presidenziali in Turchia (Ankara e Diyarbakir, 7-11 agosto 2014) Il 10
agosto 2014 si sono svolte le prime elezioni
presidenziali in Turchia, che hanno visto opporsi tre candidati alla Presidenza: il primo ministro Tayyp Recep Erdoğan (AKP), il candidato dell'opposizione (CHP e FDP) Ekmeleddin Ihsanoğlu e il candidato curdo Selahattin
Demirtaş. L'Assemblea parlamentare dell'OSCE ha partecipato alla missione di monitoraggio internazionale; per la Delegazione italiana hanno preso parte alle operazioni di monitoraggio il senatore Luigi Compagna e l'onorevole Marietta Tidei. La Dichiarazione ufficiale dell'OSCE, presentata all'indomani del
voto, ha dato atto che il processo elettorale è
stato condotto secondo gli standard dell'OSCE benché non abbia mancato di rilevare
una distribuzione degli spazi sui media non
pienamente equilibrata.
Riunioni autunnali dell'Assemblea (Ginevra, 3-5 ottobre 2014) Dal 3 al 5 ottobre 2014
si sono svolte a Ginevra le Riunioni autunnali
dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE,
suddivise nella Conferenza parlamentare
sul ruolo dei parlamenti rispetto alle
nuove sfide alla sicurezza, il Forum parlamentare sul Mediterraneo e la riunione
della Commissione permanente. Alle riunioni di Ginevra hanno partecipato i senatori
Luigi Compagna, Cristina De Pietro, Sergio
Divina, Emma Fattorini, Andrea Marcucci,
e gli onorevoli Emanuele Scagliusi e Marietta Tidei. Prima dell'inizio della Conferenza
l'Assemblea ha tenuto una sessione di dibattito sulla crisi in Ucraina, alla quale hanno
partecipato, tra gli altri, il Presidente della
Duma russa Serghey Naryshkin e il capo
della delegazione ucraina presso l'Assemblea OSCE Oleg Zarubinskyi (nel corso del
dibattito hanno preso la parola i senatori
Compagna e Fattorini). Nelle successive
sessioni della Conferenza sono intervenuti
Simon Lunn, del Centro per il Controllo Democratico delle Forze Armate, e Astrid
Thors, Alto Commissario OSCE per le minoranze nazionali.
Al Forum sul Mediterraneo hanno partecipato anche rappresentanti dei parlamenti di
Marocco, Algeria, Tunisia (Paesi partner per
la cooperazione dell'Assemblea parlamen-

tare) e rappresentanti del Consiglio legislativo palestinese; la Delegazione italiana ha
avuto modo di incontrare questi ultimi nonché
parlamentari delle delegazioni russa e
ucraina. I senatori Compagna e Fattorini
hanno inoltre incontrato la dottoressa Flavia
Pansieri, Vice Alto Commissario per i diritti
umani delle Nazioni Unite.
Missione di osservazione internazionale
delle elezioni generali in Bosnia Erzegovina (Sarajevo e Mostar, 9-13 ottobre
2014) Il 12 ottobre 2014 si sono svolte le elezioni generali in Bosnia Erzegovina, per il rinnovo delle cariche di Presidente e delle tre
Assemblee legislative del Paese. L'Assemblea parlamentare dell'OSCE ha partecipato
alla missione di monitoraggio internazionale;
per la Delegazione italiana hanno preso parte
alle operazioni di monitoraggio i senatori
Luigi Compagna, Sergio Divina ed Emma
Fattorini e l'onorevole Marietta Tidei, che ha
guidato la delegazione degli osservatori
dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE.
In tale veste, ha potuto prendere parte alla redazione della Dichiarazione sullo svolgimento delle elezioni insieme al Rappresentante speciale per il Sud Est europeo (l'onorevole Roberto Battelli, della Delegazione
slovena) e l'ODIHR. Durante la Conferenza
stampa che ha avuto luogo all'indomani delle
elezioni, i parlamentari dell'Assemblea
OSCE, unitamente agli esperti dell'ODIHR e
ai colleghi dell'Assemblea parlamentare del
Consiglio d'Europa, hanno affermato che nonostante le elezioni si siano svolte secondo
criteri di trasparenza, vi sono ancora rischi
connessi a latenti conflitti interetnici.
Missione di osservazione internazionale
delle elezioni parlamentari in Ucraina
(Kiev, 23-27 ottobre 2014) Il 26 ottobre 2014
si sono svolte le prime elezioni parlamentari
in Ucraina dopo la caduta di Yanukovich e le
proteste di Euromaidan. La missione di monitoraggio ha impegnato circa 700 osservatori
internazionali (sia a breve sia a lungo termine) coinvolgendo, oltre all'Assemblea
OSCE e all'ODIHR, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, il Parlamento europeo e l'Assemblea parlamentare NATO. La
delegazione ODIHR è stata guidata da Tana
de Zulueta (Italia).

Missione di osservazione internazionale
delle elezioni di medio termine negli Stati
Uniti (Washington DC, 2-5 novembre 2014)
Il 4 novembre 2014 si sono svolte le elezioni
di medio termine negli Stati Uniti, (per il rinnovo della Camera dei Rappresentanti e di
un terzo del Senato). Una rappresentanza di
parlamentari dell'Assemblea OSCE ha potuto
seguire le procedure elettorali. Per la Delegazione italiana hanno partecipato (a Washington DC e nelle contee limitrofe di Virginia e
Maryland) il senatore Marcucci e gli onorevoli Scagliusi e Tidei.
Missione di osservazione internazionale
delle elezioni parlamentari in Moldova
(Chişinau, 27 novembre-1° dicembre
2014) Il 30 novembre 2014 hanno avuto
luogo le elezioni parlamentari in Moldova.
L'Assemblea parlamentare dell'OSCE ha
partecipato alla missione di monitoraggio
congiuntamente al Parlamento europeo e
all'Assemblea parlamentare del Consiglio
d'Europa. Per l'Italia hanno partecipato alla
missione il senatore Divina, l'onorevole
Fauttilli e l'onorevole Tidei, che hanno visitato i seggi elettorali nei dintorni di Chişinau
(fino al confine con la Transnistria) e nel distretto di Floresti, a nord della capitale.
Le elezioni hanno visto la vittoria del blocco
dei partiti filo-occidentali, favorevoli all'integrazione europea della Moldova, il ridimensionamento del partito comunista e l'affermazione del partito socialista.
Riunione del Bureau dell'Assemblea (Basilea, 3 dicembre 2014) Il 3 dicembre 2014
si è riunito a Basilea il Bureau dell'Assemblea
OSCE, composto da 21 membri provenienti
da 17 Paesi. Il Bureau è il principale organo
decisionale e programmatico dell'Assemblea
OSCE. Alla riunione ha partecipato l'onorevole Tidei in quanto Relatrice della Commissione economica dell'Assemblea. Il Bureau
ha tra l'altro affrontato il tema del rinnovo
della carica di Segretario Generale dell'Assemblea OSCE previsto per il 2015.
Riunione del Consiglio ministeriale dell'OSCE (Basilea, 4-5 dicembre 2014) I ministri
degli esteri dei 57 Paesi membri dell'OSCE
(Consiglio ministeriale) si sono riuniti, come
di consueto, all'inizio di dicembre nel Paese
che ha la Presidenza di turno annuale (nel

2014, la Svizzera). Hanno svolto interventi
tutti i ministri degli esteri degli Stati OSCE, tra
cui il ministro degli Esteri italiano Paolo Gentiloni, nonché Federica Mogherini, quale
Rappresentante della politica estera europea. In quella occasione l'OSCE ha nuovamente rilanciato per quest'anno il c.d. processo Helsinki+40 (in vista del quarantesimo
anniversario della stipula dell'Atto di Helsinki)
come piattaforma per la sicurezza europea.
Riunione del Bureau dell'Assemblea
(Vienna, 18 febbraio 2015) Il Bureau dell'Assemblea OSCE è stato convocato in forma
straordinaria, alla vigilia della Riunione invernale di Vienna, per discutere sulle credenziali
dell'onorevole Kovìtidi, parlamentare della
Crimea inserita nella Delegazione della Federazione Russa presso l'Assemblea OSCE.
Il Bureau ha respinto all'unanimità le credenziali dell'onorevole Kovìtidi.
Riunione
invernale
dell'Assemblea
(Vienna, 18-20 febbraio 2015) L'Assemblea
OSCE si è riunita a Vienna per la consueta
Riunione invernale, che vede impegnate le
tre Commissioni generali sia in sede separata
sia in sede congiunta. Quest'anno, per la
prima volta, la Riunione invernale si è aperta
con il Forum sul Mediterraneo, che ha impegnato i parlamentari in un dibattito sulle recenti minacce alla sicurezza derivate dal terrorismo internazionale e dall'acuirsi della crisi
in Medio Oriente. Per la Delegazione italiana
hanno partecipato i senatori Compagna, De
Pietro, Divina, Fattorini e gli onorevoli Fauttilli, Fava, Monaco, Picchi, Scagliusi e Tidei.
La senatrice Fattorini è intervenuta nel corso
del dibattito sul Mediterraneo, così come l'onorevole Scagliusi e l'onorevole Tidei. Durante la riunione delle Commissioni congiunte
si è svolto un dibattito sulla crisi in Ucraina
all'indomani degli accordi di Minsk. Hanno
preso la parola il senatore Compagna e la
senatrice Fattorini. L'onorevole Tidei ha presentato una bozza di relazione nella Commissione per gli affari economici, la scienza, la
tecnologia e l'ambiente nella sua capacità di
Relatrice della Commissione stessa. La Relazione dovrà essere presentata e approvata
insieme ad un progetto di Risoluzione nella
Sessione annuale di Helsinki a luglio.

Missione di osservazione internazionale
delle elezioni parlamentari in Tagikistan
(Dushanbe, 26 febbraio-2 marzo 2015) Il 1°
marzo 2015 si sono svolte le elezioni per il
Parlamento del Tagikistan. La missione di
monitoraggio è stata organizzata dall'OSCE
(ODIHR e Assemblea parlamentare) con la
partecipazione di una ristretta delegazione
del Parlamento europeo. La delegazione di
tutti gli osservatori OSCE è stata guidata
dall'onorevole Tidei in veste di Coordinatore
Speciale. Inoltre, hanno partecipato alla missione il senatore Compagna e gli onorevoli
Fava e Picchi.
Le elezioni hanno visto la vittoria del partito di
governo del presidente Rahmon che ha ottenuto una significativa maggioranza.
Incontro con l'Ambasciatore della Repubblica di Ucraina (Roma, 12 marzo 2015)
Riunione della Delegazione per un incontro
con l'ambasciatore ucraino Yevhen Perelygin, che ha riferito sulla situazione nel
Paese all'indomani degli accordi di Minsk2.
Incontro con l'Ambasciatore della Federazione russa (Roma, 15 aprile 2015). Riunione della Delegazione per un incontro con
l'ambasciatore russo Sergey Razov, che ha
riferito sugli accordi di Minsk2.
Incontro con il Ministro degli interni
dell'Ucraina (Roma, 16 aprile 2015) Riunione della Delegazione per un incontro con
il ministro degli interni ucraino Arsen Avakov, in visita ufficiale in Italia, che ha riferito
sulla situazione nell'est del Paese dopo gli
accordi di Minsk2.
Riunione del Bureau dell'Assemblea (Copenaghen, 26-27 aprile 2015) Il Bureau, organo decisionale dell'Assemblea, composto
da 21 membri provenienti da 17 Paesi, si è
riunito a Copenaghen, sede del Segretariato
internazionale, il 26 e 27 aprile 2015. L'Italia
è stata rappresentata dall'onorevole Tidei,
membro in quanto Rapporteur della Commissione Economica. Oltre che delle Relazioni e
delle proposte di Risoluzione presentate in vista della Sessione annuale di Helsinki (luglio
2015), si è discusso del rinnovo della carica
di Segretario Generale dell'Assemblea. Il Bureau, tra i sei candidati che si sono presentati,

ha deciso di proporre alla Commissione permanente, la cui riunione era prevista ad Helsinki in apertura della Sessione annuale, l'italiano Roberto Montella. La Commissione
permanente, in base al Regolamento, è chiamata ad approvare tale proposta a maggioranza di due terzi dei votanti.
Incontro con l'Ambasciatore della Repubblica dI Armenia (Roma, 13 maggio 2015)
Riunione della Delegazione per un incontro
con l'ambasciatore armeno Sargis Ghazaryan, che ha riferito sulla situazione nel suo
Paese, in particolare sullo stato dei negoziati
del Processo di Minsk per la soluzione del
conflitto nel Nagorno-Karabakh.
Missione di osservazione internazionale
delle elezioni parlamentari nel Regno
Unito (Londra, 5-8 maggio 2015) Il 7 maggio 2015 si sono svolte le elezioni parlamentari nel Regno Unito. L'Assemblea parlamentare dell'OSCE ha preso parte alla missione
di osservazione internazionale con una delegazione di oltre 40 parlamentari. Per l'Italia,
hanno partecipato il senatore Marcucci e gli
onorevoli Picchi e Scagliusi che si sono recati presso il collegio londinese di Hampstead
e Kilburn (esito del voto: Conservatori, 330
seggi, 36,8%; Laburisti, 232 seggi, 30,4%; Liberaldemocratici, 8 seggi, 7,9%; Ukip, 1 seggio, 12,6%, Nazionalisti scozzesi, 56 seggi,
4,7%; Verdi, 1 seggio, 3,8%).
Incontro con l'Ambasciatore della Repubblica dell'Azerbaigian (Roma, 21 maggio
2015) Riunione della Delegazione per un incontro con l'ambasciatore azero Vaqif Sadiqov, il quale ha riferito sulla situazione nel
Nagorno-Karabakh e in merito al processo
negoziale di Minsk, che viene portato avanti
dall'OSCE per risolvere il conflitto tra Armenia
e Azerbaigian.
Missione di osservazione internazionale
delle elezioni parlamentari in Turchia (Ankara, Diyarbakir, Istanbul, 5-8 giugno
2015) Il 7 giugno 2015 hanno avuto luogo le
elezioni parlamentari in Turchia. L'Assemblea parlamentare dell'OSCE ha partecipato
alla missione di monitoraggio congiuntamente all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Per l'Italia hanno partecipato

alla missione il senatore Divina e gli onorevoli Amendola e Tidei, che hanno visitato i
seggi elettorali nei dintorni di Diyarbakir e ad
Istanbul. Le elezioni hanno visto l'arretramento, nella Grande Assemblea Turca formata da 550 componenti, del partito del Presidente della Repubblica Erdoğan AKP (255
seggi, 40,8%); al secondo posto i kemalisti
del CHP con il 25,1% dei voti e 6 seggi in
meno rispetto alla precedente consultazione
(131 seggi); i nazionalisti di Devlet Bahceli
(MHP) hanno ottenuto il 16,4% con 82 seggi,
32 in più del 2011; la novità è stata il 12,9%
dell'HDP del curdo Selahattin Demirtaş che,
superata la soglia del 10%, ha ottenuto 80
seggi.
Incontro con l'Ambasciatore della Repubblica di Turchia (Roma, 17 giugno 2015)
Riunione della Delegazione per un incontro
con l'ambasciatore turco Aydin Adnan
Sezgin, che ha riferito sulla situazione politica del suo Paese all'indomani delle elezioni
politiche del 7 giugno e sui principali temi di
politica estera della Turchia.
Incontro informale con il Sottosegretario
agli Affari esteri Benedetto Della Vedova e
consegna della targa commemorativa ai
familiari del fotoreporter Andrea Rocchelli
(Roma, 18 giugno 2015) Il 18 giugno la Delegazione ha incontrato il Sottosegretario agli
Affari esteri, Benedetto Della Vedova, che
ha riferito sugli ultimi avvenimenti in Ucraina
e sugli accordi di Minsk. Successivamente il
presidente Romani ha consegnato una targa
commemorativa ai familiari del fotoreporter
Andrea Rocchelli, ucciso in Ucraina il 25
maggio 2014 nella zona compresa tra Donetsk e Luhansk, mentre i parlamentari italiani
Fattorini, Compagna e Divina partecipavano
al monitoraggio delle elezioni per il rinnovo
della Verchovna Rada. Dopo la seduta i familiari di Andrea Rocchelli, accompagnati dal
presidente Romani e da altri membri della
Delegazione, hanno incontrato il Presidente
del Senato Pietro Grasso.
Visita della Commissione Diritti umani
dell'Assemblea OSCE in Italia (Roma,
Lampedusa, Mineo, 18-21 giugno 2015)
Dal 18 al 21 giugno 2015 la senatrice De Pietro e l'onorevole Tidei si sono recate in Sicilia
per una missione di approfondimento sul

tema dell'immigrazione insieme all'onorevole
Isabel Santos (Portogallo), Presidente della
Commissione Diritti umani dell'Assemblea
OSCE. Prima di recarsi a Lampedusa e Mineo, le parlamentari hanno visitato la tendopoli allestita dalla Croce Rossa Italiana
presso la Stazione Tiburtina, hanno incontrato il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema di accoglienza, identificazione e trattenimento dei
migranti, onorevole Gennaro Migliore, alcuni
funzionari del Ministero dell'interno e rappresentanti dell'Ufficio dell'Alto Commissariato
ONU per i rifugiati. A Lampedusa, in occasione della giornata mondiale del rifugiato, il
20 giugno, hanno visitato il centro che si trova
nell'isola, incontrando il sindaco Giusi Nicolini. Successivamente, a Catania, dopo una
riunione nella sede del Comune con l'assessore alle politiche sociali Angelo Villari e funzionari del Comune, hanno effettuato una visita in un condominio della rete di accoglienza SPRAR. La missione si è conclusa
con la visita al Centro di Accoglienza per richiedenti asilo (CARA) di Mineo.
Convegno "40 anni dall'Atto di Helsinki La pace attraverso il dialogo" (Roma, 23
giugno 2015) Nell'ambito delle celebrazioni
dei quarant'anni dell'Atto Finale di Helsinki la
Delegazione italiana ha promosso, insieme
alla Commissione affari esteri del Senato, un
convegno presso la Sala Zuccari di Palazzo
Giustiniani dal titolo: "40 anni dall'Atto di Helsinki. La pace attraverso il dialogo". Hanno
preso parte all'evento, aperto dal Presidente
del Senato Pietro Grasso, introdotto dal senatore Romani e concluso dal senatore Casini, la senatrice Emma Fattorini, il Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale Paolo Gentiloni, e il Segretario di
Stato della Santa Sede, S.E.R. il Cardinale
Pietro Parolin.
Riunione della Commissione permanente
(Helsinki, 5 luglio 2015) In occasione della
Sessione annuale il presidente Romani ha
partecipato ad Helsinki alla riunione della
Commissione permanente dell'Assemblea
parlamentare dell'OSCE. Oltre alla presentazione delle relazioni annuali del Tesoriere e
del Segretario Generale, la Commissione
permanente ha approvato all'unanimità la no-

mina del nuovo Segretario generale dell'Assemblea proposta dal Bureau nell'aprile
scorso, nella persona dell'italiano Roberto
Montella. Il Segretario Generale uscente,
Spencer Oliver (USA), rimarrà in carica fino
al 31 dicembre 2015.
XXIV Sessione annuale dell'Assemblea
(Helsinki, 6-9 luglio 2015) Il Parlamento finlandese ha ospitato la Sessione annuale
dell'Assemblea OSCE che ha avuto come
tema: "Ricordare lo spirito di Helsinki". La Delegazione della Repubblica federativa russa
non ha preso parte ai lavori della Sessione,
in segno di protesta per la decisione del governo finlandese di negare il visto ad una
parte dei membri della Delegazione in virtù
delle decisioni assunte dall'Unione europea
sulla limitazione di accesso di Personalità
russe.
L'Assemblea ha adottato il Documento di Helsinki, in cui sono contenute le Risoluzioni
delle tre Commissioni generali presentate dai
Rapporteur (l'onorevole Tidei per la Commissione Economica) e 14 Risoluzioni supplementari presentate dai membri dell'Assemblea. La senatrice De Pietro ha presentato
una Risoluzione supplementare sul contrasto
al fenomeno dei Combattenti stranieri terroristi (Foreign Terrorist Fighters) che è stata discussa e poi approvata; l'onorevole Tidei ha
presentato una Risoluzione supplementare
sulle morti dei migranti nel Mediterraneo, anch'essa discussa e approvata. Al termine
della Sessione si è provveduto al rinnovo
delle cariche dell'Assemblea. Il Presidente
uscente, Ilkka Kanerva (Finlandia), è stato riconfermato per un ulteriore mandato di un
anno. Anche l'onorevole Tidei è stata riconfermata nella sua carica di Relatrice della
Commissione Economia, scienza, ambiente
e tecnologia.
Missione di osservazione internazionale
delle elezioni parlamentari in Turchia (Ankara, Istanbul, 29 ottobre-2 novembre
2015) Il 1° novembre 2015 hanno avuto luogo
le elezioni parlamentari anticipate in Turchia.
L'Assemblea parlamentare dell'OSCE ha
partecipato alla missione di monitoraggio
congiuntamente all'Assemblea parlamentare
del Consiglio d'Europa. Per l'Italia hanno partecipato alla missione i senatori Compagna,
Fattorini, De Pietro e gli onorevoli Fauttilli e

Tidei, che hanno visitato i seggi elettorali
nella città di Istanbul. Le elezioni si sono
svolte in un clima molto teso a causa di recenti attentati terroristici ad Ankara, benché
nulla lasciasse presagire il tentativo di colpo
di Stato del successivo 15 luglio. Il ritorno alle
urne, dopo la consultazione regolare di giugno 2015, si è resa necessaria perché i partiti
in Parlamento non sono riusciti a formare una
coalizione di governo. Il risultato ha visto prevalere il partito del Presidente Erdogan AKP
(che con il 49,5% ha riportato la maggioranza
assoluta dei seggi, 316). I risultati degli altri
partiti che sono riusciti a superare la soglia di
sbarramento al 10% sono stati: CHP 25,32%,
MHP 11,90% e HDP (partito curdo del leader
Selahattin Demirtaş) 10,71%.
Riunione
invernale
dell'Assemblea
(Vienna, 25-26 febbraio 2016) Si è svolta,
come di consueto, a Vienna la Riunione invernale dell'Assemblea OSCE. Oltre alle riunioni delle tre Commissioni generali, si è
svolta la consueta riunione congiunta sul
tema delle migrazioni. La Delegazione italiana ha preso parte attivamente al dibattito.
L'onorevole Tidei, in qualità di Relatrice della
Commissione Economica, ha illustrato la
bozza di relazione in vista della Sessione di
Tbilisi.
OSCE Security Days (Roma, 3 marzo
2016) Si sono svolti a Roma, presso le sedi
del Ministero degli esteri e del Senato, gli
OSCE Security Days. Alla conferenza in Senato sono intervenuti il presidente Pietro
Grasso, il senatore Romani, Presidente
della Delegazione italiana presso l'Assemblea OSCE, il Segretario generale dell'OSCE
Lamberto Zannier, il ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale
Paolo Gentiloni, e il Sottosegretario agli
esteri Enzo Amendola (già membro della
Delegazione parlamentare italiana OSCE), la
Presidente della RAI Monica Maggioni e il
Presidente dello IAI Ferdinando Nelli Feroci.
Missione di osservazione internazionale
delle elezioni parlamentari in Kazakistan
(Almaty, Astana, 17-21 marzo 2016) Il 20
marzo 2016 si sono svolte le elezioni parlamentari anticipate in Kazakistan. L'Assem-

blea parlamentare OSCE ha inviato una delegazione per l'osservazione delle elezioni;
l'onorevole Marietta Tidei è stata nominata
dal Presidente in esercizio dell'OSCE (il ministro degli esteri tedesco Steinmeier) Coordinatrice speciale della missione di osservazione elettorale (60 osservatori). Per la Delegazione italiana hanno inoltre partecipato i
senatori Compagna e Divina e gli onorevoli
Picchi e Scagliusi. La missione di monitoraggio ha dato una valutazione sostanzialmente non negativa dello svolgimento del
processo elettorale.
Riunione del Bureau dell'Assemblea (Copenaghen, 17-18 aprile 2016) Il Bureau, organo decisionale dell'Assemblea, composto
da tutte le cariche apicali dell'Assemblea
(Presidenza, Vicepresidenti, Ufficio di Presidenza delle tre Commissioni generali, Tesoriere, Rappresentanti Speciali), si è riunito a
Copenaghen, sede del Segretariato internazionale, il 17 e 18 aprile 2016. L'Italia è stata
rappresentata dall'onorevole Tidei, membro
in quanto Rapporteur della Commissione
Economica.
Visita del Comitato ad hoc sulla Moldova
(Chisinau, 13-16 giugno 2016) Dal 13 al 16
giugno 2016 ha avuto luogo la visita in Moldova dell'onorevole Marietta Tidei, come
membro del Comitato sulla Moldova (Team
on Moldova) dell'Assemblea parlamentare
dell'OSCE. L'onorevole Tidei, insieme ad altri
membri del Comitato, ha incontrato a Chisinau i rappresentanti delle istituzioni parlamentari e governative moldave impegnate
nei colloqui con la Transnistria, nonché il Governatore dell'Unità territoriale della Gagauzia e alcuni rappresentanti della società civile. A Tiraspol la Delegazione ha incontrato
il Leader del Governo de facto e il Capo del
Soviet Supremo della Transnistria.
XXV Sessione annuale dell'Assemblea
(Tbilisi, 5-9 luglio 2016) Il Parlamento georgiano ha ospitato la XXV Sessione annuale
dell'Assemblea OSCE che ha avuto come
tema: "25 anni di cooperazione parlamentare: instaurare la fiducia con il dialogo". L'Assemblea ha adottato il Documento di Tbilisi,
in cui sono contenute le Risoluzioni delle tre
Commissioni generali e le 15 Risoluzioni supplementari. Al termine della Sessione si è

provveduto, come da Regolamento, al rinnovo delle cariche dell'Assemblea. Al posto
del Presidente uscente Ilkka Kanerva (Finlandia, popolare), è stata eletta l'onorevole
Christine Muttonen (Austria, socialista), per
il mandato presidenziale di un anno. Per
quanto riguarda le tre Commissioni generali,
l'onorevole Tidei è stata confermata nella sua
carica di Relatrice della Commissione Economia, scienza, ambiente e tecnologia, mentre
l'onorevole Picchi è stato eletto alla Vicepresidenza della Commissione Politica, assicurando così alla Delegazione italiana la presenza di due membri nel Bureau dell'Assemblea.
Visita del Comitato ad hoc sulle Migrazioni (Catania, Pozzallo, Mineo, 7-8 settembre 2016) Il 7 e 8 settembre 2016 si è
svolta in Sicilia una missione di approfondimento del Comitato ad hoc sulle migrazioni
organizzata dall'onorevole Guglielmo Picchi, Vice Presidente del Comitato. La delegazione, guidata dal senatore Filippo Lombardi (Svizzera), ha visitato il Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo (C.A.R.A.) di Mineo (CT) e l'Hotspot di Pozzallo (RG), incontrando i rappresentanti delle prefetture competenti nonché dell'Ente gestore e delle associazioni che lavorano nel centro. In particolare a Pozzallo è stato possibile incontrare i
rappresentanti di FRONTEX ed EASO.
Missione di osservazione internazionale
delle elezioni parlamentari nella Federazione Russa (Mosca, Novosibirsk, 15-19
settembre 2016) Il 18 settembre si sono
svolte le elezioni per la Duma di Stato nella
Federazione Russa. L'Assemblea OSCE ha
inviato oltre 100 osservatori parlamentari,
che si sono aggiunti a quelli a lungo e breve
termine inviati dall'ODIHR. Una rappresentanza numerosa della Delegazione parlamentare italiana, che non aveva preso parte
al monitoraggio delle elezioni in Bielorussia
(11 settembre 2016), è stata coinvolta nelle
operazioni di monitoraggio in Russia. A capo
della delegazione parlamentare OSCE è
stata nominata l'onorevole Tidei. Per l'Italia
hanno inoltre preso parte alle attività di monitoraggio i senatori Compagna, Divina e Fattorini e gli onorevoli Aiello, Fava e Picchi
(che, dopo le riunioni preliminari di Mosca, si
sono recati a Novosibirsk).

Riunione autunnale dell'Assemblea (Skopje, 29 settembre-2 ottobre 2016) Quest'anno la Macedonia ha ospitato le riunioni
autunnali dell'Assemblea OSCE, che si sono
articolate nel Forum sul Mediterraneo, nella
Conferenza sulla governance a livello regionale nei Balcani e nella riunione della Commissione permanente. Per l'Italia hanno partecipato i senatori Compagna, Divina e Fattorini e gli onorevoli Fauttilli e Tidei. La Delegazione italiana è intervenuta nel dibattito
sul tema delle migrazioni e di una strategia
comune europea per l'accoglienza e la gestione dei flussi migratori.
Missione di osservazione internazionale
delle elezioni parlamentari in Georgia,
(Tbilisi, 5-9 ottobre 2016) Le elezioni parlamentari in Georgia si sono svolte l'8 ottobre
2016, confermando la vittoria del partito di
governo, Georgian Dream. L'Assemblea
OSCE ha partecipato ad una missione di monitoraggio delle elezioni (congiuntamente alle
Assemblee parlamentari del Consiglio d'Europa, della Nato e del Parlamento europeo).
Per l'Italia ha preso parte alla missione l'onorevole Picchi, che è stato designato dalla
presidenza alla guida della delegazione di
tutti gli osservatori parlamentari dell'OSCE.
Missione di osservazione internazionale
delle elezioni parlamentari in Montenegro
(Podgorica, 13-17 ottobre 2016) Il 16 ottobre 2016 si sono svolte le elezioni parlamentari in Montenegro, che hanno visto la vittoria
dei partiti che appoggiavano la coalizione
uscente di governo, guidata dal primo ministro Đukanović. L'Assemblea parlamentare
OSCE ha partecipato, insieme all'Assemblea
del Consiglio d'Europa e al Parlamento europeo, ad una missione congiunta di monitoraggio delle elezioni. Per la Delegazione parlamentare italiana hanno partecipato la senatrice De Pietro e l'onorevole Aiello.
Missione di osservazione internazionale
delle elezioni presidenziali in Moldova,
(Chişinau, 27-31 ottobre 2016) Il 30 ottobre
2016 si sono svolte in Moldova le elezioni
presidenziali, le prime ad elezione popolare
diretta. L'Assemblea parlamentare OSCE ha
partecipato, insieme al Consiglio d'Europa e
al Parlamento europeo, alla missione di osservazione, inviando più di 30 osservatori di

17 diversi paesi. Per l'Italia ha partecipato il
senatore Sergio Divina. Le elezioni si sono
concluse con la vittoria al ballottaggio (13 novembre) del leader del partito socialista e
candidato filorusso Igor Dodon (con oltre il
55% delle preferenze).
Missione di osservazione internazionale
delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti
(Washington, New York, Miami, 5-9 novembre 2016) In occasione delle elezioni
presidenziali negli Stati Uniti, sia l'ODIHR sia
l'Assemblea parlamentare OSCE hanno disposto una missione di monitoraggio (complessivamente oltre 100 parlamentari). Le riunioni di briefing si sono svolte a Washington,
mentre i team di osservatori hanno raggiunto
i diversi Stati. Per la Delegazione italiana
hanno preso parte il senatore Compagna, gli
onorevoli Fauttilli e Fava (Washington e Maryland); i senatori Marcucci, Fattorini, Divina, De Pietro, gli onorevoli Aiello e Tidei
(New York), l'onorevole Picchi (Florida).
Riunione
invernale
dell'Assemblea
(Vienna, 23-24 febbraio 2017) Si è svolta a
Vienna la consueta Riunione invernale
dell'Assemblea OSCE. Oltre alle riunioni
delle tre Commissioni generali, ha avuto
luogo la riunione del Comitato ad hoc sulle
migrazioni, alla quale hanno preso parte gli
onorevoli Picchi e Tidei.
L'onorevole Tidei, in qualità di Rapporteur
della Commissione Economica, ha illustrato
la bozza di relazione in vista della Sessione
annuale di Minsk. La Delegazione italiana,
inoltre, ha preso parte attivamente al dibattito
generale sul tema delle migrazioni che si è
svolto nel corso della sessione plenaria.
Riunione del Bureau dell'Assemblea (Copenaghen, 23-24 aprile 2017) Il Bureau, organo decisionale dell'Assemblea, composto
da tutte le cariche apicali dell'Assemblea
(Presidenza, Vicepresidenti, Ufficio di Presidenza delle tre Commissioni generali, Tesoriere, Rappresentanti Speciali), si è riunito a
Copenaghen, sede del Segretariato internazionale, il 23 e 24 aprile 2017. L'Italia è stata
rappresentata dagli onorevoli Tidei, Rapporteur della Commissione Economica, e Picchi, Vicepresidente della Commissione Politica.

Missione di osservazione internazionale
delle elezioni parlamentari in Armenia (Yerevan, 30 marzo-3 aprile 2017) Il 2 aprile
2017 si sono svolte le elezioni parlamentari in
Armenia. L'Assemblea parlamentare OSCE
ha inviato una delegazione per l'osservazione delle elezioni, alla quale hanno preso
parte per la Delegazione italiana i senatori Divina e Scalia e gli onorevoli Picchi e Fauttilli. La missione di monitoraggio ha dato una
valutazione sostanzialmente non negativa
dello svolgimento del processo elettorale, nonostante le forti tensioni politiche preelettorali
tra maggioranza e opposizioni.
Visita del Comitato ad hoc sulle Migrazioni (Atene, Lesbo, 2-4 maggio 2017) Il 2
e 4 maggio 2017 si è svolta in Grecia una
missione di approfondimento sul campo del
Comitato ad hoc sulle migrazioni alla quale
ha partecipato per la Delegazione italiana l'onorevole Tidei. La delegazione, guidata dal
senatore Filippo Lombardi (Svizzera), ha effettuato incontri ad Atene con rappresentanti
del governo greco (ministeri per le politiche
migratorie e salute pubblica), e si è quindi recata in visita presso due campi di accoglienza
e smistamento (Skaramagas e Eleonas) nelle
vicinanze della capitale. Il 3 maggio la delegazione si è spostata a Lesbo per visitare due
centri di accoglienza ubicati sull'isola e partecipare ad una serie di incontri con le autorità
locali e il personale coinvolto nelle operazioni
di soccorso e riconoscimento dei migranti.
Visita del Comitato ad hoc sulle Migrazioni (Ankara, Gaziantep, Kahramanmaraş, 15-18 maggio 2017) Dal 15 al 18 maggio 2017 il Comitato ad hoc sulle migrazioni
dell'Assemblea OSCE ha effettuato una missione di approfondimento sul campo in Turchia. Ad Ankara si sono svolti incontri presso
i ministeri degli esteri, degli interni (dipartimento responsabile per le migrazioni) e con
la guardia costiera turca. Successivamente la
delegazione si è recata a Gaziantep per visitare il campo rifugiati Nizip II e quindi a Kahramanmaraş, dove è situato un altro campo
per rifugiati. Sono state effettuati incontri con
autorità locali e regionali, nonché rappresentanti UNHCR, UNICEF e di ong operanti in
Turchia. Per la Delegazione italiana ha partecipato l'onorevole Tidei.

Missione di osservazione internazionale
delle elezioni parlamentari in Albania (Tirana, 22-27 giugno 2017) Il 25 giugno 2017
si sono svolte le elezioni parlamentari in Albania. L'Assemblea parlamentare OSCE ha
inviato una delegazione per l'osservazione
delle elezioni che è stata guidata dall'onorevole Tidei. Per la Delegazione italiana hanno
preso parte anche i senatori Compagna e Divina e l'onorevole Fauttilli. Nella conferenza
stampa finale sono state messe in evidenza
talune criticità nel processo elettorale albanese.
Missione di osservazione internazionale
delle elezioni presidenziali in Mongolia
(Ulan Bator, 23-28 giugno 2017) Il 26 giugno 2017 si sono svolte le elezioni presidenziali in Mongolia. L'Assemblea parlamentare
OSCE ha inviato una delegazione per l'osservazione delle elezioni. L'onorevole Picchi è
stato nominato Coordinatore speciale degli
osservatori OSCE. Per la Delegazione italiana hanno preso parte alla missione anche
il senatore Scalia e l'onorevole Fava. La missione di monitoraggio ha dato una valutazione sostanzialmente positiva del processo
elettorale in Mongolia, nonostante le forti tensioni politiche.
XXVI Sessione annuale dell'Assemblea
(Minsk, 5-9 luglio 2017) Il Parlamento bielorusso ha ospitato la XXVI Sessione annuale
dell'Assemblea OSCE che ha avuto come
tema: "Migliorare la fiducia reciproca e la cooperazione per la pace e la prosperità nella regione dell'OSCE". L'Assemblea ha adottato il
Documento di Minsk, in cui sono contenute
le Risoluzioni delle tre Commissioni generali
e le 15 Risoluzioni supplementari. Al termine
della Sessione si è provveduto, come da Regolamento, al rinnovo delle cariche dell'Assemblea. La Presidente uscente, Christine
Muttonen (Austria, socialista), è stata confermata per un ulteriore mandato presidenziale
di un anno. L'onorevole Tidei è stata eletta
Vicepresidente dell'Assemblea risultando
la più votata tra i candidati. Per quanto riguarda le tre Commissioni generali, l'onorevole Picchi è stato confermato alla Vicepresidenza della Commissione Politica. L'Italia
ha mantenuto due rappresentanti nel Bureau
dell'Assemblea.

Riunione del Consiglio permanente
dell'OSCE (Vienna, 20 luglio 2017) Il 20 luglio 2017 il ministro degli esteri e della cooperazione internazionale Angelino Alfano
ha illustrato al Consiglio permanente dell'OSCE a Vienna, composto dai rappresentanti
di tutti i 57 Paesi membri, gli obiettivi della
Presidenza italiana dell'OSCE per il 2018.
L'onorevole Tidei ha preso parte alla riunione
in qualità di Vicepresidente dell'Assemblea
OSCE.
Missione di osservazione internazionale
delle elezioni parlamentari in Germania
(Berlino, 21-25 settembre 2017) Il 24 settembre 2017 si sono svolte le elezioni per il
Bundestag tedesco. Per la Delegazione italiana hanno partecipato i senatori De Pietro,
Fattorini e Scalia e gli onorevoli Fauttilli,
Picchi e Tidei.
Riunione autunnale dellAssemblea (Andorra, 3-5 ottobre 2017) Si è svolta nel Principato di Andorra la Riunione autunnale
dell'Assemblea OSCE, alla quale hanno partecipato della Delegazione italiana i senatori
Compagna e Divina e gli onorevoli Fauttilli,
Monaco, Picchi e Scagliusi. I lavori si sono
aperti con il Forum sul Mediterraneo e sono
proseguiti con la Conferenza parlamentare
sulle nuove sfide alla sicurezza nell'area
OSCE, che si è occupata soprattutto delle minacce ambientali e tecnologiche alla sicurezza, tra cui il problema della cybersecurity.
Nel corso dei lavori si sono riuniti anche la
Commissione permanente ed il Comitato ad
hoc sulle migrazioni (di cui è vicepresidente
l'onorevole Picchi).
Conferenza OSCE sul Mediterraneo (Palermo, 24-25 ottobre 2017) Ha avuto luogo
a Palermo la Conferenza OSCE sul Mediterraneo, organizzata annualmente nel Paese
che detiene la Presidenza di turno del
Gruppo di Contatto con i Paesi partner del
Mediterraneo, che nel 2017 è l'Italia. La Conferenza ha avuto come tema "I grandi movimenti di migranti e rifugiati nel Mediterraneo:
sfide ed opportunità". I lavori sono stati aperti
dal ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Angelino Alfano. In
rappresentanza dell'Assemblea OSCE è intervenuta la vicepresidente Marietta Tidei, oltre agli onorevoli Lombardi (Svizzera) come

Presidente del Comitato ad hoc sulle Migrazioni e Allizard (Francia) come Rappresentante speciale sul Mediterraneo.
Riunione del Bureau dell'Assemblea e
Consiglio ministeriale dell'OSCE (Vienna
6-8 dicembre 2017) Si è svolta a Vienna la
riunione del Bureau dell'Assemblea alla
quale hanno partecipato gli onorevoli Picchi
e Tidei. I parlamentari hanno anche preso
parte ai lavori della sessione plenaria del
Consiglio dei ministri dell'OSCE riunitosi a
Vienna nei giorni 7 e 8 dicembre a conclusione dell'anno di presidenza austriaca
dell'OSCE. Nella sessione è intervenuto anche il ministro degli Affari esteri italiano Angelino Alfano per presentare il programma
della Presidenza italiana dell'OSCE del 2018.
Missione di osservazione elettorale preliminare per le prossime elezioni parlamentari in Italia (Roma, 11-13 dicembre 2017)
Invitato dal governo italiano, l'ODIHR ha effettuato una missione preliminare di osservazione (NAM - Needs Assessment Mission) a
Roma dall'11 al 13 dicembre 2017. Tre funzionari OSCE (ODIHR e Assemblea OSCE)
esperti in elezioni hanno svolto diversi incontri presso gli uffici governativi competenti per
l'organizzazione delle prossime elezioni nel
2018. Nel parlamento si sono svolti gli incontri con tutti i Gruppi politici, ai quali hanno par-
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tecipato come membri della delegazione e referenti dei rispettivi Gruppi politici il presidente Romani, i senatori Compagna, Fattorini e Scalia e gli onorevoli Scagliusi e Tidei.
Riunione
invernale
dell'Assemblea
(Vienna, 23-24 febbraio 2017) Si è svolta a
Vienna, come di consueto, la riunione invernale dell'Assemblea OSCE, in cui vengono
presentati i temi principali delle risoluzioni
che saranno discusse e approvate durante la
Sessione annuale. A margine dei lavori si è
riunito anche il Comitato ad hoc sulle migrazione al quale ha partecipato l'onorevole Picchi, Vicepresidente del Comitato. Alla riunione invernale hanno partecipato anche i senatori Compagna, De Pietro, Divina e Scalia e gli onorevoli Fauttilli e Monaco.
Missione di osservazione internazionale
delle elezioni presidenziali nella Federazione Russa (Mosca e San Pietroburgo,
15-19 marzo 2018) Il 18 marzo 2018 si sono
svolte le elezioni presidenziali nella Federazione Russa. L'Assemblea parlamentare
OSCE ha inviato una delegazione per l'osservazione delle elezioni che è stata guidata
dall'onorevole Tidei. Per parte italiana hanno
inoltre partecipato i senatori Compagna, De
Pietro, Divina e Scalia e gli onorevoli Fautilli e Picchi.
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