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XXIII Sessione annuale dell'Assemblea (Baku, 28 giugno - 3 luglio 2014) Si è svolta a Baku, in

Azerbaijan, la XXIII Sessione annuale dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE. La delegazione

italiana era rappresentata dai senatori Luigi Compagna (NCD), Cristina De Pietro (M5S, dal 9

ottobre 2014. Gruppo Misto), Sergio Divina (LNP), Emma Fattorini (PD), Andrea Marcucci (PD) e

dagli onorevoli Vincenzo Amendola (PD), Francesco Monaco (PD), Guglielmo Picchi (FI),

Emanuele Scagliusi (M5S), Marietta Tidei (PD). 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 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 (supplementary

item) 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'Azerbaijan 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 Krivokapic (Montenegro,

socialista) ha lasciato il posto al nuovo Presidente, Ilkka Kanerva (Finlandia, popolare). L'on.

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) 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 sen.

Luigi Compagna (NCD) e l'on. Marietta Tidei (PD). 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 (NCD), Cristina De Pietro (M5S,

dal 9 ottobre 2014 Gruppo Misto), Sergio Divina (LNP), Emma Fattorini (PD), Andrea Marcucci

(PD), e gli onorevoli Emanuele Scagliusi (M5S), Marietta Tidei (PD). 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 parlamentare) 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 (NCD), Sergio Divina (LNP), Emma Fattorini (PD) e l'onorevole Marietta

Tidei (PD), 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'on. 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.

I prossimi impegni dell'Assemblea OSCE sono le missioni di monitoraggio delle elezioni di medio
termine negli USA (4 novembre 2014), delle elezioni parlamentari in Moldova (30 novembre 2014), il
Bureau e la riunione ministeriale dell'OSCE (Basilea, 3 - 5 novembre 204) e la Riunione invernale
dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE (Vienna, febbraio 2015).
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