
Senato della Repubblica
XVII LEGISLATURA DELEGAZIONI INTERNAZIONALI

Newsletter

Missione di osservazione internazionale
delle elezioni parlamentari in Ucraina
(Kiev, 23 - 27 ottobre 2014) Il 26 ottobre
2014 si sono svolte le prime elezioni parla-
mentari in Ucraina dopo la caduta di Yanu-
kovich e le proteste di Euromaidan. La mis-
sione di monitoraggio ha impegnato circa
700 osservatori internazionali (sia a breve
sia a lungo termine) coinvolgendo, oltre
all'Assemblea OSCE e all'ODIHR, l'Assem-
blea parlamentare del Consiglio d'Europa, il
Parlamento europeo e l'Assemblea parla-
mentare 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 Rappresen-
tanti e di un terzo del Senato). Una rappre-
sentanza di parlamentari dell'Assemblea
OSCE ha potuto seguire le procedure eletto-
rali. Per la delegazione italiana hanno parte-
cipato (a Washington DC e nelle contee limi-
trofe di Virginia e Maryland) il senatore Mar-
cucci 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 visi-
tato i seggi elettorali nei dintorni di Chişinau 
(fino al confine con la Transnistria) e nel di-
stretto di Floresti, a nord della capitale.
Le elezioni hanno visto la vittoria del blocco
dei partiti filo-occidentali, favorevoli all'inte-
grazione europea della Moldova, il ridimen-
sionamento del partito comunista e l'affer-
mazione del partito socialista.

Riunione del Bureau dell'Assemblea (Ba-
silea, 3 dicembre 2014) Il 3 dicembre 2014
si è riunito a Basilea il Bureau dell'Assem-
blea OSCE, composto da 21 membri prove-
nienti da 17 Paesi. Il Bureau è il principale
organo decisionale e programmatico
dell'Assemblea OSCE. Alla riunione ha par-
tecipato l'onorevole Tidei, in quanto Relatri-
ce della Commissione economica dell'As-
semblea. 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 dicem-
bre nel Paese che ha la Presidenza di turno
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annuale (nel 2014, la Svizzera). Hanno svol-
to interventi tutti i ministri degli esteri degli
Stati OSCE, tra cui il ministro degli Esteri ita-
liano Paolo Gentiloni, nonché Federica
Mogherini, quale Rappresentante della poli-
tica estera europea. In quella occasione l'O-
SCE ha nuovamente rilanciato per quest'an-
no 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 Riunio-
ne invernale di Vienna, per discutere sulle
credenziali dell'onorevole Kovìtidi, parla-
mentare della Crimea inserita nella delega-
zione della Federazione Russa presso l'As-
semblea OSCE. Il Bureau ha respinto all'u-
nanimità le credenziali dell'onorevole Kovìti-
di.

Riunione invernale dell'Assemblea (Vien-
na, 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 separa-
ta sia in sede congiunta. Quest'anno, per la
prima volta, la Riunione invernale si è aperta
con il Forum sul Mediterraneo, che ha impe-
gnato i parlamentari in un dibattito sulle re-
centi minacce alla sicurezza derivate dal ter-
rorismo internazionale e dall'acuirsi della cri-
si in Medio Oriente. Per la delegazione ita-
liana hanno partecipato i senatori Compa-
gna, De Pietro, Divina, Fattorini e gli ono-
revoli Fauttilli, Fava, Monaco, Picchi, Sca-
gliusi e Tidei.

La senatrice Fattorini è intervenuta nel cor-
so del dibattito sul Mediterraneo, così come
l'onorevole Scagliusi e l'onorevole Tidei.
Durante la riunione delle Commissioni con-
giunte si è svolto un dibattito sulla crisi in
Ucraina all'indomani degli accordi di Minsk.
Hanno preso la parola il senatore Compa-
gna e la senatrice Fattorini. L'onorevole Ti-
dei 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 presenta-
ta e approvata insieme ad un progetto di Ri-
soluzione 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 Coordinato-
re Speciale. Inoltre, hanno partecipato alla
missione il senatore Compagna e gli onore-
voli Fava e Picchi.
Le elezioni hanno visto la vittoria del partito
di governo del presidente Rahmon che ha
ottenuto una significativa maggioranza.

I prossimi impegni programmati dell'Assemblea
OSCE sono il Bureau (Copenaghen, 27 aprile), la
Sessione annuale (Helsinki, 5 - 9 luglio) e la Ri-
unione autunnale dell'Assemblea parlamentare
dell'OSCE (Ulan Bator, 16 - 18 settembre).
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