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Incontro con l'Ambasciatore della Re-
pubblica di Ucraina (Roma, 12 marzo 
2015) Riunione della Delegazione per un in-
contro con l'ambasciatore ucraino Yevhen 
Perelygin, che ha riferito sulla situazione 
nel Paese all'indomani degli accordi di 
Minsk2. 
 
Incontro con l'Ambasciatore della Fede-
razione russa (Roma, 15 aprile 2015). Ri-
unione 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) Riu-
nione della Delegazione per un incontro con 
il ministro degli interni ucraino Arsen Ava-
kov, in visita ufficiale in Italia, che ha riferito 
sulla situazione nell'est del Paese dopo gli 
accordi di Minsk2. 
 
Riunione del Bureau dell'Assemblea (Co-
penaghen, 26 - 27 aprile 2015) Il Bureau, 
organo decisionale dell'Assemblea, compo-
sto da 21 membri provenienti da 17 Paesi, si 
è riunito a Copenaghen, sede del Segreta-
riato 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 rin-
novo 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 riunio-
ne era prevista ad Helsinki in apertura della 
Sessione annuale, l'italiano Roberto Mon-
tella. 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 Re-
pubblica d'Armenia (Roma, 13 maggio 
2015) Riunione della Delegazione per un in-
contro 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 solu-
zione del conflitto nel Nagorno-Karabakh. 
 
Missione di osservazione internazionale 
delle elezioni parlamentari nel Regno Uni-
to (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 os-
servazione internazionale con una delega-
zione di oltre 40 parlamentari. Per l'Italia, 
hanno partecipato il senatore Marcucci, l'o-
norevole Picchi e l'onorevole Scagliusi che 
si sono recati presso il collegio londinese di 
Hampstead e Kilburn (esito del voto: Con-
servatori, 330 seggi, 36,8%; Laburisti, 232 
seggi, 30,4%; Liberaldemocratici, 8 seggi, 
7,9%; Ukip, 1 seggio, 12,6%, Nazionalisti 
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scozzesi, 56 seggi, 4,7%; Verdi, 1 seggio, 
3,8%). 
 
Incontro con l'Ambasciatore della Re-
pubblica dell'Azerbaigian (Roma, 21 
maggio 2015) Riunione della Delegazione 
per un incontro con l'ambasciatore azero 
Vaqif Sadiqov, che ha riferito sulla situazio-
ne nel Nagorno-Karabakh e in merito al pro-
cesso 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 giu-
gno) Il 7 giugno 2015 hanno avuto luogo le 
elezioni parlamentari in Turchia. L'Assem-
blea parlamentare dell'OSCE ha partecipato 
alla missione di monitoraggio congiuntamen-
te all'Assemblea parlamentare del Consiglio 
d'Europa. Per l'Italia hanno partecipato alla 
missione il senatore Divina, l'onorevole 
Amendola e l'onorevole Tidei, che hanno 
visitato i seggi elettorali nei dintorni di Diyar-
bakir e ad Istanbul. Le elezioni hanno visto 
l'arretramento nella Grande Assemblea Tur-
ca 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 con-
sultazione (131 seggi); i nazionalisti di De-
vlet 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 Re-
pubblica di Turchia (Roma, 17 giugno 
2015) Riunione della Delegazione per un in-
contro con l'ambasciatore turco Aydin Ad-
nan Sezgin, che ha riferito sulla situazione 
politica del suo Paese all'indomani delle ele-
zioni 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 Rocchel-
li (Roma, 18 giugno 2015) Giovedì 18 giu-
gno la Delegazione ha incontrato il Sottose-
gretario agli affari esteri, Benedetto Della 
Vedova, che ha riferito sugli ultimi avveni-
menti 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, Com-
pagna e Divina partecipavano al monitorag-
gio delle elezioni per il rinnovo della Vercho-
vna Rada. Dopo la seduta i familiari di An-
drea 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'ono-
revole Isabel Santos (Portogallo), Presiden-
te della Commissione Diritti umani dell'As-
semblea OSCE. Prima di recarsi a Lampe-
dusa e Mineo, le parlamentari hanno visitato 
la tendopoli allestita dalla Croce Rossa Ita-
liana presso la Stazione Tiburtina, hanno in-
contrato il Presidente della Commissione 
parlamentare d'inchiesta sul sistema di ac-
coglienza, identificazione e trattenimento dei 
migranti, on. Gennaro Migliore, alcuni fun-
zionari del Ministero dell'interno e rappre-
sentanti dell'Ufficio dell'Alto Commissariato 
ONU per i rifugiati. A Lampedusa, in occa-
sione della giornata mondiale del rifugiato, il 
20 giugno, hanno visitato il centro che si tro-
va nell'isola, incontrando il sindaco Giusi 
Nicolini. Successivamente, a Catania, dopo 
una riunione nella sede del Comune con 
l'assessore alle politiche sociali Angelo Vil-
lari e funzionari del Comune, hanno effet-
tuato una visita in un condominio della rete 
di accoglienza SPRAR. La missione si è 
conclusa con la visita al Centro di Acco-
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glienza per richiedenti asilo (CARA) di Mi-
neo.  
 
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 Pa-
lazzo 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, intro-
dotto dal senatore Romani e concluso dal 
senatore Casini, la senatrice Emma Fatto-
rini, il Ministro degli affari esteri e della coo-
perazione 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 presen-
tazione delle relazioni annuali del Tesoriere 
e del Segretario Generale, la Commissione 
permanente ha approvato all'unanimità la 
nomina del nuovo Segretario generale 
dell'Assemblea proposta dal Bureau nell'a-
prile scorso, nella persona dell'italiano Ro-
berto Montella. Il Segretario Generale u-
scente, 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 Ses-
sione, 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 eu-
ropea sulla limitazione di accesso di Perso-
nalità russe. 
L'Assemblea ha adottato il Documento di 
Helsinki, in cui sono contenute le Risoluzioni 
delle tre Commissioni generali presentate 
dai Rapporteur (l'on. Tidei per la Commis-
sione Economica) e 14 Risoluzioni supple-
mentari presentate dai membri dell'Assem-
blea. La senatrice De Pietro ha presentato 
una Risoluzione supplementare sul contra-
sto al fenomeno dei Combattenti stranieri 
terroristi (Foreign Terrorist Fighters) che è 
stata discussa e approvata; l'onorevole Ti-
dei ha presentato una Risoluzione supple-
mentare sulle morti dei migranti nel Mediter-
raneo, anch'essa discussa e approvata. Al 
termine della Sessione si è provveduto al 
rinnovo delle cariche dell'Assemblea. Il Pre-
sidente uscente, Ilkka Kanerva (Finlandia) 
è stato riconfermato per un ulteriore manda-
to di un anno. Anche l'on. Tidei è stata ri-
confermata nella sua carica di Relatrice del-
la Commissione Economia, scienza, am-
biente e tecnologia.  
 

Il prossimo impegno programmato dall'Assem-
blea sarà la Riunione autunnale e il Forum Me-
diterraneo (Ulan Bator, 16 - 18 settembre).  

La prossima Sessione annuale avrà luogo a Tbi-
lisi, in Georgia, nel luglio 2016. 
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