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Missione di osservazione internazionale
delle elezioni parlamentari anticipate in
Turchia (Ankara, Istanbul, 29 ottobre - 2
novembre 2015) Il 1° novembre 2015 han-
no avuto luogo le elezioni parlamentari anti-
cipate in Turchia. L'Assemblea parlamentare
dell'OSCE ha partecipato alla missione di
monitoraggio congiuntamente all'Assemblea
parlamentare del Consiglio d'Europa. Per l'I-
talia hanno partecipato alla missione i sena-
tori Compagna, Fattorini, De Pietro e gli
onorevoli Fauttilli e Tidei, che hanno visita-
to i seggi elettorali nella città di Istanbul. Le
elezioni si sono svolte in un clima molto teso
a causa di recenti attentati terroristici ad An-
kara, benché nulla lasciasse presagire il ten-
tativo di colpo di Stato del successivo 15 lu-
glio. Il ritorno alle urne, dopo la consultazio-
ne regolare di giugno 2015, si è resa neces-
saria 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 sbarra-
mento al 10% sono stati: CHP 25,32%, MHP
11,90% e HDP (partito curdo del leader Se-
lahattin Demirtaş) 10,71%.  

Riunione invernale dell'Assemblea (Vien-
na, 25 - 26 febbraio 2016) Si è svolta, come
di consueto, a Vienna la Riunione invernale
dell'Assemblea OSCE. Oltre alle riunioni del-
le 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 del-
la 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'Assem-
blea OSCE, il Segretario generale dell'O-
SCE Lamberto Zannier, il ministro degli e-
steri 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 Ferdi-
nando Nelli Feroci.

Missione di osservazione internazionale
delle elezioni parlamentari anticipate in
Kazakistan (Almaty, Astana, 17 - 21 mar-
zo 2016) Il 20 marzo 2016 si sono svolte le
elezioni parlamentari in Kazakistan. L'As-
semblea parlamentare OSCE ha inviato una
delegazione per l'osservazione delle elezio-
ni; l'onorevole Marietta Tidei è stata nomina-
ta dal Presidente in esercizio dell'OSCE (il
ministro degli esteri tedesco Steinmeier)
Coordinatrice speciale della missione di os-
servazione elettorale (60 osservatori). Per la
delegazione italiana hanno inoltre partecipa-
to i senatori Compagna e Divina e gli ono-
revoli Picchi e Scagliusi. La missione di
monitoraggio ha dato una valutazione so-
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stanzialmente non negativa dello svolgimen-
to del processo elettorale.

Riunione del Bureau dell'Assemblea (Co-
penaghen, 17 - 18 aprile 2016) Il Bureau,
organo decisionale dell'Assemblea, compo-
sto da tutte le cariche apicali dell'Assemblea
(Presidenza, Vicepresidenti, Ufficio di Presi-
denza delle tre Commissioni generali, Teso-
riere, Rappresentanti Speciali), si è riunito a
Copenaghen, sede del Segretariato interna-
zionale, 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, co-
me membro del Comitato sulla Moldova
(Team on Moldova) dell'Assemblea parla-
mentare dell'OSCE. L'on. Tidei, insieme ad
altri membri del Comitato, ha incontrato a
Chisinau i rappresentanti delle istituzioni
parlamentari e governative moldave impe-
gnate nei colloqui con la Transnistria, non-
ché il Governatore dell'Unità territoriale della
Gagauzia e alcuni rappresentanti della so-
cietà civile. A Tiraspol la delegazione ha in-
contrato 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 an-
nuale dell'Assemblea OSCE che ha avuto
come tema: "25 anni di cooperazione parla-
mentare: 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 Riso-
luzioni supplementari. Al termine della Ses-
sione si è provveduto, come da Regolamen-
to, al rinnovo delle cariche dell'Assemblea.
Al posto del Presidente uscente Ilkka Ka-
nerva (Finlandia, popolare), è stata eletta
l'onorevole Christine Muttonen (Austria,
socialista), per il mandato presidenziale di
un anno. Per quanto riguarda le tre Com-
missioni generali, l'on. Tidei è stata confer-

mata nella sua carica di Relatrice della
Commissione Economia, scienza, ambiente
e tecnologia, mentre l'on. Picchi è stato e-
letto 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 Migra-
zioni (Catania, Pozzallo, Mineo, 7 - 8 set-
tembre 2016) Il 7 e 8 settembre 2016 si è
svolta in Sicilia una missione di approfondi-
mento del Comitato ad hoc sulle migrazioni
organizzata dall'onorevole Guglielmo Pic-
chi, Vice Presidente del Comitato. La dele-
gazione, guidata dal senatore Filippo Lom-
bardi (Svizzera), ha visitato il Centro di Ac-
coglienza per Richiedenti Asilo (C.A.R.A.) di
Mineo (CT) e l'Hotspot di Pozzallo (RG), in-
contrando i rappresentanti delle prefetture
competenti nonché dell'Ente gestore e delle
associazioni che lavorano nel centro. In par-
ticolare a Pozzallo è stato possibile incontra-
re i rappresentanti di FRONTEX ed EASO.

Missione di osservazione internazionale
delle elezioni parlamentari nella Federa-
zione 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 rappresen-
tanza numerosa della delegazione parla-
mentare 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 mo-
nitoraggio i senatori Compagna, Divina,
Fattorini e gli onorevoli Aiello, Picchi e Fa-
va (che dopo le riunioni preliminari di Mo-
sca, si sono recati a Novosibirsk).

Riunione autunnale dell'Assemblea
(Skopje, 29 settembre - 2 ottobre 2016)
Quest'anno la Macedonia ha ospitato le riu-
nioni autunnali dell'Assemblea OSCE, che si
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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,
Fattorini e gli onorevoli Fauttilli e Tidei. La
delegazione italiana è intervenuta nel dibatti-
to sul tema delle migrazioni e di una strate-
gia 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 par-
lamentari in Georgia si sono svolte l'8 otto-
bre 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 euro-
peo). Per l'Italia ha preso parte alla missione
l'onorevole Picchi, che è stato designato
dalla presidenza alla guida della delegazio-
ne di tutti gli osservatori parlamentari dell'O-
SCE.

Missione di osservazione internazionale
delle elezioni parlamentari in Montenegro
(Podgorica, 13 - 17 ottobre 2016) Il 16 ot-
tobre 2016 si sono svolte le elezioni parla-
mentari in Montenegro, che hanno visto la
vittoria dei partiti che appoggiavano la coali-
zione uscente di governo, guidata dal primo
ministro Djukanovic. L'Assemblea parlamen-
tare OSCE ha partecipato, insieme all'As-
semblea del Consiglio d'Europa e al Parla-
mento europeo, ad una missione congiunta
di monitoraggio delle elezioni. Per la dele-
gazione parlamentare italiana hanno parte-
cipato la senatrice De Pietro e l'onorevole
Aiello.

Missione di osservazione internazionale
delle elezioni presidenziali in Moldova,
(Chişinau, 27 - 31 ottobre 2016) Il 30 otto-
bre 2016 si sono svolte in Moldova le ele-
zioni presidenziali, le prime ad elezione po-
polare diretta. L'Assemblea parlamentare
OSCE ha partecipato, insieme al Consiglio
d'Europa e al Parlamento europeo, alla mis-
sione di osservazione, inviando più di 30 os-
servatori di 17 diversi paesi. Per l'Italia ha
partecipato il senatore Sergio Divina. Le e-
lezioni si sono concluse con la vittoria al bal-
lottaggio (13 novembre) del leader del parti-
to socialista e candidato filorusso Igor Do-
don (con oltre il 55% delle preferenze).

Missione di osservazione internazionale
delle elezioni presidenziali negli Stati Uni-
ti (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 di-
sposto una missione di monitoraggio (com-
plessivamente oltre 100 parlamentari). Le
riunioni di briefing si sono svolte a Washin-
gton, mentre i team di osservatori hanno
raggiunto i diversi Stati. Per la delegazione
italiana hanno preso parte il senatore Com-
pagna, gli onorevoli Fauttilli e Fava (Wa-
shington e Maryland); i senatori Marcucci,
Fattorini, Divina, De Pietro, gli onorevoli
Aiello e Tidei (New York), l'onorevole Pic-
chi (Florida).

I prossimi impegni saranno la riunione del
Bureau dell'Assemblea (dicembre 2016, Amburgo)
e la Riunione autunnale dell'Assemblea (fine
febbraio 2017, Vienna).

La prossima Sessione annuale avrà luogo a
Minsk, in Bielorussia, dal 5 al 9 luglio 2017.
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