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*A seguito della mancata rielezione alle elezioni austriache del 15 ottobre 2017 la Presidenza è stata assunta dal Vice Presidente George Tsereteli (Georgia,

popolare).

XXVI Sessione annuale dell'Assemblea
(Minsk, 5 - 9 luglio 2017) Il Parlamento bielo-
russo ha ospitato la XXVI Sessione annuale
dell'Assemblea OSCE che ha avuto come
tema: " Migliorare la fiducia reciproca e la coo-
perazione per la pace e la prosperità' nella re-
gione dell'OSCE". L'Assemblea ha adottato il
Documento di Minsk, che contiene le Risolu-
zioni delle tre Commissioni generali e le 15 Ri-
soluzioni supplementari. Al termine della Ses-
sione si è proceduto, come da Regolamento, al
rinnovo delle cariche dell'Assemblea. La Presi-
dente uscente, Christine Muttonen (Austria,
socialista), è stata confermata per un ulteriore
mandato presidenziale di un anno*. L'onore-
vole Tidei è stata eletta Vicepresidente
dell'Assemblea ed è risultata la più votata tra i
candidati. Per quanto riguarda le tre Commis-
sioni generali, l'on. Picchi è stato confermato
alla Vicepresidenza della Commissione Poli-
tica. L'Italia ha mantenuto due rappresentanti
nel Bureau dell'Assemblea.

Riunione del Consiglio permanente dell'O-
SCE (Vienna, 20 luglio 2017) Il 20 luglio il Mi-
nistro degli affari esteri e della cooperazione in-
ternazionale Angelino Alfano, ha illustrato al
Consiglio permanente dell'OSCE a Vienna,
composto dai rappresentanti permanenti di tutti
i 57 Paesi membri, gli obiettivi della Presidenza
italiana dell'OSCE per il 2018. L'onorevole Ti-
dei ha preso parte alla riunione in qualità di Vi-
cepresidente dell'Assemblea OSCE.

La Riunione sull'attuazione della dimen-
sione umana (Varsavia, 11 settembre 2017)
Lunedì 11 settembre si è svolta a Varsavia la
Riunione sull'attuazione della Dimensione

umana, organizzata dall'Osce/Odihr. L'onore-
vole Tidei ha partecipato alla Sessione inaugu-
rale in rappresentanza dell'Assemblea parla-
mentare dell'Osce.

Missione di osservazione internazionale
delle elezioni parlamentari in Germania
(Berlino, 21 - 25 settembre 2017) Il 24 settem-
bre 2017 si sono svolte le elezioni per il Bunde-
stag tedesco. Per la delegazione italiana hanno
partecipato al monitoraggio dell'Assemblea
OSCE i senatori De Pietro, Fattorini, Scalia e
gli onorevoli Fauttilli, Picchi e Tidei.

Riunione autunnale dell'Assemblea (An-
dorra, 3 - 5 ottobre 2017) Si è svolta nel Prin-
cipato di Andorra la Riunione autunnale dell'As-
semblea OSCE, alla quale hanno partecipato
per la delegazione italiana i senatori Compa-
gna e Divina e gli onorevoli Fauttilli, Monaco,
Picchi e Scagliusi. In apertura dei lavori si è
tenuto il consueto Forum sul Mediterraneo e
successivamente ha avuto luogo la Conferenza
parlamentare sul tema delle nuove sfide alla si-
curezza nell'area OSCE, che si è concentrata
sulle minacce tecnologiche alla sicurezza, in
particolare sulla cybersecurity. Nel corso dei la-
vori si sono riuniti anche la Commissione per-
manente ed il Comitato ad hoc sulle migrazioni
(di cui è presidente l'onorevole Picchi).

Seminario sulla propagazione dell'estremi-
smo violento. (Rabat, Casablanca 24-25 ot-
tobre 2017)
Il 24 e 25 ottobre 2017 si è svolto in Marocco
(Rabat e Casablanca) un seminario sul contra-
sto agli estremismi promosso dalla Camera dei
Consiglieri marocchina. Hanno partecipato gli
onorevoli Picchi e Tidei, rispettivamente, in
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qualità di Vice Presidente e membro del Comi-
tato ad hoc per le Migrazioni dell'Assemblea
Osce

Conferenza OSCE sul Mediterraneo (Pa-
lermo, 24 - 25 ottobre 2017) Ha avuto luogo a
Palermo la Conferenza OSCE sul Mediterra-
neo che è organizzata annualmente nel Paese
che detiene la Presidenza di turno dell'OSCE e
del Gruppo di Contatto con i Paesi partner del
Mediterraneo (nel 2017 l'Italia). La Conferenza
ha avuto come tema "I grandi movimenti di mi-
granti e rifugiati nel Mediterraneo: sfide ed op-
portunità". I lavori sono stati aperti dal ministro
degli affari esteri e della cooperazione interna-
zionale Angelino Alfano. In rappresentanza
dell'Assemblea OSCE è intervenuta la Vicepre-
sidente Marietta Tidei; hanno inoltre preso
parte ai lavori gli onorevoli Lombardi (Svizzera),
in qualità di Presidente del Comitato ad hoc
sulle Migrazioni dell'Assemblea OSCE, e Alli-
zard (Francia) in qualità di Rappresentante
speciale del Presidente dell'Assemblea OSCE
sul Mediterraneo.

II Visita del Comitato ad hoc per le Migra-
zioni in Italia (Roma, Bolzano e Brennero,
26- 28 ottobre 2017).
Una delegazione del Comitato ad hoc per le Mi-
grazioni, di cui fanno parte gli onorevoli Tidei e
Picchi, ha effettuato una visita a Roma e in Alto
Adige, per una ricognizione sui centri di acco-
glienza e le politiche adottate in Italia in tema di
immigrazione. Nella capitale, i parlamentari
hanno tenuto incontri presso il Ministero dell'In-
terno, il Parlamento, l'Unhcr e presso alcuni
centri per migranti. A Bolzano, la delegazione
ha incontrato il Commissario del Governo e,
successivamente, si è recata alla frontiera del
Brennero dove ha visitato un centro di acco-
glienza a "bassa soglia", per soggiorni di breve
durata.

Tavola rotonda su "Diritti civili e politici dei
migranti" (Bruxelles, 14-15 novembre 2017)
Nei giorni 14 e 15 novembre 2017 ha avuto
luogo a Bruxelles la Tavola rotonda organiz-
zata dall'Odihr, dedicata al tema dei diritti civili

e politici dei migranti. L'onorevole Picchi è inter-
venuto all'incontro in qualità di Vice Presidente
del Comitato ad hoc per le Migrazioni dell'As-
semblea parlamentare dell'Osce.

Riunione del Bureau dell'Assemblea e Con-
siglio ministeriale dell'OSCE (Vienna 6 - 8 di-
cembre 2017) Si è svolta a Vienna la riunione
del Bureau dell'Assemblea alla quale hanno
partecipato gli onorevoli Picchi (che dal 14 di-
cembre 2017 è stato nominato componente del
Comitato ad hoc per il contrasto al terrorismo)
e Tidei. I due parlamentari hanno inoltre preso
parte ai lavori della sessione plenaria del Con-
siglio dei ministri dell'OSCE riunitosi a Vienna
nei giorni 7 e 8 dicembre a conclusione
dell'anno di presidenza austriaca dell'OSCE. Ai
lavori ha preso parte anche il ministro degli af-
fari esteri italiano Angelino Alfano che ha illu-
strato il programma della Presidenza italiana
dell'OSCE del 2018.

Missione di osservazione elettorale prelimi-
nare per le prossime elezioni parlamentari
in Italia (Roma, 11 - 13 dicembre 2017) Invi-
tato dal governo italiano, l'ODIHR ha effettuato
una missione preliminare di osservazione
(NAM - Needs Assessment Mission) a Roma
dall'11 al 13 dicembre 2017. Due funzionari
OSCE-ODIHR, accompagnati da un funziona-
rio del Segretariato dell'Assemblea OSCE,
hanno svolto incontri con rappresentanti del mi-
nistero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, Rai, Corte dei Conti, ministero
degli Interni e Agcom ed esponenti della so-
cietà civile. Al Senato e alla Camera i funzio-
nari OSCE hanno incontrato i Gruppi parla-
mentari.

Il prossimo impegno sarà la Riunione Invernale
che si terrà a Vienna il 22 e 23 febbraio 2018.

La prossima Sessione annuale avrà luogo a Ber-
lino, nel luglio del 2018.
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