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21° Consiglio Ministeriale OSCE. Basilea, 4 dicembre 2014. Inter-
vento del Ministro degli Affari Esteri, On. Paolo Gentiloni. 
 
 
Grazie Signor Presidente, 
 
dato che l Italia ricopre la Presidenza in Esercizio dell Unione Europea, 
come da tradizione, passerò ora la parola all Alto Rappresentante UE 
per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, nelle cui posizioni l Italia si 
riconosce pienamente. 
 
Ma prima desidero ringraziare ancora la Presidenza svizzera per la ma-
niera esemplare ed estremamente efficace in cui ha guidato l OSCE in 
un periodo particolarmente travagliato. Sono certo che la Presidenza 
serba, alla quale rivolgo un caloroso augurio di buon lavoro, saprà avva-
lersi di questa positiva esperienza per continuare nel cammino intra-
preso. 
 
Desidero poi ricordare l odierna cerimonia per il passaggio alle parti in-
teressate delle responsabilità di applicazione dell art. IV Dayton del 
1995. Sono lieto che questa missione sia stata condotta da un Ufficiale 
italiano, il Maggiore Generale Michele Torres, al quale va il nostro rin-
graziamento.  
 
Signor Presidente,  
 
riteniamo che mediante l OSCE, negli scenari di crisi che oggi affron-
tiamo in Europa, si debbano ricercare le vie per ridurre le tensioni e ri-
stabilire condizioni di cooperazione, sicurezza e pace. Vorrei segnalare 
infine l importanza della dimensione mediterranea dell OSCE, di priori-
tario interesse per l Italia ai fini del dialogo politico e della cooperazione 
con i Paesi Partner mediterranei. 
 
Signor Presidente,  
 
sono ora particolarmente lieto di passare la parola all Alto Rappresen-
tante Federica Mogherini.  



L Italia ai Consigli Ministeriali dell OSCE 
 

43 

 
Federica, hai la parola.  
 
 
Intervento dell Italia alla II Sessione Plenaria (5 dicembre). 
 
Grazie Presidente, 
 
Prima di cedere la parola alla Delegazione dell Unione Europea, nella cui 
dichiarazione l Italia si riconosce pienamente, desidero sottolineare un 
punto cui il mio Paese annette particolare rilievo. 
 
La collaborazione dell OSCE con i Partner Mediterranei è, per l Italia, di 
primaria importanza. 
 
La lotta al terrorismo passa anche attraverso il contrasto dei gruppi cri-
minali che sfruttano l immigrazione clandestina ed arrivano fino alla 
tratta degli esseri umani. Possono esservi agende diverse, ma matrimoni 
di convenienza  tra terrorismo e criminalità organizzata sono purtroppo 
una pratica ben nota, che va debellata nell interesse di tutti. Lo sfrutta-
mento della disperazione dei migranti configura crimini e flussi di risorse 
assimilabili alla logica dei rapimenti a fine di riscatto, contro la quale ci 
stiamo mobilitando. 
 
Passo ora la parola alla Delegazione dell Unione Europea 
  


