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22° Consiglio Ministeriale OSCE. Belgrado, 3-4 dicembre 2015. 
Intervento del Ministro degli Affari Esteri, On. Paolo Gentiloni. 
 
 
Grazie Signor Presidente, 
 
Vorrei in primo luogo associarmi alla Dichiarazione pronunciata 
dall Alto Rappresentante UE, Federica Mogherini. Inoltre, ringrazio la 
Serbia per l ospitalità e per avere condotto efficacemente la Presidenza 
dell OSCE in un anno particolarmente difficile. I nostri migliori auguri 
di buon lavoro alla Germania, che assumerà la Presidenza il mese pros-
simo. 
 
Signor Presidente, cari Colleghi, 
 
è la seconda volta che il Consiglio Ministeriale OSCE dibatte la crisi 
ucraina. Faccio appello al vostro spirito costruttivo, più di quanto non 
accadde a Basilea ove le reciproche recriminazioni prevalsero sulla vo-
lontà di compromesso. Il conflitto in Ucraina ha già causato più di set-
temila morti, più di un milione di sfollati e rifugiati, drammatiche soffe-
renze alla popolazione dell Ucraina orientale e una grave crisi economica 
dell intero Paese, che ha visto diminuire di un quarto il suo prodotto 
interno lordo. L OSCE, fin dall inizio, si è adoperata costruttivamente 
per risolvere questa grave crisi, con la Missione di Monitoraggio Speciale 
e il Gruppo Trilaterale di Contatto, nel cui ambito fu raggiunto il primo 
Accordo di Minsk, nel settembre 2014. 
Alla sua meritoria opera si è poi affiancata quella del Gruppo Norman-
dia, che ha portato al secondo Accordo di Minsk, il 12 febbraio scorso, 
piattaforma di una soluzione duratura e sostenibile della crisi. I nostri 
sforzi sono indirizzati alla sua piena attuazione, così come al rafforza-
mento della stabilità sul terreno. Nonostante episodici picchi di tensione, 
più frequenti nelle ultime settimane, la tregua concordata il 1º settembre 
sembra reggere. È un fatto importante, poiché la situazione di sicurezza 
agevola le discussioni al tavolo negoziale. 
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L Italia è fermamente convinta che l azione dell OSCE e del Gruppo 
Normandia vadano sostenute e spero vivamente che sia questa la prin-
cipale conclusione della nostra riunione di oggi. 
Quanto all annessione della Crimea alla Federazione Russa, non posso 
fare a meno di ribadire l illegittimità, la violazione di norme e principi di 
diritto internazionale, a partire dall inviolabilità delle frontiere, sancita 
dall Atto di Helsinki. 
 
Signor Presidente, 
  
l OSCE è un pilastro insostituibile del sistema europeo di sicurezza, cui 
occorre dare maggiori risorse. Mi duole constatare che ancora oggi non 
si è approvato il bilancio dell OSCE per il 2016. Anche noi in passato ci 
siamo opposti all aumento del bilancio, e lo abbiamo fatto perché la no-
stra quota è sproporzionata ed il meccanismo di ripartizione delle quote 
non segue quello in vigore per il bilancio della Nazioni Unite. Ciò non-
dimeno, quando il Segretario Generale ha lanciato un appello per l in-
cremento del 3%, abbiamo risposto positivamente. Abbiamo quindi so-
stenuto la proposta di compromesso presentata dalla Germania, che pre-
siede l apposito Comitato sul bilancio. Tale proposta, come sapete, pre-
vede un aumento del bilancio OSCE 2016 di appena l uno per cento 
circa. Permettetemi di rivolgere un appello a quanti non hanno manife-
stato il loro assenso, affinché mutino il loro atteggiamento. 
 
Quanto al meccanismo delle ispezioni, l anno prossimo dovremmo pro-
cedere alla revisione del Documento di Vienna, che le regola, e non pos-
siamo perdere questa occasione. Condividiamo le proposte già avanzate: 
- aumentare il numero delle ispezioni; 
- abbassare le soglie al di sopra delle quali scatta l obbligo di notificare 
un esercitazione militare e di invitare osservatori degli altri Paesi ad assi-
stervi; 
- contenere entro limiti ragionevoli il principio del cosiddetto host na-
tion consent , nel caso in cui siano rilevate attività militari inusuali. 
Auspico che su queste proposte si possano trovare soluzioni condivise: 
ciò contribuirebbe a riportare un clima di fiducia e sicurezza in Europa, 
di cui si sente il bisogno. 
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Sosteniamo inoltre la proposta della Presidenza serba e del Segretario 
Generale di rafforzare le capacità dell OSCE nelle gestioni di operazioni 
di pace, ivi incluse quelle di peacekeeping; 
Vorrei anche richiamare le proposte su mandato ONU del Panel of 
Eminent Persons , nel rapporto interinale presentato a giugno ed in 
quello finale distribuito la settimana scorsa. Siamo convenuti che si tratti 
di un ottima base di discussione e ci auguriamo che il processo possa 
giungere a felice conclusione quanto prima. 
 
Consentitemi un cenno alla Conferenza Mediterranea dell OSCE svol-
tasi in Giordania ad ottobre, alla quale ho partecipato, e di congratularmi 
con la Presidenza tedesca del Gruppo Mediterraneo per la decisione di 
promuovere la partecipazione a livello politico. La Conferenza ha evi-
denziato lo stretto legame tra la sicurezza nel Mediterraneo e quella in 
Europa, e indubbiamente tutti i presenti dovranno convenire che anche 
alcuni dei problemi che sono oggi in agenda - si pensi ai flussi migratori 
e alla lotta all estremismo e al terrorismo - non possono essere affrontati 
con successo senza coinvolgere i nostri Partner del Mediterraneo. Con-
divido perciò le conclusioni sulla Conferenza in Giordania, incluso l au-
spicio che maturino presto le condizioni per l ammissione della Libia.  
 
Prima di concludere, permettetemi di rivolgere un particolare saluto al 
Segretario Generale, ed ai funzionari italiani dell OSCE, il cui impegno 
a favore dell Organizzazione ci riempie di soddisfazione e non sarà di-
sperso. 
 
Grazie Signor Presidente. 
  


