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23° Consiglio Ministeriale OSCE. Amburgo, 8-9 dicembre 2016. 
Intervento del Ministro degli Affari Esteri, On. Paolo Gentiloni. 
 
 
Grazie Frank Walter. 
Cari Colleghi, 
 
desidero anzitutto associarmi all intervento pronunciato prima da Fede-
rica (Mogherini) a nome dell Unione Europea. Voglio poi ringraziare la 
Presidenza tedesca, non solo per la magnifica ospitalità, ma soprattutto 
per il generoso impegno profuso quest anno per rilanciare il ruolo 
dell OSCE, pilastro fondamentale del sistema di sicurezza europeo: un 
sistema che, allorquando si è deteriorato, ha dato vita a tragedie infinite. 
 
Quarantuno anni fa, l Atto Finale di Helsinki segnò l avvio di una nuova 
architettura di sicurezza, proprio in una fase di grande tensione fra Est e 
Ovest. Una scelta politica forte e coraggiosa, che negli anni ci ha per-
messo di costruire uno spazio di dialogo permanente e di dotarci di stru-
menti operativi per promuovere la nostra sicurezza in modo onnicom-
prensivo, attraverso uno sforzo collettivo e condiviso. Le missioni sul 
campo e le istituzioni autonome, come l Ufficio per le Istituzioni Demo-
cratiche e i Diritti Umani, il Rappresentante Speciale per la Libertà dei 
Media e l Alto Commissario per le Minoranze Nazionali, ne sono un 
esempio concreto.  
 
Adesso però l Organizzazione attraversa una fase di grande incertezza e 
mi pare che prevalga fra noi la tentazione di rimettere in discussione 
tutto quello che abbiamo conquistato con fatica. Si sta diffondendo una 
tendenza che considera l OSCE non come sede del dialogo per eccel-
lenza, ma come luogo di contrapposizioni e veti incrociati, indebolen-
done drammaticamente il potenziale.  
È un errore madornale: abbiamo bisogno dell OSCE adesso più che in 
passato. Dobbiamo salvaguardare, consolidare una cornice che faciliti la 
cooperazione e salvaguardi la sicurezza collettiva nello spazio paneuro-
peo. Non si tratta di reinventare la ruota: l OSCE è la cornice che ci 
serve, con il suo solido bagaglio di principi, di impegni condivisi e con 
gli strumenti operativi flessibili, elaborati negli ultimi 40 anni.  
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È su queste basi che l Italia ha accettato la Presidenza dell Organizza-
zione nel 2018. 
 
Siamo ben consapevoli dei problemi che ci attendono. I conflitti pro-
tratti e la crisi in Ucraina rappresentano grandi crepe nella stabilità euro-
pea, ma non possiamo che ripartire e rimanere agganciati al dialogo.  
Abbiamo anche un obbligo di chiarezza: per ricostruire la fiducia, nel 
Donbass come ad Aleppo, non basta dialogare. Servono passi concreti, 
che solo le parti in conflitto possono, devono intraprendere.  
L Organizzazione può accompagnare, agevolare soluzioni e le Presi-
denze sono qui per questo. Ma sono le parti a doverle trovare e perse-
guire concretamente.  
 
Oggi più che mai la sicurezza europea è attraversata da sfide e minacce 
transnazionali, cui è assurdo anche solo pensare di poter rispondere da 
soli. Penso alla minaccia costituita dal terrorismo e alle sfide strutturali 
poste dai flussi migratori che attraversano la regione. Questa è una sfida 
che, come sapete tutti, vede l Italia in prima linea, con oltre 170.000 sbar-
chi dall inizio di quest anno sulle coste italiane.  
Anche in questo l OSCE può giocare un ruolo, essendo al tempo stesso 
piattaforma di dialogo e strumento operativo complementare rispetto ad 
altre organizzazioni internazionali. 
L esperienza in materia di lotta contro la tratta di esseri umani è ancora 
più preziosa oggi. Perché questi sono i due problemi principali che dob-
biamo affrontare insieme: affrontare le cause remote e profonde del fe-
nomeno e smantellare le organizzazioni criminali transnazionali che 
sfruttano la disperazione della gente. 
 
Cari Colleghi,  
 
negli ultimi due anni l OSCE è stata un attore fondamentale per la sicu-
rezza europea, tanto ad Ovest, quanto ad Est. Ad Oriente, la priorità è 
stata rappresentata dalla crisi ucraina, nel cui ambito l Organizzazione ha 
dimostrato capacità di azione sul terreno (con il fondamentale operato 
della Missione di Monitoraggio Speciale) ed è stata al contempo attiva-
mente impegnata nel negoziato condotto a Minsk, dimostrando capacità 
di gestione e prevenzione dei conflitti, il che ha contribuito ad arginare 
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la spirale di violenze, confermando che il suo coinvolgimento nella ri-
cerca di soluzioni negoziali, inclusive e sostenibili, rappresenta ancora la 
strada da intraprendere. 
 
Da parte italiana, rendiamo merito alla Germania, ed in particolare a 
Frank-Walter, per il grande sforzo messo in campo. Riteniamo che la 
soluzione della crisi ucraina sia l elemento cruciale per superare l attuale 
contrapposizione, riavviare il dialogo e ricreare uno spirito di collabora-
zione fra tutti gli Stati membri dell OSCE. Nel 2017 come membro della 
Troika, e nel 2018 in qualità di Presidente in esercizio, l Italia s impegnerà 
a fondo al fine di superare la crisi e rafforzare, sulla base di una rinnovata 
cooperazione, l architettura di sicurezza in Europa. 
 
Per l Italia la dimensione della sicurezza del Mediterraneo è sempre stata 
complementare - e non alternativa - alla tradizionale dimensione della 
sicurezza euro-asiatica dell OSCE e gli eventi degli ultimi anni dimo-
strano che avevamo ragione. 
Il Mediterraneo attraversa una fase di grande cambiamento e turbolenza 
e il tema fondamentale è come ricostruirvi la trama di un ordine possi-
bile, ricreando urgentemente le basi minime per ridurre le tensioni e sta-
bilire la fiducia reciproca. 
 
È qui che l esperienza e la storia dell OSCE, e prima ancora della CSCE, 
possono dare ciò di cui l area del Mediterraneo ha enorme bisogno: 
l esempio di un processo in grado di dare vita ad un foro regionale, in-
clusivo, di cooperazione multilaterale non limitata alle questioni di sicu-
rezza, che facilita la soluzione pacifica delle controversie, attraverso il 
dialogo, misure di fiducia reciproca e cooperazione in aree di interesse 
comune. 
 
A Helsinki, tra il 1972 e il 1975, e poi nel processo ventennale che dalla 
CSCE ha portato all OSCE, l Europa ha costruito un grande ponte. An-
che oggi, soprattutto oggi, è di ponti che abbiamo bisogno, non di fos-
sati. O di muri. 
  


