
L Italia ai Consigli Ministeriali dell OSCE 
 

27 

 
25° Consiglio Ministeriale OSCE. Milano, 6-7 dicembre 2018. In-
tervento del Ministro degli Affari Esteri, Enzo Moavero Milanesi. 
 
 
Signor Presidente dell Assemblea Parlamentare OSCE, 
Signor Segretario Generale, 
Signore colleghe, Signori colleghi, 
 
Desidero innanzitutto porgerVi il benvenuto qui a Milano, in occasione 
del XXV Consiglio Ministeriale dell OSCE, nella mia qualità di Presi-
dente in esercizio dell Organizzazione.  
È stato per me un grande onore svolgere questo incarico nell anno in cui 
l Italia ha assunto per la seconda volta, dopo il 1994, la Presidenza della 
nostra Organizzazione. Si tratta di un impegno prestigioso, che abbiamo 
accolto con spirito di servizio, nella consapevolezza che se 57 Paesi 
hanno scelto l Italia come loro guida. Ciò significa che il nostro Paese è 
considerato un esempio di visione, di equilibrio e di correttezza nelle 
relazioni internazionali.  
Consentitemi di ringraziare innanzitutto i Ministri di Austria e Slovacchia 
per il prezioso sostegno fornito alla Presidenza italiana nell ambito della 
Troika. Ringrazio naturalmente il Segretariato e tutte le Istituzioni Auto-
nome dell OSCE (l ODIHR, il Rappresentante per la Libertà dei Media 
e l Alto Commissario sulle Minoranze Nazionali) per l eccellente colla-
borazione che ha sorretto lo sforzo dell Italia durante quest anno. 
Desidero infine ringraziare tutti gli Stati partecipanti e i Paesi partner per 
la cooperazione, il sostegno e la fiducia che ci hanno accordato, contri-
buendo a rendere il motto della Presidenza italiana 2018 - 

- un impegno collettivo per il rilancio, quanto 
mai necessario, dello spirito di Helsinki. 
Viviamo in un epoca complessa, in cui assistiamo al progressivo logora-
mento della diplomazia multilaterale ed alla frammentazione delle poli-
tiche estere. In questo quadro la nostra Organizzazione - la più grande 
Organizzazione di sicurezza regionale del mondo, nata in tempi ben più 
difficili degli attuali - rappresenta per la sua natura, per le sue peculiarità 
e per il suo carattere inclusivo, un occasione unica di guardare in maniera 
più positiva al futuro. Questa è la strada per la nuova Helsinki, per quella 
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nuova OSCE che dobbiamo costruire tutti insieme, al di là dell opera di 
chi la presiederà. 
È con questa convinzione che abbiamo cercato quest anno di non ab-
bandonare mai la strada maestra del dialogo inclusivo e della condivi-
sione delle responsabilità, promuovendo occasioni di incontro, piuttosto 
che di confronto, e la costante ricerca di obiettivi comuni, nella consa-
pevolezza che una pace duratura e sostenibile richieda l impegno di 
ognuno di noi. 
L OSCE non può affrontare le sfide attuali alla sicurezza senza la colla-
borazione e il sostegno di tutti gli Stati Partecipanti e dei suoi Partner, 
che con il loro contributo allargano i nostri orizzonti e la nostra capacità 
di azione. 
Orizzonti e capacità di azione che non possono prescindere dalla consi-
derazione, ovvia ma necessaria, che l OSCE si affaccia sul Mar Mediter-
raneo. Non è dunque un caso se, sin dall avvio della nostra Presidenza, 
abbiamo sottolineato l esigenza di orientare l attenzione dell OSCE an-
che sul Mediterraneo e sulle sfide provenienti dalla sponda sud, raffor-
zando l
mente convinti che la sicurezza euro-mediterranea sia indivisibile e com-
plementare rispetto a quella euro-asiatica ed euro-atlantica. Troviamo 
questo legame sin dall Atto Finale di Helsinki, alle origini della nostra 
organizzazione, e lo vediamo riaffermato, con enfasi sempre maggiore, 
in passaggi successivi del percorso comune che ci ha portato oggi a Mi-
lano.  
Il Mediterraneo è attraversato quotidianamente dai flussi migratori in 
provenienza in particolare dall Africa, sempre più dall Africa Sub Saha-
riana. Sono flussi epocali, drammatici, spesso caratterizzati da tragedie: 
tragedie che vediamo quando avvengono in un naufragio e che non ve-
diamo quando si producono nel deserto. Sono tragedie che riguardano 
persone che si muovono cercando un futuro migliore, un rifugio da re-
gimi liberticidi o da conflitti.  
Gestire tali flussi è una questione di responsabilità comune anche per i 
Paesi che non si affacciano direttamente sul Mediterraneo. Una vera re-
sponsabilità collettiva, la cui condivisione deve essere sincera ed auten-
tica, esente da riserve di tipo puramente nazionale e quanto più ampia 
possibile. 
Guardando ai temi cardine dell agenda OSCE, la Presidenza italiana ha 
avuto tra le sue priorità quella della ricerca di una soluzione stabile e 
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duratura alla crisi ucraina, in linea con i principi e gli impegni dell Orga-
nizzazione. Abbiamo lavorato nel rispetto della sovranità e integrità ter-
ritoriale ucraina, verso la piena applicazione degli Accordi di Minsk e con 
il sostegno alle attività della Missione Speciale di Monitoraggio. 
Sosteniamo a tal fine gli sforzi del Formato Normandia e del Gruppo 
Trilaterale di Contatto, con cui abbiamo stabilito un intenso canale di 
consultazione, coinvolgendo pienamente i coordinatori dei sottogruppi 
di lavoro anche e soprattutto per confermare il sostegno politico ad un 
esercizio complesso e articolato.  
In merito ai più recenti accadimenti nell area del Mare di Azov e dello 
Stretto di Kerch, reiteriamo il nostro appello a tutte le parti a contribuire 
con mezzi politici e diplomatici ad allentare le tensioni per evitare ulte-
riori rischi di destabilizzazione nella regione e risolvere le controversie 
con mezzi pacifici, nel pieno rispetto del diritto internazionale e degli 
accordi bilaterali tra le parti, dei principi e degli impegni sanciti in ambito 
OSCE, e nel pieno rispetto della sovranità e dell integrità territoriale dei 
Paesi. 
L Organizzazione rimane a disposizione degli stati interessati per fornire 
i propri buoni uffici al fine di facilitare una composizione diplomatica 
della crisi attraverso tutti gli strumenti dell OSCE, nonché l adozione di 
misure di fiducia reciproca, naturalmente in presenza di una chiara vo-
lontà espressa in tal senso delle parti.  
Abbiamo intensificato gli sforzi per promuovere la soluzione dei con-
flitti protratti nell area OSCE, ribadendo l impegno della Presidenza ita-
liana per favorire una soluzione negoziale sia del conflitto in Nagorno-
Karabakh sia del conflitto in Georgia, nel rispetto del principio dell in-
tegrità territoriale degli Stati. 
Per quanto riguarda il Processo di composizione della questione della 
Transnistria, siamo soddisfatti di aver contribuito a creare le condizioni 
per la sottoscrizione, a maggio, del Protocollo di Roma, in occasione 
della Conferenza Permanente nel formato 5+2 (Moldova, Transnistria, 
OSCE, Ucraina, Russia, con in più Unione Europea e Stati Uniti quali 
osservatori).  
Abbiamo poi rivolto la massima attenzione alle tante sfide transnazionali 
che riguardano l area OSCE: il terrorismo, gli attacchi cibernetici, la cor-
ruzione, la criminalità organizzata, i traffici illeciti, compreso quello di 
beni culturali. Sfide che si ripercuotono non soltanto sui rapporti inter-
nazionali, ma sulla sicurezza e il benessere delle nostre società, e che 
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possono essere affrontate, e vinte, soltanto unendo i nostri sforzi, lavo-
rando insieme, ricercando costantemente il dialogo. 
Durante la nostra Presidenza abbiamo promosso importanti occasioni 
di confronto su temi fondamentali per la nostra sicurezza: a maggio, alla 
Conferenza OSCE contro il terrorismo, abbiamo affrontato il fenomeno 
del ritorno dei combattenti stranieri (foreign terrorist fighters); a settem-
bre, alla Conferenza sulla sicurezza cibernetica, ci siamo interrogati su 
come attuare le importanti misure di fiducia adottate dall OSCE negli 
anni scorsi; e a novembre, alla Conferenza internazionale sul contrasto 
alla corruzione nell era digitale, ci siamo confrontati sui rischi ma anche 
sulle possibilità offerte dalle nuove tecnologie nella repressione di tale 
fenomeno. 
 
Cari colleghi, 
 
La Presidenza italiana è stata costantemente impegnata nel rafforzare 
tutte e tre le dimensioni di sic

OSCE. Mi riferisco alla di-
mensione politico-militare, a quella economico-ambientale e alla dimen-
sione umana. 
Nella dimensione politico-militare, abbiamo perseguito l obiettivo di 
riaffermare gli strumenti di sicurezza cooperativa esistenti e di ridurre i 
rischi di incidenti e possibili incomprensioni, che, come sappiamo, pos-
sono condurre al rischio di pericolose escalation. Crediamo che il Dia-
logo Strutturato sulle sfide attuali e future alla sicurezza europea abbia 
restituito dinamismo alla dimensione politico-militare e abbia già contri-
buito a ristabilire un confronto franco, costruttivo e sostanziale anche su 
temi sensibili e controversi. Siamo convinti che tale esercizio debba con-
tinuare anche in futuro, su basi sempre più concrete e meno ideologiche, 
e che tra i suoi obiettivi vi possa essere anche il rilancio del controllo 
degli armamenti convenzionali.  
Non possiamo accettare la tendenza ad una progressiva erosione dell ar-
chitettura di sicurezza europea ma dobbiamo, al contrario, moltiplicare i 
nostri sforzi per ripristinare la fiducia, la trasparenza, la cooperazione in 
ambito politico-militare: i pilastri che fin dalla CSCE sono alla base della 
nostra sicurezza e che continuano ad essere elementi fondamentali per 
la pace in Europa. 
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Nell ambito della dimensione economico-ambientale dell OSCE, ampia 
condivisione è emersa sull opportunità, da noi promossa, di avviare il 
dialogo e la cooperazione su un tema nuovo ma molto importante quale 
la trasformazione digitale del sistema economico e le sue implicazioni 
per la nostra stabilità e sicurezza. Abbiamo poi promosso significative 
iniziative per rafforzare il lavoro dell Organizzazione nella prevenzione 
e nel contrasto alla corruzione nonché nello sviluppo del capitale umano, 
con attenzione prioritaria all istruzione e alla formazione permanente.  
Oltre alla sicurezza politico-militare ed economico-ambientale, non ab-
biamo mai smesso di promuovere nell area OSCE lo Stato di Diritto, la 
democrazia e il rispetto dei diritti fondamentali dell individuo. 
La dimensione umana è un pilastro fondamentale dell architettura di si-
curezza europea. Esiste un nesso indissolubile fra la tutela dei diritti fon-
damentali e il sostegno alla pace, alla sicurezza e alla prosperità. I Paesi 
OSCE lo hanno riconosciuto e si sono reciprocamente impegnati a tro-
vare occasioni di confronto e di dialogo per rafforzare il rispetto dei di-
ritti e delle libertà fondamentali.  
Come Presidenza, abbiamo voluto fortemente promuovere un dialogo 
costruttivo su alcune delle principali sfide alla tutela dei diritti fondamen-
tali in area OSCE, con speciale attenzione alla libertà di stampa e alla 
sicurezza dei giornalisti, e alla necessità di promuovere attivamente la 
partecipazione delle donne alla vita politica e pubblica, contrastando 
ogni forma di violenza nei loro confronti. Abbiamo inoltre dedicato 
grande attenzione al contrasto ad ogni forma di razzismo, xenofobia, 
discriminazione e intolleranza, anche su base religiosa.  Ricordo, a questo 
proposito, la Conferenza sulla lotta all antisemitismo che, nel mese di 
gennaio, ha di fatto segnato l avvio della nostra Presidenza, e la Confe-
renza sulla lotta ad ogni forma di intolleranza e discriminazione, anche 
su base religiosa, con focus sulla discriminazione verso i cristiani e i mu-
sulmani, che abbiamo organizzato nel mese di ottobre.  
Signore colleghe, Signori colleghi, 
La nostra azione come Presidenza in esercizio è stata ispirata a una vi-
sione positiva e di lungo periodo, sorretta dalla convinzione con cui noi 
fermamente crediamo nel ruolo dell OSCE.  
Proprio con questo spirito - Organiz-
zazione - e in quest ottica, vorrei ricordare che, nel corso dell anno, la 
Presidenza ha messo a disposizione delle strutture dell OSCE oltre due 
milioni di euro per il finanziamento di più di 45 progetti extra-bilancio 
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in tutte le dimensioni della sicurezza, nell ambito delle quali opera questa 
Organizzazione. Siamo convinti che anche tramite il finanziamento di 
tali progetti la nostra Presidenza possa lasciare un impronta positiva, du-
ratura e concreta sull operato di questa Organizzazione. 
Auspico che tale visione sia condivisa da tutti Voi, in questo consesso 
che ci vede chiamati ad adottare consensualmente importanti decisioni 
e dichiarazioni, con l obiettivo di rafforzare gli impegni assunti dagli Stati 
Partecipanti e tracciare, al contempo, un percorso virtuoso per il futuro 
della nostra Organizzazione.  
Il pacchetto di testi che abbiamo presentato raccoglie le istanze di una 
larghissima parte della membership. Esso è frutto di un dialogo costante, 
mirato alla piena condivisione degli obiettivi. 
Desidero dunque fare appello all impegno e al senso di responsabilità di 
ciascuno di noi ad assicurare sinergia e convergenza per sostenere gli 
sforzi della Presidenza in esercizio volti a coagulare il necessario con-
senso. 
Lavorando insieme per il raggiungimento di obiettivi e interessi comuni, 
assicureremo  ne sono certo  il pieno successo del XXV Consiglio 
Ministeriale dell OSCE. 
 
Auguro a tutti Voi buon lavoro.  


