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27° Consiglio Ministeriale OSCE. Tirana, 3 dicembre 2020 (in Vi-
deoconferenza). Intervento della Viceministra per gli Affari 
Esteri e la Cooperazione Internazionale On. Marina Sereni.  
 
 
Signor Presidente in Esercizio, Care colleghe e cari colleghi, 
 
Mi congratulo con il Presidente in Esercizio, il Primo Ministro Edi 
Rama, per lo straordinario lavoro svolto in un anno complesso e auguro 
ogni successo alla prossima Presidenza svedese. 
Trent anni fa, la Carta di Parigi ha anticipato l avvio di un era di pace e 
sicurezza per l Europa. Oggi più che mai, nel quadro di una pandemia e 
di preoccupanti scenari di sicurezza, dobbiamo interrogarci su come ri-
vitalizzare lo spirito di Helsinki . Il deteriorarsi delle condizioni di dia-
logo sui grandi temi dell Organizzazione impone anzitutto uno sforzo di 
ricostruzione della fiducia. 
 
Da ormai sei anni, l OSCE promuove l obiettivo di una soluzione stabile 
e duratura della crisi ucraina, mediante la Missione Speciale di Monito-
raggio e il Gruppo trilaterale di Contatto. Nell ultimo anno abbiamo re-
gistrato segnali positivi per uno sbocco politico alla crisi. 
Auspichiamo che attraverso il dialogo politico, nel Gruppo Trilaterale di 
Contatto, si possa costruire un percorso negoziale verso una soluzione 
che veda tutte le parti dare piena applicazione agli Accordi di Minsk, nel 
rispetto della sovranità e dell integrità territoriale ucraina. 
 
L OSCE resta un attore fondamentale nel promuovere soluzioni politi-
che anche ai c.d. conflitti protratti . 
Abbiamo assistito con dolore al dramma della guerra in Nagorno-Kara-
bakh e abbiamo accolto con sollievo il cessate il fuoco. C è ora da af-
frontare un emergenza umanitaria con il contributo di tutti. L Italia sta 
già facendo la sua parte. 
Auspichiamo che le intese raggiunte possano creare le premesse per una 
stabilizzazione e pacificazione dell area, per cui sarà decisivo il ruolo 
dell OSCE. 
L Italia conferma inoltre l impegno per la composizione negoziale delle 
crisi in Georgia e Transnistria. 
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In questo quadro in evoluzione, dinanzi alle sfide poste al multilaterali-
smo, siamo preoccupati per la progressiva erosione dell architettura di 
sicurezza europea. L impianto generale del controllo degli armamenti 
convenzionali in Europa, ereditato dalla fine della guerra fredda, si è for-
temente indebolito. 
Dobbiamo assicurare la piena attuazione dei relativi accordi, tra cui il 
Trattato Cieli Aperti. È inoltre urgente aggiornare gli strumenti di con-
trollo di armamenti convenzionali, oltre che le misure di fiducia e traspa-
renza, avviando un negoziato costruttivo per ammodernare il Docu-
mento di Vienna. 
 
Care colleghe, cari colleghi, 
soluzioni unilaterali o nazionali in situazioni complesse si sono dimo-
strate inefficaci. La pandemia da COVID-19 ha alimentato una nuova 
consapevolezza sull esigenza di un approccio multilaterale e cooperativo 
per contrastare le sfide alla sicurezza comune. 
 
E questo vale anche per la dimensione economico-ambientale. Non pos-
siamo ignorare il nesso sempre più stretto tra sicurezza e clima, che si 
riflette anche sulla stabilità nel Mediterraneo, come sta emergendo anche 
dalle discussioni di questi giorni alla 6^ edizione dei MED Dialogues, 
che l Italia ha organizzato quest anno in modalità virtuale. 
Clima, migrazioni e sviluppo sostenibile devono divenire prioritari anche 
nella cooperazione con i nostri partner della sponda sud del Mediterra-
neo. Si tratta di filoni di collaborazione su cui siamo pronti a continuare 
a lavorare. 
  
L OSCE è anche un modello di successo nel mettere in campo risposte 
cooperative contro le minacce transnazionali quali terrorismo ed estre-
mismo violento, attacchi cibernetici, corruzione, crimine organizzato, 
tratta di esseri umani, traffici illeciti, incluso quello di beni culturali. 
In particolare, abbiamo molto apprezzato l attenzione dedicata dalla Pre-
sidenza dell Albania nei confronti del contrasto alla corruzione e al cri-
mine organizzato, nell anno del ventesimo anniversario della Conven-
zione di Palermo. 
Si tratta di fenomeni che hanno un impatto drammatico in particolare 
sulle fasce sociali più vulnerabili. 
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In questo quadro, siamo convinti che l inclusione delle donne contribui-
sca alla migliore efficacia delle politiche di sicurezza. Per questo l Italia 
ritiene fondamentale promuovere prospettive di genere in tutte e tre le 
dimensioni dell OSCE. 
 
Di queste, la terza dimensione - la dimensione umana  - continua a 
rappresentare un pilastro dell architettura di sicurezza europea e un prin-
cipio fondante dell Organizzazione. L esperienza OSCE nel monitorag-
gio elettorale, che ha beneficiato anche del contributo italiano, resta uno 
strumento prezioso e da tutelare. 
Vorrei ricordare in questo ambito anche il sostegno italiano all offerta 
dell OSCE di facilitazione del dialogo tra Governo e opposizione in Bie-
lorussia e ribadire la nostra preoccupazione per la repressione in corso 
nel Paese e i rischi di destabilizzazione regionale. 
 
Il rilancio degli strumenti di sicurezza cooperativa nella regione, così 
come lo abbiamo descritto sin qui, richiede certamente risorse adeguate: 
rivolgo quindi un appello all adozione tempestiva del bilancio dell Orga-
nizzazione e a un confronto costruttivo sulla riforma, in senso più equo, 
delle scale di contribuzione. 
Desidero infine rallegrarmi per l eccellente lavoro svolto dalla Presidenza 
albanese per consentire il rinnovo consensuale delle cariche apicali 
dell Organizzazione. 
In questo modo, ridaremo vita insieme al vento di Helsinki . Grazie 
per l attenzione. 
 
  


