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Grazie Signor Presidente, 

 

L’Italia si allinea con la dichiarazione pronunciata dall’Unione Europea e desidera 

aggiungere alcune osservazioni a titolo nazionale. 

 

Vorrei innanzitutto rinnovare il benvenuto all’Ambasciatore Del Monaco e rivolgere 

un sentito ringraziamento a lui e a tutta la Presenza OSCE in Albania per l’apprezzato lavoro 

svolto e gli importanti risultati conseguiti nell’ultimo anno. Nonostante il difficile contesto 

operativo dovuto alla pandemia, la Presenza OSCE in Albania ha portato avanti con successo 

numerose attività in tutte e tre le dimensioni della sicurezza (politico-militare, economico-

ambientale e umana), continuando a promuovere una proficua collaborazione con le 

istituzioni, i media e le organizzazioni della società civile albanesi, come evidenziato 

dall’efficace presentazione di questa mattina. 

 

L’Italia sostiene con convinzione il lavoro dell’OSCE in Albania e ne riconosce il 

contributo essenziale al rafforzamento dell’attuazione dei nostri impegni comuni. A tal fine 

siamo impegnati a fianco dell’OSCE in alcuni progetti in settori di interesse prioritario. 

 

In linea con l’impegno e l’attenzione assicurata a livello internazionale in materia di 

lotta al crimine organizzato e alla corruzione, l’Italia ha sempre sostenuto negli anni il lavoro 

dell’OSCE in Albania su questi temi e, da ultimo, con un progetto dedicato al rafforzamento 

della trasparenza e della lotta alla corruzione nella legislazione sui contratti pubblici. Il 

recente avvio di una collaborazione strutturata tra la Presenza OSCE in Albania, l’Autorità 



 

2 
 

Nazionale Anti-Corruzione italiana e l’omologa istituzione albanese (ALSAI) nel settore della 

lotta alla corruzione rappresenta un ulteriore esempio di un continuo e proficuo dialogo che, 

anche a livello bilaterale, caratterizza le numerose iniziative di collaborazione tra le Autorità 

italiane (dal Ministero della Giustizia alla Procura Nazionale Antimafia, alla Guardia di 

Finanza) e le loro controparti albanesi. Anticorruzione e riforma della giustizia sono elementi 

centrali anche in una prospettiva di integrazione europea dell’Albania. 

 

L’Italia sostiene inoltre il lavoro svolto dalla Presenza OSCE in Albania per rafforzare il 

dialogo con le giovani generazioni attraverso progetti di formazione e corsi specifici. In 

particolare, siamo lieti di finanziare un progetto dedicato al contributo dei giovani alla pace 

e alla sicurezza. 

 

Desidero infine sottolineare l’importanza delle iniziative di comunicazione promosse 

dalla Presenza OSCE in Albania per rafforzare la condivisione dei nostri impegni comuni e 

per valorizzare il ruolo dell’Organizzazione nel Paese. Si tratta di iniziative di grande interesse 

che auspico possano servire sempre più quale riferimento per una comunicazione efficace e 

mirata, che consenta di aumentare la visibilità dell’OSCE e favorire la conoscenza e 

l’apprezzamento del suo contributo imprescindibile alla sicurezza e alla stabilità europea. 

 

Chiedo che la presente dichiarazione sia allegata al verbale della seduta. 

 

Grazie Signor Presidente. 


