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MIN. PLEN. MASSIMO DREI
INTERVENTO DELL’ITALIA ALLA RIUNIONE SPECIALE DEL CONSIGLIO PERMANENTE
DELL’OSCE N. 1369 SUL MECCANISMO DI MOSCA INVOCATO DA 45 STATI PARTECIPANTI
OSCE A SEGUITO DI CONSULTAZIONI CON L’UCRAINA
Vienna, 13 aprile 2022
Signor Presidente,
L’Italia si allinea pienamente alla dichiarazione dell’Unione Europea e della Romania
a nome degli Stati partecipanti che hanno invocato il Meccanismo di Mosca e desidera
aggiungere alcune considerazioni a titolo nazionale.
Solo una settimana fa, in un’altra riunione speciale del Consiglio Permanente,
avevamo espresso orrore e condanna per i crimini commessi a Bucha e nelle altre aree
liberate dall’esercito ucraino. Nel tempo da allora trascorso altri orrori putroppo sono venuti
alla luce, altre atrocità sono state scoperte.
Ancora una volta chiediamo con forza alla Russia di cessare immediatamente questa
guerra ingiustificata ed ingiustificabile, di porre fine alle violenze contro i civili e ritirare le
sue forze armate dall’Ucraina.
L’Italia ha sostenuto fin dall’inizio con convinzione le iniziative internazionali per
identificare e punire i responsabili delle violazioni del diritto internazionale umanitario e dei
diritti umani. Nell’ambito dell’OSCE siamo stati tra i 45 Stati partecipanti che hanno attivato
il Meccanismo di Mosca. Ringraziamo ora la missione di esperti che ha lavorato
intensamente alla redazione del rapporto oggi presentato. Esso è un contributo importante
per accertare le responsabilità e punire i responsabili dei crimini atroci commessi in Ucraina.
Come avevamo anticipato, l’Italia lavorerà affinchè siano assicurati i seguiti adeguati.

Esprimiamo forte rammarico per la mancata collaborazione da parte russa con la
missione di esperti e ribadiamo con forza che la Russia sarà chiamata a rendere conto delle
violazioni del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani.
Chiedo cortesemente di voler allegare la presente dichiarazione al verbale di questa
riunione. Grazie.
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