AMB. STEFANO BALDI
INTERVENTO DELL’ITALIA ALLA RIUNIONE N. 1394 DEL CONSIGLIO PERMANENTE
DELL’OSCE SUL RAPPORTO DEL RAPPRESENTANTE SPECIALE DELLA PRESIDENZA IN
ESERCIZIO E COORDINATORE OSCE PER LA LOTTA AL TRAFFICO DI ESSERI UMANI
Vienna, 14 ottobre 2022
Signor Presidente,
l’Italia si allinea alla dichiarazione pronunciata dall’Unione Europea e desidera
aggiungere alcune brevi osservazioni a titolo nazionale.
Desidero innanzitutto ringraziare il Rappresentante Speciale e Coordinatore OSCE per
la lotta al traffico di esseri umani per l’esaustivo rapporto sulle numerose attività condotte
dal suo Ufficio, in particolare in relazione alle conseguenze della guerra di aggressione russa
contro l’Ucraina. Nei mesi scorsi oltre 150mila rifugiati ucraini hanno trovato accoglienza in
Italia e continueremo a offrire loro sostegno con generosità.
Desidero in particolare ringraziare l’Ufficio del Rappresentante Speciale e
Coordinatore OSCE per la rapida condivisione di raccomandazioni pratiche per il
rafforzamento delle attività di prevenzione e contrasto al traffico di esseri umani nel
contesto della crisi ucraina e per la campagna di informazione e sensibilizzazione “BeSafe”
destinata ai rifugiati ucraini che hanno trovato accoglienza in Europa. Si tratta di uno
strumento di comunicazione innovativo e di un esempio concreto della capacità con cui
l’OSCE sa reagire, pur in uno scenario di grave crisi, alle pressanti sfide alla sicurezza con cui
si confrontano gli Stati partecipanti.
Signor Presidente,
Attraverso i progetti extra-bilancio e il personale secondato presso l’Ufficio del
Rappresentante Speciale e Coordinatore, l’Italia continua a sostenere con convinzione le

attività dell’OSCE per il rafforzamento delle capacità nazionali degli Stati partecipanti nel
contrasto al traffico di esseri umani, attraverso un approccio incentrato sulle vittime e nel
rispetto dei diritti umani.
Nel dare seguito agli esercizi di simulazione elaborati negli scorsi anni in partenariato
con il Centro di Eccellenza per le Unita' di Polizia di Stabilita' (CoESPU) dell'Arma dei
Carabinieri italiana a Vicenza, continuiamo a sostenere le attività dell’Ufficio per la
promozione della metodologia OSCE nei vari Paesi interessati e che potrebbero beneficiare
di tale metodologia. L’obiettivo è quello di “portare Vicenza nel mondo”. Naturalmente,
guardiamo anche con interesse a nuove opportunità di collaborazione tra l’Ufficio del
Rappresentante Speciale e Coordinatore OSCE per la lotta al traffico di esseri umani e le
competenti Istituzioni italiane.
Vorrei infine segnalare che, a livello nazionale, è in corso di finalizzazione il Nuovo
Piano d’Azione 2022-2025 contro la tratta e il grave sfruttamento.
Grazie.
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