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Messaggio del 
Segretario generale

Da sempre l’OSCE è stata sinonimo di inclusività, il che 
significa che la sicurezza si realizza più facilmente appi-
anando le divergenze attraverso un dialogo aperto e una 
cooperazione paritaria e sulla base di interessi e valori 
condivisi. Nel 2010 l’OSCE ha dimostrato il suo ruolo di 
piattaforma inter pares, allorché il Kazakistan è diven-
tato il primo paese dell’Asia centrale e dell’ex Unione 
Sovietica a presiedere l’Organizzazione. Il Vertice di As-
tana, ospitato dal Kazakistan, ha posto l’OSCE al centro 
dell’attenzione internazionale e ha condotto a un ampio 
consenso sui valori fondamentali e le priorità strategiche 
dell’Organizzazione. 

L’Asia centrale si è messa in luce nel 2010 anche per 
altre ragioni, allorché il Kazakistan ha dovuto affrontare 
difficili scelte in aprile e in giugno. Per far fronte alla 
crisi, la Presidenza ha guidato la risposta coordinata 
dell’OSCE, operando di concerto con le Nazioni Unite 
e l’Unione europea. Il Segretariato dell’OSCE, il Centro 
di Bishkek, le Istituzioni — l’Alto Commissario per le 
minoranze nazionali, il Rappresentante per la libertà 
dei mezzi d’informazione e l’Ufficio per le istituzioni 
democratiche e i diritti dell’uomo — nonché l’Assemblea 
parlamentare hanno unito gli sforzi che hanno contri-
buito a stabilizzare la situazione e a riportarla su binari 
costituzionali. Gli Stati partecipanti all’OSCE hanno 
offerto ulteriore assistenza al Kirghizistan, su richiesta 
di quest’ultimo, e alla fine dell’anno è stata lanciata un’I-
niziativa comune per la sicurezza, volta a prestare con-
sulenza e sostegno alle forze di polizia del Paese.

La Presidenza ha compiuto sforzi significativi per ri-
vitalizzare l’Organizzazione consolidando la sua agenda 
politica. Alla Riunione ministeriale informale di Almaty 
in luglio, è stato espresso favore alla proposta di tenere 
il primo Vertice OSCE dopo oltre un decennio e il pri-
mo in Asia centrale. Il Vertice di Astana tenutosi l’1 e 2 
dicembre è stato preceduto da un’ampia Conferenza di 
riesame di tre settimane a Varsavia, Vienna e Astana, 
che si è arricchita anche della partecipazione di organiz-
zazioni non governative.

Più di 500 organizzazioni non governative hanno par-
tecipato attivamente al Foro della società civile prima 
del segmento di Astana della Conferenza di riesame. 
Il riesame degli impegni e delle attività dell’OSCE da 
esso intrapreso e le loro raccomandazioni concrete per 
far fronte alle lacune nel processo di attuazione han-
no rappresentato un contributo prezioso e opportuno 
al Vertice.

Dalle discussioni preparatorie per il Vertice guidate 
dalla Presidenza, che si sono basate sul dialogo sulla 
sicurezza del Processo di Corfù avviato dalla Presidenza 
greca nel 2009, è emerso un ricco ventaglio di riflessio-
ni ambiziose per l’agenda del Vertice. Le delegazioni 
si sono adoperate instancabilmente per adottare un 
documento del Vertice che spianasse la strada verso 
le future attività dell’OSCE nelle tre dimensioni. Ben-
ché un Quadro di azione propriamente detto non sia 
stato adottato, i 56 Stati partecipanti sono riusciti ad 
adottare una ferma dichiarazione politica che impegna 
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nuovamente gli Stati partecipanti a una 
visione di una comunità di sicurezza libera, 
democratica, comune e indivisibile, radicata 
in principi concordati, impegni condivisi ed 
obiettivi comuni.

La Dichiarazione ribadisce tutti i pre-
cedenti impegni OSCE, a partire dall’Atto 
finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per 
una nuova Europa del 1990. I nostri 56 Stati 
partecipanti si sono impegnati per “una co-
munità di sicurezza euro-atlantica e eurasia-
tica libera, democratica, comune e indivisi-
bile” e hanno ribadito la centralità dei diritti 
umani e delle libertà fondamentali.

I conflitti protratti nella nostra regio-
ne restano una sfida. Si tratta di processi 
complessi che richiedono la nostra costante 
attenzione e la nostra continua determina-
zione. Durante i negoziati di Astana dietro 
le quinte erano percepibili cambiamenti 
di tono e di linguaggio e mi auspico che 
questi forniranno la base per progressi 
più tangibili.

La Dichiarazione commemorativa di 
Astana enuclea anche alcune aree in cui i 
progressi sono già a portata di mano. Essa 
auspica un aggiornamento del Documento 
di Vienna 1999 e sostiene gli sforzi in cor-
so per riavviare i negoziati sul regime di 

controllo degli armamenti convenzionali 
in Europa. Richiama a una maggiore unità 
d’intenti nella lotta alle minacce internazio-
nali e sottolinea la necessità di sostenere gli 
sforzi internazionali volti a promuovere un 
Afghanistan stabile e democratico.

Infine, gli Stati hanno incaricato la Pre-
sidenza lituana del 2011 di svolgere un pro-
cesso sui seguiti, tenendo conto delle idee e 
delle proposte avanzate durante il Processo 
di Corfù e i preparativi del Vertice e hanno 
assicurato il loro sostegno alle future Pre-
sidenze, irlandese nel 2012 e ucraina nel 
2013, nello sviluppo di un piano di azione 
concreto basato sul lavoro svolto dalla 
Presidenza kazaka.

L’OSCE è uscita rafforzata dalla visione 
comune espressa ad Astana. Il nostro Se-
gretariato, le nostre operazioni sul terreno, 
le nostre Istituzioni e la nostra Assemblea 
parlamentare che, come dimostra il presente 
rapporto, si sono adoperati con diligenza 
nel 2010 per portare a termine i compiti loro 
assegnati, possono guardare al 2011 con il 
rinnovato slancio politico impresso ad Asta-
na alle loro missioni.

Marc Perrin de Brichambaut
Segretario generale

il Segretario generale dell’OSCE 
Marc Perrin de Brichambaut 
e il Presidente del Consiglio 
permanente dell’OSCE, 
ambasciatore Kairat abdrakhmanov 
(all’estrema destra), salutano il 
Segretario generale delle Nazioni 
Unite Ban Ki-moon all’esterno 
dell’hofburg a Vienna l’8 aprile 
2010. (OSCE/Susanna Lööf)
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Nel 2010, anno in cui si è celebrato il ventesimo anni-
versario della Carta di Parigi per una nuova Europa e 
dei documenti di Copenaghen e di Bonn, nonché il tren-
tacinquesimo anniversario dell’Atto finale di Helsinki, 
l’OSCE ha compiuto progressi in tutte le dimensioni del 
suo lavoro, trovando coronamento nel Vertice di Astana 
e, più recentemente, nella Dichiarazione commemora-
tiva di Astana, in cui è stato rinnovato l’impegno per 
una comunità di sicurezza euro-atlantica ed eurasiatica 
libera, democratica, comune e indivisibile, estesa da 
Vancouver a Vladivostok, fondata su principi concorda-
ti, impegni condivisi e obiettivi comuni. Seguono alcuni 
brevi cenni sui principali eventi del 2010. 

Riunione ministeriale informale di Almaty. La Presidenza 
ha seguito l’esempio della Presidenza greca del 2009 
ospitando una riunione ministeriale informale ad Al-
maty. I dibattiti si sono concentrati sui modi per trarre 
conclusioni operative dal Processo di Corfù, che hanno 
portato a un consenso sullo svolgimento di un Vertice 
OSCE ad Astana.

Conferenza di riesame. In conformità con il Documento 
di Helsinki 1992 e con il Documento di Budapest del 
1994, alla vigilia del Vertice di Astana si è tenuta una 
Conferenza di riesame suddivisa in tre parti. Le riunioni 
si sono tenute a Varsavia, con al centro la dimensione 
umana, a Vienna, sulla dimensione politico-militare 
e quella economica e ambientale, incluso anche un 
riesame delle strutture e delle attività dell’OSCE, e ad 
Astana, nuovamente sulla dimensione umana e con la 
partecipazione di organizzazioni non governative. In 
quest’ultima sede la Presidenza, nel quadro degli sforzi 
volti ad accrescere la partecipazione delle organizzazioni 
della società civile, ha inoltre invitato rappresentanti di 
oltre 500 organizzazioni non governative a un forum 
della società civile.

Vertice di Astana. Circa 40 Capi di Stato e di Governo, 
oltre una decina di ministri e numerosi alti funzionari e 
rappresentanti della società civile degli Stati partecipanti 
all’OSCE hanno preso parte alla prima riunione al mas-
simo livello dell’Organizzazione dopo il 1999, culminata 
con la Dichiarazione commemorativa di Astana. Circa 
1000 giornalisti internazionali hanno assicurato la co-
pertura mediatica del Vertice e un apposito sito web in 
tutte le sei lingue ufficiali dell’OSCE ha fornito continui 
aggiornamenti sull’evento.

Tavola rotonda di esperti a Vienna. Nel quadro dei seguiti 
del Vertice di Astana, la prima tavola rotonda di esperti 
di Vienna ha riunito i maggiori esperti di gruppi di 
riflessione, del mondo accademico e delle delegazioni 
presso l’OSCE, nonché funzionari dell’Organizzazione, 
per valutare gli esiti del Vertice ed esaminare le prospet-
tive future.

Conferenza ad alto livello sulla tolleranza e la non di-

scriminazione. La Presidenza ha ospitato ad Astana una 
conferenza ad alto livello sulla tolleranza e la non discri-
minazione che ha riunito oltre 600 partecipanti, tra cui 
funzionari governativi, personalità politiche, personaggi 
pubblici e rappresentanti della società civile, con l’obiet-
tivo di compiere progressi nell’attuazione degli impegni 
OSCE in tale settore. 

La crisi in Kirghizistan. A seguito dei disordini verificatisi 
nei mesi di aprile e giugno, che hanno provocato centi-
naia di morti e hanno portato alla destituzione del Presi-
dente del Kirghizistan, Kurmanbek Bakiyev, il Consiglio 
Permanente ha adottato una decisione che autorizzava 
il dispiegamento di un Gruppo OSCE di consulenti di 
polizia per assistere il paese negli sforzi volti a ridurre 
le tensioni interetniche e ripristinare l’ordine pubblico. 
Una successiva decisione del Consiglio Permanente ha 
stabilito un approccio a più lungo termine alla riforma 
della polizia, adattato alle circostanze prevalenti. L’Ini-
ziativa di sicurezza pubblica prevede l’offerta di sostegno 
per un anno, con 31 membri del personale internazio-
nale affiancati da 27 operatori assunti localmente in 
tre province del Kirghizistan, ed è intesa a facilitare il 
rafforzamento della fiducia tra le forze di polizia e le 
comunità locali.

Colloqui OSCE. La Presidenza ha organizzato il primo 
seminario di Colloqui OSCE, un incontro di una gior-
nata che ha riunito esperti dell’Asia centrale presso 
l’Accademia OSCE di Bishkek nel mese di novembre. 
Studenti, docenti universitari ed esperti hanno discusso 
in merito alla situazione in Kirghizistan e Afghanistan, 
nonché alle sfide regionali. Una pubblicazione basata sul 
seminario è stato distribuita in occasione del Vertice di 
Astana.

Colloqui di Ginevra. Nel 2010 si sono tenute altre sei 
tornate dei colloqui di Ginevra. L’OSCE, insieme alle 
Nazioni Unite e all’Unione europea, ha co-presieduto 

Sintesi
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i colloqui cui partecipano rappresentanti 
della Georgia, della Russia e degli Stati Uni-
ti, nonché di Tskhinvali e Sukhumi. Sono 
proseguite le discussioni sui temi chiave 
del non ricorso all’uso della forza e delle 
intese internazionali in materia di sicurezza. 
Sono stati riconosciuti progressi per quanto 
riguarda il non ricorso alla forza, aprendo 
nuove prospettive per migliorare il processo. 
Un segnale positivo importante è stata la ri-
presa, il 28 ottobre, del Meccanismo di Dva-
ni/Ergneti di prevenzione e gestione degli 
incidenti (IPRM) dopo l’interruzione di un 
anno. Alla fine del 2010, inoltre, l’OSCE ha 
negoziato un accordo sull’attuazione di un 
pacchetto di progetti nel settore delle acque.

Riunioni informali “5+2”. Si sono svolte 
cinque riunioni informali “5 +2”, dedicate 
alla libera circolazione e a meccanismi di 
garanzia, e i due rappresentanti politici (il 
Vice Primo ministro moldovo e il suo omo-
logo della Transnistria) si sono incontrati 
a scadenze regolari per risolvere i problemi 
che interessano la vita quotidiana delle 
popolazioni su entrambe le rive del fiume 
Dniester/Nistru. Due riunioni tra il Primo 
Ministro moldovo Vlad Filat e il leader della 
Transnistria Igor Smirnov hanno contribui-
to a promuovere questioni concrete, come la 
riapertura del servizio ferroviario Chisinau-
Tiraspol-Odessa nel mese di ottobre. Altri 
sviluppi positivi hanno incluso l’estensione 
di un meccanismo del 2006 per consentire 
l’accesso degli agricoltori moldovi ai terreni 
posti sul territorio controllato dalle autorità 
transnistriane, la conclusione di un accordo 
su una normativa semplificata per l’espor-
tazione di merci per via ferroviaria dalla 
Transnistria e l’avvio di negoziati a livello di 
esperti sul ripristino delle telecomunicazio-
ni su rete fissa tra le parti.

Articolo IV degli Accordi di Dayton. Nel 
2010 è stato dato notevole impulso al pro-
cesso di autonomia, con l’approvazione di 
un piano d’azione globale in due fasi per 
il trasferimento delle responsabilità alla 
Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, al Monte-
negro e alla Serbia. La prima fase del piano, 
da concludersi entro la fine del 2011, ridurrà 
al minimo l’assistenza internazionale. La 
seconda fase, da concludersi entro la fine del 
2014, prevede l’elaborazione di tutte le misu-
re necessarie — in campo giuridico, politico, 
tecnico e organizzativo — per il trasferimen-
to della piena autonomia alle Parti.

Conferenza annuale di riesame sulla sicurez-

za. La Conferenza annuale di riesame sulla 

sicurezza, tenutasi a Vienna, ha affrontato 
una serie di sfide nel quadro della prima 
dimensione, incluso il lavoro di aggiorna-
mento del Documento di Vienna 1999. Le 
sessioni di lavoro si sono concentrate sulle 
minacce transnazionali, sul ruolo dell’OSCE 
nel campo del preallarme, della prevenzione 
e risoluzione dei conflitti, della gestione 
delle crisi e della ricostruzione post-conflit-
tuale, sul controllo degli armamenti e sui 
meccanismi di rafforzamento della fiducia 
e della sicurezza, sulle minacce e le sfide in 
Afghanistan e su un riesame delle attività 
dell’OSCE connesse alla polizia.

Smaltimento di mélange. Un progetto 
OSCE per lo smaltimento in condizioni di 
sicurezza delle scorte del carburante tossico 
per missili “mélange” da sei siti in Ucraina è 
entrato nella sua seconda fase nel 2010, con 
l’avvio delle operazioni per rimuovere 2.600 
tonnellate di mélange da un terzo sito di 
stoccaggio in Ucraina occidentale. All’epoca 
dell’avvio del progetto l’Ucraina disponeva 
di 16.000 tonnellate di mélange. Oltre 3.000 
tonnellate sono state finora rimosse in quel-
lo che è il più grande progetto nella storia 
della OSCE finanziato da donatori.

Conferenza di esperti sul terrorismo. La 
Presidenza ha ospitato ad Astana una Con-
ferenza di esperti sulla lotta alle minacce 
connesse al terrorismo, tra cui le sfide in 
campo sociale, interetnico e religioso, e altre 
minacce transnazionali legate al terrorismo, 
quali il traffico di stupefacenti e di armi, la 
tratta di esseri umani, la criminalità orga-
nizzata e il riciclaggio di denaro.

Impegno in favore dell’Afghanistan. Il Segre-
tariato ha continuato a compiere progressi 
nell’ambito dell’impegno dell’OSCE in 
favore dell’Afghanistan promuovendo la 
partecipazione delle controparti afgane 
alle attività dell’OSCE, anche per quanto 
riguarda la formazione nei settori della lotta 
al narcotraffico e in quelli doganale e dello 
smaltimento delle mine antipersona, della 
sicurezza dei documenti di viaggio, della 
gestione delle frontiere e delle attività anti-
terrorismo. Nel quadro dell’attuale sostegno 
dell’OSCE in materia elettorale è stato di-
spiegato un Gruppo di supporto elettorale 
in Afghanistan in occasione delle elezioni 
parlamentari di settembre.

Istituto di formazione del personale ad-
detto alla gestione delle frontiere. Giunto 
al suo secondo anno, l’Istituto OSCE di for-
mazione del personale addetto alla gestione 

delle frontiere ha tenuto 11 seminari, nonché 
il primo Corso per funzionari, addestrando 
un totale di 257 funzionari di medio e alto 
livello di agenzie preposte al controllo delle 
frontiere, delle dogane e del narcotraffico, di 
19 Stati partecipanti e dell’Afghanistan.

Questioni di genere e sicurezza. La Riunione 
annuale tripartita ad alto livello tra le Nazio-
ni Unite, il Consiglio d’Europa e l’OSCE si è 
concentrata sul tema delle questioni di gene-
re e della sicurezza globale. I dibattiti si sono 
concentrati sulla prevenzione e risoluzione 
dei conflitti, in particolare attraverso l’attua-
zione della Risoluzione 1325 del Consiglio di 
sicurezza dell’ONU sulla lotta alla violenza 
contro le donne, ivi incluse le bambine, pri-
ma, durante e dopo i conflitti armati.

Eventi nel quadro della dimensione economi-

ca e ambientale. Il 18° Foro economico e am-
bientale, tenutosi ad Astana, Minsk, Vienna 
e Praga, si è concentrato sulla promozione 
della buona gestione presso i valichi di fron-
tiera, sul miglioramento della sicurezza dei 
trasporti terrestri e sulla facilitazione dei 
trasporti internazionali su strada e su rotaia 
nella regione dell’OSCE. In una Riunione 
speciale di esperti a Vilnius i partecipanti 
hanno valutato il ruolo dell’OSCE nel pro-
muovere la cooperazione internazionale nel 
campo della sicurezza energetica. 

20° Anniversario del Documento di Copenha-

gen. Una conferenza svoltasi a Copenhagen 
(10–11 giugno) ha celebrato il 20° anniversa-
rio del Documento di Copenhagen, un fon-
damentale documento OSCE di riferimento 
che sancisce gli impegni OSCE in materia di 
elezioni, stato di diritto e altri diritti e liber-
tà fondamentali. Durante cinque sessioni 
di lavoro è stata esaminata l’ottemperanza 
degli Stati partecipanti agli impegni in 
materia di elezioni e diritti umani, stato di 
diritto, minoranze nazionali e libertà di cir-
colazione, nonché le misure per accrescerne 
l’attuazione.

Riunioni nel quadro della dimensione umana. 
L’Ufficio per le istituzioni democratiche e i 
diritti dell’uomo (ODIHR) ha organizzato a 
Vienna due riunioni supplementari nel qua-
dro della dimensione umana: sulle sfide e le 
migliori prassi nell’ambito del miglioramen-
to dell’equilibrio di genere e della partecipa-
zione delle donne alla vita politica e pubbli-
ca (6–7 maggio) e sulla libertà di religione 
o di credo (9–10 dicembre). L’Alto Com-
missario OSCE per le minoranze nazionali, 
con il supporto organizzativo dell’ODIHR, 
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ne ha organizzato un altro: sull’istruzione 
delle persone appartenenti a minoranze 
nazionali (22–23 luglio). Un Seminario nel 
quadro della dimensione umana organizzato 
dall’ODIHR a Varsavia (17–19 maggio) si è 
concentrato sul rafforzamento dell’indipen-
denza della magistratura.

Monitoraggio delle elezioni. I processi elet-
torali sono rimasti al centro dell’interesse 
dell’ODIHR nel 2010, con il monitoraggio 
da parte di osservatori di 51 Stati parteci-
panti delle elezioni svoltesi in 21 paesi, tra 
cui due importanti consultazioni elettorali 
in Kirghizistan. L’ODIHR ha provveduto 
inoltre a inviare un gruppo di supporto in 
occasione delle elezioni parlamentari in 
Afghanistan. L’Ufficio ha intensificato i suoi 
sforzi per dare seguito alle raccomandazioni 
sul miglioramento dei processi elettorali 
e per perfezionare e sviluppare la sua me-
todologia di osservazione, pubblicando ad 
esempio la sesta edizione del Manuale di 
osservazione elettorale dell’ODIHR.

Alto Commissario per le minoranze nazionali. 
L’Alto Commissario ha ospitato una serie 
di tavole rotonde regionali sull’attuazione 
delle Raccomandazioni di Bolzano/Bozen 
sulle minoranze nazionali nelle relazioni 
interstatali. L’Alto Commissario ha con-
tinuato a occuparsi delle tensioni etniche 
tra gli Stati e al loro interno, monitorando 
le condizioni delle comunità minoritarie e 
offrendo consulenze agli Stati partecipanti 
su come migliorare la legislazione in materia 
di minoranze e le relazioni interetniche in 
generale.

Libertà dei mezzi d’informazione. Il Rappre-
sentante per la libertà dei mezzi d’informa-
zione ha operato per rafforzare la libertà 
dei media e la libera espressione in tutta la 
regione dell’OSCE, patrocinando gli inte-
ressi dei giornalisti perseguitati o aggrediti, 
promuovendo campagne per la depenalizza-
zione della diffamazione, fornendo assisten-
za legale agli Stati partecipanti in materia di 
legislazione relativa ai mezzi d’informazio-
ne, facilitando la formazione e la professio-
nalità dei media e organizzando conferenze 
regionali a sostegno del rafforzamento degli 
standard del giornalismo. 

Lotta alla tratta di esseri umani. Il Rappre-
sentante speciale dell’OSCE e coordinatore 
per la lotta alla tratta di esseri umani si è 
adoperato per accrescere il profilo politico di 
tale questione e migliorare l’attuazione degli 
impegni OSCE di lotta alla tratta in tutti gli 

Stati partecipanti. Una conferenza ad alto 
livello dell’Alleanza contro la tratta di esseri 
umani, svoltasi a Vienna nel mese di giugno, 
si è concentrata sulla tratta finalizzata alla 
servitù domestica, mentre una riunione 
regionale dei coordinatori nazionali anti-
tratta svoltasi a Vienna nel mese di ottobre, 
della durata di un giorno, è stata dedicata 
alla tratta finalizzata allo sfruttamento della 
manodopera.

19a Sessione annuale dell’Assemblea par-

lamentare. L’Assemblea parlamentare ha 
tenuto la sua 19a sessione annuale a Oslo sul 
tema “Stato di diritto: lotta alla criminalità 
transnazionale e alla corruzione”. L’Assem-
blea ha adottato la Dichiarazione di Oslo, 
che sottolinea l’importanza di una dimen-
sione parlamentare nel dialogo in corso sulla 
sicurezza.

Attività con i Partner per la cooperazione. 
Un seminario della Presidenza in Thailan-
dia sulla lotta alla coltivazione di colture 
illecite e sul miglioramento della gestione 
della sicurezza alle frontiere ha offerto ai 
partecipanti l’opportunità di scambiare 
migliori prassi ed apprendere i modi in cui 
la Thailandia affronta tali questioni. Un 
altro seminario della Presidenza, svoltosi 
a Ulaanbaatar, Mongolia, si è concentrato 
sulla lotta alla tratta di esseri umani a livello 
nazionale, regionale e internazionale. Alla 
Conferenza OSCE-Repubblica di Corea, 
svoltasi a Seul, i partecipanti hanno discusso 
sulla cooperazione multilaterale in materia 
di sicurezza nell’Asia nordorientale, sugli 
sviluppi economici e sul contributo delle 
donne al rafforzamento della sicurezza. Tale 
tema è stato inoltre oggetto di una riunione 
di esperti e rappresentanti della società ci-
vile svoltasi a margine della conferenza. La 
Conferenza mediterranea dell’OSCE a Malta 
ha affrontato temi concernenti le misure di 
rafforzamento della fiducia e della sicurezza, 
le sfide economiche e ambientali e la tolle-
ranza e non discriminazione.


