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2018: l’Italia al vertice 
dell’Organizzazione per la 

Sicurezza e la
Cooperazione

in Europa

E
ra il 3 

luglio del 

1973 quando ad Hel-

sinki (capitale della Finlandia, non fa-

cente parte di nessuna delle due alleanze 

politico-militari protagoniste della Guer-

ra Fredda) si apriva la “Conferenza sulla 

Sicurezza e la Cooperazione in Europa” 

(CSCE). Quel 1973 fu l’anno in cui, in gen-

naio, gli accordi di Parigi posero definiti-

vamente fine all’impegno americano in 

Vietnam. Fu l’anno in cui prese il via lo 

scandalo Watergate che coinvolse il Pre-

sidente Nixon. Fu l’anno dei Colonnelli in 

Grecia, della guerra del Kippur tra Isra-

eliani da una parte ed Egiziani e Siriani 

dall’al-

tra, e l’anno 

del golpe guidato da 

Augusto Pinochet in Cile. Un 

anno in cui il sistema internazionale 

era chiaramente ingessato nella rigida 

contrapposizione Est-Ovest. La Confe-

renza apertasi ad Helsinki proseguì poi 

a Ginevra (anche in questo caso in uno 

Stato decisamente neutrale) per chiuder-

si poi di nuovo ad Helsinki con la firma, 

il 1° agosto 1975, dell’Atto finale, sotto-
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scritto da 35 Paesi, comprese le due Ger-

manie che, all’inizio della Conferenza, 

ancora non erano membri delle Nazioni 

Unite. Con la sottoscrizione di tale Atto 

dai forti contenuti politici, i Paesi firma-

tari riaffermano il loro impegno di pace, 

di sicurezza e di giustizia attraverso at-

tività rivolte alla garanzia del rispetto 

delle reciproche sovranità, al non ricorso 

alla minaccia o all’uso della forza nelle 

relazioni reciproche, alla regolazione 

pacifica delle controversie, al non inter-

vento negli affari interni, al rispetto dei 

diritti umani e dell’autodeterminazione 

dei popoli, nonché alla cooperazione eco-

nomico-sociale. Tra i 35 firmatari di quel 

Documento, anche la Santa Sede, solita-

mente restia a siglare atti multilaterali 

che rischierebbero di imporle scelte 

non in linea con princìpi di 

continua equidistanza. 

Le 21.200 parole 

che com-

p o n -

gono l’Atto finale furono l’inizio di un 

progressivo processo di distensione che 

contribuì al rasserenamento dei blocchi. 

Con la Dichiarazione del 1975 furono, 

nei fatti, sancite la frontiere esistenti, 

scaturite alla fine della seconda Guerra 

Mondiale e, quindi, anche la separazione 

della Germania, archetipo della divisione 

in blocchi dell’Europa. Peraltro, l’URSS 

accettò il riconoscimento dei diritti uma-

ni, avviando un processo di trasforma-

zione che sarebbe poi culminato nel 1991. 

La CSCE il 1 gennaio 1995 si trasformò in 

OSCE (Organizzazione per la Sicurezza e 

la Cooperazione in Europa), continuan-

do, pur nel mutato scenario geopolitico, a 

fornire un contributo significativo ed 

autorevole alla stabilità di buona parte 

del Vecchio Continente e più in generale 

dell’emisfero boreale del Pianeta. L’Italia 

fu tra i protagonisti della Conferenza del 

1973-75, tanto che, caso poco frequente, 

la nostra lingua fu subito inserita tra le 6 

lingue ufficiali degli incontri (che sono 

poi oggi le 6 lingue ufficiali dell’OSCE: 

Tedesco, Inglese, Spagnolo, Francese, 

Russo e, appunto, Italiano). La 

Conferenza infatti fu un 

esercizio di diplo-

mazia tra i 

P a e s i 
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partecipanti che riuscirono a trovare 

formule di consenso ed espressioni lessi-

cali che consentissero di superare le di-

versissime opinioni che caratterizzava-

no i partecipanti. Da ricordare poi, che gli 

stati che allora costituivano la Comunità 

Europea, scelsero, in taluni casi, di espri-

mere pareri univoci, talvolta con un’uni-

ca voce. Un segno, tra l’altro, dello spirito 

che animava le speranze di integrazione 

del Continente che un po’ fa a pugni con 

le odierne difficoltà di cooperazione in-

traeuropea. La diplomazia tricolore fu 

tra le più attive, anche grazie a figure di 

sicura autorevolezza. La capacità di me-

diazione di Aldo Moro risultò significati-

va, sia per garantire anche una dimen-

sione mediterranea nella “vision” della 

Conferenza, sia per facilitare la composi-

zione delle non poche divergenze pre-

senti. Aldo Moro sottoscrisse l’Atto fina-

le due volte: come rappresentante 

italiano e come Presidente di turno della 

Comunità Europea. Ad Helsinki ed a Gi-

nevra, i delegati dei 35 Paesi si confron-

tarono in 3 Commissioni che facevano 

riferimento a quelli che sarebbero poi 

stati meglio conosciuti come i 3 “Cesti” di 

Helsinki (I° Cesto: sicurezza in Europa; 

II° Cesto: cooperazione in economia, 
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scienza, tecnica ed ambiente; III° Cesto: 

cooperazione in settori umanitari), che 

ancora oggi costituiscono gli spettri di 

azione dell’OSCE. La valenza dell’Atto fi-

nale va interpretata nelle stringenti logi-

che del confronto bipolare che allora 

presiedevano ad ogni aspetto delle rela-

zioni tra stati ma che, forse a dispetto del 

pessimismo di molti, riuscirono a far di-

ventare opportunità quelle che appari-

vano palesi difficoltà. L’Atto finale non 

fu un Trattato dai classici contorni giuri-

dici ma si caricò di una fortissima valen-

za politica, contribuendo, forse in modo 

decisivo, a tracciare una direttrice stori-

ca che i maggiori protagonisti della poli-

tica internazionale avrebbero poi per-

corso nei lustri successivi. Nel quadro del 

lento ma inesorabile (anche se non privo 

di intoppi e frenate) processo di disten-

sione, furono numerosi gli sviluppi che 

fecero seguito all’Atto Finale del 1975, 

che sono divenuti poi in letteratura “i se-

guiti di Helsinki”. In particolare nella 

“Conferenza sulle misure miranti a raf-

forzare la fiducia e la sicurezza e sul di-

sarmo in Europa” (emanazione del I° Ce-

sto citato) tenutasi a Stoccolma tra il 1984 

ed il 1986, furono definite una serie di 

misure che si sono sostanziate in reci-
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proche notifiche sulle proprie attività 

militari, permettendo la verifica e l’os-

servazione da parte delle controparti. E’ 

nello stesso solco che si colloca il Trattato 

sulle Forze Armate convenzionali (noto 

come “Trattato CFE”) tra i Paesi NATO e 

quelli del Patto di Varsavia che, firmato 

nel 1990, determinò limiti quantitativi e 

qualitativi ai mezzi ed ai veicoli militari 

stanziati in Europa, con una definizione 

riguardo ai parametri territoriali che sa-

rebbe poi stata ampiamente conosciuta 

negli anni: dall’Atlantico agli Urali. Oltre 

a prevedere possibili ispezioni abbastan-

za inclusive tra controparti. Nei primi 

intensi anni ’90, la CSCE fu terreno poli-

tico e diplomatico per importanti scambi 

e momenti di confronto di successo. La 

“Carta di Parigi per una nuova Europa”, 

del novembre 1990, ribadì i principi di 

base per una cooperazione continua e 

produttiva e gettò le basi per l’evoluzione 

della Conferenza in Organizzazione. Ne-

gli anni che seguirono la caduta del muro 

che per decenni aveva separato l’Europa, 

prendendo atto della definitiva dissolu-

zione dei regimi comunisti e della fine 

della Guerra Fredda, i Paesi aderenti alla 

CSCE decisero di trasformare quello che 

era stato fino ad allora uno strumento di 

incontri e dialoghi, affinché divenisse 

una stabile organizzazione internazio-

nale. La CSCE fu infatti individuata come 

la struttura più idonea per accompagna-

re le storiche trasformazioni in Europa e 

per facilitare una transizione pacifica e 

lineare. A tal fine si dotò di istituzioni 

permanenti e di capacità operative. Fu a 

Budapest, nel 1994, che fu decisa, quindi, 

la definitiva transizione del forum in Or-

ganizzazione internazionale. Così, il 1° 

gennaio del 1995 nacque l’OSCE. Oggi 

essa è la più ampia organizzazione regio-

nale con 57 Stati membri, dell’Europa, 

dell’Asia centrale e del Nord America, 

interessando oltre un miliardo di perso-

ne, cui si aggiungono 11 stati partner. 

Dall’inizio del 2018 l’Italia presiede l’O-

SCE. Ha ricevuto il testimone dall’Au-

stria e lo consegnerà, al termine di 

quest’anno, al prossimo Stato di turno: la 

Slovacchia, dopo che avrà organizzato e 

condotto il prossimo Consiglio OSCE a 

Milano, il 6 e 7 dicembre 2018. Non sono 

mancate voci critiche in quanto l’appun-

tamento politico-elettorale nazionale 

può comportare cambiamenti anno du-

rante. La funzione del Presidente viene 

2018: l’Italia al vertice OSCE
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infatti esercitata dal Ministro degli affari 

esteri dello Stato designato. Lo scorso 11 

gennaio il Ministro Alfano ha illustrato 

le priorità della Presidenza italiana a 

Vienna innanzi al Consiglio Permanente 

dell’OSCE. In tale consesso ha tenuto a 

precisare che Mediterraneo e Ucraina 

rappresentano le principali priorità per 

la presidenza italiana: “Due crisi diverse 

che necessitano di una risposta analoga”, 

con il “sostegno condiviso da tutti Paesi 

membri”. L’Organizzazione ha sede cen-

trale a Vienna. Si pone, tra gli obiettivi 

principali, la promozione della pace, del 

dialogo politico, della cooperazione e del-

la giustizia in Europa. Sicurezza da in-

tendersi in senso ampio e generalizzato. 

Estendendo cioè il concetto di sicurezza 

oltre la sola dimensione territoriale ma 

investendo tutti gli aspetti che minaccia-

no la stabilità, la democrazia ed il libero 

esercizio dei diritti individuali e colletti-

vi. Una Organizzazione, comunque, an-

che per le sue radici storiche, general-

mente definita come “Soft international 

organization” in quanto i membri non 

sono legati da obblighi politici o giuridici 

e le raccomandazioni, le dichiarazioni, 

così come gli impegni assunti non pongo-

no obblighi per gli Stati, come, invece, è il 

caso dell’Unione Europea o, in taluni 

casi, anche dell’ONU. Tanto che, solita-

mente, gli Stati componenti l’OSCE ven-

gono indicati come Partecipanti e non 

come Membri. L’inclusività è alla base di 

ogni attività svolta dall’OSCE. Gli Stati 

partecipanti godono di uno status parita-

rio e adottano le loro decisioni per con-

senso. Gli appuntamenti istituzionali 

sono regolari. Gli ambasciatori accredita-

ti a Vienna si riuniscono settimanalmen-

te nel Consiglio Permanente, che rappre-

senta l’organo decisionale ordinario 

dell’OSCE. Almeno annualmente, i Mini-

stri degli esteri si incontrano per fare il 

punto sulle attività dell’Organizzazione 

e definire le linee di politica generale. 

Sono possibili vertici di Capi di Stato e di 

Governo per discutere delle questioni di 

massima rilevanza. L’OSCE oggi conser-

va, nelle strutture e nelle procedure, le 

sue origini. E’ una Organizzazione nata 

dal confronto bipolare, dunque, la sua 

natura intergovernativa e la generale ri-

trosia a evolvere comunitarizzando 

strutture ed iniziative, imbrigliando i 

processi decisionali in organi sovrana-

zionali, continuano ad essere elementi di 

flessibilità ed anche, forse, di un certo di-

namismo. Accanto alla Presidenza, di cui 

si è detto, ed al Segretariato (istituito nel 

1990 ed attivo dal 1993) che assiste la 

Presidenza in esercizio (negli ultimi 25 

anni il ruolo di Segretario generale è sta-

to ricoperto anche da 2 diplomatici italia-

ni sui 6 che si sono alternati), l’Organiz-

zazione comprende, tra l’altro, 

l’Assemblea Parlamentare, che riunisce 

323 parlamentari provenienti dalle di-

verse Camere nazionali (La Delegazione 

italiana è composta di 13 parlamentari, 

nominati dai Presidenti della Camera dei 

Deputati e del Senato della Repubblica), 

ed è foro di dibattito e diplomazia ma an-

83



84

che strumento attivo per reali incontri e 

momenti di confronto diretto con i di-

versi protagonisti delle crisi aperte nelle 

diverse aree coinvolte. L’Assemblea Par-

lamentare, peraltro, guida missioni di os-

servazione elettorale. Forse uno dei più 

conosciuti tra i suoi impegni. Infatti, nel 

1990, gli Stati definirono un documento 

indicante le caratteristiche che devono 

avere i processi elettorali per essere rite-

nuti rispondenti ai princìpi democratici e 

dunque validi. Da allora l’Assemblea ha 

guidato delegazioni di osservatori in più 

di 130 appuntamenti, comprese le ultime 

elezioni statunitensi che hanno portato 

Donald Trump ad essere il 45° Presiden-

te degli Stati Uniti. L’impegno dell’OSCE, 

però, va ben oltre. Sviluppa vere e pro-

prie operazioni sul terreno nelle diverse 

aree di crisi. Operazioni disarmate con-

dotte con il consenso delle parti. Si tratta 

di operazioni con mandati chiari, relativi 

agli obiettivi dell’Organizzazione e che 

possono coinvolgere i diversi aspetti dei 

processi di democratizzazione ed avvici-

namento al pieno rispetto dei diritti uma-

ni. In particolare per quanto attiene al 

rafforzamento istituzionale ed alla rico-

struzione post-conflittuale. Alcune di 

queste missioni costituiscono dei punti di 

monitoraggio per individuare tempesti-

vamente segnali di deterioramento delle 

crisi e permettere azioni mirate. Soprat-

tutto nei contesti postconflittuali. Sono 

oggi presenti, con diversi mandati, dele-

gazioni ed operazioni OSCE in Albania, 

Bosnia Erzegovina, Kosovo, Serbia, Mon-

tenegro, Macedonia, Moldova, in Ucrai-

na, nel Caucaso, in Asia Centrale e in al-

cune ex Repubbliche della Unione 

Sovietica. Vi sono impegnati anche una 

settantina di italiani. Tra le attività di 

maggior rilievo figurano i negoziati per 

una soluzione politica omnicomprensiva 

del conflitto in Transnistria, il Gruppo 

OSCE di Minsk, incaricato di trovare una 

soluzione pacifica e concordata al conflit-

to nel Nagorno-Karabakh, nonché i Col-

loqui Internazionali di Ginevra, avviati 

dopo il conflitto in Georgia dell’agosto 

2008 e presieduti congiuntamente con 

l’ONU e L’UE. Le Missioni sul terreno as-

sorbono gran parte delle risorse di bilan-

cio.  Bilancio ordinario cui il nostro Paese 

contribuisce per poco più del 10% del to-

tale. Il bilancio complessivo però dei 43 

anni avviatisi ad Helsinki appare oggi un 

bilancio sostanzialmente positivo, so-

prattutto se confrontato con le difficoltà, 

le crisi ed i limiti mostrati da altre orga-

nizzazioni. L’approccio olistico e la di-

mensione paritaria dell’OSCE sono stati 

tra i driver vincenti ed ancora appaiono 

strumenti da utilizzare per prevenire e 

contrastare le minacce alla sicurezza co-

mune. L’OSCE è “vissuto” dai suoi mem-

bri come un bene comune, come comune 

e multidisciplinare, e per certi versi indi-

visibile, è la sicurezza che persegue. 

Come nelle parole di apertura della Pre-

sidenza 2018 “fermo nei princìpi, ma fles-

sibile nel metodo, l’Organizzazione appar-

tiene a tutti i partecipanti congiuntamente”.

A tutti in egual modo, è da rimarcare.

2018: l’Italia al vertice OSCE
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