Messaggio del Segretario generale,
Marc Perrin de Brichambaut
Il 2005 è stato un anno determinante per l’OSCE. Abbiamo celebrato lo storico
anniversario dell’Atto finale di Helsinki del 1975 e il 15° anniversario della Carta di
Parigi per una nuova Europa. Abbiamo ampliato la gamma delle nostre attività per
poter meglio affrontare le sfide attuali, come la criminalità organizzata, la migrazione
e l’intolleranza, e sono state inoltre adottate decisioni volte a rafforzare l’efficienza
dell’OSCE negli anni a venire.
Questo è il primo Rapporto annuale dell’OSCE che ho il piacere di presentare come
Segretario generale. Lo considero un’importante rassegna del lavoro svolto
dall’OSCE nonché un utile strumento per esaminare e valutare le nostre attività. Il
Rapporto offre al lettore l’opportunità di farsi un’idea abbastanza precisa della
portata globale delle attività dell’OSCE dal punto di vista politico, tematico e
operativo.
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pio si è avuto nel 2005 in Kirghizistan, dove l’OSCE
ha svolto un ruolo fondamentale nel ridurre la tensione e nella ricerca di soluzioni cooperative.
Un’altra risorsa dell’Organizzazione è la sua rete di
contatti. Nel corso dell’anno è stata rafforzata la
partnership con il Consiglio d’Europa e con il Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia ed è
stato intensificato il dialogo con i Partner dell’OSCE
per la cooperazione.
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