
 CAMERA DEI DEPUTATI SENATO DELLA REPUBBLICA
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Convegno

 “Il ruolo della CSCE-OSCE e dei 
Movimenti di resistenza civica nel 

crollo del muro di Berlino e  nella fine 
dell’Unione Sovietica”

Camera dei deputati, 10 dicembre 2009, 
Sala del Mappamondo

(ore 15-19)

Il Presidente della Delegazione italiana presso 
l’Assemblea parlamentare dell’OSCE, on. Riccardo 
Migliori, ha il piacere di invitare la S.V. al Convegno 
su “Il ruolo della CSCE-OSCE e dei Movimenti di 
resistenza civica nel crollo del muro di Berlino e  nella 
fine dell’Unione Sovietica”.

L’OSCE ha giocato, nel corso della sua storia, sin dalla 
sua nascita come CSCE (Conferenza per la sicurezza e 
la cooperazione in Europa), un proprio peculiare ruolo 
di mediazione, discussione e collaborazione in ambito 
internazionale, che viene accostato, in questa occasione 
di studio, al ruolo svolto dai Movimenti di resistenza 
civica nelle società dell’Europa centrale ed orientale 
durante la fase che ha preceduto il crollo del muro di 
Berlino ed il collasso dell’Unione sovietica. Il punto 
di contatto basilare  è  costituito dalla comune azione 
finalizzata all’affermarsi dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali in realtà sociali che fondavano invece  la 
propria esistenza sulla loro repressione.  Alle recenti 
celebrazioni in ricordo del ventennale del crollo del 
Muro di Berlino, si aggiunge dunque questo Convegno 
parlamentare di studi nella Giornata internazionale  
per i Diritti Umani, a sottolineare  il ruolo di pace e 
di progresso svolto dall’impegno politico, istituzionale, 
associativo in favore delle libertà e dei diritti.

Venti anni dopo la caduta del muro di Berlino, 
la questione di quali siano stati i fattori che hanno 
provocato la fine dell’Impero Sovietico è ancora 
oggetto di discussione. Il Convegno intende affrontare 
specificamente la questione del ruolo giocato nei Paesi 
dell’Europa Centro-orientale e nell’Unione Sovietica 
da istituzioni internazionali come l’OSCE, fondate 
sul dialogo e la cooperazione internazionale, e dai 
movimenti civici e di resistenza popolare, da Solidarnosc 
in Polonia, a Charter 77 in Cecoslovacchia, da Nuovo  
Forum in Germania ai movimenti indipendentisti dei 
Paesi Baltici. 

Interverranno studiosi, esperti, protagonisti 
dell’epoca, parlamentari della Delegazione italiana 
presso l’Assemblea parlamentare dell’OSCE.

Sarà assicurato l’interpretariato in inglese.

L’ingresso è previsto entro le ore 14,50. 
Segreteria della Delegazione: 

Tel. 06 67603452 – Fax 06 6796116

Segreteria del Presidente: 
Tel. 06 67609616 – Fax 06 67609687

R.S.V.P.



PROGRAMMA

“Il ruolo della CSCE-OSCE e dei Movimenti di 
resistenza civica nel crollo del muro di Berlino e nella 

fine dell’Unione Sovietica”

Camera dei deputati, 10 dicembre 2009,  
Sala del Mappamondo

Ore 15.00 -19.00 Saluto del Presidente della Camera dei deputati, 
on. gianfranco Fini

Saluto del Presidente della Delegazione italiana 
presso l’Assemblea parlamentare dell’OSCE, 
on. Riccardo Migliori

Intervento dell’on. Matteo Mecacci, Relatore 
per la terza Commissione Democrazia e diritti 
umani dell’Assemblea parlamentare dell’OSCE

Intervento di Sir Adam Roberts, Presidente 
della British Academy

Intervento di Janusz Onyszkiewicz, già 
esponente di Solidarnosc e Ministro della difesa 
della Polonia

Intervento del sen. Luigi Compagna, 
Componente della Delegazione italiana presso 
l’Assemblea parlamentare dell’OSCE

Intervento di Berel Rodal, Vicepresidente del 
Centro internazionale sul conflitto non violento 

Intervento di Natan Sharansky, Politico e 
scrittore israeliano, già dissidente e prigioniero 
politico in Unione Sovietica t.b.c. .

Seguito da dibattito

Conclusioni del Presidente della Delegazione 
italiana presso l’Assemblea parlamentare 
dell’OSCE, on. Riccardo Migliori

PROGRAMME

“The Role of the CSCE – OSCE and of the Civic 
Resistance Movements in the collapse of the Berlin 

Wall and the end of the Soviet Union”.

Chamber of Deputies,  10 December 2009,  
Sala del Mappamondo

3 pm-7 pm Welcoming address by the President of the 
Chamber of Deputies, Mr. gianfranco Fini

Opening Remarks by the Chairman of the 
Italian Delegation to the OSCE Parliamentary 
Assembly, MP Riccardo Migliori 

Statement by MP Matteo Mecacci, Rapporteur 
for the Committee on Democracy and Human 
Rights of the  OSCE Parliamentary Assembly

Statement by Sir Adam Roberts, President of the 
British Academy

Statement by Janusz Onyszkiewicz, former 
member of Solidarnosc and Minister of Defence 
of Poland 

Statement by Sen. Luigi Compagna, Member of 
the Italian Delegation to the OSCE Parliamentary 
Assembly

Statement by Berel Rodal, Vice-president of the 
International Center on non-violent conflict

Statement by Natan Sharansky, Israeli politician 
and writer, formerly political dissident and 
prisoner in the Soviet Union t.b.c. .

A debate will follow

Conclusions by the Chairman of the Italian 
Delegation to the OSCE Parliamentary 
Assembly, MP Riccardo Migliori

The Chairman of the Italian Parliamentary 
Delegation to the OSCE Parliamentary Assembly, MP 
Riccardo Migliori, is pleased to invite Your Excellency 
to the Conference “The Role of the CSCE – OSCE and 
of the Civic Resistance Movements in the collapse of 
the Berlin Wall and the end of the Soviet Union”.

Since its foundation as CSCE (Conference on Security 
and Cooperation in Europe), the OSCE has played a 
defining role in mediating, debating and cooperating 
at international level. During this conference, its role 
will be analysed alongside that of the Civic Resistance 
Movements in Central and Eastern European countries 
prior to the collapse of the Berlin Wall and of the Soviet 
Union. A fundamental similarity is their common action 
aimed to assert human rights and fundamental liberties 
in societies where they were constantly repressed. 
This Parliamentary Conference, to be held on the 
International Human Rights Day, follows the recent 
celebrations of the 20th Anniversary of the fall of the 
Berlin Wall, and is aimed at emphasising the role of 
politics, institutions and associations in promoting 
peace and progress in favour of liberties and rights. 

Twenty years after the collapse of the Berlin Wall, 
the debate on the factors that brought about the end of 
the Soviet empire is still wide open. This conference will 
focus in particular on the role played in the Central and 
Eastern European countries by international institutions, 
such as the OSCE, that are based on dialogue and 
international cooperation, as well as by the civic and 
popular resistance movements: Solidarnosc in Poland, 
Charter 77 in the then Czechoslovakia, New Forum in 
Germany and the pro-independence movements in the 
Baltic States.

Speeches will be delivered by scholars, experts, 
influential figures of the time, Members of the Italian 
Parliamentary Delegation to the OSCE Parliamentary 
Assembly.

Interpretation from and into English will be provided.


