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OSCE: UN ITALIANO NOMINATO 
 

In vista dell’inaugurazione del suo mandato, oggi all’Hofburg di Vienna 
(Austria), il Ministro degli Esteri della Lituania, Audronius Azubalis, Presi-
dente di turno per l’anno 2011 dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Co-
operazione in Europa (OSCE), ha nominato l’italiano Massimo Introvigne 
“Rappresentante OSCE per la lotta contro il razzismo, la xenofobia e la di-
scriminazione, con un’attenzione particolare alla discriminazione contro i 
cristiani e i membri di altre religioni”.  
L'OSCE nasce come evoluzione della Conferenza sulla sicurezza e sulla co-
operazione in Europa (CSCE), convocata per la prima volta a Helsinki 

(Finlandia) il 3 luglio 1973 in pieno clima di “guerra fredda” per cercare la ripresa del dialogo Est-Ovest: c’e-
rano rappresentanti di tutti i paesi europei (ad eccezione dell'Albania), ed inviati degli USA e dell’URSS. Fu 
anche l’ultimo vertice internazionale del Presidente francese   Georges Pompidou. Il 1º agosto 1975 i Capi di 
Stato e di Governo dei 35 paesi partecipanti alla Conferenza si riunirono, nuovamente ad Helsinki, per firma-
re l'Atto Finale della CSCE che riconosceva ed accettava le frontiere esistenti fra gli stati europei, compresa 
quella che divideva la Germania, e l'URSS si impegnava al rispetto dei diritti umani. 
La CSCE ha adottato, il 21 novembre 1990, la Carta di Parigi per una Nuova Europa, che di fatto riconosce-
va la fine delle divisioni della “guerra fredda”. Dal 1º gennaio 1995 la CSCE si è trasformata in Organizzazio-
ne per la sicurezza e la cooperazione in Europa dotandosi di organi permanenti per lo svolgimento delle pro-
prie attività: un segretariato ed un centro per la risoluzione delle controversie legali (con sede a Vienna) ed un 
ufficio per i controlli elettorali (con sede a Varsavia). 
L’OSCE è la maggiore organizzazione internazionale nel campo della sicurezza e della promozione dei diritti 
umani. I suoi 56 Paesi membri comprendono tutti quelli dell’Europa (compresa la Santa Sede, che è membro 
fondatore) e dell’Asia Centrale già sovietica, più gli Stati Uniti e il Canada, con una partnership speciale con 
altri Paesi del Mediterraneo (fra cui il Regno del Marocco e Israele) e dell’Asia (fra cui il Giappone e la Core-
a del Sud) e con l’Australia. L’importanza crescente dell’OSCE è stata confermata dal vertice del dicembre 
2010 ad Astana, in Kazakistan, al quale hanno partecipato numerosi Capi di Stato e di Governo e altre autori-
tà, tra cui il Segretario di Stato vaticano, il Segretario di Stato statunitense, il Presidente russo ed il Primo Mi-
nistro italiano.  
L’OSCE agisce attraverso Rappresentanti, che dipendono direttamente dal Presidente di turno. Il mandato del 
Rappresentante per la lotta alla discriminazione comprende la vigilanza e le iniziative contro il razzismo, la 
xenofobia, e la discriminazione nei confronti dei cristiani e dei membri di tutte le religioni diverse dall’ebrai-
smo e dall’islam (per queste due religioni nell’OSCE esistono infatti due ulteriori rappresentanti). L’OSCE 
svolge da anni un importante ruolo di vigilanza nel settore dei diritti umani e della libertà religiosa. La presi-
denza lituana vuole sviluppare anche il momento culturale ed educativo di tale vigilanza attraverso convegni e 
iniziative in diversi Paesi. 
Massimo Introvigne, sociologo delle religioni, è nato a Roma nel 1955 e vive e lavora a Torino. E' autore di 
sessanta volumi, molti dei quali dedicati al pluralismo e alla libertà religiosa. È viceresponsabile nazionale di 
Alleanza Cattolica e direttore del Centro Studi sulle Nuove Religioni (CESNUR), e da anni è impegnato nella 
denuncia delle persecuzioni contro le minoranze religiose, soprattutto contro i cristiani.  
Introvigne succede ad un altro italiano, l’europarlamentare Mario Mauro, e la sua candidatura è stata sostenu-
ta anche dalla diplomazia della Santa Sede, coordinata dal Sottosegretario per i Rapporti con gli Stati, S.E.R. 
Mons. Ettore Balestrero. 
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