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OSCE Mission in Georgia
La missione fu istituita nel dicembre 1992 allo scopo di
promuovere i negoziati fra le parti belligeranti per una soluzione
politica al conflitto. Il principale obiettivo della missione è di
promuovere i negoziati mirati ad una risoluzione pacifica del
conflitto nell’Ossetia del Sud e in Abkhazia.
Il 29 marzo 1994 il mandato della missione fu esteso. La
missione svolge anche un monitoraggio delle forze di
peacekeeping dispiegate nella regione, mantiene i contatti con la
Control Commission (il corpo quadripartito costituito per
dirigere e controllare la Joint Peacekeeping Forces) e raccoglie
informazioni sulla situazione militare. La missione ha lavorato
per raggiungere una soluzione politica del conflitto tra il
governo georgiano e la regione dell’Ossetia meridionale,
eliminare le cause di tensione tra le parti e promuovere la
riconciliazione politica, definire lo status politico della Ossetia
meridionale all’interno della Georgia.
In Abkhazia la missione supporta il peacemaking delle
Nazioni Unite. La missione ha il mandato di promuovere il
rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e di
assistere lo sviluppo di procedimenti e di istituzioni legali e
democratiche, attraverso il monitoraggio delle elezioni e
l’assistenza nell’elaborazione di una nuova costituzione,
l’applicazione delle leggi di cittadinanza e l’istituzione di un
sistema giudiziario indipendente.
Il 15 dicembre 1999 il Consiglio permanente dell’OSCE,
in risposta alla richiesta del Governo della Georgia, ha esteso il
mandato della missione al monitoraggio dei confini tra la
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Georgia e la Repubblica Cecena della Federazione Russa, il 13
dicembre 2001 per monitorare il confine con la Repubblica
dell’Inguscezia della Federazione Russa e il 1 gennaio 2003 per
controllare il confine con la Repubblica del Daghestan.
La Missione svolge regolarmente analisi e relazioni in
merito agli sviluppi in campo economico, energetico e
ambientale. Attività specifiche si sono concentrate sul sostegno
delle dimensioni di sviluppo per le piccole e medie imprese;
assiste inoltre il governo georgiano nella produzione legislativa
in merito ai temi economici e di tutela ambientale.
La forza, collabora strettamente con l’UNOMIG (United
Nations Observer Mission in Georgia) e con le forze di
interposizione della Comunità degli Stati Indipendenti (CIS) per
sorvegliare la tregua in Abkhazia. E’ stato deciso che il
personale della missione non doveva essere armato, e non
avrebbe avuto nessuna responsabilità di enforcement. Il Governo
della Georgia ha assicurato che avrebbe provveduto alla libertà
di movimento e alla sicurezza degli uomini che controllano i
confini.
La Missione coopera strettamente con una serie di
organizzazioni internazionali e con le istituzioni su una serie di
questioni rilevanti. Intrattiene rapporti con tre partner quali: le
Nazioni Unite (ONU), la Commissione europea (CE) e il
Consiglio d'Europa (CoE).
Nel 2005, Vienna ha ospitato una riunione di alto livello
alla quale hanno partecipato l'OSCE, le Nazioni Unite e il
Consiglio d'Europa, sulla cooperazione fra le organizzazioni
internazionali nel Caucaso meridionale. I tre soggetti hanno
riconfermato il loro impegno per i processi di risoluzione delle
conflittualità nella regione.
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