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DECISIONE N.852
MANDATO DELL’UFFICIO OSCE IN TAGIKISTAN
Il Consiglio permanente,
tenendo conto del lavoro svolto sin dall’istituzione della Missione OSCE in
Tagikistan nel 1994 e successivamente dal Centro OSCE di Dushanbe dal 2002 e tenendo
inoltre conto dei notevoli mutamenti intervenuti nella vita socio-politica e socio-economica
del Paese negli anni più recenti, nonché della volontà del Governo della Repubblica del
Tagikistan di rafforzare ulteriormente la cooperazione con l’OSCE,
ricordando la decisione della Riunione del Consiglio di Roma della CSCE (1993), il
Documento di Istanbul del 1999 (Carta per la sicurezza europea) e le decisioni del Consiglio
permanente N.59 (PC.DEC/59) del 6 luglio 1995, N.109 (PC.DEC/109) del 29 febbraio 1996,
N.459 (PC.DEC/459) del 21 dicembre 2001 e N.500 (PC.DEC/500) del 31 ottobre 2002,
riconoscendo il ruolo dell’Organizzazione quale strumento primario per il preallarme,
la prevenzione dei conflitti, la gestione delle crisi e la ricostruzione post-conflittuale nell’area
dell’OSCE, nonché l’approccio adottato dall’OSCE nello svolgimento di attività volte a
promuovere i principi e gli impegni dell’OSCE, contribuendo in tal modo agli sforzi intesi a
rafforzare la sicurezza e la stabilità a livello globale e regionale,
decide che:
1.

I compiti affidati all’Ufficio OSCE in Tagikistan saranno:

—

promuovere l’attuazione dei principi e degli impegni OSCE nonché la cooperazione
della Repubblica del Tagikistan in seno all’OSCE, con particolare riguardo al contesto
regionale, in tutte le dimensioni dell’OSCE, inclusi gli aspetti economici, ambientali,
umani e politici della sicurezza e della stabilità;

—

assistere la Repubblica del Tagikistan nello sviluppo di approcci comuni a problemi e
a minacce alla sicurezza, tenendo conto degli impegni della Repubblica del Tagikistan
di contribuire alla sicurezza e alla stabilità, di prevenire conflitti e adottare misure per
la gestione delle crisi, nonché nell’ambito, tra l’altro, delle attività di polizia, della
gestione e della sicurezza delle frontiere e della lotta ai traffici illeciti;
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—

sostenere gli sforzi della Repubblica del Tagikistan volti a sviluppare pienamente la
dimensione economica e ambientale e attuare gli impegni stipulati nell’Atto finale di
Helsinki e in altri documenti dell’Organizzazione, fra l’altro, nei campi del libero
scambio, del miglioramento dei contatti e delle opportunità imprenditoriali, dello
sviluppo dell’energia e dei trasporti, degli investimenti, degli scambi scientifici e
tecnici, della tutela dell’ambiente e del buongoverno con speciale attenzione al
contesto regionale;

—

assistere la Repubblica del Tagikistan nel quadro della dimensione umana a dare
piena attuazione ai suoi impegni, tra l’altro, promuovendo mezzi e modi affinché
l’OSCE possa prestare assistenza allo sviluppo di un quadro giuridico e di istituzioni e
processi politici democratici, incluso il rispetto dei diritti dell’uomo;

—

facilitare i contatti e promuovere lo scambio di informazioni con il
Presidente in esercizio e con gli organi dell’OSCE;

—

cooperare con le autorità e con le istituzioni locali, nonchè con le organizzazioni
internazionali e con le ONG;

—

coordinarsi e cooperare a stretto contatto con altre operazioni OSCE sul terreno nella
regione al fine di mantenere la coerenza dell’approccio regionale dell’OSCE;

—

proseguire gli sforzi volti a rafforzare le capacità e le competenze nazionali nella sua
area di responsabilità al fine di facilitare un trasferimento effettivo dei compiti alla
Repubblica del Tagikistan;

2.
Le attività dell’Ufficio OSCE in Tagikistan saranno condotte sulla base della
comprensione reciproca e di un’intesa comune. L’Ufficio OSCE in Tagikistan svolgerà i suoi
compiti e le sue attività nel pieno rispetto della legislazione nazionale del Tagikistan e riferirà
in merito in modo trasparente;
3.
Il Capo dell’Ufficio OSCE in Tagikistan sarà nominato conformemente allo Statuto e
al regolamento del personale;
4.
Gli aspetti giuridici della presenza dell’OSCE in Tagikistan saranno specificati in un
accordo da firmare fra il Governo della Repubblica del Tagikistan e l’OSCE;
5.
Gli uffici OSCE distaccati, attualmente situati a Khujand, Kurgan-Tyube, Garm,
Kuljab e Shaartuz, proseguiranno le loro attività conformemente all’attuale mandato fino al
31 dicembre 2008. L’Ufficio OSCE in Tagikistan potrà cambiare l’ubicazione degli uffici
distaccati in accordo con il Governo della Repubblica del Tagikistan;
6.
L’attuale mandato avrà effetto fino al 31 dicembre 2008. La proroga e qualsiasi
variazione del mandato saranno valide per un anno e soggette a una nuova decisione del
Consiglio permanente.

