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712a SEDUTA PLENARIA DEL CONSIGLIO 
 
 
1. Data:  giovedì 8 maggio 2008 
 

Inizio:  ore 10.00 
Fine:  ore 12.30 

 
 
2. Presidenza: Sig. A. Turunen 
 
 
3. Questioni discusse – Dichiarazioni – Decisioni/Documenti adottati: 
 

Punto 1 dell’ordine del giorno: COORDINATORE DEI PROGETTI OSCE IN 
UZBEKISTAN

 
Presidenza, Coordinatore dei progetti OSCE in Uzbekistan (PC.FR/11/08 
OSCE+), Slovenia-Unione europea (si allineano i Paesi candidati Croazia, 
l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e Turchia e i Paesi del Processo di 
stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, 
Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia; si allineano inoltre l’Islanda e la 
Norvegia, Paesi dell’Associazione europea di libero scambio e membri dello 
Spazio economico europeo, nonché la Moldova) (PC.DEL/346/08), 
Stati Uniti d’America (PC.DEL/356/08), Federazione Russa, Uzbekistan 

 
Punto 2 dell’ordine del giorno: ESAME DI QUESTIONI CORRENTI 

 
(a) Recenti sviluppi nelle relazioni fra la Georgia e la Federazione Russa: 

Slovenia-Unione europea (si allineano i Paesi candidati Croazia, 
l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e Turchia e i Paesi del Processo di 
stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, 
Bosnia-Erzegovina e Montenegro; si allineano inoltre l’Islanda, il 
Liechtenstein e la Norvegia, Paesi dell’Associazione europea di libero 
scambio e membri dello Spazio economico europeo, nonché l’Azerbaigian e 
l’Ucraina) (PC.DEL/348/08), Stati Uniti d’America (PC.DEL/354/08), Canada 
(PC.DEL/358/08), Svizzera (PC.DEL/357/08), Federazione Russa 
(PC.DEL/364/08 OSCE+), Georgia, Presidenza 
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(b) Recenti sviluppi in Belarus: Slovenia-Unione europea (si allineano i Paesi 
candidati Croazia, l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e Turchia e i Paesi 
del Processo di stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, 
Bosnia-Erzegovina e Montenegro; si allineano inoltre l’Islanda, il 
Liechtenstein e la Norvegia, Paesi dell’Associazione europea di libero 
scambio e membri dello Spazio economico europeo, nonché l’Ucraina) 
(PC.DEL/349/08), Stati Uniti d’America (PC.DEL/352/08), Canada 
(PC.DEL/359/08), Belarus 

 
(c) Attacco informatico contro i siti Internet di Radio Free Europe/Radio Liberty: 

Stati Uniti d’America (PC.DEL/353/08), Federazione Russa (PC.DEL/363/08 
OSCE+), Armenia, Belarus, Presidenza 

 
(d) Firma dell’Accordo di stabilizzazione e associazione e di un accordo 

interinale tra l’Unione europea e la Serbia: Slovenia-Unione europea (si 
allineano i Paesi candidati Croazia, l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e 
Turchia e i Paesi del Processo di stabilizzazione e associazione e potenziali 
candidati Albania, Bosnia-Erzegovina e Montenegro; si allineano inoltre 
l’Armenia, la Georgia, la Moldova e l’Ucraina) (PC.DEL/351/08), Norvegia 
(PC.DEL/365/08), l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia (anche a nome 
dell’Albania, della Bosnia-Erzegovina, della Croazia e del Montenegro), 
Serbia (PC.DEL/361/08 OSCE+) 

 
(e) Pena di morte negli Stati Uniti d’America: Slovenia-Unione europea (si 

allineano i Paesi candidati Croazia, l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e 
Turchia e i Paesi del Processo di stabilizzazione e associazione e potenziali 
candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia; si allineano 
inoltre l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, Paesi dell’Associazione 
europea di libero scambio e membri dello Spazio economico europeo, nonché 
l’Armenia, l’Azerbaigian e la Moldova) (PC.DEL/350/08), Uzbekistan, 
Stati Uniti d’America 

 
(f) Rapporto del Difensore dei diritti umani (ombudsman) dell’Armenia sulle 

elezioni presidenziali tenute il 19 febbraio 2008 e sugli sviluppi 
post-elettorali: Slovenia-Unione europea (si allineano i Paesi candidati 
Croazia, l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e Turchia e i Paesi del 
Processo di stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, 
Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia; si allineano inoltre l’Islanda e la 
Norvegia, Paesi dell’Associazione europea di libero scambio e membri dello 
Spazio economico europeo, nonché la Moldova e l’Ucraina) 
(PC.DEL/347/08), Armenia 

 
(g) Libertà di religione in Kazakistan: Stati Uniti d’America (PC.DEL/355/08), 

Uzbekistan, Kazakistan, Slovenia-Unione europea 
 

(h) Insediamento di Dmitry Medvedev quale Presidente della Federazione Russa: 
Federazione Russa (PC.DEL/360/08 OSCE+), Presidenza 
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Punto 3 dell’ordine del giorno: DECISIONE SULLA RACCOMANDAZIONE 
RELATIVA ALLA NOMINA DEL 
DIRETTORE DELL’UFFICIO PER LE 
ISTITUZIONI DEMOCRATICHE E I DIRITTI 
DELL’UOMO 

 
Presidenza 

 
Decisione: Il Consiglio permanente ha adottato la Decisione N.849 
(PC.DEC/849) sulla raccomandazione relativa alla nomina del Direttore 
dell’Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell’uomo, il cui testo è 
accluso al presente giornale. 

 
Turchia, Presidenza 

 
Punto 4 dell’ordine del giorno: RAPPORTO SULLE ATTIVITÀ DEL 

PRESIDENTE IN ESERCIZIO 
 

(a) Annuncio della distribuzione del rapporto sulle attività del Presidente in 
esercizio (CIO.GAL/70/08): Presidenza 

 
(b) Nomina del Capo del Centro OSCE di Bishkek (CIO.GAL/72/08 OSCE+): 

Presidenza, Uzbekistan 
 

(c) Nomina del Capo del Centro OSCE di Astana (CIO.GAL/73/08 OSCE+): 
Presidenza 

 
Punto 5 dell’ordine del giorno: RAPPORTO DEL SEGRETARIO GENERALE 

 
(a) Annuncio della distribuzione del rapporto del Segretario generale 

(SEC.GAL/84/08 OSCE+): Direttore del Centro per la prevenzione dei 
conflitti 

 
(b) Visita del Segretario generale in Kazakistan effettuata il 24 e 25 aprile 2008: 

Direttore del Centro per la prevenzione dei conflitti (SEC.GAL/84/08 OSCE+) 
 

(c) Visita del Segretario generale in Kirghizistan effettuata il 26 aprile 2008: 
Direttore del Centro per la prevenzione dei conflitti (SEC.GAL/84/08 OSCE+) 

 
(d) Visita del Segretario generale nella Repubblica di Corea effettuata il 

28 e 29 aprile 2008: Direttore del Centro per la prevenzione dei conflitti 
(SEC.GAL/84/08 OSCE+) 

 
(e) Partecipazione del Segretario generale alla 118a sessione del Comitato dei 

ministri del Consiglio d’Europa, tenutasi a Strasburgo, Francia, il 
7 maggio 2008: Direttore del Centro per la prevenzione dei conflitti 
(SEC.GAL/84/08 OSCE+) 
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Punto 6 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 
 

(a) Atti di vandalismo a Vienna contro un monumento ai soldati sovietici: 
Presidenza 

 
(b) Trasferimento della Presidenza del Comitato dei ministri del 

Consiglio d’Europa: Slovacchia (Annesso), Svezia 
 

(c) Ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione: 
Kazakistan 

 
(d) Quindicesimo Vertice dei Presidenti dei Paesi dell’Europa centrale e 

orientale, tenuto a Ohrid, l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, il 
2 e 3 maggio 2008: l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia  

 
 
4. Prossima seduta: 
 

giovedì 15 maggio 2008, ore 10.00, Neuer Saal 
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DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DELLA SLOVACCHIA 
 
 
Signor Presidente, 
 

dato che ieri S.E. Ján Kubiš, Ministro degli affari esteri della Repubblica Slovacca, ha 
passato ufficialmente le consegne della Presidenza del Comitato dei ministri del Consiglio 
d’Europa (CoE) alla Presidenza svedese, desidero informarLa brevemente sui progressi 
compiuti dalla Presidenza slovacca, in quanto il rapporto dettagliato sulle attività è stato già 
distribuito. 
 
 La Presidenza slovacca si è basata sulla salvaguardia e sulla promozione dei valori 
fondamentali dell’Organizzazione, il che si è tradotto nelle tre seguenti priorità principali: 
 
– promozione di un’Europa dei cittadini; 
 
– trasparenza ed efficienza del CoE; 
 
– rispetto e promozione dei valori fondamentali: diritti dell’uomo, democrazia e stato di 

diritto. 
 
 Abbiamo intrapreso molti passi nel quadro della nostra prima priorità, molti dei quali 
non sono stati promossi a livello internazionale, come un appello pubblico per un’analisi da 
parte della società civile della cooperazione del settore non governativo con le organizzazioni 
governative e internazionali. In tale contesto, fra l’altro, abbiamo organizzato due conferenze 
internazionali in Slovacchia. La prima, a livello governativo, si è concentrata sul tema 
dell’etica pubblica e la seconda, organizzata sotto gli auspici del Ministero degli affari esteri, 
è stata dedicata esclusivamente al dialogo tra le organizzazioni non governative slovacche e i 
loro partner internazionali. 
 
 Nel quadro della seconda priorità, “Trasparenza ed efficienza del CoE”, al fine di 
potenziare la cooperazione e il coordinamento fra i principali attori internazionali, il Ministro 
Kubiš, nella sua veste di Presidente del Comitato dei ministri, non solo ha invitato l’UE a 
tenere la prossima riunione quadripartita, ma ha anche rivolto allocuzioni all’UE e all’ONU. 
Nel contesto del potenziamento della cooperazione fra il CoE e l’OSCE, il Ministro Kubiš ha 
rivolto un’allocuzione al Consiglio permanente il 28 febbraio 2008. 
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 Tematicamente, la Presidenza slovacca ha affrontato svariate questioni, comprese le 
quattro aree di cooperazione fra il CoE e l’OSCE. Ad esempio, il decimo anniversario 
dell’entrata in vigore di due importanti strumenti giuridici del CoE, vale a dire la 
Convenzione quadro per la tutela delle minoranze nazionali e la Carta europea per le lingue 
regionali e minoritarie, nonché le questioni attinenti ai rom, è stato celebrato con conferenze 
internazionali che abbiamo organizzato in cooperazione con il CoE, nonché con altri 
importanti partner quali la Presidenza dell’UE e la Presidenza dell’OSCE. 
 
 Nella sua veste di Presidente del Comitato dei ministri del CoE, il Ministro Kubiš ha 
visitato numerosi Stati membri del CoE e ha rilasciato numerose dichiarazioni su una serie di 
temi specifici. Abbiamo cercato di adottare un approccio equilibrato nella trattazione di tali 
questioni al fine di agire da difensori dei valori del CoE e degli interessi degli europei. 
 
 Per questa e per altre buone ragioni, la Slovacchia si è posta come prospettiva futura 
l’impegno di continuare i suoi sforzi e il suo duro lavoro ogni giorno, anziché limitarsi a un 
lavoro di routine, come potrebbe accadere una volta che il momento topico è passato. Anche 
per questa ragione noi sosterremo e promuoveremo in modo particolare il dialogo e 
l’interazione con rappresentanti del Governo e della società civile della Belarus. Dato che la 
Repubblica Slovacca aspira a diventare membro del Consiglio dell’ONU per i diritti 
dell’uomo, essa è anche pronta a fornire assistenza e sostegno nella redazione e adozione di 
una risoluzione biennale sulla cooperazione fra l’ONU e il CoE. 
 
Signor Presidente, 
 
 mi consenta, a nome del Ministro degli affari esteri della Repubblica slovacca, di 
cogliere questa occasione per ringraziarLa per la proficua cooperazione in passato e di 
esprimere ancora una volta il nostro sostegno alla Presidenza svedese. 
 
 Grazie, Signor Presidente. 
 
 Chiedo che la presente dichiarazione sia allegata al giornale della seduta odiern 
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DECISIONE N.849 
RACCOMANDAZIONE RELATIVA ALLA NOMINA 

DEL DIRETTORE DELL’UFFICIO PER LE ISTITUZIONI 
DEMOCRATICHE E I DIRITTI DELL’UOMO 

 
 
 Il Consiglio permanente, 
 
 considerando che, conformemente alla Decisione del Consiglio dei Ministri N.1/06, il 
mandato dell’attuale Direttore ad interim dell’Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti 
dell’uomo (ODIHR), Sig. Christian Strohal, scadrà il 30 giugno 2008, 
 
1. chiede al Presidente del Consiglio permanente di trasmettere al Presidente in esercizio 
il progetto di decisione del Consiglio dei ministri relativo alla nomina del Direttore 
dell’ODIHR, come contenuto nel documento MC.DD/1/08/Rev.1 del 6 maggio 2008; 
 
2. raccomanda al Consiglio dei ministri di adottare tale decisione attraverso una 
procedura del silenzio che scadrà il 14 maggio 2008 alle ore 12.00 CET. 
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