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1106ª SEDUTA PLENARIA DEL CONSIGLIO 
 
 
1. Data:  giovedì 23 giugno 2016 
 

Inizio:  ore 10.05 
Interruzione: ore 13.00 
Ripresa: ore 15.00 
Fine:  ore 16.30 

 
 
2. Presidenza: Ambasciatore E. Pohl 
 
 
3. Questioni discusse – Dichiarazioni – Decisioni/Documenti adottati: 
 

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

 
Presidenza, Rapporto del Coordinatore dei progetti OSCE in Uzbekistan 
(PC.FR/21/16 OSCE+), Paesi Bassi-Unione europea (si allineano i Paesi 
candidati Albania, l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Montenegro e 
Serbia e il Paese del Processo di stabilizzazione e associazione e potenziale 
candidato Bosnia-Erzegovina; 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/944/16), 
Stati Uniti d’America (PC.DEL/921/16) (PC.DEL/925/16), Svizzera 
(PC.DEL/941/16 OSCE+), Turchia (PC.DEL/927/16 OSCE+), 
Federazione Russa (PC.DEL/930/16), Canada, Kazakistan, Uzbekistan 
(PC.DEL/951/16 OSCE+) 

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

 
Presidenza, Italia 

 
(a) Persistenti atti di aggressione contro l’Ucraina e occupazione illegale della 

Crimea da parte della Russia: Presidenza, Ucraina (PC.DEL/928/16), 
Paesi Bassi-Unione europea (si allineano i Paesi candidati Albania, 
l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e Montenegro e il Paese del Processo 
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di stabilizzazione e associazione e potenziale candidato Bosnia-Erzegovina; si 
allineano inoltre l’Islanda e la Norvegia, Paesi dell’Associazione europea di 
libero scambio e membri dello Spazio economico europeo, nonché la Georgia, 
la Moldova, San Marino e l’Ucraina) (PC.DEL/945/16), Svizzera 
(PC.DEL/942/16 OSCE+), Turchia (PC.DEL/932/16 OSCE+), Stati Uniti 
d’America (PC.DEL/922/16), Canada 

 
(b) Situazione in Ucraina e necessità di attuare gli accordi di Minsk: 

Federazione Russa (PC.DEL/931/16), Ucraina, Stati Uniti d’America 
(PC.DEL/924/16) 

 
(c) Settantacinquesimo anniversario dello scoppio della grande Guerra 

patriottica, celebrato il 22 giugno 2016: Federazione Russa (anche a nome 
dell’Armenia, del Belarus, del Kazakistan, del Kirghizistan, del Tagikistan e 
dell’Uzbekistan) (PC.DEL/943/16), Paesi Bassi-Unione europea (si allineano i 
Paesi candidati Albania e Montenegro e il Paese del Processo di 
stabilizzazione e associazione e potenziale candidato Bosnia-Erzegovina; si 
allineano inoltre l’Islanda e la Norvegia, Paesi dell’Associazione europea di 
libero scambio e membri dello Spazio economico europeo, nonché la Georgia, 
la Moldova, San Marino e l’Ucraina) (PC.DEL/950/16), Ucraina 
(PC.DEL/919/16 OSCE+), Stati Uniti d’America (PC.DEL/933/16) 
(PC.DEL/934/16), Federazione Russa, Germania 

 
(d) Emendamenti legislativi nella Federazione Russa che limitano la libertà di 

espressione e l’accesso alle informazioni: Paesi Bassi-Unione europea (si 
allineano i Paesi candidati Albania, l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e 
Montenegro e il Paese del Processo di stabilizzazione e associazione e 
potenziale candidato Bosnia-Erzegovina; si allineano inoltre l’Islanda e la 
Norvegia, Paesi dell’Associazione europea di libero scambio e membri dello 
Spazio economico europeo, nonché la Georgia e l’Ucraina) (PC.DEL/948/16), 
Stati Uniti d’America, Federazione Russa 

 
(e) Trentaseiesima tornata dei Colloqui internazionali di Ginevra, tenuta il 14 e 

15 giugno 2016: Paesi Bassi-Unione europea (si allineano i Paesi candidati 
Albania, l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e Montenegro e il Paese del 
Processo di stabilizzazione e associazione e potenziale candidato 
Bosnia-Erzegovina; si allineano inoltre l’Islanda, il Liechtenstein e la 
Norvegia, Paesi dell’Associazione europea di libero scambio e membri dello 
Spazio economico europeo, nonché la Moldova, San Marino e l’Ucraina) 
(PC.DEL/946/16), Stati Uniti d’America, Federazione Russa 
(PC.DEL/937/16), Georgia (PC.DEL/952/16 OSCE+) 

 
(f) Giovani leader nell’area dell’OSCE: Stati Uniti d’America (PC.DEL/935/16), 

Regno Unito (Annesso) 
 

(g) Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sessuale nei 
conflitti, celebrata il 19 giugno 2016: Paesi Bassi-Unione europea (si 
allineano i Paesi candidati Albania, l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, 
Montenegro e Serbia e il Paese del Processo di stabilizzazione e associazione e 
potenziale candidato Bosnia-Erzegovina; si allineano inoltre l’Islanda, il 
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Liechtenstein e la Norvegia, Paesi dell’Associazione europea di libero 
scambio e membri dello Spazio economico europeo, nonché Andorra, la 
Georgia, la Moldova, San Marino e l’Ucraina) (PC.DEL/947/16), Stati Uniti 
d’America (PC.DEL/940/16), Bosnia-Erzegovina 

 
(h) Sesto congresso mondiale contro la pena di morte, in corso di svolgimento a 

Oslo dal 21 al 23 giugno 2016: Norvegia (anche a nome dell’Islanda, del 
Liechtenstein, della Mongolia, di San Marino e della Svizzera) 
(PC.DEL/953/16), Stati Uniti d’America 

 
(i) Ventesimo anniversario della Giornata nazionale degli indigeni, celebrata il 

21 giugno 2016: Canada (PC.DEL/936/16 OSCE+) 
 

(j) Arresto del difensore dei diritti umani S. Korur Fincanci e dei due giornalisti 
E. Önderoğlu e A. Nesin in Turchia: Paesi Bassi-Unione europea (si allineano 
i Paesi candidati Albania, l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, 
Montenegro e Serbia e il Paese del Processo di stabilizzazione e associazione e 
potenziale candidato Bosnia-Erzegovina; si allineano inoltre l’Islanda e la 
Norvegia, Paesi dell’Associazione europea di libero scambio e membri dello 
Spazio economico europeo, nonché l’Armenia) (PC.DEL/949/16), Stati Uniti 
d’America (PC.DEL/939/16), Francia (PC.DEL/918/16), Federazione Russa, 
Turchia (PC.DEL/929/16 OSCE+) 

 
(k) Giornata mondiale del rifugiato, celebrata il 20 giugno 2016: Azerbaigian 

(PC.DEL/926/16 OSCE+), Turchia, Armenia 
 

Punto 3 dell’ordine del giorno: RAPPORTO SULLE ATTIVITÀ DEL 
PRESIDENTE IN ESERCIZIO 

 
(a) Incontro del Presidente in esercizio con i Co-Presidenti del Gruppo di Minsk e 

il Rappresentante speciale del Presidente in esercizio dell’OSCE per il 
Caucaso meridionale, tenuto il 23 giugno 2016: Presidenza 
(CIO.GAL/100/16) 

 
(b) Partecipazione del Rappresentante speciale del Governo federale della 

Germania per la Presidenza dell’OSCE del 2016 a una riunione di esperti 
sulla lotta all’antisemitismo, tenuta a Berlino il 20 giugno 2016: Presidenza 
(CIO.GAL/100/16) 

 
(c) Visita a Chisinau e Tiraspol del Rappresentante speciale del Presidente in 

esercizio dell’OSCE per il processo di risoluzione del conflitto in Transnistria, 
dal 22 al 24 giugno 2016: Presidenza (CIO.GAL/100/16) 

 
Punto 4 dell’ordine del giorno: RAPPORTO DEL SEGRETARIO GENERALE 

 
(a) Partecipazione del Segretario generale all’evento per il lancio del progetto ad 

alto livello “Lotta alla tratta di esseri umani lungo le rotte della migrazione”, 
tenutosi a Vicenza il 17 giugno 2016: Coordinatore delle attività economiche e 
ambientali dell’OSCE (SEC.GAL/101/16 OSCE+) 
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(b) Incontro del Segretario generale con il Segretario generale dell’Assemblea 
parlamentare dell’OSCE, il 20 giugno 2016: Coordinatore delle attività 
economiche e ambientali dell’OSCE (SEC.GAL/101/16 OSCE+) 

 
(c) Riunione congiunta dei Coordinatori antitratta per i Balcani occidentali e dei 

Punti di contatto OSCE, tenutasi a Vicenza, Italia, il 16 giugno 2016: 
Coordinatore delle attività economiche e ambientali dell’OSCE 
(SEC.GAL/101/16 OSCE+) 

 
(d) Visita congiunta a Lampedusa, Italia, del Rappresentante speciale e 

Coordinatore OSCE per la lotta alla tratta di esseri umani e del Presidente 
della Commissione per la democrazia, i diritti dell’uomo e le questioni 
umanitarie dell’Assemblea parlamentare, dal 19 al 23 giugno 2016: 
Coordinatore delle attività economiche e ambientali dell’OSCE 
(SEC.GAL/101/16 OSCE+) 

 
(e) Seminario congiunto OSCE-ONU sulla facilitazione del commercio regionale 

e la gestione delle frontiere, tenutosi a Dushanbe dal 13 al 16 giugno 2016: 
Coordinatore delle attività economiche e ambientali dell’OSCE 
(SEC.GAL/101/16 OSCE+) 

 
(f) Foro di discussione congiunto OSCE-UNECE per la sicurezza dei trasporti 

interni sulla salvaguardia della catena di approvvigionamento globale, 
tenutosi a Ginevra il 17 giugno 2016: Coordinatore delle attività economiche e 
ambientali dell’OSCE (SEC.GAL/101/16 OSCE+) 

 
(g) Riunione di esperti “Verso un approccio OSCE rafforzato e a lungo termine 

alla governance della migrazione”, tenutasi il 17 giugno 2016: Coordinatore 
delle attività economiche e ambientali dell’OSCE (SEC.GAL/101/16 OSCE+) 

 
(h) Partecipazione del Consigliere OSCE per le questioni di genere al Foro 

internazionale delle donne leader, tenutosi a Minsk il 21 e 22 giugno 2016: 
Coordinatore delle attività economiche e ambientali dell’OSCE 
(SEC.GAL/101/16 OSCE+) 

 
(i) Appello per la nomina di canditati per l’incarico di Alto Commissario per le 

minoranze nazionali: Coordinatore delle attività economiche e ambientali 
dell’OSCE (SEC.GAL/101/16 OSCE+) 

 
Punto 5 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 

 
(a) Saluto di commiato al Rappresentante permanente dell’Italia presso l’OSCE, 

Ambasciatore V. Rocco di Torrepadula: Decano del Consiglio permanente 
(Liechtenstein), Italia 

 
(b) Saluto di commiato al Rappresentante permanente dell’Islanda presso 

l’OSCE, Ambasciatore A. Atlason: Decano del Consiglio permanente 
(Liechtenstein), Islanda (PC.DEL/920/16 OSCE+) 
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(c) Passaggio di consegne della presidenza dell’alleanza di organizzazioni non 
governative MenEngage: Islanda (PC.DEL/920/16 OSCE+), Slovenia 
(PC.DEL/923/16) 

 
(d) Appello per la nomina di canditati per l’incarico di Rappresentante OSCE per 

la libertà dei mezzi di informazione: Presidenza 
 

(e) Riunione del Gruppo di lavoro informale sulla migrazione e i flussi di 
rifugiati, da tenersi il 27 giugno 2016: Svizzera 

 
(f) Elezioni alla Duma di Stato, da tenersi il 18 settembre 2016: 

Federazione Russa (PC.DEL/938/16) 
 

(g) Visita di ambasciatori in Bosnia-Erzegovina: Regno Unito, Presidenza, 
Bosnia-Erzegovina  

 
 
4. Prossima seduta: 
 

giovedì 7 luglio 2016, ore 10.00 Neuer Saal
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DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DEL REGNO UNITO 
 
 
 Vorrei ringraziare l’esimio Ambasciatore degli Stati Uniti per le gentili parole di 
sostegno. 
 
 Jo Cox, membro della Camera dei Comuni, è stata assassinata il 16 giugno, durante 
l’esercizio delle sue normali funzioni mentre incontrava la gente che rappresentava nella sua 
circoscrizione parlamentare. 
 
 Jo Cox era certamente nota ad alcuni colleghi qui presenti e di tutta la famiglia 
dell’OSCE per il suo impegno umanitario, anche in relazione al conflitto in 
Bosnia-Erzegovina, per la sua campagna contro la schiavitù moderna e per la sua attiva 
promozione della partecipazione delle donne alla politica. Temi, questi, che sono cari a tutti 
noi membri del Consiglio permanente. 
 
 Il primo ministro David Cameron ha descritto Jo Cox come “una parlamentare 
straordinariamente appassionata alle sue campagne” che “incarnava l’ideale di una politica al 
servizio degli altri”. 
 
 Signor Presidente, colleghi, piangiamo insieme la crudele morte prematura di un 
funzionario pubblico impegnato e profondamente altruista. Il nostro pensiero e il nostro 
sincero cordoglio vanno, soprattutto, alla famiglia che lascia dietro di sé. 
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