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1.

2.

Data:

giovedì 25 settembre 2008

Inizio:
Fine:

ore 10.00
ore 13.00

Presidenza:

Sig. A. Turunen

La Presidenza, a nome del Consiglio permanente, ha dato il benvenuto al nuovo
Rappresentante permanente di Cipro presso l’OSCE, Ambasciatore Marios Lyssiotis.

3.

Questioni discusse – Dichiarazioni – Decisioni/Documenti adottati:
Punto 1 dell’ordine del giorno:

PRESENTAZIONE DA PARTE DEL
SEGRETARIO GENERALE DEL RAPPORTO
ANNUALE DI VALUTAZIONE
SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO
D’AZIONE 2004 DELL’OSCE PER LA
PROMOZIONE DELLA PARITÀ FRA I SESSI

Presidenza, Segretario generale (SEC.GAL/170/08), Francia-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 l’Armenia,
l’Azerbaigian, la Georgia, la Moldova e l’Ucraina) (PC.DEL/793/08),
Federazione Russa, Stati Uniti d’America (PC.DEL/796/08), Svizzera (anche
a nome del Liechtenstein) (PC.DEL/812/08), Canada

PCOIJ734

-2-

Punto 2 dell’ordine del giorno:
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RAPPORTO DEL RAPPRESENTANTE
SPECIALE DEL PRESIDENTE IN
ESERCIZIO PER L’ARTICOLO IV DEGLI
ACCORDI DI PACE DI DAYTON,
GENERALE DI BRIGATA C. PERIOTTO

Presidenza, Rappresentante speciale del Presidente in esercizio per
l’Articolo IV degli Accordi di pace di Dayton (CIO.GAL/132/08 OSCE+),
Francia-Unione europea (si allineano i Paesi candidati l’ex Repubblica
Jugoslava di Macedonia e Turchia e il Paese del Processo di stabilizzazione e
associazione e potenziale candidato Albania; si allineano inoltre l’Islanda e la
Norvegia, Paesi dell’Associazione europea di libero scambio e membri dello
Spazio economico europeo, nonché l’Armenia, la Georgia, la Moldova e
l’Ucraina) (PC.DEL/794/08), Federazione Russa (PC.DEL/803/08 OSCE+),
Stati Uniti d’America (PC.DEL/797/08), Montenegro (anche a nome della
Bosnia-Erzegovina, della Croazia e della Serbia) (PC.DEL/801/08)
Punto 3 dell’ordine del giorno:

CENTRO OSCE DI BISHKEK

Presidenza, Capo del Centro OSCE di Bishkek (PC.FR/20/08 OSCE+),
Francia-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, Paese
dell’Associazione europea di libero scambio e membro dello Spazio
economico europeo, nonché l’Armenia, la Georgia, la Moldova e l’Ucraina)
(PC.DEL/792/08), Federazione Russa (PC.DEL/802/08 OSCE+), Stati Uniti
d’America (PC.DEL/795/08), Norvegia (PC.DEL/804/08), Uzbekistan,
Kirghizistan (Annesso)
Punto 4 dell’ordine del giorno:

ESAME DI QUESTIONI CORRENTI

(a)

Elezioni parlamentari in Belarus, da tenersi il 28 settembre 2008:
Stati Uniti d’America (PC.DEL/798/08), Belarus (PC.DEL/809/08 OSCE+),
Presidenza

(b)

Recenti sviluppi in Georgia: Georgia (PC.DEL/811/08), Federazione Russa
(PC.DEL/808/08 OSCE+)

Punto 5 dell’ordine del giorno:

RAPPORTO SULLE ATTIVITÀ DEL
PRESIDENTE IN ESERCIZIO

(a)

Riunione ministeriale a cinque tenuta il 23 settembre 2008 a New York:
Presidenza

(b)

Nomina del Capo della Missione OSCE in Bosnia-Erzegovina
(CIO.GAL/143/08 OSCE+): Presidenza

(c)

Rinnovo dell’incarico del Coordinatore dei progetti OSCE in Ucraina
(CIO.GAL/142/08 OSCE+): Presidenza
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(d)

Rapporto sull’ulteriore miglioramento della procedura di pianificazione per
programmi e di bilancio in seno all’OSCE: Presidente del Comitato consultivo
per la gestione e le finanze (CIO.GAL/144/08 OSCE+), Presidenza,
Stati Uniti d’America (PC.DEL/799/08)

Punto 6 dell’ordine del giorno:

RAPPORTO DEL SEGRETARIO GENERALE

(a)

Conferenza OSCE-Afghanistan 2008 sul rafforzamento della cooperazione fra
l’OSCE e i suoi Partner asiatici per far fronte alle sfide alla sicurezza, da
tenersi a Kabul il 9 e 10 novembre 2008: Segretario generale
(SEC.GAL/180/08 OSCE+)

(b)

Ripubblicazione di annunci di posti vacanti per personale distaccato presso
l’OSCE: Segretario generale (SEC.GAL/180/08 OSCE+)

Punto 7 dell’ordine del giorno:

4.
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VARIE ED EVENTUALI

(a)

Primo Foro ministeriale Unione europea-Asia centrale su questioni attinenti
la sicurezza, tenutosi a Parigi il 18 settembre 2008: Francia-Unione europea

(b)

Pubblicazione del Rapporto 2008 degli Stati Uniti d’America sulla libertà di
religione nel mondo: Stati Uniti d’America (PC.DEL/800/08), Kazakistan

(c)

Questioni organizzative: Spagna

Prossima seduta:
da annunciare
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Consiglio permanente

PC.JOUR/734
25 settembre 2008
Annesso
ITALIANO
Originale: RUSSO

734a Seduta plenaria
Giornale PC N.734, punto 3 dell’ordine del giorno

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DEL KIRGHIZISTAN
Grazie Signor Presidente.
Mi consenta di ringraziare il Signor Tesoriere, Capo del Centro OSCE in Kirghizistan,
per il suo rapporto informativo.
La Repubblica del Kirghizistan apprezza la proficua cooperazione instaurata con
l’OSCE. Valutiamo positivamente le attività della Missione OSCE a Bishkek volte a
rafforzare la collaborazione fra Kirghizistan e l’OSCE nel quadro del mandato del Centro. Un
esempio di efficace collaborazione con l’OSCE può essere considerata l’attuazione del
programma di assistenza alle attività degli organi degli affari interni e il programma di
riforma del Ministero degli affari interni del Paese. Siamo interessati a proseguire tale
progetto in considerazione delle riforme in corso della polizia e del sistema giudiziario del
Paese. Sosteniamo l’attività dell’Accademia OSCE di Bishkek che è diventata uno dei
maggiori progetti di formazione dell’Asia centrale.
Rileviamo che le informazioni presentate nel rapporto riguardano non solo diverse
questioni urgenti, ma anche alcuni avvenimenti che hanno avuto luogo lo scorso anno. Essi
sono stati oggetto di uno scambio di dichiarazioni e riteniamo non vi sia necessità di
riconsiderarli.
Quali aree prioritarie per la futura collaborazione con l’OSCE, richiamiamo
l’attenzione sulla partecipazione del Kirghizistan alla ricostruzione dell’Afghanistan e
sull’apertura di un centro doganale a Bishkek. Riteniamo importante che sia prestato
appoggio internazionale alla riforma del sistema penitenziario. Il Kirghizistan ha in
particolare bisogno di assistenza nella soluzione del problema relativo alla ristrutturazione dei
siti di stoccaggio di scorie radioattive e tossiche che rappresentano una minaccia ecologica
per tutta la regione centroasiatica. Occorre porre maggiore accento su questo tema al fine di
individuare fonti di finanziamento.
In conclusione sottolineiamo che il Kirghizistan è pronto a rafforzare sotto tutti gli
aspetti la futura collaborazione con l’OSCE.
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Signor Presidente, chiedo che il testo della presente dichiarazione sia allegato al
giornale della seduta odierna.
La ringrazio, Signor Presidente.

