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1147ª SEDUTA PLENARIA DEL CONSIGLIO 
 
 
1. Data:  giovedì 25 maggio 2017 
 

Inizio:  ore 10.05 
Interruzione: ore 12.55 
Ripresa: ore 15.15 
Fine:  ore 15.30 

 
 
2. Presidenza: Ambasciatore C. Koja 

Sig. K. Iro 
Ambasciatore K. Kögeler 

 
La Presidenza, a nome del Consiglio permanente, ha dato il benvenuto al nuovo 
Rappresentante permanente della Mongolia presso l’OSCE, 
S.E. Ambasciatore Battungalag Gankhuurai. 

 
Prima di procedere all’esame dell’ordine del giorno la Presidenza, a nome del 
Consiglio permanente, ha espresso cordoglio al Regno Unito in relazione all’attentato 
terroristico avvenuto a Manchester il 22 maggio 2017. Il Regno Unito 
(PC.DEL/701/17 OSCE+) ha ringraziato la Presidenza e le delegazioni per le 
espressioni di solidarietà. 

 
 
3. Questioni discusse – Dichiarazioni – Decisioni/Documenti adottati: 
 

Punto 1 dell’ordine del giorno: RAPPORTO DEL CAPO DELL’UFFICIO DEI 
PROGRAMMI OSCE DI BISHKEK E DEL 
DIRETTORE DELL’ACCADEMIA OSCE DI 
BISHKEK 

 
Presidenza, Capo dell’Ufficio dei programmi OSCE di Bishkek 
(PC.FR/12/17/Rev.1 OSCE+), Direttore dell’Accademia OSCE di Bishkek, 
Malta-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 
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dell’Associazione europea di libero scambio e membri dello Spazio 
economico europeo, nonché la Georgia) (PC.DEL/696/17/Corr.1), Stati Uniti 
d’America (PC.DEL/680/17), Federazione Russa (PC.DEL/689/17), Turchia 
(PC.DEL/700/17 OSCE+), Svizzera (PC.DEL/692/17 OSCE+), Kazakistan 
(PC.DEL/686/17 OSCE+), Uzbekistan, Afghanistan (Partner per la 
cooperazione), Kirghizistan (PC.DEL/702/17 OSCE+) 

 
Punto 2 dell’ordine del giorno: RAPPORTO DEL CAPO DELL’UFFICIO 

OSCE IN TAGIKISTAN 
 

Presidenza, Rapporto del Capo dell’Ufficio OSCE in Tagikistan (PC.FR/13/17 
OSCE+), Malta-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) (PC.DEL/697/17/Corr.1), Stati Uniti d’America 
(PC.DEL/682/17), Federazione Russa (PC.DEL/690/17), Turchia 
(PC.DEL/699/17 OSCE+), Svizzera (PC.DEL/693/17 OSCE+), Kazakistan, 
Uzbekistan, Afghanistan (Partner per la cooperazione), Tagikistan 
(PC.DEL/695/17 OSCE+) 

 
Punto 3 dell’ordine del giorno: ESAME DI QUESTIONI CORRENTI 

 
Presidenza 

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

Crimea da parte della Federazione Russa: Ucraina (PC.DEL/687/17), 
Malta-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 la Moldova) (PC.DEL/698/17/Corr.1), Svizzera (PC.DEL/694/17 OSCE+), 
Turchia (PC.DEL/688/17 OSCE+), Stati Uniti d’America (PC.DEL/683/17), 
Canada 

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

Federazione Russa (PC.DEL/691/17), Ucraina 
 

(c) L’Apolidia in Europa: Federazione Russa (PC.DEL/684/17), Malta-Unione 
europea (PC.DEL/685/17), Ucraina 

 
(d) Richiesta di rendere pubblico il rapporto su Račak del marzo 1999 formulata 

da parte della Dr. Helena Ranta: Serbia (Annesso), Direttore del Centro per la 
prevenzione dei conflitti 
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Punto 4 dell’ordine del giorno: RAPPORTO SULLE ATTIVITÀ DEL 
PRESIDENTE IN ESERCIZIO 

 
(a) Partecipazione del Presidente in esercizio alla Conferenza sul contrasto al 

terrorismo, tenutasi il 23 e 24 maggio 2017: Presidenza 
 

(b) Visita del Vice Ministro austriaco per l’Europa, l’integrazione e gli affari 
esteri, S.E. M. Linhart, alla Missione OSCE in Serbia il 22 maggio e in 
Kosovo il 24 maggio 2017: Presidenza 

 
(c) Visite in Bosnia-Erzegovina e in Germania della Rappresentante personale 

del Presidente in esercizio dell’OSCE per la lotta al razzismo, alla xenofobia 
e alla discriminazione, nonché all’intolleranza e alla discriminazione contro i 
cristiani e i membri di altre religioni, I. Gabriel, del Rappresentante personale 
del Presidente in esercizio dell’OSCE per la lotta all’intolleranza e alla 
discriminazione nei confronti dei musulmani, B. Şenay, e del Rappresentante 
personale del Presidente in esercizio dell’OSCE per la lotta all’antisemitismo, 
Rabbi A. Baker: Presidenza 

 
(d) Mancato consenso in seno al Comitato preparatorio sui progetti di decisione 

relativi a eventi nel quadro della dimensione umana da tenersi nel 2017: 
Presidenza 

 
(e) Informative da parte dei funzionari incaricati dell’Ufficio dell’Alto 

Commissario per le minoranze nazionali e dell’Ufficio del Rappresentante per 
la libertà dei mezzi d’informazione: Presidenza 

 
(f) Aggiornamento sulla procedura di selezione per l’incarico di Rappresentante 

OSCE per la libertà dei mezzi d’informazione: Presidenza 
 

(g) Aggiornamento sulle procedure di selezione per gli incarichi di Segretario 
generale dell’OSCE e di Direttore dell’Ufficio per le istituzioni democratiche 
e i diritti dell’uomo: Presidenza 

 
(h) Proroga del termine ultimo per la presentazione di candidature per il Collegio 

arbitrale: Presidenza 
 

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

(a) Indagini sul tragico incidente del 23 aprile 2017 che ha coinvolto una 
pattuglia della Missione speciale di monitoraggio in Ucraina: Direttore del 
Centro per la prevenzione dei conflitti 

 
(b) Evento nel quadro delle Giornate sulla sicurezza dell’OSCE sul “Contrasto 

alla frammentazione e alla polarizzazione: ricreare un clima di stabilità in 
Europa”, tenutosi a Praga il 18 e 19 maggio 2017: Direttore del Centro per la 
prevenzione dei conflitti 

 
(c) Riunione con il Comitato politico e di sicurezza dell’Unione europea, tenutasi 

il 22 maggio 2017: Direttore del Centro per la prevenzione dei conflitti  
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(d) Annuncio della distribuzione di un rapporto scritto del Segretario generale: 
Direttore del Centro per la prevenzione dei conflitti  

 
Punto 6 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 

 
(a) Elezioni municipali in Georgia, da tenersi nell’autunno 2017: Georgia 

 
(b) Tavola rotonda ad alto livello intitolata “Oltre l’emergenza: miglioramento 

della risposta internazionale ai grandi movimenti di persone”, da tenersi a 
Vienna il 9 giugno 2017 (CIO.GAL/88/17): Belarus 

 
(c) Visita di Ambasciatori in Ucraina, da tenersi dal 28 al 31 maggio 2017: 

Francia 
 
 
4. Prossima seduta: 
 

giovedì 1 giugno 2017, ore 10.00 Neuer Saal
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DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DELLA SERBIA 
 
 
Signor Presidente, 
 
 a nome del Governo della Repubblica di Serbia vorrei rispettosamente chiedere al 
Segretariato dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa di rendere 
pubblico il rapporto su Račak del marzo 1999 stilato dal gruppo finlandese di medici legali 
guidato dalla dottoressa Helena Ranta, che è stato presentato alla Presidenza in esercizio 
norvegese dell’OSCE di allora. 
 
 Chiedo altresì che tale documento sia distribuito tempestivamente agli Stati 
partecipanti dell’OSCE. 
 
 La ringrazio della Sua attenzione e chiedo cortesemente che la presente dichiarazione 
sia acclusa al giornale odierno. 


