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1271a SEDUTA PLENARIA DEL CONSIGLIO
1.

2.

Data:

giovedì 11 giugno 2020 (nella Neuer Saal e via videoteleconferenza)

Inizio:
Fine:

ore 10.05
ore 12.45

Presidenza:

Ambasciatore I. Hasani

Prima di procedere all’esame dell’ordine del giorno, la Presidenza ha ricordato al
Consiglio permanente le modalità tecniche di svolgimento delle sedute del Consiglio
durante la pandemia del COVID-19 (SEC.GAL/45/20 OSCE+)
(CIO.GAL/73/20/Rev.1 OSCE).
3.

Questioni discusse – Dichiarazioni – Decisioni/Documenti adottati:
Punto 1 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/688/20),
Croazia-Unione europea (si allineano i Paesi candidati Albania, Macedonia del
Nord 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 la Georgia, la Moldova e l’Ucraina)
(PC.DEL/698/20), Regno Unito, Canada (PC.DEL/690/20), Stati Uniti
d’America (PC.DEL/683/20), Turchia (PC.DEL/695/20 OSCE+), Svizzera
(PC.DEL/694/20 OSCE+)

(b)

Situazione in Ucraina e necessità di attuare gli accordi di Minsk:
Federazione Russa (PC.DEL/686/20), Stati Uniti d’America
(PC.DEL/693/20), Ucraina
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(c)

Violazioni della libertà di parola da parte di piattaforme dei social media
negli Stati Uniti d’America: Federazione Russa (PC.DEL/687/20), Stati Uniti
d’America (PC.DEL/684/20)

(d)

In merito al coinvolgimento degli Stati Uniti d’America in laboratori biologici
a duplice scopo in Georgia e in Ucraina: Federazione Russa
(PC.DEL/692/20), Ucraina, Georgia, Stati Uniti d’America (PC.DEL/691/20)

Punto 2 dell’ordine del giorno:

RAPPORTO SULLE ATTIVITÀ DEL
PRESIDENTE IN ESERCIZIO

(a)

Preparativi per la Conferenza annuale di riesame sulla sicurezza del 2020
(ASRC), da tenersi dal 23 al 25 giugno 2020: Presidenza

(b)

Seconda Riunione supplementare nel quadro della dimensione umana del
2020 su “Libertà di espressione, media e informazione”, da tenersi il 22 e
23 giugno 2020: Presidenza

(c)

Webinar OSCE sulla violenza contro le donne e le ragazze nel contesto della
crisi del COVID-19, da tenersi il 17 giugno 2020 (CIO.GAL/85/20 OSCE+):
Presidenza

(d)

1272a seduta plenaria del Consiglio permanente, da tenersi il 18 giugno 2020:
Presidenza

(e)

Proroga delle nomine di Vice Capo della Missione OSCE in Montenegro e di
Vice Capo della Missione OSCE in Moldova: Presidenza

(f)

Consultazioni in corso sulla proroga di nomine e la rinomina di capi di
istituzioni OSCE: Presidenza

Punto 3 dell’ordine del giorno:

RAPPORTO DEL SEGRETARIO GENERALE

(a)

Distribuzione al personale del Segretariato OSCE di un memorandum interno
che fornisce un aggiornamento sulla risposta dell’OSCE al COVID-19:
Segretario generale (SEC.GAL/79/20 OSCE+)

(b)

Partecipazione del Segretario generale a una riunione virtuale del Gruppo
OSCE dei Partner asiatici per la cooperazione, tenutasi il 5 giugno 2020:
Segretario generale (SEC.GAL/79/20 OSCE+)

(c)

Partecipazione del Segretario generale a una riunione informativa virtuale sul
lavoro dell’OSCE con i giovani e per i giovani, tenutasi il 3 giugno 2020:
Segretario generale (SEC.GAL/79/20 OSCE+)

(d)

Partecipazione del Segretario generale alla Giornata sulla sicurezza
informatica/delle TIC della Presidenza dell’OSCE, da tenersi il
15 giugno 2020: Segretario generale (SEC.GAL/79/20 OSCE+)

-3(e)

Informativa tematica del Rappresentante speciale dell’OSCE e Coordinatore
per la lotta alla tratta di esseri umani, da tenersi il 19 giugno 2020:
Segretario generale (SEC.GAL/79/20 OSCE+)

Punto 4 dell’ordine del giorno:

4.
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VARIE ED EVENTUALI

(a)

Terzo Giro ciclistico OSCE sulla connettività, tenutosi il 6 giugno 2020:
Turkmenistan, Kazakistan (anche a nome dei seguenti Paesi: Albania, Austria,
Bosnia-Erzegovina, Cipro, Federazione Russa, Grecia, Kirghizistan,
Regno Unito, Slovacchia, Tagikistan, Ungheria e Uzbekistan) (Annesso),
Presidenza

(b)

Rapporto annuale sulla glorificazione del Nazismo pubblicato dal Ministero
degli affari esteri della Federazione Russa: Federazione Russa
(PC.DEL/685/20)

(c)

Elezioni parlamentari in Croazia, da tenersi il 5 luglio 2020: Croazia

Prossima seduta:
giovedì 18 giugno 2020, ore 10.00 nella Neuer Saal e via videoteleconferenza
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1271a Seduta plenaria
Giornale PC N.1271, punto 4(a) dell’ordine del giorno

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DEL KAZAKISTAN
(ANCHE A NOME DEI SEGUENTI PAESI: ALBANIA, AUSTRIA,
BOSNIA-ERZEGOVINA, CIPRO, FEDERAZIONE RUSSA, GRECIA,
KIRGHIZISTAN, REGNO UNITO, SLOVACCHIA,
TAGIKISTAN, UNGHERIA E UZBEKISTAN)
Grazie, Signor Presidente.
Eccellenze,
cari colleghi,
la presente dichiarazione è resa a nome delle delegazioni dei seguenti Paesi: Albania,
Austria, Bosnia-Erzegovina, Cipro, Federazione Russa, Grecia, Kirghizistan, Regno Unito,
Slovacchia, Tagikistan, Ungheria e Uzbekistan, nonché a nome del Rappresentante
permanente della Romania a titolo personale.
Per il terzo anno consecutivo, i ciclisti delle delegazioni degli Stati partecipanti e delle
istituzioni e del Segretariato dell’OSCE hanno contribuito con impegno alla promozione della
fiducia e della cooperazione in seno all’Organizzazione prendendo parte al Giro ciclistico
OSCE sulla connettività.
Nei primi due eventi di questo genere, nel 2018 e nel 2019, i partecipanti hanno
percorso la famosa pista ciclabile lungo il fiume Danubio, nello specifico il tratto che collega
le due capitali più vicine d’Europa, Bratislava e Vienna. Alla luce dell’attuale pandemia del
COVID-19, quest’anno abbiamo dovuto circoscrivere il percorso esclusivamente ai confini
austriaci.
Grazie al vigoroso sostegno, in successione, delle Presidenze italiana, slovacca e
albanese dell’OSCE, nonché ai preziosi contributi delle delegazioni dell’Austria, della
Germania e degli Stati dell’Asia centrale, il numero dei partecipanti è andato aumentando
costantemente di anno in anno. Il crescente interesse suscitato da questi giri e il riscontro
positivo dei partecipanti dimostrano l’importanza di portare avanti questa modesta iniziativa,
il cui fine ultimo è il rafforzamento della connettività.
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I Giri ciclistici OSCE sulla connettività mostrano che la capacità e la motivazione
umana possono connettere le persone, le nazioni e i luoghi. La calorosa atmosfera di
amicizia, sostegno e buona volontà percepita da tutti in occasione di ciascuno di questi eventi
serve a ricordarci che solo unendo i nostri sforzi possiamo superare le sfide comuni.
Pertanto incoraggiamo il Segretariato dell’OSCE e le Presidenze entranti svedese e
polacca, nonché tutte le Presidenze successive, a mantenere la tradizione di promuovere la
connettività e la cooperazione per mezzo dei Giri ciclistici OSCE sulla connettività.
seduta.

Chiediamo alla Presidenza di far accludere la presente dichiarazione al giornale della
Grazie.

