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1.

Data:

mercoledì 7 maggio 2014

Inizio:
Fine:

ore 11.00
ore 13.35

2.

Presidenza:

Ambasciatore A. Popov

3.

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

DICHIARAZIONE DI APERTURA DELLA
PRESIDENZA MOLDOVA DELL’FSC RESA
DAL VICE PRIMO MINISTRO, MINISTRO
DEGLI AFFARI ESTERI E
DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA DELLA
REPUBBLICA DI MOLDOVA,
S. E. NATALIA GHERMAN

Vice primo ministro e Ministro degli affari esteri e dell’integrazione europea
della Repubblica di Moldova (FSC.DEL/79/14), Grecia-Unione europea (si
allineano i Paesi candidati l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Islanda e
Montenegro e i Paesi del Processo di stabilizzazione e associazione e
potenziali candidati Albania e Bosnia-Erzegovina; si allineano inoltre la
Norvegia, Paese dell’Associazione europea di libero scambio e membro dello
Spazio economico europeo, nonché la Georgia, San Marino e l’Ucraina)
(FSC.DEL/83/14), Stati Uniti d’America, Turchia, Ucraina (FSC.DEL/81/14),
Belarus (FSC.DEL/80/14 OSCE+), Andorra, Liechtenstein, Malta, Georgia,
Svizzera (Annesso), Canada, Federazione Russa, Romania
Punto 2 dell’ordine del giorno:

DICHIARAZIONI GENERALI

Situazione in Ucraina: Ucraina (FSC.DEL/82/14), Polonia, Grecia-Unione europea (si
allineano i Paesi candidati l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Islanda e
Montenegro e i Paesi del Processo di stabilizzazione e associazione e potenziali
candidati Albania e Bosnia-Erzegovina; si allineano inoltre la Norvegia, Paese

FSCIJ759

-2-

FSC.JOUR/759
7 May 2014

dell’Associazione europea di libero scambio e membro dello Spazio economico
europeo, nonché la Georgia, San Marino e l’Ucraina) (FSC.DEL/84/14), Germania,
Turchia, Stati Uniti d’America, Federazione Russa, l’ex Repubblica Jugoslava di
Macedonia, Repubblica Ceca, Svizzera
Punto 3 dell’ordine del giorno:

VARIE ED EVENTUALI

Questioni protocollari: Regno Unito, Presidenza

4.

Prossima seduta:
mercoledì 14 maggio 2014, ore 9.30, Neuer Saal
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753a Seduta plenaria
Giornale FSC N.759, punto 1 dell’ordine del giorno

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DELLA SVIZZERA
Sig. Presidente,
Signora Ministro,
Eccellenze e colleghi,
la delegazione svizzera si unisce al caloroso benvenuto rivolto alla Repubblica di
Moldova che ha assunto la Presidenza del Foro di cooperazione per la sicurezza. Ringraziamo
in particolare Sua Eccellenza Ambasciatore Andrey Popov e i suoi collaboratori per gli
eccellenti preparativi effettuati in relazione al prossimo trimestre dell’FSC. Il programma
indicativo suggerito è molto pertinente e promettente. La Svizzera come Presidente
dell’OSCE è pronta a offrire senza riserve il suo sostegno e la sua assistenza alla Repubblica
di Moldova.
Oggi rivolgiamo inoltre un caloroso saluto a Sua Eccellenza Natalia Gherman, Vice
primo ministro e Ministro degli affari esteri e dell’integrazione europea della Repubblica di
Moldova. La sua dichiarazione di apertura è stata incoraggiante e di una chiarezza stimolante.
Le sue parole ci forniscono precise direttive per il lavoro da svolgere in seno al Foro di
cooperazione per la sicurezza nei prossimi mesi. Le siamo molto grati a tale riguardo.
Cogliamo inoltre questa opportunità per ringraziare la Repubblica di Malta per aver
portato avanti in modo esemplare la Presidenza dell’FSC in tempi difficili. Siete stati un
partner eccellente per la Presidenza svizzera nel far fronte alle sfide presenti nell’area
dell’OSCE.
Diamo altresì il benvenuto al Principato di Monaco, che assumerà la successiva
Presidenza dell’FSC e guardiamo con interesse alla nostra futura collaborazione.
Nonostante le attuali sfide, incoraggiamo la nuova Presidenza moldova a organizzare
in seno ai gruppi di lavoro dell’FSC le pertinenti attività relative all’intera gamma degli
impegni OSCE, tenendo conto dei nostri comuni obiettivi e valori.
La Svizzera è ansiosa di partecipare a un dibattito aperto e costruttivo e assicura tutti
gli Stati partecipanti che fornirà il suo sostegno incondizionato.
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Grazie per la vostra attenzione.
Chiedo gentilmente di far accludere la presente dichiarazione al giornale della seduta
odierna.

