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1389ª SEDUTA PLENARIA DEL CONSIGLIO 
 

 

1. Data: giovedì 15 settembre 2022 (nella Neuer Saal e via 

videoteleconferenza) 

 

Inizio:  ore 10.05 

Interruzione: ore 13.10 

Ripresa: ore 15.00 

Fine:  ore 16.15 

 

 

2. Presidenza: Ambasciatore A. Hałaciński 

Ambasciatore M. Czapliński 

 

Prima di procedere all’esame dell’ordine del giorno, la Presidenza, a nome del 

Consiglio permanente, ha espresso il suo cordoglio al Regno Unito e al Canada per la 

scomparsa di Sua Maestà la Regina Elisabetta II l’8 settembre 2022. Il Consiglio ha 

osservato un momento di silenzio, a cui hanno fatto seguito dichiarazioni rese dal 

Regno Unito e dal Canada. 

 

La Presidenza, a nome del Consiglio permanente, ha inoltre espresso il suo cordoglio 

ai Paesi Bassi per la scomparsa dell’ex Rappresentante permanente dei Paesi Bassi 

presso l’OSCE, S.E. Ambasciatore Jeroen Boender. Il Consiglio ha osservato un 

momento di silenzio, a cui hanno fatto seguito dichiarazioni rese dai Paesi Bassi e 

dalla Federazione Russa. 

 

La Presidenza ha dato il benvenuto al nuovo Rappresentante permanente del 

Turkmenistan presso l’OSCE, S.E. Ambasciatore Hemra Amannazarov, e alla nuova 

Rappresentante permanente di Cipro presso l’OSCE, 

S.E. Ambasciatrice Maria Michail. 

 

Presidenza, Federazione Russa 
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3. Questioni discusse – Dichiarazioni – Decisioni/Documenti adottati: 

 

Punto 1 dell’ordine del giorno: L’AGGRESSIONE IN CORSO DELLA 

FEDERAZIONE RUSSA CONTRO 

L’UCRAINA 

 

Presidenza, Ucraina (PC.DEL/1275/22), Stati Uniti d’America 

(PC.DEL/1268/22), Repubblica Ceca-Unione europea (si allineano i Paesi 

candidati Albania, Macedonia del Nord, Moldova, Montenegro e Ucraina e i 

Paesi potenziali candidati Bosnia‑Erzegovina e Georgia; si allineano inoltre 

l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, Paesi dell’Associazione europea di 

libero scambio e membri dello Spazio economico europeo, nonché Andorra, 

Monaco e San Marino) (PC.DEL/1293/22), Canada, Türkiye 

(PC.DEL/1289/22 OSCE+), Georgia, Norvegia (PC.DEL/1267/22), Svizzera 

(PC.DEL/1284/22 OSCE+), Regno Unito 

 

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

 

(a) Persistenti crimini dell’Ucraina contro la popolazione civile con il sostegno di 

un’alleanza occidentale di Stati partecipanti dell’OSCE: Federazione Russa 

(PC.DEL/1270/22) 

 

(b) Aggressione dell’Azerbaigian contro l’Artsakh e l’Armenia con il 

coinvolgimento diretto della Turchia e di combattenti terroristi stranieri: 

Armenia (PC.DEL/1295/22) 

 

(c) Gravi violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali, inclusa la 

libera circolazione, da parte di taluni Stati partecipanti dell’OSCE: 

Federazione Russa (PC.DEL/1280/22), Belarus (PC.DEL/1288/22 OSCE+), 

Repubblica Ceca-Unione europea, Ucraina, Estonia (anche a nome della 

Lettonia, della Lituania e della Polonia) (PC.DEL/1271/22 OSCE+), Germania 

 

(d) Risultati delle operazioni speciali Jusan e Rusafa condotte dal Kazakistan: 

Kazakistan, Uzbekistan 

 

(e) Persecuzione politica dei mezzi d’informazione russi nell’Unione europea: 

Federazione Russa (PC.DEL/1281/22), Repubblica Ceca-Unione europea, 

Francia (PC.DEL/1277/22 OSCE+) 

 

(f) Persistenti minacce poste dalle mine collocate dall’Armenia nei territori 

liberati dell’Azerbaigian: Azerbaigian (PC.DEL/1274/22 OSCE+), Türkiye 

(PC.DEL/1290/22 OSCE+) 

 

(g) Violazioni da parte della Lettonia dei suoi impegni OSCE relativi alla tutela 

dei monumenti storici e dei luoghi della memoria: Federazione Russa 

(PC.DEL/1279/22), Lettonia (PC.DEL/1286/22 OSCE+) 

 

(h) Condanne comminate a prigionieri politici in Belarus: Repubblica 

Ceca-Unione europea (si allineano i Paesi candidati Albania, Macedonia del 

Nord, Moldova, Montenegro e Ucraina e il Paese potenziale candidato 
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Bosnia-Erzegovina; si allineano inoltre l’Islanda e il Liechtenstein, Paesi 

dell’Associazione europea di libero scambio e membri dello Spazio 

economico europeo) (PC.DEL/1294/22), Stati Uniti d’America 

(PC.DEL/1276/22), Regno Unito (anche a nome del Canada) 

(PC.DEL/1273/22 OSCE+), Svizzera (PC.DEL/1285/22 OSCE+), Belarus 

(PC.DEL/1287/22 OSCE+) 

 

Punto 3 dell’ordine del giorno: RAPPORTO SULLE ATTIVITÀ DELLA 

PRESIDENZA IN ESERCIZIO 

 

(a) Dichiarazione congiunta rilasciata il 13 settembre 2022 dal Presidente in 

esercizio, S.E. Z. Rau,e dal Segretario generale dell’OSCE in cui si chiede un 

immediato cessate il fuoco a seguito di notizie di scontri armati lungo il 

confine tra l’Armenia e l’Azerbaigian: Presidenza 

 

(b) Dichiarazione del Presidente in esercizio, S.E. Z. Rau, concernente gli 

sviluppi al confine kirghizo-tagiko, rilasciata il 14 settembre 2022: Presidenza 

 

(c) Riunione conclusiva del 30° Foro economico e ambientale dell’OSCE, inclusa 

la dichiarazione di apertura del Presidente in esercizio, S.E. Z. Rau, resa 

l’8 settembre 2022: Presidenza 

 

(d) Conferenza di Varsavia sulla dimensione umana, da tenersi dal 26 settembre 

al 7 ottobre 2022: Presidenza 

 

(e) Visita in Georgia del Rappresentante personale del Presidente in esercizio 

dell’OSCE per la lotta all’antisemitismo, del Rappresentante personale del 

Presidente in esercizio dell’OSCE per la lotta all’intolleranza e alla 

discriminazione contro i musulmani e del 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, svoltasi dal 10 al 13 settembre 2022: 

Presidenza 

 

(f) Nomina di un nuovo Capo della Missione OSCE in Moldova: Presidenza 

 

(g) Evento sportivo di beneficienza dell’OSCE, da tenersi a Vienna il 

24 settembre 2022: Presidenza 

 

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

 

(a) Riunione conclusiva del 30° Foro economico e ambientale dell’OSCE, 

tenutasi a Praga l’8 e 9 settembre 2022: Segretario generale 

 

(b) Dichiarazione congiunta rilasciata il 13 settembre 2022 dal Presidente in 

esercizio, S.E. Z. Rau, e dal Segretario generale dell’OSCE in cui si chiede un 

immediato cessate il fuoco a seguito di notizie di scontri armati lungo il 

confine tra l’Armenia e l’Azerbaigian: Segretario generale 

 



 - 4 - PC.JOUR/1389 

  15 September 2022 

 

(c) Protratta detenzione di tre membri locali dell’ex Missione speciale di 

monitoraggio in aree dell’Ucraina non controllate dal Governo: 

Segretario generale 

 

(d) Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, celebrata il 

10 settembre 2022: Segretario generale 

 

Punto 5 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 

 

(a) Recente visita in Norvegia del Rappresentante speciale dell’OSCE e 

Coordinatore per la lotta alla tratta di esseri umani: Norvegia 

(PC.DEL/1283/22) 

 

(b) Conferenza ad alto livello dell’Alto Commissario OSCE per le minoranze 

nazionali per celebrare i dieci anni delle Linee guida di Lubiana 

sull’integrazione di società caratterizzate dalla diversità, tenutasi il 

6 settembre 2022 a Brdo, Slovenia: Slovenia (PC.DEL/1291/22 OSCE+) 

 

(c) Invito a osservare le elezioni presidenziali e locali in Slovenia, da tenersi 

rispettivamente il 23 ottobre 2022 e il 20 novembre 2022: Slovenia 

(PC.DEL/1292/22 OSCE+) 

 

(d) Discorso sullo stato della nazione tenuto dal Presidente del Kazakistan, 

S.E. Kassym-Jomart Tokayev, l’1 settembre 2022: Kazakistan 

(PC.DEL/1297/22 OSCE+) 

 

(e) Rapporto finale della missione di valutazione elettorale dell’ODIHR 

riguardante le elezioni presidenziali del 2022 in Francia: Francia 

(PC.DEL/1278/22/Rev.1 OSCE+), Federazione Russa (PC.DEL/1282/22) 

 

(f) Esiti della Conferenza ministeriale sui trasporti dei Paesi in via di sviluppo 

privi di sbocchi marittimi, tenutasi a Turkmenbashi, Turkmenistan, il 15 e 

16 agosto 2022: Turkmenistan 

 

 

4. Prossima seduta: 

 

giovedì 22 settembre 2022, ore 10.00 nella Neuer Saal e via videoteleconferenza 


