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1.

2.

Data:

giovedì 1 settembre 2011

Inizio:
Fine:

ore 10.10
ore 12.45

Presidenza:

Ambasciatore R. Norkus

Prima di procedere all’esame dell’ordine del giorno, il Presidente ha dato il benvenuto
al nuovo Rappresentante permanente della Spagna presso l’OSCE,
Ambasciatore Fernando Valderrama, al nuovo Rappresentante permanente della
Federazione Russa presso l’OSCE, Ambasciatore Andrey Kelin, al nuovo
Rappresentante permanente del Regno Unito presso l’OSCE,
Ambasciatore Dominic Schroeder e alla nuova Rappresentante permanente della
Slovenia presso l’OSCE, Ambasciatrice Blanka Jamnišek.

3.

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

MISSIONE OSCE IN KOSOVO

Presidenza, Capo della Missione OSCE in Kosovo (PC.FR/18/11 OSCE+),
Polonia-Unione europea (si allineano i Paesi candidati Croazia,
l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Montenegro e Islanda e il Paese del
Processo di stabilizzazione e associazione e potenziale candidato
Bosnia-Erzegovina; si allineano inoltre il Liechtenstein e la Norvegia, Paesi
dell’Associazione europea di libero scambio e membri dello Spazio
economico europeo, nonché l’Armenia, la Moldova, San Marino e l’Ucraina)
(PC.DEL/821/11), Stati Uniti d’America (PC.DEL/812/11), Svizzera
(PC.DEL/808/11 OSCE+), Albania (PC.DEL/807/11/Rev.1 OSCE+),
Federazione Russa (PC.DEL/826/11 OSCE+), Turchia, Serbia
(PC.DEL/831/11)

PCOIJ878

-2-
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ESAME DI QUESTIONI CORRENTI

(a)

Sanzioni economiche imposte alla Belarus dagli Stati Uniti d’America:
Belarus (PC.DEL/814/11), Federazione Russa (PC.DEL/829/11), Stati Uniti
d’America (PC.DEL/819/11/Rev.1)

(b)

Diritti umani, libertà fondamentali e stato di diritto in Azerbaigian:
Polonia-Unione europea (si allineano i Paesi candidati Croazia,
l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Montenegro e Islanda e i Paesi del
Processo di stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania e
Bosnia-Erzegovina; si allinea inoltre la Norvegia, Paese dell’Associazione
europea di libero scambio e membro dello Spazio economico europeo)
(PC.DEL/825/11), Stati Uniti d’America (PC.DEL/811/11), Azerbaigian,
Armenia

(c)

Stato di diritto e questioni relative ai diritti umani in Kazakistan:
Polonia-Unione europea (si allineano i Paesi candidati Croazia,
l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Montenegro e Islanda e i Paesi del
Processo di stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania,
Bosnia-Erzegovina e Serbia; si allinea inoltre la Norvegia, Paese
dell’Associazione europea di libero scambio e membro dello Spazio
economico europeo) (PC.DEL/824/11), Stati Uniti d’America
(PC.DEL/813/11), Kazakistan (PC.DEL/832/11)

(d)

Elezioni nella regione dissidente dell’Abkazia in Georgia, tenute il
26 Agosto 2011: Polonia-Unione europea (PC.DEL/823/11), Stati Uniti
d’America (PC.DEL/817/11), Federazione Russa (PC.DEL/830/11), Georgia
(PC.DEL/810/11)

(e)

Pena di morte negli Stati Uniti d’America: Polonia-Unione europea (si
allineano i Paesi candidati Turchia, Croazia, l’ex Repubblica Jugoslava di
Macedonia, Montenegro e Islanda e i Paesi del Processo di stabilizzazione e
associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina e Serbia; si
allineano inoltre il Liechtenstein e la Norvegia, Paesi dell’Associazione
europea di libero scambio e membri dello Spazio economico europeo, nonché
Andorra, la Moldova, San Marino e l’Ucraina) (PC.DEL/822/11), Stati Uniti
d’America (PC.DEL/818/11)

(f)

Attentato terroristico a Grozny, Federazione Russa, il 30 Agosto 2011:
Presidenza, Polonia-Unione europea (si allineano i Paesi candidati Turchia,
Croazia, l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Montenegro e Islanda e i
Paesi del Processo di stabilizzazione e associazione e potenziali candidati
Albania, Bosnia-Erzegovina e Serbia; si allineano inoltre il Liechtenstein e la
Norvegia, Paesi dell’Associazione europea di libero scambio e membri dello
Spazio economico europeo, nonché Andorra, l’Armenia, la Georgia, la
Moldova, San Marino e l’Ucraina) (PC.DEL/820/11), Federazione Russa
(PC.DEL/827/11)

(g)

Pena di morte in Belarus: Svizzera (anche a nome di Andorra, della Norvegia
e di San Marino) (PC.DEL/809/11), Belarus (PC.DEL/815/11)
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(h)
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Scomparsa dell’uomo politico polacco Andrzej Lepper: Belarus
(PC.DEL/816/11), Polonia

Punto 3 dell’ordine del giorno:

RAPPORTO SULLE ATTIVITÀ DEL
PRESIDENTE IN ESERCIZIO

(a)

Visita in Kirghizistan del Rappresentante speciale del Presidente in esercizio
per le questioni di genere e del Rappresentante speciale e coordinatore per la
lotta alla tratta di esseri umani, dal 26 al 29 luglio 2011: Presidenza
(CIO.GAL/164/11)

(b)

Scambio di lettere tra il Presidente in esercizio e il Ministro degli esteri del
Regno Unito in merito ai recenti tumulti verificatisi nel Regno Unito:
Presidenza (CIO.GAL/164/11), Regno Unito

(c)

Conferenza su Prevenzione e risposta a incidenti e crimini provocati dall’odio
contro i cristiani, da tenersi a Roma il 12 Settembre 2011: Presidenza
(CIO.GAL/164/11)

(d)

Conferenza della Presidenza sulla sicurezza energetica, da tenersi a Ashgabat
il 3 e 4 Novembre 2011: Presidenza (CIO.GAL/164/11)

(e)

Annuncio della distribuzione di un rapporto scritto sulle attività del
Presidente in esercizio (CIO.GAL/164/11): Presidenza

Punto 4 dell’ordine del giorno:

RAPPORTO DEL SEGRETARIO GENERALE

(a)

Esame delle attività dell’ Accademia OSCE di Dushanbe per la formazione
del personale addetto alla gestione delle frontiere: Segretario generale
(SEC.GAL/136/11)

(b)

Valutazione congiunta dell’iniziativa di sicurezza pubblica in Kirghizistan
effettuata dal Centro per la prevenzione dei conflitti e dell’Unità per le
questioni strategiche di polizia: Segretario generale (SEC.GAL/136/11)

(c)

Recente visita del Segretario generale a Washington, D.C.:
Segretario generale

(d)

Riunione annuale degli esperti di polizia, da tenersi a Vienna il 22 e
23 Settembre 2011: Segretario generale (SEC.GAL/136/11)

(e)

Recente visita in Canada del Rappresentante speciale e Coordinatore per la
lotta alla tratta di esseri umani: Segretario generale (SEC.GAL/136/11)

Punto 5 dell’ordine del giorno:
(a)

VARIE ED EVENTUALI

Esposizione su “A vent’anni dall’epicentro di test nucleari verso la comunità
di sicurezza euroatlantica ed euroasiatica”, inaugurata a Vienna
l’1 Settembre 2011: Kazakistan
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(b)

Elezioni presidenziali in Kirghizistan, da tenersi il 30 ottobre 2011:
Kirghizistan

(c)

Elezioni parlamentari in Danimarca, da tenersi il 15 settembre 2011:
Danimarca

(d)

Elezioni della Duma di Stato, da tenersi nella Federazione Russa il
4 dicembre 2011: Federazione Russa (PC.DEL/828/11)

(e)

Elezioni parlamentari in Polonia, da tenersi il 9 ottobre 2011: Polonia

Prossima seduta:
mercoledì 7 settembre 2011, ore 11.00, Neuer Saal

