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Presidenza:

Ambasciatore V. Žugić

Prima di procedere all’esame dell’ordine del giorno, la Presidenza, a nome del
Consiglio, ha espresso il suo cordoglio alle famiglie delle vittime degli attentati
terroristici di Parigi e alle famiglie delle persone uccise o ferite nei recenti attacchi
missilistici in Ucraina orientale.

3.

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

ALLOCUZIONE DEL PRESIDENTE IN
ESERCIZIO DELL’OSCE, PRIMO VICE
PRIMO MINISTRO E MINISTRO DEGLI
AFFARI ESTERI DELLA SERBIA,
H.E. IVICA DAČIĆ

Presidente in esercizio (CIO.GAL/4/15 OSCE+), Ambasciatore della gioventù
del Modello OSCE, Lettonia-Unione europea (si allineano i Paesi candidati
Albania, l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Islanda e Montenegro e il
Paese del Processo di stabilizzazione e associazione e potenziale candidato
Bosnia-Erzegovina; si allineano inoltre il Liechtenstein, Paese
dell’Associazione europea di libero scambio e membro dello Spazio
economico europeo, nonché la Moldova, San Marino e l’Ucraina)
(PC.DEL/21/15), Stati Uniti d’America (PC.DEL/12/15), Federazione Russa
(PC.DEL/37/15), Canada (PC.DEL/39/15 OSCE+), Turchia (PC.DEL/23/15
OSCE+), Svizzera (PC.DEL/15/15 OSCE+), Belarus (PC.DEL/25/15
OSCE+), Kazakistan, Ucraina (PC.DEL/27/15/Rev.1 OSCE+), Montenegro
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(PC.DEL/36/15 OSCE+), Santa Sede (PC.DEL/30/15 OSCE+), Norvegia,
Armenia (PC.DEL/34/15 OSCE+), Turkmenistan, Georgia (PC.DEL/32/15
OSCE+), Albania (PC.DEL/14/15 OSCE+), Moldova (PC.DEL/24/15),
Bosnia-Erzegovina (PC.DEL/13/15 OSCE+), Azerbaigian (PC.DEL/17/15
OSCE+), l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Austria, Giappone (Partner
per la cooperazione), Afghanistan (Partner per la cooperazione)
(PC.DEL/26/15 OSCE+), Francia
Punto 2 dell’ordine del giorno:

DICHIARAZIONE SUGLI ATTENTATI
TERRORISTICI DI PARIGI

Presidenza
Documento adottato: Il Consiglio permanente ha adottato la Dichiarazione
sugli attentati terroristici di Parigi (PC.DOC/1/15), il cui testo è accluso al
presente giornale.
Punto 3 dell’ordine del giorno:

ESAME DI QUESTIONI CORRENTI

Presidenza
(a)

Persistenti atti di aggressione contro l’Ucraina e violazione dei principi e
degli impegni OSCE da parte della Federazione Russa: Ucraina
(PC.DEL/33/15 OSCE+), Canada (PC.DEL/41/15 OSCE+), Stati Uniti
d’America (PC.DEL/18/15), Turchia, Lettonia-Unione europea (si allineano i
Paesi candidati Albania, l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Islanda e
Montenegro e il Paese del Processo di stabilizzazione e associazione e
potenziale candidato Bosnia-Erzegovina; si allineano inoltre la Norvegia,
Paese dell’Associazione europea di libero scambio e membro dello Spazio
economico europeo, nonché la Georgia, la Moldova, San Marino e l’Ucraina)
(PC.DEL/22/15), Svizzera

(b)

Situazione in Ucraina e violazione degli accordi di Minsk da parte delle
autorità ucraine: Federazione Russa (PC.DEL/29/15), Regno Unito, Francia,
Ucraina

(c)

Arresto e detenzione illegale di cittadini ucraini da parte della
Federazione Russa: Ucraina (PC.DEL/28/15 OSCE+),
Lettonia-Unione europea, Stati Uniti d’America (PC.DEL/19/15), Canada
(PC.DEL/40/15 OSCE+), Federazione Russa

Punto 4 dell’ordine del giorno:

VARIE ED EVENTUALI

(a)

Elezioni parlamentari nel Regno Unito, da tenersi il 7 maggio 2015:
Regno Unito (PC.DEL/11/15 OSCE+)

(b)

Elezioni parlamentari in Finlandia, da tenersi il 19 aprile 2015: Finlandia
(Annesso 1)
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(c)

Elezioni parlamentari in Estonia, da tenersi l’1 marzo 2015: Estonia
(Annesso 2)

(d)

Elezioni parlamentari in Grecia, da tenersi il 25 gennaio 2015: Grecia
(PC.DEL/31/15 OSCE+)

Prossima seduta:
giovedì 22 gennaio 2015, ore 10.00 Neuer Saal
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DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DELLA FINLANDIA
Signor Presidente,
desidero informare il Consiglio permanente che le prossime elezioni parlamentari
finlandesi si terranno il 19 aprile di quest’anno. In linea con i suoi impegni, il Governo della
Finlandia invita l’Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell’uomo, l’Assemblea
parlamentare dell’OSCE, tutti gli Stati partecipanti e altre pertinenti organizzazioni e
istituzioni che desiderino farlo a osservare il processo elettorale. Abbiamo distribuito una
nota a riguardo il 14 gennaio.
Chiedo cortesemente che il testo della presente dichiarazione sia accluso al giornale di
questa seduta.
Grazie, Signor Presidente.
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DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DELL’ESTONIA
Grazie, Signor Presidente.
La data delle prossime elezioni politiche in Estonia è stata fissata per l’1 marzo 2015.
Desidero informare i colleghi che in linea con i suoi impegni OSCE, il Governo della
Repubblica di Estonia ha invitato l’Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti
dell’uomo, l’Assemblea parlamentare dell’OSCE, gli Stati partecipanti dell’OSCE e altre
pertinenti organizzazioni e istituzioni che desiderino farlo a osservare il processo elettorale.
La nota verbale a riguardo è stata distribuita il 30 dicembre 2014.
Colgo l’occasione per esprimere il sostegno del mio Governo al lavoro dell’ODIHR in
favore del rafforzamento della democrazia e dello stato di diritto, anche attraverso le
osservazioni elettorali, e confidiamo di continuare a cooperare con l’ODIHR in questo
campo.
Grazie, Signor Presidente.
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DICHIARAZIONE SUGLI
ATTENTATI TERRORISTICI DI PARIGI
Il Consiglio permanente,
sconvolto dagli orribili attentati terroristici perpetrati contro la rivista satirica francese
Charlie Hebdo il 7 gennaio 2015, seguiti dall’uccisione di un agente di polizia locale a
Montrouge l’8 gennaio 2015 e dall’attentato terroristico alla comunità ebraica avvenuto il
9 gennaio 2015, in cui molte persone hanno perso la vita e numerose altre sono state ferite,
esprimendo la sua profonda solidarietà alle vittime degli atti terroristici, alle loro
famiglie e al popolo francese,
prendendo atto delle pertinenti dichiarazioni rese dal Presidente in esercizio
dell’OSCE, dal Segretario generale, dal Rappresentante per la libertà dei mezzi di
informazione e dal Presidente dell’Assemblea parlamentare dell’OSCE,
guidato dai pertinenti impegni OSCE, in particolare quelli relativi alla lotta contro il
terrorismo, alla libertà di espressione, alla tolleranza e alla non discriminazione:
condanna fermamente gli attentati terroristici di cui sopra e sottolinea la necessità di
perseguire i responsabili;
proclama la sua risoluta e assoluta condanna degli atti terroristici, ogniqualvolta,
dovunque e da chiunque essi siano commessi, riaffermando la propria determinazione a
combattere il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni;
ribadisce che il terrorismo non ha alcuna giustificazione, qualunque ne siano i motivi
o l’origine e non deve essere associato ad alcuna razza, etnia, nazionalità o religione;
condanna gli attentati contro i giornalisti e i liberi mezzi di informazione e ricorda che
la libertà di espressione è un diritto umano fondamentale e internazionalmente riconosciuto;
condanna fermamente le manifestazioni di intolleranza, incluse quelle contro i
cristiani, gli ebrei, i musulmani, i seguaci di altre religioni e i non credenti, riaffermando la
propria volontà di promuovere nelle nostre società la non discriminazione e la tolleranza, il
rispetto e la comprensione reciproca.

