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DICHIARAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA
Signor Ministro,
l’Unione europea è lieta di sostenere la dichiarazione che Lei,
Ministro Karel de Gucht, ha reso in veste di Presidente in esercizio. Esprimiamo alla
Presidenza belga la nostra profonda gratitudine per gli sforzi compiuti al fine di giungere ad
una dichiarazione politica che potesse essere accettata da tutti.
L’UE esprime il suo apprezzamento per la dichiarazione sul Nagorgo-Karabakh,
adottata per consenso, e esorta i vertici dell’Armenia e dell’Azerbaigian a risolvere
pacificamente questo conflitto che si protrae da tempo.
L’UE si compiace del consenso raggiunto sulla dichiarazione relativa alla
Missione OSCE in Kosovo. Accogliamo con favore la costante partecipazione attiva
dell’OSCE in Kosovo, anche dopo la sostituzione dell’UNMIK con l’Ufficio civile
internazionale. L’UE ribadisce il suo forte sostegno al lavoro del Presidente Ahtisaari sul
futuro status del Kosovo.
Esprimiamo rammarico per il mancato consenso sulle dichiarazioni relativa ai conflitti
nella Repubblica di Georgia e nella Repubblica di Moldova. L’UE reitera il suo forte
sostegno a favore della sovranità e dell’integrità territoriale della Repubblica di Georgia e
della Repubblica di Moldova, entro i loro confini riconosciuti a livello internazionale. La
piena attuazione dei restanti impegni assunti al Vertice OSCE di Istanbul del 1999 e
rispecchiati nell’Atto finale del Trattato sulle forze armate convenzionali in Europa resta un
elemento centrale. Accogliamo con favore l’importante accordo firmato dalla
Federazione Russa e dalla Repubblica di Georgia il 31 marzo 2006 sul ritiro delle forze
militari russe dalla Georgia e invitiamo la Federazione Russa a completare quanto prima tale
ritiro. Rileviamo con rammarico la costante assenza di progressi sul ritiro delle forze militari
e degli equipaggiamenti russi dalla Repubblica di Moldova e reiteriamo il nostro appello alla
Federazione Russa affinché riprenda e completi tale ritiro quanto prima. L’UE appoggia i
continui sforzi volti a conseguire una composizione pacifica dei conflitti che investono le
Repubbliche di Moldova e di Georgia.

-2-

MC(14).JOUR/2
5 dicembre 2006
Annesso 4

Signor Ministro,
una delle nostre priorità nel quadro della dimensione umana è la tutela dei difensori
dei diritti umani. L’UE ha espresso il suo rammarico per la mancata adozione di una
decisione sul rafforzamento dell’impegno dell’OSCE nei confronti dei difensori dei diritti
umani e delle istituzioni nazionali indipendenti per la tutela dei diritti umani. Continueremo a
sostenere l’inclusione di questa importante questione nel programma dell’OSCE.
L’UE si compiace del consenso raggiunto sul rafforzamento dell’efficienza
dell’OSCE. Accogliamo altresì con favore il conferimento dell’incarico relativo allo status
giuridico internazionale dell’OSCE e tutte le altre importanti decisioni adottate da questo
Consiglio dei ministri.
L’UE si rammarica dell’impossibilità di giungere ad un accordo in merito alle future
presidenze dell’Organizzazione. Auspichiamo che si possa giungere ad un’intesa quanto
prima.
Infine, desideriamo esprimere la nostra profonda gratitudine alla Presidenza belga per
l’eccellente ospitalità e l’encomiabile organizzazione della Riunione del
Consiglio dei ministri. Guardiamo con grande aspettativa alla Presidenza spagnola e
esprimiamo alla Spagna il nostro pieno sostegno per il suo operato.
Chiedo che la presente dichiarazione sia allegata al giornale odierno.
Grazie Signor Ministro.

