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1.

Data:

giovedì 26 gennaio 2012

Inizio:
Fine:

ore 10.10
ore 11.40

2.

Presidenza:

Ambasciatore E. O’Leary

3.

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

ESAME DI QUESTIONI CORRENTI

(a)

Riunione dei Presidenti dell’Armenia, dell’Azerbaigian e della
Federazione Russa tenutasi a Sochi, Federazione Russa, il 23 gennaio 2012:
Federazione Russa, Stati Uniti d’America (PC.DEL/52/12), Francia
(PC.DEL/64/12), Azerbaigian, Armenia, Presidenza

(b)

Verdetto sul caso relativo all’assassinio del giornalista H. Dink: Armenia
(PC.DEL/66/12), Turchia

(c)

Arresto di membri del partito d’opposizione e di un giornalista in Kazakistan:
Danimarca-Unione europea (si allineano il Paese di prossima accessione
Croazia, 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, Bosnia-Erzegovina e Serbia; si allinea inoltre la
Norvegia, Paese dell’Associazione europea di libero scambio e membro dello
Spazio economico europeo) (PC.DEL/62/12), Stati Uniti d’America
(PC.DEL/55/12), Canada, Kazakistan

(d)

Il caso del Sig. A. Byalyatski in Belarus: Danimarca-Unione europea (si
allineano il Paese di prossima accessione Croazia, 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,
Bosnia-Erzegovina e Serbia) (PC.DEL/61/12), Stati Uniti d’America
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(PC.DEL/53/12), Norvegia (anche a nome del Canada) (PC.DEL/57/12),
Federazione Russa, Belarus (PC.DEL/65/12), Presidenza
Punto 2 dell’ordine del giorno:

RAPPORTO SULLE ATTIVITÀ DEL
PRESIDENTE IN ESERCIZIO

(a)

Prossima riunione del Presidente in esercizio con il Segretario generale
dell’Assemblea parlamentare dell’OSCE, da tenersi a Dublino
l’1 febbraio 2012: Presidenza (CIO.GAL/9/12)

(b)

Prossimo intervento del Presidente in esercizio presso il Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite, da svolgersi il 9 febbraio 2012: Presidenza
(CIO.GAL/9/12)

(c)

Prossimo intervento del Presidente in esercizio presso la Commissione di
Helsinki degli Stati Uniti, da svolgersi l’8 febbraio 2012: Presidenza
(CIO.GAL/9/12)

(d)

Intervento del Capo della Task force dell’OSCE a Dublino, F. Cogan, presso
la Commissione per le relazioni esterne del Consiglio d’Europa di Strasburgo,
svoltosi il 19 gennaio 2012: Presidenza (CIO.GAL/9/12)

(e)

Prossima visita del Rappresentante speciale del Presidente in esercizio per il
processo di composizione in Transnistria, E. Fouéré, a Chisinau e Tiraspol:
Presidenza (CIO.GAL/9/12)

(f)

Visita del Rappresentante speciale del Presidente in esercizio per il Caucaso
meridionale, P. Murphy, in Georgia dal 22 al 24 gennaio 2012: Presidenza
(CIO.GAL/9/12)

(g)

Riunione del Meccanismo congiunto per la prevenzione e la risposta agli
incidenti dei Colloqui di Ginevra, tenutasi a Dvani, Georgia, il
24 gennaio 2012: Presidenza (CIO.GAL/9/12)

(h)

Riunione a Vienna del Rappresentante personale del Presidente in esercizio
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, C. McGuinness, del Rappresentante personale del Presidente in
esercizio per la lotta all’antisemitismo, A. Baker, e del Rappresentante
personale del Presidente in esercizio per la lotta all’intolleranza e alla
discriminazione nei confronti dei musulmani, A. Akhmetov, con rappresentanti
della Presidenza, dell’Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti
dell’uomo (ODIHR) e dell’Assemblea parlamentare dell’OSCE: Presidenza
(CIO.GAL/9/12)

(i)

Prossime visite del Rappresentante speciale del Presidente in esercizio per le
questioni di genere, J. Zeitlin, a Vienna e Varsavia: Presidenza
(CIO.GAL/9/12)
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Punto 3 dell’ordine del giorno:

RAPPORTO DEL SEGRETARIO GENERALE

(a)

Visita del Segretario generale a Ginevra, Svizzera, il 19 e 20 gennaio 2012:
Segretario generale

(b)

Incontro del Segretario generale con il Vice Primo Ministro e Ministro degli
affari esteri di Israele, A. Liberman, a Vienna il 23 gennaio 2012:
Segretario generale

(c)

Incontro del Segretario generale con il Segretario generale dell’Assemblea
parlamentare dell’OSCE, Sig.a S. Oliver, a Copenhagen il 24 gennaio 2012:
Segretario generale

Punto 4 dell’ordine del giorno:

4.
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VARIE ED EVENTUALI

(a)

Giornata internazionale della memoria dell’Olocausto il 27 gennaio 2012:
Danimarca-Unione europea (si allineano il Paese di prossima accessione
Croazia, 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, 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 e San Marino) (PC.DEL/63/12), Stati Uniti
d’America (PC.DEL/54/12), Canada (PC.DEL/58/12), Santa Sede
(PC.DEL/56/12), Turchia (PC.DEL/60/12), Ucraina, Israele (Partner per la
cooperazione) (PC.DEL/51/12), Presidenza

(b)

Quinta Conferenza sulla cooperazione economica regionale sull’Afghanistan
(RECCA V) da tenersi a Dushanbe il 26 e 27 marzo 2012: Tagikistan
(PC.DEL/59/12 OSCE+)

(c)

Programma nazionale d’azione per accrescere l’efficacia della tutela dei
diritti umani e delle libertà fondamentali in Azerbaigian, firmato dal
Presidente dell’Azerbaigian, I. Aliyev, il 27 dicembre 2011: Azerbaigian

Prossima seduta:
giovedì 2 febbraio 2012, ore 10.00, Neuer Saal

