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1212ª SEDUTA PLENARIA DEL CONSIGLIO
1.

2.

Data:

giovedì 17 gennaio 2019

Inizio:
Interruzione:
Ripresa:
Fine:

ore 10.05
ore 13.00
ore 15.10
ore 16.25

Presidenza:

Ambasciatore R. Boháč
Ambasciatore K. Žáková

Prima di procedere all’esame dell’ordine del giorno, la Presidenza, a nome del
Consiglio permanente, ha dato il benvenuto al nuovo Rappresentante permanente
dell’Armenia presso l’OSCE, S.E. Ambasciatore Armen Papikyan.

3.

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

ALLOCUZIONE DEL PRESIDENTE
DELL’ASSEMBLEA PARLAMENTARE
DELL’OSCE, S.E. GEORGE TSERETELI

Presidenza, Presidente dell’Assemblea parlamentare dell’OSCE
(PA.GAL/1/19 OSCE+), Romania-Unione europea (si allineano i Paesi
candidati Albania, l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e Montenegro; si
allineano inoltre l’Islanda e il Liechtenstein, Paesi dell’Associazione europea
di libero scambio e membri dello Spazio economico europeo, nonché Andorra,
la Moldova e San Marino) (PC.DEL/33/19), Azerbaigian (PC.DEL/47/19
OSCE+) (PC.DEL/48/19 OSCE+) (PC.DEL/49/19 OSCE+),
Federazione Russa (PC.DEL/24/19), Turchia (PC.DEL/22/19 OSCE+),
Kazakistan (PC.DEL/29/19 OSCE+), Ucraina (PC.DEL/43/19), Stati Uniti
d’America (PC.DEL/19/19/Corr.1), Svizzera (PC.DEL/32/19 OSCE+),
Norvegia, Georgia (PC.DEL/42/19 OSCE+), Armenia (PC.DEL/52/19
OSCE+) (PC.DEL/53/19 OSCE+), Moldova, Italia, Santa Sede
(PC.DEL/20/19 OSCE+)
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Punto 2 dell’ordine del giorno:
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ESAME DI QUESTIONI CORRENTI

Presidenza
(a)

Persistenti atti di aggressione contro l’Ucraina e occupazione illegale della
Crimea da parte della Federazione Russa: Ucraina (PC.DEL/46/19),
Romania-Unione europea (si allineano i Paesi candidati Albania,
l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e Montenegro; si allineano inoltre
l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, Paesi dell’Associazione europea di
libero scambio e membri dello Spazio economico europeo, nonché la Georgia)
(PC.DEL/35/19), Stati Uniti d’America (PC.DEL/27/19), Turchia
(PC.DEL/51/19 OSCE+), Svizzera (PC.DEL/34/19 OSCE+), Canada

(b)

Situazione in Ucraina e necessità di attuare gli accordi di Minsk:
Federazione Russa (PC.DEL/21/19), Austria (Annesso), Ucraina

(c)

Libertà di espressione nella Federazione Russa: Romania-Unione europea (si
allineano i Paesi candidati Albania, l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e
Montenegro e il Paese del Processo di stabilizzazione e associazione e
potenziale candidato Bosnia-Erzegovina; si allineano inoltre l’Islanda e la
Norvegia, Paesi dell’Associazione europea di libero scambio e membri dello
Spazio economico europeo, nonché il Canada, la Georgia e l’Ucraina)
(PC.DEL/37/19), Svizzera, Federazione Russa (PC.DEL/25/19 OSCE+),
Francia, Paesi Bassi, Regno Unito

(d)

Nuova ondata di violazioni dei diritti umani contro le persone LGBTI in
Cecenia, Federazione Russa: Romania-Unione europea (si allineano i Paesi
candidati Albania, l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e Montenegro e il
Paese del Processo di stabilizzazione e associazione e potenziale candidato
Bosnia-Erzegovina; si allineano inoltre l’Islanda e la Norvegia, Paesi
dell’Associazione europea di libero scambio e membri dello Spazio
economico europeo, nonché Andorra, l’Australia, la Georgia, l’Ucraina e
San Marino) (PC.DEL/38/19), Canada, Stati Uniti d’America
(PC.DEL/28/19), Ucraina (PC.DEL/44/19), Federazione Russa

(e)

Perdurante detenzione di O. Titiev, capo del centro per i diritti umani
“Memorial”, nella Federazione Russa: Romania-Unione europea (si allineano
i Paesi candidati Albania, l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e
Montenegro e il Paese del Processo di stabilizzazione e associazione e
potenziale candidato Bosnia-Erzegovina; si allineano inoltre l’Islanda e la
Norvegia, Paesi dell’Associazione europea di libero scambio e membri dello
Spazio economico europeo, nonché il Canada, la Georgia e l’Ucraina)
(PC.DEL/39/19), Federazione Russa (PC.DEL/26/19 OSCE+)

(f)

Caso della giornalista P. Ünker in Turchia: Romania-Unione europea (si
allineano i Paesi candidati Albania, l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia,
Montenegro e Serbia e il Paese del Processo di stabilizzazione e associazione e
potenziale candidato Bosnia-Erzegovina; si allineano inoltre l’Islanda e la
Norvegia, Paesi dell’Associazione europea di libero scambio e membri dello
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Spazio economico europeo, nonché l’Armenia e il Canada) (PC.DEL/40/19),
Svizzera (PC.DEL/36/19 OSCE+), Turchia
(g)

Situazione nell’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia: Federazione Russa
(PC.DEL/23/19), Stati Uniti d’America (PC.DEL/50/19), l’ex Repubblica
Jugoslava di Macedonia (PC.DEL/30/19 OSCE+), Romania-Unione europea
(PC.DEL/41/19), Turchia

Punto 3 dell’ordine del giorno:

RAPPORTO SULLE ATTIVITÀ DEL
PRESIDENTE IN ESERCIZIO

(a)

Visite del Presidente in esercizio in Ucraina e Moldova nel gennaio 2019:
Presidenza

(b)

Nomina di S.E. Lukáš Parízek, Segretario di Stato del Ministero degli affari
esteri ed europei della Repubblica slovacca, quale Presidente del Gruppo di
lavoro informale sulle scale di ripartizione dei contributi per l’esercizio che si
concluderà il 31 dicembre 2019 (CIO.GAL/6/19 OSCE+): Presidenza

(c)

Conferenza della Presidenza sulla lotta all’antisemitismo nell’area
dell’OSCE, da tenersi il 5 e 6 febbraio 2019 a Bratislava (CIO.GAL/7/19
OSCE+): Presidenza

(d)

Modalità relative alla 1213ª riunione del Consiglio permanente, da tenersi il
24 gennaio 2019: Presidenza

Punto 4 dell’ordine del giorno:

RAPPORTO DEL SEGRETARIO GENERALE

(a)

Partecipazione del Segretario generale alla riunione del Gruppo consultivo
dell’iniziativa “Tech Against Trafficking”, tenutasi il 16 gennaio 2019:
Segretario generale (SEC.GAL/8/19 OSCE+) (SEC.GAL/8/19/Add.1 OSCE+)

(b)

Partecipazione del Segretario generale al Forum per la pace di Basilea
“Rethinking Peace – Innovating the Future”, tenutosi a Basilea, Svizzera, il
13 e 14 gennaio 2019: Segretario generale (SEC.GAL/8/19 OSCE+)
(SEC.GAL/8/19/Add.1 OSCE+)

(c)

Partecipazione del Segretario generale alla riunione annuale della Presidenza
e del Segretariato dell’OSCE con i capi delle operazioni sul terreno e delle
istituzioni, tenutasi il 10 e 11 gennaio 2019: Segretario generale
(SEC.GAL/8/19 OSCE+) (SEC.GAL/8/19/Add.1 OSCE+)

(d)

Nomina del nuovo Direttore del Centro di documentazione OSCE a Praga,
Ambasciatore I. Krasnická: Segretario generale (SEC.GAL/8/19 OSCE+)
(SEC.GAL/8/19/Add.1 OSCE+)

(e)

Proroga dell’annuncio di posto vacante di Direttore della supervisione
interna: Segretario generale (SEC.GAL/8/19 OSCE+) (SEC.GAL/8/19/Add.1
OSCE+)
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(f)

Partecipazione del Segretario generale alla riunione annuale del Foro
economico mondiale da tenersi a Davos-Klosters, Svizzera, dal 22 al
25 gennaio 2019: Segretario generale (SEC.GAL/8/19 OSCE+)
(SEC.GAL/8/19/Add.1 OSCE+)

Punto 5 dell’ordine del giorno:

4.
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VARIE ED EVENTUALI

(a)

Elezioni presidenziali in Ucraina, da tenersi il 31 marzo 2019: Ucraina
(PC.DEL/45/19), Federazione Russa

(b)

Elezioni parlamentari in Andorra, da tenersi il 7 aprile 2019: Andorra

(c)

Elezioni presidenziali in Slovacchia, da tenersi il 16 e il 30 marzo 2019:
Slovacchia

Prossima seduta:
giovedì 24 gennaio 2019, ore 10.00 Neuer Saal
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1212a Seduta plenaria
Giornale PC N.1212, punto 2(b) dell’ordine del giorno

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DELL’AUSTRIA
Signora Presidente,
grazie per avermi concesso la parola. In risposta alla dichiarazione appena resa dalla
Federazione Russa desidero fare le seguenti osservazioni:
l’Austria si impegna in tutto il mondo per il rispetto della libertà di stampa e per la
protezione dei giornalisti. La tutela della libertà di espressione e di stampa costituisce un
valore fondamentale negli Stati democratici e ha pertanto anche rappresentato una delle
priorità della Presidenza austriaca dell’OSCE nel 2017. Tale impegno si applica senza
limitazioni alla libertà di stampa e dei mezzi d’informazione in tutto il mondo e ovviamente
anche negli Stati partecipanti dell’OSCE.
Per quanto riguarda il caso in cui è coinvolto un giornalista e corrispondente
dell’emittente radiotelevisiva di Stato austriaca (ORF) in Ucraina, desidero far rilevare che
sono in corso colloqui bilaterali con l’Ucraina. L’Austria auspica vivamente che in tal modo
si possa giungere senza indugio a una soluzione.
Signora Presidente,
Le chiedo di voler far accludere la presente dichiarazione al giornale della seduta
odierna del Consiglio permanente.

