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DECISIONE N. 947 
GRUPPO OSCE DI CONSULENTI DI POLIZIA IN KIRGHIZISTAN 

 
 
Il Consiglio permanente, 
 
 richiamando la sua dichiarazione sulla situazione in Kirghizistan (PC.DOC/1/10) del 
15 giugno 2010, e in particolare la sua offerta di assistere il Kirghizistan, su richiesta di 
quest’ultimo, nel risolvere l’attuale crisi, prevenire l’allargamento delle tensioni nella regione 
e promuovere la ricostruzione post-conflittuale, nonché la sua dichiarazione sull’impegno 
dell’OSCE in Kirghizistan in cui esprime la sua disponibilità a considerare un dispiego 
tempestivo di una Task force di polizia in Kirghizistan (PC.DOC/2/10) del 2 luglio 2010, 
 
 riaffermando il mandato del Centro OSCE di Bishkek (PC.DEC/245 del 
23 luglio 1998), 
 
 tenendo conto della richiesta di assistenza OSCE da parte della Repubblica kirghiza 
(PC.DEC/555/10 del 16 giugno 2010) e il suo assenso (PC.DEL/791/10 del 20 luglio 2010) 
alla proposta azione dell’OSCE contenuta nel “Documento concettuale sul rafforzamento 
delle attuali attività dell’OSCE per far fronte alla situazione nel Kirghizistan meridionale” 
(CIO.GAL/95/10/Rev.1 del 22 giugno 2010), 
 
 prendendo nota del “Rapporto OSCE di Valutazione delle necessità sul possibile 
dispiego di una Task force di polizia OSCE in Kirghizistan” (SEC.GAL/117/10) del 
30 giugno 2010 e del documento “Gruppo OSCE di consulenti di polizia in Kirghizistan” 
concordato in seguito a negoziati  tenutisi a Bishkek il 15 luglio 2010 tra il Kirghizistan e il 
Segretariato dell’OSCE, con la partecipazione della Presidenza dell’OSCE 
(CIO.GAL/127/10), 
 
 decide: 
 
1. di autorizzare il dispiego, senza indugio, di un Gruppo OSCE di consulenti di polizia 
per assistere il Kirghizistan a ridurre le tensioni inter-etniche, ripristinare l’ordine pubblico e 
rafforzare le capacità delle unità territoriali del Ministero degli interni della Repubblica 
kirghiza; 
 
2. che il Gruppo OSCE di consulenti di polizia sarà istituito conformemente alle 
modalità previste dal documento CIO.GAL/127/10 nel quadro del mandato del Centro OSCE 
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di Bishkek. Il dispiego iniziale del Gruppo di consulenti avrà un periodo operativo di quattro 
mesi a partire dalla data di inizio dell’operazione. L’operazione sarà riesaminata in base alla 
situazione di sicurezza in Kirghizistan e potrà essere prorogata o modificata, ove ritenuto 
necessario, previo consenso del Kirghizistan e subordinatamente alla necessaria decisione del 
Consiglio permanente; 
 
3. che il Segretario generale adotterà misure per assicurare la copertura finanziaria del 
periodo operativo fino al 31 dicembre 2010; 
 
4. di richiedere al Segretario generale o al suo rappresentante debitamente autorizzato di 
concordare con le appropriate autorità della Repubblica kirghiza la firma di un Memorandum 
d’intesa; 
 
5. di richiedere al Segretario generale di riferire regolarmente al Consiglio permanente 
in merito all’attuazione della presente decisione. 
 


