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DECISIONE N.719 
DATE DELLA RIUNIONE SULL’ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI 

NEL QUADRO DELLA DIMENSIONE UMANA  
 
 

Il Consiglio permanente decide che la Riunione sull’attuazione degli impegni nel 
quadro della dimensione umana avrà luogo a Varsavia dal 2 al 13 ottobre 2006. 
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DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA 
AI SENSI DEL PARAGRAFO 79 (CAPITOLO 6) DELLE 

RACCOMANDAZIONI FINALI DELLE CONSULTAZIONI DI 
HELSINKI 

 
 
Resa dalla Delegazione della Repubblica di Belarus: 
 

“Con riferimento all’adozione della Decisione sulle date della Riunione di attuazione 
degli impegni nel quadro della dimensione umana dell’OSCE del 2006, la nostra delegazione 
desidera rendere la seguente dichiarazione: 

 
La Delegazione della Repubblica di Belarus, in uno spirito di compromesso, ha 

ritenuto possibile unirsi al consenso sulla decisione relativa alle date della riunione di 
attuazione degli impegni nel quadro della dimensione umana dell’OSCE. 

 
Riteniamo, al contempo, che le numerosi consultazioni e gli scambi di pareri circa le 

date, la durata e il contenuto di tale riunione abbiano dimostrato che le attuali modalità di tali 
riunioni presentano notevoli carenze. 

 
Siamo dell’avviso che, in linea con le modalità di svolgimento delle riunioni 

dell’OSCE su questioni inerenti alla dimensione umana approvate dalla Decisione del 
Consiglio permanente N.476, “il Consiglio Permanente potrà decidere, alla luce 
dell’esperienza acquisita, di apportare ulteriori adeguamenti alle disposizioni enunciate negli 
annessi, al fine di potenziare ulteriormente l’efficacia e l’interesse delle riunioni nel quadro 
della dimensione umana”. 

 
Richiamiamo inoltre la Decisione N.17/05 del Consiglio dei ministri di Lubiana sul 

rafforzamento dell’efficacia dell’OSCE, ai sensi della quale il Consiglio permanente è stato 
autorizzato a proseguire il lavoro sulla riforma dell’OSCE e a presentare un rapporto al 
Consiglio dei ministri del 2006 che, oltre ad altre questioni, tratterà “l’esame di modalità per 
migliorare la programmazione e l’efficienza delle conferenze dell’OSCE”. 

 
Accogliamo con favore la dichiarazione resa oggi dalla Presidenza belga e ribadiamo 

la nostra disponibilità a considerare tutte le questioni inerenti le modalità delle riunioni 
dell’OSCE nel quadro della dimensione umana nel contesto del lavoro di riforma 
dell’Organizzazione. Oggetto di considerazione dovranno essere le questioni delle date e 
della sede di tali eventi, la riduzione della loro durata, il loro contenuto, la regolamentazione 
degli eventi a margine e l’impiego ottimale delle dotazioni di bilancio dell’Organizzazione, 
nonché la riduzione degli oneri finanziari per le delegazioni. 
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Auspichiamo che una decisione su tale questione venga adottata alla Riunione del 

Consiglio dei ministri a Bruxelles quest’anno. A tal riguardo, esortiamo la Presidenza belga 
ad elaborare senza indugio un’adeguata modalità di svolgimento dei dibattiti sulla riforma 
dell’OSCE e a condurre le pertinenti consultazioni. Riteniamo che tutte le decisioni 
conseguenti riguardanti la Riunione OSCE di attuazione degli impegni nel quadro della 
dimensione umana del 2007 saranno prese tenendo attentamente conto delle presenti 
consultazioni e delle decisioni adottate su tale base. 

 
Signor Presidente, chiedo che la presente dichiarazione interpretativa sia allegata al 

giornale odierno”. 
 

 


