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1.

2.

Data:

giovedì 15 febbraio 2007

Inizio:
Fine:

ore 10.05
ore 12.55

Presidenza:

Sig. C. Sánchez de Boado y de la Válgoma

Prima di procedere all’esame dell’ordine del giorno il Presidente, a nome del
Consiglio permanente, ha espresso il suo cordoglio per la morte del
Capitano Pete Whitaker, Consigliere militare principale della Delegazione del
Regno Unito presso l’OSCE.
Presidenza, Regno Unito

3.

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

RAPPORTO DEL DIRETTORE DEL
CENTRO PER LA PREVENZIONE DEI
CONFLITTI

Direttore del Centro per la Prevenzione dei conflitti (SEC.GAL/30/07
OSCE+), Germania-Unione europea (si allineano i Paesi candidati Croazia,
l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e Turchia e i Paesi del Processo di
stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania,
Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia; si allineano inoltre l’Islanda e la
Norvegia, Paesi dell’Associazione europea di libero scambio e membri
dell’Area economica europea, nonché la Moldova e l’Ucraina)
(PC.DEL/123/07), Federazione Russa (PC.DEL/132/07 OSCE+), Armenia,
Stati Uniti d’America (PC.DEL/128/07), Kazakistan, Tagikistan, Kirghizistan,
Presidenza
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Punto 2 dell’ordine del giorno:
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ESAME DI QUESTIONI CORRENTI

(a)

Elezioni presidenziali in Turkmenistan, tenute l’11 febbraio 2007, e
insediamento del Presidente del Turkmenistan il 14 febbraio 2007:
Turkmenistan (PC.DEL/127/07 OCE+), Germania-Unione europea

(b)

Progetto di risoluzione dell’Assemblea delle Nazioni Unite sui conflitti
protratti nell’area del GUAM e le loro implicazioni per la pace, la sicurezza e
lo sviluppo internazionali: Armenia (PC.DEL/125/07), Georgia (anche a nome
dell’Azerbaigian, della Moldova e dell’Ucraina) (PC.DEL/129/07 OSCE+),
Azerbaigian (PC.DEL/130/07 OSCE+), Federazione Russa (a nome dei
Co-presidenti del Gruppo di Minsk) (CIO.GAL/19/07), Federazione Russa
(PC.DEL/133/07 OSCE+)
Diritto di replica: Azerbaigian, Federazione Russa

(c)

Recenti sviluppi in Kirghizistan: Kirghizistan (PC.DEL/122/07 OSCE+)

(d)

Situazione dei diritti umani in Uzbekistan: Svizzera (anche a nome del Canada,
dell’Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia) (PC.DEL/131/07 OSCE+),
Uzbekistan, Kirghizistan, Germania-Unione europea

(e)

Mancata ripresa dei negoziati per la soluzione del conflitto transnistriano
nell’ambito del modello negoziale “cinque più due”: Moldova
(PC.DEL/124/07 OSCE+), Federazione Russa

(f)

Questioni protocollari: Liechtenstein (Decano del Consiglio permanente),
Svezia, Presidenza

Punto 3 dell’ordine del giorno:

DECISIONE SULL’ORDINE DEL
GIORNO, IL CALENDARIO E LE
MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLA
CONFERENZA OSCE-MONGOLIA 2007

Presidenza
Decisione: Il Consiglio permanente ha adottato la Decisione N.781
(PC.DEC/781) sull’ordine del giorno, il calendario e le modalità organizzative
della Conferenza OSCE-Mongolia 2007, il cui testo è accluso al presente
giornale.
Mongolia (Partner per la cooperazione), Presidenza
Punto 4 dell’ordine del giorno:

Presidenza

DECISIONE SULL E DATE DELLA
CONFERENZA POLITICA DELL’OSCE
2007 SUL PARTENARIATO
PUBBLICO-PRIVATO NELLA LOTTA AL
TERRORISMO
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Decisione: Il Consiglio permanente ha adottato la Decisione N.782
(PC.DEC/782) sulle date della Conferenza politica dell’OSCE 2007 sul
partenariato pubblico-privato nella lotta al terrorismo, il cui testo è accluso al
presente giornale.
Punto 5 dell’ordine del giorno:

DECISONE SUL TEMA E SULLE DATE
DEL SEMINARIO NEL QUADRO DELLA
DIMENSIONE UMANA DI VARSAVIA

Presidenza
Decisione: Il Consiglio permanente ha adottato la Decisione N.783
(PC.DEC/783) sul tema e sulle date del Seminario nel quadro della
dimensione umana di Varsavia, il cui testo è accluso al presente giornale
Punto 6 dell’ordine del giorno:

DECISIONE SULLE DATE DELLA
RIUNIONE SULL’ATTUAZIONE DEGLI
IMPEGNI NEL QUADRO DELLA
DIMENSIONE UMANA

Presidenza (Annesso), Israele (Partner per la cooperazione)
Decisione: Il Consiglio permanente ha adottato la Decisione N.784
(PC.DEC/784) sulle date della Riunione sull’attuazione degli impegni nel
quadro della dimensione umana, il cui testo è accluso al presente giornale.
Belarus (dichiarazione interpretativa, vedere allegato alla decisione)
Punto 7 dell’ordine del giorno:

RAPPORTO SULLE ATTIVITÀ DEL
PRESIDENTE IN ESERCIZIO

Annuncio della distribuzione del rapporto scritto sulle attività del Presidente in
esercizio: Presidenza
Punto 8 dell’ordine del giorno:

RAPPORTO DEL SEGRETARIO
GENERALE

(a)

Riunione annuale tripartita ad alto livello tra il Consiglio d’Europa, l’OSCE e
le Nazioni unite e le organizzazioni partner, tenuta a Vienna il
13 e 14 febbraio 2007: Segretario generale (SEC.GAL/32/07 OSCE+)

(b)

Ripubblicazione di annunci di posti distaccati vacanti presso l’OSCE:
Segretario generale (SEC.GAL/32/07 OSCE+)
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Punto 9 dell’ordine del giorno:

4.
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VARIE ED EVENTUALI

(a)

Calendario indicativo di eventi nel quadro della dimensione umana dell’OSCE
(CIO.INF/12/07): Presidenza

(b)

Processo di selezione per la nomina dell’Alto Commissario OSCE per le
minoranze nazionali (CIO.GAL/18/07 Restr.): Presidenza

(c)

Elezioni parlamentari in Armenia, da tenersi il 12 maggio 2007: Armenia
(PC.DEL/126/07)

(d)

Questioni procedurali: Romania, Presidenza

Prossima seduta:
martedì 20 febbraio 2007, ore 15.00, Neuer Saal
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Giornale PC N.652, punto 6 dell’ordine del giorno

DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE
Con riferimento all’adozione della decisione concernente le date della Riunione
sull’attuazione degli impegni nel quadro della dimensione umana del 2007, desidero rendere
la seguente dichiarazione, che sarà acclusa al giornale odierno.
Ho preso atto della preoccupazione espressa da alcune delegazioni in merito al
funzionamento della Riunione sull’attuazione degli impegni nel quadro della dimensione
umana. Vorrei ricordare che tale questione è stata trattata lo scorso anno nell’ambito dei
seguiti dati alla Decisione N.17/05 del Consiglio dei ministri sul Rafforzamento
dell’efficienza dell’OSCE, adottata a Lubiana il 6 dicembre 2005, che, fra l’altro, incaricava
il Consiglio permanente di esaminare le modalità per migliorare la pianificazione e
l’efficienza delle conferenze dell’OSCE.
Desidero inoltre ricordare al Consiglio quanto previsto dalla Decisione del PC N.476
del 23 maggio 2002, che dispone che il Consiglio permanente potrà decidere, alla luce
dell’esperienza acquisita, di apportare ulteriori adeguamenti alle disposizioni enunciate negli
annessi alla predetta Decisione, al fine di potenziare ulteriormente l’efficacia e l’interesse
delle riunioni nel quadro della dimensione umana.
A tale proposito confermo la mia disponibilità a proseguire gli sforzi per compiere
progressi nell’ambito di tutti gli aspetti inerenti al rafforzamento dell’efficacia della Riunione
sull’attuazione degli impegni nel quadro della dimensione umana, ivi incluso un dibattito
aperto e specifico in merito a tale questione da svolgersi in seno al Comitato sulla dimensione
umana.

