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605a SEDUTA PLENARIA DEL CONSIGLIO  
 
 
1. Data:  giovedì 27 aprile 2006 
 

Inizio:  ore 10.10 
Fine:  ore 12.25 

 
 
2. Presidenza: Sig. B. de Crombrugghe 
 

Prima di procedere all’esame dell’ordine del giorno il Presidente, a nome del 
Consiglio Permanente, ha espresso il suo cordoglio all’Egitto in relazione all’attacco 
terroristico avvenuto a Dahab, Egitto, il 24 aprile 2006 (CIO.GAL/64/06 OSCE+). Il 
Consiglio ha osservato un minuto di silenzio. L’Egitto (Partner mediterraneo di 
cooperazione), ha espresso il suo apprezzamento al Consiglio. 

 
 
3. Questioni discusse — Dichiarazioni — Decisioni/Documenti adottati: 

 
Punto 1 dell’ordine del giorno: GIORNO CONSACRATO ALLA MEMORIA 

DELLE VITTIME DELLA GUERRA CHIMICA 
 

Presidenza (CIO.GAL/62/06 OSCE+) 
 
Punto 2 dell’ordine del giorno: ALLOCUZIONE DEL 

SIGNOR A. JAKOBOVITS DE SZEGED, 
RAPPRESENTANTE SPECIALE 
DELL’UNIONE EUROPEA PER LA 
MOLDOVA  

 
Presidenza, Rappresentante speciale dell’Unione Europea per la Moldova 
(PC.DEL/363/06 OSCE+), Austria-Unione europea (si allineano i Paesi di prossima 
accessione Bulgaria e Romania, i Paesi candidati Croazia, l’ex Repubblica Jugoslava di 
Macedonia e Turchia, i Paesi del Processo di stabilizzazione e associazione e potenziali 
candidati Albania, Bosnia-Erzegovina e Serbia e Montenegro, nonché l’Islanda, Paese 
dell’Associazione europea di libero scambio e membro dell’Area economica europea) 
(PC.DEL/374/06), Stati Uniti d’America (PC.DEL/379/06), Azerbaigian (anche a nome 
della Georgia) (PC.DEL/385/06 OSCE+), Federazione Russa, Ucraina 
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(PC.DEL/383/06 OSCE+), Armenia, Moldova (PC.DEL/382/06), Capo della Missione 
OSCE in Moldova  
 
Punto 3 dell’ordine del giorno: ESAME DI QUESTIONI CORRENTI 
 
(a) Decesso in Tagikistan di un esperto francese per le operazioni di sminamento: 

Presidenza, Francia  
 
(b) Situazione in Kirghisistan e attentato contro un leader della società civile a 

Bishkek: Austria-Unione europea (si allineano i Paesi di prossima accessione 
Bulgaria e Romania, 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 e Serbia e Montenegro; 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/376/06), Stati Uniti d’America (PC.DEL/377/06), 
Kirghisistan 

 
(c) Rapporto dell’ODHIR sul monitoraggio dei processi in Uzbekistan: 

Austria-Unione europea (si allineano i Paesi di prossima accessione Bulgaria e 
Romania, i Paesi candidati Croazia e l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e 
Turchia e i Paesi del Processo di stabilizzazione e associazione e potenziali 
candidati Albania, Bosnia-Erzegovina e Serbia e Montenegro; si allineano inoltre 
l’Islanda e il Liechtenstein Paesi dell’Associazione europea di libero scambio e 
membri dell’Area economica europea, nonché la Moldova e l’Ucraina) 
(PC.DEL/375/06), Norvegia (PC.DEL/387/06), Stati Uniti d’America 
(PC.DEL/378/06), Canada, Uzbekistan, Presidenza  
 

(d) Caso del Signor G. Durdykuliev e situazione in Turkmenistan: 
Stati Uniti d’America (PC.DEL/380/06), Turkmenistan, Presidenza 
 

(e) Attività ambientali dell’OSCE e celebrazione del trentacinquesimo anniversario 
della Giornata della Terra: Stati Uniti d’America (PC.DEL/381/06), Presidenza, 
Belarus  

 
(f) Rapporto dell’ODIHR sulle elezioni parlamentari in Canada, tenute il 

23 gennaio 2006: Canada, Belarus (PC.DEL/386/06 OSCE+)  
 
(g) Commemorazione del ventesimo anniversario del disastro presso la centrale 

nucleare di Cernobyl: Belarus (PC.DEL/386/06 OSCE+), Ucraina, Presidenza  
 

Punto 4 dell’ordine del giorno: RAPPORTO SULL’ATTIVITÀ DEL 
PRESIDENTE IN ESERCIZIO  

 
(a) Annuncio della distribuzione di un rapporto scritto sulle attività del 

Presidente in esercizio (CIO.GAL/65/06): Presidenza 
 

(b) Incontro del Presidente in esercizio con il Segretario esecutivo della 
Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa: Presidenza  
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(c) Visita dell’Inviato speciale della Presidenza in Moldova: Presidenza  
 

(d) Visita del Presidente in esercizio in Albania, in Bosnia-Erzegovina e 
nell’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia: Presidenza  

 
Punto 5 dell’ordine del giorno: RAPPORTO DEL SEGRETARIO 

GENERALE 
 

(a) Quarta riunione a livello di esperti sulla cooperazione fra Stati relativa ai 
procedimenti per crimini di guerra, tenuta a Novi Sad, Serbia e Montenegro, il 
10 e 11 aprile 2006: Direttore dell’Ufficio del Segretario generale 
(SEC.GAL/67/06 OSCE+) 

 
(b) Seminario sulla parità fra i sessi nelle relazioni civili/militari: verso 

l’inclusione, tenuto nei Paesi Bassi dal 10 al 12 aprile 2006: Direttore 
dell’Ufficio del Segretario generale (SEC.GAL/67/06 OSCE+) 
 

(c) Visita del Segretario Generale a Minsk il 19 aprile 2006: Direttore dell’Ufficio 
del Segretario generale (SEC.GAL/67/06 OSCE+) 

 
(d) Incontro con il Ministro della difesa della Danimarca il 20 aprile 2006: 

Direttore dell’Ufficio del Segretario generale (SEC.GAL/67/06 OSCE+) 
 
(e) Conferenza OSCE-Tailandia 2006 sulle sfide alla sicurezza globale: dalla 

povertà alla pandemia, tenuta a Bangkok il 25 e 26 aprile 2006: Direttore 
dell’Ufficio del Segretario generale (SEC.GAL/67/06 OSCE+) 

 
(f) Riunione regionale dei Capi Missione dell’OSCE in Asia centrale, tenuta a 

Bishkek il 27 e 28 aprile 2006: Direttore dell’Ufficio del Segretario generale 
(SEC.GAL/67/06 OSCE+) 

 
(g) Nomina del Capo del servizio stampa e pubblica informazione: Direttore 

dell’Ufficio del Segretario generale (SEC.GAL/67/06 OSCE+) 
 

(h) Espressioni di cordoglio per la morte in Tagikistan di un esperto per le 
operazioni di sminamento: Direttore dell’Ufficio del Segretario generale 
(SEC.GAL/67/06 OSCE+) 

 
Punto 6 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 

 
Seminario nel quadro della dimensione umana dell'OSCE sulle attività di sostegno 
allo stato di diritto e al giusto processo nei sistemi di giustizia penale, da tenersi a 
Varsavia dal 10 al 12 maggio 2006: Presidenza  
 

 
4. Prossima seduta: 

 
mercoledì 3 maggio 2006, ore 16.00, Neuer Saal 
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