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589a SEDUTA PLENARIA DEL CONSIGLIO 
 
 
1. Data:  giovedì 26 gennaio 2006 
 

Inizio:  ore 10.15 
Fine:  ore 12.45 

 
 
2. Presidenza: Sig. B. de Crombrugghe 
 

Prima di procedere all’esame dell’ordine del giorno, la Presidenza, a nome del 
Consiglio permanente, ha dato il benvenuto al nuovo Rappresentante permanente del 
Turkmenistan presso l’OSCE, Sig. Esen Aydogdyev. 

 
 
3. Questioni discusse — Dichiarazioni — Decisioni: 
 

Punto 1 dell’ordine del giorno: RAPPORTO DEL DIRETTORE 
DELL’UFFICIO PER LE ISTITUZIONI 
DEMOCRATICHE E I DIRITTI DELL’UOMO 

 
Direttore dell’Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell’uomo 
(ODIHR.GAL/3/06 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, nonché i Paesi del Processo di 
stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina e 
Serbia e Montenegro; si allinea inoltre l’Islanda, Paese dell’Associazione europea 
di libero scambio, membro dell’Area economica europea, nonché la Moldova e 
l’Ucraina) (PC.DEL/42/06), Norvegia (PC.DEL/45/06), Federazione Russa 
(PC.DEL/57/06 OSCE+), Kazakistan (PC.DEL/53/06), Canada (PC.DEL/49/06), 
Azerbaigian (anche a nome della Georgia, della Moldova e dell’Ucraina) 
(PC.DEL/46/06), Stati Uniti d’America (PC.DEL/54/06), Svizzera (anche a nome 
del Liechtenstein), Armenia, Belarus (PC.DEL/50/06)  
 
Prima di procedere all’esame del punto successivo dell’ordine del giorno, la 
Presidenza, a nome del Consiglio permanente, ha espresso il suo cordoglio per la 
morte del Presidente delle Istituzioni provvisorie di autogoverno del Kosovo 
(PISG) Ibrahim Rugova.  
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Punto 2 dell’ordine del giorno: ESAME DI QUESTIONI CORRENTI 
 
(a) Legge sulle organizzazioni non governative nella Federazione Russa: 

Stati Uniti d’America (PC.DEL/55/06), 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, nonché i Paesi del 
Processo di stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, 
Bosnia-Erzegovina e Serbia e Montenegro; si allineano inoltre l’Islanda, il 
Liechtenstein e la Norvegia, Paesi dell’Associazione europea di libero 
scambio, membri dell’Area economica europea, nonché la Moldova e 
l’Ucraina) (PC.DEL/43/06), Federazione Russa (PC.DEL/58/06 OSCE+) 

 
(b) Tolleranza religiosa in Norvegia: Norvegia (PC.DEL/44/06), Turchia 

(PC.DEL/48/06)    
 
(c) Processi presso la Corte suprema in Uzbekistan concernenti gli eventi di 

Andijon, Uzbekistan, del 12 e 13 maggio 2005: Uzbekistan (PC.DEL/47/06)  
 
(d) Rapporto finale della Commissione del Marocco per l’uguaglianza e la 

riconciliazione: Marocco (Partner mediterraneo per la cooperazione) 
(PC.DEL/41/06 OSCE+), Presidenza  

 
(e) Libertà di espressione in Turchia: Stati Uniti d’America (PC.DEL/56/06), 

Turchia    
  
Punto 3 dell’ordine del giorno: DECISIONE SULLE DATE DELLA 

RIUNIONE DI ATTUAZIONE DEGLI 
IMPEGNI NEL QUADRO DELLA 
DIMENSIONE UMANA  

 
Presidenza 
 
Decisione: Il Consiglio permanente ha adottato la Decisione N.719 
(PC.DEC/719) sulle date della Riunione di attuazione degli impegni nel quadro 
della dimensione umana, il cui testo è allegato al presente giornale. 
 
Presidenza (vedi annesso), Belarus (Dichiarazione interpretativa, vedi allegato 
alla decisione) 

 
Punto 4 dell’ordine del giorno: RAPPORTO SULLE ATTIVITÀ DEL 

PRESIDENTE IN ESERCIZIO 
 
Annuncio della distribuzione del rapporto scritto sulle attività del Presidente in 
esercizio (CIO.GAL/7/06): Presidenza 
 
Punto 5 dell’ordine del giorno: RAPPORTO DEL SEGRETARIO 

GENERALE 
 
Annuncio della distribuzione di un rapporto scritto del Segretario generale 
(SEC.GAL/12/06 OSCE+): Presidenza  
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Punto 6 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 
 

(a) Riunioni supplementari nel quadro della dimensione umana del 2006: 
Presidenza  

 
(b) Cerimonia di celebrazione del Giorno della memoria dell’Olocausto, da 

tenersi a Bruxelles, il 27 gennaio 2006: Presidenza   
 

(c) Elezioni parlamentari in Ungheria, da tenersi il 9 e 23 aprile 2006: Ungheria 
(PC.DEL/52/06)  

 
(d) Iniziativa della Belarus per la creazione di un partenariato globale contro la 

schiavitù e la tratta di esseri umani nel ventunesimo secolo (SEC.DEL/19/06): 
Belarus (PC.DEL/51/06) 

 
 
4. Prossima seduta: 

 
giovedì 2 febbraio 2006, ore 10.00, Neuer Saal 
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DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE 
 
 

Con riferimento all’adozione della Decisione sulle date della riunione di attuazione 
degli impegni nel quadro della dimensione umana del 2006, desidero rendere la seguente 
dichiarazione interpretativa, che sarà allegata al giornale odierno. 
 

Tenendo conto delle consultazioni che hanno preceduto l’adozione della presente 
decisione, la Presidenza desidera richiamare la Decisione del Consiglio dei ministri N.17/05 
sul rafforzamento dell’efficienza dell’OSCE, adottata dal Consiglio dei ministri riunito a 
Lubiana il 6 dicembre 2005, che, tra l’altro, incarica il Consiglio permanente di esaminare le 
modalità per migliorare la programmazione e l’efficienza delle conferenze dell’OSCE. 
 

La Presidenza ritiene che tale compito debba comprendere anche le delibere sulla 
Riunione di attuazione degli impegni nel quadro della dimensione umana al fine di 
accrescerne l’efficacia e la capacità di garantire seguiti agli impegni assunti dagli Stati 
partecipanti. 
 

È nostro intendimento che tale questione debba costituire parte integrante del rapporto 
da presentare alla Riunione del Consiglio dei ministri del 2006. 

 




