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SEDUTA SPECIALE DEL CONSIGLIO PERMANENTE 
(660a Seduta plenaria) 

 
 

1. Data:  matedì 17 aprile 2007 
 

Inizio:  ore 11.35 
Fine:  ore 13.20 

 
 
2. Presidenza: Sig. C. Sánchez de Boado y de la Válgoma 

 
Prima di procedere all’esame dell’ordine del giorno la Presidenza, a nome del 
Consiglio permanente, ha espresso il suo cordoglio all’Algeria in relazione all’attacco 
terroristico avvenuto ad Algeri l’11 aprile 2007. Il Consiglio permanente ha poi 
osservato un minuto di silenzio. L’Algeria ha ringraziato la Presidenza. 

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

Punto 1 dell’ordine del giorno: ALLOCUZIONE DEL MINISTRO DEGLI 
AFFARI ESTERI DELL’ARMENIA, 
S.E. VARTAN OSKANIAN 

 
Presidenza, Ministro degli affari esteri dell’Armenia, Germania-Unione europea 
(si allineano i Paesi candidati Croazia e l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia 
e i Paesi del Processo di stabilizzazione e associazione e potenziali candidati 
Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia; si allinea inoltre la Norvegia, 
Paese dell’Associazione europea di libero scambio e membro dell’Area 
economica europea) (PC.DEL/318/07), Moldova (anche a nome della Georgia e 
dell’Ucraina) (PC.DEL/323/07 OSCE+), Federazione Russa (PC.DEL/324/07 
OSCE+), Canada, Turchia (PC.DEL/325/07), Stati Uniti d’America, 
Azerbaigian (PC.DEL/322/07) 

 
Punto 2 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 

 
Procedura del silenzio relativa alla decisione del Consiglio permanente sull’ordine 
del giorno, il calendario e le modalità organizzative della Conferenza politica 
dell’OSCE sul partenariato pubblico-privato nella lotta al terrorismo: Presidenza  
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La Presidenza ha annunciato che la procedura del silenzio relativa alla 
decisione sull’ordine del giorno, il calendario e le modalità organizzative della 
Conferenza politica dell’OSCE sul partenariato pubblico-privato nella lotta al 
terrorismo, che scadeva lunedì 2 aprile 2007 alle ore 17.00 CET, non è stata 
interrotta (vedere PC.DEC/791, il cui testo è accluso al presente giornale). 

 
Germania-Unione Europea (dichiarazione interpretativa, vedere allegato 1 alla 
decisione), Canada (anche a nome dell’Islanda, del Liechtenstein, della 
Norvegia e della Svizzera) (dichiarazione interpretativa, vedere allegato 2 alla 
decisione), Federazione Russa (PC.DEL/320/07 OSCE+), Presidenza 

 
 
4. Prossima seduta: 
 
 giovedì 19 aprile 2007, ore 10.00, Neuer Saal 




