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828a SEDUTA PLENARIA DEL CONSIGLIO
1.

2.

Data:

giovedì 9 settembre 2010

Inizio:
Fine:

ore 10.10
ore 12.40

Presidenza:

Ambasciatore K. Abdrakhmanov

Prima di procedere all’esame dell’ordine del giorno, il Presidente, a nome del
Consiglio permanente, ha dato il benvenuto al nuovo Rappresentante permanente dei
Paesi Bassi presso l’OSCE, Ambasciatore R. J. P. M. van Dartel, e al nuovo
Rappresentante permanente della Svizzera presso l’OSCE,
Ambasciatore T. Greminger.

3.

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

PRESENZA OSCE IN ALBANIA

Presidenza, Capo della Presenza OSCE in Albania (PC.FR/15/10 OSCE+),
Belgio-Unione europea (si allineano i Paesi candidati Croazia, l’ex Repubblica
Jugoslava di Macedonia, Islanda e Turchia e i Paesi del Processo di
stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Bosnia-Erzegovina,
Montenegro e Serbia; si allineano inoltre il Liechtenstein e la Norvegia, Paesi
dell’Associazione europea di libero scambio e membri dello Spazio
economico europeo, nonché Andorra, l’Armenia, la Moldova e l’Ucraina)
(PC.DEL/882/10), Stati Uniti d’America (PC.DEL/876/10),
Federazione Russa (PC.DEL/888/10), Albania (PC.DEL/891/10 OSCE+)
Punto 2 dell’ordine del giorno:

RAPPORTO DEL RAPPRESENTANTE
PERSONALE DEL PRESIDENTE IN
ESERCIZIO PER L’ARTICOLO IV DEGLI
ACCORDI DI PACE DI DAYTON,
GENERALE DI BRIGATA C. PERIOTTO

Presidenza, Rappresentante personale del Presidente in esercizio per
l’articolo IV degli Accordi di pace di Dayton (CIO.GAL/147/10 OSCE+),
PCOIJ828
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Belgio-Unione europea (si allineano i Paesi candidati l’ex Repubblica
Jugoslava di Macedonia, Islanda e Turchia e il Paese del Processo di
stabilizzazione e associazione e potenziale candidato Albania; si allineano
inoltre il Liechtenstein e la Norvegia, Paesi dell’Associazione europea di
libero scambio e membri dello Spazio economico europeo, nonché Andorra,
l’Armenia, la Georgia, la Moldova e l’Ucraina) (PC.DEL/883/10), Stati Uniti
d’America (PC.DEL/877/10), Federazione Russa (PC.DEL/889/10),
Montenegro (anche a nome della Bosnia-Erzegovina, della Croazia e della
Serbia)
Punto 3 dell’ordine del giorno:

ESAME DI QUESTIONI CORRENTI

(a)

Aggiornamento sul dispiego del Gruppo di consulenti di polizia in
Kirghizistan: Presidenza, Direttore del Centro per la prevenzione dei conflitti
(SEC.GAL/153/10 OSCE+), Kirghizistan, Belgio-Unione europea (si
allineano i Paesi candidati Croazia, l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e
Islanda e i Paesi del Processo di stabilizzazione e associazione e potenziali
candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia; si allineano
inoltre il Liechtenstein e la Norvegia, Paesi dell’Associazione europea di
libero scambio e membri dello Spazio economico europeo, nonché Andorra e
la Moldova) (PC.DEL/884/10), Stati Uniti d’America (PC.DEL/880/10),
Federazione Russa

(b)

Situazione relativa alla popolazione rom e sinti in Europa: Stati Uniti
d’America (PC.DEL/878/10), Belgio-Unione europea (si allineano i Paesi
candidati Croazia, l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Islanda e Turchia
e i Paesi del Processo di stabilizzazione e associazione e potenziali candidati
Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia; si allineano inoltre
l’Armenia, la Georgia, la Moldova e l’Ucraina) (PC.DEL/885/10),
Federazione Russa (PC.DEL/890/10)

(c)

Morte del giornalista O. Bebenin: Belarus (PC.DEL/875/10 OSCE+),
Belgio-Unione europea (si allineano i Paesi candidati Croazia, l’ex Repubblica
Jugoslava di Macedonia, Islanda e Turchia e i Paesi del Processo di
stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania,
Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia; si allineano inoltre la Norvegia,
Paese dell’Associazione europea di libero scambio e membro dello Spazio
economico europeo, nonché la Moldova e San Marino) (PC.DEL/886/10),
Stati Uniti d’America (PC.DEL/881/10), Federazione Russa, Presidenza

(d)

Pena di morte negli Stati Uniti d’America: Belgio-Unione europea (si
allineano i Paesi candidati Croazia, l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia,
Islanda e Turchia e i Paesi del Processo di stabilizzazione e associazione e
potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia; si
allineano inoltre il Liechtenstein e la Norvegia, Paesi dell’Associazione
europea di libero scambio e membri dello Spazio economico europeo, nonché
l’Azerbaigian, la Moldova, San Marino e l’Ucraina) (PC.DEL/887/10),
Stati Uniti d’America (PC.DEL/879/10)
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Punto 4 dell’ordine del giorno:
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RAPPORTO SULLE ATTIVITÀ DEL
PRESIDENTE IN ESERCIZIO

(a)

Colloquio telefonico tra il Presidente in esercizio e il Presidente del
Kighizistan l’8 settembre 2010: Presidenza

(b)

Colloquio telefonico tra il Presidente in esercizio e il Ministro degli affari
esteri della Moldova il 3 settembre 2010: Presidenza

(c)

Colloquio telefonico tra il Presidente in esercizio e il Ministro degli affari
esteri dell’Ucraina il 7 settembre 2010: Presidenza

(d)

Istituzione da parte della Presidenza di tre gruppi di lavoro addetti alla
logistica, alla sicurezza e al supporto relativo all’informazione per il Vertice
OSCE di Astana: Presidenza

Punto 5 dell’ordine del giorno:

RAPPORTO DEL SEGRETARIO GENERALE

Annuncio della distribuzione di un rapporto scritto del Segretario generale
(SEC.GAL/154/10 OSCE+): Presidenza
Punto 6 dell’ordine del giorno:

4.

VARIE ED EVENTUALI

(a)

Questioni organizzative concernenti la Conferenza Mediterranea OSCE 2010:
Malta, Presidenza

(b)

Programma di lavoro indicativo per la parte della Conferenza di riesame
dedicata alle Strutture dell’OSCE e alle loro attività
(CIO.GAL/148/10/Rev.3/Corr.1): Presidenza (Annesso)

(c)

Questioni organizzative concernenti il Vertice OSCE di Astana e la relativa
Conferenza di riesame: Presidenza

Prossima seduta:
giovedì 16 settembre 2010, ore 10.00, Neuer Saal
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828a Seduta plenaria
Giornale PC N.828, punto 6(b) dell’ordine del giorno

DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE
Esimi Ambasciatori, sono lieto di informare il Consiglio permanente che, a seguito di
ampie e intense consultazioni, gli Stati partecipanti sono prossimi al raggiungimento del
consenso sulla bozza di Programma di lavoro indicativo della Conferenza di riesame dedicata
alle Strutture OSCE e alle loro attività (OSA).
L’ultima versione del suddetto documento, che è stata fatta circolare il
3 settembre 2010 quale documento arrecante la sigla CIO.GAL/148/10/Rev.3/Corr.1, gode
dell’ampio sostegno delle delegazioni ed è pronta per l’adozione da parte degli Stati
partecipanti.
La Presidenza è dell’avviso che tale parte del programma possa essere messa da parte
e considerata ufficiosamente finalizzata da parte di tutti gli Stati partecipanti.
La Presidenza intende finalizzare quanto prima le due altre parti dell’intero
Programma di lavoro indicativo della Conferenza di riesame e presenterà l’intero programma
affinché sia adottato per consenso prima della Conferenza di riesame, mediante una decisione
separata del Consiglio permanente, o all’apertura della Conferenza stessa, come stabilito nel
paragrafo 4 della decisione del PC relativa all’ordine del giorno, al quadro organizzativo, al
calendario e ad altre modalità della Conferenza di riesame 2010, che è entrata in vigore il
3 agosto 2010.
La presente dichiarazione del Presidente sarà allegata al giornale di questa seduta del
Consiglio permanente, conformemente al paragrafo 7 della sezione IV.1(B) delle Norme
procedurali.

