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614a SEDUTA PLENARIA DEL FORO 
 
 
1. Data:  mercoledì 23 giugno 2010 
 

Inizio:  ore 10.10 
Fine:  ore 10.30 

 
 
2. Presidenza: Sig. A. Pokol 
 
 
3. Questioni discusse – Dichiarazioni – Decisioni/Documenti adottati: 
 

Punto 1 dell’ordine del giorno: DICHIARAZIONI GENERALI 
 

Pubblicazione del Rapporto d’inchiesta sulla Domenica di sangue (Bloody Sunday): 
Regno Unito (Annesso), Irlanda 

 
Punto 2 dell’ordine del giorno: DIALOGO SULLA SICUREZZA 

 
Richiesta alla Presidenza del Gruppo consultivo congiunto di presentare una 
relazione all’FSC: Austria (anche a nome della Finlandia, dell’Irlanda, del 
Liechtenstein, della Svezia e della Svizzera) (FSC.DEL/62/10 OSCE+), Irlanda, 
Stati Uniti d’America, Federazione Russa, Presidenza 

 
Punto 3 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 

 
(a) Quarta Riunione biennale di Stati sul commercio illecito di armi di piccolo 

calibro e leggere, tenuta a New York dal 14 al 18 giugno 2010: Presidenza, 
Svezia 

 
(b) Lettere di sollecito concernenti il Questionario sulle mine terrestri antiuomo: 

Presidenza 
 
 
4. Prossima seduta: 
 

mercoledì 30 giugno 2010, ore 10.00, Neuer Saal 

FSCIJ620 
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DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DEL REGNO UNITO 
 
 
Signor Presidente, 
 
 il 15 giugno 2010 il Governo del Regno Unito ha pubblicato il rapporto del Tribunale 
d’inchiesta sugli eventi relativi alla Domenica di sangue (Bloody Sunday), presieduto da 
Lord Saville. L’inchiesta ha riguardato gli eventi verificatisi domenica 30 gennaio 1972, in 
cui i soldati hanno aperto il fuoco sui manifestanti durante una marcia per i diritti civili a 
Londonderry, uccidendo in tale giornata 13 persone e ferendone molte altre, tra cui una che 
morì successivamente. 
 
 L’intero rapporto è disponibile online; desidero richiamare inoltre l’attenzione degli 
Stati partecipanti sulla dettagliata dichiarazione resa il 15 giugno 2010 dal Primo Ministro al 
Parlamento. La pagina dedicata alla rassegna stampa del Parlamento, che riporta il link alla 
dichiarazione del Primo Ministro e al rapporto d’inchiesta, è reperibile al seguente indirizzo: 
 
http://www.parliament.uk/business/news/2010/06/prime-minister-makes-statement-on-saville
-inquiry/ 
 
Signor Presidente, 
 
 chiediamo che la presente dichiarazione sia allegata al giornale della riunione. 
 
 

 


