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1.

2.

Data:

giovedì 21 dicembre 2006

Inizio:
Fine:

ore 10.05
ore 10.55

Presidenza:

Sig. B. de Crombrugghe

Prima di procedere all’esame dell’ordine del giorno la Presidenza, a nome del
Consiglio permanente, ha espresso il suo cordoglio al Turkmenistan per la scomparsa
di S.E. Saparmurat Niyazov, Presidente del Turkmenistan. Il Consiglio permanente ha
osservato un minuto di silenzio.
La Presidenza ha altresì comunicato al Consiglio permanente che il Presidente in
esercizio, in una lettera del 20 dicembre 2006 (vedere l’Annesso 1 al presente
giornale) aveva annunciato l’adozione, con una procedura del silenzio, della
Decisione N.21/06 del Consiglio dei ministri sulla data e il luogo della prossima
riunione del Consiglio dei ministri dell’OSCE (vedere MC.DEC/21/06, il cui testo è
accluso al presente giornale).

3.

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

ESAME DI QUESTIONI CORRENTI

(a)

Libertà dei mezzi d’informazione in Moldova: Stati Uniti d’America
(PC.DEL/1176/06), Moldova

(b)

Situazione attuale in Kirghizistan: Kirghizistan

Punto 2 dell’ordine del giorno:

Presidenza
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DECISIONE SULLA PROROGA DEL
MANDATO DEL COORDINATORE DEI
PROGETTI OSCE IN UCRAINA
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Decisione: il Consiglio permanente ha adottato la Decisione N.770
(PC.DEC/770) sulla proroga del mandato del Coordinatore dei progetti OSCE
in Ucraina, il cui testo è accluso al presente giornale.
Punto 3 dell’ordine del giorno:

DECISIONE SULLA PROROGA DEL
MANDATO DEL CENTRO OSCE DI
ALMATY

Presidenza, Stati Uniti d’America, Kazakistan
Decisione: il Consiglio permanente ha adottato la Decisione N.771
(PC.DEC/771) sulla proroga del mandato del Centro OSCE di Almaty, il cui
testo è accluso al presente giornale.
Stati Uniti d’America (Annesso 2), Kazakistan, Regno Unito, Presidenza
Punto 4 dell’ordine del giorno:

DECISIONE SULLA CONFERENZA
OSCE-MONGOLIA 2007

Presidenza
Decisione: il Consiglio permanente ha adottato la Decisione N.772
(PC.DEC/772) sulla Conferenza OSCE-Mongolia 2007, il cui testo è accluso
al presente giornale.
Presidenza
Punto 5 dell’ordine del giorno:

DECISIONE SULLA DATA DEL
SEMINARIO OSCE 2007 SUL
RAFFORZAMENTO DELLA
COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN
MATERIA PENALE PER CONTRASTARE
IL TERRORISMO

Presidenza
Decisione: il Consiglio permanente ha adottato la Decisione N.773
(PC.DEC/773) sulla data del Seminario OSCE 2007 sul rafforzamento della
cooperazione giudiziaria in materia penale per contrastare il terrorismo, il cui
testo è accluso al presente giornale.
Punto 6 dell’ordine del giorno:

DECISIONE SULLA REVISIONE DEL
FONDO WALLNERSTRASSE

Presidenza
Decisione: il Consiglio permanente ha adottato la Decisione N.774
(PC.DEC/774) sulla revisione del Fondo Wallnerstrasse, il cui testo è accluso
al presente giornale.
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Punto 7 dell’ordine del giorno:

PC.JOUR/643
21 dicembre 2006

RAPPORTO SULLE ATTIVITÀ DEL
PRESIDENTE IN ESERCIZIO

Lettera del Presidente in esercizio al Segretario generale dell’ONU concernente il
rapporto del Rappresentante personale del Presidente in esercizio sul conflitto
oggetto della conferenza OSCE di Minsk in merito agli incendi che hanno interessato
i territori vicini alla linea di contatto: Presidenza
Punto 8 dell’ordine del giorno:

RAPPORTO DEL SEGRETARIO
GENERALE

Prossime fasi di attuazione del Processo di bilancio per programmi basato sui
risultati: Segretario generale
Punto 9 dell’ordine del giorno:

4.

VARIE ED EVENTUALI

(a)

Elezioni politiche in Finlandia, da tenersi il 18 marzo 2007: Finlandia
(PC.DEL/1175/06)

(b)

Elezioni generali in Serbia, da tenersi il 21 gennaio 2007: Serbia

(c)

Corso di formazione per agenti di polizia dell’area OSCE sulle modalità per
far fronte ai crimini ispirati dall’odio, tenuto a Parigi
dall’11 al 13 dicembre 2006: Francia (PC.DEL/1173/06/Corr.1 OSCE+)

(d)

Saluto di commiato della Presidenza belga: Armenia, Belgio
(CIO.GAL/228/06 OSCE+), Spagna

Prossima seduta:
da annunciare
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LETTERA DEL PRESIDENTE IN ESERCIZIO
Bruxelles, 20 dicembre 2006

Esimio collega,
nella mia veste di Presidente in esercizio dell’OSCE ho l’onore di informarLa che la
procedura del silenzio relativa al progetto di decisione del Consiglio dei ministri sulla data e
il luogo della prossima riunione del Consiglio dei ministri dell’OSCE (MC.DD/14/06 del
14 novembre 2006, che scadeva alle ore 12.00 (CET) di mercoledì 20 dicembre 2006, non è
stata interrotta.
La decisione ha pertanto effetto a partire dalla data odierna e sarà allegata al giornale
della quindicesima Riunione del Consiglio dei ministri dell’OSCE nonché al giornale della
prossima seduta del Consiglio permanente del 21 dicembre 2006.
Gli Stati partecipanti che intendono avvalersi del diritto di presentare una
dichiarazione interpretativa o una riserva formale ai sensi del paragrafo IV.1(A)6 delle
Norme procedurali dell’OSCE sono invitati a farlo tramite le loro delegazioni presso l’OSCE
durante la predetta seduta del Consiglio permanente.

Cordiali saluti,

Karel De Gucht

Ai Ministri degli affari esteri
degli Stati partecipanti all’OSCE
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DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DEGLI
STATI UNITI D’AMERICA
Signor Presidente,
esprimiamo il nostro rammarico per il fatto che, a così breve distanza dall’accordo
sugli impegni assunti in seno al Consiglio dei ministri dell’OSCE di Bruxelles, il Kazakistan
non abbia potuto dare il suo assenso al mandato di un anno. Gli Stati Uniti si rammaricano
inoltre per il fatto che il Kazakistan non abbia colto questa opportunità di dimostrare il suo
interesse per un ruolo guida, come enunciato nella decisione sulla “Futura presidenza
dell’OSCE”, adempiendo all’impegno recentemente assunto a Bruxelles di rispettare le
norme e i valori dell’OSCE.
Chiediamo che la presente dichiarazione sia allegata al giornale odierno.
Grazie, Signor Presidente.

