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756a SEDUTA PLENARIA DEL CONSIGLIO
1.

Data:

giovedì 26 marzo 2009

Inizio:
Fine:

ore 10.10
ore 12.25

2.

Presidenza:

Ambasciatrice M. Marinaki

3.

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

UFFICIO OSCE DI ZAGABRIA

Presidenza, Direttore dell’Ufficio OSCE di Zagabria (PC.FR/4/09 OSCE+),
Repubblica Ceca-Unione europea (si allineano i Paesi candidati
l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e Turchia e i Paesi del Processo di
stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania,
Bosnia-Erzegovina e Montenegro; si allineano inoltre l’Islanda e la Norvegia,
Paesi dell’Associazione europea di libero scambio e membri dello Spazio
economico europeo, nonché l’Armenia, la Georgia, la Moldova e l’Ucraina)
(PC.DEL/187/09), Serbia (PC.DEL/204/09 OSCE+), Federazione Russa
(PC.DEL/189/09 OSCE+), Stati Uniti d’America (PC.DEL/192/09), Croazia
(PC.DEL/200/09 OSCE+)
Punto 2 dell’ordine del giorno:

ESAME DI QUESTIONI CORRENTI

(a)

Elezioni presidenziali e municipali nell’ex Repubblica Jugoslava di
Macedonia, tenute il 22 marzo 2009: Turchia (PC.DEL/201/09), Stati Uniti
d’America (PC.DEL/195/09), l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia
(PC.DEL/197/09), Presidenza (Annesso)

(b)

Abolizione della pena di morte nello Stato del New Mexico, Stati Uniti
d’America: Repubblica Ceca-Unione europea (si allineano i Paesi candidati
Croazia, l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e Turchia e i Paesi del
Processo di stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania,
Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia; si allineano inoltre l’Islanda, il
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Liechtenstein e la Norvegia, Paesi dell’Associazione europea di libero
scambio e membri dello Spazio economico europeo, nonché l’Armenia, la
Moldova e l’Ucraina) (PC.DEL/188/09), Stati Uniti d’America
(PC.DEL/193/09)
(c)

Decimo anniversario degli attacchi aerei della NATO contro l’ex Repubblica
Federale di Jugoslavia: Serbia (PC.DEL/205/09), Albania (PC.DEL/206/09),
Stati Uniti d’America (PC.DEL/196/09), Federazione Russa (PC.DEL/190/09
OSCE+), Francia (PC.DEL/202/09), Regno Unito

(d)

Trattato istitutivo di una zona denuclearizzata in Asia centrale: Uzbekistan
(PC.DEL/203/09), Presidenza, Belarus (PC.DEL/208/09), Federazione Russa
(PC.DEL/207/09)

(e)

Raduno di legionari lettoni a Riga il 16 marzo 2009: Federazione Russa
(PC.DEL/198/09 OSCE+), Uzbekistan, Lettonia (PC.DEL/191/09)

(f)

Rapporto di pattugliamento giornaliero degli osservatori militari OSCE in
Georgia relativo al 25 marzo 2009 (SEC.FR/241/09 Restr.): Stati Uniti
d’America (PC.DEL/210/09), Presidenza, Georgia

Punto 3 dell’ordine del giorno:

RAPPORTO SULLE ATTIVITÀ DEL
PRESIDENTE IN ESERCIZIO

(a)

Lettera del Presidente in esercizio ai ministri degli affari esteri degli
Stati partecipanti all’OSCE in merito al coinvolgimento dell’OSCE
nell’ambito delle elezioni presidenziali in Afghanistan, che si terranno
nell’agosto 2009: Presidenza

(b)

Visita del Presidente in esercizio in Georgia, effettuata il 23 marzo 2009:
Presidenza

(c)

Distribuzione di un rapporto aggiornato su questioni attinenti alle forniture di
gas e acqua in Ossezia meridionale, Georgia (CIO.GAL/38/09 Restr.):
Presidenza

(d)

Nomina di un Rappresentante personale del Presidente in esercizio per i
Partner mediterranei per la cooperazione e di un Rappresentante personale
del Presidente in esercizio per i Partner asiatici per la cooperazione:
Presidenza

Punto 4 dell’ordine del giorno:

RAPPORTO DEL SEGRETARIO GENERALE

(a)

Visita del Segretario generale in Slovenia il 23 marzo 2009 (SEC.GAL/41/09
OSCE+): Direttore del Dipartimento per la gestione e le finanze

(b)

La situazione finanziaria in seno all’OSCE (SEC.GAL/41/09 OSCE+):
Direttore del Dipartimento per la gestione e le finanze, Presidenza,
Federazione Russa
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(c)

Pubblicazione di una scheda tematica della Sezione per le pari opportunità
del Segretariato OSCE intitolata Integrazione di una prospettiva di genere nei
partenariati fra le forze di polizia e i cittadini (SEC.GAL/41/09 OSCE+):
Direttore del Dipartimento per la gestione e le finanze

(d)

Seminario tecnico sulla tratta finalizzata allo sfruttamento del lavoro con
particolare riferimento al settore agricolo, da tenersi a Vienna il 27 e
28 aprile 2009 (SEC.GAL/41/09 OSCE+): Direttore del Dipartimento per la
gestione e le finanze

Punto 5 dell’ordine del giorno:

4.

PC.JOUR/756
26 marzo 2009

VARIE ED EVENTUALI

(a)

Espressioni di cordoglio e osservazione di un momento di silenzio per il
decesso del Sig. Mr. Vladimir Shustov, ex membro del Comitato di personalità
eminenti incaricato del riesame del lavoro dell’OSCE: Federazione Russa,
Presidenza

(b)

Prima tavola rotonda di esperti sulle Raccomandazioni di Bolzano/Bozen
sulle minoranze nazionali nelle relazioni fra Stati, svoltasi a Lubiana il
23 marzo 2009: Slovenia

(c)

Contributo del Giappone all’impegno dell’OSCE in relazione all’Afghanistan:
Giappone (Partner per la cooperazione) (PC.DEL/186/09 OSCE+),
Presidenza, Tagikistan, Stati Uniti d’America (PC.DEL/194/09),
Turkmenistan, Afghanistan (Partner per la cooperazione), Kirghizistan,
Direttore del Dipartimento per la gestione e le finanze

Prossima seduta:
giovedì 2 aprile 2009, ore 10.00, Neuer Saal
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Giornale PC N.756, punto 2(a) dell’ordine del giorno

DICHIARAZIONE DELLA PRESIDENZA
Consentitemi di ricordare al Consiglio permanente, per motivi di buon ordine, la
Decisione del PC N.81 del 12 ottobre 1995 in cui il Consiglio permanente ha dato il
benvenuto quale Stato partecipante all’OSCE allo Stato la cui domanda di adesione era
contenuta nella lettera datata 9 ottobre 1995 (REF.PC/598/95).
La decisione sancisce che “a tale Stato si farà provvisoriamente riferimento a tutti i
fini nell’ambito dell’OSCE come ‘l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia’ in attesa della
composizione della disputa sorta sul nome di tale Stato”.
La presente dichiarazione della Presidenza sarà allegata al giornale di questa seduta.

