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2.

Presidenza:

Ambasciatrice G. Apals

3.

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

DICHIARAZIONI GENERALI

Visita a una base aerea e a un’installazione militare in Germania settentrionale ai
sensi del Capitolo IV del Documento di Vienna 2011, svoltasi dal 23 al
26 aprile 2012: Germania (Annesso)
Punto 2 dell’ordine del giorno:

DIALOGO SULLA SICUREZZA

Relazioni sul clima strategico di sicurezza nel 21° secolo, presentate da:
–

Sig. F. Tanner, Direttore del Centro di Ginevra per la politica di sicurezza

–

Sig.a S. MacIntosh, Direttore per la difesa e la sicurezza internazionale,
Ministero degli affari esteri e del Commonwealth, Regno Unito
Presidenza, Sig. F. Tanner, Sig.a S. MacIntosh, Danimarca-Unione europea (si
allineano il Paese di prossima accessione Croazia, i Paesi candidati
l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Islanda, Montenegro e Serbia e i
Paesi del Processo di stabilizzazione e associazione e potenziali candidati
Albania e Bosnia-Erzegovina; si allinea inoltre la Norvegia, Paese
dell’Associazione europea di libero scambio e membro dello Spazio
economico europeo, nonché Andorra, la Georgia e San Marino)
(FSC.DEL/47/12), Stati Uniti d’America, Irlanda, Svizzera, Turchia
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Punto 3 dell’ordine del giorno:
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VARIE ED EVENTUALI

(a)

Annuncio di una mostra fotografica intitolata “Insieme verso nuovi
orizzonti”: Kazakistan

(b)

Aggiornamento sul progetto relativo allo smaltimento di bombe a grappolo in
Georgia: Rappresentante del Centro per la prevenzione dei conflitti

(c)

Distribuzione del progetto di dichiarazione della Presidenza del Foro di
cooperazione per la sicurezza (FSC) a nome dell’OSCE, alla Seconda
Conferenza di riesame dei progressi compiuti nel quadro dell’attuazione del
Programma di azione per la prevenzione, la lotta e l’eliminazione del
commercio illecito di armi di piccolo calibro e leggere in tutti i suoi aspetti,
da tenersi a New York dal 27 agosto al 9 settembre 2012 (FSC.DEL/45/12
Restr.): Presidenza

(d)

Distribuzione di un ordine del giorno commentato della Sessione OSCE a
livello di esperti sulla gestione, la riduzione delle eccedenze e la distruzione di
scorte di armi di piccolo calibro e leggere, da tenersi a Vienna il
24 maggio 2012 (FSC.GAL/64/12 OSCE+): Presidenza

(e)

Lettera del Presidente dell’FSC al Presidente del Consiglio permanente (PC)
sul contributo dell’FSC al progetto di decisione del PC sull’ordine del giorno
e le modalità organizzative della Conferenza annuale di riesame sulla
sicurezza del 2012 (ASRC) (FSC.DEL/46/12/Rev.1): Presidenza
Il Foro di cooperazione per la sicurezza ha concordato di trasmettere la lettera
del Presidente del Foro di cooperazione per la sicurezza al Presidente del
Consiglio permanente relativa al progetto di decisione del PC sull’ordine del
giorno e le modalità organizzative dell’ASRC 2012.

4.

Prossima seduta:
mercoledì 30 maggio 2012, ore 10.00, Neuer Saal
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Giornale FSC N.688, punto 1 dell’ordine del giorno

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DELLA GERMANIA
Signor Presidente,
Stimati colleghi,
Dal 23 al 26 aprile 2012 la Repubblica federale di Germania ha dato attuazione a una
serie di misure previste dal Capitolo IV del Documento di Vienna nella regione settentrionale
del Paese: una visita a una base aerea e a un’installazione militare e la dimostrazione di
principali sistemi d’arma e di equipaggiamento. In tal modo, la Repubblica federale di
Germania ha sottolineato la propria volontà politica di continuare a dare piena attuazione,
nello spirito e nella lettera, a questo importante strumento di rafforzamento della fiducia e
della sicurezza.
All’evento hanno preso parte 63 rappresentanti di 33 Stati partecipanti all’OSCE,
visitatori di 3 Partner per la cooperazione nonché rappresentanti della NATO, del RACVIAC
e dell’OSCE. Il grande e incoraggiante interesse suscitato sottolinea a nostro avviso
l’importanza che tutti noi attribuiamo alla trasparenza nelle questioni militari quale misura di
rafforzamento della fiducia e della sicurezza.
In poco meno di una settimana abbiamo mostrato installazioni militari, unità di truppe
e sistemi d’arma dell’esercito, dell’aviazione e della marina e abbiamo in tal modo superato
volontariamente i requisiti previsti dal Documento di Vienna 2011. L’inclusione di una base
navale nella visita è da considerarsi come un contributo volontario supplementare volto a
sottolineare il nostro impegno a una piena apertura e trasparenza, non come un precedente
che anticipa l’aggiornamento imminente e necessario del Documento di Vienna.
Vi ringrazio per l’attenzione e chiedo che la presente dichiarazione sia allegata al
giornale odierno.

