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1.

Data:

mercoledì 28 marzo 2007

Inizio:
Fine:

ore 10.10
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2.

Presidenza:

Sig. S. Attas

3.

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

DICHIARAZIONI GENERALI

(a)

Codice di condotta ed eventi nel campo della sicurezza in Bosnia-Erzegovina:
Bosnia-Erzegovina (FSC.DEL/116/07 OSCE+)

(b)

Ritiro di una richiesta di assistenza da parte della Federazione Russa per la
distruzione di scorte eccedenti di munizioni convenzionali nella regione di
Kaliningrad: Federazione Russa (Annesso), Danimarca

Punto 2 dell’ordine del giorno:

DECISIONE SUL CONTRIBUTO
DELL’FSC ALLA CONFERENZA
ANNUALE DI RIESAME SULLA
SICUREZZA DEL 2007

Presidenza
Decisione: il Foro di cooperazione per la sicurezza ha adottato la
Decisione N.6/07 (FSC.DEC/6/07) sul contributo dell’FSC alla Conferenza
annuale di riesame sulla sicurezza del 2007, il cui testo è accluso al presente
giornale.
Spagna (Chef de file per l’ASRC 2007) (FSC.DEL/109/07 OSCE+),
Presidenza
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Punto 3 dell’ordine del giorno:
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VARIE ED EVENTUALI

(a)

Visita d’ispezione ai sensi del Documento di Vienna 1999: Spagna
(FSC.DEL/115/07 OSCE+)

(b)

Visita d’ispezione ai sensi del Documento di Vienna 1999, declinata
dall’Uzbekistan: Svizzera

(c)

Conferenza internazionale su nuove sfide e gestione delle crisi:
smobilitazione, disarmo, riabilitazione, calamità e disordini – risposte dell’UE
e dell’OSCE, tenuta a Vienna il 17 novembre 2006: Austria

(d)

Iniziativa relativa al Trattato sul commercio di armi: Regno Unito, Francia

(e)

Trasmissione di documenti al Comitato del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite istituito ai sensi della Risoluzione 1540 (2004) del Consiglio:
Stati Uniti d’America, Presidenza, Federazione Russa, Svizzera

(f)

Questioni protocollari: Stati Uniti d’America, Presidenza

(g)

Quarto congresso mondiale sul terrorismo chimico, biologico e radiologico,
da tenersi a Cavtat, Croazia, dal 14 al 20 aprile 2007: Croazia
(FSC.DEL/112/07 OSCE+)

(h)

Scambio globale di informazioni militari: Centro per la prevenzione dei
conflitti

(i)

Questionario sulle mine terrestri antiuomo: Centro per la prevenzione dei
conflitti

(j)

Rapporto interinale sulla richiesta di assistenza da parte del Montenegro per
la distruzione di scorte eccedenti di munizioni convenzionali e di armi di
piccolo calibro e leggere: Centro per la prevenzione dei conflitti, Montenegro
(FSC.DEL/113/07 OSCE+), Slovenia

Punto 4 dell’ordine del giorno:

DICHIARAZIONE CONCLUSIVA DEL
PRESIDENTE DEL FORO DI
COOPERAZIONE PER LA SICUREZZA

Presidenza (FSC.DEL/108/07 OSCE+), Spagna (FSC.DEL/114/07 OSCE+),
Croazia, Canada (FSC.DEL/117/07 OSCE+), Germania-Unione europea,
Francia, Belarus, Stati Uniti d’America, Federazione Russa

4.

Prossima seduta:
mercoledì 25 aprile 2007, ore 10.00, Neuer Saal
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Giornale FSC N.517, punto 1(b) dell’ordine del giorno

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DELLA
FEDERAZIONE RUSSA
Nel corso della 17a Riunione annuale di valutazione dell’attuazione tenutasi
recentemente la Delegazione della Federazione Russa ha informato in via preliminare gli
Stati Parte in merito all’adozione di una decisione relativa al ritiro della richiesta di assistenza
presentata dalla Russia all’OSCE nel 2004 per l’eliminazione di circa 100.000 tonnellate di
munizioni convenzionali nella regione di Kaliningrad, che era stata presentata
conformemente al Documento OSCE sulle scorte di munizioni convenzionali. Oggi rendiamo
tale atto ufficiale.
Attualmente la Federazione Russa è in grado di svolgere da sola progetti di
eliminazione su vasta scala iniziati sia nella regione di Kaliningrad sia in altre regioni del
paese. Tuttavia, pur rinunciando all’aiuto esterno, conformemente al principio della
trasparenza che è alla base del Documento OSCE sulle scorte di munizioni convenzionali,
siamo pronti ad informare gli Stati Parte in merito alle fasi principali della nostra attività di
eliminazione di munizioni convenzionali nel territorio della regione di Kaliningrad.
Rivolgiamo un particolare ringraziamento al Ministro della difesa danese, alla
Delegazione della Danimarca presso l’OSCE e al Consigliere militare principale Tenente
Colonnello Jorn Rasmussen per il suo lavoro scrupoloso in veste di Coordinatore del Gruppo
degli amici di Kaliningrad presso l’OSCE.
Signor Presidente, Le chiedo di fare allegare la presente dichiarazione al giornale
della seduta odierna del Foro di cooperazione per la sicurezza dell’OSCE.

