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1.

Data:

mercoledì 1 febbraio 2012

Inizio:
Fine:

ore 10.00
ore 10.20

2.

Presidenza:

Ambasciatrice L. Imanalieva

3.

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

DICHIARAZIONI GENERALI

Nessuno
Punto 2 dell’ordine del giorno:

DIALOGO SULLA SICUREZZA

Nessuno
Punto 3 dell’ordine del giorno:

4.

VARIE ED EVENTUALI

(a)

Rapporto di valutazione sulla distruzione di munizioni scadute e obsolete a
Cipro (FSC.GAL/11/12 Restr.): Coordinatore dell’FSC per i progetti relativi
alle armi di piccolo calibro e leggere e alle scorte di munizioni convenzionali
(Ungheria), Cipro (Annesso 1)

(b)

Ispezione multinazionale ai sensi del Documento di Vienna 2011 effettuata in
Serbia dal 17 al 20 gennaio 2012: Slovacchia (Annesso 2), Serbia

(c)

Seminario regionale sulle procedure doganali e la concessione di licenze:
integrazione delle procedure nazionali relative ai beni a duplice uso e agli
armamenti convenzionali attraverso la condivisione di informazioni, tenutosi
a La Valletta dal 24 al 26 gennaio 2012: Rappresentante del Centro per la
prevenzione dei conflitti

Prossima seduta:
mercoledì 8 febbraio 2012, ore 10.00, Neuer Saal
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Giornale FSC N.678, punto 3(a) dell’ordine del giorno

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DI CIPRO
Grazie, Signora Presidente.
La delegazione di Cipro desidera ancora una volta ringraziare per Suo tramite il
Centro per la prevenzione dei conflitti e in particolare il Signor Anton Martynyuk, per
l’impegno dimostrato nell’assicurare la riuscita della visita preparatoria a Cipro volta a
fornire assistenza tecnica per la distruzione di munizioni convenzionali scadute e obsolete.
Abbiamo attentamente preso in esame il relativo rapporto e le nostre autorità hanno
tenuto conto di tutte le raccomandazioni in esso contenute. La mia delegazione desidera
assicurare che saranno adottate tutte le misure necessarie per far osservare tali
raccomandazioni. A tal fine, provvederemo a chiedere informazioni circa l’acquisizione di
apparecchiature per il disassemblaggio di munizioni, nonché in merito ad attività di
formazione per gli artificieri della Guardia nazionale riguardanti la manipolazione di
munizioni obsolete.
Desidero esprimere il nostro apprezzamento all’OSCE, alla Presidenza dell’FSC e al
Coordinatore dell’FSC Colonnello Laszlo Szatmari, nonché agli Stati partecipanti Francia,
Italia, Slovenia, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti d’America per aver prestato sostegno a
tale progetto. Confidiamo di continuare a beneficiare del loro appoggio fino al suo
completamento.
Grazie, Signora Presidente,
Chiedo che la presente dichiarazione sia allegata al giornale odierno.
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DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DELLA SLOVACCHIA
Signora Presidente,
dal 17 al 20 gennaio la Slovacchia ha effettuato un’ispezione multinazionale ai sensi
del Documento di Vienna, la prima da noi effettuata nell’ambito del Documento di
Vienna 2011 recentemente adottato.
L’ispezione dell’area specificata si è concentrata principalmente nella zona
settentrionale della Serbia.
Durante l’ispezione nell’area specificata non è stata osservata alcuna attività militare
soggetta a notifica preventiva.
L’ispezione è stata effettuata conformemente alle disposizioni del VD 2011 e si è
svolta in un’atmosfera amichevole di reciproca fiducia e trasparenza. All’interno dell’area
specificata è stato consentito l’utilizzo delle necessarie apparecchiature elettroniche, a
esclusione del GPS. La Repubblica di Serbia ha fornito al nucleo ispettivo un elicottero per il
sorvolo dell’area specificata, durante il quale il nucleo di scorta ha fornito l’apparecchiatura
GPS per verificare la rotta del sorvolo. Non sono stati dichiarati o individuati punti sensibili.
Il nucleo di scorta ha compiuto ogni sforzo per assistere il nucleo ispettivo. Colgo questa
occasione per ringraziare i rappresentanti della Repubblica Ceca e dell’Ungheria per la loro
partecipazione a detta attività in qualità di ispettori ospiti e la Serbia per l’efficiente
assistenza fornita dal nucleo di scorta durante l’ispezione.
Signora Presidente,
incoraggiamo tutti gli Stati partecipanti a dare piena attuazione al Documento di
Vienna 2011, che abbiamo adottato il 30 novembre dello scorso anno ed è entrato in vigore in
tale data, con spirito di buona volontà al fine di accrescere la trasparenza, la fiducia e la
prevedibilità in campo militare nell’area dell’OSCE.
Chiedo che la presente dichiarazione sia acclusa al giornale odierno.
Grazie.

