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677a SEDUTA PLENARIA DEL FORO
1.

Data:

mercoledì 14 marzo 2012

Inizio:
Fine:

ore 10.00
ore 11.00

2.

Presidenza:

Ambasciatrice L. Imanalieva

3.

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

DICHIARAZIONI GENERALI

(a)

Rapporto sulla ventiduesima Riunione annuale di valutazione
dell’applicazione presentato dal Presidente della sessione conclusiva,
Finlandia: Finlandia

(b)

Contributo finanziario per il progetto sulle armi di piccolo calibro e leggere e
sulle scorte di munizioni convenzionali in Kirghizistan: Stati Uniti d’America,
Presidenza

(c)

Contributo finanziario per il progetto sulle munizioni convenzionali in Serbia:
Svizzera, Serbia

(d)

Progetto sulla distruzione di munizioni scadute e obsolete a Cipro: Cipro
(Annesso), Coordinatore dell’FSC per i progetti sulle armi di piccolo calibro e
leggere e le scorte di munizioni convenzionali (Ungheria)

Punto 2 dell’ordine del giorno:

DIALOGO SULLA SICUREZZA

Attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite: relazione del Sig. T. Bektashev, dal titolo Piano d’azione nazionale
della Repubblica kirghiza sull’attuazione della risoluzione 1540 (2004): Presidenza,
Sig. T. Bektashev (FSC.DEL/26/12 OSCE+), Danimarca-Unione europea (si
allineano il Paese di prossima accessione Croazia, i Paesi candidati l’ex Repubblica
Jugoslava di Macedonia, Montenegro, Islanda e Serbia e i Paesi del Processo di
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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 l’Armenia, la Georgia, la Moldova
e l’Ucraina) (FSC.DEL/25/12), Stati Uniti d’America, Regno Unito, Turchia
(FSC.DEL/27/12 OSCE+), Belarus
Punto 3 dell’ordine del giorno:

4.

VARIE ED EVENTUALI

(a)

Questioni protocollari: Montenegro, Presidenza, Danimarca-Unione europea

(b)

Accordo di invitare i Partner OSCE per la cooperazione alla Sessione 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: Presidenza

Prossima seduta:
mercoledì 21 marzo 2012, ore 10.00, Neuer Saal
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677a Seduta plenaria
Giornale FSC N.683, punto 1(d) dell’ordine del giorno

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DI CIPRO
Grazie, Signora Presidente,
la delegazione di Cipro desidera ringraziare ancora una volta, tramite Lei, il Centro
per la prevenzione dei conflitti (CPC), il Coordinatore dell’FSC, Colonnello Laszlo Szatmari,
nonché gli Stati partecipanti Bulgaria, Francia, Italia, Serbia, Slovenia, Spagna, Regno Unito
e Stati Uniti d’America per aver offerto il loro sostegno al progetto di assistenza tecnica e
collaborazione nella distruzione di munizioni obsolete e scadute a Cipro.
Tutte le raccomandazioni contenute nel Rapporto di valutazione OSCE del
dicembre 2011 e le informazioni relative alle Licenze per i limiti quantitativi di esplosivi
(ELL) fornite dal CPC sono state considerate ed esaminate attentamente dalle nostre autorità.
Abbiamo deciso di accelerare la distruzione delle munizioni Bofors da 44 mm, che sono
considerate le più pericolose, utilizzando il metodo OBOD due volte alla settimana. (Fino ad
oggi sono stati distrutti i 2/3 del quantitativo iniziale). Abbiamo fissato per l’estate 2012 il
termine di scadenza per il completamento di tale processo. Prevediamo una seconda visita di
esperti che ci fornirà l’assistenza necessaria per le procedure pratiche di distruzione. Tale
visita potrà essere effettuata seguendo le stesse modalità della visita iniziale di valutazione
svoltasi nel dicembre 2011 (le spese di viaggio a carico degli Stati partecipanti e tutte le altre
spese a carico della Repubblica di Cipro).
Richiederemo inoltre informazioni in merito all’addestramento della Guardia
nazionale pirotecnica nel settore delle licenze per i limiti quantitativi di esplosivi, delle
tecnologie e dei metodi di distruzione di munizioni obsolete per carri armati e per l’aviazione,
delle misure di protezione individuale e delle visite mediche speciali per persone coinvolte
nell’eliminazione delle esalazioni e dei residui esplosivi provocate dalla distruzione di
munizioni e sottoposte alle relative conseguenze ambientali.
Grazie Signora Presidente.
Chiedo che la presente dichiarazione sia acclusa al giornale della seduta odierna.

