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874a SEDUTA PLENARIA DEL FORO 
 
 
1. Data:  mercoledì 24 gennaio 2018 
 

Inizio:  ore 10.00 
Interruzione: ore 13.05 
Ripresa: ore 15.00 
Fine:  ore 15.55 

 
 
2. Presidenza: Ambasciatore R. Boháč 
 
 
3. Questioni discusse – Dichiarazioni – Decisioni/Documenti adottati: 
 

Punto 1 dell’ordine del giorno: DIALOGO SULLA SICUREZZA: “PROGETTI 
INTERNAZIONALI NEL CAMPO DELLE 
SALW E DELLE SCA A INTEGRAZIONE 
DEGLI SFORZI DELL’OSCE” 

 
– Relazione del Sig. T. Van Beneden, Responsabile dei progetti (Partenariato 

per la pace), Agenzia NATO per il sostegno e l’acquisizione 
 

– Relazione della Sig.a S. Iglis, Governance e rafforzamento della pace, Centro 
regionale UNDP Istanbul 

 
Presidenza, Sig. T. Van Beneden (FSC.DEL/11/18 OSCE+), Sig.a S. Inglis 
(FSC.DEL/12/18 OSCE+), Bulgaria-Unione europea (si allineano i Paesi 
candidati Albania, l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Montenegro e 
Serbia e il Paese del Processo di stabilizzazione e associazione e potenziale 
candidato Bosnia-Erzegovina; si allineano inoltre l’Islanda e il Liechtenstein, 
Paesi dell’Associazione europea di libero scambio e membri dello Spazio 
economico europeo, nonché la Georgia, la Moldova e l’Ucraina) 
(FSC.DEL/13/18), Svizzera, Serbia, Bosnia-Erzegovina, Stati Uniti 
d’America, Armenia, Ucraina, Belarus, Regno Unito, Slovenia, Montenegro, 
Coordinatore dell’FSC per le questioni relative all’UNSCR 1325 (Italia), 
Coordinatore della Presidenza dell’FSC per i progetti relativi alle armi di 
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piccolo calibro e leggere e le scorte di munizioni convenzionali (Ungheria), 
Federazione Russa 

 
Punto 2 dell’ordine del giorno:  DICHIARAZIONI GENERALI 

 
Situazione in Ucraina e nella regione circostante: Ucraina (FSC.DEL/10/18 OSCE+), 
Bulgaria-Unione europea (si allineano i Paesi candidati Albania, l’ex Repubblica 
Jugoslava di Macedonia e Montenegro e il Paese del Processo di stabilizzazione e 
associazione e potenziale candidato Bosnia-Erzegovina; si allineano inoltre l’Islanda, 
il Liechtenstein e la Norvegia, Paesi dell’Associazione europea di libero scambio e 
membri dello Spazio economico europeo, nonché la Georgia, la Moldova, San Marino 
e l’Ucraina) (FSC.DEL/14/18), Canada, Stati Uniti d’America, Federazione Russa, 
Germania 

 
Punto 3 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 

 
(a) Modernizzazione del Documento di Vienna: Presidenza, Coordinatore della 

Presidenza dell’FSC per il Documento di Vienna (Svizzera), 
Federazione Russa, Germania 

 
(b) Meccanismo di avviso e sollecito riguardo allo scambio annuale di 

informazioni militari: Presidenza 
 

(c) Informativa sulla settantottesima riunione del Gruppo OSCE per le 
comunicazioni, tenutasi il 14 dicembre 2017 (FSC.GAL/139/17 Restr.): 
Rappresentante del Centro per la prevenzione dei conflitti, Presidenza 

 
L’FSC ha concordato che lo scambio annuale di informazioni militari per il 
2018 avrà luogo venerdì 14 dicembre 2018. 

 
(d) Richiesta di continuare il Programma congiunto OSCE-UNDP di sviluppo 

delle capacità per la gestione delle scorte di munizioni convenzionali nella 
Repubblica di Serbia (CASM): Serbia (Annesso) 

 
 
4. Prossima seduta: 
 

mercoledì 31 gennaio 2018, ore 10.00 Neuer Saal 
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DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DELLA SERBIA 
 
 
Signor Presidente, 
 
 il fatto che la Repubblica di Serbia si impegni a migliorare la stabilità e la sicurezza 
regionali e a ridurre la proliferazione, tra l’altro attraverso la partecipazione al lavoro di quasi 
tutte le maggiori iniziative regionali e attraverso la cooperazione con pertinenti 
organizzazioni internazionali e con singoli paesi su base bilaterale, la colloca tra i paesi che 
attribuiscono massima priorità alle questioni di sicurezza in politica estera. 
 
 Questa è il motivo per cui abbiamo avviato il Programma di sviluppo delle capacità 
per la gestione delle scorte di munizioni convenzionali nella Repubblica di Serbia (CASM) e 
abbiamo richiesto assistenza all’OSCE per la sua attuazione alla fine del 2011. 
 
 Tenendo conto delle raccomandazioni dell’OSCE, i progetti CASM hanno incluso la 
smilitarizzazione di tipi speciali di munizioni convenzionali (contenenti fosforo bianco e 
polvere di napalm) e il miglioramento della sicurezza e della protezione del processo di 
smilitarizzazione presso il nostro impianto di manutenzione tecnica TRZ di Kragujevac 
attraverso l’installazione di un sistema antincendio e di videosorveglianza, nonché attraverso 
misure inerenti i rischi e i pericoli ambientali. 
 
 Il progetto sul miglioramento della sicurezza e della protezione sarà completato nella 
prima metà del 2018, con il quale si concluderà una parte del Programma CASM. Attraverso 
la sua partecipazione a questo programma, la Repubblica di Serbia ha dimostrato di essere un 
partner credibile nella cooperazione con istituzioni internazionali (in particolare con l’OSCE 
e l’UNDP che partecipano attivamente al Programma CASM) e un contributore della 
sicurezza e della stabilità regionali. 
 
 In tale contesto, chiediamo rispettosamente il proseguimento del Programma CASM 
attraverso attività che rientrano nella seconda componente del Programma stesso, 
segnatamente la ricostruzione di siti di stoccaggio presso il complesso di Mirnička Reka nella 
Serbia meridionale. 
 
 Conformemente alla nostra richiesta iniziale e alle raccomandazioni dell’OSCE, le 
misure di miglioramento della sicurezza e della protezione comprenderanno la ricostruzione 
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delle infrastrutture presso detto complesso che, dopo l’attuazione di queste misure, presenterà 
un rischio minimo di proliferazione o ambientale. 
 
 Colgo l’occasione per ringraziare tutti i donatori del Programma CASM e per 
chiedere loro di aiutarci ancora una volta ad attuare pienamente questo importante progetto. 
 
 La ringrazio dell’attenzione e chiedo cortesemente che la presente dichiarazione sia 
acclusa al giornale odierno. 
 
 Grazie, Signor Presidente. 
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