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718a SEDUTA PLENARIA DEL FORO 
 
 
1. Data:  mercoledì 22 maggio 2013 
 

Inizio:  ore 10.05 
Fine:  ore 12.00 

 
 
2. Presidenza: Ambasciatore G. Čekuolis 
 
 
3. Questioni discusse – Dichiarazioni – Decisioni/Documenti adottati: 
 

Punto 1 dell’ordine del giorno: DIALOGO SULLA SICUREZZA 
 

Relazioni sul controllo degli armamenti in Europa, del Dr. H. Gärtner, Direttore 
dell’Istituto austriaco per gli affari internazionali, e sul ruolo del controllo degli 
armamenti nel contesto delle minacce e delle sfide alla sicurezza europea, del 
Dr. S. Galaka, Professore presso l’Istituto di relazioni internazionali dell’Università 
statale di Kiev Taras Shevchenko: Presidenza, Dr. H. Gärtner (FSC.NGO/4/13 
OSCE+), Dr. S. Galaka (FSC.NGO/5/13 OSCE+), Irlanda-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 
allineano inoltre il Liechtenstein e la Norvegia, Paesi dell’Associazione europea di 
libero scambio e membri dello Spazio economico europeo, nonché l’Armenia, la 
Moldova, San Marino e Ucraina) (FSC.DEL/81/13), Stati Uniti d’America, Germania, 
Grecia, Turchia, Austria, Federazione Russa, Moldova 

 
Punto 2 dell’ordine del giorno: DICHIARAZIONI GENERALI 

 
Contributo finanziario a un progetto sulle armi di piccolo calibro e leggere (SALW) e 
sulle scorte di munizioni convenzionali (SCA) in Kirghizistan: Regno Unito 
(Annesso 1), Kirghizistan (Annesso 2) 
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Punto 3 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 
 

Nessuno 
 
 
4. Prossima seduta: 
 

mercoledì 29 maggio 2013, ore 10.00, Neuer Saal 
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DICHIARAZIONE 
DELLA DELEGAZIONE DEL REGNO UNITO 

 
 
Signor Presidente, 
 
 la Decisione del Consiglio dei ministri N.6/11 sulle armi di piccolo calbro e leggere 
(SALW) e le scorte di munizioni convenzionali (SCA), incoraggia gli Stati partecipanti a 
fornire contributi fuori bilancio per finanziare progetti di assistenza in tale campo. 
Successivamente al modesto contributo offerto dal Regno Unito nel 2010, sono lieto di 
annunciare che il mio Paese è ora in grado di donare 480.005 sterline (GBP) – circa 561.000 
euro – per il progetto SALW/SCA in Kirghizistan. I collaboratori dell’Ambasciatore 
Judith Farnworth dell’Ambasciata britannica a Bishkek hanno lavorato intensamente con il 
Centro OSCE di Bishkek per elaborare una valida presentazione progettuale che ha 
consentito di assicurare tale finanziamento da parte del Centro per la prevenzione dei conflitti 
del Regno Unito, un finanziamento che, da quanto mi risulta, è il maggiore contributo 
ricevuto finora. Ciò dimostra l’importanza che il Regno Unito attribuisce all’Asia centrale, 
nonché al valore di questo specifico progetto, che si propone di: 
 
– rafforzare le capacità del Ministero della difesa della Repubblica del Kirghizistan di 

gestire e controllare in modo efficace le scorte di armi di piccolo calibro e leggere e di 
munizioni convenzionali; 

 
– ridurre il rischio di proliferazione illecita di armi e munizioni, contribuendo in tal 

modo al rafforzamento della sicurezza in Asia centrale; 
 
– sottrarre tali armi alla vendita o all’uso illeciti; 
 
– prevenire esplosioni accidentali che possano provocare vittime civili. 
 
 Signor Presidente, si tratta di un’iniziativa di importanza fondamentale che, grazie al 
finanziamento del Regno Unito, potrà essere ampiamente portata avanti nei prossimi due 
anni. Le delegazioni forse ricorderanno la relazione congiunta presentata da esperti del 
Regno Unito e del Kirghizistan durante la sessione di formazione organizzata dalla 
Presidenza lettone dell’FSC quasi un anno fa. La mole di lavoro da svolgere appariva 
impressionante; i rischi di diversione e in materia di sicurezza erano fin troppo evidenti. Nel 
collaborare con il Centro OSCE e con le autorità della Repubblica del Kirghizistan, il 
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Regno Unito auspica un’efficace prosecuzione del progetto, che porterà ad un sensibile 
miglioramento della sicurezza e della stabilità. 
 
 Chiedo che la presente dichiarazione sia acclusa al giornale della seduta. 
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DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DEL KIRGHIZISTAN 
 
 
Signor Presidente, 
 
 siamo certamente molto lieti di ricevere questa buona notizia dai nostri colleghi del 
Regno Unito. Consentitemi di sottolineare che non è la prima volta che il Regno Unito ci 
offre un contributo di questo tipo. 
 
 Desideriamo rilevare che ogni aiuto fornito da altri Stati partecipanti all’OSCE 
rappresenta un contributo prezioso al rafforzamento della pace e della stabilità non solo in 
Kirghizistan, ma anche in tutta l’Asia centrale. 
 
 La decisione del Regno Unito di offrire un contributo in favore del progetto 
SALW/SCA in Kirghizistan rappresenta un altro buon esempio dell’efficacia e dell’efficienza 
della nostra Organizzazione. Si tratta anche di una decisione che teniamo in alta 
considerazione. Non intendiamo ribadire ancora una volta l’importanza del progetto per il 
Kirghizistan, che il rappresentante del Regno Unito ha già evidenziato nella sua 
dichiarazione. Desideriamo solo sottolineare che lo scopo del progetto giustifica largamente i 
mezzi impiegati per attuarlo. La realizzazione del progetto rappresenta un altro passo verso la 
stabilità e la sicurezza. 
 
 Siamo tutti uguali, ma disponiamo di capacità diverse. Il Kirghizistan è una 
democrazia giovane e necessita del sostegno e dell’assistenza di tutti gli Stati partecipanti 
all’OSCE che sono in grado di aiutarci in questo senso. Riteniamo che il la futura 
cooperazione tra i nostri paesi nel quadro dell’OSCE consentirà di continuare con successo il 
progetto sulle SALW/SCA. Esprimiamo il nostro grande apprezzamento per la donazione del 
Regno Unito e desideriamo ringraziare sentitamente il suo Governo per il contributo al nostro 
lavoro. 
 
 Desidero anche ringraziare tutti i paesi della nostra Organizzazione che prestano 
costante appoggio, assistenza e contributi a diversi progetti e iniziative nel nostro paese, 
incluso il progetto sulle SALW/SCA. 
 
 L’assistenza e il sostegno reciproco sono una fonte di ispirazione e avvicinano i nostri 
paesi, contribuendo in tal modo anche al rafforzamento della nostra Organizzazione. 
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 Signor Presidente, Le chiedo allegare la presente dichiarazione al giornale della 
seduta odierna. 
 
 Grazie. 
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