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Presidenza armena 
 
 

422a SEDUTA PLENARIA DEL FORO 
 
 
1. Data:  mercoledì 19 maggio 2004 
 

Inizio:  ore 10.10 
Fine:  ore 11.55 

 
 
2. Presidenza: Sig. J. Tabibian 
 
 
3. Questioni discusse — Dichiarazioni — Decisioni: 
 

Punto 1 dell’ordine del giorno: DICHIARAZIONI GENERALI 
 

Diritto umanitario internazionale e detenuti irakeni sotto custodia americana: 
Stati Uniti d’America, Svizzera, Presidenza, Austria, Svezia, Finlandia 
 
Punto 2 dell’ordine del giorno: DIALOGO SULLA SICUREZZA 
 
(a) Problemi relativi all’impiego di munizioni eccedenti nella Federazione Russa 

e possibili percorsi di cooperazione con l’OSCE, Colonnello V. Chekanski, 
ministro della Difesa della Federazione Russa: Federazione Russa 
(FSC.DEL/193/04 Restr.), Germania (Coordinatore dei progetti per le 
munizioni convenzionali), Ucraina, Belgio, Belarus, Stati Uniti d’America, 
Canada, Albania, Presidenza  

 
(b) Progetti albanesi volti a ridurre le scorte di munizioni ed esplosivi eccedenti: 

Albania (FSC.DEL/195/04 Restr.), Presidenza  
 
Punto 3 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 
 
(a) Rapporto riassuntivo del Presidente del Gruppo per le comunicazioni: Paesi 

Bassi (annesso), Stati Uniti d’America, Regno Unito, Spagna, Germania, 
Canada, Belgio, Ungheria, Turchia, Federazione Russa, Francia, Austria, 
Presidenza  
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(b) Documento di riflessione sulle misure per migliorare e strutturare la 
distribuzione elettronica delle informazioni scambiate relative all’FSC: 
Finlandia, Presidenza, Svezia, Ucraina, Germania  

 
(c) Conferenza congiunta OSCE PA - CPC su supervisione parlamentare delle 

forze armate e delle forze di polizia e di sicurezza nell’area dell’OSCE, da 
tenere a Vienna il 24 e 25 maggio 2004: Centro per la prevenzione dei conflitti  

 
 

4. Prossima seduta: 
 

mercoledì 26 maggio 2004, ore 10.00, Neuer Saal
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DICHIARAZIONE 
DELLA DELEGAZIONE DEI PAESI BASSI 

 
 
 Nel corso della seduta plenaria del Foro di cooperazione per la sicurezza del 
12 maggio il presidente del Gruppo per le comunicazioni ha presentato un rapporto verbale 
sugli esiti della riunione del Gruppo per le comunicazioni del 28 e 29 aprile 2004. Nel corso 
della plenaria la nostra delegazione ha avanzato una riserva sul modo in cui il rapporto 
descrive la discussione sui requisiti di formazione dell’Indagine della rete di comunicazioni. 
 
 Malgrado non sia stato raggiunto un consenso in seno al Gruppo per le comunicazioni 
sulle modalità di avvio della formazione, non abbiamo dubbi sul fatto che gli 
Stati partecipanti rappresentati in seno al Gruppo avessero espresso il loro consenso in merito 
alla necessità di chiedere all’FSC di incaricare il Gruppo per le comunicazioni di elaborare un 
concetto di formazione che comprenda i dettagli relativi a eventuali necessità di risorse. 
 
 La versione scritta di tale rapporto verbale (FSC.GAL/48/04 del 13 maggio 2004) non 
rispecchia in pieno tale esito. Chiediamo pertanto che tale rapporto venga ritirato 
dall’archivio dell’OSCE. Chiediamo alla Presidenza di allegare la presente dichiarazione al 
giornale odierno. 
 

 


