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1.

Data:

mercoledì 30 ottobre 2019

Inizio:
Interruzione:
Ripresa:
Fine:

ore 10.05
ore 12.55
ore 15.05
ore 15.50

2.

Presidenza:

Ambasciatore I. Šrámek
Mr. D. Řezníček

3.

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

DIALOGO SULLA SICUREZZA: IL
CONTRIBUTO DEI PROGETTI DI
ASSISTENZA PRATICA DELL’OSCE NEL
SETTORE DELLE ARMI DI PICCOLO
CALIBRO E LEGGERE E DELLE SCORTE
DI MUNIZIONI CONVENZIONALI AGLI
ESITI COMUNEMENTE ATTESI

–

Relazione del Sig. A. McAslan, consulente dell’OSCE

–

Relazione del Sig. V. Chiveri, Capo dell’Ufficio dei programmi OSCE di
Dushanbe

–

Relazione del Sig. Ernst, Vice Coordinatore delle attività economiche e
ambientali dell’OSCE

–

Relazione del Sig. C. Prevelakis, Secondo Consigliere e Coordinatore
dell’Unità regionale per il contrasto della criminalità organizzata in Europa
sudorientale presso l’Ambasciata francese a Belgrado
Presidenza, Sig. A. McAslan, Capo dell’Ufficio dei programmi OSCE di
Dushanbe, Vice Coordinatore delle attività economiche e ambientali
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dell’OSCE, Sig. C. Prevelakis, Finlandia-Unione europea (si allineano i Paesi
candidati Albania, Macedonia del Nord, 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/230/19), Svizzera, Slovacchia, Stati Uniti d’America,
Federazione Russa, Kirghizistan, Armenia, Francia, Polonia
(FSC.DEL/229/19 OSCE+), Azerbaigian, Serbia, Tagikistan, Coordinatore
dell’FSC per i progetti relativi alle armi di piccolo calibro e leggere e le scorte
di munizioni convenzionali (Ungheria), Presidente del Gruppo informale di
amici per le armi di piccolo calibro e leggere e le scorte di munizioni
convenzionali (Lettonia) (Annesso)
Punto 2 dell’ordine del giorno:

DICHIARAZIONI GENERALI

(a)

Accordo sul controllo subregionale degli armamenti ai sensi dell’Articolo IV
dell’Annesso 1-B dell’Accordo di Dayton: Serbia (anche a nome della
Bosnia-Erzegovina, della Croazia e del Montenegro), Germania

(b)

Esercitazione militare “Center 2019”, svoltasi nella Federazione Russa dal
16 al 21 settembre 2019: Federazione Russa, Norvegia

(c)

Situazione in Ucraina e nella regione circostante: Ucraina (FSC.DEL/233/19
OSCE+) (FSC.DEL/233/19/Add.1 OSCE+), Finlandia-Unione europea (si
allineano i Paesi candidati Albania, Macedonia del Nord e Montenegro; si
allineano inoltre l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, Paesi
dell’Associazione europea di libero scambio e membri dello Spazio
economico europeo, nonché Andorra, la Georgia, la Moldova e San Marino)
(FSC.DEL/231/19), Federazione Russa, Stati Uniti d’America, Canada

Punto 3 dell’ordine del giorno:

VARIE ED EVENTUALI

19° anniversario dell’adozione della risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza della
Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza: Finlandia-Unione europea (si
allineano i Paesi candidati Albania, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia; si
allineano inoltre l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, Paesi dell’Associazione
europea di libero scambio e membri dello Spazio economico europeo, nonché
Andorra, la Georgia, la Moldova, San Marino e l’Ucraina) (FSC.DEL/232/19),
Canada

4.

Prossima seduta:
mercoledì 6 novembre 2019, ore 10.00 Neuer Saal
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929a Seduta plenaria
Giornale FSC N.935, punto 1 dell’ordine del giorno

DICHIARAZIONE DEL
PRESIDENTE DEL GRUPPO INFORMALE DI
AMICI PER LE ARMI DI PICCOLO CALIBRO E LEGGERE E LE
SCORTE DI MUNIZIONI CONVENZIONALI (LETTONIA)
Eccellenze,
cari colleghi,
desidero formulare alcune osservazioni nella mia veste di Presidente del Gruppo
informale di amici per le armi di piccolo calibro e leggere (SALW) e le scorte di munizioni
convenzionali (SCA).
Mi congratulo innanzitutto con gli oratori per aver posto in evidenza l’ampio
contributo apportato dai progetti di assistenza pratica dell’OSCE nel settore delle SALW e
delle SCA al fine di conseguire gli esiti comunemente attesi riguardanti il rafforzamento della
sicurezza e della protezione fisica nell’area dell’OSCE. La contaminazione transdimensionale
nell’ambito del coordinamento e dell’attuazione di misure concrete sulle SALW e sulle SCA
è evidente. Concentrandoci sulle norme e sui principi condivisi che sono attinenti al concetto
di sicurezza globale, cooperativa, equa e indivisibile dell’OSCE si potrebbero forse
conseguire ulteriori sinergie.
Cari colleghi,
sono lieto di fornire un breve resoconto della Riunione per il riesame e
l’aggiornamento delle Guide delle migliori prassi dell’OSCE sulle SALW e le SCA, tenutasi
a Vienna il 7 ottobre 2019. Alla riunione hanno preso parte 54 rappresentanti di 23 Stati
partecipanti, il Centro per la prevenzione dei conflitti, esperti in materia inviati dai rispettivi
governi e delegati con base a Vienna. La riunione ha contribuito a promuovere ulteriormente
le Guide delle migliori prassi (BPG) dell’OSCE sulle SALW e le SCA e a perfezionare il
processo per il loro aggiornamento. Ho già condiviso con voi, esimi colleghi, il documento
interpretativo in cui ho sintetizzato i dibattiti svoltisi durante la riunione nonché gli esiti della
riunione stessa (documento FSC.DEL/228/19 del 29 ottobre 2019). Tale documento costituirà
la base di un futuro documento di riflessione che guiderà le prossime iniziative dell’OSCE
concernenti l’aggiornamento delle le BPG sulle SALW e le SCA.
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Cari colleghi,
nelle prossime settimane sarò lieto di collaborare con voi alla redazione di detto
documento di riflessione.
Ringrazio vivamente per l’attenzione.

