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685a SEDUTA PLENARIA DEL FORO 
 
 
1. Data:  mercoledì 13 giugno 2012 
 

Inizio:  ore 10.10 
Fine:  ore 11.35 

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

Punto 1 dell’ordine del giorno: DICHIARAZIONI GENERALI 
 

Contributi finanziari in favore del progetto relativo al programma di sviluppo delle 
capacità per la gestione delle scorte di munizioni convenzionali in Serbia: Germania 
(Annesso 1), Danimarca (Annesso 2), Serbia (Annesso 3), Coordinatore dell’FSC per 
i progetti relativi alle armi di piccolo calibro e leggere e alle scorte di munizioni 
convenzionali (Ungheria) 

 
Punto 2 dell’ordine del giorno: DIALOGO SULLA SICUREZZA 

 
Relazione sulle capacità dell’UE di gestione e capacità di risposta civile alle crisi, 
presentata dall’Ambasciatore H. Haber, Comandante delle operazioni civili, Capo 
dello Strumento di pianificazione e condotta civile dell'Unione europea: Presidenza, 
Sig. H. Haber, Germania, Francia, Georgia (FSC.DEL/79/12 OSCE+), Austria, 
Finlandia, Stati Uniti d’America, Ungheria, Federazione Russa, Moldova 

 
Punto 3 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 

 
Questioni protocollari: Regno Unito, Presidenza 

 
 
4. Prossima seduta: 
 

mercoledì 20 giugno 2012, ore 10.00, Neuer Saal 
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685a Seduta plenaria 
Giornale FSC N.691, punto 1 dell’ordine del giorno 
 
 

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DELLA GERMANIA 
 
 
Signor Presidente, 
 
 come Lei sicuramente ricorderà, alla seduta dell’Foro di cooperazione per la sicurezza 
dell’1 giugno 2011 la Serbia ha richiesto assistenza per la ricostruzione di siti di stoccaggio e 
la distruzione di munizioni al fosforo e polvere di NAPALM. Per la distruzione del 
NAPALM saranno necessari circa 94.000 euro. 
 
 Sono lieto di informarla oggi che la Repubblica Federale di Germania stanzierà la 
somma complessiva di 94.000 euro per la distruzione della polvere di NAPALM. 
 
 Siamo persuasi dell’utilità dell’intero progetto in Serbia e saremmo lieti se anche le 
altre componenti di tale importante progetto potessero essere realizzare tempestivamente con 
l’aiuto di altri sponsorizzatori. 
 
 La ringrazio dell’attenzione e chiedo di far allegare la presente dichiarazione al 
giornale della seduta odierna. 
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DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DELLA DANIMARCA 
 
 
Signor Presidente, 
 
 sono lieto di annunciare che il Regno di Danimarca ha deciso di donare 30.000 euro in 
favore del progetto relativo al programma di sviluppo delle capacità per la gestione delle 
scorte di munizioni convenzionali nella Repubblica di Serbia. Il progetto riguarda l’assistenza 
al Governo della Serbia nella demilitarizzazione di munizioni contenenti fosforo bianco e 
polvere di NAPALM. 
 
 Chiedo cortesemente di fare allegare la presente dichiarazione al giornale di questa 
seduta. 
 
 Grazie, Signor Presidente. 
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DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DELLA SERBIA 
 
 
Grazie, signor Presidente, 
 
 vorremmo esprimere la nostra gratitudine per il prezioso contributo che la Repubblica 
Federale di Germania e il Regno di Danimarca intendono apportare all’attuazione pratica del 
Programma OSCE-UNDP di sviluppo delle capacità per la gestione delle scorte di munizioni 
convenzionali (CASM) nella Repubblica di Serbia. 
 
 La Repubblica Federale di Germania e il Regno di Danimarca, nonché il Regno di 
Spagna, il Regno Unito, la Repubblica Ceca e la Svizzera, che hanno contribuito a questo 
progetto, hanno già prestato sostegno alla Repubblica di Serbia in diversi campi, alcuni dei 
quali riguardanti il settore della sicurezza. 
 
 Vorremmo ricordare che alla 646a seduta plenaria dell’FSC dell’1 giugno 2011 la 
Repubblica di Serbia ha richiesto l’assistenza dell’OSCE per il rafforzamento della sicurezza 
nel campo delle SCA. Dopo un anno, il progetto è finalmente prossimo all’attuazione della 
sua prima fase – lo smaltimento di polvere di NAPALM e successivamente di munizioni al 
fosforo bianco. 
 
 Colgo inoltre questa opportunità per ringraziare il Centro per la prevenzione dei 
conflitti, la Sezione di supporto dell’FSC e il Tenente colonnello László Szatmári, 
Coordinatore dell’FSC per i progetti sulle SALW e le scorte di munizioni convenzionali, per 
il loro instancabile impegno in favore di questo e di altri progetti analoghi. 
 
 La Repubblica di Serbia auspica di intrattenere rapporti di stretta cooperazione con 
tutti i partner interessati alla realizzazione del progetto. 
 
 Signor Presidente, chiedo cortesemente che la presente dichiarazione sia acclusa al 
giornale della seduta. 
 
 Grazie, Signor Presidente. 

 


