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1.

Data:

mercoledì 1 luglio 2009

Inizio:
Fine:

ore 10.00
ore 10.45

2.

Presidenza:

Sig. I. Giorgadze

3.

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

DICHIARAZIONI GENERALI

Recenti sviluppi nel quadro degli sforzi del Regno Unito volti a rafforzare la propria
sicurezza nazionale e le proprie misure in materia di sicurezza informatica:
Regno Unito (Annesso)
Punto 2 dell’ordine del giorno:

DIALOGO SULLA SICUREZZA

(a)

Relazione del Sig. Pierre Surprenant, Consulente tecnico principale del
Programma per la demilitarizzazione del Montenegro (MONDEM), UNDP:
Sig. P. Surprenant (FSC.DEL/133/09 OSCE+), Montenegro (FSC.DEL/134/09
OSCE+), Coordinatore dell’FSC per i progetti sulle scorte di munizioni
convenzionali (Danimarca), Stati Uniti d’America

(b)

Visita di donatori in Tagikistan relativa al progetto OSCE di rafforzamento
delle capacità nel settore delle armi di piccolo calibro e leggere (SALW),
gestione e sicurezza delle scorte (fase II), effettuata dal 14 al 21 giugno 2009:
Lussemburgo

Punto 3 dell’ordine del giorno:

VARIE ED EVENTUALI

Questioni protocollari: Romania, Repubblica Ceca, Georgia, Svezia

4.

Prossima seduta:
mercoledì 8 luglio 2009, ore 10.00, Neuer Saal
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DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DEL REGNO UNITO
Signor Presidente,
desidero richiamare l’attenzione del Foro su alcuni sviluppi recenti nel quadro degli
sforzi del Regno Unito volti a rafforzare le proprie misure in materia di sicurezza nazionale,
nonché di sicurezza informatica.
Il 25 giugno l’Ufficio di Gabinetto ha pubblicato il primo aggiornamento annuale
della Strategia per la sicurezza nazionale del Regno Unito. La pubblicazione del documento è
stata sostenuta da una dichiarazione parlamentare del Primo Ministro Gordon Brown.
L’aggiornamento, intitolato “Sicurezza per la prossima generazione”, si fonda sui
principi della prima Strategia per la sicurezza nazionale del Regno Unito (pubblicata nel
marzo 2008) e delinea i progressi compiuti rispetto agli impegni assunti all’epoca della prima
strategia. Esso prende in considerazione le maggiori minacce alla sicurezza nazionale del
Regno Unito nonché i fattori globali di insicurezza (incluso il cambiamento climatico e la
competizione per l’energia). La strategia aggiornata comprende una descrizione delle
caratteristiche principali del Regno Unito e della sua collocazione nel mondo, evidenziando
le implicazioni per la sicurezza nazionale del Regno Unito.
L’aggiornamento rispecchia l’impatto della recessione economica e come
quest’ultima abbia inciso sulla valutazione del Governo britannico delle minacce alla
sicurezza nazionale del Regno Unito. Esso rispecchia inoltre altri sviluppi fondamentali degli
anni scorsi; la persistente minaccia del terrorismo, gli sviluppi in Afghanistan e in Asia
meridionale, nonché la pandemia influenzale.
L’aggiornamento è stato pubblicato unitamente alla prima Strategia per la sicurezza
informatica nazionale del Regno Unito. In quest’ultima si annuncia la creazione di due nuovi
organismi per meglio coordinare l’attività del Governo in materia di sicurezza informatica.
Dal punto di vista delle politiche, la Strategia rappresenta un aggiornamento e non
prevede cambiamenti significativi rispetto alle politiche di sicurezza nazionale del Governo
di Sua Maestà. Il principio del multilateralismo rappresenta il criterio fondamentale che sta
alla base della strategia, in cui si riconosce specificatamente il ruolo della diplomazia per
conseguire gli obiettivi del Regno Unito.
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Copie integrali di entrambi i documenti strategici sono disponibili presso i seguenti
indirizzi Internet:
http://www.cabinetoffice.gov.uk/reports/national_security.aspx
http://www.cabinetoffice.gov.uk/reports/cyber_security.aspx
Grazie, Signor Presidente. Le sarà grato se vorrà far allegare la presente dichiarazione
al giornale della seduta.

