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755a SEDUTA PLENARIA DEL FORO 
 
 
1. Data:  mercoledì 28 maggio 2014 
 

Inizio:  ore 10.05 
Fine:  ore 12.50 

 
 
2. Presidenza: Ambasciatore A. Popov 
 
 
3. Questioni discusse – Dichiarazioni – Decisioni/Documenti adottati: 
 

Punto 1 dell’ordine del giorno: DIALOGO SULLA SICUREZZA 
 

Relazioni sulle armi di piccolo calibro e leggere (SALW): 
 

– “Lotta al traffico illecito di SALW” del Sig. S. Morimoto, Dipartimento per gli 
affari politico-militari, Ufficio per la rimozione e la riduzione degli 
armamenti, Dipartimento di Stato degli Stati Uniti; 

 
– “Iniziative regionali di lotta alla minaccia posta dalle SALW in Europa 

sudorientale” del Sig. I. Zverzhanovski, Coordinatore del Centro di 
coordinamento dell’Europa sudorientale per il controllo delle armi di piccolo 
calibro e leggere (SEESAC) 

 
Presidenza, Sig. S. Morimoto (FSC.DEL/92/14 OSCE+), 
Sig. I. Zverzhanovski, Rappresentante del Centro per la prevenzione dei 
conflitti, Grecia-Unione europea (si allineano 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 la Norvegia, Paese dell’Associazione 
europea di libero scambio e membro dello Spazio economico europeo, nonché 
l’Armenia, la Georgia, la Moldova, Monaco e l’Ucraina) 
(FSC.DEL/95/14/Corr.1), Federazione Russa, Stati Uniti d’America, Belarus, 
Armenia, Serbia, Austria, Azerbaigian, Presidente del Gruppo informale di 
amici per le armi di piccolo calibro e leggere (Spagna), Coordinatore dell’FSC 
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per i progetti relativi alle armi di piccolo calibro e leggere e le scorte di 
munizioni convenzionali (Stati Uniti d’America) 

 
Punto 2 dell’ordine del giorno: DICHIARAZIONI GENERALI 

 
(a) Situazione in Ucraina: Ucraina (FSC.DEL/96/14), Regno Unito (Annesso), 

Grecia-Unione europea (si allineano i Paesi candidati l’ex Repubblica 
Jugoslava di Macedonia, Islanda e Montenegro e i Paesi del Processo di 
stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania e 
Bosnia-Erzegovina; si allineano inoltre la Norvegia, Paese dell’Associazione 
europea di libero scambio e membro dello Spazio economico europeo, nonché 
la Georgia, la Moldova, San Marino e l’Ucraina) (FSC.DEL/94/14), Stati Uniti 
d’America, Federazione Russa, Canada, Germania 

 
(b) Rapporto su base volontaria sulle misure nazionali di attuazione a sostegno 

della risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 
sulle donne, la pace e la sicurezza: Turchia, Presidenza 

 
(c) Firma di un memorandum d’intesa tra la Bulgaria e l’OSCE riguardante un 

progetto per l’eliminazione di scorte eccedenti di propellente per missili 
nell’ambito delle forze armate bulgare: Bulgaria (FSC.DEL/93/14 Restr.) 

 
Punto 3 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 

 
(a) Questioni protocollari: Rappresentante del Centro per la prevenzione dei 

conflitti 
 

(b) Quinta riunione biennale di Stati per esaminare l’attuazione del Programma 
d’azione sulle armi di piccolo calibro e leggere (BMS5), da tenersi a 
New York dal 16 al 20 giugno 2014: Presidente del Gruppo informale di amici 
per le armi di piccolo calibro e leggere (Spagna), Presidenza 

 
(c) Risultati dell’evento di beneficienza tenutosi in occasione della Maratona di 

Vienna, tenutosi il 13 April 2014, cui hanno partecipato consiglieri militari 
delle delegazione degli Stati partecipanti all’OSCE: Finlandia 

 
 
4. Prossima seduta: 
 

mercoledì 4 giugno 2014, ore 10.00, Ratsaal
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DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DEL REGNO UNITO 
 
 
Signor Presidente, 
 
 desidero richiamare la Sua attenzione sul positivo completamento di una missione 
guidata dal Regno Unito in Ucraina, svoltasi dal 12 al 19 maggio ai sensi del Capitolo X del 
Documento di Vienna 2011, secondo modalità definite dal Capitolo IX. Il gruppo guidato dal 
Regno Unito, che ospitava ispettori della Svezia, della Finlandia e degli Stati Uniti, ha 
visitato l’Ucraina allo scopo di favorire la trasparenza militare e creare pertanto un clima di 
fiducia e di sicurezza. Nel corso dell’attività il nucleo ha visitato un totale di undici siti e 
unità militari entro l’area specificata definita, percorrendo circa 2.800 km su strada. 
 
 La richiesta è stata trasmessa tramite il modello F101 all’Ucraina e a tutti gli Stati 
partecipanti all’OSCE il 9 maggio 2014. L’Ucraina ha accettato la richiesta tramite il 
modello F102 il 9 maggio 2014. L’attività bilaterale è stata condotta in un clima positivo e 
amichevole. Il Regno Unito ritiene che l’attività abbia soddisfatto pienamente i requisiti e gli 
obiettivi di una visita effettuata ai sensi del Capitolo X del Documento di Vienna 2011. 
Inoltre, la trasparenza dimostrata dall’Ucraina è stata esemplare, coerente con la lettera e lo 
spirito del Documento di Vienna 2011. In circostanze difficili, la professionalità e la 
flessibilità del nucleo di scorta ha contribuito enormemente al successo di tale attività. Il 
relativo rapporto è stato distribuito attraverso la Rete di comunicazioni il 23 maggio 2014 con 
la sigla di riferimento CBM/GB/14/0020/F103/O. 
 
 L’attività dimostra che gli Stati partecipanti possono dare applicazione al Documento 
di Vienna in modo da avvalersi di una significativa trasparenza militare come strumento per 
rafforzare la fiducia e l’affidabilità, soprattutto in circostanze di forte tensione. Invitiamo tutti 
gli Stati partecipanti, in particolare la Federazione Russa nel contesto dell’attuale crisi in 
evoluzione, a dimostrare lo stesso livello di cooperazione, anche massimizzando la necessaria 
volontà politica. 
 
 La ringrazio, Signor Presidente e Le chiedo di far accludere la presente dichiarazione 
al giornale odierno. 
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