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679a SEDUTA PLENARIA DEL FORO 
 
 
1. Data:  mercoledì 28 marzo 2012 
 

Inizio:  ore 11.00 
Fine:  ore 12.00 

 
 
2. Presidenza: Ambasciatrice L. Imanalieva 
 
 
3. Questioni discusse – Dichiarazioni – Decisioni/Documenti adottati: 
 

Punto 1 dell’ordine del giorno: DICHIARAZIONI GENERALI 
 

Informazioni sul supporto fornito da personale militare ai Giochi olimpici estivi e ai 
Giochi paraolimpici che avranno luogo a Londra nel periodo 
14 luglio–12 settembre 2012: Regno Unito (Annesso) 

 
Punto 2 dell’ordine del giorno: PROGETTO DI LETTERA DELLA 

PRESIDENZA DEL FORO DI 
COOPERAZIONE PER LA SICUREZZA 
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
PERMANENTE RELATIVA ALLE DATE 
DELLA CONFERENZA ANNUALE DI 
RIESAME SULLA SICUREZZA DEL 2012  

 
Presidenza 

 
Il Foro di cooperazione per la sicurezza ha concordato di trasmettere la lettera 
della Presidenza del Foro di cooperazione per la sicurezza alla Presidenza del 
Consiglio permanente relativa alle date della Conferenza annuale di riesame 
sulla sicurezza del 2012 (FSC.DEL/30/12/Rev.1 OSCE+). 

 
Irlanda, Presidenza 
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Punto 3 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 
 

(a) Annuncio della distribuzione di una proposta di un progetto di decisione 
Vienna Document Plus relativa alla notifica di modifiche permanenti 
nell’organizzazione del comando di forze militari: Belarus (FSC.DEL/34/12 
OSCE+), Presidenza 

 
(b) Visita congiunta a livello operativo CPC-UNODC in Moldova, svoltasi dal 

19 al 21 marzo 2012: Rappresentante del Centro per la prevenzione dei 
conflitti (FSC.GAL/47/12 OSCE+), Moldova 

 
(c) Annuncio del rinvio del Seminario OSCE sulle procedure doganali e la 

concessione di licenze: integrazione delle procedure nazionali relative ai beni 
a duplice uso e agli armamenti convenzionali attraverso la condivisione di 
informazioni, previsto a Kiev dal 15 al 17 maggio 2012: Rappresentante del 
Centro per la prevenzione dei conflitti (FSC.GAL/47/12 OSCE+) 

 
(d) Prosecuzione del progetto relativo al melange in Ucraina: Rappresentante del 

Centro per la prevenzione dei conflitti (FSC.GAL/47/12 OSCE+), Ucraina, 
Stati Uniti d’America 

 
(e) Questioni relative al servizio di interpretazione per la Sessione a livello di 

esperti sulla gestione, la riduzione delle eccedenze e la distruzione di scorte di 
armi di piccolo calibro e leggere, da tenersi a Vienna il 24 maggio 2012: 
Rappresentanti del Centro di prevenzione dei conflitti (FSC.GAL/47/12 
OSCE+) 

 
Punto 4 dell’ordine del giorno: OSSERVAZIONI CONCLUSIVE DELLA 

PRESIDENTE DEL FORO DI 
COOPERAZIONE PER LA SICUREZZA, 
S.E. AMBASCIATRICE LYDIA IMANALIEVA 

 
Presidenza (FSC.DEL/33/12), Lettonia, l’ex Repubblica Jugoslava di 
Macedonia, Kazakistan, Federazione Russa 

 
 
4. Prossima seduta: 
 

mercoledì 25 aprile 2012, ore 11.00, Neuer Saal 



 

 
 FSC.JOUR/685 
Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa 28 March 2012 
Foro di cooperazione per la sicurezza Annex 
 
 ITALIAN 
 Original: ENGLISH 
  

679a Seduta plenaria 
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DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DEL REGNO UNITO 
 
 
Signora Presidente, 
 
 gli Stati partecipanti sono certamente a conoscenza che i Giochi olimpici estivi del 
2012 si terranno a Londra e ricorderanno che a tale riguardo abbiamo reso una precedente 
dichiarazione nel corso della 656a seduta dell’FSC il 21 settembre 20111. È un grande onore 
per il Regno Unito essere stato scelto per adempiere a tale responsabilità globale ed è nostra 
intenzione assicurare che i Giochi procedano in uno spirito di celebrazione sportiva. 
 
 Nel quadro delle misure volte ad assicurare che i Giochi si svolgano in un contesto 
pacifico e sicuro il Regno Unito intende intraprendere una vasta operazione di sicurezza a 
sostegno dei Giochi. La responsabilità generale di tale sforzo è affidata al Ministero 
dell’interno. Il Ministero della difesa presterà sostegno a tale iniziativa e a quelle del 
Dipartimento della cultura, dei media e dello sport, contribuendo in modo significativo alla 
sicurezza globale dei giochi attraverso la presenza fino a 13.500 membri del personale 
militare durante i periodi di massima domanda. 
 
 Detto personale non sarà impegnato in attività militari notificabili ai sensi del 
paragrafo 40 del Documento di Vienna 2011, o osservabili ai sensi del paragrafo 47. Tuttavia, 
quale gesto volontario di trasparenza, il Regno Unito desidera informare gli Stati partecipanti 
sulla consistenza del personale militare impegnato nell’assicurare la sicurezza durante i 
Giochi, nonché i tipi di attività in cui sarà coinvolto. 
 
 Il Ministero della difesa britannico contribuirà con un massimo di 13.500 militari nei 
periodi di punta durante i Giochi (vale a dire dal 14 luglio fino al 12 settembre. Un arco di 
tempo che copre il periodo immediatamente precedente ai Giochi e si protrae fino alla 
conclusione dei Giochi paraolimpici). Il personale fornirà diversi tipi di sostegno militare alla 
polizia e ad altre autorità civili e olimpiche. Il Ministero della difesa sta inoltre lavorando a 
stretto contatto con le forze di polizia dell’area metropolitana e del Dorset per determinare 
l’entità del supporto specialistico alle operazioni di sicurezza marittima sul Tamigi e nella 
Baia di Weymouth. Attualmente si prevede che la nave HMS Ocean sarà di base a Greenwich 
e la nave HMS Bulwark nella baia di Weymouth, fornendo comando e controllo marittimi, 
alloggio, una base per elicotteri e piccole imbarcazioni, nonché sostegno logistico. 

                                                 
1 Vedi FSC.DEL/143/11. 
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In termini numerici, le forze impegnate nell’operazione di difesa consisteranno di: 
 
– fino a 5.000 militari con esperienza e capacità specialistiche (compresa una forza 

operativa militare di emergenza non armata di 1.000 unità, incaricata di rispondere 
alle emergenze civili connesse ai Giochi olimpici); 

 
– fino a 7.500 membri del personale incaricato della sicurezza delle sedi – 3.500 unità 

per tutto il periodo di 64 giorni, che saliranno a 7.500 nel periodo di 17 giorni delle 
Olimpiadi stesse. Essi faranno parte delle forze di vigilanza del Comitato 
organizzatore dei Giochi di Londra fino a un massimo di 23.700 unità (non armati); 

 
– fino a 1.000 membri del personale forniranno comando e controllo e supporto 

logistico per i diversi tipi di capacità militari coinvolte. 
 
 Oltre a tali attività, il personale militare svolgerà un importante ruolo cerimoniale 
durante le Olimpiadi. 
 
 Il personale militare rafforzerà la capacità e la risposta delle autorità civili nell’ambito 
dei servizi specialistici (come la bonifica di ordigni esplosivi, l’impiego di unità cinofile e il 
controllo dei veicoli e degli edifici). Tali misure seguono principi e processi standard 
consolidati. 
 
 L’impiego delle Forze di difesa britanniche alle Olimpiadi di Londra è di portata 
analoga a quello di altri Giochi olimpici e contribuirà ad uno svolgimento dei Giochi del 
2012 in un clima di sicurezza e in un’atmosfera di piacevole intrattenimento. 
 
 Signora Presidente, Le sarò grato se vorrà far accludere la presente dichiarazione al 
giornale della seduta. 
 
 Grazie, Signora Presidente. 
 
 


