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481a SEDUTA PLENARIA DEL FORO 
 
 
1. Data:  mercoledì 3 maggio 2006 
 

Inizio:  ore 10.10 
Fine:  ore 11.10 

 
 
2. Presidenza: Sig. P. Poptchev 
 
 
3. Questioni discusse — Dichiarazioni — Decisioni/Documenti adottati: 
 

Punto 1 dell’ordine del giorno: DICHIARAZIONI GENERALI 
 

Nessuno 
 
Punto 2 dell’ordine del giorno: DICHIARAZIONE D’APERTURA DEL 

PRESIDENTE DELL’FSC, 
SIG. P. POPTCHEV 

 
Presidenza (FSC.DEL/136/06 OSCE+), Austria-Unione europea (si allineano 
il Paese di prossima accessione Romania, i Paesi candidati Croazia, 
l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e Turchia e i Paesi del Processo di 
stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania, 
Bosnia-Erzegovina e Serbia e Montenegro; si allineano inoltre l’Islanda e la 
Norvegia, Paesi dell’Associazione europea di libero scambio e membri 
dell’Area economica europea, nonché la Moldova e l’Ucraina) 
(FSC.DEL/138/06/Rev.1 OSCE+), Belgio, Bosnia-Erzegovina 
(FSC.DEL/140/06 OSCE+), Canada, Belarus, Stati Uniti d’America, Armenia 
 
Prima di procedere all’esame del punto 3 dell’ordine del giorno il Presidente, a 
nome del Foro di cooperazione per la sicurezza, ha espresso il suo cordoglio 
alla Francia in relazione alla morte in Tagikistan di un esperto francese in 
operazioni di sminamento. Il Foro ha osservato un minuto di silenzio. La 
Francia ha espresso il suo apprezzamento al Foro. 

 

FSCIJ487 



 - 2 - FSC.JOUR/487 
  3 maggio 2006 
 

Punto 3 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 
 
(a) Differimento delle visite di valutazione in Ungheria previste ai sensi del 

Documento di Vienna 1999: Ungheria  
 
(b) Visita a una installazione militare a Cipro, ai sensi del Documento di Vienna 

1999: Cipro 
 
(c) Visita a una installazione militare in Belarus, ai sensi del Documento di 

Vienna 1999: Belarus (FSC.DEL/139/06 OSCE+) 
 
(d) Notifica volontaria di attività militari in Finlandia: Finlandia 
 
(e) Elenco di elementi politico-militari per la Conferenza annuale di riesame 

sulla sicurezza (ASRC) del 2006: Chef de file per l’ASRC 2006 (Italia), 
Presidenza  

 
(f) Attuazione in Tagikistan delle CSBM e di progetti relativi alle scorte di 

munizioni convenzionali e di armi di piccolo calibro e leggere: Centro per la 
prevenzione dei conflitti 

 
(g) Questioni protocollari: Stati Uniti d’America, Presidenza 
 
(h) Lettera di sollecito in merito all’attuazione della Decisione FSC.DEC/4/03: 

Presidenza 
 
 

4. Prossima seduta: 
 

mercoledì 10 maggio 2006, ore 10.00, Neuer Saal 
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