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Presidenza austriaca 
 
 

431a SEDUTA PLENARIA DEL FORO 
 
 
1. Data:  mercoledì 6 ottobre 2004 
 

Inizio:  ore 10.10 
Fine:  ore 13.10 

 
 
2. Presidenza: Sig. H.-W. Ehrlich 
 
  
3. Questioni discusse — Dichiarazioni — Decisioni: 
 

Punto 1 dell’ordine del giorno: DICHIARAZIONI GENERALI 
 
 Nessuno 
 
Punto 2 dell’ordine del giorno: DIALOGO SULLA SICUREZZA 
 
(a) La Brigata multinazionale di pronto intervento per le operazioni delle 

Nazioni Unite (SHIRBRIG): relazione della Presidenza austriaca 
dell’SHIRBRIG, Generale Günther Greindl: Presidenza, 
Generale Günther Greindl, Federazione Russa, Armenia  

 
(b) Proposta di un progetto di decisione a fronte delle minacce chimiche, 

biologiche, radiologiche e nucleari (CBRN): relazione del Presidente del 
Gruppo informale di amici della Presidenza sulla lotta al terrorismo, 
Ambasciatore Krister Bringeus: Ambasciatore Krister Bringeus, Presidenza, 
Federazione Russa, Finlandia, Armenia, Svizzera, Belarus, Francia, 
Paesi Bassi, Lussemburgo, Repubblica Ceca, Turchia, Austria 
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Punto 3 dell’ordine del giorno: PROGETTI DI ASSISTENZA IN MATERIA 
DI SALW IN BELARUS E TAGIKISTAN: 
AGGIORNAMENTO SULLA SITUAZIONE 
DA PARTE DEL COORDINATORE 
DELL’FSC PER I PROGETTI SALW 

 
Coordinatore dell’FSC per i progetti SALW (Ungheria) 
(FSC.DEL/430/04 Restr.), Belarus, Tagikistan, Regno Unito, Francia, 
Presidenza  

 
Punto 4 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 
 
(a) Rapporto del Presidente del Gruppo per le Comunicazioni: Rappresentante 

del Presidente del Gruppo per le Comunicazioni, Presidenza, Germania 
(annesso), Federazione Russa, Canada  

 
(b) Seguiti della Seduta speciale dell’FSC sull’attuazione del Documento OSCE 

sulle scorte di munizioni convenzionali: Presidenza  
 
(c) Riunione congiunta della Troika PC/FSC, tenuta il 5 ottobre 2004: 

Presidenza, Regno Unito, Belgio, Svizzera, Ucraina  
 
(d) Programma provvisorio delle visite di valutazione dell’OSCE relative alle 

SALW e alle munizioni convenzionali: Presidenza, Centro per la prevenzione 
dei conflitti  

 
(e) Riunione di esperti OSCE/UNECE su un meccanismo comune di preallarme 

da tenersi a Vienna il 5 novembre 2004: Presidenza  
 
(f) Presentazione di un progetto di risoluzione delle Nazioni Unite sulle scorte di 

munizioni convenzionali: Bulgaria 
 
 

4. Prossima seduta: 
 

mercoledì 13 ottobre 2004, ore 10.00, Neuer Saal
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431a Seduta plenaria 
Giornale FSC N.437, punto 4(a) dell’ordine del giorno 
 
 

DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE 
DEL GRUPPO PER LE COMUNICAZIONI 

 
Signor Presidente, 
 
 la nostra Delegazione desidera già cogliere l’occasione per esprimere la sua 
soddisfazione in quanto, dopo lunghi e complessi negoziati, la decisione FSC.DD/04/04 potrà 
essere presentata la prossima settima all’approvazione dell’FSC e in quanto è stato raggiunto 
un compromesso in merito a tale importante questione, che auspichiamo risulti accettabile per 
tutte le parti. 
 
 Ci rallegriamo del fatto che il necessario ammodernamento tecnico della rete di 
comunicazioni potrà essere avviato in tempo utile per utilizzare i fondi previsti a tal fine nel 
Bilancio 2004.  
 
 Mi consenta tuttavia di affermare già da ora che la nostra Delegazione non ha in 
passato ritenuto necessaria una specifica decisione dell’FSC al riguardo e continua oggi a non 
ritenerla necessaria. Siamo ancora dell’avviso che la Decisione dell’FSC 5/99 conferisca al 
Gruppo per le comunicazioni il mandato e la competenza necessari per adottare in modo 
autonomo tali decisioni di natura tecnica. 
 
 Per quanto riguarda l’ammodernamento della rete di comunicazioni, non solo non 
nutriamo alcuna riserva, ma offriamo il nostro totale appoggio. La nostra Delegazione 
aderisce pertanto al compromesso raggiunto e auspica vivamente l’adozione della decisione 
da parte dell’FSC, in base alle raccomandazioni del Gruppo per le comunicazioni. Mi 
consenta però di precisare che la nostra Delegazione non ritiene che tale procedura costituisca 
un precedente qualora in futuro vengano affrontate analoghe questioni e decisioni di natura 
tecnica. 
 
 Signor Presidente,  
 
 La prego di voler fare allegare la presente dichiarazione al giornale odierno. 
 
 
 
 


