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561a SEDUTA PLENARIA DEL FORO 
 
 
1. Data:  mercoledì 22 ottobre 2008 
 

Inizio:  ore 10.00 
Fine:  ore 11.30 

 
 
2. Presidenza: Sig. M. Kangaste 
 
 
3. Questioni discusse – Dichiarazioni – Decisioni/Documenti adottati: 
 

Punto 1 dell’ordine del giorno: DICHIARAZIONI GENERALI 
 

Situazione in Georgia: Georgia, Federazione Russa, Presidenza 
 

Punto 2 dell’ordine del giorno: AGGIORNAMENTI DA PARTE DEL 
SEGRETARIO GENERALE DELL’OSCE IN 
MERITO AL PROGETTO OSCE-UCRAINA 
“ASSISTENZA AL GOVERNO 
DELL’UCRAINA PER LO SMALTIMENTO 
DI SCORTE DI MELANGE (COMPONENTE 
LIQUIDO DI CARBURANTE PER MISSILI)” 

 
Presidenza, Segretario generale, Danimarca (anche a nome della Norvegia) 
(Annesso 1), Svezia (Annesso 2), Germania, Spagna, Polonia, 
Repubblica Ceca (Annesso 3), Grecia, Ucraina (FSC.DEL/172/08 OSCE+) 

 
Punto 3 dell’ordine del giorno: DIALOGO SULLA SICUREZZA 

 
Relazione presentata dall’Ambasciatore Paul Seger, Capo della Direzione del diritto 
internazionale pubblico e Consulente giuridico del Dipartimento federale degli 
affari esteri della Svizzera, concernente il Documento di Montreux sulle società 
militari e di sicurezza a carattere privato: Presidenza, Sig. P.Seger 
(FSC.DEL/162/08) (FSC.DEL/166/08 OSCE+), Francia, Stati Uniti d’America, 
Austria, Regno Unito, Germania, Svizzera 

 

FSCIJ567 



 - 2 - FSC.JOUR/567 
  22 ottobre 2008 
 

Punto 4 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 
 

(a) Distribuzione dell’ordine del giorno della 36a riunione congiunta FSC-PC, da 
tenersi il 29 ottobre 2008 (FSC-PC.GAL/6/08/Rev.1): Presidenza 

 
(b) Questioni organizzative: Presidenza 

 
 
4. Prossima seduta: 
 

mercoledì 29 ottobre 2008, ore 10.00, Neuer Saal
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DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DELLA DANIMARCA 
(ANCHE A NOME DELLA NORVEGIA) 

 
 
 Grazie, Signor Segretario generale, per gli approfonditi aggiornamenti sul progetto 
relativo al melange in Ucraina. 
 
 La Danimarca e la Norvegia continuano a sostenere con forza le attività di progetto 
volte a eliminare la componente melange del carburante per missili, che rappresentano uno 
dei settori chiave dell’OSCE nel quadro delle Linee generali di programma del 2009. La 
distruzione di melange resta importante per i possibili rischi alla salute delle comunità e per 
l’inquinamento dell’ambiente. Ci stiamo pertanto adoperando attivamente per affrontare il 
problema delle scorte di melange dell’Ucraina e abbiamo donato 900.000 euro in favore di 
tale progetto. 
 
 Il lavoro dell’OSCE per la realizzazione del vasto progetto per la distruzione di 
melange in Ucraina è molto importante. Il progetto deve proseguire quanto prima possibile al 
fine di minimizzare i rischi relativi al deterioramento dei siti di deposito e soddisfare altresì le 
aspettative dei donatori attuali e futuri. 
 
 Pertanto la Danimarca e la Norvegia approvano la procedura descritta dal 
Segretario generale e incoraggiano altri Stati partecipanti a fare lo stesso. 
 
 Signor Presidente, Le chiedo cortesemente di far allegare la presente dichiarazione al 
giornale della seduta odierna. 
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DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DELLA SVEZIA 
 
 
Grazie Signor Presidente, 
 
 la Svezia desidera ringraziare il Segretario generale Brichambaut per la sua 
approfondita relazione e per il lavoro svolto a tale riguardo, nonché esprimere sostegno per le 
sue attività volte a far proseguire il processo. 
 
 Appoggiamo il progetto melange in Ucraina e vorremmo proseguisse quanto prima 
possibile. In favore di tale progetto abbiamo riservato ingenti somme: circa un milione di 
euro per il 2008 e un secondo stanziamento pari a circa 500.000 euro per il 2009. 
 
 La ringrazio, Signor Presidente.
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DICHIARAZIONE 
DELLA DELEGAZIONE DELLA REPUBBLICA CECA 

 
 
Signor Presidente, 
 
 desidero ringraziare il Segretario generale dell’OSCE per le informazioni fornite in 
merito all’attuazione del progetto OSCE-Ucraina relativo alle scorte di melange. 
 
 La Repubblica Ceca ritiene che la distruzione delle scorte della componente melange 
del carburante per missili in Ucraina sia una questione molto importante. Negli anni scorsi la 
Repubblica Ceca ha offerto un contributo indispensabile al progetto OSCE-Ucraina per lo 
smaltimento delle scorte di melange. 
 
 La Repubblica Ceca esprime compiacimento per gli sforzi volti ad adottare una 
soluzione appropriata per lo smaltimento delle scorte di melange in Ucraina e appoggia le 
attività intese a progredire in tal senso e ad avviare una nuova fase del progetto melange 
quanto prima possibile. In questo spirito, appoggiamo le proposte avanzate dal Segretario 
generale dell’OSCE. 
 
 Grazie. 
 
 Signor Presidente, chiedo cortesemente di far allegare la presente dichiarazione al 
giornale odierno. 
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