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1.

Data:

mercoledì 22 settembre 2010

Inizio:
Fine:

ore 10.15
ore 10.50

2.

Presidenza:

Ambasciatore E. O’Leary

3.

Questioni discusse – Dichiarazioni – Decisioni/Documenti adottati:
Punto 1 dell’ordine del giorno:

DICHIARAZIONI GENERALI

(a)

Relazione sul progetto relativo alle armi di piccolo calibro e leggere in
Belarus: Coordinatore dell’FSC per i progetti relativi alle armi di piccolo
calibro e leggere (Regno Unito) (FSC.DEL/93/10 OSCE+), Germania,
Belarus, Presidenza

(b)

Distruzione definitiva di munizioni a grappolo in Belgio: Belgio (Annesso)

(c)

Scambio annuale di informazioni militari: Azerbaigian, Armenia

(d)

Proposta di progetto di decisione sulle nuove date del Seminario OSCE inteso
a individuare il ruolo appropriato dell’OSCE nel facilitare la Risoluzione
1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (FSC.DEL/88/10
Restr.): Stati Uniti d’America

(e)

Documento di riflessione sulle priorità del Documento di Vienna per
rafforzare la trasparenza in campo militare e proposte di progetti di decisione
(FSC.DEL/89/10 Restr.) (FSC.DEL/90/10 Restr.) (FSC.DEL/91/10 Restr.)
(FSC.DEL/92/10 Restr.): Stati Uniti d’America

Punto 2 dell’ordine del giorno:
Nessuno

FSCIJ627

DIALOGO SULLA SICUREZZA

-2-

Punto 3 dell’ordine del giorno:
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DECISIONE SUI NEGOZIATI RELATIVI AL
DOCUMENTO DI VIENNA 1999 (non
adottata)

Presidenza
Punto 4 dell’ordine del giorno:

4.

VARIE ED EVENTUALI

(a)

Rapporto all’FSC sulla Conferenza annuale di riesame sulla sicurezza del
2010 : Chef de File dell’FSC per la Conferenza annuale di riesame sulla
sicurezza del 2010 (Ungheria) (FSC.DEL/95/10 OSCE+), Presidenza

(b)

Questioni protocollari: Italia, Presidenza

Prossima seduta:
mercoledì 29 settembre 2010, ore 10.00, Neuer Saal
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621a Seduta plenaria
Giornale FSC N.627, punto 1(b) dell’ordine del giorno

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DEL BELGIO
Signor Presidente,
all’inizio di agosto è stata completata la distruzione totale delle scorte di munizioni a
grappolo dell’esercito belga. Il Belgio è così uno dei primi Stati Parte ad aver adempiuto
all’obbligo di distruzione, ai sensi della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle
munizioni a grappolo, e ciò ben entro il termine di otto anni previsto dalla Convenzione, che
è entrata in vigore il 1° agosto scorso.
Con questo risultato il Belgio dimostra il proprio fermo impegno per l’attuazione della
Convenzione. Un impegno rafforzato dalla partecipazione attiva all’universalizzazione della
Convenzione e dall’elaborazione di un modello di notifica per le misure di trasparenza.
Inoltre, il Belgio è stato il primo Paese a votare, il 18 maggio 2006, una legge
nazionale che vieta le munizioni a grappolo.
Il Belgio incoraggia gli Stati partecipanti che non lo hanno ancora fatto a firmare e a
ratificare la Convenzione di Oslo. Il Belgio attribuisce grande importanza a tale trattato per il
disarmo e invita a un’ampia partecipazione alla prima Conferenza degli Stati Parte, che si
terrà a Vientiane, Laos, nel novembre 2010.
La prego, Signor Presidente, di voler gentilmente accludere la presente dichiarazione
al giornale della seduta.
La ringrazio Signor Presidente.

