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1.

2.

Data:
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ore 10.05
ore 13.00
ore 15.05
ore 16.55

Presidenza:

Ambasciatore A. Benedejčič

La Presidenza e gli Stati Uniti d’America hanno commemorato il primo anniversario
della scomparsa di Joseph Stone, membro della Missione speciale di monitoraggio
OSCE in Ucraina, vittima di una mina in Ucraina orientale il 23 aprile 2017.
La Presidenza, a nome dell’FSC, ha espresso il suo cordoglio al Canada in relazione
all’attentato avvenuto a Toronto il 23 aprile 2018. Il Canada ha ringraziato la
Presidenza e le delegazioni per le espressioni di solidarietà.

3.

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

DIALOGO SULLA SICUREZZA: CSBM E
CONTROLLO DEGLI ARMAMENTI

–

Presentazione del Sig. I. Prezelj, cattedra di studi sulla difesa e vice direttore
dell’Area di ricerca scientifica della Facoltà di scienze sociali dell’Università
di Lubiana

–

Presentazione del Sig. C. Friesendorf, primo ricercatore presso il Centro per
la ricerca OSCE dell’Istituto per la Ricerca sulla pace e sulla politica di
sicurezza dell’Università di Amburgo

–

Presentazione del Sig. C. Nünlist, primo ricercatore e capo ricercatore presso
il Centro per gli studi di sicurezza del Politecnico federale di Zurigo

FSCIJ887

-2–

FSC.JOUR/887
25 April 2018

Presentazioni della Sig.a A. Miglietti e della Sig.a O. Zenz, Ufficio delle
Nazioni Unite per il disarmo di Vienna
Presidenza, Sig. I. Prezelj (FSC.NGO/1/18 OSCE+), Sig. C. Friesendorf
(FSC.NGO/2/18 OSCE+), Sig. C. Nünlist (FSC.NGO/2/18 OSCE+),
Sig.a O. Zenz (FSC.DEL/69/18 OSCE+), Sig.a A. Miglietti (FSC.DEL/69/18
OSCE+), Bulgaria-Unione europea (si allineano i Paesi candidati Albania,
l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Montenegro e Serbia e il Paese del
Processo di stabilizzazione e associazione e potenziale candidato
Bosnia-Erzegovina; si allineano inoltre il Liechtenstein e la Norvegia, Paesi
dell’Associazione europea di libero scambio e membri dello Spazio
economico europeo, nonché Andorra, la Moldova, San Marino e l’Ucraina)
(FSC.DEL/67/18/Rev.1), Canada, Svizzera, Azerbaigian (FSC.DEL/63/18
OSCE+), Turchia, Spagna (Annesso), Stati Uniti d’America, Coordinatore
dell’FSC per le questioni relative all’UNSCR 1325 (Italia), Ucraina
(FSC.DEL/64/18 OSCE+), Regno Unito, Germania, Armenia, Irlanda,
Federazione Russa, Slovacchia, Coordinatore dell’FSC per il Documento di
Vienna (Svizzera)

Punto 2 dell’ordine del giorno:

DICHIARAZIONI GENERALI

Situazione in Ucraina e nella regione circostante: Ucraina (FSC.DEL/65/18 OSCE+),
Bulgaria-Unione europea (si allineano i Paesi candidati Albania, l’ex Repubblica
Jugoslava di Macedonia e Montenegro e il Paese del Processo di stabilizzazione e
associazione e potenziale candidato Bosnia-Erzegovina; si allineano inoltre il
Liechtenstein e la Norvegia, Paesi dell’Associazione europea di libero scambio e
membri dello Spazio economico europeo, nonché Andorra, la Georgia, la Moldova e
San Marino) (FSC.DEL/68/18), Canada, Stati Uniti d’America, Federazione Russa,
Francia, Bulgaria-Unione europea, Lituania
Punto 3 dell’ordine del giorno:

4.

VARIE ED EVENTUALI

(a)

Recente dimostrazione dei nuovi sistemi d’arma principali “Triveneto 2018”,
svoltasi in linea con il Documento di Vienna del 2011 il 16–20 aprile 2018:
Italia (FSC.DEL/66/18 Restr.)

(b)

Seminario regionale sul Codice di condotta dell’OSCE relativo agli aspetti
politico-militari della sicurezza, da tenersi a Bucarest il 14–18 maggio 2018
(FSC.GAL/35/18 OSCE+): Coordinatore dell’FSC per il Codice di condotta
relativo agli aspetti politico-militari della sicurezza (Montenegro)

(c)

Seminario nel quadro dello Scambio globale di informazioni militari, tenutosi
il 15 aprile 2018: Rappresentate del Centro per la prevenzione dei conflitti

Prossima seduta:
mercoledì 2 maggio 2018, ore 10.00 Neuer Saal
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881a Seduta plenaria
Giornale FSC N.887, punto 1 dell’ordine del giorno

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DELLA SPAGNA
Signor Presidente,
desidero ringraziare tutti gli oratori per le loro relazioni dettagliate e costruttive su
questioni che costituiscono parte dei fondamenti della nostra Organizzazione.
Mi riferisco in particolare alle relazioni presentate dalla Signora Miglietti e dalla
Signora Zenz dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il disarmo (UNODA) di Vienna.
I diritti umani e la partecipazione delle donne al consolidamento della pace,
unitamente alle iniziative per la non proliferazione e il disarmo, rappresentano priorità
principali della politica estera della Spagna e sono state un punto importante nella nostra
agenda quando siamo stati membro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nel
2015–2016. È per questo motivo che anche la Spagna si è unita al Partenariato per
l’educazione al disarmo e alla non proliferazione a Vienna e fa parte del suo Comitato
direttivo.
Nell’area dell’OSCE una grande quantità di risorse rimane inutilizzata, in quanto le
donne rappresentano una piccola percentuale delle persone che partecipano al processo
decisionale su questioni relative alla non proliferazione, la pace e il disarmo. L’istruzione
delle donne in questo campo è fondamentale per aumentare il loro contributo alla pace e alle
questioni connesse. Per questo motivo la Spagna appoggia, sia finanziariamente che
attraverso attività di sensibilizzazione, l’iniziativa del Partenariato per l’educazione al
disarmo e alla non proliferazione nell’area dell’OSCE, diretta dall’OSCE e dall’UNODA a
Vienna. Riteniamo che tale iniziativa servirà a creare più opportunità educative in questo
campo e ad aumentare il numero di donne specializzate nel disarmo e nella non proliferazione
e che partecipano al lavoro su questo importante aspetto del consolidamento della pace.
La Spagna appoggia la continuazione dei programmi educativi dell’UNODA sul
disarmo e la non proliferazione che hanno consentito di formare moltissime giovani donne
esperte in materia di disarmo e non proliferazione nell’area dell’OSCE e invita altri Stati
partecipanti a unirsi a questa attività quanto mai necessaria.
Vi auguriamo i migliori successi per le future iniziative in questo campo.
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Signor Presidente, chiediamo che la presente dichiarazione sia acclusa al giornale
della seduta.
Molte grazie, Signor Presidente.

