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730a SEDUTA PLENARIA DEL FORO
1.

2.

Data:

mercoledì 16 ottobre 2013

Inizio:
Fine:

ore 10.05
ore 11.45

Presidenza:

Ambasciatore H. Wurth

Prima di procedere all’esame dell’ordine del giorno, la Presidenza, a nome del Foro,
ha espresso il suo cordoglio al Tagikistan in relazione all’incidente ferroviario
avvenuto il 10 ottobre 2013.

3.

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

DIALOGO SULLA SICUREZZA

Relazioni sull’Asia centrale:
(a)

“Sfide alla sicurezza regionale in Asia centrale”, presentata da
S.E. Ambasciatore M. Jenča, Rappresentante speciale del Segretario generale
delle Nazioni Unite per l’Asia centrale e “Il coinvolgimento dell’OSCE nella
dimensione politico-militare in Tagikistan”, presentata da
S.E. Ambasciatore I. Nasredinov, Rappresentante permanente del Tagikistan
presso l’OSCE: Presidenza, Rappresentante speciale del Segretario generale
delle Nazioni Unite per l’Asia centrale, Ambasciatore I. Nasredinov,
Lituania-Unione europea (si allineano i Paesi candidati l’ex Repubblica
Jugoslava di Macedonia, Islanda, Montenegro e Serbia e i Paesi del Processo
di stabilizzazione e associazione e potenziali candidati Albania e
Bosnia-Erzegovina; si allinea inoltre la Norvegia, Paese dell’Associazione
europea di libero scambio e membro dello Spazio economico europeo, nonché
la Moldova) (FSC.DEL/162/13), Turchia, Afghanistan (Partner per la
cooperazione)

(b)

“Sforzi congiunti per sviluppo di capacità nazionali in materia di sminamento
e di armi di piccolo calibro e leggere / Sicurezza delle munizioni
convenzionali in Tagikistan” e “Progressi della cooperazione tecnica in
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materia di riduzione dei rischi connessi agli esplosivi e di risposta a tali rischi
in Asia Centrale”, presentata dal Sig. L. Buhin, Funzionario per lo
sminamento, Ufficio OSCE in Tagikistan: Sig. L. Buhin (FSC.DEL/160/13
OSCE+) (FSC.FR/1/13 OSCE+), Lituania-Unione europea (si allineano i
Paesi candidati l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Islanda, Montenegro
e Serbia e i Paesi del Processo di stabilizzazione e associazione e potenziali
candidati Albania e 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 e la Moldova)
(FSC.DEL/161/13/Rev.1), Svizzera, Stati Uniti d’America, Tagikistan
Punto 2 dell’ordine del giorno:

DICHIARAZIONI GENERALI

Accordo di cooperazione tra il Ministero della difesa della Bosnia-Erzegovina e la
Missione OSCE in Bosnia-Erzegovina per migliorare la sicurezza dei siti di deposito
di munizioni e di armi in Bosnia- Erzegovina: Bosnia-Erzegovina
Punto 3 dell’ordine del giorno:

4.

VARIE ED EVENTUALI

(a)

Seminario regionale sull’attuazione della risoluzione 1540 del Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite, da tenersi a Kiev il 5 e 6 novembre 2013
(CIO.GAL/135/13 OSCE+): Ucraina

(b)

Questioni protocollari: Svizzera, Presidenza, Slovacchia, Repubblica Ceca

(c)

Riunione sul ruolo delle istituzioni del difensore civico nella tutela dei diritti
umani del personale delle forze armate, tenuta il 14 ottobre 2013:
Coordinatore dell’FSC per il Codice di condotta relativo agli aspetti
politico-militari della sicurezza della sicurezza (Germania)

(d)

Annuncio del completamento della distruzione di tutte le munizioni obsolete e
scadute a Cipro: Cipro (Annesso), Rappresentante del Centro per la
prevenzione dei conflitti

(e)

Distribuzione della terza rassegna trimestrale del CPC sulle informazioni
relative alle CSBM scambiate nel 2013 all’1 ottobre 2013 (FSC.GAL/103/13
Restr.): Rappresentante del Centro per la prevenzione dei conflitti

(f)

Firma di un Memorandum di intesa tra il Programma di sviluppo delle
Nazioni Unite e l’OSCE sull’allargamento e lo sviluppo della cooperazione
(SEC.GAL/169/13 Restr.): Rappresentante del Centro per la prevenzione dei
conflitti

(g)

Scambio annuale di informazioni militari, da tenersi il 12 dicembre 2013:
Presidenza

Prossima seduta:
mercoledì 23 ottobre 2013, ore 10.00, Neuer Saal
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730a Seduta plenaria
Giornale FSC N.736, punto 3(d) dell’ordine del giorno

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DI CIPRO
Signor Presidente,
la Missione permanente di Cipro presso l’OSCE desidera informare il Foro che la
distruzione di tutte le munizioni obsolete e scadute descritte nel questionario del
2 novembre 2011 è stata completata con successo. La distruzione di 111.643 cartucce Bofors
da 40 mm (770 tonnellate) è stata eseguita tra il settembre 2011 e il 15 giugno 2012 e la
distruzione di 7.035 unità di munizionamenti da mortaio da 81 millimetri è stata eseguita nel
primo semestre del 2013, con il metodo della combustione a cielo aperto e detonazione a
cielo aperto (OBOD) e in conformità a tutti i documenti OSCE e ad altre norme
internazionali.
Inoltre, attraverso un processo di valutazione delle offerte, il contratto per la
distruzione di 23.347 unità di munizionamenti da mortaio da 60 mm e per la distruzione di
33.356 unità di munizionamenti di artiglieria da 105 millimetri è stato accordato dal
Ministero della difesa di Cipro a una società spagnola, e per la distruzione di 63.200 cartucce
da 0,50 pollici e di 8.627.933 cartucce da 0,303 e da 0,30 pollici a una società cipriota.
Oltre a ciò, in base a un contratto “quadro” di quattro anni concluso tra il Ministero
cipriota della difesa e cinque società private, in futuro tutte le munizioni obsolete o eccedenti
non rimarranno nei depositi di munizioni della Guardia Nazionale, ma saranno trasferite alle
predette società per la distruzione entro un periodo di tempo non superiore a 15 giorni dalla
data della richiesta ufficiale del Ministero della difesa.
Infine, nella Repubblica di Cipro è stato realizzato un laboratorio per munizioni
equipaggiato con le più moderne tecnologie impiegate esclusivamente per il controllo della
polvere di munizioni. Inoltre stiamo proseguendo la costruzione di nuovi siti di deposito di
munizioni e la ristrutturazione di vecchi siti.
Signor Presidente,
la delegazione di Cipro desidera ancora una volta pregarla di trasmettere i nostri
sinceri ringraziamenti alla Sezione di supporto al CPC e desidera ringraziare gli Stati
Partecipanti Bulgaria, Francia, Grecia, Italia, Serbia, Slovenia, Spagna, Regno Unito e
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Stati Uniti d’America, per il supporto offerto al progetto di assistenza tecnica e il sostegno
nella distruzione di munizioni obsolete e scadute a Cipro.
Chiedo che la presente dichiarazione sia acclusa al giornale della seduta.
Grazie.

