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ore 10.05
ore 11.25

2.

Presidenza:

Sig. G. Georgiev

3.

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

DICHIARAZIONI GENERALI

Nessuno
Punto 2 dell’ordine del giorno:

DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE
DELL’FSC IN OCCASIONE DELLA
CONCLUSIONE DELLA PRESIDENZA
DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA

Presidenza (FSC.DEL/367/06 OSCE+), Bosnia-Erzegovina, Italia, Canada
(Annesso), Germania, Cipro, Belarus, Stati Uniti d’America, Belgio
Punto 3 dell’ordine del giorno:

VARIE ED EVENTUALI

(a)

Risposta dell’UE alla domanda uno sulle misure per la lotta al terrorismo del
Questionario sul Codice di condotta relativo agli aspetti politico-militari della
sicurezza (FSC.DEL/369/06): Finlandia-Unione europea, Federazione Russa

(b)

Documento di riflessione su elementi per una decisione sulla lotta al trasporto
aereo illecito di armi di piccolo calibro e leggere e loro munizioni
(FSC.DEL/368/06 OSCE+): Francia, Presidenza

(c)

Riunione dei Ministri dell’Organizzazione del Trattato per la sicurezza
collettiva, tenuta a Minsk il 22 e 23 giugno 2006: Belarus (FSC.DEL/370/06
OSCE+)
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(d)

Questioni protocollari: Cipro, Presidenza, Lussemburgo, Federazione Russa

(e)

Riforma del settore della sicurezza e Codice di condotta relativo agli aspetti
politico-militari della sicurezza: Svizzera

(f)

Meccanismo di sollecito sullo scambio di informazioni: Centro per la
prevenzione dei conflitti, Presidenza

Prossima seduta:
mercoledì 13 settembre 2006, ore 10.00, Neuer Saal
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DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DEL CANADA
Il Canada desidera cogliere questa opportunità per unirsi ad altre delegazioni nel
ringraziare la Presidenza bulgara uscente per l’ampio contributo fornito oggi e per
l’eccellente lavoro svolto alla guida di tale foro. Ci rallegriamo di poter proseguire la nostra
cooperazione in seno alla Troika in veste di prossima presidenza dell’FSC.
Il Canada ringrazia la Bosnia-Erzegovina che lascia la Troika dell’FSC. Continuiamo
ad avvalerci della loro guida nel delineare il programma di lavoro annuale. Il Canada porge
inoltre il benvenuto a Cipro quale membro entrante della Troika.
Il Canada rileva i risultati conseguiti quest’anno da tale Foro, tra cui figurano il
Seminario sulle dottrine militari, il nuovo annesso sui MANPAD, la Riunione annuale di
valutazione dell’applicazione (AIAM), la riunione speciale dell’FSC sulle armi di piccolo
calibro e leggere e il contributo dell’FSC alla recente Conferenza annuale di riesame sulla
sicurezza e alla Conferenza di riesame dell’ONU, nonché il nostro impegno a tenere una
riunione speciale sul Codice di condotta. Tutti i suddetti risultati testimoniano il duro lavoro e
il contributo della presidenza, dei coordinatori, degli chef de file e delle singole delegazioni e
fanno parte del contributo dell’FSC alla sicurezza regionale. Durante la nostra presidenza ci
baseremo su tali contributi.
Nonostante le complessità della dinamica evolutiva del Foro, siamo consapevoli del
suo mandato e dei suoi principi regolatori quale organo decisionale e foro di discussione per
il rafforzamento della stabilità e della sicurezza. Riconosciamo nel contempo la necessità di
ottimizzare i suoi processi consultivi e di intensificare i suoi meccanismi di cooperazione.
A tal fine, continueremo a seguire il Programma congiunto annuale che è stato
oggetto di dibattito all’inizio dell’anno e che si è rivelato un prezioso strumento. Il Canada
incoraggerà le future presidenze a proseguire tale prassi.
Facendo seguito agli obiettivi fissati all’inizio dell’anno, desideriamo illustrare alcuni
dei settori di nostro interesse:
1.
il Canada intende continuare a concentrarsi sull’elaborazione di progetti relativi alle
armi di piccolo calibro e leggere e alle munizioni convenzionali e garantire che venga
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trasmesso un rapporto dell’FSC sui progressi compiuti in tale ambito alla riunione del
Consiglio dei ministri di Bruxelles.
2.
Considerato che la risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite rappresenta un aspetto fondamentale degli sforzi globali volti a contenere la
proliferazione di armi e di materiali di distruzione di massa, intendiamo promuovere il
dibattito sulla recente proposta concernente i modi in cui l’OSCE potrebbe contribuire
all’attuazione su scala mondiale e all’effettiva applicazione di tale risoluzione.
3.
I preparativi per una riunione speciale dell’FSC sul Codice di condotta, da tenersi il
27 settembre, sono a buon punto. Esprimiamo gratitudine al nostro coordinatore, Colonnello
Pierre von Arx della Delegazione svizzera, per la sua scrupolosità nell’elaborare il calendario
e le modalità della riunione.
4.
La riunione AIAM di quest’anno ha posto il problema del Questionario sulla cessione
di armi convenzionali (CAT). Tenendo conto del fatto che alcune delegazioni potrebbero
ritenere utile un aggiornamento della Decisione FSC relativa al Questionario CAT, il Canada
intende continuare a seguire tale questione.
5.
Consideriamo la riforma del settore della sicurezza un tema molto importante e
pertinente, come ha ricordato l’Ambasciatore Zannier al Foro due settimane fa. Attendiamo
con interesse di sentire i pareri delle delegazioni in merito ai modi per affrontare al meglio
tale questione in seno all’FSC e per coordinarsi con il Consiglio permanente.
6.
Intendiamo inoltre far procedere le discussioni del Foro relative alle misure per il
rafforzamento della fiducia e della sicurezza. I documenti presentati recentemente riguardanti
la notifica anticipata di transiti militari su vasta scala e di misure complementari per la
riduzione dei rischi inerenti allo spiegamento delle forze armate militari straniere nell’area
dell’OSCE forniscono altrettanta materia di riflessione e dibattito.
7.
Analogamente, il dialogo sulla sicurezza in seno all’FSC resta una priorità. Il Canada
crede fermamente che il dialogo sulla sicurezza sia una piattaforma utile che collega questo
Foro ad altre organizzazioni, iniziative e sviluppi. Tenendo presente l’importanza
fondamentale di affrontare le nuove minacce alla sicurezza e quelle in evoluzione, il Canada
intende avvalersi del dialogo sulla sicurezza come opportunità per analizzare i modi in cui
l’FSC può affrontare al meglio nuove sfide. Per tale ragione abbiamo già previsto di
organizzare delle presentazioni su diversi argomenti fra i quali la prontezza operativa in caso
di emergenza civile-militare, la Task force dell’UE e le mine terrestri.
Intendiamo tuttavia rassicurare tutti che sarà mantenuto un severo equilibrio al fine di
dedicare tempo sufficiente a importanti dibattiti in seno alle sedute plenarie e al Gruppo di
lavoro oltre al dialogo sulla sicurezza. Ciò sarà importante allorché si considereranno i
preparativi necessari per l’imminente riunione del Consiglio dei ministri in dicembre.
Confidiamo in un dialogo dinamico e costruttivo in seno all’FSC nei mesi a venire al
fine di attuare un proficuo programma di lavoro.

