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Data:
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Inizio:
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2.

Presidenza:

Sig.a B. Gibson

3.

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

DICHIARAZIONI GENERALI

Contributo al programma relativo alle scorte di armi di piccolo calibro e leggere e di
munizioni convenzionali in Tagikistan: Andorra (Annesso), Svezia, Coordinatore per
le armi di piccolo calibro e leggere (Svezia)
Punto 2 dell’ordine del giorno:

DIALOGO SULLA SICUREZZA

Relazione sul concetto del Gruppo di battaglia dell’UE nel quadro della politica
europea di sicurezza e di difesa (ESDP), presentata dal Sig. Pete Piirainen,
Consigliere UE del Ministero della difesa finlandese, e dal Colonnello
Philippe Roman-Amat dello Stato maggiore militare dell’Unione europea, Divisione
politica e programmazione: Presidenza, Sig. P. Piirainen (FSC.DEL/408/06 OSCE+),
Sig. P. Roman-Amat, Federazione Russa, Svizzera, Canada
Punto 3 dell’ordine del giorno:

VARIE ED EVENTUALI

(a)

Proposta di creare un organo informale congiunto sussidiario del
Consiglio permanente e dell’FSC: Spagna (FSC.DEL/427/06 Restr.),
Presidenza, Grecia, Paesi Bassi

(b)

Visita a una base aerea nella Federazione Russa dal 4 al 9 settembre 2006:
Federazione Russa (FSC.DEL/421/06 OSCE+), Lussemburgo
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(c)

Proposta di organizzare un gruppo di lavoro dell’FSC sulla Risoluzione 1540
del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite: Presidenza

(d)

Modalità organizzative: Presidenza

Prossima seduta:
mercoledì 27 settembre 2006, ore 10.00, Neuer Saal
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492a Seduta Plenaria
Giornale FSC N.498, punto 1 dell’ordine del giorno

DICHIARAZIONE
DELLA DELEGAZIONE DELL’ANDORRA
Signora Presidente,
in primo luogo mi permetta di esprimerLe le mie felicitazioni per aver assunto di
recente la presidenza e di porgerLe i miei migliori auguri.
Signora Presidente,
il nostro Ministro degli affari esteri, Sig. Juli Minoves, aveva manifestato, in
occasione dell’inizio della Presidenza andorrana del Foro di cooperazione per la sicurezza, il
desiderio di offrire un contributo volontario a progetti finalizzati a eliminare le munizioni
convenzionali.
Tale desiderio si è materializzato, e oggi ho il piacere di annunciare al Foro di
cooperazione per la sicurezza che il Parlamento del Principato di Andorra ha approvato, nella
sua seduta plenaria del 13 settembre 2006, lo stanziamento di un contributo volontario per il
programma sulle armi di piccolo calibro e leggere e sulle munizioni convenzionali avviato
dall’OSCE in Tagikistan.
Andorra fornirà la somma di 20.000 euro per la fase II attività 1 del programma
destinato a eliminare le munizioni convenzionali, in particolare i “rocket booster”.
Attraverso questo contributo Andorra desidera impegnarsi negli sforzi che l’FSC sta
compiendo per promuovere la pace, la stabilità e la sicurezza e, nel medesimo tempo,
desidera esprimere la sua solidarietà e il suo appoggio alle iniziative che la comunità
internazionale intraprende contro la proliferazione delle armi e a favore della pace.
Durante la Presidenza andorrana del Foro il nostro Ministro, Sig. Minoves, Le aveva
regalato un CD del cantante Pete Seeger con una canzone intitolata “Andorra”, in cui si
diceva: “Voglio andare ad Andorra, è un Paese che adoro. Si spendono solamente 4 dollari e
90 centesimi per la difesa e gli armamenti”. Attualmente il nostro bilancio della difesa
continua ad essere lo stesso, mentre il nostro bilancio per gli aiuti allo sviluppo e la
cooperazione continua a crescere.
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La prego, Signora Presidente, di voler fare allegare la mia dichiarazione agli atti della
presente riunione.
Grazie.

