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DECISIONE N.14/07
SOSTEGNO DEL FORO OSCE DI COOPERAZIONE PER LA
SICUREZZA ALL’INIZIATIVA GLOBALE PER
COMBATTERE IL TERRORISMO NUCLEARE
Il Foro di cooperazione per la sicurezza (FSC),
riaffermando gli impegni assunti dagli Stati partecipanti all’OSCE al fine di prevenire
e combattere il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni,
ricordando le disposizioni del Codice di condotta relativo agli aspetti politico-militari
della sicurezza, adottato a Budapest il 3 dicembre 1994 alla 91a riunione plenaria del
Comitato speciale del Foro CSCE di cooperazione per la sicurezza, in cui gli Stati
partecipanti si impegnano ad adottare appropriate misure per prevenire e combattere il
terrorismo in tutte le sue forme attraverso l’attuazione di strumenti e impegni internazionali
da essi concordati a tale riguardo,
ricordando inoltre la Dichiarazione ministeriale sulla Convenzione internazionale per
la repressione degli atti di terrorismo nucleare (MC.DOC/1/05), approvata dalla tredicesima
Riunione del Consiglio dei ministri, nonché la Decisione del Consiglio permanente N.678,
che ne raccomanda l’adozione,
ricordando altresì la Decisione dell’FSC N.10/06 sul sostegno all’attuazione a livello
nazionale della Risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che
invita gli Stati partecipanti all’OSCE a dare piena attuazione a tale risoluzione e a voler
esaminare misure appropriate per sostenere gli Stati partecipanti ad attuarla,
ricordando inoltre la dichiarazione resa delle delegazioni della Federazione Russa e
degli Stati Uniti d’America alla 512a seduta plenaria dell’FSC, riportata nel Giornale
dell’FSC N.518 al punto 1(a) dell’ordine del giorno, in cui sono descritte le finalità
dell’Iniziativa globale per combattere il terrorismo nucleare e il suo obiettivo di mobilitare gli
Stati al fine di dare attuazione agli obblighi previsti nell’ambito dei quadri giuridici
internazionali pertinenti,
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riconoscendo che 62 Stati sovrani hanno deciso di divenire nazioni partner
dell’Iniziativa globale per combattere il terrorismo nucleare, apprezzandone l’efficace
tentativo di generare capacità di partnership in modo deciso e sistematico,
ricordando che, nel quadro del Programma di lavoro dell’Iniziativa globale, sono state
già realizzate cinque attività e altre 20 sono previste nel periodo 2007–2009,
ribadendo la necessità che gli Stati adottino un’azione cooperativa per combattere la
minaccia del terrorismo nucleare,
riconoscendo che l’OSCE, in stretto coordinamento con gli Stati co-presidenti e con le
nazioni partner dell’Iniziativa globale, può fornire un esempio alla comunità internazionale
prestando sostegno a iniziative internazionali di rafforzamento delle capacità e condivisione
delle informazioni analoghe all’Iniziativa globale, che contribuisce a migliorare a livello
nazionale l’attuazione della Convenzione internazionale per la repressione degli atti di
terrorismo nucleare, della Risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza dell’ONU nonché di
altri strumenti giuridici internazionali,
esprime il suo appoggio all’Iniziativa globale per combattere il terrorismo nucleare e
incoraggia tutti gli Stati partecipanti e i Partner dell’OSCE che non siano già nazioni partner
ad aderire all’iniziativa conformemente alla procedura stabilita.

