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1.

Data:

mercoledì 30 giugno 2004

Inizio:
Fine:

ore 10.10
ore 13.10

2.

Presidenza:

Sig. J. Tabibian

3.

Questioni discusse — Dichiarazioni — Decisioni:
Punto 1 dell’ordine del giorno:

DICHIARAZIONI GENERALI

Ratifica dell’Accordo sull’adattamento del Trattato sulle forze armate convenzionali
in Europa da parte della Duma di Stato russa il 25 giugno 2004: Federazione Russa,
Belarus, Kazakistan
Punto 2 dell’ordine del giorno:

DIALOGO SULLA SICUREZZA

(a)

Le forze armate tedesche in trasformazione: relazione del Generale di brigata
Langheld, Ministero della difesa tedesco: Presidenza, Germania, Finlandia,
Stati Uniti d’America, Regno Unito, Svizzera, Austria, Federazione Russa,
Paesi Bassi, Svezia, Italia

(b)

Aspetti interdimensionali della sicurezza: relazione dell’Ufficio del
Coordinatore delle attività economiche e ambientali dell'OSCE: Ufficio del
Coordinatore delle attività economiche e ambientali dell’OSCE
(SEC.GAL/149/04 Restr.), Federazione Russa, Francia, Svizzera, Finlandia,
Slovenia

Punto 3 dell’ordine del giorno:
(a)

FSCIJ431

VARIE ED EVENTUALI

Seminario sull’attuazione del Piano d’azione delle Nazioni Unite sulle armi di
piccolo calibro e leggere, tenuto in Guatemala dal 31 maggio al
4 giugno 2004: Spagna (FSC.DEL/262/04 Restr.)

-2-

4.

FSC.JOUR/431
30 giugno 2004

(b)

Contributo dell’FSC alla Conferenza annuale di riesame sulla sicurezza 2004:
Federazione Russa (annesso), Presidente del Gruppo informale di amici
dell’ASRC 2004 (Paesi Bassi), Slovacchia, Presidenza, Austria

(c)

Visita di ispezione ai sensi del Documento di Vienna 1999: Finlandia

(d)

Rete di comunicazioni dell’OSCE: Direttore del Centro per la prevenzione dei
conflitti, Presidenza

(e)

Questioni protocollari: Paesi Bassi, Presidenza

Prossima seduta:
mercoledì 7 luglio 2004, ore 10.00, Neuer Saal
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DICHIARAZIONE
DELLA DELEGAZIONE DELLA FEDERAZIONE RUSSA
La delegazione della Federazione Russa si rammarica che il Foro di cooperazione per
la sicurezza (FSC) non sia stato in grado di offrire il suo contributo ai preparativi per la
seconda Conferenza annuale di riesame sulla sicurezza (ASRC). Tale situazione è stata
determinata dalla posizione della Presidenza dell’OSCE che ha affidato la discussione di tutte
le questioni relative ai preparativi e allo svolgimento dell’ASRC all’esclusiva competenza del
“gruppo di amici” del Consiglio permanente dell’OSCE. Tale approccio è in contrasto sia con
la decisione del Consiglio dei ministri di Porto concernente il contributo dell’FSC ai
preparativi dell’ASRC, sia con il mandato del Foro stesso. Consideriamo tali azioni da parte
della Presidenza bulgara illecite e inammissibili.
La delegazione russa ricorda la necessità di osservare le decisioni dell’OSCE
meticolosamente, compresa la decisione della riunione del Consiglio dei ministri di Bucarest
sulle relazioni tra il Consiglio permanente e il Foro, in cui viene confermato lo status speciale
di quest’ultimo.
Chiediamo che la presente dichiarazione venga allegata al giornale odierno.

