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1.

Data:

mercoledì 19 gennaio 2005

Inizio:
Fine:

ore 10.10
ore 11.55

2.

Presidenza:

Sig. P. Shahbazov

3.

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

DICHIARAZIONI GENERALI

Nessuno
Punto 2 dell’ordine del giorno:

DICHIARAZIONE DI APERTURA DA
PARTE DELLA PRESIDENZA DELL’FSC

Presidenza (FSC.DEL/9/05 Restr.), Lussemburgo-Unione europea (con i Paesi
candidati Bulgaria, Croazia, Romania e Turchia che si allineano)
(FSC.DEL/7/05), Germania (annesso), Francia, Belarus, Svizzera
(FSC.DEL/5/05 Restr.), Turchia (FSC.DEL/8/05 Restr.), Slovenia, Armenia,
Polonia, Ucraina (anche a nome della Georgia e della Moldova), Ucraina,
Federazione Russa (FSC.DEL/6/05 OSCE+), Austria, Stati Uniti d’America
Punto 6 dell’ordine del giorno:

4.

VARIE ED EVENTUALI

(a)

Questioni protocollari: Belarus, Presidenza

(b)

Rassegna annuale sulle informazioni scambiate sulle CSBM nel 2004: Centro
per la prevenzione dei conflitti

(c)

Rapporto sulla visita di valutazione dell’OSCE in Belarus relativa alle armi di
piccolo calibro e leggere (SALW) svoltasi dal 7 al 17 dicembre 2004: Centro
per la prevenzione dei conflitti

Prossima seduta:
mercoledì 26 gennaio 2005, ore 10.00, Neuer Saal
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DICHIARAZIONE
DELLA DELEGAZIONE DELLA GERMANIA
Signor Presidente,
desidero innanzitutto esprimere i miei migliori auguri all’Azerbaigian che ha assunto
la Presidenza dell’FSC. Saluto cordialmente inoltre la Belarus quale nuovo membro della
Troika e ringrazio la delegazione austriaca per aver svolto i compiti della Presidenza in modo
energico e ambizioso durante lo scorso trimestre.
Sappiamo, per l’esperienza accumulata nel corso degli anni, che a seguito del
Consiglio dei ministri dell’anno precedente, la Presidenza dell’FSC ha il compito, nel primo
trimestre del nuovo anno, di affrontare e dare attuazione ai compiti affidatigli in quella sede,
il che rappresenta una notevole sfida per la nuova Presidenza. Desidero assicurare
all’Azerbaigian, quale nuovo Presidente, il totale sostegno della mia delegazione nello
svolgimento di questo incarico di responsabilità e augurargli pieno successo.
Signor Presidente,
dall’esame dei risultati raggiunti nel 2004 si può trarre motivo di soddisfazione. Le
quattro decisioni adottate dal Consiglio dei ministri sui temi delle armi di piccolo calibro e
leggere e delle munizioni convenzionali costituiscono chiare indicazioni per il futuro. Esse ci
impegnano altresì a mantenere immutati i nostri sforzi. L’attuazione di tali decisioni deve ora
rappresentare una priorità per l’FSC. Ciò vale anche per le altre decisioni adottate dall’FSC
durante lo scorso anno: cito ad esempio quella relativa alla modifica dello scambio di
informazioni sulle mine antiuomo e sui residuati bellici esplosivi.
L’FSC deve pertanto affrontare il duplice compito che gli è stato affidato dalla
Strategia dell’OSCE per il ventunesimo secolo: da una parte assicurare la piena attuazione
dell’esistente acquis politico-militare, dall’altra, ove necessario, adattare gli strumenti
esistenti ed elaborare nuovi accordi sul controllo degli armamenti nonché sviluppare misure
per il rafforzamento della fiducia o altri strumenti adeguati.
Tali compiti permangono anche in questo nuovo anno.
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A tale riguardo desidero esprimere l’auspicio che già nei prossimi giorni si possa
concordare una decisione sul Seminario ad alto livello sulle dottrine militari, previsto
nel maggio del 2005. Sono persuaso che tale seminario, 30 anni dopo la firma
dell’Atto finale di Helsinki, possa offrire la possibilità di trarre un bilancio e di dare nuovo
impulso al lavoro dell’FSC. Ciò permetterà di affrontare un’importante esigenza di carattere
generale.
Prego di far allegare la presente dichiarazione al giornale della seduta odierna.

