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1.

Data:

mercoledì 23 febbraio 2005

Inizio:
Fine:

ore 10.05
ore 11.20

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:

DIALOGO SULLA SICUREZZA

Riorganizzazione delle Forze di difesa finlandesi ai sensi del Libro bianco 2004:
Relazione del Tenente Generale O. Jäppilä, Capo delle operazioni, Forze di difesa
finlandesi: Finlandia (FSC.DEL/41/05/Rev.1), Spagna, Norvegia, Federazione Russa,
Georgia, Germania, Lussemburgo, Irlanda
Punto 3 dell’ordine del giorno:

PROGETTO DI LETTERA DEL
PRESIDENTE DEL FORO DI
COOPERAZIONE PER LA SICUREZZA AL
PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO PERMANENTE

Presidenza, Chef de file dell’FSC sul contributo dell’FSC all’ASRC (Italia),
Germania, Turchia, Austria, Federazione Russa, Regno Unito, Francia
Il Foro di cooperazione per la sicurezza ha approvato il testo della lettera del
Presidente del Foro di cooperazione per la sicurezza al Presidente del
Consiglio permanente
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Punto 4 dell’ordine del giorno:

4.
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VARIE ED EVENTUALI

(a)

Contributo degli Stati Uniti al finanziamento del progetto dell’OSCE per
l’eliminazione di scorte di componenti del carburante per missili in Armenia:
Stati Uniti d’America, Armenia

(b)

Richiesta di ispezione ai sensi del Documento di Vienna del 1999: Canada
(annesso), Italia

(c)

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

(d)

Visita di valutazione ai sensi del Documento di Vienna 1999: Paesi Bassi

(e)

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

(f)

Questioni organizzative: Presidenza

Prossima seduta:
mercoledì 2 marzo 2005, ore 10.00, Neuer Saal
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Giornale FSC N.450, Punto 4(b) dell’ordine del giorno

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DEL CANADA
Grazie Signor Presidente,
il 22 novembre 2004 l’Unità di verifica del controllo degli armamenti del Canada ha
inviato una richiesta di ispezione (modello F-33) all’Unità di verifica dell’Uzbekistan,
conformemente al Documento di Vienna del 1999. L’unità di verifica dell’Uzbekistan ha
respinto la richiesta di ispezione del Canada invocando la clausola di “forza maggiore”
contemplata alla Sezione IX, Articolo 78.1, senza fornire ulteriori informazioni in merito ai
motivi o specificare la durata di tempo, come previsto dal Documento di Vienna.
Quest’ultimo rifiuto rappresenta il terzo caso in cui la nostra Unità di verifica si vede
negata una richiesta di ispezione da parte dell’Uzbekistan per causa di “forza maggiore”,
senza che siano fornite ulteriori spiegazioni. Ai sensi dell’Articolo 78.2 del Documento di
Vienna, lo Stato ricevente deve contattare lo Stato richiedente, senza indugio, e fornire una
spiegazione delle circostanze che giustificano il ricorso alla forza maggiore, indicando altresì
la durata approssimativa di tali circostanze. Sinora i nostri tentativi di comunicare con
l’Uzbeskistan attraverso i canali diplomatici al fine di ottenere maggiori informazioni si sono
sfortunatamente rivelati vani.
Continuiamo ad auspicare di ricevere tali informazioni dall’Unità di verifica uzbeka e
saremo lieti di discutere ulteriormente di tale questione con l’Uzbekistan in modo
cooperativo.
Signor Presidente, Le saremmo grati se volesse far allegare la presente dichiarazione
al giornale odierno.
Grazie Signor Presidente.

