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Presidenza dell’Azerbaigian

446a SEDUTA PLENARIA DEL FORO
1.

Data:

mercoledì 16 marzo 2005

Inizio:
Fine:

ore 10.10
ore 12.45

2.

Presidenza:

Sig. P. Shahbazov

3.

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

DICHIARAZIONI GENERALI

Rapporto della Presidenza sulla quindicesima Riunione annuale di valutazione
dell’applicazione: Andorra, Presidenza, Lussemburgo, Austria, Svizzera,
Federazione Russa, Germania
Punto 2 dell’ordine del giorno:

DIALOGO SULLA SICUREZZA

(a)

Alcune modifiche alla Pianificazione della difesa della Federazione Russa:
Relazione del Capo del Dipartimento del Direttorato operativo principale per
il personale generale delle forze armate della Federazione Russa, Generale di
divisione Y.N Portyannikov: Generale di divisione Y.N. Portyannikov
(FSC.DEL/57/05 Restr.), Presidenza, Ucraina, Austria, Svizzera, Italia,
Georgia, Belgio, Finlandia

(b)

Le Nuove linee guida del programma di difesa nazionale: Relazione del
Sig. K. Ueda, Vice direttore, Divisione per la pianificazione e la
programmazione, Ufficio per le politiche della difesa, Agenzia giapponese per
l’auto-difesa: Sig. K. Ueda (FSC.DEL/58/05/Restr.), Stati Uniti d’America,
Austria, Federazione Russa
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Punto 3 dell’ordine del giorno:

FSC.JOUR/452
16 marzo 2005

PROGETTO DI LETTERA DELLA
PRESIDENZA DEL FORO DI
COOPERAZIONE PER LA SICUREZZA
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
PERMANENTE SULL’ORDINE DEL
GIORNO E SULLE MODALITÀ
ORGANIZZATIVE DELL’ASRC DEL 2005

Presidenza
Il Foro di cooperazione per la sicurezza ha approvato il testo della lettera della
Presidenza del Foro di cooperazione per la sicurezza alla Presidenza del
Consiglio permanente sull’ordine del giorno e sulle modalità organizzative
dell’ASRC del 2005.
Punto 4 dell’ordine del giorno:

DICHIARAZIONE DI CHIUSURA DELLA
PRESIDENZA DELL’FSC

Presidenza (FSC.DEL/63/05 OSCE+), Federazione Russa, Armenia, Italia,
Slovenia, Austria, Stati Uniti d’America, Belarus, Turchia, Georgia, Belgio,
Ucraina
Punto 5 dell’ordine del giorno:
(a)

VARIE ED EVENTUALI

Decisione sul contributo dell’FSC alla Conferenza annuale di riesame sulla
sicurezza del 2005: Presidenza
La Presidenza ha annunciato che la procedura del silenzio concernente la
decisione sul contributo dell’FSC alla Conferenza annuale di riesame sulla
sicurezza del 2005 non è stato interrotta (vedere FSC.DEC/2/05, il cui testo è
allegato al presente giornale).

4.

(b)

Questioni protocollari: Regno Unito, Belgio, Presidenza, Federazione Russa

(c)

Accordo fra la Federazione Russa e gli Stati Uniti d’America sulla
cooperazione per il potenziamento del controllo dei sistemi di difesa antiaerea
portatili: Federazione Russa (annesso), Stati Uniti d’America

(d)

Preparazione di una Guida sulle migliori prassi per la gestione delle scorte ai
sensi del Documento OSCE sulle scorte di munizioni convenzionali:
Stati Uniti d’America (anche a nome della Germania, dell’Ungheria, della
Slovenia, della Svezia e del Regno Unito)

(e)

Progetto dell’OSCE per l’eliminazione delle scorte della componente del
carburante per missili in Armenia: Capo dell’Ufficio OSCE di Erevan,
Armenia

Prossima seduta:
mercoledì 13 aprile 2005, ore 10.00, Neuer Saal
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DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE
DELLA FEDERAZIONE RUSSA
Il 24 febbraio 2005 il Ministro della difesa della Federazione Russa Sergey Ivanov e il
Segretario di Stato americano Condoleeza Rice hanno firmato a Bratislava, Slovacchia, un
accordo fra la Federazione Russa e gli Stati Uniti d’America sulla cooperazione per il
potenziamento del controllo dei sistemi di difesa antiaerea portatili (MANPADS). Tale
accordo getta le basi di una cooperazione bilaterale nel settore del controllo dei sistemi di
difesa antiaerea portatili che possono rappresentare una minaccia per i velivoli in tutto il
mondo qualora criminali, terroristi o soggetti non governativi ne entrino in possesso. Uno
degli obiettivi dell’accordo è facilitare la distruzione di MANPADS obsoleti o eccedenti le
necessità della difesa, nonché interrompere la produzione e il trasferimento illeciti di tali
armamenti.
L’accordo rappresenta un importante passo avanti nella nostra strategia intesa a
coordinare gli sforzi volti a prevenire i traffici illeciti di MANPADS. Esso rappresenta un
esempio di ciò che la Russia e gli USA possono conseguire operando congiuntamente
nell’ambito di tali questioni di importanza vitale.

