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675a SEDUTA PLENARIA DEL FORO
1.

Data:

mercoledì 22 febbraio 2012

Inizio:
Fine:

ore 10.05
ore 10.30

2.

Presidenza:

Ambasciatrice L. Imanalieva

3.

Questioni discusse – Dichiarazioni – Decisioni/Documenti adottati:
Punto 1 dell’ordine del giorno:

DICHIARAZIONI GENERALI

Questioni relative all’applicazione del Documento di Vienna: Bulgaria,
Repubblica Ceca, Croazia, Estonia, Albania (Annesso), Ungheria, Romania, Belgio,
Regno Unito, Portogallo, Lussemburgo, Federazione Russa
Punto 2 dell’ordine del giorno:

DIALOGO SULLA SICUREZZA

Nessuno
Punto 3 dell’ordine del giorno:

4.

VARIE ED EVENTUALI

(a)

Questioni protocollari: Georgia, Presidenza

(b)

Riunione informativa sul progetto relativo alla distruzione di munizioni
scadute e obsolete a Cipro, il 22 febbraio 2012: Coordinatore dell’FSC per la
armi di piccolo calibro e leggere e per le scorte di munizioni convenzionali
(Ungheria)

(c)

Distribuzione di documenti riguardanti la ventiduesima Riunione annuale di
valutazione dell’applicazione, da tenersi il 6 e 7 marzo 2012: Rappresentante
del Centro per la prevenzione dei conflitti

Prossima seduta:
mercoledì 29 febbraio 2012, ore 10.00, Neuer Saal
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675a Seduta plenaria
Giornale FSC N.681, punto 1 dell’ordine del giorno

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DELL’ALBANIA
Grazie, Signora Presidente,
in risposta alla dichiarazione resa dalla Delegazione della Federazione Russa alla
674a seduta plenaria desidero rendere la seguente dichiarazione:
nel 2007 e 2008 il Governo dell’Albania, con riferimento alla Risoluzione 64/54
dell’Assemblea generale dell’ONU, ha presentato i rapporti richiesti, in cui dichiara di non
aver esportato né importato alcun equipaggiamento nelle sette categorie comprese nel
Registro delle Nazioni Unite sulle armi convenzionali per gli anni solari 2006 e 2007.
Negli anni 2007 e 2008 l’Albania, per ragioni tecniche, non ha presentato tali rapporti
all’OSCE. Vorremmo confermare che i rapporti presentati alle Nazioni Unite per tale periodo
sono validi anche per l’OSCE. A tale riguardo, il 20 febbraio abbiamo distribuito a tutti gli
Stati partecipanti all’OSCE la Nota verbale N.82, datata 20 febbraio 2012, con allegati i
relativi rapporti.
Quale Stato partecipante, l’Albania è fermamente impegnata ad attuare tutti i
documenti concordati dell’OSCE, contribuendo in tal modo alla trasparenza e alle misure di
rafforzamento della fiducia nella zona di applicazione delle CSBM.
Chiedo che la presente dichiarazione sia allegata al giornale odierno.
La ringrazio, Signora Presidente.

