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1.

2.

Data:

mercoledì 6 giugno 2012

Inizio:
Fine:

ore 10.05
ore 12.10

Presidenza:

Ambasciatrice G. Apals

Prima di procedere all’esame dell’ordine del giorno la Presidenza, a nome del Foro,
ha espresso il suo cordoglio alla Bulgaria in relazione all’esplosione di un deposito di
munizioni nella Bulgaria orientale avvenuto il 5 giugno 2012. La Bulgaria ha
ringraziato la Presidenza per le espressioni di solidarietà.

3.

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

DICHIARAZIONI GENERALI

Nessuno
Punto 2 dell’ordine del giorno:

DIALOGO SULLA SICUREZZA

(a)

Relazione presentata dal Sig. E.-R. Beck (MdB), Membro della Commissione
difesa del Parlamento federale tedesco, relativa al controllo democratico delle
forze armate quale parte integrante del Codice di condotta dell’OSCE:
Presidenza, Sig. E.-R. Beck (FSC.DEL/75/12), Irlanda (Annesso), Svizzera,
Austria, Assemblea parlamentare dell’OSCE, Canada

(b)

Relazione presentata dal Sig. F. A. Rose, Vice Sottosegretario alla difesa per
la politica spaziale e di difesa, Dipartimento di Stato USA, sulla difesa
missilistica e l’approccio adattativo europeo per fasi: Presidenza,
Sig. F. A. Rose, Turchia, Romania, Spagna, Austria, Paesi Bassi,
Federazione Russa, Belarus, Polonia

FSCIJ690

-2-

Punto 3 dell’ordine del giorno:

4.
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VARIE ED EVENTUALI

(a)

Annuncio di un contributo finanziario per il programma MONDEM:
Montenegro, Turchia, Coordinatore dell’FSC per i progetti relativi alle armi di
piccolo calibro e leggere e alle scorte di munizioni convenzionali (Ungheria)

(b)

Questioni protocollari: Stati Uniti d’America, Presidenza

(c)

Distribuzione del rapporto mensile del Centro per la prevenzione dei conflitti
sulle principali attività di attuazione (FSC.GAL/73/12/Corr.1):
Rappresentante del Centro per la prevenzione dei conflitti

Prossima seduta:
mercoledì 13 giugno 2012, ore 10.00, Neuer Saal
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684a Seduta plenaria
Giornale FSC N.690, punto 2(a) dell’ordine del giorno

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DELL’IRLANDA
Signor Presidente,
la ringrazio per avermi dato la parola.
L’Irlanda desidera ringraziare il Sig. Ernst-Reinhard Beck, membro della
Commissione difesa del Parlamento federale tedesco, per la sua utile ed esauriente
presentazione relativa al controllo democratico delle forze armate come parte integrante del
Codice di condotta dell’OSCE relativo agli aspetti politico-militari della sicurezza. L’Irlanda
è stata una forte sostenitrice del Codice di condotta dell’OSCE e continuerà a promuovere e
valorizzare la sua attuazione, anche durante la prossima discussione annuale sulla sua
attuazione dell’11 luglio 2012 e in altre sessioni dell’FSC dedicate al dialogo di sicurezza.
Oltre al controllo democratico delle forze armate, il Codice di condotta dell’OSCE
sancisce la supervisione civile e parlamentare sul settore della sicurezza e i diritti del
personale in servizio presso le forze armate. È forse appropriato pertanto che l’Irlanda
informi oggi il Foro di cooperazione per la sicurezza che, nel quadro dei nostri obblighi ai
sensi del Codice di condotta dell’OSCE relativo agli aspetti politico-militari della sicurezza,
in particolare ai paragrafi 32 e 33 riguardanti le libertà fondamentali del personale delle forze
di difesa e la loro tutela giuridica e amministrativa, il rapporto annuale del 2011 del
Mediatore per le Forze di difesa irlandesi è stato pubblicato il 21 maggio 2012. L’Ufficio del
Mediatore funge da ufficio di ultima istanza per i membri ed ex membri delle forze di difesa
che ritengono di essere stati trattati ingiustamente dalle autorità militari. Copie cartacee del
rapporto annuale saranno distribuite a tutte le delegazioni, unitamente a sintesi disponibili in
alcune lingue ufficiali dell’OSCE. La relazione e le sintesi sono disponibili anche sul sito
web dell’Ufficio del Mediatore – www.odf.ie.
In relazione alla risoluzione 1325, l’Irlanda ritiene che le questioni di genere
costituiscano parte integrante del Codice di condotta relativo agli aspetti politico-militari
della sicurezza, fornisce ulteriori informazioni volontarie in merito all’attuazione della
risoluzione 1325 e si impegna ad ampliare lo scambio annuale di informazioni sul Codice di
condotta includendo informazioni sulle donne, la pace e la sicurezza.
L’Irlanda confida che l’ulteriore dialogo sulla sicurezza e successivi seminari e gruppi
di studio sul Codice di condotta, organizzati a beneficio degli Stati partecipanti all’OSCE e
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dei Partner per la cooperazione, contribuiranno ad accrescere la consapevolezza, la portata e
soprattutto una migliore attuazione del Codice di condotta. I risultati del seminario sul Codice
di condotta svoltosi nell’ultimo mese a Riga sono molto attesi, così come le ulteriori relazioni
in merito a questo importante documento.
Signor Presidente, chiedo che la presente dichiarazione sia allegata al giornale
odierno.
Grazie, Signor Presidente.

