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THE ASSEMBLY,

(i) Recalling the regular meetings of its
committees with members of both Cham-
bers of the Parliament of the Russian
Federation;

(ii) Convinced of the importance of con-
tinuing the existing dialogue between the
Parliament of the Russian Federation and
the WEU Assembly;

(iii) Considering that this dialogue
should be complemented by regular re-
ports of the Assembly’s committees re-
viewing developments in Russia in their
respective areas of interest,

1. Instructs its Political Committee to
review the development of the political
process in Russia, including Russia’s in-
volvement within, or with regard to, dif-
ferent international institutions;

2. Instructs its Defence Committee to
carry out analyses of the structure, needs
and capabilities of Russia’s armed forces;

3. Instructs its Technological and Ae-
rospace Committee to examine the conver-
sion of the Russian defence industry, the
development of new defence equipment
programmes and the possibility of coope-
rative armaments and space programmes.
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N. B. Traduzione non ufficiale
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L’ASSEMBLEA,

(i) Ricordando le riunioni svolte rego-
larmente dalle sue Commissioni con mem-
bri delle due Camere del Parlamento della
Federazione Russa;

(ii) Convinta che sia importante man-
tenere il dialogo esistente fra il Parlamento
della Federazione Russa e l’Assemblea del-
l’UEO;

(iii) Ritenendo che questo dialogo debba
essere integrato da relazioni regolari delle
Commissioni dell’Assemblea che dovranno
fare il punto sull’evoluzione della situa-
zione in Russia nei rispettivi settori di
interesse,

1. INCARICA la propria Commissione
politica di fare il punto sull’evolversi del

processo politico in Russia ed in partico-
lare sul ruolo svolto da questo paese nel-
l’ambito di diverse istituzioni internazio-
nali o sulla sua posizione nei confronti
delle stesse;

2. INCARICA la propria Commissione
difesa di analizzare la struttura, le esi-
genze e le capacità delle forze armate
della Russia;

3. INCARICA la propria Commissione
tecnica e aerospaziale di esaminare la ri-
conversione dell’industria della difesa
russa, lo sviluppo di nuovi programmi di
materiali della difesa e la possibilità di av-
viare programmi di cooperazione nel set-
tore dell’armamento e in campo spaziale.
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