
STATI UNITI E CANADA 
 
 

Nell’ambito delle relazioni con gli Stati nordamericani, quelle con gli Stati 
Uniti, rappresentano uno degli assi portanti dei rapporti che la Camera dei 
Deputati ha curato e sviluppato con costante attenzione nel corso delle 
legislature, anche attraverso la sottoscrizione di un Protocollo di cooperazione 
parlamentare (2002), con la conseguente costituzione di un Gruppo 
parlamentare di collaborazione.   

I rapporti con gli Stati Uniti, nel corso della XVI legislatura, hanno ricevuto un 
notevole impulso sia sotto il profilo quantitativo che sotto quello qualitativo 
soprattutto in ragione dei frequenti incontri che si sono avuti a livello 
presidenziale, affiancando in tal modo gli eccellenti rapporti bilaterali. A tale 
proposito si ricorda che il Presidente Obama proclamò ufficialmente, nella 
“Presidential Declaration”, il 17 marzo 2011 ''Giorno della celebrazione del 
150esimo Anniversario dell'Unificazione d'Italia'' e che l’anniversario dell’Unità 
d’Italia venne celebrato con entusiasmo negli USA. Nel 2013, inoltre, viene 
celebrato l’“Anno della Cultura italiana negli Stati Uniti”. 

Il Presidente della Camera dei Deputati, on. Gianfranco Fini, ha effettuato 
due missioni negli USA (nel 2010 e nel 2012) ed ha incontrato l’onorevole 
Nancy Pelosi ben sette volte dall’inizio della legislatura: cinque quando questa 
era Speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, e due come 
capogruppo di minoranza. In entrambe le missioni ha avuto contatti al massimo 
livello; infatti, nella visita ufficiale effettuata dal 4 al 5 marzo 2012 ha altresì 
incontrato il Presidente degli Stati Uniti d'America, Barack Obama, il Segretario 
di Stato alla sicurezza interna, Janet Napolitano, il Presidente della Camera dei 
Rappresentanti, John Boehner, il caucus italo-americano del Congresso 
statunitense, guidato dai co-presidenti Bill Pascrell e Patrick Tiberi. Nella 
precedente visita (2010), aveva incontrato il Vice Presidente degli Stati Uniti, 
Joe Biden, l’allora Presidente della Commissione Esteri del Senato, John Kerry, 
ed aveva avuto un incontro allargato con parlamentari di maggioranza ed 
opposizione e di origine italiana, alla presenza della Presidente Pelosi. Il 
Presidente Fini ha avuto numerosi incontri con delegazioni di associazioni italo-
americane, nonché con associazioni ebraiche americane. Nel marzo 2012 ha 
altresì preso parte a Washington all’annuale Conferenza dell’AIPAC (American 
Israel Public Affairs Commettee). 

Nell’ambito dell’attività delle Commissioni parlamentari, si segnalano le 
missioni a Washington di una delegazione della Commissione Affari esteri 
(2012) e di una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sui 
fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale (2012). 

Nell’ambito dei rapporti con il Canada si segnala l’incontro a Roma tra il 
Presidente della Camera, Gianfranco Fini, ed il Presidente del Senato 



canadese, Noël Kinsella, il 15 ottobre 2009. Il Presidente Fini ha altresì 
incontrato lo Speaker della Camera dei Comuni, Peter Milliken, in occasione 
delle riunioni del G8 a Roma (2009) e ad Ottawa (2010) ed il successivo 
Speaker, Andrew Scheer, a Parigi (2011). Nel 2012 il Canada ha ospitato 
l’Assemblea dell’Unione interparlamentare.   

Importanza strategica rivestono anche i rapporti intercorrenti con Stati Uniti e 
Canada a livello multilaterale, in ambito G8. Nel corso della legislatura, il 
Canada ha ospitato la IX riunione del G8 parlamentare dal 10 all’11 settembre 
2010 e gli Stati Uniti ne hanno ospitato la  XI riunione dal 7 al 9 settembre 2012. 

In ambito OSCE, l'Assemblea parlamentare dell’OSCE ha svolto tre missioni 
di osservazione delle elezioni parlamentari e presidenziali americane: il 4 
novembre 2008, il 2 novembre 2010 e il 6 novembre 2012.  

Il Presidente dell’Assemblea parlamentare dell’OSCE, Riccardo Migliori, ha 
partecipato nel settembre 2012, in Irlanda, alla X Conferenza dei Parlamentari 
della Regione artica di cui sono membri i Parlamentari nazionali degli otto stati 
polari (Canada, Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia, Russia, Svezia). 

Nell'ambito delle attività dell'Assemblea parlamentare della NATO, la 
relazione con gli Stati Uniti riveste una particolare importanza e si concretizza in 
due eventi principali: a Washington, nel mese di dicembre, presso la sede della 
National Defence University, si svolge il Forum parlamentare transatlantico, uno 
dei maggiori impegni dell'Assemblea e principale occasione di dialogo 
transatlantico su tematiche di interesse comune in materia di difesa e sicurezza 
nonché occasione di incontro con i parlamentari americani; nel mese di 
gennaio/febbraio viene organizzata una visita negli Stati Uniti della 
Commissione Difesa e sicurezza, che si articola in incontri istituzionali a 
Washington, presso il Congresso con le competenti Commissioni del Senato e 
della Camera dei Rappresentati, con gli alti funzionari del Dipartimento di Stato, 
della Difesa e del Consiglio di sicurezza nazionale, nonché in una visita ad una 
base militare. 

 


