
AMERICA LATINA 
Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, 

El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras,  Messico, Panama, Paraguay, 
Perù, Uruguay, Venezuela 

 

 
I rapporti con i Paesi dell’America Latina sono stati intensi nella XVI 

legislatura, proseguendo lungo il trend avviato nelle legislature precedenti, a 
partire dalla Conferenza dei parlamentari di origine italiana, svoltasi a Roma, 
presso al Camera dei Deputati nel 2000. La Camera dei Deputati è stata il 
primo Parlamento a prevedere nel 2009 una sessione allargata della riunione 
dei Presidenti delle Camera basse dei Paesi G8, che si è tenuta a Roma il 13 
settembre 2009, invitando i Presidenti delle Camere del Brasile e del Messico. 

Con alcuni Paesi dell’America meridionale, quali il Brasile, l’Uruguay, il Cile e 
il Venezuela, sono in vigore Protocolli di cooperazione parlamentare sottoscritti 
nelle precedenti legislature, che hanno dato vita alla costituzione di Gruppi di 
collaborazione con le Camere di tali Paesi. Nella XVI legislatura sono stati 
attivati i Gruppi di collaborazione con il Brasile e con il Cile. Si ricorda, in 
particolare, che la III Riunione della Commissione parlamentare di amicizia 
Italia-Brasile si è tenuta a Brasilia dal 10 al 12 maggio 2010 e la I e la II 
Riunione del Gruppo di Collaborazione italo-cileno sono state organizzate 
rispettivamente a Valparaiso, dal 6 all’8 gennaio 2009, e a Roma il 12 luglio 
2011. In occasione della prima riunione, la delegazione italiana è stata ricevuta 
dalla Presidente della Repubblica cilena, Michelle Bachelet. Il Presidente della 
Camera cilena ha effettuato una visita a Roma nel settembre 2012. 

Il Presidente Fini ha ricevuto la visita del Presidente brasiliano Luis Inacio 
Lula da Silva, il 10 novembre 2008, e del Presidente della Camera dei deputati, 
Marco Maia, il 6 ottobre 2011.  

Relativamente all’Argentina, il 25 maggio 2010, in occasione della 
celebrazione del 200° anniversario dell’indipendenza del Paese, la Vice 
Presidente della Camera, Rosy Bindi, ha celebrato in Aula la ricorrenza con un 
messaggio di auguri alla Camera dei deputati argentina. Inoltre vi sono stati 
incontri, sia a livello di Presidente della Camera, sia a livello di Commissione 
Affari esteri con organizzazioni argentine per i diritti umani sulla questione dei 
desaparecidos e sul diritto all’identità. 

Con l’Uruguay si registrano le frequenti visite alla Camera dei Presidenti 
della Camera di quel Paese (2008, 2009 e 2012), mentre delegazioni del 
Paraguay hanno visitato la Camera nel 2009 e nel 2010.  

Una delegazione peruviana ha svolto una visita alla Camera nel 2009. 



A testimonianza dell’impegno della Camera e dell’Italia per la liberazione 
della parlamentare colombiana Ingrid Betancourt, il Presidente Fini ha 
incontrato la stessa Betancourt ed i suoi familiari in tre diverse occasioni. Fra 
queste, si ricorda l’incontro avvenuto il 15 dicembre 2008 durante la cerimonia, 
tenutasi alla Camera, per la consegna alla parlamentare del premio “Pellegrino 
di pace” da parte del Centro per la Pace di Assisi,  

In Colombia e Panama si è recata in visita la Commissione Esteri dal 22 al 
26 novembre 2010. Nel novembre 2009 il Presidente della Camera ha ricevuto 
la visita del Presidente del Parlamento di Panama.  

La Commissione Esteri ha compiuto una visita anche in Messico, 
Guatemala, Venezuela e Nicaragua dal 22 febbraio al 1° marzo 2009.  

Nell’ottobre 2011 il Presidente della Camera ha ricevuto una delegazione di 
esuli cubani.  

Nel luglio 2011 si è svolta una visita alla Camera del Presidente del 
Congresso Nazionale dell’Honduras. 

Di rilievo sono stati i rapporti con l’Ecuador. Il Vice Presidente 
dell’Assemblea Nazionale, Cassinelli, è stato in visita alla Camera e si è avuto 
uno scambio di visite a livello di Unione Interparlamentare.  

Con il Messico è vigente un Protocollo di collaborazione, sottoscritto nella 
XIV Legislatura, che prevede la costituzione di una commissione di 
collaborazione parlamentare. Nella XVI legislatura è stata designata Presidente 
della Parte italiana, la Vice Presidente della Camera, on. Rosy Bindi; la 
Commissione di collaborazione italo-messicana, tuttavia, nel corso della 
legislatura non si è riunita. 

Dal 2 al 6 novembre 2010, la Vice Presidente della Camera, Rosy Bindi, ha 
compiuto una visita in Messico ed è stata accolta dalle massime autorità del 
Paese. La Bindi si è recata in Messico anche per partecipare ai lavori del 
Vertice di Cancun sul Cambiamento Climatico.  

 

 


