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Nel corso della XVI legislatura si è assistito ad un intensificarsi dei rapporti 
con alcuni Paesi della penisola arabica, come ad esempio gli Emirati Arabi 
Uniti, con cui è stato sottoscritto un Protocollo di cooperazione parlamentare nel 
corso della visita ufficiale effettuata dal Presidente della Camera, Gianfranco 
Fini, nel gennaio 2009. Il Protocollo prevede la costituzione di un gruppo 
parlamentare, che si è già riunito due volte, rispettivamente a Roma e negli 
Emirati, nel gennaio 2011 e nel maggio 2012.  

Per quanto attiene agli altri Paesi della Penisola Arabica, la Camera ha 
guardato con interesse alle aperture democratiche ed agli sviluppi della 
“primavera araba”, ricevendo le visite di alcune delegazioni parlamentari, 
nonché quella dell’Emiro del Qatar e quella del Ministro degli Esteri dello 
Yemen nel 2011. 

I rapporti con l’Iraq sono caratterizzati da un impegno costante nella 
partecipazione a progetti di rafforzamento del ruolo del Parlamento, 
coerentemente con l’impegno profuso dal nostro Paese nella ricostruzione del 
Paese e dell’interesse internazionale al raggiungimento di una stabilità 
nell’area. A tali temi, si è aggiunta la preoccupazione per la condizione delle 
comunità cristiane. Diverse sono state inoltre le visite alla Camera del 
Presidente del Kurdistan iracheno, Massoud Barzani. Da ultimo, si ricorda la 
visita del Ministro degli Esteri alla Camera, Hoshyar Zebari, nel novembre 2012. 

I rapporti con l’Iran, molto intensi in passato, hanno risentito nella passata 
legislatura della difficile situazione in cui si dibatte il Paese a livello 
internazionale. Gli incontri più rilevanti si sono avuti a livello di Commissioni, 
quando il Presidente della Commissione Esteri, Stefani, ha ricevuto la visita del 
Presidente della Commissione Esteri del Maijlis, Eloeddin Boroujerdi (febbraio 
2010), il Vice Ministro degli Esteri, Ali Ahani (ottobre 2010) e il Vice Presidente 
dell’Iran, Mohammad Reza Mirtajeddini (ottobre 2010).  

Come per l’Iraq, l’Italia ha dato e continua a dare un grande contributo alla 
ricostruzione civile e democratica dell’Afghanistan, e pertanto anche a livello 
parlamentare questo Paese è risultato essere nella passata legislatura, uno dei 
punti centrali dell’attività internazionale. La cooperazione parlamentare figura 
infatti tra i contenuti dell’Accordo bilaterale di partenariato e collaborazione di 
lungo periodo tra Italia ed Afghanistan, siglato a Roma nel gennaio 2012, in 
occasione della visita in Italia del Presidente Karzai. Il Presidente Fini ha 
ripetutamente reso omaggio all’attività delle forze italiane che operano nel 



Paese recandosi in visita alla base di Herat nel 2008 e nel 2010. Una 
delegazione parlamentare, guidata dal Vice Presidente della Camera, Maurizio 
Lupi, si è recata in visita in Afghanistan nel maggio 2009. Nel giugno 2010 si è 
svolto un viaggio di studio in Afghanistan di una delegazione della  
Commissione esteri. Sempre nel 2010, una delegazione della Commissione 
Difesa guidata dal Presidente Cirielli si è recata in visita in Afghanistan ed ha 
incontrato il contingente italiano. Fra gli incontri bilaterali, vanno menzionate la 
visita del Presidente Karzai (26 gennaio 2012) e la visita del Ministro degli 
Esteri, Zamai Rassoul nel giugno 2010.  

L’evento più rilevante che contraddistingue le relazioni con il Pakistan è stata 
la visita in Italia del Presidente della Repubblica, Asif Ali Zardari il 30 settembre 
2009. Il 20 marzo 2011, la Commissione Esteri ha ricevuto la visita di una 
delegazione parlamentare pakistana, mentre nel giugno 2010 ha effettuato una 
missione in Pakistan. 

Proprio in considerazione dell’importanza e della delicatezza dell’area, la 
Presidente del Comitato Schengen, Margherita Boniver, aveva ricevuto dal 
Presidente Fini l’incarico di coordinare i rapporti parlamentari con l'Afghanistan 
e con il Pakistan per la XVI legislatura. 

I rapporti con l’India si sono svolti sia a livello bilaterale sia a livello 
multilaterale. Il 1° febbraio 2011, il Presidente Fini ha ricevuto la visita del 
Ministro del Commercio e dell’Industria dell’India, Anand Sharma. La Presidente 
della Camera dell’India, Meira Kumar, ha partecipato ad una sessione del G8 
parlamentare ospitato dalla Camera dei deputati nel 2009. 

Nel febbraio 2009, la Camera ha ricevuto la visita del Presidente della 
Repubblica delle Maldive. 

 

 


