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XVI LEGISLATURA 

UNIONE EUROPEA E BALCANI 

Nel mese di dicembre si sono svolti missioni in Paesi europei ed incontri con Ambasciatori 
dei Paesi dell'area europea e balcanica. 

L'1 e il 2 dicembre 2011 una delegazione della VII Commissione (Cultura), composta dalla 
Presidente, Valentina Aprea, e dai deputati Paola Frassinetti e Ricardo Franco Levi, si è 
recata in missione a Bruxelles per partecipare all'inaugurazione della mostra pittorica 
«Maestri di Brera», organizzata dalla regione Lombardia e dall'Accademia di Brera, tenutasi il 
10 dicembre 2011 sotto il patrocinio del Vice Presidente della Commissione europea, ono 
Antonio Tajani, dell'Ambasciata d'ltallia e dell'Istituto italiano di cultura di Bruxelles. La 
missione ha avuto altresì lo scopo di approfondire la conoscenza del sistema di 
promozione della lingua e della cultura italiane nel Paese ed acquisire utili elementi di 
conoscenza in riferimento all',indagine conoscitiva sulla promozione della cultura e della 
lingua italiana all'estero, in corso di svolgimento da parte delle Commissioni Cultura e Esteri. 

Il 5 dicembre 2011 il Presidente Fini ha incontrato l'Ambasciatore di Serbia a Roma, S.E. 
sig.ra Ana Hrustanovic. Tra i temi oggetto del colloquio, Il processo di adesione della Serbia 
all'Unione europea, le prossime elezioni parlamentari dell'aprile 2012, il Mese della Cultura 
serba ospitato a Roma, dal Museo della Civiltà romana, dal 27 dicembre 2011 al 27 gennaio 
2012, nell'ambito del progetto "Arte e cultura dell'Europa dell'Est aRoma", promosso 
dall'Assessorato alle Politiche Culturali e Centro Storico di Roma Capitale. 

" 15 dicembre 2011 il Presidente della delegazione italiana presso l'Assemblea 
parlamentare dell'OSCE, ono Hiccardo Migliori, ha incontrato l'Ambasciatore d'Italia a 
Malta, S.E. Efisio Luigi Marras. 

Il 23 dicembre 2011 il Presidente della Camera, Gianfranco Fini si è recato a Praga, in 
rappresentanza della Repubblica italiana, per partecipare ai funerali di Stato del primo 
Presidente della Cecoslovacchia postcomunista, Vaclav Havel. 

MEDITERRANEO, MEDIO E VICINO ORIENTE 

Costanti i rapporti parlamentari con i Paesi arabi del Mediterraneo, nell'ambito dei quali 
occupano una posizione di primo piano la questione israelo-palestinese, l'evoluzione della 
"Primavera araba", le conseguenze delle elezioni svoltesi in alcuni paesi dell'area, la 
questione siriana, la ricostruzione in Libia. 

" 12 dicembre 2011 il Presidente della Camera ha incontrato una delegazione di sette 
ambasciatori di Paesi della Lega Araba, guidata dall'ambasciatore libico a Roma, Abdul 
Gaddour, che ha chiesto il sostegno delle istituzioni italiane alla domanda di ingresso a 
pieno titolo della Palestina a/'l'Onu. All'incontro erano presenti anche gli Ambasciatori in 
Italia di Palestina, Somalia, Oman, Iraq, Tunisia e l'incaricato d'affari della Lega araba a 



Roma. 

Il 15 dicembre 2011 il Presidente della Camera, Gianfranco Fini, ha incontrato il Presidente 
del Consiglio Nazional'e di Transizione libico, Mustafa Abdul Jalil. Il Presidente Jalil, 
dopo aver ringraziato l'Italia per il sostegno fornito al popolo libico, ha ricordato con 
soddisfazione la riattivazione del Trattato di amicizia del 2008. AI centro del colloquio anche 
il processo di transizione della Libia verso la democrazia, i flussi migratori e la presenza 
delle imprese italiane in Libia. Il Presidente Jalil ha infine auspicato un'intensificazione dei 
rapporti bilaterali. 

Il 19 dicembre 2011 il Coordinatore dei rapporti della Camera dei deputati con i Parlamenti 
dei paesi arabi del Bacino del Mediterraneo, Gennaro Malgieri, ha incontrato 
l'Ambasciatore di Algeria, Rachid Marif, e il Delegato Generale Palestinese, Sabri 
Mohammad Salim Ateyeh. Il giorno successivo, l'on. Malgieri ha incontrato l'Ambasciatore 
libico in Italia, Abdulhafed Gaddur. 

Dal 21 al 23 dicembre 2011 una delegazione della Commissione Cultura, guidata dalla 
Presidente, ono Valentina Aprea, si è recata in missione a Beirut, per approfondire la 
conoscenza del sistema di promozione della lingua e della cultura italiane in Libano, anche 
in relazione all'inda9'ine conoscitiva vertente su analoga materia che la VII e la III 
Commissione stanno svolgendo. La delegazione ha incontrato l'Ambasciatore d'Italia a 
Beirut, S.E. Giuseppe Morabito, il Direttore dell'llstituto italiano di cultura, dottoressa 
Wanda Grillo, i rappresentanti della Commissione Cultura de'I Parlamento libanese, ed 
inf.ine il Rettore dell'Université Saint-Esprit de Kaslik, Padre Mahfouz, nonché alcuni 
partecipanti ai corsi d'insegnamento della lingua italiana organizzati presso la sede 
deWlstituto italiano di cultura di Hamra. 

AFRICA SUB-SAHARIANA 

Il 14 dicembre 2011 il Presidente della Camera, ono Gianfranco Fini, ha incontrato il 
Presidente del Parlamento Federale di Transizione della Somalia, Sharif Hassan 
Sheikh Aden. Il Presidente somalo ha ringraziato l'Italia per la solidarietà e il sostegno 
economico offerto negli anni al popolo somalo. AI centro del colloquio, l'instabilità del paese 
africano e, in particolare, la questione del Somaliland. 

FEDERAZIONE RUSSA E CAUCASO 

Nel mese di dicembre particolare rilievo hanno assunto le missioni di monitoraggio elettorale, 
effettuate dalle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali. Inoltre, hanno 
avuto luogo incontri con delegazioni di Paesi del Caucaso. 

In particolare, alla missione di osservazione internazionale delle elezioni parlamentari 
nella Federazione russa, il 4 dicembre 2011 hanno partecipato: 

su invito della Commissione elettorale centrale della Federazione russa, 
l'Assemblea parlamentare dell'OSCE, i cui componenti della delegazione italiana 
sono stati: i deputati Riccardo Mig'liori, Presidente della delegazione stessa, Claudio 
D'Amico, Matteo Mecacci, Guglielmo Picchi; i senatori Laura Allegrini, Antonio 
Battaglia, Giuseppe Caforio, Mauro Del Vecchio e Nino Randazzo. 



la delegazione italiana presso all'Assemblea parlamentare del Consiglio 
d'Europa, con il deputato Andrea Rigoni e i senatori Giuseppe Saro e Giacomo 
Santink 

1113 dicembre 2011 il Presidente della Camera, Gianfranco Fini, ha incontrato il Presidente 
della Repubblica di Armenia, Serz Sagsyan. Tra i temi affrontati, la diaspora armena, il 
ruolo fondamentale delle Assemblee parlamentari in quanto espressione dei popoli, le 
potenzialità della diplomazia parlamentare e dei rapporti interparlamentari in generale nello 
sviluppo della democrazia. Successivamente il Presidente Sagsyan ha incontrato l'on. 
Riccardo Migliori, Presidente della delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare 
dell'OSCE e Vice Presidente della stessa Assemblea, e l'on. Matteo Mecacci, Presidente 
della Commissione Democrazia, diritti umani e Questioni umanitarie dell'Assemblea 
parlamentare deIl'OSCE. 

Il 20 dicembre 2011 il Presidente della Commissione Affari esteri, Stefano Stefani, ha 
ricevuto l'Ambasciatore di Georgia in Italia, Konstantine Gabashvili. AI centro del 
coUoquio la missione di monitoraggio dell'UE in Georgia (EUMM) e l'auspicio, da parte 
dell'ambasciatore, che il Parlamento italiano approvi rapidamente il rifinanziamento della 
missione. 

ASIA 

Dal 10 all'8 dicembre 2011 una delegazione del Gruppo parlamentare di amicizia ltalia
India costituito nell'ambito dell'Unione Interparlamentare, guidata dal Presidente, Sandro 
Gozi, e composta dai deputati Emerenzio Barbieri e Osvaldo Napoli e dalla senatrice 
Barbara Contini, ha compiuto una visita in India, su invito del Parlamento indiano. La 
missione ha effettuato tappe a Delhi, Calcutta, Mumbai e Chandigarh, incontrando 
interlocutori parlamentari presso il Lok Sabha e il Raja Sabha, incluso il Presidente della 
Camera, ono Meira Kumar, la Commissione Affari esteri con nsuo Presidente, Ananth 
Kumar, e il capogruppo dell'opposizione, Swaraj. La delegazione ha poi avuto colloqui 
con membri del Governo, quali il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Bansal, ed il 
Ministro per la cultura, Kumari Selja, oltre che con membri delle Assemblee Legislative degli 
Stati visitati. In diverse occasioni nel corso della loro missione i parlamentari italiani hanno 
potuto affrontare temi di attualità relativi ai rapporti bilaterali con interlocutori della società 
civile, della comunità imprenditoriale indiana ed italiana e con esponenti del mondo della 
cultura. 

Il 13 dicembre 2011 il Presidente della Commissione Difesa, ono Edmondo Cirielli, ha 
incontrato l'Ambasciatore d'Italia in Afghanistan, Luciano Pezzotti. 

Il 20 dicembre 2011 il Presidente della Commissione Agricoltura, Paolo Russo, ha 
incontrato una delegazione della Commissione Lavoro, Emigrazione, Demografia e 
Salute della Camera dei Rappresentanti indonesiana, guidata dalla signora Chairun Nisa 
Radhi, in seguito alla richiesta, da parte dei parlamentari indonesiani, di poter incontrare i 
parlamentari italiani, al fine di discutere della certificazione e commercializzazione dei 
prodotti alimentari ha/al. 



ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI� 

Dal 5 al 9 dicembre 2011 una delegazione congiunta di senatori e deputati, su invito del 
Ministro dell'Ambiente, si è recata alla XVII Sessione della Conferenza delle Parti (COP17) 
relativa alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti climatici 
(UNFCCC) in corso a Durban, in Sud Africa. La delegazione era guidata dal Presidente della 
Commissione Ambiente della Camera, Angelo Alessandri, e composta dai deputati Salvatore 
Margiotta (Vice Presidente) ed Agostino Ghiglia, e dai senatori Cesarino Monti e Pasquale 
Nessa. I parl'amentari italiani hanno partecipato lunedì 5 dicembre alla giornata organizzata 
dall'Unione Interparlamentare, mentre il 6 dicembre si sono aperti i lavori dell'high level 
segment della Cap17, durante il quale hanno avuto luogo gli interventi dei Ministri competenti. 

I deputati Riccardo Migliori, Presidente della delegazione italiana all'Assemblea parlamentare 
dell'aSCE e Vice Presidente della stessa Assemblea, e Matteo Mecacci, Presidente della 
Commissione Democrazia, diritti umani e questioni umanitarie dell'Assemblea, 'hanno 
partecipato a Vilnius, in Lituania, alla riunione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea 
dell'OSCE (5 dicembre 2011'), svoltosi immediatamente prima del Consiglio ministeriale 
dell'aSCE (6-7 dicembre 2011). Il 6 dicembre i parlamentari italiani hanno partecipato ad un 
Seminario sulla situazione dei diritti umani in Bielorussia, organizzato dalla Presidente 
della delegazione lituana all'Assemblea aSCE, s'ig.ra Vilija Aleknaite Abramikiene. A margine 
della riunione ministeriale, i deputati Migliori e Mecacci hanno inoltre incontrato il Segretario 
permanente del M,inistero degli Affari esteri del Regno di Thailandia, Theerakun Niyom, 
per discutere del partenariato asiatico dell'aSCE. 

Il 5 e 6 dicembre 2011 si è svolto a Washington D.C. l'XI Forum parlamentare 
transatlantico del!'Assemblea parlamentare della NATO, organizzato congiuntamente 
dall'Istituto per gli studi strategici nazionali della National Defense University (NDU) e dal 
Comitato Atlantico degl,i Stati Uniti. Ai lavori hanno partecipato gli onorevoli Paolo Guzzanti, 
Arturo Parisi, Lanfranco Tenaglia, Gianni Vernetti e i senatori Lamberto Dini, Elio Lannutti, 
Lucio Malan. 

Il 21 dicembre 2011 la delegazione italiana presso fAssemblea Parlamentare del Consiglio 
d'Europa ha incontrato il candidato olandese aUa carica di Commissario per i Diritti 
dell'Uomo del Consiglio d'Europa, dotto Frans Timmermans, e l'Ambasciatore dei Paesi 
Bassi in Italia, S.E. A'lp'honsus Stoelinga. 
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