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PAESI DELL’UNIONE EUROPEA E BALCANI 
 

Il 26 marzo 2012, il Presidente della Camera, Gianfranco Fini, si è recato in visita ufficiale 
a Londra, ove ha incontrato lo Speaker della Camera dei Comuni britannica John Bercow; il 
Capo del Gruppo Parlamentare dei Conservatori e Riformisti europei presso il 
Parlamento europeo Martin Callanan; il parlamentare europeo, membro del Gruppo dei 
Conservatori e Riformisti europei, nonché membro del Partito Conservatore britannico, Charles 
Tannock; il Foreign Secretary (Segretario di Stato per gli Affari esteri e del Commonwealth) 
William Hague e il Ministro senza Portafoglio e co-Presidente del Partito Conservatore 
britannico, Baronessa Sayeeda Varsi. 

Ai colloqui ha partecipato la parlamentare europea Cristiana Muscardini, Vicepresidente 
della Commissione Commercio Internazionale del Parlamento europeo. Tra gli argomenti 
toccati durante i colloqui, la cooperazione fra l'Italia e il Regno Unito e il loro ruolo in Europa e 
nel Mediterraneo; le problematiche europee quali il rilancio dell'economia, la concorrenza e il 
libero mercato, il “no” del Regno Unito al Fiscal compact; la vicenda di Franco Lamolinara, 
ingegnere italiano rimasto ucciso lo scorso 8marzo in Nigeria insieme al collega inglese 
Christopher McManus in un fallito blitz da parte delle forze armate britanniche; la Primavera 
araba e le nuove democrazie; la cooperazione italo-britannica in materia di lotta al terrorismo; 
l’immigrazione e i processi di integrazione tra culture; argomenti di politica interna, come la 
riforma del mercato del lavoro e le recenti riforme del Governo Monti. 

Dal 7 al 9 marzo 2012 una delegazione ufficiale della Camera dei deputati, su incarico 
del Presidente Fini, si è recata ad Atene, per portare al Parlamento e al popolo greco il 
sostegno e l’incoraggiamento del Parlamento e del popolo italiano nei confronti delle presenti 
condizioni di difficoltà della Grecia. La delegazione - guidata dal Vice Presidente della Camera 
Rocco Buttiglione e composta dall’on. Margherita Boniver, Presidente del Comitato 
Schengen, e dall’on. Sandro Gozi, componente della Commissione Politiche dell’Unione 
europea e del Comitato Schengen - ha avuto numerosi incontri con le massime autorità 
istituzionali greche: il Presidente del Consiglio Loukas Papadimos, l’allora Vice Primo Ministro 
e Ministro delle Finanze Evangelos Venizelos, il Ministro degli Esteri Stavros Dimas, il 
Presidente del Parlamento Filippos Petsalnikos, il Presidente della Commissione per gli Affari 
economici sig.ra Vassiliki Papandreou, il Vice Presidente della Commissione Esteri Eftichios 
Damianakis e il leader del partito Nea Demokratia, Antonis Samaras. 

Nel portare il proprio messaggio di solidarietà, la delegazione ha espresso in tutti gli incontri 
forte e sincero apprezzamento per l'impegno e la grande determinazione con cui il Governo ed 
il popolo ellenico stanno affrontando le difficoltà del momento attuale. La delegazione ha voluto 
inoltre porre particolare enfasi sull'impellente necessità, da parte di tutti i Paesi europei, una 
volta raggiunta la stabilità finanziaria, di lavorare in uno spirito di solidarietà per ricreare le 
condizioni per lo sviluppo, con l'obiettivo primario di una rapida ricrescita e della creazione di 
nuovi posti di lavoro. Tutte le Autorita' locali, nel guardare al nostro Paese come ad una solida 
guida, hanno manifestato sincero riconoscimento per il fattivo sostegno portato dall'Italia tutta 
per il tramite della nostra delegazione parlamentare. Da parte sua, il Presidente del Parlamento 
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Petsalnikos ha accolto l'invito, rivoltogli per il tramite della delegazione dall'on. Presidente Fini, 
a recarsi in visita in Italia, visita in seguito programmata per il 2 aprile. 

Il 20 marzo 2012 il Presidente della Camera ha incontrato il Presidente della Repubblica 
di Malta, George Abela, accompagnato dal Ministro degli Esteri, Tonio Borg. Tra i temi al 
centro del colloquio, la Primavera araba, la costruzione della democrazia in Tunisia, le 
differenze con la situazione in Libia, l’evolversi di quella della Siria, l’esodo di migranti dal 
Nord-Africa. 

Il 30 marzo 2012 il Presidente della Camera ha incontrato il Presidente della Repubblica 
di Bulgaria, Rosen Plevneliev. Dopo aver ricordato gli eccellenti rapporti bilaterali, il 
Presidente Plevneliev ha sottolineato l’importanza di quanto sta facendo il Governo italiano per 
l'Europa e ha espresso gratitudine per l'appoggio che l'Italia ha sempre manifestato a favore 
dell'ingresso della Bulgaria nell'area Schengen. Durante l’incontro si è trattato inoltre 
dell’ingresso nell'Unione Europea della Turchia, della Serbia e degli altri paesi dell'area 
balcanica, nonché delle riforme costituzionali, economiche, in materia pensionistica e di sanità 
che è necessario adottare nei paesi che provengono da esperienze socialiste, come la 
Bulgaria. Il Presidente Plevneliev ha sottolineato infatti come prprio il suo obiettivo sia che la 
Bulgaria abbia istituzioni funzionanti ed una gestione efficiente e pragmatica in relazione alla 
strategia “Europa 2020”. 

Il 14 e 15 marzo 2012 una delegazione parlamentare del Comitato Schengen si è recata 
in missione a Sofia, per approfondire con le autorità del Paese le tematiche dei flussi 
migratori verso l’Europa e le politiche connesse con l'ingresso della Bulgaria nell’area 
Schengen. La delegazione era guidata dalla Presidente, Margherita Boniver, e composta dal 
Vice Presidente, Ivano Strizzolo, dall’on. Teresio Delfino e dal senatore Massimo Livi Bacci. I 
parlamentari italiani hanno avuto incontri con la Presidente dell'Assemblea nazionale di 
Bulgaria, Tsetska Tsacheva, con il Vicepresidente, Anastas Anastasov, con le 
Commissioni per la sicurezza interna, per la politica estera e per le questioni europee, con il 
Ministro della giustizia, Diana Kovacheva, e con il Vice Ministro degli Interni, Dimitar 
Georgiev. 

Dal 20 al 22 marzo 2012 una delegazione della Commissione Affari esteri e comunitari, 
composta, dal Presidente, on. Stefano Stefani, e dall'on. Alessandro Maran, si è recata in 
missione a Zagabria, a seguito dell'approvazione da parte del Parlamento italiano del 
disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato di adesione della Croazia all'Unione 
europea. La delegazione è stata ricevuta sia dal Presidente del Sabor, Boris Sprem, che dalla 
Vicepresidente ed ex-premier Jadranka Kosor e si è riunita con le Commissioni per gli Affari 
esteri e per l'Integrazione europea, presiedute rispettivamente dagli onn. Milorad Pupovac e 
Daniel Mondekar, nonché con la Commissione per i diritti umani, presieduta dall'on. Furio 
Radin, rappresentante parlamentare della minoranza italiana. Ulteriori incontri hanno avuto 
luogo con il Primo ministro Zoran Milanovic ed il Viceministro degli esteri Josko Klisovic.  

Dal 19 al 23 marzo 2012 una rappresentanza della delegazione italiana all'Assembla 
parlamentare dell'OSCE, composta dall'on. Riccardo Migliori, Presidente della delegazione e 
Vicepresidente dell'Assemblea, dall'on. Matteo Mecacci, Presidente della Commissione 
Democrazia e Diritti Umani della medesima Assemblea, e dai senatori Mauro Del Vecchio e 
Giuseppe Caforio, ha svolto una visita in Kosovo, dove ha sede la più ampia missione 
dell'OSCE sul terreno. La delegazione ha incontrato l'Ambasciatore d'Italia a Pristina, Michael 
Giffoni, il Capo della Missione dell'OSCE sul terreno in Kosovo, Ambasciatore Werner 
Almhofer, con cui ha approfondito i temi della presenza dell'OSCE in Kosovo, con particolare 
riferimento alla tutela dei diritti umani e delle minoranze, e il sindaco della città di Mitrovica. Ha 
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altresì incontrato il Comandate della Kfor, gen. Erhard Drews, il dott. Silvio Bonfigli, Capo della 
Componente Giustizia di EULEX e il dott. Francesco Florit, Presidente dell'Assemblea dei giudici 
Eulex. Ha inoltre incontrato il Viceministro degli Affari esteri del Kosovo, Petrit Selimi, il Presidente 
del Parlamento del Kosovo, on. Jakup Krasniqi, e la Commissione Affari esteri, nonché i 
rappresentati delle forze politiche e dei gruppi parlamentari. La delegazione ha inoltre visitato il 
Monastero ortodosso di Decani e il Patriarcato di Pec, centri di cultura e fede ortodossa presidiati 
dall'esercito italiano, nonché le enclavi serbe del sud del Kosovo. 

Il 22 e 23 marzo 2012 l'on. Riccardo Migliori, Presidente della delegazione italiana e 
Vicepresidente dell'Assemblea parlamentare dell’OSCE, ha svolto una visita nella ex-Repubblica 
jugoslava di Macedonia. Nel corso della visita, ha incontrato l'Ambasciatore d'Italia a Skopje, 
Fabio Cristiani, il Capo della Missione OSCE sul terreno a Skopje, Ambasciatore Ralf Breth, il 
Presidente ed i componenti della delegazione della ex-Repubblica jugoslava di Macedonia presso 
l' Assembla parlamentare dell'OSCE. 

Il 19 marzo 2012 il Presidente della Camera ha incontrato il Ministro degli Affari esteri del 
Lussemburgo, Jean Asselborn. Al centro del colloquio le principali tematiche europee, la politica 
estera comune, le prospettive di allargamento dell’Unione ai Balcani e alla Turchia, i paesi 
interessati dalla Primavera araba e la faticosa costruzione delle nuove democrazie, il processo di 
pace israelo-palestinese, la necessità di restituire vigore alla cooperazione euromediterranea 

Il 28 marzo 2012 le Commissioni per le Politiche dell’Unione europea della Camera e del 
Senato hanno incontrato una delegazione della Grande Commissione del Parlamento 
finlandese. Sono stati trattati argomenti attinenti la crisi internazionale, quali il Fondo europeo 
Salva-Stati, il Meccanismo europeo di stabilità, il Fiscal compact. 

Il 13 marzo 2012 una delegazione parlamentare della sezione di amicizia Italia-Europa 
sudorientale (Albania, Bosnia-Erzegovina, Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Kossovo, 
Serbia, Montenegro, Croazia, Slovenia, Bielorussia, Cipro), guidata dal Presidente della parte 
italiana, on. Claudio D'Amico, e dall'on. Riccardo Migliori, Presidente della delegazione italiana 
presso l'Assemblea parlamentare dell'OSCE, ha incontrato il Ministro degli Affari esteri della 
Repubblica di Cipro, sig.ra Erato Kozakou Marcoullis, in visita ufficiale a Roma. Al centro dei 
colloqui la questione turco-cipriota, le attivita' esplorative nella zona economica esclusiva, la 
situazione nel Mediterraneo con particolare riferimento alla Siria e al ruolo di Cipro. Al termine dei 
colloqui la delegazione italiana dell'Unione Interparlamentare è stata invitata a visitare Cipro. 

Nel pomeriggio, il Ministro cipriota ha incontrato il Presidente della Commissione Affari esteri, 
on. Stefano Stefani. Al centro dei colloqui la Presidenza europea che Cipro assumerà nel secondo 
semestre 2012, l'integrazione dei Balcani occidentali, la politica mediterranea. 

Il 1° marzo 2012 il Presidente della Camera, on. Gianfranco Fini, ha incontrato l'Ambasciatore 
di Danimarca, Birger Riis-Jørgensen. Al centro del colloquio, oltre agli ultimi sviluppi della 
situazione politica italiana, la cooperazione europea nei settori della Difesa e della Giustizia - due 
materie su cui la Danimarca ha ottenuto degli ’opt-out’ al momento dell’ingresso nella Ue e sulle 
quali si terrà a breve un referendum - e l’imminente visita a Roma della Regina Margherita II, il 12 
aprile p.v.. 

Il 23 marzo 2012 il Presidente della Camera ha incontrato l'Ambasciatore di Polonia, 
Wojciech Ponikiewski. Dopo aver ricordato gli antichi rapporti di amicizia che legano i due Paesi, 
si è trattato dell’imminente impegno che vedrà il Presidente Fini a Varsavia, il 20 aprile prossimo, 
per la Conferenza dei Presidenti dell'Unione europea; del secondo Vertice intergovernativo italo-
polacco che avrà luogo il prossimo 29 maggio (in occasione del quale vi sarà anche una partita di 
calcio tra parlamentari italiani e polacchi); della visita di Stato a Varsavia del Presidente della 
Repubblica Napolitano. Si è discusso anche della situazione interna della Polonia, che continua a 
registrare una certa crescita economica, della fondazione internazionale istituita, grazie al 



 

 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

contributo degli Stati europei, per il mantenimento del campo di concentramento di Auschwitz, 
della mostra sulla Shoah che ha avuto luogo a Roma, presso il Complesso del Vittoriano, in 
occasione delle celebrazioni per la Giornata della Memoria. 

Il 28 marzo 2012 il Presidente della Camera Gianfranco Fini ha incontrato l'Ambasciatore 
di Francia, Alain Le Roy, accompagnato dal senatore François Zocchetto, Presidente del 
Gruppo di amicizia Francia-Italia. Al centro del colloquio, le imminenti elezioni in Francia e gli 
schieramenti partitici italiani, la situazione nei paesi del Nord-Africa, la politica 
euromediterranea e le poltiche per l’immigrazione. 

Il 13 marzo 2012 il Presidente della delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare 
dell'OSCE, on. Riccardo Migliori, ha incontrato l'Ambasciatore della Confederazione 
svizzera, Bernardino Regazzoni. 

MEDITERRANEO, MEDIO E VICINO ORIENTE 
 

Il 24 e 25 marzo 2012, la Presidenza di turno marocchina ha ospitato a Rabat, in Marocco, 
l’VIII Sessione Plenaria dell’Assemblea parlamentare dell’AP-UpM, le Riunioni delle 
Commissioni, del Bureau e del Bureau allargato.Per il Parlamento italiano hanno preso parte 
ai lavori il Vice Presidente della Camera, on. Antonio Leone, i deputati onn. Gennaro Malgieri 
e Sergio D’Antoni e il senatore Luigi Ramponi. L’on. Malgieri ha assunto la Presidenza della 
Commisisone Cultura e l’on. D’Antoni la Vice Presidenza della Commissione economica. Il 
Parlamento italiano ha completato il suo quadriennio di permanenza nel Bureau (vedasi anche 
la newsletter sull’attività delle delegazioni internazionali). 

Il 1° marzo 2012 si è svolta a Lussemburgo la Riunione della Commissione Diritti delle 
Donne dell'Ap-UpM, cui ha partecipato l’on. Gennaro Malgieri. 

Il 15 marzo 2012 il Presidente della Camera, Gianfranco Fini, ha incontrato il Primo 
Ministro della Repubblica di Tunisia, Hamadi Jebali. Tra i temi al centro del colloquio, la 
sfida rappresentata dalla costruzione della nuova democrazia tunisina, la difficile rapporto tra 
Islam e democrazia, la situazione della Libia e dell’Egitto. 

Dal 6 all’8 marzo 2012 una delegazione della Commissione Affari esteri si è recata in 
missione in Egitto. La delegazione, composta dal Presidente Stefani e dagli onn. Francesco 
Tempestini e Renato Farina, è stata ricevuta, presso l'Assemblea del Popolo, dall'omologa 
Commissione egiziana e dal Vicepresidente dell'Assemblea, Daouad, nonché dal Presidente 
della Shura - la Camera alta del Parlamento, che si è riunita per la prima volta lo scorso 28 
febbraio dopo le recenti elezioni -, Ahmed Fahmy. I parlamentari hanno poi incontrato il 
Ministro degli esteri egiziano, Mohamed Kamel Amr, e il Segretario generale della Lega Araba, 
Nabil Elaraby. I colloqui si sono incentrati sui nuovi assetti geopolitici determinati dalle 
rivoluzioni arabe e sui problemi e le prospettive della questione israelo-palestinese. La 
delegazione al Cairo è stata ricevuta dal vescovo della Chiesa ortodossa copta, Marcos, e dal 
Gran Mufti d'Egitto, Ali Gomaa. La missione si è conclusa con un sopralluogo presso la sede 
della Camera di Commercio italo-egiziana, dove i parlamentari sono stati accolti dal 
Presidente, Giancarlo Cifarelli, e dal Segretario Generale, Soliman El Wazzan. 

Il 14 marzo 2012 il Presidente della Commissione esteri, on. Stefano Stefani, ha incontrato 
il Presidente della Commissione giustizia del Parlamento afghano, on. Mohammad 
Mohaqec, di etnia hazara, accompagnato dal Presidente dell'Associazione degli Afghani in 
Italia, Qorbanali Esmaeli. Il Presidente Stefani ha espresso preoccupazione per l'escalation 
della violenze in una delle fasi più delicate della missione internazionale, quella della 
transizione della gestione della responsabilità della sicurezza alle autorità afghane, in vista del 
ritiro previsto per il 2014. Il Presidente Stefani ha infine preso atto della richiesta, da parte 
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dell'esponente afghano, di rafforzare la cooperazione italiana nel settore della giustizia, in vista 
della riforma del codice penale. 

Il 23 marzo 2012 il Presidente della Camera ha incontrato il Direttore Generale 
dell’Organizzazione islamica per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (ISESCO), dott. 
Adbulaziz Othman Altwaijri, che era a Roma per prendere parte ai lavori della “Giornata 
Mondiale dell’Acqua”, in programma il 22 marzo 2012 presso la FAO. 

FEDERAZIONE RUSSA E PAESI EX URSS 
 

Dal 1° al 5 marzo 2012 l’on. Matteo Mecacci, componente della delegazione italiana presso 
l’Assemblea parlamentare dell’OSCE e Presidente della Commissione Democrazia e Diritti Umani 
della medesima Assemblea, si è recato a Mosca per una missione di osservazione delle elezioni 
presidenziali in corso nella Federazione russa. L’on. Mecacci aveva partecipato anche alla 
missione di osservazione elettorale in occasione del rinnovo della Duma il 4 dicembre u.s.. 

Il 6 marzo 2012 il Presidente della delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare 
dell’OSCE, on. Riccardo Migliori ha incontrato il Vice Ministro degli Affari Esteri di Ucraina, 
Viktor Maiko. 

Il 21 marzo 2012 il Presidente della Camera, Gianfranco Fini, ha incontrato la sig.ra Eugenia 
Tymoshenko, figlia dell’ex-Premier ucraino Yulia Tymoshenko, accompagnata dall'on. Gianni 
Vernetti. Nel pomeriggio, la signora Tymoshenko, accompagnata dall'ex Vicepremier Grigori 
Nemyria, ha incontrato esponenti di tutti i gruppi politici e parlamentari ed è stata ricevuta dal 
Comitato permanente sui diritti umani della Commissione Affari esteri. 

AMERICA SETTENTRIONALE 
 

Il Presidente della Camera dei deputati, Gianfranco Fini, si è recato in visita ufficiale negli Stati 
Uniti il 4 e il 5 marzo 2012. Nel corso della visita, il Presidente Fini ha preso parte all'annuale 
Conferenza dell'AIPAC (American Israel Public Affairs Committee), gruppo di pressione 
statunitense per il supporto allo Stato d'Israele. Durante i lavori della Conferenza, il Presidente 
della Camera ha rivolto ai partecipanti un indirizzo di saluto. Nella giornata di domenica 4 marzo, il 
Presidente Fini ha incontrato il Presidente degli Stati Uniti d'America, Barack Obama. Lunedì 5 
marzo hanno avuto luogo incontri con il Segretario di Stato alla sicurezza interna, Janet 
Napolitano, con il Direttore esecutivo per l'Italia del Fondo Monetario Internazionale, dottor 
Arrigo Sadun, con il Presidente della Camera dei rappresentanti, John Boehner, con la 
leader della minoranza alla Camera dei rappresentanti e già Presidente della Camera stessa, 
Nancy Pelosi, con una delegazione del caucus italo-americano del Congresso statunitense, 
guidata dai co-presidenti Bill Pascrell e Patrick Tiberi. 

Dal 4 al 6 marzo 2012 l'on. Fiamma Nirenstein, Vicepresidente della Commissione Affari 
esteri, ha partecipato, in qualità di relatrice, alla Conferenza annuale dell'American Israel Public 
Affairs Committee (AIPAC) svoltasi a Washington. 

SUDAMERICA 
 

Il 28 marzo 2012 il Presidente della Camera ha incontrato il Primo Vice Presidente 
dell’Assemblea Nazionale dell’Ecuador, on. Juan Carlos Cassinelli, accompagnato dagli onn. 
Viviana Bonilla e Washington Cruz, membri della medesima Assemblea, di passaggio a Roma per 
una sosta nel corso del viaggio finalizzato a partecipare alla 126ma Assemblea annuale dell’Unione 
Interparlamentare in programma a Kampala, in Uganda, dal 31 marzo al 5 aprile. All’incontro era 
presente anche l’on. Roberto Cassinelli e l’Ambasciatore dell’Ecuador in Italia, Carlos Vallejo 
Lopez. Al centro del colloquio, la comunità ecuadoregna in Italia, la legge sulla cittadinanza, 
l’andamento dell’economia dell’Ecuador e i suoi rapporti con gli altri paesi del continente 



 
 

 

 
 

 

 
 

sudamericano, il Forum bilaterale Italia-Ecuador in programma a Quito a settembre 2012. Il 26 marzo 
l’on. Cassinelli ha incontrato il Presidente del Gruppo d'amicizia Italia-America meridionale, on. Pier 
Ferdinando Casini. 

ASIA ORIENTALE 
 

L’8 marzo 2012 il Presidente della Camera, on. Gianfranco Fini, ha partecipato, presso la 
residenza dell'ambasciatore giapponese, Masaharu Kohno, alla cerimonia di commemorazione della 
tragedia di Fukushima che un anno fa colpì il Giappone orientale. 

Il 20 marzo 2012 il Vice Presidente della Camera, on. Rocco Buttiglione, ha incontrato il 
Sottosegretario, con rango di Vice Ministro, presso il Ministero degli Affari esteri e presso il Ministero 
dello Sviluppo comunitario, della gioventù e dello sviluppo, nonché Sindaco del Distretto Centrale di 
Singapore, Sam Tan Chin Siong, si trovava in visita in Italia per partecipare  alla Conferenza 
ministeriale “ASEAN Awareness”, svoltasi a Roma il 22 e il 23 marzo. Il Sottosegretario Sam Tan ha 
incontrato anche il Vice Presidente della Commissione Affari esteri, on. Franco Narducci. 

ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 
 

Dal 31 marzo al 5 aprile 2012 a Kampala, in Uganda, si è svolta la 126ma Assemblea 
dell’Unione interparlamentare, cui ha partecipato una delegazione italiana guidata dall’on. Antonio 
Razzi e composta dai deputati Riccardo Migliori, Osvaldo Napoli e Paolo Grimoldi e dalla sen. 
Barbara Contini. 

Il 23 e 24 marzo 2012 si è svolta a Ginevra la missione dell’on. Mario Barbi, in rappresentanza 
della Commissione Affari esteri, in occasione della XIX Sessione del Consiglio per i diritti umani 
delle Nazioni Unite (27 febbraio-23 marzo 2012). 

Il 19 marzo 2012 il Presidente della delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del 
Consiglio d'Europa, on. Luigi Vitali, ha incontrato il Ministro degli Affari esteri, Giulio Terzi di 
Sant'Agata. 

Il 6 marzo 2012 il Presidente della delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare 
dell’OSCE, on. Riccardo Migliori, ha incontrato il Ministro plenipotenziario Filippo Formica, Vice 
Direttore generale per la cooperazione politica multilaterale e i diritti umani (DGCP) del 
Ministero degli Affari esteri 
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