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UNIONE EUROPEA 

 
Il 3 maggio 2012 il Presidente della Camera ha incontrato il Vice Presidente ed ex 

Presidente del Bundestag, Wolfgang Thierse. All’incontro era presente anche l’Ambasciatore 
della Germania a Roma, Michael Gerdts. Tra gli argomenti al centro del colloquio le misure 
adottate per fronteggiare la crisi in Europa e il percorso di ratifica del cosiddetto “Fiscal 
compact”. Il Vice Presidente del Bundestag ha mostrato inoltre grande interesse verso la 
situazione politica italiana, le misure adottate dal Governo Monti, le ripercussioni sul sistema dei 
partiti e il progetto di una nuova legge elettorale. 

 
Il 23 maggio 2012 si è svolta a Berlino la visita di una delegazione parlamentare composta 

dal Presidente della Commissione Affari esteri del Senato, Lamberto Dini, dal sen. Enrico 
Morando e dagli onn. Enrico Pianetta e Francesco Tempestini della Commissione Affari esteri 
della Camera. I parlamentari hanno incontrato i Presidenti delle Commissioni parlamentari del 
Bilancio, Petra Merkel, degli Affari esteri, Ruprecht Polenz, e degli Affari europei, Gunter 
Krichbaum. I colloqui si sono incentrati su come conciliare a livello europeo politiche di rigore e 
di rilancio delle economie e sui tempi della ratifica del pacchetto del Fiscal Compact. 

 
Il 31 maggio 2012 le Commissioni V e VI (Bilancio e Finanze) hanno incontrato una 

delegazione della Commissione bilancio della Repubblica Ceca. 
 
Il 22 maggio 2012 il Presidente della Camera, on. Gianfranco Fini, ha incontrato 

l'Ambasciatore del Portogallo, Manuel Lobo Antunes. 
 
Il 14 maggio 2012 l'on. Deborah Bergamini, Presidente del Centro Nord-Sud del Consiglio 

d’Europa, ha incontrato l'Ambasciatore del Portogallo, Manuel Lobo Antunes. 
 
Il 14 maggio 2012 il Presidente della Camera Gianfranco Fini ha incontrato Pat Cox, 

parlamentare europeo dal 1989 al 2002 e Presidente del PE dal 2002 al 2004, attualmente 
Coordinatore europeo per il progetto prioritario n. 1 - Asse ferroviario Berlino – Palermo della 
rete TEN-T (Rete di Trasporto Transeuropea). 

 
 

BALCANI 
 
Il 7 maggio 2012 il Presidente della Camera Gianfranco Fini ha incontrato il Primo Ministro 

della Repubblica di Albania, Sali Berisha, il quale ha espresso un ringraziamento all’Italia per 
l’appoggio offertole nel suo percorso verso l’Europa. Il colloquio si è incentrato in modo 
particolare sul progetto di gasdotto TAP (Trans Adriatic Pipeline), che dovrebbe collegare la 
Grecia alle coste meridionali italiane, passando per l’Albania e l’Adriatico e per il quale si 
auspica un accordo trilaterale tra l’Italia, la Grecia e l’Albania. 

 
Il 21 maggio 2012 il Presidente della Camera, on. Gianfranco Fini, si è recato in visita 
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ufficiale a Sarajevo, in Bosnia-Erzegovina, su invito del Parlamento bosniaco. Il Presidente 
Fini ha incontrato il Presidente della Camera dei rappresentanti Milorad Zivkovic – al quale 
ha assicurato la massima attenzione e sostegno da parte italiana nell'ambito Ue per accelerare 
l'adesione della Bosnia - e il Primo ministro Vjekoslav Bevanda – cui ha espresso l'interesse 
dell'Italia a rafforzare le relazioni economiche e culturali, e in particolare a realizzare progetti 
comuni nel settore energetico -, Zeljko Komsic, esponente croato della Presidenza tripartita 
della Bosnia, e Igor Radojicic, Presidente del Parlamento della Republika Srpska (Rs, 
entità a maggioranza serba di Bosnia). In generale, al centro dei colloqui lo stato dei rapporti 
bilaterali, la cooperazione regionale nei Balcani e le prospettive di integrazione europea della 
Bosnia-Erzegovina. 

 
Dal 1° al 3 maggio 2012 l'on. Matteo Mecacci, quale Coordinatore speciale degli 

Osservatori delle elezioni parlamentari e presidenziali serbe che si terranno il 6 maggio 2012, 
ha svolto una seconda visita pre-elettorale nella Serbia meridionale (la prima si era svolta dal 
10 al 12 aprile 2012) (si veda la newsletter sull’attività delle delegazioni internazionali). 

 
Dal 4 al 7 maggio 2012 si sono svolte le missioni di osservazione delle elezioni 

parlamentari e presidenziali anticipate in Serbia dell’Assemblea parlamentare dell’OSCE e 
dell’Assemblea parlamentare del CdE. 

 
Per l’OSCE-PA, hanno partecipato alla missione l’on. Matteo Mecacci, in qualità di 

Coordinatore speciale degli osservatori di breve termine, e i senn. Antonio Battaglia (PdL) e 
Mauro Del Vecchio (PD). 

 
Per l’Assemblea del CdE, hanno preso parte alla missione gli onn. Luca Volonte’ (UDCpTP) 

e Andrea Rigoni (PD) (si veda la newsletter sull’attività delle delegazioni internazionali). 
 
Il secondo turno delle elezioni parlamentari e presidenziali in Serbia si è svolto il 20 

maggio 2012. La missione di osservazione elettorale si è svolta dal 19 al 21 maggio e vi 
hanno preso parte l’on. Matteo Mecacci e il sen. Mauro Del Vecchio (PD) (si veda la newsletter 
sull’attività delle delegazioni internazionali). 

 
Il 23 maggio 2012 il Presidente della Commissione Affari esteri, on. Stefano Stefani, ha 

incontrato l'Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica di Serbia, S.E. 
Ana Hrustanovic. Tra i temi al centro del colloquio le elezioni presidenziali dello scorso 6 
maggio, le prospettive relative all’ingresso nell'Unione Europea, il dialogo con il Kosovo. 

 
 

CAUCASO, ASIA CENTRALE E MERIDIONALE 
 
Dal 4 al 7 maggio 2012 si sono svolte le missioni di osservazione delle elezioni 

parlamentari dell’Assemblea parlamentare dell’OSCE e dell’Assemblea parlamentare del CdE 
in Armenia. 

Per l’OSCE-PA, hanno preso parte alla missione l’on. Riccardo Migliori (PdL), Presidente 
della delegazione italiana presso l’Assemblea e Vice Presidente dell’Assemblea stessa, gli onn. 
Emerenzio Barbieri (PdL), Claudio D'Amico (LNP) e Guglielmo Picchi (PdL), e la sen. Laura 
Allegrini (PdL). 
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Per l’Assemblea del CdE, hanno preso parte alla missione l’on. Renato Farina (PdL) e i senn. 
Paolo Giaretta (PD) e Giuseppe Saro (PdL) (si veda la newsletter sull’attività delle delegazioni 
internazionali). 

 
Dall’11 al 14 maggio 2012 si è svolta a Batumi, in Georgia, la Conferenza economica 

dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE dedicata al tema ""Promuovere la cooperazione 
economica e la stabilità nella regione OSCE". Ai lavori hanno partecipato l'on. Riccardo Migliori, 
Presidente della delegazione italiana e Vice Presidente dell'Assemblea, l’on. Matteo Mecacci, 
Presidente della Commissione Democrazia, Diritti Umani e Questioni Umanitarie dell'Assemblea, 
gli onn. Emerenzio Barbieri, Claudio D'Amico e Guglielmo Picchi e i senatori Laura Allegrini, 
Antonio Battaglia, Giuseppe Caforio e Nino Randazzo. 

 
Dal 15 al 17 maggio 2012 l'on. Matteo Mecacci, Presidente della Commissione Democrazia, 

Diritti Umani e Questioni Umanitarie dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, ha effettuato una 
visita ufficiale in Georgia, su invito del Vice Presidente del Parlamento della Georgia, George 
Tsereteli (si veda la newsletter sull’attività delle delegazioni internazionali). 

 
Dal 17 al 20 maggio 2012 il Presidente della Commissione Affari esteri, on. Stefano Stefani, 

ha partecipato ad Ashgabat, in Turkmenistan, alla Conferenza internazionale "Venti anni dalla 
Costituzione del Turkmenistan: l'esperienza storica della creazione di uno stato sovrano". 

 
Il 23 maggio 2012 il Presidente della Commissione Difesa, on. Edmondo Cirielli, ha 

incontrato l'Ambasciatore italiano in Pakistan, Adriano Chiodi Cianfarani. 
 

MEDITERRANEO, MEDIO E VICINO ORIENTE 
 
Il 23 maggio 2012 il Presidente della Commissione Affari esteri, on. Stefano Stefani ha 

incontrato l'Ambasciatore della Repubblica di Tunisia, S.E. Naceur Mestiri. Tra i temi al 
centro del colloquio lo sviluppo dell'area mediterranea e la pacificazione del Medio Oriente, con 
particolare riguardo alla Palestina; la recente visita in Tunisia del Presidente della Repubblica 
Napolitano; l’imminente visita del Presidente Stefani a capo di una delegazione della III 
Commissione Affari esteri che si recherà a Tunisi nel mese di giugno. 

 
Il 17 maggio 2012 il Presidente della Commissione Affari esteri, on. Stefano Stefani, ha 

incontrato il Ministro del Regno del Marocco per i Rapporti con il parlamento e la società 
civile, El Habib Choubani. Il Presidente Stefani si è detto certo che i positivi sviluppi del 
Marocco sulla via della democrazia contribuiranno a trovare finalmente una soluzione accettabile 
da tutte le parti per il futuro del Sahara Occidentale e ha assicurato il fermo sostegno allo 
sviluppo della società e dell'economia marocchina da parte della Commissione esteri della 
Camera. Il colloquio si è poi incentrato sui nuovi equilibri politici determinatisi nel mondo arabo, 
con particolare riferimento alla crisi siriana. 

 
Dal 4 al 6 maggio 2012 si è svolta una visita del Vice Presidente della Camera, on. Rosy 

Bindi, nei Territori Palestinesi. In particolare la vice Presidente Bindi si è recata a 
Gerusalemme, dove ha avuto incontri con le autorità civili e religiose, e a Betlemme per 
partecipare alla cerimonia commemorativa a dieci anni dalla fine dell'assedio alla Basilica della 
Natività promossa dalla Custodia dei Luoghi Santi. 

Il 3 maggio 2012 il Comitato per le pari opportunità dell’Ufficio di Presidenza della 
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Camera ha incontrato una delegazione composta da imprenditrici israeliane e palestinesi, 
recatesi a Roma per partecipare al seminario, organizzato da Geneva Initiative in collaborazione 
con il CIPMO (Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente), dal titolo “The position of women in 
the social, political and institutional structure, at the local and national level, in Israel, in Italy and 
in the Palestinian Authority”. 

 
Il 22 maggio 2012 il Presidente della Commissione Affari esteri, on. Stefano Stefani, ha 

incontrato l'Ambasciatore della Repubblica Araba Siriana in Italia, S.E. Hasan Khaddour. Al 
centro del colloquio la drammatica guerra civile in corso in Siria. 

 
Il 16 maggio 2012 il Presidente della Commissione Affari esteri, on. Stefano Stefani, ha 

incontrato l'Ambasciatore del Regno Hascemita di Giordania, Zaid al Lozi. Nel corso 
dell'incontro, Stefani ha ribadito all'ambasciatore i sentimenti di profonda amicizia dell'Italia per la 
Giordania ed il pieno sostegno al processo di sviluppo democratico avviato dalla monarchia 
giordana. Il colloquio si è poi incentrato in particolare sulla situazione della Siria e sullo stallo del 
processo di pace in Medio Oriente. 

 
Il 30 maggio 2012 si è svolta negli Emirati Arabi Uniti la II Riunione del Gruppo di 

collaborazione Italia - Emirati Arabi, cui hanno preso parte il coordinatore del Gruppo, on. 
Gianfranco Conte (PdL), e le onn. Federica Mogherini Rebesani (PD) ed Erica Rivolta (LNP). I 
lavori si sono articolati in tre sessioni, nel corso delle quali sono stati discussi i seguenti temi: 1) 
Le evoluzioni politico-economiche in atto ed i loro riflessi sull'area del Golfo e sull'Unione 
europea: analisi a soluzioni ipotizzabili; 2) Lo sviluppo dei rapporti politici ed economici tra Emirati 
Arabi Uniti ed Italia e tra i Paesi del Golfo e l'Unione europea; 3) La promozione della lingua e 
della cultura italiana negli Emirati Arabi Uniti e della cultura emiratina in Italia. La delegazione 
italiana è stata ricevuta dal Presidente del Consiglio Nazionale Federale, Mohammad Ahmad Al 
Murr, ed ha incontrato il Ministro degli Esteri, Sceicco Abdullah bin Zayed bin Sultan al Nahyan, 
ed il Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica, Sceicco Nahayan Mabarak Al Nahayan. 

 
Dal 16 al 18 maggio 2012 si è svolta una missione in Turchia di una delegazione del 

Comitato Schengen, guidata dal Presidente, Margherita Boniver, alla quale hanno preso parte i 
parlamentari Ivano Strizzolo, Diana De Feo e Massimo Livi Bacci. I parlamentari italiani hanno 
incontrato ad Ankara i sottosegretari agli Esteri, agli Interni e all'Europa del Governo del premier 
islamico Recep Tayyip Erdogan e i presidenti delle Commissioni Interni ed Esteri del Parlamento 
turco. La delegazione si è poi si trasferita ad Edirne, sulla frontiera greco-turca, dove ha 
incontrato il Governatore della provincia e ha visitato il posto di frontiera e un campo di 
accoglienza per gli immigrati. 

 
Il 16 maggio 2012 il Presidente della Commissione Affari esteri, on. Stefano Stefani, 

incontrato l'Ambasciatore della Repubblica Islamica dell'Iran in Italia, S.E. Seyed 
Mohammad Ali Hosseini. Tra i temi al centro del colloquio la recente ripresa dei negoziati tra 
l’Iran e il Gruppo 5+1 (Usa, Russia, Cina, Francia, Gran Bretagna e Germania) ad Istanbul sulla 
questione nucleare; la situazione della Siria e il piano di Kofi Annan; i rapporti tra il Bahrein e 
l’Arabia Saudita; l'accordo di collaborazione tra Italia e Iran che riguarda l'Afganistan e, in 
particolare, la provincia di Herat; gli equilibri nati dalle recenti elezioni parlamentari in Iran e la 
cooperazione tra i Parlamenti iraniano e italiano. 

 



 5

Il 18 maggio 2012 l'on. Deborah Bergamini ha incontrato il Secondo Consigliere 
dell'Ambasciata della Repubblica islamica dell'Iran, Mehdi Akouchekian. 

 
Il 24 maggio 2012 la III Commissione Affari esteri, presieduta dal Vice Presidente Franco 

Narducci, ha svolto l’audizione del Direttore del Center for Muslim-Christian Understanding 
presso la Georgetown University, John L. Esposito, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sugli 
obiettivi della politica mediterranea dell'Italia nei nuovi equilibri regionali. 

 
 

 
ASIA ORIENTALE 

 
Il 28 maggio 2012 il Presidente della Camera Gianfranco Fini ha incontrato l’Ambasciatore 

della Malaysia, Halimah Abdullah. Nel corso del colloquio si è sottolineata l’importanza di 
rafforzare le relazioni parlamentari tra i due Paesi, promuovendo nuovi incontri e scambi di 
delegazioni; si è altresì auspicato il potenziamento della cooperazione finanziaria e commerciale. 
In particolare, l’Ambasciatore ha manifestato la volontà di incoraggiare gli investimenti in 
Malaysia da parte delle aziende italiane, alcune delle quali già presenti nei settori del turismo e 
delle tubazioni per l’olio ed il gas. 

 
Il 29 maggio 2012 il Presidente del Comitato permanente sulla politica estera dell'UE, 

costituito in seno alla Commissione Affari esteri, on. Giorgio La Malfa, ha incontrato una 
delegazione parlamentare della Repubblica di Corea. 

 
 

AMERICA SETTENTRIONALE 
 

Dall’8 all’11 maggio 2012 si è svolta a Washington la missione di una delegazione della III 
Commissione Affari esteri, guidata dal Presidente della Commissione, on. Stefano Stefani, e 
composta dagli onn. Alessandro Maran e Osvaldo Napoli, nell'imminenza del vertice della NATO 
di Chicago del 20 maggio 2012. I parlamentari italiani sono stati ricevuti presso il Congresso e il 
Dipartimento di Stato e hanno avuto incontri presso la Banca Mondiale ed il Fondo Monetario 
Internazionale. 

 
Il 7 maggio 2012 il Presidente della Camera ha incontrato una delegazione della Camera di 

Commercio Italia - USA di New York, guidata dal Presidente Claudio Bozzo. 
 
Il 14 maggio 2012 il Presidente della Camera dei deputati, on. Gianfranco Fini, ha ricevuto a 

Montecitorio una delegazione del World Jewish Congress (WJC) - l'organizzazione 
internazionale, fondata a Ginevra nel 1936, la cui sede centrale è a New York, che rappresenta 
le comunità e le organizzazioni ebraiche di quasi cento Paesi in sei continenti -, guidata dal 
Presidente Amb. Ronald Lauder e dal Segretario generale Dan Diker, insieme ad una 
delegazione dell'International Council of Jewish Parliamentarians (ICJP), l’organizzazione 
internazionale che riunisce parlamentari ed esponenti di governo ebrei da tutto il mondo e di ogni 
schieramento politico, presieduta dall’on. Fiamma Nirenstein. Il Presidente Fini ha ribadito la sua 
sincera solidarietà e amicizia nei confronti dello Stato e del popolo d'Israele e l'impegno comune 
del Parlamento italiano a contrastare ogni forma di antisemitismo.  
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SUDAMERICA 

 
Dal 22 al 29 maggio 2012 si è svolta una missione dell’on. Pier Ferdinando Casini in 

Uruguay, Cile e Argentina, nella sua veste di Presidente della sezione bilaterale di amicizia 
Italia-America meridionale (Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perù, Uruguay), costituita nelll’ambito 
dell’Unione Interparlamentare, allo scopo di rinsaldare i legami con questi Paesi e visitare le 
comunita' italiane. 

 
L’on. Casini è stato accompagnato dall’on. Ricardo Merlo, deputato eletto nella circoscrizione 

Estero-America Meridionale e Presidente del Maie (Movimento Associativo degli Italiani 
all’estero). A Montevideo il Presidente Casini ha incontrato il Presidente uruguaiano Jose' 
Mujica e gli alti vertici parlamentari del Paese, oltre al gruppo di amicizia Uruguay-Italia. A 
Santiago del Cile l’on. Casini ha avuto un colloquio col Presidente Sebastián Piñera ed ha 
partecipato ad un convegno in omaggio all'ex Presidente cileno Patricio Aylwin (il primo eletto 
democraticamente dopo la dittatura di Augusto Pinochet). A Buenos Aires, il Presidente Casini 
ha preso parte ad un incontro pubblico con la comunita' italiana.  

 
Il 29 maggio 2012 il Comitato permanente sui diritti umani presieduto dall’on. Furio Colombo, 

ha svolto l’audizione di Estela Carlotto, Presidente dell'Associazione Abuelas de Plaza de 
Mayo, nell’ambito dell’indagine conoscitiva su diritti umani e democrazia. 

 
Il 30 maggio 2012 il Presidente della Commissione Affari esteri, on. Stefano Stefani, ha 

incontrato l'Ambasciatore del Messico in Italia, S.E. Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo. 
 
 

AFRICA 
 
Il 23 maggio 2012 il Comitato permanente sui diritti umani, costituito in seno alla 

Commissione Affari esteri, ha svolto un incontro informale con il prof. Hersi Mohamed Hilole, 
Presidente del movimento politico somalo Ahlu Sunna Wal-Jama'ah. 

 
Il 29 maggio 2012 il Comitato permanente sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, 

presieduto dall’on. Enrico Pianetta, ha svolto l’audizione della Presidente dell'Associazione 
dei parlamentari europei per l'Africa (AWEPA), Miet Smet, nell’ambito dell’indagine 
conoscitiva sui nuovi indirizzi internazionali delle politiche di cooperazione allo sviluppo e il ruolo 
dei Parlamenti. 

 
 

ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 
 
Il 2 maggio 2012 si è svolta l’audizione informale del Segretario Generale dell'OSCE, Amb. 

Lamberto Zannier, presso l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle 
Commissioni Affari esteri di Camera e Senato. Nel corso del dibattito - cui hanno partecipato 
anche i membri della delegazione parlamentare presso l’Assemblea, presieduta dall'on. Riccardo 
Migliori - sono stati passati in rassegna gli obiettivi e le funzioni dell'OSCE e i principali temi 
all'agenda, in particolare l'importante accordo raggiunto dall'OSCE per permettere ai serbi del 
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Kosovo di partecipare alle elezioni del 6 maggio e la situazione in Ucraina, anche in vista 
dell'assunzione da parte di quel Paese della Presidenza dell'OSCE, alla luce della detenzione 
dell'ex Primo ministro e leader del principale partito di opposizione. 

 
Il 2 maggio 2012 il Presidente della delegazione italiana presso l'Assemblea Parlamentare 

dell'OSCE e Vicepresidente della medesima Assemblea, on. Riccardo Migliori, e il sen. Mauro Del 
Vecchio, componente della delegazione, hanno incontrato il Ministro della Difesa, ammiraglio 
Giampaolo Di Paola. Al centro del colloquio la visita della Delegazione in Kosovo e l'accordo tra le 
autorità serbe e l'OSCE, relativo all'esercizio del diritto di voto dei serbi residenti in Kosovo. 

 
Il 9 maggio 2012 l'on. Riccardo Migliori, Presidente della delegazione italiana all'Assemblea 

parlamentare dell'OSCE e Vice Presidente della medesima Assemblea, ha incontrato il Ministro 
degli Affari Esteri, Giulio Terzi di Sant'Agata, con cui ha discusso delle elezioni in Serbia e in 
Armenia - dove l'Assemblea ha inviato le proprie missioni di monitoraggio - e del ruolo 
dell'Assemblea in tema di promozione dei diritti umani e di tutela delle minoranze. 

 
Il 30 maggio 2012 l’on. Matteo Mecacci, Presidente della Commissione democrazia, diritti 

umani e questioni umanitarie dell'Assemblea parlamentare dell’OSCE, ha incontrato il Consigliere 
Diplomatico del Presidente della Repubblica, Amb. Stefano Stefanini. 

 
Il Presidente della delegazione italiana presso l'Assemblea Parlamentare dell'OSCE e 

Vicepresidente della medesima Assemblea, on. Riccardo Migliori, e l’on. Matteo Mecacci, 
Presidente della Commissione democrazia, diritti umani e questioni umanitarie dell'Assemblea 
parlamentare dell’OSCE, sono intervenuti in qualità di relatori alla Conferenza internazionale 
IPALMO "L’OSCE e il nuovo quadro di cooperazione regionale mediterraneo", svoltasi a 
Roma, presso la sede del Ministero per gli Affari esteri, il 28 maggio 2012 

 
Il 3 maggio 2012 la delegazione italiana dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio 

d'Europa ha incontrato il Presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo, Nicholas Bratza. 
Al centro del colloquio l'importanza del ruolo dell'Italia nel sistema della Convenzione europea per 
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e il problema dell'eccessiva durata 
dei processi che ha costituito l’oggetto di numerose condanne da parte della Corte. Lo stesso 
giorno, il Presidente Bratza ha incontrato il Presidente e il Vice Presidente della I Commissione 
Affari costituzionali, onn. Donato Bruno e Roberto Zaccaria. 

 
Dal 7 all’11 maggio 2012 l’on. Lanfranco Tenaglia e il sen. Lamberto Dini hanno partecipato 

alla visita alle isole Svalbard (Norvegia) delle Sottocommissioni Relazioni transatlantiche e 
Sicurezza energetica dell’Assemblea parlamentare della NATO. 

 
Dal 25 al 28 maggio 2012 si è svolta a Tallinn, in Estonia, la Sessione primaverile 

dell’Assemblea parlamentare della NATO. Ai lavori hanno parteciparo gli onorevoli Francesco 
Bosi, Giancarlo Giorgetti e Lanfranco Tenaglia e i senatori Enzo Bianco, Antonello Cabras, 
Lamberto Dini, Pier Francesco Emilio Gamba, Elio Lannutti, Lucio Malan e Giovanni Torri. 

 
Nel corso della Sessione, il 25 maggio 2012, si è svolta anche la riunione della Commissione 

parlamentare NATO-RUSSIA dell’Assemblea della NATO. 
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Il 24 e 25 maggio 2012 si è svolta a Kiev la Riunione della Commissione Parlamentare 
della Dimensione Parlamentare dell’InCE. Hanno preso parte alla riunione l'on.  Roberto 
Antonione, Presidente della delegazione italiana,  e il  sen. Alfredo Mantica. La riunione è stata 
dedicata a: “Turismo e mobilità dei cittadini quale importante strumento per intensificare 
l’interazione tra i Paesi membri InCE” (si veda la newsletter sull’attività delle delegazioni 
internazionali). 

 
Il 31 maggio 2012 la delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare dell’InCE ha 

incontrato il Segretario Generale dell'Iniziativa Adriatico Ionica, S.E. Fabio Pigliapoco. 
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