
DELEGAZIONE
presso l’Assemblea parlamentare dell’Iniziativa Centro Europea

Mercoledı̀ 17 gennaio 2007. — Presi-
denza del presidente Maurizio GASPARRI.

La seduta comincia alle 13.30.

Comunicazioni del Presidente.

Maurizio GASPARRI (AN), presidente,
ricorda che la Delegazione, rappresentata
dal Presidente, dai deputati De Brasi e
Stradella e dai senatori Tecce e Tofani, ha
partecipato ai lavori della Sessione plena-
ria annuale dell’Assemblea parlamentare
dell’Iniziativa Centro Europea (INCE) svol-
tasi a Tirana dal 2 al 4 novembre 2006.

Questa sessione è stata la prima dal-
l’ampliamento a diciotto dei Paesi membri
dell’INCE, a seguito dell’adesione del Mon-
tenegro, dopo la sua separazione dalla
Serbia. Ai lavori hanno partecipato tredici
delle diciotto delegazioni nazionali: 1) Al-
bania; 2) Austria; 3) Bielorussia; 4) Bosnia
e Erzegovina; 5) Croazia; 6) Rep. Ceca; 7)
Italia; 8) Macedonia; 9) Polonia; 10) Ro-
mania; 11) Slovacchia; 12) Ucraina; 13)
Ungheria.

In tale occasione hanno trovato per la
prima volta applicazione le nuove norme
procedurali dell’Assemblea, approvate, con
l’appoggio dell’Italia, nella ultima Sessione
plenaria di Bratislava del novembre 2005.

Tale applicazione ha riguardato, in par-
ticolare, la costituzione delle tre Commis-
sioni generali competenti: la prima per le
questioni politiche, la seconda per le que-
stioni economiche e la terza per le que-

stioni culturali. A tale riguardo, comunica
con soddisfazione che l’Italia, nella per-
sona del presidente della Delegazione, ha
ottenuto la presidenza della prima com-
missione. La presidenza della seconda
commissione è stata assegnata al presi-
dente della delegazione della Romania,
Bogdan Pascu, mentre la presidenza della
terza commissione è stata attribuita alla
deputata albanese Valentina Leskaj.

Ricorda inoltre alcune ulteriori modifi-
che regolamentari approvate nel corso della
sessione, tra cui la possibilità per le delega-
zioni nazionali di procedere ad una even-
tuale nomina di delegati supplenti al fine di
consentire la più ampia partecipazione ai
lavori dell’Assemblea parlamentare.

È stato inoltre precisato che le moda-
lità di votazione previste nel regolamento
e applicabili ai lavori in commissione sono
da intendersi riferite alle delegazioni na-
zionali e non ai singoli componenti del-
l’Assemblea.

È stato infine deciso di convocare le
riunioni delle Commissioni generali al-
meno 35 giorni prima delle sessioni del-
l’Assemblea allo scopo di favorire la mag-
giore circolazione possibile dei documenti
predisposti dalle commissioni stesse in
vista della sessione.

Ricorda che nel corso dei lavori della
sessione sono intervenuti, tra gli altri, la
Presidente del Parlamento albanese, Joze-
fina Topalli, il Ministro dell’Educazione e
della scienza dell’Albania, Genc Pollo, e il
Vice Ministro degli Affari esteri albanese,
Edith Harxhi.
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La Delegazione italiana ha altresı̀ svolto
un incontro bilaterale con la Presidente
del Parlamento albanese, Topalli, la quale
ha fra l’altro auspicato la ratifica da parte
dell’Italia dell’Accordo di Stabilizzazione e
di Associazione fra l’Albania e l’Unione
europea, di recente firmato.

A conclusione della sessione è stata
approvata una Dichiarazione finale, che è
stata poi sottoposta all’attenzione dei Mi-
nistri degli Affari esteri e dei Capi di
governo dell’INCE, il cui Vertice si è svolto
a Tirana il 25 novembre 2006. Nella di-
chiarazione si è dato in particolare rilievo
all’ingresso nell’Unione europea di due
Paesi, la Bulgaria e la Romania, aderenti
all’INCE, nonché ai positivi sviluppi verso
l’adesione all’UE che hanno avuto luogo in
alcuni Stati membri dell’INCE, ottenuti
anche attraverso la firma del Patto di
Stabilità ed Associazione. A tale riguardo,
preannuncia che è suo intendimento chie-
dere al Ministro degli Affari esteri ele-
menti di informazione in merito alla pre-
sentazione del disegno di legge di ratifica
del Patto stesso.

Ricorda inoltre che la Delegazione ha
svolto alcuni incontri informali con espo-
nenti del Segretariato Progetti della Banca
Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo
(BERS) e del Segretariato Permanente per
il Corridoio n. 5 di Trieste, con gli Uffici
di Presidenza delle Commissioni Affari
Esteri di Camera e Senato, nell’ambito dei
quali si è discusso della possibilità per
l’INCE, di essere uno strumento di ma-
croarea – con una prospettiva prevalen-
temente nei Balcani – in stretto raccordo
con l’Unione europea. In particolare, l’Ini-
ziativa Centro-europea potrebbe essere in-
dividuata come autorità di gestione di
alcuni progetti già finanziati in ambito
Unione europea. Essa ha infatti in parte
esaurito il suo ruolo se si pensa che la
Quadrangolare, nata nel 1989, poi diven-
tata Pentagonale e quindi INCE, aveva lo
scopo preciso di dare una prima risposta
ad alcuni paesi dell’ex area di influenza
sovietica di avvicinarsi all’Europa occiden-
tale. Oggi, dei diciotto paesi facenti parte
dell’INCE soltanto nove, dopo il recente
ingresso – il 1o gennaio 2007 – di Bulgaria

e Romania, non fanno parte dell’Unione
europea. È evidente quindi che una par-
ticolare attenzione deve essere dedicata a
questi paesi, che sono candidati (come la
Croazia e la Macedonia), o potenziali can-
didati (come l’Albania, la Bosnia, il Mon-
tenegro e la Serbia), o che sono ancora
lontani dall’adesione (come la Bielorussia,
la Moldova e l’Ucraina).

Un’attenzione particolare l’Italia deve
rivolgere ai Balcani, che rivestono un’im-
portanza strategica per il Paese, come ha
potuto anche constatare in occasione di un
convegno al quale ha partecipato ieri,
svoltosi al Ministero degli Affari Esteri, dal
titolo « La prospettiva europea per i Bal-
cani occidentali: il ruolo dell’Italia ».

Naturalmente l’individuazione di un
nuovo ruolo politico per l’INCE non può
essere il risultato di una scelta unilaterale
della delegazione ed è per questo che ha
ritenuto di svolgere alcuni incontri con il
Governo, con gli Uffici di Presidenza delle
Commissioni Affari esteri di Camera e
Senato e, lo scorso 10 gennaio, con il
Commissario europeo Franco Frattini.
Nell’ambito di quest’ultimo incontro è
emersa la possibilità, per la dimensione
parlamentare dell’INCE, di essere un sog-
getto politico operante in stretto raccordo
con l’Unione europea per sostenere i Paesi
candidati all’adesione nel processo di ade-
guamento legislativo all’acquis communau-
taire e per monitorare lo stato di avanza-
mento di alcuni progetti di legge in seno ai
rispettivi parlamenti, nonché per svolgere
un’attività di stimolo nella medesima di-
rezione. Per quanto riguarda invece la
dimensione governativa dell’INCE, potreb-
bero essere stabilite alcune forme di col-
laborazione con l’Unione europea, soprat-
tutto in materia di cooperazione tran-
sfrontaliera tra forze di polizia e coope-
razione tra le magistrature, in particolare
per la lotta alla criminalità organizzata.

Ritiene quindi che l’incontro svoltosi a
Bruxelles con il Commissario Frattini sia
stato molto utile e abbia fornito spunti
interessanti. Si riserva di effettuare nuovi
incontri con i Presidenti delle Commissioni
Affari esteri e con il Sottosegretario Cru-
cianelli al fine di elaborare il testo di una
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risoluzione, da esaminare nell’ambito delle
Commissioni competenti, che possa con-
tribuire a dare un nuovo ruolo all’INCE: a
tale riguardo ha infatti riscontrato da
parte di tutti i soggetti politici consultati
una disponibilità di massima, che deve
tuttavia tradursi in una soluzione con-
creta.

Il deputato Raffaello DE BRASI (Ulivo),
nel ricordare di aver partecipato assidua-
mente all’attività della delegazione, con-
corda con le osservazioni svolte dal Pre-
sidente. A tale riguardo, precisa che è
necessario verificare l’intendimento del
Governo affinché sia l’INCE a gestire la
fase di transizione fino all’adesione dei
Paesi candidati nell’Unione europea; sa-
rebbe inoltre necessario che il Governo
rifinanzi almeno in parte l’Iniziativa Cen-
tro-europea. Da un punto di vista opera-
tivo, si tratta inoltre di individuare come
l’INCE possa divenire autorità di gestione
di progetti finanziati dall’Unione europea
e, d’altro canto, possa sollecitare l’Unione
europea a finanziare progetti ritenuti
d’importanza per l’INCE. L’approvazione
di una risoluzione condivisa da parte delle
Commissioni Affari esteri della Camera e
del Senato sarebbe comunque di grande
importanza in quanto consentirebbe al
Presidente della Delegazione di svolgere
un’iniziativa politica, nella qualità di Pre-
sidente della Commissione Politica dell’As-
semblea parlamentare, al fine di condivi-
dere con gli altri Paesi INCE un nuovo

ruolo politico di questa organizzazione
internazionale.

Il deputato Alessandro FORLANI
(UDC), sottolinea il valore positivo dell’in-
contro con il Commissario europeo Franco
Frattini, che ha aperto nuove prospettive e
spunti di riflessione. Per i Paesi INCE che
ancora non fanno parte dell’Unione euro-
pea si prospetta infatti una strada ancora
lunga e molte questioni ancora sul tap-
peto, tra cui la convivenza tra le diverse
etnie, problemi di mobilità, la costruzione
di idonei modelli istituzionali e giudiziari,
il monitoraggio della stabilità democratica,
che, se anche formalmente dichiarata,
nella sostanza spesso deve ancora essere
realizzata. In questo quadro l’INCE, nella
sua dimensione parlamentare, potrebbe
avere un importante ruolo, con funzioni di
stimolo e monitoraggio rispetto ai progetti
legislativi in corso nei vari Paesi candidati
all’adesione. Per quanto riguarda l’appro-
vazione di una risoluzione, ritiene che
debba essere verificato con attenzione
quale sia l’intendimento del Governo ita-
liano.

Maurizio GASPARRI (AN), Presidente,
ringrazia i colleghi e si riserva di convo-
care nuovamente la Delegazione non ap-
pena avrà acquisito i necessari elementi
d’informazione da parte del Governo.

La seduta termina alle 14.05.
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