
DELEGAZIONE
presso l’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione

per il Trattato del Nord Atlantico

Mercoledı̀ 7 febbraio 2007. – Presidenza
del presidente CABRAS.

La seduta comincia alle 14.05.

In apertura, il PRESIDENTE prospetta
l’opportunità – sulla base della prassi
felicemente inaugurata nel corso della
passata legislatura – che la Delegazione
individui, fra le materie di sua compe-
tenza, alcune tematiche che rivestano ca-
rattere di priorità strategica, anche per
meglio orientare gli sforzi di approfon-
dimento e le iniziative della Delegazione
nella corrente legislatura. Al riguardo egli
propone che vengano confermate le tre
priorità già fissate nella scorsa legislatura
– il rapporto transatlantico; il Mediter-
raneo; le relazioni con la Russia – e che
a queste venga affiancato il tema del
rapporto fra Nato e Pesd, che più in
generale riconduce alla tematica del rap-
porto fra la Nato e l’Unione europea.

Con particolare riferimento alle rela-
zioni con la Russia, il Presidente informa
che è operativo, dalla scorsa legislatura,
un rapporto di collaborazione bilaterale
fra le Delegazioni italiana e russa, che in
seno all’Assemblea Nato ha lo status di
delegazione associata. Nell’ottica di una
ripresa di contatto, la presidente della
Delegazione russa, onorevole Sliska, ha

fatto pervenire la proposta di tenere un
primo incontro con la nuova Delegazione
italiana a Roma, a margine della pros-
sima visita della commissione politica in
Italia.

In merito alle difficoltà di partecipa-
zione alle attività di calendario dell’As-
semblea Nato – che concernono in modo
particolare i membri del Senato ma che
rischiano di incidere negativamente sul-
l’influenza e sul peso della delegazione
italiana in seno all’Assemblea Nato – il
Presidente informa di avere portato il
problema all’attenzione dei Presidenti
delle Camere, prospettando loro l’oppor-
tunità che la programmazione dei lavori
d’aula tenga conto della necessità di con-
ciliare gli impegni nazionali con il man-
dato internazionale, almeno relativamente
alle sessioni plenarie. Il tema, peraltro,
riveste una dimensione non solo istitu-
zionale ma anche politica, e quindi il
Presidente si rivolge ai presenti invitan-
doli a rappresentare questa esigenza
presso i rispettivi gruppi politici di ap-
partenenza.

In merito alle prossime riunioni di
Bruxelles, il Presidente dà conto ai pre-
senti del formato di questo evento che ha
cadenza annuale nel calendario dell’As-
semblea. L’obiettivo delle riunioni è
quello di mettere i membri dell’Assem-
blea in contatto con la dirigenza Nato,

Mercoledı̀ 7 febbraio 2007 — III — Assemblea NATO



non solo a livello di membri del Consiglio
Atlantico (avremo una tavola rotonda con
i Rappresentanti Permanenti di 4 paesi,
tra cui gli Stati Uniti), ma anche a livello
di altri importanti responsabili civili e
militari della Nato. Il programma include
inoltre una serie di incontri presso le
istituzioni dell’Unione europea e, infine,
la partecipazione ad una riunione in
ambito OCSE, riservata ai membri della
Commissione economia e sicurezza. In
preparazione specifica alle riunioni di
Bruxelles, alcuni incontri informali di
approfondimento con esponenti dei mi-
nisteri degli esteri e della difesa sono in
corso di definizione, sulla scorta del pro-
gramma di audizioni informali a suo
tempo adottato dalla Delegazione.

Il Presidente si sofferma infine sugli
eventi, già inseriti nel calendario del
corrente anno dell’Assemblea Nato e che
avranno luogo in Italia. Si tratta in
particolare della visita della Sottocom-
missione Relazioni transatlantiche della
Commissione Politica – che si svolgerà a
Roma dal 3 al 5 aprile – nonché del
Seminario del Gruppo Speciale Mediter-
raneo, che avrà luogo il 1o-2 luglio a
Napoli, sulla scorta di una iniziativa a
suo tempo assunta dal Sindaco di quella
città. Dopo aver sollecitato i presenti ad
avanzare proposte e suggerimenti in me-
rito al formato e ai contenuti di tali
eventi, il Presidente ricorda che nel corso
di quest’anno si renderà vacante la carica
di Presidente del Gruppo Speciale Medi-
terraneo, alla quale la delegazione ita-
liana, per l’impegno sempre profuso, po-
trebbe aspirare.

Sulle comunicazioni del Presidente si
apre la discussione generale.

Interviene il senatore SELVA (AN), il
quale osserva che la Tavola Rotonda che
si svolgerà nel primo giorno di lavori a
Bruxelles non include il Rappresentante
permanente italiano, mentre vi parteci-
peranno quello statunitense, polacco,
olandese e canadese. Anche alla luce del

fatto che tali ambasciatori appartengono
tutti a paesi dalle cui diplomazie è re-
centemente scaturita la lettera aperta
concernente la partecipazione italiana
alla missione in Afghanistan, egli chiede
se non si possa intervenire per favorire
la partecipazione del Rappresentante ita-
liano, al fine di rappresentare esatta-
mente quale sia la posizione del governo
sul punto, tenuto conto di quella che
appare essere una prospettiva, solo ita-
liana, di trasformazione in senso preva-
lentemente civile di quella missione.

Il deputato BOSI (UDC) esprime la
preoccupazione che nell’ambito dell’As-
semblea Nato si arrivi ad una margina-
lizzazione del ruolo dell’Italia ed auspica
iniziative volte a valorizzare l’importanza
del contributo nazionale nelle varie mis-
sioni, un contributo che non è affatto
secondario a quello di altri paesi, come
Francia e Germania; tali paesi sembrano
ricevere maggiore attenzione e conside-
razione, pur essendo meno impegnati del-
l’Italia nelle varie missioni internazionali.
Solleva infine la questione della discus-
sione, a livello di parlamento nazionale,
delle risoluzioni adottate dall’Assemblea
Nato.

Il deputato MONACO (L’ULIVO) si
dice convinto che a Bruxelles la discus-
sione non debba essere condizionata dal-
l’attualità delle vicende politiche nazio-
nali; peraltro ritiene che le esigenza di
chiarezza e di visibilità poste rispettiva-
mente dal senatore Selva e dal deputato
Bosi possano essere soddisfatte mediante
un opportuno intervento del presidente
della Delegazione, il quale, nell’ambito
della Tavola rotonda iniziale o del suc-
cessivo dibattito, potrebbe dar conto in
modo equanime dell’importanza del con-
tributo italiano, segnatamente nella mis-
sione in Afghanistan, e fornire tutti i
chiarimenti eventualmente necessari. Fa
presente infine che la Nato stessa ha
preso le distanze dall’iniziativa epistolare
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alla quale si riferiva il senatore Selva nel
suo intervento.

Anche il deputato PAROLI (FI) si
duole della sottovalutazione del ruolo e
del peso politico italiano in seno all’As-
semblea, come gli è apparso dall’anda-
mento dei lavori in occasione della ses-
sione di Québec City nello scorso au-
tunno: ciò potrebbe essere dipeso anche
dal fatto che in quella circostanza la
Delegazione, alla sua prima sessione,
fosse priva del suo presidente. Al ri-
guardo – e in merito alle difficoltà di
partecipazione dei senatori, che sono
note – egli chiede se non si possa pre-
vedere la figura di un ulteriore vice
presidente di Delegazione, appartenente
alla Camera dei deputati. Inoltre, dato
l’elevato interesse internazionale sulle po-
sizioni italiane, sarebbe utile che, in fu-
turo, si partecipasse alle sessioni cer-
cando di definire il più possibile linee e
posizioni comuni condivise della delega-
zione italiana, alla stregua di quanto
fanno altre delegazioni nazionali. In par-
ticolare occorre chiarire i termini della
posizione italiana sulla missione in Af-
ghanistan.

Ha nuovamente la parola il senatore
SELVA (AN), il quale sottolinea il carat-
tere parlamentare – anche se sovrana-
zionale – delle attività della Delegazione
e dell’Assemblea Nato, che ha solo poteri
consultivi; pertanto tiene a precisare
come in tali sedi non debba essere ne-
cessariamente raggiunta una posizione
unitaria a livello nazionale, anzi debba
essere preservata la legittima espressione
di opinioni diverse.

Il senatore TIBALDI (IU-VERDI-COM)
conviene sulla necessità di aprire un
confronto con le presidenze delle Camere
e con i vertici dei gruppi politici per
garantire la più ampia partecipazione
della delegazione ameno alle sessioni ple-
narie.

Il PRESIDENTE ringrazia i presenti
per gli interventi e le suggestioni offerte,

di cui condivide largamente lo spirito, in
particolare accogliendo l’invito a promuo-
vere – per quanto possibile – momenti
di sintesi e di aggregazione nel lavoro
della delegazione, per valorizzare il ruolo
e il peso politico della componente ita-
liana in seno all’Assemblea. Purtroppo la
Delegazione italiana, totalmente rinnovata
in questa legislatura, deve ancora rico-
stituire quella rete di rapporti personali
che costituisce un patrimonio prezioso
nelle relazioni internazionali e che tal-
volta è anche veicolo del peso politico
delle delegazioni stesse.

Con specifico riferimento all’agenda
delle riunioni di Bruxelles, il Presidente
osserva che tale agenda è stata definita
a suo tempo dai vertici dell’Assemblea e
del Segretariato e, quanto alle possibili
ragioni del mancato coinvolgimento del
Rappresentante Permanente italiano, ri-
corda che proprio in questi giorni l’am-
basciatore italiano è in scadenza di man-
dato. Con specifico riferimento alla mis-
sione NATO in Afghanistan, premesso che
l’Italia non verrà meno al suo impegno,
osserva che una riflessione approfondita
circa l’opportunità di affiancare alla com-
ponente militare della missione un signi-
ficativo ed ulteriore apporto nel campo
della ricostruzione civile del paese, è
materia di discussione aperta – prima e
più che in Italia – in molti altri paesi e
negli stessi Stati Uniti, come è stato
chiarito nelle riunioni a livello parlamen-
tare e governativo svolte a Washington
dalla Commissione difesa e sicurezza
della stessa Assemblea Nato. In merito
poi ai caveat nazionali, essi, come è noto,
concernono la posizione italiana e di altri
importanti alleati fin dall’inizio della par-
tecipazione alla missione ISAF.

Il Presidente ritiene poi, allo stato,
preferibile porre il massimo impegno nel
tentativo di garantire la presenza e la
partecipazione italiana delle cariche ita-
liane ai vari eventi, piuttosto che elabo-
rare innovazioni nelle regole vigenti in
seno all’Assemblea circa le forme di rap-
presentanza di ciascuna delegazione na-
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zionale. Informa inoltre che le risoluzioni
adottate dall’Assemblea Nato vengono an-
nunciate alle Assemblee del Senato e
Camera e, contemporaneamente, asse-
gnate alle commissioni competenti per
materia. Le commissioni permanenti
hanno dunque la facoltà di porre all’or-
dine del giorno i documenti approvati

dalle Assemblee internazionali, anche se
è vero che ciò di solito non accade.
Infine il Presidente prende atto del-
l’orientamento favorevole alle sue propo-
ste in merito alle priorità strategiche
della delegazione.

La seduta termina alle 15.
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