
DELEGAZIONE
presso l’Assemblea parlamentare dell’Iniziativa Centro Europea

Martedı̀ 20 marzo 2007. — Presidenza
del presidente Maurizio GASPARRI.

La seduta comincia alle 13.15.

Comunicazioni del Presidente.

Maurizio GASPARRI (AN), presidente,
comunica che è pervenuta dal Commissa-
rio europeo per la giustizia, la libertà e la
sicurezza, Franco Frattini, una lettera, a
seguito della missione svolta dalla delega-
zione a Bruxelles lo scorso 10 gennaio.
Nella lettera si ribadisce l’importanza del
ruolo politico dell’INCE, ipotizzando an-
che alcune linee di sviluppo futuro; even-
tuali finanziamenti da parte dell’Unione
europea dovrebbero tuttavia essere decisi
dal Commissario per l’allargamento, Olli
Rehn, con un intervento da parte del
Governo italiano. Auspica pertanto che i
componenti della Delegazione si attivino,
affinché tale interessamento si concretizzi,
eventualmente, come già in precedenza
era stato deciso, con l’approvazione di una
risoluzione da parte delle Commissioni
Affari Esteri di Camera e Senato.

Ricorda inoltre che dal 23 al 25 aprile
si svolgerà a Sofia la Sessione primaverile
della Commissione parlamentare dell’As-
semblea INCE. Tale Commissione si riu-
nisce una volta l’anno nel Paese che eser-
cita la Presidenza di turno e ciascuna
delegazione invia due delegati: è tuttavia
prevista anche la convocazione delle Com-
missioni Generali, che potrebbe quindi

comportare una partecipazione più ampia
della delegazione. Per quanto riguarda la
Commissione politica, della quale è presi-
dente, sarebbe sua intenzione convocarla
per mettere a conoscenza i parlamentari
dei progressi che si sono avviati nell’am-
bito della task force governativa incaricata
di definire un nuovo ruolo politico del-
l’Organizzazione alla luce dell’allarga-
mento dell’Unione europea a gran parte
dei Paesi membri dell’INCE. Ricorda inol-
tre che è prevista una riunione della
Commissione generale per l’economia a
Minsk dal 5 al 7 giugno 2007: invita
pertanto i componenti della delegazione,
membri di tale commissione, a comuni-
care la loro eventuale disponibilità a par-
tecipare. Propone infine di organizzare un
convegno martedı̀ 15 maggio per sotto-
porre nuovamente all’attenzione del Go-
verno la necessità di un rifinanziamento
del Trust Fund dell’INCE e della Legge
n. 143 del 2003, nella misura e con le
finalità ritenute più idonee a segnare un
permanente interesse dell’Italia verso que-
sta Organizzazione internazionale.

Il senatore Raffaele TECCE (Rif. Com.),
concorda sull’opportunità di sensibilizzare
nuovamente i componenti delle Commis-
sioni Affari Esteri di Camera e Senato
affinché sia approvata una risoluzione che
impegni il Governo ad un rifinanziamento
anche minimo del Trust Fund dell’INCE e
della Legge 143/2003. Concorda inoltre
sull’opportunità di organizzare un conve-
gno nel mese di maggio che potrebbe
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contribuire a tale sensibilizzazione.
Quanto alla convocazione della Commis-
sione politica riterrebbe invece più efficace
promuovere una riunione a Roma, subito
dopo l’estate, quando potrebbero essere in
itinere nuovi finanziamenti e potrebbe es-
sere in uno stadio più avanzato l’elabora-
zione del documento da parte della task
force governativa sulla definizione di un
nuovo ruolo politico dell’INCE. Ritiene
infatti opportuno che quanto deciso nel-
l’ambito della dimensione governativa
possa essere discusso anche in una sede
parlamentare quale la Commissione poli-
tica dell’Assemblea INCE, prima della Ses-
sione Annuale prevista a novembre 2007.

Il deputato Raffaello DE BRASI (Ulivo),
concorda sull’opportunità di prevedere di-
verse tappe nel percorso che dovrà portare
a definire un nuovo ruolo dell’INCE. Ri-
tiene quindi, anche nel suo ruolo di com-
ponente della Commissione politica del-
l’INCE, che a Sofia potrebbe essere con-
vocata la riunione della Commissione

stessa per annunciare l’intenzione di pro-
muovere a Roma, nel mese di ottobre, un
incontro preliminare alla Sessione An-
nuale, volto a valutare i progressi compiuti
dalla task force governativa sul nuovo
ruolo dell’Organizzazione.

Maurizio GASPARRI (AN), presidente,
nel raccogliere positivamente le osserva-
zioni svolte dai colleghi, ritiene in conclu-
sione di convocare a Sofia la Commissione
politica per informare i componenti dei
progressi che si stanno compiendo nel-
l’ambito della Dimensione Governativa e
per preannunciare l’intendimento di pro-
muovere a Roma una riunione della Com-
missione stessa nel mese di ottobre, per
valutare tali progressi in uno stadio con-
clusivo di elaborazione, prima della Ses-
sione Annuale di novembre. Comunica
inoltre che si attiverà per organizzare nei
dettagli il convegno di maggio.

La seduta termina alle 14.
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