
DELEGAZIONE
presso l’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione

per il Trattato del Nord Atlantico

Giovedı̀ 29 marzo 2007. — Presidenza
del presidente CABRAS.

La seduta comincia alle 14.10.

In apertura, il PRESIDENTE illustra la
natura della 6a Riunione bilaterale con la
Delegazione russa presso l’Assemblea
Nato, che avrà luogo lunedı̀ 2 aprile. Tale
incontro avrà carattere preliminare, es-
sendo il primo che si svolge dopo le ultime
elezioni e il rinnovo della Delegazione, ed
è stato convocato su richiesta della Dele-
gazione russa, presieduta dall’On. Lubov
Sliska, che è anche il Primo Vice presi-
dente della Duma.

Due le questioni principali da affron-
tare: la prima è la proposta della Delega-
zione russa di adottare un testo aggiornato
del Memorandum di collaborazione par-
lamentare, che era stato sottoscritto nel
2002. Una copia del nuovo testo proposto
è stata trasmessa ai membri della Dele-
gazione nei giorni scorsi. Il Presidente,
nell’affermare che complessivamente il
nuovo testo appare migliorativo del pre-
cedente, ritiene opportune alcune modifi-
che, di cui illustra le ragioni.

Il Presidente invita i presenti a pro-
nunciarsi sulle proposte di modifica illu-
strate; se si raggiungerà un accordo su di
esse, le si potrà inviare senza ritardo alla
delegazione russa. Se quest’ultima, a sua
volta, accetterà le proposte italiane, sarà
possibile sottoscrivere congiuntamente il

Memorandum nella riunione di lunedı̀
prossimo, come sollecitato dalla parte
russa.

La seconda questione di rilievo è l’in-
dividuazione dei temi della futura agenda
della cooperazione bilaterale con i russi,
fra i quali il Presidente propone sicurezza
energetica; Iran; Balcani; Mediterraneo;
Medio Oriente e Libano; cooperazione in
Afghanistan e lotta al narcotraffico; invita
quindi i colleghi a suggerire eventuali
ulteriori argomenti di interesse della de-
legazione italiana, che possano essere di-
scussi con i parlamentari russi. Prosegue
illustrando le modalità osservate nella
scorsa legislatura per lo svolgimento delle
riunioni bilaterali fra le Delegazioni ita-
liana e russa presso l’Assemblea NATO; al
riguardo invita i colleghi ad avanzare
eventuali suggerimenti e proposte.

Il Presidente aggiorna i presenti sul
programma della visita della Commissione
politica dell’Assemblea NATO, che avrà
luogo a Roma da martedı̀ 3 a giovedı̀ 5
aprile. Nel concludere, il Presidente co-
munica che, a causa delle difficoltà di
collegamento diretto con Madera, è stata
fatta richiesta di un volo di stato per la
sessione primaverile dell’Assemblea, cosa
che, oltre tutto, comporterebbe un note-
vole risparmio per l’Amministrazione delle
Camere. La presidenza del Senato ha già
appoggiato la richiesta e si è ora in attesa
di una conferma da parte delle autorità
governative competenti.
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Sulle comunicazioni del Presidente si
apre la discussione generale.

Il deputato BOSI (UDC) interviene sulle
proposte di modifica al Memorandum
russo, e fa notare che al punto 3 del testo
proposto la non proliferazione del Memo-
randum vigente è stata trasformata in lotta
alla diffusione delle armi di distruzionedi
massa. I due concetti non sembrano, a suo
avviso, coincidenti e ritiene preferibile, sul
punto, mantenere inalterato il testo vigente.

Intervengono sul punto il deputato MO-
NACO (L’Ulivo), il senatore TIBALDI (IU-
Verdi-Com.) e il presidente CABRAS. Al
termine si conviene di verificare ulterior-
mente sul piano tecnico la portata della
modifica proposta, ed eventualmente sot-
toporla alla parte russa, quale ulteriore
verifica del suo carattere sostanziale o
formale.

La seduta termina alle 14.50.
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