
DELEGAZIONE
presso l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa

Strasburgo, martedı̀ 17 aprile 2007. —
Presidenza del presidente Andrea RIGONI

La seduta comincia alle 13.20.

Andrea RIGONI presidente, ringrazia il
Rappresentante permanente d’Italia presso
il Consiglio d’Europa, ambasciatore Pietro
Lonardo, per essere – come di prassi –
presente alla riunione delle Delegazione.

Ricorda che domani è la giornata più
importante, dedicata allo stato attuale
della democrazia e dei diritti umani in
Europa, della seconda parte della Sessione
dell’Assemblea parlamentare del Consiglio
d’Europa. Personalmente si è iscritto a
parlare ed invita i colleghi a fare altret-
tanto, pur consapevole delle difficoltà che
hanno i senatori ad essere presenti pro-
prio nella giornata di mercoledı̀, che vede
importanti votazioni al Senato. Ricorda
altresı̀ che al termine della seduta di
domani è previsto l’evento promosso dalla
Delegazione italiana.

Per quanto concerne alcuni problemi
sollevati dai componenti la Delegazione in
merito alla qualità dell’interpretariato in
seduta plenaria, informa che, a seguito
della sollecitazione da lui rivolta a nome
della Delegazione, è pervenuta una rispo-
sta formale, nella quale si assicura il
massimo impegno per migliorare la qualità

dell’interpretariato, auspicando tuttavia
per il futuro una più chiara segnalazione
delle difficoltà riscontrate, ai fini di una
migliore soluzione delle stesse. Ritiene
comunque che un miglioramento sia già
intervenuto, almeno per quanto concerne
la qualità dell’audio.

Ricorda infine che nella giornata di
giovedı̀ sarà assegnato il rapporto per
promuovere una moratoria internazionale
delle esecuzioni capitali: chiede l’impegno
di tutti i componenti la Delegazione che
fanno parte della Commissione per gli
Affari Giuridici affinchè tale rapporto sia
assegnato ad un parlamentare italiano,
avendo l’Italia promosso l’iniziativa.

Il Rappresentante permanente dell’Ita-
lia presso il Consiglio d’Europa, Pietro
LONARDO, svolge una relazione in merito
all’esecuzione delle sentenze della Corte di
giustizia dei diritti dell’uomo; alla proba-
bile riconferma, nella Sessione di giugno,
del vice-segretario generale aggiunto, si-
gnora Buquicchio, alla quale auspica possa
essere assegnato un mandato ben preciso
che ne definisca i compiti; e infine in
merito all’analisi previsionale del bilancio
per il 2008.

La seduta termina alle 14.
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