
DELEGAZIONE
presso l’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione

per il Trattato del Nord Atlantico

Mercoledı̀ 16 maggio 2007. — Presidenza
del presidente CABRAS.

La seduta comincia alle 14.15.

In apertura, il PRESIDENTE svolge una
informativa concernente la sessione pri-
maverile dell’Assemblea Nato, che si svol-
gerà a Madera dal 25 al 28 maggio pros-
simi, soffermandosi brevemente sulle mo-
dalità di trasferimento con il volo di Stato.
Circa i lavori della sessione, raccomanda
una partecipazione attiva alle riunioni dei
Gruppi e delle Commissioni e segnala
alcune relazioni di particolare interesse
politico per la Delegazione italiana.

Con riferimento al Seminario sulla tra-
sformazione della Nato, svoltosi lo scorso
7 maggio presso la Camera dei deputati
per iniziativa della Delegazione Nato – che
ha visto una importante e qualificata par-
tecipazione di relatori ed ospiti – egli
riferisce come tuttavia la partecipazione
dei membri della Delegazione sia stata
assai ridotta e comunque limitata ai
Gruppi di maggioranza. Raccomanda
quindi che in futuro – anche nelle fasi
organizzative di questo tipo di eventi – ci
sia una particolare cura e impegno dei
colleghi nell’assicurare una partecipazione
più ampia e rappresentativa. Riferisce poi
che alcuni ufficiali presenti al Seminario
sulla trasformazione della Nato hanno
offerto alla Delegazione la possibilità di
organizzare sul tema un incontro con i
membri della Delegazione Nato presso il

CASD-Centro Alti Studi della Difesa. Il
Presidente propone di accettare l’offerta e
di fissare l’incontro in una data che pre-
ceda il Seminario del Gruppo Speciale
Mediterraneo che si svolgerà a Napoli, il 1o

e 2 luglio prossimi. A questo riguardo
sollecita le proposte dei colleghi per
quanto concerne contenuti ed oratori da
invitare a quest’ultimo evento.

Prende la parola il deputato BOSI
(UDC), il quale concorda con il Presidente
circa l’opportunità di una maggiore rap-
presentatività della delegazione italiana in
occasione degli eventi ricordati, come pure
sull’utilità degli incontri al CASD. Segnala
altresı̀ l’opportunità di verificare se si
aprano spazi in seno all’Assemblea per
meglio qualificare il ruolo della Delega-
zione italiana.

Il deputato PAROLI (FI) – riallaccian-
dosi all’intervento del Presidente sulla ne-
cessaria presenza delle forze politiche di
maggioranza e opposizione alle iniziative
della Delegazione – si sofferma sul ruolo
del Presidente stesso quale rappresentante
delle posizioni prevalenti e comuni fra i
membri della Delegazione, al di là del
diritto di ogni parlamentare di esprimere
posizioni personali in seno all’Assemblea.
Riterrebbe poi utile che si assumesse l’ini-
ziativa di visitare i contingenti multinazio-
nali impegnati nelle missioni internazio-
nali, quali attività da far inserire nel
calendario dell’Assemblea Nato o da pro-
muovere a livello nazionale.
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Il deputato DEIANA (RC-SE) ritiene
difficile che il Presidente della Delegazione
possa operare una sintesi delle posizioni
politiche esistenti in seno alla Delegazione
per rappresentare una posizione nazionale
unitaria, in un momento in cui, anche in
molti altri Paesi europei, è aperto il di-
battito sulla trasformazione in atto addi-
rittura sulla crisi della Nato. Il mainstream
italiano è comunque quello emerso in
occasione della audizione di ieri del mi-
nistro Parisi davanti alle Commissioni riu-
nite esteri e difesa, ed è risultato chiara-
mente che la partecipazione italiana ad
ISAF dovrà rimanere una missione di
peacekeeping. La Delegazione italiana po-
trebbe svolgere un ruolo istruttorio sulla
ridefinizione del ruolo strategico della
Nato in vista del vertice che portebbe

svolgersi nell’imminente sessantesimo an-
niversario dell’Alleanza Atlantica.

Intervenendo in sede di replica, il PRE-
SIDENTE, preso atto degli interventi svolti,
ritorna brevemente sul concetto della ne-
cessaria partecipazione di forze di mag-
gioranza e di opposizione alle attività della
Delegazione. Assicura che assumerà con-
tatti con il CASD per verificare la possi-
bilità di svolgere l’incontro di approfondi-
mento in una data conveniente, prima del
Seminario di Napoli. Invita infine coloro
che vi fossero interessati a segnalare agli
uffici la volontà di partecipare al pro-
gramma di formazione per i nuovi parla-
mentari organizzato dall’Assemblea Nato
nel mese di luglio.

La seduta termina alle 15.

Stabilimenti Tipografici

Carlo Colombo S. p. A.
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