
DELEGAZIONE
presso l’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione

per il Trattato del Nord Atlantico

Mercoledı̀ 3 ottobre 2007. — Presidenza
del presidente CABRAS.

La riunione comincia alle 14.

Seguito della discussione sulle comunicazioni del

presidente in vista della sessione annuale di

Reykjavik (5-9 ottobre 2007).

Il presidente CABRAS ricorda che nel
pomeriggio di ieri i membri della Delega-
zione hanno ricevuto le ipotesi di emen-
damento alle risoluzioni che saranno esa-
minate alla sessione di Reykjavik. A questo
proposito informa che, nella mattinata, è
pervenuta una stesura ulteriore della ri-
soluzione sui rapporti Nato-Russia, in un
nuovo testo che già recepisce una delle
proposte emendative predisposte in sede
tecnica dagli uffici. Invita i colleghi a
pronunciarsi sul resto degli emendamenti
distribuiti, per verificare il consenso ne-
cessario a presentarli a nome della Dele-
gazione italiana.

Con riferimento alla risoluzione n. 204,
intitolata « Il ruolo attuale della Nato in
Afghanistan », il senatore STEFANI (LNP)
non condivide l’emendamento al paragrafo
11d, poiché la coalizione di cui egli fa

parte ha espressamente chiesto in varie-
sedi il potenziamento delle risorse a be-
neficio della missione ISAF. Concordano
con tale opinione il deputato BOSI (UDC)
e il senatore MARINI (FI). Rimane stabi-
lito che l’emendamento in questione verrà
stralciato da quelli presentati a nome della
Delegazione italiana.

Il deputato BOSI (UDC) chiede chia-
rimenti sulla ratio dell’emendamento al
paragrafo 10d della risoluzione n. 207,
intitolata « Riconsiderare la condivisione
degli oneri transatlantici »; la soppres-
sione parziale suggerita, a suo giudizio,
non giova alla comprensione. Meglio sa-
rebbe mantenere l’intero paragrafo o, al
limite, eliminarlo in toto dal testo della
risoluzione. Intervengono il presidente
CABRAS e il senatore STEFANI (LNP), il
quale invece condivide l’emendamento
predisposto. Su proposta del presidente
CABRAS, si conviene di rinviare ogni
decisione su tale emendamento in attesa
di ulteriori elementi esplicativi, e di de-
positare invece a nome della Delegazione
parlamentare italiana i seguenti emenda-
menti:

Risoluzione n. 202, « Promuovere la
stabilità nei Balcani occidentali »: emen-
damento al paragrafo 12h;
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Risoluzione n. 205, « L’assistenza ai
tre candidati adriatici nella prospettiva
della loro adesione della Nato »: emenda-
mento al paragrafo 12;

Risoluzione n. 208, « Le relazioni Na-
to-Russia »: emendamenti ai paragrafi 7 e 8;

Risoluzione n. 210, « La difesa anti-
missile »: emendamenti ai paragrafi 12a,
12c, 12g, e 13.

La riunione termina alle 14.30.
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