
DELEGAZIONE
presso l’Assemblea parlamentare dell’Iniziativa Centro Europea

Mercoledı̀ 10 ottobre 2007. — Presidenza
del presidente Maurizio GASPARRI.

La seduta comincia alle 14.10.

Comunicazioni del Presidente

sulle iniziative della Delegazione.

Maurizio GASPARRI (AN), presidente,
informa i colleghi del programma della
riunione della Commissione politica del-
l’Assemblea parlamentare dell’INCE, che
ha convocato a Roma, in qualità di Pre-
sidente, il prossimo lunedı̀ 29 ottobre. La
riunione sarà preceduta da una cena, nella
sera precedente, alla quale saranno invi-
tati anche gli Ambasciatori dei Paesi INCE
.L’incontro sarà l’occasione per fare il
punto della situazione sui lavori della task
force governativa che, come è noto, dovrà
elaborare, entro la fine di questo anno, un
documento da sottoporre all’attenzione dei
rispettivi governi, sul processo di riorga-
nizzazione dell’INCE. Alla riunione sono
stati invitati il Sottosegretario di Stato per
gli Affari esteri, Crucianelli, il Presidente
della Commissione Affari esteri della Ca-
mera, Ranieri, il Segretariato esecutivo
dell’INCE e, naturalmente tutti i colleghi
della Delegazione italiana. Comunica inol-
tre che la riunione dell’Assemblea parla-
mentare dell’INCE si svolgerà a Sofia i
prossimi 20 e 21 novembre.

Il deputato Raffaello DE BRASI (Ulivo),
concorda con il programma della riunione:
ritiene tuttavia che dovrebbe essere dedi-
cato uno spazio maggiore al dibattito. Per
quanto riguarda il rappresentante della
Commissione europea, osserva che do-
vrebbe essere individuata una personalità
politica.

Il senatore Raffaele TECCE (Rifondazio-
ne Comunista), concorda anch’egli con il
programma della riunione e si riserva di
interessare il Presidente della Commissione
degli Affari esteri del Senato ai fini di una
sua eventuale partecipazione. Con riferi-
mento alla riunione prevista a Sofia per i
prossimi 20 e 21 novembre, trattandosi di
un martedı̀ e di un mercoledı̀, ritiene pos-
sano esservi difficoltà di partecipazione per
i senatore, stante il ben noto difficile equi-
librio numerico tra le forze politiche di
maggioranza e di opposizione al Senato.

Il senatore Oreste TOFANI (Alleanza
Nazionale) condivide le preoccupazioni del
collega Tecce in merito alla effettiva pos-
sibilità, per i senatori, di essere presenti
alla riunione di Sofia.

Maurizio GASPARRI (AN), presidente,
nel raccogliere le osservazioni dei colleghi
in merito all’opportunità di ampliare il
dibattito, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 14.50.
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