
DELEGAZIONE
presso l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa

Strasburgo, lunedı̀ 21 gennaio 2008. —
Presidenza del presidente Andrea RIGONI.

La seduta comincia alle 13.40.

Comunicazioni del Presidente.

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 della Delegazione:
gli cederà la parola per una illustrazione
dell’accordo per il rafforzamento della
cooperazione tra l’Assemblea parlamen-
tare del Consiglio d’Europa e il Parla-
mento europeo di recente firmato dai
Presidenti delle rispettive Assemblee.

Ricorda che alle 17 si svolgerà l’inau-
gurazione della mostra « Premio Agazzi »,
la cui organizzazione è stata promossa dal
collega Stucchi: raccomanda a tutti i pre-
senti di partecipare.

Comunica inoltre che è stato eletto
Presidente dell’Assemblea parlamentare
del Consiglio d’Europa lo spagnolo Lluı́s
Maria de Puig, sulla base del recente
accordo raggiunto tra i Gruppi politici, che
hanno deciso di attribuire la presidenza
per il prossimo bienno al Gruppo sociali-
sta. Saluta con favore il fatto che si sia
raggiunto un accordo, in quanto altrimenti
ci sarebbero state frizioni e si sarebbero
create, con eventuali candidature contrap-
poste, situazioni sgradevoli.

Il Rappresentante permanente d’Italia
presso il Consiglio d’Europa, Pietro LO-
NARDO, svolge una relazione sul tema
richiamato dal Presidente.

Il senatore Andrea MANZELLA (PD-
l’Ulivo), saluta con favore l’accordo di
cooperazione stipulato tra l’Assemblea
parlamentare del Consiglio d’Europa e il
Parlamento europeo, ma osserva che tale
cooperazione deve essere inquadrata nel
nuovo Trattato di Lisbona. Rileva inoltre
l’opportunità di svolgere nella giornata di
lunedı̀ o addirittura nella serata di dome-
nica la riunione della Delegazione, cosı̀ da
consentire anche ai senatori che, come
noto, hanno minore possibilità di tratte-
nersi a Strasburgo, di ricevere le informa-
zioni sui lavori della Sessione.

Il deputato Giacomo STUCCHI (LNP),
ringrazia il Presidente per aver ricordato
l’inaugurazione della mostra « Premio
Agazzi » e ritiene anch’egli che la seduta
della Delegazione a Strasburgo debba pre-
feribilmente svolgersi il lunedı̀, in quanto
in questa giornata si riscontra una mag-
giore presenza di parlamentari.

Andrea RIGONI, presidente, ringrazia i
colleghi e comunica che le prossime riu-
nioni della Delegazione a Strasburgo
avranno luogo il lunedı̀ alle 13, in quanto
sia la domenica che il lunedı̀ sera ci sono
impegni con i Gruppi parlamentari.

La seduta termina alle 14.

Lunedı̀ 21 gennaio 2008 — III — Consiglio d’Europa


