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ATTIVITÀ DELLA DELEGAZIONE ITALIANA  
ALL’ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELLA NATO  

(settembre – dicembre 2013) 

Visita in Danimarca e Groenlandia della Sottocommissione per le relazioni transatlantiche (9-
13 settembre 2013) L'on. Federica Mogherini (PD), Presidente della Delegazione italiana 
all'Assemblea parlamentare della NATO, ha partecipato ad un visita in Danimarca e Groenlandia 
della Sottocommissione per le relazioni transatlantiche dell'Assemblea NATO. Al centro dei colloqui 
le implicazioni per la NATO e la Comunità internazionale derivanti dai cambiamenti nell'Artico, le 
sfide alla sicurezza nell'estremo Nord e la cooperazione regionale e internazionale. A Copenhagen, 
la Sottocommissione ha incontrato militari danesi di alto rango, diplomatici ed esperti danesi ed 
americani con cui ha discusso del coinvolgimento militare e delle strategie danesi nell'Artico. La 
Sottocommissione si è quindi spostata in Groenlandia, dove ha visitato la Stazione Nord per poi 
proseguire verso la base area di Thule, dove si è parlato delle missioni di sorveglianza dello spazio, 
di comunicazione satellitare e di controllo delle operazioni. Nella capitale della Groenlandia, Nuuk, 
la Sottocommissione ha incontrato il Primo Ministro della Groenlandia, Aleqa Hammond, i membri 
della Commissione Affari esteri e sicurezza del Parlamento della Groenlandia e rappresentanti del 
Consiglio circumpolare Inuit. Al centro del dibattito varie questioni di politica interna e lo 
sfruttamento di depositi minerali ed energetici. A Copenhagen, l’on. Mogherini ha incontrato 
l’Ambasciatore d’Italia, S.E. Carlo Tripepi. 

Visita in Turchia (Smirne, Adana, Ankara, Istanbul, 22-28 settembre 2013) L'on. Federica 
Mogherini (PD) e il sen. Lorenzo Battista (M5S) hanno preso parte alla visita della 
Sottocommissione sulla cooperazione transatlantica in materia di difesa e sicurezza svoltasi in 
Turchia dal 22 al 28 settembre 2013. Prima tappa della missione è stata la città di Smirne dove i 
parlamentari hanno visitato il NATO Allied Land Command, (LANDCOM) che è responsabile, del 
comando e coordinamento delle truppe di terra impiegate in operazioni NATO e che assumerà le 
competenze dei comandi di Heidelberg (Germania) e Madrid (Spagna), in via di disattivazione. 
Quindi la Sottocommissione si è spostata ad Adana, vicino al confine turco dove hanno visitato la 
base aerea di Incirlik, che fornisce supporto alle operazioni NATO in Iraq e Afghanistan e dove 
sono dispiegate le batterie di Patriot olandesi a difesa del confine turco siriano. La visita è quindi 
proseguita ad Ankara con incontri al Ministero dell'Interno, al Ministero degli Affari esteri ed al 
Ministero per gli Affari europei. Ad Istanbul sono proseguiti gli incontri con alti esponenti della 
Difesa e delle Forze armate turche. 

Visita in Giordania della Sottocommissione sulla governance democratica (23-25 settembre 
2013) L'on. Luca Frusone (M5S) ha partecipato, insieme ad altri 15 parlamentari dell'Assemblea 
NATO, alla visita ad Amman dal 23 al 24 settembre 2013. Sono stati svolti incontri con funzionari di 
alto rango del Governo giordano e con i rappresentanti delle Agenzie delle Nazioni Unite che 
lavorano ad Amman, impegnate soprattutto ad affrontare la crisi umanitaria dei rifugiati siriani. La 
Delegazione ha visitato il campo rifugiati di Za'atari che ospita oltre 120.000 rifugiati siriani, 
costituendo la quarta città più grande della Giordania. 

Incontro con Mari Skåre, Rappresentante speciale del Segretario Generale della NATO per 
donne, pace e sicurezza (Roma, 8 ottobre 2013) La Delegazione italiana all'Assemblea 
parlamentare della NATO ha svolto un'audizione di Mari Skåre, Rappresentante speciale del 
Segretario Generale della NATO per donne, pace e sicurezza. Nel corso dell'audizione, è emerso 
come la prospettiva di genere segni una nuova attenzione della NATO nella gestione dei problemi 
della sicurezza internazionale e delle situazioni di conflitto e post-conflitto, con l'obiettivo di lavorare 
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in modo sempre più integrato sulla prevenzione delle crisi, sulla protezione della popolazione 
civile a partire da donne e bambini, e sulla promozione e tutela dei diritti umani. 

59ma Sessione annuale (Dubrovnik, 11-14 ottobre 2013) Dall'11 al 14 ottobre 2013 si è svolta a 
Dubrovnik (Croazia) la 59ma Sessione annuale dell'Assemblea parlamentare della NATO. La 
Delegazione italiana era rappresentata dal suo Presidente, on. Federica Mogherini (PD), dagli 
onorevoli Paolo Alli (PdL), Andrea Causin (SCpI), Bruno Censore (PD), Luca Frusone (M5S), 
Andrea Manciulli (PD) e dai senatori Lorenzo Battista (M5S), Massimo Bitonci (LnP), Cristina De 
Pietro (M5S), Domenico Scilipoti (PdL) e Luciano Uras (Misto). I parlamentari hanno partecipato 
ai lavori delle cinque Commissioni nel cui ambito sono stati discussi e approvati rapporti sulle 
priorità dell'Alleanza: l'Afghanistan, la Siria, i Balcani occidentali, i seguiti della crisi in Mali e le 
sfide alla sicurezza nel la regione del Sahel, Iran, le implicazioni di sicurezza dei gas non 
convenzionali, il crescente potere dell'Asia e le sue relazioni con la NATO, spese per la difesa. La 
Presidente della Delegazione, on. Federica Mogherini, è stata eletta Vice Presidente della 
Commissione Politica. L'Assemblea ha approvato sette risoluzioni, raccomandazioni politiche 
che saranno poi trasmesse ai Parlamenti nazionali, ai Governi e al Segretario generale della 
NATO: "Promuovere la stabilità e le prospettive euroatlantiche dei Balcani occidentali"; 
"Afghanistan: una nuova tabella di marcia per politica, economia e sicurezza per il 2014 e oltre"; 
"Le implicazioni economiche e strategiche della rivoluzione del petrolio e del gas non 
convenzionali"; "La crescente importanza strategica della regione Asia-Pacifico: implicazioni per 
la NATO"; "La crisi in Siria:implicazioni per la regione e oltre"; "Migliorare le possibilità di 
sopravvivenza delle forze di terra della NATO"; "Nuove idee sull'energia per le forze NATO: 
maggiore responsabilità, minore domanda, approvvigionamento sicuro". La prossima sessione 
primaverile dell'Assemblea NATO è in programma a Vilnius (Lituania) dal 30 maggio al 2 giugno 
2014. 

Incontro con il Comitato Atlantico norvegese (Roma, 24 ottobre 2013) Il 24 ottobre 2013, 
l'on. Federica Mogherini (PD) ha partecipato all'incontro bilaterale del Comitato Atlantico Italiano 
con l'omologo Norvegese. Nel suo intervento introduttivo, la Presidente Mogherini ha sottolineato 
il ruolo centrale dell'Italia nel contesto strategico del Mediterraneo e del Medio Oriente, soprattutto 
nella comprensione politica delle dinamiche regionali e di intervento integrato per la prevenzione 
delle crisi, la sicurezza e la stabilità, la promozione dei diritti umani. Ha quindi richiamato 
l'attenzione sulla nuova fase che si apre in Afghanistan con il 2014 e sulla necessità di una 
maggiore integrazione della difesa sia in ambito Nato che UE. In tema di Parternariati, ha 
ricordato che le minacce globali richiedono una risposta globale strutturata su di una rete di 
Partnership che coinvolga diversi paesi nella prevenzione dei fattori di crisi. 

Missione di osservazione internazionale delle elezioni presidenziali in Georgia (25-28 
ottobre 2013) Il 27 ottobre 2013 si sono svolte le elezioni presidenziali in Georgia. Alla missione 
di osservazione internazionale hanno partecipato, nell'ambito dell'Assemblea parlamentare della 
NATO, l'on. Paolo Alli (PdL) e il sen. Domenico Scilipoti (PdL), dislocati a Mtskheta, e gli 
onorevoli Bruno Censore (PD) e Luca Frusone (M5S) dislocati a Tblisi. Nella Dichiarazione 
rilasciata all'indomani delle elezioni, i parlamentari dell'Assemblea NATO, insieme agli esperti 
dell'OSCE/ODIHR, ed ai colleghi delle Assemblee dell'OSCE, del Consiglio d'Europa e del 
Parlamento europeo, hanno affermato che le elezioni sono state amministrate in maniera 
efficiente, trasparente e si sono svolte in un contesto amichevole e costruttivo. Le fondamentali 
libertà di espressione, movimento e assemblea sono state rispettate e i candidati hanno potuto 
svolgere la campagna elettorale senza restrizioni. Alcune perplessità sono state espresse dal 
sen. Scilipoti in merito all’effettività del diritto al voto per i cittadini georgiani che vivono in 
Abkhazia e Sud Ossezia. 

Visita in Giappone (Tokyo e Kyoto, 28-31 ottobre 2013) L’on. Federica Mogherini (PD) e il 
sen. Lorenzo Battista (M5S) hanno partecipato, dal 28 al 31 ottobre 2013, ad una visita in 
Giappone della Sottocommissione sul futuro delle capacità di difesa e sicurezza dell'Assemblea 
parlamentare della NATO. Al centro dei colloqui i rapporti NATO-Giappone alla luce della recente 
Dichiarazione congiunta firmata ad aprile sulla collaborazione in Afghanistan, nelle operazioni 
antipirateria e nella gestione della catastrofi ambientali. Il rapporto con la Cina è stato poi un tema 
lungamente analizzato anche alla luce delle preoccupazioni poste dal forte incremento del 
bilancio della difesa cinese, quadruplicato negli ultimi anni. Altre questioni hanno riguardato i 
fattori di instabilità nella regione con riguardo anche alle dispute territoriali. I parlamentari hanno 
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svolto incontri al Parlamento giapponese (la Dieta) dove hanno incontrato componenti della 
Commissione Difesa e Sicurezza. Il tema centrale di discussione è stato la riforma della Costituzione 
giapponese che prevede il divieto di forze armate e la riforma complessiva del sistema di difesa, ora 
all'attenzione del Parlamento. Altri incontri si sono svolti alla Presidenza del Consiglio, al Ministero 
degli Affari esteri dove hanno incontrato il Vice Ministro; al Ministero della Difesa e con gli 
Ambasciatori dei Paesi UE. Sono inoltre state svolte visite alle basi militari americane della Marina, a 
Yokosuka, e dell'Aeronautica, a Yokota. A margine dei lavori, i parlamentari hanno incontrato 
l’Ambasciatore d’Italia, S.E. Domenico Giorgi. 

Riunione del Gruppo Speciale Mediterraneo e Medio Oriente (GSM) in Turchia (Ankara e 
Istanbul, 6-8 novembre 2013) Gli onorevoli Federica Mogherini (PD) e Paolo Alli (PdL), e la 
senatrice Cristina De Pietro (M5S) hanno partecipato alla riunione del Gruppo Speciale Mediterraneo 
e Medio Oriente svoltasi in Turchia dal 6 all'8 novembre 2013. Ad Ankara, i parlamentari hanno svolto 
incontri politici con i Ministri degli Affari esteri e dell'Interno, con il Sottosegretario alla difesa e con il 
Comandante delle Forze Armate Turche. Al centro dei colloqui la situazione politica interna, la lotta al 
terrorismo, la situazione in Siria, la sicurezza regionale e le priorità della politica estera turca. Una 
sessione di lavoro è stata dedicata alle relazioni Turchia-Unione europea di cui la delegazione NATO 
ha discusso con il Sottosegretario agli Affari europei. Sono stati svolti anche incontri all'Università di 
Ankara con il Rettore dell'Università Bilkent ed esponenti del mondo accademico, esperti di relazioni 
internazionali. Ad Istanbul gli incontri son proseguiti con il Rettore dell'Università Galatasaray e i 
professori del Dipartimento per le relazioni internazionali. I parlamentari hanno quindi tenuto una 
riunione ove hanno esaminato e discusso del rapporto "La sfida iraniana alla sicurezza mediorientale 
e globale" elaborato dalla relatrice Raynell Andreychuk (Canada). Il Gruppo Speciale del 
Mediterraneo ha quindi proceduto al rinnovo del suo Ufficio di Presidenza: sono stati eletti 
Presidente, Ali Riza Alaboyun (Turchia); Vice Presidenti, Paolo Alli (Italia) e Diego Lopez Garrido 
(Spagna); Raynell Andreychuk (Canada) è stata riconfermata alla carica di Relatrice. Al margine dei 
lavori, i parlamentari hanno incontrato ad Ankara l’Ambasciatore italiano, S.E. Gianpaolo Scarante e 
ad Istanbul, il Console generale Gianluca Alberini. 

Visita in Israele e Territori palestinesi (4-7 novembre). I senatori Domenico Scilipoti (PdL) e 
Luciano Uras (Misto-SEL) hanno partecipato alla missione della Commissione Scienza e tecnologia 
in Israele e Territori palestinesi, incentrata sugli aspetti concernenti la ricerca scientifica e 
l’innovazione tecnologica, quali elementi fondamentali per favorire lo sviluppo economico, la pace e la 
sicurezza. In Israele, la Commissione ha visitato diverse istituzioni, centri studi impegnati nella ricerca 
in ambito militare e civile, l’industria aeronautica israeliana e ha svolto incontri presso la Knesset. In 
Cisgiordania, a Ramallah, si sono svolti incontri con i rappresentanti delle società informatiche e di 
comunicazione impegnate in uno sforzo di modernizzazione nei Territori palestinesi e con 
parlamentari del Consiglio legislativo palestinese. Il sen. Scilipoti (PdL) ha in particolare evidenziato 
come l’innovazione tecnologica sia alla base dello sviluppo economico, della pace e della sicurezza 

Seminario Rose-Roth (Bishkek, Kirghizistan, 13-15 novembre 2013) La Delegazione 
parlamentare italiana all'Assemblea NATO ha partecipato a Bishkek, Kyrgyzstan, all'84mo Seminario 
Rose-Roth dell'Assemblea dedicato all'Afghanistan ed al futuro della regione centro-asiatica. I lavori 
si sono articolati in diverse sessioni rispettivamente dedicate alle prossime elezioni presidenziali in 
Afghanistan, alla fase di transizione politica che seguirà al pieno trasferimento dei compiti di 
sicurezza alle forze armate e di polizia afghane, ed al contestuale completamento del rientro delle 
forze ISAF impegnate nel Paese. Nel corso dei lavori, ed in particolare nel corso della sessione 
presieduta da Federica Mogherini sulle sfide del post - 2014 nella regione, la Delegazione italiana ha 
sottolineato la necessità di mantenere alto l'impegno della comunità internazionale a sostegno dei 
processi di stabilizzazione, democratizzazione e promozione dei diritti umani - in particolare di quelli 
delle donne e dei bambini - in Afghanistan, per garantire che i pur limitati progressi fatti non vengano 
cancellati con la fine della missione ISAF. In questo quadro, particolare importanza assumerà la 
definizione degli accordi bilaterali di sicurezza tra Afghanistan e Usa, e quelli successivi con la NATO. 
L’on. Paolo Alli è intervenuto per sottolineare come l’evoluzione del mercato energetico globale 
possa avere ripercussioni e sviluppi sull’interesse dei Paesi occidentali verso quelli dell’Asia centrale. 
Una parte del dibattito è stato dedicato alle priorità di politica estera e di difesa del Kirghizistan, e più 
in generale alla sicurezza e alla stabilità della regione centro-asiatica. Nel corso del dibattito, il sen. 
Domenico Scilipoti ha evidenziato che la decisione di chiudere il centro di transito di Manas 
potrebbe avere delle ripercussioni sulla sicurezza e la stabilità della regione, argomentando che non 
sono chiare né le ragioni di questa decisione né la reazione della popolazione a questa chiusura. 
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Analoghe considerazioni valgono per il ritiro delle forze ISAF dall’Afghanistan, che potrebbe ritrovarsi 
nuovamente in una situazione di grave instabilità e insicurezza. I parlamentari hanno quindi visitato il 
Centro di transito di Manas, una base americana in territorio kirghiso da dove transitano truppe, 
rifornimenti e merci per l'Afghanistan. Ai lavori hanno partecipato gli onorevoli Federica Mogherini 
(PD), Paolo Alli (PdL), Bruno Censore (PD), Luca Frusone (M5S) e il sen. Domenico Scilipoti 
(PdL). I parlamentari hanno incontrato, a margine dei lavori, l’Ambasciatore d’Italia, S.E. Alberto Pieri. 

Visita in Afghanistan (16-18 novembre 2013)  La Presidente della Delegazione italiana 
all'Assemblea parlamentare della NATO Federica Mogherini (PD) e il Vice Presidente Paolo Alli 
(PdL) hanno preso parte ad una visita in Afghanistan organizzata dall’Assemblea parlamentare. Nel 
corso della visita hanno incontrato le Commissioni Esteri e Difesa del Parlamento afghano, ed il 
Secondo Vice Presidente dell’Assemblea Nazionale, Mohammad Saleh Saljuqi, parlamentare di 
Herat, che ha espresso grande apprezzamento per il lavoro svolto dai militari italiani nella provincia, 
in pieno raccordo con le autorità locali ed a sostegno della popolazione civile. La Delegazione NATO 
ha poi avuto un incontro con l’Amb. Maurits Jochems, Rappresentante civile della NATO in 
Afghanistan, che si è soffermato sul processo di transizione politica in corso nel paese, ed in 
particolare sulle prossime elezioni presidenziali. La Delegazione NATO ha fatto poi visita al Comando 
regionale Est (RC-E), dove ha incontrato il Generale di Brigata, Ronald F. Lewis, Vice Comandante 
del Comando regionale, che ha illustrato le fasi di redeployment delle truppe, e lo stato di 
avanzamento del processo di trasferimento di responsabilità e compiti di sicurezza alle forze armate 
e di polizia afghane. Sempre a Bagram, la Delegazione ha incontrato Karen Decker, Rappresentante 
civile presso il Comando regionale Est. Il programma della visita ha incluso anche incontri con 
rappresentanti della società civile, in particolare giovani e donne, non solo della città di Kabul, ma 
anche delle province più lontane dalla capitale. Tutti gli interlocutori hanno sollecitato la comunità 
internazionale a rivolgere particolare attenzione ai pros 
simi appuntamenti politico-istituzionali che attendono l’Afghanistan, dalle elezioni presidenziali del 5 
aprile 2014, alle elezioni parlamentari del 2015 e, proprio in questa prospettiva, l’invito più pressante 
rivolto agli esponenti della Delegazione NATO è stato quello di assicurare, anche dopo la conclusione 
della missione ISAF, un forte sostegno della comunità internazionale al processo di transizione 
democratica afghana. A margine della visita, gli onorevoli Mogherini ed Alli hanno avuto un incontro 
con l'Ambasciatore italiano a Kabul, Luciano Pezzotti, e con il Generale Giorgio Battisti, Capo di Stato 
Maggiore del Comando NATO al Quartier generale di ISAF. 

13mo Forum parlamentare transatlantico (Washington DC, 2-3 dicembre 2013) La delegazione 
parlamentare italiana ha partecipato a Washington, dal 2 al 3 dicembre 2013, ai lavori del 13mo Forum 
parlamentare transatlantico organizzato dall’Assemblea parlamentare della NATO in collaborazione 
con il Consiglio Atlantico degli Stati Uniti e la National Defense University. I lavori si sono concentrati 
in particolare sui rischi che le crisi aperte nel Mediterraneo e nella regione del Medio Oriente - dalla 
Siria alla Libia, passando per la difficile transizione dell'Egitto - portano alla sicurezza globale. 
Particolare interesse ha suscitato la sessione dedicata all’Afghanistan ed alle conseguenze della fine 
della missione ISAF. Altre tematiche hanno riguardato le misure da prendere per prevenire le nuove 
forme di terrorismo internazionale, la Cyber Security, i negoziati in corso per il Transatlantic Trade 
and Investment Partnership (TTIP), e più in generale lo stato dell'arte delle relazioni transatlantiche e 
l'impatto che le dinamiche della politica interna statunitense hanno su di esse. Una sessione dei lavori 
è stata dedicata alle implicazione sulla politica estera americana a seguito del crescente sfruttamento 
di combustibili non convenzionali. Ai lavori hanno partecipato l’on. Federica Mogherini (PD), 
Presidente della Delegazione italiana, gli onorevoli Andrea Causin (SCpI), Bruno Censore (PD), 
Andrea Manciulli (PD) e i senatori Cristina De Pietro (M5S), Domenico Scilipoti (FI-PdL) e 
Valentino Valentini (FI-PdL), contribuendo in particolare alle sessioni sul Medio Oriente, sul 
terrorismo internazionale, sull'Afghanistan e sulla sicurezza alimentare nell’ambito del TTIP. 
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