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Assemblea INCE

DELEGAZIONE
presso l’Assemblea parlamentare dell’Iniziativa Centro Europea

Giovedì 9 novembre 2017. – Presidenza
del presidente SONEGO.
La seduta comincia alle 8.40.

Comunicazioni del presidente in ordine alla sessione
dell’Assemblea parlamentare InCE di Minsk.

Il presidente SONEGO ricorda che in
occasione della Sessione dell’Assemblea
parlamentare dell’InCE dello scorso anno
a Sarajevo – il 5 e 6 dicembre 2016 – è
stato approvato un paragrafo, incluso
quindi nella Dichiarazione finale, che impegnava sin dal periodo di presidenza di
turno bielorussa ad invitare parlamentari
di Lituania, Lettonia, Estonia come osservatori alle riunioni dell’Assemblea parlamentare InCE. Il testo della Dichiarazione
è stato poi inviato a tutte le Delegazioni
nazionali, che peraltro avevano concorso
alla sua approvazione, in particolare, il
successivo 14 dicembre 2016, alla delegazione bielorussa. Nel corso di quest’anno il
rispetto di tale indicazione formalmente
approvata, è stato oggetto di tre incontri
dello stesso presidente Sonego con l’Ambasciatore della Bielorussia a Roma, il 7
febbraio, il 28 giugno e il 21 settembre, e
in occasione dell’ultimo è stato evidente
che essa non avrebbe avuto seguito. Ciò
nondimeno, dopo aver scritto una prima
volta alla presidente della Delegazione bielorussa il 20 giugno, il presidente Sonego
ha indirizzato alla stessa presidente una
nuova missiva l’11 ottobre 2017. In en-

trambe le lettere si chiedeva il rispetto di
quanto deciso a Sarajevo in merito ai
parlamentari delle Repubbliche baltiche.
In assenza di un riscontro – circostanza
della quale peraltro il presidente Sonego
informa di aver dato conto nel corso di
alcuni incontri al Ministero degli Esteri
subito dopo la pausa estiva – occorre
decidere come la delegazione italiana si
debba porre rispetto al fatto che una
determinazione assunta formalmente dell’Assemblea parlamentare dell’InCE venga
disattesa. Al riguardo, il presidente propone che la delegazione decida di non
partecipare alla Sessione di Minsk, spiegando i motivi di tale decisione alla delegazione bielorussa e alle altre delegazioni
nazionali, e informando i Presidenti delle
Camere e il Ministro degli Affari esteri.
L’onorevole BLAŽINA (PD), nel convenire sulla gravità della decisione della
delegazione bielorussa di non ottemperare
a un deliberato dell’Assemblea parlamentare dell’InCE e nel sottolineare che questo
non deve costituire un precedente perché
di fatto ciò vanificherebbe il lavoro dell’Assemblea stessa – e proprio per questo
sarà bene informare innanzi tutto la delegazione croata cui spetterà la presidenza
di turno l’anno prossimo – concorda con
la proposta del presidente Sonego.
Il presidente SONEGO, nel ringraziare,
conclude la riunione.
La seduta termina alle 9.05.

