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PLENARIA

MISSIONI

Nel mese di agosto la Commissione, in sede referente, ha
avviato l'esame del ddl di ratifica del Protocollo al Trattato del
Nord Atlantico sull'adesione della Repubblica della
Macedonia del Nord, approvato dalla Camera (A.S. 1362),
nonché concluso l'esame del ddl di ratifica dello Scambio di
lettere fra l'Italia e il Centro internazionale di studi per la
conservazione e il restauro dei beni culturali (ICCROM) (A.S.
964), approvando l'em.to 3.1, finalizzato a recepire le
condizioni poste nel parere della Commissione bilancio.
Sempre ad agosto, il Presidente Petrocelli, alla presenza del
Sottosegretario Merlo, ha inoltre reso comunicazioni sulla
missione svolta in Russia dal 16 al 19 giugno 2019. Si segnala
una modifica nella composizione della Commissione, con il
Senatore Crimi che cessa di farne parte. Inoltre, il Gruppo
parlamentare Italia Viva - P.S.I. ha designato il Senatore Renzi
quale proprio rappresentante nella Commissione esteri.

Una delegazione della Commissione, composta dal Presidente
Petrocelli, dal Senatore Emanuele Pellegrini e dalla Senatrice Pinotti,
ha partecipato, dal 23 al 30 settembre, alla 74 a sessione plenaria
dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Nel corso della
missione la delegazione ha preso parte ad alcuni incontri bilaterali e
a 5 Eventi patrocinati, fra gli altri, anche dal Governo italiano,
soffermandosi sui temi dell’Agenda 2030, della nutrizione, della
rivoluzione digitale e del ruolo delle donne quali possibili mediatrici
a livello geopolitico. La delegazione ha quindi incontrato esponenti
parlamentari o governativi di Australia, Cuba e Turchia. Di rilievo,
in particolare, gli incontri con Volkan Bozkır (foto 4), Presidente
della Commissione esteri della Grande Assemblea Nazionale turca,
e con Nick Champion, membro della Camera dei Rappresentanti del
Parlamento australiano (foto 5). Nel corso della visita a New York,
la delegazione ha avuto altresì modo di incontrare la Comunità degli
italiani di Brooklyn (foto 6).

INCONTRI
Nell’ambito delle attività di diplomazia parlamentare, il Presidente Petrocelli ha incontrato, in separati appuntamenti rispettivamente
nei mesi di agosto e di settembre, l'Ambasciatore degli Stati Uniti, Lewis Eisenberg, ed il nuovo Ambasciatore d'Italia negli Emirati
Arabi Uniti, Nicola Lener (foto 3). A settembre l'Ufficio di Presidenza integrato dai Rappresentanti dei Gruppi ha incontrato il Presidente
della Commissione affari esteri dell'Assemblea Nazionale della Repubblica di Armenia, On. Ruben Rubinyan, accompagnato nella
circostanza da una delegazione parlamentare (foto 1) e, congiuntamente agli Uffici di Presidenza delle Commissioni 4a (Difesa) e 14a
(Politiche Unione europea), una delegazione del Gruppo parlamentare di amicizia con l'Italia del Senato francese (foto 2).
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