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N.B. Traduzione non ufficiale

Raccomandazione n. 111
Il riconoscimento dell’Assemblea parlamentare della Nato1

L’Assemblea parlamentare della NATO,

1. Sottolineando il ruolo unico dell’Assemblea parlamentare della
NATO (AP-NATO) quale tribuna del dialogo transatlantico fra parlamen-
tari degli Stati membri della NATO e del dialogo con i parlamentari dei
paesi non membri della NATO;

2. Ricordando che l’AP-NATO serve e difende gli interessi gene-
rali dell’Alleanza atlantica da oltre 50 anni;

3. Prendendo atto del contributo eccezionale dell’AP-NATO alla
promozione dei valori democratici dell’Alleanza;

4. Riconoscendo l’aiuto dato dall’AP-NATO ai paesi candidati e
partner nei loro sforzi tesi a rafforzare ed approfondire le loro istituzioni
democratiche;

5. Sottolineando il ruolo fondamentale svolto dai parlamentari nel
mantenere e rafforzare la comprensione ed il sostegno dell’Alleanza da
parte dell’opinione pubblica;

6. Convinta che l’AP-NATO svolga un ruolo indispensabile nel
perpetuare la coesione dell’Alleanza quale comunità di paesi uniti da va-
lori e convinzioni comuni;

7. Insistendo sull’indipendenza della NATO e dell’AP-NATO l’una
rispetto all’altra e ribadendo la complementarità dei loro ruoli distinti;

8. Prendendo nota del ruolo di sostegno svolto dal Segretariato in-
ternazionale nell’ambito delle attività dell’Assemblea;

9. Invita i Capi di Stato e di governo dei paesi membri della
NATO a:

a) riconoscere il Segretariato internazionale dell’AP-NATO
quale entità che dovrebbe essere dotata di personalità giuridica internazio-
nale e possedere uno status internazionale presso i paesi membri;

b) conferire diritti e tutele adeguati ai parlamentari e membri del
Segretariato internazionale che intervengano a titolo ufficiale.

——————————

1 Presentata dalla Commissione Permanente e adottata dall’Assemblea plenaria, mar-
tedı̀ 27 maggio 2008, a Berlino, Germania.


