COMUNICATO CONGIUNTO DELLE DELEGAZIONI
PARLAMENTARI ITALIANA E RUSSA RIUNITE
NELL’AMBITO DELLA XIII RIUNIONE DELLA GRANDE
COMMISSIONE ITALIA-RUSSIA

La Grande Commissione Italia-Russia, copresieduta dall’on. Maurizio Lupi,
Vice Presidente della Camera dei deputati del Parlamento italiano e dall’on.
Alexander Zhukov, primo Vice Presidente della Duma di Stato dell’Assemblea
federale russa, ha tenuto la sua XIII riunione a Firenze, il 29 ottobre 2012.
L’incontro ha confermato l’alto livello delle relazioni bilaterali, nell’ambito
delle quali la Grande Commissione costituisce un importante forum di dialogo
e di indirizzo per i rispettivi governi.
La delegazione italiana è lieta di accogliere la nuova delegazione russa,
nominata dal Presidente della Duma di Stato, Sergey Naryshkin, dopo le
elezioni legislative del 4 dicembre 2011, esprime apprezzamento per il lavoro
sin qui svolto insieme alla Presidente pro-tempore Liubov Sliska, convinti che
anche in occasione della XIII riunione si confermi quel clima di cordialità e di
cooperazione che ha sempre caratterizzato i rapporti tra la Camera dei
deputati e la Duma di Stato.
A conferma della tradizionale continuità e dell’ottimo livello dei rapporti
parlamentari, si è convenuto di elaborare un testo di Memorandum integrativo
del Protocollo di collaborazione, da sottoporre alla firma dei rispettivi
Presidenti delle Assemblee parlamentari.
Gli altri temi dell’agenda dei lavori sono stati:
1) creazione di un ambiente favorevole ai reciproci investimenti;
2) le problematiche connesse alla gestione dei mari dall’Artico al
Mediterraneo;
3) il dialogo interreligioso e interculturale. Le prospettive della
cooperazione italo-russa nel campo culturale e umanistico.
La discussione ha consentito uno scambio aperto sulle questioni in esame ed
ha permesso di addivenire alle seguenti conclusioni:

1. La Grande Commissione ha espresso l’auspicio che possa crescere la
cooperazione bilaterale per gli investimenti in tutti i settori, compreso
quello energetico ; inoltre ha messo in evidenza che l’interscambio potrà
favorire il superamento della crisi economica e finanziaria. Le Parti
hanno sottolineato l’importanza di sviluppare ulteriormente la
cooperazione commerciale ed economica tra Russia e l’Unione Europea,
strategica anche sotto il profilo degli investimenti tra Italia e Russia.
Ha valutato positivamente l’ingresso della Federazione russa nel WTO;
ha sottolineato la necessità – in entrambi i Paesi – dello snellimento
delle procedure burocratiche per favorire gli investimenti: in questa
ottica anche la questione dell’abolizione dei visti per i viaggi brevi dei
cittadini russi e dell’Unione Europea dovrebbe essere al più presto
risolta
Ha evidenziato inoltre la grande occasione di sviluppo nelle relazioni
economiche ed imprenditoriali costituita dai grandi eventi internazionali
in programma quali le Olimpiadi invernali di Sochi del 2014, l’Expo di
Milano del 2015, i campionati internazionali di calcio in Russia del
2018. Ha indicato infine l’importanza di proseguire l’impegno dei
rispettivi Parlamenti nella lotta alla corruzione, pesante ostacolo alla
cooperazione economica nel campo degli investimenti;
2. Ha affermato l’importanza della gestione e tutela dei mari dall’Artico al
Mediterraneo che, pur nella loro lontananza geografica, costituiscono
un patrimonio comune da conoscere e salvaguardare, auspicando altresì
che possano essere realizzati programmi di collaborazione bilaterale in
questo settore volti alla tutela della biodiversità e alla ricerca di nuove
fonti energetiche. La parte italiana ha sottoposto all’attenzione della
parte russa l’auspicio che l’Italia possa essere Paese osservatore nel
Consiglio Artico;
3. Relativamente al dialogo interreligioso e interculturale, la Grande
Commissione ha espresso la convinzione che cultura e religione
rappresentino non solo espressioni di fede ma siano anche alla base della
storia e dell’identità dei popoli. A tale riguardo le Parti sono consapevoli
del ruolo centrale del potere legislativo per tutelare e difendere la libertà
religiosa, migliorando il dialogo interculturale e interreligioso e
combattere ogni forma di discriminazione, razzismo e intolleranza.
Auspicano che la cooperazione italo-russa nel campo culturale ed
umanistico, già valorizzata nel 2011, anno della cultura e della lingua
russa nella Repubblica italiana e della cultura e della lingua italiana in
Russia, possa trovare ulteriori occasioni di consolidamento e sviluppo.

Le Parti hanno stabilito che la prossima riunione della Grande Commissione
sarà ospitata dalla Duma di Stato, in Russia, in una data che sarà concordata
tra le Presidenze.

I Presidenti:

on. Maurizio Lupi

Firenze, 29 ottobre 2012

on. Alexander Zhukov

