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L’abbattimento del caccia russo impegnato in Siria
da parte di un caccia turco made in Usa [...] evi
denzia in modo drammatico l’evento che si svolge
giovedì e venerdì a Firenze: l’Assemblea parla
mentare della Nato che, il 12 ottobre scorso, aveva
«raccomandato ai governi Nato di aumentare la spe
sa della difesa, di fronte a una Russia sempre più
imprevedibile e alla crescente instabilità in Medio
riente». La sessione dell’Assemblea parlamenta
re della Nato, che si svolge in Palazzo Vecchio,
non è un «Summit Nato» come qualcuno ha
detto. L’Assemblea, infatti, «costituisce una istituzio
ne separata dalla struttura Nato». L’organo politico
«decisionale» della Nato è invece il Consiglio Nord
Atlantico, che si riunisce a vari livelli fino al summit
dei capi di stato e di governo dei 28 paesi
dell’Alleanza: il suo principio guida è che «non ci so
no votazioni o decisioni a maggioranza, ma le deci
sioni vengono prese all’unanimità e di comune
accordo», ossia d’accordo con le direttive di Wa
shington. [...] MA ALLORA, SE NON È UNA ISTITUZIONE

DELLA NATO, A COSA SERVE L’ASSEMBLEA PARLAMENTA
RE RIUNITA A FIRENZE? Composta da rappresentanti
dei parlamenti dei paesi dell’Alleanza, per la maggior
parte membri delle commissioni difesa, l’Assemblea
è presieduta dallo statunitense Hon Turner, membro
del Congresso facente parte sia della commissione
sui servizi segreti che di quella sui servizi armati. Tra
i cinque vicepresidenti c’è il parlamentare italiano
Paolo Alli, Nuovo Centrodestra, già braccio destro di
Formigoni e con lui indagato dalla magistratura mila
nese. Funzione dell’Assemblea, finanziata (con de
naro pubblico) dai 28 governi, è quella di «costituire
un legame essenziale tra la Nato e i parlamenti dei
paesi dell’Alleanza», in particolare quella di «sensi
bilizzare gli ambienti parlamentari sulle principali

questioni relative alla sicurezza della zona euro
atlantica, contribuendo al rafforzamento delle rela
zioni transatlantiche». Quello che si riunisce in
Palazzo Vecchio a Firenze è il Gruppo speciale
sul Mediterraneo e il Medio Oriente (una delle
cinque commissioni in cui è articolata l’Assemblea
parlamentare) [...]. L’evento, sotto l’egida del Se
nato e della Camera rappresentati dai presidenti
Grasso e Boldrini, è promosso dal presidente della
Delegazione italiana all’Assemblea Nato, Andrea
Manciulli (Pd). Saranno presenti oltre cento parla
mentari in rappresentanza di 40 paesi: dai 28
membri della Nato ai paesi europei e mediterranei
associati alla Nato e ad altri alleati della sponda
Sud, fino alle monarchie del Golfo. Il tema «Il terro
rismo internazionale, in particolare quello jihadista,
e il suo finanziamento» sarà trattato da alcuni dei
massimi esperti, compresi quelli delle mo
narchie del Golfo (presenti a Firenze Kuwait e
Bahrain) che hanno contribuito con miliardi di
dollari alla formazione e armamento di gruppi
jihadisti e dell’Isis nel quadro della strategia
Usa/Nato. [...] Di «sicurezza regionale e interna
zionale» parleranno, insieme al ministro degli
interni Alfano e al sottosegretario Minniti con dele
ga ai servizi segreti, i rappresentanti dell’Ucraina,
ossia di quel regime che sta segretamente reclu
tando neonazisti da tutta Europa i quali, dopo es
sere stati addestrati da istruttori Usa, vengono
rimpatriati per operazioni tipo «Gladio». [...]

NELLA CITTÀ MEDAGLIA D’ORO DELLA RESISTENZA DA

CUI È NATO L’ARTICOLO 11 DELLA COSTITUZIONE, CHE

RIPUDIA LA GUERRA COME STRUMENTO DI OFFESA ALLA

LIBERTÀ DEGLI ALTRI POPOLI E COME MEZZO DI RISOLU
ZIONE DELLE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI.

COSA STA SUCCEDENDO A FIRENZE?
Articolo di Manlio Dinucci su il manifesto del 25 novembre 2015




