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PROCESSO VERBALE
della riunione del 9 marzo 2016, dalle 15.00 alle 16.00

Strasburgo

La riunione ha inizio mercoledì 9 marzo 2016, alle 15.00, sotto la presidenza di Fulvio 
Martusciello, presidente.

1. Approvazione dell'ordine del giorno (PE 569.961)

Il progetto di ordine del giorno è approvato senza modifiche.

2. Approvazione del processo verbale della riunione del 18 febbraio (PE 569.960) 

Il processo verbale della riunione del 18 febbraio 2016 è approvato senza modifiche.

3. Comunicazioni del presidente

Con riferimento alla discussione sulla scelta dell'argomento della riunione, tenutasi in 
occasione della riunione della Conferenza dei presidenti di delegazione dell'8 marzo 2015, il 
presidente ringrazia il Presidente Schulz per aver chiarito che i presidenti di delegazione 
possono invitare chiunque desiderino, cercando ovviamente di mantenere un approccio 
equilibrato.

Il presidente critica un recente video con cui è stato attaccato a livello personale Lars 
Faaborg-Andersen, ambasciatore dell'UE in Israele, e condanna qualsiasi atto di estremismo e 
violenza. Informa inoltre i deputati in merito al progetto EcoPeace, progetto comune israelo-
giordano-palestinese per la riqualificazione del fiume Giordano, ed esprime il suo sostegno a 
tale progetto. 

4. Scambio di opinioni sulle relazioni fra Svezia e Israele con Saskia Pantell, direttore 
esecutivo della federazione sionista svedese

Saskia Pantell incentra il suo intervento sull'antisemitismo in Svezia e critica il governo 
svedese in generale e il ministro degli Esteri Wallström in particolare, accusandoli di non fare 
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abbastanza per proteggere gli ebrei. Riporta alcuni esempi di episodi antisemiti e sottolinea la 
necessità di garantire il diritto del popolo ebraico all'autodeterminazione. Considera 
l'antisionismo al pari dell'antisemitismo e lamenta che la maggior parte di questi episodi non 
vengano né segnalati né portati dinanzi a un giudice. Secondo Saskia Pantell, la Svezia è 
ossessionata dal conflitto israelo-palestinese e critica il fatto che molti finanziamenti svedesi 
alle ONG palestinesi finiscano nelle mani di organizzazioni sospettate di sostenere il 
terrorismo. 

Durante la discussione, l'on. Auken (Verts/ALE, Danimarca) pone l'accento sul fatto che 
anche il popolo palestinese dovrebbe avere il diritto all'autodeterminazione e accoglie con 
favore il fatto che la Svezia abbia riconosciuto lo Stato di Palestina. Mentre l'on. Ries (ALDE, 
Belgio) mette in discussione l'atteggiamento unilaterale del ministro degli Esteri svedese 
Wallström, l'on. Weber (ALDE, Romania) comunica che il livello di antisemitismo in 
Romania è abbastanza basso. L'on. Belder (ECR, Olanda) esprime stupore per il fatto che il 
governo svedese non affronti in modo adeguato l'antisemitismo e chiede di conoscere il 
motivo che ha portato al cambiamento del precedente atteggiamento neutrale della Svezia. Il 
presidente cita, infine, varie azioni intraprese dal governo svedese, che costituiscono il vero 
motivo per cui è stata convocata la presente riunione.    

5. Varie

Nulla. 

6. Prossima riunione

La prossima riunione avrà luogo a Bruxelles il 7 aprile 2016.

La riunione termina alle 16.00.
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