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PROCESSO VERBALE
della riunione del 26 maggio 2016, dalle 14.00 alle 15.30

Bruxelles

La riunione ha inizio giovedì 26 maggio 2016, alle 14.00, sotto la presidenza di Bas Belder 
(vicepresidente della delegazione).

1. Approvazione del progetto di ordine del giorno (PE 575.475) 

Il progetto di ordine del giorno è approvato senza modifiche.

2. Approvazione del processo verbale della riunione del 9 marzo 2016 (PE 575.474) 

Il processo verbale della riunione del 9 marzo 2016 è approvato senza modifiche.

3. Comunicazioni del presidente

Il vicepresidente dà il benvenuto a tutti i partecipanti alla riunione, a nome del presidente 
Fulvio Martusciello. Ringrazia il rappresentante del SEAE, Lucas Cibor, e i tre oratori ospiti 
per la loro partecipazione alla riunione della delegazione, e dà la parola a Lucas Cibor per una 
breve presentazione sullo stato delle relazioni tra Unione europea e Israele.  

Nelle sue osservazioni introduttive, Lucas Cibor comunica che l'UE continuerà il dialogo 
strutturato ad alto livello con Israele sullo sviluppo socioeconomico della Palestina e sul 
mantenimento della soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati. Come sottolineato 
recentemente dall'AR/VP nel suo intervento a Strasburgo, questo dialogo fa parte degli sforzi 
volti a porre fine all'ondata di demolizioni e confische alla quale stiamo assistendo dall'inizio 
dell'anno, che ha interessato anche strutture umanitarie finanziate dall'UE. L'Unione europea 
sta individuando possibili date per il prossimo ciclo del dialogo tra UE e Israele sulla lotta al 
terrorismo. Una riunione del Consiglio di associazione con Israele potrebbe avere luogo a 
luglio, ma la data non è ancora stata fissata. 

Per quanto riguarda gli ultimi sviluppi interni in Israele, l'UE è preoccupata per una serie di 
proposte legislative promosse dal governo attuale, e in particolare per il progetto di legge sulle 
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ONG e per il progetto di legge che permetterebbe alla Knesset di espellere singoli membri. 
Una delle prime sfide del governo allargato e di Lieberman in qualità di ministro della Difesa 
sarà quella di mantenere la calma durante il mese sacro del Ramadan, che va quest'anno dal 5 
giugno al 5 luglio. 

4/5. Presentazioni a cura degli oratori ospiti

Durante lo scambio di opinioni sui pilastri dell'ecosistema dell'imprenditoria e 
dell'innovazione israeliano, il primo oratore, Inbal Arieli, sottolinea il successo delle start-up 
in Israele, definendo il paese "la nazione delle start-up". L'oratrice evidenzia inoltre che 
Israele è al terzo posto nella classifica mondiale dell'innovazione, diversificata, e 
dell'imprenditorialità. Pone anche l'accento sul ruolo decisivo della spesa pubblica e privata 
nel settore della ricerca e dello sviluppo e in quello delle tecnologie militari, nonché 
dell'investimento di capitale di rischio nell'alta tecnologia. Israele dispone di un ecosistema di 
start-up ben avviato. L'esistenza di "incubatori" di innovazione iniziale e l'utilizzo dell'alta 
tecnologia nell'imprenditoria garantiscono la sicurezza dello sviluppo futuro di Israele. Israele 
attrae l'85% degli investimenti esteri nell'alta tecnologia.  

Oren Modai espone una presentazione molto interessante sulle città delle start-up in Europa, 
che attraggono talenti, creano posti di lavoro e promuovono l'innovazione. L'oratore sottolinea 
che non sono le capitali a essere scelte per l'avviamento di start-up, ma soprattutto città e 
paesi di piccole dimensioni con un particolare potenziale economico. Presenta alcuni esempi 
di imprese di successo situate in città e paesi di piccole dimensioni in Europa. Afferma inoltre 
che è un peccato che la Palestina non approfitti di tale possibilità.

Durante lo scambio di opinioni sui cambiamenti nel Medio Oriente e il governo degli USA, il 
prof. Kenneth Stein dipinge un quadro desolante per il Medio Oriente in vista delle 
imminenti elezioni presidenziali negli USA, poiché né Trump né Clinton hanno una politica 
estera chiara. A suo avviso, il prossimo presidente degli Stati Uniti non riuscirà a migliorare 
la situazione della regione. La violenza continuerà. La Russia avrà un ruolo più forte nella 
regione. L'oratore consiglia agli europei di prestare particolare attenzione alla situazione e di 
coordinare i loro sforzi al fine di delineare una politica praticabile per il Medio Oriente.

Nel corso della discussione, l'onorevole Arne Leitz (S&D/DE) concorda sul fatto che 
l'avviamento di una start-up comporta un certo grado di rischio, come in politica. Fa inoltre 
diverse domande sul conflitto tra Israele e Palestina e le sue conseguenze sullo sviluppo 
sociale ed economico della regione, sulla praticabilità della soluzione fondata sulla 
coesistenza di due Stati e sulle opportunità fornite da Orizzonte 2020 per quanto riguarda il 
trasferimento di conoscenze tra UE e Israele. Facendo riferimento all'analisi del prof. Stein, 
l'onorevole Arne Gericke (ECR/DE) si interroga su di chi ci si può fidare in politica e su 
come si può cambiare l'idea della politica delle generazioni future. Ammette che vi è un 
urgente bisogno di un cambio di mentalità da parte delle giovani generazioni, volto a 
intrattenere relazioni migliori con i propri vicini. 

Il vicepresidente, Bastian Belder (ECR/NL), conclude la riunione con un'osservazione 
positiva, concordando con gli oratori sull'importante ruolo della tecnologia, che può aiutare a 
prendere la distanze da emozioni forti e gettare ponti tra paesi e popoli.

6. Varie
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Nulla

7. Prossima riunione

La prossima riunione avrà luogo a Bruxelles il 27 giugno 2016. 

La riunione termina alle 15.50 (senza interpretazione per venti minuti).
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