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PROCESSO VERBALE
della riunione del 7 luglio 2016, dalle 10.30 alle 11.30

Strasburgo

La riunione ha inizio giovedì 7 luglio 2016, alle 10.30, sotto la presidenza di Fulvio 
Martusciello (presidente).

1. Approvazione dell'ordine del giorno (PE 580.934)

Il progetto di ordine del giorno è approvato senza modifiche.

2. Approvazione del processo verbale della riunione del 26 maggio 2016 (PE 
575.476) 

Il processo verbale della riunione del 26 maggio 2016 è approvato senza modifiche.

3. Comunicazioni del presidente

Prima di dare la parola all'oratore ospite, il Presidente ricorda che, in un discorso rivolto alla 
Knesset il 30 maggio, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato 
chiaramente di voler continuare a impegnarsi per il processo di pace con i palestinesi e con 
tutti i vicini di Israele e di sostenere l'obiettivo concordato di due stati per due popoli.

Il presidente Martusciello ricorda, inoltre, il discorso pronunciato dal presidente Reuven 
Rivlin nella plenaria del Parlamento europeo del 22 giugno a Bruxelles, nel quale ha fatto 
riferimento, tra le altre cose, al lungo conflitto tra Israele e Palestina, con le seguenti parole: 
"È opportuno tenere a mente la caratteristica principale delle relazioni israelo-palestinesi 
oggigiorno, ovvero, con mio sommo dispiacere, la totale mancanza di fiducia tra le parti a 
tutti i livelli, tra i leader e tra le popolazioni".

Il presidente prosegue citando la relazione sulla situazione in loco, pubblicata il 1 luglio 2016 
dai massimi esponenti del Quartetto per il Medio Oriente e incentrata sull'analisi delle 
principali minacce al conseguimento di una pace negoziata e sulla presentazione di 
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raccomandazioni per progredire verso una soluzione a due stati.

4. Scambio di opinioni con Arie Bensenhoum, direttore esecutivo della European 
Leadership Network (ELNET), Francia, sul tema "La politica europea in Medio 
Oriente contraddice lo spirito europeo? Quale politica dopo la Brexit?

Questo punto è trattato in francese dall'oratore franco-israeliano. 

Bensehmoun sottolinea il contrasto tra i discorsi tenuti la settimana precedente dal presidente 
israeliano e da quello palestinese: mentre Reuven Rivlin ha ribadito il suo impegno per la 
pace e la soluzione a due Stati, Mahmoud Abbas ha tenuto un discorso improntato all'odio. 
Anche se è successivamente ritornato sulle sue parole, affermare ‘i rabbini desideravano 
avvelenare i pozzi dei palestinesi" è una delle peggiori calunnie antiebraiche e antisemite in 
Europa. Il fatto che numerosi deputati abbiano riservato una standing ovation al discorso di 
Abbas è shoccante: in Europa non deve esserci spazio per discorsi di incitazione all'odio né 
per questa industria dell'odio e della menzogna, per riprendere il titolo di un'opera del 
giornalista Ben-Dror Yemini.

Bensenhoum deplora, inoltre, il sostegno dei 28 Stati membri all'iniziativa francese e difende 
la posizione israeliana a favore di negoziati di pace diretti: l'Europa non dovrebbe accusare di 
irredentismo a Israele, un'isola democratica in un oceano di odio e di caos, in una regione che 
sta completamente sprofondando. "Cosa sarebbe successo oggi se il Golan fosse stato 
riconsegnato ai Siriani o la Cisgiordania ai Palestinesi, o se Israele assicurasse la sicurezza a 
beneficio dei Palestinesi contro Hamas e Daesh?".

Interrogato dal presidente Martusciello a proposito della relazione del Quartetto, l'oratore si 
rammarica per l'equilibrio formale tra le critiche rivolte agli israeliani e ai palestinesi: se
Israele non negozia, non è per mancanza di volontà, bensì per mancanza di partner credibili e 
rappresentativi, quale non è sicuramente Abbas, il quale inizia "l'undicesimo anno del suo 
mandato di 4 anni". Il Quartetto ha, invece, giustamente denunciato il fatto che "da dopo Oslo, 
un'intera generazione di palestinesi è stata cresciuta nell'odio per gli israeliani". Il Quartetto 
ha torto nel posizionare su uno stesso piano una posizione politica (quella di Israele) e 
l'incitazione all'odio (da parte dei palestinesi), che non è un'opinione, bensì un crimine. 

L'oratore interpreta la Brexit come una rivolta del "popolino" dinanzi alle incoerenze dell'UE. 
Piuttosto che esercitare coercizione nei confronti di Israele e dimostrare condiscendenza verso 
i palestinesi - un fatto che gli israeliani, che condividono i valori europei, sentono come una 
profonda ingiustizia- , l'Europa dovrebbe armonizzare i suoi valori e i suoi interessi. 
L'omicidio della giovane ragazza di 13 anni è stato sì denunciato dagli Europei, ma alcuni 
hanno utilizzato il l termine "colone" come una sorta di giustificazione. Tuttavia, "come può 
un ebreo essere straniero nella terra dei suoi antenati? Se è straniero a Kiryat Arba, è straniero 
allora anche a Tel Aviv !".

Bensenhoum conclude ribadendo la sua speranza di una vera pace con i Palestinesi e il mondo 
sunnita moderato, al termine di un processo ancora lungo ma logico, di fronte alla doppia 
minaccia comune dell'Iran scita e dell'ideologia jihadista.

Dan Nica (S&D, Romania) accoglie positivamente la posizione dell'oratore, mentre Milos 
Kyrkos (S&D, Grecia) e Roza Thun (PPE, Polonia) lo criticano per i motivi sopra esposti.
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5. Varie

Nulla.

6. Prossima riunione

La prossima riunione della delegazione si terrà l'8 settembre 2016 a Bruxelles. Sarà una 
riunione congiunta D-IL/DPAL, dedicata a uno scambio di opinioni con gli ambasciatori 
dell'UE in Israele e Palestina.

La riunione termina alle 11.30.
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