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PROCESSO VERBALE
della riunione del 14 settembre 2016, dalle 15.00 alle 16.00

Strasburgo

La riunione ha inizio mercoledì 14 settembre 2016 alle 15.00, sotto la presidenza di Fulvio 
Martusciello (presidente).

1. Approvazione dell'ordine del giorno (PE 580.945)

Il progetto di ordine del giorno è approvato senza modifiche.

2. Approvazione del processo verbale della riunione del 7 luglio 2016 (PE 580.938) 

Il processo verbale della riunione del 7 luglio 2016 è approvato senza modifiche.

3. Comunicazioni del presidente

Il presidente informa i presenti della riunione congiunta D-IL e D-PAL che vede la 
partecipazione dei capi delle rispettive delegazioni dell'UE, i quali presentano l'attuale 
situazione sul campo. Il presidente fa riferimento anche alle varie recenti iniziative 
internazionali concepite per contribuire a risolvere il conflitto israelo-palestinese, che, 
purtroppo, mancano di coerenza. Questa è inoltre la ragione per cui lo slancio della 
comunità internazionale non è sufficientemente forte per portare avanti il processo di 
pace. 
Gli ambasciatori sottolineano inoltre il fatto che anche l'attuale situazione in Israele e 

in Palestina e le posizioni delle autorità politiche in carica contribuiscono alla fase di 

stallo del processo. 

La nuova iniziativa russa, volta a permettere colloqui diretti tra i leader israeliani e 

quelli palestinesi, rappresenta un ulteriore strumento nelle mani delle parti interessate. 

Il presidente conclude affermando che tutti i tentativi diplomatici concernenti i 

colloqui di pace sono determinati direttamente dagli eventi sul campo. Inoltre, anche il 

problema dei presupposti per i colloqui di pace può essere decisivo in tale senso. 
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Nonostante la situazione attuale, il presidente incoraggia i presenti a rimanere ottimisti 

e a sperare che l'economia porti la pace nella regione. 

4. Scambio di opinioni con Yohan Benizri, avvocato associato dell'International Trade 
and Arbitration Group, sul tema "Promuovere la pace attraverso il commercio"

Nella sua presentazione, Yohan Benizri individua la possibilità di promuovere e 
ottenere la pace attraverso il commercio. A suo avviso, per molti anni i paesi hanno 
adottato l'approccio sbagliato alla costruzione della pace, dato che alcune ricerche 
mostrano che, nel 40% dei casi di situazione postbellica, le parti sono tornate a essere 
in conflitto dopo un periodo di 10 anni. L'approccio convenzionale è concepito per 
guardare innanzitutto agli aspetti politici, preoccuparsi della sicurezza solo come una 
questione da risolvere, e in seguito cercare di trovare una soluzione ai problemi 
attraverso le elezioni. Non esiste una "soluzione rapida" per la ripresa postbellica. 
L'approccio migliore dovrebbe essere: in primo luogo, rafforzare la sicurezza e 
realizzare le condizioni per lo sviluppo economico e per una pace duratura, creando 
posti di lavoro in particolare per uomini giovani. La prosperità, l'altro elemento 
essenziale, sarà ottenuta in secondo luogo con il commercio. 

Secondo l'oratore ospite, il commercio dovrebbe essere usato come "carota" e non 
come "bastone". Alcune ricerche recenti mostrano che l'effetto di promozione della 
pace da parte degli accordi bilaterali sul commercio porta davvero a una situazione di 
pace. 
Le misure restrittive e le sanzioni non sono efficaci nelle relazioni commerciali. 
L'oratore fornisce l'esempio dell'Iran, in cui le sanzioni non funzionano. In tali casi 
dovrebbe essere elaborata una strategia differente.

Alcune ricerche hanno inoltre dimostrato che il commercio promuove la pace tra i 
paesi vicini che investono nel commercio bilaterale, il che crea interdipendenza e 
comprensione reciproca. È preferibile una politica di impegno. Ovviamente, tutte le 
relazioni commerciali dovrebbero rispettare le norme globali in materia di commercio. 

Yohan Benizri fa riferimento inoltre alla creazione di zone industriali qualificate come 
maniera concreta in cui il commercio garantisce la pace. Le zone industriali qualificate 
creano fiducia, lavoro e denaro, che rappresentano le condizioni economiche adatte 
per lo sviluppo economico e l'interdipendenza reciproca, per relazioni più sostenibili e, 
in ultima analisi, per il raggiungimento della pace. In alcuni paesi del Medio Oriente 
sono stati creati centinaia di migliaia di posti di lavoro grazie alle zone industriali 
qualificate. Tuttavia, sono state mosse alcune critiche alle zone industriali qualificate, 
dato che alcuni paesi non volevano stabilire rapporti commerciali con Israele, l'Egitto 
e la Giordania. 

Yohan Benizri fornisce esempi di relazioni commerciali su scala più piccola che 
possono rafforzare la fiducia, come "Olive per la pace". Israeliani e palestinesi 
intrattengono scambi commerciali di olive e di tecnologie di nuova generazione, 
inoltre investono in imprese comuni. La camera di commercio tra Israele e Palestina 
rappresenta un grande successo, dato che si allontana da discorsi puramente politici e 
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cerca di instaurare fiducia tra le parti. Tutto ciò non è stato imposto ai due partner 
commerciali. In tale contesto, il modo per creare gli strumenti legali è abbastanza 
semplice. Se sono rispettati gli accordi commerciali e non sono adottate misure 
dannose, è possibile creare buone condizioni per nuove iniziative. 

Tuttavia, rimane in sospeso una domanda importante relativa all'uso del commercio 
come "bastone". Abbiamo prove a favore dell'uso del commercio come "carota". Non 
vi sono esempi che dimostrano che le restrizioni commerciali funzionino. L'oratore 
sottolinea che i boicottaggi dettati da ragioni commerciali o politiche non hanno un 
riscontro positivo; creano frustrazione e possono condurre a esiti peggiori. Al giorno 
d'oggi, è la politica d'impegno che funziona. Le sanzioni rappresentano un onere 
pesante per le aziende. Esse sono adottate con uno scopo di politica estera molto 
specifico, che non viene mai raggiunto. L'oratore fornisce l'esempio dell'Iran, in cui le 
sanzioni non si sono dimostrate così efficaci. Se sappiamo che il commercio porta alla 
pace e che tutte le pratiche commerciali negative o dannose sono controproducenti, 
come è possibile agire? L'oratore afferma che solo il 3% del denaro speso in Palestina 
e nei territori palestinesi è destinato al commercio e agli investimenti. Alcune persone 
usano il commercio come "bastone", come se portasse alla pace. Si sbagliano, e la loro 
attenzione dovrebbe essere indirizzata verso le ricerche e le prove che lo dimostrano. 
L'oratore sottolinea che l'imprenditoria non dovrebbe immischiarsi nel discorso 
politico, dato che l'economia, e non la politica, determina la fiducia delle nazioni. 
Tuttavia, pone l'accento sul fatto che insistere su un accordo politico prima di qualsiasi 
altra soluzione è inefficace. Le condizioni per la pace sono create attraverso la 
sicurezza, il commercio, e l'accordo politico che ne deriva.

Al termine della presentazione di Yohan Benizri, i membri della delegazione 
procedono a uno scambio di opinioni:

Olga Sehnalova, vicepresidente della delegazione, chiede all'oratore di fornire alcuni 
esempi di attuali iniziative commerciali tra israeliani e palestinesi. Chiede inoltre se la 
politica "del bastone e della carota" funzioni tra partner alla pari e informazioni sul
ruolo dell'UE nella regione MENA. Olga Sehnalova menziona il "bastone" che l'UE 
ha sul tavolo con la Russia.

Yohan Benizri conferma che esiste una cooperazione commerciale tra Israele e 
Palestina, che è basata su buone pratiche; essenzialmente si tratta di una piattaforma, 
come la camera di commercio israelo-palestinese, che crea le condizioni per 
investimenti, contatti, reti e rafforzamento della fiducia anche in iniziative su scala più 
piccola. L'integrazione commerciale regionale non funziona solamente con partner alla 
pari. L'oratore pone l'accento sulla necessità di un forte impegno per la sicurezza come 
elemento essenziale, e in seguito per gli scambi commerciali aperti. Se una delle parti 
non si impegna per il libero commercio, i valori liberali e la democrazia, le relazioni 
commerciali si svilupperanno in maniera più difficoltosa.
Secondo l'oratore ospite, il ruolo dell'UE dovrebbe essere positivo e costruttivo; l'UE 
non dovrebbe sostenere la politica del "commercio come bastone", dovrebbe evitare di 
imporre misure commerciali restrittive e sanzioni e dovrebbe promuovere le iniziative 
che effettivamente funzionano. Ciò non esclude il controllo sul commercio. L'UE 
dovrebbe sostenere le iniziative che si sono dimostrate efficaci e opporsi a quelle 
inefficaci.
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Roza Gräfin von Thun und Hohenstein, membro della delegazione, concorda sul 
fatto che il commercio potrebbe ricoprire un ruolo positivo nelle politiche comuni. 
Tuttavia, a volte è necessario il "bastone", ad esempio con la Russia. Roza Gräfin von 
Thun und Hohenstein sottolinea che le sanzioni contro i governi danneggiano la 
popolazione dei paesi interessati. 
Fornisce l'esempio del boicottaggio da parte dei consumatori contro la Nestlé in Sud 
America, che ha avuto successo. A volte il boicottaggio è uno strumento che attiva la 
società civile, altre volte funziona a livello politico. Occorre considerare entrambe le 
soluzioni, perché in alcuni casi è necessario il bastone. 
Rispondendo alle domande di Roza Gräfin von Thun und Hohenstein, Yohan Benizri
concorda sul fatto che non si debba generalizzare in merito a boicottaggi o sanzioni, 
ma occorre considerare le sfumature. Nel caso della Russia (regolamento n. 
833/2014), le sanzioni sono fortemente mirate. Pertanto, si potrebbe dire che alcune 
sanzioni potrebbero funzionare. Ancora non si sono dimostrate efficaci. Abbiamo 
osservato la Russia isolarsi e imporre a sua volta sanzioni, senza che la popolazione 
russa si sia ribellata contro il proprio governo. Per quanto concerne i boicottaggi, 
ancora si verificano scandali in maniera frequente. Tale strumento non funziona 
sempre e non ha portato a un vero cambiamento. 

Bas Belder, vicepresidente della delegazione, sottolinea la necessità di sapere quante 
persone vivono sul territorio in Israele e Palestina. Il commercio può effettivamente 
essere utilizzato come strumento di pace. Se l'obiettivo è creare relazioni normali, 
però, il commercio dovrebbe essere uno strumento di pace. La presenza del giusto 
clima sul territorio, da entrambe le parti, è essenziale per l'instaurazione di relazioni 
normali. Il commercio può essere successivamente usato come strumento di pace. 
Adoperarsi attivamente per l'opposto della normalizzazione significa togliere il terreno 
sotto ai piedi di coloro che desiderano realmente usare il commercio come strumento 
di pace.

Yohan Benizri ammette che, da un punto di vista legale, vi sono alcune condizioni da 
rispettare affinché uno strumento legale funzioni. Tali condizioni sono minime, ma 
includono certamente la sicurezza. Cercare di politicizzare la situazione fin dall'inizio 
non funziona. 

Bas Belder aggiunge che, in particolare in questo caso, il fattore politico non può 
essere mai eliminato e deve fornire spazio per il commercio come strumento di pace. 
Esistono persone che si stanno comportando in maniera opposta alla normalizzazione, 
il che fa emergere situazioni difficili. Alcuni imprenditori palestinesi con i quali 
Belder ha interagito a Nablus hanno affermato che intendevano stabilire relazioni 
commerciali con tutti e continuare a gestire i propri affari. Noi membri al Parlamento 
europeo dobbiamo cercare di assicurarci di non politicizzare completamente la 
situazione. Molto spesso, le vittime di tale politicizzazione sono i membri più deboli 
della nostra società. Non dobbiamo dare l'impressione di aiutare un gruppo piuttosto 
che un altro.

Il presidente della delegazione ringrazia l'oratore per il suo contributo durante la 
riunione.
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5. Varie
Nulla.

6. Prossima riunione 20 ottobre 2016.

La riunione termina alle 16.00.
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