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

Strasburgo

La riunione ha inizio mercoledì 14 dicembre 2016, alle 15.00, sotto la presidenza dell'on. 
Olga Sehnalová (primo Vicepresidente), al posto dell'on. Fulvio Martusciello (presidente).

1. Approvazione dell'ordine del giorno (PE 580.964)

Il progetto di ordine del giorno è approvato senza modifiche.

2. Approvazione del processo verbale della riunione del 14 settembre 2016 (PE 580.946) 

Il processo verbale è approvato.

3. Comunicazioni della presidente

La presidente informa i presenti in merito alla 42a riunione interparlamentare UE-
Israele, tenutasi il 17 novembre 2016. La riunione ha dato ai membri della delegazione 
per le relazioni con Israele l'opportunità di discutere con i loro colleghi israeliani 
nonché di procedere a uno scambio di opinioni su questioni quali il partenariato UE-
Israele, le sfide della sicurezza nell'UE e nella più vasta regione del Medio Oriente, 
questioni riguardanti la cibersicurezza e le sfide della sicurezza, la lotta contro il 
terrorismo e la radicalizzazione e la creazione di nuove industrie ad alta tecnologia. 

I membri di entrambe le delegazioni hanno avuto modo di procedere a un lungo 
dibattito sull'aumento dell'antisemitismo in Europa e sulle possibili forme di lotta 
contro il fenomeno. Il rappresentante del SEAE ha espresso al riguardo una visione 
molto chiara e completa, in particolare organizzando seminari specifici annuali 
sull'antisemitismo, nonché programmi di formazione sulla lotta ad esso, intesi ad 
affrontare le forme moderne di tale fenomeno.

Si è discusso in modo approfondito sul conflitto in corso tra Israele e la Palestina e 
sull'ormai remota prospettiva di trovare una valida soluzione ad esso. Per quanto 
riguarda il dialogo politico con la Knesset, la presidente spiega che le due delegazioni 
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devono intensificarlo al fine di assicurare che la relazione consenta un dialogo aperto e 
franco, ma anche critiche, su tutta una serie di questioni.

La presidente ricorda anche un evento che ha avuto luogo alla fine di novembre e a cui 

hanno partecipato attivamente giovani dirigenti politici, attivisti e rappresentanti della 

società civile di Israele e Palestina. Al programma hanno partecipato membri della 

delegazione per le relazioni con Israele e della delegazione per le relazioni con la 

Palestina, nonché il sig. Fernando Gentilini, rappresentante speciale dell'UE per il 

Medio Oriente. 

4. Scambio di opinioni con S.E. l'Ambasciatore Aharon Leshno-Yaar, missione di 
Israele all'Unione europea, sulla situazione attuale in Israele e lo stato delle sue 
relazioni con l'Unione europea.

La riunione inizia con una presentazione generale a cura dell'Ambasciatore Aharon 
Lashno-Yaar della situazione attuale in Israele e lo stato delle sue relazioni con 
l'Unione europea. L'Ambasciatore spiega innanzitutto che Israele è sempre più 
preoccupato per il persistere della situazione di instabilità nella regione del Medio 
Oriente, compresa la creazione di avamposti militari della Russia e dell'Iran nella 
vicina Siria e, per quanto riguarda l'Iran, in Libano.

Israele è preoccupato anche a causa della situazione in Egitto. Sostiene sinceramente 
il processo di stabilizzazione del paese e la lotta contro il terrorismo e il radicalismo 
condotta dal governo del presidente El-Sisi. La cooperazione con il Cairo è 
relativamente buona e Israele sta mostrando il proprio interessamento affinché gli Stati 
Uniti concedano al Cairo una maggiore assistenza. 

Al fine di evitare scontri potenzialmente pericolosi con le forze russe in Siria, 
Israele ha inoltre preso contatto con l'esercito russo e ha stabilito le procedure da 
utilizzare nel caso in cui le forze russe si avvicinino a distaccamenti di quelle 
israeliane o accidentalmente attraversino lo spazio aereo israeliano. Ciò per evitare 
incidenti analoghi a quelli che hanno visto aerei russi usciti dallo spazio aereo siriano 
abbattuti da intercettatori turchi. Gli incidenti verificatisi l'anno scorso hanno portato a 
una grave escalation politica ed economica tra Mosca e Ankara, che le parti hanno 
disinnescato solo a distanza di mesi.

L'Iran rimane una fonte di potenziale pericolo per Israele. Tel Aviv non vede con 
favore la crescente presenza di forze militari iraniane e dei loro alleati in Libano e 
sulle alture del Golan. La guerra civile in Siria non finirà presto e le recenti vittorie 
tattiche del presidente Assad non permetteranno alle forze governative di riacquistare 
il pieno controllo del territorio siriano nel futuro prossimo. In ogni caso, Israele segue 
da vicino la situazione nel paese limitrofo e cerca di evitare che l'instabilità ne varchi i 
confini. 

Per quanto riguarda la nuova presidenza statunitense, l'Ambasciatore Lashno-Yaar 
afferma con franchezza di non essere in grado di prevedere quale sarà l'orientamento 
assunto dalla nuova amministrazione, una volta che Trump sarà il presidente degli 
Stati Uniti. Sottolinea tuttavia che le relazioni con gli Stati Uniti sono molto buone e 
che Israele ha "buoni amici" all'interno della cerchia ristretta del neopresidente.
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Le relazioni con la Palestina sono ovviamente una delle priorità principali del 
governo israeliano. Stando all'Ambasciatore, l'impegno di Israele per giungere a un 
accordo sulla base della soluzione "a due Stati" è fuor di dubbio. Tuttavia, egli 
riconosce onestamente che detta soluzione non è realizzabile. Israele auspica che le 
due parti risolvano il conflitto in via bilaterale, senza condizioni preliminari o 
condizionalità. L'Ambasciatore afferma che, a determinate condizioni, Israele ha 
dimostrato di essere in grado di ritirarsi dai territori occupati e di rimuovere tutte le 
colonie ebraiche. Ricorda i casi del Sinai e di Gaza. Menziona inoltre il fatto che, in 
alcuni casi e in base alla decisione della Corte suprema israeliana, le forze militari 
israeliane sono state in grado di evacuare determinate aree in Cisgiordania. 

D'altronde, l'Ambasciatore critica una recente iniziativa di pace ("Vertice mondiale"), 
lanciata dal governo francese, che egli definisce "causa di divisioni e inopportuna".  
Egli critica anche le recenti dichiarazioni del Consiglio per i diritti umani delle 
Nazioni Unite (UNHCR), con sede a Ginevra, accusandolo di puntare eccessivamente 
il dito contro Israele, senza tener conto di violazioni dei diritti umani più gravi 
commesse in paesi come la Libia, la Siria e l'Arabia Saudita. In risposta a una 
domanda di un membro sulla questione dei visti per i beduini, l'Ambasciatore Lashno-
Yaar afferma che questa popolazione è trattata molto meglio in Israele che in qualsiasi 
altro paese della regione. 

Per quanto riguarda l'Unione europea, l'Ambasciatore Lashno-Yaar spiega che Israele 
appartiene più all'Europa che al Medio Oriente ed è lieto di cooperare con l'UE su 
questioni di interesse comune. L'UE può svolgere un ruolo fondamentale nella 
creazione di una piattaforma di dialogo e cooperazione con i palestinesi. L'UE, e in 
particolare il Parlamento europeo, dovrebbero invece astenersi dal presentare 
risoluzioni e relazioni che condannino unilateralmente Israele, senza tener conto del 
suo diritto di proteggere la propria popolazione e salvaguardarne la sicurezza. Israele 
non desidera essere escluso dai dibattiti che si svolgono in seno al PE, ma sarebbe 
invece onorato di essere coinvolto in qualsiasi attività parlamentare che riguardi la sua 
situazione.
La presentazione a cura dell'Ambasciatore di Israele è seguita da uno scambio di 
opinioni con i membri della delegazione. 

5. Varie

Nessun'altra questione.

6. Data e luogo della prossima riunione

La prossima riunione avrà luogo il 2 febbraio 2017.

La riunione termina alle 16.00.
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