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BRUXELLES

La riunione ha inizio lunedì 27 marzo 2017 alle 17.15 e si svolge in collaborazione con la 
delegazione per le relazioni con gli Stati Uniti. I presidenti delle due delegazioni, Fulvio 
Martusciello (D-IL) e Christian Ehler (D-US) copresiedono la riunione. 

1. Approvazione dell'ordine del giorno (PE 598.345)
Il progetto di ordine del giorno è approvato all'unanimità.

2. Approvazione del processo verbale della riunione del 2 febbraio 2017 (PE 598.344) 
Il processo verbale è approvato senza modifiche.

3. Comunicazioni del presidente

Il presidente della delegazione per le relazioni con Israele esordisce facendo riferimento ad 
alcune informazioni apparse di recente sui media, secondo le quali "l'antisemitismo continua a 
ripercuotersi sulle popolazioni ebraiche in tutta Europa e negli Stati Uniti. Gli ebrei sono 
sistematicamente oggetto di violenze fisiche, insulti, discriminazioni, molestie (online e di 
persona), attacchi contro la proprietà e profanazioni di luoghi di culto e cimiteri. Recenti 
statistiche evidenziano inoltre un aumento di tali eventi. Naturalmente, deploriamo ogni atto di 
questo genere e invitiamo le autorità degli Stati membri dell'Unione europea ad adottare misure 
urgenti volte a sconfiggere tale piaga". 

Con riguardo ai lavori della delegazione, il presidente informa che la più recente riunione 
interparlamentare UE-Israele, svoltasi nel novembre 2016, è stata una buona opportunità per i 
membri della D-IL per discutere ampiamente, con i loro interlocutori israeliani, la questione 
dell'antisemitismo e per elaborare il modo migliore per contrastare tali comportamenti 
inaccettabili. 
L'on. Martusciello aggiunge inoltre: "È vero che l'Unione europea rimane fedele al principio 
della libertà di parola, tuttavia le espressioni di odio e l'incitamento all'odio sono illegali sia 
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online sia offline e devono essere trattate come tali. Le aziende informatiche svolgono un ruolo 
importante e hanno una chiara responsabilità in tale ambito. Esse sono tenute ad applicare il 
codice di condotta e ad assicurare che tutti questi casi siano rigorosamente monitorati". 

Nelle sue osservazioni conclusive, il presidente della delegazione per le relazioni con Israele 
dichiara quanto segue: "Trovo che sia importante sottolineare il ruolo dell'istruzione quale 
elemento essenziale di un approccio globale volto a contrastare l'antisemitismo e i 
comportamenti razzisti in generale. Gli educatori hanno il nobile compito di sensibilizzare i 
giovani alla tolleranza e all'apertura verso le differenze tra le persone e di elaborare possibili 
iniziative nel campo dell'istruzione. Le scuole e lo stato di diritto possono infondere speranza 
verso una società più aperta e tollerante nel prossimo futuro".

Dopo le sue dichiarazioni, il presidente della delegazione per le relazioni con Israele cede la 
parola al presidente della delegazione per le relazioni con gli Stati Uniti, che nella sua 
dichiarazione introduttiva afferma: "Ritengo che queste riunioni congiunte tra delegazioni e 
anche con le commissioni contribuiscano ad ampliare le nostre discussioni specifiche sui singoli 
paesi e che siano costruttive per il nostro lavoro. La grave questione al centro della riunione di 
oggi non dovrebbe preoccupare unicamente la delegazione per le relazioni con Israele, né è 
limitata all'Europa e all'America. La lotta ai discorsi e agli atti ostili e discriminatori contro gli 
ebrei è una lotta universale che riguarda la difesa dei diritti fondamentali più importanti di cui 
godiamo come persone, ossia, tra gli altri, la dignità umana, la libertà di religione e di credo e, 
soprattutto, la non discriminazione sulla base della razza, dell'origine, della religione e 
dell'appartenenza a una minoranza.

Questi valori sono sanciti nei fondamenti dell'Unione europea e nel testo dei suoi trattati e delle 
sue carte. Essi sono, inoltre, parte integrante di ciò che nella nostra delegazione per le relazioni 
con gli Stati Uniti molto spesso chiamiamo "valori comuni transatlantici", espressione che 
designa in breve il nostro impegno comune, europeo e americano, per la libertà, la democrazia, 
lo stato di diritto e la dignità di tutte le persone, nei nostri paesi e in tutto il mondo".

Il presidente Ehler prosegue con la sua dichiarazione: "Le pagine buie della recente storia 
europea rendono ancora più necessario essere vigilanti e intransigenti in tema di antisemitismo. 
Leggendo il materiale di preparazione a questa riunione si comprende come vi sia ancora molto 
lavoro da fare. L'odio antisemita ampiamente diffuso in rete e la costante violenza verbale e 
fisica contro gli ebrei o contro la loro proprietà ci ricordano che il popolo ebraico nell'UE 
continua a essere quotidianamente oggetto di antisemitismo". 

Parlando della situazione attuale negli Stati Uniti, il presidente della D-US evidenzia che 
"l'antisemitismo è tornato ancora una volta a manifestarsi anche negli Stati Uniti. Durante 
questo mese si sono registrati oltre un centinaio di casi di azioni antiebraiche in molti Stati 
americani, compresi allarmi bomba in centri comunitari, profanazione di lapidi in cimiteri 
ebraici storici e vandalismo. Ciò ha spinto tutto il Senato a rivolgersi al segretario della 
Sicurezza interna, al procuratore generale e al direttore dell'FBI per chiedere assistenza nella 
protezione dei centri delle comunità ebraiche e nel perseguimento dei colpevoli. 

L'on. Ehler conclude la sua introduzione affermando: "Che siano gli estremisti di estrema destra 
o di estrema sinistra a fomentare il populismo intollerante e l'isolazionismo di cui siamo sempre 
più testimoni nelle società occidentali o che si tratti di una posizione apparentemente politica 
che nega a Israele il diritto di esistere come Stato, questa moderna forma di antisemitismo, così 
come espressa dai radicali jihadisti e da altri, costituisce una grave minaccia ai nostri valori e 
al nostro stile di vita". 
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4. Scambio di opinioni sull'antisionismo come antisemitismo – una minaccia alla 
democrazia: Prospettive europee e americane, alla presenza di:

 Charles Asher Small, direttore dell'Istituto per lo studio della politica e 
dell'antisemitismo globale (ISGAP)

 Raya Kalenova, vicepresidente esecutivo del Congresso ebraico europeo
 James Kirchick, scrittore (in videoconferenza)

Charles Asher Small inizia la sua presentazione attirando l'attenzione sul fatto che 
"l'antisemitismo è una minaccia strategica all'Unione europea, ai principi democratici, al 
concetto di cittadinanza e ai diritti umani. Pertanto, l'antisemitismo deve essere analizzato e 
compreso in un contesto più ampio, anziché come un problema limitato agli ebrei o agli 
israeliani. L'antisemitismo è una forma di odio complessa e talvolta sconcertante che attraversa 
i secoli, infetta società, movimenti religiosi, filosofici e politici e perfino civiltà differenti".

Secondo il relatore ospite, "l'antisemitismo si trasforma e si modifica nel corso della storia, con 
una componente genocida intrinseca. Quando la religione costituiva la visione del mondo 
dominante, gli ebrei, soprattutto in Europa, erano percepiti come esponenti della religione 
sbagliata e "accecati dal male" per non aver accettato la nozione cristiana del Messia. In una 
simile visione del mondo, non solo la redenzione individuale degli ebrei era irraggiungibile, ma 
quella del mondo intero era ostacolata dagli ebrei che rifiutavano di conformarsi a tale credo. 
Quando la visione del mondo dominante mutò da religiosa a nazionale e razziale, gli ebrei 
furono percepiti come la razza sbagliata. Pertanto gli ebrei, visti come contaminatori della 
purezza della nazione e della razza, dovevano essere allontanati o eliminati, il che culminò, 
come sappiamo, nella Shoah".

Asher Small prosegue la sua presentazione passando all'epoca odierna: "Oggi, la forma 
predominante di antisemitismo si basa sulla demonizzazione e delegittimazione del concetto 
stesso di "appartenenza al popolo ebraico" e, per estensione, dello Stato di Israele quale concreta 
realizzazione della sovranità e autodeterminazione degli ebrei. Ancora una volta, nella 
comunità internazionale c'è chi crede che, se solo Israele cambiasse le proprie politiche o 
cessasse di esistere, si avrebbe la pace in Medio Oriente e la Jihad scomparirebbe, attribuendo 
così la colpa del problema all'obiettivo dell'odio. Queste tre fasi dell'antisemitismo ne 
sottolineano dunque l'intrinseca tendenza al genocidio. Eppure, l'antisemitismo non è un 
problema limitato agli ebrei. Come ci insegna la storia, quando il virus dell'antisemitismo si 
abbatte sulla società, esso inizia con gli ebrei, ma non si ferma mai soltanto a loro. Le ideologie 
e i movimenti sociali reazionari che hanno come obiettivo gli ebrei sono gli stessi che prendono 
di mira le donne, gli omosessuali, le minoranze religiose, le idee di pluralismo religioso e libertà 
di parola e i principi fondamentali della democrazia". 

Il relatore ospite sottolinea che, "a differenza di altre forme di pregiudizio e di discriminazione, 
l'antisemitismo è stato ampiamente ignorato dal mondo accademico e dal contesto sociale più 
ampio. L'Istituto per lo studio della politica e dell'antisemitismo globale (ISGAP) tenta di 
rompere questo tabù e di combattere l'antisemitismo sul campo di battaglia delle idee. In qualità 
di centro di ricerca internazionale, interdisciplinare e di alto livello, l'ISGAP mette a 
disposizione informazioni e analisi pratiche approfondite per orientare la lotta contro 
l'antisemitismo".
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In conclusione, Asher Small richiama l'attenzione sul fatto che "negli ultimi anni, 
l'antisemitismo è tornato a dei livelli mai più registrati dagli anni Trenta del secolo scorso. Ciò 
che appariva impensabile dopo l'Olocausto è nuovamente diventato realtà e continua a 
minacciare il popolo ebraico così come l'Unione europea. L'ISGAP è la massima fonte 
accademica del settore ed è disponibile a lavorare, collaborare e cooperare con l'Unione europea 
per sradicare questa forma di odio genocida che è tornata a minacciare le società democratiche, 
il concetto di cittadinanza e i diritti umani universali".

Il presidente invita il secondo relatore ospite a prendere la parola. All'inizio della sua 
presentazione, Raya KALENOVA, vicepresidente esecutivo del Congresso ebraico europeo, 
sottolinea la necessità di definire il termine "antisemitismo": "Sappiamo tutti cosa sia 
l'antisemitismo, ma le sue forme e manifestazioni sono in costante mutamento. L'adozione di 
una definizione riconosciuta di antisemitismo è da molti anni prioritaria nel nostro programma 
comune. È necessaria una definizione che possa sicuramente aiutare gli operatori e le forze 
dell'ordine a capire quando le molestie e le violenze contro gli ebrei diventano azioni criminali". 

Parlando dell'antisemitismo come strumento politico, Raya Kalenova sottolinea quanto segue: 
"In tutto lo spettro politico, sia in Europa che negli Stati Uniti, siamo testimoni di strane e 
talvolta pericolose coalizioni. Alcune di tali coalizioni incorporano l'antisemitismo nel proprio 
messaggio politico. I radicali di ogni parte rimuovono i tabù, rendendo l'antisemitismo banale, 
routinario e normale. Gli estremisti di destra e di sinistra dicono agli ebrei che questi utilizzano 
l'antisemitismo "come un'arma". Eppure, questa non è che una nuova forma di un antisemitismo 
molto antico: "Gli ebrei sono i colpevoli e gli antisemiti sono le vittime". 

Secondo Raya Kalenova, "gli ebrei, la comunità ebraica, lo Stato ebraico sono ora divenuti i 
colpevoli, liberamente demonizzati come cattivi. Il risultato è un antisemitismo libero e 
impenitente nell'opinione corrente e non più soltanto nelle frange estreme. L'antisemitismo è in 
aumento in numerosi paesi europei. La tradizione ebraica è continuamente minacciata e l'odio 
per Israele pervade molte discussioni e dibattiti". Raya Kalenova rileva inoltre che "l'Europa 
non ha più il monopolio dell'antisemitismo. Oggi non vi è comunità ebraica al mondo, per 
quanto forte e ben organizzata, che sia immune all'odio verso gli ebrei. Si verificano attacchi 
contro le comunità ebraiche negli Stati Uniti, in Canada, in Australia e altrove. La nuova 
mutazione dell'antisemitismo, l'antisionismo, è diventata più diffusa e vede in particolare 
l'unione di estremi opposti contro gli ebrei e lo Stato ebraico".

Il relatore ospite spiega: "Per noi ebrei europei, Israele è al centro della nostra identità ebraica. 
Quando Israele soffre, i cittadini europei ebrei soffrono anch'essi. Quando Israele trionfa, noi 
ci sentiamo orgogliosi. Israele è il primo stato libero ebraico in 2 000 anni. Il presente e il futuro 
degli ebrei sono inscindibili dallo Stato di Israele. Poiché il legame tra ebrei europei e Israele è 
così stretto, è naturale che l'Unione europea, il più grande spazio di democrazia e rispetto dei 
diritti umani al mondo, privilegi i legami e la cooperazione con l'unico Stato del Medio Oriente, 
ai confini europei, che condivide i suoi valori di democrazia e diritti umani". 

In riferimento all'antisionismo, Raya Kalenova afferma chiaramente, tra le altre cose, quanto 
segue: "Oggi l'antisionismo ha una manifestazione tematica, è un movimento teso a rendere 
Israele un ghetto internazionale, a delegittimarlo, a odiarlo e a condannarlo, e questo è 
decisamente parte del problema. Questo movimento di ghettizzazione, infamia e disonore ha 
un nome. Consentitemi di utilizzarne soltanto le iniziali: BDS - Boicottaggio, disinvestimento 
e sanzioni contro un unico paese, lo Stato di Israele". Aggiunge poi che "nel clima politico 
attuale, Israele è diventato l'ebreo della comunità internazionale, scelto espressamente per 
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essere sottoposto a un giudizio speciale, condannato nelle sedi internazionali quali il Consiglio 
per i diritti umani delle Nazioni Unite e l'UNESCO, perché sarebbe di ostacolo alla pace in
Medio Oriente. Israele è forse di ostacolo alla pace in Siria, in Iraq, nello Yemen, nel Sahara? 
Ovviamente no. L'idea stessa che un minuscolo stato ebraico possa controllare una regione e 
destabilizzarla appartiene a una vecchia tradizione di teorie del complotto antisemite".
Raya Kalenova conclude la sua presentazione parlando del movimento BDS e dicendo che, a 
suo parere, "non si occupa degli insediamenti, della soluzione dei due Stati né della necessità 
di raggiungere un compromesso storico tra israeliani e palestinesi. Decisamente non ha nulla a 
che fare con la pace. Né con le critiche a Israele, che avvengono legittimamente, in particolare 
in tutto lo Stato ebraico, nell'ambito della sua vivace democrazia e della sua stampa libera, e 
certamente anche all'interno delle nostre comunità della diaspora. Il movimento BDS vuole la 
distruzione, mediante il soffocamento economico e culturale, dello Stato ebraico e di nessun 
altro Stato. Alcuni, come il governo dell'Iran, vogliono distruggere Israele con la forza militare; 
il movimento BDS vuole distruggerlo più lentamente, ma in modo non meno doloroso, 
mediante il soffocamento e l'attribuzione dello status di paria. I loro obiettivi, tuttavia, non sono 
diversi tra loro".

Il terzo relatore ospite, James Kirchick, giornalista e scrittore americano, si unisce allo scambio 
di opinioni tramite Skype. Sottolinea che gli ebrei europei sembrano essere sempre più "danni 
collaterali" dei conflitti in Medio Oriente. Kirchick offre l'esempio della sentenza relativa 
all'incendio doloso di una sinagoga a Wuppertal (Germania) nel 2014 da parte di un gruppo di 
uomini palestinesi, in cui il giudice ha stabilito che "si tratta di un semplice caso di incendio 
doloso e non di antisemitismo". Kirchick sottolinea che gli ebrei non dovrebbero essere ritenuti 
responsabili delle azioni dei governi israeliani. Inoltre, ricorda che il numero di ebrei che 
abbandonano la Francia dopo gli attacchi terroristici del 2015 è in aumento. Secondo le 
statistiche disponibili, 78 000 ebrei francesi hanno abbandonato la Francia a seguito di quegli 
attacchi. Sottolinea l'importanza del ruolo che può svolgere la società generale europea a tale 
proposito "diventando più consapevole del problema e più irremovibile nel rimanere al fianco 
dei cittadini ebrei e chiamando l'antisemitismo con il suo nome".

I deputati al Parlamento europeo presenti alla riunione commentano l'ascesa dei partiti politici 
di destra in Europa. La minaccia potrebbe provenire dal fatto che la retorica di alcuni di questi 
partiti si sta spostando leggermente verso il centro delle società europee. Accennano anche al 
ruolo che i social media giocano oggigiorno nell'agenda antisemita in Europa e negli Stati Uniti. 
Evidenziano la necessità di avere dati più precisi e aggiornati sugli atti antisemiti e sull'ambiente 
politico attuale e sulla possibile cooperazione in tale ambito tra Israele, Europa e Stati Uniti.

5. Varie
I presenti non sollevano altre questioni.

6. Data e luogo della prossima riunione
La prossima riunione della delegazione per le relazioni con Israele si terrà il 
27 aprile 2017.

La riunione ha termine alle 19.00.
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Fulvio Martusciello.
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Christian Ehler (chair), Paolo De Castro, Adina-Ioana Vălean, Elisabetta Gardini, Dubravka Šuica.

206 (3)
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punkts/Darbotvarkės punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea 
de zi/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

 Mr Charles Asher Small, Director, Institute for the Study of Global Anti-Semitism and 
Policy (ISGAP)

 Ms Raya Kalenova, Executive Vice-President of the European Jewish Congress

 Mr James Kirchick, Writer (by video conference

Pt 4
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