
 

Il discorso del re Abdullah II di Giordania agli
eurodeputati
 
Il re di Giordania ha sottolineato l’importanza della pace in medio Oriente durante un
discorso ai deputati a Strasburgo mercoledì 15 gennaio
 

“Ciò che accade in medio Oriente ha la capacità di ripercuotersi sul resto del mondo,” ha
dichiarato il re di Giordania Abdullah II parlando dell’importanza della stabilità in medio Oriente
e delle possibili tragiche conseguenze di conflitti nella regione. 
 
Si tratta della sua sesta visita al Parlamento europeo - le precedenti risalgono al 2002, 2007,
2012, 2013 e 2015.
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Nel suo discorso ha menzionato il conflitto israelo-palestinese, le recenti tensioni tra Iran e Stati
Uniti, la crisi in Siria, la situazione libica, e l’importanza di fornire opportunità e speranze ai
giovani della regione.
 
“Mio padre, il defunto re Hussein, mi ha insegnato che riportare la pace è il percorso più difficile
- ma anche il più nobile. I sentieri difficili, però, si percorrono meglio insieme agli amici. Amici
come voi e i cittadini europei, così che insieme possiamo raggiungere il futuro che entrambi i
nostri popoli sognano e che il mondo intero merita.”
 
In risposta alle parole del re Abdullah, il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli ha
dichiarato: “Credo che gli eventi che hanno segnato l’inizio del 2020 sottolineino l’importanza
del lavoro che dobbiamo ancora fare insieme”.
 
Per saperne di più
Per guardare il discorso del re Abdullah II di Giordania al Parlamento europeo
UE e Giordania - video e foto
Le relazioni politiche tra Giordania e l’Unione europea
Sito ufficiale del re Abdullah II di Giordania
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/world/20200109STO69926/iran-cosa-puo-fare-l-ue-per-mitigare-le-tensioni
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/world/20200109STO69926/iran-cosa-puo-fare-l-ue-per-mitigare-le-tensioni
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/siria
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/plenary/video?debate=1579036161923
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/formal-sitting-address-abdullah-ii-king-of-jordan_I182659-V_v
https://multimedia.europarl.europa.eu/it/eu-jordan_14601_pk
https://eeas.europa.eu/delegations/jordan/1357/jordan-and-european-union_en
https://kingabdullah.jo/en

