PARLAMENTO EUROPEO
On. dott. Cristiana MUSCARDINI
Vice-presidente della Commissione per il Commercio Internazionale

Mr. Adi ASHKENAZY
Prime Minister Office
Ministry of Regional co-operation of Israel
Bruxelles, 25 gennaio 2010
Signor Ashkenazy,
avrei desiderato partecipare di persona all’incontro con Lei previsto per il 25 gennaio,
ma non potendo venire in Israele intendo esprimere ugualmente, nella mia qualità di
Primo Vice Presidente della Commissione per il Commercio internazionale del
Parlamento Europeo, il pieno e motivato sostegno all’ iniziativa “Costellation of
pasta”, che dimostra, nei fatti, che esistono opportunità e spazi economici praticabili,
per un progetto imprenditoriale di partnership Euro-Mediterranea, anche in una realtà
difficile e tormentata come la Palestina.
Desidero sottolineare che il mercato di riferimento non è solo quello locale –
Palestinese ed Israeliano – che gode del grande afflusso di pellegrini, ma quello più
ampio dell’intera regione mediorientale e del Golfo , dimostrando così che il ruolo
per la Palestina come grande piattaforma di distribuzione non è una potenzialità
teorica, ma una realtà effettiva.
Per questo, spero fervidamente che questa realizzazione non rimanga una iniziativa
isolata, ma possa diventare un modello di riferimento e possa essere imitata. Il
progetto non deve rimanere una stella isolata, ma deve diventare una “constellation”
appunto, per creare nuove realtà produttive per lo sviluppo della regione. La crescita
di nuove attività, infatti, rappresenta anche un incentivo sulla via della pace e della
lotta alla violenza, nel rispetto della sicurezza dello stato d’Israele e nella prospettiva
di interventi industriali forieri di nuove opportunità professionali, tanto per i
palestinesi che per gli israeliani, nell’ottica di una reale convivenza pacifica nell’area.
Desidero anche sottolineare l’effetto occupazionale del progetto, inizialmente piccolo
ma concreto, che cresce in una realtà in cui la disoccupazione è considerata uno dei
fattori principali di instabilità e di crisi .
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Ogni iniziativa imprenditoriale, come è naturale, può comportare rischi, problemi e
insuccessi. A maggior ragione il mio cordiale e fervido augurio di buon successo si
accompagna al mio impegno di agire concretamente nell’ambito degli strumenti di cui
può disporre un parlamentare europeo, affinché l’ iniziativa sia coronata da un esito
felice.
Voglia gradire i miei migliori saluti.
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