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Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-008861/2015 

alla Commissione (Vicepresidente / Alto rappresentante) 
Articolo 130 del regolamento 

Julie Ward (S&D), Marisa Matias (GUE/NGL), Alfred Sant (S&D), Nessa Childers (S&D), Ana 

Gomes (S&D), Marc Tarabella (S&D), Anneliese Dodds (S&D), Klaus Buchner (Verts/ALE), 

Ángela Vallina (GUE/NGL), Afzal Khan (S&D), Keith Taylor (Verts/ALE), Lidia Senra Rodríguez 

(GUE/NGL), Siôn Simon (S&D), Edouard Martin (S&D), Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), 

Stelios Kouloglou (GUE/NGL), Curzio Maltese (GUE/NGL), Jude Kirton-Darling (S&D), Fernando 

Maura Barandiarán (ALDE), Lynn Boylan (GUE/NGL), Matt Carthy (GUE/NGL), Martina 

Anderson (GUE/NGL), Liadh Ní Riada (GUE/NGL), Sofia Sakorafa (GUE/NGL), Ernest Maragall 

(Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Pascal Durand (Verts/ALE), Ivo Vajgl (ALDE), Anne-

Marie Mineur (GUE/NGL), Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), Pablo Iglesias (GUE/NGL), Tanja 

Fajon (S&D), Bart Staes (Verts/ALE) e Javier Nart (ALDE) 

Oggetto: VP/HR - Esercitazioni militari israeliane nei territori occupati palestinesi 

Il 4 maggio 2015, una coalizione di organizzazioni palestinesi ha scritto alla Commissione in relazione 
ad esercitazioni militari israeliane di proporzioni senza precedenti che hanno luogo nella valle del 
Giordano, nei territori occupati palestinesi. Queste esercitazioni hanno avuto gravi ripercussioni sulle 
comunità della regione e la designazione di vaste aree dei territori occupati palestinesi come zone 
militari chiuse e zone di fuoco determina violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale.  

L'Unione europea ha già espresso grave preoccupazione per le politiche israeliane in relazione 
all'Area C, comprese le esercitazioni militari che determinano il trasferimento forzato della popolazione 
e compromettono la fattibilità della soluzione dei due Stati, come rilevato anche da parte dell'Ufficio 
delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari. Data la dichiarazione della VP/HR sul 
nuovo governo israeliano del 7 maggio 2015: 

1. è la VP/HR a conoscenza dell'aumento delle esercitazioni militari nella valle del Giordano e del 
fatto che queste esercitazioni militari determinano violazioni dei diritti umani? 

2. intende la VP/HR condannare pubblicamente le politiche di Israele per quanto riguarda l'Area C, 
comprese le esercitazioni militari e altre misure che potrebbero rendere insostenibile il protrarsi 
della presenza della popolazione palestinese nell'Area C? 

3. quali misure efficaci intende adottare la VP/HR per rispettare l'obbligo dei paesi terzi di garantire il 
rispetto da parte di Israele della Convenzione Ginevra IV e delle norme perentorie previste dal 
diritto internazionale? 


