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Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-000745/2018 

alla Commissione 
Articolo 130 del regolamento 

Miguel Viegas (GUE/NGL), João Ferreira (GUE/NGL), João Pimenta Lopes (GUE/NGL), Tania 

González Peñas (GUE/NGL), Luke Ming Flanagan (GUE/NGL), Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), 

Marisa Matias (GUE/NGL), Eleonora Forenza (GUE/NGL), Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL), 

Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Nikolaos Chountis (GUE/NGL), Barbara Spinelli 

(GUE/NGL), Paloma López Bermejo (GUE/NGL), Dennis de Jong (GUE/NGL), Malin Björk 

(GUE/NGL), Martina Michels (GUE/NGL), Javier Couso Permuy (GUE/NGL), Marie-Christine 

Vergiat (GUE/NGL), Helmut Scholz (GUE/NGL), Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), Ángela 

Vallina (GUE/NGL), Lynn Boylan (GUE/NGL), Matt Carthy (GUE/NGL), Liadh Ní Riada 

(GUE/NGL), Martina Anderson (GUE/NGL), Sofia Sakorafa (GUE/NGL), Takis Hadjigeorgiou 

(GUE/NGL), Marie-Pierre Vieu (GUE/NGL), Josu Juaristi Abaunz (GUE/NGL), Keith Taylor 

(Verts/ALE), Brando Benifei (S&D), Ivo Vajgl (ALDE), Norbert Neuser (S&D) e Marita Ulvskog 

(S&D) 

Oggetto: Taglio dei finanziamenti degli Stati Uniti d'America destinati all'UNRWA  

Il governo degli Stati Uniti ha recentemente annunciato un taglio significativo degli aiuti erogati 
all'Agenzia delle Nazioni Unite di soccorso e lavori per i profughi della Palestina nel Vicino Oriente 
(UNRWA), passando da un contributo di 350 milioni di dollari USA (USD) a uno di 60 milioni di USD. 

L'UNRWA gestisce attualmente più di 700 scuole in Giordania, Libano, Siria e Palestina (Cisgiordania 
e Striscia di Gaza), frequentate da circa 525 000 bambini. L'Agenzia fornisce inoltre servizi sanitari di 
enorme importanza (gestisce 140 centri sanitari che effettuano circa nove milioni di visite mediche 
all'anno), che vanno dall'assistenza sanitaria di base fino a quella riproduttiva. Essa fornisce anche 
aiuti per la costruzione di alloggi. 

Alla luce di questo taglio ingente, tutta l'assistenza garantita in passato è ora a rischio e tale 
circostanza accresce le sofferenze del popolo palestinese martirizzato e contribuisce ad aggravare le 
conseguenze di un conflitto che è in corso da decenni. 

1) Data l'urgenza della situazione, che mette a repentaglio i servizi di base di cui godono le fasce 
più vulnerabili della popolazione palestinese, quali sono le possibilità di incrementare il contributo 
dell'UE e quali misure si intende adottare per garantire la continuità dei servizi? 

2) Qual è la posizione dell'UE rispetto all'annuncio del governo degli Stati Uniti e quali azioni o 
iniziative intende adottare l'UE in sede di Nazioni Unite per raccogliere maggiori finanziamenti a favore 
dell'UNRWA? 

 


