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Commissione per le petizioni

25.9.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 463/2009, presentata da Tomasz Brzdak, cittadino polacco, sulla 
situazione in Palestina

1. Sintesi della petizione

Il firmatario esprime preoccupazione in merito alla situazione della popolazione civile in 
Palestina, critica la politica di demolizione delle abitazioni adottata dalle autorità israeliane 
che, a suo avviso, costituisce una forma di punizione collettiva per l’intera popolazione e 
chiede che tali azioni vengano arrestate.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 1° luglio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 settembre 2009

"La Commissione prende atto della preoccupazione del firmatario riguardo alla pratica di 
demolizione delle abitazioni adottata da Israele.

Nella riunione di giugno i ministri europei degli Esteri hanno espresso profonda 
preoccupazione per le demolizioni delle case e le espulsioni nei territori palestinesi occupati, 
compresa Gerusalemme Est. Con demolizioni delle abitazioni ci si riferisce sia alle operazioni 
di carattere amministrativo che a quelle punitive. 

La Presidenza svedese, in occasione dell’espulsione dalle proprie case di due famiglie nel 
quartiere di Sheikh Jarrah avvenuta ad opera delle autorità israeliane domenica 2 agosto, ha 
condannato tali pratiche inaccettabili applicate reiteratamente a Gerusalemme est.
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La Commissione condivide la preoccupazione del firmatario riguardo a questo fenomeno e ha 
sollevato la questione più volte e a diversi livelli con le autorità israeliane. Continuerà a 
ricordare a Israele che nel quadro della tabella di marcia ha accettato l’obbligo di non 
demolire le abitazioni e le proprietà palestinesi. Gli uffici della Commissione di Tel Aviv e 
Gerusalemme seguono da vicino la situazione in loco, in stretta cooperazione con gli Stati 
membri. 

La Commissione continuerà a collaborare con gli Stati membri nell’ottica di pervenire a una 
soluzione credibile e percorribile al conflitto tra israeliani e palestinesi."


