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Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-000281/2018 

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

Marietje Schaake (ALDE), Urmas Paet (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Jude Kirton-Darling 

(S&D), Dennis de Jong (GUE/NGL), Peter van Dalen (ECR), Liliana Rodrigues (S&D), Patricia 

Lalonde (ALDE), Molly Scott Cato (Verts/ALE), Michel Reimon (Verts/ALE), Pavel Telička 

(ALDE), Sofia Sakorafa (GUE/NGL), Morten Helveg Petersen (ALDE), Beatriz Becerra 

Basterrechea (ALDE), Luke Ming Flanagan (GUE/NGL), Petras Auštrevičius (ALDE), Izaskun 

Bilbao Barandica (ALDE), Hilde Vautmans (ALDE), Ivo Vajgl (ALDE), António Marinho e Pinto 

(ALDE), Barbara Spinelli (GUE/NGL), Barbara Lochbihler (Verts/ALE), Claude Turmes 

(Verts/ALE), Merja Kyllönen (GUE/NGL), Sabine Lösing (GUE/NGL), Javier Nart (ALDE), Jiří 

Maštálka (GUE/NGL), Yana Toom (ALDE), Stefan Eck (GUE/NGL), Ana Gomes (S&D), Elly 

Schlein (S&D), Eva Kaili (S&D), Martina Anderson (GUE/NGL), Lynn Boylan (GUE/NGL), Matt 

Carthy (GUE/NGL), Liadh Ní Riada (GUE/NGL), Julie Ward (S&D), Bodil Valero (Verts/ALE), 

Maria Heubuch (Verts/ALE), Nessa Childers (S&D), Helmut Scholz (GUE/NGL), Soraya Post 

(S&D), Franz Obermayr (ENF), Alyn Smith (Verts/ALE), Pier Antonio Panzeri (S&D) e Bronis 

Ropė (Verts/ALE) 

Oggetto: VP/HR - Esportazioni di armi italiane verso l'Arabia Saudita 

Una recente indagine del New York Times ha tracciato l'itinerario percorso dalle bombe fabbricate 
dalla società italiana RWM verso lo Yemen. Le bombe sono state successivamente utilizzate nei 
bombardamenti da parte delle forze aeree saudite e sono state ricondotte a vari attacchi contro 
obiettivi civili e alla morte di civili1. 

Alla luce di quanto precede, può il VP/AR rispondere ai seguenti quesiti: 

È a conoscenza di questa situazione specifica in cui bombe MK-80 sono state vendute all'Arabia 
Saudita, una delle parti coinvolte nel conflitto armato, in violazione della normativa italiana in materia di 
esportazione di armi2? È a conoscenza di altre esportazioni di armi da parte di imprese dell'UE verso 
l'Arabia Saudita e altri soggetti coinvolti in conflitti armati, e può esprimere commenti in merito? 

Concorda il VP/AR con il fatto che le esportazioni di armi da parte della RVM, e potenzialmente da 
parte di altre imprese, che sono autorizzate dal governo italiano, o quelle di altri Stati membri, possono 
violare la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio? Intende ottenere chiarimenti sulla 
questione summenzionata, dal primo ministro e dal ministro della difesa italiani quanto prima 
possibile? 

A seguito delle ripetute richieste da parte del Parlamento, anche nel mese di novembre 2017, intende 
provvedere affinché l'embargo dell'UE sulle armi nei confronti dell'Arabia Saudita sia affrontato in via 
prioritaria durante la prossima riunione del Consiglio «Affari esteri» che si terrà il 22 gennaio 2018? 

                                                      
1  https://www.nytimes.com/video/world/middleeast/100000005254317/civilian-deaths-yemen-italian-

bombs.html 
2  Legge italiana del 9 luglio 1990 n. 185. 


