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Emendamento   1 

Ria Oomen-Ruijten 

a nome del gruppo PPE 

 

Proposta di risoluzione comune  

S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Politica dell'UE in Cisgiordania e a Gerusalemme Est 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 21 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

21. ribadisce il suo appello per la 

cessazione immediata, duratura e 

incondizionata del blocco della Striscia di 

Gaza per quanto concerne le persone e il 

flusso di aiuti umanitari e di merci, come 

pure per l'adozione di misure che 

consentano la ricostruzione e la ripresa 

economica della regione; chiede altresì che 

sia creato un meccanismo efficace di 

controllo che impedisca il contrabbando 

delle armi dirette a Gaza, riconoscendo le 

legittime esigenze di Israele in termini di 

sicurezza; prende atto della decisione del 

Consiglio di prolungare il mandato della 

missione dell'UE di assistenza alle frontiere 

per il valico di Rafah fino al 30 giugno 

2013 e si attende che adempia i propri 

compiti e svolga un ruolo decisivo ed 

efficace per quanto concerne la gestione 

quotidiana delle relazioni transfrontaliere e 

il rafforzamento della fiducia tra Israele e 

l'Autorità palestinese; 

21. ribadisce il suo appello per la 

cessazione immediata, duratura e 

incondizionata del blocco della Striscia di 

Gaza per quanto concerne le persone e il 

flusso di aiuti umanitari e di merci, come 

pure per l'adozione di misure che 

consentano la ricostruzione e la ripresa 

economica della regione; chiede altresì che 

sia creato un meccanismo efficace di 

controllo che impedisca il contrabbando 

delle armi dirette a Gaza, riconoscendo le 

legittime esigenze di Israele in termini di 

sicurezza; prende atto della decisione del 

Consiglio di prolungare il mandato della 

missione dell'UE di assistenza alle frontiere 

per il valico di Rafah fino al 30 giugno 

2013 e si attende che adempia i propri 

compiti e svolga un ruolo decisivo ed 

efficace per quanto concerne la gestione 

quotidiana delle relazioni transfrontaliere e 

il rafforzamento della fiducia tra Israele e 

l'Autorità palestinese; invita Hamas a 

riconoscere lo Stato di Israele e a fornire 

il proprio appoggio alla soluzione fondata 

su due Stati; invita inoltre Hamas a porre 

fine alle violenze esercitate sia 

internamente che esternamente nei 

confronti dello Stato di Israele; 
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