Il Consiglio per i Diritti Umani
adotta la prima risoluzione a
favore della Palestina
31 marzo 2022 – Middle East Monitor
Martedì il Consiglio per i Diritti Umani dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ha
approvato [quasi, n.d.t.] all’unanimità una risoluzione per accertare le
responsabilità e per il conseguimento della giustizia in Palestina.
37 Paesi hanno votato a favore della risoluzione, 7 si sono astenuti e 3 hanno
votato contro.
Il ministero palestinese per gli Aﬀari Esteri e per gli Emigrati ha accolto
positivamente la risoluzione dell’UNHRC, ringraziando gli Stati membri che hanno
votato a favore della bozza di risoluzione presentata dallo Stato di Palestina.
In una dichiarazione il ministero ha aﬀermato che il voto unanime riﬂette “la salda
posizione degli Stati membri sull’importanza della responsabilità del regime
coloniale e di apartheid israeliano”.
Secondo il comunicato, 37 Nazioni hanno votato a favore della risoluzione, tra cui
Paesi arabi ed europei, la Cina e importanti Nazioni in Africa e in Asia, mentre sette
si sono astenute, cioè Ucraina, Regno Unito, Camerun, Isole Marshall, India, Nepal
e Honduras. Malawi, Brasile e Stati Uniti hanno votato contro la risoluzione.
Il ministero ha aﬀermato che “il consenso internazionale e il voto in favore della
risoluzione sulla Palestina è una forma di protezione per il popolo palestinese e per
preservare i suoi diritti, il che condurrebbe in ultima istanza allo smantellamento
del regime israeliano di apartheid,” aggiungendo che il voto è una prova
“dell’impegno di queste Nazioni nel garantire che sia chiesto conto a coloro che si
sono macchiati di crimini di guerra e crimini contro l’umanità a danno del popolo
palestinese.
Il ministero ha sollecitato la comunità internazionale a “chiedere conto allo Stato di
Israele e ai criminali di guerra israeliani” e ha sottolineato che “la politica dei doppi
standard e del carattere selettivo nell’implementazione delle leggi del diritto

internazionale rischia di indebolire l’ordine internazionale basato sul diritto.”
(traduzione dall’inglese di Gianluca Ramunno)

