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Il governo palestinese afferma che la comunità internazionale
dovrebbe essere ritenuta responsabile perché consente la
prosecuzione dell’occupazione israeliana
Personalità palestinesi hanno invitato la comunità internazionale a celebrare il
“Giorno Internazionale di Solidarietà con il Popolo palestinese” applicando le
risoluzioni dell’ONU che chiedono la fine dell’occupazione israeliana, così come
ad esprimere il proprio sostegno alla lotta palestinese per avere uno Stato.
Il giorno, che l’Assemblea Generale [dell’ONU] ha celebrato dal 1978, cade il 29
novembre, data in cui nel 1947 l’ONU ha adottato la risoluzione 181, il piano di
partizione della Palestina.
“La comunità internazionale non può continuare a condannare la violazione dei
diritti dei palestinesi e la distruzione della soluzione dei due Stati senza agire per
porre fine a questa situazione illegale,” ha detto giovedì Riyad Mansour,
l’ambasciatore palestinese all’ONU.
“La grande distanza tra le nostre nobili convinzioni e l’orrenda situazione sul
terreno deve essere rapidamente colmata prima che sia troppo tardi per i
palestinesi, per gli israeliani e per la regione nel suo complesso,” ha aggiunto.
Da quando sono stati fondati nel 1945, l’Assemblea Generale e il Consiglio di
Sicurezza hanno adottato una serie di risoluzioni riguardanti Israele/Palestina – la
grande maggioranza delle quali non sono state applicate dai successivi governi
israeliani.
L’ambasciatore di Israele all’ONU, Danny Danon, ha definito le risoluzioni una
“presa in giro”. “Quelle risoluzioni si prendono gioco dei palestinesi, proprio il

popolo che l’ONU sostiene di difendere,” ha detto.
“Non portano i palestinesi verso il futuro, ma li tengono rinchiusi nel passato.”
Il governo palestinese, come anche l’ONU, sostiene la soluzione dei due Stati sulla
base dei confini del 1967, con Gerusalemme est come capitale dei palestinesi.
I palestinesi accusano Israele di danneggiare le prospettive di costituzione di uno
Stato palestinese sovrano attraverso la continua costruzione illegale di colonie
solo per ebrei nei territori occupati.
In un comunicato Hanan Ashrawi, membro del Consiglio Nazionale Palestinese,
ha affermato che “le sofferenze, la spoliazione, l’espulsione e la persecuzione del
popolo palestinese sono iniziate quando venne fondato lo Stato di Israele sulla
terra della Palestina storica.”
“La solidarietà non è solo un’astratta manifestazione di empatia,” ha detto. “Al
contrario, è un impegno attivo, positivo e concreto.”
Yousef al-Mahmoud, portavoce del governo palestinese, ha sostenuto che la
comunità internazionale dovrebbe essere ritenuta responsabile di consentire da
decenni la prosecuzione dell’occupazione israeliana.
“Il silenzio internazionale sull’occupazione e sui suoi crimini non fa che
incoraggiare Israele a continuare a violare le risoluzioni e le leggi internazionali,”
ha detto Mahmoud.
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