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COMUNE DI EMPOLl
Gruppo Consiliare di Rifondazione Comunista
     
Prot. N. 47837 del 27.11.2004

Empoli, 25/11/04


Oggetto: Mozione contro la costruzione da parte di Israele del Muro dell’Apharteid sul    territorio palestinese in occasione della settimana internazionale contro l’Apharteid 9-16 novembre 2004.

Il Consiglio Comunale di Empoli

Preso atto che

La sentenza della Corte Internazionale di Giustizia (CIG) de L’Aja in data 10 luglio 2004 ha dichiarato il muro dell’apharteid fra Israele e i territori palestinesi un progetto illegale, rafforzando in tal modo la richiesta della “Campagna Palestinese contro il muro dell’Apharteid” di fermare e smantellare il muro, di pagare riparazioni e di restituire tutte le terre confiscate. Suddetta sentenza ha altresì invitato tutti gli Stati “non fornire aiuti o assistenza nel mantenimento della situazione creata dalla costruzione”.

La costruzione del muro non è posta in essere lungo il confine del territorio palestinese tracciato nel 1967, ma penetra dentro gli attuali ed esigui territori palestinesi e ciò genera un’ulteriore perdita di terreni fertili e coltivabili da parte del popolo palestinese, rinchiuso in Bantustan e costretto a condizioni di vita insostenibili.

Inoltre questo muro dell’Apharteid porrebbe definitivamente fine alle speranze di un vero Stato palestinese in quanto un futuro Stato, oltre ad avere dimensioni minuscole, non avrebbe nessuna continuità territoriale poiché diviso da una miriade di insediamenti israeliani e dal muro stesso.

Constatato che

La costruzione del muro è in palese contrasto con le principali e fondamentali norme del diritto internazionale, così come affermato dalla sentenza della Corte internazionale di Giustizia dell’Aja del 10 luglio 2004 nonché della risoluzione ONU del 21 ottobre 2003.

Ribadendo che

Una pace giusta e duratura in Medio Oriente passa necessariamente anche attraverso una pace giusta e una risoluzione del conflitto israelo-palestinese che preveda la nascita di uno Stato palestinese con capitale Gerusalemme est e il diritto al ritorno dei profughi.
E’ la politica del governo di destra di Ariel Sharon che rifiuta ogni accordo di pace, che ha decretato la fine degli Accordi di Oslo e provocato la seconda Intifadah. Questa politica rappresenta una delle cause fondamentali della tragica situazione in Palestina, che ha causato finora la morte di 3549 palestinesi, di cui 722 minorenni e il ferimento di oltre 10000 bambini.

Chiede all’Amministrazione Comunale:

di farsi promotrice, nei confronti dell’Ambasciata israeliana in Italia di una ferma e vibrante protesta esigendo il rispetto della sentenza della Corte Costituzionale de l’Aja e della risoluzione delle Nazioni Unite, che impongono la cessazione della costruzione del muro della vergogna. Anche al fine di ribadire che non ci possono essere due pesi e due misure per cui alcuni Stati debbono rispettare le regole del diritto internazionale ed altri possono ignorarle.
di portare avanti azioni di solidarietà con il popolo palestinese per porre in essere azioni di sensibilizzazione della popolazione locale nei confronti della causa del popolo palestinese nonché della lotta dei pacifisti israeliani per raggiungere una pace giusta fra due popoli.
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