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“La dichiarazione di Trump per cui Gerusalemme è la capitale d’Israele non darà nessuna 
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I – Il Presidente Abu Mazen respinge la decisione di Trump 
Alla fine l’ha fatto. Il 6 dicembre, il Presidente degli Stati Uniti ha deciso di distinguersi da tutti i suoi 
predecessori che dal 1995 rimandavano saggiamente l’attuazione del “Jerusalem Embassy Act” e ha 
mantenuto la promessa di proclamare Gerusalemme capitale di Israele, annunciando l’imminente 
spostamento in quella sede dell’ambasciata americana attualmente a Tel Aviv.  La reazione della 
leadership palestinese è stata immediata. Il Presidente Abu Mazen, che aveva cercato di scongiurare 
in tutti modi la decisione di Trump spiegando al Presidente USA quali conseguenze avrebbe potuto  

avere, ha criticato duramente quanto 
avvenuto, sostenendo che ora “la 
questione palestinese attraversa un 
momento cruciale”. Con questa 
mossa, ha spiegato, “gli Stati Uniti 
sono voluti andare contro le posizioni 
della comunità internazionale e delle 
organizzazioni regionali, contro tutte 
le risoluzioni e convenzioni 

internazionali e bilaterali, contro i leader politici e religiosi di tutto il mondo che nei giorni scorsi si 
erano pronunciati su Gerusalemme”, ritirandosi unilateralmente “dal ruolo che avevano assunto in 
precedenza come mediatori del processo di pace”.  
L’ingiustizia più profonda, secondo Abu Mazen, consiste nel fatto che “tali atti rappresentano un 
premio a Israele mentre Israele continua a sfidare la legalità internazionale; un incoraggiamento 
perché continui l’occupazione, la colonizzazione, l’Apartheid e la pulizia etnica del popolo 
palestinese”. Se ne serviranno i gruppi estremisti “che tentano di trasformare il conflitto politico in 
conflitto religioso, trascinando la nostra regione in guerre e conflitti mondiali senza fine; cosa contro 
cui abbiamo messo in guardia da sempre e che da sempre abbiamo combattuto”. 
Per tutti questi motivi, bisogna cogliere questa occasione ed approfittare delle dimostrazioni di 
vicinanza dei leader di tutto il mondo che in questi giorni hanno ribadito la necessità di realizzare 
una pace giusta e completa sulla base della creazione di uno Stato di Palestina indipendente e 
sovrano su tutti i Territori Occupati nel 1967 con capitale Gerusalemme Est, a fianco di Israele, senza 
dimenticare la soluzione della questione dei profughi palestinesi secondo la Risoluzione 194 delle 
Nazioni Unite e l’Iniziativa di Pace Araba. “Il momento storico richiede l’impegno di tutti”, ha 
aggiunto il Presidente. 
Gerusalemme, ha ribadito, è la capitale dello Stato di Palestina ed è più grande di qualsiasi decisione 
volta a modificare la sua identità araba: “sarà una rocca invalicabile e sconfiggerà qualsiasi tentativo 
di falsificare la sua storia, come questa Città Santa ha sempre fatto nel corso dei secoli”. 
  
Vedi: 
https://www.timesofisrael.com/abbas-to-boycott-pence-as-protests-over-jerusalem-continue/ 

 
II – Il popolo palestinese grida che Gerusalemme Est è la capitale del suo Stato  
Subito dopo l’annuncio di Trump il popolo palestinese è sceso in strada; e subito si è scatenata la 
rappresaglia dell’esercito israeliano che, non contento del regalo appena ricevuto dagli Stati Uniti, 
ne ha approfittato per massacrare chi si permetteva di manifestare contro un simile attacco alla 
legalità internazionale.   
Giovedì 8 le forze politiche palestinesi – tradite da chi si era presentato come un onesto mediatore 
in cerca di una soluzione pacifica del conflitto israelo-palestinese - hanno proclamato uno sciopero 

https://www.timesofisrael.com/abbas-to-boycott-pence-as-protests-over-jerusalem-continue/
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generale a cui hanno aderito tutti i Territori Occupati, compresa ovviamente Gerusalemme Est. I 
negozi sono rimasti chiusi e gli studenti non sono andati a scuola. Le luci degli alberi di Natale di 
Betlemme e di Ramallah sono state spente. Molti i raduni e tante le manifestazioni, come quella 

partita dalla Porta di Damasco, a 
Gerusalemme Est. Le stesse forze politiche 
hanno infatti lanciato tre “giorni di rabbia”, 
culminati nelle proteste del venerdì di 
preghiera, e proseguiti oltre i tempi previsti. 
Sabato 9 la reazione delle forze di 
occupazione israeliane aveva già fatto 4 morti, 
mentre domenica 10 i feriti erano arrivati a 
1.250.  Nel frattempo, cresceva il numero 
delle detenzioni, fino ad arrivare ai 150 arresti 

indiscriminati – di cui 40 solo a Gerusalemme e 30 ad Hebron - denunciati dalla Società per i 
Prigionieri Palestinesi (PPS). Tra questi, l’arresto di una parlamentare palestinese di Gerusalemme, 
Jihad Abu Znaid, malmenata e detenuta per aver manifestato contro il furto della sua città. 
 
Vedi: 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=Gnyjwra95506510044aGnyjwr  
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=4uLPOza95553145941a4uLPOz 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=d8yXFia95544580164ad8yXFi 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=ccxvGDa95536966140accxvGD 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=ccxvGDa95533159128accxvGD 
 

III – La reazione internazionale condanna la mossa di Trump 
La reazione della comunità internazionale, già in allerta, non si è fatta attendere e – nella stragrande 
maggioranza dei casi – ha espresso un’aperta condanna nei confronti dell’annunciata decisione 
statunitense. Se il Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha immediatamente 
ricordato la propria avversione verso “qualsiasi mossa unilaterale che possa compromettere la 
prospettiva di pace tra israeliani e palestinesi”, aggiungendo che “non c’è alternativa alla soluzione 
dei due Stati”; e  se il Commissario Generale dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e 
l'Occupazione dei Rifugiati Palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA), Pierre KrähenbühlI, lo ha seguito 
promettendo di stare “qui, nella Città Vecchia di Gerusalemme, per assicurare a voi – rifugiati  
palestinesi – che l’UNRWA è più che mai determinata a proteggere i vostri diritti e soddisfare i vostri 
bisogni”; venerdì 8 dicembre tutti i Membri del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite – compresa 
l’Italia e con la sola eccezione degli Stati Uniti – si sono espressi contro la decisione di Trump di 
riconoscere Gerusalemme come capitale d’Israele. Nell’apprezzare la posizione “di coraggio e di 
principio” di questi ultimi, Hanan Ashrawi, Membro del Comitato Esecutivo dell’OLP, ha insistito 
affinché il Consiglio di Sicurezza adotti una risoluzione tale da indurre gli Stati Uniti a “revocare una 
decisione pericolosa che costituisce una flagrante violazione delle risoluzioni ONU e mette a 
repentaglio il principio internazionale del rispetto del diritto”. Una richiesta simile a quella formulata 
dai Ministri degli Esteri dei Paesi arabi, riunitisi d’urgenza al Cairo domenica 10 per discutere 
dell’accaduto e chiedere al resto del mondo di riconoscere lo Stato di Palestina sui confini del 1967 
con Gerusalemme Est capitale.  
Un mondo che – attraverso la voce dei popoli scesi in piazza e quella dei loro leader - ha chiaramente 
preso le distanze dagli Stati Uniti, a cominciare dall’Europa. L’Alto Rappresentante dell'Unione per 

http://english.wafa.ps/page.aspx?id=Gnyjwra95506510044aGnyjwr
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=4uLPOza95553145941a4uLPOz
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=d8yXFia95544580164ad8yXFi
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=ccxvGDa95536966140accxvGD
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=ccxvGDa95533159128accxvGD
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gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, Federica Mogherini si era già pronunciata in questo senso 
prima ancora che la minaccia diventasse realtà. Durante l’incontro di Bruxelles dell’11 dicembre tra 
il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu e i Ministri degli Esteri dell’Unione Europea, l’Alto 
Rappresentante ha voluto confermare la linea europea, secondo la quale Gerusalemme deve essere 
capitale sia dello Stato israeliano che di quello palestinese, "lungo i confini del 1967", non prestando 
evidentemente ascolto all’appello di Netanyahu che chiedeva all’Europa di seguire le orme degli 
Stati Uniti. Con questo spirito, Mogherini si prepara ad accogliere il Presidente Abu Mazen al 
prossimo Consiglio dei Ministri degli Esteri, che si terrà a gennaio. 
Un’altra risposta corale è stata quella dell’Unione Interparlamentare Mondiale, che, rispondendo 

alla sollecitazione del Presidente del Consiglio 
Nazionale Palestinese, Salim Al-Zanun, ha 
dichiarato che la decisione di Trump in merito a 
Gerusalemme contraddice la Risoluzione 2334 del 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e mina il 
processo di pace. 
Tra le numerose altre reazioni contrarie 
all’annuncio di Trump, ricordiamo quella, 
immediata, del Presidente del Consiglio dell’Italia, 
che ha voluto ricordare come il futuro di 
“Gerusalemme città santa, unica al mondo”, vada 
definito “nell’ambito del processo di pace basato 

sui due Stati, Israele e Palestina”. Una posizione ribadita dal Ministro degli Esteri Alfano, per cui "la 
posizione italiana su Gerusalemme è e rimane ancorata a quella europea e al consenso 
internazionale maturato in ambito ONU”. Per questo, “l'Italia continuerà ad attenersi alle relative 
risoluzioni delle Nazioni Unite e a mantenere a Tel Aviv la propria ambasciata presso lo Stato di 
Israele”. Piuttosto, ha aggiunto Alfano, “per l'Italia si tratta ora, insieme ai partner UE - e in contatto 
con gli attori regionali e internazionali -, di valutare la situazione e di riflettere su possibili iniziative 
europee per contribuire ad un rilancio sostanziale del processo di pace nella prospettiva della 
soluzione dei due Stati, che va preservata in quanto rimane l’unica realisticamente possibile". 
Coerentemente, l’On. Marietta Tidei già il 6 dicembre aveva chiesto “il ripristino della legalità 
internazionale” e la ripresa dell' “unico progetto possibile: due Stati per due Paesi”, mentre Erasmo 
Palazzotto, Vicepresidente della Commissione Esteri della Camera dei Deputati, l’8 dicembre ha 
suggerito che “oggi la risposta che l'Europa tutta deve dare alla mossa di Trump è il pieno 
riconoscimento dello Stato di Palestina”, e l’On. Arturo Scotto ha colto questa occasione per 
chiedere espressamente al Primo Ministro Gentiloni di dar seguito alla mozione della Camera del 27 
febbraio 2015 che impegnava il Governo italiano a riconoscere lo Stato di Palestina, facendolo 
adesso. 
Il Presidente Abu Mazen ha molto apprezzato le posizioni assunte dai Paesi di tutto il mondo che 

hanno condannato la decisione degli Stati Uniti di riconoscere Gerusalemme come capitale d’Israele. 

Si tratta, secondo il Presidente, di “un messaggio di forte sostegno ai diritti del popolo palestinese 

e alla sua giusta causa”, soprattutto per quel che riguarda “Gerusalemme Est, la capitale dello Stato 

di Palestina”.   

Vedi: 
http://www.repubblica.it/esteri/2017/12/06/news/gerusalemme_ambasciata_usa_donald_trump_preoccu
pazione_mondo-183216518/ 

http://www.repubblica.it/esteri/2017/12/06/news/gerusalemme_ambasciata_usa_donald_trump_preoccupazione_mondo-183216518/
http://www.repubblica.it/esteri/2017/12/06/news/gerusalemme_ambasciata_usa_donald_trump_preoccupazione_mondo-183216518/
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https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2017-12-06/secretary-general%E2%80%99s-statement-
middle-east-peace-process-delivered 
https://www.youtube.com/watch?v=bF6AJuNzMAE&feature=youtu.be 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=sNzNsLa95540773152asNzNsL 
http://www.huffingtonpost.it/2017/12/11/mi-aspetto-che-leuropa-faccia-come-trump-netanyahu-a-
bruxelles-rivendica-la-scelta-di-gerusalemme-capitale_a_23303269/ 

http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/mediooriente/2017/12/08/abu-mazen-a-consiglio-ue-
gennaio_95b91eb8-a908-4f18-8aac-95cc90d17640.html 
https://www.agensir.it/quotidiano/2017/12/6/gerusalemme-gentiloni-il-suo-futuro-va-definito-nellambito-
del-processo-di-pace-basato-sui-due-stati/ 
http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2017/12/dichiarazione-del-ministro-
alfano_0.html 
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Netanyahu-a-Bruxelles-Riconoscere-Gerusalemme-Capitale-di-
Israele-passo-verso-la-pace-87794780-0c38-4667-a08b-d7bcd320c9d7.html 
http://www.huffingtonpost.it/marietta-tidei-/la-prova-muscolare-di-trump-su-gerusalemmme-decreta-la-
fine-del-processo-di-pace_a_23298734/ 
http://www.huffingtonpost.it/erasmo-palazzotto/riconoscere-la-palestina-e-la-risposta-che-l-europa-deve-
dare_a_23300561/?utm_hp_ref=it-homepage 
http://www.huffingtonpost.it/arturo-scotto/lettera-aperta-a-paolo-gentiloni-riconosci-lo-stato-di-
palestina-come-decise-il-parlamento-due-anni-e-mezzo-fa_a_23302212/?utm_hp_ref=it-gerusalemme-
capitale 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=Fu2qQra95531255622aFu2qQr%208%20consenso%20internazionale 
https://www.thesun.co.uk/news/5094570/jerusalem-riots-london-donald-trump-israel-embassy/ 
 

IV – La “rivolta” dei Patriarchi 
Nelle ultime ore, è emerso un altro fronte d’opposizione al passo azzardato compiuto da Donald 
Trump: quello dei Patriarchi e dei capi delle Chiese e comunità cristiane radicate in Medio Oriente 
e nei Paesi arabi. Dal copto Tawadros II al caldeo Louis Raphael Sako, dal melchita Youssef Absi ai 
vescovi di tutte le Chiese presenti in Giordania, i capi cristiani del mondo arabo e del Medio Oriente 
hanno espresso il proprio rifiuto della mossa statunitense in forme nette e talvolta clamorose. La 

decisione del presidente Donald Trump pesa 
come una gelata invernale sul fervore con cui le 
comunità cristiane mediorientali si stanno 
preparando alle prossime feste natalizie. E 
compromette gli sforzi messi in atto 
dall’Amministrazione USA per riaffermare il 
proprio ruolo di forza “protettrice” dei cristiani in 
Medio Oriente.  
A Beit Sahur, il villaggio palestinese dove secondo 
la tradizione i pastori ricevettero dall’angelo 
l’annuncio che nella vicina Betlemme era nato il 

Figlio di Dio, il Patriarca latino emerito di Gerusalemme, Michel Sabbah, partecipando alla cerimonia 
di accensione dell’albero di Natale, ha ricordato che proprio nel tempo in cui i cristiani ricordano 
con gratitudine la nascita del Salvatore, “i nostri oppressori hanno deciso di privarci della gioia del 
Natale: hanno deciso di offrirci guerra anziché pace”. “Nonostante tutto questo - ha proseguito il 
Patriarca emerito - noi non perderemo la nostra gioia. Noi rimarremo nella nostra terra, noi 
rimarremo a Gerusalemme, capitale delle nostre preghiere e della nostra vita di ogni giorno, 
qualsiasi cosa essi dicano o decidano”.  

https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2017-12-06/secretary-general%E2%80%99s-statement-middle-east-peace-process-delivered
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2017-12-06/secretary-general%E2%80%99s-statement-middle-east-peace-process-delivered
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=sNzNsLa95540773152asNzNsL
http://www.huffingtonpost.it/2017/12/11/mi-aspetto-che-leuropa-faccia-come-trump-netanyahu-a-bruxelles-rivendica-la-scelta-di-gerusalemme-capitale_a_23303269/
http://www.huffingtonpost.it/2017/12/11/mi-aspetto-che-leuropa-faccia-come-trump-netanyahu-a-bruxelles-rivendica-la-scelta-di-gerusalemme-capitale_a_23303269/
http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/mediooriente/2017/12/08/abu-mazen-a-consiglio-ue-gennaio_95b91eb8-a908-4f18-8aac-95cc90d17640.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/mediooriente/2017/12/08/abu-mazen-a-consiglio-ue-gennaio_95b91eb8-a908-4f18-8aac-95cc90d17640.html
https://www.agensir.it/quotidiano/2017/12/6/gerusalemme-gentiloni-il-suo-futuro-va-definito-nellambito-del-processo-di-pace-basato-sui-due-stati/
https://www.agensir.it/quotidiano/2017/12/6/gerusalemme-gentiloni-il-suo-futuro-va-definito-nellambito-del-processo-di-pace-basato-sui-due-stati/
http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2017/12/dichiarazione-del-ministro-alfano_0.html
http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2017/12/dichiarazione-del-ministro-alfano_0.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Netanyahu-a-Bruxelles-Riconoscere-Gerusalemme-Capitale-di-Israele-passo-verso-la-pace-87794780-0c38-4667-a08b-d7bcd320c9d7.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Netanyahu-a-Bruxelles-Riconoscere-Gerusalemme-Capitale-di-Israele-passo-verso-la-pace-87794780-0c38-4667-a08b-d7bcd320c9d7.html
http://www.huffingtonpost.it/marietta-tidei-/la-prova-muscolare-di-trump-su-gerusalemmme-decreta-la-fine-del-processo-di-pace_a_23298734/
http://www.huffingtonpost.it/marietta-tidei-/la-prova-muscolare-di-trump-su-gerusalemmme-decreta-la-fine-del-processo-di-pace_a_23298734/
http://www.huffingtonpost.it/erasmo-palazzotto/riconoscere-la-palestina-e-la-risposta-che-l-europa-deve-dare_a_23300561/?utm_hp_ref=it-homepage
http://www.huffingtonpost.it/erasmo-palazzotto/riconoscere-la-palestina-e-la-risposta-che-l-europa-deve-dare_a_23300561/?utm_hp_ref=it-homepage
http://www.huffingtonpost.it/arturo-scotto/lettera-aperta-a-paolo-gentiloni-riconosci-lo-stato-di-palestina-come-decise-il-parlamento-due-anni-e-mezzo-fa_a_23302212/?utm_hp_ref=it-gerusalemme-capitale
http://www.huffingtonpost.it/arturo-scotto/lettera-aperta-a-paolo-gentiloni-riconosci-lo-stato-di-palestina-come-decise-il-parlamento-due-anni-e-mezzo-fa_a_23302212/?utm_hp_ref=it-gerusalemme-capitale
http://www.huffingtonpost.it/arturo-scotto/lettera-aperta-a-paolo-gentiloni-riconosci-lo-stato-di-palestina-come-decise-il-parlamento-due-anni-e-mezzo-fa_a_23302212/?utm_hp_ref=it-gerusalemme-capitale
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=Fu2qQra95531255622aFu2qQr%208%20consenso%20internazionale
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In Giordania, tutti i vescovi delle Chiese e delle comunità cristiane presenti nel Regno Hascemita 
hanno sottoscritto una lettera per esprimere il comune, categorico rifiuto della decisione USA su 
Gerusalemme. “Tale decisione”, hanno scritto i capi delle comunità cristiane, “rivela la faziosità degli 
USA e la loro inadeguatezza ad essere onesti sponsor del processo di pace”. I vescovi del Regno 
hanno anche richiamato le posizioni sostenute nei forum internazionali da Re Abdallah II di 
Giordania, che continua a detenere il ruolo di “custode” dei Luoghi Santi musulmani e cristiani di 
Gerusalemme.   
Anche il Patriarcato di Babilonia dei Caldei, in un messaggio firmato dal Patriarca Louis Raphael Sako, 
ha ricordato che “il dovere degli Stati Uniti d’America, come superpotenza, è quello di favorire la 
pace, la giustizia e la prosperità in tutto il mondo, e non quello di suscitare controversie e conflitti”. 
Mentre il Patriarca greco-melchita, il siriano Youssef Absi, in una conversazione con l’Ambasciatore 
di Palestina a Beirut ha voluto confermare il sostegno suo e della Chiesa melchita ai diritti del popolo 
palestinese, e il netto rifiuto della decisione statunitense di trasferire nella Città Santa la propria 
ambasciata in Israele. Absi ha richiamato la necessità che anche gli USA rispettino le risoluzioni 
dell’ONU evitando ogni mossa unilaterale che modifichi lo status internazionale di Gerusalemme, e 
ha stigmatizzato una decisione che rischia di alimentare estremismo e violenza in tutta la regione. 
Da parte sua, Aram I, vescovo cattolico armeno della Grande Casa di Cilicia, nel corso dell'Assemblea 
generale del Catolicosato svoltasi nei giorni scori ad Antelias, in Libano, ha dichiarato che le ultime 
decisioni dell'Amministrazione USA su Gerusalemme avranno “ripercussioni negative” su tutti i 
fragili equilibri mediorientali, e rischiano di mettere a repentaglio l'intero processo di pace.  
Un segnale plateale di dissenso verso la scelta di Trump su Gerusalemme è arrivato anche dal 
Patriarca copto ortodosso Tawadros II. Il primate della più consistente Chiesa radicata nel mondo 
arabo musulmano ha fatto infatti sapere che neanche lui – così come lo Sheikh Ahmed al Tayyeb, 
Grande Imam di al Azhar, per non dire del Presidente Abu Mazen - ha più intenzione di incontrare il 
Vicepresidente USA Mike Pence, in occasione della prossima visita che il Vice di Trump realizzerà in 
Egitto e in Israele. La decisione dell’Amministrazione degli Stati Uniti su Gerusalemme – si legge tra 
l’altro nel messaggio diffuso dal Patriarcato copto sabato 9 dicembre – è stata presa “senza tener 
conto dei sentimenti di milioni di arabi”, mentre occorre che tutti usino “saggezza e giudizio” nel 
trattare “le questioni che riguardano la pace dei popoli in Medio Oriente”.  
Paradossalmente, la prossima trasferta in Medio Oriente di Mike Pence prevista per la fine di 
dicembre era stata pensata anche come missione per riaffermare il protagonismo USA sul terreno 
– geopoliticamente conteso – della difesa delle locali comunità cristiane da violenze, intimidazioni 
e persecuzioni. In Medio Oriente è giunto il momento “di porre fine alla persecuzione dei cristiani e 
di tutte le minoranze religiose”, aveva dichiarato proprio il Vicepresidente statunitense la sera di 
mercoledì 25 ottobre, intervenendo alla cena di solidarietà annuale per i cristiani in Medio Oriente, 
promossa a Washington dall'organizzazione Usa “In Defense of Christians”.  
Alla luce dei fatti e delle reazioni suscitate, gli Stati Uniti dovranno fare a meno anche di questo 
ruolo.  
 
 Vedi: 
http://en.abouna.org/ar/holylands/patriarch-michel-sabbah-we-will-remain-jerusalem-capital-our-prayer 
http://www.lastampa.it/2017/12/11/vaticaninsider/ita/nel-mondo/ambasciata-usa-a-gerusalemme-si-
scatena-la-rivolta-dei-patriarchi-YU8YyIexjGN8BHMj4ya3DI/pagina.html 
http://www.lastampa.it/2017/12/11/vaticaninsider/eng/world-news/us-embassy-in-jerusalem-the-
patriarchs-revolt-lets-loose-rMBFzpTkBVOUwZ5IHORl0H/pagina.html 
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