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I – Messaggio di Natale -  Il Presidente Trump non è Babbo Natale 
 
di Dra Mai Alkaila, Ambasciatore di Palestina in Italia 
 
Arriva il Natale. Quest'anno la festa della nascita di Gesù Cristo – sia gloria a Lui, il palestinese nato 
a Betlemme, città dell'amore e della pace - arriva in una situazione nuova e senza precedenti. Il 
messaggio della natività è un messaggio d’amore e di pace lanciato dalla terra di Palestina al resto 
dell’umanità. Noi palestinesi lo abbiamo diffuso spontaneamente con umanità nel corso degli anni 
e in particolare nel mese della nascita. Il Natale di quest'anno è completamente diverso da tutti i 
precedenti per noi e per la Città Santa di Gerusalemme, che ha testimoniato e abbracciato le 
sofferenze di Gesù Cristo per la salvezza dell'umanità dal peccato, e che racchiude la roccia e la Sacra 
Moschea di Al-Aqsa, luogo dell’Ascensione del profeta Maometto – che la pace sia con Lui. Questa 
Città Santa, che conserva la grande eredità eterna e sacra a tutte le fedi monoteistiche, celebra 
insieme ai suoi cittadini e a tutto il popolo palestinese, proprietario di questa terra, le feste religiose 
cristiane o musulmane che siano. Quest’anno, accogliamo il Natale dopo aver subito una decisione 
profondamente ingiusta, opposta all’amore e alla pace. Quella del Presidente Trump, che, dal giorno 
alla notte, ha regalato la città di Gerusalemme, capitale eterna dello Stato di Palestina, a Israele, la 
potenza occupante, come sua capitale.  

La mia domanda al signor Trump è la 
seguente: Come e con quale diritto ha deciso 
di regalare la città di tutti i palestinesi - 
cristiani e musulmani – a Israele? E come può 
Gerusalemme diventare capitale di uno Stato 
nato con la forza militare nel 1948? Su quale 
ragione si è basato per decidere questo? Lei 
è forse il proprietario di questa città eterna 
per darla in regalo ad altri? O ha voluto 
essere il Babbo Natale di quest'anno per 
regalare ad altri la cosa più cara al popolo 

palestinese? 
Presidente Trump, lei ci hai privato della gioia, dell'amore e della pace di questo Natale. 
Presidente Trump, lei non è il proprietario della città di Gerusalemme per donarla in regalo. 
Presidente Trump, davvero lei non è Babbo Natale! 
 

II - Il vertice dei Paesi islamici respinge la decisione di Trump 

Alti rappresentanti politici di 57 Paesi musulmani si sono riuniti a Istanbul il 13 dicembre per un 
vertice straordinario dell'Organizzazione della Cooperazione Islamica (OIC), convocato dalla Turchia 
come presidente di turno per formulare un "messaggio forte" in risposta al riconoscimento di 
Gerusalemme come capitale di Israele da parte di Donald Trump. A presiedere i lavori è stato 
appunto il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che nei giorni precedenti si era particolarmente 
esposto contro Trump e Netanyahu, definendo Israele uno "Stato terrorista" e accusando 
l’Amministrazione statunitense di essere ormai complice dei suoi "spargimenti di sangue”.  
Tra i 22 capi di stato e di governo presenti a Istanbul, il Presidente palestinese Abu Mazen e il Re di 
Giordania Abdallah.  I membri dell'OIC, che rappresentano 1,6 miliardi di musulmani nel mondo, 
sono giunti al summit con una posizione unanime di condanna per il gesto di Trump, e ne sono usciti 
con il riconoscimento di Gerusalemme Est come capitale della Palestina. 
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Il Presidente Abu Mazen, rivolgendosi all’OIC ha detto: “Questa nuova sfida, che ha come obiettivo 
la nostra Città Santa, ci pone la seguente domanda: Che cosa faremo noi? E cosa dirà la Storia delle 

nostre decisioni?” La sua risposta è categorica: 
“In tutte le nostre conferenze e decisioni ci 
siamo detti d’accordo che Gerusalemme 
rappresenta una linea rossa; adesso 
dobbiamo tradurre tutto questo in azioni che 
costringano gli Stati Uniti a tornare sui loro 
passi, evitando che altri Paesi commettano 
simili peccati”. Alla luce delle violazioni 
israeliane, ha aggiunto il Presidente, il popolo 
Palestinese si considera “assolto dagli impegni 

presi negli accordi passati”; ma anche gli altri Paesi dovrebbero “riconsiderare il loro riconoscimento 
dello Stato di Israele, finché questo persiste nel calpestare le regole del diritto internazionale e tutte 
le risoluzioni approvate sin qui dalla sua fondazione nel 1948”.  
 
Vedi: 
http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/stati/israele/2017/12/12/palestinesi-2-miliziani-
uccisi-da-drone.-ma-israele-nega_fb3a4bb9-c025-4735-9ef5-f266e0badb26.html 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=3zvkn5a95597878332a3zvkn5 
http://sicurezzainternazionale.luiss.it/2017/12/13/gerusalemme-vertice-dei-paesi-islamici/ 
http://www.repubblica.it/esteri/2017/12/13/news/turchia_al_via_summit_con_paesi_islamici_er
dogan_israele_uccide_i_bambini_-183978115/?ref=RHRS-BH-I0-C6-P1-S1.6-T1 
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Gerusalemme-Erdogan-la-Turchia-aprira-ambasciata-
nella-zona-Est-a64f18e4-0f5f-4891-867c-a9c0724adaa6.html 
http://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/erdogan-apriremo-ambasciata-turca-a-gerusalemme-
est-_3112625-201702a.shtml 
http://www.jpost.com/Middle-East/Erdogan-says-Turkey-aims-to-open-embassy-in-east-
Jerusalem-518289 
https://www.agenzianova.com/a/5a3785b542a746.96041277/1746610/2017-12-18/medio-
oriente-formata-delegazione-ministeriale-della-lega-araba-per-gerusalemme 
 

III – Il voto del Consiglio di Sicurezza chiarisce le posizioni 
Il Consiglio di Sicurezza riunito d’urgenza il 18 dicembre per discutere di Medio Oriente all’indomani 
della decisione del Presidente Trump di dichiarare Gerusalemme capitale d’Israele ha mandato al 
resto del mondo due messaggi molto chiari: 1) la comunità internazionale – come emerso dal voto 
di 14 membri del Consiglio di Sicurezza su 15 - non intende discostarsi dal diritto internazionale che 
condanna l’annessione di Gerusalemme da parte di Israele; e 2) gli Stati Uniti – ancorati al proprio 
diritto di veto – sono completamente isolati.  
Il voto favorevole dell’Italia sulla risoluzione riguardante Gerusalemme è stato uno degli ultimi atti 
dell’anno di presenza italiana nel Consiglio di Sicurezza come membro non-permanente. Alla fine 
del 2017 scadono infatti i dodici mesi previsti da un accordo con l’Olanda e quel seggio passerà 
all’Aja. Gli Stati Uniti hanno reagito con irritazione alla scelta italiana e degli altri Paesi membri, 
rivolgendo parole che suonano minacciose soprattutto per i partner occidentali: “Quello che 
abbiamo visto oggi in Consiglio di Sicurezza Onu è un insulto, non lo dimenticheremo”, ha detto con 
tono vendicativo l’ambasciatrice americana alle Nazioni Unite, Nikki Haley.  Ma il suo collega 

http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/stati/israele/2017/12/12/palestinesi-2-miliziani-uccisi-da-drone.-ma-israele-nega_fb3a4bb9-c025-4735-9ef5-f266e0badb26.html
http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/stati/israele/2017/12/12/palestinesi-2-miliziani-uccisi-da-drone.-ma-israele-nega_fb3a4bb9-c025-4735-9ef5-f266e0badb26.html
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=3zvkn5a95597878332a3zvkn5
http://sicurezzainternazionale.luiss.it/2017/12/13/gerusalemme-vertice-dei-paesi-islamici/
http://www.repubblica.it/esteri/2017/12/13/news/turchia_al_via_summit_con_paesi_islamici_erdogan_israele_uccide_i_bambini_-183978115/?ref=RHRS-BH-I0-C6-P1-S1.6-T1
http://www.repubblica.it/esteri/2017/12/13/news/turchia_al_via_summit_con_paesi_islamici_erdogan_israele_uccide_i_bambini_-183978115/?ref=RHRS-BH-I0-C6-P1-S1.6-T1
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Gerusalemme-Erdogan-la-Turchia-aprira-ambasciata-nella-zona-Est-a64f18e4-0f5f-4891-867c-a9c0724adaa6.html
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Gerusalemme-Erdogan-la-Turchia-aprira-ambasciata-nella-zona-Est-a64f18e4-0f5f-4891-867c-a9c0724adaa6.html
http://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/erdogan-apriremo-ambasciata-turca-a-gerusalemme-est-_3112625-201702a.shtml
http://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/erdogan-apriremo-ambasciata-turca-a-gerusalemme-est-_3112625-201702a.shtml
http://www.jpost.com/Middle-East/Erdogan-says-Turkey-aims-to-open-embassy-in-east-Jerusalem-518289
http://www.jpost.com/Middle-East/Erdogan-says-Turkey-aims-to-open-embassy-in-east-Jerusalem-518289
https://www.agenzianova.com/a/5a3785b542a746.96041277/1746610/2017-12-18/medio-oriente-formata-delegazione-ministeriale-della-lega-araba-per-gerusalemme
https://www.agenzianova.com/a/5a3785b542a746.96041277/1746610/2017-12-18/medio-oriente-formata-delegazione-ministeriale-della-lega-araba-per-gerusalemme
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britannico al Palazzo di Vetro, Matthew Rycroft, le ha ricordato che il documento bocciato dal veto 
di Washington era “in linea con le precedenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza”. 
E’ stato l’Egitto a presentare al Consiglio il testo della risoluzione, per cui “Qualunque decisione o 
azione che si proponga di alterare il carattere, lo status o la composizione demografica della Città 
Santa di Gerusalemme è priva di qualsiasi effetto legale, è nulla, e deve essere revocata, in linea con 
le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza in materia”. Pur senza menzionare gli americani, il testo 
esprimeva il “profondo rammarico” per le recenti mosse relative allo “status di Gerusalemme”. In 
quanto membro permanente dell’organo esecutivo dell’Onu (assieme a Cina, Russia, Francia e Gran 
Bretagna), gli Stati Uniti possono, con il loro voto, bloccare ogni decisione critica verso Israele, ed è 
esattamente quello che hanno fatto, per la 43esima volta, lunedì. Il testo è stato per questo 

respinto, ma non finisce qui. 
Nel corso della seduta, l'inviato dell'Onu per il 
Medio Oriente, Nickolay Mladenov, è 
intervenuto fornendo un quadro complessivo 
della situazione e criticando la politica degli 
insediamenti portata avanti da Israele a 
Gerusalemme Est e in Cisgiordania; una critica 
che ha investito anche le "misure legislative" 
adottate per ciò che concerne la legalizzazione 
delle colonie in Cisgiordania e l'uso di terre 
private palestinesi. 

Secondo Nabil Abu Rudeineh, portavoce del presidente Abu Mazen, il veto Usa in Consiglio di 
sicurezza Onu sulla Risoluzione anti Trump è "una beffa alla comunità internazionale; una 
concessione all'occupazione e alle aggressioni israeliane". "Il veto - ha aggiunto - è contro il consenso 
internazionale; contravviene alle risoluzioni della comunità internazionale e del Consiglio di 
Sicurezza; è una provocazione". Per questo, la delegazione palestinese all'ONU ha chiesto 
all'Assemblea Generale – dove gli USA non godono del privilegio di veto - di convocare una riunione 
di emergenza per votare la stessa risoluzione contro la decisione degli Stati Uniti di riconoscere 
Gerusalemme come capitale di Israele. "Speriamo di ricevere un sostegno enorme", ha dichiarato 
l’Osservatore Permanente della Palestina presso le Nazioni Unite, Riad Mansour. Per essere 
approvata dall’Assemblea, la risoluzione avrebbe bisogno del voto favorevole di 2/3 dei 193 Paesi 
membri e, pur non essendo vincolante, rappresenterebbe un importante successo politico. 
Sottolineando il senso di questo trasferimento di poteri dal Consiglio di Sicurezza all’Assemblea 
Generale, il Ministro degli Esteri palestinese, Riad Malki, ha detto di voler denominare la sessione 
straordinaria dell’Assemblea Generale “Uniti per la Pace”, aggiungendo che si tratterà di uno dei 
tanti passi che la Palestina intende compiere, anche presso il Consiglio per i Diritti Umani, l’UNESCO 
e la Corte Penale Internazionale, senza smettere di richiedere al Consiglio di Sicurezza lo status di 
membro a tutti gli effetti delle Nazioni Unite per la Palestina.  
 
Vedi: 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=58307#.WjkGclXiaUk 
http://www.un.org/press/en/2017/sc13125.doc.htm 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=LBVJeba95675922078aLBVJeb 
http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/UN-Security-Council-may-vote-to-void-Trumps-
Jerusalem-declaration-518334 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=58307#.WjkGclXiaUk
http://www.un.org/press/en/2017/sc13125.doc.htm
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=LBVJeba95675922078aLBVJeb
http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/UN-Security-Council-may-vote-to-void-Trumps-Jerusalem-declaration-518334
http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/UN-Security-Council-may-vote-to-void-Trumps-Jerusalem-declaration-518334
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http://www.huffingtonpost.it/2017/12/18/gli-offesi-siamo-noi-gli-stati-uniti-mettono-il-veto-sulla-
risoluzione-egiziana-contro-gerusalemme-capitale_a_23310822/ 
http://formiche.net/2017/12/18/gerusalemme-onu/ 
http://www.onuitalia.com/2017/12/18/gerusalemme-litalia-e-tutto-il-consiglio-di-sicurezza-
contro-gli-usa/ 
http://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/gerusalemme-abu-mazen-veto-usa-e-beffa-a-comunita-
internazionale-_3112859-201702a.shtml 
https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2017-12-18/note-correspondents-
nickolay-mladenov-special-coordinator 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=49eBuOa95701619409a49eBuO 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=4ybEuFa95696860644a4ybEuF 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=5GZwCNa95694957138a5GZwCN 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=Gz8xn1a95694005385aGz8xn1 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=e80B0Ha95724461481ae80B0H 

 
IV – L’Europa non si muove, semmai va avanti 
Nell’ambito delle iniziative palestinesi prese in seguito all’annuncio di Trump, e alla luce della 

posizione contraria espressa dall’Europa, il 14 
dicembre il Primo Ministro Rami Hamdallah ha 
incontrato a Ramallah il Rappresentante 
dell’Unione Europea a Gerusalemme, Ralph Tarraf, 
per sollecitare il riconoscimento da parte 
dell’Unione Europea dello Stato di Palestina sui 
confini del 1967 con capitale Gerusalemme Est, 
sostenendo che questo passo rafforzerebbe la 
soluzione dei due Stati. Il sostegno dell’Europa è 
quanto mai necessario – ha argomentato 
Hamdallah – adesso che gli Stati Uniti hanno 

platealmente dismesso il proprio ruolo di mediazione, divenendo alleati ufficiali di Israele.  
Le dichiarazioni rilasciate in questi giorni dall’Alto Rappresentante dell’Unione per gli Affari Esteri e 
la Politica di Sicurezza, Federica Mogherini, fanno ben sperare. In particolare, fa ben sperare la 
notizia da lei stessa diffusa il 12 dicembre, secondo la quale si sarebbe già impegnata con l’Autorità 
Palestinese a lavorare per la divisione di Gerusalemme, affinché la città sia condivisa da israeliani e 
palestinesi e divenga la capitale di entrambi in quella che dovrebbe essere la soluzione dei due Stati. 
Si tratta, d’altra parte, di una posizione che l’Unione Europea ha sempre mantenuto e che gli Stati 
Uniti conoscono bene. Per questo, parlando recentemente con il Segretario di Stato Statunitense, 
Rex Tillerson, l’Alto Rappresentante della UE non ha esitato a fargli notare “i tempi cupi” in cui è 
precipitato il Medio Oriente a causa della decisione di Trump, avvertendolo che l’Europa a questo 
punto andrà avanti da sola. 
 
Vedi: 
http://www.jpost.com/Israel-News/Politics-And-Diplomacy/WATCH-LIVE-EU-Foreign-Policy-Chief-
speaks-on-Trump-Jerusalem-move-517846 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=gRTRmJa95621672157agRTRmJ 

http://www.huffingtonpost.it/2017/12/18/gli-offesi-siamo-noi-gli-stati-uniti-mettono-il-veto-sulla-risoluzione-egiziana-contro-gerusalemme-capitale_a_23310822/
http://www.huffingtonpost.it/2017/12/18/gli-offesi-siamo-noi-gli-stati-uniti-mettono-il-veto-sulla-risoluzione-egiziana-contro-gerusalemme-capitale_a_23310822/
http://formiche.net/2017/12/18/gerusalemme-onu/
http://www.onuitalia.com/2017/12/18/gerusalemme-litalia-e-tutto-il-consiglio-di-sicurezza-contro-gli-usa/
http://www.onuitalia.com/2017/12/18/gerusalemme-litalia-e-tutto-il-consiglio-di-sicurezza-contro-gli-usa/
http://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/gerusalemme-abu-mazen-veto-usa-e-beffa-a-comunita-internazionale-_3112859-201702a.shtml
http://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/gerusalemme-abu-mazen-veto-usa-e-beffa-a-comunita-internazionale-_3112859-201702a.shtml
https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2017-12-18/note-correspondents-nickolay-mladenov-special-coordinator
https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2017-12-18/note-correspondents-nickolay-mladenov-special-coordinator
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=49eBuOa95701619409a49eBuO
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=4ybEuFa95696860644a4ybEuF
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=5GZwCNa95694957138a5GZwCN
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=Gz8xn1a95694005385aGz8xn1
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=e80B0Ha95724461481ae80B0H
http://www.jpost.com/Israel-News/Politics-And-Diplomacy/WATCH-LIVE-EU-Foreign-Policy-Chief-speaks-on-Trump-Jerusalem-move-517846
http://www.jpost.com/Israel-News/Politics-And-Diplomacy/WATCH-LIVE-EU-Foreign-Policy-Chief-speaks-on-Trump-Jerusalem-move-517846
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=gRTRmJa95621672157agRTRmJ

