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I – Un insediamento chiamato Donaldia  
Non è ancora chiaro se si chiamerà "Trumpopoli", "Donaldia", o semplicemente "Donald Trump", 
ma la promessa il premier israeliano Benjamin Netanyahu l'ha scandita a chiare lettere in un video 
girato sulle Alture del Golan occupato: qui sorgerà presto una nuova città, che porterà il nome del 
Presidente degli Stati Uniti. "Tutti gli israeliani si sono profondamente commossi quando il 
Presidente Trump ha preso la storica decisione di riconoscere la sovranità israeliana sul Golan," ha 
dichiarato Netanyahu dalle Alture che Israele ha strappato alla Siria nella guerra del 1967 per poi 
annetterle unilateralmente nel 1981. "Per questo motivo, dopo le vacanze di Pasqua, intendo 
presentare al governo una risoluzione per fondare una nuova comunità nel Golan che porti il nome 

di Trump," ha concluso il primo 
ministro israeliano.  
Lo scorso 21 marzo Trump aveva reso 
nota via tweet la decisione di 
riconoscere come israeliane le Alture 
frontaliere, in questo modo 
rompendo con il diritto e il consenso 
internazionale che le definiscono 
territorio siriano occupato. Una 
decisione, quella del Presidente USA, 
presa sulla scia del precedente 
riconoscimento di Gerusalemme 
come capitale di Israele, aiutando 

non poco Benjamin Netanyahu ad ottenere il suo quinto mandato da primo ministro con la vittoria 
alle elezioni politiche che si sono tenute solo qualche settimana dopo. 
Nel Golan vivono circa 25.000 siriani di religione drusa che non hanno abbandonato i propri villaggi 
nel 1967. Le comunità israeliane fondate illegalmente sulle Alture contano invece non più di 24.000 
unità, un numero molto basso se lo si paragona agli oltre 620.000 coloni degli insediamenti in 
Cisgiordania. L'isolamento geografico e un’economia che stenta a decollare fanno sì che la densità 
demografica israeliana rimanga molto bassa e lo sviluppo urbano difficoltoso. Netanyahu ha fatto 
capire di voler usare il riconoscimento statunitense come volano per il rilancio della regione; l’idea 
di una città dedicata a Donald Trump è una probabile mossa pubblicitaria. 
Se poco importano, evidentemente, le risoluzioni dell’ONU, ancor meno rilevanti appaiono le 
opinioni contrarie al riconoscimento statunitense espresse dai leader del resto del mondo, a 
cominciare dall’Alto Rappresentante dell'Unione Europea per gli Affari Esteri e la Politica di 
Sicurezza, che è tornata sull’argomento durante la sessione plenaria del Parlamento Europeo lo 
scorso 16 aprile, dichiarando che “la UE non riconosce la sovranità israeliana su nessuno dei territori 
occupati da Israele dal giugno del 1967, in linea con il diritto internazionale e con le Risoluzioni 242 
e 497 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Questo vale anche per le Alture del Golan”.   
In questa occasione, l’Alto Rappresentante ha voluto anche ricordare la posizione dell’Europa sugli 
insediamenti israeliani in Cisgiordania: rifiutandosi di commentare le recenti promesse di 
annessione fatte in proposito dal Premier Netanyahu, Mogherini si è limitata a constatare il 
preoccupante dato di fatto per cui nel giro di una settimana sono state pianificate 4.600 nuove unità 
abitative. Si tratta, secondo l’Alto Rappresentante, di una politica illegale che mina la soluzione dei 
due Stati: “il diritto internazionale lo afferma molto chiaramente: i confini non possono essere 
modificati con la forza militare”. 
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E’ quanto ribadisce anche il nuovo governo palestinese, come ha avuto modo di riferire il Primo 
Ministro Mohammad Shtayeh al Senatore democratico Ron Wyden in visita a Ramallah il 23 aprile, 
sottolineando che i passi compiuti sin qui dall’Amministrazione Trump non possono far sperare nulla 
di buono dal cosiddetto Affare del Secolo. 
 
Vedi: 
https://www.repubblica.it/esteri/2019/04/23/news/netanyahu_sulle_alture_del_golan_sorgera_
una_citta_con_il_nome_di_trump_-224716467/?ref=RHPPBT-BH-I224716862-C4-P9-S1.4-T1 
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/61140/speech-high-
representativevice-president-federica-mogherini-plenary-session-european_en 
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-171607 
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-171608 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=Kj6fdCa110168265009aKj6fdC 
 

II – Ariel, la colonia che sale in cattedra 

Lo scorso mese di febbraio SeSaMO, la Società Italiana di Studi sul Medio Oriente, ha risposto 
positivamente all’appello del mondo accademico palestinese che chiedeva di non legittimare 
l’Università della colonia israeliana di Ariel. Di conseguenza, la Presidentessa Daniela Melfa ha 
inviato una lettera al Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, per invitarlo a “non accreditare o 
riconoscere in alcun modo l’Università di Ariel e le altre istituzioni di educazione universitaria situate 
negli insediamenti illegali israeliani”. La lettera, pubblicata a fine marzo sul sito di SeSaMo, 

sottolineava come, per il 
diritto internazionale, “il 
trasferimento della 
popolazione civile e la 
costruzione di migliaia di 
insediamenti all’interno 
di territori occupati 
militarmente” sono 
“crimini di guerra”.  
E’ la prima volta che una 
società di accademici 

italiani chiede ufficialmente la sospensione delle relazioni con un’Università coloniale israeliana. In 
ebraico “leone di Dio”, Ariel fu fondata nel 1978 a 11 anni dall’occupazione militare israeliana della 
Cisgiordania ed è tra le quattro più grandi colonie nei Territori Occupati. Con i suoi 26.000 residenti 
e 15mila km quadrati di estensione, entra prepotentemente in Cisgiordania, a metà strada tra la 
Linea Verde del 1948 e il confine con la Giordania. “Tra 15 anni sarà una città di 100mila abitanti”, 
prometteva un anno fa il Sindaco Eli Shaviro. Coerentemente, in pieno clima elettorale, lo scorso 
mese di marzo il premier Netanyahu ne annunciava l’ampliamento con 840 nuove case che si 
aggiungerebbero alle attuali palazzine identiche tra loro, agli ospedali, ai centri commerciali, alla 
zona industriale che racchiude 45 fabbriche, e all’Università fondata nel 1982, che dall’anno scorso 
è posta sotto il Ministero dell’Istruzione di Tel Aviv. 
Un Ateneo indipendente, che conta 15mila studenti, 450 accademici e le facoltà di Architettura, 
Ingegneria, Scienze Naturali, Scienze Sociali e Medicina, attraverso cui “presenta una prospettiva 
nuova del sionismo contemporaneo e si batte per rivitalizzare i valori della costruzione dello Stato 
attraverso l’eccellenza nelle scienze e la ricerca”, secondo la descrizione che l’Università fa di sé sul 

https://www.repubblica.it/esteri/2019/04/23/news/netanyahu_sulle_alture_del_golan_sorgera_una_citta_con_il_nome_di_trump_-224716467/?ref=RHPPBT-BH-I224716862-C4-P9-S1.4-T1
https://www.repubblica.it/esteri/2019/04/23/news/netanyahu_sulle_alture_del_golan_sorgera_una_citta_con_il_nome_di_trump_-224716467/?ref=RHPPBT-BH-I224716862-C4-P9-S1.4-T1
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/61140/speech-high-representativevice-president-federica-mogherini-plenary-session-european_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/61140/speech-high-representativevice-president-federica-mogherini-plenary-session-european_en
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-171607
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-171608
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=Kj6fdCa110168265009aKj6fdC
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sito. Ora sogna un’espansione esplosiva grazie ai 20 milioni di dollari donati dal miliardario USA 
Sheldon Adelson. Ma c’è chi non intende partecipare. 
 
Vedi: 
https://ilmanifesto.it/ariel-la-colonia-che-sale-in-cattedra/ 
 

III – Nuovo Rapporto conferma gli abusi sui palestinesi a Gerusalemme 

Il 23 aprile è uscito un nuovo Rapporto sulla violazione dei diritti umani dei palestinesi a 
Gerusalemme, a cura dell’Euro-Mediterranean 
Human Rights Monitor, organizzazione che si 
occupa dei diritti umani in Europa, Medio 
Oriente e Nordafrica.  
Intitolato “Stranieri sulla propria terra: 
Violazioni nella Città Santa”, il Report cita casi 
di incursioni e perquisizioni senza mandato 
nelle case dei palestinesi, demolizioni a 
sorpresa di appartamenti ancora abitati, 
espulsioni, costruzioni israeliane illegali e altri 
abusi che nel corso del mese di marzo hanno 
colpito attività sociali, politiche e religiose 

palestinesi.  
Si tratterebbe, secondo il Rapporto, di una escalation sistematica e deliberata ai danni dei 
palestinesi che si trovano nella città occupata di Gerusalemme Est, ulteriormente fomentata dalla 
decisione del Presidente Trump di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele e chiaramente 
mirata a cancellare l’identità palestinese dalla città. 
In conclusione, Euro-Med chiede alla comunità Internazionale di intervenire “con serietà ed 
efficacia” per porre termine a queste politiche israeliane, in difesa delle libertà dei palestinesi.  
 
Vedi: 
https://www.maannews.com/Content.aspx?id=783301 

 
IV – Se si spara a un adolescente legato e bendato 

I soldati israeliani non potevano farselo sfuggire il giovanissimo palestinese accusato di aver lanciato 
una pietra. Per questo, dopo averlo bendato e ammanettato, non hanno esitato a sparare a Osama 
Hajajeh, di soli 15 anni, mentre cercava di scappare in quelle condizioni. E’ successo lo scorso 17 
aprile nei pressi del villaggio di Tekoa, in Cisgiordania, accanto al quale è sorto un insediamento 
illegale israeliano con lo stesso nome.  
L’indiziato è stato trattenuto sul posto in stato di arresto anche dopo essere stato colpito, ma, dopo 
una discussione con le forze di occupazione, i cittadini palestinesi accorsi sul luogo sono riusciti a 
portarlo via perché ricevesse cure mediche.  
Fonti militari israeliane hanno diramato la notizia che il ragazzo fosse stato soccorso 
“congiuntamente” dal loro esercito e dai palestinesi; tuttavia, un video filmato da questi ultimi 
mostra due soldati armati che tentano di impedire a un folto gruppo di palestinesi, comprese 
numerose donne, di portare via il giovane ferito a entrambe le gambe.  

https://ilmanifesto.it/ariel-la-colonia-che-sale-in-cattedra/
https://www.maannews.com/Content.aspx?id=783301
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Un testimone presente sulla scena, Musa Hamid, di 50 anni, dice di essere arrivato circa 15 minuti 
dopo che il ragazzo era stato colpito. “Ho detto ai soldati che lo dovevamo aiutare o sarebbe morto,” 

afferma senza ombra di dubbio.  
L’intervento dell’esercito è avvenuto in 
seguito al funerale, molto partecipato, di una 
giovane maestra di Tekoa rimasta uccisa in 
un incidente automobilistico. Secondo il 
padre di Osama, Ali, suo figlio è stato 
detenuto “per non aver fatto niente”. Lo 
accusano di aver lanciato una pietra, 
aggiunge, ma “sono sicuro che non l’abbia 
fatto, perché se l’avesse fatto lo avrebbe 

detto”. In ogni caso, conclude l’uomo, “sarebbe stata questa una buona scusa per sparargli?”. 
 
Vedi:  
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israeli-soldiers-shoot-bound-blindfolded-palestinian-
teen-trying-to-flee-1.7151104 
https://www.youtube.com/watch?v=rXr8I9MzCUk 
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-bound-and-blindfolded-palestinian-teen-recounts-
shooting-by-israeli-soldiers-1.7160677 
https://edition.cnn.com/2019/04/23/middleeast/israel-palestinian-teen-shot-intl/index.html 
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