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mantenere
l’ambasciata
a
Gerusalemme.
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Antony Blinken afferma che l’amministrazione Biden non annullerà
il controverso trasferimento dell’ambasciata USA a Gerusalemme,
voluto da Donald Trump.
La nuova amministrazione del presidente eletto Joe Biden manterrà l’ambasciata
USA in Israele a Gerusalemme, ha affermato il suo candidato a Segretario di Stato
durante l’audizione di conferma al Senato.
“Siete d’accordo che Gerusalemme sia la capitale di Israele e vi impegnate a che
gli Stati Uniti mantengano la propria ambasciata a Gerusalemme?”, ha chiesto il
senatore repubblicano del Texas Ted Cruz [esponente dell’estrema destra
trumpiana, ndtr.].
“Sì e ancora sì”, ha detto Antony Blinken nella sua audizione martedì.
Il presidente uscente Donald Trump annunciò il riconoscimento USA di
Gerusalemme come capitale di Israele nel dicembre 2017. Gli USA trasferirono
l’ambasciata in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme nel maggio dell’anno seguente.
Gerusalemme resta al centro del pluridecennale conflitto mediorientale, con
l’Autorità Nazionale Palestinese (ANP) che sostiene che Gerusalemme est –
occupata illegalmente da Israele dal 1967 – debba essere la capitale di uno Stato
palestinese.
“L’unico modo per garantire il futuro di Israele come Stato ebraico e democratico
e per dare ai palestinesi uno Stato a cui hanno diritto sta nella cosiddetta
soluzione a due Stati”, ha detto Blinken.

“Penso che realisticamente sia difficile vedere prospettive a breve termine per
avanzare a questo proposito. Ciò che sarebbe importante è garantire che nessuna
delle parti prenda iniziative che rendano ancor più insidioso il già arduo
processo”, ha aggiunto.
Finora non vi è stato alcun commento da parte della leadership palestinese.
Lama Khater, una giornalista che vive nella città di Hebron nella Cisgiordania
occupata, ha scritto su twitter: “Tutto può cambiare nei programmi delle varie
amministrazioni USA, tranne l’assoluta lealtà verso Israele”.
L’amministrazione Trump è stata sfrontata nel suo aperto sostegno ad Israele.
Gli scorsi quattro anni hanno consolidato il favore statunitense nei confronti di
Israele attraverso politiche come la cancellazione degli aiuti USA all’ANP e
l’annullamento dei finanziamenti all’agenzia ONU per i rifugiati, da cui milioni di
palestinesi dipendono per l’istruzione, il cibo e il sostentamento.
In conflitto con la posizioni condivisa a livello internazionale, l’amministrazione
Trump ha riconosciuto la sovranità di Israele su Gerusalemme e sulle Alture del
Golan occupate e ha dichiarato che la costruzione di colonie non è illegale.
Circa 500.000 israeliani vivono in colonie situate nella Cisgiordania occupata.
Negli ultimi anni l’espansione delle colonie si è intensificata, mettendo a serio
rischio la possibilità di uno Stato palestinese indipendente come parte della
soluzione a due Stati.
Benché Biden abbia affermato che la sua amministrazione ripristinerà la politica
di Washington precedente a Trump di opposizione all’espansione delle colonie,
dichiara tuttavia “un ferreo sostegno” ad Israele.
Gli analisti hanno sottolineato che la politica di Biden verso Israele sarà
probabilmente in continuità, non in opposizione, alla precedente amministrazione.
Funzionari della campagna di Biden hanno affermato che probabilmente lui non
annullerà nemmeno il riconoscimento di Trump della sovranità di Israele sulle
Alture del Golan occupate.
Biden ha detto che lascerà l’ambasciata USA a Gerusalemme.
(Traduzione dall’inglese di Cristiana Cavagna)

