
Dichiarazione congiunta degli Stati Uniti, dello Stato 
di Israele e degli Emirati Arabi Uniti " 

Il presidente Donald J. Trump, il primo ministro israeliano Benjamin 
Netanyahu e sua altezza lo sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan, 
principe ereditario di Abu Dhabi e vice comandante supremo delle forze 
armate, hanno parlato oggi e hanno concordato la piena 
normalizzazione delle relazioni tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti.

Questa storica svolta diplomatica farà avanzare la pace nella regione 
del Medio Oriente ed è una testimonianza dell'audace diplomazia e 
visione dei tre leader e del coraggio degli Emirati Arabi Uniti e di Israele 
nel tracciare un nuovo percorso che sbloccherà il grande potenziale 
nella regione . Tutti e tre i paesi affrontano molte sfide comuni e 
trarranno vantaggio reciprocamente dal risultato storico di oggi.

Le delegazioni di Israele e degli Emirati Arabi Uniti si incontreranno nelle 
prossime settimane per firmare accordi bilaterali in materia di 
investimenti, turismo, voli diretti, sicurezza, telecomunicazioni, 
tecnologia, energia, sanità, cultura, ambiente, istituzione di ambasciate 
reciproche e altre aree di reciproco vantaggio. L'apertura di legami diretti 
tra due delle società più dinamiche del Medio Oriente e le economie 
avanzate trasformerà la regione stimolando la crescita economica, 
potenziando l'innovazione tecnologica e creando relazioni più strette tra 
le persone.

Come risultato di questa svolta diplomatica e su richiesta del presidente 
Trump con il sostegno degli Emirati Arabi Uniti, Israele sospenderà la 
dichiarazione di sovranità sulle aree delineate nella Vision for Peace del 
presidente e concentrerà i suoi sforzi sull'espansione dei legami con altri 
paesi nel Mondo arabo e musulmano. Gli Stati Uniti, Israele e gli Emirati 
Arabi Uniti sono fiduciosi che siano possibili ulteriori scoperte 
diplomatiche con altre nazioni e lavoreranno insieme per raggiungere 
questo obiettivo.



Gli Emirati Arabi Uniti e Israele si espanderanno immediatamente e 
accelereranno la cooperazione per quanto riguarda il trattamento e lo 
sviluppo di un vaccino per il coronavirus. Lavorando insieme, questi 
sforzi aiuteranno a salvare vite musulmane, ebraiche e cristiane in tutta 
la regione.

Questa normalizzazione delle relazioni e la diplomazia pacifica 
riuniranno due dei partner regionali più affidabili e capaci d'America. 
Israele e gli Emirati Arabi Uniti si uniranno agli Stati Uniti per lanciare 
un'agenda strategica per il Medio Oriente per espandere la 
cooperazione diplomatica, commerciale e di sicurezza. Insieme agli Stati 
Uniti, Israele e gli Emirati Arabi Uniti condividono una visione simile per 
quanto riguarda le minacce e le opportunità nella regione, nonché un 
impegno condiviso a promuovere la stabilità attraverso l'impegno 
diplomatico, una maggiore integrazione economica e un più stretto 
coordinamento della sicurezza. L'accordo di oggi porterà a vite migliori 
per i popoli degli Emirati Arabi Uniti, Israele e della regione.

Gli Stati Uniti e Israele ricordano con gratitudine l'apparizione degli 
Emirati Arabi Uniti al ricevimento della Casa Bianca tenutosi il 28 
gennaio 2020, in cui il presidente Trump ha presentato la sua Vision for 
Peace, ed esprimono il loro apprezzamento per le relative dichiarazioni 
di sostegno degli Emirati Arabi Uniti. Le parti continueranno i loro sforzi 
a questo riguardo per raggiungere una soluzione giusta, globale e 
duratura al conflitto israelo-palestinese. Come stabilito nella Vision for 
Peace, tutti i musulmani che vengono in pace possono visitare e 
pregare alla moschea di Al Aqsa, e gli altri luoghi santi di Gerusalemme 
dovrebbero rimanere aperti per adoratori pacifici di tutte le fedi.

Il primo ministro Netanyahu e il principe ereditario Sheikh Mohamed bin 
Zayed Al Nahyan esprimono il loro profondo apprezzamento al 
presidente Trump per la sua dedizione alla pace nella regione e per 
l'approccio pragmatico e unico che ha adottato per raggiungerla.



Joint Statement of the United States, the State of 
Israel, and the United Arab Emirates’ 

President Donald J. Trump, Prime Minister Benjamin Netanyahu of 
Israel, and His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown 
Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the Armed 
Forces, spoke today and agreed to the full normalisation of relations 
between Israel and the United Arab Emirates.

This historic diplomatic breakthrough will advance peace in the Middle 
East region and is a testament to the bold diplomacy and vision of the 
three leaders and the courage of the United Arab Emirates and Israel to 
chart a new path that will unlock the great potential in the region. All 
three countries face many common challenges and will mutually benefit 
from today’s historic achievement.

Delegations from Israel and the United Arab Emirates will meet in the 
coming weeks to sign bilateral agreements regarding investment, 
tourism, direct flights, security, telecoms, technology, energy, healthcare, 
culture, the environment, the establishment of reciprocal embassies, 
and other areas of mutual benefit. Opening direct ties between two of 
the Middle East’s most dynamic societies and advanced economies will 
transform the region by spurring economic growth, enhancing 
technological innovation, and forging closer people-to-people relations.

As a result of this diplomatic breakthrough and at the request of 
President Trump with the support of the United Arab Emirates, Israel will 
suspend declaring sovereignty over areas outlined in the President’s 
Vision for Peace and focus its efforts now on expanding ties with other 
countries in the Arab and Muslim world. The United States, Israel and 
the United Arab Emirates are confident that additional diplomatic 
breakthroughs with other nations are possible, and will work together to 
achieve this goal.

The United Arab Emirates and Israel will immediately expand and 
accelerate co-operation regarding the treatment of and the development 
of a vaccine for the coronavirus. Working together, these efforts will help 
save Muslim, Jewish, and Christian lives throughout the region.



This normalisation of relations and peaceful diplomacy will bring 
together two of America’s most reliable and capable regional partners. 
Israel and the United Arab Emirates will join with the United States to 
launch a Strategic Agenda for the Middle East to expand diplomatic, 
trade, and security co-operation. Along with the United States, Israel and 
the United Arab Emirates share a similar outlook regarding the threats 
and opportunities in the region, as well as a shared commitment to 
promoting stability through diplomatic engagement, increased economic 
integration, and closer security coordination. Today’s agreement will lead 
to better lives for the peoples of the United Arab Emirates, Israel, and 
the region.

The United States and Israel recall with gratitude the appearance of the 
United Arab Emirates at the White House reception held on January 28, 
2020, at which President Trump presented his Vision for Peace, and 
express their appreciation for United Arab Emirates’ related supportive 
statements. The parties will continue their efforts in this regard to 
achieve a just, comprehensive and enduring resolution to the Israeli-
Palestinian conflict. As set forth in the Vision for Peace, all Muslims who 
come in peace may visit and pray at the Al Aqsa Mosque, and 
Jerusalem’s other holy sites should remain open for peaceful 
worshippers of all faiths.

Prime Minister Netanyahu and Crown Prince Sheikh Mohamed bin 
Zayed Al Nahyan express their deep appreciation to President Trump for 
his dedication to peace in the region and to the pragmatic and unique 
approach he has taken to achieve it.

Il presidente Donald J. Trump, il primo ministro israeliano Benjamin 
Netanyahu e sua altezza lo sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan, 
principe ereditario di Abu Dhabi e vice comandante supremo delle forze 
armate, hanno parlato oggi e hanno concordato la piena 
normalizzazione delle relazioni tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti.

Questa storica svolta diplomatica farà avanzare la pace nella regione 
del Medio Oriente ed è una testimonianza dell'audace diplomazia e 
visione dei tre leader e del coraggio degli Emirati Arabi Uniti e di Israele 
nel tracciare un nuovo percorso che sbloccherà il grande potenziale 



nella regione . Tutti e tre i paesi affrontano molte sfide comuni e 
trarranno vantaggio reciprocamente dal risultato storico di oggi.

Le delegazioni di Israele e degli Emirati Arabi Uniti si incontreranno nelle 
prossime settimane per firmare accordi bilaterali in materia di 
investimenti, turismo, voli diretti, sicurezza, telecomunicazioni, 
tecnologia, energia, sanità, cultura, ambiente, istituzione di ambasciate 
reciproche e altre aree di reciproco vantaggio. L'apertura di legami diretti 
tra due delle società più dinamiche del Medio Oriente e le economie 
avanzate trasformerà la regione stimolando la crescita economica, 
potenziando l'innovazione tecnologica e creando relazioni più strette tra 
le persone.

Come risultato di questa svolta diplomatica e su richiesta del presidente 
Trump con il sostegno degli Emirati Arabi Uniti, Israele sospenderà la 
dichiarazione di sovranità sulle aree delineate nella Vision for Peace del 
presidente e concentrerà i suoi sforzi sull'espansione dei legami con altri 
paesi nel Mondo arabo e musulmano. Gli Stati Uniti, Israele e gli Emirati 
Arabi Uniti sono fiduciosi che siano possibili ulteriori scoperte 
diplomatiche con altre nazioni e lavoreranno insieme per raggiungere 
questo obiettivo.

Gli Emirati Arabi Uniti e Israele si espanderanno immediatamente e 
accelereranno la cooperazione per quanto riguarda il trattamento e lo 
sviluppo di un vaccino per il coronavirus. Lavorando insieme, questi 
sforzi aiuteranno a salvare vite musulmane, ebraiche e cristiane in tutta 
la regione.

Questa normalizzazione delle relazioni e la diplomazia pacifica 
riuniranno due dei partner regionali più affidabili e capaci d'America. 
Israele e gli Emirati Arabi Uniti si uniranno agli Stati Uniti per lanciare 
un'agenda strategica per il Medio Oriente per espandere la 
cooperazione diplomatica, commerciale e di sicurezza. Insieme agli Stati 
Uniti, Israele e gli Emirati Arabi Uniti condividono una visione simile per 
quanto riguarda le minacce e le opportunità nella regione, nonché un 
impegno condiviso a promuovere la stabilità attraverso l'impegno 
diplomatico, una maggiore integrazione economica e un più stretto 
coordinamento della sicurezza. L'accordo di oggi porterà a vite migliori 
per i popoli degli Emirati Arabi Uniti, Israele e della regione.



Gli Stati Uniti e Israele ricordano con gratitudine l'apparizione degli 
Emirati Arabi Uniti al ricevimento della Casa Bianca tenutosi il 28 
gennaio 2020, in cui il presidente Trump ha presentato la sua Vision for 
Peace, ed esprimono il loro apprezzamento per le relative dichiarazioni 
di sostegno degli Emirati Arabi Uniti. Le parti continueranno i loro sforzi 
a questo riguardo per raggiungere una soluzione giusta, globale e 
duratura al conflitto israelo-palestinese. Come stabilito nella Vision for 
Peace, tutti i musulmani che vengono in pace possono visitare e 
pregare alla moschea di Al Aqsa, e gli altri luoghi santi di Gerusalemme 
dovrebbero rimanere aperti per adoratori pacifici di tutte le fedi.

Il primo ministro Netanyahu e il principe ereditario Sheikh Mohamed bin 
Zayed Al Nahyan esprimono il loro profondo apprezzamento al 
presidente Trump per la sua dedizione alla pace nella regione e per 
l'approccio pragmatico e unico che ha adottato per raggiungerla.


