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Minacciando un’improvvisa svolta della pluriennale politica
britannica, lei ha promesso di prendere in considerazione lo
spostamento dell’ambasciata in Israele a Gerusalemme.
Durante la sua campagna per diventare leader del partito conservatore britannico,
Liz Truss ha detto ai Conservatori Amici di Israele (CFI) che, se eletta, avrebbe
preso in considerazione il trasferimento dell’ambasciata britannica da Tel Aviv a
Gerusalemme. Successivamente, durante una sessione all’ONU, il primo ministro
Truss ha ripetuto al suo “caro amico” Yair Lapid, il premier israeliano ad interim, la
promessa di revisione.
Lo status di Gerusalemme è il tema più spinoso del conﬂitto israelo-palestinese,
uno dei conﬂitti internazionali più aspri, prolungati e irrisolvibili dell’epoca
contemporanea. Gerusalemme Est, con il resto della Cisgiordania e la Striscia di
Gaza, fu conquistata da Israele nella guerra [dei Sei Giorni] del giugno 1967 e da
allora è sempre stata vista dalla comunità internazionale come territorio occupato.
Israele reclama l’intera città quale sua eterna e indivisa capitale, mentre i
palestinesi rivendicano la parte orientale come capitale del loro futuro Stato.
I politici israeliani naturalmente sono stati felicissimi che Truss, con una delle sue
prime decisioni di politica estera da primo ministro, abbia ventilato l’idea di
spostare l’ambasciata a Gerusalemme, in tal modo riconoscendo in tal modo la
sovranità israeliana sulla città.
I leader palestinesi hanno avvertito che spostare l’ambasciata minerebbe la
soluzione dei due Stati e compromesso le loro relazioni con la Gran Bretagna.
Husam Zomlot, l’ambasciatore palestinese nel Regno Unito, ha detto che è stato
“estremamente increscioso” che Truss abbia usato la sua prima apparizione

all’ONU come primo ministro per “impegnarsi a violare potenzialmente il diritto
internazionale”.
Violare le risoluzioni dell’ONU
È diﬃcile pensare a un problema di politica estera che abbia meno bisogno di una
revisione che l’ubicazione dell’ambasciata britannica in Israele. Spostare la sede a
Gerusalemme violerebbe una serie di risoluzioni dell’ONU ed equivarrebbe a
un’improvvisa svolta delle politiche britanniche dal 1967. Esse, parte di un ampio
consenso internazionale, hanno statuito che tutte le ambasciate dovevano restare
a Tel Aviv ﬁno a quando si fosse raggiunto un accordo generale di pace tra Israele
e i palestinesi, con Gerusalemme quale capitale condivisa tra i due Stati.
Quando era ministra degli Aﬀari Esteri, Truss non ha fatto tentativi di spostare
l’ambasciata. Si può solo supporre che abbia promosso la revisione per motivi di
opportunismo politico: per ingraziarsi Israele e i suoi sostenitori in Gran Bretagna
e, più precisamente, il CFI, i cui membri includono la maggior parte del governo e
circa l’80% dei parlamentari conservatori senza vincolo di mandato.
Recentemente una delle testate israeliane ha descritto Truss come potenzialmente
“il primo ministro britannico più ﬁloisraeliano di sempre”. Questo senza dubbio
voleva essere un complimento, ma ignora le responsabilità storiche dell’Inghilterra
di aver generato il problema sin dall’inizio.
Il conﬂitto israelo-palestinese fu creato in Gran Bretagna. Tutto cominciò nel 1917
con la Dichiarazione Balfour per sostenere un focolare nazionale per il popolo
ebraico in Palestina, sebbene all’epoca gli ebrei fossero solo il 10% della
popolazione del Paese. L’impegno che non sarebbe stato a spese delle “comunità
non ebraiche” fu completamente ignorato dai successivi governi britannici. La
dichiarazione quindi permise una sistematica occupazione coloniale sionista della
Palestina, un processo che continua ancora oggi.
Nel giugno 1967, Israele completò l’occupazione dell’intera Palestina storica. Due
settimane dopo la ﬁne degli scontri, Israele annetté unilateralmente Gerusalemme
Est, accorpandola a Gerusalemme Ovest. Il Consiglio di Sicurezza dell’ONU
denunciò immediatamente quelle misure come illegali e non valide.
Nel 1980, quando la Knesset annetté formalmente Gerusalemme Est, il Consiglio di
Sicurezza censurò Israele “nel modo più assoluto”. Il Regno Unito votò tutte quelle

risoluzioni.
Sdegno e condanna
Il presidente USA Donald Trump è stato il primo leader al mondo a rompere
l’accordo di lunga data della comunità internazionale di non insediare le
ambasciate a Gerusalemme ﬁno al raggiungimento di una soluzione a due Stati del
conﬂitto israelo-palestinese. Nel 2018 la sua decisione di spostare l’ambasciata
americana a Gerusalemme suscitò lo sdegno nel mondo arabo e provocò diﬀusa
condanna internazionale. Portò anche a scoppi di violenza in cui decine di
palestinesi furono uccisi dalle forze israeliane. Theresa May, premier britannica
dell’epoca, criticò la decisione.
Il tanto magniﬁcato “accordo del secolo” di Trump fu un rozzo tentativo di
rideﬁnire la soluzione dei due Stati come un Grande Israele che includesse un terzo
della Cisgiordania e tutta Gerusalemme, e un mini-Stato palestinese frammentato
e circondato da colonie e basi militari israeliane. Fu immediatamente respinta con
disprezzo dall’Autorità Palestinese (ANP).
Nonostante tutti gli sforzi di Trump solo tre Stati hanno seguito il suo esempio di
spostare le loro ambasciate a Gerusalemme: Kosovo, Guatemala e Honduras. Tutti
gli altri 82 Paesi con missioni diplomatiche in Israele hanno optato per tenere le
loro ambasciate a Tel Aviv. Alcuni, inclusa la Gran Bretagna, hanno anche un
consolato generale a Gerusalemme Est che funge da canale di comunicazione con
l’ANP a Ramallah.
Nella sua singolare postura ﬁloisraeliana e apparente indiﬀerenza riguardo ai diritti
palestinesi, Truss appartiene alla maggioranza del suo partito. Tutti e tre i primi
ministri per i quali è stata ministra sono stati convinti sostenitori di Israele. David
Cameron si è descritto come un “amico appassionato” di Israele, sostenendo che
nulla avrebbe potuto rompere tale amicizia.
Quando era premier,Teresa May fu probabilmente la leader più ﬁloisraeliana in
Europa. In un discorso al CFI nel 2016 descrisse Israele come un “Paese
straordinario… una democrazia ﬁorente, un faro di tolleranza, un motore di
imprenditorialità e un esempio per il resto del mondo”. Respinse accanitamente
una petizione pubblica, di cui io fui uno dei ﬁrmatari, per porgere scuse uﬃciali per
la Dichiarazione di Balfour.

Rapporti tesi
Boris Johnson fece fare un ulteriore passo in avanti alla politica conservatrice di
‘Israele First’, collocando Israele al di sopra del diritto internazionale. Resistette ai
tentativi di far sì che dovesse render conto delle sue azioni illegali e dei suoi
crimini di guerra. Nel 2021 annunciò che si opponeva alle indagini del Tribunale
Penale Internazionale sui presunti crimini di guerra nei territori occupati,
osservando in una lettera al CFI che, anche se il suo governo rispettava
l’indipendenza del Tribunale, si opponeva a questa particolare inchiesta.
“Questa indagine dà l’impressione di essere un attacco fazioso e pregiudiziale
contro un amico e alleato del Regno Unito,” scrisse. La logica perversa di questa
dichiarazione sta nel fatto che essere un amico e alleato del Regno Unito colloca
Israele al di sopra del diritto e del controllo internazionali.
Come Johnson, Truss è un’appassionata sostenitrice di una Gran Bretagna dopoBrexit globale. Però violare il diritto internazionale non farà nulla per promuovere
questa immagine, né aiuterà a ottenere quell’accordo commerciale con gli USA
sbandierato come uno dei più grandi vantaggi di una politica estera indipendente.
Quando era ministra degli Esteri, Truss dichiarando a gran voce l’intenzione di
annullare unilateralmente l’accordo con l’Unione Europea sull’Irlanda del Nord,
aveva già danneggiato la sua relazione con il presidente USA Joe Biden, che
pensava avrebbe posto in pericolo l’accordo del Venerdì Santo [ﬁrmato nel 1998,
pose ﬁne alla guerra civile nell’Irlanda del Nord, N.d.T.].
Seguire l’esempio di Trump e spostare l’ambasciata britannica a Gerusalemme non
sarebbe ben accolto alla Casa Bianca. Sebbene non abbia annullato la decisione di
spostare l’ambasciata americana, Biden ha preso una serie di misure per limitare i
danni fatti dal suo predecessore ed è ritornato a collaborare con gli alleati
attraverso l’ONU.
Trasferire l’ambasciata britannica da Tel Aviv a Gerusalemme sarebbe moralmente
indifendibile, legalmente discutibile e politicamente dannoso. Sarebbe uno dei più
violenti attacchi britannici a un futuro Stato palestinese dalla Dichiarazione di
Balfour. Incoraggerebbe inoltre Israele a continuare ad agire impunemente,
raﬀorzando l’arroganza del suo potere.
Israele e i suoi sostenitori in questo Paese [la Gran Bretagna, N.d.T.] sicuramente

accoglierebbero positivamente questa decisione, nonostante i danni alla
reputazione britannica nel mondo.
Piuttosto che riconsiderare la sede della sua ambasciata, il governo britannico
dovrebbe rivalutare la sua relazione con Israele alla luce della realtà di oggi. Negli
ultimi due anni i rapporti di tre importanti organizzazioni per i diritti umani hanno
concluso che Israele è diventato uno Stato di apartheid. Tali relazioni documentano
attentamente la continua pulizia etnica attuata da Israele, la conﬁsca delle terre, le
demolizioni delle abitazioni, la persecuzione dei difensori dei diritti umani,
l’incarcerazione di minori e la tolleranza nei confronti della violenza dei coloni.
La triste verità è che dal 1967 Israele è diventato dipendente dall’occupazione. Un
vero amico non è indulgente con chi ha una dipendenza, ma cerca di aiutarlo a
disintossicarsi.
Le opinioni espresse in questo articolo appartengono all’autore e non riﬂettono
necessariamente la posizione editoriale di Middle East Eye.
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