L’ambasciatore USA afferma che
evacuare
le
colonie
della
Cisgiordania “sarebbe un sicuro
disastro”
Yumna Patel
17 ottobre 2019 – Mondoweiss
Giovedì l’ambasciatore USA in Israele David Friedman ha detto al sito di notizie in
rete “Arutz Sheva” [legato ai coloni sionisti religiosi, ndtr.] di ritenere che lo
spostamento dell’ambasciata USA da Tel Aviv a Gerusalemme “abbia promosso la
pace” e che “lo sradicamento” di ebrei o arabi nel caso di un piano di pace USA
nella regione sarebbe “inumano”.
In una lunga intervista con il sito di notizie, che si occupa di argomenti che vanno
dalla guerra del 1967 all’Iran, a Freidman è stato chiesto del fantomatico piano di
pace del presidente Donald Trump e del futuro status delle colonie israeliane
nella Cisgiordania occupata.
“È una parte molto importante del piano,” ha detto Friedman. “Vista l’esperienza
dell’evacuazione da Gaza non credo che un piano realistico e praticabile possa
prevedere che qualcuno, ebreo o arabo, venga obbligato a lasciare la propria
casa.”
Riferendosi apparentemente alla vecchia posizione dei palestinesi e della
comunità internazionale secondo cui ogni piano di pace dovrebbe richiedere che
alcune delle centinaia di colonie in Cisgiordania vengano evacuate, Friedman ha
affermato che “sarebbe un sicuro disastro”.
“Quindi non riteniamo che un’evacuazione forzata sia realizzabile. E lo dico sia
dal punto di vista degli ebrei che degli arabi,” ha continuato Friedman.
Né l’intervistatore né Friedman hanno fatto menzione delle centinaia di migliaia
di palestinesi espulsi a forza dalle loro case nel 1948 e nel 1967, e dei continui
tentativi di Israele di trasferire con la forza comunità palestinesi come i beduini di

Khan al-Ahmar.
Quando gli viene chiesto: “Nessuna espulsione?” Friedman ha risposto
affermando che è stato “francamente un processo inumano – parlando di ebrei e
di arabi.”
“Nel 2006 è fallito, ha prodotto una reazione estremamente contraria tra gli
israeliani. Penso sia una politica fallimentare, e non qualcosa che potremmo
proporre,” ha detto, in riferimento all’evacuazione delle colonie israeliane illegali
da Gaza a metà degli anni 2000.
Friedman ha manifestato la speranza di espandere la sovranità israeliana su
Gerusalemme occupata, le Alture del Golan e la Cisgiordania, affermando
“abbiamo fatto enormi progressi su Gerusalemme – se non il 100% del ritorno a
casa, siamo al 95%.”
“Il Golan era raggiungibile al 100% nei termini del riconoscimento del
presidente”, ha affermato, lodando la decisione di Trump all’inizio dell’anno di
riconoscere il territorio siriano occupato come parte di Israele.
Ha anche apprezzato il “progresso che abbiamo fatto” nella Cisgiordania
occupata ed ha manifestato la speranza che “anche se non accettato
immediatamente” gli USA possano promuovere un piano che “lavori per lo Stato
di Israele e per la regione, che i palestinesi possano accettare e che porti la pace
nella regione.”
Friedman ha proseguito elogiando la guerra del 1967, che diede come risultato
l’espulsione di altre centinaia di migliaia di palestinesi e l’occupazione della
Cisgiordania e di Gerusalemme est, come “una data straordinaria per Israele e
per il mondo.”
Da quando è stato nominato ambasciatore, Friedman è stato una figura molto
controversa tra i palestinesi e i loro sostenitori.
Strenuo sostenitore del movimento di colonizzazione, Friedman ha provocato
polemiche all’inizio dell’anno, quando ha detto di credere che Israele abbia il
diritto di annettere parti della Cisgiordania – una proposta che, pur illegale in
base al diritto internazionale, negli ultimi mesi ha ripreso molto vigore nella
politica israeliana dominante.

Friedman, ex-curatore fallimentare di Trump, è anche stato presidente di
“American Friends of Beit El Yeshiva” [Amici Americani della Yeshiva di Beit El] –
una ong che appoggia la colonia illegale di Beit El, nei pressi di Ramallah, nella
Cisgiordania occupata, dove il suo nome compare su vari edifici della colonia,
direttamente finanziati dalla sua organizzazione.
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