
Noa è una “pacifista” che approva e sostiene tutte le guerre. 
Noa nel 2009, durante l'operazione Piombo Fuso:

“Io so che nel profondo del vostro cuore DESIDERATE la morte di questa bestia chiamata Hamas  
che vi ha terrorizzato e massacrato, che ha trasformato Gaza in un cumulo di spazzatura fatto di  
povertà, malattia e miseria”. ... “Posso soltanto augurarvi che Israele faccia il lavoro che tutti noi  
sappiamo deve esser fatto, e VI LIBERI definitivamente da questo cancro, questo virus, questo  
mostro chiamato fanatismo, oggi chiamato Hamas.”

Dalla “Lettera di Noa agli amici palestinesi”, gennaio 2009, durante l'aggressione di Israele a Gaza.

I bombardamenti a Gaza provocarono oltre 1400 morti, di cui 400 bambini, oltre 5.000 feriti, 6300 case  
distrutte. L’esercito israeliano fece uso di civili palestinesi come scudi umani durante l'operazione, come  
documenta la Missione di inchiesta delle Nazioni Unite sul conflitto di Gaza al capitolo XIV .

Noa nel 2006, intervista dopo l’aggressione militare israeliana al Libano con oltre 1200 morti:  

«Difendevo il dialogo con Arafat, sostengo Abu Mazen, mi batto da gennaio perché ci si confronti  
anche con gli estremisti di Hamas, eletti dai palestinesi». 

In Europa e in Italia ci si divide sulle «proporzioni» della reazione israeliana. Molti, a sinistra come 
a destra, giudicano eccessiva la pioggia di fuoco rovesciata su Beirut con gravi perdite di civili. 
Cosa replica Noa?
«Non vi capisco.  Quando avevate il  nazismo in casa avete desiderato l’aiuto dei bombardieri  
stranieri dal cielo. E Dresda è stata rasa al suolo con parecchi dei suoi abitanti. Mostruoso, ma  
evidentemente per l’Europa era un prezzo da pagare per vincere il totalitarismo e non siete stati lì  
a questionare quanto fosse esagerato”.

La signora non brilla per coerenza! Nel 2006 voleva confrontarsi  con gli  estremisti  di  Hamas, 
giudicati nel 2009 un mostro, un cancro, un virus.

È una “pacifista” che ha appoggiato tutte le guerre israeliane per la conquista di 
nuovi territori in Libano e nella Palestina storica.

È solo uno dei numerosi casi in cui la propaganda israeliana è riuscita a trasformare una autentica 
razzista in una ‘pacifista’ militarista. 

“Verrà il  tempo in cui  i  responsabili  dei  crimini  contro l’umanità che hanno accompagnato il  
conflitto  israelo-palestinese  e  altri  conflitti  in  questo  passaggio  d’epoca,  saranno  chiamati  a  
rispondere davanti ai tribunali degli uomini o della storia, accompagnati dai loro complici e da  
quanti in Occidente hanno scelto il silenzio, la viltà e l’opportunismo.”

Campagna  di  Boicottaggio  Accademico  e  Culturale  di  Israele,  parte  della  campagna  BDS  (Boicottaggio 
Disinvestimento Sanzioni) lanciata nel 2005 dalla società civile palestinese, richiamandosi all’esperienza del Sudafrica,  
dove un’efficace campagna internazionale di boicottaggio contribuì a mettere fine al regime di apartheid.
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