
Il caso Noa
Noa 2006

«Hezbollah è uguale al nazismo, lo scriva. Bisogna cacciarli e liberare il Libano come la
Germania mezzo secolo fa». … «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». 

Noa 2009 (da una lettera ai palestinesi di Gaza 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.
E che questi assassini scoprano quanta poca compassione possa esistere nei loro cuori e
CESSINO di usare voi e i vostri bambini come scudi umani per la loro vigliaccheria e i
loro crimini”.

La risposta del regista Udi Aloni alla lettera di Noa
        “  ... Hamas non è il mostro, mia cara Achinoam. È il figlio del mostro.

       L'occupazione israeliana è il mostro. Essa e solo essa è responsabile per la povertà
e la malattia e l'orrore. Siamo stati così spaventati dalla sua leadership laica, che ha minato
la nostra visione della Terra di Israele, che abbiamo scelto di finanziare e sostenere Hamas,
nella speranza che da una politica di divide et impera avremmo potuto andare avanti con
l'occupazione per sempre, ma quando la cosa ci si è ritorta contro, tu scegli di incolpare
l'effetto invece della causa.”

 

Noa 2013 (Ls Stampa 2 luglio 2013) Gerusalemme
Noa cena con lo scrittore Grossman, il direttore d’orchesta Zubin Mehta e il primo ministro
italiano  Enrico  Letta  e  signora.  Una  cena  improbabile  senza  il  consenso  del  signor
Netanyahu.

Noa 2014 pacifista (?):
"Ho  incontrato  Abu  Mazen  a  Ramallah.  Credo  che  il  leader  palestinese  voglia
veramente la pace con Israele, ma purtroppo non posso dire lo stesso del mio
premier".

Noa 2014 26 settembre
Concerto al Kibbutz Lehavot Haviva, Israel
www.noasmusic.com/event/noa-in-kibbutz-lehavot-haviva
In realtà Noa si era già espressa in merito alle scelte del suo governo, e proprio per questo motivo da
diversi anni non tiene concerti in Israele. Torinosette 19 set 2014
Un altro falso de La Stampa.

Noa 2014 21 ottobre Roma 
Previsto un concerto patrocinato dall'Ambasciata della Repubblica democratica del Congo in
Italia e dall'Ambasciata di Israele in Italia.
Anche l'ostracismo di cui Noa sarebbe vittima è un falso.
www.teatrobrancaccio.it/programmazione/stagione-teatrale-2014-2015/355-noa-best-of-tour-noa.html

Noa 2014 29-30 ottobre Trieste 
Noa incontra il 29 l'Associazione Adei-Wizo-Donne Ebree d'Italia.Il 30 canta a Trieste.
http://trieste.adeiwizo.org/evento/save-the-date-noa-incontrera-socie-triestine/ 
In realtà Noa si era già espressa in merito alle scelte del suo governo, e proprio per questo motivo da
diversi anni non tiene concerti in Israele. Ma quest'affermazione le ha creato anche qualche problema
in Italia,  visto  che l'Associazione Adei-Wizo-Donne  Ebree d'Italia  ha  deciso  di  cancellare  la  data
prevista nel prossimo ottobre.  Torinosette 19 set 2014
Un altro falso de La Stampa.

No comment! La signora non sembra essere un caso straordinario di coerenza pacifista.
Per ulteriori informazioni sul caso Noa e l'indicazioni delle fonti vedi all'indirizzo www.ism-italia.org/?p=4090.

http://www.ism-italia.org/?p=4090
http://trieste.adeiwizo.org/evento/save-the-date-noa-incontrera-socie-triestine/
http://www.noasmusic.com/event/noa-in-kibbutz-lehavot-haviva


Torino domenica 21 settembre 2014
Auditorium RAI ore 21

Giornata internazionale della pace?

Cantano Fassino/Noa!
Ma nel linguaggio orwelliano di Israele

Pace è guerra!
Si ringraziano i complici torinesi di MITO settembre musica, di torino danza e di torino
spiritualità,  il  sindaco  Piero  Fassino,  gli  assessori  alla  cultura,  i  presidenti  delle
istituzioni culturali, gli sponsor, compresa l'ambasciata israeliana, che hanno offerto
questo spettacolo,  offendendo la coscienza antifascista della Torino del movimento
operaio e della resistenza, la Torino di Piero Gobetti, Antonio Gramsci, Leone Ginzburg
e molti altri. 

La presenza di Noa fa parte del progetto The Brand Israel1,
teso a dare un immagine di  Israele diversa da quella dei
crimini  di  guerra  e  dei  crimini  contro  l'umanità  commessi
dall'unico paese razzista in Medio Oriente.

L'operazione Protective Edge ha provocato tra la popolazione di Gaza:

2.168 morti dei quali 1662 civili 
tra i quali 519 bambini e 297 donne 

e circa 11.000 feriti.

Nessuno degli artisti israeliani invitati a Torino, 
 

Avishai Cohen, Nitai Hershkovits, Daniel Dor
Omri Mor

Noa, Ilan Mochiach, Gil Dor
il coreografo Rami Be'er

e i danzatori della Kibbutz Contemporary Dance Company 
 

ha manifestato la minima indignazione durante l'operazione Margine di Protezione.
Sono complici dei crimini di guerra del loro governo. 

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, l’opportunismo e la complicità.

ISM-Italia, Torino 21 settembre 2014
www.ism-italia.it info@ism-italia.it fotocopiatoinpropriocorsosanmaurizio53to

1 http://forward.com/articles/2070/israel-aims-to-improve-its-public-image/
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