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In the context of Israel's worsening image in the world, Rami Hassman from Tel Aviv
University presents a paper on how Israel should market itself. 
http://reut-institute.org/en/Publication.aspx?PublicationId=3294

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

2.168 morti
dei quali 1662 civili 

tra i morti civili 519 bambini e 297 donne 
e circa 11.000 feriti.

Nessuno degli artisti israeliani invitati a settembre musica e torino danza:
Avishai Cohen, Nitai Hershkovits, Daniel Dor

Omri Mor
Noa, Ilan Mochiach, Gil Dor

il coreografo Rami Be'er 
i danzatori/trici della Kibbutz Contemporary Dance Company, 

ha  condannato  i  crimini  di  guerra  e  i  crimini  contro  l'umanità  che  i  governi  israeliani,  con
l'impunità  assicurata  dal  mondo  occidentale  (e  dai  paesi  arabi  “moderati”),  continuano  a
commettere. 

Nessuno  ha  manifestato  la  minima  indignazione  durante  l'operazione  Margine  di
Protezione.
Anche  le  mani  degli  artisti  israeliani  che  non  si  sono  dissociati  da  questi  crimini
grondano sangue. Sono complici dei crimini di guerra del loro governo. 
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Una immagine da capovolgere utilizzando gli “ambasciatori culturali”

Gli effetti di una bomba DIME (Dense Inert Metal Explosive) sul corpo di un bambino di
Gaza (5 agosto 2014)

Antisemitismo: una forma di esorcismo
Secondo Hajo Meyer, un ebreo sopravvissuto ai campi di sterminio nazisti, morto lo scorso mese: 
www.intifada-palestine.com/2014/08/zionism-nothing-judaism-holocaust-survivor-dr-hajo-meyer

“Il sionismo e il giudaismo sono l’opposto l’uno dell’altro. Perché il giudaismo è universale e umano,
e il sionismo è esattamente l’opposto. E’ molto limitato, molto nazionalistico, razzista, colonialista, e
tutto questo insieme. Non c’è un “giudaismo nazionale”. C’è il sionismo c’è il giudaismo, e sono
completamente diversi.

Una volta un antisemita era qualcuno che odiava gli ebrei perché erano ebrei e a causa della loro
natura ebraica e della loro razza… Ai nostri giorni un antisemita è qualcuno che è odiato da un
certo tipo di sionisti. Come disse uno dei più importanti leader nazisti, Göring, “Io stabilisco chi
è  ebreo.”  Allo  stesso  modo  i  sionisti  stabiliscono  chi  è  antisemita.  E,  come  ho  detto,  sono
orgoglioso di essere uno di questi.”

Perché a Gaza è in corso un genocidio
Che cosa è un “genocidio”
Secondo le NU Risoluzione 96 (1) dell'11 dicembre 1946
Art. II: Nella presente Convenzione, per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti, commessi
con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso,
come tale:  

1. uccisione di membri del gruppo;
2. lesioni gravi all'integrità fisica o mentale di membri del gruppo;
3. il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la

sua distruzione fisica, totale o parziale;
4. misure miranti a impedire nascite all'interno del gruppo;
5. trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro. 
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Il caso esemplare della Kibbutz Contemporary Dance Company

Aide  Memoire  spettacolo  programmato  con  il  sostegno  dell'Ambasciata  di  Israele  in  Italia  in
collaborazione  con  Torino  Spiritualita  (il  27  e  il  28  settembre  al  teatro  carignano),  recita  il
programma ufficiale.

I contestatori/boicottatori sostengono che gli artisti israeliani sono degli ambasciatori “culturali” del
governo israeliano.  

Nel caso della KCDC lo scrivono loro stessi sul sito http://www.kcdc.co.il/en/support.html.

“La KCDC è un ambasciatore e un rappresentante della cultura e delle arti della Galilea e di Israele
in generale. La compagnia è una incredibile fonte di orgoglio per Israele. Oggi, circa 60 danzatori
vivono,  lavorano e creano nel villaggio internazionale della  danza nel  Kibbutz Ga’aton, sotto la
direzione artistica e la leadership di Rami Be’er. Questi  danzatori lavorano in modo molto duro,
impegnati  nel  perseguire  il  sogno  del  fondatore  visionario  Yehudit  Arnon;  un  sopravvissuto
all'Olocausto, vincitore dell'Israeli Prize 45 anni fa. Da allora, la visione ha prodotto un impatto

indescrivibile su numerosissime persone nel nome della danza,  del Sionismo, dell'eccellenza, e
di valori fondamentali; tutti investimenti importanti per creare un futuro migliore in Israele. 
KCDC è uno degli emissari principali di Israele. Come una delle più importanti compagnie di danza
in Israele e nel mondo, le attività della KCDC esemplificano valori che vanno al di là dell'arte. 

La sua attività rappresenta il meglio del valori sionisti.

Sostegno del Ministero degli Affari Esteri
Kibbutz Contemporary Dane Company ringrazia il ministero degli esteri israeliano che ha scelto la
KCDC come rappresentante di Israele nel mondo, tutti gli anni.”
 
Haaretz20111006  Israel  Culture  Ministry  offers  prize  for 'Zionist-oriented'  art  (il  ministero
israeliano della cultura offre un premio per l'arte 'orientata al sionismo') By Nir Hasson
 
“Un premio di  50,000 NIS teso a 'rispecchiare la storia e  i  valori  sionisti',  dopo una bufera sul
boicottaggio del centro culturale dell'insediamento di Ariel in Cisgiordania. 

Un  regolamento  per  un  nuovo  premio  da  assegnare  all'arte  "Zionist-oriented"  è  stato  emesso
mercoledì, in modo da essere sicuri che si possano qualificare per esso solo coloro il  cui lavoro
soddisfa i criteri politici corretti.

Il ministro della cultura Limor Livnat ha introdotto recentemente un premio di 50,000 prize, teso a
'rispecchiare  la  storia  e  i  valori  sionisti',  dopo una bufera  sul  boicottaggio  del  centro  culturale
nell'insediamento di Ariel in Cisgiordania. 

Può l'arte essere 'Zionist-oriented'? (si domanda giustamente Nir Hasson, ndt)”

In Israele viene promossa un arte sionista! E il principio dell'autonomia della cultura?
Avrà la KCDC ricevuto anche il premio previsto dal ministro della cultura Limor Livnat?
Non ne siamo certi perché l'elenco dei premiati è solo in ebraico, ma è molto probabile.
L'arte di regime non ha fatto ricordare al ministro tragici precedenti?

In tutto questo che cosa c'entra Torino Spiritualità? E in generale la spiritualità?
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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.
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La vocazione genocidaria di Israele
a cura di ISM-Italia, Torino, 16 settembre 2014

Benny Morris
Uno  Stato  ebraico  non  poteva  nascere  senza  lo  sradicamento  di  700.000  palestinesi.  Perciò  era
necessario farlo. Non vi era altra scelta che espellere quella popolazione. Se il desiderio di fondare qui
uno Stato ebraico è legittimo, non c’era altra scelta…la necessità di costituire questo Stato in questo
posto metteva in secondo piano l’ingiustizia compiuta nei confronti dei palestinesi sradicandoli.

L’intero  progetto  sionista  è  apocalittico.  È  circondato  da  vicini  ostili  e  in  un  certo  senso  la  sua
esistenza è contro ragione. Non era ragionevole che riuscisse nel 1881 e non era ragionevole che si
affermasse nel 1948 e non è ragionevole che abbia successo oggi. 

“Survival of the Fittest? An Interview with Benny Morris By Ari Shavit, Haaretz, 8 gennaio 2004

Moshe Dayan Siamo una generazione di coloni
Il sionismo è un movimento coloniale di insediamento (settler-colonialism)

Non lanciamo oggi accuse agli assassini. Chi siamo noi per contestare il  loro odio? Da otto anni
vivono nei campi profughi di Gaza e noi, sotto i loro occhi, facciamo della terra e dei villaggi in cui
loro e i loro antenati hanno vissuto la nostra patria. 

Siamo una generazione di coloni e senza l’elmetto e il cannone non possiamo piantare un albero e
costruire una casa. Non arretriamo quando vediamo l’odio crescere e riempire la vita di centinaia di
migliaia di arabi, che sono intorno a noi. Non distogliamo lo sguardo, affinché la nostra mano non
sbagli. Questo è il destino della nostra generazione, la nostra scelta di vita: essere pronti e armati, forti
e duri, altrimenti la spada ci sfuggirebbe di mano e la nostra vita avrebbe termine.

Lord Arthur Balfour (autore della nota dichiarazione Balfour, 1917)
Il  sionismo,  giusto o sbagliato,  buono o cattivo che sia,  è  radicato in  tradizioni  risalenti  a  tempi
lontani,  in  azioni  odierne,  in  speranze  future,  di  rilevanza  assai  più  cospicua  dei  desideri  e  dei
pregiudizi dei 700.000 arabi che adesso abitano quella terra antica.

Arnon Soffer che rivendica il merito di aver deciso il tracciato del Muro
Innanzitutto il muro non è costruito come quello di Berlino. È un muro che noi possiamo controllare
anche dall’altra parte. Invece di entrare a Gaza, come abbiamo fatto la scorsa settimana, noi diremo ai
palestinesi che se un solo missile è lanciato oltre il muro, noi ne lanceremo 10 in risposta. Donne e
bambini saranno uccisi e case saranno distrutte. Dopo il quinto incidente di questo tipo,  le madri
palestinesi non permetteranno ai loro mariti di lanciare Qassam, perché sapranno che cosa li aspetta.

Inoltre se 1,5 milioni di persone vivono a Gaza, chiuse dentro, diventerà una catastrofe umana.
Quelle  persone  diventeranno  animali  più  di  quanto  lo  sono  oggi,  con  l’aiuto  di  un  Islam
fondamentalista demente. La pressione alla frontiera sarà terribile. Sarà una guerra terribile. Se
vorremo rimanere vivi, noi dovremo uccidere, uccidere e uccidere. Tutti i giorni, ogni giorno.

Le opinioni del rabbino capo di Safed, Shmuel Eliyahu, su Gaza
Se non si fermano dopo che noi ne abbiamo uccisi 100, allora dobbiamo ucciderne mille, e se non si
fermano  dopo  mille  allora  dobbiamo  ucciderne  10.000.  E  se  ancora  non  si  fermano  dobbiamo
ucciderne 100.000, e anche un milione. Dobbiamo fare qualsiasi cosa per farli smettere. 

 http://www.jpost.com/Israel/Article.aspx?id=63137 , 30 maggio 2007

Le opinioni di Moshe Feiglin, portavoce della Knesset
He was appointed to his current high position by Netanyahu

a) The IDF [Israeli army] shall designate certain open areas on the Sinai border, adjacent to the sea, in

6

http://www.jpost.com/Israel/Article.aspx?id=63137


which the  civilian  population  will  be  concentrated,  far  from the  built-up  areas  that  are  used  for
launches and tunneling. In these areas, tent encampments will be established, until relevant emigration
destinations are determined. The supply of electricity and water to the formerly populated areas will
be disconnected.

b) The formerly populated areas will be shelled with maximum fire power. The entire civilian and
military infrastructure of  Hamas,  its  means of  communication  and of  logistics,  will  be  destroyed
entirely, down to their foundations.

c) The IDF will  divide the Gaza Strip  laterally and crosswise,  significantly expand the corridors,
occupy commanding  positions,  and  exterminate  nests  of  resistance,  in  the  event  that  any should
remain.

You  read  that  right.  There  will  be  temporary  “camps”  where  the  Gaza  population  will  be
“concentrated”; they will be expelled with subsidies; basic supplies of water and electricity will be cut
off for those who remain. The war-time ethics he recommends are: “Woe to the evildoer, and woe to
his neighbor.” He backs the “annihiliation” of Hamas and all their supporters. His strategic goal is to
“turn Gaza into Jaffa, a flourishing Israeli city with a minimum number of hostile civilians.” (Modern
Jaffa, of course, was built on the ethnic cleansing of most of its Palestinian inhabitants in 1948.)

Le opinioni di Ovadia Yosef
His recent passing was met with flattering memorials both in Israel and the US, are legendary. The
former Chief Rabbi of Israel and spiritual leader of many Middle Eastern Jews, said, among other
things, that Palestinians “should perish from the world” and that 

“it is forbidden to be merciful to them”; 

of non-Jews in general, he declared that 

“Goyim were born only to serve us.” 

Despite comments like these, his funeral last October was the largest in the country’s history, with
800,000 Israelis attending.

Le opinioni di Rabbi Noam Perel
In the past month, Rabbi Noam Perel, head of Bnei Akiva, the largest Jewish religious youth group in
the world, called for the mass-murder of Palestinians and for their foreskins to be scalped and brought
back as trophies, alluding to an episode in the Book of Samuel; and a Jerusalem city councillor, in
charge  of  security,  encouraged  a  crowd  to  mimic  the  Biblical  character  of  Phineas  (Pinchas  in
Hebrew), who murdered a fellow Israelite and his Midianite lover for the “crime” of miscegenation…

Le opinioni di Giora Eiland
Today,  the former head of Israel’s  National Security Council,  Giora Eiland, called for treating all
Gazans, including women, as enemy combatants:

We are seeing now that despite the IDF’s impressive fighting, despite the absolute military supremacy,
we are in a sort  of “strategic tie.” What would have been the right thing to do? We should have
declared war against the state of Gaza (rather than against the Hamas organization), and in a war as in
a war. The moment it begins, the right thing to do is to shut down the crossings, prevent the entry of
any goods, including food, and definitely prevent the supply of gas and electricity … why should
Gaza’s residents suffer? Well, they are to blame for this situation just like Germany’s residents were to
blame for electing Hitler as their leader and paid a heavy price for that, and rightfully so.
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Haaretz20080727 Sul contratto tra gli intellettuali israeliani e il loro ministero degli esteri di Yitzhak
Laor
Titolo originale: “Putting out a contract on art”
traduzione a cura di ISM-Italia
 

Alcuni anni fa fui invitato a un festival di poesia a Barcellona. Ero felice. Dopo aver tradotto i miei poemi in
due lingue – in catalano e castigliano – li inviai con cura via fax e controllai tutto quello che potevo controllare.
Poi, durante il dialogo via-fax, l’accordo fu cancellato e l’invito ritirato – per ragioni di budget, mi dissero.

Fui turbato da tutto questo fino a che arrivò, dal Festival di Sydney, l’invito successivo. Allora io già conoscevo
i trucchi e, dopo l’eccitazione all’altro estremo della linea, io dissi che non era sicuro che il ministero avrebbe
"contribuito alle mie spese," usando il linguaggio educato di quelli che gestiscono gli affari culturali dello stato,
cioè del  sistema internazionale  di  "schnorr"  (scrocco)  di  cui  Israele  riesce a  beneficiare,  specialmente  nei
periodi di crisi dei budget delle istituzioni culturali. Gli organizzatori di Sydney mi dissero di stare tranquillo,
perchè l’anno prima il mio amico Ronny Someck, che parla molto di pace e coesistenza, era stato lì e il suo
biglietto era stato pagato dal ministero degli esteri israeliano, così dissi loro di fare un tentativo. Perchè no?
Dopotutto, il denaro sarebbe venuto fuori dalle mie tasse.

Così iniziammo le procedure, e alla fine, dopo numerose e-mail e conversazioni telefoniche, il dialogo con
Sydney si andò esaurendo e poi, naturalmente, arrivò la cancellazione. So che possono sempre smentire; che il
fondamento del potere di un governo è il fatto che è difficile metterlo con le spalle al muro.

Nessuna discussione seria sulla "accettazione”, anche in Israele nei decenni recenti, può limitarsi solo a ciò che
accade nel  triangolo senza significato "scrittore-recensione-lettore",  come se questa relazione mistica fosse
valida ovunque. Anche l’Istituto per la Traduzione della Letteratura Ebraica, con la sua migliore traduttrice
dall’ebraico in inglese, Dalya Bilu, e la sua staff dedicata, non può in pratica contribuire al successo delle sue
traduzioni senza tournée all’estero degli scrittori che traduce. Gli editori all’estero sanno queste cose molto
meglio  dei  festival  artistici,  che  nella  loro  innocenza  pensano  che  la  Divisione  per  gli  Affari  Culturali  e
Scientifici  del  ministero degli  esteri  sia l’equivalente del  Goethe Institute,  o dell’Istituto Dante Alighieri  o
dell’Alliance Francaise. Ma non è questo il caso.

Segue il testo del contratto che autori e artisti firmano con il  ministero degli esteri in cambio dei fondi per la
componente più importante  nella loro carriera internazionale:  i  loro viaggi  per eventi  culturali  e  letterari,
inclusi i festival di cinema, teatro e danza. Il contratto (che risale al 2007) mi è stato inviato via email da
qualcuno che preferisce rimanere anonimo. Le abbreviazioni nel corpo del  testo sono utilizzate per risparmiare
al lettore il verboso linguaggio legale.

"Contratto

Tra lo Stato di Israele, tramite il Ministero degli Esteri, Divisione per gli Affari Culturali e Scientifici, a cura del
direttore della divisione DCSA e del ragioniere del Ministero  (in seguito, 'il  Ministero'), da una parte, e il
Sig./Signora/Società/Organizzazione ... (in seguito, 'the service provider'), dall’altra."

Subito nella introduzione, il contratto stabilisce:

"The service provider si impegna a indicare il nome del Ministero e/o della rappresentanza israeliana, nei paesi
successivamente indicati, in ogni publicazione relativa ai servizi da lui forniti, in Israele e all’estero. Egli deve
anche impegnarsi a fornire al Ministero un rapporto dettagliato della fornitura di servizi da parte sua, inclusi
esempi e prove, come stabilito nel sottoparagrafo C, (in seguito, 'i servizi')."

Ora che la relazione tra il governo israeliano e gli  artisti  che manda all’estero è stata definita,  il  contratto
prosegue:

"Premesso  che  il  Ministero  è  interessato  ad  acquisire  dal  service  provider  i  seguenti  servizi
culturali/artistici/educativi/scientifici ....

"Il service provider con la presente dichiara di avere l’esperienza, la competenza, i titoli e le conoscenze  per
eseguire i servizi."

Ora arriva la parte principale:

"Egli è interessato a fornire servizi al Ministero." (Il service provider deve essere dotato, naturalmente, di tutti i
documenti legali, in modo che lo stato non si troverà a pagare qualcuno che sta ingannando le autorità preposte
alla tassazione dei redditi, per esempio, o il segretario delle Organizzazioni Nonprofit.)”
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Paragrafo 5:

"In considerazione della fornitura di servizi da parte del service provider come definito nel  contratto, e nel
rispetto delle leggi, il Ministero  pagherà al service provider la somma (in seguito - 'il corrispettivo') di ….
[questa cifra varia, in funzione del contratto], per le voci seguenti. Il corrispettivo sarà pagato dal Ministero, in
parte direttamente al service provider, e in parte direttamente a terze parti [queste includono le organizzazioni
estere che hanno fatto gli inviti, come festival cinematografici e editori], come specificato di seguito:

"A. L’acquisto di biglietti aerei di classe turistica per il service provider, da parte del  Ministero, tramite una
agenzia viaggi scelta dal Ministero; in alternativa, con l’approvazione preventiva del Ministero, il rimborso
delle spese per l’acquisto dei biglietti aerei da parte del service provider, a fronte della presentazione di ricevute
adeguate.

"B. Il rimborso delle spese di vitto e alloggio, fino alla somma di …. NIS/$US/euro, secondo le procedure del
Ministero e a fronte di ricevute.

"C. Il cachet dell’artista, nella misura di ….. NIS/$US/euro, IVA inclusa.

"D. Il rimborso per viaggi di terra, fino alla somma di ….. NIS/$US/euro, a fronte di ricevute conformi.

"E. L’imballaggio e la spedizione via aerea o mare (incluso/non incluso il trasporto a terra) del bagaglio del
service  provider,  richiesto  per  la  fornitura  del  servizio,  tramite  una  compagnia  di  spedizioni  scelta  dal
Ministero; alternativamente, con l’approvazione preventiva del Ministero, il rimborso di spese effettuate per
quanto detto dal service provider, fino alla somma di ……NIS/$US/euro. (Questa clausola si applica agli artisti,
alle compagnie teatrali e alle squadre sportive  sponsorizzate dal ministero degli esteri).

"F. Rimborso di spese, o pagamento a terze parti, per pubblicità, pubbliche relazioni e pubblicazioni relative
alla fornitura dei servizio al Ministero da parte del service provider, a fronte di ricevute e fino alla somma di
….. NIS/$US/euro."

E’ importante capire che questa procedura richiede una notevole flessibilità di budget. L’ambasciata e l’attachè
culturale determinano il valore di ogni artista e la grandezza di un audience favorevole che possono attrarre con
l’autore X o l’autore Y. Questo determina il valore dell’hotel, dei voli, e naturalmente del cachet pagato per la
presentazione, un altro aspetto di quel budget.

Un contratto è una lettura noiosa, così io salto al paragrafo 12 e al nocciolo della questione:

"Il service provider si impegna ad agire lealmente, responsabilmente e con il massimo impegno per assicurare
al  Ministero servizi  del  più alto livello professionale.  Il  service  provider è  consapevole  che l’obiettivo di
affidargli servizi è di promuovere gli interessi politici dello Stato di Israele tramite la cultura e l’arte, incluso
il contribuire a creare un’immagine positiva di Israele."

Per  nascondere  quanto sopra  –  dopo tutto,  cultura  è  "cultura",  senza interventi,  senza  meccanismi,  senza
macchine per la traduzione sponsorizzate dallo stato – il paragrafo 13 sottolinea:

"Il service provider non presenterà se stesso come agente, emissario e/o rappresentante del Ministero."

Il paragrafo 15 contiene anche un avvertimento:

"Il Ministero è autorizzato a porre termine a questo contratto, o a parte di esso, immediatamente  e a discrezione
unica del Ministero, se il service provider non fornisce al Ministero i servizi e/o non adempie agli obblighi
previsti in questo contratto e/o non adempie ai suoi obblighi con piena soddisfazione del Ministero, e/o fornisce
i servizi in modo non adeguato e/o devia dal programma e/o se il Ministero non ha bisogno dei servizi del
service provider per qualsiasi ragione e/o per ragioni di budget, organizzative o di sicurezza e/o politiche, e il
service provider non farà reclami, domande o azioni legali basate sull’annullamento del contratto da parte del
Ministero."

 

Ne segue, non è necessario sottolinearlo, che gli artisti presenteranno la nostra democrazia in completa
libertà.
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Haaretz20060811  by  Tom  Segev  Someone  to  fight  with  -  Qualcuno  contro  cui
combattere

 

Un mattino di Shabbat Amos Oz telefonò al suo amico Oron, membro della Knesset (Meretz), e lo
informò che era venuto il tempo di mettere fine alla guerra. Egli  e altri due  eminenti autori
Israeliani,  A.B.  Yehoshua  e  David  Grossman,  volevano  firmare  una  dichiarazione  pubblica  a
questo scopo, e avevano il denaro per pagare l’annuncio pubblico sui giornali.

Oron ricevette il testo, disse che era d’accordo, e domandò se non sarebbe stata una buona idea
raccogliere altre firme. Oz rispose negativamente: ciascuno avrebbe incominciato a cambiare la
redazione esistente, ciascuno avrebbe voluto fare modifiche - non c’era tempo. La guerra doveva
finire immediatamente.  Oron tirò le fila e riuscì a far pubblicare l’annuncio nella edizione in
ebraico di Ha’aretz della domenica. Tuttavia, come poi risultò, il leader degli Hezbollah Hassan
Nasrallah non lesse Ha’aretz quel giorno: i suoi Katyushas continuarono a bombardare il nord.

         Fra una correzione di bozza e l’altra, i tre scrittori furono molto pignoli nel virgolettare. Le
parole chiave apparvero due volte. La prima  volta inserirono la domanda: “Noi facciamo appello
al governo Israeliano perché acconsenta a un reciproco cessate il fuoco”. La  seconda volta non
c’era accenno al governo, ma fu aggiunta una  nota di urgenza: “Noi facciamo appello per un
immediato accordo per un reciproco cessate il fuoco”. Sembrò  quasi un compromesso suggerito
da qualche commissione incaricata della redazione. Tutto il  resto del testo era a favore della
guerra: Israele doveva muoversi per difendersi, le sue azioni erano moralmente giustificate.

         I tre scrittori  redassero il loro annuncio come se stessero lavorando nel dipartimento legale
del Ministero degli Esteri: misero in evidenza che l’aggressione di Hezbollah “era stata portata
all’interno del territorio Israeliano”; la reazione israeliana “era stata  fatta in conformità con il
diritto  internazionale  di  autodifesa  di  fronte  alla  aggressione  da  parte  di  un  paese  nemico”.
Inoltre, i  morti  libanesi  furono presentati  come un’entità legale - come “molti  cittadini  di  un
paese nemico”- e non come esseri umani, prima e innanzitutto. 

         Come si conviene ad un governo che si rispetta, i tre riconoscono solo il Libano, non il
partito  Hezbollah.  Hezbollah  opera  “sotto  l’egida  delle  autorità  Libanesi”,  essi  scrissero,
affermando: ”Il popolo libanese non ha diritto a chiedere che la sua sovranità sia riconosciuta se
rifiuta di assumersi la piena responsabilità per tutti i suoi cittadini e tutto il suo territorio”.

         Non è chiaro come il trio si fosse accorto che qualcuno aveva chiesto al “popolo Libanese “
se volesse “prendersi piena responsabilità” per Hezbollah e quando esattamente “aveva rifiutato”
di farlo. Ma evidentemente gli scrittori conoscono tante cose: non solo che questa guerra  aveva
scopi ”ragionevoli e raggiungibili” – ma che questi ultimi “erano già stati raggiunti”. Perciò “non
c’è giustificazione  per provocare ulteriori sofferenze e  spargimento di sangue da entrambe le
parti per obiettivi che non sono raggiungibili e che non meritano queste sofferenze.

         Allora  sopravvenne  una  specie  di  acme possibile  soltanto  nella  grande  letteratura:  “La
determinazione d’Israele a difendere aggressivamente i suoi confini e i suoi cittadini  è stata resa,
secondo noi, sufficientemente chiara al popolo del Libano,  e perciò non c’è bisogno di aggiungere
ulteriore sofferenza per noi e per loro.” Ciò che è sempre stato: dai primi giorni del Sionismo, era
stato necessario rendere “chiara” la situazione agli Arabi, dal momento che, da nativi ignoranti
quali sono, non lo capiscono senza che ciò sia  spiegato loro. E questa volta noi abbiamo avuto
successo. E la situazione era senz’altro stata resa chiara. E ne valeva la pena. E questo giustifica
assolutamente  l’uso  di  un  importante  avverbio  congiuntivo,  come  quello  che  conclude
l’argomentazione di una parte della Dichiarazione d’Indipendenza: “perciò”.

         Quattro settimane dopo che tutto ciò  era iniziato, sembra che più a lungo dura questa
guerra di logoramento, più essa sembra giustificarsi, portando alla conclusione che debba finire –
e se non ora, allora in qualche altro momento. O forse è vero il contrario: più a lungo continua,
più  aumenta  il  senso  di  fallimento  del  governo  nel  prevenirla.  Possiamo  chiedere  che  essa
continui finché il Libano sia spazzato via dalla faccia della terra, e possiamo chiedere che finisca,
perché non c’era giustificazione nel coinvolgersi nella guerra già all’inizio, e perché non poteva
essere vinta.

L’ordine del trio letterario di finirla perché ha raggiunto i suoi obiettivi è completamente strambo.

Traduzione a cura di ISM-Italia
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Haaretz20070806 L'immaginazione letteraria aiuta le pubbliche relazioni di Shiri Lev-Ari

Negli ultimi tre anni la letteratura israeliana è fiorita all’estero e ha stretto buone relazioni pubbliche. Scrittori
hanno viaggiato, sono rientrati in patria, hanno vinto premi e i loro lavori sono stati tradotti in molte lingue.
Una delle persone maggiormente responsabili di tutto ciò è Dan Orian, che fino alla settimana scorsa
lavorava come capo del  Dipartimento per la  letteratura presso la Divisione per gli  affari  culturali  e
scientifici (DCSA) del ministero degli esteri. Dopo aver completato il suo servizio in quella posizione, ha
assunto il suo nuovo incarico di console presso l’ambasciata israeliana di Copenhagen.

La cooperazione tra scrittori israeliani e il  ministero degli esteri è basata su un interesse reciproco: gli
scrittori e i poeti cercano all’estero la massima visibilità per i loro lavori e il ministero degli esteri vuole
usarli per presentare il volto sano e attraente d’Israele.

“Qui ci sono scrittori  magnifici che sanno anche come parlare e che hanno qualcosa da dire, e per me va
benissimo che abbiano opinioni politiche differenti dalla posizione ufficiale d’Israele” dice Orian.

“Non c’è dubbio che David Grossman o Sami Michael siano molto a sinistra nella mappa politica. Il messaggio
che viene trasmesso è che siamo un paese pluralistico nel quale a ognuno è data la possibilità di esprimere le
proprie opinioni. Amos Oz partecipa in Grecia a un evento per lanciare “A tale of love and darkness” e 1.500
persone  vi  partecipano”,  cita  come  esempio  Orian.  “Yehudit  Rotem,  Aharon  Appelfeld,  Ronny  Someck
appaiono all’estero e ottengono una risonanza incredibile. Queste sono le cose che restano, alla fine”.

Orian vede la letteratura israeliana come parte dello sforzo di pubbliche relazioni prodotto da Israele. “La
cultura è uno strumento magnifico per aiutare la carretta a correre liscio”. Orian sarà sostituito entro due
mesi da Sylvia Berladski, e molte persone sperano che lei continui il successo del Dipartimento.

Orian, 41 anni,  sposato e padre di tre figli,  è nato e cresciuto a Gerusalemme. Nell’esercito ha fatto parte
dell’intelligence  e  poi  si  è  laureato  in  studi  slavi  all’Università  ebraica.  Per  cinque  anni  è  stato  attacché
culturale a Mosca e tre anni fa è approdato al DCSA, che considerava l’anello meno prestigioso del ministero
degli esteri.

“All’inizio non volevo quell’incarico - racconta -. Volevo un posto da diplomatico, ma col senno di poi quella
posizione  si  è  dimostrata  non  solo  importante,  ma  della  massima  influenza.  Quando  vai  a  parlare  con
qualcuno  del  futuro  della  Striscia  di  Gaza  o  del  percorso  della  barriera  di  separazione,  risulta  molto
importante ciò che questa persona ha nella mente  riguardo a Israele.  E alle volte,  se ha letto  l’ultima
traduzione di Grossman o Appelfeld, o è stato a un concerto di una filarmonica israeliana presso il teatro
Gesher, la conversazione prende una piega totalmente differente”.

Il  Dipartimento  di  letteratura  presso  il  DCSA  opera  attraverso  diversi  canali:  finanzia  in  parte  o
completamente i viaggi all’estero degli scrittori o dei poeti israeliani, abitualmente dopo la pubblicazione di
uno dei loro libri; aiuta ad ospitare scrittori ospiti e fornisce assistenza finanziaria per tradurre lavori in
altre lingue.

Pare che alcuni scrittori viaggino molto e altri meno. Come fa il ministero a scegliere quali aiutare?

“Generalmente mandiamo (all’estero) gli scrittori in prossimità dell’uscita di un loro libro tradotto in lingua
straniera” dice Orian. “Spesso ci arrivano richieste da una casa editrice estera, da un festival o da una fiera del
libro che vuole invitare certi scrittori. Sono sicuro che ci siamo dimenticati di qualcuno”.

“A volte ci sono progetti speciali” aggiunge Orian. “Per esempio, abbiamo mandato tre scrittrici alla Settimana
del libro di Singapore: Savyon Liebrecht, Noga Algom e Alona Frankel. Due volte all’anno, in primavera e
autunno,  una  delegazione  di  scrittori  israeliani  si  reca  negli  Stati  Uniti.  Quest’autunno toccherà  a  Michal
Govrin e Sami Michael. Michael sarà onorato da un grande evento a Stanford”.

In quale misura la letteratura esportata dal ministero degli esteri deve essere in linea col consenso politico
israeliano?

“L’idea è quella di mostrare che Israele è molto di più della battaglia tra israeliani e palestinesi su un pezzo
di terra. Quando Zeruya Shalev va in Germania, c’è gente anche fuori all’auditorium per ascoltarla. Noi
siamo percepiti come aggressivi, come quelli che impongono le chiusure sui Territori, e improvvisamente
appare un’autrice che parla delle relazioni all’interno della famiglia e il cui modo di scrivere è veramente
non politico. Questo può cambiare l’intera percezione della società israeliana”.

“Due mesi fa Sami Michael è andato in Romania, il giorno dopo ne è stata data notizia dalla stampa e 5.000
copie di “A trumpet in the Wadi” sono state vendute in pochi giorni. Agi Mishol è andato negli Stati Uniti e
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Raquel Chalfi è stata pubblicata sulla American Jewish Poetry. Abbiamo tra 50 e 100 scrittori e poeti che stanno
dialogando col mondo”.

E, nonostante questo, il budget del Dipartimento per la letteratura presso il DCSA è piuttosto piccolo: poche
centinaia  di  migliaia  di  shekels  all’anno.  “Mandiamo  all’estero  una  media  di  120  scrittori  all’anno  e
generalmente paghiamo il loro biglietto aereo” dice Orian. “Le spese di soggiorno sono sostenute dai loro
editori all’estero. Con l’aggiunta di altri 200.000 dollari sarebbe possibile mandare all’estero altri 50 scrittori e
tradurre altri 100 libri e questa sarebbe una differenza significativa”.

E aggiunge: “Diamo aiuto per la traduzione della letteratura israeliana in lingue straniere, circa 2.000
dollari  per traduzione. Per  le  traduzioni  chiediamo anche  aiuto  a  uomini  d’affari  che  hanno interesse  a
contribuire a questo sforzo. Quest’anno, per esempio, siamo riusciti a raccogliere 13.000 dollari grazie ai quali
sono stati tradotti in polacco sette libri israeliani. Abbiamo un progetto assieme alla casa editrice Abbasi di
Haifa per tradurre i libri israeliani in arabo. Abbasi ha pubblicato Amos Oz, David Grossman e Ruth Almog in
arabo”.

Uno dei progetti a cui Orian ha contribuito è “Gente del mondo scrive la Bibbia”, grazie al quale cittadini di
diversi paesi scrivono un capitolo della Bibbia ebraica nella loro lingua e calligrafia. Il progetto, incominciato
dalla  ong Bible  Valley,  guidata  da  Amos  Rolnik,  opera  in  venti  paesi,  e  i  primi  sei  libri  (inclusi  due  da
Singapore e Taiwan) usciranno presto. Saranno esposti nella Bible House, da costruire nella regione di Adullam
vicino a Gerusalemme.

Un’altra iniziativa è stata una mostra di illustrazioni da libri per bambini israeliani esposta nelle fiere del libro
in giro per il mondo. Sedici grandi poster con illustrazioni colorate di Liora Grossman, Alona Frankel, Ora
Eitan, Yossi Abolafia, Naama Benziman, David Polonsky, Rutu Modan, Batia Kolton e altri sono stati mostrati
nei padiglioni israeliani. “La vista dei grandi poster ha attirato l’attenzione sui libri dei nostri bambini” dice
Orian, che recentemente ha scritto un libro per bambini che sarà pubblicato dalla casa editrice Korim.

Quali sono i suoi progetti per il futuro?

“Non scarto la possibilità di tornare al DCSA” dice. “Ma voglio avere un posto diplomatico in futuro e forse
guidare una legazione israeliana”.

Traduzione di Michelangelo Cocco

Ilmanifesto20080205 Una intervista di Michelangelo Cocco al poeta israeliano Aharon
Shabtai

«È un'occasione di propaganda, per questo io, israeliano, non sarò al Salone di Parigi»
Il poeta Aharon Shabtai declina l'invito a partecipare all'evento culturale francese e
accusa  la  deriva di  destra  del  suo paese,  che solo  un intervento dell'Europa potrà
arginare. 

Per le sue traduzioni dei Tragici, dal greco classico all'ebraico moderno, gli fu attribuito nel 1993 il
Premio del primo ministro israeliano. Era il periodo del processo di pace di Oslo e Aharon Shabtai
credeva  che  il  governo  fosse  intenzionato  a  fare  la  pace  con  i  palestinesi.  Accettò  l'ambìto
riconoscimento. Qualche settimana fa invece il poeta, uno dei più famosi nello Stato ebraico, ha
declinato l'invito rivoltogli a partecipare al Salone del libro di Parigi. Nato nel 1939 a Tel Aviv,
autore di una ventina di raccolte di poesie e conosciuto all'estero soprattutto per «J'accuse» - in
cui si scaglia contro il governo e la società del suo paese - è uno dei più radicali nella pattuglia di
intellettuali  «dissidenti».  Secondo  Shabtai,  che  ha  risposto  al  telefono  alle  domande  del
manifesto, lo Stato ebraico sarebbe in preda a una deriva di destra che potrebbe essere arginata
solo  da  un  intervento  dell'Europa,  il  Continente  dei  Lumi  che  dovrebbe  aiutare  «l'apartheid
israeliana» a compiere una svolta come quella impressa al Sudafrica dall'ex presidente De Klerk.

Aharon Shabtai, perché ha rifiutato l'invito di Parigi a partecipare al Salone del libro?

Perché ritengo che si tratti di un'occasione di propaganda, in cui Israele si metterà in mostra
come  uno  Stato  con  una  cultura,  dei  poeti,  ma  nascondendo  che  in  questo  momento  sta
compiendo dei terribili crimini contro l'umanità. Lo stesso presidente Shimon Peres, responsabile
del  massacro  di  dieci  anni  fa  a  Kfar  Kana  (in  Libano),  parteciperà.  Per  me  sarebbe  stato

12



impossibile andare a leggere i miei testi a Parigi.

Qual è l'immagine dell'altro - del palestinese - riflessa dalla letteratura israeliana?

Nel sionismo - uno dei frutti del nazionalismo dell'800 - c'erano elementi positivi: l'idea che gli
ebrei,  reduci  dalle  persecuzioni  in  Europa,  venissero  qui  in  Israele  acquistando  libertà  e
indipendenza.  Ma  ora  ci  siamo  trasformati  in  uno  stato  coloniale,  con  i  giornali  che  fanno
propaganda razzista  contro  gli  arabi  e  i  musulmani.  Siamo un popolo  avvelenato  da  questa
propaganda. La maggior parte della letteratura «mainstream» è completamente egocentrica: non
è interessata all'altro, rappresenta la vita della borghesia e si occupa di problemi psicologici. La
nostra  letteratura  non  ha  a  cuore  i  problemi  morali  cruciali  di  questo  momento  storico.  Si
configura soprattutto come intrattenimento borghese. In questo contesto la maggior parte degli
scrittori si dichiara in termini generali «per la pace», ma quando c'è da prendere una decisione
per fare qualcosa di «aggressivo» si schiera col governo, come durante l'ultima guerra in Libano,
quando Yehoshua, Grossman e Oz hanno scritto sui giornali che si trattava di un conflitto giusto.
All'estero dipingono l'immagine di  un Israele  liberale,  ma sono parte  integrante del sistema.

Ma il governo israeliano è ufficialmente impegnato in colloqui di pace con l'Autorità
nazionale palestinese e ammette l'urgenza di dare ai palestinesi uno stato, anche se
solo in una parte del 22% della Palestina storica.

Il problema non è lo Stato, ma la terra. Qui i giornali ne parlano apertamente, ogni giorno, molto
più che in Italia e in Europa: gli insediamenti, la confisca di territorio, il controllo dell'acqua da
parte delle autorità israeliane aumentano di giorno in giorno. Questi sono i fatti, molto diversi
dalla  propaganda  utilizzata  dal  governo:  i  palestinesi  non  hanno  più  un  territorio.

Che significato ha per lei il 60° anniversario della fondazione dello Stato ebraico?

Dopo sessanta anni ci troviamo di fronte a un bivio: o continuare a essere uno stato coloniale e
proseguire  con  la  guerra,  mettendo  seriamente  in  pericolo  il  futuro  d'Israele  perché  -  non
dobbiamo dimenticarlo - viviamo in Medio Oriente, non in California. L'alternativa è fare come
(l'ex presidente sudafricano) De Klerk: invertire la rotta e provare a dare ai palestinesi pieni
diritti sulla loro terra, cercando di creare un uovo sistema di pace. Altrimenti non sopravvivremo
né da un punto di vista morale, né come stato, perché la guerra si espanderà a tutto il Medio
Oriente.

Alcuni gruppi della sinistra italiana sono pronti a boicottare la Fiera del libro di Torino,
mentre la sinistra istituzionale si oppone perché, sostiene, il boicottaggio va contro i
principi  stessi  della  cultura,  provoca  reazioni  negative  e  gli  intellettuali  non  sono
responsabili delle azioni dei loro governi.

Quello che affermano è assurdo: durante il periodo hitleriano o durante l'apartheid intellettuali
come  Brecht  e  tanti  altri  si  univano  per  combattere  il  fascismo  e  il  segregazionismo.  Gli
intellettuali,  assieme  alle  organizzazioni  di  base,  contribuirono  alla  fine  dell'apartheid.  Gli
intellettuali  -  che  devono  essere  liberi  -  dovrebbero  partecipare  al  boicottaggio.  Un  aiuto
dall'Europa, che boicotti Israele non in quanto tale, ma in quanto establishment politico militare
che sostiene l'occupazione, è l'unica possibilità di salvare i palestinesi e noi, gli ebrei d'Israele.

Da  dieci  anni,  dal  tramonto  del  movimento  pacifista,  siete  fermi  a  un  migliaio  di
«dissidenti»  che  manifestano  contro  la  guerra.  Perché  non  riuscite  a  raggiungere
un'audience più ampia?

Perché in Israele tutte le televisioni e tutti i giornali educano la gente al nazionalismo, con un
lavaggio del cervello quotidiano. Ora sono seduto, qui nel mio appartamento, e posso sentire
distintamente  il  mio  vicino  che  sta  dicendo:  «Gli  arabi  non  sono  un  popolo,  sono  barbari,
avremmo dovuto colpirli  con la bomba atomica». Quello che afferma l'ha imparato dai mass
media,  che creano panico e rabbia  mentre  i  politici  collaborano con l'establishment  militare.
Viviamo in una situazione orwelliana: ogni giorno la tv ripete quanto sia terribile vivere a Sderot,
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dove quasi nessuno viene ucciso. A due passi dalla cittadina israeliana c'è l'inferno di Gaza, che è
diventata un ghetto.

Ma cosa possiamo augurarci in un futuro prossimo?

Io spero nell'aiuto degli europei, che i discendenti di Voltaire e Rousseau aiutino Israele, perché
Israele non finirà l'occupazione fin quando l'Europa non gli dirà «basta», perché Israele dipende
dall'Europa e dagli Stati Uniti.  Solo una pressione da parte dei paesi civili  e democratici può
cambiare  la  situazione e riportarci  la  felicità.  La situazione attuale  -  in  cui  a dettar  legge è
l'esercito - non può essere cambiata dall'interno. Per i valori di cui è portatrice, l'Europa non può
continuare a collaborare con Israele. Io spero che in un anno o due l'Europa possa cambiare
rotta.

 

Due poesie di Aharon Shabtai

Cultura

Il segno di Caino non apparirà
sul soldato che spara
alla testa di un bambino
da una collina sopra il recinto
intorno a un campo profughi
poiché sotto l’ elmetto
parlando in termini concettuali
la sua testa è fatta di cartone.
D’altra parte,
l’ufficiale ha letto L'uomo in rivolta,
la sua testa è illuminata,
per questo non crede
nel segno di Caino.
Ha passato il suo tempo nei musei
E quando punta
il fucile verso il bambino
come un ambasciatore di cultura,
lui aggiorna e ricicla
le acqueforti di Goya
e Guernica.

Se mi chiedete

Se mi chiedete
Di dare la caccia a un ragazzo
A 150 metri di distanza
Con un fucile a cannocchiale,
Se mi chiedete di sedermi in un tank e
Dalle altezze della moralita’ ebraica,
Fare penetrare un obice
Nella finestra di una casa,

Mi togliero’ gli occhiali
E borbottero’ cortesemente:
‘No, signori!
Rifiuto di spogliarmi
Per sguazzare con voi
In un bagno di sangue’.
Se mi chiedete
Di tendere le orecchie
Perche’ voi ci caghiate dentro,
Scusandomi, diro’:
‘no, grazie!
Le vostre parole puzzano,
Preferisco sedermi
Sull’asse del mio cesso!’
Meglio dunque che la smettiate,
Perche’ se vi ostinate,
Se continuate a insistere
Che io mi unisca alla vostra muta,
Per grugnire insieme,
Perche’ insieme ci rotoliamo
E ci facciamo tutti crescere addosso
Setole di porco,
E insieme affondiamo
Le nostre narici di lupi
Nella carne cruda,
Perdero’ la pazienza
E rispondero’ con fermezza:
‘Signor Primo Ministro,
Onorevole Generale,
Sua Eccellenza Deputato..
Sua Santita’ il Rabbino,
Baciatemi il culo!’
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Come la fabbrica del falso israeliana trasforma una
ignobile razzista in una infame pacifista

Il caso Noa
Tournée agosto 2012

Tournée agosto – settembre 2014

Premessa
1. La tournée nel mese di agosto 2012  di Noa in Italia
2. Dichiarazioni di una pacifista a La Stampa il 23 luglio 2006
3. Una lettera di Noa ai palestinesi di Gaza durante l'operazione “Piombo Fuso”, 2008-2009
4. La risposta del regista Udi Aloni alla lettera di Noa
5. L'uso di scudi umani palestinesi da parte dell'esercito israeliano
6. Una macabra “pacifista di sinistra” al servizio del governo israeliano
7. Come ricostruire la “verginità” di una cantante razzista 

Il Sindaco di Civitavecchia Piero Tidei (PD), il sindaco di Milano Giuliano Pisapia e l'assessore alla
cultura Stefano Boeri di una giunta di centro-sinistra (?), il  sindaco di Cervia Roberto Zoffolo
(PD) e il sindaco di Merano Günther Januth, Südtiroler Volkspartei sono i promotori della tournée
di Noa i n Italia nel mese di agosto 2012.

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
“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”.

Noa 2014
"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"

… un esempio di coerenza …..

ISM-Italia, Torino 10 agosto 2012 e agosto 2014
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Premessa

Per un approfondimento delle fabbriche  del falso, israeliane e non, si consiglia la lettura di:
 La fabbrica  del  falso – Strategie  della  menzogna nella  politica  contemporanea  di  Vladimiro

Giacchè, DeriveApprodi 2011
 La fabbrica del falso: il caso israeliano - La militarizzazione della cultura, dossier ISM-Italia 

2008/02, agosto 2009,
http://www.ism-italia.org/wp-content/uploads/dossier-ism-italia-2008-02-la-fabbrica-del-falso-il-caso-
israeliano-la-militarizzazione-della-cultura-terza-edizione-29-agosto-2009.pdf

1. La tournée nel mese di agosto 2012  di Noa in Italia

“R…Estate a Civitavecchia”, 9 agosto 2012 - serata internazionale con Noa e il solis string quartet.
www.centumcellae.it/in-evidenza/r-estate-a-civitavecchia-ecco-il-cartellone-completo/

Sindaco di Civitavecchia Piero Tidei (PD).

Milano, Women for Expo, 11 agosto 2012 
Oltre all’itinerario tematico, che avrà una rappresentazione fisica nel sito espositivo, l’iniziativa “Mille
Donne per Expo” prevede anche un programma di eventi con le donne protagoniste. Saranno diversi tipi
di eventi (la Rassegna di voci dal mondo “Woman for Expo” che si terrà dal 4 all’11 agosto al Castello
Sforzesco ne è un primo esempio), che contribuiranno a costituire un vero palinsesto al femminile del
percorso di avvicinamento al 2015.
www.expo2015.org/press-area/press-releases/il-progetto-mille-donne-expo

Sindaco di Milano Giuliano Pisapia, assessore alla cultura Stefano Boeri. Giunta di centro-sinistra.

Milano Marittima (Cervia), 14 agosto 2012
LA CANTANTE israeliana Noa, al secolo Achinoam Nini, e la Filarmonica Arturo Toscanini insieme sul
palco per festeggiare il  compleanno di Milano Marittima.  A 100 anni  esatti  dalla  nascita della città
giardino, martedì 14 agosto alle 21.15, l’inedito concerto diretto da Ilan Mochiach dove una delle voci
più straordinarie al mondo accompagnata come sempre dalla chitarra di Gil Dor ncontra di nuovo la
filarmonica di Parma che festeggia il suo primo anniversario a due cifre. Nel fitto intreccio di ricorrenze
e anniversari, un evento unico anche nella location: lo spazio antistante lo Stadio Germano Todoli in
fondo a viale Ravenna, trasformato per l’occasione in un suggestivo teatro en plein air sul cui sfondo si
staglia la secolare pineta di “Mima”.

Il concerto, organizzato in collaborazione con Filarmonica Arturo Toscanini, Emilia Romagna
Festival e Accademia Perduta/Teatro Comunale di Cervia, è intitolato “Noa Neoclassica” e presenterà in
chiave sinfonica una selezione di brani dell’artista: canti tradizionali yemeniti, musica pop, ma anche le
affascinanti  contaminazioni  contenute  nell’album  ‘Noapolis’,  con  la  straordinaria  interpretazione
dell’artista dei classicissimi napoletani come “Era di Maggio” o “Ie te Vurrie Vasa”.

Sindaco di Cervia Roberto Zoffoli PD.

Merano, giovedì 16 agosto 2012
Nella splendida cornice dei Giardini di Castel Trauttmansdorff, via S. Valentino 51a, Merano (Bz), inizio
ore 21.00, si terrà il concerto di Noa, ultimo appuntamento con la rassegna “Serate ai Giardini – World
Music Festival”
La cantante Noa è una superstar, conosciuta in tutto il mondo. Bella non solo per il suo aspetto esteriore,
ma anche per la sua voce e la sua missione: avvicinare mondi diversi grazie alla musica. Noa, l’angelo,
fonde suoni orientali, jazz e rock in una struttura pop di stampo occidentale, trascinando gli spettatori
con la sua inconfondibile delicatezza.
Sindaco di Merano Günther Januth, Südtiroler Volkspartei
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2. DICHIARAZIONI DI UNA PACIFISTA A LA STAMPA IL 23 luglio 2006
LA  CANTANTE  DI  TEL  AVIV,  PACIFISTA  DI  SINISTRA, VICINA  AI  MOVIMENTI
PALESTINESI  MA  NON  AI  GUERRIGLIERI  DEL  LIBANO:  «VANNO  COMBATTUTI,  AL
FRONTE NON INDOSSANO I GUANTI BIANCHI»
Noa: «Nasrallah come Hitler»
23/7/2006 di Francesca Paci
La cantante israeliana Noa 
TRIESTE. «Hezbollah è uguale al nazismo, lo scriva. Bisogna cacciarli e liberare il Libano come la
Germania mezzo secolo fa».  Ospite alla terza edizione del premio giornalistico Mario Luchetta,  la
cantante israeliana Noa,  i  lunghi  capelli  ondulati  e una grinta  potente compressa nel  corpo minuto,
dedica la canzone «Shalom, shalom» ai bambini vittime di tutte le guerre, a cominciare da quella che,
ancora una volta, coinvolge il suo paese. Prima di salire sul palco bacia i due figli Aieli di 5 anni ed Enea
di 2 e si ferma qualche minuto a commentare le immagini della distruzione che avanza da Beirut ad
Haifa, dove vive la sua famiglia. 
L’intellighenzia israeliana di sinistra è insolitamente schierata con il governo nell'avventura libanese.
Lei cosa ne pensa?
«Sono  una  militante  pacifista  da  sempre  critica  con  il  mio  paese  sull’occupazione  dei  territori
palestinesi. Ma stavolta è diverso. Un conto è la questione palestinese altra cosa Hezbollah. 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.  Lì  c’è  una  soluzione  possibile:  due  popoli  e  due  stati.
Abbiamo avuto  premier  di  superdestra  tipo  Bibi  Netanyau e,  come pacifisti,  li  abbiamo combattuti
duramente. In democrazia c’è la libertà di criticare anche il primo ministro. Hezbollah è diverso. Un
movimento nazista con il solo scopo di distruggere me, i miei figli, i miei amici, perfino i due bambini
palestinesi uccisi ad Haifa. Non si può trattare con gli assassini». 
Vuol dire che non c’è soluzione alla guerra? 
«La guerra è atroce, sempre. Per questo io sostengo il cessate il fuoco da ambo le parti. E canto per i
libanesi  vittime  delle  bombe  come  i  palestinesi  e  i  miei  connazionali.  Basta  sparare,  basta
immediatamente. Ma a una condizione: ci restituiscano i due militari rapiti e non pretendano scambio di
prigionieri. I loro militanti in carcere in Israele sono criminali, terroristi. Hezbollah va disarmato e la
difesa del Libano deve passare al suo legittimo governo. È una guerra atroce, è vero, ma non l’abbiamo
voluta noi e al fronte non si indossano guanti bianchi». 
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?
«Non vi capisco. Quando avevate il nazismo in casa avete bramato 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. Israele è stata attaccata. Se fosse successo a voi fareste di sicuro rilevare, per esempio,
se nel crollo di dieci palazzi muoiono 40 persone. Molte, troppe, ma ragioniamo: cosa vuol dire? Che
forse  quei  palazzi  non  sono  completamente  abitazioni  civili,  altrimenti  ci  vivrebbero  almeno
quattrocento persone. Sono arsenali, rifugi, sezioni di Hezbollah vigliaccamente incistate tra la gente».
Al governo e all’esercito israeliano non ha dunque proprio nulla da rimproverare?
«Figurarsi. Ho prestato servizio militare due anni come tutti in Israele ma sono pacifista. Siamo un
paese perennemente in bilico tra vita e morte e a rischio guerra, la leva è una necessità. Ma noi artisti e i
giornali  e  i  partiti  di  sinistra  vigiliamo  e  denunciamo  errori,  brutalità,  eccessi.  È  la  forza  della
democrazia. Spero nel cessate il fuoco bilaterale, lo ripeto, nonostante ritenga giusto aver risposto alla
provocazione».
Mercoledì a Roma si riunirà il vertice internazionale promosso da Massimo D’Alema e Condoleezza
Rice per discutere la crisi israelo-libanese. Ha fiducia?
«Ne ho per definizione, altrimenti sarei a priori favorevole a risolvere le tensioni con le armi. Credo nel
dialogo e lo incoraggio. Ma attenzione, stavolta gli attori non sono tutti alla pari. Dialogo con i fratelli
libanesi,  cristiani,  musulmani,  laici.  Linea  dura  invece  con i  nazisti  di  Hezbollah  e  del  loro  leader
Nasrallah. Non si può trattare con loro altro che il cessate il fuoco. Poi la situazione passi in mano
all'esercito libanese e a una forza multinazionale. L’ultima volta che Israele si è ritirata dal Libano sei
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anni fa Hezbollah, anziché mollare, è cresciuto come uno stato assassino nello stato. Ora non possiamo
cedere più».
3. Una lettera di Noa ai palestinesi di Gaza durante l'operazione “Piombo Fuso”
www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3651784,00.html
http://palestinanews.blogspot.com/2009/01/noa-ovvero-lipocrisia-di-certi.html
In una lettera rivolta ai palestinesi di Gaza durante l'operazione “Piombo Fuso” (27 dicembre 2008 – 18
gennaio 2009), Noa ha scritto “Io so che nel profondo del vostro cuore DESIDERATE (il maiuscolo è
nel testo, n.d.t.) 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”.

Aggiungendo poi: “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, e 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”.

Con l’operazione “Piombo Fuso” Israele non è riuscita nell’intento di liberare i palestinesi di
Gaza dal “cancro” di Hamas; in compenso, li ha “liberati” dal fardello di oltre 1.400 dei loro fratelli,
massacrati da Tsahal. Questo, senza contare gli oltre 5.000 feriti provocati dai crimini israeliani e gli
oltre 22.000 edifici pubblici e privati totalmente o parzialmente distrutti (si tratta del 14% di tutte le
costruzioni presenti nella Striscia!).

Dunque, secondo Noa, la responsabilità di aver trasformato Gaza in un cumulo di spazzatura in
cui regnano fame, miseria e disperazione ricade su Hamas, e non sul progressivo blocco dei valichi
attuato progressivamente da Israele, anche durante i periodi di tregua, che ha impedito l’afflusso nella
Striscia di energia elettrica, carburanti, beni di consumo, attrezzature, pezzi di ricambio e persino dei
beni umanitari.

Secondo Noa, così come per la più becera propaganda sionista, la colpa di tanti morti e feriti, la
responsabilità per questi poveri bambini mutilati ed uccisi risiede nel loro utilizzo come “scudi umani”, e
non nei reiterati crimini di guerra e crimini contro l’umanità di cui Israele, (vedi Missione di inchiesta
delle Nazioni Unite sul conflitto a Gaza - rapporto Goldstone - Zambon editore 2011), viene da più parti
accusato, non nella violazione dei principi basilari del diritto umanitario, non negli armamenti proibiti
adoperati dalle truppe israeliane quali i proiettili all’uranio impoverito o le granate al fosforo bianco, di
cui ora anche Israele ufficialmente ammette alcuni casi di utilizzo.

Nessuna  condanna  o  biasimo,  da  parte  di  Noa,  per  i  propri  governanti  e  per  i  generali
dell’esercito che provvede alla sua “difesa”, nessun accenno al fatto che le prime violazioni della tregua
sono state poste in essere da Israele, con i raid aerei a partire dai primi giorni del  novembre 2008,
nessun rilievo al terrificante rapporto tra perdite dell’IDF (Israeli Defence Force) e uccisioni di civili
palestinesi non combattenti, passato da 1:6 nella prima Intifada a 1:109 nell’operazione “Piombo Fuso”. 
Basta con i finti e macabri “pacifisti” israeliani, come Noa, ma anche come Yehoshua, che dispensano
frasi gentili e intrise di compassione ma che sono sempre pronti a giustificare i più orrendi crimini e le
più feroci operazioni militari dell’esercito israeliano, ivi inclusi i massacri di civili in Libano e, ora, nella
Striscia di Gaza. Spacciandole addirittura come un “bene” per il popolo palestinese!

4. La risposta del regista Udi Aloni alla lettera di Noa

Cara Achinoam Nini,
ho scelto di rispondere a te e non all'intera destra rabbiosa, perché credo che il tradimento del campo
della pace superi il danno causato dalla destra di migliaia di volte. La facilità con cui il campo della pace
si accoda ai ruggiti di guerra ostacola la creazione di un significativo movimento che possa dare una
vera resistenza all'occupazione.

Tu ruoti gli occhi, usi le tue parole d'amore al servizio dei tuo popolo conquistatore e chiedi ai
palestinesi di arrendersi con voce tenera. Tu dai a Israele il ruolo di liberatore. A Israele - che, per oltre
60 anni, li ha occupati e umiliati. "Io so dove è il vostro cuore! E' proprio dove è il mio, con i miei figli,
con la terra, con il cielo, con la musica, con la SPERANZA!" scrivi, ma Achinoam, noi abbiamo preso la
loro terra e li abbiamo imprigionati nel ghetto chiamato Gaza.

Abbiamo coperto i loro cielo con i jet da combattimento, svettanti come angeli dell'inferno e
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seminando  morte  a  caso.  Di  quale  speranza  stai  parlando?  Abbiamo  distrutto  ogni  possibilità  di
moderazione  e  di  vita  in  comune  nel  momento  in  cui  abbiamo  saccheggiato  la  loro  terra,  mentre
eravamo seduti con loro al tavolo del negoziato. Possiamo aver parlato di pace, ma li abbiamo derubati
anche degli occhi. Essi volevano la terra data loro dal diritto internazionale, e noi abbiamo parlato in
nome di Dio.

... 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.

Tu scrivi: "Io posso solo augurarvi che Israele faccia il lavoro che tutti noi sappiamo deve essere
fatto, e, infine, VI LIBERI da questo cancro, questo virus, questo mostro chiamato fanatismo, e oggi
chiamato Hamas ... Sarebbe lo stesso se la tua sorella palestinese scrivesse: "Speriamo che Hamas faccia
il lavoro per voi, e vi liberi della Destra ebraica".

Quindi, forse, invece di ordinare a un popolo al quale abbiamo asportato chirurgicamente ogni
barlume di speranza, potresti  aiutare i  tuoi fratelli e sorelle in Palestina a liberarsi dall'occupazione,
dall'oppressione e dall'arrogante colonialismo inflitto dal tuo paese. Solo allora li puoi invitare a lottare
democraticamente e riportare la Palestina allo stato mentale in cui era prima che noi li spingessimo in un
angolo del muro che abbiamo costruito.

E se i tuoi fratelli in Palestina scelgono Hamas, devi rispettare la loro scelta, proprio come le
nazioni  del  mondo  hanno  rispettato  Israele  quando  ha  scelto  l'omicida  Sharon.  Hamas  lo  devono
combattere loro, proprio come tu hai combattuto lui. Questa è la democrazia. Solo allora potrete tu e i
tuoi fratelli da entrambe le parti di Palestina e Israele condividere - da uguali - la gioia della terra, il cielo
e la musica; solo allora riusciremo a combattere insieme per la parità, per ogni uomo e ogni donna che
vivono nella nostra terra santa. Amen.

Udi Aloni

5. L'uso di scudi umani palestinesi da parte dell'esercito israeliano
Il rapporto della Missione di inchiesta delle Nazioni Unite sul conflitto di Gaza documenta al

capitolo XIV (pagine 251-265) l'uso di civili palestinesi come scudi umani da parte dell'IDF durante
l'operazione Piombo Fuso.
Testimonianze sull'uso di civili palestinesi come scudi umani sono state anche raccolte da Breaking the
silence, una associazione di militari israeliani. http://www.breakingthesilence.org.il/

6. Una macabra “pacifista di sinistra” al servizio del governo israeliano 
Se non bastasse tutto questo a dimostrare come Noa sia una macabra “pacifista di sinistra”, basta

leggere:  Il progetto israeliano per la sicurezza, la libertà e la pace (The Israel Project’s 2009, GLOBAL
LANGUAGE DICTIONARY) Dizionario per un linguaggio globale.

“A livello culturale, una recente Miss Israele era un’araba israeliana e Israele sta per mandare
una ebrea-israeliana (Noa, ndt) e una araba-israeliana (Mira Awad, ndt) a cantare insieme al prossimo
concorso dell’Eurovisione.”   

La  macabra  pacifista  è  al  servizio  del  governo  israeliano  che  la  manda  al  concorso
dell'Eurovisione con Mira Awad e poi a Revello, a Trento e a Matera, per dare di Israele una
immagine falsa.

7. Come ricostruire la “verginità” di una cantante razzista

Dopo l'ultimo massacro a Gaza il governo israeliano ha bisogno di mandare in giro qualche pacifista
finto. Dopo gli Oz, i Grossman e gli Yehoshua un po' démodé non ce ne sono a disposizione e quindi
bisogna fare operazioni delicate come quella di ricostruire la “verginità” di Noa.
Si parla di ostracismo, ma non mancano gli inviti, come il 27 agosto 2014 al festival del pd di bologna:
http://www.youdem.tv/doc/271153/io-credo-nella-pace-credo-in-due-stati-israele-e-palestina.htm.
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Naturalmente anche la cancellazione,  da parte dell'associazione Adei-Wizo-Donne Ebree d'Italia,  del
concerto previsto per il 27 ottobre 2014 al Teatro Manzoni di Milano, fa parte, con ogni probabilità di
questa delicatissima operazione di ricostruzione. Ma il concerto è stato solo spostato a Trieste.
La cantante palestinese Mira Awad è una collaborazionista. Il collaborazionismo è uno dei prodotti del 
colonialismo.

Segue un articolo sulla vicenda apparso su ANSAMondo.

AnsaMondo20140724 Agente Noa, è vittima di ostracismo di Israele di Giorgiana Cristalli
http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2014/07/23/israele-agente-noa-e-vittima-di-ostracismo-suo-
paese_20368da5-74de-48f6-8fee-39081821162d.html

Concerto a Milano cancellato dopo intervista video ad Ansa.it
 
VIDEO
Noa: 'Abu Mazen vuole la pace, Netanyahu no' (ANSA)
Video

Mo: Noa, "Abu Mazen vuole la pace, Netanyahu no"
"L'inizio di un ostracismo in Italia che segue quello che Noa subisce da diversi anni in Israele": con
queste parole Pompeo Benincasa, storico agente di Noa per l'Europa dal 1992, lamenta la cancellazione,
da parte dell'associazione Adei-Wizo-Donne Ebree d'Italia, del concerto previsto per il 27 ottobre 2014
al  Teatro  Manzoni  di  Milano.  Benincasa  denuncia  il  boicottaggio  a  Noa,  dovuto  alle  sue  posizioni
espresse anche in un'intervista video ad Ansa.it in cui l'artista israeliana dichiarava: "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".  L'ostracismo  nei  suoi  confronti  -  spiega  l'agente  -  "è
testimoniato  anche  dall'assenza  totale  di  concerti  di  Noa  nella  sua  terra  a  dispetto  della  sua  fama
internazionale  e  delle  sue  doti  artistiche".  Le  dichiarazioni  della  cantante  non  sono  piaciute
all'associazione  Adei-Wizo-Donne  Ebree  d'Italia,  sede  di  Milano,  promotrice  del  concerto,  che  ha
comunicato all'agente dell'artista - come lui stesso riferisce - di vedersi "costretta ad annullare la serata
prevista  il  27  ottobre  p.v.  a  Milano",  a  seguito  "delle  dichiarazioni  rilasciate  da  Noa  alla  stampa
riguardanti  il  difficilissimo momento di  guerra  nel  Medio Oriente".  Benincasa rende noto che nella
comunicazione di cancellazione della data si riporta che "La Wizo in Israele si è dichiarata contraria alla
presenza dell'artista  a Milano" mentre  alcuni  sponsor dell'associazione avrebbero manifestato il  loro
disappunto a sostenere l'evento.

La lettera  aperta  di  Noa.  "Ci  sono soltanto  due  parti  in  questo  conflitto,  ma  non sono Israeliani  e
Palestinesi, Ebrei ed Arabi. Sono i moderati e gli estremisti. Io appartengo ai moderati, ovunque essi
siano. Loro sono la mia fazione. E questa fazione ha bisogno di unirsi!": lo scrive Noa in una lunga
"lettera  aperta  al  vento"  pubblicata  sul  suo  blog.  La  cantante  israeliana,  pacifista  convinta,  si  dice
"terrorizzata,  angosciata,  depressa,  frustrata  ed  arrabbiata...  Ogni  ondata  di  emozioni  -  spiega  -  si
confronta con l'altra per il dominio del mio cuore e della mia mente. Nessuna prevale ed io affondo in
quell'oceano ribollente che è fatto da tutte loro combinate insieme.

C'è un'allerta-missile ogni ora, da qualche parte vicino casa mia. A Tel Aviv è anche peggio". L'interprete
di 'Beautiful that way' (dal film 'La vita e' bella', tre Premi Oscar) esprime la sua drammatica "voglia
prendere la testa tra le mani e scomparire, sulla Luna, se possibile" quando legge "i sermoni dei rabbini
Ginsburg e Lior, che parlano della morte romantica e dell'omicidio nel nome di Dio. O quando leggo -
spiega - le incredibili parole di razzismo scritte da alcuni miei connazionali, le urla di gioia quando i
bambini palestinesi vengono uccisi, il disprezzo per la vita umana".

"Il fatto che abbiamo la stessa fede religiosa e lo stesso passaporto - spiega Noa - per me non vuol dire
nulla. Io non ho niente a che fare con certa gente. Allo stesso modo, anche gli estremisti dell'altra parte
sono miei acerrimi nemici. Ma la loro ira non è soltanto diretta verso di me, ma anche verso i moderati
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della loro stessa società; il che fa di noi fratelli in armi! Proprio come esorto gli Arabi moderati, ovunque
essi siano, a fare tutto ciò che è in loro potere per respingere l'estremismo, non ho alcuna intenzione di
chiudere  gli  occhi  dinanzi  alle  responsabilità  nostre  per  il  fallimento  in  atto".  Rincara  poi  la  dose
sull'attuale  governo guidato  da Netanyahu "ha fatto  ogni  cosa in  suo potere  -  continua  la  cantante
israeliana -  per reprimere ogni intervento di  riconciliazione.  Ha indebolito ed insultato Abu Mazen,
leader della più moderata OLP, che ha più volte ribadito di essere interessato alla pace. Quando Abu
Mazen ha fatto  quelle  dichiarazioni  sull'olocausto,  chiamandolo  la  più  immane tragedia  nella  storia
umana, lo hanno deriso e liquidato senza dargli peso. Non hanno rispettato gli accordi che essi stessi
hanno firmato".

E infine scrive: "Se ci rifiutiamo di riconoscere i diritti di entrambe le parti e di farci carico dei nostri
obblighi, se ciascuno di noi rimane aggrappato alla propria versione, con disprezzo e sprezzo di quella
dell'altro, se continuiamo a preferire le spade alle parole, se santifichiamo la terra e non le vite dei nostri
figli, saremo presto tutti costretti a cercare una colonia sulla Luna, perché la nostra terra sarà così zuppa
di sangue e così intasata di lapidi che non vi resterà più niente per vivere. Io ho scritto le parole che
seguono - conclude Noa - e le ho cantate insieme alla mia amica Mira Awad. Oggi sono più vere che
mai: 'Quando piango, piango per tutti e due. Il mio dolore non ha nome. Quando piango, piango rivolta
al cielo spietato e dico: Dev'esserci un'altra via'".

NOA e il sindaco di Milano Giuliano Pisapia per Expo 2015
http://www.noasmusic.com/noa-and-mayor-of-milan-pisapia/

Noa and Mayor of Milan, Pisapia, Together for a Concert for Peace
Posted on: 09-16-2014 by: noasmusic 

This interview published on the Italian Corriere Della Sera TV features Noa and Mayor of Milan
Giuliano  Pisapia  at  the  Rogoredo  party.  They  have  spoken  about  a  concert  for  peace  to  be
organized  during  Expo  2015  in  Milan,  along  with  the  Polyphony  Orchestra  violinist  Nabeel
Abboud Ashkar. The meeting and interview were carried out by the director Ruggero Gabbai,
Chairman of the Commission.
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