
Come asfaltare, con altrettanti 10 punti, i 10 

punti di Paolino Barnard che vorrebbero 

asfaltare i pro-Israele con le menzogne!  

 

Di Emanuele Gargiulo 

 

PUNTO 1 e PUNTO 2  « I palestinesi amavano gli Ebrei » 

lo stato della Palestina non è mai esistito. L’ultima espressione di governo indipendente della regione 

fu il Regno di Giudea fino al 135 d.c. Dopo di che ci furono solo conquiste imperiali. A cominciare dai 

Romani che dominarono la regione. L’imperatore Adriano adottò la risoluzione di proibire agli ebrei 

di vivere a Gerusalemme. Fu lui a dare il nome alla regione “Syria-Palaestina”. I romani restarono fino 

al 326 per poi lasciarlo ai bizantini che dominarono la Siria fino al 638 d.c. quando fu conquistata 

dall’impero Arabo. Da allora ci furono guerre per il controllo della regione tra crociati e arabi, fino al 

1260 quando l’impero mongolo conquistò tutta la Siria. 

I mongoli la persero nel 1486 a vantaggio dell’Impero Ottomano che dominò la Syria fino al 1917 

quando fu sconfitto nella prima guerra mondiale e Gerusalemme fu occupata dagli inglesi. 

Non lo dico solo io che la Pallestina non è mai esistita lo dice anche un famoso leader arabo 

pallestinese Auni Abd Al Hadi, nato a Nablus nel 1889 e fu cittadino dell’impero ottomano. 

Al Hadi dichiarò alla commissione Peel nel 1937 testuali parole: “ Non esiste un paese così [come la 

Palestina]…. Palestina è un termine che i sionisti hanno inventato…. Il nostro paese fu per secoli parte 

della Siria”. 

Marc Twain (che di certo non era un sionista) visitò la Terra Santa nel 1867 e scrisse di quel viaggio: 
“Un paese desolato il cui terreno è abbastanza ricco, ma è dedicato interamente alle erbacce … una 
distesa di silenzio luttuoso …. una desolazione …. Non abbiamo mai visto un essere umano su tutta la 



strada. … a mala pena un albero o arbusto. Anche l’ulivo e il cactus, amici di terreni secchi, avevano 
quasi disertato il paese. ” 
In effetti erano pochi i centri abitati nella regione, per lo più beduini, drusi e arabi provenienti 
dall’Algeria in seguito all’invasione francese del 1830. Algerini invitati dall’impero ottomano per la 
politica di demografizzazione di quest’area desolata. 
Tra il 1870 e il 1890, L’impero Ottomano accolse 350 mila profughi ebrei che scappavano dalle 
persecuzioni in Europa. I turchi erano molto tolleranti verso gli Ebrei. 
 
La più grande immigrazione si è avuta durante il Mandato britannico di Palestina tra il 1922 ed il 
1945. Gli storici e studiosi vari non sono unanimi sulle cifre degli immigrati soprattutto 
sull’immigrazione clandestina araba. Per quello che riguarda l’immigrazione legale, secondo i dati 
ufficiali, tra il 1920 e il 1945, immigrarono in zona 367 845 ebrei e 33 304 non-ebrei. Sia il rapporto 
della commissione Hope Simpson del 1930, sia quello della commissione Peel del 1937, confermano 
un aumento del benessere e della popolazione araba come conseguenza dell’immigrazione. 
Non è possibile di stimare direttamente l’immigrazione araba illegale, ma a quanto pare c’era dell’ 
immigrazione. L’immigrazione clandestina, che non fu registrata e che non sarebbe stata registrata 
neanche nei dati definitivi della popolazione per 1945, e i dati sono stati stimati. Gli studiosi 
semplicemente non sanno quanti arabi ed ebrei c’erano in Palestina prima della dichiarazione dello 
stato di Israele. E ‘probabile che furono circa 200.000 immigrati arabi in Palestina. 
 
Per quanto riguarda l’immigrazione ebraica, secondo lo storico Sanders gli insediamenti sionisti 
avvenuti tra il 1880 e il 1948 non fecero dislocare e non espropriarono gli arabi residenti. Tutte le 
indicazioni mostrano che c’era una netta immigrazione araba in Palestina in questo periodo, e che la 
situazione economica degli arabi fosse migliorata enormemente sotto il mandato britannico rispetto 
ai paesi circostanti. L’analisi della popolazione da sotto-distretti dimostra che la popolazione araba è 
aumentata di più tra il 1931 e il 1948 nelle stesse aree dove c’erano grandi proporzioni di ebrei. 
Pertanto, l’immigrazione sionista non dislocò gli arabi. 
Anche l’analisi di Finkelstein mostra che i maggiori incrementi di popolazione arabo-palestinese si 
sono verificati nei pressi dei centri di popolazione ebraica in Palestina, analisi che va contro la tesi 
pro-palestinese che afferma che i sionisti avrebbero espropriato gli arabi. 
Un leader di Hamas Fathi Hammad durante un’intervista alla televisione egiziana Al Hekma del 23 
marzo 2012, dichiarò: “Noi tutti (Palestinesi) abbiamo radici arabe. E ogni palestinese, da Gaza e 
ovunque in Palestina, può provare le sue radici arabe, sia dall’Arabia Saudita, dallo Yemen o da ogni 
parte. Noi abbiamo legami di sangue. Personalmente metà della mia famiglia è egiziana. Più di 30 
famiglie in Gaza hanno il cognome “Al Masri” (Egiziano). Metà dei palestinesi sono egiziani e l’altrà 
metà sono sauditi. Noi siamo egiziani, noi siamo arabi, noi siamo musulmani”. 
 
 
 
 

PUNTO 2  
 
Dichiarazione di Epstein cosi  com’è,  è falsa ed è riportata da un libro che non cita il rapporto del 
congresso sionista del 1905. 
Nel 1905 la “Palestina” si chiamava ancora  provincia della Siria ed faceva parte dell’ Impero 
Ottomano.  
Epstein dichiarò che la maggiore difficoltà per instaurare una nazione ebraica era la presenza araba. 
Bisogna considerare che la nazione ebraica sarebbe dovuta essere grande quanto Israele e la 
Giordania  odierne. Israele  oggi si basa soprattutto sui terreni vuoti che i coloni ebrei insediarono tra 
il 1870 e il 1945. 
 



 
 

PUNTO 3  Il sionismo Razzista 

 
Il primo congresso sionista nel 1898 stabilì una fondazione di una nazione ebraica, con il pieno 
rispetto delle altre popolazioni presenti  di cultura e religione differenti.  
Questa idea fu poi inclusa nella dichiarazione di Balfour del 1917 che fu poi inclusa nel  trattato di 
pace di Versailles del 1920. 
 
La dichiarazione di Weizmann è falsissima. Questa è presente solo nello stupidario della propaganda 
palestinese, qui potete trovare la vera versione della citazione di Weizmann http://www.zionism-
israel.com/fake_zionist_quotes.htm. 
 
 Vediamo chi era veramente Chaim Weizmann. 
Chaim Weizmann fece un accordo a Parigi nel 1919 Con l’emiro e rappresentante degli arabi Feysal. 
 
Qui l’accordo chiamato Feysal- Weizmann  . 
 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Faisal%E2%80%93Weizmann_Agreement 
 
i due nella foto qui sotto: 

 
 
Feysal scrisse una lettera in cui descrisse il bene che Weizmann Aveva fatto agli arabi. Qui sotto la 
foto della lettera originale e  la traduzione in Italiano: 
 
 



 
 
DELEGAZIONE HEDJAZIENNE, Parigi, 3 marzo 1919. 
 
SPETTABILE SIG. FRANKFURTER: Voglio cogliere l’occasione di questo mio primo contatto con i 
sionisti americani per dirle quello che spesso sono già stato in grado di dire al Dr. Weizmann in Arabia 
en Europa. 
 
Riteniamo che gli arabi e gli ebrei siano cugini che abbiano subito oppressioni simili nelle mani di 
poteri più forti di loro, e per una felice coincidenza sono stati capaci di fare il primo passo verso il 
raggiungimento dei loro ideali nazionali insieme. 
 
Noi arabi, in particolare quelli di maggiore cultura, guardiamo con la più profonda simpatia il 
movimento sionista. La nostra deputazione qui a Parigi è pienamente a conoscenza delle proposte 
presentate ieri dall’Organizzazione Sionista alla Conferenza di pace, e noi le consideriamo moderate e 
corrette. Faremo del nostro meglio, per quanto ci riguarda, per aiutarli nel metterle in atto: 
augureremo agli ebrei il più cordiale benvenuto a casa. 
 
Con i capi del vostro movimento, in particolare con il Dr. Weizmann, abbiamo avuto e continuiamo 
ad avere relazioni sempre più strette. E' stato un grande benefattore della nostra causa, e mi auguro 
che gli arabi possano presto essere in grado di restituire agli ebrei qualcosa in cambio per la loro 
gentilezza. Stiamo lavorando insieme per un rinnovato e ravvivato Vicino Oriente, e i nostri due 
movimenti si completano a vicenda. Il movimento ebraico è nazionale e non imperialista. Il nostro 
movimento è nazionale e non imperialista, e c'è spazio in Siria per entrambi. In realtà penso che 
nessuna delle due cause possa avere realmente successo senza l'altra. 
 
Persone meno informate e meno responsabili dei nostri leader e dei vostri, ignorando la necessità di 
cooperazione tra arabi e sionisti, hanno cercato di sfruttare le difficoltà locali che devono 
necessariamente presentarsi in Palestina nelle fasi iniziali dell’opera dei nostri movimenti. Alcuni di 
loro hanno, temo, travisato i vostri obiettivi ai contadini arabi e il nostro obiettivo ai contadini ebrei, 



con la conseguenza che le parti interessate sono state in grado di dare maggior risalto alle differenze 
che intercorrono tra noi. 
 
Vorrei darle la mia ferma convinzione che queste differenze non sono su questioni di principio, ma su 
questioni particolari, che inevitabilmente si verificano in ogni contatto tra popoli vicini e che sono 
facilmente regolabili se c’è comune buona volontà. Infatti quasi tutte scompariranno con una più 
piena consapevolezza. 
 
Guardo avanti, e la mia gente con me guarda avanti, verso un futuro in cui noi vi aiuteremo e voi ci 
aiuterete, in modo che i paesi che siamo interessati a rifondare possano nuovamente prendere il loro 
posto nella comunità dei popoli civili del mondo. 
 
Credetemi, Cordiali saluti, (Sgd.) Feisal. 5 marzo 1919. 
 
La citazione di Achad Ha’am,  al secolo Asher Ginsberg,  è anch’essa  falsa.  
Ginsberg  criticava il sionismo di Hertzl perché non prendeva in considerazione i fattori di rischio di 
un’eventuale caduta dell’impero ottomano e della popolazione araba presente nella Palestina (zona 
est del Giordano). 
 Qui potete trovare in inglese tutte le dichiarazioni false attribuite ai leader sionisti: 
http://www.camera.org/index.asp?x_article=766&x_context=2 
 
 
 
 
 
 

Punto 4 Pulizia etinica della Palestina 
 

I Pogrom nell’Europa dell’est dal 1870  

A partire dall’episodio del pogrom di Odessa del 1871, e in particolare dalla seconda metà degli anni 
Settanta, scoppiò contro la popolazione ebraica un’ondata di violenza sempre più feroce, il cui apice 
fu raggiunto dai pogrom del biennio 1881-1882, attuati in seguito all'assassinio dello zar Alessandro 
II. 

 Questo porterà alla fuga degli Ebrei in vari Paesi dell'Europa Occidentale e del Medio Oriente, fra cui 
la Palestina. 

Vengono inoltre definiti pogrom una serie di massacri di cittadini armeni eseguiti dai Curdi tra 1895 e 
1896 su precisa volontà dell'Impero Ottomano, cui le organizzazioni indipendentiste armene 
risposero con atti terroristici, peggiorando ulteriormente la propria posizione. Con il mutamento al 
vertice di Istanbul, quando presero il potere i "giovani turchi", sembrò che il periodo dei pogrom 
fosse finito per gli Armeni, ma con la guerra mondiale la situazione cambiò bruscamente, e i pogrom 
si trasformarono da fenomeno locale e sporadico in un organizzato e sistematico massacro. 

Con il fallimento della prima rivoluzione russa (1905), circa seicento fra villaggi e città furono al 
centro di pogrom; un massacro ai danni della popolazione ebraica si era già avuto nel 1903 a Kišinev 
(oggi Chișinău, Moldavia). Sebbene tali «spedizioni punitive» fossero accreditate come reazioni 
spontanee della popolazione verso gli usi religiosi ebraici, si suppone che esse furono poi sfruttate 
dal governo per convogliare verso l'intolleranza religiosa e l'odio etnico la protesta di contadini e 



lavoratori salariati sottoposti a dure condizioni di vita. Anche nella guerra civile susseguente alla 
rivoluzione bolscevica del 1917 furono attuati in Ucraina dai capi delle Armate bianche numerosi 
pogrom che causarono centinaia di migliaia di vittime. 

Negli anni '30 nell'Unione Sovietica Stalin attuò una politica persecutoria nei confronti degli ebrei, 
che si conclusero con la purga staliniana del 1953.  

Durante le prime tre settimane della seconda guerra mondiale furono 250.000 gli ebrei vittime di 
pogrom scatenati dai cittadini polacchi approfittando del caos generale durante l'invasione tedesca.  

Numerosi furono anche i pogrom successivi alla seconda guerra mondiale ai danni dei sopravvissuti 
della Shoah, o di minoranze cristiane in terra islamica (pogrom di Istanbul); l'episodio più noto è il 
pogrom di Kielce del 1946, legato all'accusa del sangue della propaganda antisemita. 

La citazione di Herzl, come dimostrato dallo storico Ephraim Karsh è manipolatoria: Herzl voleva 
negare solo il lavoro agli arabi che vivevano fuori dalla Palestina mandataria. 
 
È inutile dire che anche la citazione di Ben Gurion è falsa.  Barnard come tutta la propaganda 
palestinese attribuisce allo Storico Morris parole mai scritte né dette. In questo link  è spiegato come 
le frasi di Ben Gurion siano state manipolate nelle traduzioni in inglese e queste ricerche attribuite 
allo storico Benni Morris: http://www.zionism-israel.com/fake_zionist_quotes.htm 
 
 
 Innanzitutto Ben Gurion non fu il redattore del Paino Dalet, ma esso fu stilato da Israël Ber e Moshe 
Pasternak, sotto la supervisione di Yigael Yadin, capo delle operazioni dell'Haganah. 
 
Cos’era il piano Dalet?  

 
Il Piano Dalet fu redatto durante la prima fase della guerra arabo-israeliana del 1948. A quel tempo, 
l'Haganah era stabilmente su una posizione di difensiva rispetto alle forze dell'Esercito arabo di 
liberazione di Fawzī al-Qawuqjī e a quelle dell'Esercito del Sacro Jihad (Jaysh al-Jihād al-Muqaddas) di 
ʿAbd al-Qādir al-Ḥusaynī.  

Il Piano Dalet è un documento di 75 pagine, sui si lavorò per diversi mesi prima di essere terminato il 
10 marzo 1948. Da un punto di vista militare, esso organizzava le missioni delle diverse strutture 
armate dell'Haganah, e preparava l'offensiva. 

Inizialmente Yadin pensò di attuarlo verso il 15 maggio, alla partenza dei Britannici. Tuttavia, date le 
realtà militari sul terreno, fra cui il blocco di Gerusalemme e degli insediamenti isolati, e in vista del 
ritiro avanzato delle truppe britanniche e degli attacchi e delle minacce arabe, l'attuazione del Piano 
fu anticipato al mese di aprile.  

La traduzione dell'Introduzione generale del Piano è riproposta sul sito mideastweb. Eccone una 
sintesi: 

«L'obiettivo di questo Piano è quello di assumere il controllo delle zone dello Stato ebraico e di 
difendere le sue frontiere. Esso mira del pari a conquistare il controllo delle zone d'insediamento e di 
concentrazione ebraiche che sono situate al di fuori delle frontiere dello Stato ebraico] contro le 
forze regolari, semi-regolari e dei piccoli gruppi [arabi] operanti a partire dalle basi esterne o interne 
allo Stato» 



Le forze nemiche che lo Stato ebraico deve o rischia di dover affrontare sono: «le forze semi-regolari 
dell'Esercito di Liberazione (...), le forze regolari dei Paesi vicini (...), le piccole forze locali». 

 A quella data, le «forze regolari dei Paesi vicini» non erano ancora entrate in guerra. 

Più informazioni sul piano dalet qui 
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/Plan_Dalet.html 
http://www.ijs.org.au/Extracts-from-the-Text-of-Plan-Dalet-Plan-D-10-March-1948/default.aspx 
 
 
In quest’ articolo in Inglese lo storico Efraim Karsh distrugge con prove tutte le tesi dello storico 
Benni Morris. 
 
http://www.meforum.org/711/benny-morriss-reign-of-error-revisited 
 
ecco un estratto dell’articolo: 
 
« L'idea di un trasferimento di popolazione non è mai stata parte della politica ufficiale sionista. Ben-
Gurion ha enfaticamente respinto, dicendo che anche se gli ebrei avessero avuto il diritto di espellere 
gli arabi, non ne avrebbero fatto uso. La maggior parte pensavano in quel momento che ci sarebbe 
stato spazio sufficiente in Palestina per ebrei e arabi, in seguito alla industrializzazione del paese e 
l'introduzione di metodi intensivi dell'agricoltura. Dal momento in cui  nessuno prima del 1914 aveva 
previsto la disintegrazione dell'impero turco ... la domanda di autonomia politica non figurava nei 
loro pensieri [Leaders Sionisti]. [I sionisti] Erano veramente offesi che gli arabi non fossero più grati 
per i benefici economici che avevano beneficiato come risultato dell’ immigrazione ebraica e degli 
insediamenti ». 
 
I moti arabi del 1920 

Al contrario delle fandonie di  Barnard negli anni precedenti al 1920 processioni islamiche 
organizzate per l'incontro annuale primaverile dedicato a Nabī Mūsā (Profeta Mosè) furono 
caratterizzate da forme d'intimidazione delle comunità cristiane che si muovevano da Gerusalemme 
alla volta di Gerico. 

Dopo che l'Emiro hascemita Fayṣal ibn al-Ḥusayn s'era dichiarato d'accordo per l'insediamento di un 
Focolare Nazionale Ebraico in Palestina firmando gli Accordi Faysal-Weizmann alla Conferenza di 
pace di Parigi del 1919, i capi locali della comunità araba palestinese, fra i quali il sindaco di 
Gerusalemme Mūsā al-Ḥusaynī, respinsero tale Accordo fatto in loro nome e le relazioni fra arabi ed 
ebrei peggiorarono. L'Accordo fu respinto perché non s'era realizzata la condizione che l'Emiro Fayṣal 
aveva apposto per iscritto accanto alla propria firma, che rendeva l'Accordo non-vincolante. Questa 
condizione riguardava il fatto che uno Stato indipendente doveva essere creato in Siria prima che 
l'Accordo esplicasse i suoi effetti. Questo Stato non fu creato durante il breve regno siriano dell'Emiro 
Fayṣal, conclusosi con la battaglia di Maysalūn. 

Gli attacchi arabi in Galilea del marzo 1920 e le attività di gruppi militanti arabi causarono profondo 
sconcerto fra i leaders sionisti, che avevano avanzato numerose richieste all'amministrazione 
mandataria britannica miranti alla sicurezza dell'Yishuv. I loro timori furono esposti al Funzionario 
Capo Amministrativo, gen. Louis Bols, al governatore Ronald Storrs e al gen. Edmund Allenby, in 
particolare nell'incontro che costoro ebbero col Presidente dell'Organizzazione Sionista Mondiale, 
Dott. Chaim Weizmann, che li avvertì: "Il pogrom è nell'aria". 



Storrs mise in guardia i leader arabi, ma le sue forze contavano appena 188 poliziotti, di cui solo 8 
erano gli ufficiali. I turchi ottomani di norma dispiegavano migliaia di soldati per mantenere l'ordine 
nei vicoli di Gerusalemme durante la processione per Nabī Mūsā. 

Zeev Jabotinsky, che era stato in precedenza allontanato dalle forze armate britanniche come un 
"oratore politico imprudente", si sforzò apertamente di addestrare volontari ebrei per l'auto-difesa. 
La richiesta alle autorità britanniche di consentire a chi si difendeva di armarsi fu respinta; tuttavia 
circa 600 ebrei si armarono segretamente con armi portatili. 

Tom Segev afferma che gli attacchi arabi fossero incoraggiati da Edmund Allenby: "L'aiutante di 
Allenby, col. Bertie Waters-Taylor, disse al Muftī di Gerusalemme, Hājjī Amīn al-Ḥusaynī, "che aveva 
una grande opportunità di mostrare al mondo che gli arabi di Palestina non avrebbero tollerato il 
dominio ebraico di quella loro terra; che il sionismo era impopolare non solo agli occhi 
dell'amministrazione della Palestina ma anche di Whitehall; e se disordini di sufficiente violenza 
fossero scoppiati a Gerusalemme a Pasqua, sia il gen. Bols, sia General Allenby avrebbero invocato 

l'abbandono del progetto del Focolare Ebraico". 

(http://www.worldlibrary.org/articles/1920_nebi_musa_riots)  

Durante una processione il 4 aprile 1920, la rovente retorica anti-sionista portò a disordini a 
Gerusalemme. Una persona che attizzò gli animi fu il Hājjī Amīn al-Ḥusaynī, un giovane nipote del 
sindaco di Gerusalemme; un altro fu il direttore del giornale Sūriya al-Janūbiyya (Siria meridionale) 
ˁĀref al-ˁĀref, che arringò nel suo discorso in groppa ad un cavallo. La folla araba saccheggiò il 
quartiere ebraico di Gerusalemme, bastonando chiunque avesse trovato e svaligiando negozi e 
abitazioni. I disordini proseguirono per 4 giorni. 

Il pedagogo e saggista arabo Khalīl al-Sakakīnī fu testimonio dell'esplosione delle violenze nella Città 
Vecchia: 

« [Una] sommossa scoppiò, la gente cominciò a correre da ogni parte e pietre furono scagliate contro 

gli ebrei. I negozi furono chiusi e si levarono grida... Vidi un soldato sionista coperto di polvere e 

sangue... Più tardi vidi un abitante di Hebron avvicinarsi a un giovanissimo lustrascarpe ebreo... vicino 

alla Porta di Jaffa, prendergli la cassetta e bastonarlo sulla testa. Questi urlò e cominciò a fuggire, con 

la testa insanguinata, l'abitante di Hebron lo lasciò e tornò alla processione... La sommossa raggiunse 

la sua acme. Tutti gridavano: "La religione di Maometto è nata con la spada"... Io immediatamente 

mi diressi verso i giardini comunali... la mia anima era nauseata e depressa per la follia dell'umanità". 

(Fonte: Khalīl al-Sakakīnī, Such am I, Oh World!. » 

(citato da Benny Morris,nel libro Righteous Victims) 

La maggioranza delle vittime fu costituita da appartenenti del vecchio-Yishuv (ebrei ortodossi non-
sionisti ed alcuni addirittura anti-sionisti). Circa 300 ebrei furono evacuati dalla Città Vecchia. 
 
 
Il massacro di Hebron del 1929 

Il 20 agosto, i leaders dell'Haganah proposero di provvedere alla difesa di 750 ebrei (su un totale di 
circa 17.000 abitanti) dell'Yishuv a Hebron, o di aiutare a evacuarli. Tuttavia i responsabili della 
comunità ebraica declinarono queste offerte, insistendo che essi avevano fiducia negli Aʿyān (notabili 
arabo-musulmani) e nella loro protezione. Il successivo venerdì, 23 agosto, elementi arabi, eccitati da 
voci secondo le quali due arabi erano stati uccisi da ebrei durante una manifestazione della destra 



sionista a Gerusalemme, scatenarono un'aggressione contro gli ebrei della Città Vecchia della città. 
La violenza rapidamente si allargò ad altre parti della Palestina. 

Le uccisioni più efferate si ebbero a Hebron e a Safed. A Hebron, dimostranti arabi uccisero 65-68 
ebrei[1], ne ferirono 58 e violentarono donne. I 34 poliziotti arabi presenti disertarono, lasciando 
solo il poliziotto britannico in città, il vice-Ispettore Raymond Cafferata e un solo ufficiale anziano 
ebreo. Caffarata chiese rinforzi che non giunsero fino a mezzogiorno - cinque ore più tardi - quando 6 
poliziotti britannici affrontarono i cecchini e tolsero l'assedio. 
(http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/hebron29.html) 

Cafferata più tardi testimoniò che: 

« Sentendo urla in una stanza, salii per una sorta di galleria e vidi un arabo nell'atto di mozzare una 

testa di un bambino con una lama. Lo aveva già colpito e gli stava vibrando un altro colpo ma, 

vedendomi, tentò di colpire me; era praticamente davanti al mio fucile e io lo colpii al basso ventre. 

Dietro di lui c'era una donna ebrea immersa nel sangue, con un uomo che riconobbi essere un 

poliziotto arabo di nome ʿ Īsā Sharīf di Jaffa, in abiti borghesi. Stava sopra la donna con un pugnale 

nella sua mano. Mi vide e scappò in una stanza chiusa e tentò di colpirmi gridando in lingua araba: 

"Vostro Onore, sono un poliziotto". ... Entrai nella stanza e gli sparai". » 

(Benny Morris, Righteous Victims: A History of the Zionist-Arab Conflict, 1881-1998, New York City, 

Knopf Doubleday, 2001, p. 114. ISBN 0679744754.2001.) 

La maggior parte degli ebrei (435[2]) riuscì a sopravvivere nascondendosi nelle case di 25 famiglie 
arabe, che salvarono così 280-300 ebrei.[3] Aharon Reuven Bernzweig testimoniò che un Arabo, di 
nome Hājj ʿĪsā al-Kurdiyya, aveva salvato un gruppo di 33 ebrei, insistendo che essi trovassero rifugio 
nella sua cantina. Altre decine di ebrei scamparono trovando rifugio nella stazione di polizia 
britannica di Beit Ramon alla periferia della città o scappando. Gli ebrei sopravvissuti furono più tardi 
evacuati verso Gerusalemme. 

Un terzo delle persone uccise era composto da studenti della yeshiva di Hebron. Dopo il massacro, il 
resto della yeshiva fu spostato a Gerusalemme. 

Il 1º settembre, Sir John Chancellor condannò "gli atti atroci commessi da gruppi di persone senza 
pietà e da malfattori assetati di sangue... omicidi perpetrati su componenti senza difesa della 
popolazione ebraica... accompagnati da atti di innominabile ferocia". 
(http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/hebron29.html) 

La grande rivolta araba 1936-1939 
 
La rivolta fu mossa essenzialmente dall'ostilità araba nei confronti dell'autorizzazione e dall'appoggio 
del Regno Unito all'immigrazione ebraica (Dichiarazione Balfour (1917)) e delle vendite di terre da 
parte dei latifondisti arabi agli immigrati. Infatti la popolazione ebraica in Palestina passò da 80 000 a 
360 000 residenti fra il 1918 e il 1936 e gli arabi palestinesi temevano che questo li avrebbe portati a 
diventare una minoranza nel territorio destinato a diventare uno Stato indipendente alla fine del 
Mandato. L'ipotesi della creazione di uno stato ebraico in passato era già stata smentita dal governo 
inglese con il Libro Bianco del 1922, ma continuava comunque ad essere ritenuta possibile dalla 
popolazione araba, visto l'aperto sostegno inglese all'immigrazione ebraica. 
 



Il 19 aprile 1936 scoppiò la rivolta. Una settimana dopo, il Mufti di Gerusalemme, Hajji Amin al-
Husayni, (colui che poi fondò le Waffen SS Islamiche e zio di Arafat) il Supremo Comitato Arabo, di cui 
fu sempre presidente. Il Comitato proclamò lo sciopero generale arabo pretendendo la fine 
dell'immigrazione ebraica in Palestina e il divieto di vendita delle terre agli ebrei. Circa un mese dopo 
l'avvio dello sciopero generale, il Comitato proclamò il rifiuto generale di pagare le tasse e incitò 
all'abbattimento delle amministrazioni comunali, chiedendo la fine del Mandato (in seguito alla 
sconfitta dell'impero Ottomano nella guerra santa a fianco di Austria e Germania nella Prima guerra 
mondiale) e l'indipendenza nazionale, nonché elezioni immediate che, basandosi sulla prevalenza 
demografica araba, avrebbero prodotto, a loro parere, un governo arabo democratico. 

La ribellione si allargò all'intero Paese. Azioni armate insurrezionali si verificarono sporadicamente 
nel Paese, diventando sempre più organizzate col trascorrere del tempo. Un obiettivo particolare dei 
rivoltosi fu il principale oleodotto costruito solo pochi anni prima fra Kirkuk (Iraq) e Haifa: esso fu più 
volte dinamitato in vari punti. Altri attacchi colpirono le strade ferrate (inclusi convogli ferroviari). 
Colonie ebraiche, kibbutzim, quartieri urbani e singoli civili ebrei divennero bersagli per i cecchini 
arabi, per le loro bombe e le altre attività armate e terroristiche. 

Solo dopo sei mesi, nell'ottobre del 1936, lo sciopero fu revocato e la violenza diminuì per circa un 
anno, finché nel 1937 la Commissione Peel deliberò di raccomandare la spartizione della Palestina fra 
ebrei e arabi, con un cambiamento rispetto alla linea politica fino ad allora seguita dai governi 
britannici. 

Con la ripulsa di questa proposta, la rivolta riprese durante l'autunno del 1937, contrassegnata 
dall'assassinio dell'Alto Commissario britannico, Andrews, a Nazaret. Nel settembre 1937, dopo un 
fallito tentativo di arresto, le autorità britanniche rimossero il Mufti dalla presidenza del Consiglio 
Supremo Islamico e dichiararono illegale il Supremo Comitato Arabo. In ottobre Amīn al-Ḥusaynī 
fuggì in Libano e qui, dove rimase per due anni, ricostituì il Comitato sotto la sua guida. 

A parte gli scontri nelle aree urbane, nelle campagne la rivolta toccò il numero di 10.000 militanti 
arabi al suo acme, durante l'estate e l'autunno del 1938. La violenza continuò per tutto il 1938 e 
infine si esaurì nel marzo 1939. 

Queste insurrezioni causarono la morte di più di 300 ebrei e di 200 soldati inglesi. 

 

PUNTO 5  La guerra Arabo israeliana del 1948 

L’idea che la guerra del 1948 sia una bufala è da pazzi furiosi. Le idee del piano Dalet di pulizia etnica 
sono state ampiamente smentite sopra. 

Le trasmissioni radio sono fantomatiche???  Davvero? Ecco cosa accadde veramente con le 
trasmissioni radio legate all’attacco del villaggio di Deir Yassin. 

Tutto è storicamente provato con referenze: 

Il quotidiano giordano Al Urdun pubblicò il racconto di un sopravvissuto nel 1955, che dichiarò che i 

palestinesi avevano volutamente esagerato nel raccontare storie sulle atrocità a Deir Yassin per  

incoraggiare gli altri arabi a combattere, Le stesse storie che avevano invece incoraggiato a fuggire. 



Tutti avevano delle ragioni nel diffondere la narrativa  di atrocità. L'Irgun e il Lehi volevano 

spaventare gli arabi e metterli in fuga; gli arabi volevano provocare una risposta internazionale; 

l'Haganah voleva offuscare l’ Irgun e Lehi; e gli arabi e gli inglesi volevano diffamare gli ebrei.  

Inoltre, Milstein scrisse che la sinistra del partito Mapai e David Ben-Gurion, che divenne il primo 

premier israeliano, il 14 maggio, sfruttò Deir Yassin per fermare un accordo di spartizione del  potere 

con i revisionisti di destra che furono stati associati con Irgun e il Lehi, una proposta che è stata in 

discussione, al momento di Tel Aviv. Mordechai Ra'anan, il comandante dell'Irgun a Gerusalemme, 

disse ai giornalisti il 10 aprile che 254 corpi arabi furono contati. Sharif Kan'ana della Bir Zeit 

University concluse, intervistando i sopravvissuti, che ci furono 107 morti e 12 feriti.  

 

Hazem Nuseibeh, l'editor notizia del Broadcasting Service di Palestina al momento dell'attacco, 

rilasciò un'intervista alla BBC nel 1998. E parlò di una discussione che ebbe con Hussayn Khalidi, il 

vice presidente dell’ esecutivo Superiore arabo a Gerusalemme, poco dopo l’attacco: "Chiesi al Dr. 

Khalidi come avremmo dovuto coprire la storia, e rispose:  “Dobbiamo trarre il più vantaggio 

possibile da questo.' Così scrisse in un comunicato stampa, precisando che a Deir Yassin, furono 

uccisi i bambini, e che le donne incinte furono stuprate, e che ci fu ogni tipo di atrocità ". Gelber 

scrisse che Khalidi dichiarò ai giornalisti l’11 aprile che tra i morti del villaggio c’erano anche 25 

donne in stato di gravidanza, 52 madri di bambini e 60 bambine. (un po’ come la propaganda 

palestinese di oggi) 

 

Le storie degli stupri fece arrabbiare gli abitanti del villaggio, che si lamentarono con il comitato di 

emergenza arabo che le loro mogli e le figlie venivano sfruttate al servizio della propaganda. Abu 

Mahmud, che viveva a Deir Yassin nel 1948, era uno di quelli che si lamentarono. Disse alla BBC: 

"Abbiamo detto, 'Non c'era nessun stupro.' Egli [Hussayn Khalidi] disse, 'Dobbiamo dire questo così 

gli eserciti arabi verranno a liberare la Palestina dagli ebrei ". Questo è stato il nostro più grande 

errore ", disse Nusseibeh. "... Non ci accorgemmo di come la nostra gente avrebbe reagito appena 

sentito che le donne furono violentate a Deir Yassin, i palestinesi fuggirono terrorizzati. Essi fuggirono 

da tutti i nostri villaggi" ha detto Larry Collins nel 1968: " Abbiamo commesso un errore fatale, e 

preparato il terreno per il problema dei profughi ". Un abitante del villaggio noto come Haj Ayish ha 

dichiarato che" non vi era stata violenza carnale ". Ha messo in discussione l'accuratezza delle 

trasmissioni radio arabe che "ha parlato delle donne che vengono uccise e stuprate", e invece ritiene 

che "la maggior parte di coloro che sono stati uccisi erano tra i combattenti e le donne ei bambini che 

hanno aiutato i combattenti". Mohammed Radwan, uno degli abitanti del villaggio che hanno 

combattuto gli aggressori, ha detto: "Non ci sono stati stupri sono tutte bugie Non ci sono state le 

donne in gravidanza che sono state squartate. Era propaganda che ... gli arabi inventarono così che 

gli eserciti arabi avrebbero invaso la Palestina.  Essi.... hanno finito per espellere le persone 

provenienti da tutta la Palestina sulla voce di Deir Yassin ". Radwan aggiunse:" So che quando parlo 

che Dio è lassù e Dio sa la verità e Dio non perdonerà i bugiardi”.  

 

Referenze: 

Yoav Gelber (2006) Propaganda as History: What Happened in Deir Yassin? 

Benny Morris (2001) the Righteous Victims 



Interview with Hazam Nusseibeh", Fifty Years' War, BBC, 1998.  

Larry Collins interview with Hazem Nusseibeh, May 1968, Larry Collins papers, Georgetown 

University library 

 

PUNTO 6 la Guerra dei 6 giorni 
 
Non sto a smentire le balle di Barnard parola per parola, Questa versione dei fatti la sa solo Barnard… 
tutto il mondo parla di una sola versione, quella vera, mentre Barnanrd se ne inventa una di sana 
pianta senza neanche citare fonti. 
Comunque mi basta spiegare come andarono le cose veramente:  
 

La Guerra dei Sei Giorni 

La svolta più importante nella storia del conflitto mediorientale si compie nel giugno del 1967 con il 
trionfante successo ottenuto in pochi giorni da Israele contro i suoi vicini arabi. Come si erano 
determinate le condizioni dello scontro? 

Verso la rivincita araba 

Ispiratore del nazionalismo arabo e sostenitore del panarabismo Nasser uscì rafforzato dalla crisi di 
Suez. Nel 1958 fondò la RAU, Repubblica Araba Unita, unificando politicamente l’Egitto con la Siria. 
La federazione però si sciolse nel 1961 in seguito a un colpo di stato in Siria. In quegli stessi anni 
Nasser sostenne vari movimenti di liberazione africani, divenendo il simbolo della lotta al 
colonialismo. In questo quadro la propaganda araba indicava come un dovere preminente la ripresa 
della guerra contro Israele. 

Nasce l’OLP 

Nel maggio del 1964 nacque l’OLP come emanazione della Lega Araba e sotto il controllo politico dei 
paesi arabi (il suo primo presidente, Ahmed Shukairy, è subalterno al governo egiziano). 

Il programma politico dell’organizzazione, riassunto nella sua Carta, si proponeva la liberazione di 
tutto il territorio della Palestina attraverso la distruzione dell’”entità sionista”, come veniva indicato 
lo Stato di Israele. 

Precedentemente, su iniziativa di nazionalisti palestinesi, erano sorte altre organizzazioni, dotate di 
maggior autonomia e soprattutto decise a prendere l’iniziativa nella lotta contro Israele senza dover 
dipendere esclusivamente dalle decisioni dei paesi arabi. Fra queste la più importante è Al Fatah, 
fondata nel 1959 da Yasser Arafat, che nel 1965 compie la sua prima azione di guerriglia nel territorio 
israeliano sabotando un tratto del canale idrico nazionale. 

Prima della Guerra: la situazione in Egitto 

Il presidente egiziano Gamal Abd el-Nasser decise, nel maggio del 1967, di dislocare le sue truppe 
lungo il confine con Israele. La motivazione che lo indusse a prendere una tale decisione, pare furono 
dei dispacci provenienti dai servizi segreti sovietici che lo avvertivano di strani movimenti delle 
truppe israeliane vicino ai suoi confini. 



Nasser decise anche di ammassare parte del suo esercito nel Sinai, nella zona di Sharm el – Sheikh e, 
punto fondamentale, sugli stretti di Tiran, decidendo in seguito, malgrado le minacce israeliane, di 
chiuderli. 

Dopo la decisione di chiudere gli stretti alle navi israeliane, di fatto una dichiarazione di guerra, 
Nasser firmò con re Hussein di Giordania un patto di reciproco aiuto nel caso in cui uno dei due 
firmatari, avesse subìto un attacco militare. La risposta israeliana non si fece attendere. Il 1° giugno 
venne formato un governo di unità nazionale con lo scopo di difendere i confini dello Stato da 
attacchi militari e ripristinare la libera circolazione attraverso gli stretti di Tiran. Il 4 giugno il governo 
ordinò allo Stato maggiore di attaccare l’Egitto. 

Dopo il cessate il fuoco fu chiaro che Israele non aveva alcuna intenzione di ritirarsi dai territori 
occupati. Il suo esercito aveva conquistato le alture del Golan sottratte alla Siria, la striscia di Gaza e 
la penisola del Sinai all’Egitto, la Cisgiordania e Gerusalemme Est alla Giordania. 

Gli Stati Uniti chiesero il ritiro immediato delle truppe dai territori occupati ma per Israele questa 
nuova situazione geopolitica era indubbiamente favorevole e poneva la questione dei suoi confini al 
centro dei temi che occupavano le diplomazie del mondo. 

L’Onu, come era sua tradizione, trovò un compromesso che scricchiolava ma che venne accettato dai 
paesi arabi e da Israele: il ritiro dai territori qual ora si fosse ottenuta una pace duratura e la sicurezza 
che alcune fazioni palestinesi non avrebbero continuato ad organizzare attacchi terroristici contro i 
territori e i cittadini israeliani. Una proposta vaga che difficilmente avrebbe potuto essere onorata; 
difatti la situazione dei territori occupati continuò a rimanere irrisolta per molti anni, influenzando la 
vita e il destino di migliaia di persone. 

 (http://www.pbmstoria.it/unita/duepopoli/Testi/pal_testo16.htm, 
http://cultura.biografieonline.it/guerra-sei-giorni/) 

 

PUNTO 7 RISOLUZIONE DEL 1947 

Chi ha veramente rifiutato il piano? 

La gran maggioranza degli arabi che vivevano in Palestina (vi sono delle eccezioni, quali il Partito 
comunista) e la totalità degli Stati arabi già indipendenti respinsero il Piano. Da principio essi 
rifiutarono qualsiasi divisione della Palestina mandataria, e reclamarono il paese intero. 

Sotto un profilo più tecnico, gli arabi criticarono anche il tracciato di frontiera. Esso avrebbe portato a 
inglobare la gran parte dei villaggi ebraici all'interno dello Stato ebraico, mentre ciò non si sarebbe 
verificato per quanto riguardava la maggior parte dei villaggi arabi. Un'altra delle critiche riguardava 
il fatto che lo Stato arabo non avrebbe avuto sbocchi sul Mar Rosso e sul Mar di Galilea (quest'ultimo 
la principale risorsa idrica della zona) e che gli sarebbe stato assegnato solo un terzo della costa 
mediterranea. Oltre a questo veniva criticato il fatto che alla popolazione ebraica minoritaria (33% 
della popolazione totale) venisse assegnata la maggioranza del territorio. 



La nazioni arabe, contrarie alla suddivisione del territorio e alla creazione di uno stato ebraico, fecero 
ricorso alla Corte Internazionale di Giustizia, sostenendo la non competenza dell'assemblea delle 
Nazioni Unite nel decidere la ripartizione di un territorio andando contro la volontà della 
maggioranza (araba) dei suoi residenti, ma il ricorso fu respinto. 

La partizione e la creazione di tre Stati (ebraico, arabo e Gerusalemme sotto amministrazione 
internazionale), sono votate con 33 voti a favore contro 13 e con 10 astensioni. 

Hanno votato a favore: Stati Uniti d'America, Australia, Belgio, Bolivia, Brasile, Bielorussia, Canada, 
Costa Rica, Danimarca, Repubblica Dominicana, Ecuador, Francia, Guatemala, Haiti, Islanda, Liberia, 
Lussemburgo, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Nicaragua, Norvegia, Panamá, Paraguay, Perù, Filippine, 
Polonia, Svezia, Cecoslovacchia, Ucraina, Unione Sudafricana, URSS, Uruguay e Venezuela. 

Hanno votato contro: Afghanistan, Arabia Saudita, Cuba, Egitto, Grecia, India, Iran, Iraq, Libano, 
Pakistan, Siria, Turchia e Yemen. 

Si sono astenuti: Argentina, Cile, Cina, Colombia, El Salvador, Etiopia, Honduras, Messico, Regno 
Unito, Jugoslavia. 

Un colpo di Stato in Siam impedì alla delegazione di questo paese di prendere parte alla votazione. 

Hanno il compito di sorvegliare la transizione sul terreno: Bolivia, Danimarca, Panamá, Filippine e 
Cecoslovacchia. 

La risoluzione 181 ha come fine la creazione di due Stati: 

- uno Stato ebraico di 14.000 km² di ampiezza, con 558.000 ebrei e 405.000 arabi; 

- uno Stato arabo di 11.500 km², con 804.000 arabi e 10.000 ebrei, formato da tre parti separate: 
Gaza, la Cisgiordania e la parte nord, vicina al Libano; 

- infine, una zona sotto regime internazionale particolare, comprendente i Luoghi Santi, 
Gerusalemme e Betlemme, con 106.000 arabi e 100.000 ebrei. 

Conseguenze del voto 

L'Yishuv accetta senza condizioni il Piano di partizione, mentre le autorità dei Paesi arabi confinanti 
respingono detto Piano. La conseguenza immediata sarà l'avvio d'una guerra civile in Palestina, 
seguita dalla guerra arabo-israeliana del 1948. 

Per i movimenti sionisti, questo voto del novembre 1947, respinto dai dirigenti arabi, è una colossale 
vittoria, perché questa partizione è il riconoscimento del diritto di fondazione del nuovo Stato 
d'Israele, che essi perseguivano con tutte le loro energie. 

Secondo Barnard il piano prevedeva la consegna del 56% del territorio della Palestina agli ebrei che 
erano la minoranza. Veramente? 



 

 

La Palestina includeva anche l’attuale Giordania, che secondo il trattato di pace di Versailles doveva 
fare parte della Nazione ebraica. 

Considerando la grandezza della Giordania regalata poi alla famiglia ashemita dell’Arabia saudita dei 
Talal Abdullah, gli ebrei in realtà ricevettero solo il 15% del territorio palestinese e del territorio 
promesso loro dal trattato di pace Versailles e dal trattato di Sanremo del 1920. 

Le citazioni di Cunningham e di Ethridge entrano nelle citazioni faziose degli storici antisionisti. 

  

Nel 1971 Sadat volle fare la pace con Israele ma rifiutò tutti contatti diretti con lo stato ebraico, 
respinse i contatti diretti fatti da Israele e dichiarò che la politica araba aveva due obiettivi, 1 
cancellare l’occupazione del 1967 con la restituzione del Sinai all’ Egitto e 2 la cancellazione 
dell’occupazione del 1948, con l’eliminazione completa dello Stato d’Israele. 

Israele senza contatti diretti e con dichiarazioni ambigue rifiutò la proposizione di pace indiretta. 

(http://www.palestinefacts.org/pf_1967to1991_egypt_peace_1971.php) 

Barnard si inventa delle pulizie etniche nel Sinai da parte di Ariel Sharon. 

Quando in realtà Ariel Sharon fu inviato nel 1971 a Gaza per sedare il terrorismo, in seguito a vari 
omicidi che terroristi arabi avevano inferto a turisti ebrei e israeliani. 

L’operazione di Sharon durò solo 3 mesi e fu piuttosto un operazione di polizia dove la maggioranza 
dei terroristi fu arrestata. (http://www.ariel-sharon-life-story.com/08-Ariel-Sharon-Biography-1971-
War-against-Terrorism.shtml) 



Altro che pulizia etnica !!!! 

 

La proposta di pace di Camp David del 2000 non prevedeva assolutamente quanto citato da 
Barnard. 

Ehud Barak offrì il 98%  dei territori e Gerusalemme divisa: 

ecco un estratto  

“Secondo Ben-Ami, Israele ha cercato di trovare una soluzione per Gerusalemme che sarebbe stata 
"una divisione in pratica ... che non sembrava come una divisione," cioè, Israele era disposto a 
compromessi sulla questione, ma aveva bisogno di una formula per salvare la faccia. I palestinesi, 
però, non avevano interesse ad aiutare gli israeliani; al contrario, volevano umiliarli". Tuttavia, Ben-
Ami desse che Israele ritirò il suo rifiuto di dividere Gerusalemme ed accettò" la completa sovranità 
palestinese "sul Monte del Tempio, ma chiese ai palestinesi di riconoscere solamente che il sito fosse 
anche sacro per gli ebrei.  
L’unico contributo di Arafat fu  l'affermazione che, in realtà, non vi fu mai un Tempio ebraico sul 
Monte del Tempio, ma solo un obelisco; il vero Tempio esisteva a Nablus, dichiarò. Non solo egli 
negò ogni intesa con Israele, Dicharò Ross, "Ma negò il nucleo della fede ebraica." Questa 
sorprendente osservazione mostrò come Arafat era diventato coinvolto nella mitologia che egli 
stesso aveva creato e indicò agli americani che era incapace del salto psicologico necessario - quello 
Anwar Sadat aveva fatto - per raggiungere la pace. Di conseguenza, la conferenza stampa del 
presidente Clinton dopo il vertice di cui la maggior parte della colpa per il risultato su Arafat”. 

(http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Peace/cd2000art.html) 

 

Barnard dice che nel luglio del 2006 sul Washington Post il leader di Hamas dichiara di riconoscere 

il diritto all’esistenza di Israele. Eccolo l’articolo:  http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2006/07/10/AR2006071001108.html 

Non sta scritto da nessuna parte dell’articolo che Israele ha diritto di vivere in pace e in sicurezza.  

Invece è pieno di svergognate falsità, soprattutto dopo che Israele aveva abbandonato la Striscia di 
Gaza restituendola all’autorità palestinese. Hanyeh dichiara inoltre che rivuole il rientro dei profughi 
del 1948 e la ridefinizione dei confini del 1967, in pratica la cancellazione di Israele. 

Quest’ articolo anticipa di poco la guerra civile che si ebbe poi nella striscia di Gaza tra Hamas e Al 
Fatah che fece più di 1000 vittime tra cui tanti bambini. 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Fatah%E2%80%93Hamas_conflict)  

Nel 2007 conferenza di Annapolis, non c’è nessuna proposta di pace solo analisi e studi di 
proposizioni. In nessun documento è citato “terrorismo israeliano” 

E i documenti militari che parlano di boicottaggio israeliano semplicemente non esistono.  

(https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Peace/annapolistoc.html)  



Il cessate il fuoco sempre interrotto da  Israele… Solo che l’Huffington Post e Barnard si dimenticano 
dei migliaia di missili lanciati da Hamas durante i cessate il fuoco. Lancio di missili che sono una 
violazione vera e propria dei cessate il fuoco. 

Nel 2014 la stessa cosa e anche adesso dopo l’ultima operazione a Gaza del 2014, dalla striscia sono 
già stati lanciati su Israele 22 missili, Israele ha sempre risposto con operazioni mirate. 

 

PUNTO 8 - ISRAELE STATO RAZZISTA 

Barnard dichiara che la democrazia in Israele vale solo per gli ebrei, ma se guardiamo più 
approfonditamente la democrazia israeliana, non è assolutamente come dice Paolino. 

In Israele tutti i cittadini Israeliani, Ebrei Arabi musulmani e cristiani, Druzi e beduini hanno diritto di 
voto. Il suffragio è universale. Israele è il solo paese nel medio oriente dove le donne arabe 
musulmane hanno diritto di voto. In Israele ci sono 3 partiti arabi (Balad, Hadash e Ual Ta’al) 
(https://it.wikipedia.org/wiki/Balad). Alle scorse elezioni del 2015 la lista araba unita (l’unione dei 3 
partiti) è diventata il terzo partito in Israele con il 13%  dei voti e 14 Seggi (su 120). 

Gli arabi israeliani hanno gli stessi diritti degli ebrei israeliani, gli arabi palestinesi studiano nelle 
scuole e nelle università israeliane insieme ai studenti ebrei 

Palestinesi occupano posizioni importanti nello stato israeliano se meritevoli…  come il dottor Tareq 
Abu Hamed che ha vinto nel 2014 un posto di assistente ricercatore nel ministero della scienza 
israeliano (http://www.haaretz.com/life/science-medicine/1.647641)  

Abbiamo già confutato nei punti precedenti che Barnard scrive il falso quando dichiara che Israele e il 
sionismo sono razzisti. 

Le terre furono regolarmente acquistate da latifondisti ottomani e non rubate ai palestinesi! 

Amin Al Husseini, gran Muftì di Gerusalemme, fu il fautore dei moti arabi del 1920, della strage di 
Hebron del 1929 e dei moti arabi del 193, queste proteste arabe che causarono la morte di migliaia di 
ebrei (e arabi) furono scaturite per vietare la vendita di terreni ai sionisti. 

Al Husseini dichiarò testuali parole il 12 Gennaio del 1937 a Sir Hammond davanti la commissione 
Peel: “Nella Maggioranza dei casi la terra fu acquistata”. E alla domanda se furono acquisizioni 
forzate Al Husseini rispose “No, non lo furono, furono regolari acquisizioni da latifondisti arabi”. 

Poi dichiarò “la maggior parte dei terreni venduti appartenevano a latifondisti assenti dalla Palestina 
di origine libanese” (http://www.newenglishreview.org/blog_direct_link.cfm/blog_id/53309/The-
Grand-Mufti-Of-Jerusalem-Admits-In-Testimony-The-Jews-Did-Not-Steal-Arab-Land-In-Israel) 

The Israel Democracy instute pubblica ogni anno un report sulla democrazia in Israele e nel report del 
2003 non c’è traccia del sondaggio citato da Paolino Barnard. Qui potete scaricare il report e vedere 
voi stessi http://www.bjpa.org/Publications/downloadFile.cfm?FileID=18182  

Israele, che è una democrazia, ha una legge ben precisa per la costruzione di insediamenti nei 
territori: “Per poter costruire, i terreni utilizzati non devono appartenere a nessuna sovranità statale 



(La palestina non è uno stato) e non devono essere di proprietà privata, cioè di uno o più singoli 
cittadini che non hanno venduto.  In tal caso la costruzione è vietata e dichiarata illegale. Come è 
successo a Beth El dove alcuni condomini costruiti su proprietà privata di un arabo palestinese sono 
stati dichiarati illegali e quindi la corte suprema israeliana ha sentenziato per la distruzione di questi 
edifici http://it.euronews.com/2015/07/28/cisgiordania-nuovi-scontri-tra-l-esercito-israeliano-e-i-
coloni-ebrei/  

Non so da dove abbia preso le informazioni attribuite dal comitato dell’ ONU ma sono esagerate. 

Effettivamente ci sono delle discrepanze tra lavoratori Arabi e Ebrei in Israele, ma non come 
dichiarato da Paolino Barnard: in questo report 
http://iataskforce.org/sites/default/files/resource/resource-1052.pdf si indicano effettivamente le 
disparità salariali tra arabi ed ebrei, ma si punta anche sul fatto che il governo israeliano deve ridurre 
queste differenze per evitare di mettere in pericolo tutta l’economia israeliana.  

In poche parole gli arabi sono i “meridionali” di Israele e per evitare rischi di fratture economiche e 
sociali “la questione araba” deve essere risolta. 

 Il partito unione nazionale Israeliano è durato solo 14 anni e non ha mai avuto più di 4 seggi da solo. 

Il partito non esiste più e come abbiamo stabilito sopra Hamas non ha mai dichiarato il 
riconoscimento dell’esistenza di Israele. 

Paolino cita John Duggard il quale non è proprio un esempio di imparzialità e onestà : 

Il mandato del relatore speciale sulla Palestina - creato nel 1993 dalla screditata e ormai defunta 
Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani - fu quello di indagare solo le violazioni da parte 
di Israele, un dovere unilaterale che John Dugard ebbe lo zelo di abbracciare sin dalla sua nomina di 
relatore nel 2001. I suoi rapporti spiccano, anche per gli standard delle Nazioni Unite, per la loro 
virulenza e pregiudizi anti-israeliani. Non solo Dugard sistematicamente ignora gli atti di terrorismo 
palestinese e le loro vittime, ma si è spinto fino a lodare "gruppi militarizzati palestinesi armati di 
fucili, mortai e razzi Qassam-2 [che] affrontano l’ [esercito israeliano] con nuova determinazione , 
audace e successo. "  
(http://www.unwatch.org/site/apps/nl/content2.asp?c=bdKKISNqEmG&b=1317481&ct=2753615) 

Il Dottor Kenneth Meshoe, un parlamentare nero del Sud Africa, ha più volte scritto che in Israele 
non c’è l’apartheid. Meshoe dichiara di aver vissuto sulla sua pelle l’apartheid e sa riconoscerla, 
quindi può confermare senza ombra di dubbio che in Israele non ci sia la minima traccia di apartheid 
(http://unitedwithisrael.org/south-african-mp-israel-is-not-an-apartheid-state/ ; 
https://www.youtube.com/watch?v=v27sNLIEOes)  

Come al solito fa la propaganda pallestinista le frasi di esponenti israeliani vengono distorte o 
peggiorate per utilizzarle come prova contro il sionismo 

Ayelet Shaked non ha mai pronunciato quelle parole. La propaganda pallestinista le ha attribuito 
parole mai dette, e non sono neanche parole travisate. 

In quest’articolo http://www.timesofisrael.com/justice-minister-backs-death-penalty-for-terrorists-
who-killed-palestinian-baby/ Ayelet Shaked ha dichiarato che “l’attentato incendiario,- ad una casa di 
una famiglia palestinese, che ha visto la morte di un bambino di 18 mesi e di suo padre, dopo, perito 
alle ferite,- è terrorismo sotto ogni aspetto”. In oltre dichiara che “il terrorismo ebraico nuoce molto 



di più ad Israele del terrorismo palestinese”.  Inoltre la Shaked appoggia una sentenza di condanna a 
morte per il terrorista autore del atto. 

Mordechai Keder non ha mai detto che si devono sterminare e violentare le donne palestinesi. Keder 
ha invece detto testuali parole: “l’unico modo che ci sia per evitare che un terrorista kamikaze si 
faccia saltare in aria è che abbia paura che in seguito, sua madre o sua sorella possano essere 
violentate. Sono parole atroci, ma purtroppo questo è il medio oriente”. Qui l’articolo originale tratto 
da Haaretz, che è considerato un giornale anti sionista: 
http://www.haaretz.com/news/israel/.premium-1.606542  

 

PUNTO 9 LA NAZIONE PALESTINESE  

Come indicato nel punto 1 e 2 la nazione palestinese non è mai esistita, l’ultimo governo 
indipendente della regione prima di Israele fu il regno di Giudea. Con breve periodo il regno di 
Gerusalemme nel 1099 (regno crociato) Poi Romani, bizantini, Arabi, Mongoli Turchi e Inglesi 
dominarono la regione fino alla formazione dello stato di Israele e della Giordania. 

“Dalla dichiarazione di indipendenza della Palestina un numero crescente di nazioni ha riconosciuto 
la sua esistenza come Stato indipendente. In un documento, rilasciato dall'OLP nel 2011, viene 
sottolineato che 122 Stati membri delle Nazioni Unite hanno riconosciuto la Palestina come una 
nazione indipendente. Ad oggi questo numero ha raggiunto quota 134, a cui potrebbe aggiungersi a 
giorni anche la Svezia che il 4 ottobre 2014 ha votato per il riconoscimento dello Stato palestinese 
pur riservandosi il diritto di stabilire quando il riconoscimento diventerà effettivo. Già in precedenza 
altri Stati attualmente membri dell'UE, come la Polonia o l'Ungheria, avevano riconosciuto la 
Palestina quale entità statale; ciò, tuttavia, era avvenuto prima che queste nazioni entrassero 
nell'Unione. La Svezia è il primo Stato a prendere una simile decisione mentre gode dello status di 
membro dell'UE. La prossima nazione europea a votare per il riconoscimento della Palestina sarà la 
Gran Bretagna, il cui Parlamento ha già messo la questione nella sua agenda per la fine di ottobre. 

Attualmente, 6 ottobre 2014, 134 Stati riconoscono la Palestina. Il 4 Ottobre la Svezia ha votato 
anch'essa per il riconoscimento, riservandosi il diritto di stabilire quando questa decisione diventerà 
efficace. Source Wikimedia Commons, Night w 

È bene ricordare, tuttavia, che riconoscimento non significa automaticamente nascita di uno Stato 
palestinese. Nel diritto internazionale, infatti, esistono quattro criteri fondamentali, codificati nella 
Convenzione di Montevideo del 1993, che un soggetto deve rispettare affinché gli possa essere 
riconosciuta la qualifica di Stato. L'esistenza di una popolazione permanente, un territorio definito, 
un potere di governo esclusivo e la capacità di relazionarsi con altri Stati. Il riconoscimento da parte 
della comunità internazionale, sebbene possa facilitare l'identificazione di nuove entità statali, non è 
considerato né ai sensi del diritto internazionale generale né ai sensi di alcuna convenzione un 
prerequisito fondamentale per la nascita di un nuovo Stato. 

Il problema della Palestina è che essa soddisfa solamente in parte i requisiti richiesti per il 
riconoscimento quale entità statale. Pur avendo una popolazione permanente e sorvolando sul fatto 
che il suo territorio non è definito, altrimenti occorrerebbe mettere in discussione anche lo status di 
Israele, la Palestina non può vantare al momento un potere di Governo esclusivo. Ciò dipende in 
parte dal fatto che molte funzioni vengono esercitate, specialmente in Cisgiordania, dalle autorità 
israeliane; in parte dalla lotta tra Hamas e Fatah, la cui controversia ebbe inizio a seguito delle 



elezioni legislative tenute nel 2006 nella Striscia di Gaza e vinte da Hamas. (http://it.ibtimes.com/la-
palestina-non-e-uno-stato-almeno-secondo-il-diritto-internazionale-1360191) 

Tutto quello scritto da Paolino sulle cattiverie del terrorismo sionista israeliano è stato ampiamente 
smentito nei punti. 

 

Paolino diche che il primo attentato suicida palestinese arriva nel 1994. Si sbaglia! Fu nel 1989. 
Quando un bus carico di civili fu fatto precipitare in un burrone 
(https://it.wikipedia.org/wiki/Massacro_sul_bus_405_Tel_Aviv-Gerusalemme) 

E poi ci furono altri 2 attentati nel 1993 
(https://it.wikipedia.org/wiki/Attentati_suicidi_palestinesi#1993_.282_attentati.29)  

Ma altri attentati palestinesi furono eseguiti anche prima 

• Strage di Monaco - Germania Ovest, 1972; 17 morti (tra militari israeliani, ostaggi e 
terroristi); Settembre Nero 

• Attentato alla Siat di Trieste - Italia, 1972; Settembre Nero 
• Attentato alla sede El Al di Roma del 1973 - Italia, 30 aprile 1973, 1 morto; Settembre Nero 
• Strage di Fiumicino (1973) a Roma - Italia, 1973; 32 morti; membri "deviati" dell'OLP 
• Dirottamento di Entebbe tra Grecia, Uganda e spazio internazionale - Uganda, 1976; 12 morti 

(tra militari israeliani, ostaggi e dirottatori); FPLP e gruppo tedesco Revolutionäre Zellen 
• Attentato dell'Hotel Norfolk di Nairobi - Kenya, 1980; 17 morti; terroristi palestinesi e uno 

marocchino 
• Attentato alla Sinagoga di Roma - Italia, 1982; 1 morto; gruppo di Abu Nidal (FMT) 
• Strage di Fiumicino (1985) a Roma - Italia, 27 dicembre 1985; 13 morti; gruppo di Abu Nidal 

(FMT) 
• Attentato all'aeroporto di Vienna - Austria, 27 dicembre 1985; 6 morti; gruppo di Abu Nidal 

(FMT) 
• Dirottamento dell'Achille Lauro in acque internazionali - Italia, 1985; 1 morto; FLP 
• Strage della sinagoga Neve Shalom a Istanbul - Turchia, 1986 - 22 morti; gruppo di Abu Nidal 

(FMT) 
• Strage dell'ambasciata israeliana di Buenos Aires - Argentina, 1992; 29 morti; Jihad islamica 

in Palestina 
• Strage del centro di cultura ebraica di Buenos Aires - Argentina, 1994; 96 morti; terroristi 

libanesi filopalestinesi di Hezbollah e agenti iraniani 
• Senza contare poi il probabilissimo coinvolgimento nell’attentato di Bologna del 1980 

(https://it.wikipedia.org/wiki/Terrorismo_palestinese) 

Senza Considerare i moti arabi degli anni prima della seconda guerra mondiale e le 3 guerre di 
invasione araba tra il 1947 e il 1973. 

Quada caso gli attentati suicidi palestinesi aumentino del 300% dal 1993 subito dopo gli accordi 
di Oslo che sanciscono la nascita dell’Autorità Nazionale Palestinese accordata da Israele e 
dall’allora primo ministro Ytzak Rabin in seguito alla prima intifada 
(http://www.eretzyisroel.org/~jkatz/oslo.html) 

 



Il terrorismo sionista 

Effettivamente gli attacchi contro Lord Moyne et il King David avvennero realmente. La banda 
Stern era in guerra contro gli inglesi che impedirono l’immigrazione ebraica dalla Germania 
nazista negli anni 30 e poi negli anni 40 la formazione dello stato ebraico. 

Gli attacchi della banda Stern mirarono esclusivamente a obiettivi militari inglesi. 

Paolino aggiunge anche attacchi ai palestinesi senza indicarne alcuno e specifica giustamente  
che il King David hotel era il quartier generale dell’esercito britannico. 

Accusare queste azioni di terrorismo è come se accusassimo i partigiani di terrorismo per 
l’attacco di Via Rasella a Roma contro i nazisti. 

La citazione di Churchill è inventata di sana pianta, non so se da Paolino  o da altri propagandisti 
pallestinisti ma quello che Churchill ha detto sui sionisti è questo: 

 “Essi [gli arabi] spesso dicevano Bastardi ebrei, o Maiali, qualcuno gridava “Heil Hitler”, 
promettendo che avrebbero finito quello che Hitler aveva cominciato”.  “La maggior parte degli 
ufficiali militari inglesi erano tutti fortemente pro arabi“. (One Palestine Complete: Jews and 

Arabs under the British Mandate by Tom Segev p. 480, Abacus 2001) 

 

Villaggio di Deir Yassin 

Tutto è riportato nel punto 5 ma per rispondere al meglio su questo punto riporto quanto scritto 
sui fatti di Deir Yassin: 

Ecco cosa accadde veramente con le trasmissioni radio legate all’attacco del villaggio di Deir Yassin. 

Tutto è storicamente provato con referenze: 

Il quotidiano giordano Al Urdun pubblicò il racconto di un sopravvissuto nel 1955, che dichiarò che i 

palestinesi avevano volutamente esagerato nel raccontare storie sulle atrocità a Deir Yassin per  

incoraggiare gli altri arabi a combattere, Le stesse storie che avevano invece incoraggiato a fuggire. 

Tutti avevano delle ragioni nel diffondere la narrativa  di atrocità. L'Irgun e il Lehi volevano 

spaventare gli arabi e metterli in fuga; gli arabi volevano provocare una risposta internazionale; 

l'Haganah voleva offuscare l’ Irgun e Lehi; e gli arabi e gli inglesi volevano diffamare gli ebrei.  

Inoltre, Milstein scrisse che la sinistra del partito Mapai e David Ben-Gurion, che divenne il primo 

premier israeliano, il 14 maggio, sfruttò Deir Yassin per fermare un accordo di spartizione del  potere 

con i revisionisti di destra che furono stati associati con Irgun e il Lehi, una proposta che è stata in 

discussione, al momento di Tel Aviv. Mordechai Ra'anan, il comandante dell'Irgun a Gerusalemme, 

disse ai giornalisti il 10 aprile che 254 corpi arabi furono contati. Sharif Kan'ana della Bir Zeit 

University concluse, intervistando i sopravvissuti, che ci furono 107 morti e 12 feriti.  

 

Hazem Nuseibeh, l'editor notizia del Broadcasting Service di Palestina al momento dell'attacco, 

rilasciò un'intervista alla BBC nel 1998. E parlò di una discussione che ebbe con Hussayn Khalidi, il 



vice presidente dell’ esecutivo Superiore arabo a Gerusalemme, poco dopo l’attacco: "Chiesi al Dr. 

Khalidi come avremmo dovuto coprire la storia, e rispose:  “Dobbiamo trarre il più vantaggio 

possibile da questo.' Così scrisse in un comunicato stampa, precisando che a Deir Yassin, furono 

uccisi i bambini, e che le donne incinte furono stuprate, e che ci fu ogni tipo di atrocità ". Gelber 

scrisse che Khalidi dichiarò ai giornalisti l’11 aprile che tra i morti del villaggio c’erano anche 25 

donne in stato di gravidanza, 52 madri di bambini e 60 bambine. (un po’ come la propaganda 

palestinese di oggi) 

 

Le storie degli stupri fece arrabbiare gli abitanti del villaggio, che si lamentarono con il comitato di 

emergenza arabo che le loro mogli e le figlie venivano sfruttate al servizio della propaganda. Abu 

Mahmud, che viveva a Deir Yassin nel 1948, era uno di quelli che si lamentarono. Disse alla BBC: 

"Abbiamo detto, 'Non c'era nessun stupro.' Egli [Hussayn Khalidi] disse, 'Dobbiamo dire questo così 

gli eserciti arabi verranno a liberare la Palestina dagli ebrei ". Questo è stato il nostro più grande 

errore ", disse Nusseibeh. "... Non ci accorgemmo di come la nostra gente avrebbe reagito appena 

sentito che le donne furono violentate a Deir Yassin, i palestinesi fuggirono terrorizzati. Essi fuggirono 

da tutti i nostri villaggi" ha detto Larry Collins nel 1968: " Abbiamo commesso un errore fatale, e 

preparato il terreno per il problema dei profughi ". Un abitante del villaggio noto come Haj Ayish ha 

dichiarato che" non vi era stata violenza carnale ". Ha messo in discussione l'accuratezza delle 

trasmissioni radio arabe che "ha parlato delle donne che vengono uccise e stuprate", e invece ritiene 

che "la maggior parte di coloro che sono stati uccisi erano tra i combattenti e le donne ei bambini che 

hanno aiutato i combattenti". Mohammed Radwan, uno degli abitanti del villaggio che hanno 

combattuto gli aggressori, ha detto: "Non ci sono stati stupri sono tutte bugie Non ci sono state le 

donne in gravidanza che sono state squartate. Era propaganda che ... gli arabi inventarono così che 

gli eserciti arabi avrebbero invaso la Palestina.  Essi.... hanno finito per espellere le persone 

provenienti da tutta la Palestina sulla voce di Deir Yassin ". Radwan aggiunse:" So che quando parlo 

che Dio è lassù e Dio sa la verità e Dio non perdonerà i bugiardi”.  

 

Referenze: 

Yoav Gelber (2006) Propaganda as History: What Happened in Deir Yassin? 

Benny Morris (2001) the Righteous Victims 

Interview with Hazam Nusseibeh", Fifty Years' War, BBC, 1998.  

Larry Collins interview with Hazem Nusseibeh, May 1968, Larry Collins papers, Georgetown 

University library 

 

La Conta dei morti 

Se in 60 anni I missile palestinesi hanno ucciso poche persone e dal lato palestinese ce ne sono state 
tante, tantissime  le ragioni di questa tragedia si possono riassumere in una solo fotografia: 



 

 

PUNTO 10  Gli Squinternati 

Chiamarvi squinternati è un complimento io ci andrei un po’ più pesante, visto che chi non studia la 
storia o solo quella propagandistica di un lato per odio antisemita dovrebbe essere aggettivato con 
parole ben più pesanti. 

Come la Samantah Kapezzoli che dopo la scomparsa di 3 ragazzini israeliani si è fatta fotografare 
vicino ad un forno con il numero 3 quando era ancora a Nablus.  Questo secondo Paolino Barnard è 
resistenza o puro antisemitismo? 

 



  

Abbiamo Riportato Che le parole di Churchill di comparare i Sionisti a Hitler non esistono, esiste 
invece una lettera di Albert Einstein che mette in guardia l’opinione pubblica contro un partito 
israeliano di estrema destra nato dall’Irgun e Lehi. 

La lettera  redatta a New York nel 1948 include anche i fatti di Deir Yassin. Essa poi fu sotto scritta da 
molti personaggi di cultura ebrei. 

Il monito di Einstein era corretto , ma fu anche influenzato dalla propaganda araba che aveva 
inventato tutte quelle cose aberranti contro la popolazione civile con il solo scopo di spingere altri 
arabi a combattere. 
(http://users.physics.harvard.edu/~wilson/HUMANRIGHTS/Einstein%20Letter%20Warning%20Of%2
0Zionist%20Facism%20In%20Israel.html) 

Finkelstein non lo tratto proprio perché ci vorrebbe un libro per screditare tutte le sue teorie. 

 

QUELLO CHE PAOLINO BARNARD E GLI ALTRI IPOCRITI ANTI 

SIONISTI NON VEDONO  

LA VERA APARTHEID e PULIZIA ETNICA DEI PALESTINESI 

Secondo il ricercatore Arabo palestinese di nazionalità israeliana Khaled Abu Toameh 
Non è un segreto che la maggior parte dei paesi arabi maltrattino da tempo i loro fratelli palestinesi 
sottoponendoli a una serie di leggi discriminatorie stile-apartheid e a norme che spesso negano loro i 
diritti fondamentali. 
In paesi come l'Iraq, il Libano, la Giordana, l'Egitto e la Siria, i palestinesi vengono trattati come 
cittadini di seconda e terza categoria, un fatto che costringe molti di loro a cercare una vita migliore 
negli Stati Uniti, in Canada, Australia e in vari paesi europei. Di conseguenza, oggi, parecchi 
palestinesi si sentono a disagio nei loro paesi di origine e in altri paesi arabi. 
La situazione dei palestinesi nei paesi arabi ha iniziato a deteriorarsi dopo l'invasione irachena del 
Kuwait, nell'agosto 1990. I palestinesi furono i primi a "congratularsi" con Saddam Hussein per la sua 
invasione del vicino paese, che soleva fornire annualmente all'Olp decine di milioni di dollari. In 
molti, però, fuggirono dal Kuwait a causa dell'anarchia e dell'assenza di leggi che prevalsero dopo 
l'invasione irachena. 
Quando il Kuwait venne liberato l'anno successivo da una coalizione guidata dagli Stati Uniti, circa 
20.000 palestinesi furono espulsi dall'emirato ricco di petrolio come ritorsione per aver appoggiato 
l'invasione del paese da parte di Saddam. Altri 150.000 palestinesi erano fuggiti dal Kuwait prima 
della guerra del Golfo. Essi sospettavano una nuova incursione e si preoccuparono di ciò che sarebbe 
loro accaduto una volta che il Kuwait fosse stato liberato. 
La maggior parte dei palestinesi che lasciarono spontaneamente il Kuwait, o che furono espulsi, si 
stabilirono in Giordania. 
 
I palestinesi residenti in Iraq stanno ora pagando un prezzo molto alto. Dal 2003, il loro numero è 
sceso da 25.000 a 6.000. Gli attivisti palestinesi dicono che gli iracheni stanno conducendo una 
campagna di pulizia etnica contro la popolazione palestinese presente nel paese. 
Secondo questi attivisti, dopo il crollo del regime di Saddam Hussein, le milizie sciite in Iraq hanno 
sistematicamente attaccato e intimidito la popolazione palestinese, inducendo molti a fuggire. Essi 



asseriscono che gli sciiti sono contrari alla presenza nel loro paese di sunniti non iracheni, compresi i 
palestinesi – soprattutto nella capitale Baghdad. 
Inoltre, a loro dire, molti sunniti che si sono opposti a Saddam hanno anche ingaggiato una guerra 
contro i palestinesi, come rappresaglia per l'appoggio da loro offerto al dittatore. 
Thamer Meshainesh, leader della Lega per i palestinesi in Iraq, pochi giorni fa ha detto che i 
palestinesi si trovano a dover affrontare "violazioni senza precedenti" e "un numero crescente di 
attacchi". Egli ha messo in guardia dal fatto che i palestinesi in Iraq sono stati presi di mira da varie 
milizie, come parte di una sistematica politica volta ad allontanarli dal paese. 
Abu al-Walid, un ricercatore palestinese che da molti anni segue la difficile situazione dei palestinesi 
in Iraq, ha rimarcato che 19.000 dei 25.000 palestinesi residenti in Iraq hanno già abbandonato il 
paese. Egli ha anche notato che i palestinesi vengono presi quotidianamente di mira col pretesto di 
un loro coinvolgimento nel terrorismo. 
 
Secondo il ricercatore, molti palestinesi catturati dalle milizie sciite in Iraq sono stati brutalmente 
torturati e costretti a "confessare" il loro presunto coinvolgimento in atti di terrorismo. 
Meshainesh e Abu al-Walid hanno accusato l'Autorità palestinese (Ap) di non riuscire ad aiutare i 
palestinesi residenti in Iraq. Essi hanno detto che l'unico tentativo compiuto dall'Ap a riguardo si è 
limitato a una "vuota retorica". 
I palestinesi dell'Iraq stanno pagando le conseguenze per essersi intromessi negli affari interni del 
paese. Questo è quanto accaduto ai palestinesi in Siria, Libano e in Libia. I palestinesi si trovano 
spesso coinvolti, direttamente o meno, nelle rivalità esistenti in seno ai paesi arabi. E quando sono in 
pericolo, gridano aiuto, come avviene oggi in Iraq. 
 

 
Una zona di Yarmouk, vicino a Damasco, dopo essere stata danneggiata dai combattimenti. (Fonte dell'immagine: RT 

video screenshot) 

 
Ma la cosa più interessante è la totale indifferenza mostrata dalle organizzazioni internazionali per i 
diritti umani, dai media e dall'Autorità palestinese (Ap) verso il maltrattamento dei palestinesi nei 
paesi arabi. 
L'Ap, i cui dirigenti sono impegnati quotidianamente nell'incitamento contro Israele, non ha tempo di 
preoccuparsi della propria gente nel mondo arabo. I leader dell'Autorità palestinese vogliono 
denunciare alla Corte penale internazionale "i crimini di guerra" commessi da Israele a causa della 



guerra condotta lo scorso anno contro Hamas e la continua costruzione di insediamenti in 
Cisgiordania. 
Ma quando si tratta di pulizia etnica e delle torture cui sono sottoposti i palestinesi in paesi come 
l'Iraq, la Siria e il Libano, essi preferiscono fare finta di niente. 
 
Allo stesso modo, i media internazionali sembrano aver dimenticato che ci sono decine di migliaia di 
palestinesi che vivono in vari paesi arabi. Gli unici palestinesi che i giornalisti occidentali conoscono e 
di cui si preoccupano sono quelli che risiedono in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza. 
Questi giornalisti non si curano dei palestinesi del mondo arabo perché non si può incolpare Israele 
della loro condizione. La notizia che un arabo viene ucciso o torturato non merita alcuna menzione in 
un importante quotidiano occidentale. Ma quando un palestinese si lamenta delle autorità israeliane 
o dei coloni ebraici, molti giornalisti si precipitano a coprire questo sviluppo "di rilievo". 
La pulizia etnica dei palestinesi in Iraq non è uno strano fenomeno nel mondo arabo. Nel corso degli 
ultimi anni, decine di migliaia di palestinesi sono fuggiti dalla Siria. La maggior parte si è spostata in 
Libano e Giordania, dove le autorità stanno facendo tutto il possibile per assicurare che i profughi 
palestinesi sappiano di essere sgraditi. Gli attivisti palestinesi stimano che nel giro di pochi anni non 
ci saranno più palestinesi in Iraq e in Siria. 
 
Le Nazioni Unite e altri organismi internazionali ovviamente non sentono parlare della pulizia etnica 
dei palestinesi nel mondo arabo. Essi sono talmente ossessionati da Israele che preferiscono ignorare 
le sofferenze dei palestinesi sotto i regimi arabi. 
Non solo i paesi arabi disprezzano i palestinesi, ma vogliono anche che essi siano un problema 
esclusivamente di Israele. Ecco perché dal 1948, i governi arabi si rifiutano di permettere ai 
palestinesi di risiedere in modo permanente nei loro paesi e diventare cittadini con pari diritti. Ora, 
questi paesi arabi non solo negano ai palestinesi i loro diritti fondamentali, ma li uccidono, li 
torturano e li sottopongono a pulizia etnica. E tutto questo accade mentre i leader mondiali 
continuano a nascondere la testa sotto la sabbia e a stigmatizzare Israele. (Khaled Abu Toameh “The 
Secret Cleansing of Palestinians - http://www.gatestoneinstitute.org/6314/ethnic-cleansing-
palestinians) 

 

CONCLUSIONI: 

Cos’è il terrorismo palestinese se non un revival del antisemitismo nazista? 

Facile a dimostrarsi. Il grand Muftì di Gerusalemme Amin al Husseini fu uno dei fondatori della 
Fratellanza Musulmana, e fu poi il fondatore delle Waffen SS Islamiche. 

Nelle Foto Amin Al Husseini Con Adolf Hitler e in rivista delle truppe delle Waffen SS islamiche con 
tanto di saluto nazista. 



 

 

Yasser Arafat era il nipote di Amin Al Husseini fratello musulmano alleato dei nazisti. 

Hamas ha nel suo statuto nei punti 7 e 13  il dovere di sterminare gli ebrei. 

Il leader di Hetzbollah Nasrallah dichiarò che “il raduno degli ebrei in Palestina era un volere di Allah 
per permettere ai musulmani di sterminarli più facilmente senza dovere andare a cercarli in ogni 
angolo del mondo” (http://www.camera.org/index.asp?x_context=7&x_issue=11&x_article=1158) 

Nella foto miliziani di Hamas e Hezbollah con il saluto Nazista comparati ai nazisti di 80 anni fa 



 

 
Samir Kuntar miliziano di Hetzbollah autore di strage di bambini israeliani  godeva mentre uccideva i 
bambini. 
Fu arrestato e condannato e poi rilasciato come pedina di scambio di 3 corpi di soldati israeliani morti 
nel Libano. 
Ultimamente, Samir Kuntar pare sia stato ucciso in Siria da un raid dell’aviazione israeliana. 
 
Nella foto in basso Samir Kuntar ad un meeting degli Hetzbollah con un look e un’attitudine non 
lontani da quelle di Adolf Hitler. 
 
 

 



 

ILAN PAPPE’: Perché non è uno storico valido 

Ilan Pappé è stato molto criticato da altri storici del mondo accademico: 

Il professor Benni Morris che è considerato uno dei più validi nuovi storici della questione 
mediorientale, dice di Pappé  “Uno degli storici più disonesti” 
(http://www.newrepublic.com/article/books/magazine/85344/ilan-pappe-sloppy-dishonest-
historian) 

I professori Ricky Hollander e Tamar Sternthal dicono del lavoro di Pappé:  “redige finzione narrativa 
perché, come da lui stesso dichiarato, non tiene in conto i fatti storici” 
Citano Morris e la sua analisi di tutti gli errori fattuali commessi da Pappé nella ricostruzione storica:  
“il suo rigetto dei fatti storici in favore dell’idelogia”. 

 

Hollander e Sternthal  citano anche il professore Efraim Karsh che accusa Pappé di non conoscere le 
basi storiche come la nascita di Arafat al Cairo e non a Gerusalemme e di confondere la geografia, 
visto che Pappé parla di Deir Yasin come un viollaggio vicino Haifa e non vicino Gerusalemme. 

“Non si può non criticare  Pappé per la sua predisposizione a errori fattuali e anche verso false accuse 
di massacri compiuti dagli israeliani… e per le sue dimenticanze critiche” 
(http://www.camera.org/index.asp?x_context=8&x_nameinnews=122&x_article=1299) 

Lo Storico David Price Jones dice di Pappé ” Si è fatto conoscere per il suo odio contro Israele e tutti i 
suoi valori” ” i suoi parere descritti con paranoia e ossessione contro il sionismo” 
Dice del lavoro di Pappé ” Per la storia questo libro non vale niente” Pappé ha sempre dichiarato che 
si fa la storiografia per motivi ideologici e non per cercare la verità” 
(http://www.literaryreview.co.uk/pryce-jones_11_06.html) 

 
 

Le conclusioni quali sono? 
 
Chi si preoccupa solo dei palestinesi che hanno a che fare con Israele, senza preoccuparsi 
minimamente di quello che succede di più grave intorno, anche a discapito di altri palestinesi, 
abboccando alla propaganda palestinese anti israeliana, non può negare che l’accusa che gli si fa  di 
praticare un antisemitismo non troppo velato dietro un antisionismo farcito di menzogne e odio 
possa essere infondata. 
 


