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WARNING 

È errato perché quando non 

esisteva Israele, vi era 

comunque un problema 

ebraico. 

 

Identificare completamente il 

problema ebraico con la 

questione Israele nazione è 

errato 



NON FRAINENDETEMI, EH 

Lo Stato di Israele è in ogni 

caso un problema, rafforza il 

potere ebraico nel mondo 

bianco e funge come base. 

    Errore da evitare: pensare 

che lo Stato di Israele sia 

una soluzione al problema 

dell’ebreo internazionale. 

 



ISRAELE SAREBBE LA 
SOLUZIONE??? 

La storia dimostra il contrario, con o 

senza lo stato di Israele, l’ebreo 

internazionale ci sarà sempre. 

Non pensate che Israele ci possa servire 

come contenitore per gli ebrei. Chi pensa 

questo sbaglia o è in malafede 



QUINDI… IN BREVE 

Il potere ebraico nel 

mondo bianco è IL 

problema 

Lo Stato di Israele non è 

la soluzione del 

problema. Lo stato di 

Israele è una 

conseguenza del 

problema. Lo stato di 

Israele aumenta la portata 

del problema Lo Stato di Israele è 

PARTE DEL problema, 

non IL problema 

 



LA DOPPIA MORALE EBRAICA 
“La mia identità è un connotato 

da cui non ho mai pensato di 

fuggire”(Gad Lerner) 

 

 
Non si sfugge all'identità ebraica 

neanche quando vorresti 

prescinderne.(Gad Lerner) 

MA SE DICO IO QUESTE COSE RIGUARDO ALLA MIA 

IDENTITÀ ALLORA NON VA BENE E MI CHIAMI FOTTUTO 

RAZZISTA?. DUE PESI E DUE MISURE, LA TIPICA DOPPIA 

MORALE EBRAICA 



IL RITORNO ALL’INTERNAZIONALE 
EBRAICA? 

Alcuni esponenti dell’ebraismo internazionale considerano lo 

Stato di Israele un problema per la gestione del loro potere e 

quindi sono antisionisti. Non cadere nella trappola di 

solidarizzare con loro. 

Gli ebrei non sono un blocco monolitico, le correnti interne 

all’ebraismo sono solo diverse direzioni da cui parte il 

problema. Cambiano i mezzi ma il fine ultimo è lo stesso. Non 

solidarizzare. 

Il giornalista israeliano Gideon Levy, di Haaretz, quotidiano 

progressista Israeliano: «Se i nostri padri sognavano un 

passaporto israeliano per fuggire dall’Europa, ora molti di noi 

sognano un secondo passaporto per fuggire in Europa.» 



PROBLEMI NELL’AFFRONTARE IL 
TUTTO 
La questione “potere ebraico nel 

mondo bianco” raramente è 

affrontata direttamente in Europa ed 

in Italia a causa della mancanza di 

libertà di parola nei governi occupati 

dai vassalli dell’ebraismo 

internazionale. 

Si affronta di striscio, ad esempio 

concentrandosi sulla questione 

palestinese. Tuttavia limitarsi ad una 

parte del problema fa perdere la 

visione di insieme del problema 

stesso 

 



SOLUZIONE: FORMAZIONE 
INTERNA A RIGUARDO 

Sì all’antiebraismo a 360 

gradi, che chiaramente 

comprende anche 

l’opposizione allo Stato di 

Israele 

 

No al semplice antisionismo in 

salsa antirazzista e 

terzomondista senza parlare 

di problema ebraico nel 

mondo bianco 

 

CONOSCERE IL PROBLEMA NELLA SUA 

COMPLETEZZA, NON IN MODO PARZIALE E 

DISTORTO 

 



SOLUZIONE: FORMAZIONE 
INTERNA A RIGUARDO 

Risolvere il problema alla radice. 

La radice non è lo Stato di Israele, 

esso è una conseguenza. La 

radice è il potere ebraico nel 

mondo bianco 

 


