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1. ANTEFATTI 
 
 
NB. E’ importante premettere che il sionismo è un’ideologia propugnata da 
esponenti cristiani oltre che da esponenti ebrei. I cristiani sionisti, le cui origini 
risalgono ai tempi della riforma protestante, credono di formare un secondo popolo 
eletto e pensano che il loro destino sia legato a quello del popolo ebraico. Per loro, 
il ritorno del Cristo non si verificherà prima che gli ebrei si siano raccolti in 
Palestina, ove avrà luogo un epico scontro finale con le forze del male, come 
narrato nell’Apocalisse, ultimo libro del Nuovo Testamento… 
 
1643 – 1660. Prima Rivoluzione inglese e affermazione della Repubblica guidata dal 
Lord Protettore Oliver Cromwell, appartenente alla setta cristiana dei Puritans 
(WASP, White Anglo Saxon Puritans). Cromwell nel 1656 accoglie la petizione del 
rabbino Menasseh ben Israel per il rientro degli ebrei in Inghilterra (dopo due secoli 
e mezzo di esilio) ed è molto interessato alle predicazioni del pastore puritano John 
Owen sul ritorno degli ebrei in Palestina. Dopo la restaurazione della monarchia 
molti esponenti puritani lasciano il paese ed emigrano in Irlanda del Nord, nei Paesi 
Bassi e nelle colonie del New England, da loro fondate in America.  
 
1744. Nasce nel quartiere ebraico di Francoforte 
Mayer Amschel Bauer, figlio di Moses Bauer che 
aveva fondato una piccola banca. Mayer Bauer 
cambia il suo nome in Rothschild, lo scudo rosso 
simbolo della banca di famiglia, e prestando soldi a 
Guglielmo I d’Assia pone le basi per quello che sarà 
il più cospicuo impero finanziario dell’800. 
Nell’arco di poche generazioni la famiglia 
Rothschild si ramifica in tutte le principali città 
europee, impiantando istituti bancari a Londra e Parigi. 
 
1862. L’ebreo tedesco Moses Hess, amico e collaboratore di Marx ed Engels, 
pubblica Roma e Gerusalemme. L’ultima questione nazionale, in cui teorizza il 
ritorno degli ebrei nella “Terra di Israele” e propone uno Stato socialista in cui gli 
ebrei si sarebbero ruralizzati attraverso un processo di "redenzione del suolo". Il 
libro è quasi ignorato, ma più tardi Theodor Herzl lo definirà fondamentale per la 
propria formazione sionista. 
 
1868. In Inghilterra la regina Victoria nomina primo ministro l’ebreo Benjamin 
Disraeli. Questi propone di concedere una parte di democrazia ai discendenti dei 
sostenitori di Cromwell, in modo da poter contare su tutto il popolo per estendere il 
potere della Corona nel mondo. Soprattutto, propone di allearsi alla diaspora ebraica 
per condurre una politica imperialista di cui essa sarebbe stata l’avanguardia.  



 
1878. Disraeli fa iscrivere “la restaurazione di Israele” all’ordine del giorno del 
Congresso di Berlino sulla nuova spartizione del mondo. 
 
1880-1882. A seguito di un’ondata di pogrom contro gli ebrei in varie zone 
dell’Europa Orientale e in Russia, l’ebreo polacco Leon Pinsker scrive il pamphlet 
Autoemancipazione, nel quale teorizza il raggruppamento degli ebrei in un unico 
territorio nazionale. Il barone Edmund Rothschild, del ramo francese della famiglia, 
comincia ad acquistare terreni in Palestina, dando inizio a una prima fase migratoria 
di ebrei (Aliyah, salita). 
 
1891. Il predicatore cristiano americano William Blackstone redige il cosiddetto 
Blackstone Memorial, una petizione per il ritorno degli ebrei in Palestina. La fa 
firmare a più di 400 uomini in vista americani (tra cui diversi ebrei), compresi John 
Rockefeller e J.P.Morgan, e la presenta al Presidente Benjamin Harrison. 
 
 
 

2. I CONGRESSI DI BASILEA 
 

 
 
 

“Lo struggimento nostalgico di Nordau nei confronti del ghetto, della segregazione e 
dell'isolamento ebraico possono essere visti come un'anticipazione dell'insostenibile 
realtà israeliana contemporanea, con i suoi "muri di difesa" e un possente arsenale 

nucleare che minaccia quotidianamente la pace del mondo” 
Gilad Atzmon 

 
Nel 1897 il I Congresso di Basilea, partecipato da circa 200 delegati provenienti da 
tutto il mondo, sancisce la nascita ufficiale del sionismo come movimento politico e 
nazionale. Contestualmente viene creata l’Organizzazione Sionista Mondiale. Il 
Congresso è preceduto, nel 1896, dal fermento nazionalista suscitato dalla 
pubblicazione del libro Lo stato ebraico dell’avvocato e giornalista ungherese 



Theodor Herzl, uno degli animatori dell’assise di Basilea. Per cinque anni 
l’Organizzazione tiene congressi annuali e nel 1901 come sua costola viene fondato, 
sempre a Basilea, il Fondo Nazionale Ebraico, per l’acquisto e sviluppo di terra in 
Palestina. 
I principali animatori dell’Organizzazione Sionista nei loro discorsi parlano 
apertamente di missione colonizzatrice in Palestina, funzionale agli interessi 
dell’Europa; alludono a una presunta superiorità razziale degli ebrei e hanno ben 
presente la necessità di assecondare l’antisemitismo vigente in Europa, superando le 
diffidenze dei rabbini e degli ebrei arricchiti, tendenti all’assimilazione nel territorio 
di appartenenza.  
 

Theodor Herzl1: “La Palestina è la nostra patria storica indimenticabile. 
Questo nome da solo sarebbe un richiamo di trascinante potenza per il 
popolo nostro. Se Sua Maestà il Sultano ci desse la Palestina, ci potremmo 
in cambio impegnare a sistemare completamente le finanze della Turchia2; 
per l’Europa rappresenteremmo colà un pezzo del vallo contro l’Asia, 
copriremmo l’ufficio di avamposti della civiltà contro la barbarie; come 
Stato neutrale, rimarremmo in relazione con l’Europa intera, la quale 
dovrebbe garantire la nostra esistenza; per i luoghi santi della Cristianità 
si potrebbe trovare una forma di extraterritorialità garantita dal diritto 
internazionale: noi saremmo la guardia d’onore dei luoghi santi…” 

 
Ancora Theodor Herzl3: “Non sarà necessario un grande sforzo per il 
movimento migratorio. Gli antisemiti lavorano anche per noi. Basta che 
continuino sulla loro strada, e il desiderio di emigrare degli ebrei si 
sveglierà, dove ancora non c’è, e si rafforzerà dove è già presente”. 
 
Max Nordau4: “Non serbiamo rancore a questi poveri martiri 
dell’assimilazione. Non contiamo neppure sugli uomini pratici che ci 
abbandonano nella lotta, pronti a venire a noi quando la vittoria sarà 
conquistata. Se i nostri naturali collaboratori, i rabbini, ci abbandonano, 
noi dobbiamo procedere senza di loro. Noi dobbiamo ottenere, e 
l’otterremo, che la immensa maggioranza del popolo ebraico proclami ad 
alta voce, e in tutto il mondo, il suo credo sionistico, la sua volontà di 
vivere un’esistenza nazionale…Dobbiamo predicare, insegnare, fare nuovi 
militi, senza tregua. Il segnale che issiamo sulle nostre bandiere per tutte 

                                                 
1 Lo stato ebraico, 1896 
2 Fino al 1922 la Palestina è una provincia dell’Impero Ottomano. 
3 Lo stato ebraico, 1896 
4 Discorso al Terzo Congresso (1899), in Il sionismo nel pensiero dei suoi capi, a cura di Dante Lattes e 
Moshe Beilinson, 1925 



le nostre sacre falangi è quello di Nelson nel giorno di Trafalgar: “Israele 
attende che ognuno faccia il suo dovere!5” 
 
Ancora Max Nordau6: “Noi procureremo di fare dell’Asia Anteriore quello 
che gli inglesi hanno fatto dell’India (parlo di opera di civiltà, non di 
dominio), noi pensiamo di tornare in Palestina come gli esponenti 
dell’ordine civile e di portare le frontiere morali dell’Europa fino 
all’Eufrate”. 

 
 
 

3. GUERRA E RIVOLUZIONE 
 
 
Oltre alle diffidenze dei rabbini e degli ebrei arricchiti, 
nei primi anni del Novecento i sionisti incontrano 
anche l’opposizione al loro progetto da parte degli 
ebrei socialisti, come quelli riuniti nell’Unione 
Generale dei Lavoratori Ebrei, meglio nota come 
Bund, fondata a Vilnius nel 1897. 
Nel 1903, un anno prima di morire, Herzl incontra a 
San Pietroburgo il ministro dell’interno zarista von 
Plehve, chiedendogli di intercedere in favore dei 
sionisti presso la Turchia. Plehve replica che 
innanzitutto deve cessare ogni attività degli ebrei 
socialisti sul suolo russo. Il dirigente ebreo del partito 
socialista rivoluzionario russo, Chaim Zithlovskij, 
interpellato da Herzl in proposito, rifiuta 
sdegnosamente. 
Sarà pratica ricorrente dei sionisti quella di inviare emissari (shliachim) presso i vari 
potentati europei, a prescindere dal loro più o meno marcato antisemitismo, 
chiedendo appoggio per il progetto di colonizzazione della Palestina. 
Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale il sionista russo Vladimir Jabotinsky 
istituisce unità militari ebraiche che vanno a combattere in Palestina contro l’Impero 
Ottomano, a fianco delle truppe inglesi. Il 2 novembre 1917, mentre anche gli arabi 
combattono contro l’Impero Ottomano dietro la promessa inglese dell’indipendenza, 
il ministro degli esteri inglese Arthur Balfour, convinto dal chimico e dirigente 
sionista Chaim Weizmann, fa il doppio gioco e comunica per lettera al barone 
inglese Lionel Rothschild, inteso come referente del movimento sionista, la seguente 

                                                 
5 Almeno l’ammiraglio Nelson non era sionista, a quanto risulta. La frase da lui pronunciata prima della 
battaglia di Trafalgar fu: “L’Inghilterra attende che ognuno faccia il suo dovere”. 
6 Discorso all’Ottavo Congresso (1907), in Il sionismo nel pensiero dei suoi capi, 1925 
 



Dichiarazione: "Il governo di Sua Maestà vede con favore la costituzione in 
Palestina di un focolare nazionale per il popolo ebraico, e si adopererà per 
facilitare il raggiungimento di questo scopo, essendo chiaro che nulla deve essere 
fatto che pregiudichi i diritti civili e religiosi delle comunità non ebraiche della 
Palestina, né i diritti e lo status politico degli ebrei nelle altre nazioni".  
In Russia uno dei capi del movimento rivoluzionario contro la guerra è l’ebreo 
antisionista Lev Davidovic Bronstein (Lev Trockij); nel 1917 egli aderisce al 
partito bolscevico di Lenin che nell’ottobre prende il potere, firma l’armistizio con 
la Germania e chiama alla rivolta contro la guerra e il capitalismo i lavoratori di tutti 
i paesi. 
 
 
 

4. ANNI ‘20 
 
 
L’8 febbraio 1920, in piena crisi rivoluzionaria mondiale, Winston Churchill, 
Segretario di Stato per la Guerra inglese, scrive un articolo intitolato Il sionismo 
contro il bolscevismo in cui si mostra indignazione per gli attacchi rivolti da Trockij 
al “dottor Weizmann”; afferma che Trockij intende costruire uno stato comunista in 
tutto il mondo, dominato dagli ebrei, e che questo progetto deve essere contrastato 
dal “nuovo ideale”, il sionismo.7 
 
Pur di affermare il loro progetto, i sionisti si offrono come baluardo della reazione 
del mondo capitalistico contro la rivoluzione internazionale.  
Nel 1921 il sionista russo Vladimir Jabotinskij firma un accordo con Simon 
Petljura, dirigente del governo nazionalista ucraino, autore di numerosi pogrom 
antiebraici, per la costituzione di un’armata ebraica che combatta a fianco degli 
ucraini contro l’URSS. Dopo la sconfitta ad opera dell’Armata Rossa, le truppe di 
Petljura massacrano decine di migliaia di ebrei ucraini, accusandoli di 
collaborazionismo con l’URSS. Petljura verrà ucciso nel 1926 a Parigi dall’ebreo 
anarchico Sholom Schwartzbard. 
Nel 1923 in seno all’Organizzazione Sionista viene istituita una commissione di 
inchiesta sulla vicenda ucraina. Allora Jabotinskij prende le distanze dal presidente 
Chaim Weizmann e fonda l’Alleanza dei Sionisti Revisionisti, associandola al 
neonato movimento giovanile Betar di cui divene capo assoluto. Il testo 
programmatico di Jabotinskij, che vede la luce nello stesso 1923, si intitola Il Muro 
di Ferro. 
 
Mentre si assiste all’ascesa di fascismo e nazismo, il sionismo si preoccupa di 
separare gli ebrei dal movimento rivoluzionario internazionale, arruolandoli in 
partiti di lavoratori sionisti. Nel 1921 in Palestina il colono ebreo polacco David 
                                                 
7 Pubblicato sulla rivista Illustrated Sunday Herald, 8 febbraio 1920. 



Ben-Gurion viene eletto segretario dell’Histadrut (Associazione generale dei 
lavoratori di Israele, con sede ad Haifa). Lo slogan di Ben Gurion è “dalla classe al 
popolo”, e il suo pensiero molto chiaro:  
 

“La creazione di un nuovo movimento sionista, un movimento sionista di 
lavoratori, è il primo prerequisito per il compimento del Sionismo. [...] 
Senza un [tale] nuovo movimento sionista che sia interamente a nostra 
disposizione, non c'è futuro né speranza per le nostre attività”.8 E ancora 
“Né il regime socialista né una comune potranno mai avere alcun interesse 
per noi se chi li guida non è un lavoratore ebreo. Non siamo venuti qui per 
organizzare nessuno e non siamo qui per diffondere l'idea socialista verso 
chiunque. Noi siamo qui per costruire una patria lavorando per il popolo 
ebraico”. 

 
Nel 1923 il movimento sionista 
fonda l’Agenzia Ebraica, con sede a 
Gerusalemme, per coordinare 
l’insediamento e lo sviluppo dei 
coloni in Palestina. Dalle milizie 
armate che proteggono i coloni e le 
loro proprietà comincia a strutturarsi 
l’Haganah, embrione del futuro 
esercito israeliano. 
 
 
 

5. ANNI ‘30 
 
 
Il 5 gennaio 1930 i principali partiti sionisti di sinistra, compresa la Histadrut, si 
uniscono nel Mapai. David Ben-Gurion è la guida del Mapai e dal 1935 presiede 
l’Agenzia Ebraica. 
 
Il 5 marzo 1933 il partito nazista di Hitler vince le elezioni politiche e prende il 
potere in Germania. Molti esponenti sionisti esultano: Moshe Beilinson del Mapai 
scrive che “si presenta un’occasione irripetibile per costruire e prosperare”.9 
Ai primi di aprile 1933 il nuovo governo tedesco vara le leggi razziali che escludono 
gli ebrei dagli impieghi statali. Le comunità ebraiche in America e in altri paesi 
lanciano l’idea di un boicottaggio internazionale delle merci tedesche, ma i sionisti 
tedeschi sono contrari. In un documento datato 21 giugno 1933 e inviato dalla 
Federazione Sionistica Tedesca al governo nazista si legge:  

                                                 
8 Citato in Zeev Sternhell, I miti fondativi di Israele, 1995 
9 In Tom Segev, Il settimo milione. Israele e l’Olocausto, 2000 



 
“Nella formazione di un nuovo Stato, che ha proclamato il principio della 
razza, noi desideriamo adattare la nostra comunità a queste nuove 
strutture…anche noi siamo contro i matrimoni misti e per la conservazione 
della purezza del popolo ebraico…La propaganda per il boicottaggio 
attualmente diretta contro la Germania è essenzialmente non sionista”.10 

 
Nell’agosto 1933 dopo una lunga trattativa i sionisti 
stipulano l’Ha’avara Agreement (Accordo di 
Trasferimento) con la Germania nazista. L’accordo prevede 
la possibilità per gli ebrei di trasferirsi in Palestina dopo 
aver versato in un’apposita banca parte dei propri averi, la 
quale banca con quei soldi acquista merci e macchinari 
tedeschi da rivendere all’estero, preferibilmente in 
Palestina; il ricavato viene restituito agli immigrati ebrei 
una volta giunti nella “terra promessa”. Fra i promotori 
dell’accordo vi sono inizialmente l’imprenditore Sam 
Cohen e poi direttamente il segretario dell’Agenzia 
Ebraica, il sionista laburista Chaim Arlogoroff.11  
 
Tra i principali shliachim (emissari) sionisti in Germania nei primi anni ‘30 c’è 
anche il giovane ebreo romano Enzo Sereni. Indignato all’epoca della marcia su 
Roma del 1928, vede nell’ascesa di Hitler un estremo pericolo per gli ebrei, ma 
anche un’occasione per accelerare il progetto sionista, come ammette convintamente 
al  Congresso di Lucerna nel 1935:  
 

“Non abbiamo nulla di cui vergognarci nel fatto che abbiamo usato la 
persecuzione degli ebrei in Germania per l’edificazione in Palestina…fare 
uso delle catastrofi della popolazione ebraica della diaspora per 
edificare”12.  
 

Nello stesso periodo Sereni in un’accesa discussione con l’amico Max Ascoli, un 
antifascista italiano, difende l’intuito politico di Hitler e afferma che in realtà 
l’antisemitismo in Germania può condurre alla salvezza degli ebrei.13 La stessa 
assurda pervicacia lo anima in piena Seconda Guerra Mondiale. Il 27 dicembre 1942 
scrive ai figli:  
 

“Capisco che tutto il nostro piccolo mondo fosse in questa settimana preso 
dall’impressione provocata dalle stragi e dall’esame del modo col quale 

                                                 
10 In Andrea Giacobazzi, L’Asse Roma – Berlino – Tel Aviv, 2010 
11 Francis Nicosia, The third Reich and the Palestine question, 1985 
12 In Paul Novick, Zionism Today, 1936 
13 Ruth Bondy, L’Emissario: vita di Enzo Sereni, 1973 (ed. 2012 p.258) 



reagire…soltanto un’unica risposta è possibile: rapida concentrazione di 
gran parte del popolo d’Israele nella terra d’Israele, nonostante tutto e 
malgrado tutti. Proteste, “scomuniche”, boicottaggio di ogni cosa tedesca 
sono a mio avviso frutti di un isterismo momentaneo, che non reca nessun 
beneficio”14. 

 
Nel 1934, su proposta di Jabotinsky e per volontà di Mussolini, che precedentemente 
aveva incontrato Chaim Weizmann15, la scuola nautica di Civitavecchia diviene sede 
di corsi per i giovani del Betar: l’embrione della futura Marina militare israeliana.  
Gli iscritti al corso sulle uniformi portano un'ancora, la Menorah (il candelabro a 
sette bracci) e il fascio littorio, e in alcune cerimonie ufficiali salutano romanamente, 
come ricordato dall'allora capogruppo Avraham Blass, in seguito divenuto 
ammiraglio della Marina Israeliana. Il corso del 1936 viene inaugurato dal rabbino 
capo di Roma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi è poi una parte di ebrei italiani che aderiscono al fascismo e criticano il sionismo 
perché, sostengono, distoglie gli ebrei dalla propria realizzazione nella nuova “patria 
italica”. E’ il caso del banchiere torinese Ettore Ovazza, che fonda il settimanale La 
Nostra Bandiera, organo dei cosiddetti “ebrei fascistissimi”. Il libro Sionismo 
bifronte raccoglie gli articoli di Ovazza del 1934-35. Nell’introduzione si legge:  
 

“Inserire l’ebraismo italiano nel quadro del Regime, e nella cornice della 
cristallina italianità, smantellare il fortilizio sionistico che sta a guardia di 

                                                 
14 Lettera ai figli, 27 dicembre 1942  
15 Per i verbali degli incontri tra Mussolini e i capi sionisti si veda l’appendice della Storia degli ebrei 
italiani sotto il fascismo, di Renzo De Felice, 1961 



sentimenti e interessi estranei del tutto a quelli nazionali italiani, per la 
formazione di una coscienza totalitaria, aderente alle idealità e alle 
necessità di espansione dell’Italia fascista…Tutto il nostro ardore deve 
essere dedicato a collaborare, a lavorare uniti sotto le insegne del Littorio, 
nell’immenso e sonante cantiere del fascismo”.16 

 
 

 
6. 1938 - 1946 

 
 
Nel 1938 le leggi razziali adottate nell’Italia di Mussolini (settembre) e il pogrom 
della Notte dei Cristalli in Germania (9 novembre) segnano una svolta nella politica 
discriminatoria verso gli ebrei, sempre più accusati di essere colpevoli della 
“cospirazione mondiale giudaico - bolscevica” già invocata da Churchill nel 1920. 
Nel 1938 i corsi del Betar a Civitavecchia si interrompono, e La Nostra Bandiera 
cessa le pubblicazioni; l’Ha’avara Agreement in Germania di fatto viene bloccato, 
anche a causa della Grande rivolta araba del 1936-39 che spinge gli inglesi a 
contingentare fortemente la colonizzazione ebraica della Palestina, nel frattempo 
arrivata a circa 400.000 unità. 
 
Nel 1939 con l'inizio della Seconda guerra mondiale e l'invasione della Polonia in 
poche settimane la Germania occupa territori in cui vivono quasi 3 milioni di ebrei. 
Nel 1941 con l’invasione dell’URSS la Germania occupa un territorio in cui vivono 
altri 4 milioni di ebrei circa.  
 
Alan Hart nel suo saggio in tre volumi Sionismo: il vero nemico degli ebrei spiega 
che nella fase di avvicinamento e poi di inizio della guerra in tutti i paesi europei e 
anche negli Stati Uniti la militarizzazione raggiunge livelli estremi e si accentuano le 
posizioni contrarie all’accoglienza dei profughi, compresi gli ebrei. A queste 
posizioni si associano i sionisti, per i quali l’unica emigrazione possibile è quella in 
Palestina. 
Ad avere ben presente il problema è Ben-Gurion, il quale il 17 dicembre 1938 a una 
riunione dell’Esecutivo dell’Agenzia ebraica afferma:  
 

“Se gli ebrei (nel mondo, n.d.r.) dovessero scegliere tra i profughi, salvare 
gli ebrei dai campi di concentramento, e aiutare un museo nazionale in 
Palestina, la misericordia avrebbe il sopravvento e tutta l’energia del 
popolo sarebbe incanalata nel salvataggio degli ebrei provenienti da altri 
paesi. Il sionismo sarebbe cancellato dall’ordine del giorno, non solo 
nell’opinione pubblica mondiale, in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, ma 

                                                 
16 Citato in Vincenzo Pinto, Ebrei e cultura di destra nel Novecento, 2015 



altrove nell’opinione pubblica ebraica. Se permettiamo una separazione 
tra il problema dei profughi e il problema della Palestina, rischiamo 
l’esistenza del sionismo”17. 

 
Morris Ernst, ebreo americano consigliere di Roosevelt, nel 1940 viene inviato a 
Londra per saggiare la disponibilità del governo inglese ad accogliere, insieme a 
quello americano, 300.000 ebrei in fuga. Ernst nel suo libro18 così descriverà la 
reazione alla presentazione del progetto: “sono stato buttato fuori dai salotti di 
alcuni miei amici che molto francamente hanno detto: ‘Morris questo è un 
tradimento. Si sta minando il movimento sionista’”. Ernst descrive i sionisti come 
uomini “che sono poco preoccupati del sangue umano che non è il proprio”. 
 
Con l’inasprimento del conflitto gli eventi precipitano. Il 20 gennaio 1942 in una 
riunione di 15 nazisti d’alto rango in un sobborgo di Berlino (Conferenza di 
Wansee), presente anche Adolf Eichmann, viene progettata la “soluzione finale”, 
ovvero l’eliminazione progressiva nei campi di concentramento, attraverso camere a 
gas per la soppressione e forni crematori per lo smaltimento dei corpi. 
 
Contrariamente a quanto i più pensano, già nel corso del 1942 i governi dei paesi 
alleati sono al corrente del destino degli ebrei. L'8 dicembre 1942 il presidente 
americano Roosevelt incontra una delegazione di personalità ebraiche e afferma che 
"Il governo degli Stati Uniti è perfettamente al corrente dei fatti...purtroppo ne 
abbiamo avuto conferma da numerose fonti". Il 14 dicembre il ministro degli Esteri 
britannico Anthony Eden mette a conoscenza il governo degli eventi in corso. Il 17 
dicembre USA, Gran Bretagna e altri governi alleati diramano una dichiarazione 
ufficiale in cui affermano che è in atto lo sterminio di centinaia di migliaia di ebrei 
d'Europa da parte dei nazisti e che i responsabili verranno inesorabilmente ricercati, 
catturati e puniti.19 
Ma rispetto alle esigenze della macchina bellica, per i governi del capitalismo 
mondiale la salvezza degli ebrei non è una priorità perché anti-economica. La 
maggior parte dei tentativi compiuti in tal senso sono destinati a fallire. Quello più 
tragicamente clamoroso coinvolge Joel Brand, dirigente di un’organizzazione 
semiclandestina sionista ungherese, che nel marzo del 1944 viene convocato al 
Juden-Kommando di Budapest per incontrare Eichmann il quale, con l'accordo di 
Himmler, lo incarica di recarsi presso gli anglo-americani per negoziare la vendita di 
un milione di ebrei. Le SS domandano in cambio 10.000 autocarri, ma sono pronte a 
trattare, tanto sul tipo che sulla quantità delle merci. Inoltre propongono la consegna 
immediata di 100.000 ebrei al momento dell'accordo per dimostrare la loro buona 
fede.  

                                                 
17 Alan Hart, Il sionismo vero nemico degli ebrei, vol I pag. 210 
18 Morris Ernst, So Far So Good, 1948 
19 Saul Friedlaender, La Germania nazista e gli ebrei 1939 – 45, 2007 



Joel Brand parte per la Turchia per tessere le trame dell’accordo ma viene 
incarcerato in una prigione inglese. Gli Alleati rifiutano di prendere sul serio la 
proposta nazista, facendo di tutto per screditarne e ostacolarne il latore. Finalmente 
Brand incontra al Cairo Lord Moyne, Alto Commissario britannico per il Medio 
Oriente. Lo supplica di ottenere almeno un accordo scritto che, anche se non 
rispettato, permetterebbe almeno la salvezza delle 100.000 persone. 
Questo è l’esito del colloquio come riportato da Alex Weissberg20 sulla base della 
testimonianza dello stesso Brand: 

 
“E quale sarà il numero totale?” 
 
“Eichmann ha parlato di un milione”. 
 
“Come potere immaginare una cosa simile, signor Brand? Che farò di  
questo milione di ebrei? Dove li metterò? Chi li accoglierà?” 
 
“Se la Terra non ha più posto per noi, non ci resta che lasciarci 
sterminare”, disse Brand disperato. 
 

L’11 luglio 1944 Winston Churchill rifiuta qualunque possibilità di accordo e pone 
fine definitivamente alla questione. 
 
Sin dal 1931 in Palestina dalle file dell’Haganah è 
nato l’Irgun, fondato e guidato da Jabotinskij fino 
alla sua morte sopraggiunta nel 1940. L’Irgun 
interviene nella repressione della Grande rivolta 
araba del 1936-39.  
All’inizio del 1940, poco prima di morire, Jabotinskij 
dà all’Irgun l’indicazione di non danneggiare gli 
inglesi. Contrari a questa idea sono Avraham Stern e 
Yitzhak Shamir, che in seno all’Irgun costituiscono 
un proprio gruppo, “Irgun Zvei Leumi” 
(Organizzazione Militare Nazionale, OMN), che poi 
cambia nome in “Lehi”, ma è noto più comunemente 
come Banda Stern.  
Il gruppo di Stern ricerca attivamente contatti con i 
nazisti per combattere insieme a loro gli inglesi, 
come testimonia un documento datato 11 gennaio 
1941 scoperto negli archivi dell’ambasciata tedesca di Ankara, e citato dallo 
studioso americano Lenni Brenner.  
In tale documento si legge tra l’altro:  
 

                                                 
20 Alex Weissberg, La storia di Joel Brand, 1958 



“L’OMN, che conosce bene la buona volontà del Reich tedesco e delle sue 
autorità nei confronti dell’attività sionista all’interno della Germania e 
verso i piani di emigrazione sionista, è del parere che: 
-Potrebbero esistere interessi comuni tra l’Istituzione di un Nuovo Ordine 
in Europa, in conformità con la concezione tedesca, e le vere aspirazioni 
nazionali del popolo ebraico che sono incarnate dall’OMN. 
-La cooperazione tra la nuova Germania e una rinnovata ebraicità 
patriottico-nazionale sarebbe possibile. La creazione dello Stato storico 
ebraico su base nazionale e totalitaria, vincolato da un trattato con il 
Reich tedesco, sarebbe nell’interesse di una consolidata e rafforzata futura 
posizione di potere tedesca in Medioriente. 
Procedendo da queste considerazioni, l’OMN in Palestina, a condizione 
che le aspirazioni summenzionate del movimento per la liberazione di 
Israele vengano riconosciute, si offre di prendere parte attivamente alla 
guerra a fianco della Germania”. 21 

 
Hart afferma che l’esistenza del documento e della proposta di accordo viene 
riconosciuta anche dall’ex capo militare israeliano Yehoshafat Harkabi nel suo libro 
Israel’s Faithful Hour, del 1989. Questa proposta di accordo non avrà un seguito 
perché viene rifiutata da molti degli stessi sionisti revisionisti, che abbandonano 
Stern. 
Ma l’idea di intraprendere comunque una rivolta armata contro gli inglesi, anche se 
non direttamente al fianco dei nazisti, viene raccolta dal nuovo leader dell’Irgun, 
Menachem Begin, discepolo di Jabotinskij e capo del Betar in Polonia. Begin 
giunge in Palestina e rivitalizza l’Irgun con il documento Invito alla rivolta, 
pubblicato in Palestina e in America, nel quale si legge:  
 

“Non c’è alcun armistizio tra il popolo ebraico e l’amministrazione 
britannica di Eretz Israel…il nostro popolo è in guerra con questo regime, 
guerra fino alla fine…Dovremo lottare, ogni ebreo della patria 
combatterà. Il Dio d’Israele, il Signore degli eserciti, ci aiuterà. Non ci 
sarà nessuna ritirata. Libertà o morte”22. 

 
Dall’uccisione di Lord Moyne, Alto Commissario britannico per il Medioriente (6 
novembre 1944) all’attentato contro il quartier generale inglese al King David Hotel 
di Gerusalemme (22 luglio 1946, 91 morti), l’Irgun svolge un ruolo fondamentale 
per spezzare la volontà dell’Inghilterra di restare in Palestina, mentre Ben-Gurion e 
la lobby sionista in America fanno ogni genere di pressione sull’amministrazione 
Truman, i nuovi padroni dell’ordine mondiale, e sugli altri stati membri per ottenere 
l’assenso allo Stato ebraico all’ONU.  
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22 Riportato nel libro di memorie The Revolt, che lo stesso Begin scrive molti anni dopo, nel 1972. 



Una volta ottenuti questi scopi, è la volta di un altro obiettivo fondamentale: 
cacciare gli arabi dalla Palestina.  
Si avvicina l’ora di Deir Yassin e della Nakba palestinese. 
 
 
 
 

7. EPILOGO: ARMAGEDDON? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Poi dalla bocca del drago e dalla bocca della bestia e dalla bocca del falso profeta vidi 

uscire tre spiriti immondi, simili a rane: sono infatti spiriti di demòni che operano prodigi 
e vanno a radunare tutti i re di tutta la terra per la guerra del gran giorno di Dio 

onnipotente… 
E radunarono i re nel luogo che in ebraico si chiama Armaghedòn. 

Il settimo (angelo, n.d.r.) versò la sua coppa nell'aria e uscì dal tempio, dalla parte del 
trono, una voce potente che diceva: «È fatto!». Ne seguirono folgori, clamori e tuoni, 

accompagnati da un grande terremoto, di cui non vi era mai stato l'uguale da quando gli 
uomini vivono sopra la terra…  

Apocalisse 

 
Nell’Apocalisse, ultimo libro del Nuovo Testamento, si narra della battaglia finale 
tra le forze di Dio e le forze del male, che dovrebbe svolgersi in un luogo chiamato 
Armageddon nel quale gli spiriti malvagi hanno radunato i “Re della Terra”.  
Per i cristiani sionisti del giorno d’oggi, eredi dei primi predicatori protestanti, 
questa profezia può voler dire una guerra nucleare tra Israele e i suoi alleati contro le 
forze del male, essenzialmente rappresentate dai seguaci dell’Islam. 
 
I cristiani sionisti attraversano un periodo di forte ascesa negli anni ’80 del 
Novecento, quando gli Stati Uniti sono sotto l’amministrazione del repubblicano 
Reagan, mentre in Israele come primi ministri si avvicendano l’ex capo dell’Irgun 
Menachem Begin (1977 – 1983) e l’ex componente della Banda Stern Yithzak 
Shamir (1983 – 1984 e 1986 – 1992). 



Nell’agosto 1985 a Basilea, nella stessa sala usata da Theodor Hertzl nel 1897, la 
International Christian Embassy of Jerusalem (ICEJ) organizza il primo congresso 
mondiale dei cristiani sionisti, con circa 500 partecipanti.  
Nel 1988 compare per la prima volta la figura del pastore evangelico John Hagee, 
fondatore della Cornerstone Church di San Antonio (Texas), che oggi conta circa 
20.000 membri. Hagee offre una base teologica all’alleanza tra sionisti ebrei e 
sionisti cristiani in quanto afferma che il giorno dell’apocalisse gli ebrei saranno 
salvati ugualmente anche se non si convertono al cristianesimo, in virtù di due 
diversi patti stipulati da Dio con gli uni e con gli altri.  
 
Nel 1995 esce Gli esclusi (Left Behind), il primo di una serie di sedici romanzi scritti 
da Tim LaHaye e Jerry Jenkins sul tema apocalittico, che complessivamente 
venderanno negli USA 65 milioni di copie. 
 
Nel maggio 2002, mentre Israele sta invadendo ripetutamente la Cisgiordania e 
l’amministrazione Bush è lanciata nella “guerra globale al terrorismo”, Hagee 
afferma a un programma radiofonico della BBC: 
 

“Lo stato ebraico fu qualcosa che nacque nella mente di Dio, noi come 
popolo crediamo nella Scrittura, e la scrittura dice molto chiaramente che 
Dio creò Israele, che Dio è il protettore e difensore di Israele. Se Dio ha 
creato Israele, se Dio difende Israele, non è logico affermare che quelli 
che lottano con Israele combattono con Dio? Stiamo assistendo, a mio 
giudizio, alle doglie del parto che saranno chiamate, in futuro, l’inizio 
della fine. Io sono convinto che la Terza Guerra Mondiale sia cominciata. 
Credo che sia iniziata l’11 settembre. Credo che stiamo assistendo a 
un’intensificazione dell’influenza islamica su tutta la terra, e Dio, nella 
sua grazia sovrana, sta per innalzarsi in piedi e difendere Israele, e i 
nemici di Israele saranno decimati”.23 

 
Nell'ottobre 2003, i cristiani sionisti sigillano la loro alleanza con i neo-conservatori 
americani in occasione di un vertice a Gerusalemme, in presenza di Ehud Olmert e 
di Benjamin Netanyahu, l’odierno primo ministro israeliano e il leader del Likud, il 
partito odierno erede dei sionisti revisionisti24.  
Nel 2005 esce il libro di Hagee Jerusalem Countdown: a warning to the world, nel 
quale si afferma che la Russia e gli stati islamici invaderanno Israele e verranno 
distrutti da Dio; ne seguirà uno “scontro finale” tra l’Occidente e la Cina. 
Nel 2006 il movimento cristiano sionista si struttura ulteriormente in una 
federazione internazionale denominata Christians United For Israel (CUFI) in 
occasione di una convention di 3500 pastori e responsabili evangelici all’Hotel 

                                                 
23 In Alan Hart, op. cit. 
24 Benzion Netanyahu, padre di Benjamin, fu il segretario di Jabotinskij. 



Hilton di Washington il 18 luglio, pochi giorni dopo dall’inizio dell’aggressione 
israeliana al Libano.  
 

John Hagee e Benjamin Netanyahu a Gerusalemme, maggio 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Da tutto quanto sinora esposto si comprende la centralità del sionismo e della 
questione palestinese per tutti coloro che oggi hanno a cuore la pace in Medioriente 
e nel resto del mondo.  
 
Il sionismo ha fatto la sua irruzione nella storia nell’epoca dell’imperialismo del 
tardo ‘800, affermandosi come ideologia totalitaria a cavallo delle due guerre 
mondiali, ma ha radici ben più lontane e dalla nascita di Israele in poi esso si è 
cristallizzato nel sostegno internazionale alla politica di guerra e di apartheid 
condotta da questo piccolo stato. 
 
Molti autori sottolineano che nella mobilitazione globale per fermare il “ticchettìo 
dell’orologio di Armageddon”, una parte fondamentale indubbiamente deve essere 
svolta dagli ebrei. Da più parti si afferma che se sempre più ebrei, e in particolare 
ebrei americani, toglieranno il loro appoggio allo stato sionista è probabile che la 
minaccia che incombe sul Medioriente e sul mondo intero potrà essere disinnescata. 
. 
Come ha detto il rabbino liberale David Goldberg: “potrebbe essere giunto il 
momento per l’ebraismo e il sionismo di separare le loro strade”. 
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Mio padre aborriva il sionismo. L'idea gli sembrava follia pura. Pretendere la 
Palestina dopo duemila anni non aveva senso, come non avrebbe avuto senso che 

gli italiani avanzassero pretese sulla Germania perchè un tempo era stata occupata 
dai romani. Poteva solo portare a uno spargimento di sangue senza fine; gli ebrei 

avrebbero dovuto combattere contro tutto il mondo arabo.  
E a ogni modo cosa aveva a che fare lui, cittadino di Stoccarda, con Gerusalemme? 

Fred Uhlman, L'amico ritrovato 
 
 
 
Mi rendo conto di vivere in una delle società più razziste del mondo occidentale. Il 
razzismo è ovunque, però in Israele lo si ritrova addirittura nello spirito delle leggi, 
lo si insegna a scuola, e i media non fanno che amplificarne il messaggio. La cosa 
peggiore è che i razzisti non sanno di esserlo, e quindi non si sentono neppure in 
dovere di giustificarsi. Non stupisce, insomma, che in tutto il mondo Israele sia 
diventato un importante modello di riferimento per molti di quei movimenti di 
estrema destra che solo in un recente passato propagandavano l’antisemitismo. 

Shlomo Sand, Come ho smesso di essere ebreo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lo scopo di questo breve opuscolo è di informare su alcune delle relazioni 
di contiguità o collaborazione intercorse nella prima metà del Novecento 
tra esponenti del sionismo (ovvero del progetto di costituire uno stato 
ebraico in Palestina) ed esponenti del nazifascismo, sulla base della 
comune matrice razzista e colonialista di queste ideologie e anche della 
convergenza rispetto a un medesimo obiettivo, ovvero l’allontanamento 
degli ebrei dall’Europa (che per i nazifascisti era funzionale a concentrare 
la ricchezza in mani ariane e a “purificare la razza”, mentre per i sionisti 
era funzionale alla colonizzazione della Palestina).  
 
In particolare si vuole sottolineare che: 
 
- Il sionismo sin dalla sua costituzione come movimento politico 
organizzato alla fine dell’800, riconobbe l’importanza dell’antisemitismo 
(inteso come ostilità verso gli ebrei) per i suoi scopi e spesso lo sfruttò 
consapevolmente.  
 
- L’appoggio dei sionisti ai governi vincitori della Prima Guerra Mondiale 
contribuì alla sconfitta del movimento rivoluzionario internazionale, del 
quale molti ebrei facevano parte, favorendo l’ascesa di fascismo e 
nazismo.  
 
- Le relazioni del sionismo con il nazifascismo indebolirono la resistenza 
alla persecuzione degli ebrei in Europa negli anni ’30, di fatto favorendo 
l’evolversi di questa persecuzione nella tragedia della Shoah, lo sterminio 
di circa sei milioni di ebrei (5.700.000 secondo quanto riconosciuto al 
processo di Norimberga) avvenuto soprattutto negli anni 1941 – 1945.  
 
La conoscenza delle analogie tra sionismo e nazifascismo può servire a 
comprendere meglio le radici della politica condotta dallo stato di Israele 
contro il popolo palestinese; come la politica sionista susciti oggi nuova 
ostilità verso gli ebrei in varie parti del mondo; e come da questa ostilità il 
sionismo, come in passato, cerchi di trarre linfa vitale, alimentando la tesi 
dello scontro di civiltà, in un circolo vizioso che è tempo di fermare. 
L’opuscolo è rivolto in particolare a tutti coloro che aspirano e si 
impegnano per una pace giusta in Medioriente e nel resto del mondo, 
fondata sulla convivenza e il rispetto reciproco tra i popoli. 
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