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L 
' operazione 

ia 
morirono tuffi 

Sopravvissuto Shail Ladany è uno degli atleti ebrei scampati all ' attacco 
dei terroristi del Settembre Nero ai danni della delegazione israeliana 

Memoria
La foto 
diventata 
ormai un 
emblema del 
massacro di 
Monaco ' 72
messo in atto 
dai terroristi 
del 
Settembre 
nero contro la 
delegazione 
israeliana . A 
Sinistra Shaul 
Ladany , ora 
76enne nella 

er
Qui sopra una 
foto scattata il 
giorno prima 
del masacro 
della squadra 
israeliana 
( 
foto Alex 

Zarfati ). 

A destra la 
protesta degli 
ebrei romani 
davanti alla 
sinagoga 
della Capitale 
i giorni 
successivi 
alla strage 
( 
archivio 
Lapresse 

) 
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diMela Plattelll 

BE' ER SHEVA « Li ho visti per l ' ultima volta la sera , 
prima del massacro .Eravamo stati al teatro , a vedere Il 
Violinista sul Tetto .Poi siamo tornati al villaggio 
olimpico 

. Moony ( Moshe Weinberg ) mi chiese di prestargli la 
sveglia . Doveva alzarsi presto il giorno dopo per 
accompagnare Mark alle operazioni di pesatura . Durante la 
notte gliela portai . Lo avvertii che la mia sveglia non era 
molto affidabile , poi ci salutammo . Non lo vidi più . Il 
giorno dopo i terroristi di Settembre Nero lo uccisero ». 

Un mucchio di carte e una fotografia . Shaul Ladany 
guarda quello scatto di quarant' anni fa , c' è la squadra 
israeliana in libera uscita . Al teatro ,a Monaco , si erano stretti 
tutti intorno Shmuel Rodensky , l 

' attore israeliano del 
Violinista sul Tetto . Gli atleti erano sorridenti , divertiti e 
con gli occhi pieni di emozione 

. Qualcuno ancora 
doveva giocare la sua partita , 

mentre altri , come Shaul , 
avevano già gareggiato .Il 
marciatore Ladany aveva 
trentasei anni quando 
partecip? alle Olimpiadi di Mo -

naco 
'

72 : era arrivato 
diciannovesimo alla 50 Km , un 
bel risultato per lui . Oggi , 

nella sua casa ad Omer , nel 
deserto di Be' er Sheva , 

dove vive insieme a sua 
moglie , accanto ai trofei e alle 
medaglie che hanno 

costellato la sua carriera sportiva , 

tiene dei fascicoli dove è 
scritta tutta la sua vita . La 
prigionia a Bergen Belsen , 

le guerre d ' Israele , i 
successi da atleta , e le Olimpiadi di 
Monaco . Non ha mai 
smesso di marciare Shaul . Anche 
dopo quel terribile 5 

settembre del ' 72 , quando undici 
membri , tra atleti , tecnici e 
allenatori , della squadra 
israeliana , furono presi in ostaggio dai terroristi di 
Settembre Nero nel villaggio olimpico e poi uccisi all '

aeroporto di Fiirstenfeldbruck , a venticinque chilometri da 
Monaco , dove i tedeschi spostarono la scena per non 
sporcare di sangue l ' atmosfera festosa dei giochi 
olimpici 

, atmosfera che doveva ripulire l ' immagine della 
Germania del dopoguerra. 

La storia di Ladany l ' haraccontata Andrea Schiavon 
in Cinque cerchi e una stella ( add editore ) che lo stesso 
atleta presenterà al Festival di Mantova . « Al villaggio 
olimpico dormivo nell ' unità 2 di Connollystrasse 31 , 

mentre i miei compagni nella 1 e nella 3 » . Un solo metro 
lo divideva dalla tragica sorte degli altri . « Sono convinto 
che non ci colpirono nella nostra palazzina perché 
condividevo la stanza con due atleti che avevano un passato 
da tiratori scelti . E i terroristi lo sapevano bene , visto che 
le misure di sicurezza erano così scarse che si poteva 
risalire facilmente ai nomi . Sono stato fortunato , e non è 

44
Caso 
Sono stato 
fortunato 
perché 
condividevo 

la stanza con 
due tiratori : e 
questo i 
terroristi lo 
sapevano 
bene 

SS 
Sfogo 
Sono 40 anni 
che Israele 
chiede al Cio 
una 
cerimonia in 
ricordo del 
massacro. 
Temono un 
boicottaggio 
arabo 

laprima volta nella mia vita » . Quando Zelig Stroch 
svegli? Shaul alle prime ore del mattino per dirgli che era 
corso un attacco terroristico , il marciatore pens? 
fosse uno scherzo 

. Bast? la vista di una macchia sull ' 

asfalto per riportarlo alla realtà. 
Era il sangue di Moshe Weinberg , che era stato 

appena ucciso dai terroristi . « Ci vestimmo di corsa , 

seguimmo minuto per minuto le trattative . L 
' operazione fu 

gestita male , morirono tutti » 
. Nel fascicolo sulle 

Olimpiadi di Monaco Shaul conserva centinaia di 
dell ' epoca , dalle prime lettere di invito del Comitato 
Olimpico , all ' elenco delle norme di sicurezza da 
osservare , agli articoli di giornale che già settimane prima 
giochi annunciavano il pericolo di attentati . Poi ci sono 
decine di inviti alle cerimonie ufficiali di 
commemorazione delle vittime israeliane . « Vado sempre alle 
cerimonie , a settembre voler? a Monaco per ricordare i 

compagni ». 

La memoria di 
Olimpiadi è indelebile , 
Ladany ricorda ogni singolo 
istante , gli sembra assurdo 
e inaccettabile che gli 
dell ' attuale Comitato 
Olimpico 

Internazionale 
vadano nella direzione opposta. 
« Per? non sono stupito 
il rifiuto del presidente 
Cio Jacques Rogge di 
commemorare le vittime alla 
cerimonia di apertura dei 
giochi di Londra . Sono 
quarant' anniche Israele 
chiede al Cio una cerimonia 
ufficiale in ricordo degli 
massacrati , ma le 
non sono mai state 
ascoltate . Per ragioni politiche 
immagino.. .hanno anche 
detto di avere paura di 
boicottati da 
quarantasette paesi arabi . Io credo 
il giusto tributo agli 

israeliani di Monaco ' 72 gli andava dato già quarant' 
anni fa e non solo oggi . Ho sentito che il Cio ha deciso 
partecipare ad una cerimonia il 5 settembre ( 

del massacro ) all ' aeroporto dove furono uccisi tutti . 
luogo abbandonato , che non vede nessuno ». 

Per? c' è qualcuno che ricorda . Venerdì notte , 

la cerimonia di apertura dei Giochi , la televisione 
israeliana ha mostrato le fotografie delle vittime e ne ha letti 
nomi . Il Parlamento italiano la settimana scorsa ha 
osservato un minuto di silenzio 

, mentre ieri la 
italiana alle Olimpiadi , si è recata nella zona degli 
israeliani per uno scambio solidale e un minuto di silenzio. 
« Voglio ringraziare gli italiani - conclude Ladany - 
rappresentati dal parlamento e dalla squadra , perché 
hanno reso onore e memoria ai miei undici compagni , e 
il gesto umano con il quale hanno riconosciuto che 
undici atleti sono vittime che non appartengono 
soltanto ad Israele , ma a tutto il movimento olimpico ». 
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Cerimonia al Villa . .io 

Evento voluto da Petrucci 
« Un gesto di fratellanza » 

LONDRA Una piccola cerimonia , un gesto 
intimo ,eppure allo stesso tempo « doveroso » . Per 
ricordare , al secondo giorno di gare , chi 40 anni 
fa era arrivato a Monaco con gli stessi sogni , lo 
stesso entusiasmo , ma invece di oro e argento 
trov? la morte . Naturalmente gli 11 membri 
della delegazione israeliana - atleti e allenatori 
rimasti uccisi nell ' attentato terroristico al 
villaggio olimpico . « Oggi ( ieri , ndr ) - ha detto Gianni 
Petrucci - abbiamo parlato di pace e 
fratellanza , in ricordo di quello che doveva essere e non 
è stato » 

. L 
' incontro frate due delegazioni è 

avvenuto davanti alla palazzina dove risiedono gli 
atleti israeliani , che hanno esposto il tricolore 
al fianco della bandiera nazionale 

. Qui è 
avvenuto lo scambio delle targhe e una foto di rito 
davanti alle bandiere . Quindi un minuto di 
silenzio per onorare le vittime. 
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