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Parola di Gazzetta
COME ERAVAMO
A cura di Andrea Schianchi
ANTOLOGIA ROSA: GRANDI FIRME ED EVENTI DELLA NOSTRA STORIA
MINUTO PER MINUTO, IL RACCONTO DEL MASSACRO DEGLI ATLETI ISRAELIANI AI
GIOCHI DI MONACO 1972
Accuratezza della descrizione, precisione del dettaglio, rigore dello stile. Tutto questo
fa parte del bagaglio del bravo cronista. Che così non si troverà in difficoltà nemmeno
quando la cronaca si farà storia. Come accadde a Marco Cassani, inviato alle Olimpiadi
di Monaco 1972 e chiamato a raccontare in presa diretta la strage che costò la vita a
11 atleti israeliani.
di Marco Cassani
Ecco, ora per ora, la successione dei fatti che hanno travolto la XX Olimpiade,
lasciando su di essa un marchio difficilmente cancellabile.
Ore 5.10-Due addetti agli impianti telefonici notano cinque uomini che superano la
rete che circonda il Villaggio e scompaiono fra gli edifici. Portano delle borse sportive.
5.20-Un'addetta alle pulizie sente provenire dall'edificio in cui alloggiano gli israeliani
serie di raffiche di mitra. Dà l'allarme.
6-Giunge un drammatico messaggio “Sparatoria al Villaggio. Probabilmente alcuni
morti nell'edificio degli israeliani”.
9.26-La Polizia di Monaco riceve un testo scritto a macchina in inglese. Il commando
arabo si riferisce al conflitto arabo-israeliano e conclude: “Rivoluzionari di tutto il
mondo, unitevi”.
9.45-La Polizia chiede l'intervento dell'Esercito.
11.18-I membri del commando avrebbero consegnato la lista dei palestinesi che si
trovano nelle prigioni israeliane e dei quali si esige la liberazione.
16.53-Gli altoparlanti in funzione nei luoghi dove si svolgevano le gare del pomeriggio
hanno invitato gli spettatori ad allontanarsi, in quanto il Cio ha deciso di sospendere
lo svolgimento delle gare.
21.02-E’ stato annunciato che il sollevatore di pesi israeliano Joseph Romano è stato
ucciso durante l'attacco. Sale così a due il numero dei morti.

23.08-I terroristi con gli ostaggi vengono fatti uscire sul retro della palazzina dal
sottopassaggio. Inizia la seconda parte del trasferimento verso l'aeroporto, dove è
pronto un aereo.
23.28-Gli elicotteri atterrano all'aeroporto. Gli arabi rifiutano i bus mandati dalla
Polizia perché troppo pericolosi. Vengono mandati dei camion militari. Gli ostaggi,
legati, si sdraiano sul fondo dei camion.
23.32-Gli arabi si avvicinano all'aereo. Tre di loro salgono sul velivolo per constatare
la situazione. Quando escono, si spengono tutte le luci dell’aeroporto. Due elicotteri
si alzano in volo. Lanciano razzi. I cecchini della Polizia cominciano a sparare. Tre arabi
sono colpiti a morte, uno si suicida e il quinto fugge.
L’AUTORE
Marco Cassani
NEL BASKET DIVENTÒ FIRMA FAMOSA
Marco Cassani (1934-1979) è stato assunto alla Gazzetta nel 1960. Faceva parte
della redazione “Sport Olimpici”. Si è occupato inizialmente di atletica e di sci, per poi
dedicarsi al basket, di cui è diventato un punto di riferimento sia all'interno sia
all'esterno della Rosea. A 45 anni, durante una vacanza con la famiglia e gli amici,
un malore se l’è portato via per sempre.

