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Quando ripenso a ciò che accadde alle Olimpiadi di Monaco, nel 1972, ossia al 
sequestro e alla strage degli atleti sraeliani, da parte di un gruppo palistenese 
appartenente all’organizzazione Settembre nero, la prima immagine che mi balza 
nella mente è quella di uno dei sequestratori, il volto coperto da un passamontagna 
bianco, che rende il suo capo simile a un teschio, che si aggira nel balcone di uno 
degli alloggi del villaggio olimpico imbracciando un fucile mitragliatore.  

 

 
 

Le precedenti Olimpiadi di Città del Messico, nel 1968, a duemila metri di altitudine, 
con gli atleti che giungevano al traguardo stremati, in debito di ossigeno, si erano 
concluse con la contestazione degli atleti del Black Power, il pugno chiuso, guantato 
di nero, levato verso l’alto. I Giochi di Monaco erano stati preannunciati come quelli 
del tecnicismo, della perfezione tedesca, con i cronometraggi elettronici e tutta una 
serie di accorgimenti e innovazioni nelle riprese televisive che avrebbero portato lo 
spettatore ad essere completamento immerso nell’evento sportivo e agonstico. 
Per la Germania, i Giochi di Monaco erano considerati un'ottima opportunità per  
mostrare al mondo un Paese pacifico e prospero e per far dimenticare, 
definitivamente, quelli di Berlino del 1936, adombrati dalla lugubre immagine del 
regime nazista. A Monaco, gli addetti alla vigilanza del villaggio olimpico non 
portavano armi, non perquisivano gli atleti in ingresso. I terroristi andarono a nozze, 
fingendosi atleti di ritorno da una sera di festa in città, introducendo le armi 
nascoste in borsoni sportivi. 



I Paesi partecipanti sarebbero stati centoventitre, contro i centoundici della 
precedente edizione e, novità dirompente, la macchina pubblicitaria globale si era 
lanciata all’assalto dell’evento, impegnando risorse economiche dalle quali si 
aspettavano un ritorno in guadagni moltiplicato almeno per dieci. Migliaia di 
sponsor avevano ottenuto di poter riprodurre sui loro marchi i cerchi olimpici dei 
Giochi che campeggiavano dappertutto; dai boccali di birra, agli abbigliamenti 
sportivi, dalle cartoline turistiche, alle centinaia di gadget realizzati per l’occasione. 
 

 

I simboli dei Giochi 

In Italia, la televisione pubblica, la RAI, avrebbe trasmesso i Giochi, per la prima volta 
“a colori”. Poiché non era stata ancora decisa quale tecnologia applicare, tra la 
francese SECAM e la tedesca PAL, in nome del cerchiobbottismo, sempre in auge nel 
nostro Paese e in virtù del consolidato criterio del sor tentenna, si alternava la 
trasmissione SECAM a quella PAL. In pratica, nessun privato cittadino possedeva un 
televisore a colori e ci si assiepava dinanzi ai negozi di vendita di elettrodomestici, 
riempiendosi gli occhi di quei colori ancora a noi non disponibili. In casa, vedevamo 
in bianco e nero e sognavamo immaginandoci i colori, nelle strade vedevamo a 
colori e sognavamo un futuro colorato dall’intero spettro dell’arcobaleno. 
 

 



Lo Stadio Olimpico di Monaco di Baviera 
 
I Giochi di Monaco furono inaugurati il 26 agosto; la svolta drammatica si ebbe nella 
notte tra il 4 ed il 5 settembre. Il gruppo palestinese, composto da otto uomini 
facenti parte del Settembre nero, affiliato all'Organizzazione per la Liberazione della 
Palestina di Yasser Arafat, alle 04:30 del 5 settembre, scavalcando una bassa 
cancellata che circondava il villaggio olimpico, in Konneley Strasse 5, entrò 
facilmente nel villaggio olimpico confondendosi con il via vai dei migliaia di atleti in 
esso ospitati. Erano armati con Kalashnikov, bombe a mano ed esplosivi. 
 
Si diressero verso la palazzina che ospitava gli israeliani e fecero irruzione 
prendendo dodici ostaggi: David Berger, Ze’ev Friedman, Yossef Gottfreund, Eliezer 
Halfin, Yossef Romano, Andrei Schpitzer, Amitsur Shapira, Kahat Shor, Mark Slavin, 
Yaakov Springer, Gad Tsobari e Moshe Weinberg. Due di essi tentarono una 
reazione, ma vennero uccisi immediatamente: Yossef Romano, atleta del 
sollevamento pesi e, Moshe Weinberg,  allenatore di lotta greco-romana. Dopo 
quaranta minuti, un atleta israeliano, Gad Tsobari, riuscì a fuggire dall'edificio e 
diede l’allarme, parlando in un inglese stentato. Un addetto alla sicurezza si recò alla 
palazzina, chiedendo cosa stesse accadendo. La risposta fu un gesto macabro e 
cinico: il corpo di Moshe Weinberg  venne gettato dal primo piano a dimostrazione 
della determinazione e ferocia del gruppo armato.  
Alle prime luci del giorno, i terroristi scrissero su due fogli di carta, che lanciarono 
dal balcone, le loro richieste per la liberazione degli ostaggi: il rilascio di 232 arabi 
imprigionati in Israele con l’accusa di terrorismo e di due tedeschi, detenuti in 
Germania. Si trattava di Andreas Baader e Ulrike Meinhof, fondatori della Rote 
Armee Fraktion, uno dei gruppi terroristici di estrema sinistra più importanti e 
violenti  operanti nella Germania occidentale. Inoltre, chiesero la disponibilità di una 
aereo per lasciare la Germania e volare verso un paese arabo. La risposta di Israele 
per voce del primo ministro, Golda Meir, fu negativa e irremovibile. 

Ehud Barak, ex primo ministro israeliano che comandava la Sayeret Matkal, un’unità 
speciale di pronto intervento di Israele, propose di condurre in Germania una 
squadra di 20-30 uomini per organizzare una missione di salvataggio degli ostaggi. Il 
cancelliere tedesco, Willy Brandt, respinse la proposta israeliana, opponendo il 
rifiuto con la motivazione che l’operazione sarebbe stata contraria ai dettami della 
Costituzione. Golda Meir inviò, comunque, a Monaco Zvi Zamir, il direttore del 
Mossad, il servizio segreto israeliano, per seguire gli avvenimenti.  

Hans Genscher, ministro degli Interni, e Manfred Schreiber, comandante della 
polizia del governo regionale della Baviera, furono deputati a comandare l’unità di 
crisi che venne costituita  



La notizia del sequestro si diffuse rapidamente con una copertura mediatica totale. 
Le telecamere delle televisioni posero l’immagine della palazzina come sfondo della 
cronaca e i giornalisti, con le notizie che arrivavano contraddittorie e non filtrate 
dalle autorità, iniziarono a raccontare la trattativa, l'angoscia, l'attesa. Il villaggio 
olimpico di Monaco divenne il centro del mondo, l’evento di cronaca cancellò 
completamente l’evento sportivo e si pose la questione sull’opportunità o meno di 
continuare le competizioni. L'immagine dell’uomo armato col passamontagna 
bianco fuori dal balcone divenne l’icona di quel dramma. La palazzina degli israeliani 
si trovava dinanzi all'edifico della delegazione italiana. Tra essi, testimoni allibiti di 
quanto stava accadendo, c’erano il Presidente del Coni, Giulio Onesti e la 
schermitrice Antonella Ragno, fresca di oro olimpico nel fioretto. In seguito, la 
Ragno avrebbe dichiarato: "Su e giù dalle finestre vedevo passare questi fedayn. Mi 
ricordo quello col passamontagna, da allora ce l'ho sempre presente." 

Con molta sprovvedutezza, in mattinata, le forze di polizia tedesche tentarono un 
primo intervento, travestendo alcuni agenti da camerieri incaricati di portare cibo ai 
sequestratori e agli ostaggi. Purtroppo, il commando ordinò di lasciare il cibo davanti 
all'ingresso della palazzina, vanificando il tentativo. Se ne tentò un altro, inviando sui 
tetti oltre dieci agenti che sarebbero dovuti penetrare nell'edificio utilizzando i 
condotti di ventilazione. Le telecamere di una televisione americana, l’ABC, 
seguirono i preparativi in diretta, commentandoli. L’operazione fallì perché anche i 
terroristi guardavano la televisione !  
La giornata proseguì tra le trattative e le gare, perché il CIO, il Comitato Olimpico 
Internazionale aveva deciso che le competizioni non dovevano essere interrotte. Alla 
sera, la svolta: i sequestratori imposero di continuare la trattativa al Cairo. I tedeschi 
misero a disposizione due elicotteri e terroristi e ostaggi si spostarono all'aeroporto 
di Fürstenfeldbruck, a 25 chilometri di distanza. E’ lì che la polizia aveva pianificato 
di intervenire con un blitz per liberare gli ostaggi. 
Fu un fallimento completo dovuto all’improvvisazione e all’incapacità delle autorità 
e forze dell’ordine tedesche di gestire la situazione. Sulla pista c’era un Boeing della 
Lufthansa pronto per il decollo. Un palestinese salì a bordo con il pilota per un 
controllo, quando si riaffacciò al portellone, si spensero tutte le luci dell’aeroporto e 
scoppiò un conflitto a fuoco, durato per circa un’ora. Si diffusero notizie 
incontrollate: ‘gli ostaggi sono tutti salvi’ - ‘i palestinesi morti o feriti e catturati ’ - 
alcuni sequestratori sono in fuga’. All’alba, venne dato il tragico definitivo annuncio: 
gli undici ostaggi, cinque sequestratori, un poliziotto e un pilota, morti; tre 
palestinesi arrestati. La loro prigionia durò poco; furono liberati dal governo, un 
mese dopo, come scambio, in seguito al dirottamento di un aereo tedesco diretto a 
Beirut. 
 



 
Le undici vittime israeliane 

 
Una tragedia immane, un catena di errori madornali di cui hanno fatto tesoro le 
forze dell’ordine di tutti i Paesi. Da allora, sono stati rafforzati i controlli di sicurezza 
negli aeroporti ed in occasione di grandi eventi sportivi e non. Tutti i Paesi si sono 
dotati di corpi speciali antiterrorismo addestrati a intervenire in modo efficace 
cercando di limitare le perdite di civili. Il giorno dopo la strage, venne organizzata 
una grande cerimonia funebre allo Stadio Olimpico; subito dopo,  il Comitato 
Olimpico ribadì la decisione di riprendere le gare. 
 

 
Le manifestazioni in Italia e nel mondo per l’interruzione dei Giochi 

 
Israele non restò a guardare; il primo ministro, Golda Meir, con l’unanimità del 
governo, ordinò al Mossad, i servizi segreti israeliani, di dare la caccia e rintracciare 
tutti coloro che avevano avuto parte nell’ideazione del  massacro: il segnale ai 
palestinesi era che “non si uccidono ebrei senza pagare un prezzo alto.” Venne 
organizzato un gruppo con esponenti esperti di esplosivi, di logistica, di intelligence, 
di documenti falsi e scattò l’operazione segreta Ira di Dio.  
La prima vittima di Israele, a Roma, fu un letterato palestinese, Wael Zwaiter, 
formalmente traduttore di poesia dall’arabo ma, soprattutto, esponente di 
Settembre nero in Italia. Fu eliminato nell’ingresso del condominio dove abitava. Fu 
poi la volta di Mahmud Hamshari, noto come un intellettuale moderato che viveva a 



Parigi ma, realmente, il numero due di Settembre nero in Europa. Fu inserita una 
bomba nel telefono di casa; rispose ad una telefonata di un agente israeliano e saltò 
per aria. A Cipro, l’uomo che gestiva i rapporti con l’Unione Sovietica, fu eliminato 
con una bomba posta sotto il letto della camera d’albergo in cui alloggiava. 
Nell’aprile 1973, un commando israeliano uccise a Beirut tre membri anziani di 
Settembre Nero. Il 21 luglio 1973, a Lillehammer, in Norvegia, fu ucciso dagli uomini 
del Mossad il cittadino marocchino Ahmed Bouchiki, erroneamente scambiato per 
Ali Hassan Salameh, detto il Principe Rosso, comandante della squadra di sicurezza 
personale di Yasser Arafat ed uno degli ideatori dell’operazione di Monaco. Salameh 
venne poi ucciso, il 22 gennaio 1979, da un’autobomba a Beirut.  
Nel corso delle operazioni, anche Israele contò delle perdite: l’esperto di esplosivi ed 
il falsario. 
Il regista Steven Spielberg, nel 2005, ha rappresentato, nel film Munich, la vendetta 
israeliana, dando spunti di riflessione più generali sull’annoso scontro tra Israele ed 
il popolo palestinese. 
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