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Cronache 

La lista nera degli ebrei d'Italia 
sul sito di una radio islamica 
L'emittente ha sede in Svezia aperta un'indagine per odio razzirue 
Minacce in arabo e proiettili al ministro Orlando. Lettera firmata Isis 

RoMA Millacce In 'ambo e due 
proiettili di Kalashnlkov lo una 
busta inviata al ministro della 
Giustizia Andrea Orlando. E 
un'altra «black lisI» di ebrei 
itallan.1 pubblicata su internet, 
sul sito di Radio Islam. Tappe 
<.li una giornata convulsa, 
drammatica, in pieno allarme 
tenorl5mo. Su entrambi i casi 
Indaga la procura della Capita
le: nel primo, già da alcune set
timane, per minacce ma contro 
Ignoti dopo che la missiva -
con il destinatario scritto in in
glese con Wl normografo e il 
timbro postale di Fiwnlcino
è stata consegnata al mlnJstero 

L'inchiesta 
SI cercano i contatti 
italiani di Ahmed Rami, 
il fondatore della 
radio fondamentalista 

di via Arenula. 
Anche nella seconda inchie

sta per ora non ci sono indaga
ti. [o questo caso l. accuse so
no minacce e dllfamazlone, ag
gravate dall'odio razziale: il 
passaggio successivo potrebbe 
eSsere l'oscuramento della pa
gina web deU'emlttente radio
fonica nata a Stoccolma nell'S" 
segnalata dal finanzieri del Nu
cleo specialI! frodi tecnologi
che. La polizia postale sta sfo
gliando su delega del magistra
ti romani le dec[oe di inIol'IOa
zionl contenute In Radiò lslam 
per scoprire chi abbia inserito 
&'lIl Ito centinaia di personaggi 
- pubblici e non - di religio
ne ebraica. 

Una lunghissima lista, ag
gIornata nel corso degli annI 
- anche se molti curriculum 
hanno infol'IOazioni datate - , 
con manager, IntellettuaJJ, pro
fessori unJversltari, giornaJlsti, 
cantanti e attori, citati con par
ticolari sulle loro carriere in un 
link a parte Intitolato «li giu
dalsmo ln Italia», nel quale 
compalono «gU ebrei influenti 
itaJJani>,. Accanto ad alcuni no
mi la scritta «Ebreo» è in rosso 
e mai\! colo. 

«Non c'è niente di nuovo, so
DO cose gIà uscite dieci annI 
fa», taglia corto il direttore del 
Tg La7 Enrico Mentana, citato 
nel capItolo intitolato «D mo
nopolio ebraico nei mas. me
dia in ltaJJa» Insieme. con Cle
mente Mlmun, direttore del 
Tg5, per il quale Invece «ooi ci 
siamo da seimila anni, ne ab-
biamo sopportate di ogni ge-

I due casI 

ela .black 
,liSI> di ebrei 
Italiani è stata 
pubblicata su 
Internet sul sito 
di Radio Islam 

• Una lettera 
di minaccia In 
arabo è stata 

recapitata al 
ministro delra 
Giustizia 
Andrea 
Orlando 

. -

nere, non samono I tagliagole 
del presunto caJJflo a spaven
tarmi. MI spaventa di P\Ù l'in
quinamento». Già nel 2011 la 
Postale oscurò una «blacl< 1151» 
di docenti di tutta ltaJJa pubbU
cata in un hlog (<<Rwnors» ) del 
sito ,<Il Cannocchhùe». Tre an
Ili prima accadde lo stesso per 
un elenco riconducibile a Pao
lo Munzi, figlio dell'ex sindaco 
di Forano (Rieti) indagato per 
violazione deila privacy e de
nunciato per diff,unazlone. Nel 
2012 analoghi elenchi erano 
stati diffusi dal gruppi fUonazl
sii «Storm franI» e «Holywar». 

Adesso però la lista potrebbe 

assumere un sIgnificato parti
colare visto U cilma internazio
nale. D mlnlstro Orlando ba av
viato uno studio per contrasta
re l'uso dei social medIa per 
scopi tmoristici e \'istigazione 
all'odio, e ha già incontrato i 
rappresentanti di MIcrosoft, 
Facebook e Google. A tutt'oggi 
non ci sono co nferm e che 
l'elenco di Radio IS.laro ·e la let
tera al GuardasigllU con I pro
iettili (firmata «Isis» e conte
Ilente la frase «Entreremo a Ro
ma e taglleremo la tua testa») 
siano collegati. Intanto però si 
cercano I contatti itaJJani di Ah
med Rami, ex militare e dissi-

il cartello: «Paese clistiano» 
«ll paese è di profonda tradizione Cristiana, 
chJ non intende rispettare le tradizioni 
locali se ne vada». Sono I cartelli voluti a 
Pontoguo dal sindaco di centrodestra 
Alessandro Seghezzi. C1 RlPROOUllONfRISEIWATA 

'. 

dente politico m"rocchlno, 
fondatore di Radio lslain. Pro
prio su [oternet si racconta che 
nel '90 i contenuti de i pro
grammi furono aspramente 
criticati tanto che RamI fu con
dannato a sei mesi di carcere. 
Nel '96 però l'emittente rico
minciò a trasmettere. 

«li mondo Islamlco prenda 
le distanze cla questa cosa igno
bile», chiede la presidente del
la Comlmltà ebraica romana 
Rulli Dureghello rlterendosi al
le liste. «Siamo al raccapric
ciante, all'inverosimile. Un' isti
gazione alla violenza - ag
giunge - . Dovremmo sollevar
ci: (inora cose simili si eranO 
viste solo sui sitl neonazlstl». 
Di ,diste di proscrlzione che ci 
riportano agII alUu più bui del 
nostro Paese», parla l'Usigrai 
mentre per la Fusi quella di Ra
dio Is lam «è un'iniziativa 
squallida, razzista e intollerabi
le che in prlmo luogo offende i 
musuJmani che hanno scelto la 
strada del dialogo e del rispet
to». E Gi,m1uca Peclola, di Sei, 
Sollecita «le a~todtà a lare gli 
approfondimenti necessarb>, 

Rinaldo Frlgnanl 
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