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Minaccia e diffamazione. 
con l'aggravante dell'odio raz
ziale, i reati ipotizzati contrO 
ignoti. La Procura di Roma ha 
aperto un fascicolo sulla diffu
sione di una lista di personalità 
di religione ebraica sul sito Ra
dio Islam. Gli accertamenti so
no stati delegati alla Polizia po
stale e non è escluso che a breve 
il sito possa essere oscurato. 
Nel sito compaiono i nomi in 
una lista «degli ebrei influenti 
in Italia»: imprenditori, intel~ 
lettuai! e giornalisti oltre ad una 
serie di documenti sul «potere 
ebraico» in Italia. 

Tra i nomi citati anche quelli 
dei giornalisti Roberto Saviano, 
Paolo Mieli, Enrico Mentana, 
GadLernereClementeMimwn, 
MaurizloMolinarieFiammaNi
renstein. E anche imprenditori 
come Carlo De Benedetti, John 
E1kann e Franco Bernabè. Tutti 
COn la parola ebreo scritt3 in roS
so vicino al nome. Presenti an
che i nomi di attori come lo 
scomparso Arnoldo Foà, Ales
sandro Haber, Claudio Arnen
dola, i registi Roberto Faenza e 
Aless.ndro D'Al.tre Spazio an
che per molti nomi di professori 
universitari «devoti sayanim», 
ovvero «di personeliete di servi
re Israele, pur vivendo in uno 
Stato diverso da quello ebraico». 

Non è la prima volta che sul 

web, Su ,iti italiani, compaiono 
vere e proprie blacldist Per que
sto la vicenda è sotto stretta os
servazione da parte del ministe
rQ della Giustizia L'obiettivo del 
ministro Andrea Orlando è stu
diare modalità di collaborazione 
per affrontare il tema dell'utiliz
zo di web e sociol media per sca
pi terroristici, aliargando la ri
flessioneallalottacontrol'istiga
zione all'odio. Nella convitlZio
ne, dice il ministro, «che questi 
fenomeni non si possano repri
mere solamente con interventi 
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penali») e sia necessaria « UD'ÌD

terlocuzione per contenerli s t· 
traverso [onnedi autodisciplina 
degli operatorh>. li primo dique
sti incontri si è svolto al ministe
ro lunedl con i rappresent"Ulti di 
Microsoft, Facebook, Google. 
PerGiuseppeGiuliettieRaffaele 
Lorusso, presidente e segretario 
generale Fusi, «pubblicare un 
elenco di ebrei sionisti influenti 
in Italia è un'iniziativa squallida, 
razzista, intollerabile». 

Razzismo, aggravante 
delle aggravanti 
I.A llSTA DI EBREI SU RADJO ISLAM 

Per ora c'è un fascicolo della Procura di Roma, ma 
soprattutto ci deve essere la ferma condanna di 
tuttì.I1 sito Radio Islarn ha diffuso WÙ\ Iìsta di per

sonalità di.religione ebraica - sono imprenditori, intel
lettuali e giornalisti - e la magistratura procede contro 
ignoti per i reati dJ minaccia e diffamazione, con l'aggra
vante dell'odio razziale. 

Si sono alzate tante voci. anche quella dell'Fnsi, la fede
razione nazionale della stampa: «La lista offende i musul· 
mani che hanno scelto la strada del dialogo e del rispetto. 
oltre ovviamente alla comunità ebraica e alle persone d· 
tatc. Queste liste ricordano tempi bui e muri che tutti do .. 
vremmo abbattere». In una fase storica di grandi rivolgi~ 
menti COme quella che stiamo vivendo, l'odio razziale, le 
ossessioni che riguardano gli ebrei rischiano di essere ul .. 
teriore benzina in un panorama fluttuante, senza valori, 
senza ragione. Quando il sonno della ragione genera mo· 
stri, COme in questo caso, è urgente svegliarsi, spegnere 
l'odio e dare spazio soltanto al confronto, al dialogo. Tutti 
insieme. È l'unica stada percostn\ire il futuro. 
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