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L’odio contro gli ebrei non ha mai fine. Due vite innocenti spezzate. 
Germania sotto shock. 
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Germania, neonazista assalta 

la sinagoga “Gli ebrei sono la 

radice di ogni male” Il 27enne 

Balliet piazza bombe davanti 

all’ingresso del tempio di 

Halle. Nella fuga spara e 

uccide 2 persone. Arrestato 

 

 

 

Da “Il Fatto Quotidiano” del 10 ottobre 2019 pag.18 

GERMANIA 
L’attacco di  Halle Emulo dell’assassino delle moschee di Christchurch, Stephan Ballier, neonazista sassone 

27enne ha assalito la sinagoga in diretta streaming: 2 morti 

“Gli ebrei radice di tutti i problemi”: nel video del killer l’odio razziale 
L’I N T E RV I STA Pietro Nissim: “Mi ricorda l’attentato del 9 ottobre a Roma” “Mi ricorda un altro terribile 9 ottobre, questo attacco 
neonazista di Halle: l’attentato alla sinagoga di Roma del 1982 in cui perse la vita un bambino. Una coincidenza aggh iacciante”: Piero 
Nissim è un artista a tutto campo: scrive poesie ,è attore, cantautore, burattinaio e va in giro per le scuole a raccontare di come suo padre 
Giorgio, uno dei Giusti, abbia salvato centinaia di persone dalla deportazione nei campi di sterminio nazisti: operava nella Delasem 
toscana, la stessa rete clandestina di aiuti in cui operò Gino Bartali. “Quel bambino si chiamava Stefano. Aveva due anni. Ucciso da cinque 
palestinesi del gruppo di Abu Nidal. Attaccarono anche allora in un giorno di festa religiosa, durante lo shabbath. Si celebrava il bar 
mitzvah di alcuni ragazzi e lo Shemini Atzeret che chiude la festa di Sukkot. Colpire i simboli della fede “nemica”... Certo. Per questo non si 



può restare indifferenti a quello che succede. Ai morti in mare. Ai prossimi morti curdi, perché dopo la decisione di Trump, anche lì 
ricomincerà la mattanza. Il presente è figlio del passato, purtroppo. Le radici del male. Già. Non dobbiamo smarrire la memoria. Né 
sottovalutare i rigurgiti neonazisti e fascistoidi. Anche se il pericolo ci sembra minore, rispetto ai tempi della Shoah. Anche se certi politici 
minimizzano i nostri timori, questi sono segnali molto brutti .vanno  respinti. Forse, dovevamo essere meno tolleranti. In che senso? Non 
abbiamo rispettato ciò che la Costituzione prevede. Ossia il divieto di ogni forma di fascismo e razzismo. Una ragione potrebbe essere che 
dopo gli orrori della guerra, la gente voleva voltar pagina. Mio padre me lo spiegò col suo comportamento. Quando i giudici chiesero di 
testimoniare contro un fascista che lo aveva perseguitato e aveva danneggiato pesantemente la nostra famiglia, lui disse di lasciarlo 
perdere. Disse no alla vendetta. All’odio. L. C. 

Da “La Repubblica” del 10 ottobre 2019 pag. 1 e 4 

Incubo neonazi  “Morte agli Ebrei ” 

E’ arrivato a un passo dallo stravolgere la storia europea. Solo una porta blindata ha impedito a Stephan Balliet a  

inondare di sangue la festa ebraica dello Yom Kippur, riaprendo la più drammatica ferita dell'identità tedesca. Anche 

se ha fallito il bersaglio principale, l'attacco di ieri alla sinagoga di Halle rappresenta un segnale che non può più 

essere ignorato 

 

 


