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2 Chi è Mordechai Vanunu 
 

Nasce il 13 ottobre 1954 a Marrakech in una famiglia di 
commercianti. Nel 1963 la propaganda degli emissari delle 
organizzazioni sioniste convince il padre a emigrare e la 
famiglia va a ingrandire la comunità sefardita in Israele. Dopo 
il servizio militare e gli studi, Mordechai inizia nel 1976 a 
lavorare come tecnico al Dimona nuclear “research center” 
nel deserto del Negev, non distante dalla sua residenza di 
Beersheba. Viene destinato a un settore chiamato  Mochon2. 

Le misure di segretezza sulle ricerche condotte nel centro e 
l’utilizzo del plutonio lo rendono consapevole di partecipare alla 

creazione della bomba nucleare segreta di Israele. Anni dopo, durante la prigionia, 
racconterà in versi la sua crisi di coscienza in  Sono la tua spia  
 

Sono l'impiegato, il tecnico, il meccanico, il conducente.  
Dissero, fai questo, fai quello, non guardare a destra o sinistra,  
non leggere il testo. Non guardare a tutta la macchina. Tu  
sei responsabile solo per questo unico bullone. Per questa gomma da cancellare  
Solo questo ti riguarda. Non mettere il naso in ciò che è al di là delle tue responsabilità.  
Non provare a pensare per noi. Va avanti, guida, Continua ad andare avanti.  
Avanti, avanti. 
[…] 
Questo bullone è parte di una bomba. Questo bullone sono io. Come  
ho potuto non vedere, e come fanno gli altri ad andare avanti  
fissando bulloni. Chi altri lo sa?  
Chi ha visto? Chi ha udito? L'imperatore è davvero nudo.  
Lo vedo. Perché proprio io. Non fa per me. È troppo grande. 

Esci fuori e grida. Esci e dillo a tutti. Tu puoi.  
Io, il bullone, il tecnico, il meccanico? Sì, tu.  
Tu sei l'agente segreto del popolo. Tu sei gli occhi della nazione.  
Agente-spia dicci ciò che hai visto. Dicci ciò che coloro che stanno lì dentro, quelli  
Furbi, ci hanno nascosto.  
Senza te, c'è solo il precipizio. Solo la catastrofe. 

Questo imperativo morale ne fa, nel 1986, un whistleblower, un rivelatore di segreti 
che non ha nulla di simile al mestiere della spia che carpisce i segreti del proprio 
paese per conto di un nemico. Vanunu non è in contatto con potenze straniere, non 
ha un programma definito, ha soltanto un obiettivo: trovare un giornale disposto a 
rendere noto il segreto che si è imposto di svelare al mondo. 

Da quell’obiettivo nasce il suo destino di rapito dal Mossad, processato per 
spionaggio, condannato nel 1988 a 18 anni di prigione, gran parte trascorsi in 
isolamento, e - dal rilascio nel 2004 - l’imposizione di pesanti sanzioni restrittive, 
altri processi e pene detentive. Amnesty International lo considera un perseguitato 
politico e gli ha attribuito lo status di prigioniero di coscienza. 

Il sito a lui dedicato : Vanunu.com e il Canale YouTube  
 

 

http://www.amazon.com/Woman-Mossad-Mordechai-Israeli-Nuclear/dp/1583940057/ref=sr_1_2/184-8496000-9025712?s=books&ie=UTF8&qid=1388018682&sr=1-2
http://www.peacelink.it/pace/a/4535.html
http://www.vanunu.com/
http://www.youtube.com/user/vanunuvmjc
http://www.youtube.com/user/vanunuvmjc


 

3 Whistleblower del segreto nucleare di Israele 
 

Nella video dichiarazione  rilasciata a Eileen Fleming  nel 2005 da  Gerusalemme est  

poche settimane prima di uno dei vari processi per violazione della norme restrittive 

della libertà di parola, Vanunu 

racconta di aver concluso nel  

1985 il rapporto di lavoro a 

Dimona portando con sé una 

documentazione composta di 

sessanta evidenze visive, tra 

fotografie e film, del reattore  

nucleare.  

Decide di non sviluppare i negativi 

fino a quando non avrà trovato il 

canale adatto per la diffusione 

pubblica. Misura precauzionale, 

dice, nel caso le immagini 

finissero in mani estranee e 

potessero arrivare al Mossad. 

Poiché Israele negava la 

fabbricazione di un ordigno 

nucleare a scopo bellico, 

denunciare era per Vanunu un 

imperativo morale verso l’umanità. 

“I did not seek to harm Israel, but rather to warn of an enormous danger. I do not 

seek to harm Israel now. I want to work for world peace and the abolition of nuclear 

weapons. I want the human race to survive”. 

Lascia Israele il 19 gennaio 1986 e viaggia verso est compiendo varie tappe; una è a 

Mosca, dove una breve visita alla città gli rivela una realtà povera e sottosviluppata 

che lo trattiene dal tentare di stabilire dei contatti. Arriva in Australia, abita a Sidney, 

entra in contatto con la Chiesa Anglicana e a luglio riceve il Battesimo (nome 

cristiano John Crossman). Circa nove mesi dopo l’arrivo sviluppa il materiale 

fotografico.  

La qualità è buona, il contatto con il Sunday Time di Londra va in porto, un  inviato 

del giornale  lo raggiunge e preleva il materiale per sottoporlo agli scienziati 

britannici e si vaglia la credibilità del personaggio. Vanunu viene chiamato in 

Inghilterra e la sua storia pubblicata nell’edizione del Sunday Time del 5 ottobre 

1986 in un articolo di tre pagine. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Kwdz6dLbfok&feature=share&list=PL20DB8DC526DD879C
http://www.vanunu.com/uscampaign/photos.html
http://www.vanunu.com/uscampaign/photos.html
http://word.world-citizenship.org/wp-archive/171
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Revealed: The Secrets of 

Israel's Nuclear Arsenal 

by Sunday Times Insight 

Team in The 

Times/Sunday Times, 5 

October 1986 

 

THE SECRETS of a 

subterranean factory 

engaged in the 

manufacture of Israeli 

nuclear weapons have 

been uncovered by The 

Sunday Times Insight 

team. Hidden beneath the Negev desert, the factory has been producing atomic 

warheads for the last 20 year….. (testo completo non rintracciato nell’archivio del giornale 

perché di data antecedente il 1990) 

 

In realtà, molto di quanto  scrive il giornale era già stato detto da altre fonti, ma 
questa volta l’interesse si accende perché è un cittadino israeliano a dichiarare che 
Israele “possiede la bomba”.  

Si realizza l’aspirazione di Vanunu e ora il vasto mondo sa che il piccolo stato di 
Israele possiede un numero stimato fra 100 e 200 testate ad avanzata progettazione. 
Il whistleblower , però, non vedrà mai l’articolo.  

 
 

Com’è facile da prevedere i Servizi  Segreti israeliani sono a conoscenza dell’intera 
impresa e di quello che sta per accadere. Conoscenza tardiva per bloccare la 
rivelazione? Decisione di intervenire solamente per confondere le acque, limitare i 
danni o pilotarne i risvolti? Torneremo su questo in fondo all’articolo.  

 

 

Scomparso!     

 
  

Vanunu ufficialmente scompare da Londra il 30 settembre. 
Israele tergiversa più di un mese, poi comunica che Vanunu si trova in territorio 
israeliano, in carcere in attesa di processo con l’accusa di “rivelazioni in 
connivenza con il nemico in tempo di guerra e le aggravanti di spionaggio e 
trasmissione di segreti con l’intenzione di arrecare danno”.  Questo si sa da un 
articolo  Associated Press  1986 che esce con la scritta “Sottoposto alla censura 
delle autorità militari che applicarono significativi omissis”. Tempo di guerra è da 
intendere come stato di guerra permanente con i paesi arabi, il che tuttora giustifica 
il mantenimento dello stato d’emergenza. 

http://cosmos.ucc.ie/cs1064/jabowen/IPSC/php/db.php?aid=83553
http://cosmos.ucc.ie/cs1064/jabowen/IPSC/php/db.php?aid=83553
http://www.thetimes.co.uk/tto/news/article1898540.ece
http://cosmos.ucc.ie/cs1064/jabowen/IPSC/php/db.php?joid=187
http://cosmos.ucc.ie/cs1064/jabowen/IPSC/php/db.php?joid=187
http://cosmos.ucc.ie/cs1064/jabowen/IPSC/php/customSearch.php?jdStart=2446709
http://cosmos.ucc.ie/cs1064/jabowen/IPSC/php/customSearch.php?jdStart=2446709
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3537441,00.html
http://www.apnewsarchive.com/1986/Vanunu-Had-Reservation-on-Flight-He-Claims-He-Was-Kidnapped-On/id-03d3ec7771bf5c1ae99855e14302f68b?SearchText=1986%2C%20vanunu%20kidnapped%20rome;Display_
http://www.apnewsarchive.com/1986/EDITOR-S-NOTE-The-following-story-was-submitted-to-the-Israeli-military-censor-who-made-significant-deletions-/id-ee3d2ddd7d33eafb6798edd06e765d5f?SearchText=Cindy%20Mordechai%20vanunu%20rome;Display_
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Londra  esige spiegazioni a Tel Aviv, anche per fugare i sospetti di un accordo 
segreto fra Peres e Margareth Thatcher. 

 

 

 

             Ricompare in Israele  

 

 

Il prigioniero riappare il 21 dicembre a bordo di un furgone diretto verso il Tribunale. 
Mostra fuggevolmente ai passanti il palmo della mano con la scritta: 
 

Vanunu M. was hijacked in Rome ITl. 30.9.86 2100 Came to Rome by BA Fly 504.  

Mi hanno rapito a Roma seguito dal numero del volo.  video  originale  la fulminea 
scena. 

 

 Presente al fatto  Bernard Joseph  , London Evening Standard, successivamente 
accusato d’essere la fonte dell’intera storia del rapimento. Per questa infrazione alla 
censura militare rischia una condanna a 15 anni di prigione. Determinante a 
toglierlo dai guai la dichiarazione del quotidiano  che precisa di aver ricostruito la 
vicenda romana di Vanunu servendosi di altre fonti.  

 

L’avvocato di Vanunu è Amnon Zichrony, noto e accreditato per i processi di 
spionaggio e già difensore di personalità di sinistra e di pacifisti come Uri Avnery. 
Contesta la dichiarazione del presidente israeliano, Haim Herzog, che definisce 
Vanunu “persona psicolabile”, ma la campagna di diffamazione in Israele, come si 
può immaginare, è martellante e continuerà nel corso degli anni. 

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1986/11/11/londra-esige-che-israele-spieghi-il-rapimento.html
http://www.apnewsarchive.com/1986/EDITOR-S-NOTE-The-following-story-was-submitted-to-the-Israeli-military-censor-who-made-significant-deletions-/id-ee3d2ddd7d33eafb6798edd06e765d5f?SearchText=Cindy%20Mordechai%20vanunu%20rome;Display_
http://youtu.be/t7wQBBkz8sc
http://www.apnewsarchive.com/1986/Israeli-Police-Probe-British-Journalist-in-Nuclear-Secrets-Leak/id-ab369f40bc3800d67ac3a60addbb5dbf
http://www.apnewsarchive.com/1986/Israel-Will-Send-Vanunu-Clarifications-to-Italy/id-11256af6872364aa92247823a5f9ec31
http://www.apnewsarchive.com/2003/Israel-Is-Concerned-About-Whistleblower/id-1e49cb44502096ac49a24d073dbb0edd?SearchText=1986%20%20Vanunu%20mentally%20disturbed;Display_
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Il Mossad e la rendition di Vanunu 

 
 

             L’ordine parte da Shimon Peres  

 

Peres ricopre la carica di primo ministro, in settembre ordina all’unità di 

monitoraggio del Mossad di seguire Vanunu e scegliere Roma come località in cui 

eseguire il “prelevamento”. Agire liberamente in Gran Bretagna non sarebbe stato 

possibile per gli agenti del Mossad. 

 

Lo racconterà Lorenzo Cremonesi  in un articolo del 1995 citando le rivelazioni 

pubblicate dai giornali del gruppo Shoken al termine di una strenua battaglia con la 

censura militare. Israele non aveva mai ufficialmente ammesso di avere effettuato il 

rapimento e per informare l’opinione pubblica i media nazionali dovevano ricorrere 

a citazioni di fonti straniere; la svolta avviene con un compromesso raggiunto in 

tribunale tra giornalisti e servizi di sicurezza. 

 

 

                            La trappola al miele  

 

Americana di origine, Cheryl Bentov , 27 anni, sposata con un dirigente 

dell’Intelligence di Israele, è  l’agente incaricato di diventare “Cindy” e prendere 

contatto con Vanunu.  Così avviene, infatti. I due s’incontrano "casualmente" in 

Leicester Square, Mordechai si lascia sedurre e, nonostante il Sunday Times gli 

raccomandi prudenza e sconsigli di lasciare il suolo britannico, accetta di 

accompagnare la fascinosa bionda a Roma, dove avrebbero avuto a disposizione 

per l’avventura romantica la casa della sorella di lei. Arrivati all'appartamento, lo 

sfortunato Romeo viene catturato.  

Nel 2004, dopo la scarcerazione Vanunu racconterà "E 'stata lna trappola del vaso di 

miele: lei era in fila per comprare le sigarette, l'ho vista e le ho parlato. Le ho chiesto 

se era una spia del Mossad. Ha risposto No, no, no … che cos’ è Mossad? "  

Un caso stupefacente, a dir poco, di acuta intuizione demolita da una disarmante 

ingenuità.   

 

 

                       Il teatro italiano  

Alla Presidenza del Consiglio c’è Bettino Craxi. Quando esce la notizia che la 
sparizione di Vanunu è avvenuta in territorio italiano commenta "Una protesta 
sarebbe il minimo. E anche il massimo... perché di più non potremmo fare". Durante 

http://archiviostorico.corriere.it/1995/marzo/24/Peres_ordino_Mossad_Rapite_Vanunu_co_8_9503241465.shtml
http://www.apnewsarchive.com/1988/Reports-American-Born-Woman-Lured-Israeli-Defector-To-Captivity/id-c8a865563c68261da80dd11daa875678?SearchText=Cindy+Mordechai+vanunu+rome%3BDisplay_
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/israel/1463230/Vanunu-claims-he-asked-Mossad-honey-trap-if-she-was-a-spy.html
http://www.peacelink.it/nobrain/a/18996.html
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una conferenza stampa Craxi lamenta di non aver ricevuto da Tel Aviv risposte 
soddisfacenti. 
 
Tocca a Roma approfondire i fatti, ma a Roma c’è il Procuratore Domenico Sica, già 
dimostratosi in precedenza abile nel non trovare riscontri alle scomparse 
misteriose.  

 
Dovettero costatarlo gli inquirenti libanesi giunti a Roma per verificare gli indizi del soggiorno in 
un hotel della capitale del chierico Mussa Sadr svanito nel nulla nel 1978.  Sica chiuse l’indagine 
con un nulla di fatto. L’accusa di aver fatto sparire Sadr - il “pacifista” che voleva unire gli Arabi 
contro Israele – rimase sospesa sul paese da cui era partito: la Libia di Gheddafi. (ved. Il caso 
Mussa Sadr: Gheddafi e le inesistenti certezze)    

 
 
Il Corriere della Sera e La Stampa scrivono che i funzionari della British Airways a 
Londra hanno dichiarato al procuratore Sica che Vanunu aveva una prenotazione 
confermata sul volo 504, arrivato a Roma alle 06:38; non a loro conoscenza se 
Vanunu si fosse   effettivamente imbarcato e cosa fosse accaduto del suo bagaglio.  
 
Domenico Sica chiude l’inchiesta con motivazioni che suscitano clamore: proteste 
del difensore di Vanunu e critiche anche dalla stampa israeliana.  Da Repubblica  
del 2 agosto 1988:  
 

“Al termine di un' inchiesta durata circa due anni, Sica dubita del ruolo di 
traditore di Vanunu affermando che tutta la vicenda rivela aspetti bizzarri e 
contraddittori, tali da far ritenere che possa essersi trattato fondamentalmente di 
un' operazione di disinformazione. Chiaro il riferimento al Mossad, il servizio 
segreto israeliano, che secondo Sica avrebbe orchestrato l' intera vicenda per 
depistare ambienti interessati a conoscere la reale situazione della ricerca 
nucleare nel laboratorio nucleare di Dimona. A fondamento della tesi, il giudice 
cita l' assoluta mancanza di un riscontro del passaggio in Italia di Vanunu. Non 
risulta, è l' opinione di Sica, che l' ex tecnico si sia trovato il 30 settembre 1986 a 
bordo del volo BA 504 Londra.” 
 
 

Com’è avvenuta la rendition lo racconterà poi Lorenzo Cremonesi nel 1995 
 
 

“L' ambasciata israeliana a Roma affitta tre camioncini che trasportano il 
prigioniero imbavagliato a La Spezia. Tra le nuove rivelazioni anche le interviste 
con i marinai del cargo israeliano "Tapuz" (Arancia), battente bandiera 
panamense e dirottato appositamente a La Spezia per imbarcare il prigioniero. 
"Ci fecero attendere al largo del porto per tre giorni. Finche' una sera ricevemmo 
l' ordine di chiuderci tutti nella sala da pranzo al ponte inferiore . raccontano . 
Poi sentimmo il rumore di un motoscafo, salirono a bordo due uomini e una 
donna con un prigioniero che sembrava narcotizzato. Ma non ci fu mai un vero 
contatto tra noi e loro, se non quando conducevano il prigioniero al gabinetto. La 
ragazza era però molto dura. Pretendeva dal cuoco i pranzi piu' ricercati a tutte le 
ore e si faceva almeno tre docce al giorno, pur sapendo che avevamo poca 
acqua dolce a bordo". Il viaggio dall' Italia a Tel Aviv durò sette giorni, compresa 
una sosta a Marsiglia. Poi Vanunu scompare nel nulla. Solo il 9 novembre 1986 i 

http://www.apnewsarchive.com/1986/Israel-Will-Send-Vanunu-Clarifications-to-Italy/id-11256af6872364aa92247823a5f9ec31
http://mcc43.wordpress.com/2011/11/15/il-caso-moussa-sadr-gheddafi-e-le-inesistenti-certezze/
http://mcc43.wordpress.com/2011/11/15/il-caso-moussa-sadr-gheddafi-e-le-inesistenti-certezze/
http://www.apnewsarchive.com/1986/Vanunu-Had-Reservation-on-Flight-He-Claims-He-Was-Kidnapped-On/id-03d3ec7771bf5c1ae99855e14302f68b?SearchText=1986%2C%20vanunu%20kidnapped%20rome;Display_
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1988/08/02/sica-vanunu-agente-del-mossad-il-difensore.html
http://archiviostorico.corriere.it/1995/marzo/24/Peres_ordino_Mossad_Rapite_Vanunu_co_8_9503241465.shtml
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portavoce israeliani annunciano che si trova in un carcere del Paese. Chiuso in 
cella di isolamento, processo a porte chiuse. “ 

 
 

Il processo e oltre 
 

 

Dopo la scena spettacolare dal furgone, mi hanno rapito a Roma scritta sulla mano, 

le autorità israeliane sottraggono a Vanunu gran parte delle facilitazioni concesse ai 

detenuti in attesa di processo: radio giornali libri, gli lasciano, però, le visite delle 

famigliari ogni due settimane.  Per protestare contro le restrizioni in gennaio 1987  

Mordechai inizia uno sciopero della fame che  durerà 33 giorni.  Da notare che, 

secondo quanto afferma nella video intervista del 2005, durante i mesi di 

carcerazione preventiva non gli furono mai  notificate le imputazioni. 

 

In marzo gli sono revocate le visite famigliari: sanzione per aver Vanunu spalmato la 

crema da barba sulla telecamera a circuito chiuso che monitora i suoi movimenti (le 

visite riprenderanno in aprile). Contemporaneamente  l’avvocato difensore Amnon 

Zichrony viene sostituito. Il processo è atteso per maggio. 

 

Il 30 agosto il processo ha inizio, a  porte chiuse, subito aggiornato per 

indisposizione fisica di un Giudice.  

 

Radio Israele riferisce che i Magistrati lamentano problemi di respirazione a causa 

del caldo nell’aula sigillata; le finestre sono sbarrate per evitare che i giornalisti 

osservino l’andamento in aula. Intanto la Corte deve esaminare il ricorso della 

Difesa richiedente il proscioglimento a causa del metodo illegale con cui è avvenuto 

l’arresto. Vanunu ricomincia lo sciopero della fame. 

 

Il ricorso viene respinto per le accuse di spionaggio. Resta in sospeso, invece,  la 

decisione sulle accuse di tradimento. Una soluzione di compromesso che provoca 

polemiche sia dell’Accusa sia della Difesa, ora assunta dall’avvocato Avigdor 

Feldman. 

http://www.apnewsarchive.com/1987/Vanunu-on-Hunger-Strike-Losing-Weight/id-699020cb0447f477904c5e2052b1ec6c?SearchText=Vanunu%201987%20trial%20begins;Display_
http://www.apnewsarchive.com/1987/Family-Allowed-to-Visit-Vanunu/id-0ede05fef4f4622aace87f30b1d36dd0?SearchText=Vanunu%201987%20trial%20begins;Display_
http://www.apnewsarchive.com/1987/Alleged-Traitor-Goes-on-Hunger-Strike/id-58c8b1f5b23a33cad1596c811488eddb?SearchText=Vanunu%201987%20trial%20begins;Display_
http://www.apnewsarchive.com/1987/Judges-Reject-Plea-to-Dismiss-All-Charges-Against-Vanunu/id-d91cab7bd53b3bd4f7446025bf50752f?SearchText=Vanunu%201987%20trial%20begins;Display_
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Vanunu viene tenuto in isolamento. Intanto spunta una “fidanzata” .  

# Un’altra Americana per Vanunu  

E’ Judy Zimmet, una partner del periodo precedente l’uscita di Vanunu da Israele. E’ 

Wikipedia  (le cui fonti sono anonime!) a raccontare i particolari della loro storia. Nel 

1985 si conoscono all’ospedale di Bersheba, dove lei lavora come inserviente, in 

novembre iniziano a convivere; dopo l’espatrio lui avrebbe dovuto raggiungerla 

negli Stati Uniti, ma sappiamo che la cosa non è avvenuta e che nella sua vita è 

entrata, invece l’americana “Cindy”.  

Judy si dà parecchio da fare per la sua liberazione e sostiene, dall’America, dove è 

tornata, la candidatura di Vanunu al Nobel per la Pace 1988 (!) avanzata da un 

gruppo australiano. Lo descrive, chiamandolo " Motti ",  serio e tranquillo, buon 

ascoltatore, socievole, amante della privacy. “Non sapevo nulla  - dichiara -  di 

quello che aveva in testa, era molto sarcastico, come sembra siano tutti qui [in 

Israele]”.   Afferma di aver ricevuto almeno 30 lettere dal detenuto, che però non le 

ha  mai voluto rivelare i dettagli del suo incarico a Dimona e del rapimento a Roma.  

 

Sorprende che non vi siano riferimenti a giustificazioni per quel tentato tradimento 

amoroso con Cindy, ma considerando che nel frattempo altro gossip suggeriva  che 

la trappola romana aveva avuto successo perché Mordechai era frustrato 

dall’essere ancora vergine, tutta la vicenda del whistleblower  prende un sapore 

ironico, allusivo, a tratti surreale, come guidato da una regia che vela e svela, 

allarma e indigna, alimentando chiacchiere da ogni schieramento.  

 

Non poteva mancare e ci fu, all’inizio di gennaio 1988, la più trita componente delle 

spy story.  Il corrispondente da Tel Aviv  del  Daily Telegraph cita la girl-friend 

americana di Vanunu per raccontare che la CIA ha aiutato il Mossad a portare 

Vanunu in Israele. L’articolo non spiega come ciò sia avvenuto. 

    

Il processo riprende l’1 dicembre, sempre a porte chiuse; esclusi anche i famigliari 

dell’imputato. La Difesa chiede nuovamente che sia prosciolto per mancanza di 

prove, che le udienze avvengano pubblicamente, che Shimon Peres (nel frattempo 

passato al Ministero degli Esteri)  sia chiamato a testimoniare.  

 

Nei giorni seguenti ha luogo la deposizione di Vanunu che ribadisce di aver agito 

per ragioni ideali: per avvisare gli Arabi e gli Israeliani del pericolo nucleare, non per 

guadagno personale, confutando le accuse rivoltegli anche da settori 

dell’informazione.  

Per contro, si accumulano dichiarazioni di esperti internazionali, secondo i quali  la 

divulgazione dei segreti di Dimona contribuisce a contrastare la proliferazione 

nucleare (argomento di punta in quegli anni). 

http://peacemagazine.org/archive/v03n4p09.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Mordechai_Vanunu
http://peacemagazine.org/archive/v03n4p09.htm
http://www.apnewsarchive.com/1987/Israeli-Technician-Only-Trying-To-Make-A-Safer-World/id-5fea9d9dc85f1ed07a37ea64dc79a82e?SearchText=Judy%20Zimmet%20;Display_
http://www.apnewsarchive.com/1988/Report-Girlfriend-Says-CIA-Helped-Mossad-Abduct-Vanunu/id-8a9980ca85112d9792eae50712afacab
http://www.apnewsarchive.com/1987/Defense-Begins-Its-Case-in-Vanunu-Trial/id-53aeb86048bc9e99dc1b57667300322a?SearchText=Vanunu%201987%20trial%20begins;Display_
http://www.apnewsarchive.com/1987/Judges-Rule-Peres-Eban-Must-Testify-at-Vanunu-Trial/id-d79f01b4fe83b62133fd0db161b0fc27?SearchText=Vanunu%201987%20trial%20begins;Display_


 

10 
 La Condanna 

 Il 24 Marzo 1988 Mordechai Vanunu viene condannato per 

tradimento e spionaggio. Il verdetto è letto a porte chiuse 

nella solita aula con le finestre sbarrate e con tutte le 

misure di sicurezza che hanno accompagnato l’iter 

processuale. Il Procuratore dichiara che tutte le accuse sono 

state provate. Prevedrebbero la pena di morte, ma era già noto 

che l’Accusa aveva optato per l’ergastolo. La pena è 18 anni di 

reclusione. La Difesa annuncia il ricorso in appello. 

 

 

                    La Detenzione 

  

Trascorrerà 18 anni in carcere, 11 in isolamento. Oltre alla negazione dei 

contatti umani, aggiunge a discrezione del personale restrizioni sfiancanti il 

morale e vere e proprie vessazioni. Vanunu racconta nel video del 2005, la 

privazione del sonno attraverso la luce ininterrottamente accesa, i forti umori 

o il risveglio forzato; la telecamera puntata su di lui per  riprendere ogni gesto 

ed espressione facciale. La motivazione: misure di sicurezza per prevenire un 

suicidio, avendo egli rifiutato il trattamento psichiatrico. Secondo Vanunu: 

misure per distruggerlo psicologicamente e moralmente in vista della futura 

liberazione.  

In maggio 1990 la Suprema Corte Penale respinge l’appello e conferma il 

restante periodo di pena detentiva.  

Uscirà dal carcere il 21 aprile 2004. 

Occorre ricordare che i dati di questa ricostruzione, in gran parte 

possibile grazie agli archivi dell’Associated Press,  al tempo non erano a 

disposizione del pubblico. Lo stato di Israele prendeva ogni misura 

perché trapelassero poche notizie: persisteva nel silenzio sia sulle 

rivelazioni del programma nucleare sia sul  rapimento a Roma, il testo 

delle sentenze e delle decisioni  in merito alle istanze della Difesa  

erano segreti. Perfino sulla data della sentenza nei  media del tempo si 

leggono date diverse, 24 o 28 marzo.Solo nel 1999 sarà pubblicata una 

parte,  pesantemente censurata, delle 1.200 pagine di trascrizione 

processuale. Un compromesso con le pressanti richieste di  

pubblicazione integrale. 

L’impressione che ne ricavarono gli osservatori fu che il mistero 

dell’intera vicenda è  nelle motivazioni più che negli eventi. 

http://www.apnewsarchive.com/1988/URGENT-Vanunu-Found-Guilty-of-Treason-And-Espionage/id-7089621e8655c5f337e5b6c53b2ddf46?SearchText=Vanunu%201988%20sentenced;Display_
http://www.apnewsarchive.com/1990/Israeli-Supreme-Court-Rejects-Appeal-In-Nuclear-Spy-Case/id-36cc490bcc7646b645a8b5d54fb43329?SearchText=Vanunu+1988+sentenced%3BDisplay_
http://www.apnewsarchive.com/1999/Report-Released-on-Israel-s-Vanunu/id-b2ebb1a05231d72e75ef587d4ca05355?SearchText=Vanunu+1988+sentenced%3BDisplay_
http://www.apnewsarchive.com/1999/Mordechai-Vanunu-Remains-a-Mystery/id-7848cd663a894125bd7eeacf7ebdb477?SearchText=vanunu+want+to+see+cindy%3BDisplay_
http://www.apnewsarchive.com/1999/Mordechai-Vanunu-Remains-a-Mystery/id-7848cd663a894125bd7eeacf7ebdb477?SearchText=vanunu+want+to+see+cindy%3BDisplay_
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                            La Liberazione 

 

Formalmente libero, sostanzialmente non libero! Sottoposto a numerose restrizioni 

decise dallo Shin Bet [ndr. servizio segreto interno]. Pesa a Vanunu soprattutto il divieto 

di entrare in contatto con gli stranieri, di uscire da Gerusalemme per recarsi in 

territori sotto controllo palestinese, nonché l’obbligo di preavvisare le autorità 48 

ore prima di qualunque spostamento dal domicilio presso la guest-house della 

cattedrale di Saint George. Restrizioni soggette al rinnovo ogni sei mesi, la cui 

applicazione pratica appare aleatoria e vessatoria, piuttosto che chiara e ferrea, 

come si vede qui di seguito.  

Già in maggio deve comparire in Tribunale per rispondere di accuse in una causa 

civile.  

Subito dopo la liberazione Vanunu rilascia un’ intervista, proprio al giornale 

all’origine del caso, il  Sunday Time, ma ciò avviene senza diretto contatto con il 

giornalista straniero, a far da tramite c’è un incaricato israeliano. 

Jonathan Cook  giornalista del Guardian, racconta di essersi trovato un mattino 
“casualmente” di fianco a Vanunu nella guest-house del Saint George. Non dice di 
avergli parlato, ma che l’ha fatto sua moglie, cittadina israeliana, e che dal dialogo 
non sono emerse notizie inedite. Poi aggiunge 

 “Quella sera ero seduto fuori nel patio e vedo Vanunu chiacchierare con 20 pacifisti 
inglesi ingollando parecchi gin tonic. Più tardi, è spuntato di nuovo all’American 
Colony Hotel, dove ha continuato a bere con i membri più incalliti del partito. E tutto 
questo sotto il naso dello Shin Bet .“ 

In agosto la Corte lascia filtrare la notizia che l’esame dei diari del periodo della 

prigionia rivela che Vanunu è in possesso di altre informazioni classificate  non 

ancora giunte alla stampa. Non tutti, però, concordano sulle misure restrittive, come 

si legge in questo articolo di Haretz  dal titolo Let him go! Meglio lasciarlo andare 

che trasformarlo in un martire.  

L’11 novembre, Vanunu viene prelevato dalla residenza presso la Cattedrale di Saint 

George con l’accusa di divulgazione di segreti nazionali; gli viene sequestrato il 

computer ed è messo agli arresti domiciliari.  

Poco dopo, il 24 dicembre, i soldati lo scoprono in un furgone con le insegne di una 

tv straniera; è nuovamente fermato con l’accusa di contatti con la stampa estera e 

per il tentativo di recarsi a Betlemme per assistere alla Messa di Natale. Esce su 

cauzione.  

Segue   un’inestricabile teoria di interventi di polizia e della Magistratura a seguito 

delle persistenti “violazioni” delle restrizioni alla libertà di movimento, e altrettanto 

http://www.apnewsarchive.com/2004/Israeli-Nuclear-Spy-Appears-in-Court/id-b7b84b523117749c66f08a775d8f89ff?SearchText=21%20april%202004%20vanunu%20;Display_
http://www.haaretz.com/print-edition/news/sunday-times-gets-first-interview-with-vanunu-since-release-from-jail-1.123621
http://www.theguardian.com/world/2004/jun/25/comment.jonathancook
http://www.haaretz.com/print-edition/news/vanunu-s-notebooks-prove-intent-to-harm-state-security-1.127849
http://www.haaretz.com/print-edition/opinion/let-him-go-1.145381
http://en.wikipedia.org/wiki/Mordechai_Vanunu
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lunga è la  serie di appelli di Vanunu, che chiede, fra l’altro di ritornare in possesso 

della corrispondenza confiscata. 

Sei mesi di carcere gli vengono minacciati nel 2007 – poi nel 2008 ridotti a tre in 

ragione delle sue “condizioni di salute”- respingendo la richiesta di commutazione 

in servizi sociali a Gerusalemme Est avanzata da Vanunu. La data dell’esame 

dell’appello presentato dalla Difesa viene rimandata di mese in mese.   

L’imbarazzo del Governo israeliano è palese poiché non mancano gli interventi 

dall’estero che ne chiedono la liberazione. L’Ufficio immigrazione della Norvegia 

aveva accettato la  domanda di asilo politico, poi la  ritira per preservare i rapporti 

tra i due stati.  Presumibilmente, promotrice della richiesta di asilo fu la nuova 

“fidanzata” norvegese di Vanunu e proprio gli incontri con questa donna gli valgono 

alcuni giorni di carcere nel dicembre 2009. 

Nell’aprile di quell’anno ecco come lo descrive per  Haretz   il giornalista e scrittore 

Yossi Melman, che molto ha scritto sul caso, in un articolo dal titolo “Let Vanunu 

go”  

Come un moderno Caino, Mordechai Vanunu cammina per le strade di 

Gerusalemme Est in cerca di un posto dove passare la notte. Non ha 

domicilio e a causa della penuria di denaro si muove da un ostello economico 

a un altro. Gli è vietato parlare con gli stranieri e con gli israeliani non vuole 

parlare. Gli arabi di Gerusalemme Est non sono disposti a fare amicizia con 

lui, temendo guai. E’ un uomo difficile e complicato. La fede nei suoi principi 

è severa e dogmatica, ma è anche motivo di sconcerto. La sua famiglia e la 

maggior parte dei suoi pochi sostenitori all'estero hanno interrotto i contatti. 

Come quella finanziaria, anche la sua salute fisica e mentale si stanno 

deteriorando. Ma Israele, per parafrasare [ndr. una canzone di] Gene Pitney,  è 

"uno stato senza pietà." Le autorità di sicurezza e i tribunali, che le 

appoggiano quasi automaticamente, sono da sempre e di nuovo contro di lui. 

Questo è un sistema vendicativo e chiuso, che intende applicare la legge 

tanto più  severamente  possibile. 

 

A metà del 2010, rispondendo all’appello, la Corte dichiara applicabili i tre mesi di 

reclusione già sentenziati, avendo il condannato respinto la commutazione in 

altrettanti di servizio sociale a Gerusalemme Ovest. Essendo questo il settore della 

comunità ebraica, Vanunu rifiuta adducendo ragioni di sicurezza personale. Il 23 

maggio entra nuovamente in cella e nel mese di giugno è posto in isolamento. Viene 

rilasciato  l’8 agosto. 

Gli anni successivi lo  vedono impegnato nella battaglia per rinunciare alla 

cittadinanza israeliana –  da anni rifiuta di parlare ebraico, si esprime in inglese, 

lamenta di essere oggetto di discriminazione, offese e minacce dagli Ebrei. 

Dall’estero continuano gli interventi di sostegno, riceve varie onorificenze oltre alla 

http://andreacarancini.blogspot.it/2008/05/il-caso-mordechai-vanunu.html
http://www.haaretz.com/print-edition/opinion/let-vanunu-go-1.274566
http://en.wikipedia.org/wiki/Yossi_Melman
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già citata campagna per la nomina al Nobel. A nulla valgono gli sforzi: la speranza di 

trasformarsi in apolide crolla nel 2012 quando gli organi preposti respingono la sua 

richiesta. 

Ripiega allora su Lasciatemi uscire da Israele, lasciatemi uscire da un paese che io 

non voglio e che non mi vuole. Al suo fianco dal 2005 c’è un’attivista americana, 

Eileen Fleming autrice di un libro su di lui. Intrattengono una fitta corrispondenza 

via e-mail e se ne deduce che le restrizioni sui contatti  sono almeno parzialmente 

cadute. 

 

Lo stillicidio delle sanzioni porta nel maggio 2013 il Ministero degli Interni a 

confermare “per un anno” il divieto di lasciare il paese. 

La Difesa presenta un’istanza perché siano ufficialmente motivate le restrizioni cui 

Vanunu è sottoposto dal 2004. 

La Corte risponde il  24 dicembre del 2013, mentre in internet  circola la petizione 

promossa dalla Fleming  che richiede gli sia concesso di lasciare Israele   

La Corte: “Le restrizioni hanno lo scopo di prevenire futura diffusione di materiale 

classificato. Negli ultimi anni la Corte ha esaminato la necessità delle limitazioni più 

volte, e ogni volta ha convintamente concluso che esse sono necessarie per la sicurezza 

dello Stato. Le prove qui illustrate, oltre a quelle coperte dal segreto, indicano che il 

ricorrente è ancora una fonte d’informazioni classificate e che non esiterebbe a 

rivelarle.”. 

Mordechai Vanunu: “Snowden è il miglior esempio di quello che io ho fatto 25 anni 

fa - quando il governo viola la legge e calpesta i diritti umani, la gente parla. Questo è 

quello che ha fatto lui, ha rivelato a tutti, questo è quello che ho fatto io. Ho parlato 

rivelato a tutti " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eileenfleming.org/index.php/eileens-blog/entry/secrets-lies-and-securitys-vendetta-against-vanunu-mordechai-
http://www.eileenfleming.org/index.php/eileens-blog/entry/secrets-lies-and-securitys-vendetta-against-vanunu-mordechai-
http://www.redressonline.com/2013/12/remember-mordechai-vanunu-israels-heroic-nuclear-whistleblower/


 

14 L’intelligence e le  “tre spie” 
 

Se Vanunu è da anni agli onori della cronaca - per alcuni spia e traditore - per altri 

eroe, lo stesso non è accaduto per due “colleghi” finiti anch’essi sotto la lente del 

Mossad. 

Da Haaretz : 

Nelle installazioni segrete di Israele lavoravano Mordechai Vanunu nel 

reattore di Dimona, Marcus Klingberg presso l'Istituto Biologico di Nes 

Tziona, Yitzhak Yaacov per l'IDF, l’esercito, e il Ministero della Difesa.  A tutti 

e tre il lavoro dava la possibilità di accedere alle informazioni più sensibili per 

la sicurezza nazionale e li introduceva alle iniziative segrete di Israele.  

Secondo quanto affermano documenti di fonte estera [ndr. si noti la prudenza con 

cui si esprime l’articolista nel 2005], sono i tre impianti dove Israele sviluppa le sue 

armi di distruzione di massa - nucleari, chimiche e biologiche. 

 

Chi aveva il compito di impedire fughe di notizie e rivelazione di 

segreti? Yehel Horev, capo del ramo Mossad preposto al settore 

nucleare. 

Horev è stato più di 20 anni autorità suprema in materia di 

sicurezza, ricoprendo una delle posizioni più delicate del paese ha 

goduto del sostegno di tutti i Ministri della Difesa che si sono 

succeduti negli anni, fino al suo pensionamento nel 2008.  

Nel tenere sotto controllo i personaggi in questione ha messo al passivo della sua 

carriera due fiaschi e una farsa?  

Qualunque fosse l’intenzione si è distinto in seguito per la durezza punitiva.   

-A lui si devono le condizioni restrittive del rilascio di Vanunu sulle quali nessun 

Ministro della Difesa ha ritenuto di intervenire per imporre il rispetto dei diritti umani 

e che continuano a essere in vigore anche dopo la sua uscita di scena.  

-Ha fatto tutto il possibile per impedire il rilascio anticipato di Klingberg, 

condannato per spionaggio in favore dei Russi  dal 1957;  venne sospettato dal 1960 

ma lasciato agire, viaggiare all’estero, soggiornare in America fino al 1976. Venne 

arrestato segretamente nel 1982, processato a porte chiuse e condannato a 20 anni 

di prigione; ottenne gli arresti domiciliari nel 1998, con le stesse restrizioni di 

Vanunu e in aggiunta l’obbligo di coprire i costi per il servizio di sorveglianza nei 

suoi spostamenti.  

-Infine il caso grottesco, quello del generale in pensione  Yaacov. Viveva tra Israele 

e gli Usa, essendo in possesso della doppia nazionalità, e venne arrestato nel 2001 

all’aeroporto di Tel Aviv mentre attendeva di imbarcarsi per una vacanza in Turchia. 

http://www.vanunu.com/uscampaign/archive92/20050328haaretz.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Marcus_Klingberg
http://www.nytimes.com/2001/05/02/world/israel-arrests-ex-general-as-spy-for-spilling-old-secrets.html?pagewanted=all&src=pm
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L’accusa: aver messo a disposizione informazioni confidenziali (risalenti a 

ventisette anni prima) a “persone non autorizzate” con l’intenzione di 

compromettere la sicurezza nazionale. Probabilmente ebbe qualche peso 

nell’accusa l’esser sposato con una donna di origine russa ma determinante per 

finire sotto processo fu l’aver chiesto un contratto regolare a un giornale per 

scrivere una memoria, senza specificare l’obbligo di sottoporla alla censura. Scontò 

18 mesi  di detenzione.  

C’è chi sospetta che l’accanimento di Yehel Horev particolarmente feroce verso il 

loquace Vanunu sia la volontà di rifarsi del fallimento dell’Intelligence. Eileen 

Fleming,  l’appassionata sostenitrice americana di Vanunu, riporta questa opinione 

di Yossi Melman su Haaretz [ndr. Non possibile trovare il link all’articolo originale] 

 

Il non detto è questo: è stato un fiasco della sicurezza. Questo ha reso 

possibile per Vanunu fare quello che ha fatto, ed è la ragione dei successivi 

tentativi d’insabbiamento, degli omissis e della protezione di figure d’alto 

livello della Difesa, arroccate nel difendere se stessi e tirarsi fuori dalle 

responsabilità del fallimento. I 18 anni di carcere di Vanunu sono quasi 

esattamente lo stesso periodo di Yehiel Horev a capo della sicurezza interna [ 

coinvolto nella vicenda come vice capo della sicurezza presso il Ministero 

della Difesa, e anche dopo il rapimento di Vanunu e l'arresto , come membro 

di una commissione d'inchiesta]. 

 

Melman rincara nel 2009 su  Haaretz,  

 

Ogni persona, indipendentemente dal suo punto di vista, dotata di coscienza, 

etica e senso della giustizia deve dire allo Stato: Basta così. Non più. Dopo 23 

anni di sofferenza, lasciate che Mordechai Vanunu diventi un uomo libero. 

 

 

Israele: Vanunu tuttora “pericoloso” 
 

L’ufficialità 

 ''C'è uno Stato dentro lo Stato'' ha osservato una fonte critica israeliana a proposito 

dell’opacità del Governo in materia di politica nucleare, ma come si è visto prima, si 

dovrebbe dire più in generale sulle armi di distruzione di massa entro i confini 

israeliani.   

ISRAELE : Considerarlo un whistleblower pericoloso è la costante posizione 

israeliana, messa nero su bianco nel 2004 dall’esperto incaricato dalla Corte di 

esaminare i diari scritti in carcere e confermata con la sentenza del 2013. 

 

http://cosmos.ucc.ie/cs1064/jabowen/IPSC/php/authors.php?auid=17245
http://cosmos.ucc.ie/cs1064/jabowen/IPSC/php/authors.php?auid=17245
http://www.veteranstoday.com/2012/05/06/to-mossadshabbak-re-your-vendetta-against-israeli-nuclear-whistle-blower-vanunu-mordechai/
http://www.veteranstoday.com/2012/05/06/to-mossadshabbak-re-your-vendetta-against-israeli-nuclear-whistle-blower-vanunu-mordechai/
http://www.haaretz.com/print-edition/opinion/let-vanunu-go-1.274566
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E’ una motivazione credibile? Il lungo tempo trascorso non dovrebbe aver reso 

obsolete le sue conoscenze?  

Potrebbe essere più plausibile l’ipotesi della vendetta dei servizi segreti? 

O si tratta del rischio che l’esposizione totale delle nozioni in possesso di Vanunu 

svelerebbe la complicità di un paese dotato di nucleare o l’acquisizione ottenuta da 

Israele tramite lo spionaggio?  

 

 

Vanunu : La convinzione di Vanunu, invece, è che l’accanimento nei suoi confronti 

dipende dalla conseguenza che hanno avuto le sue rivelazioni, perché Israele, 

afferma, ha dovuto cambiare i suoi piani.  Dall’intervista a Silvia Cattori del 2005 

Quello che ho fatto ha irritato molto l’establishment politico israeliano! Hanno 
dovuto cambiare i loro piani. La politica nucleare segreta di Israele è opera di 
Shimon Peres ed ecco che la fabbricazione clandestina di armi atomiche è 
venuta fuori. A causa di questa rivelazione, Israele ha dovuto cambiare direzione, 
definire nuovi piani e quello a cui assistiamo oggi è la conseguenza delle mie 
rivelazioni. Hanno dovuto inventare nuovi tipi di armi. Oggi, costruiscono il 
muro, stabiliscono check-point, creano colonie e hanno fatto in modo di rendere 
la società ebrea più religiosa, più nazionalista, più razzista. 

 

 

Come accade spesso nelle vicende umane, nessuna delle ipotesi esclude 

completamente le altre.  

 

 

I Dubbi 

 
Osservando il personaggio, è quasi impossibile non credere alla sincerità delle 
intenzioni dichiarate. Idealista, ingenuo nei rapporti umani, probabilmente 
infastidito, lui sefardita, dalla supremazia della componente ashkenazita, poteva 
certamente coltivare il sogno di compiere un gesto per l’umanità.  
 
Per contro è arduo indursi a credere che una personalità tanto incline a esibire le 
sue emozioni abbia potuto ingannare gli apparati di sorveglianza, scattare foto, 
girare film, e portarli fuori dal centro nucleare indisturbato. Nemmeno il Mossad è 
infallibile, certamente, tuttavia non è un’organizzazione distratta e cieca. 
 
Lo osservarono per utilizzare le sue azioni? Fu inconsapevolmente eterodiretto? 
 
Poiché è destino dei segreti venire rivelati, è vantaggioso per chi li detiene che ciò 
avvenga tramite una fonte di limitata credibilità e con il talento di rendersi ostile la 
pubblica opinione anche sul piano personale.  
 
Mordechai non era un ebreo osservante, la sua conversione in Australia si 
preparava da tempo; l’inclinazione per le donne straniere era già evidente nel 
“fortuito” [?] incontro con Judy, che lo vuole negli Stati Uniti. Facile l’intervento 
risolutivo di “Cindy”, incontrata, non si dimentichi, a pochi giorni dalla 

   

http://www.peacelink.it/pace/a/13728.html
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pubblicazione sul Sunday, quando ormai Vanunu aveva rivelato ogni informazione 
in suo possesso.  
 
 
L’intenzione di Vanunu potrebbe essere stata nota, monitorata e sfruttata fin dal 
primo scatto della macchina fotografica. Perché?  
 
Rivelare al mondo intero che in Medio Oriente esisteva ormai una grande potenza 
nucleare, ma in modo sufficientemente fumoso da permettere di rifiutare le 
ispezioni. Metterne a conoscenza i cittadini israeliani, per rassicurarli, ma anche in 
modo da non dare innesco a proteste anti-nucleari o ecologiste. Intimorire i paesi 
arabi. 
 
Occorre ricordare il sentimento collettivo seguito alla guerra dello Yom Kippur  nel 
1973, contro la coalizione dei paesi arabi guidata da Egitto e Siria. Una guerra 
iniziata a sorpresa a causa degli errori di valutazione del Mossad e che aveva 
lasciato ferite profonde nella popolazione, oltre a influenzare tutta la politica estera 
successiva. 
Ecco come descrive quel dramma lo scrittore Benjamin Tammuz nel romanzo 
Requiem per Naaman.   
 

Le prime vittime caddero nel canale di Suez e sull’altipiano del Golan; le linee di fortificazione che 

aveva costruito Uri crollarono. Uno dei ministri già teneva in mano il microfono per annunciare 

alla nazione che tutto era perduto; ma una giornalista scoppiò in lacrime e un altro giornalista 

avvertì il Primo Ministro così che il pubblico fu privato di un annuncio non autorizzato. 

Solo pochi giorni dopo la macchina inceppata si rimise in moto e mentre i soldati sul fronte 

pagavano con la loro vita il prezzo dei titoli e delle lampade da tavolo, l’esercito lanciò la 

controffensiva e il miracolo accadde di nuovo. Ma questa volta il numero delle vittime fu il 

quadruplo di quelle del 1967, la vittoria militare fu decisiva e terribile, com’era stata nelle guerre 

precedenti, solo che era arrivata tardi. 

 

[…] In Israele nessuno capì cosa fosse successo perché se lo avessero capito non avrebbero potuto 

sopportarlo. Il numero dei morti e dei feriti nel corpo e nel cuore era superiore al lutto che la 

gente è capace di reggere. 

 
Ai fini della propaganda interna Vanunu si comportava da whistleblower  perfetto: 
un tecnico in posizione subalterna nella gerarchia del centro nucleare, un apostata, 
un sefardita dalla loquela offensiva . 
 

“Esiste una cooperazione segreta tra Israele e la Gran Bretagna, la Francia e gli 
Stati Uniti. Questi paesi hanno deciso di contribuire alla potenza nucleare di 
Israele per fare di questo paese uno Stato coloniale nel mondo arabo. Aiutano 
Israele perché vogliono che sia al loro servizio, in quanto paese colonialista che 
controlla il Medio Oriente, ciò che permette loro di impossessarsi degli introiti 
provenienti dal petrolio e di mantenere gli arabi sottosviluppati e all'interno di 
conflitti fratricida. E' questo il motivo principale di questa cooperazione.” 
 

It is unpopular to defend Vanunu, one of the most reviled people in Israel  scrive 
ancora Melman su  Haretz nel 2008. Indifendibile! 

http://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_del_Kippur#Cause
http://mcc43.wordpress.com/2012/02/03/israele-e-gli-altri-prima-e-dopo-il-1973/
http://www.peacelink.it/pace/a/13728.html
http://www.haaretz.com/print-edition/opinion/it-s-time-to-free-vanunu-1.244089
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Paradossalmente, la vicenda ha portato un vantaggio anche ai Palestinesi. 
Mantenere vivo il pericolo dello stato sionista, è forse l’unico elemento unificante 
del disperso popolo palestinese. 
  

 

Memorie di un Generale  
 
La Knesset 
 
E’ l’inizio del 2000 per la prima volta la Knesset discute dell'arma nucleare segreta.  
 
Si deve rispondere all'interrogazione del parlamentare arabo Issam Mahoul, che si 
era rivolto alla Corte Suprema per imporre il dibattito. Nel suo intervento Mahoul 
parla di centinaia di testate nucleari, chiede che Israele renda pubblico il possesso 
delle atomiche e che queste vengano smantellate. 
 
 Il ministro Haim Ramon ribatte che, dettagliatamente rispondere, sarebbe ‘aiutare il 
nemico ‘ e scaglia contro di lui l’accusa di voler mettere in pericolo la sicurezza 
dello stato. Il clima si accende e la seduta termina con i parlamentari arabi ed ebrei 
impegnati a urlare e lanciarsi ingiurie. 
 
 

Le memorie rivelatrici del generale Tzur 
 
Quello del generale Tzvi (Chera) Tzur, è un nome poco noto, come accade spesso a 
chi opera effettivamente, ma fu una figura influente nelle sfere economiche e della 
sicurezza, sotto i ministri della Difesa Ben Gurion, Shimon Peres, Moshe Dayan.   
 
Non molto tempo prima di morire, nel 2004, Tzur mise per iscritto una parte delle 
informazioni classificate di cui aveva conoscenza diretta; di quella parte molto è 
stato secretato e il documento è conservato al Centro di Yitzhak Rabin. In teoria 
consultabile dal pubblico, in pratica sotto la stretta sorveglianza della censura 
militare. Riveste grande importanza e costituisce un precedente essendo l’unica 
testimonianza dall’interno delle Istituzioni, specialmente ricordando che a tutti i 
partecipanti al progetto è fatto divieto di parlarne in prima persona. 
 
L’articolo con la testimonianza di  Tzur  è a questo link    che rimanda a un articolo 
del 16 settembre 2011 nel week-end magazine di Haaretz; riporto la traduzione (con 
parafrasi) di alcuni passaggi chiarificatori. 
 

 Quando la storia di Dimona è cominciata, Rabin, che era vice capo del 
personale, e l'intero Stato Maggiore non erano entusiasti. Non perché 
considerassero buono o cattivo lo sviluppo nucleare, ma perché sarebbe 
costato un enorme investimento di denaro. Sarebbe andato a carico  del 
bilancio della Difesa, quindi a scapito degli armamenti convenzionali e 
dell'aviazione. 

 

http://www.apnewsarchive.com/2000/Israel-Debates-Nuclear-Arms-Program/id-e94169d2507e7851d3db0e2db02c25f6?SearchText=knesset%20nuclear%20dimona;Display_
http://www.haaretz.com/weekend/magazine/former-idf-chief-reveals-new-details-of-israel-s-nuclear-program-1.384889
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 1962 Nel 1962, con Tzur come capo del personale, viene inaugurato il 

reattore nucleare di Dimona e ufficialmente definito Centro di ricerca nucleare 
- Negev, per accentuare l’aspetto scientifico e nascondere quello della 
sicurezza.  A capo del progetto era il Primo Ministro David Ben Gurion. 
 

 Si è dovuto definire chi doveva decidere cosa sviluppare. Gli enti di sviluppo, 
dove lavoravano ingegneri capaci, sapevano quello che poteva essere 
raggiunto e spingevano in quella direzione. Per lo sviluppo di armi, in 
generale e in linea di principio, l'esercito voleva gli fosse consentito di 
definire ciò di cui aveva bisogno, ma non fu sempre in grado di definire 
completamente le sue esigenze. Tzur decise che l'esercito doveva prima di 
tutto definirle perché, se non ci fosse stato alcun bisogno di armamenti 
nucleari, non si dovevano assolutamente spendere risorse, ma fece in modo 
che venisse formato un Consiglio per la produzione e lo sviluppo e che 
l’esercito entrasse a farne parte. 

  
 

 1967 Nel periodo di tensione tra fine maggio e inizio giugno 1967 [ndr. 5-10 

giugno, la Guerra dei sei giorni], quando Israele si sentiva sotto assedio, le autorità 
convocarono urgentemente il generale Dov Tamari, ex comandante di Sayeret 
Matkal, un commando d'élite, esperto di operazioni transfrontaliere segrete. 
Gli fu affidata una missione speciale.  
 
In che cosa consisteva la missione? Volare fino a un posto nel nord del 
deserto del Sinai, scaricare un certo “oggetto” dall'elicottero, attivarlo e 
allontanarsi velocemente.  Pochissime persone erano informate dell’episodio 
segretissimo, oltre a Tzur, assistente del Ministro della Difesa Moshe Dayan. 

 
 
Da un documento costellato di omissis di cui parla in un articolo che, se non 

sottoposto a censura preventiva, si sapeva a priori che sarebbe stato attentamente 

letto dagli apparati della Difesa, deriva un resoconto a tratti poco comprensibile, ma 

spunta un passaggio inequivocabile di Tzur, ed è in prima persona. 

 “Gli americani hanno sempre fatto pressioni, ma c'era la formula e si sapeva 

che gli americani tacitamente avevano accettato. 

Da dove ci venivano i problemi? Dalle questioni operative sulle quali 

dovevamo decidere. Non avevamo qui tutto il necessario, abbiamo dovuto 

prendere qualcosa dall'estero. Dove? Non tutto si trova sul mercato, bisogna 

cercare viaggiare negoziare, trovare una soluzione pratica.  

Ci serviva l’acqua pesante che solo i Norvegesi avevano, come ottenerla? 

C'erano sempre discussioni, in un forum molto ristretto, perché c’era la 

necessità di arrivare a una formula che potesse funzionare. Per esempio, si 

dovevano ottenere delle conoscenze e abbiamo risparmiato molti anni 

acquisendo conoscenze su un argomento o un altro, ma ottenerle non è da 

tutti. Guardate cosa è successo quando abbiamo gestito incautamente la 

faccenda Pollard [ndr, Jonathan Pollard, americano passò informazioni segrete a Israele 

nel 1984].  

http://en.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Pollard
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Scoop o psyop ? Conclusioni 
 

Israele ha iniziato il progetto nucleare nel 1962, e allo scoppio della Guerra dei sei 

giorni nel 1967 aveva già la capacità di sganciare un ordigno in territorio straniero; 

ha continuato ad acquisire conoscenze e materiale dagli Usa e da altre nazioni, 

come la Norvegia [ndr.che probabilmente abbandonò il progetto di asilo a Vanunu per evitare che 

di facilitare la scoperta del suo coinvolgimento nelle forniture ] e, secondo quanto affermano 

alcune fonti, anche dalla Francia in cambio del sostengo israeliano alla politica 

colonialista francese nel nord-Africa. Tutto ciò decenni prima dello “scoop” di 

Vanunu.  

I Servizi Segreti di mezzo mondo, o forse più, sapevano pertanto che Israele si 

avviava a diventare la potenza nucleare del Medio Oriente.  

I Governi non intervennero e questa era una circostanza favorevole quanto 

pericolosa: il segreto è sempre una spada di Damocle. 

Lasciare che alle opinioni pubbliche la notizia arrivasse attraverso un personaggio 

come Vanunu, per molti versi è stata una scappatoia magistrale.  

Fino al 2014, dal Governo di Israele non è stato ancora ammesso ufficialmente, ma 

con ambiguità protratta nel tempo ha permesso che filtrassero le memorie di Tzur, 

personaggio di primo piano nel progetto, che ne comprovano l’esistenza, ma non la 

reale capacità raggiunta e l’entità dello stoccaggio.  

Silenzio e assenza di richieste, invece, sulle altre armi di distruzione di massa in 

suo possesso. 

Mentre le opinioni pubbliche dibattono in superfice, accapigliandosi su Vanunu, 

eroe o traditore, si può tranquillamente supporre che non di un fiasco si è trattato 

ma di un’abile operazione psicologica a livello geopolitico. 

 

 

 

 


