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Diritti

"Giusta la scelta
di Augias"
La Francia divisa
dal caso Regeni

La cerimonia per la consegna
della Legion d'onore ad Augias

Il gesto di Augias divide la Francia
I Regeni:"Esempio di coerenza"
dalla nostra corrispondente
Anais Ginori
PARIGI — «Gentile ambasciatore, le
rimetto le insegne della Legion d'onore». Nel giro di poche ore,la lettera con la quale Corrado Augias comunica il suo gesto di protesta contro l'onorificenza data da Emmanuel Macron al presidente egiziano
Abdel Fattah al-Sisi, trova una forte
eco in Francia. La notizia viene ripresa dai principali siti di informazione e a metà pomeriggio l'hashtag #Legion è anche entrato nei
trend topic di Twitter. Augias ha
spiegato di non voler condividere la
Legione d'onore con un capo di Stato che «si è reso oggettivamente
complice di efferati criminali. Lo dico per la memoria dello sventurato
Giulio Regeni — spiega — ma anche
per la Francia, per l'importanza che
quel riconoscimento ancora rappresenta».
La maggior parte dei commenti
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Oltralpe è di plauso per la scelta
dell'intellettuale italiano. Il presidente di Reporters Sans Frontières,
Pierre Haski, parla di reazione «sana»,ricordando depistaggi e menzogne del regime egiziano sull'affaire
Regeni. Edwy Plenel,fondatore del
sito Mediapart,dice: «Sarebbe bello
che altri seguissero l'esempio di Augias per sottolineare che la Francia
si disonora con questa Legione d'onore al dittatore egiziano». La sontuosa accoglienza riservata ad Al Sisi per Plenel è simile a quella che
Sarkozy riservò a Muammar Gheddafi nel 2007. «Resterà come una
macchia sulla presidenza di Macron». L'eurodeputato Raphael
Glucksmann,figlio dell'intellettuale che ha combattuto tante battaglie per i diritti umani,loda un «bellissimo testo» e il fatto che Augias
«rifiuta di essere legato a un dittatore da un nastro».
Stamattina Augias sarà a Palazzo
Farnese per riconsegnare la Legion
d'onore ricevuta nel 2007. «Un
uso

esclusivo

del

destinatario,

esempio di coerenza di pensiero e
di sostegno a una causa per i diritti
civili», hanno commentato i genitori di Giulio Regeni. L'ambasciatore
Christian Masset ha espresso «grande rispetto» per l'intellettuale, aggiungendo: «La Francia è in prima linea per i diritti umani e non fa compromessi.Più casi sono stati discussi durante la visita del presidente Al
Sisi a Parigi, nel modo più adeguato». L'Eliseo aveva già risposto nei
giorni scorsi che la massima onorificenza al presidente egiziano è prevista dal protocollo diplomatico delle
visite di Stato anche se alcuni media hanno trovato precedenti in cui
non è stata rispettata questa prassi.
«Alcune tradizioni ingiustificabili devono essere abbandonate»,
commenta l'ex ministra Aurélie Filippetti. «Condivido il sentimento
di Augias. La Legione d'onore non
deve essere macchiata del sangue
delle vittime dei dittatori. E incomprensibile che sia stata assegnata a
un dittatore come Al Sisi». L'intelletnon

riproducibile.

045688

Dopo la Legion d'onore conferita da Macron ad Al Sisi,l'annuncio di voler rinunciare all'onorificenza
Molti i commenti positivi Oltralpe:"Scelta giusta". Ma per il filosofo Halter e "inappropriato"
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tuale Marek Halter non è invece
convinto della scelta di Augias. «Capisco la motivazione ma è un gesto
inappropriato.Il legame con la Francia, testimoniato da quella onorificenza, deve poter durare al di là di
incidenti di percorso».Halter pensa
che Macron abbia sbagliato. «Se fos-

si stato lui non l'avrei fatto, ma dobbiamo anche ricordarci che a quei livelli non esiste anche la realpolitik». «Il mio gesto — ha spiegato ieri
Augias — è dettato dall'indignazione,perché quasi nello stesso giorno
Macron ha concesso la Legion d'onore al presidente egiziano e dalla
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Procura di Roma sono emerse le rivelazioni sul caso Regeni». Dopo
aver visto la risposta dell'ambasciatore Masset, Augias auspica che il
leader francese voglia davvero fare
qualcosa per il caso Regeni. «Vedremo nei prossimi giorni cosa accadrà
e nel caso sarò disposto a rivedere il
mio giudizio». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Su Repubblica

Per Regeni.
restituisco
alla Francia
la Legion d'onore
L'intervento
La lettera di Corrado Augias
pubblicata ieri su Repubblica
in cui annunciava la restituzione
della Legion d'onore
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All'Eliseo
Il presidente
egiziano
Abdel Fattah
al-Sisi
assieme
al presidente
francese
Emmanuel
Macron
mentre riceve
la Legion
d'onore all'Eliseo
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Halter

II filosofo
considera
il gesto di Augias
inappropriato
"Capisco
la motivazione
ma il legame con
la Francia duri"

Aurélie
Filippetti

L'ex ministra
condivide
il sentimento di
Augias:"Alcune
tradizioni
ingiustificabili
devono essere
abbandonate"
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Per il giornalista
e fondatore
di Mediapart
"sarebbe bello
che altri
seguissero
l'esempio
di Augias"

MD

I la Repubblica
,

Mn

II restudl1ugti.di idelaFrancia
tRgcnt PNzmpiocllcoerenza"

045688

La Germania clriucle per virus
Italia. n1101i divieti per Natale

Ilm„Ii1.,Afrro4»d,mi,ir.lh.11iiur
Ymrk+i,.upru:,ì d.r
i,,,ni'

Ritaglio

Esteri

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

