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PALAZZOTTO Capo della Commissione Regeni: non si deroga alla verità

"I diritti non si barattano
Guai dare alibi al Cairo"
INTERVISTA

ROMA 
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rasmo Palazzotto (Si-
nistra Italiana), presi-
dente della Commis-

J sione parlamentare
d'inchiesta sulla morte di Giu-
lio Regeni, risponde al telefo-
no, chiama a sua volta, posta
ragionamenti sui social. Il da-
do è tratto.
Presidente Palazzotto, la
Commissione di cui è alla gui-
da vuole sentire «urgente-
mente» il premier sull'Egitto
e Regeni. E una domanda re-
torica o vi aspettate davvero
una risposta?
«E una richiesta che avanzo a
nome della Commissione,
all'unanimità. C'è una rilevan-
te novità, l'autorizzazione di
un'imponente vendita di armi
all'Egitto che lascia intendere
una normalizzazione nei rap-
porti diplomatici, ma che auto-
rizza anche a domandarsi cosa
nella telefonata tra Conte e
Al-Sisi abbia determinato una
scelta in controtendenza con
gli impegni assunti dal nostro
governo. Vorremmo che il pre-
mier ci spiegasse, giacché ne-
gli ultimi 4 anni l'Egitto si è
sempre rifiutato di cooperare
su Regeni, sebbene la Procura
di Roma avesse iscritto nel re-
gistro degli indagati 5 agenti
dei servizi segreti egiziani».
Qual è la differenza con l'era

Salvini, quando l'ex ministro
dell'Interno ammetteva, incu-
rante delle critiche, che la
geopolitica non risponde alla
morale?
«È una scelta che ha implica-
zioni sul piano etico ma anche
sulla politica estera: io mi occu-
po della ricerca della verità su
Regeni e credo che ci siano va-
lori rispetto a cui non si possa
derogare. Non c'è prezzo possi-
bile come contropartita alla ri-
nuncia dei valori, neppure in
un momento di crisi economi-
ca come questo».
L'Egitto è oggi in difficoltà
per via della Libia, dove ha so-
stenuto lo sconfitto Haftar.
Non avrebbe l'Italia la chance
di alzare la voce?

«Scegliere di vendere questa
mole di armi all'Egitto ha una ri-
levanza sul piano della politica
estera. Decidere l'export a favo-
re di un Paese che in Libia è
schierato contro di noi suona
come una contraddizione. An-
che sul Mediterraneo Italia e
Egitto sono agli antipodi: il via
libera alla massima commessa
militare italiana dal dopoguer-
ra andrebbe spiegato».
Deroghiamo su Regeni in vir-
tù della Realpolitik come ta-
ciamo su Hong Kong per non
inimicarci Pechino?
«E diverso. Comunque credo
che l'Italia dovrebbe schierarsi
sempre peri diritti umani, è una
questione valoriale scritta nella
Costituzione. Vale per Hong

Kong e per Regeni è ancora più
urgente: la famiglia chiede giu-
stizia, è il Paese intero ad aver
persounfiglio».
Dovremmo richiamare il no-
stro ambasciatore al Cairo?
«Quando lo abbiamo richiama-
to è stato il periodo in cui forse
abbiamo ottenuto di più nella
cooperazione giudiziaria. Ritira-
re l'ambasciatore non basta, ma
è un segnale politico. Se poi, ol-
tre a lasciarlo li, si licenzia una
commessa di armamenti come
questa, allora la controparte è
autorizzata a considerar il caso
Regeni archiviato».
Il resoconto dell'ufficio di
Conte cita Regeni, quello di
Al-Sisi no. Come mai?
«Probabilmente hanno dato
una valutazione diversa della
rilevanza del caso Regeni. Lo
chiederemo a Conte».
Richiamare l'ambasciatore
per Regeni non finirebbe per
danneggiare Patrick Zaki, an-
cora vivo e salvabile?
«Il ruolo dell'ambasciatore di-
pende dalle scelte di politica
estera del governo. Può avere il
mandato di chiedere giustizia
per Regeni e al tempo stesso pre-
tendere d'incontrare Zaki. An-
che questa vicenda è una ferita
aperta. Anche nel caso di Zaki
l'Egitto non ha collaborato, nep-
pure la disponibilità a concede-
re gli arresti domiciliari in piena
crisi Covid e con 3000 criminali
comuni liberati». FRA. PAC. -
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