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OMICIDIO REGENI: ENNESIMO
SCHIAFFO DALL'EGITTO

ue eventi interna-
zionali di giudici e
tribunali hanno
coinvolto l'Italia
nel corso di una
settimana. La

Corte di Giustizia dell'Ala ha ac-
colto la posizione italiana sulla
tragica vicenda dei due marinai
italiani di scorta a una nave pri-
vata, che hanno sparato e ucciso
quando hanno creduto che due
uomini in acqua fossero pirati.
L'Italia ha ammesso il gravissi-
mo errore, hadifesolanoninten-
zionalità del tragico evento, ha
pagato ciò che la giustizia india-
na ha indicato (benché la vita di
uomini non sia risarcibile) e ha
posto il problema della giurisdi-
zione (chi deve giudicare?) per
non abbandonare due cittadini
alla prigionia lontana e aun per-
corso giuridico sconosciuto.
Nell'attesa ha osservato tutte le
regole che sono state imposte agli
imputati, allaloro diplomazia, al
loro governo, al loro Paese. Un
comportamento chiaro
e privo anche di minimi
inganni procedurali, di
pretese di potere e di
trucchi ha sortito il suo
effetto.

IL SECONDO EVENTO e
l'Egitto, dove quattro
anni fa è stato ucciso,
dopo cattura, detenzio-
ne e torture, il giovane
ricercatore italiano
Giulio Regeni, che erain
missione di studio ín
quel Paese, inviato
dall'Università di O-
xford, in cui stava lavo-
rando al suo dottorato.
Alcuni fatti odiosi o mi-
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steriosi o rimasti per sempre o-
scuri hanno segnato in modo tor-
bido l'evento. Il corpo è stato ri-
trovato abbandonato in una stra-
da periferica del Cairo in condi-
zioni che rivelavano gravissime e
deliberate ferite ricevute da vivo
edunque in una situazio ne di pri-
gionia e di tortura. Le autorità di
polizialocali hanno identificato e
ucciso un piccolo gruppo di bor-
seggiatori locali, nel corso di una
operazione indicata come "defi-
nitiva scoperta del delitto" Il ten-
tativo è stato un passo falso, la
prima rivelazione che c'era una
segreto da coprire e una pista di
Stato da far sparire. Sul momen-
to il governo italiano è sembrato
fermo, ha richiamato l'amba-
sciatore e preteso una vera inda-
gine che il presidente-dittatore
Al Sisi ha prontamente promes-
so. Presto però comincia a dise-
gnarsi una diplomazia italiana

molto più debole e indecisa di
quella che ha protetto fino alla fi-
ne i marò che rischiavano il pro-
cesso in India. Questa volta l'as-
sistenza avviene in un clima di
gentilezza, come fra amici che in-
sieme vedranno un po' che cosa si
può fare tenendo conto che quel
cheè stato èstatoechelavitacon-
tinua, come i commerci fra Paesi
amici. Amici nonostante la cat-
tura, la prigionia, le lunghe e fe-
roci torture, fino alla morte di un
giovane italiano colpevole di nul-
la? Eppure l'ambasciatore italia-
no viene rimandato quasi subito
in Egitto, seguito da discorsi fra
amici che si dichiarano: "Insie-
me scopriremo la verità".

S'intende che i primi a essere
offesi, nel loro immenso dolore,
sono madre e padre Regeni, che
si sentono lasciati soli, con il cor-
po martoriato del figlio. Ma an-
che la magistratura italiana vie-

ne isolata e beffata. Gli
strumenti giuridici
vengono ignorati. I
giudici egiziani non ri-
spondono a nulla, o u-
sano modeste parodie
dí possibili rivelazioni.
Un momento partico-
larmente triste e diso-
norevole per il gover-
no c'è stato quando i
genitori Regeni chie-
devano almeno il ge-
sto simbolico di ritira-
re di nuovo l'amba-
sciatore, visto l'inde-
gno comportamento
egiziano. "Uno schiaf-
fo all'Italia", ha detto il
presidente della Ca-

meradei deputati Fico, unica au-
torià italiana insorta. Gli ha ri-
sposto un po' stizzito un sottose-
gretario agli Esteri che "gli amba-
sciatori non sono pedine". E inve-
ce è esattamente quello che sono,
in un radicale cambiamento del-
la diplomaziaincui i capi di Stato
e di governo comunicano diret-
tamente e persino i ministri degli
Esteri sono portavoce e simboli.
Avere al Cairo un simbolo di le-
gami d'amicizia Egitto-Italia (al
punto da vendere nel frattempo
all'Egitto due costosissime navi
da guerra), mentre la polizia e i
servizi locali hanno dimenticato
e i servizi segreti italiani sembra-
no tenersi lontano è probabil-
mente un grave errore. Ma fate
attenzione a un sinistro detta-
glio. Una finzione di indagine su
un unico fatto certo (assassinio di
un cittadino italiano inviato al
Cairo da una università inglese
per raccontare certi sindacati) ha
puntato sempre al progetto di
scoprire chi ha compiuto (e in
modo orrendo) il delitto. Ma non
si è posta mai la domanda: per
quale ragione o mandato il giova-
ne dottorando italiano è stato uc-
ciso? In quale contesto o situa-
zione politica, per chi e contro chi
e in base a quali possibili o pro-
babili ragioni è avvenuto íl crimi-
ne, in quel modo terribile e sim-
bolico, come un avvertimento? E
vero che richiamare a Roma
l'ambasciatore italiano al Cairo
danneggerebbe i nostri interessi.
Nonsaràlaragione stessa del de-
litto e un percorso da esplorare
peri nostri esperti? Pensate, ogni
volta che si reca a Palazzo, il rap-
presentante della Repubblica i-
taliana stringe le mani degli as-
sassini di Giulio Regeni.
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