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l governo r=.egiziano
."~çr
che,
per s- ,~~
bocca della sua
procura generale,
dichiara che non
c'è più nulla da fare per identificare i responsabili dell'assassinio e delle torture inflitte a
Giulio Regeni,e che il procedimento in corso in Italia è privo
di basi,il ministero degli Esteri ha risposto con un comunicato per dire che la dichiarazione egiziana è inaccettabile.
Il ministero dice che ha fiducia nella magistratura italiana
(!) e prosegue annunciando
che agirà anche attivando l'Unione europea.
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a difesa dei propri cittadini, anche all'estero,è dovere del governo nazionale; menzionare l'Unione europea non può nascondere la propria inettitudine.Il Parlamento europeo è già
intervenutodenunciandole prassiegizianeesollecitando sanzionicontroifunzionariegizianiresponsabili.Malaresponsabilità primaria è dell'Italia. Offensiva delbuonsenso,a questo
punto,è poilachiusura delcomunicato,cheincredibilmenteformulaancoral'auspicio chela procuraegizianacondividal'esigenzadiveritàefornisca
la necessaria collaborazione allaProcura della Repubblica diRoma.Al dilà
delle apparenze che servivano a trascinare nel tempo l'attività della magistratura italiana e tenerne d'occhio gli sviluppi,le autorità egiziane hanno
negato collaborazione.Conla loro recente dichiarazioneessel'hanno chiusa definitivamente.Non vi sarà alcuna collaborazione egiziana nella ricercadella verità.Deltuttoillusorioèche gli agentiegizianicontroiqualiprocedela magistratura italiana siano consegnati all'Italia sesaranno condannati.Ele autoritàegiziane nonprocederanno ad altreindaginiperidentificare
e punireinEgitto iresponsabilidelletortureedell'omicidio.
I governiitaliani che si sono succeduti neltempo da cinque anni a questa
parte si sono mossi nel quadro dei rapporti politicied economiciconlEgitto.Apartel'atto dimostrativo deltemporaneo ritiro dell'ambasciatore,quei
rapportisono rimasti stretti. Basta menzionare la recente fornitura di due
navida guerraela collaborazionenellaricercae nello sfruttamento deicampi di gas nel mare egiziano da parte dell'italiano ente petrolifero di Stato.
Ma iltempo della attesa e degliauspiciè orafinito.E devericredersichiavesse pensato cheil trascorrere deltempoe ilsuccedersi ditragediefiniscacon
copriree far dimenticare questa.L'azione dellafamigliaconl'appoggio che
leè assicurato dall'opinione pubblica non ha dato enondaràtregua.
Occorre ora che il governo italiano prenda atto dell'insanabile conflitto
apertosi con quello egiziano.Il conflitto è ora tra governi.Entrambii Paesi
sono parte della Convenzione delle NazioniUnite contro la tortura.GliStati si sono impegnati ad impedire che atti di tortura siano commessi nel proprio territorio; essi si sono obbligati e svolgere indagini efficaci e indipendenti e darsi la più ampia assistenza giudiziaria in qualsiasi procedimento
penalerelativo alla tortura,comunicandosituttigli elementi diprova(indipendentemente da eventuali trattati bilaterali in proposito).La collaborazione cuil'Egitto ètenuto èmancataed oraappare definitivamente negata.
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Anche se risulta che al momento delsuo sequestro Regeni era sotto il controllo degli agenti della sicurezza egiziana,lo stato diindagini preliminari
in cuisi trova il procedimento penalein Italia può rendere difficile,nelrapporto traigoverni,dar percertala responsabilità di agenti pubbliciegiziani,
che abbiano agito perconto di quelle autorità.Ma ciò cheèincontrovertibileèl'ostruzionismo cheè stato opposto alle richiesteitaliane dicollaborazionegiudiziaria.Ahneno sotto questoaspetto è già orasicurala violazione degli obblighiinternazionalida parte dell'Egitto.E perquesto il governoitaliano dovrebbe attivare subito gli strumenti previsti dalla Convenzione contro la tortura.La Convenzioneprevede che una controversiasullasuainterpretazione o applicazione,non risolvibile tramite negoziazione,sia sottoposta a arbitrato.Se,neisei mesiseguentialla data della richiesta di arbitrato,le parti non sono giunte ad un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato,ciascuna diesse può sottoporrela controversia alla CorteInternazionale
di Giustizia.Sitratta della Corte delle Nazioni Uniteche decidele controversieintenazionali.
Nell'apriledel2019èstataistituita una commissione parlamentare diinchiesta sulla morte di Giulio Regeni.Essa non è ancora giunta a formulare
conclusioni o raccomandazioni al governo,ma ha recentemente ricevuto
un argomentato suggerimento da parte dell'internazionalista professorPisfilo Mazzeschi.In esito allasua audizione egliha depositato una memoria
che offretuttiimotivi utiliaintraprenderela via prevista dallaConvenzione
contro la tortura.A quell'autorevole contributo siè ora aggiuntala presa di
posizione dellaSocietàItaliana diDiritto Internazionale.Il govemononha
più alcuna giustificazione nel protrarre l'inerzia o continuare a limitarsi a
più o menosdegnate dichiarazioni.Non c'è soltanto dafarvalerela ragione
italiana in un caso di omicidioe tortura di cui è stato vittima un suo cittadino.Non c'è soltanto da adempiere ad un dovere cui il governo è vincolato.
Latorturaè uncriminecontrol'umanità.La comunitàintemazionale,apartire dalla Dichiarazione universale dei diritti umanide11948,ha preso sudi
sé l'onere difar tutto il possibile per prevenire,far cessare e reprimere ogni
fatto ditortura.Econla Convenzione controla tortura hastabilito gliobblighidegli Staticon glistrumenti utili acontrastarla.Il governo italiano si trova ad essere il membro della comunità internazionale che,attivando i meccanismi della Convenzione,può dimostrare che essa non è una vuota serie
dibelle parole,ma esprime unimpegno serio.Può farlo e quindi,senza tardare,devefarlo.
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