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DOPO IL DOCUMENTO DELLA PROCURA DEL CAIRO

VERGOGNA REGEM,
ROMA DENf,NCI
L'EGITTO ALL'ONU
VLADIMIRO ZAGREBELSKY

Al governo r=.-
  egiziano

che, per s-  
."~çr,~~

bocca della sua
procura generale,
dichiara che non
c'è più nulla da fare per identi-
ficare i responsabili dell'assas-
sinio e delle torture inflitte a
Giulio Regeni, e che il procedi-
mento in corso in Italia è privo
di basi, il ministero degli Este-
ri ha risposto con un comuni-
cato per dire che la dichiara-
zione egiziana è inaccettabile.
Il ministero dice che ha fidu-
cia nella magistratura italiana
(!) e prosegue annunciando
che agirà anche attivando l'U-
nione europea.
CONTINUAAPAGINA21

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

VERGOGNA REGENI, ROMA DENUNCI L'EGITTO ALL'ONU

a difesa dei propri cittadini, anche all'estero, è dovere del go-
verno nazionale; menzionare l'Unione europea non può na-
scondere la propria inettitudine. Il Parlamento europeo è già
intervenuto denunciando le prassi egiziane e sollecitando san-
zioni contro ifunzionariegizianiresponsabili. Malaresponsa-
bilità primaria è dell'Italia. Offensiva delbuon senso, a questo

punto, è poi la chiusura del comunicato, che incredibilmente formula anco-
ral'auspicio che la procura egiziana condivida l'esigenzadiveritàe fornisca
la necessaria collaborazione alla Procura della Repubblica di Roma. Al di là
delle apparenze che servivano a trascinare nel tempo l'attività della magi-
stratura italiana e tenerne d'occhio gli sviluppi, le autorità egiziane hanno
negato collaborazione. Con la loro recente dichiarazione esse l'hanno chiu-
sa definitivamente. Non vi sarà alcuna collaborazione egiziana nella ricer-
ca della verità. Del tutto illusorio è che gli agenti egiziani contro iqualiproce-
de la magistratura italiana siano consegnati all'Italia se saranno condanna-
ti. E le autorità egiziane nonprocederanno ad altre indagini per identificare
e punire inEgitto iresponsabilidelletortureedell'omicidio.

I governi italiani che si sono succeduti nel tempo da cinque anni a questa
parte si sono mossi nel quadro dei rapporti politici ed economici con lEgit-
to.Apartel'atto dimostrativo del temporaneo ritiro dell'ambasciatore, quei
rapporti sono rimasti stretti. Basta menzionare la recente fornitura di due
navi da guerra e la collabo razione nella ricerca e nello sfruttamento deicam-
pi di gas nel mare egiziano da parte dell'italiano ente petrolifero di Stato.
Ma il tempo della attesa e degli auspici è ora finito. E deve ricredersi chi aves-
se pensato che il trascorrere del tempo e il succedersi di tragedie finisca con
copriree far dimenticare questa. L'azione della famiglia conl'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. Entrambi i Paesi
sono parte della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura. Gli Sta-
ti si sono impegnati ad impedire che atti di tortura siano commessi nel pro-
prio territorio; essi si sono obbligati e svolgere indagini efficaci e indipen-
denti e darsi la più ampia assistenza giudiziaria in qualsiasi procedimento
penale relativo alla tortura, comunicandosi tutti gli elementi di prova (indi-
pendentemente da eventuali trattati bilaterali in proposito). La collabora-
zione cui l'Egitto è tenuto èmancataed ora appare definitivamente negata.

VLADIMIRO ZAGREBELSKY

Anche se risulta che al momento del suo sequestro Regeni era sotto il con-
trollo degli agenti della sicurezza egiziana, lo stato di indagini preliminari
in cui si trova il procedimento penale in Italia può rendere difficile, nel rap-
porto tra igoverni, dar per certa la responsabilità di agenti pubblici egiziani,
che abbiano agito per conto di quelle autorità. Ma ciò che è incontrovertibi-
leèl'ostruzionismo cheè stato opposto alle richieste italiane di collaborazio-
negiudiziaria.Ahneno sotto questo aspetto è già ora sicura la violazione de-
gli obblighi internazionali da parte dell'Egitto. E per questo il governo italia-
no dovrebbe attivare subito gli strumenti previsti dalla Convenzione con-
tro la tortura. La Convenzione prevede che una controversia sulla sua inter-
pretazione o applicazione, non risolvibile tramite negoziazione, sia sotto-
posta a arbitrato. Se, nei sei mesi seguenti alla data della richiesta di arbitra-
to, le parti non sono giunte ad un accordo sull'organizzazione dell'arbitra-
to, ciascuna di esse può sottoporre la controversia alla Corte Internazionale
di Giustizia. Si tratta della Corte delle Nazioni Unite che decide le controver-
sieintenazionali.

Nell'apriledel2019 è stata istituita una commissione parlamentare di in-
chiesta 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 professor Pi-
sfilo Mazzeschi. In esito alla sua audizione egli ha depositato una memoria
che offre tuttiimotivi utili a intraprendere la via prevista dalla Convenzione
contro la tortura. A quell'autorevole contributo si è ora aggiuntala presa di
posizione della S ocietà Italiana di Diritto Internazionale. Il govemononha
più alcuna giustificazione nel protrarre l'inerzia o continuare a limitarsi a
più o meno sdegnate dichiarazioni. Non c'è soltanto da farvalerela ragione
italiana in un caso di omicidio e tortura di cui è stato vittima un suo cittadi-
no. Non c'è soltanto da adempiere ad un dovere cui il governo è vincolato.
La tortura è un crimine contro l'umanità. La comunitàintemazionale, apar-
tire dalla Dichiarazione universale dei diritti umani de11948, ha preso sudi
sé l'onere di far tutto il possibile per prevenire, far cessare e reprimere ogni
fatto di tortura. E con la Convenzione contro la tortura ha stabilito gli obbli-
ghi degli Stati con gli strumenti utili a contrastarla. Il governo italiano si tro-
va ad essere il membro della comunità internazionale che, attivando i mec-
canismi della Convenzione, può dimostrare che essa non è una vuota serie
dibelle parole, ma esprime un impegno serio. Può farlo e quindi, senza tar-
dare, deve farlo. 
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