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LEgitto ·accusa Regeni 
"Quanto successo è colpa sua" 

I n pubblico gli egiziani 
promettono chiarezza sul 
caso Regeni, ma in priva

to fanno muro. Anche quan
do De parlano con Paesi vici
ni, come l'Arabia Saudlta, 
che sollecitano uno soluzione 
nell'interesse dell'Intera sta
bliltà regionale. 

Fonti dei Paesi del Golfo rivelano i colloqui a margine dell'assemblea Onu 
Per il Gairo l'Italia sta esagerando: bisogna andare oltre e superare la crisi 

Durante l' incontro di 
mercoled\ con 11 premier 
Gentiloru, il presidente egi
ziano 01 Sisl ho ribadito .il 
massimo impegno nella ri-

\ 
c~rea della verità e la conse
gna del responsabili .11. giu
stizia», secondo quanto ha 
riportato la televisione al 
Arabiya. Quasi nelle stes •• 
ore, però, gli egiziani hanno 
discusso il caso Regeni con i 
Paesi della regione, e secon· 
do font i molto autorevoli 
nell'area del Golfo Persico 
l'atteggiamento è stato esat
tamente opposto. 

I:omiddio 
. Una dene 

tante manife
stazioni 

che in tutta 
Italia 

chiedono 
chiar@zza 

sull'omicidio 
del dottoran· 

do Giulio 
Regeni 

ckc:ondato dall'affetto di tutti i suoi 
cari è mancato il ' 

dotto Arturo Gazzola 
Con grande dolore ne danno l'annun
cio la rT\oglic Slivana, le figlie Cristina 
con Ales$!mdro e Ludovlea, Silvia con 
Paolo e Francesca. Il nostro ~incJl'ro 
grazie al dottor Morlanl, " ~uor Fran· 
cesca e aU'équlpe della FARO per le 
cure amorevollo le gr.l"lde professic. 
nalità che hanno reSO più lieve il dif· 
flcile percorso . Funorall oggi ore 
10,30 parrocchia Gesù Nazareno. II 
nostro caro ArtUrO riposerà nella 
tomba di famiglia a Monasterolo To
rlneso. 

- Torino. 20 settembr~1017 

Genta dal 1848 -Torino 

Ludovic:a e Fran(.IU(.O · rlcorderanno 
per sempre, con Infinito amore, il loro 
('~Hlss lmo nonno ARTURO. 

Arianna Giulia e Federico si stringono 
811e cuginette Ludovica e FranCè$Ca 
(.he piangono un NONNO cosi mera
viglioso. 

Germana Gio(dano partecipa affet
tuosamente al dolore di sUvan& • fa· 
miglia . 

I consuocerl Franz è Ann.!l Maria aian
conè con Luigi e Cristina sono vicini 
affettuosamente a Silvana, Cristina, 
Silvia, Alessandro. Paolo e ricordano 
Il 

dotto Arturo Gazzola 
per la sue belle qualità di uomo e im
prenditore. 

- Torino, 20 settembre 1017 

Addolorati per la scomparsa del 

dotto Arturo Gazzola 
i dipendenti dolili $ocletà SIE sono vi~ 
cinl alla moglie Sliv/!Ina, alle figlie Cri
stina e Silvia" d$pottlvlIj famiglie e ri· 
cardano con grande affetto e stima 
I\mmo dall, eecezlonali doti umane e 
Imprendltoflall, loro maestro e men
tore al quale sono grati per l'energia 
• l'entusiasmo profusi per la socltt! • 
per gli insegnamenti rlcev\,ltl. 

Elsa e Mlchale SrerO, In questo triste 
momento ricOrdano Il 

Dottor 

Arturo Gazzola 
come persontl di grande caris ma e 
personalità e ricordano con Infinito 
rimpianto i momenti felici passati In
siamo. 
- Torlno. 20 !etternbrl! 201 7 

Giuliana con Marinella, Matteo. Mi
riam e Lorenzo ricordano con affetto 
il caro ARTURO. 

lia, Paolo Giambra sono effettuo!!'
mente vicini a Slivana, crlstlne e Silvia 
e ricordano con slmp1lt1l. (! ttlm" Il 
caro ARTURO . 

Ricordando un caro AMICO e i piace
voli momenti p.u$,ul Insieme. Bruno 
e RenaU,I Trecate, 

C'est avec unill Imm ense trlstesse que 
toute l'équipe de la socl't4 NOF Metal 
Coatings Europe. reprl!sentile par son 
Président M. Jean-Marle Poulet ct per 
son Dlrecteur Général M. Vinc,nt Le 
Borro, alnsi qUI! sa maison mère NOF 
Corporation au Japon, reprèsentée 
par son Pr&.idont et Diretteur Genéral 
M. Aklhtlf\.l Kobayashl. ont appris le 
décè$ de MonsÌltul' . 

Arturo Gazzola 
A ce tltre, nous pr6scntons nos très 
sinceres condoléan,.s et l'expresslon 
de notre profonde symp3thle A le fa· 
mille de Monsieu r Gazzol • . Nou, par
tageons votre peine et vous 'SSu rons 
notre soutien en cette situation dou
loureuse. Par l'exemplarité de sa car
rltre, II nous talsse le :Sou~nir d\m 
homme compétent, intèfJre, droit et 
g6néreux. En sa qualité de fondateur 
et d'od",lnistrateur de la societé 51E, 
il était un protet.ulonnel reconnu et 
apprécié de 1~lldus t rl., cheque per
sonne avec qui il a tt.vailio 9ardera 
de lui un souvenir impérlssable, no
tamment celu i d'un leader loyal et tl
d\\lo en relatio!,1. Que son Ame 'raposo 
en pllllx, 

- Creil, I" 22 septembre 2017 

II Gruppo FOl"lt:.na Bullonerie parte
cipa con cordoglio alla scomparsa del 

dotto Arturo Gazzola 

II ragionamento fatto dagli 
all •• tl del Cairo, durante collo
qui ad alto livello avvenuti a 
margine dell'Assemblea Gene
rai. dell'Onu, è stoto chiaro: se 
c'è stato un errore - e noi non 
sappiamo sec'è stato - è venuto 
Il momento di correggerlo. Gli 
errori possono capitare, in si
tuazioni cos) tese. ma non devo
DO eSsere trascinati al punto di 
compromettere le relazioni re· 
glonali, e dossier molto delicati 
come la stabilità della Libia, la 
SIria, l'.mergenza mlgrantlela 
lotta al terrorismo. Quindi a 

II Prelidente Slfglo Plrov.!lno, Il Corn1-
tato di Presidenza, la Segreteria, i Soci 
tutti dell'\J.P.I.V.E.B .. Unione Prodtlt· 
tori Italiani Viterlil e Bulloneria eia R .. 
dazione della rivIsta Itol1l1n Fast«tners 
partecipano commosl al dolore della 
famiglia Ga.zzola 'per la scomparsa del 

dotto Arturo Gazzola 
e porgono le più senti te condo
gllenze, 

- Milano, 22 settembre 2017 

Lo Studio Bonelll Bemardl Agostino 
Cirigliano è vicino alla famiglia Gaz
zola in questo ldstt momento per la 
p"rdlta dello stimato 

dotto Arturo Gazzola 
- Torino, 22 s~ttembl'e 2017 

I condomin i di corso Francia 52, par
tecipano al dolore della famiglia Gaz
zola. 

E' mancata 

Fiorenza Guatteo 
vedo Accatino 

di annl8S 
Lo onnun(.lano la figlia Michela con 
Adriano, l'adorata nipote Cristina, ni
poti, cugini e parenti tutti, Le EsQqu ie • 
saranno celebrilt. StiNto 23 alle ore 
14,45 nella parrocchia di Cocconato 
(AT). Verrà ricordata nella parrocchia 
Gesù Red entore, piaZZI Giovanni 
XXIII 161n To'rlno vtnordl22 nella SS. 
Me.$sa delle or. 18. 

- Torino, 22 settembre 2017 

.O.F. Eden · Murisengo 

Luciana, Col1y. M"rlo e paolo I!Ibbrac
ciana con affetto Mlc:hela, Cristina e 
Adriano, 

E' mancata 

Gina Marchetto 
ved.Ba 

l o annuncia la famiglia . 

- Torino, 20 settombre 201 7 

Giubileo 011 .8181 

questo punto sarebbe meglio 
fare chiarezza, scegliere la via 
della trasparenza, assumerai le 
proprie responsabilità e supe
rare l. crlol. 

La risposta dei rappresen
tanti del governo egiziano, pe
rò, è stata di netto chiusura. La 
colpa - banno detto - è di Rege. 
ni; Il Cairo non h. fatto nulla di 
male, e gli italiani stanno esage
rando la questione. Allora gli 
Interlocutorlamlcl hanno aUar
gato le braccia, aggiungendo di 
speraro che si possa risolvere 
la queotlnne. 

I Piangiamo la scomparsa del nostro 
caro papà 

Ing. Antonio Bertolaja 
Sei volato vi:. trl · le braccll della tua 
amata Enrica, mtl " prezioso ricordo 
di un padre l! dI ' un nonno meravi
gliosi rimarrà sempre con noi. Gio
vanni e Michele con Slmona, France
sca, Sofia, Antonio, EnrIco e Vittoria. 
Le Esequ ie si t'nanno v.nerdi 22 alle 
or.14 nella chieSi!! deJla Madonna de
gli Angeli a Torino. 
- Torl"o, 20 settembre 1017 

GeMa dal 1848' - Torino 

Alberto CI Nicoletta 80laffi esprimono 
tutta la loro affettuosa vicinanza ai fi

. gli Giovanni e Michele e ai loro fami
liari nel ricordo di ANTONIO, 11ndl
menticabile amil:o di sempre. pro
vetto sciatore e colto collezionista, 
ora di nuovo vicino alla sua diletta 
sposa Enrica. 

Fulcheri Pier GiorgIo, Ciego, cltlud lo 
e famiglie, sono particolarmente vi
cinllgll amici Giovanni e Michele, ed 
bI loro fllm lgllarl, per la perdita del 
caro PAPA'. 
- Pianfei, 21 settembre 2017 

Il Conllgllo di Amministrazione ed il 
Sindaco della Gruppo Fulcherl ul par· 
tecipano al dolore degli amici f soci 
nella aecchis Osiride, dotto Giovanni o 
dotto Michele Bertolaja. per it gravo 
lutto che li ha colpiti, 

- Pianfei, 21 settembre 2017 

Vi siamo vicinI: Andrea e Giovanna, 
Barbara, Corrl»do e Carlotta. Guido e 
Em.nuela, LUCIO Elena, 

Il Consiglio di Amministrazione, il Col
legio Slnd""cale, Il Direttore Generale. 
Collaboratori t~tti della Becchis Osi
ride srl di Torino, dell. Becchls Oslrlde 
doo di Kragujevac. Serbla, della IPse 
srl di Settimo Torinese, ~ono vleln l 
all'AmministratOre c.ltgl~o dotto 
Giovanni 8t!rtolaJt'I ed al Consigliere 
dott. Michele Btrtole.]a ptr la grave 
perdita del cara papà ÀNtONIO, ricor
dandone le doti di profonda umanità 
• (ordlallt6 . 

L'AssoduioM 5enlores Reale 
Group ricorda con affettq il socio 

Adolfo MarclÌis 
giA Dlpendent. R •• le Mutua 

_ T .. ri .... 11 cDHD..,hr .. 1n17 

G11 egiziani si erano compor 
tati nella stessa maniera, quan
do a sollevare il problema em 
stato l'allora segretario di Sta
to americano Kerry. Il ministro 
degli Esteri Shoukry gli aveva 
riopooto ch. Regonl era steto 
vittima di un gioco sessual. H
nito male, provocando uno 

. scontro con il capo della diplo
mazia americana, che gli aveva 
replicato di possedere I. prove 
dell. responsabilità del regime. 
Questo atteggiamento di totale 
chiusura si ripete adesso anche 
con Paesi amlci e vicini, con 

Cristianamente e mancata 

Giacomina Cravino 
nata Canepa 

lo annunciano con dolore Il figlio 
Piero, Antonio e Lldla, nipoti e cug ini. 
Un grazie speciale li don Serg io B.rl'l
vali. con le suore Piccole Serve del Sa
ero Cuore di GèiO, per lo loro splen
dida vicinanza cristiana . Un affet
tuoso rln~razlamento al dott. Fede
rico Vitelh, al prof. C. M, Frontlcelli 
Saldelli, al dotto Alessandro Salvadorl 
per la loro costante, premurosa e pre
ziosa disponibUitl. Santo Rosario ve
nerdl n settembre ore 18,30 parroc
chia S. Agneso, corso Moncalieri 39. 
Funerale sabato 23 sottombre or@ 
11 ,30 stessa parrocch ia . 

- Torino, 21 settembre 201 7 

Ciao zie GIACOMINA. grazie del bene 
che mi avete voluto con lo zio Gino. 
Vi ricorderò ~ornpr • . MaUill Gallo, 
mamma e papà. 

Franca e Silvio Gallo con le rlspètt'lve 
famiglie sono vIcini a Piero in questo 
triste momento, 

E' mancato' 

carlo Barengo 
Con affetto _ rlmpllnto, zio Giu
seppe. 

- Torino, 21 setlembre 2017 
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Ersilia Mazzucco 
Ricordandotl sGmpre con tantp af
fetto. I tuoi carI. 
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una forte \pOuenza sul Cairo. 
interessi comuni. 

Le possibili spiegezioni sono 
diverse. La prima è che AI SI81 
non aveva ordioato diretta~ 
mente l'esecuzione di Regenl, 
ma aveva chiesto di dare un 
esempio agli stranieri che si 
immischiavano nelle vicende 
interne egiziane, Se. questo col
legamento con i massirn1 verti
ci dello stato fossa confermato. 
l'Imbarazzo per Il presidente 
sarebbe enorme. l suoi opposi
tori ritengono che un simlle re
ato rientrerebbe In quelli per
segulblU sulla base del «Magn!· 
taky Acb, la legge approvata 
nel 2012 dal Congresso ameri
cano per punire i funzionari 
russi responsobili della morte 
del fiscallota Sergel Magnltsky, 
mettendo al Si.1 in una delicata 
posizione difensiva, La seconda 
è che il ministro degli Interni 
egiziano ha una forte capacità 
di influenzare. so non ricattare, 
lo stesso presidente. Quindi s. 
anche AI Siai decld.sse di 
ascoltare i consigli dei Paesi 
amici, e chiudere la vicenda fa
cendo chiarezza, verrebbe 
bloccato. L'elemento a favore 
dell'Italia è che ora anche i Pae
si del Golfo plillnlluenti si sono 
stancati di questa situazione, al 
punto da sollevarla durante gli 
incontri al massimo liv@lIo coo i 
colleghi egiziani. Ciò potrebbe 
rendere insostenibile la linea 
del muro, nel prossimo futuro. 

® 1II'f'(OII)IllI:\.Ol'llDlItoTTlAo"~~~n 

ASSEMBLEA ONU 

TrumpeUe: 
nuove sanzioni 
controKim 

NEWYORK 

Due giorni dopo aver minac
ciato al Palazzo di Vetro di 
«distruggero totalmente» 18 
Corea del Nord in caso di at
tacco agII Usa o al suoi alleati, 
Donald Trump firma un ordi
ne osecutivo per InfUggere 
nuove sanzioni contro indivi
dui, società e banche che fi
nanziano o facilitano affari 
con Pyongyang. Un annuncio 
fatto prima di un pranzo Con il 
presidente sudcoreano Moon 
Jae-in e con Il premlor s iappo
Dese Abe, Q margine dell'As
semblea generale dell 'Onu, 
Trump ha anche reSo Doto 
cbe la Banca Centrale di Pe
chino ha ordinato a tutti gli 
Istituti finanziari di rompere i 
rapporti con Pyongyang. S. la 
decisione di ' Pechino fosse 
confermata si tratterebbe di 
un colpo durissimo al regime 
di Kim, che ha nella Cina il più 
imporlante partner commer .. 
clale. Ancbe l'Ue è pronta a 
decidere nuove sanzioni: i 28 
banno messo n punto una boz
za di accordo cbe potrebbe es
sere formalizzata al prossimo 
Consiglio Eoterl, il 16 ottobre. 
E la questione coreana si al
larga anche aUo sport: il mini
stro dello Sport francese, 
Laura Flessel, ha mi.nacclato 
di disertare le Olimpiadi In
vernali di Pyeongchang, in 
Corea del Sud, se non fosse 
garantita 'a sicurezza. 


