
P 
R 
I 
M 
O 

P 
I 
A 
N 
O 

LE TAP'PE 

I Lavl .... da I 
Dalle torture letali 
al depistaggio 
a colpi di initra 

La.comparsa 
Giulio Regenl, 28-annl, 
rlce<e.tore all 'Università di 
Cambridge, è scomparso la 
sera del 25 genoalo 2016 
al Cairo mentre si r~ca"a 
in piazza lahi" Era In EgltWper 
scllvere una tesi sul sindacati 
Indlpendenti'degll ambulanti 

1I·,ltrovam • . nto 
113 febbraio 2;0161. 
polizia egiziama'ha ritrOvato il 
cadavere di Giulio sul 
ciglio dell' autostrada tra,il C'Ii", 
e Ale55-andria', à 2:thllometri 
dali. base del servizi segreti 
civili egizianI. Sul c"rpo, si chiari 
poi, aveva s~nl di tortura 

I saspettl . 
'Le IndaglnllpP,ti .. ano subito Il 
'0Involglrnento-di IvntiMarl 
dei servizi ~I sicurezza egillani. 
Ci serio elementi che provano I 
cont<olIi su Regen!. E viene 
s.v..Jato IIdeplstaggio realizzato 
uc~iden.do SIAnocentl spacciati 
'corne Ili rapitori di Glullon 

Lapol.mlca 
Scoppia per la decisl,,,,e del 
Governo, annunciato 1115 
agosto 2017, di far tornare al 
Cairo l'ambasciatore, 
n"mlnan-do Gianpaolo CantinI. 
"È necessarlQ per le indagini" I è 
laspie,g .. l"ne.Ma I faUl 
dtmostrano Il contrafle;> 

I vertici 
Dali_scomparsa di Giulio a oggi 
sl.oho susseguiti cinque 
incontri tra I magIstrati italiani e 
egiziani. Dal C'lIlr" nOlO è arIivata 
per:ò mallll'cUlJ8 'nformaziof'le 
$oStanzlole: tutto·quello ch@ 
51 È> saputo è stato grazIe al 
.Iav.oro del hostr.llnvestigatorl 

L'InChiesta 

Regeni, la svolta non c' e 
dall'Egitto nessuna prova 
i pm:· indaghiamo noi gli 007 
La procura di Roma mette sotto accusa cinque agenti della National Security di Al Sisi 
Ma senza passi avanti nella collaborazione con Il Cairo, sÌ andrà verso l'archiviazione 

GIULIANO FQ'CHINI 

Quasi tre anni dopo l',ssasslnlo e 
la tortura di Giulio Regenl, davanti 
all'ennesima presa in giro da parte 
dei colleghi egiziani, la procura di 
Roma sceglie di percorrere la stra
da più diritta. Probabilmente l'unl
ca possibile, a questo punto: il coin
volgimento diretto degli apparati 
del governo di Al Sisi nel sequestro 
di Giulio. Con l'iscrizione nel regi
stro degli Indagati di almeno cin
que poliziotti e agenti della Natio
nal Security. La scelta del sostituto 
procuratore Sergio Colaiocco -
che insieme con il procuratore Glu· 
seppe Pigna Ione dal3 febbraio del 
2016, quando il cadavere martoria· 
to di Giulio fu ritrovato sul ctgllo di 
una strada tra Cairo e Alessandria, 
non ha mal smesso di cercare la ve· 
rità sulla morte di Regeni- arriva 
dopo l'ennesimo nulla di fatto 
nell'Incontro al Cairo con I colle· 
ghi eglzlanl. il il quinto dall'lnlzlo 
di questa storia. E fino a questo mo· 
mento mal c'è stata una reale colla· 
borazione egiziana, un apporto ta· 
le da pennettere all'Inchiesta di fa· Ballerini, insieme con I loro consu
re un passo decisivo In avanti. ienti al cairo. Mohammed .Abdal· 

Tutto quello me i magistrati lta· lah;Mohammed LotfY e tutto tlla· 
lianl sanno sul sequestro, la tortu· voro della loro associazione, il Crf, 
fa e l'omicidio di Giulio Regenllo che ha pagato con U carcere (è an
conoscono grazieallavoro del poli- cora in galera la moglie di Lotl'y, 
ziotti dello Sco e del carabinieri del Amai Fathy) e con la repressione Il 
Ros che hanno smontato, pezzo supporto all'inchiesta Regen!. 
per pezzo, le bugie me arrivavano Gli unici punti fennl sono que· 
dal Cairo: dal depistaggi con cJn- stl: il 25 gennaio del 2016, Intorno 
que morti Innocenti in un conmtto alle 19, Giulio RegenJ sparisce nel 
a fuoco con la polizia, al documen· nulia, Scende di casa per salire su 
ti fatti ritrovare a casa di uno di un treno della metro a El Behoos, 
quei poveracel proprio da una par· Ma non arriva mai a destinazione a 
te degli agenti della National Secu· DOkkl, dove un aniico lo attende· 
nty. Lo conoscono grazie alle Inda· va. Quel giorno, a quell'ora, alcuni 
gini difensive dell'avvocato di Pao' . agenti della National Security era· 
la e Claudio Regenl, Alessandra no in quella zona Lo dimostrano le 

Igen~orl 

Claudio e Paola 
Regeni mostrano 
la foto di un murale 
dedicato al figlio 
sul. muro di Berlino 

A quasi tre anni dalla 
morte del ricercatore 
ancora risposte evasive 
agli inquirenti italiani 

celle telefoniche che hanno aggan
ciato l loro cellulari. Motivo per 
cui, per il momento, la procura di 
Roma procederà soltanto per il se· 
questro, Le immagini della metro
politana avrebbero potuto dare un 
aiuto In questo sensO. ma purtrop' 
po ,ono state sovrascritte. Nessu' 
00, al Cairo, nell'immediatezza dei 
fatti ha pensato di recuperare i na· 
stri. Gli egiziani, dopo un anno di 
promesse, a dicembre scorso han· 
no incaricato una società di prova· 
re a recuperarle, senza fortuna. 
Sempre a dicembre avevano pro' 
messo una relazione tecnica per 
spiegare cosa c'era e cosa invece 
no. 

Ieri 51 sono presentati davanti ai 
nostri investigatori con una rela· 
zloncina di sette pagine, scritta ne
gli ultimi giornJ, senza alcun detta· 
gl10 decisivo. L'ennesimo tassello 
me ha spinto gli italiani a decidere 
di procedere dritti per la propria 
strada. Purtroppo la strada è stret
ta: per una questione di competen· 
za non si può procedere nei con
fronti di chi si è macchiato dei depi· 
staggl falsificando anche l docu
menti. Senza una reale collabora
zione, è dirncile poter andare 01· 
tre. La procura di Roma spiega In· 
fatti che la collaborazione andrà 
avanti nel prossimi mesi ancora, 
ma è chiaro che si è arrivati a un 
punto dal quale non 51 può più n· 
tornare Indietro: un processo o 
un'archiviazione. 

Il punto è questo: c'è il colonnel· 
lo Osan Heimy, che aveva arruola· 
to Mohammed Abdallah, l'ambu
lante'amico di Giulio che lo tradi, 
registrandolo di nascosto e ven
dendoloal 5ervizi egiziani per quel· 
lo me non era, una spia, quando 
Regenllnvece era semplicemente 

,-_ ______ _________________ _____ _ _ ____ --, un Intellettuale, unncercatore, co· 
me lui stesso spiegava ad Abdallah 
mentre lo riprendeva In segreto. 
Due mesi dopo l'omicidio di Giulio 
1\I propno Helmy ad accogliere In 
a."roporto gli agenti Itallani negan° 
do che lui O l suoi colleghl avessero 
mai sentito pronunciare prima del 
ritrovamento del cadavere il nome 
di Regen!. Un falso perché risulta 
che la National Securtty Indagò su 
Giulio da ottobre del 2015 al 25 gen· 
naio del 2016, il giorno della sua 
scomparsa, Helmy è tra I maggiori 
sospettati come Shartf Magdl Ibr
qalm Abdlaal, l'ufficiale che gesti
va l'lnfonnatore Abdallah e che gli 
fomi la telecamera nascosta per re· 
gistrare Giulio. Tra gli Indagati, 
poi, altre tre persone. Compreso 
l'agente del Servizio segreto inter
no che diresse personalmente le 
operazioni di pedinamento e di 
raccolta dilnfonnazioni sul conto 
di Giulio tra ottobre 2015 e gennalo 
2016. Lo stesso il cui numero di cel· 
Iulare ncorreva costantemente su 
utenze di altri agenti della Natio
nal Securtty. 

Lo scorso dicembre la procura 
di Roma aveva chlesto di Interroga' 
re queste persone, formulando 
trenta preCise domande, Non è sta· 
to pennesso loro di partecipare 
all'Interrogatorio. Indietro hanno 
ottenuto un elenco striminzito di 
non so, non ricordo. Ma la storia e 
il corpo martoriato di Giulio ricor· 
dano ogni giorno .. a tutti, cosa è 
successo al Cairo. 


