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25 gennaio 2019 Mifano, fiaccolata per I tre anni della morte di Giulio Regenlln Pia, ... , Se,ala rate' Ul.t'I'BSse 

Regeni, la verità in parlamento 
«Nella rete degli 007 egiziani» 
Per la prima volta, davanti alla commissione d'inchiesta, parlano i pm di Roma 

ELEONORAMARTINI 

l. Giulio Regeni era seguito e 
pedÌJlato da mesi. attOrno Cl lui 
la National security egiziana 
aveva tessuto una ragnatela 
mortale. Una volta rapito! ve.n~ 
ne torturato in più fasi, per gior
ni, e mori dopo teniblli soffe
renze per un ultimo colpo che 
gli ha spezzato l'osso del coUo. 
In seguito, gli apparati egiziani 
hanno pianificato e attuato al· 
meno quam<l depistaggi, ani
vando ad orchestrare l'omici
dio di innocenti che dovevano 
fungere da capri espiatori. 

A rimettere insieme tutte le 
tessere del sanguinario puzzle 
raccolte d,lgli inquil'enti Italiani 
che per anni l1.1nno lavorato in 
solitudine sull'assassinio in Egit
to del giovane ricercatore fiiula
no, ritrovato morto il3 febbraio 
2016 sulla strada che coUega II 
Cairo ad Alessandria, nei pressi 
di una delle pligioni-lager,dei ser
vizi segreti egiziani, è stato ieri lo 
stesso pro romano dle ha coordi-
nato le indagini. II sostituto Ser
gio Golaiocco, assieme al procu
ratore Michele Prestipino, l1.1 ri
percorso le fasi delle difficili inda
gini davanti al membri dalia neo 
costituitasi commissione bica· 
moraie d'inchiesta presieduta da 
Erasmo Palazzotto (Lell), Ed è 
questa!a novità: per la prima vol
ta gli inquirenti italiani ufficializ
zano io Parlamento i risultati del
le loro indagini 
"'NTORNO A OIULlO Regeni è stata 
stretta una ragnatela dali. Na
tional secuIity egiziana già 
daU'ottobre 2016 -ha raccollta
to Colaiocco -, Una ragnatela in 
cui gli apparati si sono serviti 
delle persone più vicine a Giu
lioal Cairo tra cui il suo coinqui
lino avvocato, il sindacalista de
gli ambulanti e Nourd Whaby, 
la sua arniea che lo aiutava nel
le traduzioni~ , I due ma.gistrati 
della procura di Roma hanno 
poi riferito i particolari deU'au
topsia eseguita a Roma dal pr~ 
fessor Vittolio Fineschi: .L'esa
me autoptico svolto in Italia ha 

violenta azione su varie parti 
del corpo. I medici legali hanno 
riscontrato varie fratture e reri
te compatibili con colpi sferrati 
con cald, pugni, bastoni e maz
ze. Giulio è morto, presumibil
mente illfebbraio, per la rottu

. ra dell'osso del collo., 
LA VER'TÀ DUNQUe era già not., 
rivelata da quel corpo mmoria
to, Ma le autorità di Al Sisi nega
rono l'evidenza fin dal primo 
istante: «Nell'immediatezza 
dei fatti sono stati fabbricati 
d~i falsi per aepistare le indagi
ni - ha spiegato Colaiocco -, In 
primis l'autopsia svolta al Cai
ro che fa ritenere il decesso le
gato a traumi compatibili con 
un incidente stradale. Altro de
pistaggio -continua il magistra
to -è stato quello di collegare la 
morte di Giulio ad un movente 
sessuale: Regeni viene fatto 1'i.
trovare nudo •. E ancora altri 
due tentativi di depistaggio: 
«Due gìomJ prima della nostra 
trasferta del14 marzo del 2016, 
un ingegnere parla alla tv egi
ziana raccontando di avere vi
sto Regeni litigare con una per
sona straniera non lontano dal 

Legge dI bilancio 

La cooperaZione 
dimenticata 
dal governo 

La Legge di Bilancio ha 
ignorato totalmente le 
esigenze della coopera

zione internazionale allo svi
luppo. A cinque anni da una 
riforma che prometteva di 
rendere più efficienti ed effi
caci le attività dì aiuto umani
talio, emergenza e sviluppo, 
i suoi punti qualifican.ti resta
no disattesi, con grave danno 
per questo settore chiave del
l. politica estera italiana. Do-

consolato italiano e fissa alle 17 
del 24 gennaio l'evento, È tutta
via emerso che il racconto è fal
so e ciò è dimostrato dal traffi
co telefonico dell'ingegnere 
che lo colloca a chilometri 'di di
stanza dal nostro consolato sia 
dal futto che Giulio a quell'ora 
stava guardando un filin su in
ternet a cas ... Quell'uomo ha 
poi ammesso di avere mentito 
su istruzioni di un ufficiale del
la Sirurezza naziOnale che pe
raltro faceva parte del team in
vestigativo congiunto italo egi
ziano . • Su questo episodio non 
ci risulta che la Procura del cai
ro abbia mai incriminato nessu· 
no. , ha sottolineato il pm, E infi
ne l'ultima falsa pista costruita 
con d'uccisione di cinque sog
getti appartenenti ad una ban
da criminale morti nel corso di 

«Fu torturato In più 
fasi e I depistaggi 
furono quattro». 
I genitori di Giulio: 
<cOra l'Egitto sa» 

dell'"aiutiamoli a casa loro», 
a frontediin1pegni presi con . 
le Nazioni unite e l'Unione 
europea, gli ultimi due anni 
sono stati ma:rcati da una evi
dente sofferenza e declJno.1n 
particolare, la prospettiva 
per il 2020 negli stanziamen
ti di settore è queUa di tenersi 
sotto la soglia dello 0,24% del 
PiI, tropp<> distante dall'obiet
tivo dello 0,70% previsto per 
il 2030. Ci siamo quindi atte
stati come fanalino di coda 
dei Paesi Ocse-Dac nell'AIuto 
Pubblico allo Sviluppo, Al di 
là di questa contingenza, già 
estremamente grave di per 
sé, il quadro che ne emerge è 
critico: nessun adeguam.ento 
degli ,tanziamenti per l'Aps, 
ctisconoscendo cosI, ancora 
una volta, 2li imoe2ni Dresi 

uno scontro a fuoco. Per gli in
quirenti egiziani -conclude Co
laiocco - erano stati loro gli au
toli dell'omicidio •. 
UNA PRIMA AUDWONI, quella di 
ieri della commissione d'inchì~ 
sta sulla morte di Giullo Regeni, 
che ha in qualche modo rincuo
rato i genitori Paola e Claudio, 
che da quattro anni lavorano 
Per ottenere velità e giustizia: 
dn questi anni abbiamo dovuto 
lottare contro violenze, depi
staggi, omertil, prese in giro e 
tradimenti - l1.1nno commenta
to -, Siamo grati ai nostri procu
ratori e alie squadre investigati
ve per il lavoro ìnstancabile svol
to in sinergia con noi e la nostra 
legale, Oggi per la prima volta i 
nostri procuratori l1.1nno p<>tu
to rendere pubblici gli sfOrzi e i 
risultati del loro lavoro, e da og
gi chiunque in Egitto e in Italia 
sa che la nostra fiducia in loro è 
ben riposta •. l coniugi Regeni 
hanno detto di confidare, a que
sto punto, t:che la commissione 
d'ìnchiesta sappia sostenere 
con umiltà, rispetto e intelligen
za il lavoro della nostra magi
stratura e della nostra legale •. 

evidenziato: non è stata accol
ta la proposta, senza oneri 
aggiuntivi nel bilancio, di tra
sferimento dal ministero de
gli Interni agli Esteri dei fon
di non impegnati nell'acco
gliema dei migranti per il 
diminuito numero di arrivi, 
che pure sono conteggiati 

. nell'AlutoPubblicoalloSvi
luppo italiano, La situazione 
attuale vede inoltre bloccata 
la piena operatività per Càssa 
Depositi e Prestiti, la <Banca 
di Sviluppo. italiana, come 
fermi sono pure i concorsi 
per il personale dell'Agenzia 
Italiana Cooperazione allo 
Sviluppo, Con organici in
completi e sottodimensiona
ti, in Italia e all'estero, l'Aics 
vede fortemente compromes
sa l'l SWI (' .. n~dril oi up",.irp 1~ 

il manifesto 
m ,eoledlle dicembre 2018 

IL RAPPORTO CARTA DI ROMA 

Migranti, l'invasione c'è 
ma solo su giornali etv 
SERENA cHiODO 

Il.0 paese dell 'irrealtà>: cosi il 
sociologo llvo Diamanti inqua
dra l'Italia durante la presenta
zione del settimo rapporto redat
to dall'associazione Carta di Ro
ma con Osservatorio di Pavia e 
Demos&Pi, Un lavoro che, a1ù1-
lizzando carta stampata e tele
giornali, restituisce la rappresen
tazione del fenomeno migrato
rio nel sistema infonnativo na
zionale, «Notizie senza appro
do. si intitola il dossier, eviden
ziando cosi uno degli aspetti su 
cui insiste l'analisi, ossia la man
cata aderenza dell'infolmazio
ne alla realtà, 

Di fronte a una presenza stra
niera stabile (8.7%, in linea con 
gli anni precedenti), l'esposizio
ne mediatica cresce, Nel 2019 il 
tema è apparso sulle prime pagi
ne dei quotidiani il 30% di volte 
in più rispetto al 2018, e nel pri
mo semestre del 2019 i tg hanno 
dedicato ali'irrunigrazione il nu-. 
mero più alto di servizi degli ulti
mi 15 anni, Quello che cambia è 
la percezione: se fino a pochi an
ni fa infonnazione e senso di in
sicurezza si rincorrevano, ora 
questa relazione viene meno, 
con un calo di dieci punti dell'in
sicure1.Za percepita, .Seguendo 
le logiche della comunicazione 
gli immigrati sono diventati og
getto di spettacolo, E in quanto 
tale se ripetuto all'Infinito ci si 
abitua: oggi il 33% dei cittadini 
vive l'immigrazione Con ansia, 
Un dato che sembra alto ma che 
va rapportato a due anni fa, 
quando era il 43%, otto punti in 
meno. , specifica Diamanti, 

E' su questa ricerca di spetta
colo che certe dimensioni tema
tiche'emergono e altre si riduco
no. La visibllità maggiore è·data 
ai flussi, che interessano il 51% 
dello spazio mediatico analizza
to, con il 48% dei servizi legati a 
' partenze, arrivi, patti., in parti
colare rispetto alle operazioni 
delle ong. Nello stesso tempo si 
osservano i valori più bassi degli 
ultimi 5 anni per la narrazione 
sull'accoglienza, con una ]ler
centuale di visibilità dell '8,5% su 
giornali e tg . • Si parla di sbarchi 
ma non di cosa succede dopo. af· 
fel1lla Valeria Cataldi, presiden
te di Carta di Roma, sollecitando 
il mondo del giornalismo: d.a p0-
litica lancia slogan e le redazioni 
si adeguano, E gli slogan sono fat
ti di pamle: 'invasione' nel 2019 
è stata selitta nei giornali 730 
volte. Ma se i dati ci parlano di al
tro, il giornalismo deve da una 

università e attot; privati pro
lit e no prolit. A questi aspetti 
legati al finanziamenti ed al· 
la operatività delle coopera
zione, si aggiungono però ca
renze tutte politiche che, per 
certi versi, preoccupano an
cor di più. Da più di due anni , 
infutti, non viene convocato 
il Consiglio Nazionale per la 
Cooperazione allo Sviluppo, 
l'organismo previsto dalla 
legge che "rve da raccordo 
tra i vari soggerti che opera
no nella cooperazione, confi
gurando cosi un gravissimo 
vulnus nella relazione con 
partner imp<>rranti per que
sto settore vitale della politi
ca eSterd. L'Italia è dunque al 
momento priva di una pro
grammazione strategica 
tTipnn~ lA 111 111 ., ,. .... "' ... u :" ......... .; " ... ... 
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Nonostante Salvlnl 
In calo la 
sensazione 
di Insicurezza 
legata agII stranieri 

parte riportare la realtà, e dali'al
tra chiedere conto a chi questi 
slogan li gridaI, 

Da questo punto di vista il re
port evidenzia la epoliticizzazio
ne del dibattito sull'immigra
zìone), declinato in confronti 
politici senza analisi. Nei tele
giornali in oltre 1 servizio su 3 è 
presente la voce di esponenti 
politici. Nel 2019 è stato l'ex mi
nistro dell'Interno Sal vini il pro
tagonista del dibattito, senza 
conttonarrazioni ad eccezione 
della voce della capitana di Sea 
Watch 3 Carola Rackete, da giu
gno indicata mediaticamente 
come antagonista all'ex mini
stro, in un'ottica non di infor
mazione ma di «rinforzo alfra· 
me emergenziale conflittuale., 

Le voci che mancano sono 
quelle dei migranti. ,Se fuccia
ma Il paragone con altri temi no-

. tiamo la differenza: ad esempio
spiega Paola Barretta, curatrice 
del dossier - se si parla di econo
mia troviamo esponenti politici 
ma anche rappresentanti di c.te
goria. Invece con l'immigrazio
ne i protagonisti restano sullo 
sfondo •. Nel 2019 la voce di mi
granti. rifugiati si trova solo nel 
7% delle notizie, relegata in parti
colare a dimensioni di fragilità, 
minaccia e razzismo. (Usciamo 
da questa narrazione di odio da 
una parte e compassione d'all'al
tra. sollecita Ozlem Onder di 
Unire, cui fa eco Djarah Kan del 
blogFuture: ,Ho iniziato a scrive
re osservando quanto la narra
zione della realtà fosse falsata, 
Dobbiamo ristabilire il princi
pio della vedtà' come composi
zione di più voth, 

in sostegno al valore e all'effi
cacia della cooperazione allo 
sviluppo per affrontare i temi 
dei cambiamenti clJmatici, 
dei conflitri. delle migrazio
ni forzate, non corrispondo
no ad un impegno reale: poi
ché peraltro la delega di vice 
ministro della Cooperazione 
Internazionale allo Sviluppo 
agli Esteri non è stata attribui
ta, queste stesse dichiarazio
ni danno l'immagine di un 
presenzialisffio fine a se stes
so. Per tutti questi motivi, ed 
altri ancora, appare chiaro 
come sia arrivato il momento 
per una seria riflessione 
sull 'insieme della politica 
estera italiana, sulla sua effi
cacia e soprattutto su dove il 
governo e anche il parlamen-
...... : ........... ..l~~~ _~ ... ..l .. ~~ •• _ 


