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Spunta un video segreto di Regeni 
La'prova del depistaggio egiziano 
Giulio appare come una persona. specchiata che ~veva solo scopi di dcerca 

ROMA Il video girato di nascosto 
dall'ex capo del sindacato autono
mo del venditori ambulanti, 
Mohamed Abdallah, durante un 
colloquJo con Giulio Regeni, di
venta un'altra prova delle bugie 
della poll2la egiziana e dei depi
staggi messi In atto per occultare la 
verità su quanto accadde un anno 
la al Cairo. È la dimostrazione cbe 
le comunicazioni delle forze di si
curezza alla maglstmtura egiziana, 
trasmesse dal procuratore genem
le della Repubblica araba Nabel Sa
dek al procuratore di Roma Giu
seppe 1'Igoatone e al sostituto Ser
gio Colaiocco, emno false. 

Avevano detto che Abdallab, cbe 
prima s'em mostrato amico di Giu
lio e poi l'ha tradlto dopo aver capi
to di nOn poter mettere le manJ sui 
soldi cbe il mgazzo voleva chiedere 
per finanziare la sua ricerca e il sin
dacato, aveva denundato Regenl il 
7 gennaio 2016; che gli accerta
menti della Natlonal Securlty du
rarono solo tre giorni, e già iliO 
gennaio em cessato ogni Interesse 
per l'italiano cbe 51 occupava del 
problemi degli ambulanti. Ql!esta 
seconda affermazione s'era già di
mostrata non vera, visto cbe dal ta
bulati telefonici emergevano con-

Il filmato 

Il vldeo.glrato 116 
genn~io 2016 
dal capo del 
sindacato del 
venditori 
ambulanti 
Mohammed 
Abdallah non è 
amatoriale ma 
regIstrato con 
mlcrocamera 
nascosta. del tipo 
In dotazione alla 

• polizia. secondo 
gli inqulrentl 
ItalianI. Riprende 
Il suo colloquio 
con Giulio Rogeni 

Abdallah: 
lo bo tma 
siluazione 
disagiata 
Mia figlia è 
stata 
operata_ 
Miamo.glie 
ha il cancro.. 
Ciò che 
conta è che 
escano. fuo.ri 
dei So.ldi! 

tatti tra Abdallab e gli agenti eg!
zlanJ fino al 22 gennalo. Om cade 
anche la prima, percbé il fUmato 
del colloquJo risale al 6 gennaio, e 
Abdallab l'ba realizzato con un'ap
parecchiatura sofisticata fornitagli 
dagli stessi pollzlottl; l'ha detto lui, 
e si capisce dalla qualità delle im
maginl e dall'Inconsapevolezza di 
Giulio dl essere ripreso mentre 
parla. Niente a che vedere con l'uti
lizzazione dl un telefonino di cul 
ha parlato la polizia del Cairo. 

Dunque l'attenzione degli inve
stigatori egiziani per il ricercatore 
dell'università dl Cambridge co
minciò almeno due giorni prima 
dl quanto ammesso finom, e pro
seguì fino alla vigilia del sequestro 
dl Regenl, scomparso dopo essere 
usdto di casa per andare a un ap
puntamento e rapito non davanti 
all'abitazione, bensì due termate di 
metropolitana pIù avanti. Era il 25 
gennaio di un anno fa, giorno delle 
manifestazioni per celebrdI'C la ri
volta di pIazza Tahir, anniversario 
cltafo nel colloqulo tra Giulio e Ab
dallab. n sindacalista chiedeva sol
di prima di quel giorno, ma lul
cbe stava cercando di ottenere un 
finanziamento di 10.000 sterline 
dalla britannica Antipode Founda-

Manipolaziom 
llmontàggio 
diffuso 
al Cairo 
lo fa apparir~ 
come ooa Spia 

D video su GIulio Regeni trasmes
so dal primo canale della IV egiziana 
durante il programma «Akhqar Mi
Sr» è stato oggetto di manipolazio
ni. Ql!ando ieri la Procura di Roma 
ha dilluso l'originale, la differenza è 
diventata ovvia. L'Ente per la Radlo e 
Televisione egiziana ba dichiarato 
che a fornIre il vIdeo sotto 10rma di 
dvd al giornalista Khaled Muhanna 
è stato il procuratore generale della 
Repubblica. Ma, Se è vero, perché 
consegoargli un montaggio? Sem
bra un ennesimo tentativo dl gettare 
un'ombra sulle attività dl Regenl e di 
scagionare l'Egitto da ogni respon
sabiUtà nella sua morte. La maggior 
part~ d~i ~edia del Cairo soste_ngo-

tion - gli aveva fatto capire cbe 
non sarebbe stato possibile. 

La maglS!nItura egiziana ba già 
Individuato, e comunicato ai pub
blici mìnlsteri romani, i nomi dl 
sette' appartenenti alla Polizia mu
nicipale (due) e alla Natlonal Secu
rity (cinque) che hanno avuto a che 
fare con gli accertamenti suRegenl 

L'iniziativa 

Una borsa di studio 
in sua memoria 

L a famigiIa' e gli éx aJllevj 
dei Collegi del Mondo 
Unito, ~Ctiolafrelll1entata 

aa ~eg'eJJl, Ilimno annunciato 
flnlziòdl una ,'iOttQ~crizlo:ne 
pubblica per'unabo~a dl ' 
43,oqo eurò _che-cop~otirà ad, 
uno studente o ~tli!)enfessa 
eglzla.lil di frequentare il 
'còUegio del MondO Unito 
ilell'Adriatfco, a DuIno (Trteste). 
:n PriIii.9 borsIsta lnjZ!erà gli 
studi nel setfèmbre '1,Ò17. TI Iinl& 
www.justgjYlng·.com/fundralsl 
ng/uwcad4giullo. 
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Regeni~ 
Qpesli soleti 
no.nsono,j 
miei. IOno.n 
posso usarli 
a mio 
piacimento: 
sono un 
accademico 
eno.nposso 
usare i soleti 
per fini 
personali 

una prova che GIulio raccoglieva in
formazioni sull'Egitto In cambIo di 
soldi per conto della Gran Bretagoa 
(bencbé la fondazione Antipode, al
la quale voleva chiedere una borsa, 
sia una Iniziativa accademica). 

Il montaggio egiziano miscbla di
verse parti, alterando la sequenza 
temporale. Comincia con una ri
chiesta di denaro da parte di AbdaI
lah, che Invece nell'originale avviene 
solo più tardl. Ancor più slgnlflcati
vo, è un minuto più corto rispetto al
l'originale: viene tagUata una frase 
in cuJ Regeni spiega che le sue atti
vità non banno scopi polltlcl. D capo 
del sindacato Abdallah gli fa una do
manda trabocchetto: «No, allora .. , 

e con l'invenzIone della 1alsa pista 
dei crtmInali comuni, uccisi e indi
cati come responsabili del seque
stro e dell'omicidio dl Giulio. 

Può essere cbe Il video dilluso 
Ieri In Egitto sia stato reso pubbli
co Con l'Intento dl sviare l'attenzio
ne dalie Indaginl avviate su queste 
persone (alcune già Interrogate), e 
dimostrare che Regeni fosse una 
spia al servizio di chissà chi, o co
munque una persona ambigua. in
vece emerge una realtà ben diver
sa. 

Giulio appare per quello che era, 
una persona specchiata che non 
aveva altri scopI se non guelli di 
proseguire la sua ricerca. E dò cbe 
dlce esplicitamente al sindacalista: 
«Sono un ricercatore e milnteres
sa procedere nella mia ricerca-pro
getto. n mio Interesse è questo. E 
mi Interessa cbe vollrulate del de
naro In modo ufficiale, come pre
visto dal progetto e dal britannici». 
Ma Abdallab voleva quei soldl per 
sé, cercava «una scappatoia per 
poterli usare a tini personali», e 
GIulio scrisse sul computer cbe em 
una «miseria umana» . Poi comin
cIò l'indagine della pol1zla. 

GIovannl.Blanconl 
CI RlI'IIOOUZl()NE RlSERVAl A 

pure per progetti politici per pro
muovere la libertà?». Regeni rispon
de: «Fare politica la vedo dJftIcUe lo 
questo frangente!». Ma questa parte 
viene tagliata. II terminò «DllI'lou
mat», usato da Giulio, Inoltre può 
avere due significati: informazioni 
spionlstlcbe e dati accademld. Lul 
Intendeva li secondo ma nel mon
taggio egiziano resta l'amblgultà. 

Tutti i commentatori televisivi del 
Cairo (spesso ex ufficiali dei servizi), 
sostengono cbe li video scagiona lo 
Stato e la poUzia egiziani. Ancbe una 
voce fuori dai coro, Tareq Abdel 
Wabbab, il quale sostiene cbe da es
so emerge l'Innocenza di Giulio, sot
tol�nea che dopo averlo vlst" «I FPr-
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Il tempo 
passato dalla 
scomparsa del 
ricercatore 
Giulio Regenl. 1i 
25 gennaio 
2016, al Cairo 
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113 febbraio 
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presidente della Federazione Russa 

Astana, un test 
per le ambizioni 
dei russi in SiIia 

L' inizjo è stato 
tempestoso. Segnato 
dal rifiuto della 

delegazione qei ri»elll di 
trattare direttamente con i 
rappresentanti del governo 
dl Assad e da un violento 
scambio di Insulti. Ma al 
termine della prima 
giornaJa, un cauto . 
ottimismo avvolge i 
negoziati sulla Siria apertlsl 
ad Astana, In Kazaldstan. È 
il primo test diplomatico 
delle ambizioni regionali 
della Russia, principale 
sponsor di queSt.1 nuova 
trattativa per risolvere la 
crisi slr!ana, con Iran e 
Turchia nel ruolo di 
comprimari e l'lnfaticablle 
Staffan De MIstura, l'inviato 
speciale delie Nazioni Unite, 
a sobbarcarsi l'oscuro lavoro 
della medlazlone. Gli Stati 
Uniti dl Dooald TrUmp, 
invitati dal Cremlino ai 
colloqul, sono presenti solo 
In qualità di osservatori con 
illOCO 8Il).basciatore In 
.Kazaidstan. RImangono 
lovece fuori dal colloqui, 
pervoiontà del governo 
turco, le milizie curde 
siriane del YPG, cbe leti 
banno fatto sapere dl:non 
senttrsLvincolate da 
qualunque decisione 
dovesse esser presa ad 
Astana. L'obiettiVo 
prioritario della tornata 
negoziale, cbe si conclude 
oggi e avrà un segulto il 
mese prossimo a Ginevra, è 
di rafforzare il cessate Il 
fuoco lo vigore dal 30 
dicembre, segoato da 
continue violazioni sia pur 
marginali. Ma è già un 
mezzo risultato che ieri per 
la prima volta regime 
siriano e opposizione 
armata abbiano accettato di 
st.rre nella stessa stanza, 
anche se dialogando solo 
attraverso i mediatori. 
Alcuni temi politici sono 
stati comunque affrontati 
negl! Incontri separati tra i 
ribelli e le del~ionl di 
Russia e Turchia, Un 
docum"'lto.congiunto, dl 
cui i russi hwmo già latta 
circolare la bozza, 
riàf!erma la 
determinazione dl Mosca, 
Ankara e Tehemn a 
combattere I gruppi 
terroristici In Siria e 
sollecita I ribelli a prendere 
definitivamente le distanze 
da loro, separandosi dal 
fronte Fatah al-Sham, 
succursale siriana dl Al 
Qileda. L'eventuale accordo 
sul testo del fronte antl 
Assad sarebbe la vera 
misura del successo del 
m ll",.., !; f' j <: .. .., ,, ..., 


