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Il delitto del Cairo 

Un nuovo anonimo 
nel caso R~geni 
"COoSÌ fu consegnato 
ai Servizi-di Al Sisi" 
Giallo sru verbale che attesta il passaggio di Giulio 
dagli 007 civili a quelli militari del presidente 
I pm di Roma agli egiziani: diteci se è autentico 

Di che cosa stiamo parlando 

Giulio Regenl, ricercatore italiano all'Università di Cambridge, fu trovato 
senza vita al Cairo all'inizio ~i febbraio del 2016. Era sparito da alcuni 
giorni. Giulio stava conducendo una ricerca sui sindacati Indipendenti In 
Egitto che si oppongono al governo del generale AI Sisl. A distanza di 
quasi due anni di silenzi e depistaggi, a dicembre, I magistrati del Cairo 
hanno finalmente consegnato documenti importanti al colleghi Italiani 
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codesto reparto, dalla direzione iO
vestigazlonl generali di Giza e dal
Ia Presidenza della Sicurezza Na

Nel fascicolo dell'Inchiesta della zionale, per complessive 78 pagl
Procura di Roma sui sequestro, le ne; trascrizione delle riprese del sl
_torture e l'omicidio di Glullo Rege' stema televisivo a circuito chiuso 
ni, c'è un nuovo anonimo. Il te,lO delle telecamere dei quartieri Caio 
da quando questa storia è comiI)- ro centro, Giza e Dokkl; ie telefona· 
eiata. Come i'ultimo, è stato recapi- te Inviate e ricevute dall'accusato 
tato alla sede della nostra amba- e della loro analisi». E ancora: .R.· 
seiata in Svizzera, a Berna. E acqui- - port e comunicazioni segrete invia· 
sito dalla nostra magistratura, che te dai prigioniero a enti esteri so· 
lo ha condiviso con la Procura geo spetti In Gran Bretagna, Austria, 
nerale del Cairo. Si tratta di un do· Belgio, Germania e Italia pari a 134 
cumen!o in lingua araba, fumato pagine» .• Reportdi un nostrocolla· 
da tale colonnello Khaled Faouzi, boratore del 2 gennaio 2016 oltre a 
"Capo dei Servizi informativi Gene· diecimila dollari americani di pro
rall", con un timbro che si vuole prietà dell'accusato a noi conse· 
della "Direzione sicurezza naziona· gnatl dal collaboratore in oggetto. 
le dei servizi Informativi egiziani", Denaro depositato nella cassaforte 
l'lntelligence civile (la Nsa), pacifi- del nostro reparto con ricevuta 
camente indicata nell'ultimainfor· 00594 del 6 gennaio 2016». 
matlva dello Sco della Polizia e del Quindi, l'ultimo elemento. -Un 
Ros dei carablnleri come la struttu' certificato medico con protocollo 
rachemlsesottoosservazioneGlu' SAA)315 del 30.1.20\6 firmato dal 
Ilo e lo sequestrò la sera del 25 gen- colonnello medico direttore gene
naio 20\6. rale dell'ospedale Wadi Al Nll con 

n documento dà conto di quelli 
che sarebbero stati gli uitimi gior
ni di vita di Giulio. Da prigioniero 
in uno dei buchi neri del Regime. ~ 
Infatti datato 30 gennaio 20\6, vale 
a dire cinque giorni dopo il seque
stro e quattro prima del ritrova· 
mento del suo corpo senza vita lun· 
go la superstrada Cairo·Alessan· 
dria (circostanza anche questa al 
momento sub ludice poiché la pro' 
cura di Roma ha molti dubbi sulla 
ricostruzione offerta dall'autista 
del Van che ritrovò "casualmente" 
li cadavere). 

Nell'anonimo viene "certifica
to" Il trasferimento dall'Nsa al Ser· 
vizio segreto militare del ·prlgio· 
niero" .• Giulio Regeni, cittadino lta· 
liano, accusato di spionaggio per 
conto dei servizi informativi esteri 
britannici e di organlzzazione con 
soggetti terzi ai fu1l di destabilizza· 
re Il Paese, provocare disord.1nl 
pubbllci finalizzati alla caduta del 
governo egiziano In occasione dei 
festeggiamenti di popolo per il 
quinto anniversario della gloriosa 
rivoluzione del genn'lio ... L'atto dà 
conto dei numero di fascicolo aper
to dall'Nsa (l06T/25/2016), l'elenco 
degli effetti personali trasferiti in
siemeal "priglonlero" (.Susta slgil· 
lata con la cera lacca contenente il 
passaporto Italiano dell'accusato, 
il tesserlnodi iscrizione dell'Ameri· 
can University del Cairo, quello di 
Cambridge, una carta di credito 
Mastercard emesso dalla banca Ita· 
liana Fineco, 28 fotografie dell'ac
cusato insieme ad alcuni cittadini 
egiziani e stranleri, 3 dei quall in
sieme al suo amico El Sayed Walid, 
un cellulare e 2 sim card, un porta· 
chiavi In pelle contenente 4 chia· 
vi .. ), e di altri elementi su Giulio ac· 
quisltl durante l'attività di splonag· 
gio a suo carico. Nel dettaglio: .Car· 
te d'Indagine e verbali espletati da 

Il ricordo di Giulio 
Una manifestazione 
per chIedere la verità sulla 
morte del ricercatore italiano 

Documento 
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Lo scambio del prigioniero 
Qui sopra Il documento che 
dimostrerebbe la consegna di 
Giulio Regeni ai Servizi segreti 
militari. "$i dà atto del buono stato 
di salute pSicofisica del prigioniero" 

, '1 .; 
~ 'J\ ' . ' 

cui si dà atto del buono stato di sa· 
Iute psicofislca del prigioniero e 
l'assenza dileslonl, tranne una feri· 
ta sanguinante di un centl(Iletro 
con ematoroa sulla fronte dovuta 
all'urto della testa contro II rubinet· 
to dell'acqua durante li bagno del 
mezzogiorno diluned129 gennaio 
2016"». 

li ben vedere - se il documento 
fosse genuinO - un dettaglio di cru
ciale importanza perché attribui· 
rebbe all'intelligence militare sot· 
to li controllo della presidenza di 
Al Sisi, la responsabilità dello scero· 
pio. La nota si ch1ude con valuta· 
zloni sul "profllo generale della 
personalità dell'accusato"_ Un 
elenco di manifestazioni emotive e 
f!siche mostrate durante I primi 
giorni di prigionia da cui si evince 
un dettaglio: che Giulio non aveva 
nullà da dire, perché non lo era, 
sull'accusa di essere una spia. Men
tre insisteva (Ca rispondere a qual· 
slasi domanda sul suoi studi, il suo 
credo politico e religiOSO, I. sua vi· 

ta privata». 
La procura di Roma nei trasferi· 

re il documento aila magistratura 
egiziana ha sottollneato di .. non 
avere elementi di certezza in ordi
ne alla sua genuinltà», tanto da 
chiedere alla Procura del Cairo .va· 
lutazioni sul suo contenuto)). Circo· 
stanza che rende questo ennesinlo 
anonimo non necessariamente car
ta straccia. infatti, delle due l'una: 
o il documento ègenuino, e questo 
segnerebbe un ulteriore, decisivo, 
passo in avanti nella ricostruzione 
delie l'esponsabllltà nell'omicidio 
di Giulio. Oppure, e al contrarlo, è 
un tentativo - vista anche l'accura· 
tezza con Il quale è assemblato - di 
depistaggio che Indicherebbe la 
chiave deil'omicidio neilo scontro 
di potere tra 11 ministro dell'Intero 
no Abdel Chalfar (Servizi civili) e 
quello del presidente Al Sisi (Servi· 
zi-mllitarD e li cui show down po. 
trebbe essere nelle elezioni egizia· 
ne di fine marzo. 
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