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La supplenza dei pm

Anche su Regeni l'unica iniziativa dello
stato non è politica ma giudiziaria.

Parlano Manconi eViolante

Roma. La politica che abdica e la magi-
stratura che prova a metterci una pezza. E'
una costante italiana, che nel caso dell'o-
micidio di Giulio Regeni in Egitto assume
caratteri di tragedia se non di capitolazio-
ne nazionale. L'unica iniziativa chiara del-
lo stato italiano di fronte all'evidenza di un
delitto di regime, l'assassinio di un concit-
tadino di ventotto anni, è l'indagine della
procura di Roma che avanza zoppicando
nel torpore e nella vigliaccheria dello stato
egiziano, tra osceni tentativi di insabbia-
mento, atti diffamatori nei confronti della
vittima e perniciosi silenzi del governo di
Roma.
"Quando nel 2017, per l'esattezza il 14

agosto del 2017, l'Italia fece rientrare in
Egitto il nostro ambasciatore, si disse che
lo si faceva perché questo avrebbe incenti-
vato la cooperazione giudiziaria", ricorda
al Foglio Luigi Manconi. "Si disse che il
ritorno del nostro ambasciatore nella capi-
tale egiziana avrebbe consentito relazioni
più strette e dunque rapporti più efficaci
tra la procura del Cairo e la procura di Ro-
ma. Cosa che non è accaduta. Non è accadu-
ta affatto. Anzi. E' stato proprio il contrario.
Gli esempi sono mille. Ci sono voluti due
anni - due anni! - per avere il video delle
telecamere collocate sulla piazza da dove è
scomparso Giulio Regeni. E quando questi
video sono poi finalmente arrivati in Italia,
presentavano buchi enormi, vuoti, assenze
d'immagini. Dunque quello che si eviden-
zia è proprio questo: l'abdicazione del go-
verno. Totale. Perché dal ritorno del nostro
ambasciatore in Egitto non è che a quel
punto si sono attuate forme diverse, più in-
telligenti e meno aggressive di pressione.
Forme di convincimento. No. Nulla".
E allora solo la magistratura agisce. Tra

mille ostacoli. In supplenza. Come succede
per la legge sul fine vita, come sulla canna-
bis, come sulla natura giuridica delle fon-
dazioni politiche. Il governo non c'è. La po-
litica non decide. E i magistrati si muovo-
no. "La questione è che l'azione penale non
conosce bilanciamento, mentre il potere
politico sì", dice Luciano Violante. "Esiste
la ragion di stato, di cui la magistratura può
non tener conto. Macron per esempio insi-
gnisce il presidente Egiziano al Sisi della
Legion d'onore, e lo fa probabilmente per
ragioni economiche. Quindi nel terribile
caso di Giulio Regeni la domanda è: fino a
che punto si può bilanciare una vita uma-
na? Machiavelli, parlando del Valentino,
ammetteva che il suo Principe aveva com-
messo orrori. Poi però aggiungeva: ̀Nondi-
manco unificò la Romagna che era divisa'.
Ecco, il ̀ nondimanco' è un avverbio essen-
ziale in politica", conclude Violante. Che
aggiunge: "Bisogna però essere prudenti

nei giudizi. Il silenzio non è sempre 'inesi-
stenza', nelle azioni politiche. Che si stia
zitti non vuol dire che non si stia proceden-
do. E in questa vicenda ci sono cose che
non sappiamo, probabilmente". Eppure,
ha scritto Giuliano Ferrara sul Foglio, uno
stato serio e responsabile come l'Italia,
malgrado l'interscambio commerciale,
malgrado l'estrema delicatezza degli equi-
libri nell'area mediterranea, malgrado l'E-
ni, malgrado tutto, dovrebbe imporre all'E-
gitto una minima misura di rispetto. Ritira-
re le credenziali all'ambasciatore di al Sisi
a Roma, esprimersi in modo univoco per il
congelamento delle relazioni bilaterali,
pretendere in Europa sanzioni mirate e
proporzionate alla gravità dell'offesa, e
non ultimo: appoggiare le indagini della
procura di Roma. "Sin dall'inizio ci è stata
presentata quella puerile alternativa per
cui noi saremmo stati gli idealisti, i cultori
dei diritti umani incapaci di comprendere
la ragion di stato e quella categoria fonda-
mentale che è il realismo politico", dice
Manconi. "Il risultato di questo realismo
politico straccione è che dal 2016 a oggi l'I-
talia non ha esercitato la più esile pressio-
ne nei confronti del regime di al Sisi. Ora i
magistrati stanno facendo un grandissimo
lavoro. Ma se tutto è demandato a loro, che
succederà qualora l'inchiesta dovesse de-
ragliare di fronte ai troppi depistaggi?". Il
silenzio. Il nulla. Le chiacchiere e le ipocri-
sie intorno al cadavere di un italiano di
ventotto anni. "La magistratura sta facendo
il suo dovere. Benissimo", conclude Man-
coni. "Ma se la politica abdica, anche l'a-
zione della magistratura è indebolita". La
supplenza, che resta la spia di un proble-
ma, non è sempre possibile. (sm)
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