
 

 

Il caso Regeni 

di Roberto Sgarzi 

Sarà per le mie lievi inflessioni sciovinistiche, ma a me piace il mio Paese e piace la mia Gente. 

Vedo spesso  persone meravigliose, oneste, laboriose, ordinate, colte e intelligenti. E’ per questo 

che mi ferisce vedere persone splendide e meritevoli, umiliate da governi indecenti. 

Già...........perché un italiano è meraviglioso e l’Italia no? Già......perché tanto frequentemente noi 

italiani dobbiamo vergognarci di esserlo? A ben guardare il “caso Regeni” ha queste caratteristiche, 

con conseguenze internazionali orribili.  

************ 

Questa storia è cominciata in un modo orribile e finirà in un modo indecente. Lo anticipò un noto 

commentatore americano: “ Voi italiani volete il petrolio egiziano e la verità su Regeni. Con questo 

vostro operare non avrete né l’uno, né l’altro”. E infatti é andata così. In questa storia gli attori sono 

diversi: Giulio Regeni e la sua famiglia, l’Università di Cambridge, Il Presidente egiziano Al Sisi, il 

libico Haftar, vari servizi segreti, il governo italiano e lui…il petrolio (e gas) presente in giacimenti 

giganteschi in Libia vicino al confine egiziano e, in  colossale dimensione, trovato al largo delle 

coste egiziane grazie alle ricerche della nostra ENI. 

Giulio  Regeni  nasce nel 1988 da Claudio e Paola Regeni a Trieste, ma la famiglia si trasferisce a  

Fiumicello, una cittadina del Friuli e subito si distingue per impegno e qualità. E’ un degno figlio di 

gente meravigliosa e forte, come lo sono i genitori e come sono i friulani. Sarà definito “Nobile 

figlio di una terra di confine”, vince per due volte il premio “Europa e giovani” 2012-2013 e, a soli 

16 anni, vince una borsa di studio, di chiaro colore ideologico, “Per il mondo unito”, e parte, 

immerso in studi di materie sociali, verso  Università di mezzo Mondo. Come tutti i giovani di 

grandi doti ha il sogno di “contribuire all’integrazione fra i popoli” e sarà presente all’Università di 

New Mexico, poi a Oxford ed infine a Cambridge. A Oxford collabora ad “Oxforf analitica”, “think 

tank” (gruppo di studio)  importante che analizza i problemi medio orientali in modo avanzato. 

Comincia a focalizzare il suo interesse per il Medio Oriente e giustamente  perché quello è il 

crogiolo del Mondo. Impara alla perfezione l’inglese, lo spagnolo e… naturalmente l’arabo. La sua 

università ultima è Cambridge e l'insegnante di riferimento è una donna di etnia egiziana e, si dice, 

di religione musulmana.  

Cambridge e la “pista inglese”. E’ quello il personaggio di rilievo ed é qui che cominciano i 

problemi seri per  Regeni perché è cosa ben nota che l’MI6, il servizio segreto inglese, ha da tempo 

immemorabile, proprio in queste università, il bacino ideale per utilizzare quelle persone al fine di 

“Intelligence” e cioé di spionaggio. D.H. Lawrence, il famoso Lawrence d’Arabia, era appunto un 

bibliotecario dell’Università di Oxford, perfetto conoscitore della lingua araba, che già prima dello 

scoppio della prima Guerra Mondiale, nel 1910, aveva partecipato a “missioni di scavi 

archeologici” in territorio arabo (Karkemish, in Siria). In realtà, l’inglese da quelle parti viaggiò in 

lungo e in largo e da  lì riportò disegni ed informazioni militari che gli sarebbero state preziose 

durante la guerra contro i turchi. La “imprevedibile” conquista di Aquaba derivò da queste laboriose 

informazioni. In tempi più recenti molti altri intellettuali, come, solo ad esempio, Graham Green o 

Ian Fleming, trovarono la cultura adatta per essere autori di successo, proprio seguendo la strada 

Università-servizio segreto che praticarono per anni.  



 

 

Regeni inizia una intensa collaborazione giornalistica con “Il Manifesto”. Su consiglio 

dell’insegnante anglo egiziana, Regeni lascia quindi le stanze di Cambridge verso l’Egitto con 

incarichi estremamente “opachi”, come dicono le autorità italiane, e il termine “opachi” è molto 

pericoloso, se trasportato nell’Egitto di Al Sisi. Ma qui c’è un precedente, un episodio molto grave, 

un “giallo”, perché prima di Regeni un altro studente italiano è stato interpellato da “Cambridge” 

per un'analoga missione in terra egiziana. Ma questo studente (di cui non conosco il nome) intuisce 

nella proposta un aspetto di dubbia consistenza e comunica di accettare l’incarico “solo se le 

autorità egiziane sono informate del ciclo di ricerche che si accingerebbe a fare e solo se le strutture 

egiziane autorizzano tale compito”. Ma tale riserva non è accettata dalla parte inglese e così 

l’incarico è affidato a Regeni.  E qui emerge subito il quesito circa quale fosse il discusso aspetto 

“discreto” della missione di queste persone e perché proprio erano prescelti solo studenti...... 

italiani. Né si deve considerare l’assenso di Regeni troppo entusiasta, se la famiglia Regeni spesso 

(notizie giornalistiche) ha detto che si dimostrò sempre “riottoso” nell’accettare quell’incarico. E’ 

naturale che Regeni conosceva bene la pericolosità di quell'audace missione. Un mio parente, già 

dieci anni fa, fu insegnante all’Università del Cairo, ma aveva sempre un guardaspalle armato, 

agente del governo. Perché dunque Regeni poi accettò?  

L’argomento del suo mandato é “Diritti dei lavoratori e dei sindacati liberi egiziani”. Il compito del 

friulano, si diceva, è opaco ma consiste soprattutto nel verificare e valutare le condizioni di vita del 

basso popolo egiziano attraverso contatti con i “Sindacati” egiziani e questo attraverso gli occhi di 

un giovane giornalista  de “Il Manifesto”........ Una bomba. Si guardi bene che oggi in Egitto le 

forze politiche di opposizione non esistono e l’unica resistenza ad un governo come quello militare 

del Gen. Al Sisi è appunto verificabile solo in questi sindacati di base.  E’ ben vero che il governo 

del generale ha ottenuto una verifica elettorale, ma io sfiderei chiunque a votare “No Sisi”, in quella 

situazione socio politica. Si dice che i “Fratelli Musulmani”, oggi fuori legge al Cairo, abbiano 

“rapporti stretti” con questi sindacati. E questo in Egitto......è già una condanna a morte. 

L’Egitto, Al Sisi, Haftar. E qui bisogna subito capire cos’è in realtà la vita e quali sono i diritti 

comuni di un egiziano medio, oggi. Cos’è quindi l’Egitto nel quale Regeni immerge la sua vita, il 

suo impegno ed i suoi sogni? Bisogna andare al 26 gennaio 2011, quando iniziano imponenti rivolte 

di piazza tese alla deposizione del Generale Hosni Mubarak, da anni Presidente del  governo, 

manifestazione del potente esercito egiziano.  Possiamo iscrivere questo movimento rivoluzionario, 

parallelo alla “rivolta tunisina dei gelsomini”, nella sequela delle rivolte arabe indicate come 

“primavera araba” che porrà a soqquadro il Medio Oriente in quegli anni. Dopo innumerevoli  

sanguinose battaglie in tutto l'Egitto, tale rivolta ha successo. Mubarak viene imprigionato e giunge 

al potere Mohammed Morsi, esponente del movimento politico radicale e religioso del “Fratelli 

musulmani”. In tale svolta molti definiscono importante l’intervento di Obama, Presidente degli 

Stati uniti, a favore di quell’alternanza. 

Ma tutti conosciamo l’infausta evoluzione radical-religiosa che ebbero quelle “primavere arabe”, 

l’instaurarsi del governo del Califfato in Irak e Siria, il terribile mare di sangue e di dolore che ha 

ricoperto per anni e ancora ricopre quelle zone.  Anche l’Egitto reagì violentemente ad un 

orientamento religioso radicale del Paese e si produsse l’ennesima sollevazione dell’esercito, il 3 

luglio 2013. Il nuovo Presidente fu il Capo di Stato Maggiore Generale Fatah Al Sisi. Nel febbraio 

2014 Al Sisi è eletto Presidente dell’Egitto con elezioni che videro a suo favore il 96,91 % di quello 

stesso corpo elettorale che pochi anni prima aveva eletto Presidente Mohammed Morsi. Il che la 



 

 

dice lunga sull’atmosfera di terrore che vigeva e che vige in Egitto. Non è un caso se i turisti italiani 

ed europei sono svaniti da quei luoghi, abbandonando un Paese da noi  amatissimo. Quel 96.91 % ci 

dice infatti che l’Egitto è da tempo un inferno con stragi frequenti. Come sempre succede le 

violenze hanno molti responsabili: gli attentati terroristici da un parte, il regime di polizia dall’altra. 

Reporter Sans Frontiéres valuta l’Egitto come secondo paese al mondo in quanto a giornalisti 

imprigionati, un Paese dove avvengono 37 attentati con dinamite (dal 2013) contro cristiani e dove 

la ovvia messa al bando dei Fratelli Musulmani, per “incitamento alla violenza e disturbo della 

quiete pubblica”, causa un numero enorme di arresti, condanne capitali, giudizi affrettati, 

scomparse, violenze e dolore inaudito. 

In questo spaventoso quadro generale egiziano un aspetto deve assolutamente riguardarci ed è 

l’abituale sparizione dei soggetti sospettati di “disturbo della quiete pubblica” e il ritrovamento dei 

loro corpi manifestanti tremende torture. La stessa madre di Regeni, con parole molto nobili, ha 

ripetuto che  “l’azione di denuncia ed accusa al governo egiziano, circa l’assassinio del figlio, ha 

anche il significato di dar voce all’enorme numero di madri egiziane i cui figli hanno subito la sorte 

di Giulio, ma non hanno possibilità di urlare il loro dolore e la loro richiesta di giustizia”. Risulta 

evidente che quei poveri corpi abbandonati lungo le strade o nei vicoli egiziani hanno uno 

spaventoso significato intimidatorio che pare ottenga un certo risultato. Insomma, quei corpi 

martoriati sono un “sistema di governo”, l’ennesimo spettacolo brutale, abituale in un medio 

Oriente ove pare non esistano barriere o limiti per episodi di disumanità impensabile.  

Il petrolio ed il gas egiziano.  Questo Egitto, dipinto a tinte  fosche, viene recentemente  giudicato 

da attenti critici politici come in fase di attenuazione di alcune caratteristiche fra le più dure. Ma 

soprattutto questo Paese, ricco di storia, archeologia, canale di Suez (ora raddoppiato) e datteri, 

vede improvvisamente una luce particolarmente fortunata, che illuminava i paesi vicini, ma non le 

Piramidi, il petrolio. Infatti, il 30 agosto 2015 L’ENI, tramite il suo a.d. Descalzi, comunica: “Se i 

rilievi saranno confermati ENI potrebbe festeggiare la più grande scoperta di gas mai effettuata in 

Egitto e nel Mediterraneo”. Quei rilievi saranno confermati ed ingigantiti. Infatti, nel pozzo Zohr 

dell’Eni, in pieno mare di fronte a Porto Said, si scopre a 1450 metri di profondità un immenso 

bacino che si andrà espandendo. Infatti, tale giacimento si verificherà estendersi alle acque 

israeliane, ma anche cipriote. Insomma, una scoperta colossale, che rivoluziona gli interessi 

geopolitici in quell’area perché lo scoprire un giacimento può non significare poi lo sfruttamento 

dello stesso. Questo è determinato dai rapporti politici e diplomatici fra i Paesi. 

Ecco infatti affacciarsi in quell’area interessi enormi, antichi e mai sopiti di colore francese e, 

guarda un po’,…inglese. Inglesi che posseggono, ancora oggi, nel Mediterraneo, la flotta militare 

più cospicua e che si affacciano di fronte all’Egitto con la loro base di Akrotiri in Cipro. Inglesi e 

francesi di cui il ricordo dell’ultima iniziativa coloniale dei loro parà e dei loro bombardamenti sul 

canale (1956) ronza ancora nelle orecchie di mezzo mondo. L’incredibile intervento franco-inglese 

sulle vicine coste libiche (19 marzo 2011), reso possibile dal rifornimento americano e che vide la 

vana opposizione di un debole Berlusconi, se rapportato alla situazione attuale....... la dice lunga. 

Ormai è chiaro e largamente sostenuto dai principali organi di informazione, che la ennesima  

guerra, ancora una volta anglo-francese, scatenata contro la Libia, aveva soprattutto questo 

significato: la sottrazione dei pozzi libici agli italiani ed il controllo militare di quella zona.  



 

 

Documenti segreti americani, recentemente fortunatamente rivelati da Wikileaks, rivelano questo 

stato di cose, al di là di ogni dubbio.  

Ecco quindi il complesso e terribile stato di cose quali erano in “quell’Egitto” ove Regeni entrò, con 

imprudenze che parrebbero evidenti, anche se “la pista inglese” ci dice ben altro. 

Haftar. Kalifa Belkasim Haftar, il vero padre padrone della maggior parte della Libia, entra solo in 

parte nel caso Regeni, ma spiega qualcosa nella questione generale. Innanzi tutto due parole sulla 

sua storia. Questo signore era comandante di un corpo di spedizione dell’esercito della Libia di 

Gheddafi nella guerra contro il Ciad, nel 1987, quando cadde prigioniero delle forze avversarie. 

Kalifa non si perse d’animo e subito si adoperò ad organizzare i prigionieri libici per farne un corpo 

militare (La ”forza Haftar”), armato dagli americani, che esercitò una forte azione contro la patria di 

provenienza, tendendo al rovesciamento di Gheddafi. Haftar fu poi liberato grazie ai buoni uffici  

statunitensi, trasferito in USA (1990), dove si trattenne per ben 20 anni e di cui si disse che era 

divenuto collaboratore della CIA. Nel 1993 è condannato a morte in Libia per tradimento, in 

contumacia. Non stupisce quindi il ritorno di quel generale in occasione degli scontri che portarono 

al rovesciamento di Gheddafi e della sua presa di possesso ”manu militari” della parte della Libia, 

la Cirenaica, che confina con l’Egitto. E’ in Cirenaica infatti che si trovano molti  dei pozzi 

petroliferi libici ed è dall’Egitto (i cui buoni rapporti con USA, Francia, UK ….... e CIA sono noti) 

che Haftar trae il sostentamento militare, logistico, politico e diplomatico, per mantenere il ferreo 

controllo della Cirenaica, ma non solo. Definirlo quindi “uomo in coabitazione CIA-Egitto” è 

sicuramente molto vicino al vero. Il serio conflitto diplomatico che ha visto confrontare Italia ed 

Egitto, in conseguenza del caso Regeni,  ha conseguentemente visto la consonante dura posizione 

anti-italiana del Generale cirenaico ed ha determinato dure conseguenze per l’Italia nella “questione 

immigrati”, trasformata in ulteriore arma di pressione contro di noi nelle mani di Haftar, in primis, 

ma in realtà di  Al Sisi.  

Regeni in Egitto. Quando Regeni giunge al Cairo, nel settembre del 2015, non è lo studentello in 

corso di laurea che parrebbe di intendere, leggendo qualche spezzone giornalistico. Regeni è un 

professionista di prima grandezza di ormai 27 anni, con un curriculum internazionale di alta 

levatura. Ed é anche animato da principi etico politici molto forti. Sicuramente egli conosceva alla 

perfezione lo stato della società in cui si immergeva ed i pericoli che affrontava. La sua residenza 

perdura circa quattro mesi ed è da subito oggetto delle attenzioni del Servizio Segreto egiziano. C’è 

da pensare che anche francesi, americani e naturalmente inglesi, in ottimo rapporto con i servizi 

egiziani, siano a conoscenza del suo arrivo. Arrivo che non coincide con un buon momento dei 

rapporti italo-egiziani e la questione è la solita: il petrolio libico. Disintegrato il regime di Gheddafi, 

grazie alle bombe anglo-francesi, su quei pozzi hanno buttato gli occhi i francesi, gli inglesi e gli 

egiziani. Gli italiani sono considerati un intruso da eliminare. La fazione egiano-Haftar è molto 

forte, proprio quell’armata si è impadronita manu militari di buona parte della Libia, ed è proprio 

l’Italia che, come sappiamo, naturalmente, sposa la fazione avversa. Gli italiani quindi sono i 

nemici. Mi sono spesso domandato il perché di certe imprudenze di Regeni e mi sono convinto che 

egli agiva in quel modo, sia perché riteneva di essere nel vero e nel giusto ed anche perché si 

riteneva sufficientemente protetto dai buoni uffici di Cambridge, ma  anche per via di un libretto, il 

suo rosso passaporto italiano. A quanto pare, invece, fu proprio quello il suo errore mortale, perché 

quello era il passaporto di un nemico.                                                                                                                  

Attorno a Regeni vediamo molte persone che egli considerava amici ed invece, a detta del legale 



 

 

italiano del Nostro, erano tutti fedeli corrispondenti dei servizi segreti egiziani. Comincia il 

coinquilino nell’appartamento, che apre la porta ai servizi, affinché ispezionino ciò che é proprietà 

di Regeni, alla ricerca di indizi. Importante la figura di un’altra “amica” Moura  Wahby, di cui i 

ROS italiani dicono che dopo ogni telefonata con Regeni, subito ne faceva un’altra…ai servizi di Al 

Sissi. Di questa persona estremamente imbarazzante è il fatto che, già  pochi minuti dopo l’ultima 

apparizione pubblica di Regeni, la Wahby, già telefonava a varie persone parlando di “sparizione” 

ed ”immediata richiesta di aiuto per la ricerca”. Troppo tempestiva la cosa...... 

Ma la persona che più appare esposta è Mohammed Abdallah (che nei suoi scritti Regeni definirà la               

”miseria umana”), che era addirittura il capo dei commercianti ambulanti egiziani. Era lui il suo 

referente principale, ma anche lui era uno dei principali collaboratori della polizia e fu proprio lui 

ad affermare di avere denunciato Regeni alla polizia con l’accusa di spionaggio. Fu lui ad effettuare 

un video, piuttosto imbarazzante, che circola in rete e che non fu sicuramente eseguito con un 

telefonino, che avrebbe posto Regeni sull’avviso,  ma con attrezzature professionali, di cui sono 

dotati i Servizi.   

In realtà i video di Abdallah sono molti, ma quello cui ci si riferisce è terribile. In questo si vede 

solo Regeni  che parla un arabo perfetto, la traduzione scritta recita che l’italiano offre 

all’interlocutore danaro di provenienza inglese a fronte di un progetto politico, attuato da Abdallah 

e soci, di  critica ed opposizione al regime. Abdallah vorrebbe subito il danaro “per curare la figlia” 

(menzogna alla ricerca della prova determinante), ma Regeni pretende prima di vedere un progetto 

organico di azione politica e comunque garantisce il danaro per il marzo 2016. 

La morte terribile. Giulio Regeni scompare fra le 19,30 e le 20 del 25 gennaio 2016. Subito si 

capisce che la cosa è seria e gli appelli alle autorità egiziane sono molteplici ed autorevoli. Lo stesso 

presidente Al Sissi promette un suo impegno. Si saprà dopo che Regeni è ancora vivo e che subirà 

torture terribili per otto giorni, continuamente, con intervalli di 12 ore. Sarà riconosciuto dai 

genitori con molta difficoltà. Il suo corpo, secondo abitudini assai diffuse da quelle parti, sarà 

ritrovato, sfigurato, in una strada secondaria del Cairo, il 3 gennaio,  guarda caso, esattamente 

all’arrivo della Missione commerciale italiana, presieduta dal Ministro Guidi e giunta per tessere 

rapporti commerciali. Subito la Missione italiana manifesta alle autorità egiziane la propria sorpresa 

ed il proprio rammarico, abbandona i lavori e rientra in Italia. A seguito delle infruttuose ed 

inadeguate ricerche dei responsabili, il governo italiano fa rientrare in Patria il proprio 

Ambasciatore al Cairo. 

Chi e perché. 

Chi. Nella ricerca dei responsabili, le autorità egiziane hanno oggettivamente comportamenti 

inauditi. Assurdi, troppo assurdi.  Inizialmente abbiamo una prima versione: Regeni è stato vittima 

di un incidente stradale, forse per giustificare l’enorme numero di fratture presenti in quel corpo. 

Questa versione è sommersa dall’indignazione italiana e viene sostituita: contesa fra omosessuali 

(Regeni non era omosessuale). La cosa non è neppure presa in considerazione e viene sostituita con 

una terza versione: lotta per lo spaccio di droga. Versione che viene sostituita da una quarta ed 

ultima, nonché tragica, versione: Regeni è stato vittima di un sequestro da parte di una banda 

specializzata nei rapimenti di stranieri. La banda è stata affrontata dalla polizia egiziana, i cinque 

componenti sono stati uccisi e sono stati recuperati documenti ed effetti personali della vittima. Gli 



 

 

inquirenti  italiani valutano questa possibilità in modo sprezzante ed i mass media nazionali citano 

spesso “cinque ulteriori vittime innocenti”. E’ chiaro che Regeni è una delle innumerevoli vittime 

della polizia egiziana, tutte uccise in modo orribile e tutte fatte ritrovare secondo identiche modalità. 

Si dice che ciò sia avvenuto per i comportamenti di indagine di Regeni e che, brevemente, fosse 

stato identificato come spia, ma anche questo non è convincente. Infatti,  ogni Stato spia l’altro, ma 

mi si dice che il comportamento di un Paese amico non comprende la liquidazione dell’agente, ma 

la segnalazione al suo governo ed il rimpatrio forzato. E allora?                                                                                                                                                

Il governo egiziano è una rigorosa dittatura militare. In quei sistemi le responsabilità hanno una 

prassi gerarchica molto chiara. In quella dimensione nessuno si sogna di assumere decisioni se non 

autorizzate dai  superiori. E quella era una decisione grave. Uccidere in quel modo un funzionario 

straniero con quelle credenziali e quelle funzioni era cosa delle cui enormi ripercussioni gli 

assassini erano certamente a conoscenza. Sicuramente la cosa sarà stata valutata accuratamente e 

giunta per l’autorizzazione ai… massimi livelli. Comunque gli investigatori italiani riferiscono 

spesso di un alto responsabile dei Servizi egiziani, tale Khaled Shalabi di cui si sa che 

precedentemente fu condannato per rapimento ed omicidio. La realpolitik ci dice che ora la 

pressione italiana si sta smorzando, ma c’è di che pensare che i nostri ottimi agenti abbiano al 

riguardo le idee chiare. C’è da domandarsi perché, a fronte del fatto che tutti i servizi fossero al 

corrente della presenza di Regeni e del suo comportamento dalle caratteristiche un poco 

avventurose, date le caratteristiche del luogo, proprio i servizi italiani, sicuramente presenti sotto le 

Piramidi, non abbiano controllato l’allievo di Cambridge ed impedito che si andasse ad infilare 

nella trappola che gli avrebbe fatto perdere la vita. 

Perché. Le ragioni vere di questo assassinio sono un argomento di eccezionale importanza politica. 

Regeni sarebbe stato ucciso se, a parità di comportamenti, il suo passaporto fosse stato americano, 

francese, inglese o russo? No, non sarebbe stato ucciso; quindi le ragioni sono in quel suo libretto 

rosso con su scritto Repubblica italiana. Insomma è fondato credere che il comportamento di 

Regeni sia stato sprovveduto, ma che in realtà il ricercatore sia stato usato come messaggio di 

intimidazione portato al nostro Paese e che egli sia caduto in una trappola ed in una questione 

immensamente più grande di quel povero ragazzo. 

Quindi, visto che è chiaro che non si è trattato di banditismo comune, che non si è trattato di un 

errore di persona, che non si è trattato dell’iniziativa di un minigraduato qualsiasi, che l’intervento 

di servizi segreti stranieri è possibile, ma improbabile…eccoci di fronte all’unica e vera domanda 

che ci dobbiamo porre “perché le autorità governative egiziane, al massimo livello, hanno voluto 

inviare al governo italiano questo duro e macabro messaggio? Perché il governo Al Sissi ha voluto 

offendere ed umiliare l’Italia? 

Si potrebbe pensare che è stato fatto perché i “funzionari” di quel governo non potevano consentire 

ad un italiano di compiere inchieste ed azioni sediziose in Egitto, che se compiute da un egiziano gli 

sarebbero costate il “solito trattamento”.  Quindi “solito trattamento” per tutti: egiziani o 

“colonialisti occidentali” che siano.  Ma questo parrebbe un esercizio retorico. Si poteva sempre  

espellere “l’intruso” prima che si impegnasse in comportamenti sinceramente sbalorditivi. No. 

Rimane la sola unica enorme e reale risposta: il solito petrolio; la questione è quella. L’Egitto sta 

diventando una grande potenza mediterranea, se poi si considera che la zona libica dominata da 



 

 

Haftar, che deve essere considerata come “area di influenza” egiziana, allora si capisce quale 

potenza stia sorgendo di fronte a noi,  in totale insipienza ed indifferenza europea. Ed infine ciò che 

già sappiamo: di fronte e all’interno della  Libia e di fronte all’Egitto c’è un mare di petrolio e di 

gas. E, fra l’altro, fra i più alti di qualità e facilissimi da estrarre. Tutto questo è stato scoperto 

dall’Italia e vi sono contratti con la nostra ENI. L’Egitto ha necessità di due soluzioni: primo 

cancellare l’Italia, per papparsi l’intero malloppo e secondo… un protettore internazionale.  Meglio 

se due. Protettori  veri,  forti, vincitori della seconda guerra mondiale, potenze nucleari e  potenze 

missilistiche, potenze con le quali l’Egitto ha rapporti dalla metà dell’800: non potevano che essere 

la Francia e l’Inghilterra: la “pista inglese” che porta a Regeni ….. una  logica l’ha.  

Far fuori l’Italia. Bisogna quindi mettersi all’opera per disfarsi degli italiani. Un’arma è subito 

usata, l’immigrazione clandestina. Basta guardare le rotte di provenienza dei clandestini: sono 

centrafricani e i loro Paesi di origine sono le parti costituenti l’ex colonia francese: Niger, Mali, 

Senegal, Tchad eccetera. Niger e Tchad confinano con la Libia, la pista fondamentale passa 

attraverso la Libia occidentale e giunge nella parte occidentale della Libia controllata da Haftar. In 

realtà l’esercito francese controlla pesantemente Mali, Niger e Tchad con corpi di spedizione ed è 

logico domandarsi perché la Francia non impedisca quell’esodo, così drammaticamente evidente. E 

qui le ipotesi sono chiare. Questa è la prima pista. La seconda pista proviene dal Sud del Sudan, 

giunge in Egitto e da lì partono i barconi direttamente verso l’Italia, oppure con altra pista entrano 

in Libia, attraverso la porzione controllata da Haftar e da lì si imbarcano verso di noi. Tutto chiaro. 

Ora si sa che, dopo anni di sudditanza assolutamente indecente, il nostro governo si muove per 

frenare in territorio libico il flusso delle migrazioni. Notizie di stampa, con fonte fra i più importanti 

commentatori politici, riportano dure critiche internazionali contro di noi, provenienti soprattutto da 

Francia ed Inghilterra per la qualità del trattamento offerto dai libici ai migranti. L’indecente accusa 

di “trattamento disumano” anche verso l’Italia, si sta diffondendo con l’intento di  indurci a 

riacquisire il ritmo di arrivi precedente, il  che determinerebbe il nostro collasso. Voci sempre più 

insistenti parlano di agenti francesi ed inglesi che operano  in Mali, Niger, Tchad e nei campi libici 

per aumentare la tensione al fine di aumentare il flusso verso l’Italia.  In questo quadro è coerente 

un eventuale disegno egiziano tendente ad aumentare la conflittualità verso l’Italia. I tempi ed i 

modi della mostruosità commessa a quel giovane sono intrisi di logica.  

La trappola. Risulta sconvolgente vedere come il povero giovane si sia infilato nella trappola e 

vedere come il nostro Governo abbia concesso il fianco al disegno preordinato, scatenando azioni 

diplomatiche, sfilate, commemorazioni, campagne di stampa, tendenti a squalificare e ad assumere 

un atteggiamento ostile verso l’Egitto. Proprio quello che si voleva. E’ così che il governo italiano, 

dopo l’omicidio, cavalca la piazza e, dopo note e contatti diplomatici a non finire, l’8 aprile 2016 

compie un’azione gravissima, il ritiro del nostro Ambasciatore al Cairo, cosa che di solito precede 

la rottura dei rapporti diplomatici. Insomma, “l’Italia va alla guerra” fra l’esultanza, sfilate e 

commemorazioni di ogni tipo. Un flop pazzesco. L’Egitto ignora azioni diplomatiche legali ed altro, 

Cambridge impedisce seccamente la visita indagatrice dei nostri agenti in Inghilterra, la Francia 

chiude i suoi porti e le sue frontiere agli illegali che passano in Tchad fra le truppe francesi e 

l’Egitto aumenta la propria durezza sul caso Regeni. “Scompaiono“, sotto le Piramidi, avvocati, 

individui vari, amici connessi al caso Regeni, alcuni anche mentre sto scrivendo (25 sett 2017).                                                                                                                               

E’ così che l’infamia, prevista dal commentatore USA si abbatte su di noi.  Chi voleva umiliarci c’è 



 

 

riuscito. Quell’ambasciatore che fu ritirato con la minaccia “di non farlo rientrare se non in presenza 

di giustificazioni valide” rientra in questi giorni in sede, senza che nulla di quello che fu chiesto sia 

poi stato ottenuto. Le minacce e le intimidazioni fatte da un Governo italiano che operava in quel 

modo senza alcuna consapevolezza della realtà internazionale, sono cadute nel modo peggiore: nel 

ridicolo. Sul piano internazionale una vergogna gigantesca ed una perdita di status orribile. Sul 

piano nazionale un’ulteriore offesa per quei poveri genitori che chiedono una verità che non 

avranno mai.  

Il presente. Giunge ora comunicazione di un’iniziativa che potrebbe essere assai pericolosa ed 

avventurosa. Pare che i genitori di Regeni, insieme ad amici, consulenti e collaboratori, vogliano  

portarsi in territorio egiziano per proseguire in quei posti i comportamenti di denuncia, accusa e 

condanna a quel governo come hanno attuato in Italia, senza esito. Quale risultato possano ottenere 

è troppo facile dirlo: nessuno. Risulta però difficile prevedere eventuali complicazioni che 

potrebbero intervenire. Troppo facile ricordare che le manifestazioni, le riprese televisive e le 

proteste che quelle persone  hanno realizzato in Friuli, difficilmente potranno essere ripetute al 

Cairo. Ho un timore terribile e cioè che la trappola che già è scattata una volta, possa essere usata 

una seconda, con esiti terribili. Forse è opportuno che il Governo italiano, che al riguardo ha già 

compiuto una montagna di errori, emerga da un letargo troppo lungo ed intervenga assumendo 

comportamenti autorevoli che cautelino la vita e la dignità delle persone, giustamente disperate, che 

vorrebbero, imprudentemente, avventurarsi in un territorio ostile. 

Il petrolio. Sul caso Regeni, purtroppo, non avremo quindi la verità. Avremo il petrolio libico-

egiziano? L’umiliante ritorno al Cairo dell’Ambasciatore italiano fa pensare che la necessità di 

quell’oro nero per il nostro Paese abbia spinto le nostre Autorità su un sentiero responsabile e di 

real-politik. Questo è stato permesso anche dall’allontanamento di un divertente boy scout al 

governo.......... di nome Matteo Renzi. Un simpatico burlone. Molte delle follie descritte, portano 

naturalmente quella firma.  Le cose non succedono a caso. E non si dimenticano. La figura da 

peracottari fatta al Cairo avrà un peso. Chissà, forse il petrolio arriverà, ma sicuramente ne avremo 

meno e costerà di più. E’ la vita, bellezza! 

APPENDICE. In questi ultimi tempi la situazione internazionale ha avuto alcuni sviluppi che 

debbono essere integrati in ciò che è stato scritto. Brexit, l’inghilterra fa sul serio e si allontana 

giorno per giorno sempre più. Anche dalla Francia, naturalmente. Le elezioni in Germania: le follie 

della “Mutti” Merkel hanno invitato milioni di nuovi immigrati in Germania. Se aggiunti ai milioni 

di turchi, si capisce il dramma. I turchi in Germania obbediscono a Erdogan, non certo a “Mutti”. 

Anche militarmente. Anche questo ha spinto la Merkel a pagare il ricco tributo al nuovo Sultano. 

Follie. Chi paga.........é già un servo. Il futuro germanico sarà nuovo, imprevedibile, difficile. Anche 

per noi. Improvvisamente il mondo tessuto dai francesi si è lacerato, con duri vuoti attorno. E’ in 

questo momento che Macron si ricorda di un vicino di casa di cui un collega poco intelligente, di 

nome Sarkozy, sorrideva in televisione. Ecco quindi un vertice italo francese, che vede appianare 

alcuni ostacoli sui Cantieri, ma non solo. I cantieri francesi sono specializzati in costruzioni militari 

navali, di cui sia noi che i francesi abbiamo grande necessità per un equilibrio militare 

mediterraneo. In questo quadro ecco la novità: l’offerta all’Italia di collaborazione militare da parte 

francese, in  Europa ed anche in missioni extraeuropee. Si fa al riguardo riferimento ad un’area ove 

i due eserciti potrebbero agire congiuntamente: il Sahel, in Africa. Sahel significa “confine”. Ed è il 



 

 

confine fra Niger, Mali, Tchad e i Paesi centrafricani con Libia, Egitto, Algeria. E’ da lì che passano 

le piste degli immigrati. Ed è lì che saranno i nostri militari. Capito l’antifona?      

 

 


