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Sentenza del Tribunale dell'Aja

I marò processati in Italia
ma le vittime vanno risarcite
Accusati di aver ucciso due pescatori in India

L’inchiesta di Roma

Regeni, la Procura
non si ferma: indagati
altri 007 egiziani
Marco Maffettone

RO M A

L’indagine della Procura di Roma
sul rapimento e la morte di Giulio
Regeni va avanti. Ed è una corsa
contro il tempo perchè entro il
prossimo autunno il pm Sergio
Colaiocco, titolare del fascicolo,
dovrà chiudere il procedimento. Il
4 dicembre scadono, infatti, i due
anni dall’iscrizione nel registro de-
gli indagati di cinque ufficiali del
servizi segreti del Cairo accusati di
sequestro di persona.

Nel registro sono iscritti ufficia-
li della National security, i servizi
di sicurezza interna. Si tratta del
generale Sabir Tareq, dei colonnel-
li Usham Helmy e Ather Kamal,
del maggiore Magdi Sharif e
dell’agente Mhamoud Najem. A
questi nomi, per i quali Roma ha
chiesto l’elezione di domicilio, po-
trebbero affiancarsi altri 007 che

Massimo Nesticò

RO M A

Sarà l’Italia - come chiedeva Roma
- e non l’India a giudicare i 2 fu-
cilieri di Marina Massimiliano La-
torre e Salvatore Girone, accusati
di aver ucciso 2 pescatori il 15 feb-
braio 2012, al largo delle coste del
Kerala. I militari si trovavano in-
fatti nell’Oceano Indiano come
«funzionari dello Stato italiano,
impegnati nell’esercizio delle loro
funzioni, e pertanto immuni dalla
giustizia straniera». La decisione
del Tribunale dell’Aja, chiamato a
pronunciarsi sulla giurisdizione
del caso, fa esultare il Governo e fa
pronunciare ad uno dei fucilieri,
Salvatore Girone un liberatorio
«finalmente riotteniamo la libertà
dopo 8 anni di limbo». Per Latorre

Attesa da otto anni
Latorre e Girone stavano
scortando una petroliera
contro il rischio
di attacchi di pirati

parla la figlia Giulia, e sono parole
amare: «Qualcuno dovrà chiedere
scusa». L’Italia dovrà però risarcire
l’India per la perdita di vite umane
ed i danni subiti.

La decisione dell’Aja non chiu-
de dunque la vicenda, ma la ripor-
ta in Italia mettendo la parola fine
al lungo contenzioso tra Roma e
Nuova Delhi. Tutto ha inizio a me-
tà febbraio di 8 anni fa. Latorre e
Girone - con altri 4 colleghi - sono
imbarcati sulla petroliera Enrica
Lexie per scortarla contro il ri-
schio di attacchi di pirati, frequen-
ti all’epoca in quelle acque, tanto
che il Governo italiano ha deciso
di inviare militari a bordo per ga-
rantire la sicurezza delle navi. La
Lexie è in navigazione verso Gibu-
ti a circa 20 miglia dalle coste in-
diane, quando incrocia il pesche-
reccio locale Saint Anthony. Se-

condo le ricostruzioni, i fucilieri lo
scambiano per un’i m b a rc a z i o n e
pirata e sparano colpi in quella di-
rezione. Il Saint Anthony chiama
la Guardia costiera indicando che
due pescatori sono stati colpiti ed
uccisi: Ajeesh Pink, di 20 anni e Va-
lentine Jelastine, di 44. Le autorità
marittime indiane chiamano la
Lexie e le indicano di attraccare al
porto di Kochi. Il comandante del-
la nave - punto centrale della vi-
cenda - aderisce alla richiesta. Ini-
zia il braccio di ferro. Il 17 febbraio

la nave viene posta in stato di fer-
mo. Il 19 l’arresto dei due fucilieri
con l’accusa di omicidio.

Dopo lunghe e complesse vicis-
situdini giudiziarie e diplomati-
che e alcuni mesi vissuti da ‘p r i-
gionierì nell’ambasciata italiana
di Nuova Delhi, nel settembre
2014 Latorre rientra in Italia dopo
essere stato colpito da un’i s c h e-
mia, mentre Girone dovrà atten-
dere il maggio del 2016. A dirime-
re la controversia viene chiamato
il Tribunale dell’Aja, che deve de-
cidere non nel merito dei fatti ac-
caduti ma sull’attribuzione della
giurisdizione. Oggi la sentenza. I
due fucilieri godono dell’i m m u n i-
tà in quanto funzionari dello Sta-
to italiano nell’esercizio delle pro-
prie funzioni, la tesi sostenuta da
Roma in tutte le sedi giudiziarie.
Non saranno cioè giudicati
dall’India, ma toccherà alla procu-
ra di Roma riavviare il procedi-
mento aperto per omicidio volon-
t ario.

I giudici dell’Aja hanno anche
stabilito che l’Italia ha violato la li-
bertà di navigazione e dovrà quin-
di compensare l’India per la per-
dita di vite umane, i danni fisici, il
danno materiale all’i m b a rc a z i o n e
e il danno morale sofferto dal co-
mandante e altri membri
dell’equipaggio del peschereccio
indiano. Al riguardo, il Tribunale
ha invitato le due Parti a raggiun-
gere un accordo attraverso contat-
ti diretti. L’Italia, fa sapere la Far-
nesina, è pronta ad adempiere
«con spirito di collaborazione».

Il capo dello Stato, Sergio Mat-
tarella, esprime «soddisfazione».
Il premier Giuseppe Conte parla
di «buona notizia», mentre per il
ministro degli Esteri Luigi Di
Maio, “oggi si mette un punto de-
finitivo a una lunga agonia. Un ab-
braccio ai nostri due marò e alle
loro famiglie». Il ministro della Di-
fesa Lorenzo Guerini rivolge «un
affettuoso pensiero ai nostri due
marò e alle loro famiglie per i dif-
ficili momenti che hanno vissu-
to». Anche l’opposizione è soddi-
sfatt a.

« L’India ha vinto il caso», secon-
do il ministero degli Esteri di Nuo-
va Delhi, che cita il risarcimento
dovuto dall’It alia.

avrebbero avuto un ruolo nella vi-
cenda del ricercatore friulano tro-
vato morto nel febbraio del 2016.
Sono almeno altre cinque le perso-
ne su cui si stanno effettuando ac-
certamenti, tutti colleghi degli uf-
ficiali già indagati. I loro nomi
spuntano dai tabulati telefonici
forniti nei mesi scorsi dalle autori-
tà egiziane. Oggi, dopo l’incont ro
di ieri tra i magistrati italiani ed
egiziani che ha certificato lo stallo,
è intervenuto anche il presidente
del Consiglio Giuseppe Conte sot-
tolineando che il caso «è una que-
stione che seguiamo con la massi-
ma attenzione, non rimaniamo af-
fatto indifferenti, ora acquisirò an-
che maggiori informazioni» ma
precisando come «da un incontro
non è che ne deriva automatica-
mente un riposizionamento
dell’Italia: non è che c’è un’a ut o -
matica e biunivoca corrisponden-
za tra Procura della Repubblica e
Palazzo Chigi».

Saranno giudicati in Italia. I marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone

Da Roma a Genova: viveva di elemosina

Era scomparso sedicenne,
ritrovato dopo otto anni
Chiara Acampora

RO M A

Era un adolescente quando è scap-
pato otto anni fa da Palombara Sa-
bina, in provincia di Roma. Aveva
appena 16 anni Fernando, quando
un pomeriggio di maggio è uscito
per andare alla scuola serale e non
ha fatto più ritorno a casa.

Dopo tanto tempo Fernando,
che ora ha 24 anni, ha potuto riab-
bracciare la sua famiglia che, gra-

zie all’interesse della trasmissione
Chi l’ha visto, lo ha ritrovato a Ge-
nova dopo una caparbia ricerca
durata otto lunghi anni. Il ragazzo
è stato avvistato nei giorni scorsi
per strada. Camminava in compa-
gnia del suo cane sotto i portici nel
centro della città, viveva di elemo-
sine. Quando i parenti lo hanno vi-
sto non hanno avuto dubbi che si
trattasse proprio di Fernando e si
sono avvicinati, commossi, per
riabbracciarlo. Lui era arrivato in
Italia dalla Romania.
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Mascherine, Trump ci ripensa
nuovo boom di casi negli Usa

«C'è una differenza -
ha detto Anthony
Fauci - in come la
pandemia è stata
affronta in Europa, in
Gb e da noi, dove ora
ci troviamo in una
situazione seria»

CLAUDIO SALVALAGGIO

WA S H I N G TO N . «Stiamo gesten-
do la crisi, stiamo mettendo la si-
tuazione sotto controllo, andrà
tutto bene“: Donald Trump si pre-
senta in sala stampa alla Casa
Bianca e sdrammatizza la nuova
ondata di coronavirus in Usa, tra-
scinato dall’entusiasmo per l’e c o-
nomia americana che «torna a
ruggire», con numeri «record»
per Wall Street e i nuovi posti di
lavoro.

«Alcune aree che erano state
colpite duramente stanno facendo
ora molto bene, altre che stavano
facendo molto bene vedono ora
divampare i contagi ma stiamo
spegnendo le fiamme», rassicura,
sostenendo che gli Usa hanno fat-
to meglio di Europa e Cina.

«Il virus sparirà», ha garantito
in una intervista alla Fox, dove ha
fatto anche una apparente marcia

indietro sulla mascherina che non
usa mai: «Nessun problema, una
volta ne ho indossata una nera,
sembravo il Cavaliere solitario, e
la indosserei se fossi in un gruppo
senza distanziamento sociale ma
io sono sempre testato, come chi
mi incontra».

Però si è detto scettico sulla ne-
cessità di renderla obbligatoria a
livello nazionale. «Non ce n’è biso-
gno», ha confermato il suo vice
Mike Pence, spiegando che la linea
dell’amministrazione resta quella
di lasciare la decisione ai singoli
stati.

Ma la realtà appare molto più
preoccupante di come la dipinge il

tycoon. Nelle ultime due settima-
ne i contagi in Usa sono aumentati
di quasi l’80% e nelle ultime 24
ore hanno superato per la prima
volta i 50 mila casi (52.982 per l’e-
sattezza), sfiorando un totale di 2,7
milioni di malati.

Secondo Anthony Fauci, il noto
immunologo della task force della
Casa Bianca contro il covid-19, po-
trebbero essercene 100 mila al
giorno se si continua a non rispet-
tare le linee guida degli esperti.
C'è una differenza in come la pan-
demia è stata affronta in Europa,
in Gran Bretagna e in Usa, «basta
guardare le curve sull' andamento
dell’infezione. Ora negli Usa ci

troviamo in una situazione seria»
nei confronti della diffusione del
SARS-Cov-2, ha detto in una in-
tervista alla BBC, Fauci.

Dati record di nuovi casi si regi-
strano anche in singoli Stati, come
la Florida (oltre 10 mila), il Texas,
la California, l’Arizona.

Ma la tendenza all’incremento
riguarda ben 37 Stati, solo in due
c’è un calo mentre in altri 11 l’a n-
damento è piatto. I decessi com-
plessivi sono oltre 128 mila, anche
se la mortalità si è ridotta, forse
perchè si ammalano persone più
giovani - e quindi più forti - o il
sistema sanitario è più attrezza-
to.

I timori più forti ora sono legati
al 4 luglio, la festa per l’I n d e p e n-
dence day, che potrebbe diventare
un detonatore di nuovi focolai.
Per questo le autorità sanitarie
hanno invitato la gente a stare a
casa, evitate gite, feste, assembra-
menti per i tradizionali fuochi
d’artificio.

Come quelli cui assisterà Trump
sul Mall della capitale, dove sono
attese alcune centinaia di migliaia
di persone, e il giorno prima da-
vanti al monumento ai quattro ex
presidenti sul monte Rushmore.

Alcuni Stati hanno cominciato a
fare marcia indietro reintrodu-
cendo alcune restrizioni. La Cali-
fornia, per esempio, ha messo in
lockdown 19 delle sue 58 contee,
compresa quella di Los Angeles, e
ha ordinato a bar e ristoranti di
chiudere le loro attività all’i n t e r-
no e a servire i clienti solo all’e-
sterno.

Si sta valutando anche l’ipotesi
di sospendere i tradizionali spet-
tacoli pirotecnici. New York inve-
ce rallenta la sua riapertura.

Joe Biden intanto cavalca il falli-
mento del tycoon: «quante volte
gli americani devono pagare il co-
sto dei fallimenti di Donald
Trump? Per il fatto che Trump
non fa la parte più elementare del
suo lavoro, gli Usa ora sono visti
come un rischio alla salute mon-
diale.

Ora l’America è prima per con-
tagi e morti, e la Ue ha deciso di
vietare agli americani di viaggiare
lì mentre l’Europa riapre».

Se l’America di Trump detiene
questo triste primato mondiale, il
Brasile del suo amico e ammirato-
re Jair Bolsonaro è al secondo po-
sto con oltre 60 mila morti e
1.448.753 casi, di cui oltre 46 mila
nelle ultime 24 ore. I contagi sono
in aumento anche in diversi altri
Paesi, tra cui la Russia (6.760 nelle
ultime 24 ore), il Pakistan (4.339),
l’Iran (2.652), la Turchia (1186) e I-
sraele (circa 1000). l

CAMBIAMO ANCORA LE REGOLE
Gran Bretagna, flop quarantena e lunedì confini aperti
LONDRA. Il Regno Unito corregge il tiro e riapre le ma-
glie al turismo dopo la gelata dell’emergenza coronavirus
e le contestazioni sulla quarantena a scoppio ritardato. E’
infatti atteso da lunedì, sette giorni dopo la scadenza del
termine iniziale di tre settimane previsto dal governo
conservatore di Boris Johnson, il via alle esenzioni dal-
l’obbligo di auto-isolamento imposto dall’8 giugno - an-
che in assenza di sintomi da Covid 19 - a chiunque arrivi o
rientri Oltremanica dall’estero. Lo conferma la Bbc, dopo
i preannunci governativi dei giorni scorsi, precisando
che la lista dei Paesi da cui sarà possibile tornare a viaggia-
re senza doversi isolare comprenderà non solo la gran
parte dell’Ue, come già si sapeva, ma «alcune decine» di
Stati in totale. Stando alle anticipazioni, rimarranno e-
sclusi dal corridoio libero la Svezia e il Portogallo, dove il
tasso di contagi non risulta ancora sotto controllo o è tor-
nato a impennarsi. Mentre si dà per scontato il ritorno ai
confini aperti con l’Italia, salvo le restrizioni per le perso-

ne sintomatiche. Sullo sfondo della svolta, le critiche al-
l’esecutivo - già sotto tiro per altri aspetti della gestione
della pandemia nel Regno, dove il numero dei morti, il più
alto in Europa in cifra assoluta, continua a calare solo fati-
cosamente - sull’efficacia e la tempistica di questa qua-
rantena: tardiva e inefficiente, agli occhi dei detrattori.
Le polemiche sono state rilanciate dalla stessa Bbc, dopo
settimane di proteste di compagnie aeree e industria del
turismo, in un’inchiesta secondo la quale i controlli ese-
guiti sono stati al dunque pochissimi; e le multe accertate
- in base alle risposte parziali fornite da 12 dei 43 diparti-
menti di polizia del Paese - addirittura solo due di nume-
ro. Tanto da indurre un’ex ministra Tory, Theresa Vil-
liers, a bollare la misura come «inutile» sul fronte della
precauzione reale del Covid-19 e «dannosa» per il busi-
ness dei trasporti. Il ministero dell’Interno continua vice-
versa a difendere «il fondamento scientifico» del provve-
dimento, giustificato a tutela della “salute pubblica».




