PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Roma

COMUNICATO STAMPA
Nell’ambito delle attività di indagine sull’omicidio di Giulio Regeni si è svolto a Roma nei giorni 7 ed 8
aprile 2016 il programmato incontro tra inquirenti ed investigatori italiani e una delegazione della Procura
Generale della Repubblica Araba d’Egitto e delle forze di Polizia egiziane.
E’ stato ribadita da ambedue le parti la determinazione nell’individuare e assicurare alla giustizia i
responsabili di quanto accaduto, chiunque essi siano; è stato confermato che, per questa ragione, nessuna
pista investigativa è esclusa.
Nel corso dell’incontro la delegazione italiana ha riferito alle autorità de Il Cairo, consegnando integralmente
la relativa documentazione, quanto emerso dagli accertamenti autoptici effettuati in Italia, il contenuto del
materiale informatico recuperato dal personal computer di Giulio Regeni nonché i risultati dell’elaborazione
effettuata sui dati contenuti sui tabulati dell’utenza telefonica egiziana in uso a Giulio Regeni, consegnati alla
Procura di Roma durante l’incontro a Il Cairo il 14 marzo scorso.
I magistrati della Procura Generale egiziana hanno riferito le circostanze attraverso le quali sono stati,
recentemente, rinvenuti i documenti di Giulio Regeni e che solo al termine delle indagini sarà possibile
stabilire il ruolo che la banda criminale, coinvolta nei fatti del 24 marzo 2016, abbia avuto nella morte del
ragazzo italiano. La Procura di Roma ha ribadito il convincimento che non vi sono elementi del
coinvolgimento diretto della banda criminale nelle torture e nella morte di Giulio Regeni.
Sono stati consegnati alle autorità italiane i tabulati telefonici delle utenze egiziane in uso a due amici italiani
di Giulio Regeni presenti a Il Cairo nel Gennaio scorso, la relazione di sopralluogo, con allegate foto del
ritrovamento del corpo di Giulio Regeni, una nota ove si riferisce che gli organizzatori della riunione
sindacale tenuta a Il Cairo l’11 dicembre 2015, cui ha partecipato Giulio Regeni, hanno comunicato che non
sono state effettuate registrazioni video ufficiali dell’incontro.
In relazione alla richiesta del traffico di celle presentata ancora una volta dalla Procura di Roma l’autorità
giudiziaria egiziana ha comunicato che consegnerà i risultati al termine dei loro accertamenti che sono
ancora in corso. La Procura di Roma ha insistito perché la consegna avvenga in tempi brevissimi
sottolienando l’importanza di tale accertamento da compiersi con le attrezzatura all’avanguardia disponibili
in italia.
Durante l’incontro le forze di polizia italiane hanno richiesto una serie di accertamenti per una efficace
collaborazione alle indagini condotte dalle autorità egiziane. Queste ultime hanno preannunciato nuove
richieste di atti ed informazioni alle autorità italiane.
La Procura egiziana ha assicurato che la collaborazione continuerà attraverso lo scambio di atti di indagine
fino a quando non sarà raggiunta la verità in ordine a tutte le circostanze che hanno portato alla morte di
Giulio Regeni.
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