
 

 

Arezzo, 6 marzo 2017 

 

Al sindaco Ing. Alessandro Ghinelli 

 

                                                           

 
INTERROGAZIONE URGENTE IN MERITO: caso Giulio Regeni 

PREMESSO CHE: 
-Giulio Regeni era un giovane italiano di 28 anni, ricercatore e dottorando dell'Università di Cambridge, motivo di 
orgoglio per il nostro Paese 
-il 3 febbraio 2016 è stato ritrovato in Egitto il corpo senza vita di Giulio Regeni lungo il ciglio di una strada 
 
CONSIDERATO CHE: 
-il corpo di Giulio Regeni mostra segni evidenti di torture ( tanto che la madre ammette di riconoscere del figlio solo la 
punta del naso) 
 
PRESO ATTO CHE: 
-giungono dall'Egitto versioni sempre diverse e discordanti dei fatti riguardanti il caso 
-Khaled Shalab è il Generale egiziano che dichiarò a tutto il mondo che Giulio Regeni era morto per un banale 
incidente stradale:”Non c'è alcun sospetto crimine dietro la morte del giovane italiano, il cui corpo è stato ritrovato 
sulla strada desertica Cairo-Alessandria”. 
-Shalab ha già una condanna per aver torturato un cittadino innocente nel 1999 ed è da molti ritenuto il responsabile 
delle torture allo studente italiano, recentemente è stato promosso a capo della polizia di Fayum dal Presidente al-Sisi. 
-il Ministro del lavoro Poletti ha rilasciato nei mesi scorsi dichiarazioni vergognose nei confronti degli italiani all'estero 
(tra cui ricordiamo vittime del terrorismo come Valeria Solesin, Fabrizia Di Lorenzo e lo stesso Giulio Regeni) 
 
RILEVATO CHE: 
il governo italiano non sta affrontando in modo serio e adeguato il caso riguardante un nostro connazionale sparito e 
ucciso in un Paese estero con cui l'Italia fa accordi 
 
TUTTO CIO' PREMESSO SIAMO A CHIEDERE: 
 
-che tutta l'amministrazione comunale si impegni a esporre uno striscione richiedente verità per Giulio Regeni 
-che nella città di Arezzo si promuova una petizione da far sottoscrivere a tutti i cittadini in cui si chiede al Governo di 
intervenire attivamente nelle indagini per ottenere verità e giusizia per Giulio Regeni  
-che il comune inoltri questa interrogazione al governo  
-che il comune organizzi una conferenza stampa per presentare le iniziative per Giulio Regeni    

 

                                                                                     GRUPPO CONSILIARE  

MOVIMENTO 5 STELLE AREZZO 

Massimo Ricci                  


