Arezzo, 23 Febbraio 2018
All’attenzione del Sindaco Alessandro Ghinelli

Interrogazione urgente in merito: Verità per 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, in Egitto, è stato ritrovato il corpo senza vita di Giulio
Regeni lungo il ciglio dell’autostrada Il Cairo – Alessandria d’Egitto, nei pressi
del Cairo.
❖ Il corpo di Giulio Regeni mostrava segni evidenti di torture, al punto da indurre
la madre ad ammettere di riconoscere del figlio solo la punta del naso.
PRESO ATTO CHE:
❖ Sono giunte dall'Egitto versioni sempre diverse e discordanti dei fatti
riguardanti il caso Giulio Regeni.
❖ Khaled Shalabi, alto ufficiale della Sicurezza nazionale incaricato del caso
Regeni, dichiarò a tutto il mondo che Giulio Regeni era morto per un banale
incidente stradale e che non c'era motivo di sospettare di un crimine per la
morte del giovane italiano; lo stesso Shalabi è stato condannato nel 2003 da un
tribunale di Alessandria per aver torturato a morte un uomo e falsificato i
rapporti della polizia, reintegrato in servizio dopo la sospensione della
sentenza, è da molti ritenuto il responsabile delle torture allo studente italiano.
Nel Febbraio dello scorso anno è stato promosso a capo della polizia del
Fayyum, capoluogo dell’omonimo governatorato a cento chilometri dal Cairo
con un provvedimento, firmato dal ministro degli Interni Maged Abdel
Ghaffar, che rappresenta l’ennesimo schiaffo all’Italia e alla sua richiesta di
verità sul caso del ricercatore italiano.
RILEVATO CHE:
❖ Il governo italiano non sta affrontando in modo adeguato il caso riguardante un
nostro connazionale sparito ed ucciso in un Paese estero con cui l'Italia
intrattiene rapporti di tipo economico e non solo.

VISTO CHE:
❖ In data 17/03/2016 il Consiglio Comunale ha approvato l’ordine del giorno con
la mozione del consigliere Francesco Romizi riguardante il caso Regeni.
❖ In data 06/03/2017 il Movimento 5 Stelle Arezzo ha presentato
un’interrogazione relativa al caso di Giulio Regeni in cui si auspicava
l’adesione del Comune di Arezzo ad una campagna mediatica e di
coinvolgimento popolare per chiedere al governo di far luce sulla morte del
giovane studente torturato ed ucciso nel 2016.
TUTTO CIO' PREMESSO SIAMO A CHIEDERE:
❖ che venga esposto sulla facciata del Palazzo Comunale uno striscione con su
scritto “Verità per Giulio Regeni” per manifestare la vicinanza della nostra città
alla famiglia Regeni e per mantenere sempre alta l’attenzione su questo
terribile omicidio (lettere di colore nero su sfondo giallo).
❖ se il Comune abbia effettivamente promosso una petizione da far sottoscrivere
a tutti i cittadini in cui si chiedesse al Governo di intervenire con maggior forza
nelle indagini per ottenere verità e giustizia per Giulio Regeni.
❖ se il Comune abbia inoltrato al Governo le richieste formulate da questa assise.
❖ se il Comune abbia intenzione di organizzare una conferenza stampa per
presentare questa iniziativa per Giulio Regeni.
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