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Verità e Giustizia per Giulio Regeni  

Il Consiglio Comunale di Gorizia 

Premesso che 

Il 3 febbraio 2016, lungo una strada della città egiziana di Giza, , è stato trovato il corpo di Giulio Regeni, 28 

anni, ricercatore di Fiumicello e dottorando all’Università di Cambridge sul tema  dei sindacati indipendenti 

egiziani, scomparso dalla capitale Il Cairo il 25 gennaio 2016;  

http://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/stenografici/html/77/audiz2/audizione/2020/12

/10/indice_stenografico.0024.html 

 

dal 17 dicembre 2019 è stata costituita una Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di Giulio 

Regeni  (la cui ultima audizione, il 20 gennaio 2021, ha raccolto la testimonianza di Davide Bonvicini, già 

primo segretario d’Ambasciata a Il Cairo, che ha illustrato le reticenze, l’ostruzionismo e i depistaggi da 

parte delle autorità egiziane nei confronti dei diplomatici italiani che si erano mossi immediatamente dopo 

la scomparsa, guidati dall’ambasciatore Massari richiamato in Italia l’8 aprile 2016 e sostituito 

dall’ambasciatore Cantini nell’agosto del 2017);  

 

a dicembre del 2020 la Procura di Roma  ha concluso le indagini preliminari avviate nel 2016; 

 

la ricostruzione della magistratura italiana stabilisce che dopo il sequestro, avvenuto fuori da ogni attività 

istituzionale, Giulio Regeni fu sottoposto ad atroci torture, descritte dettagliatamente dalle perizie medico 

legali, e che, tra il 31 gennaio e 2 febbraio 2016, gli fu procurata una violenta azione contusiva “nei distretti 

cranico-cervico – dorsali”, tale da causargli una insufficienza respiratoria acuta di tipo centrale che lo ha 

portato al decesso;  

 

a gennaio 2021 la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio contestando i reati di sequestro di persona 

pluriaggravato, concorso in lesioni personali e omicidio aggravato a quattro funzionari appartenenti ai 

servizi nazionali di sicurezza egiziani:  il generale Sabir Tariq, i colonnelli Usham Helmi e Athar Kamel 

Mohamed Ibrahim, il maggiore Magdi Ibrahim Abdelal Sharif; 

 

alla notizia del rinvio a giudizio, le autorità egiziane hanno risposto dichiarando l’insufficienza del quadro 

probatorio e annunciando un proprio e diverso percorso investigativo e processuale sul caso Regeni, già 

classificato dalla procura Generale d’Egitto come un procedimento contro una banda criminale, accusata di 

furto aggravato degli effetti personali» di Regeni mentre nessun nome dei rinviati a giudizio in italia è 

collegabile a quello dell’esecutore materiale dell’omicidio che pertanto rimane ignoto. 
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Considerato che 

la Procura della Repubblica di Roma ha collegato ai 4 soggetti per i quali è stato chiesto il rinvio a giudizio 

altri  ulteriori 13 indagati, coinvolti nel procedimento iniziato il 4 febbraio 2016 e tuttora aperto,  che è 

stato impossibile identificare a causa delle mancate risposte delle autorità egiziane;  

la Procura della Repubblica di Roma ha rivolto alle autorità egiziani ben 64 rogatorie di cui solo 25 hanno 

avuto risposta; 

 

nelle carceri egiziane si trova Patrik Zaky, 27 anni, ricercatore egiziano di 27 anni,  studente ad un master 

internazionale all'Università di Bologna  e attivista presso la ong Eipr, arrestato il 7 febbraio 2020, accusato 

di istigazione al rovesciamento del governo e della Costituzione, per cui rischia da 13 a 25 anni di carcere, e 

ripetutamente sottoposto a torture, come ha riferito l’ong egiziana; 

 

a novembre 2020,  il governo egiziano ha avviato una serie di arresti nei confronti degli amministratori 

dell’ong EIPR ((Egyptian iniziative for personal rights) attiva nel campo della tutela dei diritti umani, 

dichiarando che l’attività dell’ong è illegale e quindi, secondo autorevoli commentatori) implicitamente 

affermando la posizione illegittima di tutti i rappresentanti diplomatici, incluso l’ambasciatore italiano, che 

avevano partecipato all’incontro sui diritti umani  dell’Eipr il il 3 di novembre; 

 

Amnesty International ha pubblicato un rapporto sull’Egitto che documenta le continue violazioni dei diritti 

umani.  

Visto che  

già il 10 marzo 2016 il Parlamento europeo in seduta plenaria ha approvato a larghissima maggioranza la 

risoluzione 2016/2608 (RSP) che «condanna con forza la tortura e l'assassinio del cittadino europeo Giulio 

Regeni» in Egitto e «chiede» al Governo egiziano di «fornire alle autorità italiane tutti i documenti e le 

informazioni necessarie» per l'inchiesta sottolineando con «grave preoccupazione» che il caso Regeni «non 

è un incidente isolato»; 

 

la recente attribuzione, da parte del Presidente della Repubblica Francese, della Legion d’Onore al 

Presidente della Repubblica Egiziana Al Sisi ha destato nel nostro Paese il più grande sconcerto e la più 

profonda indignazione, inclusa la pubblica restituzione del riconoscimento dada parte di numerose persone 

insignite dell’onorificenza; 

 

il 30 dicembre 2020, il Ministero degli Esteri italiano ha definito innaccettabili l’ennesima posizione egiziana 

di disconoscimento della responsabilità penale dei quattro rinviati a giudizio e l’ipotesi secondo cui 

imprecisate parti ostili a Egitto e Italia vogliano sfruttare il caso Regeni per nuocere alle relazioni tra i due 

Paesi; 

 

il  25 gennaio 2021, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dichiarato: “Ci attendiamo piena e 

adeguata risposta da parte delle autorità egiziane, sollecitate a questo fine, senza sosta, dalla nostra 

diplomazia” e “il principio di giustizia che costituisce principio fondamentale di ogni convivenza umana e 

diritto inalienabile di ogni persona”.  

il presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, dopo le dichiarazioni 

della Procura generale d’Egitto sul rinvio a giudizio dei quattro funzionari dei propri Servi nazionali, ha  



chiesto con forza che il Governo assuma tutte le misure necessarie a tutelare la dignità e la credibilità 

internazionale del nostro Paese sostenendo che “Questa non è una vicenda privata della famiglia Regeni, 

ma una questione nazionale che ci riguarda tutte e tutti”. 

Osservato altresì che 

 

 auditi in Commissione parlamentare, il procuratore capo di Roma Prestipino e il sostituto procuratore 

Colaiocco hanno sottolineato l’importanza di mettere in sicurezza il processo dal punto di vista procedurale, 

e ciò in quanto la mancata elezione di domicilio e quindi l’irreperibilità dei quattro imputati costituisce uno 

scoglio che deve essere superato per poter fornire la prova che gli indagati sono a conoscenza del processo 

a loro carico; 

quanto richiesto dai magistrati sarebbe ottenibile se l’autorità giudiziaria egiziana, invece di limitarsi a 

dichiarare il proprio “rispetto” per le conclusioni della magistratura italiana,  si adoperasse concretamente 

per l’elezione di domicilio degli imputati, permettendo un rapido avvio del processo e del percorso verso la 

definizione della verità processuale sulle barbarie subite da Giulio Regeni e sul suo assassinio;  

 

l’Italia ha appena concluso la vendita all’Egitto di due fregate della classe Fremm Bergamini  realizzate da 

Leonardo (ex Fincantieri) e cedute all’Egitto, una delle quali risulta essere arrivata nel porto di Alessandria 

d’Egitto il 30 dicembre, e ciò nonostante la legge 185 del 1990 in tema di vendita di armi ai Paesi esteri 

all’articolo 1, comma 6, lettera d,  vieta “l’esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e 

l’intermediazione di materiali di armamento verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni 

delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni 

Unite, dell’Ue o del Consiglio d’Europa” facendo, all’art.2,  espresso riferimento a “navi e relativi 

equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare”; 

 

a dicembre 2020 il Parlamento europeo ha approvato con una risoluzione con cui si sanzionano le violazioni 

dei diritti umani in Egitto “per mano delle autorita’ statali e delle forze di sicurezza”, e con cui si chiede agli 

Stati membri valutare sanzioni individuali contro i responsabili delle violazioni  e di “sospendere tutte le 

esportazioni verso l'Egitto di armi, tecnologie di sorveglianza e altre attrezzature di sicurezza in grado di 

facilitare gli attacchi contro i difensori dei diritti umani e gli attivisti della società civile, anche sui social 

media, nonché qualsiasi altro tipo di repressione interna; si chiede all'Unione inoltre di dare piena 

attuazione ai controlli sulle esportazioni verso l'Egitto per quanto riguarda i beni che potrebbero essere 

utilizzati a fini repressivi o per infliggere torture o la pena capitale.  

 

Impegna il Sindaco e la Giunta 

– a  sollecitare il Parlamento e il Governo italiano affinché si attivino nelle sedi europee e nelle altre sedi 

internazionali  che si occupano dei diritti umani universali, per ottenere verità e giustizia sulla morte di 

Giulio Regeni; 

– a sollecitare, in particolare, il Governo italiano a prendere formalmente in considerazione la proposta, 

avanzata da organizzazioni della società civile, dopo la recrudescenza in Egitto di violazioni dei diritti umani 

e contestazione di reati di opinione, di ritirare nuovamente l’Ambasciatore Italiano in Egitto; 

 

- a sollecitare il Governo italiano a riconsiderare gli ultimi accordi inerenti alla vendita di armi verso l’Egitto 

e conformarsi per il futuro alla Risoluzione del Parlamento europeo 2020/2912 disponendo formalmente 



l’embargo; 

 

- a far propria e a dar seguito con opportune iniziative la consapevolezza che il sostegno dell’opinione 

pubblica alla richiesta di giustizia per Giulio Regeni e la parallela sensibilizzazione sulle violazioni dei diritti 

umani e sui crimini di tortura costituiscono un importante percorso di sviluppo sociale oltre che un 

determinante sostegno alle attività delle Istituzioni; 

 

- a comunicare l’adesione dell’amministrazione comunale alla campagna “Verità per Giulio Regeni” 

inviando il presente ordine del giorno ad Amnesty International; 

– a inviare la presente deliberazione ai Presidenti del più ampio numero possibile di Consigli Comunali in 

Italia e a chiedere che venga messa all’Ordine del Giorno per poter essere votata. 

Andrea Picco 

Forum Gorizia 

Gorizia, 31 gennaio 2021 


