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(ANSA) - ROMA, 16 FEB - "Chiediamo l'accertamento
della verità sulla morte di Giulio Regeni e chiediamo al
nostro governo di intervenire in modo forte a difesa delle
libertà accademica e della sicurezza dei ricercatori". E'uno
dei passaggi più determinati della lettera aperta che il
mondo accademico italiano rivolge al governo, unendo la
propria voce a quella degli altri studiosi che si stanno
mobilitando in tutto il mondo. L'appello, dopo quello in
Gran Bretagna, parte dall'Università di Brescia, in pochi
giorni ha raggiunto quasi mille adesioni e cresce di ora in
ora, con le firme di professori e ricercatori di diritto del
lavoro, giuristi e giuslavoristi di Università ed Enti di
ricerca di tutta Italia.
Alla "richiesta di verità e giustizia" ha aderito anche la
Fondazione Giuseppe Pera. (ANSA).
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Regeni, la famiglia "non era dei servizi"
SHARE







Roma - La famiglia Regeni, attraverso il proprio legale, l'avvocato Alessandra Ballerini,
"smentisce categoricamente ed inequivocabilmente che Giulio sia stato un agente o un
collaboratore di qualsiasi servizio segreto, italiano o straniero". "Provare ad avvalorare
l'ipotesi che Giulio Regeni fosse un uomo al servizio dell'intelligence - prosegue la
famiglia - significa offendere la memoria di un giovane e brillante universitario che
aveva fatto della ricerca sul campo una legittima ambizione di studio e di vita".
Intanto, spuntano altri due nuovi testimoni nell'inchiesta sulla morte del 28enne
ricercatore originario di Fiumicello sparito il 25 gennaio scorso al Cairo e trovato
cadavere alcuni giorni dopo. Il team degli investigatori italiani, in missione in Egitto, ha
assistito all'audizione, condotta dalla polizia locale, di due persone che hanno riferito
dei controlli effettuati da sconosciuti nello stabile in cui viveva Giulio nei giorni che
hanno preceduto la sua scomparsa. Un atto istruttorio legittimato dalla necessita' di
riscontrare altre precedenti testimonianze sulla cui attendibilita' gli investigatori
sembrano nutrire non pochi dubbi.
L'ambasciatore egiziano, infondate le accuse ai servizi di sicurezza - Le informazioni
diffuse da alcuni media, che cercano di imputare agli apparati di sicurezza egiziani la
morte di Giulio Regeni, sono "errate" e "del tutto infondate" perche' il ricercatore
italiano "non e' mai stato arrestato dalla sicurezza egiziana", ha ribadito
l'ambasciatore egiziano a Roma, Amr Helmy, in un comunicato. Per l'ambasciatore,
"non e' assolutamente vero che le autorita' egiziane sono coinvolte nella tortura e nella
morte del giovane italiano e queste non sono collegate ne' agli apparati di sicurezza
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egiziani ne' ad alcuni membri indisciplinati/disobbedienti degli stessi apparti di
sicurezza".Helmy ha inoltre sottolineato "la piena collaborazione da parte dell'Egitto
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con il team investigativo italiano al Cairo, poiche' le indagini si svolgono nella massima
trasparenza con l'intento di individuare chi ha commesso questo reato". "L'Egitto - ha
concluso - non ha nulla da nascondere e il nostro obiettivo comune e' giungere alla
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verita' intensificando gli sforzi con gli investigatori italiani per svelare il movente ed
arrestare il colpevole".
Renzi "Regeni ucciso in circostanze da chiarire" - Ieri il presidente del Consiglio,
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Matteo Renzi, aveva detto che Regeni "e' stato ucciso in circostanze ancora da
chiarire".
"Chiediamo l'accertamento della verita' sulla morte di Giulio Regeni e chiediamo al

4

nostro governo di intervenire in modo forte a difesa delle liberta' accademica e della
sicurezza dei ricercatori", e' uno dei passaggi piu' importanti della 'lettera aperta' che il
5
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mondo accademico italiano rivolge al governo italiano, unendo la propria voce a quella
degli altri studiosi che si stanno mobilitando in tutto il mondo. L'appello, partito
dall'Universita' di Brescia, in pochi giorni ha raggiunto quasi mille adesioni: un elenco
che cresce e si ingrossa di ora in ora, contando sulla presenza di professori e ricercatori
di diritto del lavoro, giuristi e giuslavoristi appartenenti alle Universita' e agli Enti di



ricerca di tutta Italia. Alla richiesta di verita' e giustizia si unisce la Fondazione
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Giuseppe Pera, nata a Lucca sette anni fa per studiare e attualizzare il pensiero e
l'opera di uno dei padri fondatori del diritto del lavoro dell'epoca repubblicana. (AGI)
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La famiglia di Giulio Regeni smentisce il
coinvolgimento del giovane in attività di
intelligence
Dettagli Categoria: Udine Pubblicato Martedì, 16 Febbraio 2016 15:15 Scritto da
Redazione Ilfriuliveneziagiulia Visite: 18
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Udine - Gli inquirenti italiani stanno procedendo con l'inchiesta sulla brutale uccisione di Giulio Regeni. L'ipotesi
investigativa più accreditata è che la morte del ricercatore sia legata alle informazioni che aveva raccolto nel suo
lavoro accademico sui movimenti sindacali egiziani.
Al vaglio degli inquirenti il computer dello studioso, consegnato dai genitori, sul quale Regeni teneva conversazioni
quotidiane: chat in cui scambiava opinioni con colleghi e professori, inviava i report sui suoi incontri con esponenti
dei sindacati indipendenti e dei venditori ambulanti, manteneva la corrispondenza con chi seguiva i suoi studi.
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Intanto la famiglia Regeni, attraverso il proprio legale "smentisce categoricamente ed inequivocabilmente che
Giulio sia stato un agente o un collaboratore di qualsiasi servizio segreto, italiano o straniero".
"Provare ad avvalorare l'ipotesi che Giulio Regeni fosse un uomo al servizio dell'intelligence - prosegue la famiglia
- significa offendere la memoria di un giovane universitario che aveva fatto della ricerca sul campo una legittima
ambizione di studio e di vita".
Alcuni quotidiani avevano riportato nei giorni scorsi la notizia secondo cui il giovane avrebbe collaborato con
l'organizzazione britannica Oxford Analytica, che si occupa della raccolta di dati su Paesi stranieri.
Da parte sua Oxford Analytica fa sapere di non voler parlare in questo momento coi media italiani sulla vicenda
del ricercatore ucciso in Egitto.
Fonti in contatto col centro studi hanno riferito che si respira un'aria di irritazione fra i responsabili
dell'organizzazione, che negano di essere legati a qualunque agenzia di intelligence e lamentano inesattezze sulle
ricostruzioni della loro attività.
Il 15 febbraio l'Egitto in una nota ufficiale aveva ribadito l'estraneità dei servizi segreti del Cairo nella vicenda.
Anche il mondo accademico italiano, intanto, chiede chiarezza sulla vicenda: "Chiediamo l'accertamento della
verità sulla morte di Giulio Regeni e chiediamo al nostro governo di intervenire in modo forte a difesa delle libertà
accademica e della sicurezza dei ricercatori".
Così si legge nella lettera aperta che il mondo accademico italiano rivolge al governo, unendo la propria voce a
quella degli altri studiosi che si stanno mobilitando in tutto il mondo.

ilfriuliveneziagiulia
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L'appello, dopo quello in Gran Bretagna, parte dall'Università di Brescia, e in pochi giorni ha raggiunto quasi mille
adesioni e cresce di ora in ora, con le firme di professori e ricercatori di diritto del lavoro, giuristi e giuslavoristi di
Università ed Enti di ricerca di tutta Italia.
Alla "richiesta di verità e giustizia" ha aderito anche la Fondazione Giuseppe Pera.
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di ANSA
(ANSA) - ROMA, 16 FEB - "Chiediamo l'accertamento della verità sulla morte di Giulio Regeni
e chiediamo al nostro governo di intervenire in modo forte a difesa delle libertà accademica e
della sicurezza dei ricercatori". E'uno dei passaggi più determinati della lettera aperta che il
mondo accademico italiano rivolge al governo, unendo la propria voce a quella degli altri
studiosi che si stanno mobilitando in tutto il mondo. L'appello, dopo quello in Gran Bretagna,
parte dall'Università di Brescia, in pochi giorni ha raggiunto quasi mille adesioni e cresce di
ora in ora, con le firme di professori e ricercatori di diritto del lavoro, giuristi e giuslavoristi di
Università ed Enti di ricerca di tutta Italia. Alla "richiesta di verità e giustizia" ha aderito anche
la Fondazione Giuseppe Pera. (ANSA).
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Giulio Regeni, anche il mondo accademico si mobilita per chiedere verità e giustizia
16 febbraio 2016 15:46

Scuola e Università

Lucca

Giulio Regeni

Anche il mondo accademico italiano si mobilita per chiedere verità e giustizia. Tra i firmatari anche la Fondazione Giuseppe Pera con la presidente Ilaria
Milianti e il coordinatore del Comitato Scientifico, il professore Pietro Ichino.
«Chiediamo l’accertamento della verità sulla morte di Giulio Regeni e chiediamo al nostro governo di intervenire in modo forte a difesa delle libertà
accademica e della sicurezza dei ricercatori». Recita così, in uno dei passaggi più determinati, la lettera aperta che il mondo accademico italiano rivolge al
governo italiano, unendo la propria voce a quella degli altri studiosi che si stanno mobilitando in tutto il mondo.
L’appello, partito dall’Università di Brescia, in pochi giorni ha raggiunto quasi mille adesioni: un elenco che cresce e si ingrossa di ora in ora, contando sulla
presenza di professori e ricercatori di diritto del lavoro, giuristi e giuslavoristi appartenenti alle Università e agli Enti di ricerca di tutta Italia. Alla richiesta di
verità e giustizia non poteva certo mancare la Fondazione Giuseppe Pera, nata a Lucca sette anni fa per studiare e attualizzare il pensiero e l’opera di uno
dei padri fondatori del diritto del lavoro dell’epoca repubblicana. Questo il testo dell’appello sottoscritto dalla Presidente della Fondazione Pera Ilaria Milianti
e dal Coordinatore del Comitato Scientifico, il professore e senatore Pietro Ichino «Come membri della comunità accademica cui Giulio Regeni
apparteneva – si legge – avvertiamo la necessità di esprimere il nostro dolore per la sua morte, la nostra vicinanza alla famiglia e la nostra preoccupazione
per la situazione di privazione di libertà e di repressione venuta inequivocabilmente alla luce con la sua scomparsa.
Vogliamo unire la nostra voce a quella degli altri studiosi che si stanno mobilitando in tutto il mondo per chiedere l’accertamento della verità sulla sua
morte, oltre che sugli altri casi di torture e morti in detenzione verificatisi in Egitto e denunciati dalle associazioni umanitarie in questi mesi. Chiediamo
anche un intervento forte del nostro governo a difesa della libertà accademica e della sicurezza dei ricercatori e l’impegno a proseguire nelle indagini, in
modo che i responsabili di questi crimini possano essere identificati e assicurati alla giustizia. Chiediamo, infine, al nostro governo che non vi sia alcuna
indulgenza verso il ripetersi di gravi violazioni dei diritti umani, quali quelle sulle quali il nostro giovane collega stava cercando di far luce, pagando con la
vita il suo coraggio e il suo impegno civile».
Fonte: Polo Tecnologico Lucchese
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LUCCA - «Chiediamo l'accertamento della verità sulla
morte di Giulio Regeni e chiediamo al nostro governo di
intervenire in modo forte a difesa delle libertà
accademica e della sicurezza dei ricercatori». Recita
così, in uno dei passaggi più determinati, la lettera
aperta che il mondo accademico italiano rivolge al
governo italiano, unendo la propria voce a quella degli altri studiosi che si stanno
mobilitando in tutto il mondo.
17-02-2016

SEZIONI

Prima pagina
Lucca e Piana
Viareggio e Versilia
Media Valle e Garfagnana
Cultura e società
Sport e tempo libero
Notizie flash
RUBRICHE

Lucca Capitale
Opinioni e Commenti
#Focuslavoro
La voce della politica
Destra & Sinistra
Le storie di ieri
Toscani Viaggiatori
Tempo perso
Anima-li
ARCHIVIO ARTICOLI

Sfoglia articoli per data
Cerca

ULTIMI ARTICOLI COMMENTATI

/ La replica della Vietina:
"Abbiamo difeso le Rsa e mantenuti gli
standard regionali"
2 COMMENTI

/ Laura Giorgi (M5S):
"Perché il contratto del direttore artistico
del Giglio è stato prorogato di 2 anni e 3
mesi?"
2 COMMENTI

/ Gesam Spa, Angelini su
con Tambellini e Bortoli: come "Il lupo e
l'agnello" di Fedro
7 COMMENTI

L'appello, partito dall'Università di Brescia, in pochi giorni ha raggiunto quasi mille
adesioni: un elenco che cresce e si ingrossa di ora in ora, contando sulla presenza di
professori e ricercatori di diritto del lavoro, giuristi e giuslavoristi appartenenti alle
Università e agli Enti di ricerca di tutta Italia. Alla richiesta di verità e giustizia non
poteva certo mancare la Fondazione Giuseppe Pera, nata a Lucca sette anni fa per
studiare e attualizzare il pensiero e l'opera di uno dei padri fondatori del diritto del
lavoro dell'epoca repubblicana. Questo il testo dell'appello sottoscritto dalla
Presidente della Fondazione Pera Ilaria Milianti e dal Coordinatore del Comitato
Scientifico, il professore e senatore Pietro Ichino.
«Come membri della comunità accademica cui Giulio Regeni apparteneva – si legge –
avvertiamo la necessità di esprimere il nostro dolore per la sua morte, la nostra
vicinanza alla famiglia e la nostra preoccupazione per la situazione di privazione di
libertà e di repressione venuta inequivocabilmente alla luce con la sua scomparsa.
Vogliamo unire la nostra voce a quella degli altri studiosi che si stanno mobilitando in
tutto il mondo per chiedere l'accertamento della verità sulla sua morte, oltre che sugli
altri casi di torture e morti in detenzione verificatisi in Egitto e denunciati dalle
associazioni umanitarie in questi mesi. Chiediamo anche un intervento forte del nostro
governo a difesa della libertà accademica e della sicurezza dei ricercatori e l'impegno
a proseguire nelle indagini, in modo che i responsabili di questi crimini possano
essere identificati e assicurati alla giustizia. Chiediamo, infine, al nostro governo che
non vi sia alcuna indulgenza verso il ripetersi di gravi violazioni dei diritti umani, quali
quelle sulle quali il nostro giovane collega stava cercando di far luce, pagando con la
vita il suo coraggio e il suo impegno civile»
|
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italiano, unendo la propria voce
a quella degli altri studiosi che
si stanno mobilitando in tutto il
mondo.

L'appello, partito dall'Università
di Brescia, in pochi giorni ha
raggiunto quasi mille adesioni:
un elenco che cresce e si
ingrossa di ora in ora, contando
sulla presenza di professori e
ricercatori di diritto del lavoro,
giuristi e giuslavoristi
appartenenti alle Università e
agli Enti di ricerca di tutta Italia.
Alla richiesta di verità e
giustizia non poteva certo
mancare la Fondazione
Giuseppe Pera, nata a Lucca
sette anni fa per studiare e
attualizzare il pensiero e l'opera
di uno dei padri fondatori del
diritto del lavoro dell'epoca
repubblicana. Questo il testo
dell'appello sottoscritto dalla
Presidente della Fondazione
Pera Ilaria Milianti e dal
coordinatore del comitato
scientifico, il professore e
senatore Pietro Ichino: "Come
membri della comunità
accademica cui Giulio Regeni
apparteneva – si legge –
avvertiamo la necessità di
esprimere il nostro dolore per
la sua morte, la nostra
vicinanza alla famiglia e la
nostra preoccupazione per la
situazione di privazione di
libertà e di repressione venuta
inequivocabilmente alla luce
con la sua scomparsa.
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Vogliamo unire la nostra voce a
quella degli altri studiosi che si
stanno mobilitando in tutto il
mondo per chiedere
l'accertamento della verità
sulla sua morte, oltre che sugli
altri casi di torture e morti in
detenzione verificatisi in Egitto
e denunciati dalle associazioni
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difesa della libertà accademica
e della sicurezza dei ricercatori
e l'impegno a proseguire nelle
indagini, in modo che i
responsabili di questi crimini
possano essere identificati e
assicurati alla giustizia.
Chiediamo, infine, al nostro
governo che non vi sia alcuna
indulgenza verso il ripetersi di
gravi violazioni dei diritti umani,
quali quelle sulle quali il nostro
giovane collega stava cercando
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di far luce, pagando con la vita
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LUCCA. “Chiediamo l’accertamento della verità sulla morte di Giulio Regeni e chiediamo al nostro governo di intervenire in modo
forte a difesa delle libertà accademica e della sicurezza dei ricercatori”.
Recita così, in uno dei passaggi più determinati, la lettera aperta che il mondo accademico italiano rivolge al governo italiano,
unendo la propria voce a quella degli altri studiosi che si stanno mobilitando in tutto il mondo.
L’appello, partito dall’Università di Brescia, in pochi giorni ha raggiunto quasi mille adesioni: un elenco che cresce e si ingrossa di
ora in ora, contando sulla presenza di professori e ricercatori di diritto del lavoro, giuristi e giuslavoristi appartenenti alle Università
e agli Enti di ricerca di tutta Italia. Alla richiesta di verità e giustizia non poteva certo mancare la Fondazione Giuseppe Pera, nata a
Lucca sette anni fa per studiare e attualizzare il pensiero e l’opera di uno dei padri fondatori del diritto del lavoro dell’epoca
repubblicana. Questo il testo dell’appello sottoscritto dalla Presidente della Fondazione Pera Ilaria Milianti e dal Coordinatore del
Comitato Scienti`co, il professore e senatore Pietro Ichino.
“Come membri della comunità accademica cui Giulio Regeni apparteneva – si legge – avvertiamo la necessità di esprimere il
nostro dolore per la sua morte, la nostra vicinanza alla famiglia e la nostra preoccupazione per la situazione di privazione di libertà
e di repressione venuta inequivocabilmente alla luce con la sua scomparsa. Vogliamo unire la nostra voce a quella degli altri
studiosi che si stanno mobilitando in tutto il mondo per chiedere l’accertamento della verità sulla sua morte, oltre che sugli altri
casi di torture e morti in detenzione veri`catisi in Egitto e denunciati dalle associazioni umanitarie in questi mesi. Chiediamo anche
un intervento forte del nostro governo a difesa della libertà accademica e della sicurezza dei ricercatori e l’impegno a proseguire
nelle indagini, in modo che i responsabili di questi crimini possano essere identi`cati e assicurati alla giustizia. Chiediamo, in`ne, al
nostro governo che non vi sia alcuna indulgenza verso il ripetersi di gravi violazioni dei diritti umani, quali quelle sulle quali il
nostro giovane collega stava cercando di far luce, pagando con la vita il suo coraggio e il suo impegno civile”.
(Visitato 27 volte, 6 visite oggi)

