
 

Circ. n. 112 
Prot. n.4137/C39 Alzano Lombardo, 19/12/2016 

Agli studenti 

Ai docenti 

Al Personale ATA 

OGGETTO: AMNESTY INTERNATIONAL “Verità per Giulio R egeni”  

Si informa che  
 

da mercoledì 14 dicembre a giovedì 22 dicembre 
 
il Gruppo Giovani Amnesty di Bergamo sarà presente all’interno dell’istituto con una postazione 

per scattare fotografie a sostegno della campagna "Verità per Giulio Regen i", promossa da 

Amnesty Italia con l’obiettivo di evitare che l'omicidio del giovane ricercatore italiano finisca per 

essere dimenticato e di respingere qualsiasi esito distante da una verità accertata. 

Tutte le fotografie verranno poi raccolte ed inviate al presidente del consiglio. 

Grazie per la collaborazione 

 La dirigente scolastica 

Francesca Pergami 

 

 

Giulio Regeni era un cittadino italiano e uno studente di dottorato presso l'università di Cambridge.  
Nel gennaio 2016 si trovava al Cairo per condurre una ricerca sui sindacati indipendenti in Egitto nel periodo 
successivo al 2011. 
Il 25 gennaio 2016, quinto anniversario della "rivoluzione del 25 gennaio”, è’ scomparso e il suo corpo, 
martoriato dalle torture, è stato ritrovato per caso nei pressi di Giza, in un fosso lungo la strada che dal Cairo 
porta ad Alessandria. 
La brutale uccisione di Giulio Regeni ha scioccato il mondo e suscitato attenzione anche in altri paesi con, 
fra l'altro, la protesta di oltre 4.600 accademici che hanno firmato una petizione per chiedere un'inchiesta 
sulla sua morte e sulle numerose sparizioni che si verificano in Egitto ogni mese. 

Il 24 febbraio 2016 Amnesty International Italia ha lanciato la campagna Verità per Giulio Regeni ed è stata 
lanciata anche una petizione online sul portale Change.org a cui hanno aderito più di 100.000 sostenitori. 

Il 10 marzo 2016 il Parlamento europeo a Strasburgo ha approvato una proposta di risoluzione che ha 
condannato la tortura e l'uccisione di Giulio Regeni e le continue violazioni dei diritti umani del governo di al-
Sisi in Egitto. La risoluzione è stata approvata con ampia maggioranza. 


