
Punto n. 6

INTERROGAZIONE  PRESENTATA  DALLA  CONSIGLIERA  SANTARELLI  AGNESE  DEL
GRUPPO CONSILIARE JESI IN COMUNE-LABORATORIO SINISTRA, AD OGGETTO:  ESITO
DELLA MOZIONE CHE CHIEDEVA VERITA' E GIUSTIZIA PER GIULIO REGENI

PREMESSO CHE:

-  nel  consiglio  comunale  del  28 settembre del  2017 la  sottoscritta  consigliera  presentava una
mozione sull'adesione del Comune di Jesi alla campagna “Verità per Giulio Regeni”;

- tale mozione impegnava il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio Comunale
1. “ a manifestare la partecipazione della città di Jesi alle mobilitazioni contro ogni forma di tortura

e violazione dei diritti umani, come quella che ha riguardato Giulio Regeni“
2. “ a dichiarare che, come sostenuto da Amnesty International, qualsiasi esito distante da una

verità accertata e riconosciuta in modo indipendente,  da raggiungere anche con il  prezioso
contributo delle donne e degli uomini che in Egitto provano ancora ad occuparsi di diritti umani,
nonostante la forte repressione cui sono sottoposti, deve essere respinto”

3. “a  sollecitare  il  Parlamento  ed  il  Governo  Italiano  affinché  si  attivino,  in  tutte  le  sedi
internazionali  preposte  per  far  luce  sulla  morte  di  Giulio  Regeni,  a  partire  dal  ritiro
dell'ambasciatore italiano a Il Cairo”;

- tale mozione veniva approvata con 19 voti favorevoli e 3 astenuti;

- ad oggi, a più di tre anni dalla morte di Giulio Regeni, la verità e la giustizia sono, purtroppo,
ancora  lontane  e  la  situazione  politica  del  nostro  Paese  ancora  più  complessa,  visto  che  il
Governatore della Regione Friuli Venezia Giulia Fedgriga ha anche deciso di rimuovere in modo
permanente lo striscione “Verità per Giulio Regeni” proprio da Trieste, ridicolizzando tra l'altro le
campagne fatte “con striscioni e bracialetti” e che, qualche giorno fa, lo striscione giallo di Amnesty
International esposto sulla facciata del Comune di Ferrara ha subito un atto vandalico;

SI CHIEDE AL SINDACO ED ALL’AMMINISTRAZIONE

- se è vero che, in osservanza a quanto votato dal Consiglio Comunale più di due anni fa, si è
sollecitato il Governo ed il Parlamento Italiano a far luce sulla morte di Giulio Regeni, a partire dal
ritiro dell'ambasciatore italiano a Il Cairo e con quali provvedimenti.
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