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Giulio Regeni aveva 28 anni quando il suo corpo che ci hanno descritto come martoriato da lunghe torture è 
stato ritrovato in un fosso su una strada tra il Cairo e Alessandria. 

Giulio era nato a Fiumicello, nella provincia di Udine e siera formato costruendosi un'identità di studioso 
internazionale. Da adolescente era andato al United World College in New Mexico con una borsa di studio. 
Dopo la laurea a Oxford era passato al Girton College di Cambridge, dove concluso un master presso il 
dipartimento di Politiche e studi internazionali, ha cominciato il suo percorso dottorale. Conosceva bene 
quattro lingue, tra cui l'arabo. Come la maggioranza degli studiosi interessati nei paesi arabi, anche lui era 
particolarmente legato all'Egitto. Il Cairo, dove aveva passato molto tempo, costruito forti legami di amicizia 
e di studio, doveva essere diventato per lui molto di più di un luogo di ricerca: una casa, una realtà verso cui 
nutrire non solo una profonda e motivata interesse ma anche affetto.  

Era a Il Cairo per la sua ricerca di dottorato; studiava l'economia egiziana e in particolare il movimento dei 
lavoratori. Faceva ricerca di campo, era quindi un osservatore partecipante. Lo dimostrano gli articoli che ha 
inviato a Il Manifesto, era un ricercatore che lavorava con molta passione. Comprendeva non solo 
intellettualmente ma anche emotivamente gli obiettivi del movimento, i suoi problemi e gli ostacoli che 
aveva davanti. Nessun ricercatore, nessuno studioso è neutro nei confronti dell'oggetto dei suoi interessi; 
scegliamo le nostre ricerche in modo consono alle nostre personalità, ai nostri ideali, valori e tendenze 
ideologiche. Giulio era un giovane generoso di sé, del suo sapere, delle sue risorse umane e intellettuali e li 
ha messi in servizio degli ultimi, della loro lotta per dignità. 

Nel 2011, nei giorni delle cosiddette ‘primavere arabe’ abbiamo tifato per le masse egiziane che seguivamo 
dagli schermi dei nostri televisori. Volevamo che riuscissero davvero farla finita con i governi autoritari, 
ottenere libertà e democrazia e una più equa redistribuzione delle risorse del loro paese. 

Purtroppo due governi conseguenti, il primo eletto e il secondo arrivato al potere con un colpo di stato 
militare, hannospento le speranze di allora, malgrado il grande senso di sollievo dei governi democratici 
dell'Occidente nel veder sostituito il governo eletto dei Fratelli Musulmani da quello del Generale Al-Sissi. 
Quest'ultimo rassicurava, perché 'laico'. Ma questa differenza non è stata ragione di nuovi e migliori rapporti 
tra lo stato e i cittadini. Il potere ha continuato a nutrire la stessa paura nei confronti delle libere 
manifestazioni dei cittadini e gli anniversari del 25 gennaio, l'inizio della primavera egizianacontinuano a 
rappresentare momenti di forte preoccupazione. 

Non conosciamo ancora le circostanze in cui è avvenuta la morte criminosa di Giulio, né i responsabili 
morali e materiali né le ragioni che li hanno mosso le mani. Sappiamo però che la sua scomparsa è coincisa 
con il 25 gennaio e ciò ci autorizza a pensare che il suo impegno da studioso, il suo generoso amore per 
l'Egitto e gli egiziani, lo abbiano accomunato con molte vittime del regime.  

Siamo con tutti coloro che in molti paesi democratici del globo continuano a chiedere che sia fatta luce sulla 
morte di Giulio. Vogliamo conoscere la verità; come il suo assassinio ha già dimostrato che il regime al 
potere non può essere considerato rassicurante, così la verità sulla sua morte rafforzi quegli egiziani amati da 
Giulio, che vogliono una transizione alla democrazia. 
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