ORDINE DEL GIORNO: Solidarietà a Patrick Zaki
Al Sindaco
Al Consiglio Comunale

Premesso che:
1) Patrick Zaki è un ragazzo egiziano di 29 anni, attivista e studente, trasferitosi in Italia nel
2019 per frequentare un master internazionale in Studi di Genere presso l’Università Alma
Mater Studiorum di Bologna. Lavorava, inoltre, come ricercatore per i diritti umani e di
genere all’EIPR -Egyptian Initiative for Personal Right, un’organizzazione egiziana che dal
2002 si impegna per rafforzare e proteggere i diritti e le libertà fondamentali in Egitto;
2) Patrick Zaki si trova dall’8 Febbraio 2020 in detenzione preventiva fino a data da destinarsi.
E’ stato arrestato venerdì 7 Febbraio 2020 all’aeroporto del Cairo, dove avrebbe dovuto
trascorrere solo una vacanza in compagnia dei suoi cari, appena atterrato con un volo
proveniente dall’Italia. E’ accusato di fomentare le manifestazioni e il rovesciamento del
governo, pubblicare notizie false sui social media minando l’ordine pubblico, promuovere
l’uso della violenza e istigare al terrorismo. Patrick Zaki rischia fino a 25 anni di carcere per
dieci post - sulla base dei quali la magistratura egiziana basa le proprie accuse – di un
account Facebook che la difesa dimostra essere falso;
3) la storia di Patrick Zaki riapre per noi italiani una ferita profonda e mai sanata che è quella
legata alla tortura e all’uccisione di Giulio Regeni, rimasta ancora senza colpevoli, e ci
ricorda come in Egitto il dissenso e la libertà d’espressione vengano repressi col sangue,
con la violenza e con la cancellazione dei diritti.
Considerato che:
1) è trascorso ormai un anno da quando Patrick Zaki è stato arrestato al Cairo;
2) oggi Patrick rappresenta il simbolo di quanti nel mondo sono ingiustamente detenuti e
torturati a causa del loro impegno per i diritti civili e politici;
3) Patrick Zaki ha scelto di vivere in Italia, di conoscere la nostra cultura e formarsi nelle
nostre università, pertanto concedergli la cittadinanza italiana – come da mesi chiedono
numerosi intellettuali, giornalisti, accademici e parlamentari – potrebbe contribuire a
fermare le torture, restituirgli la libertà e salvargli la vita;
4) molte iniziative sono state intraprese da varie associazioni di cittadini italiani in favore di
Patrick, tra cui una petizione online che ha raggiunto oltre 160.000 firme, tra le quali quelle
di 70 parlamentari, consegnate al Presidente della Repubblica per richiedere la cittadinanza
italiana a Patrick;
5) già molti altri comuni hanno aderito alla rete “100 città con Patrick”.
Tanto premesso e considerato si impegna

Il Sindaco, il Consiglio Comunale e l’Amministrazione Comunale tutta, ad attivare le procedure
necessarie, ai sensi del vigente Regolamento sulle Onorificenze, al fine di concedere la cittadinanza
onoraria del Comune di Vaglia a Patrick Zaki, partecipando così attivamente alla campagna “100
città con Patrick” per chiedere al nostro Governo un impegno maggiore, anche attraverso la
concessione della cittadinanza italiana, e il coinvolgimento dell'Unione Europea, per assicurare che
Patrick possa tornare presto in libertà.

Il Gruppo consiliare “Per Vaglia Leonardo Borchi Sindaco”

