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COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Outzetto n. 5

ORDINE DEL GIORNO IN MERITO A “CITTADINANZA ITALIANA ONORARIA A
PATRICK ZAKI” PRESENTATO DAI CONSIGLIERI COMUNALI FIERRO ANIELLO.
STURLESE UGO E TOSELLI LUCIANA (CUNEO PER I BENI COMUNI) -



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE
- il 7 febbraio 2020 veniva restato in Egitto l’attivista e ricercatore egiziano Patrick Gcorge

Zaki con le accuse di minaccia alla sicurezza nazionale, incitamento a manifestazione illegale,
sovvcrsione, diffusione di notizie false e propaganda per il terrorismo;

- Patrick Zaki è uno studente dell’Università di Bologna dove frequentava un Master sugli studi
di genere, in continuità con il suo impegno a favore delle persone Lght e contro le
discriminazioni legate all’identità di genere;

PREMESSO INOLTRE CHE
a livello europeo si è avviata una campagna di solidarietà a favore della liberazione di Patrick
Zaki, detenuto in un carcere di massima sicurezza egiziano in condizioni durissime, vittima di
torture e minacce, privato della possibilità di comunicare con i familiari e vedendo ugni 14 giorni
prolungata la sua carcerazione preventiva, per reati legati al suo attivismo sociale e culturale;

RICORDATO CHE
in queste ultime settimane è stata lanciata una proposta da parte di molte associazioni a favore del
conferimento della cittadinanza italiana a Patrick George Zaki, campagna che ha raccolto
migliaia di adesioni grazie ad una raccolta firme, così da consentire alle Autorità del nostro paese
di attivare iniziative più incisive a tutela del giovane ricercatore che rischia dai cinque anni
all’ergastolo;

RICORDATO INOLTRE CHE
l’Egitto è ad oggi un paese pericoloso per chi si batte per diritti umani, in questi anni centinaia di
attivisti e rappresentanti di organizzazioni non governative sono stati vittime di abusi e violenze,
tra i quali ricordiamo il ricercatore italiano Giulio Regeni, sul cui omicidio continua il silenzio
complice del Governo Egiziano;

CONSIDERATO CHE
l’Amministrazione Comunale ha già aderito alla proposta di Amnesty Intemational a favore della
liberazione di Patriek Zaki illuminando di giallo la Torre Civica in occasione del primo
anniversario della carcerazione del giovane studente, impegno in continuità con la scelta
sostenuta dal Consiglio Comunale di Cuneo di esporre uno striseione per chiedere verità e
giustizia per Giulio Regeni;

CONSIDERATO INOLTRE CHE
l’attività svolta da Patrick Zaki in Italia e all’Università di Bologna è coerente con i valori della
Nostra Costituzione e il conferimento stesso della Cittadinanza Italiana è un atto legittimo per
premiare l’impegno civile, sociale e culturale dimostrato dallo studente nel campo dei diritti
umani, così da consentire al Nostro Paese la possibilità di tutelare le libertà negate dai tribunali
egiziani;

CHiEDE

al Presidente della Repubblica e al Governo Italiano di conferire la cittadinanza italiana a Patrick
George Zaki.


