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Fidenza, lì 7 dicembre  

 

Alla cortese attenzione del 

  Presidente del Consiglio Comunale 

 

Rita Sartori 

brevimanu 

 

 

ORDINE DEL GORNO: CITTADINANZA ONORARIA PER PATRICK GEORGE ZAKI 

 

 

ESTRATTO 

Il Comune di Fidenza si adoperi perché il Presidente della Repubblica conceda la cittadinanza italiana per meriti speciali 

a Patrick Zaky, studente egiziano dell’Università di Bologna ingiustamente incarcerato 1 anno e 7 mesi fa dal Governo del 

dittatore Al Sisi. Lo faccia concedendo la cittadinanza onoraria fidentina a Patrick, aderendo così alla campagna 100 città 

per Patrick, e dando alla figura del ricercatore la funzione di riferimento per quel che può accadere a chiunque. 

 

LO SCENARIO: DIAMO LA CITTADINANZA ALL’ATTIVISMO CHE CAMBIA IL MONDO 

Alcune vite, alcune donne, alcuni uomini hanno lottato così tanto per i diritti umani e per l'ambiente che le loro gesta 

risvegliano la nostra voglia di lottare per la giustizia. Sono quasi degli eroi, fino a pochi anni fa i loro nomi erano 

dappertutto, i cantanti dedicavano loro i migliori album delle loro carriere, e spesso veri e propri inni musicali. Ognuno ha i 

suoi: Chico Mendes, Nelson Mandela, Peppino Impastato, Ken Saro-Wiwa, Marielle Franco, padre Ezechiele Ramin. 

Aung San Suu Kyi, che è appena stata condannata a quattro anni di prigione. 

 

E poi ci sono le persone normali, quelle che non scelgono deliberatamente di esporsi ad esempio, ma che seguono il loro 

percorso e si trovano senza volerlo al centro della scena. Senza volerlo, perchè da quella scena ricavano solo rogne. A 

volte ne ricavano la morte e quindi non sapremo mai se avrebbero apprezzato o vissuto con ritrosia il loro eroismo, non 

sappiamo se avrebbe sostenuto anche la loro esigenza di giustizia come fa con la nostra. 

 

A febbraio si aprirà il processo ad un ragazzo egiziano che ha già subito una detenzione preventiva di un anno e sette 

mesi. Nel bel mezzo della pandemia Covid-19. La sua colpa sembra sia quella di aver scritto nel 2019 un testo in cui 

raccontava la sua vita da cristiano copto in Egitto, ma le prove della Procura di Mansura sono segrete. 

 

Abbiamo già parlato di Patrick Zaky in questo Consiglio, abbiamo già raccontato che Patrick non aveva e non voleva 

avere la tempra dell’eroe, che era solo uno studente. 
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Ma non è per questo che è stato condannato a questa specie di pena di morte a rate, non hanno bisogno di alcun 

particolare motivo i dittatori quando non rispettano i diritti umani. 

L’obiettivo del regime, di tutti i regimi, è colpire per poter intimorire. Per questo Patrick Zaky è uno di noi, per questo 

siamo tutti potenzialmente Patrick Zaky. Perchè a chiunque può capitare quello che è capitato ad Ikram Nazih che offese 

l’Islam con una vignetta rimasta su Facebook per meno di 24 ore. 

 

L’importanza della normalità sta nel suo essere un riferimento.  

 

 

CONSIDERANDO QUESTE PREMESSE 

Il Consiglio Comunale di Fidenza si unisce all'appello della campagna “100 città per Patrick” e impegna il Sindaco e la 

Giunta ad attivare le procedure necessarie al fine di concedere la cittadinanza onoraria del Comune di Fidenza a Patrick 

George Zaki per: 

- ricordare al Governo italiano l’impegno assunto dal Parlamento per il conferimento della cittadinanza italiana per 

meriti speciali a Patrick Zaky 

- onorare l’impegno di Patrick nella promozione dei diritti umani e della valorizzazione del contributo di genere al 

progesso dell’umanità 

- segnalare ai cittadini e alle cittadine di Fidenza un esempio percorribile  

 

Il Consilio Comunale di Fidenza inoltre: 

- invita il Sindaco a scrivere alla Presidenza del Consiglio e al Ministro degli Affari Esteri italiani per esternare le 

motivazioni del dibattito consiliare.  

 

 

 

Ancora grazie, cordialmente 

 

dott. Marco Gallicani 

 


