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ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 20 DEL 01/04/2021

OGGETTO:  CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA DEL COMUNE DI 
CASALGRANDE A "PATRIK ZAKY".

L’anno duemilaventuno il giorno uno del mese di aprile alle ore 21:00 in Casalgrande, in 
parte nella sede Municipale e nella solita sala delle adunanze, in parte in videoconferenza. 
In seguito ad avviso del Presidente del Consiglio, diramato nei modi e nei tempi prescritti  
dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti portati  
all’ordine del giorno, in seduta pubblica.

Sono presenti i Signori:

DAVIDDI GIUSEPPE 
CASSINADRI MARCO 
BARALDI SOLANGE 
FERRARI LUCIANO 
CILLONI PAOLA 
FERRARI LORELLA 
VACONDIO MARCO 
VALESTRI ALESSANDRA 
VENTURINI GIOVANNI 
GIANPIERO 
MAIONE ANTONIO 
PANINI FABRIZIO 
BALESTRAZZI MATTEO 
DEBBI PAOLO 
RUINI CECILIA 
STRUMIA ELISABETTA 
BOTTAZZI GIORGIO 
CORRADO GIOVANNI 
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Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
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Presente
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Presente
Presente
Presente

Presenti N. 14 Assenti N. 3

Hanno  giustificato  l’assenza  i  consiglieri:  Ferrari  Luciano,  Vacondio  Marco  e  Valestri 
Alessandra. Assiste il Segretario Generale del Comune Sig. Napoleone Rosario .Assume 
la presidenza il Sig. Cassinadri Marco. Il Presidente, constatata per appello nominale la 
presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti 
scritti all'ordine del giorno. Vengono designati a fungere da scrutatori i consiglieri Sigg.:
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I  presenti  sono n. 15,  dato atto che ad inizio trattazione del punto 2 è entrato il 
Consigliere Vacondio Marco.

Sono,  altresì,  presenti  il  vice sindaco Silvia Miselli  e gli  assessori  Laura Farina, 
Benassi Daniele e Roncarati Alessia.

L’integrale  trascrizione  del  dibattito  relativo  al  presente  oggetto,  in  fase  di 
completamento,  non  viene  qui  inserita  ma  sarà  allegata  alla  deliberazione  di  
approvazione dei verbali della seduta odierna, così come previsto dall’art. 67 del 
vigente  regolamento  del  Consiglio  Comunale  approvato  con  delibera  consiliare 
n.167 del 13/11/2000, modificato con delibere consiliari n. 5 dell’8/2/2010, n. 40 del 
27/05/2010 e n. 92 del 30/11/2010 e n. 44 del 30/07/2019.

Oggetto: CONFERIMENTO  DELLA  CITTADINANZA  ONORARIA  DEL  COMUNE  DI 
CASALGRANDE A "PATRIK ZAKY"

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
 Patrick Zaky è un ragazzo egiziano di 27 anni, attivista e studente. Nel settembre 

del 2019 si era trasferito in Italia 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 Rights, un’organizzazione egiziana che dal 2002 si impegna per rafforzare 
e proteggere i diritti e le libertà fondamentali in Egitto;

 Lo scorso febbraio faceva ritorno per qualche giorno in Egitto dalla sua famiglia e 
dai suoi amici. Il 7 febbraio, tuttavia, non appena atterrato all’aeroporto del Cairo 
veniva arrestato in assenza di apparenti motivi, trattenuto per 24 ore senza che ne 
fosse data notizia ai familiari,interrogato ed infine incriminato. L’accusa è quella di 
“istigazione al rovesciamento del governo e della Costituzione” per aver pubblicato 
notizie false con l’intento di disturbare la pace sociale, per aver incitato proteste 
contro l’autorità pubblica,  per aver utilizzato i  social  network per minare l’ordine 
sociale e la sicurezza pubblica e per aver istigato alla violenza ed al terrorismo. 
Eppure  Patrick  era  soltanto  uno  studente  ed  un  attivista  che  difendeva  i  diritti  
umani;

 Successivamente al  suo arresto è stato trasferito a Mansoura e poco dopo nel 
carcere di  Tora, dove si trova tutt’ora in stato di custodia cautelare. Durante tale 
periodo – riferiscono i legali del giovane e l’EIPR – Patrick Zaky è stato minacciato, 
picchiato, torturato e sottoposto all’elettroshock. E’ in questo modo che la macchina 
della  repressione egiziana reprime il  dissenso.  Un recente  rapporto  di  Amnesty 
International,  intitolato  “Stato  di  eccezione  permanente”  ,  riferisce  di  continue 
violazioni dei diritti umani da parte delle autorità egiziane nei confronti di attivisti,  
giornalisti, ma anche semplici cittadini, di arresti e detenzioni arbitrarie che durano 
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mesi e talvolta anni senza che si giunga ad un processo, di complicità delle autorità 
nella tortura, in omicidi e sparizioni forzate, come è accaduto a Giulio Regeni;

 Dal 7 febbraio sono trascorsi oltre tre mesi e Patrick Zaky si trova ancora privato 
della propria libertà personale per aver espresso le sue idee e le sue opinioni.

Richiamata la nota assunta al  protocollo con n. 2896 del  13.02.2021, con cui  è stato 
proposta  una  mozione  dal  parte  del  Gruppo  consiliare  “Partito  Democratico”  ad 
oggetto:“Mozione consiliare per la concessione della cittadinanza onoraria a Patrik Zaky, 
studente dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna ed attivista per i diritti umani e 
di genere

Dato  atto  che  Il  consiglio  comunale  di  Casalgrande  con  deliberazione  n.  17  del 
25.02.2021,  ha  approvato  la  mozione  presentata  dal  gruppo  consiliare  del  PD, 
impegnando  così  l'amministrazione  comunale  di  Casalgrande  ad  attivare  tutte  le 
procedure necessarie per il riconoscimento della cittadinanza onoraria;

Considerato che:

 questa è una dimostrazione come in Egitto il dissenso e la libertà d'espressione 
vengano repressi col sangue , la violenza e la cancellazione dei diritti;

  la concessione  della cittadinanza onoraria del Comune di Casalgrande  a Patrick 
Zaky , è  per l'Amministrazione comunale  un atto doveroso, significativo in difesa 
dei diritti politici,individuali e della libertà di pensiero e di espressione, un tentativo 
per esercitare pressioni su chi oggi ha la responsabilità ed il compito di provare a 
salvare la vita di un innocente; 

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Intervengono i seguenti Consiglieri:

- Balestrazzi Matteo del Gruppo Consiliare “PD”;

- Corrado Giovanni del Gruppo Consiliare “Centrodestra per Casalgrande”;

- Bottazzi Giorgio del Gruppo Consiliare “MoVimento 5 Stelle”.

Successivamente interviene il Sindaco Giuseppe Daviddi. 

Preso  atto  che,  sulla  proposta  della  presente  deliberazione,  ai  sensi  degli  articoli  49 
comma 1,  e  147-bis  comma 1,  del  D.lgs.  267/2000,  il  responsabile  del  settore  affari 
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generali esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità 
e la correttezza dell’azione amministrativa;

Di  dare  atto  che  sulla  proposta  della  presente  deliberazione  non  necessita  il  parere 
contabile ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.lgs. 267/2000, in 
quanto  l’atto   non  comporta  riflessi  diretti  ed  indiretti  sulla  situazione  economico–
finanziaria dell’Ente;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Il Presidente sottopone a votazione la proposta di deliberazione con il seguente esito:

Presenti: 15 – VOTANTI n. 14 - Astenuti: 1 (il Consigliere Comunale Corrado Giovanni del 
Gruppo Consiliare “Centrodestra per Casalgrande”)

Voti favorevoli: 14

Voti contrari: 0

Pertanto,

DELIBERA

DI CONFERIRE la  cittadinanza onoraria  a  Patrik  Zaky,   ragazzo egiziano di  27  anni, 
attivista  e  studente  presso  l’Università  Alma  Mater  Studiorum  di  Bologna,  per  le 
motivazioni riportate in premessa  (allegato A  la biografia di Patrik Zaky);

DI DISPORRE che sia data notizia del conferimento di questa benemerenza con apposita 
comunicazione sul sito istituzionale dell’ente;

DI PUBBLICARE il presente atto ai sensi dell’art. 23 del D.lg n. 33 del 14 marzo 2013.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Presidente
CASSINADRI MARCO

IL Segretario

NAPOLEONE ROSARIO
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Patrick Zaki  (all’anagrafe George Michael Zaki Suleman) è un attivista e ricercatore di
origini egiziane: nato a Mansura nel 1991.

La scorsa estate, nell’agosto 2019, Patrick ha deciso di terminare gli studi partecipando al
progetto erasmus per il dottorato in Italia  frequentando un master all’Università di Bologna

Il master in Italia è finanziato dal programma Erasmus Mundus dell’UE. 
Il giovane Zaki fa parte nelle vesti di ricercatore dell’associazione egiziana che si batte per
difendere i diritti umani chiamata Egyptian Initiative For Human Rights.

Nel febbraio 2020 Patrik Zaky è tornato in Egitto per fare visita ad amici e parenti che non
vedeva da mesi. 
Appena atterrato  all’aeroporto  le  autorità  egiziane l'hanno arrestato,  è  stato   preso in
custodia dai  servizi  segreti  egiziani.  Patrick è stato sequestrato e sottoposto ad atroci
torture  per  ore:  calci  nello  stomaco,  botte  sulla  schiena  e  perfino  scariche  elettriche.
Durante  l’interrogatorio  lo  hanno  anche  intimidito  minacciandolo  di  stupro,  Zaki  lo  ha
confessato al suo legale alcuni giorni dopo.

Solo  alcuni  giorni  dopo  la  sua  scomparsa  l’Egyptian  Initiative  for  Personal  Rights  ha
scoperto del suo rapimento e il 9/02/2020 lo ha comunicato al mondo intero.

Patrick è stato rinchiuso a Talkha per alcuni giorni e poi trasferito nel carcere della sua
città natale, Mansura. Ha potuto vedere una sola volta, come speciale concessione, i suoi
genitori. Ben presto le autorità hanno rinnovato la sua detenzione posticipando l’udienza di
volta in volta a causa dell’emergenza pandemica in atto.
Il ricorso proposto dai suoi legali è stato prontamente respinto.
Da mesi il ragazzo dorme per terra, non ha nemmeno un materasso e le condizioni di
detenzione in carcere sono inaccettabili. Le accuse presumibilmente infondate

Patrick si dichiara innocente e l’opinione internazionale lo ritiene tale: in molti credono che
le accuse mosse a suo carico sono solo uno stratagemma utilizzato per far tacere gli
attivisti egiziani con processi in tribunale senza fine e una vita passata dietro le sbarre.
Le accuse mosse a suo carico sono state di terrorismo e anche di‘rovescio del regime del
potere’.  Accusato anche di aver pubblicato falsità legate al  rovesciamento del  governo
sulla  sua  pagina  Facebook.  Il  giovane  però  ha  sempre  dichiarato  che  quella  pagina
Facebook non è mai stata sua.

Dall’autunno  2019,  si  legge su  Skuola.net,  l’Egitto  vive  sotto  la  cupola  repressiva  del
presidente Abdel Fattah Al-Sisi. Chiunque prenda posizione contro di lui e denunci il suo
operato è finito dietro le sbarre. Fin’ora ben 2300 persone arrestate tra attivisti, giornalisti,
avvocati e non solo.

A causa della pandemia il governo del Cairo ha stretto la cinghia rendendo i processi in
tribunali impossibili e limitando enormemente le poche libertà fondamentali dei detenuti.

Al momento Zaki si trova nel carcere di Tora ed è detenuto in condizioni davvero poco
umane: i suoi legali stanno facendo il possibile per accelerare i tempi ma la situazione non
sembra smuoversi .
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Settore SETTORE FINANZIARIO 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

Sulla  proposta  n.  219/2021 ad  oggetto:  CONFERIMENTO  DELLA  CITTADINANZA 

ONORARIA DEL COMUNE DI CASALGRANDE A "PATRIK ZAKY" si  esprime ai  sensi 

dell’art.  49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere NON 

APPOSTO in ordine alla regolarita' contabile.

Note: 

Casalgrande lì, 25/03/2021 

Sottoscritto dal Responsabile
(GHERARDI ALESSANDRA)

con firma digitale
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Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 20 del 01/04/2021

Oggetto:  CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA DEL COMUNE DI 
CASALGRANDE A "PATRIK ZAKY". 

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20/04/2021, 
decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 21/04/2021 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Avvenuta Pubblicazione 

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 20 del 01/04/2021

Oggetto:   CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA DEL COMUNE DI 
CASALGRANDE A "PATRIK ZAKY". 

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio 
on-line di  questo Comune a partire dal 09/04/2021 per 15  giorni  consecutivi,  ai  sensi 
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo 
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267. 

Li, 26/04/2021 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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