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 ORIGINALE ATTO DI CONSIGLIO 

Seduta del 29/06/2021 n. 32 

 

Oggetto:  Mozione presentata dalla consigliera Guendalina Salvigni a nome del 

gruppo consiliare "Uniti a Poggio Torriana" avente ad oggetto "Mozione - 

conferimento della cittadinanza onoraria a Patrick George Zaki . (prot. 

0005925 del 17.05.2021). 

 

 

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di Giugno, alle ore 20:10, nella Sala 

Consiliare di Torriana, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi 

e termini di legge, in prima convocazione e in seduta Pubblica. 

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali: 

N Componente Carica Presenza 

1 RAGGINI RONNY SINDACO Sì 

2 ANTONINI FRANCO CONSIGLIERE Sì 

3 AMATI DANIELE CONSIGLIERE Sì 

4 CASADEI CINZIA CONSIGLIERE No 

5 MARZALONI MATTEO CONSIGLIERE Sì 

6 CORDONE MICHELE CONSIGLIERE Sì 

7 MACCHITELLA FRANCESCA CONSIGLIERE Sì 

8 BELEFFI ACHILLE CONSIGLIERE Sì 

9 SALVIGNI GUENDALINA CONSIGLIERE Sì 

10 BRIGLIADORI MONICA CONSIGLIERE No 

11 CONTUCCI LORETTA CONSIGLIERE No 

12 D'AMICO FRANCESCA CONSIGLIERE No 

13 DE MARTINO VINCENZO CONSIGLIERE No 

 

             Presenti N. 10      Assenti N. 5 

Partecipa   alla   seduta   il  Il Segretario Comunale  Ilaria Favero.  

Ronny Raggini nella sua qualita' di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver  

constatato il numero legale degli intervenuti, invita i  Consiglieri  a  discutere sull'argomento in 

oggetto.  
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Il Sindaco legge l’oggetto della proposta di deliberazione relativa all’ultimo punto all’ordine del 

giorno, avente ad oggetto il conferimento della cittadinanza onoraria a Patrick George Zaki, e 

provvede anche ad illustrarla nelle linee fondamentali sottolineando che va tutelato e 

sostenuto chi lotta per i diritti umani; anche la consigliera Guendalina Salvigni interviene 

spiegando la rilevanza della mozione presentata a sostegno dei diritti umani e della libertà di 

pensiero. 

Interviene anche l’assessore Francesca Macchitella la quale sottolinea che è dispiaciuta per 

l’uscita dall’aula, a suo parere non corretta, delle consigliere Francesca D’Amico e Loretta 

Contucci perché la battaglia del riconoscimento dei diritti umani deve essere un tema caro a 

tutti e che riguarda, in questo senso, anche la nostra comunità; prosegue rimarcando l’utilità 

di questo gesto di solidarietà e l’importanza dello stesso a livello comunicativo e ringrazia la 

consigliera Guendalina Salvigni per la proposta portata all’attenzione del consiglio, che rende 

merito ad una causa che riguarda tutti. 

Successivamente, la consigliera Guendalina Salvigni dà lettura della mozione presentata. 

Terminata la lettura e gli interventi in merito  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Preso atto che ai sensi dell’art. 30 del Regolamento del Consiglio Comunale, la consigliera 

comunale Guendalina Salvigni a nome del gruppo di maggioranza denominato “Uniti a Poggio 

Torriana” ha presentato la mozione avente ad oggetto “Mozione – Conferimento della 

cittadinanza onoraria a Patrick George Zaki”, acquisita al protocollo dell’ente in data 

17.05.2021 al n. 0005925;  

 

Ritenuto pertanto opportuno sottoporre all’intero Consiglio Comunale la mozione sopra 

indicata, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, che per 

chiarezza espositiva viene di seguito riportata; 

 
 

  Poggio Torriana 25/04/2021 

 

MOZIONE:Conferimento della cittadinanza onoraria a Patrick George Zaki 

 

«C’è qualcosa nella storia di Patrick Zaki che prende in modo particolare ed è ricordare quando un innocente 

è in prigione. Questo l’ho provato anch’io e sarò sempre presente, almeno spiritualmente quando si parla di 

libertà». «Ricordo cosa sono i giorni passati dentro la cella, quando non si sa se preferire la porta chiusa o 

che si apra e qualcuno entri e ti faccia o ti dica qualcosa che ti possa far soffrire ancora di più» 

Senatrice a vita Liliana Segre 

Senato 14/04/2021 

PREMESSO CHE 
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Patrick George Zaki, giovane ricercatore di origine egiziane iscritto all’ Università di Bologna, il 7 febbraio del 

2020, dopo essere atterrato  all’aeroporto del Cairo per una visita alla famiglia, viene “letteralmente” rapito 

da agenti dell’ Agenzia di Sicurezza Nazionale. Viene nascosto per 24 h e, secondo i suoi legali, viene 

minacciato, picchiato e interrogato sotto tortura per il suo attivismo politico per i diritti civili venendo 

formalmente accusato di diffondere notizie false attraverso i suoi canali social.  

Un’ingiusta carcerazione senza processo che dura da più di un anno.  

In questo ultimo anno, con la scusante e l’aggravante della pandemia in corso, ottiene pochissime udienze 

con i suoi avvocati e rarissime visite con la sua famiglia. A preoccupare è soprattutto la sua salute fisica e 

psicofisica, causata dal continuo prolungamento della detenzione carceraria dal Tribunale antiterrorismo del 

Cairo. 

CONSIDERATO CHE 

Numerosi sono gli appelli di diverse Associazioni di attivismo politico e giovanile di tutta Italia che chiedono a 

gran voce la revoca del suo arresto e l’immediata scarcerazione.  

 

Questa vicenda lede e viola i più elementari diritti civili e umani e ricorda, purtroppo, quello che è accaduto 

ad un nostro connazionale: il ricercatore Giulio Regeni, rapito il 25 gennaio 2016 e ritrovato senza vita il 3 

febbraio successivo nelle vicinanze di una prigione dei servizi segreti egiziani. 

RICORDATO CHE 

La nostra Amministrazione Comunale si è già mossa a sostegno di Patrick Zaki il 10 dicembre 2020, per la 

“Giornata Mondiale dei Diritti Umani”,  aderendo all’iniziativa “Una sedia per Patrick Zaky”, ideata e 

promossa dal disegnatore e graphic-journalist Gianluca Costantini, collocando le sagome di cartone con il 

disegno di Patrick Zaky presso le finestre dei due municipi, della biblioteca Pio Campidellisopra il Mulino 

sapignolie del Centro Sociale, in località Santo Marino, come segno di profonda solidarietà e vicinanza al 

giovane studente e alla sua famiglia.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Chiede che venga conferita, come atto simbolico, la Cittadinanza Onoraria di Poggio Torriana a Patrick 

George Zaki, diventato simbolo della lotta universale del diritto alla libertà individuale e di parola, invitando il 

Governo Italiano a rafforzare l’impegno nel chiedere alle istituzioni egiziane il suo rilascio immediato, 

affinchè possa affrontare un processo nei termini del rispetto dei diritti umani.  

Difendiamo il diritto di parola e la libertà di espressione e li consideriamo valori fondamentali. 

“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni 

sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, 

economica e sociale”. 

Art. 2 della Costituzione Italiana 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il D.Lgs.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Dato atto che la presente costituisce mero atto di indirizzo e di conseguenza non necessita dei 

pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 co. 1 del D.Lgs. 267/2000; 
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Successivamente, il Sindaco rilegge l’oggetto della mozione presentata e la mette ai voti;  

Con votazione unanime favorevole resa per alzata di mano da parte degli 8 (otto) consiglieri 

comunali presenti, 

 

DELIBERA 

 

- di approvare la mozione presentata dalla consigliera comunale Guendalina Salvigni a nome 

del gruppo di maggioranza denominato “Uniti a Poggio Torriana” avente ad oggetto “Mozione 

– Conferimento della cittadinanza onoraria a Patrick George Zaki”, acquisita al 

protocollo dell’ente in data 17.05.2021 al n. 0005925, allegata sub A) quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

- di conferire, per le motivazioni sopra espresse e riportate nella mozione approvata, la 

cittadinanza onoraria del comune di Poggio Torriana a Patrick George Zaki. 

 

Il Consiglio Comunale termina alle ore 23:10. 
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Del che s’è redatto il presente verbale che viene cosi sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale 

    Ronny Raggini     Ilaria Favero  

 

 

 

       

 

          

 

      

      

 


