
                                                                           
 
                                                                  
  
 
 
 
 
  

 

 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

 

MOZIONE: LIBERTA’ PER PATRICK ZAKI  

  

ad iniziativa dei consiglieri Ameli, Frenquellucci, Procaccini, Tamburri, Camela, 

Nardini, Speri, Viscione 

 
Premesso che: 

- Patrick George Zaki è un ricercatore e attivista egiziano di 29 anni attualmente 
iscritto al Master GEMMA in Studi di Genere presso l’Università di Bologna; 
 

- il 7 febbraio 2020 è stato fermato all’aeroporto del Cairo e accusato dal governo 
egiziano di diffondere notizie false attraverso i suoi canali social, di attentare alla 
sicurezza nazionale e di istigare al rovesciamento del governo e della 
Costituzione; 

 
- l’Ong EIPR “Iniziativa egiziana per i diritti della persona‘, con cui Zaki collabora, 

ha denunciato fin dall’inizio come Zaki sia stato bendato e torturato per ore, 
picchiato, minacciato e interrogato circa la sua attività di ricerca a Bologna e le 
sue iniziative in difesa dei diritti umani; 
 

- le accuse rivolte a Patrick sono le stesse che colpiscono persone che svolgono 
attività del tutto legittime secondo il diritto internazionale e che in Egitto hanno 
raggiunto in questi anni migliaia di attivisti, ricercatori, avvocati, esponenti di 
organizzazioni per i diritti umani; 

- il 5 marzo 2020, Zaki è stato trasferito nella prigione di Tora, al Cairo, e per 
mesi gli è stata negata ogni visita esterna, compresa quella del proprio 
avvocato; 

 
- il 25 agosto 2020, per la prima volta da marzo, Patrick ha potuto avere un 

breve incontro con sua madre. In questi mesi la famiglia aveva ricevuto da 



Patrick solo due brevi lettere a fronte delle almeno 20 che lo studente aveva 
scritto e inviato. 

 
 

- Dopo estenuanti rinvii, le prime due udienze del processo si sono tenute solo 
a luglio 2020. Nella seconda, risalente al 26 luglio, Patrick Zaki ha potuto 
vedere per la prima volta i suoi avvocati dal 7 marzo. In quell’occasione 
Patrick è apparso visibilmente dimagrito. Il 26 settembre 2020, a seguito di 
una nuova udienza, il tribunale ha deciso un ulteriore rinvio. 
 

- il 7 dicembre 2020 il giudice della terza sezione antiterrorismo del tribunale 
del Cairo ha annunciato il rinnovo per 45 giorni della custodia cautelare dello 
studente dell’università di Bologna, in carcere da febbraio in Egitto con 
l’accusa di propaganda sovversiva. 

- la società civile, le università e le istituzioni si sono schierate fin da subito per 
chiedere la liberazione di Zaki e per il diritto di ricevere visite e di essere 
assistito dal punto di vista sanitario; 

 
- il 14 Aprile U.S. il Senato della Repubblica Italiana ha votato in senso 

favorevole per il riconoscimento della cittadinanza italiana a Zaki. 

 
Rilevato altresì che: 

 
- la situazione dei diritti umani in Egitto ha subito negli ultimi anni un 

significativo peggioramento: i rapporti di Amnesty International e altre 
autorevoli ONG documentano un frequente ricorso alle detenzioni arbitrarie, 
ai maltrattamenti e alle torture, alle sparizioni forzate, ai processi irregolari e 
ad agghiaccianti condizioni di prigionia. Le autorità hanno normalizzato 
le violazioni dei diritti umani attraverso una serie di norme che servono a 
“legalizzare” la crescente repressione della libertà di espressione, di 
associazione e di manifestazione pacifica; 
 

il Consiglio Comunale di Ascoli Piceno, il Sindaco e la Giunta si impegnano: 
 

- ad avviare il procedimento per il riconoscimento della cittadinanza onoraria della 
città di Ascoli Piceno a Patrick George Zaki. Il gesto di natura fortemente 
simbolica ha il fine di dimostrare la vicinanza e il sostegno di tutti i cittadini e le 
cittadine della città di Ascoli Piceno al ragazzo simbolo di lotta politica ad ogni 
abuso di potere contrario allo di stato di diritto, alla civiltà giuridica e al rispetto 
dei diritti umani; 

- ad esporre presso la sede del Comune uno striscione a sostegno della causa 
per la liberazione di Patrick Zaki, prendendo i necessari contatti a tal fine con la 
ONG “Amnesty International”; 



- ad attivarsi presso il Governo perché vengano messe in campo tutte le azioni 
possibili in sede bilaterale e multilaterale affinché Patrick Zaki sia liberato il 
prima possibile. 

 
 
 
 
 
 
Ascoli Piceno 05/05/2021 

I consiglieri Comunali 
 

  

  

Ameli Francesco 

Frenquellucci Pietro 

Procaccini Angelo 

Tamburri Massimo 

Nardini Emidio 

Speri Massimo 

Viscione Francesco 

     

 


