
  SINISTRA  PROGETTO  COMUNE 

 

Interrogazione urgente 

 

Gruppo consiliare: Sinistra Progetto Comune 

 

Soggetti proponenti: Dmitrij Palagi, Antonella Bundu 

 

Oggetto: Patrick George Zaky, altri 45 giorni di detenzione, abbastanza grave per uno striscione? 

 

Il sottoscritto Consigliere comunale, la sottoscritta Consigliera comunale, 

 

Richiamata la vicenda di Patrick George Zaky, ancora all’interno di un carcere egiziano; 

 

Richiamate: 

• La risoluzione 2020/00264, avente per oggetto Per salvare Patrick George Zaky, giovane 

ricercatore e attivista dei diritti civili; 

• La risoluzione 2020/00545, avente per oggetto Nelle carceri egiziane si continua a morire: per 

Patrick George Zaky, approvata il 22 giugno 2020, senza voti contrari, con cui si invitano il 

Sindaco e la Giunta a «predisporre all’interno di Palazzo Vecchio uno striscione o altra 

installazione idonea con cui chiedere libertà e giustizia per Patrick George Zaky, verità e 

giustizia per Giulio Regeni e il rispetto dei diritti umani di tutti i prigionieri»;  

 

Ricordate:  

• La risposta al question time 2020/00969, dello scrivente gruppo consiliare, avente per oggetto 

Per Zaky e Regeni, ricevuta durante la seduta consiliare del 28 settembre 2020; 

• La comunicazione del Presidente del Consiglio comunale 2020/00987, avvenuta durante la 

seduta consiliare del 5 ottobre 2020, sulla sagoma di Patrick Zaky portata dallo scrivente 

gruppo consiliare all’interno del Salone dei Duecento e lasciata a disposizione di tutte le realtà 

presenti all’interno della Sala Macconi nel corso della giornata; 

• Le risposte del Sindaco durante il dibattito avvenuto durante la seduta consiliare del 26 

ottobre 2020, a seguito della comunicazione 2020/01115, sul riassetto della nuova Giunta e la 

situazione di emergenza in città dovuta al Covid-19; 

 

Letta la risposta del 16 novembre 2020, all’interrogazione urgente 2020/00904, dello scrivente 

gruppo consiliare, avente per oggetto Giulio Regeni, Patrick George Zaky, cosa stiamo aspettando?: 

• Data con molti mesi di ritardo rispetto a quanto dovuto secondo il Regolamento del Consiglio 

comunale; 

• Con cui si evidenzia come il Sindaco sia «intervenuto pubblicamente per esprimere la vicinanza 

della città a Patrick George Zaky chiedendo un intervento dello Stato italiano con le autorità 

egiziane per sollecitare la liberazione di Patrick»; 

• Con cui si evidenziano un tweet del Sindaco e la presenza nella sala di Clemente VIII di un 

cartonato che riproduce l’immagine di Zaky secondo un’opera realizzata dall’artista Nico Lopez 

Bruchi; 



  SINISTRA  PROGETTO  COMUNE 

 

 

Letto lo stato di attuazione della succitata risoluzione 2020/00545, del 23 novembre 2020, con il 

quale: 

• Si comunica che il pannello fotografico di Patrick George Zaky installato presso l’Ufficio del 

Sindaco in data 13 ottobre 2020 si ritiene risponda alle succitate richieste del Consiglio 

comunale; 

• Si conferma un «impegno circa le vicende riguardanti Patrick George Zaky e Giulio Regeni» 

anche valutando «ulteriori iniziative per promuovere la sensibilizzazione ed il sostegno»; 

 

Visto come il Sindaco di Firenze non veda più al proprio fianco, durante i video che registra dal suo 

ufficio, la succitata sagoma cartonata prodotta da Nico Lopez Bruchi; 

 

Ribadito come il Consiglio comunale abbia richiesto altro rispetto a quando fatto da Sindaco e Giunta; 

 

Appreso dalla stampa del 22 e del 23 novembre 2020 di come a Patrick George Zaky sia stato 

allungato il periodo di detenzione per ulteriori 45 giorni, in una struttura penitenziaria dove alto è il 

rischio in relazione alla pandemia Covid-19, particolarmente pericolosa per Zaky, soggetto asmatico; 

 

Rilevato il carattere di urgenza, dovuto all’ennesimo acuirsi della situazione di Patrick George Zaky e al 

costante appello della società civile e dell’associazionismo, di maggiore impegno da parte di tutti i 

livelli istituzionali, anche alla luce delle relazioni tra il nostro Paese e l’Egitto, che paiono non risentire 

delle ingiuste vicende di Regeni e Zaky; 

 

Appreso di come il Presidente del Quartiere 1 e quello del Quartiere 2 avrebbero manifestato la 

disponibilità a vedere sulle sedi dei rispettivi organismi degli striscioni per Zaky e Regeni; 

 

INTERROGANO IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

Se non ritenga necessario agire immediatamente con ulteriori azioni a favore della campagna per 

Patrick George Zaky e contestualmente per quella di Giulio Regeni; 

 

Perché stia sistematicamente evitando di prendere in considerazione l’ipotesi di apporre uno 

striscione su Palazzo Vecchio, rivolto verso piazza della Signoria. 

 

Il Consigliere comunale, 

Dmitrij Palagi 

 

La Consigliera comunale, 

Antonella Bundu 

 


