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Risoluzione N.   2021/00930   

 

 

 
Risoluzione n. 930-21 

 

Gruppo consiliare: Sinistra Progetto Comune 

 

Soggetti proponenti: Dmitrij Palagi, Antonella Bundu 

 

Oggetto: Per la libertà di Ikram Nazih 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Appreso di come Ikram Nazih: 

 Sia una studentessa presso l’Università di Marsiglia (F) e abbia doppia cittadinanza, italiana e 

marocchina; 

 Sia stata arrestata in Marocco a fine giugno 2021, per la condivisione di un post satirico nel 2019, 

condiviso sulla piattaforma Facebook, poi rimosso, ma utilizzato da un’associazione religiosa per 

avanzare una denuncia di blasfemia; 

 Sia stata processata per blasfemia, con una condanna a oltre tre anni di detenzione e 50.000 mila 

dirham di multa (corrispondenti a un importo di circa 5.000 euro); 

 

Letto della risposta del Governo a un’interrogazione parlamentare, in cui si sarebbe evidenziato l’impegno 

della nostra Repubblica e della nostra diplomazia a favore della liberazione di Ikram Nazih; 

 

Considerato come tra le speranze per una liberazione di Ikram Nazih ci sia quella di una grazia da parte della 

monarchia del Marocco, in un contesto dove comunque si riterrebbe sbagliato il comportamento di Ikram 

Nazih, colpevole di aver offeso la religione, per una semplice condivisione sui social; 

 

Richiamata la mobilitazione internazionale a favore di Patrick George Zaki e la richiesta fatta da diversi 

livelli istituzionali (compreso quello del Comune di Firenze) per concedere a quest’ultimo la cittadinanza 

italiana; 
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ESRIME 

 

Preoccupazione per la facilità con cui una persona può essere privata della propria libertà, contro ogni 

principio di laicità e di rispetto della libertà di opinione; 

 

Solidarietà a Ikram Nazih e alla sua famiglia; 

 

CHIEDE AL GOVERNO NAZIONALE 

 

Di confermare e rafforzare il suo impegno a favore di una rapida liberazione della nostra concittadina Ikram 

Nazih, difendendo la libertà di espressione e di satira; 

 

IMPEGNA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 

 

A trasmettere il presente atto: 

- Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; 

- Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

- All’Ambasciata del Regno del Marocco in Italia; 

- Al Presidente del Parlamento Europeo. 

 

Il consigliere comunale, 

Dmitrij Palagi 

 

La consigliera comunale, 

Antonella Bundu 

 

 

 

 

 
 


