Seduta consiliare del 16 novembre 2020
OGGETTO: PROPOSTA N.99/2020 – ORDINE DEL GIORNO AI SENSI DELL’ART. 57
DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO
“CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ONORARIA A PATRICK ZAKY” –
PRESENTATO DAL GRUPPO CONSIGLIARE PARTITO DEMOCRATICO.
PRESIDENTE
Quindi proseguiamo con il primo punto all’Ordine del Giorno, che è un “Ordine del Giorno
ai sensi dell’articolo 57 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale in merito
alla ‘Concessione della cittadinanza a Patrick Zaki’, presentata dal Gruppo Consiliare Partito
Democratico. Illustra il Consigliere Biglieri.
CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO
Grazie, Presidente. Come ha detto, è la proposta di concedere la cittadinanza onoraria a
Patrick Zaky, che è un ragazzo di 27 anni, un attivista studente, che viveva e lavorava qui in Italia,
aveva deciso di vivere in Italia e che però nello scorso febbraio è andato a trovare i parenti, gli
amici in Egitto. Lui studiava a Bologna, studia a Bologna, studierebbe a Bologna, ed è anche un
ricercatore per i diritti umani di genere di un’associazione… di un’organizzazione egiziana che dal
2002 si impegna per rafforzare e proteggere i diritti e le libertà fondamentali. Appena arrivato
all’aeroporto de Il Cairo è stato trattenuto, senza che fosse data notizia ai familiari, interrogato e
infine incriminato con l’accusa d’istigazione al rovesciamento del Governo e della Costituzione, per
aver pubblicato delle notizie sui social-network, quindi aver fatto dei post sui social, ed stato
incriminato per questo. È stato trasferito prima a Mansura e poi nel carcere di Tora, dove si trova
attualmente. È stato, secondo i legali di Zaki, che sono i legali anche di Giulio Regeni, o meglio
avrebbero potuto essere i legali di Giulio Regeni ma non lo sono stati perché sono i legali della
famiglia, perché Regeni è morto in Egitto, è stato ucciso in Egitto; e appunto i legali riferiscono che
Zaki è stato minacciato, picchiato, torturato, sottoposto alla pratica dell’elettroshock, e risponde alla
macchina della pressione egiziana verso chi dissente.
È stato pubblicato anche un recente rapporto di Amnesty International intitolato “Stato di
eccezione permanente”, in cui si riferisce di continue violazioni da parte delle autorità egiziane nei
confronti di giornalisti, attivisti, ma anche di semplici cittadini.
Sono diversi mesi quindi che Patrick Zaki si trova privato della propria libertà personale per
avere espresso idee e opinioni. Nel corso delle ultime settimane le udienze che dovevano decidere
sulla continuazione del suo stato di detenzione hanno subito continui rinvii legati chiaramente…
chiaramente insomma, la motivazione del rinvio è stata del proseguimento della situazione sanitaria
che anche in Egitto colpisce, ma fondamentalmente Zaki in tutto questo periodo viene lasciato in
carcere.
Allora, considerando queste premesse, considerato il fatto appunto che Zaki viveva in Italia,
lavorava in Italia, pur non avendo la cittadinanza italiana, e per tentare di far luce sulla vicenda e
per esercitare pressioni su chi oggi ha la responsabilità ed il compito di provare a salvare la vita di
un innocente, riteniamo che sarebbe un atto doveroso, significativo e dal forte impatto da difendere
i diritti politici, i diritti individuali, la libertà di pensiero, di espressione di Patrick Zaki, concedergli
la cittadinanza onoraria del Comune di Abbiategrasso. Ritenuto che quindi in alcun modo debba
venire meno la volontà del Governo italiano di difendere i diritti umani, valutando la possibile
sospensione di accordi di fornitura militare, in assenza di risposte immediate e concrete da parte del
Governo egiziano, anche rispetto alla ricerca della verità per l’omicidio di Giulio Regeni, come la
comunicazione di domicilio legale di coloro che sono stati indagati dalla Procura di Roma in quanto
coinvolti nel sequestro. Per cui appunto il Consiglio Comunale di Abbiategrasso invita il Sindaco e
la Giunta ad attivare le procedure necessarie al fine di concedere la cittadinanza onoraria.
Questo è un segnale politico, poi chiaramente che è stato adottato anche in diversi altri
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Consigli Comunali, non ultimo nella città di Milano ma anche in altre realtà, come Bologna,
eccetera, chiaramente dove lui lavorava, ed è anche un segnale al Governo italiano per attivarsi, al
Ministero degli Esteri per attivarsi nell’azione, nel recupero della persona, nella liberazione di
Patrick Zaki dalle carceri egiziane. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Biglieri. Apriamo la discussione. Voglio ricordare a tutti che il tempo è
di cinque minuti per Gruppo, o per l’espressione del Capogruppo o di un suo delegato.
Chi chiede la parola? Consigliere Baietta, cinque minuti.
CONSIGLIERE BAIETTA – NAI SINDACO
Sì, intanto ringrazio il Consigliere Biglieri per avere portato questo argomento. Per quanto
mi riguarda avevo seguito maggiormente la storia di Regeni trascurando invece questa. Quindi per
esprimere il mio pensiero questa sera mi sono anche documentata un attimo sulla storia di questo
ragazzo che magari non è l’unico poi tra l’altro in queste condizioni terribili. È in una situazione
veramente brutta questo ragazzo, è stato incarcerato con l’accusa di diffusione di notizie false,
incitamento alla protesta, istigazione alla violenza a fini terroristici, in un Paese dove assolutamente
non si dà notizie. Mi sono confrontata anche con un collega egiziano, che mi ha detto: “Neanche ti
puoi immaginare cosa può esserci in una situazione del genere”. Questo ragazzo è stato incarcerato
nella parte del carcere che viene considerata per crimini di coscienza; crimini di coscienza quasi a
sottolineare che questo ragazzo non ne possa avere una propria, ma si deve sottoporre a quella del
regime. Ci chiediamo noi tutti, ci siamo confrontati in Maggioranza, quanto possa servire a questo
ragazzo avere una cittadinanza onoraria. Crediamo invece che possa essere…, che abbia bisogno di
aiuto e quindi più che un discorso di questo tipo, possa servire uno scritto, un qualcosa da parte
delle Autorità italiane per far sì che questo ragazzo venga scarcerato, e si tenga alta l’attenzione
sulla sua storia e che si eviti magari di perdere il tempo che è stato perso con Regeni. Questo è il
nostro pensiero. E per questo motivo chiedevo al Consigliere Biglieri se non era sua intenzione
voler modificare, emendare quest’Ordine del Giorno cambiando la sua richiesta dicendo: “invitiamo
il Sindaco e la Giunta affinché si rediga una lettera al Presidente della Repubblica, al Ministro degli
Esteri Luigi Di Maio, affinché si facciano portavoce della nostra richiesta di scarcerazione”.
Ecco, piuttosto che dedicargli la cittadinanza onoraria crediamo che questo ragazzo abbia
bisogno di aiuto e che questo aiuto possa essere dato dalle Autorità italiane. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliera Baietta. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi? Consigliere
Biglieri vuole…?
CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO
Grazie. Intanto ringrazio la Consigliera Baietta per un intervento strutturato e costruito.
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Posso intervenire, no?
PRESIDENTE
Avevo chiesto… allora un attimo solo. Consigliere Finiguerra, cinque minuti.
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Avevo (…) ma ho visto che non facevo in tempo.
PRESIDENTE
Prego, Consigliere Finiguerra.
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CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Grazie. Mah, anch’io ringrazio il Consigliere Biglieri per aver portato questa proposta,
quest’Ordine del Giorno, che credo che debba essere preso anche come occasione per affrontare il
tema generale che (…) fosse in Egitto questo ragazzo, ma che riguarda tante altre situazioni e che
anche ci aiuta a mettere nella giusta dimensione quelle che sono state anche le cosiddette
“primavere arabe”, laddove si era immaginato che in una zona da sempre, da tanti anni, soggetta a
gravi crisi democratiche, si immaginava che tutto si potesse…, si andasse verso una soluzione, se
così si può chiamare. In realtà abbiamo ancora in questo periodo che probabilmente nel periodo del
Covid siamo tutti meno attenti a quelle che sono le dinamiche internazionali e la situazione in
alcuni Paesi con cui noi abbiamo comunque delle relazioni. Io credo che, al di là del gesto
simbolico che io condivido, debba essere fatto nel nostro Paese, quello che… noi siamo un
Consiglio Comunale di una città di 32.000 abitanti, sicuramente la politica estera e i ragionamenti
sugli equilibri internazionali vanno fatti in altre sedi, però anche comunque siamo qui per discutere
un punto l’Ordine del Giorno e… Io penso che sia corretto e anche trasparente per noi italiani
ricordarci che comunque, pure in presenza di gravi situazioni, che vedono ledere i diritti delle
persone non solamente i cittadini italiani, noi continuiamo comunque a tessere relazioni industriali,
economiche, produttive, e talvolta anche vediamo anche un po’ di ipocrisia, perché poi dopo
dobbiamo anche fare i conti con quelli che sono le situazioni reali. Noi in Egitto facciamo molti
affari, ci sono molti interessi economici, innanzitutto delle nostre grandi aziende di Stato, mi
riferisco a quello che accade nel mar Mediterraneo in tema di energia, purtroppo fossile, e quindi
c’è una sorta di così…, c’è il problema gravissimo di un ragazzo, c’è stato il problema, il
problema…, il dramma della morte di Giulio Regeni, però poi una volta terminata la distruzione e
archiviato il dibattito sul singolo caso drammatico e violento si torna comunque alla realpolitik.
Ecco, io sono molto nostalgico della politica ideologica in cui comunque si mettevano al centro i
diritti inalienabili delle persone; purtroppo dobbiamo fare i conti con un modello di società
mondiale in cui i diritti inviolabili delle persone vengono messi spesso in secondo ordine rispetto ai
diritti del mercato, ai diritti degli affari, delle relazioni internazionali, che pure esistono ma che
credo debbano essere messi in secondo piano. Ma su questo credo che ci sia qualcuno molto più
alto di noi che siede alla Città del Vaticano che sta dicendo delle cose molto importanti di questi
tempi, purtroppo però evidentemente inascoltate.
Grazie comunque a Biglieri, noi siamo favorevoli. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Finiguerra. Consigliere Serra.
CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO
Io ringrazio il Consigliere Biglieri per questa cittadinanza che vuole onorare, che vuole dare
a questo cittadino. Però io devo dire la verità: se tutti i Consiglieri di Abbiategrasso in un anno
danno la cittadinanza onoraria, perché adesso è già la seconda che il Partito Democratico dà come
cittadinanza…, la terza?
PRESIDENTE
La terza in generale.
CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO
La terza. Però diventa una cosa che dopo si perde di valore. Qua ad Abbiategrasso abbiamo
tanti problemi e se devo portare in Consiglio anche delle richieste di cittadinanza, che sono molto
importanti, bisogna dargli valore a queste cose qua. Quindi, dopo diventa come una retorica politica
per il consenso e si perde anche il significato; bisogna cercare di farne poche e dietro non ci deve
essere solo Consiglio, ci dev’essere magari anche una mostra, ci deve essere un incontro, dove tutta
la città partecipa. Deve essere una cosa sentita e condivisa della comunità. Perché se noi siamo oggi
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qua a parlare ancora di cittadinanza onoraria con tutti i problemi che ci sono.
Sicuramente il mio voto è a favore, però dev’essere un punto di riflessione che bisogna
quando ci sono queste cittadinanze onorarie, che sono già tre che porta il PD… due, io invito che
prima di portarle di fare delle riunioni in Consiglio Comunale con tutta la cittadinanza, quando si
può farlo, con delle manifestazioni, con delle…, ma a livello territoriale per farlo sentire anche alla
cittadinanza. Perché quando leggono il giornale di tutte queste cittadinanze onorarie, i cittadini
dicono “adesso qua noi siamo alla fame, ancora delle cittadinanze onorarie si parla”. Eh, ci vuole un
pochettino di senso anche, so no che valore diamo a questo Consiglio qua ogni volta? So che sono
temi importanti che magari…, però bisogna cercare di, di non cercare di, non lo so. Sembra anche
maleducato quello che voglio dire, però bisogna un pochettino prendere un po’ quel…, non lo so
guarda, grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Serra. Non ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi?
Sindaco…
(Segue intervento fuori microfono)
Volevo sentire prima i Capigruppo. Consigliere Pusterla.
CONSIGLIERE PUSTERLA – ABBIATEGRASSO MERITA
Si, buona sera a tutti. Infatti secondo me non bisogna cadere nell’errore di non rendersi
conto a favore… (intervento incomprensibile)… Perché secondo me andrebbe la cittadinanza
rimane un atto…, secondo me rimane un atto locale, che ha una valenza locale. In questo caso
bisogna spingere proprio sul Ministero degli Esteri e sul Presidente della Repubblica per incidere,
quindi… (intervento incomprensibile)… L’ho già detto anche nell’altro Consiglio, almeno come
Gruppo abbiamo costantemente scritto su tutti i casi seppur all’Ordine del Giorno, su tutti i casi di
opinione pubblica abbiamo costantemente scritto al Ministero degli Esteri perché continui e ci
aggiorni sul quello che succede. In questo caso secondo noi è più incisivo scrivere al Presidente e al
Ministero degli Esteri per quello ci consta questa proposta.
PRESIDENTE
Grazie…
CONSIGLIERE PUSTERLA – ABBIATEGRASSO MERITA
(Intervento incomprensibile)
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Pusterla. Consigliere Piva.
CONSIGLIERE PIVA – LEGA NORD
Sì, anch’io per quanto va beh, con tutto il rispetto per la persona, son d’accordo con quanto
ha detto adesso Pusterla e… (intervento incomprensibile)… di questa persona. Perché secondo me
forse va fatto qualcosa di più forte. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Piva. Un attimo solo… Consigliere Tarantola… Consigliere Tarantola.
CONSIGLIERE TARANTOLA – RICOMINCIAMO INSIEME
Sì, sì grazie. Volevo aggiungere una cosa, un suggerimento al Consigliere Biglieri che
ovviamente condivido quello che è stato detto fino adesso da tutti, nel senso non è una questione di
essere favorevole o contrario quando c’è da salvare una vita umana, penso che tutti,
indipendentemente dal pensiero politico che ognuno di noi ha, ma non ha il desiderio che non venga
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salvato. Quello che volevo chiedere al Consigliere Biglieri era: forse prendendo anche spunto da
quanto detto dal Consigliere Baietta, estendere questa lettera a tutti i Consigli Comunali di modo
tale che non sia solo il Consiglio Comunale di Abbiategrasso a chiedere di fare questa pressione al
Governo, ma che siano tutti i Consigli Comunali, il più possibile allargando la (…) che conosciamo,
che inoltrino questa proposta appunto del Consigliere Biglieri per sollecitare le istituzioni, potrebbe
essere un valore aggiunto in più. Non lo so, è una proposta eh. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Tarantola. Consigliere Denari.
CONSIGLIERE DENARI – MOVIMENTO 5 STELLE
Sì grazie Presidente, buona sera a tutti i Consiglieri. Beh, io innanzitutto ringrazio il
Consigliere Biglieri per aver presentato questa sera questa richiesta. Io credo sia molto importante
non passare sotto silenzio casi come questi, che purtroppo ahimè si ripetono sempre troppo spesso.
Sono anch’io consapevole che il mero conferimento della cittadinanza onoraria non serva di per sé
purtroppo a risolvere un problema grave come questo, è altresì vero che il richiamare l’attenzione di
un Consiglio come il nostro un tema così importante può servire per mettere in moto chiaramente
anche altre, diciamo, azioni più incisive, come quella che chiedeva di fare la Consigliera Baietta.
Ovviamente le considerazioni in merito a questo tipo di problematiche sono a volte purtroppo anche
scontate, diceva prima bene il Consigliere Finiguerra, le tematiche di realpolitik, di (…)
internazionale purtroppo vanno spesso a cozzare con quelli che sono gli interessi (…) delle persone
e il diritto alla libertà di parola, diritto alla libertà di pensiero, cose che a noi parrebbero scontate
ma che in tante realtà, anche di Paesi vicino a noi, e anche purtroppo nella stessa Europa, non sono
così scontate. Quindi, sempre la massima disponibilità, il massimo favore nel tenere accesi i
riflettori su questioni importanti come questa, e ovviamente il mio voto è assolutamente favorevole.
Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Denari. Altri interventi?
CONSIGLIERE VALANDRO – ABBIATEGRASSO MERITA
Posso io?
PRESIDENTE
No, Sara Valandro no perché ha già parlato Pusterla. Purtroppo il Regolamento prevede uno
per Gruppo Consigliare.
(Segue intervento incomprensibile)
Perché, se interviene sull’emendamento potrebbe?
E beh dopo sull’emendamento lo vediamo. Cominciamo a discutere questo. Se non ci sono
altri interventi, Sindaco Nai. Dopo chiedo…
SINDACO
Beh, io ringrazio il Consigliere Biglieri, ma ringrazio tutti i Consiglieri perché hanno
diciamo portato all’attenzione di questo Consiglio, e con sensibilità, la situazione chiaramente
difficile, critica, di una persona che come tanti in questo momento diciamo deve affrontare
sicuramente in un regime non democratico, come noi siamo abituati a vivere in Europa, e direi che
nel resto del mondo molte sono le situazioni quali si possono verificare ad esempio in Egitto, in
nord Africa e non solo. E mi ha anche sollecitato diciamo a questo intervento il pensiero del
Consigliere Finiguerra rispetto a quanto è avvenuto negli ultimi anni, io direi negli ultimi decenni,
almeno da un decennio per quanto riguarda ad esempio le “primavere arabe”, per rimanere
circoscritti al discorso che riguarda il vicino Nord Africa e il Medio Oriente dove abbiamo visto che
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anche qui purtroppo realpolitik, che nascondendosi dietro interventi umanitari o di esportazione, di
democrazia, invece vediamo che con le armi non si esporta un bel niente, altro che democrazia.
Evidentemente si sono sostituiti dei regimi dittatoriali ad altri regimi altrettanto dittatoriali. Quindi,
evidentemente la storia non insegna molto e i popoli devono fare il loro percorso per conquistarsi
alcuni diritti, che anche qui noi in Europa abbiamo visto quanto tempo abbiamo dovuto, e quante
sofferenze, per arrivare. Quindi anche qui il discorso è molto ampio.
Ci sono molte persone che come Zaki stanno attraversando momenti difficili; anche degli
italiani che sono oggi… ricordiamo i nostri pescatori che sono in Libia da qualche tempo, da
qualche mese, e anche qui una sensibilità ci deve essere molto forte da parte di tutti perché le
istituzioni, perché il nostro Governo si faccia sentire. Ma qui il discorso, e mi riprendo anche in
parte diciamo le considerazioni del Consigliere Serra, ha a che fare un po’ con lo strumento, e cioè
con il conferimento della cittadinanza. Anche perché ritengo che il conferimento di una cittadinanza
rispetto a un Comune debba essere forse un po’ più circoscritto a persone che con questo Comune
hanno dei rapporti, hanno avuto delle non so… qualche cosa di più stretto, altrimenti noi
correremmo il rischio che qui ad ogni Consiglio Comunale, perché nel mondo tante sono le
situazioni meritevoli di interesse, ciascuno possa presentare in un prossimo Consiglio Comunale
una persona e, perché no, anche questa non meritevole di attenzione? Quindi quante sono le persone
meritevoli di attenzione?
Noi adesso abbiamo parlato di luoghi non democratici, parliamo della democrazia per
eccellenza, se così si può considerare, negli Stati Uniti vi è detenuto ad esempio un nostro
concittadino, Chicco Forti, che a detta di molti è un cittadino detenuto in maniera illegittima in
quanto innocente, però questa, che è considerata la democrazia delle democrazie, ben se lo tiene in
carcere e non lo rilascia assolutamente. Quindi non è il tema della sensibilità, e quindi ringrazio il
Consigliere Biglieri di aver sottoposto al Consiglio questo caso particolare, e giustamente io ritengo
che anche accogliendo la proposta del Consigliere Tarantola si debba magari estendere anche a tutti
gli altri Consigli, o quanti più Consigli possibili, ma attraverso altre modalità che non sono quelle
del conferimento della cittadinanza. Non per sminuire l’importanza di questa situazione, ma perché
purtroppo tante sono le situazioni e la cittadinanza onoraria io penso che debba essere limitata a
persone meritevoli ma con un legame un po’ più stretto rispetto alla città di Abbiategrasso.
PRESIDENTE
Grazie, Sindaco Nai. Dovrei proporre l’emendamento della Marina Baietta. Consigliere
Biglieri…
CONSIGLIERE BIGLIERI – PATITO DEMOCRATICO
(Intervento incomprensibile)
PRESIDENTE
No, se vuole ritirare tutto, se no io metto… propongo…
CONSIGLIERE BIGLIERI – PATITO DEMOCRATICO
(Intervento incomprensibile)
PRESIDENTE
No io propongo, dato che il Regolamento prevede che su un Ordine del Giorno ci sono degli
emendamenti che vanno votati prima del testo, quindi se il testo poi può essere emendato, la
presentazione dell’emendamento è della Consigliera Baietta. Quindi, chiedo alla Consigliera Baietta
di proporre l’emendamento che mi sembra sia stato mandato anche per la conoscenza di tutti sulla
chat “Consiglieri di Abbiategrasso”. Consigliera Baietta prego.

6

CONSIGLIERE BAIETTA – NAI SINDACO
Chiediamo quindi di emendare questo Ordine del Giorno trasformando la richiesta descritta
in: “Si invitano il Sindaco e la Giunta affinché si rediga una lettera al Presidente della Repubblica e
al Ministro degli Esteri Luigi Di Maio affinché si facciano portavoce della nostra richiesta di
scarcerazione”.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliera Baietta. È ovvio che anche questo emendamento può essere emendato
ulteriormente se il Consigliere Biglieri o chi per esso ne faccia richiesta. Nel frattempo apro la
discussione…
CONSIGLIERE BIGLIERI – PATITO DEMOCRATICO
(Intervento incomprensibile)
PRESIDENTE
Subito.
CONSIGLIERE BIGLIERI – PATITO DEMOCRATICO
(Intervento incomprensibile)
PRESIDENTE
Dopo la discussione di questo.
CONSIGLIERE BIGLIERI – PATITO DEMOCRATICO
(Intervento incomprensibile)
PRESIDENTE
E certo. Tre minuti per ogni Gruppo, che può essere il Capogruppo o un rappresentante di
esso. È aperta la discussione sull’emendamento. Ci sono interventi?
CONSIGLIERE VALANDRO – NAI SINDACO
Posso?
PRESIDENTE
Sara Valandro, sì, prego. Tre minuti.
CONSIGLIERE VALANDRO – ABBIATEGRASSO MERITA
Allora, votare contro la cittadinanza per (…) personale diventa davvero difficile, ma
l’impegno da parte del Sindaco e della Giunta di scrivere se si può aggiungere l’impegno magari di
tutte le persone che fanno parte dei partiti politici di farsi portavoce di questa cosa, magari è
sicuramente più efficace, per cui insomma se si potesse aggiungere anche da parte di chi ha delle
vicinanze politiche farsi portavoce di questa cosa io reputo che sia davvero corretto farlo a livello
etico proprio.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliera Valandro. Consigliere Piva.
CONSIGLIERE PIVA – LEGA NORD
Sono d’accordo con la Consigliera Baietta e anche con la Consigliera Valandro.
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PRESIDENTE
Finito? Consigliere Lovati.
CONSIGLIERE LOVATI – NAI SINDACO
Io prima, per mettere un po’ d’ordine, vorrei capire se l’intenzione del Consigliere Biglieri è
di accettare comunque degli emendamenti che possiamo anche sistemare insieme, oppure vuole
portare avanti. Perché se vuole portare avanti la votazione della sua proposta, allora dopo noi
dovremo presentarne un’altra in maniera differente. Sarebbe invece meglio, penso per tutti, che
magari facciamo un documento solo senza andare con votazioni separate. Questa è la proposta.
PRESIDENTE
Consigliere Lovati, penso che l’Ordine del Giorno possa essere emendato in qualsiasi
momento. Non è né una interrogazione né una mozione. Teoricamente non avrei neanche bisogno,
giusto…? del suo permesso, perché l’Ordine del Giorno viene emendato. Comunque, prego
Consigliere Biglieri.
CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO
Sì, grazie Presidente. Mah, guardate, questa è chiaramente una campagna di carattere
nazionale ed è una campagna in cui altri Comuni hanno dato le cittadinanze onorarie, però ho
colto… intanto ringrazio i colleghi per il dibattito che è scaturito e credo che sia importante anche
per un Consiglio Comunale di un Comune di 30.000 abitanti ogni tanto alzare il tiro, al di là e sopra
le problematiche dell’Amministrazione, le problematiche locali, parlare anche di politica in senso
più ampio, di politica internazionale, di geopolitica in questi casi, come ricordava il Consigliere
Finiguerra.
Rispetto alla proposta, io ho colto quello che… l’ho colto anche dalle parole del Sindaco, dei
Consiglieri, dalla stessa Baietta, ma anche dai colleghi sia di Maggioranza che di Opposizione, sul
senso della cittadinanza onoraria in una realtà come quella di Abbiategrasso, che è un senso che
percepisco diverso rispetto agli altri Comuni che hanno già votato la cittadinanza. E venendo quindi
all’emendamento, io penso che sia accoglibile, chiaramente se poi l’assise lo voterà, se dovessimo
votarlo. La cosa che io chiedo alla Consigliera Baietta, e quindi all’assise, è di, come suggeriva il
Consigliere Lovati, di poter fare delle leggerissime modifiche alla proposta della Consigliera, nel
senso che, beh, c’è da fare un secondo emendamento, veramente passeggero, al termine del
“considerato che” perché anche lì viene anticipata il “concedere la cittadinanza onoraria del
Comune di Abbiategrasso” dovremmo abrogare quel passaggio. Però, tornando al punto
dell’emendamento, appunto io se la Consigliera Baietta fosse disponibile, e quindi anche l’assise,
inserire la proposta che mi pareva fare il Consigliere Tarantola, che è stata anche condivisa credo
dal Sindaco, e inserire “per conoscenza alla Presidenza del Consiglio” come destinatario, e poi
considerato che quest’Ordine del Giorno nasce in un senso di una cittadinanza e non nasce per una
lettera, se ci può essere l’impegno della Giunta a condividere nelle modalità migliori, più semplici,
la stesura della lettera stessa. Se queste cose dovessero essere accolte dalla proponente
l’emendamento io non ho… e quindi poi dall’assise eventualmente, io non ho nessun pregiudizio,
nessuna valutazione contraria nel non accettare l’emendamento, quindi lo accoglierei con queste
modifiche se condivise, che veramente l’ultima cosa che vorrei e che credo che tutti noi si voglia
stasera è fare un gioco politico tra emendamenti o meno, Ordini del Giorno paralleli o contrari, su
una situazione del genere, sulla figura di Zaki.
Quindi se con queste modifiche possono essere valutate dalla Consigliera, io non ho nessun
problema ad accogliere una nuova proposizione dell’emendamento.
PRESIDENTE
Allora io direi di sospendere cinque minuti il Consiglio Comunale, sulla chat “Consiglieri
Abbiategrasso” potete trascrivere lei e la Consigliera Baietta in modo che poi ci date diciamo un
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esito finale dell’emendamento. Grazie. Cinque minuti di sospensione.
(Segue sospensione della seduta consiliare)
PRESIDENTE
Riprendiamo il Consiglio Comunale con due emendamenti condivisi tra Biglieri e la
Consigliera Baietta. Il primo emendamento…
(Seguono interventi fuori microfono)
…un attimo solo allora. Cominciamo con il primo emendamento. Primo emendamento:
“considerato che”, ultimo capoverso è cancellato da “concedergli” ad “Abbiategrasso”; quindi è
solo una modifica dell’introduzione, okay. “Considerato che”, giusto? Ultimo capoverso…
“…restituire la libertà e salvargli la vita…”, e questa… “…di studiare e formarsi nella nostra
università e pertanto concedergli la cittadinanza italiana…”. Eccolo qua, “i diritti…, la libertà di
pensiero di espressione di Patrick Zaki e concedergli la cittadinanza onoraria del Comune di
Abbiategrasso”, quella va cancellata tutta.
(Segue intervento fuori microfono)
Quindi “i diritti individuali, la libertà di pensiero e di espressione di Patrick Zaki”…
(Segue intervento fuori microfono)
Sì. Però se io lascio la cittadinanza levando solo “Abbiategrasso”, e “concedergli la
cittadinanza onoraria…”
(Segue intervento fuori microfono)
…appunto, va tolto l’ultimo pezzettino, e finisce con “la libertà e il pensiero di espressione
di Patrick Zaki” okay? Quindi siamo al primo emendamento, poi li votiamo al limite tutti assieme.
(Segue intervento fuori microfono)
Okay. Il secondo emendamento, che cancella praticamente: “ad attivare le procedure
necessarie al fine di concedere la cittadinanza onoraria del Comune di Abbiategrasso a Patrick
Zaki” quello viene tolto tutto, e viene inserito: “il Consiglio Comunale di Abbiategrasso impegna il
Sindaco e la Giunta al fine di redigere una lettera al Presidente della Repubblica, al Presidente del
Consiglio dei Ministri ed al Ministro degli Esteri affinché si facciano portavoce nei confronti dello
Stato e del Governo Egiziano per richiedere la scarcerazione di Patrick Zaki; si impegna il Sindaco
e la Giunta ad inviare la lettera agli altri Consiglieri Comunali invitandoli a sottoscriverla; si
impegna nella modalità, nei modi da individuare nel breve periodo, il Sindaco e la Giunta a una
scrittura condivisa della lettera stessa”. Questo è l’emendamento proposto da Biglieri e Baietta.
(Segue intervento fuori microfono)
Mah, un attimo… abbi pazienza.
___________
Consiglio, non Consiglieri Comunali.
PRESIDENTE
Consigli. “Si impegna nella modalità e nei modi da individuare nel breve periodo il Sindaco
e la Giunta ad un…”. “Si impegna il Sindaco e la Giunta ad inviare la lettera ad altri Consigli
Comunali invitando a sottoscriverla”, scusate ho letto male. Questo è l’emendamento proposto
Biglieri e Baietta.
Consigliere Serra tre minuti. Sull’emendamento, eh.
CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO
Sì, sull’emendamento. Io non utilizzerei “impegna”, invece è più “si condivide col Sindaco e
la Giunta a inviare la lettera agli altri Consiglieri Comunali con la volontà di sottoscrivere” quindi
bisogna levare via “impegna”, “si condivide” per dare più… allagare meglio. Impegna vuol dire che
è un partito che impegna, invece… perché questa qua dev’essere votata anche negli altri Consigli
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Comunali, deve essere una cosa congiunta capito. Quindi “si condivide col Sindaco con la Giunta”,
diventa più bella, più allargata questa… E poi dopo invece di dire “invitano” no, “la volontà di
sottoscrivere” capito? Quindi la volontà di tutti noi a sottoscrivere. Quindi condividere, volontà
invece di impegna, che è più…, marca troppo. Io questo, come ha detto anche Flavio prima, la mia
visione è quella. Perché deve essere una cosa compartecipata da tutti, capito?
CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO
Non ho capito
CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO
Invece di dire “si impegna”, “condivide col Sindaco e la Giunta a inviare la lettera agli altri
Consigli Comunali, invitando a sottoscriverla, condividendola nella modalità e nei modi da
individuare nel breve periodo…”
(Segue intervento fuori microfono)
No, ma basta cambiare la parola “impegna”, trova te che hai fatto tanta scuola un aggettivo
diverso, capito? Impegna vuol dire che impegna il tuo partito, no?
PRESIDENTE
Impegna il Sindaco.
CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO
Eh ma alla fine la fai te, è come se fosse il tuo partito che ha impegnato…
PRESIDENTE
No, no fermati. Questa è condivisa, non è…
CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO
A me “impegna” non mi piace proprio come…
PRESIDENTE
Va beh…
(Segue intervento fuori microfono)
“Invita” si può parlare “invita” se…
CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO
Se voi, allora sul secondo cioè di mandare la lettera agli altri Consigli Comunali dobbiamo
scrivere dov’è la roba: “si (…) col Sindaco e la Giunta d’inviare la lettera agli altri Consigli
Comunali invitando gli stessi a sottoscriverla”, così?
CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO
Si va bene.
PRESIDENTE
Puoi modificarla?
CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO
Se la Consigliera Baietta è d’accordo…
PRESIDENTE
Consigliera Baietta.
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CONSIGLIERE BAIETTA – NAI SINDACO
Guarda, io faccio fatica con questi sistemi dico la verità a seguire.
PRESIDENTE
Eh lo so, è complicato, lo capisco anch’io però… Emendamento: “il Comune di
Abbiategrasso invita il Sindaco e la Giunta al fine di redigere una lettera al Presidente dellap…” c’è
da cambiare una parola in sostanza.
(Seguono interventi fuori microfono)
No, “impegna il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro…”
CONSIGLIERE BAIETTA – NAI SINDACO
La prima parte va bene; sono le ultime due parti che…
PRESIDENTE
“Si impegna il Sindaco e la Giunta ad inviare la lettera agli altri Consigli Comunali
invitandoli a sottoscriverla”
(Seguono interventi fuori microfono)
“Si condivide” …
(Seguono interventi fuori microfono)
Proviamo a vedere se allora…, ancora un attimo di pazienza.
CONSIGLIERE BAIETTA – NAI SINDACO
Anche perché sarà difficile raggiungere con gli altri Consigli Comunali non credi?
Cioè non sembra un po’ arzigogolato; mi fermerei al primo punto, in modo che si possano
accelerare i tempi, perché…
PRESIDENTE
No, ma guarda che qui è scritto “impegna il Sindaco e la Giunta a inviare le lettere ad altri
Consigli Comunali invitandoli…”, “invitando a sottoscriverla”, “invitandoli”, al limite, “a
sottoscriverla”… “invitando a sottoscriverla”. Non è che è…
CONSIGLIERE BAIETTA – NAI SINDACO
Mandando questa lettera per conoscenza invitando anche gli altri…
PRESIDENTE
“Impegna il Sindaco a mandarla ad altri Consigli Comunali”. Eh non so…
(Segue intervento fuori microfono)
Allora, quel pezzettino lì viene modificato in questa maniera: “Si condivide con il Sindaco,
la Giunta di inviare la lettera agli altri Consigli Comunali invitando gli stessi a sottoscriverla”.
CONSIGLIERE BAIETTA – NAI SINDACO
Okay.
(Segue intervento fuori microfono)
PRESIDENTE
Altro emendamento… sub emendamento.
(Segue intervento fuori microfono)
Cosa?
CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO
Ho ritirato un sub emendamento e ho presentato un nuovo sub emendamento.
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PRESIDENTE
“Si condivide con il Sindaco e la Giunta di inviare la lettera agli altri Consiglieri Comunali
invitando gli stessi ad inviare simili lettere”.
CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO
A quanto pare io non li obbligo come dice onestamente Serra, possono modificarla, è un
invito…
PRESIDENTE
Quindi diventa: “Il Consiglio Comunale di Abbiategrasso impegna il Sindaco e la Giunta al
fine di redigere una lettera al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri e
al Ministro degli Esteri affinché si faccia portavoce nei confronti dello Stato e del Governo Egiziano
per richiedere la scarcerazione di Patrick Zaki”. Poi: “Si condivide con il Sindaco e la Giunta di
inviare la lettera agli altri Consigli Comunali invitando gli stessi ad inviare simile lettera; Si
impegna nelle modalità e nei modi da individuare nel breve periodo il Sindaco e la Giunta ad una
scrittura condivisa della lettera stessa”.
Consigliere Lovati.
CONSIGLIERE LOVATI – NAI SINDACO
Io l’ho già detto a Biglieri,…scusate io l’ho già detto a Biglieri, però l’ultimo capoverso,
cioè è la prima volta che mi capita, nel senso se si impegna qualsiasi Amministrazione io mi fido
del Sindaco e della Giunta che hanno preso l’impegno e della lingua italiana che useranno per fare
la lettera. Quindi mi sembra un po’ pleonastico l’ultimo capoverso, mi sembra superfluo, nel senso è
la prima volta che mi capita che devo partecipare a una lettera, però la voglio controllare, vedere
com’è scritta per…
CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO
Ma è condivisa…
CONSIGLIERE LOVATI – NAI SINDACO
No, ho capito è condivisa… si ho capito… condivisa con chi, con i proponenti? Cioè con te
e la Baietta? Allora mi sta anche bene, perché se deve essere condivisa da tutti i Gruppi poi alla fine
diventa una roba faraonica… anche per farla un po’ più veloce. Quindi, se volete tenerla non c’è
problema eh, si vota lo stesso. Però è la prima volta che mi capita di un controllo su un impegno,
cioè un controllo proprio di uno scritto su un impegno. Se ci fidiamo dell’Amministrazione la
lasciamo…, poi la base di quello che è, è lo stesso Ordine del Giorno o no? Quindi la base è quella.
Però se non volete toglierla va bene lo stesso.
(Segue intervento fuori microfono)
Meglio, già è un qualcosa di meglio.
(Segue intervento fuori microfono)
PRESIDENTE
Siamo riusciti a partorire qualcosa?
CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO
Se posso dire una cosa, semplicemente, se deve rimanere così com’è e non va bene “il
Sindaco e la Giunta” per una scrittura condivisa, perché è chiaro anche in questo caso è la
condivisione tra Sindaco e la Giunta, invece penso che Francesco volesse dire una condivisione con
tutti noi che facciamo parte del Consiglio. Quindi forse bisogna formularlo un po’ diverso, solo
perché altrimenti non si capisce il senso, ecco.
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PRESIDENTE
Grazie Consigliere Cameroni, ma dovrebbe essere condivisa con i proponenti, se va bene a
tutti ovviamente.
CONSIGLIERE BAIETTA – NAI SINDACO
Si, dico che va bene così, possiamo aggiungerla la parola, “condivisa con i proponenti” o
con possiamo mettere “qualche rappresentante dei Consiglieri”, non so. Possiamo mettere…
PRESIDENTE
I proponenti.
CONSIGLIERE BAIETTA – NAI SINDACO
…se volete anche i “partecipanti”.
PRESIDENTE
No i “proponenti” va bene. “Si impegna, nelle modalità e nei modi da individuare nel breve
periodo, il Sindaco e la Giunta ad una scrittura condivisa della lettera stessa con i proponenti”.
Okay? Ci siamo?
CONSIGLIERE BAIETTA – NAI SINDACO
Va bene.
PRESIDENTE
Quindi si apre la discussione sugli emendamenti. Ci sono interventi? Non ci sono interventi.
(Segue intervento fuori microfono)
Sì emendamenti e sub emendamenti, ovviamente.
CONSIGLIERE GALLOTTI – GRUPPO MISTO
Posso?
PRESIDENTE
Si Consigliere Gallotti, tre minuti.
CONSIGLIERE GALLOTTI – LEGA NORD
Okay, no ma molto meno, meno, meno di tre minuti. Ascolta, non è possibile una cosa del
genere, non è possibile. Ci sono un sacco di persone che hanno queste criticità e mai nessuno ha
portato avanti questa cosa. Adesso, va bene tutto, va bene tutto, per l’amor di Dio, però ci sono un
sacco di problemi in più nella nostra città e nel nostro territorio…
PRESIDENTE
Ma cosa c’entra… ?
(Seguono interventi sovrapposti)
Consigliere Gallotti, Consigliere Gallotti le chiedo gentilmente, chiedo gentilmente di
rimanere al punto. Qui si sta…
CONSIGLIERE GALLOTTI – LEGA NORD
Il punto per me è che questa cosa non va bene, punto e basta. Ma soprattutto per gli altri,
perché si porta avanti una cosa solo di una persona, il resto viene escluso tutto qua, finito.
PRESIDENTE
Ma nessuno le vieta al prossimo Consiglio di fare una cosa anche lei, proporre, non so, i
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pescatori… i pescatori piuttosto che…
CONSIGLIERE GALLOTTI – LEGA NORD
Sto dicendo che parliamo di una cosa che poteva essere presentata prima e messa a punto e
portata in Consiglio Comunale e condivisa da tutti, ma già pronta. Ciao.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Gallotti. Ci sono altri interventi? Benissimo se non ci sono gli altri
interventi…
CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO
Posso intervenire, Tagliabue?
PRESIDENTE
Prego, Consigliera Cameroni.
CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO
…al Consigliere Gallotti che non bisogna sempre essere così strumentali nelle cose. Allora
innanzitutto noi abbiamo un ruolo, così, di persone che qui nella città che fanno politica e che oltre
ad amministrare la città devono anche trasmettere dei valori, e il rispetto della legalità, della
democrazia, eccetera, sono valori ai quali noi per forza dobbiamo ispirarci, perché fanno parte della
nostra Costituzione. Quindi questo non è né tempo perso, né il luogo non idoneo per essere
discusso. Quanto poi al fatto che stiamo aggiustandolo adesso è perché da parte della Maggioranza
è venuta la richiesta di modificare una proposta che è venuta dal nostro Gruppo di cittadinanza
onoraria in atto, va bene. Abbiamo discusso, andiamo a condividere un documento e su questo
documento ci esprimiamo; io spero proprio all’unanimità, perché significherebbe ribadire anche alla
città che in questo Consiglio alcuni valori fondanti sono valori fermi.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliera Cameroni. Quindi metto ai voti l’emendamento numero 1, che dice…
dunque sul capoverso “considerato che” l’ultima riga viene tolto: “e concedergli la cittadinanza
onoraria del Comune di Abbiategrasso”, e finisce con: “i diritti individuali, la libertà di pensiero e di
espressione di Patrick Zaki”. Questo è il primo emendamento.
Il secondo emendamento cancella: “il Consiglio Comunale di Abbiategrasso invita il
Sindaco e la Giunta ad attivare le procedure necessarie al fine di concedere la cittadinanza onoraria
del Comune di Abbiategrasso a Patrick Zaki”, questo viene tolto e viene messo l’emendamento con:
“Il Consiglio Comunale di Abbiategrasso impegna il Sindaco e la Giunta al fine di redigere una
lettera al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli
Esteri, affinché si faccia portavoce nei confronti dello Stato del Governo Egiziano per richiedere la
scarcerazione di Patrick Zaki”.
Poi: “si condivide col Sindaco e la Giunta”… allora “si impegna”, sì, giusto…?
(Segue intervento fuori microfono)
“Si condivide col Sindaco e la Giunta di inviare la lettera agli altri Consigli Comunali,
invitando gli stessi a inviare simile lettera; si impegna nelle modalità e nei modi da individuare nel
breve periodo il Sindaco e la Giunta ad una scrittura condivisa della lettera stessa con i proponenti”.
Chi è favorevole?
(Segue votazione per appello nominale)
Quindi vengono approvati tutte e due gli emendamenti con 22 (ventidue) favorevoli e 1
(uno) contrario. Ceresa, Arrigoni… ce ne manca uno. Come mai ventidue?
(Segue intervento fuori microfono)
No 22 (ventidue), manca la Martina. Piva, Magnoni…
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(Seguono interventi fuori microfono)
Giusti, son giusti. 23 (ventitré), sono giusti, son giusti, manca Garavaglia e Dell’Acqua son
giusti, son giusti, 22 (ventidue) favorevoli e 1 (un) contrario. Per gli emendamenti.
Quindi si riapre la discussione, se ci sono interventi, sull’Ordine del Giorno emendato. Ci
sono interventi? Non ci sono interventi. Quindi metto ai voti il punto numero 1: “Ordine del Giorno
ai sensi dell’articolo 57 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale in merito
alla concessione della cittadinanza a Patrick Zaki, presentata dal Gruppo Consigliare del Partito
Democratico”, ovviamente emendato.
(Segue votazione per appello nominale)
Quindi 22 (ventidue) favorevoli, 1 (uno) contrario.
Il Consiglio Comunale approva.
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