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Fidenza, lì 10 febbraio  

 

Alla cortese attenzione del 

  Presidente del Consiglio Comunale 

 

Rita Sartori 

brevimanu 

 

 

ORDINE DEL GORNO: LIBERTÀ PER PATRICK GEORGE ZAKI 

 

 

ESTRATTO 

II Sindaco scriva una lettera all’ambasciatore egiziano a Roma ed esprima subito le preoccupazioni dei cittadini di 

Fidenza per la situazione dello studente egiziano Patrick Zaki, partito da Bologna, dove vive per motivi di studio, per 

trascorrere un periodo di vacanza nella sua città natale, Mansoura, in Egitto. Secondo il suo avvocato i funzionari 

dell’Agenzia di sicurezza nazionale (Nsa) l’hanno tenuto bendato e ammanettato per tutto l’interrogatorio durato 17 ore 

all’aeroporto e poi in una località non resa nota dell’Nsa a Mansoura. È stato interrogato sul suo lavoro su i diritti umani e 

sullo scopo della sua permanenza in Italia e più volte minacciato, colpito allo stomaco, alla schiena e torturato con scosse 

elettriche. La sensazione è che si tratti dell’ennesima persecuzione verso un attivista politico: ce lo dice la storia di Patrick 

Zaki e la storia dell’Egitto sotto Al Sisi. In questa situazione di detenzione prolungata, con la scusa di condurre indagini, il 

rischio di tortura è elevato. 

 

LO SCENARIO 

Patrick George Zaki è un ricercatore in studi di genere presso l’Iniziativa egiziana per i diritti personali (Eipr), frequenta un 

master all’Università di Bologna. Giovedì 6 febbraio 2020, al ritorno in Egitto dopo l’ultima sessione di esami Patrick è 

stato arrestato all'aeroporto della capitale egiziana perché accusato di istigazione alle proteste e diffusione di notizie 

false, nonché propaganda di terrorismo, su ordine della procura generale. 

L’organizzazione ha per fortuna emesso un immediato comunicato che ha allertato la società civile e le organizzazioni 

che lavorano per la tutela dei diritti umani e ora Patrick si trova in una camera di sicurezza del commissariato di polizia a 

Mansoura, vivo anche se psicologicamente distrutto e arrabbiato. 

 

Le autorità egiziane affermano di aver arrestato Zaky a Mansoura, sua città natale, mentre del giovane ricercatore si sono 

perse le tracce più di 24 ore prima, appena sbarcato all'Aeroporto Internazionale del Cairo. Il rapporto di polizia 

presentato ai legali del ricercatore sostiene falsamente che venne arrestato a un posto di blocco nella sua città natale, a 

seguito di un ordine emesso a settembre 2019, mentre Zaky aveva lasciato il suo Paese in agosto. 
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Il 22 febbraio verrà deciso se rinnovare la misura di custodia cautelare, inizialmente istituita per 15 giorni, una modalità di 

carcerazione preventiva impensabile in Europa. L'Italia ha chiesto l'inserimento del caso all'interno del meccanismo di 

'monitoraggio processuale' coordinato dalla delegazione Ue in Egitto e che consente ai funzionari delle ambasciate Ue di 

monitorare l'evoluzione del processo e presenziare alle udienze. 

 

Lo scenario di contesto è purtroppo quello complicatissimo dell’odierno nord Africa, con un regime, quello di Al Sisi in 

Egitto, che appoggia deliberatamente una delle parti in conflitto in Libia anche grazie ai sistemi d’arma che continua a 

comperare dai paesi occidentali. 

 

LA LIBERTÀ DI PENSIERO E MANIFESTAZIONE IN EGITTO 

Come in altri casi, il rischio è che i reati imputati a Patrick Zaki si riferiscano in realtà a legittime attività di denuncia, di  

informazione, di commento pubblico o critica: alibi per legittimare una procedura del tutto illegale: “L’arresto arbitrario e la 

tortura di Patrick Zaki rappresentano un altro esempio della sistematica repressione dello stato egiziano nei confronti di 

coloro che sono considerati oppositori e difensori dei diritti umani, una repressione che raggiunge livelli sempre più 

spudorati giorno dopo giorno - ha dichiarato in una nota ufficiale Philip Luther, direttore delle ricerche sul Medio Oriente 

e l’Africa del Nord di Amnesty International. 

 

Gli studenti dell’Università di Bologna si sono già mobilitati con flash-mob in piazza e il gruppo di crisi dell'ateneosta 

seguendo la vicenda con le autorità competenti. Amnesty International Italia ha scritto all’ambasciatore egiziano a Roma 

per esprimere la preoccupazione per la situazione del giovane. 

 

Evidentemente la paura è che si ripeta un caso come quello di Giulio Regeni a cui il nostro Comune ha dedicato tante 

attenzioni e che ancora oggi a 4 anni di distanza è stato ricordato con una fiaccolata il 25 gennaio scorso, sotto i portici 

del Municipio. Sono tanti, troppi forse, i punti in comune con la storia del ricercatore triestino: la sensazione di essere di 

fronte ad un atto di persecuzione verso un attivista politico. Adelina Sánchez, responsabile per l'università granadina del 

master frequentato da Zaky, riferisce di come il giovane facesse parte di un gruppo di attivisti nato nel 2016 dopo la 

sparizione di Giulio Regeni.  

 

La detenzione prolungata aumenta la nostra preoccupazione in merito al rischio di tortura per estorcere informazioni o 

strappare false dichiarazioni. E come purtroppo non si riuscì a fare per Giulio l’attenzione che è stata creata sul suo caso 

può fare la differenza. 

 

CONSIDERANDO QUESTE PREMESSE 

Il Consiglio Comunale di Fidenza si unisce all'appello dell'Eipr che chiede "l'immediata scarcerazione" di Patrick George 

Zaki e si appella affinché venga "messa fine alla continua persecuzione e alle detenzioni arbitrarie dei professionisti dei 

diritti umani, dei membri dei gruppi della società civile e dei giornalisti, e quindi: 

 

 

https://www.amnesty.it/egitto-amnesty-international-denuncia-larresto-arbitrario-e-la-tortura-di-patrick-zaki/


Marco Gallicani 
www.gallicani.it 

 

 

Consigliere Comunale a Fidenza 
piazza Garibaldi, 1  43036 - Fidenza (PR) 
info@gallicani.it 

 

- invita il Sindaco a scrivere una lettera alle Università di Bologna e Granada dando la disponibilità di Fidenza per future 

iniziative di pressione che dovessero ipotizzare di progettare 

 

- invita il Sindaco a scrivere alla Presidenza del Consiglio e al Ministro degli Affari Esteri italiani per chiedere di aumentare 

la pressione del Governo Italiano verso le istituzioni egiziane per rilascio immediato di Patrick e di tutti quelli che come lui 

sono ingiustamente incarcerati per le loro opinioni 

 

- invita il Sindaco a scrivere all’Ambasciata Egiziana di Roma una lettera che mutuando quella di Amnesty inviti il Paese 

nordafricano a rilasciare immediatamente e incondizionatamente lo studente dell’Università di Bologna in stato di fermo 

esclusivamente per il suo lavoro sui diritti umani e per le idee espresse sui social. È necessario che le autorità conducano 

un’indagine indipendente sulle torture che ha subito e che sia garantita la sua protezione in maniera tempestiva. 

 

- invita l’ufficio stampa del Comune a dare rilievo mediatico alla vicenda perché i fidentini sappiano e possano prendere 

posizione anche pubblicamente.  

 

 

 

Ancora grazie, cordialmente 

 

dott. Marco Gallicani 

 


