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I DIRITTI

SE ZAKI COMPI i 
30 ANNI IN GALERA
ILARIA CUCCHI

Patrick Zaki com-
pie trent'anni.

  L'immagine di
quel volto pulito e sorri-
dente si sovrappone
nella mia mente a quella di Giulio
Regeni. Bellissimi, sono entram-
bi simboli di una generazione di
ragazzi sui quali puoi contare per
poter sperare in un futuro miglio-
re. Giulio non c'è più perchè bar-
baramente torturato e ucciso. Pa-
trick è ancora vivo chiuso in un
carcere egiziano senza motivo e
senza tempo.
CONTINUAAPACINA19

L'INTERVENTO

TANTI AUGURI ZAKI, NON SMETTERE DI LOTTARE

SEGUE DALLA PRI MA PAGINA

p
atrick è stato arresta-
to il 7 febbraio dei
2020 con nebulosi, si-
nistri e deltuttoimpro-

babili capi d'accusa.
Da allora non ha più rivisto

lalibertàefrancamente temia-
mo tutti perla sua vita. Assistia-
mo impotenti ai continuirinvii
della sua liberazione che si rin-
novano di volta in volta in mo-
do tale da non far quasi più no-
tizia. E su questo contano le au-
torità che ne vorrebbero lette-
ralmente cancellare l'esisten-
za. Persino la memoria.

Sì perchè resistenza di Pa-
trick Zaki è un pericolo per tut-
ti coloro che vorrebbero an-
nientare la speranza in un
mondo più equo e capitali7za-
re il cinismo della rassegnazio-
ne ad uno status quo inaccetta-
bile per l'intero genere uma-
no. Il viso di Patrick è respres-
sione sorridente ed entusiasta
di colui che vive per la tutela
dei diritti umani, lotta per il lo-
ro riconoscimento. La sua im-
magine trasmette generosità
ed entusiasmo.
Penso a come possa essersi

ILARIACUCCHI

Ilaria Cucchi è la sorella
di Stefano Cucchi, morto nel
2009 mentre era sottoposto
a custodia cautelare a Roma

oratrasformata. Penso allevio-
lenze inflitte a quel povero ra-
gazzo. A quello che può pensa-
re oggi, ilgiomo del suo trente-
simo compleanno. Alla sua
paura. Spero che non abbia
perduto la forza di chiedersi
perché. Sì proprio quella di
chiedere perché. Non devi
stancarti Patrick di chiederlo.
Nessuno di noi deve smettere
di farlo. Dobbiamo tutti insie-
me continuare a chiedere a vo-
ce semprepiùalta«perché!?».

Gli studenti dell'Università
di Bologna mi hanno commos- Patrick Zaki è nato il 16 giugno 1991 a Mansura, in Egitto

ANSA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Scenario politico

0
4
5
6
8
8

Quotidiano



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

16-06-2021
1+19LA STAMPA

so. Hanno lanciato un dispera-
to appello poi diffusosi in tutto
il continente europeo, portato-
re di unaferma istanza al gover-
no egiziano perla sua liberazio-
ne e ritorno alla città diresiden-
za e studio. Bologna, appunto.
Sto continuando a scrivere que-
ste amenità che potrebbero ap-
parire scontate ma che sconta-
te non sono assolutamente. So-
lo una mobilitazione generale
di tutti coloro che hanno a cuo-
reivalori dei diritti umane del
rispetto di essi può evitare che
prima opoi accada l'irreparabi-
le. Non possiamo arrenderci
all'assuefazione a ciò che gli sta
accadendo. Lo condannerem-
mo a morte. Siamo noi a tener-
lo in vita. Sono tutti gli studen-
ti, i ragazzi che continuano a
mantenerevivala coscienzaan-
che dei più distratti. Aiutiamo-
li. Cheli aiutino anche istituzio-
niepolitici. Esoprattuttoigior-
nalisti continuino a parlarne
senza «mollare la notizia» per-
ché ciò equivarrebbe ai nacon-
dannaa morte perPatrick. Dob-
biamo esserne tutti consapevo-
li ed assumercene la responsa-
bilità. Con Giulio Regeni non si
é fatto in tempo. Lo hanno ucci-

so subito. Ora la sua identità è
diventata una battaglia simbo-
lo per la verità e giustizia. Cre-
do di poter comprendere il pe-
so diun similefardello sullepro-
prie sp alle. Il dolore quotidiano
nel risvegliarsi facendo i conti
con ilvuoto rimasto che tentiin-
vano di riempire facendo tuo
unico motivo di vita la ribellio-
ne alla mistificazione, al depi-
staggio, alla negazione, al fan-
go delle false notizie. Unabatta-
glia fatta di rabbia composta e
adrenalinaper quanto inflitto a
chifaparte di te.
Cuore, testa e stomaco la so-

stengono. Patrick ha 30 anni.
Stefano ne aveva 31. Confesso
che a volte faccio fatica a guar-
dare le fotografie di Patrick
senza essere sopraffatta dalpa-
nico. Quello che trovo in im-
magini che sono stata costret-
ta avedere e che non avrei mai
creduto possibili.
Tanti auguri Patrick Zak.

Potrebbero apparire sinistri
ma io te li faccio davvero di
cuore. Tanti auguri per te e
per tutti i tuoi cari. Ti voglia-
mo tutti tanto bene e siamo
in tantissimi.—
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CrIkium sciwdlü delltigillo su Regeni
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