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IL DOCUMENTO

Ecco l'articolo sui copti discriminati
diventato il capo d'accusa contro Patrick
PATRICKZAKI

gni mese accadono
incidenti drammatici nei confronti dei
copti,tentativi di deportazione nei governatorati
dell'Alto Egitto, rapimenti,
chiusura di una chiesa o l'esplosione di un'altra. Ogni mese i
coptisubiscono dagli otto ai dieciincidenti:sono tentativi di rapimento, di deportazione; la
chiusura o l'esplosione di una
chiesa,l'assassinio di un copto.
Questi reati vengono attribuiti
a uno psicopatico.In questo articolo illustrerò brevemente gli
eventi che scandiscono la settimana dei copti,un tempo sufficiente per capire l'incubo in cui
vivonoin Egitto.
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Gli attentati
Nel primo giorno della scorsa
festa difine Ramadan,un attentato terroristico ha provocato
la morte di 14agenti delleforze
di sicurezza. Nessuno ha riferito che tra le vittime c'era un
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agente di leva cristiano. Dopo
qualche giorno abbiamo sentito notizie sullo svolgimento di
funerali militari nella città natale di uno degli agenti dileva cristiano: si tratta di Abanob Marzuk proveniente da Bani Qurra.Ho scritto un tweetin cui ho
chiesto il perché dell'occultamento del nome di Abanob.
Per questo sono stato criticato
duramente sui social media e
dai giornalisti egiziani. Mi hanno spiegato che si tratta di una
questione normale, in quanto
le forze armate non diffondono
i nomi delle vittime degli attentati terroristici nel Sinai per ragioni di sicurezzae per non danneggiare la psicologia delle forze lì. Non si tratta - a loro dire di di un'azione discriminatoria. Mi sono scusato con i miei
colleghi per tale tweet.[...]
L'eredità e i diritti delle donne
«Secondo la magistratura egiziana un maschio eredita il
doppio di una femmina» ha

commentato il giudice e il tribunale ha emanato recentemente la dichiarazione di successione dell'avvocatessa Hoda Nasr Allah. Quando è deceduto il padre, Hoda ha deciso
di fare una battaglia non solo
per se stessa ma per tutte le
donne cristiane. Ha chiesto di
ereditare quanto i suoi fratelli
con i quali si era messa d'accordo sulla suddivisione. Voleva
però che l'eredità fosse sancita
con una sentenza e non con un
accordo informale.
Ma il terzo articolo della Costituzione de12014 afferma che «i
princìpi delle leggi di egiziani,
cristianied ebrei,sonola principalefonte dilegislazione che regola il loro stato personale, gli
affari religiosi e la selezione dei
loro leader spirituali». L'articolo 245 del Regolamento copto
ortodosso emanato nel1938 afferma che:«I discendenti dell'erede hanno la precedenza sugli
altri parenti, quindi essi pren-

dono tutta l'eredità o ciò che ne
rimane dopo che la parte del
marito o della moglie è stata
adempiuta. In caso di rami di
un solo grado il patrimonio viene diviso tra loro in parti uguali, senza alcuna differenza tra
maschiefemmine».
Hoda ha rifiutato la proposta
di suo fratello che le ha chiesto
di pazientare fino alla fine delle procedure giudiziarie. La
donna Hoda aveva un obiettivo più importante: puntava
all'emanazione di leggi a favore delle donne cristiane discriminate in materia di divorzio e
eredità. Molti uomini cristiani
sfruttano il mancato riconoscimento della magistratura egiziana della religione cristiana
per potersi impossessare di
più di quanto spetta loro. Il riconoscimento legale dell'eredità per le donne è quindi necessario per tutti [....] —
Il testointegrale sulsito
de LaStampa
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Pubblichiamo un estratto
dell'articolo scritto nel luglio del
2019da Patrick Zaki sulla situazione dei cristiani copti in Egitto
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