Zaki: ora la fuga è legittima, l’Italia lo
aiuti
– Patrizio Gonnella, 08.12.2021
A Patrick Zaki hanno rubato, negato, indebitamente sottratto dalla sua giovane vita
trecentottantamila minuti di libertà. Ora Patrick è libero, seppur provvisoriamente, ﬁno alla
prossima udienza del febbraio 2022. Dovrà essere impegno del nostro Paese e del nostro
Governo trasformare quella libertà a tempo in libertà deﬁnitiva. Si tratta di consentire a
Patrick di attendere l’esito del processo non in forma semi-reclusa nell’Egitto di Al Sisi,
bensì dove lui preferisce, preservandone la libertà di movimento. Essendo il processo nei
confronti di Zaki un processo politico, anche in questo delicato momento, conterà la
pressione diplomatica che dovrà essere esercitata allo scopo di sottrarre Patrick ai rischi di
un giudizio che nulla ha a che fare con le regole dello Stato di diritto.
Lo scorso 19 novembre 2020 il Consiglio dell’Unione Europea ha autorizzato l’avvio di
negoziati per accordi tra la Ue e l’Egitto sulla cooperazione giudiziaria penale. Nel testo
della decisione del Consiglio, con eccessivo realismo politico, si aﬀermava che l’Egitto è un
partner importante per la stabilità nella regione del vicinato meridionale. In quello stesso
Atto si ribadiva anche quanto siano deﬁcitarie in Egitto la libertà di espressione, di
informazione, di riunione paciﬁca e di associazione e quanto sia necessario porre ﬁne alla
riduzione indebita dello spazio concesso alla società civile, perseguita anche attraverso il
congelamento dei beni, divieti di viaggio e lunghi periodi di detenzione preventiva.
Pertanto, di fronte alla consapevolezza internazionale del deﬁcit di democrazia in Egitto,
non ha nulla di immorale il sottrarsi, con decisione concordata, al processo. Non è
giuridicamente, né eticamente, né politicamente fondata una detenzione che sia del tutto
sganciata da accuse circostanziate.
Dopo ventidue mesi di custodia cautelare le accuse nei suoi confronti sono ancora oscure in
quanto legate alla repressione del libero pensiero. Di fronte a una detenzione arbitraria e a
un processo politico, Patrick manterrebbe alta la sua dignità anche da contumace. Troppo
importante è la libertà perché possa essere ceduta nel nome di una giustizia truce,
disumana, politica come quella che ha portato nelle carceri egiziane decine di esponenti di
organizzazioni non governative impegnate sul fronte dei diritti umani. La carcerazione
illegittimamente subita da Patrick Zaki è stata ﬁn troppo lunga per giustiﬁcare ulteriori
restrizioni alla sua libertà di studiare, muoversi, vivere. Spetta alle autorità italiane adesso
tutelare Patrick, assicurarne l’incolumità, oﬀrendogli protezione, se necessario.
Oggi è un giorno di felicità ma è anche un giorno nel quale programmare le azioni future
dirette ad evitare che Patrick possa vivere anche un solo altro minuto di prigionia. Ben
aiuterebbe in questa fase se gli fosse concessa la cittadinanza italiana. Tutto sarebbe più
facile.
L’Italia ha un dovere in più in questo momento delicato. Deve proporsi quale buon esempio
per quei Paesi dell’area mediterranea con i quali intende raﬀorzare legami politici ed
economici. Non è pretestuoso sostenere che il nostro Paese ben sarebbe più forte e
autorevole nei rapporti diplomatici, anche in materia di giustizia, qualora fosse
inappuntabile nel proprio sistema penale e penitenziario. Non poche volte, di fronte alle
proteste per le violazioni dei diritti umani nei tribunali e nelle prigioni di Paesi lontani, c’è

stato detto che poco avevamo da lamentarci noi italiani alla luce delle condizioni materiali
di vita presenti in alcune delle nostre carceri. Nella consapevolezza che ogni paragone è
insostenibile, va sicuramente riconosciuto come più alte e qualiﬁcate sono le garanzie
procedurali e penitenziarie nel nostro Paese, più autorevoli e incontestabili saranno le prese
di posizione delle autorità pubbliche italiane nel dibattito internazionale.
Inﬁne, la liberazione di Patrick Zaki è anche il risultato di una straordinaria campagna che
ha visto protagonisti studenti, professori, attivisti, esponenti politici, giornalisti e tanti
cittadini. Quando tornerà nella sua Bologna tutti insieme festeggeremo la riconquistata
libertà.
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