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OPINIONI \ ATTUALITÀ
Ennesima persecuzione contro un attivista. Sono tante le similitudini
dei due casi. L’Italia saprà farsi valere o resterà ancora uno zimbello?

Zaky come Regeni

PATRICK George Zaky (nella foto) come
Giulio Regeni. Le similitudini nei due pro-
tagonisti sono tante, e non si può fare a
meno che accomunarle in un unico ra-

gionamento. Anche per Zaky si sta ripetendo
l'identico copione riservato a Giulio: imprigio-
nato dalle autorità egiziane e barbaramente uc-
ciso dopo le torture. Con una differenza, però,
la cittadinanza: italiana per Regeni, egiziana per
Zaky.

Quest'ultimo, un attivista e ricercatore di 27
anni, si trova dall'8 febbraio in detenzione pre-
ventiva nella città di al-Man?ura, ed è previsto
che vi resterà per almeno 15 giorni. Patrick era
partito da Bologna, dove frequenta un presti-
gioso Master presso l'Università di quella città,
per trascorrere un periodo di vacanza nella sua
città natale. Una volta atterrato all'aeroporto de
Il Cairo, la notte tra il 6 e il 7 febbraio, è scompar-
so per 24 ore. Nessuno, compresi i suoi genito-
ri, è stato inizialmente informato del suo arresto.

La sensazione è che si tratti dell'ennesima
persecuzione nei confronti di un attivista: lo
dicono la vicenda di Patrick e la storia dell'Egit-
to, sotto il regime dittatoriale di Al Sisi. Gli av-
vocati del giovane hanno denunciato che Patri-
ck è stato picchiato e torturato con scosse elet-
triche. Il rischio di tortura è nelle cose.

L'arresto di Zaky, che collabora con l'asso-
ciazione Iniziativa egiziana per i diritti della per-
sona (EIPR), è avvenuto sulla base di un ordine
di cattura risalente allo scorso 23 settembre 2019,
di cui l'attivista era all'oscuro. I pubblici mini-
steri nello specifico hanno presentato un elen-
co di accuse che includono: «La pubblicazione
di voci e false notizie che puntano a seminare il
caos; istigazione alla protesta senza il permes-
so delle Autorità competenti allo scopo di mi-
nare l'Autorità statale; chiedere il rovesciamen-
to dello Stato; gestire un account di social me-
dia che ha lo scopo di minare la sicurezza pub-
blica; l'istigazione a commettere violenze e cri-
mini terroristici». Per un regime dittatoriale tro-
vare capi d'imputazione non è difficile. Insom-
ma, ce n'è quanto basta per tenerlo in custodia
per lungo tempo. Anche due anni. Le ultime
notizie non fanno presagire nulla di positivo.

In un comunicato pubblicato sul sito web
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geni al Cairo nel 2016". Amnesty International,
ha scritto una lettera all'ambasciatore italiano,
S. E. (Sua Eccellenza) Giampaolo Cantini, in cui
ha espresso le proprie preoccupazioni per la
situazione dello studente egiziano, e ha chiesto
di avere maggiori informazioni sulle motivazio-
ni del suo arresto. Informazioni che, quasi cer-
tamente, non arriveranno mai.

Come ho avuto modo di scrivere in occasio-
ne della partenza dell'Ambasciatore Cantini, dal
14 settembre 2017, nutrivo e continuo a nutrire
dubbi in ordine a quanto dichiarato dal nostro
governo dell'epoca. Cioè: il ritorno dell'amba-
sciatore in Egitto sarebbe servito a velocizzare
la procedura per conoscere i responsabili della
morte di Giulio Regeni. Fino a oggi, nonostante
quella presenza, non è stato fatto alcun passo
avanti nella ricerca della verità. Anzi.

Nutro non poche riserve su quanto potrà
fare il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che,
dicono le fonti della Farnesina, "segue con at-
tenzione, attraverso l'ambasciata italiana al Ca-
iro, la vicenda dell'arresto in Egitto di Patrick

dell'associazione per cui Patrick lavora, si rac-
contano le ultime 24 ore del giovane, intercorse
dall'arresto all'aeroporto del Cairo – da parte
delle forze di sicurezza della National Security
Investigations (Nsi) –  al trasferimento in una
struttura di detenzione di al-Man?ura, a 120
chilometri a Nord-Est della capitale.

Come in altri casi, il rischio è che i reati impu-
tati a Patrick si riferiscano in realtà a legittime
attività di denuncia, di informazione, di com-
mento pubblico, di ricerca o critica (almeno in
un paese democratico, cosa che l'Egitto non è).

"Amnesty Bologna", sul sito "Change.org",
ha immediatamente pubblicato una petizione
online per fare pressione sul governo egiziano
affinché liberi Patrick. L'appello ha raccolto in
poche decine di minuti oltre un migliaio di ade-
sioni (tra cui quella del sottoscritto). Le autorità
egiziane affermano di averlo arrestato a al-
Man?ura, sua città natale, e luogo in cui vive la
sua famiglia. "Le forze di sicurezza egiziane –
conclude l'appello – sono le stesse coinvolte
nell'omicidio del ricercatore italiano Giulio Re-

(*) Deputata al Parlamento Italiano
Circoscrizione Estero
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ARI CONNAZIONALI,
 il 29 marzo prossimo ci sarà il Referendum in

materia di riduzione del numero dei parlamentari.
Si voterà anche all’estero, per corrispondenza,C

Dal Parlamento \ Referendum:  votiamo per la democrazia, votiamo “no”

per cui ogni iscritto all’AIRE riceverà a casa il plico conte-
nente il materiale per votare.

Il Referendum popolare avrà il seguente quesito: «Appro-
vate il testo della legge costituzionale concernente “Modifi-
che agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di
riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Par-
lamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca italiana – Serie generale – n. 240 del 12 ottobre 2019 ?».

La posta in gioco è il taglio dei parlamentari e soprattutto
il taglio dei parlamentari eletti all’estero.

Saranno chiamati a votare tutti gli iscritti AIRE e non ci
sarà il quorum, cioè un numero minimo di elettori necessario
affinché la votazione sia valida, per cui se il 51% sarà contra-
rio alla riforma fatta dal Governo che prevede il taglio della
rappresentanza estera, tale riforma sarà cancellata. Infatti, in
base a quanto prevede l'articolo 138 della Costituzione, in
questo caso non conta il quorum dei votanti che invece deter-
mina la validità dei Referendum abrogativi.

 Nessun risultato è scontato e l’elettorato ha lo già dimo-
strato in passato!

Ora bisognerà scegliere per il bene del Paese ed evitare
che la propaganda prenda il sopravvento sulla politica e forse
questo referendum è l’occasione per far tornare la gente a

ragionare di politica e del bene dell’Italia oltre i populismi.
E’ stata fatta una riforma frettolosa che non mette in conto

i gravi problemi di rappresentanza che apre, di impatto con
l’ordinamento costituzionale e di funzionamento del Parla-
mento così com’è strutturato. Infatti, nella riforma si sarebbe-
ro dovuti inquadrare anche questi altri aspetti ma sull’onda
del taglio a tutti i costi e del populismo si è proceduto a varare
una riforma zoppa: è proprio vero quel detto popolare che
recitava: la gatta frettolosa fa i gattini ciechi!

Poi si afferma che tale riforma, che porta il numero com-
plessivo dei parlamentari da  945 a 600, con un taglio del
36,5% degli eletti, è stata necessaria per abbattere i costi del-
la politica: non è vero perché si tratta dei costi della democra-
zia e non dei costi dei partiti e poi, come dicono esperti  che di
tagli se ne intendono, il risparmio non sarebbe quello annun-
ciato di 500 milioni di euro per Legislatura ma di soli 285
milioni, una cifra pari allo 0,007 % del bilancio dello Stato.
Quindi diciamo la verità e soprattutto diciamo che se voglia-
mo ridurre i costi della rappresentanza allora possiamo pure
abolire la democrazia piano piano e arrivare a 10 o a uno solo
al comando! In realtà con questa riforma i partiti vedranno il
loro potere rafforzato e sceglieranno quei pochi fedelissimi a
rappresentarli in Parlamento azzerando le altre voci!

Inoltre, se guardiamo ad altri Paesi europei, simili all’Ita-
lia, vediamo che agli attuali 945 parlamentari, tra Camera e
Senato, corrispondono i 923 parlamentari francesi e i 1426
parlamentari in Gran Bretagna, tra Camera dei Comuni e
House of Lords!

Quindi, quella che viene mortificata è la rappresentanza
che avrebbe bisogno di correttivi che non vediamo attualmen-
te. Saranno penalizzate le minoranze e gli italiani all’estero.

Infatti, non è stata minimamente considerata la specificità
della Circoscrizione Estero, come avevo chiesto a più riprese
nel corso della mia attività parlamentare!

George Zaki". La solita formula di stile che non
significa alcunché.

Già dal febbraio 2016, per Roberto Fico, pre-
sidente della Camera «l'Egitto è un Paese che
possiamo ufficialmente dichiarare non sicuro
perché i diritti che la nostra Costituzione ci dà
non sono garantiti». Il presidente si riferiva al
caso di Giulio Regeni. «È necessario continua-
re a chiedere verità per il giovane italiano, met-
tendo sul tavolo anche la possibilità di un nuo-
vo ritiro dell'ambasciatore. Non si può pensare
che questa cosa vada a finire in un cassetto
degli archivi egiziani. Il nostro Stato deve pre-
tendere verità a qualsiasi costo. L'Italia deve
fare e può fare ancora tantissimo, e il ritiro del-
l'ambasciatore può essere una strada che sarà
poi affidata alle valutazioni del governo e del
ministro degli Esteri. Ma lo Stato, il governo e il
Parlamento devono essere uniti nella ricerca della
verità».

Fico non ha risparmiato accuse al governo
di al-Sisi sulla mancata salvaguardia dei diritti
umani da parte dello stato egiziano: «C'è una
grande contraddizione nella Costituzione egi-
ziana – ha spiegato – dove è scritto che la tortu-
ra è vietata e che il reato di tortura non può
essere prescritto perché deve per forza arrivare
dalla ricerca del senso della verità e della giusti-
zia. Ma in Egitto questa cosa è solo sulla carta.
Abbiamo visto cosa è successo a Giulio Regeni
e a tante persone che non si chiamano come lui,
che subiscono violenze di ogni tipo».

Il 3 dicembre 2019 si è insediata la commis-
sione parlamentare d'inchiesta sulla morte di
Giulio Regeni sotto la presidenza di Erasmo Pa-
lazzotto (Leu). Il compito della commissione si
allargherà inevitabilmente al caso di Patrick Zaky.
Con una differenza sostanziale: Regeni era cit-
tadino italiano;  Zaky è cittadino egiziano. Que-
sta diversità chiama in causa l'Onu, l'Unione
Europea e la comunità internazionale, mercé la
sensibilizzazione dell'opinione pubblica, in or-
dine ai diritti umani e civili internazionalmente
riconosciuti.

In realtà l'Italia è diventata lo zimbello degli
altri Paesi che ci guardano dall'alto in basso,
considerata la nostra incapacità di farci valere
quando occorre. La controversia inerente i marò
con l'India; il caso Regeni, mai risolto e altro
ancora, sono lì a dimostrare la nostra inconsi-
stenza. Considerati, perciò, i precedenti nei quali
protagonisti erano cittadini italiani, non ci sono
grosse speranze per la liberazione di Patrick
George Zaky.

Il Governo ha fatto dei tagli lineari al numero dei parla-
mentari senza alcun criterio logico e di proporzionalità. Infat-
ti, se consideriamo che all’estero il numero dei residenti è
quasi raddoppiato da quando è stata istituita la Circoscrizio-
ne estera, senza che aumentasse il numero degli eletti, fermi
sempre a 12 alla Camera e a 6 al Senato, si capisce bene che il
potere democratico di esprimere una rappresentanza di chi
risiede all’estero si sia affievolito negli anni e, ora, con questa
riforma subisce una riduzione ulteriore e non giustificabile. In
Nord e Centro America passeremo dall’eleggere 1 senatore e
due deputati a eleggere 1 senatore ed 1 deputato, forse allar-
gando ancora di più il territorio della Ripartizione! Capite
che sarà molto complesso poter rappresentare territori così
vasti, cosa già difficile ora. Devo dire che gli italiani all’estero
non sono stati proprio considerati, come fossero trasparenti!

Di conseguenza, io voterò contro il taglio degli eletti al-
l’estero perché non è giusto penalizzare la rappresentanza di
chi vive all’estero rendendola tanto esigua quanto poco forte
per incidere nei processi parlamentari, cosa già difficile oggi!

 Per questo chiedo anche ai connazionali all’estero di vo-
tare con me contro questo taglio iniquo della rappresentanza,
espressione della crescente emarginazione che questo gover-
no ha verso gli italiani all’estero!

Sarà l’occasione per far sentire forte la nostra voce e rida-
re forza alla capacità democratica dei residenti all’estero.

 E’ ora di invertire la rotta e il referendum può essere l’oc-
casione buona!
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