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Patrick Zaki, un giovane attivi-
sta egiziano, ha deciso di lotta-
re per i diritti umani. E così Pa-
trick, ad oggi, nel suo Paese è
accusato ingiustamente di inci-
tamento alla protesta e istigazio-
ne a crimini terroristici e per
questo rischia fino a venticin-
que anni di reclusione in Egitto.
Questo giovane probabilmente
è stato ed è ancora picchiato e
torturato, sia fisicamente e psi-
cologicamente. Inoltre la deten-
zione viene rinnovata dai giudi-
ci ogni 45 giorni, prolungando
così la condanna più o meno
all’infinito. Patrick non può nep-
pure ricevere visite, in carcere,
da parte dei suoi genitori. In sua
difesa si è schierata tutta l’Uni-
versità di Bologna dove il giova-
ne ha vinto una borsa di studio,
dopo una rigorosissima selezio-
ne, per partecipare al prestigio-

so master internazionale GEM-
MA, unico in Europa sugli studi
di genere. I ragazzi dell’Universi-
tà di Bologna, compagni di stu-
di di Zaki, sono scesi ripetuta-
mente in piazza, nella città emi-
liana, per chiederne l’immedia-

ta liberazione. La campagna di
sensibilizzazione promossa da
questa Università italiana ha atti-
rato l’attenzione sul delicato ca-
so del giovane attivista, spin-
gendo così anche un’importan-
te associazione umanitaria co-

me Amnesty International a in-
tervenire su questo “caso“. An-
che il governo italiano si sta atti-
vando per concedere la cittadi-
nanza a Patrick nella speranza
di ottenere la sua immediata
scarcerazione.
Anche noi, da Carrara, abbia-
mo così voluto unirci alla lotta
per la liberazione di Patrick Za-
ki, partecipando all’iniziativa “Di-
segniamo ali per far volare libe-
ro Patrick Zaki”. Con questo con-
tributo piccolissimo vorremmo
fargli sentire anche il nostro sup-
porto e la nostra vicinanza in
modo che sappia che non è so-
lo: fuori dal carcere egiziano c’è
un mondo che sta lottando per
lui. Sperando ovviamente che i
giudici non prolunghiano anco-
ra la sua detenzione e lui possa
ritornare presto a studiare nella
“sua“ Bologna e nella “sua“ Uni-
versità.

Un colloquio impossibile

«Sono contenta che le donne continuino a battersi
E’ sempre necessario difendere i nostri diritti»

Christine de Piza,
scrittrice nel Medioevo
spiega che era stato il padre
a spingerla a studiare

Patrick Zaki e le ali della libertà

Intervista ‘impossibile’ a Christi-
ne de Pizan, scrittrice del Me-
dioevo: una voce antica in dife-
sa della parità di genere. Che co-
sa ha ispirato la vostra vita?
«Come Zaki, anche io, nei miei
testi, ho esposto le mie idee sui
diritti della donna».
Come vi sentite ad essere una
delle prime donne istruite?
«Mia madre avrebbe voluto per
me una tradizionale istruzione
ago e filo: è stato mio padre che

mi ha spinta a studiare. Ed è sta-
to difficile, considerando che
sono vissuta nel Medioevo. Ma
proprio grazie ai miei studi ho
potuto mantenere la famiglia».
Uno dei vostri libri si intitola “La
Città delle dame“. Perché?
«Nel libro immagino una città di
sole donne. Allora si pensava
che la donna fosse inferiore per
natura. Secondo me, è solo la
mancanza di istruzione che met-
te la donna in inferiorità. Ecco,
io ho combattuto questo pregiu-
dizio, per la parità di genere, co-
me dite voi oggi».
La vostra storia assomiglia a
quella di Malala Yousafzai che
ha rischiato la vita per il diritto
delle bambine pakistane ad an-

dare a scuola.
«Sono contenta di saper che le
donne continuino a combattere
per i loro diritti. E’ proprio gra-
zie all’impegno di persone co-
me Patrick, Malala e me che og-
gi vivete in un mondo più giu-
sto».

La tortura e la pena di morte so-
no state inflitte, fin dall’antichi-
tà, con supplizi crudeli come la
crocifissione e la lapidazione. In
epoca moderna l’illuminista ita-
liano Cesare Beccaria, nell’opu-
scolo “Dei delitti e delle pene”,
sostiene l’abolizione della tortu-
ra e della pena di morte. Nel
1786 il Granducato di Toscana è
il primo Stato al mondo ad aboli-

re la pena capitale con l’emana-
zione del nuovo codice penale
toscano. L’Italia sarà la prima
fra gli stati nazionali ad abolirla
nel 1889 dal codice penale. In-
trodotta nuovamente sotto il fa-
scismo, viene definitivamente
cancellata nel 1948. Purtroppo
la pena di morte e la tortura, co-
me denuncia Amnesty Interna-
tional, sono ancora diffuse nel
mondo. Nel suo rapporto, intito-
lato “Stato d’eccezione perma-
nente”, Amnesty accusa l’Egitto
di continue violazioni dei diritti
umani: attivisti, giornalisti o
semplici cittadini sono arrestati
e torturati, anche fino alla mor-
te, come accaduto a Giulio Re-
geni nel 2016. Per questo moti-
vo Zaky, che dal carcere denun-
cia «fate sapere che sono qui
perché sono un difensore dei di-
ritti umani» è in grave pericolo e
la comunità internazionale deve
lottare per la sua immediata libe-
razione.

La storia di Patrick, sempre in cella
Il giovane egiziano, Zaki, è considerato dal potere un oppositore politico ed è stato ingiustamente recluso

LA SPERANZA

Con questo piccolo
contributo vorremmo
fargli sentire anche
la nostra vicinanza

Lo studente aveva vinto una borsa di studio per partecipare al prestigioso master internazionale Gemma

Questa pagina è stata
realizzata dagli studenti
delle classi Prima A,
Seconda A e Terza A della
scuola secondaria di
primo grado
“Michelangelo
Buonarroti“ di Carrara.
Gli insegnanti/tutor che
hanno seguito
passo/passo gli alunni
sono i professori
Valentina Innocenti,
Belloni, Cafarelli,
Cantinotti, Fiaschi e
Russo. La dirigente
scolastica che ha
coordinato tutto il lavoro
è la professoressa
Michela Bugliani.

CARRARA

I “cronisti in erba“
della “Buonarroti“

NOVITA’

Il governo italiano
si sta attivando
per concedergli
la cittadinanza

Appello

Non dobbiamo
lasciare solo
Zaki

E’ importante che a muoversi
sia anche la Toscana
che nell’800 abolì
per prima la pena di morte


