
IL CASO ZAKI: LIBERO PER SEMPRE? 

Patrick Zaki è uno studente dell’università di Bologna arrestato dalle autorità egiziane 
il 7 Febbraio 2020 e scarcerato l’8 Dicembre 2021.  

 

Patrick Zaki è un ragazzo nato in Egitto che studia all’università di Bologna. Il 7 
Febbraio 2020 Zaki si reca in Egitto per fare visita alla sua famiglia. Arrivato 
all'aeroporto, viene arrestato dalle autorità egiziane. Accusato di istigazione alla 
violenza, terrorismo, proteste illegali e stupro, quindi una minaccia per lo Stato, Zaki 
viene torturato dalla polizia locale, al punto che  conferma le accuse per cessare le 
torture. Dopo due settimane, viene comunicato il primo rinnovo della detenzione  di 
15 giorni. Il 5 Marzo 2020 viene trasferito nel carcere di Tora, ovvero uno dei carceri 
peggiori al mondo. Al diffondersi della pandemia, i genitori di Zaki sono molto 
preoccupati per il figlio e temono per le sue condizioni di salute,oltre che per quelle 
psicologiche. E’ il giorno del suo 29esimo compleanno, quando il tribunale egiziano 
dispone il rinnovo della custodia cautelare di 45 giorni. Dopo questa nuova 
disposizione l'opinione pubblica non rimane in silenzio e  si schiera in maniera più 
attiva  dalla parte di Zaki; tra questi molte personalità celebri come la famosissima 
attrice Scarlett Johansson che ha chiesto la libertà dello studente universitario. Siamo 
nel mese di aprile del 2021 quando avvengono altri due rinvii di 45 giorni ciascuno per 
Patrick, ma nel frattempo sono sempre più gli italiani a chiedere la sua scarcerazione. 
Il 16 Giugno 2021 Patrick compie 30 anni e rischia altri 5 anni di carcere. L’udienza 
viene fissata il 7 Dicembre 2021. E’ l’8 Dicembre 2021 quando Zaki viene liberato, ma 
non assolto e incontra finalmente la sua famiglia. Il 1 Febbraio 2022 dovrà 
nuovamente presentarsi alla corte e rischia una nuova carcerazione. E’ già successo 
in passato con altri attivisti.  

Io credo che la carcerazione di Zaki sia ingiusta, perché non può essere carcerata una 
persona che non ha commesso alcun reato ma che, al contrario, si è attivata a difesa 
dei diritti umani. Spero che Zaki possa far valere le sue posizioni e vivere una vita 
serena e soprattutto libera una volta per tutte. 
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