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Paura per Patrick Zaky
spostato in una prigione
di massima sicurezza

di Francesca Caferri

Patrick George Zaky è stato trasferi-
to al Cairo, nella prigione di Tora, la
più famigerata dell'Egitto quella
che ospita anche i casi di detenuti
politici. Lo ha scoperto ieri mattina
la sua famiglia, andando a visitarlo.
Alla sorella e ai genitori è stato detto
che il ragazzo è stato portato al Cai-
ro nelle prime ore del mattino: ma fi-
nora i suoi avvocati non sono riusci-
ti a verificare in quale zona di Tora
Patrick sia stato assegnato. Un detta-
glio che segna una grande differen-
za: se Patrick è nella sezione riserva-
ta ai detenuti politici, politico è il
suo caso e verrebbe dunque trattato
dagli enti di sicurezza nazionale.
«Non capiamo perchè è stato spo-

stato - ha detto a Repubblica Huda
Nasrallah, la legale che guida il
team che si occupa del caso - e non
sappiamo se ci sono buone ragioni

per questo spostamento. Quello che
sembra chiaro è che il suo caso è ora
sotto la sicurezza dello stato e che
non dipende più dalla procura di
Mansoura». Ci vorranno probabil-
mente un paio di giorni per determi-
nare dove si trova. La nuova udien-
za sul caso è prevista per domani. Pa-
trick, 28 anni, studente dell'universi-
tà di Bologna, è stato fermato l'8 feb-
braio al Cairo di ritorno dall'Italia. E
accusato di aver diffuso informazio-
ni dannose per lo Stato egiziano at-
traverso la sua pagina Facebook. Il
ragazzo nega le accuse
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Lo striscione
Sulla facciata del
palazzo
comunale di
Bologna da ieri
c'è uno
striscione
dedicato a
Patrick Zaky
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