A.N.P.l. Ass. Naz. Partigiant d'ltalia
Sezione di Bibbiano

Via San Giovanni Bosco, 10
42021 BIBBIANO (RE)

Bibbiano, 15 febbraio 2020

All'attenzione della
Presidenza ANPI Provinciale di Reggio Emilia
Per gli inoltri piu opportuni
Ordine del Giomo dell'Assemblea della Sezione ANPI
fuchiesta di libertà per Patrick George ZaW

di

Bibbiano:

Patrick George ZaW è uno studente egiziano di 27 anni che si occupa di diritti umani e sta
conseguendo un dottorato di ricerca presso l'Università più antica d'Italia, quella di Bologna. Venerdì scorso Patrick è stato affestato all'aeropofio del Cairo mentre si stava ricongiungendo alla famiglia, che non vedeva ormai da mesi. Durante le prime ventiquath'o ore
dal suo alresto Patrick scompare nel nulla, non si hanno più sue notizie.

In quelle ore il giovane studente è stato trattenuto, selvaggiamente torturato con cavi elettrici e intemogato su varie questioni legate al suo attivismo. Nel corso dell'interrogatorio i
pubblici ministeri hanno presentato un elenco di accuse contro il giovane attivista:
dall'istigazione alla protesta senza il permesso delle autorità competenti allo scopo di minare l'autorità statale fino ad arrivare alla pubblicazione di voci e notizie false che mirano a
disturbare la pace sociale e seminare

il

caos.

Quello di Patrick è un caso di detenzione arbitraria e violenta che presenta diversi lati oscuri
e che per certi versi ricorda il caso di Giulio Regeni, ricercatore italiano torhlrato e ucciso
dai servizi segreti egrziani.
I1 comitato della sezione A.N.P.I. di Bibbiano chiede che tutte le associazioni possano da
subito mobilitarsi a sostegno di Patrick George ZaW e del suo rilascio immediato. Alcune
notizie recenti ci confermano che il governo italiano e il Presidente del Parlamento europeo
David Sassoli, insieme a molte altre associazioni, si stiano mobilitando perché Patrick possa
torxa.re al piu presto in libertà.

AfEnché Patrick possa riabbracciare presto
nell'impegno di tutti.

la

sua famiglia e tornare a casa

si confida

Questo OdGviene approvato alle ore 17,32
con questo risultato: approvato all'unanimità
da parte der 47 iscritti alla Sezione di Bibbiano
presenti all' Assemblea.
I1

Presidente dell'Assemblea
(Orio Vergalli)

