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» PATRIZIA DE RUBERTIS

“U
na nave carica di
materiale bellico
destinato all ’e-
sercito saudita

può transitare in un porto ita-
liano senza violare la legge se la
spedizione è gestita da un sog-
getto estero. Se a gestirla è un
italiano, occorre l’a u t o ri z z a-
zione dell’Unità autorizzazio-
ni materiali armamento - Uama
(facente capo al ministero degli
Esteri,nda)”. A sostenerlo è Ga-
briella La Fauci, capo di Gabi-
netto della Prefettura di Geno-
va. Nel cui porto domani torne-
rà la Bahri Yanbu, unità di una
compagnia statale saudita che
lavora anche per le forniture
delle forze armate di quel Pae-
se. La nave a cui nel maggio
scorso, grazie all’impegno dei
portuali genovesi e di varie as-
sociazioni pacifiste che ne sve-
larono il duplice uso milita-
re-civile, fu impedito l’imbarco
di due generatori che una ditta
italiana aveva venduto, auto-
rizzata dall’Uama, alle forze ar-
mate saudite. “In quel caso, in
accordo con lo spedizioniere i-
taliano, fu deciso di non imbar-
care a Genova il materiale per
una valutazione squisitamente
politica, non giuridica”, spiega
La Fauci ribadendo che anche
per il transito di domani della
Bahri non c’è alcun impedi-
mento, “perché non risultano
imprese italiane coinvolte nel-
la spedizione del carico già a
bordo della nave” destinata a
Gedda, in Arabia.

“UNA LETTURA che non condi-
vidiamo giuridicamente prima
che politicamente”, commenta
Francesca Bisiani di Amnesty
International, una delle asso-
ciazioni che monitorano le im-
prese della Bahri e, in partico-
lare, quest’ultimo viaggio della
Yanbu. La nave, in arrivo in Eu-

ropa dopo il consueto passaggio
in Nord America dove, è stato
appurato, in viaggi passati ha
caricato mezzi militari destina-
ti anche ai sauditi, non è stata
fatta attraccare ad Anversa. Ad
impedirlo sono state le autorità
fiamminghe come ha racconta-
to alla stampa locale Sven De
Meester, manager dell’ag en te
belga (Dkt) di Bahri, svelando
come la nave fosse già carica di
materiali destinati ai servizi mi-
litari sauditi. La Yanbu ha poi
dovuto scalare porti minori ri-
spetto a quelli programmati in
Inghilterra e Francia per evita-
re le proteste pacifiste e ha in-
serito una toccata non prevista a
Bilbao. Dove varie testimonian-

ze (compresa quella di un pom-
piere obiettore di coscienza) e la
stampa locale hanno riferito
dell’imbarco di esplosivo.

L’arrivo della nave a Genova,
per il carico di materiale civile,
ha quindi suscitato l’attenzione
del Calp - Collettivo autonomo
lavoratori portuali, protagoni-
sta della campagna del maggio

scorso e da tempo in prima linea
contro il traffico di armi nel por-
to di Genova e di molte associa-
zioni quali Amnesty appunto e
Weapon watch. La Capitaneria
ha confermato la presenza a
bordo di “materiali pericolosi”e
l’adozione delle relative dispo-
sizioni per la sicurezza delle o-
perazioni sulla nave. L’Autorità
Portuale tace ma, come scritto,
su natura e destinatari del cari-
co della Yanbu è stata la Prefet-
tura a tagliare la testa al toro:
qu and ’anche fossero armi de-
stinate ai sauditi, nulla osta al
transito dato che non risultano
italiani coinvolti.

LA LEGGE 185/1990, rileva però
Amnesty, vieta senza distinzio-
ni sulla nazionalità degli spedi-
zionieri il transito di armi “ver -
so i Paesi i cui governi sono re-
sponsabili di accertate violazio-
ni delle convenzioni interna-
zionali in materia di diritti
dell’uomo”.  E l’Arabia, ricorda
proprio Weapon Watch in una
formale richiesta d’intervento
alle istituzioni, è stata ricono-
sciuta da vari organismi inter-
nazionali protagonista di tali
violazioni nel conflitto in Ye-
men. Il Calp ha convocato un
presidio di portuali e associa-
zioni, ma questa volta la Cgil,
che a maggio aveva indetto uno
sciopero, sembra aver sposato le
tesi del prefetto Carmen Perrot-
ta e non ha preso iniziative. Por-
tuali e pacifisti protesteranno in
solitudine.

Salvo l’eventuale diversa let-
tura giuridica della Procura ge-
novese, che proprio nei giorni
scorsi si è occupata di traffici
d’armi via mare, bloccando a
Genova per accertamenti una
nave libanese, la Bana, che nel
viaggio precedente l’approdo in
Liguria aveva trasportato mezzi
blindati dalla Turchia al porto
libico di Tripoli.
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I traffici Domani la nave transiterà nel porto. La Prefettura: “Può
farlo, è gestita da soggetto estero”. Camalli e associazioni in presidio

Genova, via libera
al cargo con le armi
per le guerre saudite

VIA MARE

L’accusa Per i pacifisti
la legge vieta il passaggio
di materiale bellico verso
i Paesi che violano i diritti
umani, come l’A ra b i a

Come nel 2018 Attivisti in protesta nel porto di Bilbao, Spagna, contro l’esportazione di armi Ansa

“CHIUSURA DALLA MINISTRA”

Scuola, sindacati
proclamano il primo
sciopero il 6 marzo

q
ANTICIPATO: la mobilitazione sin-
dacale della scuola ricomincia il 6

marzo. Lo sciopero, una intera giornata, è
stato indetto dalle varie sigle e sarà il “primo
atto di un’iniziativa che si sviluppa su un ar-
co di tempo più lungo e su problematiche
più vaste” hanno spiegato. “mette al centro
le questioni che riguardano in modo spe-
cifico precariato, reclutamento e abilitazio-

ni - spiega la leader della Cisl Scuola, Mad-
dalena Gissi - per le quali la Ministra sta as-
sumendo atteggiamenti di chiusura rispet-
to agli obiettivi condivisi in mesi di trattative
fra le parti”. Nella proclamazione sono in-
dicate le motivazioni: le modalità con cui si
stanno definendo le procedure concorsuali
straordinarie, divergenti rispetto all’obiet-
tivo e ai criteri indicati nell’intesa del 24 a-

prile 2019 (agevolare la stabilizzazione dei
precari con almeno 36 mesi di servizio); la
questione irrisolta dei facenti funzione D-
SGA; il mancato avvio del confronto sui per-
corsi strutturali di abilitazione, la mancata
convocazione del tavolo di contrattazione
nazionale integrativa sulla mobilità, territo-
riale e professionale, del personale docen-
te, educativo ed ATA.

P recedente
Alla stessa
nave fu già
i m p e d i to
l’i m b a rco

M agg io
2 0 19
La protesta
dei camalli
e dei pacifisti
b l o cc ò
l’i m b a rco
a Genova
sulla Bahri
Yanbu di due
ge n e ra to r i
destinati alle
forze armate
s a u d i te .
Le azioni
p a c i f i ste
co n t ro
i trasporti
Bahri per
i sauditi si
s u ss e g u o n o
da anni nel
mondo
e anche in
q u e st ’o cc a s i o n e
si sono
re g i st ra te
m a n i fe st a z i o n i
in tutti i porti
e u ro p e i
to cc a t i
dalla nave: da
Cherbourg,
in Francia,
a Sheernes,
in Inghilterra,
e poi a Bilbao
in Spagna
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» PIERFRANCESCO CURZI

L
a Procura egiziana di
Mansoura ha respinto
la richiesta di scarce-
razione presentata dai

legali di Patrick George Zaki,
ma lo studente non si dà per
vinto e in cella continua a pre-
pararsi per sostenere un esa-
me a marzo. Durante l’ultima
visita alla stazione di polizia
dove è recluso il fratello, la so-
rella Marise gli ha fatto avere
uno dei libri previsti dal piano
di studi Erasmus all’universi -
tà di Bologna. Si tratta del vo-
lume di Victoria De Grazia Le
donne nel regime fascista:
1922-1945.

La polizia ha concesso a Pa-
trick George di ricevere libri,
ma non i quotidiani e altro ma-
teriale informativo: “Er av a-
mo convinti che mio fratello
sarebbe stato liberato – a m-
mette sconsolata Marise Za-
ki. C’era fiducia, anche da par-
te degli avvocati, pensavamo
tutti che la pressione di queste
due settimane, prodotta so-
prattutto dall’Italia, potesse
portare ad una soluzione po-
sitiva. Patrick è seriamente
preoccupato, non tanto per il
suo caso, per il processo,
quanto per non poter seguire

i corsi di studio in Italia. Quel
programma Erasmus per lui è
l’occasione della vita”.

IERI MATTINA Zaki è rimasto
nell’aula del tribunale per me-
no di dieci minuti. Il tempo di
scambiare gli sguardi e due pa-
role coi gli avvocati e il leader
dell’ong di cui Zaki è attivista,
l’Eipr di Gasser Abdel Razek,
sentirsi respingere l’istanza di
scarcerazione ed essere ricon-
dotto alla stazione di polizia di
Talkha, cittadina a 20 chilo-
metri da Mansoura, dove è rin-
chiuso da giovedì scorso.

I familiari di Zaki, i genitori
e la sorella minore, non sono
stati ammessi in aula: “Patrick
ha detto al giudice che vuole
tornare in Italia per studiare –
è il commento dei suoi avvo-
cati, Wael Ghali e Hoda Na-
srallah. Fisicamente sta bene,
ma è spaventato e nervoso. Ci
aspettavamo fosse rilasciato
su cauzione, adesso aspettia-
mo l’udienza di sabato prossi-
mo (22 febbraio, ndr) in cui il
giudice deciderà se concedere
altri 15 giorni di proroga della
misura cautelare per un sup-
plemento di indagine. Non ab-
biamo dovuto aspettare alcu-
na motivazione, si trattava di
accordare o respingere la ri-

L’amico Amr da Berlino “Non solo numeri, ma 60mila prigionieri con una storia”IL COLLOQUIO

» SARAH BUONO

Gli europei devono rendersi
conto che ai numeri corri-

spondono persone, quando legge-
te che in Egitto ci sono 60 mila pri-
gionieri politici dovete aprire gli
occhi e capire che sono esseri u-
mani non dati di una mera statisti-
ca”.

Amr è un 29enne egiziano che
vive a Berlino: ha conosciuto Pa-
trick George Zaki al Cairo, all’u-
niversità, e poi con la rivoluzione
del 2011-2012 sono diventati ami-
ci. In questi giorni Amr è stato il
megafono di Patrick, tramite ap-
pelli online, pagine Facebook de-
dicate e flash-mob sparsi nel mon-
do organizzati insieme a decine di
attivisti come lui. La petizione
lanciata da Amr suChange.orgper
chiedere la liberazione di Patrick
ha superato in meno di una setti-
mana le 100mila firme: “Siamo un
gruppetto di persone che cerca di
combattere una dittatura molto
organizzata e piena di risorse,
sappiamo bene che sarà una bat-

taglia lunga e cerchiamo di rima-
nere concentrati senza cedere alla
speranza o alla disperazione, non
è facile ma lo sapevamo dal primo
giorno, non possiamo mollare”.

NEL 2012 AMR viene espulso
dall’università per “motivi politi-
ci”, poi pedinato e interrogato –per
questo omettiamo il suo cognome
– ma di questa storia adesso pre-
ferisce non parlare: “Potrebbe es-
sere dannoso per me o la mia fa-

miglia, che è rimasta a casa, ho im-
parato la lezione a mie spese”. C’è
paura, tanta e non serve nascon-
derla anche se come Amr adesso
vivi a Berlino e in Egitto non metti
più piede da anni. A difenderlo,
quella volta nel 2012, in prima fila
insieme ad altri studenti, c’era pro-
prio Patrick. Adesso le parti si sono
invertite. “È già successo con Giu-
lio Regeni, adesso a Zaki e conti-
nuerà a succedere se qualcosa non
cambia. Pagherò un prezzo per a-

ver fatto sentire la mia voce per Pa-
trick, lo so ma è tempo che si co-
nosca il prezzo che paghiamo.
Penso che il vero potere in questo
momento ce l’abbiano le persone,
non i governi. Spero e confido, ov-
viamente, che ci saranno misure
più dure per garantire il rilascio di
Patrick e il suo ritorno in Italia, ma
vedere tutte queste persone nel
mondo che stanno finalmente di-
ventando consapevoli della situa-
zione in Egitto è davvero qualcosa
di grande per me, per tutti noi at-
t iv i st i ”. In Egitto ci sono 60mila
prigionieri politici di cui non cono-
sciamo il nome né la sorte. “Il mio
più grande timore è che il prezzo
che noi egiziani paghiamo sia va-
no, se le persone ignorano le nostre
storie. Non sono numeri o statisti-
che. Spero che si continui a lottare
e che non resti tutto come prima.
La verità è che gran parte del mon-
do sa che c’è qualcosa di sbagliato
in Egitto ma è proprio della natura
umana reagire solo quando una
storia capita vicino a te”.
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chiesta di scarcerazione depo-
sitata nei giorni scorsi. Rispet-
to ai primi due giorni, Patrick
non ha più denunciato o la-
mentato violenze, percosse,
minacce o addirittura torture
da parte della polizia egiziana
durante la detenzione”.

All’udienza di ieri mattina,

come confermato dall’Eipr, e-
rano presenti, in veste di os-
servatori, rappresentanti
dell’Ambasciata d’Italia in E-
gitto e dell’Unione Europea.
Le accuse nei confronti dello
studente dell’Università di
Bologna sono gravi e partono
dalla diffusione di notizie false

tese a turbare la pace sociale,
incitare a manifestazioni non
autorizzate, mettendo in peri-
colo la sicurezza nazionale
d el l ’Egitto. Il suo caso è una
specie di giustizia a orologeria.
Le autorità egiziane, infatti,
hanno preso spunto da alcuni
post pubblicati da Zaki sui so-
cial nel periodo in cui stava se-
guendo i corsi del primo seme-
stre a Bologna.

SIAMO a fine settembre 2019,
quando l’incitamento alla sol-
levazione lanciato da Moha-
med Ali, ex attore ed impren-
ditore esiliato in Spagna, ha
prodotto forti proteste di piaz-
za. Al suo ritorno in Egitto
d al l’Italia per la prima volta
dall’agosto scorso, il 7 febbraio
Patrick George è stato fermato
e fatto sparire per un giorno.
La decisione del procuratore
di Mansoura non è stata presa
bene in Italia: “Se sono bastati
dieci minuti per confermare la
volontà di perseguire il giova-
ne ricercatore, sulle autorità e-
giziane si apre un interrogati-
vo allarmante. A questo punto
diventa improrogabile l’audi -
zione di Amnesty Internatio-
nal in Commissione martedì
pr ossi mo” ha sottolineato la
senatrice del M5S Michela
Montevecchi, membro della
Commissione straordinaria
sui Diritti Umani.

Patrick Zaki resta in cella
La famiglia: “È spaventato”
Dieci minuti di udienza per respingere la richiesta di scarcerazione: ignote
le motivazioni. Il ragazzo aveva denunciato violenze durante la detenzione

TOM TOM

D
IL RITORNO A CASA
LA SPARIZIONE

Il 7 febbraio, al suo ritorno in
Egitto dall’Italia dove partecipa
al programma Erasmus all’Uni-
versità di Bologna, Patrick Zaki
è stato fermato e fatto sparire
per un giorno, prima che ne fos-
se annunciato l’arresto con l’ac-
cusa di turbare la pace sociale.

D
LE PRIME NOTIZIE
L’I N T E R RO G ATO R I O

L’8 febbraio il tribunale egiziano
di Mansoura ha disposto il suo
trasferimento a Talkha in un'al-
tra struttura detentiva. Lì, an-
che se per poco Zaki ha potuto
vedere la famiglia a cui ha rac-
contato di aver subito torture
durante gli interrogatori.

Il 22 prossima seduta
La polizia gli ha
concesso di ricevere
libri universitari,
ma non i quotidiani

EGI T TO

Lo studente Patrick Zaki, il ragazzo egiziano arrestato al ritorno da Bologna dove era in Erasmus La Pre ss e

“Gli europei devono aprire gli occhi”

Petizione Dopo la morte di Regeni, Amr raccoglie le firme per Zaki La Pre ss e

Le accuse
Diffusione di notizie
false tese a turbare
la pace sociale e la
sicurezza nazionale

LE DECISIONI DI TRUMP

Dazi Usa, prodotti
italiani salvi (per ora)
Stangata per Airbus

q
NUOVA OFFENSIVA Usa sul fronte
dei dazi all’Europa, con un aumento

dal 10% al 15% che colpisce Airbus, anche se
l’amministrazione Trump rinuncia per ora a
inasprire le tariffe su diversi altri prodotti im-
portati dal Vecchio Continente. L’Italia, a dif-
ferenza di Francia e Germania, esce indenne
dalla revisione della lista dei prodotti sog-
getti a dazi del 25% che gli Usa avevano e-

manato lo scorso ottobre a seguito della sen-
tenza del Wto sul caso Airbus. Il lungo lavoro
di pressing da diversi ministeri sulla Casa
Bianca e a vari livelli sull'amministrazione
Trump sembra aver funzionato. Un pressing
incessante, partito dalle parole consegnate
lo scorso ottobre a Washington direttamen-
te nelle mani di Donald Trump dal capo dello
stato Sergio Mattarella e proseguito con di-

verse missioni. "L'Italia è uscita indenne. So-
no stati colpiti altri Paesi ma non il nostro",
esulta il ministro degli esteri Luigi Di Maio,
sottolineando come "sono salvi i vini, l’olio
d’oliva e gli altri prodotti italiani che rischia-
vano dazi fino al 100%”. L’azione è stata tra-
sversale, da quella del ministro degli affari
europei Enzo Amendola a quello della mini-
stra dell’Agricoltura, Teresa Bellanova.

È già
s u cce s s o
con Regeni
C o n t i n u e rà
ad
a cc a de re
se qualcosa
non
cambia
So che
p agh e rò
un prezzo
per aver
fatto sentire
la mia voce


