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Oggetto: VP/HR - La conclusione delle priorità del partenariato UE-Egitto

In seguito all'orribile attentato dinamitardo contro due chiese copte in Egitto due settimane fa, il 
Presidente Sisi ha dichiarato lo stato di emergenza per tre mesi. I poteri intrusivi di cui dispongono le 
forze di polizia e l'apparato di sicurezza sono già di ampia portata da quando il presidente Sisi ha 
assunto il potere nel 2013, ma ora diverranno probabilmente ancora più pervasivi. Pur se è probabile 
che continueranno e addirittura si acuiranno la morsa repressiva ai danni della società civile e la 
persecuzione dei difensori dei diritti umani operate dal Presidente Sisi, l'UE è determinata a 
concludere le priorità del partenariato con l'Egitto prima dell'estate. 

Secondo il VP/HR, in che modo lo stato di emergenza influenzerà la repressione in corso dei principi 
fondamentali, delle libertà e dei diritti umani nella società civile egiziana?

In che modo le continue violazioni dei diritti umani pregiudicheranno la conclusione delle priorità del 
partenariato tra l'UE e l'Egitto? Come intende il VP/HR garantire che i diritti umani prevalgano sulla 
gestione della migrazione e sulla lotta al terrorismo nelle priorità del partenariato UE-Egitto?

Le conclusioni del Consiglio europeo sull'Egitto del 6 marzo 2017 non fanno menzione alcuna dei 
diritti umani. Quando è stata l'ultima volta che il VP/AR ha discusso dei diritti umani nelle sue relazioni 
con le autorità egiziane?


