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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1366/2011, presentata da Simon Schutz, cittadino olandese, a nome 
di Amnesty International Maastricht Students, corredata di 101 firme, sul 
rispetto dei diritti dell'uomo in Egitto e l'incarcerazione dell'attivista Alla 
Abd El Fattah

1. Sintesi della petizione

La petizione richiede il rispetto dei diritti dell'uomo in Egitto all'indomani della caduta del 
regime di Mubarak. In particolare si focalizza sull'arresto dell'attivista e "blogger" Alla Abd 
El Fattah incarcerato da un tribunale militare per la sua attività politica. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 20 aprile 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 aprile 2012

I firmatari potrebbero essere invitati a far riferimento alla risoluzione che il Parlamento 
europeo ha adottato il giorno dopo la data di presentazione della loro petizione (16 novembre 
2011), proprio su questo argomento. La Commissione desidera inoltre sottolineare che in base 
alle informazioni disponibili il blogger di cui si parla nella petizione è stato poi rilasciato. La 
Commissione rileva inoltre che questo tipo di reclamo urgente non è idoneo per la prassi delle 
petizioni al Parlamento e che inoltre è difficile ravvisare come i firmatari siano "direttamente 
colpiti" dalla questione in parola, come richiesto dall'articolo 227 del TFUE.

La responsabilità della transizione democratica e del futuro dell'Egitto è nelle mani degli 
stessi egiziani. L'UE è impegnata nel sostenere le riforme democratiche, una maggiore 
partecipazione della società civile, la crescita economica e lo sviluppo del paese e si 
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impegnerà con la nuova leadership egiziana eletta democraticamente, sempre che sia 
conforme ai principi democratici e allo Stato di diritto.

Conclusione

Per quanto riguarda il caso della persona cui si fa riferimento specifico nella petizione sembra 
che il problema sia stato risolto.


