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Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Egitto
(2013/2820(RSP))

Il Parlamento europeo,

– viste le sue precedenti risoluzioni sull'Egitto, in particolare quella del 16 febbraio 2012 
sull'Egitto: ultimi sviluppi1, del 15 marzo 2012 sulla tratta di esseri umani nel Sinai, 
segnatamente il caso di Solomon W.2, del 14 marzo 2013 sulla situazione in Egitto3 e del 
4 luglio 2013 sulla crisi in Egitto4,

– vista la sua precedente risoluzione del 14 dicembre 2011 sulla revisione della politica 
europea di vicinato5,

– visti il piano d'azione UE-Egitto del 2007 e l'Accordo di associazione UE-Egitto entrato in 
vigore il 1° giugno 2004,

– visti il pacchetto sulla politica europea di vicinato (PEV) del 2004 e in particolare la 
relazione della Commissione sullo stato di avanzamento della sua attuazione del 20 marzo 
2013,  

– viste le dichiarazioni congiunte sull'Egitto del Segretario di Stato americano e dell'Alto 
rappresentante dell'UE del 7 agosto 2013 e le dichiarazioni dell'Alto rappresentante 
dell'UE Catherine Ashton del 16 agosto 2013 e del 6 settembre 2013 e la sua visita in 
Egitto del 29-30 luglio 2013, 

– viste le conclusioni del Consiglio sull'Egitto del 27 febbraio 2012, del 25 giugno 2012, del 
19 novembre 2012, del 10 dicembre 2012, del 22 luglio 2013 e del 21 agosto 2013, 
nonché le sue conclusioni sul sostegno dell'UE a un cambiamento sostenibile nelle società 
in fase di transizione del 31 gennaio 2013 e sulla Primavera araba dell'8 febbraio 2013,  

– visto il memorandum della Commissione, dell'8 febbraio 2013, intitolato "EU’s response 
to the Arab Spring: the state of play after two years",

– viste le dichiarazioni del portavoce del Segretario generale dell'ONU Ban Ki-Moon 
sull'Egitto del 5 giugno, del 3 e del 27 luglio e del 14, del 17 e del 19 agosto 2013,

– visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, di cui l'Egitto è firmatario,  

– vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

– visti l'articolo 110, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

1 Testi approvati, P7_TA(2012)0064.
2 Testi approvati, P7_TA(2012)0092.
3 Testi approvati, P7_TA(2013)0095.
4 Testi approvati, P7_TA(2013)0333.
5 Testi approvati, P7_TA(2011)0576.
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A. considerando che il 30 giugno 2013 diversi milioni di manifestanti hanno chiesto in Egitto 
le dimissioni del presidente Morsi nella più grande manifestazione dopo la rivoluzione del 
2011 che ha esautorato Hosni Mubarak; che, pur essendo state le manifestazioni 
ampiamente pacifiche, si sono registrati decine di morti e centinaia di feriti nel paese; 

B. considerando che l'Egitto è il paese arabo più popoloso con oltre 80 milioni di persone e 
che è un paese cardine nel Mediterraneo meridionale; che gli sviluppi politici, economici e 
sociali in Egitto hanno implicazioni significative per l'intera regione nonché al di là di 
essa;

C. considerando che gruppi liberali e laici di opposizione hanno appoggiato una petizione 
organizzata dal movimento Tamarod (ribellione) che chiede di indire nuove elezioni; che 
la loro richiesta è stata sottoscritta da oltre 22 milioni di persone; che Morsi è stato eletto 
con 13 milioni di voti;

D. considerando che le ondate di protesta contro il presidente Morsi sono ripetutamente 
sfociate in disordini e scontri sanguinosi; che la gente è scesa in strada per protestare per il 
fatto che, con i Fratelli musulmani al potere, la situazione non solo non è migliorata, ma si 
è deteriorata; che l'inflazione e la disoccupazione sono aumentate durante il governo del 
Presidente Morsi; che nel 2012 si sono registrate in Egitto oltre 3 400 azioni di protesta su 
temi economici e sociali, nella maggior parte dei casi scioperi e occupazioni;

E. considerando che il 1° luglio 2013 le Forze armate egiziane hanno dato 48 ore di tempo 
alle forze politiche egiziane per "soddisfare le richieste della popolazione", minacciando 
altrimenti di intervenire; che nella sua dichiarazione del 4 luglio 2013 l'esercito egiziano 
ha esautorato il presidente Mohamed Morsi annunciando la sospensione della 
costituzione, il passaggio dei poteri al capo dell'Alta corte costituzionale in attesa di 
elezioni presidenziali anticipate e seguite da elezioni politiche e la formazione di un 
governo di coalizione nazionale e di una commissione per esaminare modifiche alla 
costituzione; 

F. considerando che l'esercito e la polizia egiziana hanno demolito con la forza gli 
accampamenti di Rabaa e Nahda, uccidendo centinaia di sostenitori dei Fratelli 
musulmani; che è stato dichiarato lo stato di emergenza;

G. considerando che l'ex dittatore Hosni Mubarak è stato scarcerato il 22 agosto 2013; che il 
deposto presidente Mohamed Morsi è stato arrestato con l'accusa di collaborare con 
Hamas nell'organizzare assalti alle stazioni di polizia ed evasioni dal carcere all'inizio del 
2011 durante le mobilitazioni contro Mubarak;

H. considerando che le Forze di sicurezza egiziane hanno anche arrestato il leader supremo 
dei Fratelli musulmani Mohammed Badie e altri leader del movimento; che il governo 
sostenuto dall'esercito egiziano sta procedendo verso la messa al bando dei Fratelli 
musulmani così come proposto da Hazem el-Beblawi, di fatto primo ministro; 

I. considerando che dopo il colpo di Stato militare e la brutale repressione ai danni dei 
sostenitori di Morsi la situazione ha subito un repentino peggioramento, gli attacchi settari 
sono aumentati e la situazione contiene forti elementi di una guerra civile;    
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J. considerando che il 19 agosto 2013 sono stati uccisi 24 soldati egiziani in un attacco nella 
penisola del Sinai; che il 5 settembre 2013 al Cairo un gruppo islamico ha tentato, senza 
riuscirci, di uccidere il ministro dell'Interno Mohamed Ibrahim; che il 7 settembre 2013 
l'esercito egiziano ha lanciato una vasta operazione nel nord del Sinai uccidendo o ferendo 
almeno 30 persone ritenute responsabili per gli attacchi ai danni delle Forze di sicurezza; 

K. considerando che sono trascorsi due anni e mezzo da quando Mubarak ha lasciato il potere 
dopo le manifestazioni di massa in Piazza Tahrir e le sollevazioni verificatesi in tutto 
l'Egitto per chiedere una riforma radicale dell'assetto politico, economico e sociale del 
paese, la fine della corruzione, il pieno esercizio della libertà, una vera democrazia, il 
rispetto dei diritti umani e migliori condizioni di vita;

1. condanna il colpo di Stato militare e la brutale repressione da parte dell'esercito egiziano;  
esprime profondo rammarico per la perdita di vite, i feriti e le devastazioni nelle strade del 
Cairo e di altre parti dell'Egitto; deplora il fatto che le promesse dell'esercito egiziano di 
dare la parola al popolo egiziano si siano trasformate in azioni violente per ridurre al 
silenzio gli egiziani;

2. ribadisce il proprio parere secondo cui i leader e i generali dell'esercito egiziano non 
possono contribuire a promuovere le legittime richieste del popolo egiziano, in quanto i 
dirigenti dell'esercito detengono posizioni di potere economico in Egitto ed esprimono 
pertanto interessi economici e politici diversi da quelli dei lavoratori, degli indigenti e dei 
giovani che esigono giustizia sociale e un miglioramento del tenore di vita;

3. chiede di porre fine alle violenze in Egitto in quanto il conflitto può trasformarsi in una 
guerra civile; chiede elezioni politiche anticipate affinché l'Egitto ritorni sul percorso della 
transizione democratica; 

4. ribadisce il suo sostegno alle richieste del popolo egiziano concernenti la libertà, la dignità 
umana, la giustizia sociale, una vera democrazia, il rispetto per i diritti umani, migliori 
condizioni di vita e uno Stato laico, in particolare per quanto concerne le richieste per 
ottenere retribuzioni più alte per compensare l'aumento dei prezzi, gli alloggi, la sanità e la  
creazione di posti di lavoro;  

5. sottolinea che il presidente Morsi e i Fratelli musulmani stavano di fatto ritornando a 
svolgere lo stesso ruolo del deposto Hosni Mubarak evitando di portare avanti le riforme, 
cercando di introdurre gradualmente nel paese un sistema improntato al conservatorismo 
religioso; esprime tuttavia profonda preoccupazione per la proposta di mettere al bando i 
Fratelli musulmani, in quanto ciò porterebbe a una escalation della violenza e segnerebbe 
probabilmente l'inizio di una repressione generale dei diritti democratici in Egitto;  

6. insiste affinché il futuro destino dell'Egitto resti saldamente nelle mani del popolo 
egiziano, senza alcuna ingerenza esterna; si oppone a qualsiasi ingerenza esterna e 
imperialista, ovvero da parte degli USA, di Israele e dell'Arabia Saudita; è convinto che né 
un intervento dei militati egiziani, né un ritorno a vecchi elementi del regime di Mubarak 
possano rappresentare un passo avanti nel rispondere alle legittime aspirazioni delle masse 
egiziane;  

7. chiede l'istituzione di una commissione d'inchiesta indipendente e imparziale che indaghi 
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sulle violazioni dei diritti umani commesse durante il regime di Mubarak, la presidenza di 
Morsi e il successivo colpo di Stato militare, compresi i casi di esecuzione extragiudiziale 
e di arresto arbitrario, e l'identificazione dei responsabili e all'occorrenza un'azione 
giudiziaria nei loro confronti, prevedendo risarcimenti per le vittime e le loro famiglie;

8. deplora il sostegno che l'UE e alcuni Stati membri hanno fornito per decenni in particolare 
al regime di Hosni Mubarak; ribadisce che le relazioni economiche, politiche, sociali, 
culturali o di qualsiasi altro tipo tra l'UE e i paesi PEV devono basarsi sulla parità di 
trattamento, la non interferenza, la solidarietà, il dialogo e il rispetto delle asimmetrie e 
delle caratteristiche specifiche di ciascun paese;

9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della 
Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all'Assemblea parlamentare 
dell'Unione per il Mediterraneo, all'Unione africana e al governo e al Parlamento d'Egitto.


