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B9-0505/2022

Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione dei diritti umani in Egitto
(2022/2962(RSP))

Il Parlamento europeo,

– viste le sue precedenti risoluzioni sull'Egitto, in particolare quella del 18 dicembre 2020 
sul deterioramento della situazione dei diritti umani in Egitto, segnatamente il caso degli 
attivisti dell'organizzazione Egyptian Initiative for Personal Rights1,

– vista la dichiarazione congiunta alla stampa a seguito della nona sessione del Consiglio 
di associazione UE-Egitto del 20 giugno 2022,

– vista la dichiarazione dell'UE, del 19 giugno 2022, sulla nona sessione del Consiglio di 
associazione UE-Egitto,

– vista la dichiarazione del rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani a seguito 
della sua missione in Egitto dall'11 al 13 aprile 2022,

– vista la dichiarazione dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, 
dell'8 novembre 2022, che sollecita la scarcerazione del difensore dei diritti umani Alaa 
Abdel Fattah,

– viste le ripetute dichiarazioni in cui gli esperti dell'ONU in materia di diritti umani 
hanno espresso le loro preoccupazioni, in particolare da ultime quelle del 18 novembre 
2022, dell'11 novembre 2022 e del 7 ottobre 2022,

– vista la strategia nazionale dell'Egitto in materia di diritti umani per il periodo 2021-
2026,

– viste le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro ratificate dall'Egitto,

– visti gli orientamenti dell'UE sulla pena di morte, la tortura, la libertà di espressione e i 
difensori dei diritti umani,

– vista la Costituzione egiziana, in particolare gli articoli 52 (che vieta ogni forma di 
tortura), 73 (sulla libertà di riunione) e 93 (sul carattere vincolante del diritto 
internazionale in materia di diritti umani),

– vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli del 1981, ratificata dall'Egitto il 
20 marzo 1984,

– vista la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948,

– visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che, dal 6 al 18 novembre 2022, l'Egitto ha ospitato a Sharm El Sheikh la 

1 GU C 445 del 29.10.2021, pag. 176.
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27a conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici (UNFCCC) (COP27) e che sono state segnalate restrizioni 
governative alla partecipazione degli attivisti per i diritti umani; che da anni in Egitto la 
società civile e i difensori dei diritti umani subiscono continue e persistenti repressioni e 
la sicurezza è usata come pretesto per minare il legittimo diritto della società civile di 
partecipare alla vita pubblica;

B. considerando che gli arresti e le detenzioni, il congelamento dei beni e lo scioglimento 
delle organizzazioni non governative (ONG) e le restrizioni di viaggio nei confronti dei 
difensori dei diritti umani hanno creato un clima di paura che ha impedito alle 
organizzazioni della società civile egiziana di partecipare apertamente alla COP27;

C. considerando che la dichiarazione congiunta alla stampa rilasciata a seguito della nona 
sessione del Consiglio di associazione UE-Egitto afferma che l'Egitto e l'UE 
mantengono il loro impegno a promuovere la democrazia, le libertà fondamentali e i 
diritti umani, la parità di genere e le pari opportunità quali diritti costituzionali di tutti i 
loro cittadini, in linea con i rispettivi obblighi internazionali, e che a tale riguardo, 
entrambe le parti hanno convenuto di approfondire il dialogo politico sui diritti umani;

D. considerando che la dichiarazione dell'UE sulla nona sessione del Consiglio di 
associazione UE-Egitto afferma che entrambe le parti si sono impegnate a garantire 
l'assunzione di responsabilità, lo Stato di diritto, il pieno rispetto dei diritti umani, le 
libertà fondamentali, la promozione della democrazia, la parità di genere e le pari 
opportunità quali diritti costituzionali di tutti i rispettivi cittadini;

E. considerando che la dichiarazione dell'UE sulla nona sessione del Consiglio di 
associazione UE-Egitto afferma anche che l'UE continua a nutrire preoccupazione per le 
limitazioni allo spazio della società civile e le pressioni nei confronti dei difensori dei 
diritti umani in Egitto, nonché per le restrizioni alla difesa della libertà di espressione 
online e offline, della libertà dei media, della libertà accademica e del diritto di riunione 
pacifica e di associazione;

F. considerando che la stessa dichiarazione osserva che la riforma della legge sulle ONG 
nel 2019 e l'adozione dello statuto all'inizio del 2021 hanno inciso direttamente 
sull'assistenza dell'UE alla cooperazione con l'Egitto, dal momento che gran parte della 
cooperazione dell'UE e degli Stati membri fa affidamento su organizzazioni della 
società civile quali partner esecutivi di rilievo, sottolineando nel contempo l'importanza 
del contributo della società civile all'attuazione delle priorità del partenariato;

G. considerando che la dichiarazione afferma che l'UE è pronta a collaborare con l'Egitto 
per l'attuazione di tale legge al fine di istituzionalizzare un contesto propizio alla società 
civile e un dialogo sociale significativo, e consentire alle organizzazioni, comprese 
quelle che si concentrano su questioni relative ai diritti umani, di lavorare senza indebite 
restrizioni;

H. considerando che, durante la sua visita in Egitto, il rappresentante speciale dell'UE 
Gilmore ha discusso approfonditamente con gli omologhi egiziani il tema dell'efficace 
attuazione della strategia nazionale egiziana in materia di diritti umani, comprese le 
disposizioni riguardanti le condizioni di detenzione, le alternative alla custodia cautelare 
e le riforme in materia di pena di morte, e nel contempo ha richiamato l'attenzione sulle 
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segnalazioni da lui ricevute in cui si esprimeva preoccupazione per il trattamento delle 
persone detenute, facendo riferimento a casi specifici;

I. considerando che gli esperti indipendenti delle Nazioni Unite e le ONG continuano a 
documentare e a manifestare preoccupazione per le gravi violazioni dei diritti umani 
commesse dal governo egiziano;

J. considerando che la prima strategia nazionale dell'Egitto in materia di diritti umani per 
il periodo 2021-2026, benché lanci un segnale positivo, trascura le gravi violazioni dei 
diritti umani passate e presenti;

K. considerando che, a un anno dalla pubblicazione della strategia, non si registrano 
cambiamenti sostanziali nella situazione dei diritti umani nel paese o nell'approccio che 
le autorità adottano sul campo nei confronti di questioni urgenti in materia di diritti;

L. considerando che, sulla base di prove inequivocabili e significative, la Procura italiana 
ha formalmente accusato quattro agenti di sicurezza dello Stato egiziano — il generale 
Tariq Sabir, il colonnello Athar Kamel Mohamed Ibrahim, il colonnello Uhsam Helmi e 
il maggiore Magdi Ibrahim Abdelal Sharif — del rapimento, delle torture e 
dell'omicidio di Giulio Regeni; che le autorità egiziane hanno tentato di fuorviare e 
ostacolare i progressi nelle indagini, e hanno respinto le richieste della Procura italiana 
di fornire informazioni sugli agenti coinvolti nella scomparsa e nella morte di Giulio 
Regeni;

M. considerando che il 7 febbraio 2020 Patrick George Zaki, ricercatore dell'Egyptian 
Initiative for Personal Rights in materia di diritti di genere e studente post-universitario 
presso l'Università di Bologna (Italia), è stato arbitrariamente arrestato all'aeroporto 
internazionale del Cairo; che è stato accusato, tra l'altro, di propaganda sovversiva, 
istigazione alla protesta e istigazione al terrorismo, e che la sua custodia cautelare è 
stata continuamente rinnovata; che le accuse a suo carico non sono ancora state ritirate e 
che è ancora soggetto al divieto di viaggio;

N. considerando che, secondo l'indice globale dei diritti 2022 della Confederazione 
sindacale internazionale, l'Egitto è uno dei 10 paesi peggiori al mondo per i lavoratori;

O. considerando che la legge sui sindacati promulgata nel dicembre 2017 limita la 
costituzione di sindacati indipendenti e liberi; che il diritto di sciopero è oggetto di forti 
limitazioni e che i lavoratori che partecipano agli scioperi sono arrestati e processati;

P. considerando che i lavoratori in Egitto sono privati dei loro diritti e delle loro libertà 
fondamentali sul luogo di lavoro e che molti sindacati indipendenti sono ancora in attesa 
del rinnovo della registrazione dopo essere stati arbitrariamente sciolti;

Q. considerando che, dall'agosto 2017, il governo ha inasprito la repressione nei confronti 
dei difensori delle persone LGBTI+, arrestando e trattenendo sistematicamente alcuni 
membri della comunità LGBTI+ e sottoponendoli a torture, maltrattamenti e violenze 
sessuali, nonché a condizioni di detenzione disumane; che i difensori delle persone 
LGBTI+ sono stati perseguiti in virtù delle disposizioni giuridiche in materia di 
"depravazione" e "prostituzione"; che di recente otto film che trattano i temi delle 
relazioni omosessuali e della transessualità sono stati esclusi dalle proiezioni pubbliche 
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al Cairo International Film Festival;

1. invita l'Egitto a dare prova di maggiore impegno nel rispettare le norme internazionali in 
materia di diritti umani e a liberare tutte le persone incarcerate per aver esercitato 
pacificamente i loro diritti umani;

2. si rammarica che le autorità egiziane non abbiano sfruttato l'impulso dato dalla COP27 
per migliorare la situazione dei diritti umani nel paese o sostenere le libertà 
fondamentali durante e dopo la COP27, in particolare per quanto riguarda la libertà di 
espressione e di riunione pacifica;

3. esorta le autorità egiziane a liberare immediatamente le centinaia di persone accusate di 
aver manifestato, pur in maniera pacifica ed entro i limiti dello spazio civico, in 
occasione del vertice della COP27 di Sharm El Sheikh, o che per questo sono state 
arrestate, e a far cadere tutte le accuse;

4. invita l'UE e i suoi Stati membri a rispondere agli appelli lanciati dal Parlamento in 
numerose risoluzioni e dichiarazioni per affrontare la crisi dei diritti umani in Egitto, 
nonché alle raccomandazioni della società civile locale e internazionale per adottare una 
posizione chiara sulla situazione dei diritti umani in Egitto;

5. ricorda alle autorità egiziane che il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali 
costituisce un elemento essenziale delle relazioni tra l'UE e l'Egitto e che lasciare spazio 
alla società civile è un impegno comune sancito dalle priorità del partenariato UE-
Egitto, come previsto dalla Costituzione egiziana;

6. invita le autorità egiziane a garantire la libertà dello spazio civico e della sfera pubblica 
modificando o abrogando la legislazione usata per ostacolarla, e ad abbandonare le 
pratiche repressive che limitano le libertà di espressione, di riunione pacifica, di 
associazione, di contrattazione collettiva e dei media, in linea con i suoi obblighi 
internazionali in materia di diritti umani;

7. invita le autorità egiziane a ritirare tutte le accuse, archiviare tutti i procedimenti e 
liberare tempestivamente tutti gli attivisti per i diritti umani, i giornalisti, i blogger, gli 
oppositori politici e gli uomini d'affari detenuti ingiustamente, tra cui Alaa Abdel 
Fattah, Patrick George Zaki, Mohamed El-Baqer, Mohamed "Oxygen" Ibrahim 
Radwan, Ezzat Ghoniem, Hoda Abdel Moneim, Aisha al-Shater, Mohamed Adel, 
Ibrahim Metwally Hegazy, Hoda Abdelmoniem, Ahmed Amasha, Abdel Moneim, 
Aboul Fotouh, Mohamed El-Kassas, Ziad Abu El-Fadl, Aisha El-Shater, Mohamed 
Abo-Houraira, Manal Agrama, Marwa Arafa, Hala Fahmy, Safaa El-Korbagy, Tawfik 
Ghanim, Seif Thabit, Safwan Thabit, Sherif al Rouby, Anas El-Beltagy, Ahmed Douma, 
Mohamed Adel Fahmy, Nermin Hussein, Haneen Hossam, Mawadda el-Adham, Ismail 
Iskandarani, Seif Fateen, Hisham Genena, Omar Mohammed Ali, Aymen Moussa, 
Omar el Hout, Ahmed Moussa, Abd el-Khaleq, Yehia Helwa, Sayed Moshageb e 
Ahmed Fayez;

8. invita le autorità egiziane a rimuovere i nomi di attivisti, studenti e professionisti 
pacifici, come Patrick George Zaki e Mahienour al Masry, dall'elenco delle persone 
soggette al divieto di viaggio che attualmente impedisce loro di tornare a studiare e 
lavorare, di recarsi all'estero e di ricevere premi che dovrebbero essere considerati una 
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prova del loro prestigio internazionale;

9. chiede che l'attivista e scrittore pro-democrazia Alaa Abdel Fattah sia liberato 
immediatamente e che gli sia concesso di raggiungere la sua famiglia nel Regno Unito; 
sottolinea che Alaa Abdel Fattah ha recentemente intrapreso uno sciopero della fame di 
sette mesi dal carcere in cui è rinchiuso in Egitto, mettendo a rischio la propria vita per 
dare risalto all'ingiustizia delle condizioni di detenzione sue e di migliaia di prigionieri 
politici e cercando di rivendicare il suo diritto costituzionale a ricevere visite dai suoi 
avvocati e dai consoli britannici; condanna fermamente la sua detenzione per gran parte 
degli ultimi 10 anni, basata su accuse false; sottolinea che, anche quando le sue 
condizioni di salute sono peggiorate al punto di essere vicino alla morte, Alaa Abdel 
Fattah ha ottenuto a malapena diritti fondamentali minimi, quali l'accesso a carta e 
penna, libri e riviste; deplora che da oltre un anno Alaa Abdel Fattah non possa ricevere 
visite dal suo avvocato e che i pressanti appelli da parte dei leader internazionali e 
dell'UE per la sua liberazione siano rimasti inascoltati;

10. deplora il tentativo delle autorità egiziane di fuorviare e ostacolare i progressi nelle 
indagini sul rapimento, sulle torture e sull'omicidio del ricercatore europeo Giulio 
Regeni nel 2016; esprime il proprio rammarico per il continuo rifiuto delle autorità 
egiziane di fornire alle autorità italiane tutti i documenti e le informazioni necessari per 
consentire un'indagine rapida, trasparente e imparziale sull'omicidio di Giulio Regeni, 
conformemente agli obblighi internazionali dell'Egitto; invita l'Egitto a collaborare 
pienamente con le autorità giudiziarie italiane, nel pieno rispetto dei suoi obblighi 
internazionali, nell'ambito delle indagini sul rapimento, sulle torture e sull'omicidio 
dello studente italiano Giulio Regeni e, in particolare, a notificare al generale Tariq 
Sabir, al colonnello Athar Kamel Mohamed Ibrahim, al colonnello Uhsam Helmi e al 
maggiore Magdi Ibrahim Abdelal Sharif l'esistenza di un procedimento giudiziario a 
loro carico in Italia;

11. esorta la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna a porre al centro del 
loro dialogo con l'Egitto la necessità di migliorare in modo tangibile la situazione dei 
diritti umani, in particolare la liberazione dei difensori dei diritti umani e dei giornalisti 
detenuti arbitrariamente, e ribadisce che la cooperazione nei settori della gestione della 
migrazione e della lotta al terrorismo, ma anche delle considerazioni geopolitiche, non 
dovrebbe andare a scapito delle continue pressioni per il rispetto dei diritti umani e 
l'assunzione di responsabilità per le violazioni dei diritti umani;

12. rinnova il suo invito all'UE e ai suoi Stati membri a denunciare con la massima 
fermezza le violazioni dei diritti umani da parte dell'Egitto in sede di Consiglio dei 
diritti umani delle Nazioni Unite e a farsi promotori dell'adozione di una risoluzione 
volta a istituire un meccanismo indipendente di monitoraggio e segnalazione delle 
violazioni dei diritti umani in Egitto, ormai lungamente atteso;

13. invita il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari 
esteri e la politica di sicurezza ad assumere una ferma posizione pubblica sulla necessità 
che l'Egitto liberi i prigionieri politici e abbandoni il suo massiccio ricorso alla custodia 
cautelare abusiva e ai divieti di viaggio per reprimere il dissenso reale o percepito;

14. esorta i rappresentanti della delegazione UE e degli Stati membri al Cairo a presenziare 
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ai processi nel paese a carico di giornalisti, blogger, sindacalisti, difensori dei diritti 
umani e attivisti della società civile egiziani e stranieri, nonché a visitarli durante la loro 
detenzione; esprime profondo rammarico per le rappresaglie delle autorità egiziane nei 
confronti di tali imputati;

15. ribadisce il recente invito agli Stati membri a dare seguito alle conclusioni del Consiglio 
"Affari esteri" del 21 agosto 2013, in cui si annunciava la sospensione delle licenze di 
esportazione di qualsiasi attrezzatura che potrebbe essere utilizzata a fini di repressione 
interna, in linea con la posizione comune 2008/944/PESC2, e condanna il persistente 
mancato rispetto di tali impegni da parte degli Stati membri; invita gli Stati membri a 
sospendere tutte le esportazioni verso l'Egitto di armi, tecnologie di sorveglianza e altre 
attrezzature di sicurezza in grado di facilitare gli attacchi contro i difensori dei diritti 
umani e gli attivisti della società civile, anche sui social media, nonché qualsiasi altro 
tipo di repressione interna; chiede all'Unione di dare piena attuazione ai controlli sulle 
esportazioni verso l'Egitto per quanto riguarda i beni che potrebbero essere utilizzati a 
fini repressivi o per infliggere torture o la pena capitale;

16. esorta le autorità egiziane a porre fine alle gravi violazioni del diritto alla vita, comprese 
le condanne a morte pronunciate nei confronti di centinaia di persone, anche minori, e a 
cessare il ricorso a processi di emergenza e fittizi e all'abuso della custodia cautelare;

17. invita la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, la Banca europea per gli 
investimenti e altre istituzioni finanziarie internazionali a esercitare un'attenta dovuta 
diligenza in materia di diritti umani prima di erogare fondi all'Egitto, al fine di garantire 
la massima trasparenza, contrastare la corruzione e assicurare una partecipazione 
significativa e sicura all'erogazione di tali fondi da parte degli attori privati e della 
società civile;

18. chiede alle autorità egiziane di accelerare l'adozione di una legge globale sulla violenza 
contro le donne;

19. invita le autorità egiziane ad adottare una legge efficace contro i matrimoni infantili;

20. invita le autorità egiziane a porre fine agli arresti e ai procedimenti giudiziari per gli 
adulti che intrattengono rapporti sessuali consensuali, compresi quelli tra persone dello 
stesso sesso o basati sull'espressione di genere, e a liberare immediatamente le persone 
LGBTI+ detenute arbitrariamente, spesso in condizioni disumane;

21. ribadisce il suo forte sostegno all'invito che gli esperti delle Nazioni Unite hanno rivolto 
al segretariato dell'UNFCCC affinché elabori criteri in materia di diritti umani che i 
paesi che ospiteranno le future COP devono impegnarsi a rispettare nel quadro 
dell'accordo con il paese ospitante;

2 GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99.
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22. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione, 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, 
al governo e al parlamento dell'Egitto, al Presidente del Consiglio dei diritti umani delle 
Nazioni Unite e alla Commissione africana dei diritti dell'uomo e dei popoli.


