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DICHIARAZIONE PUBBLICA DI AMNESTY INTERNATIONAL 

EGITTO: COP27 NON DEVE OSCURARE LA CRISI DEI DIRITTI UMANI NEL PAESE 

I riflettori puntati sull'Egitto, che si prepara a ospitare il prossimo vertice delle Nazioni Unite sul 

clima, dovrebbero essere usati come un'opportunità per fare pressione per ottenere progressi 

significativi in materia di diritti umani nel Paese, ha dichiarato Amnesty International, avvertendo 

che l'abissale record di repressione del dissenso pacifico e dello spazio civico da parte dell'Egitto 

rischia di minare il successo dell'evento e la risposta globale alla crisi climatica.  

L'emergenza climatica è una crisi dei diritti umani di proporzioni senza precedenti. Gli ultimi rapporti 

del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico mostrano che la finestra di 

opportunità per affrontare questa crisi, in modo da limitare gli impatti più catastrofici sui diritti umani, 

si sta rapidamente chiudendo. La conferenza annuale delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 

(COP27), in programma nella città turistica egiziana di Sharm El-Sheikh tra il 7 e il 18 novembre 

2022, rappresenta un momento importante per gli Stati per dimostrare l'attuazione degli impegni 

assunti nell'ambito dell'Accordo di Parigi e della COP26 e per adottare ulteriori decisioni per ridurre 

rapidamente le emissioni di gas serra nel rispetto dei diritti umani. 

Tuttavia, la COP27 si svolgerà nel contesto dell'incessante attacco delle autorità egiziane ai diritti di 

libertà di espressione, associazione e riunione pacifica e dell'incapacità di affrontare la 

discriminazione e la violenza sessuale e di genere contro le donne, le ragazze e le persone LGBTI. 

Le autorità egiziane hanno sempre negato la loro responsabilità riguardo alle violazioni diffuse e/o 

sistematiche dei diritti umani e negli ultimi mesi hanno intensificato gli sforzi per coprire la loro 

abissale situazione in materia di diritti umani e punire i dissidenti. 

Per evitare che la COP27 diventi un esercizio di rebranding delle autorità egiziane per sviare le 

critiche sulla loro situazione dei diritti umani e per garantire una partecipazione significativa della 

società civile egiziana e non, e delle popolazioni indigene, nonché la sicurezza e l'incolumità di tutti 

i partecipanti, gli Stati parte della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 

(UNFCCC) e il segretariato dell'UNFCCC, così come gli organismi internazionali e le organizzazioni 

non governative che partecipano all'evento, devono fare pressione sulle autorità egiziane in privato e 

in pubblico per porre fine alla repressione del dissenso pacifico e del movimento dei diritti umani. Le 

autorità egiziane devono innanzitutto rilasciare le migliaia di uomini e donne detenuti arbitrariamente 

solo per aver esercitato i loro diritti umani o a seguito di procedimenti gravemente iniqui e cessare le 

indagini penali e l'uso di divieti di viaggio e congelamento dei beni arbitrari contro i difensori dei 

diritti umani. In vista dell'evento, la comunità internazionale e in particolare i Paesi che partecipano 

all'evento dovrebbero inoltre sollecitare le autorità egiziane ad adottare misure concrete per garantire 

i diritti alla libertà di espressione, di associazione e di riunione pacifica. L'elenco completo delle 

raccomandazioni alle autorità egiziane e alla comunità internazionale è riportato in allegato al 

presente documento. 
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REPRESSIONE DEI DIRITTI ALLA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE, DI ASSOCIAZIONE E 

DI RIUNIONE PACIFICA 

REPRESSIONE DEL DISSENSO PACIFICO 

Mentre l'Egitto si prepara a ospitare la COP27, difensori dei diritti umani, giornalisti, manifestanti 

pacifici, avvocati, politici dell'opposizione e attivisti deperiscono nelle carceri egiziane in condizioni 

che violano il divieto assoluto di tortura e altri maltrattamenti, solo per aver esercitato i loro diritti 

umani. Da quando il presidente Abdelfattah al-Sisi è salito al potere, le autorità egiziane hanno 

avviato un'inarrestabile repressione di ogni forma di dissenso online e offline, utilizzando le leggi 

antiterrorismo e altre leggi severe come strumento di repressione per mettere a tacere le critiche 

pacifiche e scoraggiare qualsiasi opposizione. Migliaia di persone continuano a essere detenute 

arbitrariamente, alcune anche per quattro anni senza accusa o processo, in attesa di indagini su accuse 

infondate di coinvolgimento in attività legate al terrorismo o di diffusione di "notizie false".  

Migliaia di altre persone sono imprigionate a seguito di condanne in processi gravemente iniqui, 

anche di fronte a tribunali d'emergenza e militari e a circuito di tribunali penali antiterrorismo. Tra 

questi ci sono i politici Zyad el-Elaimy e Hisham Fouad, condannati nel novembre 2021 a pene 

comprese tra i tre e i cinque anni di carcere a seguito di un processo iniquo da parte di un tribunale 

d'emergenza solo per aver criticato la situazione dei diritti umani e le politiche economiche dell'Egitto. 

Le forze di sicurezza li hanno arrestati nel giugno 2019, poco dopo che si erano incontrati per 

discutere della candidatura alle elezioni del 2020, e li hanno detenuti senza processo per oltre due 

anni.  

Dal 2016, le autorità hanno arrestato decine di altri membri di partiti e movimenti politici di 

opposizione, tra cui al-Destour, Aish e Horreya, Masr al-Qawiya, il Partito socialdemocratico 

egiziano, l'Alleanza socialista e il partito al-Karama. Le autorità hanno anche sciolto il Partito Libertà 

e Giustizia (FJP), affiliato ai Fratelli Musulmani, nell'agosto 2014, e hanno arrestato migliaia di 

persone solo sulla base della loro affiliazione al partito. Molti di loro sono ancora detenuti dalla metà 

del 2013, mentre diverse figure di spicco dei Fratelli Musulmani, tra cui l'ex presidente Mohamed 

Morsi e il vicecapo del FJP Essam Erian, sono morte in carcere a seguito della prolungata negazione 

deliberata di un'adeguata assistenza sanitaria e della detenzione in condizioni che violano il divieto 

assoluto di tortura e altri maltrattamenti. 

Nel 2018, le autorità hanno emanato leggi sui media e sulla criminalità informatica che consolidano 

il loro controllo ferreo sui media cartacei, online e radiotelevisivi, consentendo alle autorità di 

censurare e bloccare i punti vendita dei media, le piattaforme di social media e i blog e di 

criminalizzare i contenuti dei media sulla base di motivazioni vagamente formulate di violazione 

della "moralità pubblica", dell'"ordine pubblico" e della "sicurezza nazionale". 

Al momento della stesura di questo articolo, almeno 24 giornalisti sono dietro le sbarre 

semplicemente per le loro critiche o per aver espresso pacificamente le loro opinioni. Tra questi, 

Abdelnasser Salama, editorialista e caporedattore del quotidiano statale Al-Ahram, arrestato nel 

luglio 2021 per aver criticato la gestione della crisi della diga in Etiopia da parte del presidente. Il 

giornalista Taoufik Ghanem è detenuto dal 21 maggio 2021 in condizioni di detenzione orribili e 

senza adeguate cure mediche. Il giornalista di Al-Jazeera, Hesham Abdel Aziz, è detenuto dal 20 

giugno 2019 e gli sono state negate cure mediche adeguate nonostante abbia bisogno di un intervento 

chirurgico urgente agli occhi, senza il quale rischia di perdere la vista. 

Secondo i gruppi per i diritti umani, almeno 600 siti web di notizie, diritti umani e altro rimangono 

bloccati da maggio 2017. Tra questi, Mada Masr, Manassa e le poche altre piattaforme nazionali di 
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media online indipendenti. Il personale di questi punti vendita ha dovuto affrontare incursioni della 

sicurezza nei loro uffici, arresti e altre forme di molestie. 

RESTRINGIMENTO DELLO SPAZIO PUBBLICO 

La partecipazione significativa di un'ampia gamma di attori della società civile e delle popolazioni 

indigene alle conferenze sul clima delle Nazioni Unite è fondamentale per garantire il controllo 

dell'azione governativa e per fornire contributi diversi che possano influenzare le decisioni degli Stati, 

ed è quindi essenziale per promuovere gli sforzi globali per affrontare la crisi climatica. Sebbene in 

diverse COP precedenti siano stati registrati casi di restrizioni alla piena e significativa 

partecipazione, il comportamento delle autorità egiziane, che limita fortemente lo spazio civico, 

rischia di compromettere l'esito della COP27. 

Negli ultimi anni, le autorità egiziane hanno intrapreso un attacco senza sosta contro i difensori dei 

diritti umani, attraverso ingiuste indagini penali, detenzioni arbitrarie, convocazioni per interrogatori 

coercitivi, minacce di chiusura di organizzazioni indipendenti per i diritti umani, divieti di viaggio e 

altre misure restrittive. Gli attivisti egiziani indipendenti per i diritti umani e i rappresentanti della 

società civile hanno espresso preoccupazione per l'impossibilità di impegnarsi in sicurezza con la 

COP27 e di esprimere le proprie opinioni, temendo rappresaglie. 

Le autorità egiziane si affidano a leggi repressive, indagini penali e altre tattiche repressive per 

chiudere la partecipazione civica. Le ONG stanno affrontando l'incombente scadenza dell'ottobre 

2022 per registrarsi ai sensi della legge repressiva n. 149/2019 sulle ONG o rischiano la chiusura. La 

legge concede alle autorità ampi poteri in materia di registrazione, scioglimento, attività e 

finanziamento delle ONG. Il 10 gennaio 2022, l'Arabic Network for Human Rights Information 

(ANHRI), un importante gruppo per i diritti, ha annunciato la sua chiusura dopo 18 anni, citando 

l'ambiente repressivo e l'impossibilità di portare avanti il lavoro sui diritti umani in base alla legge 

sulle ONG. 

Le autorità hanno anche sottoposto i direttori di importanti gruppi per i diritti umani a indagini penali 

decennali e politicamente motivate, ai sensi del caso 173 del 2011, noto anche come "caso dei 

finanziamenti esteri", per soffocare il loro lavoro. Almeno 16 difensori dei diritti umani sono tuttora 

soggetti a divieti di viaggio. Inoltre, sette organizzazioni e dieci operatori di ONG sono sottoposti a 

congelamento dei beni. 

Tra le persone ancora indagate, a cui è stato vietato di viaggiare e i cui beni sono stati congelati ci 

sono Hossam Bahgat, direttore dell'Iniziativa egiziana per i diritti personali (EIPR); Gamal Eid, 

direttore dell'ANHRI, ora chiuso; Mohamed Zaree, direttore del programma Egitto presso l'Istituto 

del Cairo per gli studi sui diritti umani (CIHRS), e Aida Seif al-Dawla, Suzan Fayad e Magda Adly 

del Centro El-Nadeem per la riabilitazione delle vittime di tortura. Inoltre, le autorità hanno arrestato 

e perseguito diversi direttori e membri dello staff di organizzazioni della società civile, tra cui 

Mohamed Baker, direttore del Centro Adalah per i diritti e le libertà, detenuto arbitrariamente da 

settembre 2019. Un tribunale d'emergenza lo ha condannato a quattro anni di carcere per "diffusione 

di notizie false" solo per i post sui social media che criticavano la situazione dei diritti umani.  

Bahey al-Din Hassan, fondatore e direttore del CIHRS, è stato condannato nel 2020 a 15 anni di 

carcere in isolamento per insulti alla magistratura e diffusione di "notizie false". Inoltre, le autorità 

egiziane hanno inserito arbitrariamente quasi settemila persone, tra cui difensori dei diritti umani, 

attivisti e politici dell'opposizione nella "lista dei terroristi". Gli effetti di tali decisioni includono il 

divieto di viaggiare, il divieto di ricoprire cariche elettive o di nomina e di assumere impieghi statali, 

il congelamento dei beni e il divieto di svolgere attività civiche o politiche per la durata di cinque 
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anni. L'Agenzia per la Sicurezza Nazionale (NSA), una forza di polizia specializzata, ha anche 

aumentato l'uso di convocazioni per interrogatori e misure extragiudiziali di libertà vigilata contro 

difensori dei diritti umani e altri attivisti, al fine di dissuaderli dal proseguire il loro lavoro e 

costringerli a fornire informazioni sulle loro organizzazioni, colleghi, piani di lavoro e fonti di 

finanziamento. 

Amnesty International ha anche documentato come le autorità egiziane abbiano compiuto 

rappresaglie contro i difensori dei diritti umani e altre persone che si sono impegnate con gli organismi 

e gli esperti delle Nazioni Unite. Ad esempio, le autorità hanno arrestato l'avvocato e difensore dei 

diritti umani Ebrahim Metwally all'aeroporto del Cairo nel settembre 2017. Doveva recarsi in 

Svizzera per un incontro con il Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulle sparizioni forzate o 

involontarie. Al momento della stesura di questo articolo, è ancora detenuto arbitrariamente. 

La COP27 è vista da molti Stati africani, ONG e commentatori come una "COP africana", poiché ci 

si aspetta che l'ospitalità da parte di un Paese africano fornisca maggiore visibilità alle richieste 

prioritarie degli Stati africani e della società civile. Tuttavia, si teme che gli attivisti e i membri della 

società civile del Sud globale siano più esposti al rischio di molestie da parte delle forze di sicurezza 

egiziane. Durante la Commissione africana per i diritti umani e dei popoli ospitata dall'Egitto nel 2019 

e tenutasi anch'essa a Sharm El-Sheikh, i rappresentanti della società civile dei Paesi dell'Africa 

subsahariana hanno riferito di "livelli di intimidazione, sorveglianza e restrizioni senza precedenti da 

parte dei funzionari di sicurezza egiziani". Ad alcuni attivisti sono stati negati i visti impedendo loro 

di entrare nel Paese, ad altri sono stati negati i badge di registrazione per partecipare all'evento e 

alcuni hanno raccontato di essere stati seguiti, intimiditi e in un caso colpiti dalle forze di sicurezza. 

NESSUNA TOLLERANZA PER LE PROTESTE 

La mobilitazione pubblica di massa e le proteste di strada sono state parte integrante delle precedenti 

conferenze sul clima delle Nazioni Unite, consentendo a un'ampia gamma di attori di esprimere le 

proprie preoccupazioni e richieste. Gli attivisti egiziani per i diritti umani e per il clima temono di 

non poter partecipare a questi raduni, nel timore di essere perseguiti e di subire altre rappresaglie. 

Le autorità egiziane hanno di fatto criminalizzato il diritto di riunione pacifica. Nel 2013, le autorità 

hanno approvato la legge n. 107/2013 sull'organizzazione del diritto alle riunioni pubbliche, ai cortei 

e alle proteste pacifiche, che concede alle forze di sicurezza la libertà di vietare le proteste e di usare 

una forza eccessiva e letale contro i manifestanti pacifici. Dal 2013, le autorità si sono anche basate 

sulla legge draconiana di epoca coloniale n. 10/1914 sulle assemblee per perseguire migliaia di 

manifestanti pacifici in processi di massa gravemente iniqui. Dal 2013, le forze di sicurezza hanno 

costantemente usato la forza illegale, a volte letale, e arresti di massa per disperdere le proteste. Ad 

oggi nessun funzionario di sicurezza o militare è stato ritenuto responsabile della morte di almeno 

900 persone durante la dispersione dei sit-in nelle piazze Rabaa al-Adawiya e al-Nahda, nella Grande 

Cairo, il 14 agosto 2013. 

La repressione è riuscita in gran parte a sradicare le proteste. Le rare proteste che hanno avuto luogo 

negli ultimi anni sono state accolte con l'uso illegale della forza e con arresti di massa. Durante le 

proteste antigovernative del settembre 2019 e del settembre 2020, le forze di sicurezza hanno fatto un 

uso eccessivo della forza e hanno radunato migliaia di manifestanti, noti attivisti, difensori dei diritti 

umani, avvocati e passanti, compresi i bambini, sottoponendoli a sparizione forzata e tortura. Le 

autorità egiziane hanno mostrato scarsa tolleranza anche nei confronti di proteste non dirette o critiche 

nei confronti delle autorità. Nel novembre 2020, le autorità egiziane hanno arbitrariamente arrestato 

e detenuto 70 migranti e rifugiati sudanesi che protestavano pacificamente contro l'uccisione di un 
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bambino sudanese da parte di un attore non statale. I manifestanti sono stati sottoposti a percosse e a 

insulti razziali e xenofobi.  

 

VIOLENZA E DISCRIMINAZIONE DI GENERE 

Vi sono ulteriori preoccupazioni per la sicurezza di tutti i partecipanti alla COP27, visti gli spaventosi 

precedenti delle autorità egiziane che sottopongono le donne e le ragazze e le persone LGBTI a 

discriminazioni nella legge e nella pratica, le perseguono con accuse di "indecenza", "moralità" o 

"dissolutezza" e non le proteggono dalla violenza sessuale e di genere. 

Pur riconoscendo la diffusa violenza contro donne e ragazze, le autorità non riescono a prevenire e 

indagare efficacemente su tali crimini. Al contrario, hanno continuato a perseguire, molestare e 

intimidire le donne che difendono i diritti umani e che criticano l'incapacità del governo di proteggere 

le donne dalla violenza sessuale e di genere. Ad esempio, Amal Fathy è stata condannata a un anno 

di carcere per aver criticato l'incapacità del governo di affrontare le molestie sessuali. La giornalista 

e attivista Rasha Azab è stata rinviata a giudizio il 26 febbraio 2022 con l'accusa di "insulto", 

"diffamazione" e "disturbo deliberato" per aver espresso solidarietà alle sopravvissute a violenze 

sessuali che hanno pubblicato testimonianze anonime che accusavano il regista Islam Azazi di aver 

commesso aggressioni sessuali. È stata assolta il 23 aprile. Azza Soleiman, avvocato e fondatrice del 

Centro per l'assistenza legale alle donne egiziane (CEWLA), è stata sottoposta a indagini penali e le 

è stato vietato di viaggiare per sei anni per il suo instancabile lavoro di difesa dei diritti delle donne. 

Dal 2020, le autorità hanno anche arrestato e perseguito almeno dieci TikToker per aver violato la 

legge n. 175/2018 sulla criminalità informatica e altre disposizioni legali troppo vaghe che 

criminalizzano "indecenza" e "incitamento all'immoralità". Nove delle 10 donne sono state 

condannate a pene detentive tra i due e i dieci anni e a pesanti multe e almeno sette sono ancora in 

carcere, semplicemente per il modo in cui ballano, parlano o si comportano online. Le autorità 

continuano inoltre ad arrestare e perseguire le persone sulla base del loro reale o percepito 

orientamento sessuale o identità di genere e a effettuare esami anali, una pratica intenzionale, 

discriminatoria e punitiva che equivale a stupro e tortura. Ad esempio, nell'agosto 2021, un tribunale 

ha condannato quattro uomini adulti per aver avuto rapporti sessuali consensuali tra persone dello 

stesso sesso e li ha condannati a pene detentive che vanno dai sei ai nove anni. 

INSABBIAMENTO DEL GOVERNO 

Le autorità hanno utilizzato la COP27 come un'opportunità per rilanciare la propria immagine e sviare 

le critiche, continuando ad attaccare i diritti umani. Il presidente Abdel Fattah al-Sisi ha dichiarato 

che le autorità egiziane dovrebbero investire sforzi per garantire che la COP27 rifletta l'importanza 

regionale e internazionale dell'Egitto e il suo impegno nell'affrontare il cambiamento climatico. Le 

autorità hanno inoltre accelerato gli sforzi per l'organizzazione dell'evento e hanno dichiarato 

l'ambizione di trasformare Sharm El-Sheikh in una "città verde". Il 26 marzo, il ministro egiziano 

dell'Ambiente, Yasmine Fouad, ha lanciato il primo dialogo nazionale sul cambiamento climatico a 

Sharm El-Sheikh, riunendo funzionari egiziani, media, rappresentanti della società civile e influencer. 

Nonostante il ministro abbia dichiarato che per affrontare il cambiamento climatico è necessario un 

approccio partecipativo che coinvolga più parti, le organizzazioni indipendenti non sono state 

invitate. Il governo ha sempre negato e distorto la verità sulla crisi dei diritti umani in corso in Egitto. 

In seguito alle critiche internazionali sulla situazione dei diritti umani in Egitto, al Consiglio per i 

diritti umani nel marzo 2021, le autorità hanno adottato alcune misure modeste per sviare le critiche, 

tra cui il rilascio di decine di uomini e donne detenuti arbitrariamente, che non avrebbero dovuto 



6 
 

essere dietro le sbarre in primo luogo. Di recente, le autorità egiziane hanno rilasciato circa 30 uomini 

e donne detenuti per motivi politici tra il 24 e il 28 aprile 2022, in occasione dell'Eid El-Fitr. Tra i 

rilasciati, il giornalista Mohamed Salah, il difensore dei diritti umani Ibrahim Ezz El-Din e il 

giornalista e politico Hossam Moanis, detenuti arbitrariamente per periodi compresi tra 29 e 34 mesi. 

Il 26 aprile, il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha anche annunciato la riattivazione del 

"Comitato presidenziale per la grazia", lanciato nel 2016, per riesaminare i casi delle persone detenute 

per motivi politici. Questi graditi passi non devono tuttavia far passare in secondo piano la prolungata 

detenzione arbitraria di migliaia di uomini e donne e i nuovi arresti di critici e oppositori. 

Nell'ottobre 2021, il presidente ha anche revocato lo stato di emergenza in vigore dal 2017. Tuttavia, 

pochi giorni dopo, le autorità egiziane hanno introdotto emendamenti legislativi che intaccano 

ulteriormente le garanzie di un processo equo, ampliano la giurisdizione dei tribunali militari sui civili 

e criminalizzano la denuncia dei militari. 

Nell'ambito degli sforzi statali per migliorare l'immagine dell'Egitto in materia di diritti umani, la 

strategia nazionale per i diritti umani (NHRS) è stata lanciata nel settembre 2021 dal presidente Abdel 

Fattah al-Sisi con grande clamore. Da quando è stata lanciata, le autorità egiziane hanno ripetutamente 

fatto riferimento alla NHRS, sia pubblicamente che in incontri privati con rappresentanti di altri 

governi, istituzioni finanziarie internazionali, donatori e membri di forum multilaterali, come prova 

dell'impegno dell'Egitto a rispettare i propri obblighi in materia di diritti umani. L'analisi di Amnesty 

International del NHRS, il cui sviluppo è stato avvolto nella segretezza e ha escluso le organizzazioni 

indipendenti per i diritti umani, dimostra che essa presenta un quadro profondamente fuorviante, e a 

volte del tutto falso, della situazione dei diritti umani in Egitto. 
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CONTESTO 

La Conferenza delle Parti (COP) è l'organo di governo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite 

sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e rappresenta tutti gli Stati che sono Parti della Convenzione. 

Promuove l'attuazione della Convenzione e di qualsiasi altro strumento giuridico che la COP adotta 

attraverso le decisioni prese nelle sue riunioni periodiche. A eccezione del 2020, anno in cui la 

riunione è stata annullata a causa della pandemia di Covid-19, la COP si riunisce ogni anno. La 

ventisettesima sessione della Conferenza delle Parti (COP27) si terrà in Egitto, nella località di Sharm 

El-Sheikh, dal 7 al 18 novembre 2022. 

I Paesi ospitanti di ogni COP sono selezionati attraverso un sistema di rotazione regionale. Ogni anno, 

un Paese che rappresenta una diversa regione del mondo assume la presidenza e ospita l'evento. Il 

Marocco è stato l'ultimo Paese africano a ospitare una COP nel 2016. 

I gruppi ambientalisti e per i diritti umani hanno sollevato le questioni dell'accessibilità e della 

convenienza economica in Egitto, in particolare perché si prevede che l'aumento del costo degli 

alloggi negli hotel di Sharm El-Sheikh impedisca la partecipazione dei gruppi di base e degli attivisti, 

in particolare del Sud del mondo. 

Alla COP27, gli Stati dovranno mantenere gli impegni fondamentali assunti alla COP26, come il 

rafforzamento degli obiettivi di riduzione delle emissioni, la graduale eliminazione dei sussidi ai 

combustibili fossili e del carbone. Nell'ambito del "dialogo di Glasgow sulle perdite e i danni", ci si 

aspetta anche che concordino le modalità per fornire finanziamenti aggiuntivi ai Paesi in via di 

sviluppo che devono affrontare perdite e danni dovuti alla crisi climatica. 

Le principali richieste di Amnesty International agli Stati in vista della COP27 sono disponibili qui. 

ALLEGATO - ELENCO COMPLETO DELLE RACCOMANDAZIONI ALLE AUTORITÀ 

EGIZIANE E ALLA COMUNITÀ INTERNAZIONALE IN VISTA DELLA COP27 

Amnesty International formula le seguenti raccomandazioni: 

Le autorità egiziane: 

• Garantire la partecipazione significativa della società civile alla COP27 e nei suoi dintorni, 

senza timore di rappresaglie: 

- Facilitare l'accreditamento delle organizzazioni indipendenti della società civile egiziana alla 

COP27; 

- Garantire l'accesso fisico delle organizzazioni e degli attivisti della società civile egiziani e 

non egiziani alla sede della COP27, comprese le sale riunioni, la sala plenaria e le sale di 

negoziazione, nonché meccanismi efficaci per la partecipazione a distanza; 

- Garantire la disponibilità di alloggi accessibili e a prezzi contenuti per gli osservatori della 

società civile a Sharm El-Sheikh, ad esempio richiedendo agli alberghi di fornire tariffe ragionevoli 

per questi partecipanti; 

- Garantire la fornitura tempestiva di visti a tutti i partecipanti, in particolare a quelli provenienti 

dal Sud del mondo, che necessitano di visti in anticipo per entrare in Egitto; 

- Facilitare l'organizzazione di eventi paralleli da parte delle organizzazioni della società civile 

prima e durante la COP27, dentro e fuori la sede della COP27; 
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- Garantire a tutte le persone la possibilità di esprimersi liberamente e di manifestare 

pacificamente prima, durante e dopo la COP27 all'interno e all'esterno della sede della COP27. 

- Istruire le forze di sicurezza e gli altri organi preposti all'applicazione della legge ad astenersi 

da qualsiasi atto di rappresaglia contro i membri della società civile egiziana per il loro impegno nella 

COP27 o per l'esercizio dei loro diritti alla libertà di espressione, associazione e riunione pacifica in 

relazione alla COP27; e ritenere responsabili coloro che violano tali diritti. 

• Rilasciare immediatamente e incondizionatamente tutte le persone detenute arbitrariamente 

solo per l'esercizio pacifico dei loro diritti umani o per altri motivi come la religione, l'identità di 

genere e l'orientamento sessuale, compreso i difensori dei diritti umani, gli attivisti politici, i membri 

dei partiti di opposizione, i sindacalisti, i lavoratori, i manifestanti pacifici, i giornalisti, gli avvocati, 

gli influencer dei social media, i membri delle minoranze religiose e gli operatori sanitari. Rilasciare 

le persone in detenzione preventiva, molte delle quali hanno superato il limite assoluto di due anni 

per la detenzione preventiva previsto dalla legge egiziana, in attesa di indagini su accuse infondate 

legate al terrorismo o alla sicurezza nazionale, in un contesto di gravi preoccupazioni per la mancanza 

di un giusto processo, compresa l'impossibilità per i sospettati di contestare in modo significativo la 

legalità della loro detenzione; 

• Annullare i verdetti di coloro che sono stati condannati in processi iniqui, anche da parte dei 

tribunali di sicurezza dello Stato di emergenza, dei tribunali militari o dei circuiti dei tribunali penali 

antiterrorismo. Coloro che sono accusati di reati riconosciuti a livello internazionale dovrebbero 

essere processati di nuovo con procedimenti in linea con i diritti processuali internazionali senza 

ricorrere alla pena di morte; 

• Adottare misure per garantire che i prigionieri siano detenuti in condizioni conformi agli 

standard internazionali e assicurare che tutte le persone detenute abbiano accesso a cure mediche 

tempestive e adeguate, così come alle loro famiglie e i loro avvocati; 

• Porre fine alle rappresaglie contro i difensori dei diritti umani, gli operatori della società civile, 

gli attivisti e le famiglie delle vittime per il solo fatto di aver difeso i diritti umani e di aver cercato 

giustizia. Chiudere le indagini penali sul lavoro legittimo delle ONG per i diritti umani, note come 

Caso 173/2011, revocare tutti i divieti di viaggio arbitrari e il congelamento dei beni contro i 

lavoratori della società civile e i difensori dei diritti umani e garantire un ambiente sicuro e favorevole 

alle organizzazioni per i diritti umani, anche modificando la legge n. 149/2019 sulle ONG per 

allinearla al diritto internazionale dei diritti umani e agli standard sul diritto alla libertà di 

associazione; 

• Rispettare il diritto alla libertà di riunione pacifica e impartire chiare istruzioni alle forze di 

sicurezza affinché non usino una forza eccessiva o non necessaria durante le manifestazioni e si 

conformino pienamente agli standard internazionali che regolano l'uso della forza da parte delle forze 

dell'ordine, come stabilito nel Codice di condotta per le forze dell'ordine e nei Principi fondamentali 

sull'uso della forza e delle armi da fuoco da parte delle forze dell'ordine e nel pieno rispetto dei diritti 

umani dei manifestanti; 

• allineare la legislazione agli obblighi dell'Egitto in base al diritto internazionale, anche 

abrogando o modificando le leggi che criminalizzano l'esercizio dei diritti umani ed intaccano le 

garanzie a un processo equo. Tra queste, la legge n. 58/2015 sull'antiterrorismo, la legge n. 8/2015 

sull'organizzazione di liste di entità terroristiche e di terroristi, la legge 

n. 175/2018 sui crimini informatici, la legge n. 180/2018 sulla regolamentazione della stampa e dei 

media, la legge n. 107/2013 sulle proteste, la legge n. 10/1914 sulle assemblee, la legge n. 150/1950 
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sulle procedure penali e la legge n. 58/1937, nota come Codice penale, che include disposizioni che 

criminalizzano il sesso consensuale tra adulti in privato e limitano il diritto alla libertà di pensiero, 

coscienza e religione; 

• Abrogare o modificare tutta la legislazione discriminatoria per motivi di sesso o genere, 

comprese le leggi sullo status personale, assicurando che donne e uomini abbiano gli stessi diritti in 

materia di matrimonio e divorzio, custodia dei figli, poteri decisionali in materia di scolarizzazione 

dei bambini ed eredità; 

• Adottare una nuova legislazione e rivedere le leggi esistenti per criminalizzare tutte le forme 

di violenza contro le donne e le ragazze, anche introducendo disposizioni di legge che vietino la 

violenza domestica, compreso lo stupro coniugale, nonché le molestie sessuali, le aggressioni e gli 

stupri, in linea con il diritto e gli standard internazionali, e condurre indagini approfondite nei casi di 

violenza sessuale e di genere, anche quando i presunti autori sono attori statali, al fine di portare i 

responsabili davanti alla giustizia in processi equi. Mettere in atto misure per garantire una 

formazione sensibile al genere per le forze dell'ordine, i pubblici ministeri e gli altri funzionari del 

sistema giudiziario penale; nominare giudici e pubblici ministeri donne in tutti gli organi giudiziari; 

fornire tempestivamente rimedi adeguati alle vittime. 

Agli Stati membri delle Nazioni Unite, in particolare a quelli che partecipano alla COP27: 

• Chiedere alla prossima presidenza della COP27 di garantire una partecipazione significativa 

della società civile e delle popolazioni indigene alla COP27 e nei suoi dintorni, senza timore di 

rappresaglie: 

- Facilitare l'accreditamento delle organizzazioni indipendenti della società civile egiziana alla 

COP27; 

- Garantire l'accesso fisico delle organizzazioni e degli attivisti della società civile egiziani e 

non egiziani alla sede della COP27, comprese le sale riunioni, la sala plenaria e le sale di 

negoziazione, nonché meccanismi efficaci per la partecipazione a distanza; 

- Garantire la disponibilità di alloggi accessibili e a prezzi contenuti per gli osservatori della 

società civile e delle popolazioni indigene a Sharm El Sheikh, ad esempio richiedendo agli alberghi 

di fornire tariffe ragionevoli per questi partecipanti; 

- Fornire finanziamenti adeguati a sovvenzionare le spese alberghiere degli osservatori della 

società civile e delle popolazioni indigene che non possono permettersele; 

- Garantire la fornitura tempestiva di visti a tutti i partecipanti, in particolare a quelli provenienti 

dal Sud del mondo, che necessitano di visti in anticipo per entrare in Egitto; 

- Facilitare l'organizzazione di eventi paralleli da parte delle organizzazioni della società civile 

prima e durante la COP27, all'interno e all'esterno della sede della COP27. 

- Garantire a tutte le persone la possibilità di esprimersi liberamente e di manifestare 

pacificamente prima, durante e dopo la COP27 all'interno e all'esterno della sede della COP27. 

- Istruire le forze di sicurezza e gli altri organi preposti all'applicazione della legge ad astenersi 

da qualsiasi atto di rappresaglia contro i membri della società civile egiziana per il loro impegno nella 

COP27 o per l'esercizio dei loro diritti alla libertà di espressione, associazione e riunione pacifica in 

relazione alla COP27; e ritenere responsabili coloro che violano tali diritti. 
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• Chiedere privatamente e pubblicamente alle autorità egiziane di adottare misure significative 

per migliorare la situazione dei diritti umani nel paese, a partire da: 

- Rilasciare immediatamente e senza condizioni tutte le persone detenute arbitrariamente solo 

per l'esercizio pacifico dei loro diritti umani o per motivi di discriminazione su qualsiasi base, 

compresa la religione, l'identità di genere e l'orientamento sessuale; 

- Porre fine alle rappresaglie contro i difensori dei diritti umani e gli operatori della società 

civile; chiudere le indagini penali sul lavoro legittimo delle ONG per i diritti umani, note come caso 

173/2011; revocare tutti i divieti arbitrari di viaggio e il congelamento dei beni nei confronti degli 

operatori della società civile e dei difensori dei diritti umani, e garantire un ambiente sicuro e 

favorevole alle organizzazioni per i diritti umani, anche modificando la legge n. 149/2019 sulle ONG 

per allinearla al diritto internazionale dei diritti umani e agli standard sul diritto alla libertà di 

associazione; e 

- Rispettare il diritto alla libertà di riunione pacifica e dare chiare istruzioni alle forze di 

sicurezza affinché rispettino pienamente gli standard internazionali che regolano l'uso della forza da 

parte delle forze dell'ordine, come stabilito nel Codice di condotta per le forze dell'ordine e nei 

Principi fondamentali sull'uso della forza e delle armi da fuoco da parte delle forze dell'ordine. 

• Sostenere gli sforzi per l'istituzione di un meccanismo di monitoraggio e reporting sull'Egitto 

presso il Consiglio dei diritti umani. 


