
 

 

“FINIRÀ SOLO QUANDO 

MORIRAI”  
EGITTO. MOLESTIE AGLI ATTIVISTI DA PARTE DELL’AGENZIA PER 
LA SICUREZZA NAZIONALE 

 
 
 



2 
“FINIRÀ SOLO QUANDO MORIRAI” 
EGITTO. MOLESTIE AGLI ATTIVISTI DA PARTE DELL’AGENZIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE 

Amnesty International 

 

 

 

Amnesty International è un movimento globale di oltre sette milioni di 

persone impegnate in campagne per un mondo dove tutti godano  

dei diritti umani. 

La nostra visione è che ogni persona possa godere dei diritti sanciti 

 dalla Dichiarazione universale dei diritti umani e altri standard  

internazionali sui diritti umani.  

Siamo indipendenti da qualsiasi governo, ideologia politica, interesse  

economico o religione e ci finanziamo principalmente grazie ai nostri  

soci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Index:   MDE 12/4665/2021  

Testo originale: inglese  

amnesty.org  
  

  

  

Amnesty International 2021 
Peter Benenson House, 1 Easton Street  
London WC1X 0DW, UK 

 
Cover photo: Illustration depicting coercive questioning by National Security Agency 
officer.  
© Amnesty  



3 
“FINIRÀ SOLO QUANDO MORIRAI” 
EGITTO. MOLESTIE AGLI ATTIVISTI DA PARTE DELL’AGENZIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE 

Amnesty International 

 

  

SOMMARIO 
 

 

 

 

1. SINTESI ................................................................................................................................................................................ 5 

2. METODOLOGIA ...................................................................................................................................................................... 8 

3. CONTESTO ............................................................................................................................................................................ 9 

4. INTERROGATORI COERCITIVI PER SCHIACCIARE IL DISSENSO......................................................................................... 11 

5. LA SORVEGLIANZA NSA: UNA FORMA EXTRAGIUDIZIALE DI LIBERTÀ VIGILATA DI POLIZIA .............................................. 14 

6. ASSENZA DI STRUMENTI DI RICORSO GIURIDICI .............................................................................................................. 17 

7. TORTURA E ALTRE FORME DI MALTRATTAMENTO .............................................................................................................. 19 

8. VIOLAZIONI DEL DIRITTO ALLA PRIVACY E ALLA LIBERTÀ DI MOVIMENTO ........................................................................ 21 

9. L’INIZIO DI UNA DETENZIONE PROLUNGATA...................................................................................................................... 23 

10. IMPATTO SULLE VITTIME, VITE DISTRUTTE ................................................................................................................... 25 

11. QUADRO LEGALE ............................................................................................................................................................ 27 

12. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI ............................................................................................................................ 28 
 

  



4 
“FINIRÀ SOLO QUANDO MORIRAI” 
EGITTO. MOLESTIE AGLI ATTIVISTI DA PARTE DELL’AGENZIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE 

Amnesty International 

 

GLOSSARIO 
 

 

SORVEGLIANZA 

Prassi con la quale l’Nsa sottopone individui rilasciati dalla detenzione 
cautelare per inchiesta in corso o dopo il completamento della condanna a 
misure straordinarie di verifica senza basi legali. 

AGENZIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE – NATIONAL SECURITY AGENCY 
(NSA) 

Forza di polizia specializzata con l’incarico di investigare su terrorismo e altre 
minacce alla sicurezza nazionale percepite. 

POLICE PROBATION – LIBERTÀ VIGILATA DI POLIZIA 

Prassi attraverso la quale gli individui devono trascorrere un determinato 
numero di ore a casa o in una stazione di polizia. La pp può essere ordinata 
come alternativa che non prevede custodia rispetto alla detenzione cautelare 
dalle autorità giudiziarie. Può anche rappresentare una pena supplementare 
imposta dal tribunale in aggiunta alla condanna alla prigione. 

PROCURA SUPREMA PER LA SICUREZZA DELLO STATO – SUPREME 
STATE SECURITY PROSECUTION (SSSP) 

Sezione speciale della procura pubblica con l’incarico di investigare le 
minacce alla sicurezza nazionale. 
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1. SINTESI 

 

“Ero distrutta e terrorizzata; dopo l’ultima volta [che sono 
stata convocata] ho preso la decisione di andarmene a 
qualsiasi costo. Prima non avevo mai pensato di lasciare 
l’Egitto. Credevo che una volta finita la libertà condizionata 
[imposta dal tribunale] sarei tornata alla mia vita normale, 
ma questi mandati di comparizione mi terrorizzano. Sono in 
uno stato ansioso e non riesco a pensare lucidamente e non 
posso sopportare questo trattamento… sono stanca e 
anche la mia famiglia è stanca” 
Un’attivista ed ex detenuta spiega l’impatto dell’ordine di comparizione dell’Agenzia della sicurezza nazionale e 
della sorveglianza esercitata su di lei. 

 
  
I funzionari dell’Agenzia della sicurezza nazionale (Nsa) dell’Egitto stanno abusando dei propri poteri per punire 
e intimidire i difensori dei diritti umani e gli attivisti politici e per impedire loro di portare avanti la loro attività 
a favore dei diritti umani o la militanza politica attraverso convocazioni continue, interrogatori coercitivi e misure 
illecite di libertà condizionata. Dal 2019, l’Nsa, una forza di polizia del ministero dell’Interno specializzata 
nella vigilanza al terrorismo e alle minacce alla sicurezza percepite, ha intensificato il ricorso a tali misure, 
senza ordinanze giudiziarie o fondamenti legali e senza consentire la presenza degli avvocati difensori, in 
violazione del diritto e delle norme internazionali, nonché della costituzione e del Codice di procedura penale 
egiziani. 

Il pubblico ministero egiziano deve avviare un’indagine efficace, profonda, imparziale e indipendente sulle 
pratiche dell’Nsa che sottopongono le persone a misure di polizia stragiudiziali di libertà condizionata, con 
convocazioni prive di notifica scritta o mandato, e su ogni accusa di tortura o di altri maltrattamenti nel corso 
di questi interrogatori, al fine di chiedere conto ai responsabili. Le autorità egiziane devono porre fine senza 
indugio alle attività stragiudiziali di molestia e di convocazione dei difensori dei diritti umani e di altri attivisti. 
I membri del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite devono promuovere con urgenza la costituzione di 
un meccanismo di monitoraggio e di comunicazione sulla situazione dei diritti umani in Egitto. 

Amnesty International ha documentato i casi di 28 persone sottoposte a queste misure punitive extragiudiziali 
nel 2020 e nel 2021. I soggetti presi di mira erano difensori dei diritti umani, avvocati, giornalisti, manifestanti, 
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attivisti politici e membri effettivi o percepiti dei Fratelli musulmani e altri gruppi di opposizione. Tredici di loro 
sono ex prigionieri tutti arrestati in relazione a casi derivanti unicamente dall’esercizio pacifico dei loro diritti 
umani. Gli altri 15 soggetti furono presi di mira a causa del loro attivismo per i diritti umani e politico percepito. 

I funzionari dell’Nsa hanno costretto le vittime a prendere parte a interrogatori, minacciandoli di arresto, 
detenzione e azione penale in caso di inadempienza e hanno fatto irruzione nelle case di coloro che non si sono 
presentati. In alcuni casi, i funzionari dell’Nsa hanno ordinato alle vittime di recarsi regolarmente presso gli 
uffici dell’Nsa nelle stazioni di polizia o nelle sedi separate dell’Nsa, dove sono rimaste private della libertà fino 
a sei ore in quelle che si possono definire misure di libertà condizionata della polizia eccessive e arbitrarie, 
applicate senza ordinanze giudiziarie, supervisione o la possibilità di porvi rimedio o risarcimento. 

Queste misure extragiudiziali di libertà condizionata imposta dalla polizia (indicate come “sorveglianza” da 
parte dei funzionari dell’Nsa e da coloro che erano soggetti alle pratiche ingiuste e utilizzate in tal senso in 
tutto il presente rapporto) consistono nella privazione arbitraria della libertà e violazioni dei diritti di libertà di 
movimento, espressione, raduno pacifico e associazione. Inoltre favoriscono la tortura e altri maltrattamenti e 
violazioni del diritto alla privacy e conseguente violazione di altri diritti compreso il diritto al lavoro e il diritto 
alla vita familiare. Un ex detenuto che ha condiviso con Amnesty International una copia di un ordine del 
tribunale indicante la fine della sua libertà condizionale, ha riferito: 

“Sono andato alla stazione di polizia per la sorveglianza [Nsa] mostrando loro la sentenza del tribunale che poneva fine alla mia 
libertà condizionale… mi hanno bendato e mi hanno portato davanti al funzionario dell’Nsa il quale mi ha detto: ‘[nome della vittima] 
questo documento, puoi farci un cono e ficcartelo dove sai tu… Non lavoriamo con le sentenze… o forse ti manca la prigione?’ 
Quindi mi ha detto che avrei continuato a subire la libertà condizionata e la sorveglianza, che mi piacesse o meno, fino a quando non 
avrebbero detto basta… Non si vede la fine, quindi non si può lavorare, e neanche vivere”. 

I funzionari dell’Nsa chiedevano regolarmente a tali convocati informazioni sulle loro attività per i diritti umani 
o politiche e sulle opinioni, compreso ciò che esprimono sui social media, nonché sui piani dei gruppi di 
opposizione, dei movimenti politici o delle organizzazioni in difesa dei diritti umani ai quali i funzionari dell’Nsa 
sospettavano fossero affiliati. Nel corso di tali interrogatori, i funzionari dell’Nsa hanno sistematicamente violato 
il diritto alla privacy delle vittime con domande invadenti sulle vite personali dei loro parenti ed esaminando il 
contenuto dei loro telefoni e degli acconti di social media senza un mandato. Nella maggior parte dei casi 
documentati da Amnesty International, i funzionari dell’Nsa hanno minacciato questi convocati di reclusione, 
di tortura e di altri danni fisici qualora si fossero rifiutati di rivelare le informazioni richieste o se avessero 
insistito a continuare l’esercizio dei propri diritti di libertà di espressione, di associazione o di raduno pacifico 
dopo gli interrogatori. 

L’analisi della natura delle domande poste e delle minacce indica che i funzionari dell’Nsa commettono tali 
abusi per scoraggiare i difensori dei diritti umani e altri attivisti a impegnarsi in qualsiasi attività a favore dei 
diritti umani o politici o di critica alle autorità e per estorcere le informazioni. Un ex detenuto rilasciato nel 
2020, dopo aver trascorso sei mesi in reclusione, senza processo, unicamente per il suo attivismo per i diritti 
dei lavoratori, ha raccontato ad Amnesty International il suo interrogatorio da parte dell’Nsa a seguito di una 
convocazione verbale: 

“Il funzionario… ha preso nota di un post che avevo scritto su un social media e mi ha avvertito che tali post vengono utilizzati dai 
nemici dell’Egitto per diffamare la nazione e [che] dovrei astenermi dallo scrivere nuovamente tali post”. 

Undici persone hanno riferito ad Amnesty International che nel corso degli interrogatori i funzionari dell’Nsa li 
hanno torturati e maltrattati: con pestaggi, interrogatori coercitivi mentre erano bendati, costringendoli a restare 
per periodi prolungati senz’acqua o senza poter andare in bagno, nonché ricorrendo a oscenità e insulti. 

Nella maggior parte dei casi documentati da Amnesty International, queste persone convocate per 
l’interrogatorio venivano poi rilasciate nel giro di qualche ora e in un caso dopo quattro giorni. Tuttavia, in due 
dei casi esaminati, i funzionari dell’Nsa hanno posto in essere le minacce di arresto e detenzione delle persone 
convocate per l’interrogatorio, con conseguente detenzione per accuse legate al terrorismo e di altra natura al 
momento in cui si scrive. 
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Quasi tutti quelli regolarmente convocati o soggetti a sorveglianza da parte dell’Nsa hanno riferito ad Amnesty 
International in che modo hanno sofferto di depressione e di ansia per il fatto di vivere costantemente sotto la 
sorveglianza della polizia e con il timore di essere arrestati in qualsiasi momento. Hanno descritto in che modo 
queste misure hanno ostacolato la loro capacità a svolgere il proprio lavoro, hanno influenzato negativamente 
le loro vite e spinto alcuni all’esilio o all’autocensura. I funzionari dell’Nsa hanno inoltre ordinato alle vittime 
di non recarsi all’estero senza la loro autorizzazione e hanno fermato almeno tre persone all’aeroporto mentre 
tentavano di partire. Tra coloro che hanno lasciato il paese o hanno interrotto il loro attivismo vi sono ex addetti 
delle organizzazioni in difesa dei diritti umani, a indicare l’efficacia di questo strumento dell’Nsa nel minare 
ulteriormente la già provata comunità per i diritti umani.  

È impossibile determinare il numero di persone soggette alle convocazioni e alle misure di libertà condizionata 
extragiudiziale dell’Nsa, in quanto sono state effettuate senza ordinanze delle autorità giuridiche e non esistono 
documenti scritti ufficiali disponibili. Amnesty International ha raccolto informazioni sulle pratiche in sei 
governatorati, il che suggerisce una certa diffusione. Gli avvocati che rappresentano persone trattenute per 
motivi politici hanno riferito ad Amnesty International che molti dei loro clienti, che sono stati rilasciati a partire 
dal 2015, sono stati sottoposti alla pratica, notando che il modus operandi si è intensificato a partire dal 2019. 
I soggetti costretti a presentarsi all’Nsa hanno raccontato ad Amnesty International di aver visto dozzine di 
persone in molteplici occasioni nei locali dell’Nsa dedicati alla sorveglianza, suggerendo che il numero di vittime 
potrebbe essere di centinaia, se non addirittura di migliaia. 

Amnesty International fa appello al Pubblico ministero dell’Egitto per avviare indagini concrete, approfondite e 
indipendenti sulle prassi dell’Nsa, la quale sottopone persone a libertà condizionata extragiudiziale imposta 
dalla polizia (sorveglianza dell’Nsa), convocazioni senza notifica o mandato scritto e accuse di tortura o di altri 
maltrattamenti nel corso di tali interrogatori con l’obiettivo di far loro rispondere del loro operato. Coloro che 
sono sospettati di violazioni dei diritti umani devono essere rimossi dai loro posti di lavoro, in attesa di indagini. 
Inoltre, Amnesty International esorta le autorità di porre immediatamente fine a questa pratica e di sostenere i 
diritti di libertà di espressione, di associazione e di raduno pacifico. Il presidente Abdel Fattah al-Sisi deve 
incaricare il ministro dell’Interno a porre immediatamente fine alla persecuzione extragiudiziale e alla 
convocazione dei difensori dei diritti umani e di altri attivisti, mentre il ministro dell’Interno deve denunciare 
pubblicamente questa pratica. 
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2. METODOLOGIA  

Amnesty International ha parlato con 19 uomini e sette donne in merito alle loro esperienze su come sono stati 
convocati e interrogati dall’Agenzia della sicurezza nazionale (Nsa) tra il 2020 e il 2021; sette di loro sono stati 
oggetto di libertà condizionata extragiudiziale imposta dalla polizia da parte dell’Nsa a cadenza settimanale o 
mensile. L’organizzazione ha inoltre parlato alle fonti con informazioni dirette in merito all’esperienza di altri 
due individui che sono stati sottoposti a interrogatorio da parte dell’Nsa prima del loro arresto e che erano 
detenuti al momento in cui si scrive. Amnesty International ha inoltre esaminato i documenti del tribunale che 
confermarono la fine delle misure di libertà condizionata della polizia imposte dal tribunale per gli ex detenuti. 

Tra gli intervistati ci sono 11 difensori dei diritti umani, avvocati e lavoratori della società civile di sette 
organizzazioni per i diritti umani dell’Egitto. Altri quattordici erano stati precedentemente incarcerati 
ingiustamente in casi legati a motivi politici; 13 di loro erano stati rilasciati in attesa di indagini e uno a seguito 
di una condanna. I restanti tre sarebbero stati presi di mira perché l’Nsa li sospettava di essere stati attivi 
politicamente o sulla base delle loro affiliazioni personali a ben noti attivisti e difensori dei diritti umani. 

Amnesty International ha inoltre parlato con avvocati, difensori dei diritti umani ed ex attivisti che hanno 
sperimentato direttamente le pratiche dell’Nsa di costringere le vittime a recarsi nei loro locali in assenza di 
ordinanze giudiziarie già nel 2015 per documentare l’evoluzione della prassi. 

Amnesty International ha condotto la maggior parte delle interviste utilizzando applicazioni di messaggistica 
protette, mentre tre interviste sono state condotte di persona. Tutte le interviste sono state condotte in arabo 
senza traduttori. Amnesty International tiene riservato il nome delle persone sotto sorveglianza, delle loro 
organizzazioni o delle affiliazioni politiche e altri dettagli che possono consentire l’identificazione, comprese le 
date e i luoghi esatti per paura di rappresaglie da parte dell’Nsa. 

Amnesty International è grata ai difensori dei diritti umani e agli avvocati che hanno fornito informazioni per 
questo rapporto. Desidera inoltre esprimere profonda gratitudine a tutte le vittime che hanno accettato di 
condividere le loro esperienze. 
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3. CONTESTO 

 
 
 
Dopo la cacciata dell’ex presidente Mohamed Morsi nel luglio 2013, le autorità egiziane hanno perseguito 
decine di migliaia di critici e oppositori reali o presunti. Centinaia di persone continuano a essere detenute 
illegalmente solo per aver esercitato i propri diritti garantiti dal diritto internazionale, tra cui i diritti alla libertà 
di espressione e di protesta pacifica, o sulla base di processi gravemente iniqui, compresi i processi collettivi e 
nei tribunali militari1. Tra queste persone vi sono difensori dei diritti umani e altri prigionieri di coscienza 
trattenuti per un periodo prolungato in custodia cautelare per false accuse di terrorismo2. Inoltre, i funzionari 
dell’Nsa ignorano costantemente le sentenze del tribulale di rilasciare gli individui in custodia cautelare o di 
indicare la posizione esatta di coloro che sono soggetti a sparizioni forzate3. Negli ultimi anni le autorità egiziane 
hanno inasprito i controlli sul movimento per i diritti umani, sottoponendo almeno 31 direttori e membri dello 
staff delle organizzazioni non governative a difesa dei diritti umani e di altre organizzazioni della società civile 
a divieti di viaggio all’estero, congelamento dei patrimoni e procedimenti giudiziari politicamente motivati nella 
causa n. 173, nota anche come l’indagine sui “finanziamenti dall’estero4”. 

La prassi delle forze di sicurezza, che molestano coloro che sono sospettati di essere coinvolti nell’attivismo 
politico o nella difesa dei diritti umani attraverso la regolare convocazione per interrogatorio senza preavviso 
scritto o mandato, risale all’era del presidente a lungo termine dell’Egitto, Hosni Mubarak, rimosso dopo la 
rivoluzione del 25 gennaio 2011. All’epoca, la pratica abusiva veniva condotta dal famigerato Servizio 
informativo per la sicurezza dello stato (State Security Information Service, Ssis), che è stato sciolto a marzo 
2011 e sostituito dall’Nsa, senza che si sia verificato alcun controllo per rimuovere funzionari Ssis 
presumibilmente responsabili di tortura, sparizioni forzate e altri maltrattamenti. 

L’Nsa è stata istituita dal ministro degli Interni attraverso la decisione n. 455/2011, con la quale è stato sciolo 
il Ssis. L’articolo 125 della legge n. 109/1971 sulla polizia (modificata dalla legge n.175/2020) stabilisce le 
funzioni dell’Nsa come segue: 1) vigilare i reati che ledono la sicurezza del governo dall’interno dello stato, 
criminalità transfrontaliera organizzata e pericolosa e minacce alla sicurezza nazionale; 2) vigilare i crimini di 
terrorismo elencati nella legge antiterrorismo n.94/2015; 3) valutare e controllare le richieste degli stranieri di 
ingresso e soggiorno nello stato; 4) raccogliere informazioni per il ministro degli Interni; 5) esaminare o 
confiscare i registri con una sentenza giudiziaria motivata; 6) cooperare con gli enti di sicurezza nazionale; 7) 
cooperare con le istituzioni statali e informarle sulla sicurezza nazionale; 8) rappresentare il ministro degli 
Interni se del caso; 9) fornire valutazioni e raccomandazioni alle autorità competenti sull’opinione pubblica in 
relazione alle difficoltà affrontate dallo stato. Da luglio 2019, l’Nsa è guidata dal Generale Maggiore Adel 

 
1 Amnesty International, Egypt: An Open-Air Prison for Critics, (Egitto, una prigione a cielo aperto per le voci critiche), 20 settembre 2018, (Index: MDE 
12/9107/2018), amnesty.org/en/documents/mde12/9107/2018/en/ 

2 Amnesty International, Permanent State of Exception: Abuses by the Supreme State Security Prosecution, (Stato permanente di eccezione. Violazioni da 
parte della Procura suprema per la sicurezza dello stato), 27 novembre 2019, (Index: MDE 12/1399/2019), 
amnesty.org/download/Documents/MDE1213992019ENGLISH.pdf ;  

3 Amnesty International, Officially, 'You Do not Exist'-Disappeared and Tortured in the Name of Counter-Terrorism, (Ufficialmente non esisti. Scomparsi e 
torture nel nome della lotta al terrorismo), 13 luglio 2016, (Index: MDE 12/4368/2016), amnesty.org/en/documents/mde12/4368/2016/en/ 

4 Amnesty International, “Egypt: End shocking reprisal campaign against leading Egyptian rights group”, 20 novembre 2020, 
amnesty.org/en/latest/news/2020/11/egypt-end-shocking-reprisal-campaign-against-leading-egyptian-rights-group/; Fermare la ritorsione nei confronti di una 
Ong per i diritti umani, https://www.amnesty.it/egitto-fermare-ritorsione-nei-confronti-di-una-ong-per-i-diritti-umani  

https://www.amnesty.org/en/documents/mde12/9107/2018/en/
http://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1213992019ENGLISH.pdf
http://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1213992019ENGLISH.pdf
http://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1213992019ENGLISH.pdf
http://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1213992019ENGLISH.pdf
https://www.amnesty.org/en/documents/mde12/4368/2016/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde12/4368/2016/en/
https://www.amnesty.it/egitto-fermare-ritorsione-nei-confronti-di-una-ong-per-i-diritti-umani
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Gaafar, un ex funzionario Nsa e Ssis5. Questi fa capo al Generale Maggiore Mahmoud Tawfik, ministro degli 
Interni, anch’egli ex funzionario Nsa e Ssis, che ha guidato l’Nsa dal 2017 fino alla sua nomina, nel giugno 
20186. 

  

 
5 Akhbar al-Youm, “Personal Resume of Colonel Mahmoud Tawfiq, the New Minister of Interior”, (Biografia del colonnello Mahmoud Tawfiq, nuovo ministro 
dell’Interno), 14 giugno 2018, tinyurl.com/3ebs84je e  

Masrawy, “Who is the New Ministry of Interior Fox Appointed as the Head of the National Security Agency” (Chi è la ‘Volpe’ nominata a capo dell’Agenzia per 
la sicurezza nazionale dal nuovo ministro dell’Interno), 28 ottobre 2017, tinyurl.com/yjjzr3xa  

6 Ahram Online, “Egypt names a new head for National Security Agency”, (L’Egitto nomina un nuovo capo per l’Agenzia per la sicurezza nazionale), 19 
dicembre 2015, english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/173949/Egypt/Politics-/Egypt-names-a-new-head-for-National-Security-Agenc.aspx 

https://tinyurl.com/3ebs84je
https://tinyurl.com/3ebs84je
https://tinyurl.com/3ebs84je
https://tinyurl.com/yjjzr3xa
https://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/173949/Egypt/Politics-/Egypt-names-a-new-head-for-National-Security-Agenc.aspx
https://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/173949/Egypt/Politics-/Egypt-names-a-new-head-for-National-Security-Agenc.aspx
https://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/173949/Egypt/Politics-/Egypt-names-a-new-head-for-National-Security-Agenc.aspx
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4. INTERROGATORI 

COERCITIVI PER 

SCHIACCIARE IL DISSENSO  

“[Il funzionario Nsa] mi ha chiesto informazioni riguardo a 
gruppi e attivisti e se questi stessero programmando 
eventuali azioni per promuovere la causa; ha chiesto anche 
a me cosa stessi facendo per portare avanti la causa… Poi 
ha detto che avevo scritto un post sui social e mi ha 
informato che quei post sono usati dai nemici dell’Egitto per 
diffamare lo stato e [che] avrei dovuto astenermi dallo 
scrivere di nuovo post del genere” 
Un ex detenuto citando il suo interrogatorio da parte di un funzionario Nsa dopo una convocazione verbale. 

 

 

Negli ultimi anni, i funzionari dell’Nsa hanno sottoposto regolarmente i difensori dei diritti umani nonché gli 
oppositori e i critici reali o presunti a interrogatori coercitivi, minacciandoli con la prigione, allo scopo di farli 
tacere e dissuaderli dall’interessarsi alla vita pubblica, all’attivismo politico o ai diritti umani oppure per 
estorcere loro informazioni e costringerli a diventare informatori. 

Amnesty International ha scoperto che queste convocazioni per interrogatori si verificano con più frequenza in 
risposta alle attività, agli eventi o alle pubblicazioni delle Ong, nonché in seguito a post critici sui social. I 
funzionari dell’Nsa inoltre convocano spesso individui per interrogarli prima delle manifestazioni previste, tra 
cui attivisti molto conosciuti che hanno partecipato in precedenza alle manifestazioni di protesta. Alcuni di 
quelli intervistati da Amnesty International hanno anche segnalato l’aumento di convocazioni dopo che a nuovi 
funzionari Nsa vengono affidati compiti di sorveglianza delle organizzazioni politiche o in difesa dei diritti umani. 
Altre volte, le cause per le convocazioni sono poco chiare e i funzionari dell’Nsa dichiarano che lo scopo è 
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semplicemente un “controllo”. I funzionari dell’Nsa hanno ordinato a 14 delle 26 persone, intervistate da 
Amnesty International, che erano state convocate per interrogatori, di presentarsi più volte per essere interrogati. 
A una persona è stato chiesto di presentarsi per essere interrogato sette volte nell’arco di quattro mesi7. 

Durante gli interrogatori solitamente sono presenti da uno a tre funzionari Nsa. A volte impartiscono l’ordine di 
svolgere l’interrogatorio con gli occhi bendati. Coloro che sono stati interrogati hanno riferito ad Amnesty 
International che sono stati costretti dai funzionari Nsa a presentarsi da soli e che portare il loro avvocato era 
un’opzione che non avevano neanche considerato perché temevano reazioni per non essersi attenuti agli ordini. 
Gli interrogatori di solito possono avere una durata da una a sei ore e riguardano le visioni politiche e le attività 
svolte da chi è stato convocato. I funzionari Nsa spesso mettono in guardia coloro che hanno ricevuto una 
convocazione dal non prendere più parte a manifestazioni di protesta o dall’esprimere opinioni critiche sui 
social. 

Un ex detenuto rilasciato nel 2020, dopo aver trascorso sei mesi in carcere senza processo solo a causa del suo 
attivismo per i diritti dei lavoratori, ha raccontato ad Amnesty International il suo interrogatorio condotto dall’Nsa 
a seguito di una convocazione verbale a presentarsi di persona:  

“Il funzionario … mi ha detto che di recente gli è stato assegnato il … caso e mi ha fatto domande sulle organizzazioni e gli attivisti 
e se stessero o meno programmando azioni per promuovere la causa; ha chiesto anche cosa stessi facendo io per portare avanti la 
causa … Poi mi ha detto che avevo scritto un post sui social e mi ha avvertito che quei post sono usati dai nemici dell’Egitto per 
diffamare lo stato e [che] avrei dovuto astenermi dallo scrivere di nuovo post del genere8”.  

In alcuni casi, i funzionari dell’Nsa cercano anche di fare pressioni sui convocati per estorcergli informazioni 
riguardo alle loro organizzazioni o ai loro gruppi, o minacciandoli con conseguenze disastrose o proponendogli 
incentivi finanziari in modo da avere un “amico” nell’Nsa.  

Un avvocato convocato tre volte nel 2021 racconta ad Amnesty International:  

“Lui [il funzionario Nsa] mi ha chiesto informazioni sul lavoro dell’organizzazione a cui credeva io fossi affiliato e su dettagli specifici 
riguardo ad altri membri dello staff che non erano conosciuti pubblicamente9”.  

Un difensore dei diritti umani convocato una volta nel 2020 racconta ad Amnesty International:  

“Mi ha chiesto informazioni sul lavoro dell’organizzazione, sul direttore, sui finanziamenti e cosa facessi… Mi ha detto: ‘ascolta … 
se scopro che mi stai mentendo, non vedrai mai più il sole’10”. 

Un altro difensore dei diritti umani convocato nel 2021 racconta ad Amnesty International:  

“Mi ha chiesto di uno studio che, l’organizzazione dove lavoro, aveva pubblicato e [mi ha chiesto] come [noi] potevamo aver fatto una 
cosa del genere senza prima parlarne con lui11”. 

Oltre ai difensori dei diritti umani, persone che avevano partecipato in precedenza a manifestazioni di protesta 
sono spesso sottoposte a interrogatorio. Amnesty International ha intervistato una serie di persone che erano 
state convocate per essere interrogate prima del 20 settembre 2020, giorno in cui l’anno prima si erano 
verificate proteste a livello nazionale12. Una donna ha raccontato ad Amnesty International:  

 
7 Si veda capitolo 5 sulla sorveglianza dell’Nsa per la prassi delle convocazioni regolari e degli interrogatori da parte dell’Nsa. 

8 Intervista, 27 maggio 2021.  

9 Intervista 6 luglio 2021.  

10 Intervista, 26 giugno 2021.  

11 Intervista, 20 aprile 2021.  

12 Amnesty International, “Egypt: Largest Wave of Mass Arrests since President Abdel Fattah Al-Sisi Came to Power”, 2 ottobre 2019, 
amnesty.org/en/latest/news/2019/10/egypt-largest-wave-of-mass-arrests-since-president-abdel-fattah-al-sisi-came-to-power/; (Egitto. Amnesty International 
denuncia la più ampia ondata di arresti di massa dall’arrivo al potere del presidente al-Sisi) https://www.amnesty.it/egitto-amnesty-international-denuncia-
la-piu-ampia-ondata-di-arresti-di-massa-dallarrivo-al-potere-del-presidente-al-sisi/ e Amnesty International, “Egypt: Rare Protests Met with Unlawful Force 
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“Lui [il funzionario Nsa] mi ha chiesto informazioni su cosa avrei fatto il 20 settembre, gli ho risposto che non avevo nulla in 
programma, e mi fa: ‘Quindi non parteciperai alla protesta?’ Gli ho risposto: ‘No, non andrò alla protesta, voglio condurre una vita 
normale e superare cosa mi è successo in prigione’”. 

Un’attivista interrogata dall’Nsa racconta ad Amnesty International13: 

“Ho scritto qualcosa su Facebook riguardo a [un’attivista attualmente detenuta], e questo li ha fatti [i funzionari Nsa] infuriare, mi 
hanno ordinato di cancellare quanto scritto, e così ho fatto. Non è stato un vero e proprio interrogatorio, ma [l’intento era] piuttosto 
quello di insultarmi14”. 

Un difensore dei diritti umani convocato nel 2021 racconta ad Amnesty International:  

“Mi ha chiesto di mio fratello e se fossi tornato ad occuparmi delle mie vecchie attività o se avessi imparato la lezione [in riferimento 
alla sua detenzione e a quella di suo fratello]’15”. 

  

 
and Mass Arrests”, 2 ottobre 2020, amnesty.org/en/latest/news/2020/10/egypt-rare-protests-met-with-unlawful-force-and-mass-arrests/;(Proteste in 
Egitto. Forza illegale e arresti di massa) https://www.amnesty.it/proteste-in-egitto-forza-illegale-e-arresti-di-massa/ 

13 Si veda la sezione 9 sul monitoraggio dell’Nsa. 

14 Intervista, 1° agosto 2021. 

15 Intervista, 14 luglio 21. 
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5. LA SORVEGLIANZA NSA: UNA 

FORMA EXTRAGIUDIZIALE DI 

LIBERTÀ VIGILATA DI POLIZIA  

“Gli ho chiesto [al funzionario dell’Nsa] fino a quando avrei 
dovuto presentarmi per la sorveglianza e mi ha risposto 
‘[omissis] fintanto che percorrerai questa via [l’attivismo 
politico] non chiederci quando ci fermeremo, tutto questo 
finirà solo quando sarai morta’” 
Un’attivista ed ex detenuta cui è stato ordinato di presentarsi periodicamente all’Nsa senza basi legali. 

 

 

In base alla legislazione egiziana, le autorità giudiziarie possono disporre la libertà vigilata in alternativa alla 
custodia cautelare. Le condanne alla reclusione possono essere accompagnate anche da una sanzione 
supplementare – la libertà vigilata di polizia – imposta dai tribunali. Per un periodo definito, le persone 
sottoposte a libertà vigilata di polizia hanno l’obbligo di restare per un determinato numero di ore presso il 
proprio domicilio o di presentarsi alle stazioni di polizia. Amnesty International ha già documentato come tali 
misure cautelari predisposte da un giudice siano state utilizzate in modo arbitrario ed eccessivo per punire 
oppositori e i critici e per stroncare il dissenso16. 

I funzionari Nsa, adottando una prassi equivalente alla libertà vigilata di polizia (che però si caratterizza per 
l’assenza di un decreto giudiziario o altro fondamento giuridico) costringono persone da loro ritenute attivisti 
politici o per i diritti umani a presentarsi settimanalmente o mensilmente presso le sedi Nsa nelle stazioni di 
polizia o altri locali Nsa, sotto la minaccia di arresto in caso di inosservanza. Le persone convocate devono 

 
16 Amnesty International, “Egypt: Punitive Probation Measures latest Tactic Used to Harass Activists”, https://www.amnesty.org/en/latest/press-
release/2017/03/egypt-punitive-probation-measures-latest-tactic-used-to-harass-activists/; (Egitto: misure cautelari punitive, la più recente tattica utilizzata 
per vessare gli attivisti), 6 marzo 2017, https://www.amnesty.it/egitto-misure-cautelari-punitive-amnesty-international-rivela-lultima-tattica-perseguitare-gli-
attivisti/ e Amnesty International, Egypt: Arbitrary and excessive use of probation measures against peaceful activists and individuals convicted after unfair 
trials (Egitto: uso arbitrario ed eccessivo delle misure cautelari contro attivisti pacifici e persone condannate dopo processi ingiusti), 22 luglio 2019 (Indice: 
MDE 12/0665/2019), https://www.amnesty.org/en/documents/mde12/0665/2019/en/  
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presentarsi all’ora indicata, consegnare ai poliziotti fotocopie della carta di identità nazionale e il telefono e 
trascorrere nella sede prescritta un tempo compreso tra 15 minuti e sei ore, durante il quale i funzionari Nsa 
talvolta le sottopongono a interrogatorio oppure ordinano loro di andarsene senza alcuna domanda. Tali misure 
hanno durata indeterminata, perché non si basano su una decisione giudiziaria, ma dipendono interamente 
dalla discrezionalità dei funzionari Nsa, i quali definiscono questa prassi con il termine “sorveglianza” 
(monitoring).  

È impossibile stabilire quante siano le persone sottoposte a sorveglianza Nsa, poiché si svolge in assenza di 
sentenza dell’autorità giudiziaria e di documenti scritti ufficiali. Il fatto che Amnesty International abbia raccolto 
informazioni sulla prassi in sei province (Cairo, Giza, Alessandria, Qaluibiya, Daqahliyya e Gharbiyya) fa pensare 
a una sua vasta diffusione. Gli avvocati intervistati per questo rapporto hanno raccontato ad Amnesty 
International che molti loro assistiti rilasciati dal 2015 in poi hanno subito questa prassi, notando però 
un’estensione più ampia del fenomeno nel 2019. Le persone sottoposte a sorveglianza Nsa presso le stazioni 
di polizia o in locali dell’Nsa hanno riferito ad Amnesty International di aver visto in più occasioni decine di 
altre persone sottoposte a sorveglianza; se ne deduce che le vittime potrebbero ammontare a centinaia se non 
migliaia.  

Amnesty International ha intervistato sette persone sottoposte a sorveglianza Nsa nel 2020 e nel 2021: un ex 
prigioniero condannato e sei persone rilasciate dopo aver trascorso fino a due anni in detenzione preventiva, 
con indagini della Procura suprema per la sicurezza dello stato (Sssp) ancora in corso. Tutte e sette sono state 
arrestate per la loro partecipazione a manifestazioni di protesta, l’appartenenza a movimenti politici pacifici di 
opposizione o per aver espresso pacificamente i loro punti di vista sui social media. Hanno subito la sorveglianza 
Nsa per periodi fino a due anni, finché le vittime hanno lasciato il paese o sono entrate in clandestinità, vivendo 
comunque nel costante timore dell’arresto. Le persone intervistate hanno raccontato ad Amnesty International 
di ricevere periodicamente, a qualsiasi ora, chiamate sul cellulare da parte di funzionari Nsa, i quali ordinano 
loro di presentarsi in luoghi specifici, spesso con un breve preavviso. Di conseguenza, l’esistenza si trasforma 
in una tensione continua e alcuni cessano di impegnarsi in attività politiche o nel lavoro sui diritti umani. In 
alcuni casi, i funzionari Nsa o i poliziotti hanno comunicato prima del rilascio ai reclusi condannati e in custodia 
cautelare che avrebbero dovuto presentarsi periodicamente presso sedi Nsa in stazioni di polizia o locali Nsa, 
per non rischiare un’ulteriore detenzione. In altri casi, le persone sottoposte a libertà vigilata di polizia sulla 
base di un decreto di tribunale sono stata espressamente informata dai funzionari Nsa circa l’obbligo di 
presentarsi per una sorveglianza Nsa a parte.  

Ad esempio, un uomo sottoposto a sorveglianza Nsa fin da quando ha ottenuto la libertà provvisoria dopo la 
detenzione preventiva nel 2020, ha riferito ad Amnesty International:  

“Dopo l’ordine di rilascio del tribunale, loro [la polizia] mi hanno portato in una prigione dove sono rimasto per due settimane e sono 
stato interrogato due volte dall’Nsa riguardo alle mie vicende [politiche] a partire dal 2012. Mi hanno poi trasferito in un carcere Nsa 
per un’ulteriore settimana… Là, [il funzionario Nsa) ha continuato a insultarmi per un po’, poi mi ha detto che sarei stato in libertà 
vigilata [ordinata dal tribunale] e sarei venuto qui [Nsa] per la sorveglianza una volta a settimana; se avessi tardato, avrebbe aperto 
un [nuovo] fascicolo contro di me17”. 

Una donna sottoposta a libertà vigilata su decreto del tribunale in alternativa alla detenzione preventiva ha 
descritto ad Amnesty International come la Nsa le abbia ordinato di presentarsi per una sorveglianza a parte:  

“Dieci mesi dopo il mio rilascio [nel 2019], mi stavo recando alla stazione di polizia per la libertà vigilata; un poliziotto mi ha 
comunicato che un funzionario [Nsa] voleva vedermi. Mi ha accompagnato da un funzionario che ha preso i miei dati personali; poi 
mi ha bendato ed è andato di sopra… Sono rimasta bendata per ore fin quando ho iniziato a piangere… Mi hanno portato in un altro 
posto, dove sono rimasta fino al mattino. Avevo freddo e potevo sentire le grida delle persone che venivano picchiate. Al mattino, 
quattro funzionari mi hanno interrogato sulla mia storia e su cosa stessi facendo in quel momento… Alla fine, il poliziotto mi ha 
accompagnato a concludere la procedura per la libertà vigilata del tribunale e mi ha detto che sarei dovuta tornare da lui due giorni 
dopo [per la sorveglianza Nsa]18”. 

 
17 Intervista, 14 giugno 2021.  

18 Intervista, 11 giugno 2021.  
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Un’altra ex detenuta, sottoposta alla sorveglianza Nsa dopo il suo rilascio nel 2019, ha raccontato ad Amnesty 
International: 

“Due settimane dopo il mio rilascio, un poliziotto ha chiamato dicendo di essere dell’Nsa e ha chiesto informazioni sulla mia libertà 
vigilata [su decreto del tribunale]… poi ha detto: ‘Ti convocheremo e ti presenterai da noi’. Gli ho chiesto dove, se intendesse alla 
stazione di polizia; ha risposto: ‘Nella sede centrale [Nsa]; quando chiamiamo, tu rispondi’19”. 

Una terza donna, sottoposta alla sorveglianza Nsa dopo il suo rilascio, ha raccontato ad Amnesty International:  

“Il 20 settembre 2020, l’Nsa è venuta a casa e due poliziotti mi hanno comunicato: ‘el pasha20 vuole vederti’ …Siamo andati all’edificio 
Nsa. Al mio ingresso, un uomo mi ha ordinato di voltarmi verso la parete, mi ha bendato e legato le mani, ha preso il mio telefono e 
mi ha portato in una stanza, dopo sono rimasta per circa sei ore, prima che mi lasciassero andare21”.  

I funzionari Nsa hanno sottoposto a sorveglianza a tempo indeterminato anche ex detenuti, benché fossero 
scaduti i termini della libertà vigilata prescritti dal tribunale. 

Un ex detenuto, mostrando ad Amnesty International una copia di un decreto del tribunale con l’indicazione 
del termine della sua libertà vigilata, ha riferito:  

“Sono andato alla stazione di polizia per la sorveglianza [Nsa] e ho mostrato la decisione del tribunale che prevedeva la fine della 
mia libertà vigilata… mi hanno bendato e portato da un funzionario Nsa, il quale mi ha apostrofato: ‘[nome della vittima] questo pezzo 
di carta puoi arrotolarlo e infilarlo tu sai dove’… Ho ribattuto che si trattava del decreto del tribunale che poneva fine alla mia libertà 
vigilata, ma lui ha replicato: ‘Noi non agiamo in base a decreti, se vuoi, aspetta dopo Iftar22 così posso infilartelo io, o magari senti la 
mancanza della prigione’… Mi ha comunicato che per me sarebbe continuato l’obbligo di presentarmi sia per la libertà vigilata sia 
per la sorveglianza, che mi piacesse o no, finché non avrebbero detto basta loro… Anche con un decreto del tribunale [che prevede 
il termine della libertà vigilata ordinata dal tribunale], dipendo dal volere del funzionario. Tutto questo non ha fine, così non c’è 
possibilità di lavorare e neanche di vivere23”.  

Riguardo all’obbligo di sorveglianza a tempo indeterminato della Nsa, un’ex detenuta ha anche esposto ad 
Amnesty International: 

“Gli ho chiesto [al funzionario Nsa] fino a quando avrei dovuto presentarmi per la sorveglianza. Mi ha risposto … fintanto che 
percorrerai questa via [l’attivismo politico] non chiederci quando ci fermeremo, tutto questo finirà solo quando sarai morta24”.  

  

 
19 Intervista, 13 giugno 2021. 

20 Titolo turco riferito a un uomo di rango elevato, utilizzato in Egitto fino al 1952. Continua a essere una forma colloquiale per dare l’idea di qualcuno in 
posizione sociale elevata. Viene usato specialmente da funzionari di polizia o riferito a loro.  

21 Intervista, 13 giugno 2021.  

22 Durante il mese del Ramadan, i musulmani digiunano dall’alba al tramonto ed è per loro particolarmente importante astenersi da volgarità e violenza 
durante tale periodo.  

23 Intervista, 14 giugno 2021. 

24 Intervista, 13 giugno 2021. 
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6. ASSENZA DI STRUMENTI DI 

RICORSO GIURIDICI  

 

“[Il funzionario Nsa] mi ha detto: ‘Mi chiamo… è il mio vero 
nome, non ho problemi nemmeno a toglierti questa cosa 
[benda] dagli occhi. In ogni caso, sei un khawal25 e so che 
tu non puoi farci niente’” 
Un ex detenuto che ricorda un’intimidazione da parte di un funzionario Nsa durante gli interrogatori. 

 
 

Dal momento che quelle descritte sono prassi extragiudiziali, le vittime non possono ricorrere a vie legali per 
denunciare o contestare la legalità di convocazioni o della sorveglianza da parte della Nsa26. Temono che, 
ricorrendo all’autorità giudiziaria o denunciando pubblicamente le loro esperienze, l’Nsa effettui ritorsioni, tra 
cui la sparizione forzata, l’arresto e la detenzione arbitrari, torture e altre forme di maltrattamento. Gli intervistati 
hanno detto più volte ad Amnesty International come i funzionari Nsa sfoggiassero la piena sicurezza 
dell’assenza di conseguenze per le loro azioni e della loro posizione al di sopra della legge. Un attivista 
sottoposto a sorveglianza ha riferito ad Amnesty International che il funzionario Nsa che lo interrogava si vantava 
di non aver bisogno di bendarlo durante gli interrogatori e gli ha detto il suo vero nome, perché non era possibile 
fare nulla per opporsi alle sue azioni, né chiedergliene conto. 

Ha riferito ad Amnesty International:  

“[Il funzionario Nsa] mi ha detto: ‘Mi chiamo… è il mio vero nome, non ho problemi nemmeno a toglierti questa cosa [benda] dagli 
occhi. In ogni caso, sei un khawal27 e so che non puoi farci niente’28”.  

 
25 Un termine spregiativo utilizzato contro gli uomini gay, ma anche per indicare una persona totalmente inerme. 

26 Amnesty International, Permanent State of Exception: Abuses by the Supreme State Security Prosecution,27 (Stato permanente di eccezione: abusi della 
Pubblica accusa suprema per la sicurezza dello Stato, 27), novembre 2019, (già citato).  

27 Si veda la nota 25.  

28 Intervista, 14 giugno 2021.  
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Anche le persone sottoposte a violazioni nel corso della sorveglianza hanno scoperto di non aver alcun mezzo 
per ricorrere alla giustizia. Un’attivista, riferendo ad Amnesty International di aver subito molestie sessuali da 
un poliziotto, ha affermato: 

“Quando ho deciso di presentare una denuncia contro il funzionario che mi ha molestato sessualmente, mi è stato detto: ‘Cosa intendi 
dicendo di volere presentare denuncia? Vuoi tornare in prigione? Qui non esiste l’idea che si possa presentare denuncia’29”. 

Gli avvocati per i diritti umani hanno riferito ad Amnesty International che, a chi viene convocato per essere 
interrogato o è soggetto a sorveglianza dall’Nsa, loro consigliano di comportarsi come viene ordinato, tentare di 
essere conciliante e astenersi dall’intraprendere azioni legali per la probabilità che si ritorcano contro e 
conducano a vessazioni più gravi e a una detenzione più lunga. Un avvocato ha raccontato ad Amnesty 
International:  

“Nel caso di convocazioni del genere, non è possibile portare con sé un avvocato e io posso solo consigliare ai convocati di 
presentarsi, perché altrimenti potrebbero derivarne conseguenze30”. 

Un ulteriore ostacolo per le vittime che cercano di ottenere giustizia legalmente è rappresentato dalla complicità 
nelle violazioni Nsa da parte dei pubblici ministeri, già documentata da Amnesty International e dimostrata 
dall’omissione sistematica di indagini su denunce di torture e sparizioni forzate perpetrate dalla Nsa, nonché 
dall’ammissione come prova di “confessioni” non valide perché estorte con la tortura31.  

 

  

 
29 Intervista, 1° agosto 2021.  

30 Intervista, 3 maggio 2021.  

31 Amnesty International, Permanent State of Exception: Abuses by the Supreme State Security Prosecution,27 (Stato permanente di eccezione: abusi della 
Pubblica accusa suprema per la sicurezza dello Stato, 27), novembre 2019, (già citato). 
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7. TORTURA E ALTRE FORME 

DI MALTRATTAMENTO  

  

“Mi ha insultato e schiaffeggiato in viso quando gli ho detto 
di non lavorare con la Fratellanza musulmana, né di 
conoscerne alcun appartenente” 
Un’attivista politica ed ex detenuta ricorda l’aggressione di un funzionario Nsa durante l’interrogatorio. 

 

 

Undici persone intervistate da Amnesty International hanno dichiarato di aver subito torture e altri 
maltrattamenti da funzionari Nsa durante l’interrogatorio, con percosse, minacce di sparizione forzata, torture 
e carcere anche contro loro familiari, linguaggio degradante e insulti. Alcuni tra gli interrogati erano stati 
bendati, ammanettati e, per tutta la durata degli interrogatori, era stato loro negato di recarsi ai servizi igienici. 
Il trattamento variava in base al funzionario preposto e al profilo delle persone convocate per essere interrogate. 
Per i personaggi particolarmente noti con reti consolidate, era minore il rischio di subire tortura e altre forme di 
maltrattamento32.  

Un avvocato, convocato per un interrogatorio in una sede Nsa nel 2020, ha raccontato ad Amnesty International:  

“Continuava a chiedermi informazioni su [un difensore dei diritti umani] e quando ho insistito nel dire che non [lo] conoscevo, si è 
adirato sempre più, poi si è alzato e mi ha schiaffeggiato33”. 

Una donna, fuggita dall’Egitto dopo aver subito molestie sessuali e incessanti convocazioni a interrogatori 
periodici dalla Nsa dopo la sua scarcerazione, ha riferito ad Amnesty International:  

“Mi ha insultato e schiaffeggiato in viso quando gli ho detto di non lavorare con la Fratellanza musulmana, né di conoscerne alcun 
appartenente34”. 

 
32 Di solito figure pubbliche con contatti sia con l’Nsa, sia con oppositori e critici.  

33 Intervista, 24 giugno 2021.  

34 Intervista, 1° giugno 2021. 
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Tutte le donne sottoposte a sorveglianza e interrogatori coercitivi da parte dell’Nsa che Amnesty International 
ha intervistato hanno sottolineato che, durante gli interrogatori o la loro permanenza nelle stazioni di polizia o 
negli edifici Nsa, non erano mai presenti poliziotte o altre funzionarie, con la conseguenza di una loro 
vulnerabilità ancora maggiore a violenze e molestie sessuali.  

Una donna ha riferito ad Amnesty International di aver fisicamente subito un’aggressione sessuale da un 
funzionario in una stazione di polizia del Grande Cairo, mentre un’altra ha dichiarato che un funzionario Nsa 
l’aveva minacciata di stupro.  

Una terza ha raccontato ad Amnesty International come avesse subito dileggi e derisioni nella sezione Nsa in 
una stazione di polizia:  

“Ogni volta [che mi presentavo per la sorveglianza] venivo bendata; una volta era notte e non potevo vedere nulla, per cui sono stata 
guidata da un poliziotto, che poi mi ha chiesto come mai non conoscessi la strada, visto che ero già stata qui e avrei dovuto 
memorizzarla come altri35”.  

Quando gli interrogatori si protraevano per ore e i parenti sconvolti arrivavano alle stazioni di polizia o alle sedi 
Nsa, i funzionari negavano di avere in custodia i loro cari e ignoravano le loro preoccupazioni.  

Un’ex detenuta periodicamente convocata a presentarsi alla Nsa ha raccontato ad Amnesty International:  

“La mia famiglia mi ha chiesto di lasciare l’Egitto, perché ogni volta che vengo chiamata e trattenuta a lungo, si recano a chiedere 
mie notizie e si sentono rispondere: ‘Non l’abbiamo noi, andate a cercare vostra figlia da qualche altra parte’36”.  

In alcuni casi (documentati da Amnesty International), i funzionari Nsa hanno pronunciato insulti degradanti e 
volgarità, oltre a minacce di carcere, lungo distacco dai parenti e altre conseguenze negative. Un uomo 
sottoposto a sorveglianza Nsa ha raccontato ad Amnesty International:  

“Mi ha detto: ‘Sei un figlio di puttana e non so da dove arrivi, sei solo un ragazzino sfacciato… Giovanotto, noi non censuriamo 
l’opinione di nessuno, ma se anche solo avrò sentore di te in un altro affare losco come [le manifestazioni del] 20 settembre oppure 
[nome di manifestazione di protesta censurata] ti distruggerò… Tua madre non ti ha visto per un anno e mezzo [durante la detenzione] 
tu non la rivedrai mai più per tutta la vita’37”. 

In alcune sedute, i funzionari Nsa hanno interrogato le vittime in modo aggressivo e intimidatorio, alzando la 
voce. Una donna convocata per un interrogatorio nel 2021 ha raccontato ad Amnesty International:  

“Mi ha chiesto chi conoscessi nella società civile e ha iniziato a nominare alcune persone tra cui [nome censurato di avvocato 
impegnato nei diritti umani] e se ero ancora in contatto con i miei amici dell’università… Ogni volta che la mia risposta non gli 
piaceva urlava38”. 

Per alcune vittime, le minacce sono proseguite anche dopo la loro fuga dall’Egitto. Un avvocato impegnato nei 
diritti umani, il quale ha lasciato l’Egitto dopo essere stato più volte convocato dall’Nsa e sottoposto a pressioni 
per fornire informazioni sull’organizzazione presso cui lavorava, ha riferito ad Amnesty International:  

“Dopo la mia partenza, ho ricevuto da lui [funzionario Nsa] un messaggio in cui mi definiva un vigliacco per essere andato via e che 
da ora in poi sarei stato in fuga per il resto della mia vita39”.  

 

 
35 Intervista, 11 giugno 2021.  

36 Intervista, 11 giugno 2021.  

37 Intervista, 14 giugno 2021.  

38 Intervista, 1° giugno 2021.  

39 Intervista, 26 giugno 2021. 
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8. VIOLAZIONI DEL DIRITTO 

ALLA PRIVACY E ALLA 

LIBERTÀ DI MOVIMENTO  

“Sono stata fermata all’aeroporto [area partenze] e 
interrogata dall’Nsa [all’aeroporto]. Mi è stato quindi detto 
che l’Nsa della mia zona mi avrebbe chiamato e se avesse 
acconsentito mi avrebbe dato un permesso di viaggio 
firmato. Nel caso contrario, non avrei potuto viaggiare” 
Un’attivista ed ex detenuta racconta come l’Nsa le ha vietato di viaggiare. 

 

 

I funzionari dell’Nsa violano regolarmente la privacy di coloro che interrogano tramite domande personali e 
indiscrete sulle loro vite e quelle dei familiari e controllando i telefoni senza un mandato del tribunale. Persone 
sottoposte a interrogatori da parte dei funzionari dell’Nsa hanno dichiarato ad Amnesty International di aver 
capito di non avere altra scelta se non rispondere alle domande e mettere a disposizione i loro telefoni, essendo 
sotto minaccia di arresto se non l’avessero fatto. 

Le 26 persone intervistate nel corso della redazione di questo rapporto hanno tutte confermato di essere state 
interrogate sulla loro vita privata, il loro lavoro, la famiglia, educazione e amicizie. Ad esempio, una donna 
sottoposta a interrogatorio alla fine del 2020 ha dichiarato ad Amnesty International: 
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“Mi hanno interrogato in dettaglio circa la mia educazione, casa e famiglia … Lui mi urlava addosso ogni volta che parlavo a lungo, 
oppure mi faceva domande intimandomi di non rispondere a una domanda con una domanda, oppure di dilungarmi su argomenti 
inutili40”. 

Un avvocato già convocato due volte verso la metà del 2021 ha dichiarato ad Amnesty International: 

“Ha voluto sapere dei miei studi … e dei [nomi dei paesi visitati] e di cosa avessi fatto in ciascuno di questi paesi41”. 

Molti di loro hanno detto che i funzionari dell’Nsa davano loro indicazioni su come comportarsi nella vita 
quotidiana, o addirittura su come gestire il proprio aspetto fisico. È stato loro ordinato persino di informare 
l’Nsa circa qualsiasi cambiamento significativo nella loro vita, compreso cambio di residenza, pena l’arresto. 
Un uomo, sottoposto a sorveglianza dall’Nsa fin dal suo rilascio, ha detto:  

“Lui il [funzionario Nsa] mi ha detto ‘: Non modificare il tuo aspetto fisico, quindi non tagliarti i capelli o la barba senza informarci. 
Qualora trovassimo spento il tuo telefono ti accuseremo di reato [penale], se scopriamo che hai un altro numero che non ci hai 
dichiarato, te ne pentirai, se cambi indirizzo senza informarci te ne pentirai’42”. 

In cinque casi documentati da Amnesty International, funzionari Nsa hanno anche impedito agli interrogati di 
lasciare il paese limitando i loro diritti a riguardo e dando loro precise istruzioni circa l’obbligo di chiedere il 
permesso dell’Nsa prima di mettersi in viaggio. Almeno tre persone interrogate che hanno cercato di mettersi 
in viaggio senza autorizzazione sono state fermate in aeroporto dai funzionari dell’Nsa. A due di queste, che 
all’epoca non erano sotto indagine della procura, è stato ritirato il passaporto.  

Una donna, rilasciata in libertà vigilata con mandato del tribunale e messa sotto nuova sorveglianza dall’Nsa, 
in attesa di indagini, ha detto ad Amnesty International 

“Sono stata fermata all’aeroporto [alle partenze] e interrogata dall’Nsa [all’aeroporto]. Mi è stato quindi detto che l’Nsa della mia 
zona mi avrebbe chiamata e che se avesse acconsentito mi avrebbe dato un permesso firmato. In caso contrario non avrei potuto 
viaggiare… La settimana successiva, un poliziotto mi ha chiamata ordinandomi di presentarmi alla stazione di polizia … dove sono 
stata interrogata sui miei viaggi e su come osavo pensare di viaggiare senza chiedere prima il loro permesso43”. 

Altri due attivisti, uno dei quali già sotto sorveglianza da parte della Nsa e l’altro convocato tre volte per un 
interrogatorio, hanno detto ad Amnesty International che nel 2020 era stato loro impedito di viaggiare in due 
diverse occasioni, partendo dall’aeroporto internazionale del Cairo. Dopo averli interrogati, i funzionari 
aeroportuali dell’Nsa hanno confiscato loro il passaporto con l’ordine di andare a riprenderlo agli uffici centrali 
dell’Nsa. 

  

 
40 Intervista, 1° giugno 2021. 

41 Intervista, 9 giugno 2021. 

42 Intervista, 14 giugno 2021. 

43 Intervista, 13 giugno 2021. 
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9. L’INIZIO DI UNA 

DETENZIONE PROLUNGATA 

Benché nella grande maggioranza dei casi documentati da Amnesty International nell’ambito di questo rapporto 
sulla sorveglianza e le convocazioni da parte dell’Nsa, coloro che erano stati interrogati siano stati rimessi in 
libertà nel giro di ore, e in un solo caso di quattro giorni, in due casi queste misure hanno portato a detenzione 
prolungata con accuse di terrorismo e altre. Sette di queste persone, i cui casi sono illustrati in questo rapporto, 
erano già in carcere arbitrariamente da tre anni prima di essere sottoposti a sorveglianza da parte dell’Nsa. 
Inoltre, tre persone che dopo la convocazione dell’Nsa sono entrate in clandestinità hanno detto ad Amnesty 
International che la Nsa ha perquisito le loro abitazioni, o quelle dei familiari, e rischiano di essere arrestate 
nel caso venissero catturate. 

Ahmed Samir Santawy, studente di un master in antropologia, è stato arrestato il primo febbraio 2021 dopo 
essersi presentato agli uffici dell’Nsa a New Cairo a seguito di una convocazione verbale. Santawy è stato dato 
per scomparso fino al 6 febbraio, quando è stato portato davanti alla Procura suprema per la sicurezza dello 
stato (Sssp), un ramo speciale della procura, per essere interrogato. Lo studente ha dichiarato al Procuratore di 
non aver avuto, per tutta la durata della detenzione, avvenuta in tre luoghi differenti, accesso ai familiari o a un 
avvocato. Ha dichiarato di essere stato bendato e colpito alla testa e allo stomaco nel corso di un interrogatorio 
presso la sede dell’Nsa, stazione del Quinto distretto. Gli interrogatori dell’Nsa si sono focalizzati sui suoi studi 
e sul suo coinvolgimento in una pagina Facebook antigovernativa. Il procuratore non ha predisposto alcuna 
indagine circa la sua denuncia di sparizione forzata e tortura, o altri abusi, e lo ha invece interrogato 
ulteriormente sul suo lavoro accademico, ordinandone la detenzione in attesa di indagini ulteriori sulle accuse 
di “appartenenza a gruppo terroristico”, “diffusione di notizie false” e “di utilizzo di un account di social media 
per diffondere notizie false” nell’ambito del Caso No. 65/2021. 

Il 28 maggio 2021, l’Sssp ha rinviato Ahmed Samir Santawy a giudizio di fronte al Tribunale di sicurezza dello 
stato d’emergenza (Essc) con l’accusa di aver “pubblicato notizie false nell’intento di nuocere allo stato, ai suoi 
interessi nazionali e all’ordine pubblico” e, in un caso distinto, “di diffondere panico fra le persone”. Il 22 
giugno 2021, l’Essc ha condannato Ahmed Samir Santawy a quattro anni di detenzione, basandosi 
esclusivamente su post sui social media che criticavano le violazioni dei diritti umani nelle prigioni egiziane e 
la malagestione dello stato nei riguardi della pandemia, post che lui ha negato di aver scritto44. Le sentenze 
dell’Essc non prevedono il diritto all’appello in nessun tribunale. Solo il presidente ha il potere di approvare, 
commutare o revocarne i verdetti. Amnesty International considera Ahmed Samira Santawy un prigioniero di 

 
44 Amnesty International, “Egypt: Master's Student Sentenced to Four Years in Prison for Publishing ‘False News’”, (“Egitto Studente Universitario 
condannato a quattro anni di carcere per pubblicazione di ‘notizie false’”), 22 giugno 2021 amnesty.org/en/latest/news/2021/06/egypt-masters-student-
sentenced-to-four-years-in-prison-for-publishing-false-news/  
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coscienza, arrestato solo per aver esercitato i suoi diritti umani e ne richiede il rilascio immediato e 
incondizionato45. 

In un altro caso, agli inizi del 2021, un uomo sottoposto a sorveglianza dell’Nsa al Cairo è stato arrestato e 
portato alla Sssp dove è stato accusato di reati legati al terrorismo e di partecipazione a manifestazioni non 
autorizzate e quindi fermato per accertamenti46. 

  

 
45 Amnesty International, “Egitto: Nuove informazioni: Studente imprigionato ingiustamente per ‘notizie false’: Ahmed Samir Santawy”, 5 luglio 
2021, (indice numero: MDE 12/4396/2021), amnesty.org/en/documents/mde12/4396/2021/en/ 

46 Intervista, 26 agosto 2021. 

https://www.amnesty.org/en/documents/mde12/4396/2021/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde12/4396/2021/en/
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10. IMPATTO SULLE VITTIME, 

VITE DISTRUTTE  

“Ogni giorno sentivo il profumo della libertà e poi [dovevo] 
tornare in detenzione” 
Un’attivista, ex detenuta, ci descrive l’impatto della sorveglianza dell’Nsa. 

 
Venti persone intervistate da Amnesty International per questo rapporto ci hanno confidato che vivere sotto la 
minaccia costante di detenzione da parte dell’Nsa le ha lasciate in stato di ansietà e depressione, minando ogni 
possibilità di godere dei propri diritti umani, compresi il diritto al lavoro o allo studio, come pure la capacità di 
vivere una vita normale. Queste persone hanno detto che vivevano in uno stato di paura continua e ogni volta si 
recavano agli interrogatori con il cuore pesante per il timore di non essere più rilasciate. Parecchi difensori dei 
diritti umani, attivisti e avvocati, hanno detto che le continue intimidazioni e minacce di arresto, reiterate per 
alcuni, li ha indotti a smettere di esprimere le loro opinioni o di partecipare ad attività politiche. Come 
conseguenza, alcuni hanno scelto l’esilio e lasciato il paese.  

Uno di loro, convocato tre volte nel 2021 nell’evidente tentativo di spaventarlo o di reclutarlo per lavorare come 
informatore, ha detto ad Amnesty International: 

“Una volta ho visto una chiamata da un numero non identificato, sapevo che si trattava di loro [Nsa] e da allora ho vissuto nel terrore. 
Non ero più in grado di concentrarmi sui miei studi o sul lavoro. Via via che il giorno dell’interrogatorio si avvicinava e che mi fu detto 
[da un funzionario dell’Nsa] di presentarmi alle 20:00 ebbi ancora più paura perché era sera tardi. Al mio arrivo me la facevo sotto 
(metaforicamente) per la paura, e non ho smesso di tremare finché non sono uscito dall’edificio47”. 

Un avvocato per i diritti umani convocato parecchie volte nel 2020 ha detto ad Amnesty International: 

“Ormai sono sempre molto prudente, non uso mai Uber per andare in ufficio, perché loro [Nsa] potrebbero rintracciarmi. Non uso più 
i social media e vivo nel terrore che ci siano informatori nell’organizzazione. Voglio andarmene dall’Egitto48”. 

Un uomo, sottoposto ad un’ingiunzione di libertà vigilata da parte del tribunale contemporaneamente ad 
sorveglianza da parte dell’Nsa, ci ha raccontato che, dopo la conclusione del mandato del tribunale, un 
funzionario dell’Nsa non solo gli ha rinnovato l’obbligo di continuare a fare rapporto al posto di polizia nelle ore 
stabilite dalla sentenza già scaduta, ma gli ha anche aumentato il numero di giorni della settimana nei quali 

 
47 Intervista 6 luglio 2021. 

48 Intervista 26 giugno 2021. 
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questi rapporti andavano fatti. Così quest’uomo ha descritto ad Amnesty International gli effetti di tutto questo 
sulla sua vita quotidiana: 

“Non posso più fare nulla nella mia vita. Ho [numero di] giorni alla settimana di sorveglianza dell’Nsa e inoltre devo essere disponibile 
tutto il tempo al telefono. Lui [funzionario dell’Nsa] può chiamarmi in qualunque momento e ordinarmi di andare lì e rimanerci tutto 
il giorno, senza che mi venga fatta una sola domanda, così che l’intera giornata è sprecata. Mi è impossibile trovare lavoro. Il giorno 
dell’Nsa è per me come un buco nero perché quando ci vado non so mai come andrà a finire. Ogni volta che ci vado informo qualcuno 
così che si sappia che se non rientro per una certa ora sono stato arrestato … sono sotto minaccia costante e mi scontro con l’ignoto 
… non ho idea di quando tutto questo finirà49”. 

Una donna, attivista per la difesa dei diritti umani ha detto ad Amnesty International: 

“Dal giorno della convocazione [dell’Nsa], non sono capace di concentrarmi su niente, mio marito ed io siamo costretti a fare i turni 
per dormire, così se loro [Nsa] vengono a prenderci di notte possiamo (compreso il bambino piccolo) avere il tempo di prepararci. 
Non riuscirò più a dormire o a pensare normalmente finché non avrò lasciato l’Egitto50”. 

Un’altra donna ci ha descritto l’impatto devastante della sorveglianza dell’Nsa su di lei e su tutta la sua famiglia: 

“Ero distrutta e terrorizzata psicologicamente. Dopo l’ultima volta [che sono stata convocata] ho preso la decisione di andarmene a 
qualsiasi costo. Prima di allora non avevo mai pensato di lasciare l’Egitto. Ero convinta che una volta terminata [la sentenza restrittiva 
del tribunale] sarei tornata alla vita normale, ma queste convocazioni mi terrorizzano, letteralmente. Sono in ansia continua, non 
riesco più a pensare e non so come gestire questa condizione. Non avrei mai pensato di diventare come quelli che vanno lì [uffici 
della Nsa] ogni settimana. Sono stanca e la mia famiglia è stanca anche lei51”. 

Una terza donna ci ha descritto come la sorveglianza abbia devastato del tutto la sua vita sociale. 

“La mia vita si è fermata per tutta la durata della sorveglianza: la prigione era meglio della sorveglianza. Ogni giorno sentivo il 
profumo della libertà e poi [dovevo tornare] agli arresti. Era un colpo quotidiano. Detestavo la mia vita, o mi arresti oppure mi lasci 
andare! Ho sofferto di isolamento sociale, e nessuno vuole rivolgermi la parola52”. 

  

 
49 Intervista, 14 giugno 2021. 

50 Intervista, 2 maggio 2021. 

51 Intervista, 11 giugno 2021. 

52 Intervista, 11 giugno 2021. 
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11. QUADRO LEGALE 

Amnesty International ha constatato che la pratica dell’Nsa di convocare le persone per sorveglianza e controlli 
senza ordinanza giudiziaria è una violazione delle leggi e degli standard di condotta internazionali, oltre che 
della costituzione e del codice di procedura penale egiziani.  

Secondo il Patto internazionale sui diritti civili e politici, di cui l’Egitto è uno stato parte, nessun individuo può 
essere sottoposto ad arresto o detenzione arbitrari e nessuno può essere privato della propria libertà se non per 
modalità e procedure stabilite dalla legge. Coloro che sono detenuti devono essere subito informati sulle ragioni 
della loro detenzione e devono essere portati senza indugio di fronte a un giudice. A loro deve inoltre essere 
consentito di contestare la legalità della loro detenzione e devono essere informati sui loro diritti, fra cui quello 
di rimanere in silenzio. Le persone sospettate o accusate di un crimine hanno il diritto al patrocinio legale, 
anche durante l’interrogatorio iniziale. Secondo il diritto e le norme internazionali, è arbitraria la privazione 
della libertà causata da esercizio del diritto di libertà di espressione, di associazione e di riunione pacifica o da 
discriminazione di qualsiasi tipo, fra cui politica o legata ad altre convinzioni.  

Secondo le Regole minime sulle misure alternative alla custodia detentiva (le Regole di Tokio) delle Nazioni 
Unite, “l’introduzione, la definizione e l’applicazione di misure non detentive dovrà essere prevista dalla legge”, 
e la decisione di applicare misure non detentive deve essere riesaminata da un giudice o da un’altra autorità 
indipendente. Inoltre, è richiesto che le autorità spieghino, per via orale o scritta quali siano le condizioni che 
disciplinano le misure non detentive a coloro che vi sono soggetti, fra cui i loro diritti e doveri.  

La normativa internazionale, la Costituzione e il Codice di procedura penale egiziani proibiscono l’utilizzo della 
tortura e di altri maltrattamenti così come le interferenze arbitrarie nella vita privata, nella famiglia, nella casa 
o nella corrispondenza delle persone.  

Il Codice di procedura penale egiziano proibisce l’arresto, la detenzione, e le perquisizioni senza una decisione 
giudiziaria adeguatamente motivata, mentre il Codice penale egiziano criminalizza la coercizione e 
l’applicazione di punizioni senza un fondamento giuridico. Il Codice di procedura penale e il Codice penale 
richiedono una sentenza da parte delle competenti autorità giudiziarie per poter sottoporre una persona alla 
libertà vigilata.  
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12. CONCLUSIONI E 

RACCOMANDAZIONI  

Amnesty International ha rilevato che dal 2019 ufficiali dell’Nsa egiziana, per punire e intimidire i difensori dei 
diritti umani e gli attivisti politici, si sono avvalsi con frequenza sempre maggiore di nuove forme abusive di 
controllo con ripetute convocazioni, interrogatori coercitivi e misure illegali di libertà vigilata. Il loro obiettivo è 
chiaro: scoraggiare l’attivismo per i diritti umani o la militanza politica. 

Uomini e donne costretti a subire convocazioni e sorveglianza periodici da parte dell’Nsa hanno descritto ad 
Amnesty International l’impatto debilitante di queste misure extragiudiziali su tutta la loro vita e molti di loro 
si sono sentiti messi di fronte a scelte, tutte ugualmente impraticabili come lasciare il paese, abbandonare 
qualsiasi attività per la difesa dei diritti umani o qualsiasi impegno politico oppure vivere nel costante timore 
di rappresaglie contro di loro e i loro cari. Questa persecuzione extragiudiziale non viene portata avanti dall’Nsa 
in casi isolati ma è parte di un arsenale sempre più grande utilizzato dalle autorità egiziane per schiacciare ogni 
forma di dissenso, per distruggere le vite e fiaccare lo spirito di oppositori reali o percepiti e di critici. 

Per far fronte alle violazioni documentate in questo rapporto, Amnesty international sollecita le autorità a porre 
subito fine alle misure di libertà vigilata e alle convocazioni illegali da parte dell’Nsa e chiede loro di sostenere 
rispettivamente i diritti di libertà di espressione, di associazione, di riunione pacifica esprimendo le seguenti 
raccomandazioni specifiche. 

Al Pubblico ministero chiede: 

• di avviare indagini efficaci, profonde, imparziali e indipendenti sulle pratiche dell’Nsa che sottopongono 
le persone a misure di polizia extragiudiziali di libertà condizionata (sorveglianza Nsa), con convocazioni 
prive di notifica scritta o mandato, e su ogni accusa di tortura o di altri maltrattamenti nel corso di 
questi interrogatori, al fine di chiedere conto ai responsabili. Coloro che risultano ragionevolmente 
sospettati di aver violato i diritti umani dovrebbero essere rimossi dai loro incarichi, fino alla conclusione 
delle indagini.  

Al presidente Abdel Fattah al-Sisi chiede: 

• di dare istruzioni al ministro dell’Interno per porre immediatamente fine alle molestie extragiudiziali e 
alla convocazione dei difensori dei diritti umani e di altri attivisti e di denunciare pubblicamente questo 
tipo di condotta.  

Ai membri del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite chiede: 

• di promuovere con urgenza la costituzione di un meccanismo di monitoraggio e di comunicazione sulla 
situazione dei diritti umani in Egitto. 

 


