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INTRODUZIONE

L'Egitto di el-Sisi sta lavorando alacremente per riabilitare la propria immagine
all’estero e presentarsi come un Paese moderno, democratico e inclusivo, allo
scopo di garantire a se stesso credibilità sul piano internazionale, anche nell’ottica
del consolidamento delle alleanze strategiche con potenze quali gli Stati Uniti e
l’Unione Europea.1 Nonostante questa patina di democraticità, il Paese rimane
un'autocrazia dominata dalle forze armate e dagli apparati di sicurezza.
L’esecutivo di el-Sisi porta avanti da anni un processo di securitizzazione della
società, applicando una politica di tolleranza zero nei confronti di qualsiasi forma
di dissenso. Un esempio preoccupante che suggerisce la gravità dell’ingerenza
degli apparati militari e di sicurezza nella sfera civile è il crescente controllo
esercitato dallo Stato sul sistema scolastico e sull’accademia.

Il presente rapporto analizza la preoccupante evoluzione delle pratiche
repressive attuate negli ultimi anni nei confronti di cittadine e cittadini
egiziani che si recano all’estero per motivi di studio o di ricerca.

EgyptWide ha raccolto testimonianze di persone egiziane che, trovandosi fuori
dal Paese per motivi di studio o di ricerca, hanno subito interferenze nelle loro vite
private, intimidazioni e minacce, solitamente- ma non in via esclusiva- attraverso
le ambasciate, i consolati e i servizi segreti. La giustificazione addotta dalle
autorità egiziane per tali interferenze è quasi sempre quella di presunte minacce
alla sicurezza nazionale.

Questa ricerca mostra come negli ultimi anni il regime abbia inasprito il controllo
sulle vite dei suoi cittadini all’estero attraverso un uso strumentale delle proprie
politiche di sicurezza e del sistema giudiziario. EgyptWide ha monitorato diversi
casi di studenti e ricercatori che hanno subito intimidazioni, perquisizioni e arresti
da parte delle autorità egiziane. Alcuni di questi casi, come quelli di Patrick Zaky
e Ahmed Samir Santawy, hanno sconvolto l’opinione pubblica internazionale, e il
coinvolgimento della società civile a livello globale ha certamente contribuito a
promuovere il dibattito su questo preoccupante e poco conosciuto fenomeno
repressivo.

In molti dei casi che abbiamo analizzato, la magistratura ha giustificato gli arresti
e le altre misure di sorveglianza contro gli imputati applicando un’interpretazione
arbitraria degli articoli 80 co. D e 102 bis del Codice penale egiziano, accusandoli
di diffusione di notizie false. Inoltre, proprio come accade anche a molti esponenti
della società civile che operano all’interno del Paese, gli studenti e ricercatori
intervistati da EgyptWide sono stati spesso accusati di uso improprio dei social
media o di associazione a delinquere di stampo terroristico.

Alcuni dei casi che abbiamo analizzato sono ben noti a livello internazionale e
hanno già ricevuto notevole copertura mediatica. Tuttavia, i risultati della
presente ricerca suggeriscono che tali casi siano indice di una tendenza

1 “Egypt and the West: a smarter authoritarian approach in Cairo.” 2021. https://bit.ly/340Nprg.
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molto più ampia, pienamente in linea con l’agenda repressiva del regime
egiziano. Riteniamo ragionevole supporre che un numero molto elevato di
persone egiziane che si trovano all’estero per ragioni di studio o ricerca stia
tuttora subendo interferenze a vari livelli nelle proprie vite private da parte delle
autorità egiziane, e che molte di loro siano in pericolo per via dei propri studi o
del proprio lavoro di ricerca.

Questo rapporto è suddiviso in quattro parti. La prima esplora la strategia
comunicativa del regime e la narrazione degli studenti e delle studentesse come
risorsa nazionale per lo sviluppo del Paese. Questa narrazione non è che uno degli
elementi di un più pervasivo ed insidioso processo di militarizzazione del sistema
educativo, processo che nega a studenti e professionisti il diritto all’esercizio delle
libertà accademiche.

Nella seconda parte, il rapporto analizza i meccanismi della repressione vera e
propria per mezzo delle testimonianze di studenti e ricercatori intervistati da
EgyptWide. La ricerca si è concentrata su aspetti qualitativi del fenomeno,
esaminando singoli casi, piuttosto che sulla sua dimensione quantitativa. Se ad
oggi è infatti molto difficile azzardare una stima precisa del numero di persone
sottoposte a misure di sorveglianza o di detenzione per via del loro lavoro di
ricerca all’estero, i casi raccolti ed esaminati da EgyptWide nel presente rapporto
indicano chiaramente l’esistenza di pratiche repressive ben consolidate e volte
a ridurre al silenzio i cittadini egiziani all’estero.

Infine, nella sua sezione conclusiva, il rapporto fornisce una panoramica del
quadro giuridico utilizzato nella formulazione delle accuse contro studenti e
ricercatori all'estero. In particolare, viene ricostruita la storia degli articoli 80 co. D
e 102 bis del Codice Penale, con l’obiettivo di dimostrare la connessione fra la
formulazione ambigua della normativa in materia di libertà di espressione e la
proliferazione di condanne per reati d’opinione contro studenti e ricercatori.
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METODOLOGIA

Questo rapporto si basa su una ricerca condotta tra novembre 2021 e gennaio
2022.
La ricerca qualitativa e l'analisi da cui nasce questo rapporto sono state realizzate
da tre dei ricercatori di EgyptWide, in Italia. Sebbene parte del rapporto sia basato
su fonti documentarie, pubblicazioni e notizie divulgate a mezzo stampa, una
ricercatrice di madrelingua araba ha condotto interviste per tutta la durata del
progetto.

Le interviste individuali sono state condotte in arabo e hanno coinvolto cinque
studenti, studentesse e ricercatori egiziani all'estero che sono stati privati   della
libertà personale a causa del loro lavoro accademico. Quasi tutti gli intervistati
hanno condiviso resoconti di vicende personali, con l'unica eccezione di Marise
George Zaki, che ha invece fornito una testimonianza sulla storia di suo fratello. Le
interviste sono state condotte tramite le piattaforme Signal e Zoom dall'Italia,
dove l’intervistatrice risiede. Quasi tutte le persone intervistate sono invece
residenti in Egitto2.

Oltre a queste cinque interviste, EgyptWide ha analizzato i profili e le storie di altri
quattro studenti e ricercatori grazie alle informazioni fornite da alcune testate
giornalistiche e dai loro profili sui social media, in particolare Facebook. Gli
studenti e ricercatori i cui casi sono esaminati in questo rapporto sono due donne
e otto uomini e la loro età è compresa tra i 20 e i 45 anni. Le interviste si sono
concentrate sulle misure di sorveglianza e sulle restrizioni alla libertà personale a
cui sono stati sottoposti gli intervistati tra il 2015 e il 2021. Tutti gli intervistati sono
stati informati dello scopo dell’intervista e hanno accettato di partecipare su base
volontaria. Sono stati inoltre informati sulla procedura e sugli standard attraverso i
quali le informazioni personali sarebbero state raccolte, analizzate e presentate.
Alcuni dei nomi e dei dati sensibili degli intervistati sono stati modificati per
tutelarne la privacy.

Sebbene i ricercatori di EgyptWide abbiano condotto un’estensiva analisi del
contesto, la mancanza di dati pubblici e statistiche ufficiali sugli arresti ha
rappresentato un grosso ostacolo in questa ricerca. Queste limitazioni alla
disponibilità e all'affidabilità dei dati sono ampiamente note e sono state prese in
considerazione nella stesura del rapporto.
L’analisi del contesto è stata condotta per mezzo di diverse fonti, incluse le
pubblicazioni a mezzo stampa e la letteratura accademica esistente sui diritti
umani e il lavoro delle organizzazioni della società civile egiziana3.

3 Si vedano ad esempio: “Won’t Stop. Targeting Egyptian Researchers Abroad”. AFTE. 2 gennaio 2022.
https://bit.ly/3seyCBJ.
“Academic Freedoms are dying … about arbitrariness, abuse and prosecution of academics in Egypt”. ANHRI.
Dicembre 2021. https://bit.ly/3HmPnRz.

2 Per tutelare la privacy e la sicurezza delle persone intervistate, EgyptWide si riserva di non rivelarne l’esatta
località di provenienza o residenza in Egitto o all’estero.
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UNA MINACCIA ALLA SICUREZZA NAZIONALE:
STUDENTI E STUDENTESSE NELLA
NARRAZIONE SECURITARIA

1. STUDENTI COME AMBASCIATORI D'EGITTO ALL'ESTERO

All'inizio di febbraio 2021, durante una conferenza tenuta dal Coordination of
Party Youth and Politicians (CPYP), la ministra dell'Emigrazione e degli Affari
degli espatriati egiziani Nabila Makram si è rivolta agli studenti egiziani
all'estero. Makram ha affermato che l'Egitto conta su studenti e ricercatori
all'estero "come una forza sottile ed influente" per difendere l'immagine
dell'Egitto dai tentativi di distorsione4. Nell'ambito di seminari all'insegna dello
slogan "Egypt Can" incentrati sul coinvolgimento politico e l'empowerment
giovanile, gli studenti hanno partecipato a una conferenza a cui hanno
presenziato la ministra Makram, gli esperti di Egypt Can, e i rappresentanti del
Coordination of Party Youth and Politicians (CPYP)5. Uno degli studenti
partecipanti, Ahmed Dorgham, ha affermato che gli studenti rappresentano
uno "scudo per lo stato egiziano e sono desiderosi di presentare un'immagine
reale dell'Egitto"6.

Con un numero stimato di quasi dieci milioni di cittadini residenti all'estero,
l’Egitto di el-Sisi vede nelle comunità di espatriati un'opportunità per
promuovere un’immagine affidabile e rassicurante del Paese, e agisce per
mobilitarli in qualità di “ambasciatori dell’Egitto all’estero”.

Il 6 luglio 2021 la ministra Makram si è rivolta nuovamente agli studenti
all'estero definendoli “il segmento più pericoloso della diaspora egiziana”7.
Secondo la ministra, gli studenti che si trovano fuori dal Paese sarebbero
fortemente esposti alla propaganda di coloro che coltivano sentimenti
“anti-egiziani”, e necessitano dunque di essere tutelati da questo rischio di
radicalizzazione in chiave anti-nazionale attraverso una specifica formazione
che li aiuti a conoscere la società egiziana e i suoi valori, e che fornisca loro
strumenti per prendere le distanze dalle calunnie sull’esercito egiziano diffuse
all'estero da presunti nemici del Paese8. La ministra Makram ha aggiunto che
dal 12 al 17 luglio 2021 sarebbe stato realizzato a Sharm El-Sheikh un evento di
formazione per giovani egiziani espatriati in cui i ragazzi avrebbero ricevuto
formazione sul ruolo dell'esercito e delle forze di polizia nella protezione del

8 ibid.

7 Sarah Hamdy, Ahmed Ayman. “Minister of Immigration: Studying abroad is the most dangerous segment of
Egyptian immigrants because they are exposed to false ideas from hostile trends.” Luglio 2021.
https://www.cairo24.com/1243564.

6 ibid.

5 Ibid.

4 “Egyptian students abroad are keen on 'correcting mental image' of their country.” 2021. EgyptToday.
https://bit.ly/3o0exNR.
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Paese9. Makram ha fatto inoltre sapere che la dott.ssa Maya Morsi, capo del
Consiglio Nazionale per le Donne, e la dott.ssa Hala Al-Saeed, Ministra della
Pianificazione, avrebbero svolto una sessione formativa dedicata a
sensibilizzare i giovani sul delicato ruolo del governo nella realtà politica
egiziana contemporanea10.

A seguito della controversa dichiarazione rilasciata il 6 Luglio 2021, la ministra
Makram ha chiesto la realizzazione di programmi di sensibilizzazione volti a far
conoscere agli studenti il ruolo dell'esercito egiziano nella vita del Paese,
specificando inoltre che “la seconda e la terza generazione di giovani egiziani
all'estero devono conoscere meglio la società egiziana”11. Makram ha
specificato che i giovani espatriati e gli studenti sarebbero stati formati in
diversi centri di addestramento, tra cui il Nasser Military Institute e altri spazi di
formazione, per far conoscere loro l'esercito egiziano e il suo ruolo nella vita del
Paese12.
Il 23 luglio 2021, durante una cerimonia con la comunità egiziana in Canada, la
Ministra è apparsa in un videoclip in cui ha minacciato i cittadini egiziani
all'estero dicendo: “Cosa succede a chi all'estero parla male del nostro Paese?
Sarà stroncato” e mimando il gesto di tagliarsi la gola13.
La strategia messa in campo dal Ministero dell’Emigrazione appare dunque
orientata a promuovere una visione trionfale e nazionalistica del Paese,
mobilitando gli egiziani all'estero affinché la confermino attraverso resoconti
entusiastici del loro Paese d'origine- che lo desiderino oppure no..

Per contrastare “la diffusione di notizie false sul governo egiziano”, il 31
Gennaio 2021 la ministra Makram ha annunciato inoltre il lancio della Strategia
Nazionale per i Giovani Egiziani che studiano all'estero14. Questa iniziativa mira
a rafforzare il legame fra gli studenti egiziani all'estero e il loro Paese d’origine,
anche fornendo loro opportunità di lavoro per migliorare la loro occupabilità. Il
Centro per il Dialogo presso il Ministero dell’Emigrazione (d’ora in avanti
indicato come MEDCE) è stato istituito nell'ambito di un più ampio quadro di
rafforzamento della sinergia fra i giovani espatriati e l’Egitto.

Secondo il sito web del MEDCE, "i giovani sono il pilastro del cambiamento e
coloro che hanno avuto la possibilità di studiare fuori dalla loro patria, l'Egitto,
dovrebbero avere la stessa opportunità di contribuire con le loro visioni, idee e
impegno effettivo all'enorme sviluppo a cui l'Egitto sta attualmente
assistendo"15. Questa iniziativa cerca di creare un "punto di contatto
intelligente con i giovani egiziani che studiano all'estero, e di fornire loro i
mezzi per beneficiare delle opportunità in ambito scientifico e culturale offerte
dallo Stato"16. Inoltre, il sito web afferma che il MEDCE consente agli studenti

16 ibid.

15 ibid.

14 Ministry of Emigration Dialogue Center for Egyptians Studying Abroad. 2021. https://medcegypt.net/en.

13 ibid.

12 ibid.

11 Yahya, Ahmed. یریدالشعب|االستقاللصحیفة|الخارج؟فيالمصریینالطالبالسیسيیخشىلماذااألخطر..الشریحة . Luglio 2021.
https://bit.ly/3g2iXzz.

10 ibid.

9 Sarah Hamdy, Ahmed Ayman. “Minister of Immigration: Studying abroad is the most dangerous segment of
Egyptian immigrants because they are exposed to false ideas from hostile trends.” Luglio 2021.
https://www.cairo24.com/1243564.
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all'estero "di partecipare ad alcuni dei suoi progetti chiave, integrandoli nel
processo di sviluppo nazionale e incoraggia la loro partecipazione nei processi
decisionali per il futuro sviluppo dell'Egitto"17. L'integrazione degli studenti
all'estero nel processo di sviluppo nazionale è inquadrata in una strategia di
più ampio respiro volta a mantenere una comunicazione e un dialogo
sostenibili tra gli studenti e il Ministero dell'Emigrazione.

Per mezzo delle politiche per l'inclusione degli studenti nella strategia
nazionale per lo sviluppo sostenibile, Makram e, più in generale, le autorità
egiziane, stanno estendendo il controllo statale sulle vite e sull’orientamento
politico degli egiziani che studiano all'estero. Lo scopo principale di questa
politica di integrazione è di assicurare al Paese un’immagine di stabilità per
mezzo della creazione di forti sinergie fra gli studenti e l'apparato statale,
assicurando che i giovani e gli espatriati si riconoscano nella visione e
nell'agenda politica del regime. Come riportato sulla homepage del MEDCE,
l'iniziativa è "intensa a dare loro la possibilità di riscoprire l'Egitto, di conoscerlo
più a fondo e di vederlo e mostrarlo più chiaramente al fine di combattere la
visione negativa e limitata dell'Egitto all'estero"18. Gli studenti all'estero sono
visti e trattati come un'estensione del potere e dell'influenza dello stato, che li
spinge ad agire come promotori della nuova, rassicurante narrazione
internazionale sull'Egitto. L’obiettivo di questa politica è di mobilitare gli
studenti, conferendo loro un ruolo attivo nella strategia oppressiva del regime.
Lo slogan “Voi siete i nostri ambasciatori”, come evidenziato sul sito web del
MEDCE, permette di cogliere la sinistra visione degli studenti come elementi
da integrare negli apparati statali e di sicurezza. Gli studenti sono "la nostra
voce e la nostra conoscenza all'estero"19 e quindi hanno dei doveri nei confronti
del regime. Sono incoraggiati a "sapere di più ed esplorare l'Egitto con uno
sguardo nuovo"20, rifiutando la narrazione distorta di un Paese dominato
dall’autocrazia militare.

La militarizzazione del settore dell'istruzione ha consentito all'apparato statale
di trasformare anche le università in un'estensione del potere statale. Con il
decreto presidenziale emesso nel 2014, al-Sisi ha rovesciato la precedente
legislazione attuata sotto il governo di Mohammed Morsi, il quale nel 2012
aveva emesso un decreto presidenziale che concedeva alle facoltà
universitarie di eleggere autonomamente i propri rettori e presidenti21. Questa
manovra post-rivoluzionaria ha rappresentato un primo tentativo di favorire
l’indipendenza dei centri accademici, allontanandoli dall’orbita del potere
statale. Tuttavia, al-Sisi ha invertito il paradigma collocando ancora una volta
l’accademia sotto la morsa autoritaria del potere dei militari.
Nel 2015, infatti, un decreto presidenziale ha esteso l'ambito di competenza
dell’esecutivo, che ora è stato in grado di licenziare il personale accademico di
qualsiasi grado e ruolo qualora risulti associato a qualsivoglia tipo di attivismo
politico, o si macchi di “ambigue violazioni etiche”22. Nel 2016, il presidente ha
ulteriormente esteso l’influenza dei servizi di intelligence sull’accademia

22 Emendamenti alla legge 49/1972. Disponibile a: https://bit.ly/3u5sqyr.

21 “Higher-Education Reform Stalls Amid Egypt’s Turmoil”. 2021. https://bit.ly/34gbCJS.

20 ibid.

19 ibid.

18 ibid.

17 Ministry of Emigration Dialogue Center for Egyptians Studying Abroad. 2021. https://medcegypt.net/en.
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conferendo loro il ruolo di supervisionare la regolamentazione delle università
pubbliche e l’attività dei loro dipartimenti23. Gli apparati di sicurezza hanno
facoltà di approvare o impedire l’adesione delle università ad eventi al di fuori
dell'Egitto, di invitare docenti stranieri e di aprire nuovi corsi.
Dalle narrazioni nazionalistiche alle minacce dirette ai dissidenti all'estero, e
dai programmi di formazione sulla sicurezza nazionale ai piani per integrare gli
studenti negli apparati statali, l'Egitto sta sfruttando le giovani generazioni in
ogni modo possibile per ottenere un ampio consenso alla sua sempre più
autoritaria agenda politica. Quando studenti, attivisti o ricercatori prendono le
distanze dalla narrazione ufficiale, vengono percepiti come una minaccia alla
sicurezza nazionale. Ogni forma di critica e dissenso espressa da cittadini
all'estero viene affrontata come un pericolo per la reputazione internazionale
dell'Egitto, e punita di conseguenza.

2. CHE RUOLO HANNO I MEDIA NELLA NARRAZIONE SUGLI STUDENTI
ALL’ESTERO?

Al fine di creare una visione unificata e positiva dell'Egitto, il settore dei media
deve essere allineato con le opinioni e i valori politici del governo. Per questo
motivo, sotto la presidenza di el-Sisi l'indipendenza del settore mediatico è
stata progressivamente ridotta a favore di un pervasivo controllo statale
sull’informazione. Qualsiasi diffusione di dati o fuga di notizie che potrebbe
avere un impatto negativo sulla percezione collettiva degli apparati militari e
di sicurezza potrebbe accendere la scintilla delle proteste o innescare
instabilità politica, un rischio che il regime è determinato a prevenire.
Pertanto, l’industria dell’informazione è stata progressivamente infiltrata e
manipolata per essere sfruttata come strumento dalle autorità statali per
promuovere, propagare e rafforzare l'influenza del regime.

Il settore dell’informazione egiziano porta il peso di un controllo statale
oppressivo che è profondamente intrecciato con la politica e l'economia del
Paese. Nel 2018 Reporters Without Borders ha pubblicato il rapporto “Media
Ownership Monitor - Egypt 2018” che fornisce una panoramica sui dati di
acquisizione di alcuni media egiziani. L’indagine ha dimostrato come
l'opinione pubblica fosse indirizzata e controllata dallo stato, dai servizi segreti
e da alcune potenti agenzie di informazione vicine all’esercito24. Questi
attacchi alla libertà e al pluralismo del settore sono facilitati da una serie di
nuove leggi promulgate nel 2018, nonché da una crescente pressione su
giornalisti e professionisti dell’informazione.
Lo studio “Media Ownership Monitor” ha esaminato 41 fra le agenzie di
informazione egiziane più popolari, dimostrando la forte ingerenza dello stato
nel settore: più della metà di esse è ora nelle mani del governo attraverso la
National Media Authority e la National Press Authority (36,6% dei media
intervistati) e degli organismi di intelligence (Egyptian Media Group 12,2% e
Falcon Group, 4,9 % dei media intervistati)25. Lo stesso rapporto evidenzia che il
settore televisivo è dominato dall'Egyptian Media Group, indirettamente
controllato dai servizi segreti, seguito dalle società statali e private Trenta e

25 ibid.

24 “Sisification of the Media – a Hostile Takeover”, 2019. Disponibile a: https://bit.ly/3gjl7uZ.

23 “Egypt’s Lost Academic Freedom”, 2021. Disponibile a: https://bit.ly/3H6xuWF.
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Cleopatra Media26. Guardando al mondo del giornalismo digitale, il panorama
sembra essere più diversificato. Tuttavia, in un contesto generale fortemente
controllato dagli apparati militari, anche nell’ambito del giornalismo digitale il
pluralismo e la trasparenza dell’informazione rimangono a rischio.
Dal momento che lo stato che ricopre sia il ruolo di proprietario che quello di
regolatore, le agenzie di stampa e i professionisti dell’informazione si trovano
in una posizione pericolosa.

Poco dopo l'inizio del suo secondo mandato nel 2018, il presidente el-Sisi ha
promulgato una serie di leggi per accentrare nelle proprie mani il controllo sul
settore mediatico, facendo enormi passi indietro rispetto alla Costituzione
post-rivoluzionaria del 2014, la quale prevede che il settore dell’informazione
sia regolamentato da agenzie indipendenti27. L’attuale quadro normativo
autorizza il presidente a “nominare direttamente il capo e alcuni dei membri
del neo costituito Consiglio supremo per la regolamentazione dei media”, che
conserva il potere di “multare o sospendere pubblicazioni ed emittenti e
rilasciare o revocare licenze”28 (Legge 178/2018). Questa nuova
regolamentazione del settore consente ad el-Sisi di nominare il capo e alcuni
membri dell'Autorità nazionale per i media (Legge 179/2018) “per la stampa e
la rete di Stato”29. In questo contesto di forte accentramento del controllo
sull’informazione, il presidente al-Sisi nomina anche il capo dell'intelligence
militare, che controlla il gruppo Falcon. Questa società di sicurezza si occupa
espressamente dell’industria mediatica e ha acquisito almeno due reti
televisive e due stazioni radio dal 201330.

La capacità dei media di allineare l'opinione pubblica con l'agenda del regime
si è già dimostrata potente, efficace e pervasiva, anche quando si tratta di
ritrarre studenti e ricercatori come una minaccia alla sicurezza nazionale. Il
dottor Ayman Mansour Nada, professore di Comunicazione mediatica
all'Università del Cairo, è stato pubblicamente attaccato e diffamato dai
principali media egiziani31 dopo la pubblicazione di alcuni articoli in cui
condannava la condotta immorale di professionisti dei media vicini al governo.
Successivamente è stato sollevato dal suo incarico presso l’Università del Cairo
e arrestato con l’accusa di “diffusione di notizie false” nel settembre 202132.

32 “Academic Freedoms Are Dying... about Arbitrariness, Abuse, and Prosecution of Academics in Egypt.”
ANHRI. 6 Dicembre 2021. https://bit.ly/3HmPnRz.

31 اإلعالمياألداءبانتقادمتھمأكادیميندا..أیمن ”. Masr360. 2021. https://bit.ly/3o0iUbJ.

30 “Sisification of the Media – a Hostile Takeover”, 2019. Disponibile a: https://bit.ly/3gjl7uZ.

29 ibid.

28 Ibid.

27 ibid.

26 “Sisification of the Media – a Hostile Takeover”, 2019. Disponibile a: https://bit.ly/3gjl7uZ.
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3. MILITARIZZAZIONE DEL SETTORE ACCADEMICO

Nel 2019, Al-Monitor ha riportato la testimonianza di un membro del personale
dell'Università di Alessandria che avrebbe dovuto partecipare ad alcune
sessioni di formazione promosse dal governo33. Egli ha spiegato che il governo
egiziano stava organizzando sessioni di formazione per professori universitari,
personale amministrativo e dipendenti di secondo e terzo grado per educarli
alla leadership e alle capacità organizzative presso la “Nasser Higher Military
Academy”. Le sessioni erano tenute da professori dell’Accademia militare e da
alti funzionari dell'esercito34. Secondo la testimonianza che l’uomo ha fornito,
ogni dipendente che aspiri ad ottenere una promozione è tenuto a
partecipare a queste sessioni. Denominate “Studi Strategici sulla Sicurezza
Nazionale”, esplorano temi quali “il ruolo delle forze armate in ambito politico,
economico e sociale, oltre al loro rapporto con le forze civili di polizia”35. Altri
argomenti discussi nelle formazioni sono “la pianificazione strategica e la
gestione delle crisi, le rivoluzioni della Primavera Araba, le sfide e le minacce
alla sicurezza nazionale egiziana, lo sviluppo storico delle organizzazioni della
società civile e i piani occidentali per dividere il Medio Oriente”36.

Questi programmi di formazione fanno parte di una più ampia strategia
nazionale per formare i dipendenti su questioni di sicurezza nazionale e
irreggimentare il personale universitario nell’azione degli apparati militari.
L'Università del Cairo ha firmato un protocollo di cooperazione con
l'Accademia militare il 15 aprile 2021. Tale protocollo prevede la partecipazione
del personale dell'università a corsi sugli obiettivi della strategia di sicurezza
nazionale e sulla gestione delle crisi. Le sessioni di formazione sono tenute
ancora una volta da personale docente delle Nasser Higher Military
Academy37. Il Dott. Mohamed Othman Elkhosht, rettore dell'Università del
Cairo, ha affermato che l’accademia militare rappresenta un’istituzione di
primo piano nella storia dell'Egitto, che mette in risalto l'eccellenza strategica e
scientifica dell'esercito egiziano38. Ha aggiunto inoltre che, per quanto
concerne il rapporto dell’accademia militare con i cittadini egiziani, “il legame
tra esercito, cittadinanza e stato non costituisce un rapporto tripartito, ma
piuttosto un'unica entità”39.

Il Generale di stato maggiore Sherif Fahmy Bishara, direttore della Nasser
Higher Military Academy, ha sottolineato che la cooperazione con l'Università
del Cairo si inserisce nel quadro di una partnership integrata con l'università,
formando studenti e membri nel campo degli studi strategici e della sicurezza
nazionale40. Ha aggiunto che l'Università del Cairo costituisce da sempre un
emblema di progresso scientifico e patriottismo, due valori che l'Accademia ha
a cuore.

40 Major General Staff Sherif Fahmy Bishara, https://bit.ly/33UKmkw.

39 Dr. Mohamed Othman Elkhosht, https://bit.ly/33UKmkw.

38 ibid.

37 Cooperation protocol between Cairo University and Nasser Academy to qualify cadres in the field of strategic
studies, 2019. Disponibile a: https://bit.ly/33UKmkw.

36 ibid.

35 ibid.

34 ibid.

33 “University staff in Egypt receive military training”, Al-Monitor, 2019. Disponibile a: https://bit.ly/3GjnvfP.
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Protocolli di questo tipo sono rappresentativi della portata dell’ingerenza
militare nel settore accademico egiziano. Attraverso la militarizzazione
dell'istruzione, gli apparati di sicurezza stanno selezionando e formando una
generazione di giovani fedeli al regime e alla sua agenda politica. Le forze
armate hanno lanciato numerose iniziative rivolte ai giovani egiziani, come
l'Accademia Nazionale di Formazione e il Programma Presidenziale di
Leadership41. Lo scopo ultimo di tali iniziative è quello di reclutare giovani
cittadini leali con competenze rilevanti per aumentare l'efficienza degli
apparati statali in diversi settori chiave legati alla politica, all’amministrazione e
alla vita della società in senso ampio.

In considerazione di queste preoccupanti evoluzioni, la sorveglianza e la
repressione degli studenti all'estero sembrano chiaramente inserirsi nel più
ampio processo di militarizzazione del settore accademico, sia all'interno del
paese che all’estero. Tuttavia, impiegare gli studenti come strumento per
promuovere un'immagine internazionale affidabile dell'Egitto non è affatto un
processo semplice: le autorità statali hanno davanti a sé la sfida di un delicato
processo di rafforzamento del consenso che richiede una strategia di
comunicazione perfettamente allineata all’agenda politica del governo.
Patriottismo, orgoglio e onore sono solo alcuni dei valori ricorrenti nella
retorica del regime. Tuttavia, nonostante questa narrazione grandiosa, l'Egitto
non sta affatto liberando il potenziale creativo della sua gioventù, ma piuttosto
limitando la libertà accademica e il progresso scientifico attraverso livelli di
censura, sorveglianza e repressione senza precedenti.

41 Programma disponibile a: https://bit.ly/3KOI4UI.
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IL REGIME MILITARE E LA PERSECUZIONE DI
STUDENTI ED INTELLETTUALI

È difficile stabilire se la strategia repressiva del governo egiziano nei confronti dei
suoi cittadini all'estero si sia trasformata nel tempo, in parallelo con i cambiamenti
burrascosi che hanno dominato e rimodellato la sfera politica egiziana nell'ultimo
decennio. Allo stesso modo, è difficile valutare fino a che punto tale
trasformazione, reale o percepita, abbia effettivamente un impatto sul lavoro e
sulla vita privata di coloro che vivono l’accademia.

A causa della mancanza di dati pubblici e statistiche ufficiali sugli arresti di
cittadini, è difficile stimare con precisione se il numero di persone soggette a
privazione della libertà personale (sotto forma di arresti arbitrari, custodia
cautelare, libertà vigilata o sparizioni forzate) a causa del loro lavoro accademico
sia realmente aumentato negli ultimi anni.

Tuttavia, è possibile osservare un preoccupante aumento della frequenza e della
gravità degli atti intimidatori o persecutori contro studenti e ricercatori all'estero
per mano delle autorità egiziane, sotto forma di stretta sorveglianza, minacce o
intimidazioni dirette, arresti e detenzioni arbitrarie, o tortura.

Questo rapporto vuole mettere in luce l'esistenza di una strategia volta a
consolidare la capacità dello stato di monitorare e controllare i propri cittadini
all'estero. Il capitolo precedente ha analizzato i processi di militarizzazione del
settore dell'istruzione e il crescente controllo statale sui media.
Anche in assenza di dati quantitativi, l'analisi di questi processi sociali che, seppur
a diversi livelli, impediscono o limitano l’esercizio delle libertà civili e accademiche,
restituisce una panoramica dell’atteggiamento del Paese nei confronti degli
studenti, dei ricercatori e del settore dell’istruzione nel suo complesso.

1. ALI TARPATE

Negli ultimi anni si sta consolidando un processo di progressiva limitazione
della mobilità degli egiziani che viaggiano all'estero attraverso un'applicazione
arbitraria e generalizzata di politiche di sicurezza originariamente progettate
per contrastare il terrorismo internazionale. L'uso repressivo dei divieti di
viaggio e di altre, analoghe misure restrittive, appare sempre più frequente nei
casi di persone che si trasferiscono all'estero per motivi di studio o di ricerca.
Nonostante la sua crescente diffusione, la repressione contro gli studenti volta
a impedire loro di lasciare il Paese non sembra seguire in tutti i casi un
copione standard. Alcune persone vengono trattenute per ore all'interno o nei
pressi dell'aeroporto prima della partenza, una forma di limitazione della
libertà personale che si qualifica come arbitraria e non necessaria.
In altri casi, i cittadini vengono sottoposti a sparizione forzata per alcuni giorni
o settimane prima che l'arresto venga formalizzato.
Non di rado, studenti e ricercatori vengono trattenuti presso le strutture
dell'Agenzia per la sicurezza nazionale (NSA) per essere interrogati. In alcuni
casi, a seguito dell'interrogatorio, la persona viene rilasciata, ma le viene
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confiscato il passaporto per impedirle di viaggiare all'estero. In altri casi,
studenti e ricercatori sono incriminati per reati di opinione e processati da un
tribunale militare, secondo la medesima prassi applicata ad altre decine di
migliaia di prigionieri politici.
EgyptWide ha monitorato alcuni casi di studenti e ricercatori a cui è stato
impedito di trasferirsi all'estero per studiare o svolgere attività di ricerca
attraverso diverse misure repressive, tra cui detenzione, arresti e altre
restrizioni alla mobilità.

Walid Salem42. Walid Salem è un dottorando presso l'Università di
Washington, Seattle (USA). Quando si è trasferito per la prima volta negli Stati
Uniti nel 2012 per conseguire un dottorato di ricerca in Scienze politiche, il suo
progetto di ricerca era incentrato sulla storia della magistratura egiziana e
sulle dinamiche politiche che hanno contribuito a definirne il ruolo e
l'influenza nel tempo.
Dopo aver completato la prima parte del suo programma di studio, il dottor
Salem è tornato in Egitto nel settembre 2017 per condurre ricerche sul campo.
Non molto tempo dopo il suo ritorno, il 23 maggio 2018, è stato rapito da un
piccolo gruppo di agenti della sicurezza nazionale in borghese mentre usciva
dall'ufficio di Nour Farhat, giudice della Corte costituzionale, che aveva
precedentemente intervistato per il suo dottorato di ricerca.
Il dottor Salem è stato trattenuto all'interno di una stazione di polizia per
cinque giorni e gli è stato negato qualsiasi contatto con il mondo esterno,
compreso il permesso di parlare con un avvocato.
L’interrogatorio ha riguardato prevalentemente il suo dottorato di ricerca, e gli
è stato chiesto ripetutamente se fosse stato convinto da qualcuno a
intraprendere la carriera accademica nell’ambito delle scienze politiche,
insistendo che qualcuno stesse sponsorizzando i suoi studi di dottorato. Gli
ufficiali gli hanno chiesto dettagli specifici sulla sua ricerca nel tentativo di
stabilire se tale lavoro costituisse un insulto alla magistratura egiziana. Walid
Salem ha chiesto ripetutamente agli agenti di conoscere le ragioni per le quali
si trovava in stato di fermo, ma le sue domande sono rimaste senza risposta.
Infine, il dottor Salem è stato formalmente arrestato con l'accusa di affiliazione
a un'organizzazione terroristica e diffusione di notizie false nel caso n. 441/2017.
Invece, è stato detenuto in custodia cautelare nella prigione di Tora per sette
mesi, e infine rilasciato l’1 dicembre 2018. Il tribunale ha emesso l'ordine di
rilascio a condizione che il dottor Salem scontasse un periodo di libertà
vigilata, una misura di sicurezza che gli avrebbe imposto di trascorrere una
parte della giornata all'interno di una stazione di polizia due volte la settimana.
L'ordine di libertà vigilata è stato infine revocato il 22 febbraio 2020. A quel
punto, anche se teoricamente avrebbe potuto viaggiare all'estero, Walid Salem
non ha potuto prendere un volo per gli Stati Uniti a causa della sospensione
temporanea dei viaggi internazionali decisa dagli Stati Uniti per prevenire la
diffusione del Covid-19.
Nel maggio 2020, quando le restrizioni di viaggio sono state revocate, Walid
Salem ha deciso di tornare negli Stati Uniti per ricongiungersi con sua moglie
e sua figlia. Ha contattato l'Università americana del Cairo, presso la quale era
affiliato come visiting professor per poter condurre ricerche sul campo in
Egitto, e ha chiesto se fossero stati informati di eventuali divieti di viaggio

42 “AFTE calls on the Egyptian government to allow researcher Waleed Salem to travel after his passport was
withdrawn - Association of Freedom of Thought and Expression”. AFTE. 28 luglio 2020. https://bit.ly/3s2k4oG.
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emessi nei suoi confronti. L'Università lo ha informato di non essere a
conoscenza di divieti di viaggio che lo riguardassero, e che alla sua partenza
non avrebbe dovuto incontrare alcun ostacolo.
Tuttavia, l'8 maggio Walid Salem è stato convocato in una stazione di polizia a
Zayed, al Cairo, e interrogato di nuovo sui motivi per il suo imminente viaggio
negli Stati Uniti. Il suo passaporto è stato confiscato dalla polizia, rendendogli
impossibile l'uscita dal Paese.
Nel maggio 2021, dopo avere garantito alla sicurezza nazionale (NSA) che
intendeva solo completare il dottorato e visitare la sua famiglia, a Walid Salem
è stato restituito il passaporto e gli è stato permesso di partire.
Nonostante ciò, una volta in aeroporto è stato nuovamente fermato dalla
sicurezza nazionale e gli è stato chiesto se avesse accuse pendenti in un
procedimento penale, cosa che egli ha fermamente negato. L'ufficiale che lo
ha interrogato lo ha poi accusato di mentire e ha rivelato che il suo nome era
stato aggiunto a un elenco di persone a cui era stato vietato di lasciare il Paese
per motivi di sicurezza.
A Walid Salem è stato impedito ancora una volta di recarsi negli Stati Uniti e,
nonostante i numerosi tentativi dell'Università americana del Cairo di
sostenere il suo caso43, vive ancora in Egitto.

Nadia44. Nadia è una studentessa di farmacia di 23 anni iscritta all’università in
un Paese del Sud-est asiatico che è stata intervistata da EgyptWide.
Nell'agosto 2021 si stava recando all’estero per continuare i suoi studi, proprio
come aveva fatto nei due anni precedenti. Una volta in aeroporto, tuttavia, un
agente di sicurezza l'ha fermata, chiedendo di vedere il suo passaporto. Nadia
ha aspettato circa tre ore prima che gli agenti di sicurezza, invece di restituirle
il passaporto, la scortassero in una sala d’attesa dell'aeroporto, dove è stata
rinchiusa per altre sei ore. Non le è stata fornita alcuna spiegazione sui motivi
della sua detenzione. Nadia ha anche riferito che gli agenti l'hanno insultata
mentre la scortavano nella sala d’attesa dell'aeroporto.
Infine, è stata portata al quartier generale della sicurezza nazionale nel suo
distretto d’origine e interrogata per circa un'ora e mezza. Gli agenti di
sicurezza le hanno chiesto le ragioni dei suoi frequenti viaggi all'estero e Nadia
le ha spiegato che frequentava l'università all’estero e tornava in Egitto ogni
anno per le vacanze.
Successivamente è stata rilasciata, ma il suo passaporto è stato confiscato e
l'ufficiale incaricato dell'inchiesta l'ha informata che non le era permesso
lasciare il Paese. Nadia ha immediatamente contattato il suo avvocato per
sapere se fossero state mosse accuse contro di lei. Ad oggi non è mai stata
incriminata e la decisione di confiscarle il passaporto appare ingiustificata e
iniqua.

2. LA TRAPPOLA DEL RITORNO

Le misure di sorveglianza contro i cittadini egiziani non vengono applicate
esclusivamente durante la loro permanenza all’estero. Studenti e ricercatori
vengono spesso sottoposti a misure cautelari, interrogatori, arresti e altre

44 I dati sensibili dell'intervista sono stati omessi per proteggere la sua privacy. Il nome con cui questo rapporto
si riferisce a lei è un nome di fantasia per evitare di rivelare la sua vera identità.

43 Maggiori informazioni sono disponibili qui: https://bit.ly/3sx6J7S
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forme di sorveglianza al momento del loro rientro o dopo il loro ritorno nel
Paese. Qualunque siano le ragioni per il loro trasferimento all'estero (che si
tratti di studio, lavoro o la ricerca di una nuova vita fuori dal Paese), sono
numerosi gli egiziani che vengono interrogati, detenuti o arrestati dopo essere
tornati in Egitto. Non di rado gli interrogatori e gli arresti avvengono all'interno
degli aeroporti, poco dopo l’atterraggio, quando i documenti dei passeggeri
vengono controllati prima che possano entrare nel Paese.
Dopo che una persona è stata arrestata, il suo caso viene solitamente discusso
davanti alla Procura Suprema della Sicurezza dello Stato per decidere sulla sua
custodia cautelare o analoghe misure detentive e, infine, per il processo vero e
proprio. All'interno del sistema giudiziario egiziano dalle cosiddette "porte
girevoli", la custodia cautelare si trasforma spesso in una privazione arbitraria e
senza fine della libertà personale, a meno che l'imputato non abbia la fortuna
di disporre di contatti altolocati che possano fargli ottenere un ordine di
rilascio prima che venga emessa una sentenza.
In alcuni casi, gli egiziani che vivono all'estero non sono a conoscenza delle
misure di sorveglianza a cui sono sottoposti fino a quando non scoprono che i
servizi di intelligence sono stati informati del loro ritorno e li attendono in
aeroporto per eseguire l'arresto. In questo modo, molti cittadini egiziani
cadono nell'insidiosa “trappola del ritorno”. EgyptWide ha intervistato alcuni
studenti e ricercatori che sono stati arrestati in aeroporto al loro rientro in
Egitto. È interessante notare che questi casi sembrano seguire lo stesso
copione: un cittadino che vive fuori dal Paese torna a casa per una visita di
famiglia; una volta arrivato in aeroporto trova ad attenderlo la polizia o gli
agenti di sicurezza; e, infine, viene arrestato e detenuto in custodia cautelare.

Alia Musallam. L'11 luglio 2021, le forze di sicurezza egiziane hanno arrestato
all'aeroporto internazionale del Cairo Alia Musallam45, una ricercatrice di storia
specializzata nella memorializzazione collettiva dei movimenti sociali e politici
egiziani. La dottoressa Musallam stava tornando dalla Germania per una
vacanza con suo marito, il ricercatore Yahya Shawkat, e i loro tre figli. Ha riferito
ad EgyptWide che gli agenti di sicurezza hanno sequestrato il suo telefono e
l’hanno trattenuta in aeroporto per 17 ore, sottoponendola ad interrogatori
multipli.
La dottoressa Musallam è stata poi trasferita alla Procura Suprema per la
Sicurezza di Stato, interrogata e accusata di diffondere notizie false.
Successivamente è stata rilasciata per ordine del tribunale dopo aver versato
una cauzione di 10mila sterline egiziane.

Karim46. Studente in un Paese del Nord Europa, Karim è tornato in Egitto nel
novembre 2015. Dopo essere atterrato all'aeroporto internazionale del Cairo, ha
trovato gli agenti della sicurezza nazionale (NSA) che lo aspettavano con un
mandato. Gli agenti hanno confiscato il passaporto di Karim e lo hanno
interrogato per circa tre ore. Volevano sapere se avesse contatti con i Fratelli
Musulmani e per quale rivista accademica stesse scrivendo. Gli è stato anche
chiesto di spiegare le ragioni per cui studiava all'estero, e gli è stato presentato
un elenco di persone fra le quali avrebbe dovuto indicare quelle che conosceva

46 I dati sensibili dell’intervistato sono stati omessi per proteggere la sua privacy. Il nome con cui questo
rapporto si riferisce a lui è un nome di fantasia per evitare di rivelare la sua vera identità.

45 Mada Masr, 11 luglio 2021. Da un post della pagina Facebook ufficiale della testata. Consultato il 25 gennaio
2022. https://bit.ly/32B4BTE.
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personalmente. Il suo computer è stato aperto, il suo contenuto esaminato, ed
è stata eseguita una copia di tutti i dati che vi erano memorizzati.
Karim ha detto a EgyptWide che quella non era la prima volta in cui veniva
posto in stato di fermo e interrogato al suo ritorno dall'estero. Nel 2013, dopo
essere tornato dal Sud Africa, era stato fermato in aeroporto e interrogato per
sei ore. La sicurezza nazionale aveva chiesto di sapere tutto su di lui e sul luogo
in cui si trovava la sua famiglia. Inoltre, Karim era stato costretto a firmare una
dichiarazione per dimostrare che l'interrogatorio era avvenuto con il suo
consenso e nel rispetto del Codice di procedura penale, art. 27447.
Pochi giorni dopo, un ufficiale della sicurezza nazionale, presentatosi come "K",
ha chiesto di incontrarlo e ha richiesto una copia di tutti i suoi lavori
accademici e dei documenti inerenti ai suoi studi.

Patrick George Michel Zaki. Patrick Zaky è uno studente egiziano di 30 anni.
Nel 2019 si era trasferito in Italia per frequentare un Master in studi di genere
presso l'Università di Bologna.
Il 7 febbraio 2020 è tornato in Egitto per trascorrere le vacanze con la sua
famiglia, ma dopo essere atterrato all'aeroporto internazionale del Cairo è
stato sottoposto a sparizione forzata. Sua sorella, Marise George, ha riferito che
la famiglia ha ricevuto una telefonata nelle prime ore del mattino successivo
ed è stata informata che Patrick era stato fermato dalla sicurezza nazionale
(NSA) e che il suo passaporto era stato confiscato per motivi di sicurezza.
Come lo studente ha confermato in seguito, è stato trasferito in un ufficio di
sicurezza nazionale all'interno dell'aeroporto e detenuto per sedici ore. Sono
stati confiscati i suoi effetti personali e, sotto minaccia, è stato costretto a dare
accesso al suo computer e al suo telefono agli agenti di sicurezza affinché
potessero visionare i dati e i file che vi erano contenuti. Successivamente,
Patrick è stato trasferito al quartier generale della NSA a Mansoura, dove è
stato detenuto per altre sei ore senza essere formalmente arrestato. La
mattina dopo, Patrick è stato finalmente portato presso una vicina stazione di
polizia dove è arrestato e presentato alla Procura Suprema per la Sicurezza di
Stato, che ha formalizzato le accuse contro di lui. Imputato nel caso n.
7245/2019, Patrick è stato accusato di diversi reati, tra cui adesione a
un'organizzazione terroristica, uso improprio dei social media e diffusione di
notizie false.
Sua sorella, Marise George, ritiene che Patrick sia stato preso di mira dalle
autorità egiziane a causa del suo lavoro di ricercatore (collabora infatti con
l’Egyptian Initiative for Personal Rights - EIPR) e del suo attivismo. Si stima che
migliaia di difensori dei diritti umani siano stati soggetti a qualche forme di
privazione della libertà personale (inclusi arresti, detenzione preventiva
prolungata, processi arbitrari e libertà vigilata) per mezzo di una strategia di
portata nazionale volta a mettere a tacere il dissenso politico e la critica alle
autorità statali.
Il processo contro Patrick Zaki è iniziato nel settembre 2021, oltre un anno e
mezzo dopo il suo arresto. Anche se le accuse relative al terrorismo sono state
ritirate, molto probabilmente a causa della mancanza di prove e del sostegno

47 “L'imputato non può essere interrogato senza il suo consenso. Se in sede dibattimentale emergono fatti
incidentali, ove sia necessario chiedere all'imputato di chiarirli in modo da stabilire la verità, il giudice richiama
l'attenzione dell'imputato su tali argomenti, e autorizza lo stesso a dare i predetti chiarimenti. Se l'imputato si
rifiuta di rispondere, o la sua dichiarazione in udienza contraddice la sua affermazione nel processo verbale di
accertamento o di indagine, il giudice può disporre la riproduzione delle prime dichiarazioni dell'imputato”.
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internazionale ricevuto dall'EIPR dopo essere stata definita un’ "organizzazione
terroristica", Patrick rimane accusato di cattivo uso dei social media e
diffusione notizie false, quest'ultima in relazione ad alcuni scritti in cui
denunciava la discriminazione contro le comunità cristiane in Egitto.

Mustafa Ali Hassanien. Mustafa Ali Hassanien è un regista di 22 anni e uno
studente del CUNY College di Staten Island, negli USA. È stato arrestato il 22
maggio 2020, all'aeroporto del Cairo, al suo ritorno a casa per fare visita alla
famiglia. Mustafa aveva precedentemente espresso opinioni critiche nei
confronti del governo, ed è stato accusato di "diffusione di notizie false,
disturbo della sicurezza pubblica e appartenenza a un'organizzazione
terroristica”48.

Ahmed Samir Santawy. Studente della Central European University di Vienna,
Ahmed Samir è stato sottoposto a sparizione forzata l’1 febbraio 2021, dopo
essere tornato in Egitto per le vacanze. Per i successivi cinque giorni, Ahmed è
stato detenuto in una località sconosciuta e sottoposto a tortura dagli agenti
incaricati del suo interrogatorio. Gli è stato chiesto della natura dei suoi studi
all'estero e del contenuto del suo lavoro accademico sui diritti sessuali e
riproduttivi.
Il 6 febbraio è stato trasferito presso gli uffici della Procura Suprema per la
Sicurezza di Stato e interrogato per accertare la sua complicità in crimini legati
al terrorismo. Il processo e gli esiti delle indagini erano coperti dal segreto di
stato e all'avvocato di Ahmed non è stato permesso di accedere ai rapporti di
polizia o alle prove usate contro di lui in tribunale.
Il 22 maggio 2021, la Procura Suprema per la Sicurezza di Stato ha aperto una
nuova indagine penale contro Ahmed Samir in relazione ad alcuni commenti
da lui pubblicati sui social media. Il 28 maggio è stato rinviato a processo con
l'accusa di "diffusione di notizie false che indeboliscono il prestigio dello Stato,
turbano la sicurezza pubblica e seminano il terrore tra la gente".
Infine, il 22 giugno 2021, un Tribunale per l’Emergenza Sicurezza dello stato lo
ha giudicato colpevole e lo ha condannato a quattro anni di reclusione.

48 “US-based Egyptian film-maker detained in Egypt in “outrageous” crackdown on artistic freedom”. 2020.
Consultato il 25 gennaio 2022. https://bit.ly/3IHIt9t.
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3. REPRESSIONE SENZA FRONTIERE

Anche fuori dall'Egitto, studenti e ricercatori non sono necessariamente liberi
dal controllo pervasivo del regime. Piuttosto è vero il contrario: le autorità
egiziane all’estero (come ambasciate, consolati e apparati di intelligence)
sembrano interferire frequentemente con il lavoro e persino nella vita privata
dei cittadini egiziani. Non deve purtroppo sorprendere che studenti e
ricercatori diventino spesso bersaglio di rigide misure di sorveglianza,
intimidazioni e minacce anche fuori dal Paese.
Una forma ricorrente di ritorsione nei confronti di giovani studenti che non si
dimostrano compiacenti “ambasciatori dell'Egitto all'estero” è la minaccia di
ritirare o annullare il rinnovo delle borse di studio erogate dallo Stato egiziano,
sulla base del presupposto che per molti questo supporto economico
rappresenta la migliore, se non l’unica, opportunità per coprire i costi dei loro
studi o delle loro ricerche.
Un'altra odiosa e tristemente comune forma di coercizione nei confronti di
studenti e ricercatori all'estero ad opera delle autorità statali consiste nella
minaccia di far arrestare o aggredire i loro familiari in Egitto.

Taqadum al-Khatib. Nel 2017, Taqadum al-Khatib era assistente didattico
presso l'Università di Damietta, in Egitto, e dottorando presso l'Università di
Berlino. La sua ricerca era volta a dimostrare l’illegittimità della cessione delle
isole egiziane di Tiran e Sanafir all'Arabia Saudita, avvenuta nel 2016.
Taqadum ha dichiarato su Facebook49 di aver ricevuto un'e-mail di minaccia il
28 giugno 2017 da parte di Ahmed Farouk Hamed Ghoneim, un
rappresentante presso l'ambasciata egiziana a Berlino. L'e-mail gli chiedeva di
consegnare il passaporto all'ambasciata se non voleva perdere il lavoro come
assistente presso l'Università di Damietta.
Dopo aver informato il suo supervisore di ricerca all'Università di Berlino, il
dottor al-Khatib ha presentato una scansione del suo passaporto
all'ambasciata egiziana, insieme a una dichiarazione scritta del suo
supervisore accademico, per certificare che il viveva in Germania al solo scopo
di condurre ricerche accademiche, evidenziando che non aveva alcune
affiliazioni o ambizioni politiche. Nonostante ciò, il 26 luglio il dottor al-Khatib
ha ricevuto una nuova e-mail che lo accusava di essere in possesso di un
secondo passaporto oltre a quello di cui aveva presentato una copia, accusa
che il dottor al-Khatib ha fermamente negato. È stato poi minacciato dallo
stesso impiegato, il quale ha affermato che se Taqadum non avesse
consegnato il passaporto il governo egiziano gli avrebbe ritirato la borsa di
dottorato. Il dottor al-Khatib si è rifiutato di cedere alla minaccia, che tuttavia è
stata rinnovata ancora una volta il 2 agosto.
Mesi dopo, il 10 febbraio 2021, le forze di sicurezza egiziane hanno fatto
irruzione nella casa di famiglia di Taqadum in Egitto, confiscato oggetti e
documenti appartenenti ai suoi genitori, e minacciato di arrestare i membri
della famiglia se non avessero fornito informazioni su dove si trovasse il dottor
al-Khatib, e sul contenuto del suo lavoro accademico.

49 Dal profilo Facebook di Taqadum al-Khatib, 29 luglio 2017. Consultato il 25 gennaio 2022 .
https://bit.ly/35jrs7a.
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Minacce e atti di rappresaglia contro cittadini egiziani all'estero costituiscono
un grave abuso di potere da parte delle autorità egiziane e sembrano svolgere
un ruolo importante nell’allontanare le persone dalla ricerca, dall'attivismo e
dalla politica.
Questo controllo pervasivo delle loro vite e delle loro attività all'estero priva gli
egiziani dei loro diritti alla libertà di parola e di espressione anche al di fuori del
Paese e fa sì che molti vivano nella paura per se stessi e per i propri cari rimasti
in Egitto.

4. IMBAVAGLIARE LA RICERCA : ALCUNE NOTE SULLA REPRESSIONE
DELLE E DEGLI ACCADEMICI

Il controllo e la repressione ad opera delle autorità egiziane colpisce
sistematicamente diverse categorie di persone che vivono l’accademia. Se il
presente rapporto si concentra principalmente sull'esperienza degli studenti, è
opportuno ricordare che la strategia del regime volta a dominare il campo
dell'istruzione si applica anche agli accademici e al personale universitario.
Il personale accademico in Egitto è sempre più spesso incoraggiato o spinto a
partecipare a sessioni di formazione sulla sicurezza e i valori della nazione,
sotto la supervisione degli apparati militari e di sicurezza.
Chi svolge attività accademica all'estero, invece, sembra essere soggetto alla
stessa politica di intimidazione denunciata dagli studenti.
Alcune indiscrezioni trapelate nel 2016 hanno rivelato che eminenti
accademici - tra cui il dottor Atef Boutros e il dottor Ismail al-Iskandarani - che
sono stati arrestati e accusati di crimini legati al terrorismo dopo essere tornati
in Egitto dalla Germania, potrebbero essere finiti nel mirino degli apparati di
intelligence a seguito della stesura di un rapporto sulla sicurezza presentato
dall'ambasciatore egiziano a Berlino Badr Abdel-Aty50.

Ismail al-Iskandarani. Ismail al-Iskandarani è ricercatore in sociologia politica
e specialista di questioni sociali nella regione del Sinai. È stato arrestato il 29
novembre 2015, dopo essere tornato in Egitto da Berlino, dove aveva
partecipato a un simposio. All'atterraggio all'aeroporto del Cairo, gli agenti
della sicurezza nazionale (NSA) hanno eseguito l'arresto sulla base di un
mandato di convocazione emesso dalla Procura suprema per la Sicurezza di
Stato in relazione a un procedimento penale risalente a marzo 2015.
Le accuse sono state mosse contro di lui sulla base di prove raccolte dalla NSA,
ma né i rapporti delle indagini né le prove contro di lui sono state condivise
con il suo avvocato.
Dopo il suo arresto, il dottor al-Iskandarani è stato interrogato e detenuto in
custodia cautelare per oltre due anni. E' stato sottoposto al cosiddetto
“tadweer”, una pratica consistente nel “riciclaggio delle accuse” alle quali la
magistratura egiziana ricorre per prolungare la detenzione dei prigionieri
politici ben oltre il termine previsto dalla legge (che corrisponde a due anni). Il
6 gennaio 2018, infine, il dottor al-Iskandarani è stato deferito alla Procura
Militare in relazione al caso n.18/2018, e il 22 maggio 2018 la Corte marziale di
Cairo Nord ha emesso una condanna a 10 anni contro lui.

50 “Abdel-Aty’s accusations of writing security reports on Egyptians in Germany”. Akhbarak website. Gennaio
2016. Consultato il 25 gennaio 2022. https://bit.ly/3IKJNs6.
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Il dottor al-Iskandarani è stato ritenuto colpevole di essersi unito a un gruppo
terroristico e di aver trasmesso segreti della difesa- accuse basate sul suo
lavoro di ricerca sui gruppi islamisti e sulle comunità marginalizzate nella
penisola del Sinai.
Secondo il Fronte egiziano per i Diritti umani (EHRF), un'importante
organizzazione della società civile, il mandato d'arresto era corroborato da
prove inerenti la sua collaborazione, in qualità di giornalista, con l'emittente
televisiva Al Jazeera, con cui al-Iskandarani aveva infatti lavorato in Turchia e
Qatar e che il governo di al-Sisi ha classificato come “entità ostile” al Paese.
L'accusa ha presentato in tribunale i visti d'ingresso di al-Iskandarani per la
Turchia e il Qatar al fine di provare l'esistenza di una relazione con Al-Jazeera. Il
suo lavoro accademico, che presenta una critica alla strategia di sicurezza del
governo e denuncia i fallimenti della magistratura, è stato considerato una
prova dei suoi sentimenti ostili contro lo Stato egiziano.
Il dottor al-Iskandarani sta ancora scontando la pena al momento in cui
scriviamo.

Nonostante la varietà delle misure restrittive applicate a individui diversi in
circostanze diverse (soprattutto a seconda della gravità della minaccia
percepita che alla stabilità del regime che il lavoro di ciascuno/a rappresenta),
emerge una strategia comune in tutti i casi esaminati. Le restrizioni arbitrarie
alla mobilità e la privazione della libertà personale sembrano essere le misure
più diffuse per impedire a studenti, ricercatori e accademici di proseguire i
loro studi o di condurre ricerche fuori dall'Egitto. Altre forme di abuso di
potere, quali minacce, insulti e intimidazioni, sono chiaramente volte ad
umiliarli e intimorirli. Spezzando la loro volontà attraverso il terrore e la
vergogna, il regime tarpa loro le ali e tappa loro la bocca.

21



IL QUADRO NORMATIVO ALLA BASE DELLA
CRIMINALIZZAZIONE DI STUDENTI E
RICERCATORI ALL’ESTERO

Dall’analisi effettuata su diversi, significativi casi di studenti, ricercatori e
accademici che a seguito dell’arresto sono stati rinviati a giudizio, riteniamo che
sia importante dedicare una riflessione al quadro giuridico alla base di questi
procedimenti penali. Un’analisi giuridica di questo tipo può far luce sulla natura
delle accuse, offrire spunti per comprenderne il legame con il campo di studio o
di lavoro degli imputati, e cercare di stimare la misura in cui tali accuse, formulate
a partire da un quadro normativo quantomeno problematico, vengano impiegate
nella repressione di studenti e ricercatori. Nella maggior parte dei casi analizzati
da EgyptWide, studenti e ricercatori all'estero sono stati accusati di diffondere
notizie false, sia dall'interno che dall'esterno del Paese. Quasi sempre l’oggetto
dell’illecito è costituito da scritti divulgati attraverso i loro account personali sui
social media, o da articoli che hanno scritto per riviste o notiziari. I reati di
diffusione di notizie false e di disturbo della quiete pubblica sono descritti e
disciplinati dagli articoli 80 co. D51

e 102 bis52 del codice penale, che saranno oggetto di questa analisi.

52 Articolo 102 bis della legge - No. 58 del 1937, pubblicata il 08-05-1937, iguardante l’emanazione del Codice
Penale, a seguito degli emendamenti più recenti:  07/15/2006:
“Chiunque diffonda volontariamente notizie, dichiarazioni o voci false è punito con la reclusione e con una
multa non inferiore a 50 sterline e non superiore a 200 sterline, se ciò minaccia la pubblica sicurezza, semina
terrore tra il popolo o lede l'interesse pubblico. La pena è la reclusione e multa non inferiore a 100 sterline e
non superiore a 500 sterline se il delitto è avvenuto in tempo di guerra. Le sanzioni previste dal primo comma
sono irrogate a chi possiede, personalmente o per interposta persona, atti o pubblicazioni che contengano
elementi di quanto prescritto nel detto comma se destinati alla distribuzione o alla lettura altrui, e chiunque
possieda qualsiasi mezzo di stampa, registrazione o pubblicità che sia destinato, anche temporaneamente, alla
stampa, registrazione o diffusione di quanto sopra.”
Testo originale dell’articolo: “E' punito con la reclusione per un tempo non superiore a due anni e con una
multa non inferiore a 50 sterline e non superiore a 200 sterline, o con una di queste due pene, chiunque
diffonda intenzionalmente notizie, dichiarazioni o voci false o tendenziose o diffonda propaganda provocatoria

51 Articolo 80 co. D della legge - No. 58 del 1937, pubblicata il 08-05-1937, riguardante l’emanazione del Codice
Penale, a seguito degli emendamenti più recenti:  07/15/2006:
“È punito con la reclusione per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a cinque anni e con una
multa non inferiore a 100 sterline e non superiore a 500 sterline, o una di queste due pene, qualsiasi egiziano
che diffonda intenzionalmente notizie, dichiarazioni o voci false all'estero sulle condizioni interne del Paese, se
questo indebolisce la fiducia finanziaria dello Stato, il suo prestigio e stima, o qualsiasi egiziano si dedichi a
un'attività che possa ledere gli interessi nazionali del Paese. La pena è reclusione se il delitto è avvenuto in
tempo di guerra.”

Testo originale dell’articolo: “È punito con la reclusione per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore
a cinque anni e con una multa non inferiore a 100 sterline e non superiore a 500 sterline, o una di queste due
pene, qualsiasi egiziano che diffonda intenzionalmente notizie, dichiarazioni o voci false o tendenziose
all'estero sulle condizioni interne del paese se questo indebolisce la fiducia finanziaria nello stato, il suo
prestigio e stima, o qualsiasi egiziano si impegni in un'attività che possa ledere gli interessi nazionali del paese.
La pena è della reclusione se il delitto è avvenuto in tempo di guerra».
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STORIA E CARATTERI PROBLEMATICI DEGLI
ARTICOLI 80 CO. D E 102 BIS

Gli articoli 80 co. D e 102 bis sono stati integrati nel Codice penale il 19 maggio
1957, a seguito dell'aggressione tripartita contro l'Egitto ad opera di Israele,
Inghilterra e Francia, avvenuta nell’autunno del 1956, con l'obiettivo di proteggere
l'esercito da dichiarazioni e pubblicazioni che avrebbero potuto danneggiare il
morale delle truppe o compromettere la sicurezza del Paese nel corso della
guerra. Si può notare che i due testi sono identici nella formulazione, e prevedono
diverse tipologie di sanzione, a seconda del luogo in cui si consuma il reato
(all’interno del Paese o all’estero), e degli effetti che ne derivano.

Se si considerano le circostanze in cui sono state emanate queste norme, risulta
comprensibile che l’intenzione del legislatore fosse quella di far fronte alle
circostanze eccezionali e ai disordini derivanti dallo stato di guerra all'indomani
dell'aggressione del 1956. Questa ratio è stata confermata anche dalla sentenza
emessa dalla Corte Suprema nel Pronunciamento n. 13 - per l'anno 4, in data
4/5/1975, avente per oggetto l’impugnazione per incostituzionalità del mandato
dell'Assemblea Nazionale al Presidente della Repubblica per l’emanazione di atti
aventi forza di legge in circostanze eccezionali.
Le circostanze storiche in cui tale legislazione è stata emanata presentano
effettivamente i requisiti di eccezionalità riconosciuti dalla Corte Suprema, in
quanto lo stato di guerra che il Paese stava attraversando presentava a tutti gli
effetti “un insieme di circostanze gravi e straordinarie”.

Più recentemente, gli articoli 80 co. D e 102 bis sono stati modificati con la Legge
n. 147/2006, eliminando dall'Art. 80 co. D l’espressione “o tendenziosa” (dalla frase
“qualsiasi cittadino/a egiziano/a diffonda intenzionalmente informazioni false o
tendenziose”) e dall 'Articolo 102 bis l’espressione “o tendenziosa o che diffonde
propaganda provocatoria” (in riferimento alla frase “chiunque diffonda
informazioni false o tendenziose, o propaganda provocatoria”). Dall'analisi dei due
testi nella loro versione antecedente all’emendamento del 2006, emerge
chiaramente come, in origine, prevedessero una sanzione per la pubblicazione
delle dichiarazioni incriminate a prescindere dal fatto che queste fossero vere o
false. Il testo originale non solo criminalizzava la diffusione di notizie e
dichiarazioni false, ma stigmatizzava con maggiore fermezza quelle ritenute
tendenziose, provocatorie o sovversive. Lo scopo della successiva modifica del
2006 consisteva appunto nell’eliminare da entrambi gli articoli quegli elementi

se questo potrebbe disturbare la sicurezza pubblica o seminare il terrore tra le persone o ledere l'interesse
pubblico.
La stessa pena si applica a chi possieda personalmente o per interposta persona documenti o pubblicazioni che
contengano elementi di quanto previsto dal comma precedente se destinati alla distribuzione o ad altri, e
chiunque possieda qualsiasi mezzo di stampa, registrazione o pubblicità destinata, anche temporaneamente,
alla stampa, registrazione o trasmissione di qualcosa.”
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che avrebbero potuto comportare un vizio di costituzionalità in caso di
impugnazione degli stessi davanti alla Corte Costituzionale Suprema.

Le modifiche apportate nel 2006 agli articoli 80 co. D e 102 bis andavano dunque
nella direzione di un adeguamento ai principi di libertà e pluralismo della stampa,
adeguamento informato ai principi della Costituzione, che sancisce la libertà di
stampa quale veicolo di espressione del sentire dell'opinione pubblica e delle sue
necessità53.
Tuttavia, analizzando il contenuto dei due testi persiste la presenza elementi di
ambiguità: l'applicazione della legge è prevista per fatti che potrebbero risultare o
meno verificati (a seconda della veridicità dell'informazione e degli effetti scaturiti
dalla sua diffusione) e i cui contorni risultano vaghi. Non è infatti specificato cosa
si intenda per "turbamento della sicurezza pubblica, diffusione del terrore fra la
popolazione o danno all'interesse pubblico". Sono formulazioni aperte a
numerose possibili interpretazioni, e che tuttavia costituiscono la base per
l'applicazione del testo.
Anche nell’ipotesi del verificarsi di “turbamento della sicurezza pubblica,
diffusione del terrore fra la popolazione o danno all’interesse pubblico”, non è
possibile stabilire in anticipo e con un buon grado di attendibilità le conseguenze
della diffusione della notizia. La definizione è fortemente problematica in quanto
risulta difficile stabilire se e con che grado di certezza l'autore della pubblicazione
sia a conoscenza delle conseguenze che ne potrebbero derivare. In ogni caso, non
è verosimile che l’autore sia in grado di prevedere con esattezza se i contenuti
diffusi causeranno "turbamento della pubblica sicurezza, terrore tra la
popolazione o danno all'interesse pubblico”.

Gli articoli 80 co. D e 102 bis presentano anche ulteriori elementi di
incompatibilità con il testo costituzionale adottato nel 2014 e attualmente in
vigore. Le limitazioni alla libertà di espressione, di opinione, di stampa, nonché il
rilascio di dichiarazioni secondo le premesse contenute negli articoli 80 co. D e
102 bis, violano sotto molti aspetti l'attuale Costituzione.
In particolare, l'art. 1 della Costituzione sancisce la base democratica
dell'ordinamento dello Stato, dalla quale deriva la garanzia dei diritti e delle libertà
democratiche.
La Costituzione afferma il diritto di ogni persona alla libertà di pensiero, di
opinione e di espressione a mezzo stampa cartacea o digitale, a voce, in forma
audiovisiva, fotografica, e in qualsiasi altro formato54.
Inoltre, la Costituzione del 2014 pone il divieto di misure di privazione della libertà
personale per i reati commessi a mezzo di stampa o pubblicità55, divieto che

55 Art. 71 della Costituzione del 2014: “...Per i reati commessi mediante pubblicazione o pubblicità non è
prevista alcuna sanzione di privazione della libertà…”

54 Art. 70 della Costituzione del 2014: “È garantita la libertà di stampa a mezzo stampa cartacea o digitale, a
voce, in forma audiovisiva, fotografica, e in qualsiasi altro formato.”

53 Libro periodico del Procuratore generale numero 14 del 2006 riguardante la pubblicazione di crimini.
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sancisce definitivamente l’incostituzionalità dei reati di diffusione di notizie false
dall'interno e all'esterno del Paese ex artt. 80 co. D e 102 bis.

La Corte Costituzionale Suprema egiziana ha sottolineato in molte delle sue
sentenze come il legislatore costituzionale intendesse sancire una separazione fra
i poteri delimitandone le rispettive aree di competenza a garanzia dei principi
democratici e dello stato di diritto.
Questo orientamento rispecchia la volontà del legislatore costituzionale di
trattare le libertà civili come un elemento di grande importanza all'interno
dell'ordinamento giuridico.
Alla facoltà di criticare il potere statale e gli attori statali viene conferita addirittura
protezione di rango costituzionale. Ricordiamo che la libertà di espressione
rappresenta una condicio sine qua non dei sistemi democratici che comprende
assai più del diritto all’espressione individuale, il cui risultato più auspicabile è di
garantire la diffusione e l’accesso universale ad un’informazione plurale e veritiera.
Alla luce del testo costituzionale risulta chiara l'inammissibilità di misure
restrittive generalizzate alla libertà di opinione, informazione ed espressione,
come quelle contenute negli articoli 80 co. D e 102 bis del codice penale56.

Un ulteriore aspetto controverso è che gli articoli 80 co. D e 102 bis definiscono
quali oggetti del reato il carattere (vero o falso) della notizia od opinione diffusa, e
gli effetti che la sua diffusione potrebbe causare. Questo implica che la
sussistenza del reato debba essere valutata sulla base di un elemento per sua
natura poco chiaro e di difficile verifica, e la vaghezza che caratterizza la
descrizione e il contenuto del reato contravviene al principio di legalità e al
principio della presunzione di innocenza, entrambi sanciti da numerose sentenze
della Corte Costituzionale Suprema. La Corte ha affermato che il principio di
trasparenza nel diritto penale “richiede il massimo grado di certezza nella
formulazione delle disposizioni penali. Vista la notevole gravità delle restrizioni
penali imposte alla libertà personale, è necessaria la massima chiarezza nella
definizione del reato in questione per prevenire applicazioni estensive o improprie
delle restrizioni alla libertà personale. Il legislatore deve quindi tenere conto di tale
necessità di chiarezza in ogni fase del processo di redazione del testo penale.
L'ambiguità o la vaghezza nella definizione dei divieti e delle sanzioni
produrrebbe incertezza tra le persone, che non potrebbero essere pienamente
consapevoli di quale comportamento costituisca il reato in questione"57.

Allo stesso modo, l'ambiguità del contenuto della sanzione rende difficile
all'organo giudiziario l’interpretazione e l’applicazione univoca della legge tanto
quanto la comminazione della pena. È necessario che le limitazioni alla libertà
personale imposte dal diritto penale siano definite con certezza per quanto

57 Articolo 96 della Costituzione 2014: “L'imputato/a è innocente fino a prova contraria da accertarsi in sede di
equo processo che gli/le fornisce garanzie per difendersi".

56 Corte Costituzionale Suprema - [Causa n. 37 - per l'anno 11 - data sessione 6/2/1992 - Ufficio Tecnico 5 Parte
n. 1 - Pagina n. 183] - [sentenza di incostituzionalità].
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riguarda i casi e le modalità della loro applicazione, affinché la cittadinanza possa
essere consapevole delle fattispecie che costituiscono reato e le relative sanzioni
previste per legge.

L'ambiguità delle leggi penali è stata storicamente legata all'abuso di potere. Il
legislatore è tenuto ad applicare la massima chiarezza nella formulazione del
testo di legge, evitando tutte quelle espressioni che possano risultare incerte,
ambigue, fluide o interpretabili in più modi, ovvero che aprirebbero al rischio di
strumentalizzazioni o applicazioni arbitrarie della legge58.

Per quanto riguarda le libertà accademiche, ricordiamo che l'uso sistematico di
restrizioni alla libertà di espressione contro studenti e ricercatori è contrario a
quanto sancito dalla Costituzione del 2014, i cui articoli n. 2359 e 6660 affermano la
responsabilità dello Stato di garantire la libertà di ricerca scientifica, di sostenere
le istituzioni ad essa preposte nonché il lavoro di ricerca ed innovazione, e di
integrare il contributo degli accademici egiziani all'estero nel progresso scientifico
all’interno del Paese.

Infine, se guardiamo al quadro giuridico internazionale in materia di diritti umani,
il contenuto degli articoli 80 co. D e 102 bis del codice penale appare in contrasto
con i principi della libertà di parola e di opinione sanciti dai trattati internazionali
promossi nell'ambito delle Nazioni Unite, che l'Egitto ha sottoscritto.

In particolare, l’art. 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948
sancisce che “Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione,
incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di
cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza
riguardo a frontiere”.

Anche il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici del 1966, che l’Egitto ha
ratificato nel 1982, afferma il medesimo principio stabilendo che:
“1. Ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le proprie opinioni.
2. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la
libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza

60 Articolo 66 della costituzione 2014: “La libertà della ricerca scientifica è garantita e lo Stato si impegna a
sponsorizzare coloro che operano nel settore della ricerca e dell’innovazione, a proteggere il loro lavoro e ad
adoperarsi per il suo riconoscimento”.

59 Articolo 23 della Costituzione 2014: “Lo Stato garantisce la libertà della ricerca scientifica e incoraggia le sue
istituzioni, come mezzo per raggiungere la sovranità nazionale e costruire un'economia della conoscenza.
Sponsorizza la ricerca e l’innovazione e destina loro una percentuale della spesa pubblica non inferiore all'1%
del PIL, che aumenterà gradualmente fino a raggiungere gli standard globali. Lo Stato garantisce anche
modalità per il contributo dei settori privato e civile e il contributo degli egiziani all'estero alla rinascita della
ricerca scientifica”.

58 Corte Costituzionale Suprema - [Causa n. 3 - per l'anno 10 d.C. - data seduta 1/2/1993 - Ufficio Tecnico 5
Parte n. 2 - Pagina n. 103] - [Sentenza di incostituzionalità].
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riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica
o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta.” (Art. 19).

L'Egitto è tenuto a rispettare gli accordi internazionali in materia di diritti umani,
come stabilito dall'articolo 93 della Costituzione del 2014, secondo cui “lo Stato è
vincolato dalle convenzioni internazionali, dai patti e dagli accordi in materia di
diritti umani che ha ratificato, in quanto aventi forza di legge dal momento del
loro recepimento nell’ordinamento interno”.

In conclusione, gli articoli 80 co. D e 102 bis del codice penale rappresentano una
minaccia alle libertà accademiche tanto all’interno dell'Egitto quanto all’estero, sia
per via del loro contenuto, che contravviene ai principi enunciati nella
Costituzione 2014 e nei trattati internazionali in materia di diritti umani, sia per la
modalità in cui vengono strumentalizzati a scopo repressivo contro studenti,
ricercatori e accademici.
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CONCLUSIONE

Il roboante sentimento nazionalistico che domina il discorso pubblico sui giovani
egiziani e gli studenti all'estero, così come il proliferare di strategie, eventi e
partenariati fra gli apparati di sicurezza statale e l’accademia, possono essere letti
come indicatori della più ampia ondata securitaria che ha travolto la società
egiziana sotto la presidenza di el-Sisi.

D'altra parte, l'uso strumentale e sistematico della giustizia penale e della legge
marziale contro attivisti, ricercatori, giornalisti, blogger, avvocati e chiunque
denunci le criticità del Paese costituisce il principale mezzo di criminalizzazione
della società civile per mettere a tacere le voci scomode. Non deve dunque
stupire la frequenza e la gravità con cui viene applicato anche a studenti e
ricercatori che abbiano contatti fuori dall’Egitto.

L'interazione tra queste tendenze autoritarie - il restringimento dello spazio
pubblico, la crescente ingerenza dello stato nelle agenzie di informazione, la
proliferazione di narrazioni nazionalistiche, la preminenza assoluta della sicurezza
nazionale nel discorso pubblico - tutto è sintomatico dell'impegno degli apparati
militari e di sicurezza egiziani ad infiltrare e dominare ogni dimensione della vita
civile.

Le testimonianze degli studenti e dei ricercatori che hanno raccontato ad
EgyptWide le loro esperienze offrono dimostrazioni concrete dell’impatto di
questa strategia securitaria sul lavoro e sulla vita dei cittadini egiziani. La
narrazione nazionalista che dipinge studenti e ricercatori come "ambasciatori
dell'Egitto all'estero" rivela il proprio lato oscuro nella repressione contro studenti
e ricercatori, poiché i cittadini all'estero sono soggetti a rigide misure di
sorveglianza, minacce e atti di rappresaglia.
La gioventù egiziana, il cui potenziale viene descritto come una risorsa nazionale
per il progresso del Paese nei forum pubblici e nelle dichiarazioni ministeriali, è
chiamata a rispettare gli interessi e le aspettative del regime. Al contrario,
studenti e ricercatori che prendono le distanze da questa politica di
irregimentazione dei civili nelle strutture militari sono sistematicamente soggetti
a repressione in varie forme e con diversi gradi di gravità. Qualsiasi articolo,
pubblicazione accademica o persino un semplice post sui social media viene
considerato una potenziale minaccia alla sicurezza nazionale se il suo contenuto
può gettare un'ombra sulla narrazione trionfalistica che il regime sta
freneticamente promuovendo tanto all’interno del Paese quanto agli occhi dei
propri partner internazionali.

Alla luce dell’analisi sugli arresti e le altre misure di privazione della libertà di
movimento è possibile affermare che la repressione contro studenti, ricercatori e
accademici all'estero sia una conseguenza dell'agenda autoritaria attraverso la
quale gli apparati militari e di sicurezza egiziani mirano a controllare e plasmare
ogni dimensione della vita dei cittadini.
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RACCOMANDAZIONI

1. EgyptWide chiede alle autorità egiziane incaricate di far rispettare la legge e
perseguire il crimine di mettere immediatamente fine alla repressione di
studenti e i ricercatori egiziani all'estero rei di aver espresso le loro opinioni
politiche o di aver scelto il proprio campo di studi. In particolare, chiediamo
alle Procure Supreme per la Sicurezza di Stato di mettere fine all'applicazione
strumentale, generalizzata e repressiva degli articoli 80 co. D e 102bis del
Codice penale, la quale costituisce il fondamento del processo di
criminalizzazione di studenti e ricercatori all'estero.
Chiediamo inoltre alla magistratura egiziana di vigilare sul rispetto degli
standard costituzionali in materia di libertà accademica e libertà di parola nei
procedimenti penali, al fine di garantire che nessun cittadino o cittadina sia
arbitrariamente punito per via del proprio orientamento politico o a causa del
proprio lavoro di ricerca;

2. EgyptWide chiede alla Corte Costituzionale Suprema egiziana di esprimere
una posizione netta sulla costituzionalità degli articoli 80 co. D e 102bis del
Codice penale, anche tenendo in considerazione il loro uso ricorrente e poco
trasparente nei procedimento per reati di opinione contro studenti e
ricercatori;

3. EgyptWide chiede al Parlamento egiziano di abolire gli articoli 80 co. D e
102bis del Codice penale a causa della loro incompatibilità con gli standard
costituzionali e internazionali in termini di chiarezza, legalità e presunzione di
innocenza, e di assicurare che qualsiasi regolamento attuale o futuro che
disciplini la stessa materia risulti all’altezza di tali standard;

4. EgyptWide chiede al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite di istituire
un meccanismo internazionale trasparente per indagare e diffondere
consapevolezza circa il deterioramento della situazione dei diritti umani in
Egitto;

5. EgyptWide chiede al Parlamento europeo e al Parlamento italiano di
organizzare sessioni circolari aperte alla partecipazione delle organizzazioni
della diaspora egiziana che operano nei loro paesi e di prendere in
considerazione la loro esperienza e le loro raccomandazioni al fine di rendere
maggiormente partecipativi i processi decisionali alla base delle attuali e
politiche politiche europee e italiane per la promozione dei principi della
nonviolenza, della libertà, della pace e dei diritti universali nelle relazioni
internazionali;

6. EgyptWide invita le associazioni e i comitati studenteschi universitari a fare
rete con altri gruppi, istituzioni accademiche e organizzazioni per i diritti
umani per condividere informazioni e dare vita ad azioni comuni in solidarietà
con gli studenti e gli accademici egiziani all'estero, nonché per sostenere la
lotta per la libertà accademica nell’area MENA.
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