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Le forze di sicurezza hanno arrestato decine di manifestanti il 26 novembre 2013, dopo aver fatto 

uso eccessivo della forza per disperdere una manifestazione pacifica del gruppo No ai processi 

militari” di fronte al Consiglio della shura al Cairo. Il gruppo protestava contro l’aggiunta, da parte 

del Comitato di redazione della nuova costituzione egiziana, di disposizioni che consentono ai 

tribunali militari di giudicare civili. 

Secondo quanto riportato dagli avvocati ad Amnesty International, le forze di sicurezza hanno 

picchiato molti manifestanti. Alcune donne che partecipavano alle manifestazioni hanno raccontato 

di esse state picchiate, trascinate e tirate per i capelli da agenti delle forze di sicurezza in 

borghese. Alcune hanno anche dichiarato di essere state molestate sessualmente dalle forze di 

sicurezza. Giornalisti, avvocati e le manifestanti sono stati subito rilasciati senza accusa, ma la 

procura ha ordinato il fermo di 24 manifestanti uomini. Alaa Abd El Fattah è stato arrestato a casa 

sua due giorni dopo. 

La maggior parte degli uomini è stata rilasciata su cauzione il 4 dicembre; tra loro anche Alaa Abd 

El Fattah e Ahmed Abdel Rahman sono stati rilasciati su cauzione il 23 maggio 2014. 

Alaa Abdel Fattah è un noto attivista e blogger, ed è stato arrestato più volte per la sua 

opposizione alle autorità, sia negli ultimi anni del trentennale regime di Hosni Mubarak sia durante 

il governo militare nel 2011. 

Una nuova legge sulle manifestazioni, firmata dal presidente Adly Mansour il 24 novembre 2013, 

dà al ministero dell'Interno ampi poteri discrezionali rispetto a queste. Si richiede agli organizzatori 

della manifestazione di dare al ministero dell’Interno tutte le informazioni su assembramenti di oltre 

10 persone, con almeno tre giorni di anticipo. La legge dà anche a questo ministero il potere di 

annullare una manifestazione o modificarne il percorso; in pratica, questo significa che le 

manifestazioni possono avvenire solo previa autorizzazione del ministero. La legge fornisce anche 

alle forze di sicurezza un quadro giuridico in caso di forza eccessiva contro i manifestanti quando 

si ritiene che abbiano commesso un "reato punibile dalla legge". I manifestanti colpevoli di 

violazione della legge rischiano fino a cinque anni di carcere e multe di 100.000 sterline egiziane 

(circa 11.000 euro). 

 

 


