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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE
La Repubblica Araba d’Egitto ha una lunga tradizione in 
quanto Stato nazionale. Sebbene a maggioranza islamica, 
il Paese ospita la più grande comunità cristiana del mondo 
arabo – composta per lo più da copti – che si concentrano 
principalmente nei governatorati dell’Alto Egitto. Molti cri-
stiani vivono anche al Cairo, mentre nel Paese sono rimasti 
pochissimi ebrei1. Anche i numeri dei musulmani sciiti2, dei 
baha’í e di altre minoranze religiose sono estremamente ri-
dotti e sconosciuti. 

Nell’ultimo decennio l’Egitto ha fortemente sofferto a causa 
dell’instabilità politica ed economica. Nel 2011 il governo del-
lo storico presidente Hosni Mubarak è stato rovesciato in se-
guito a manifestazioni di massa. Nel 2012 Mohammed Mor-
si, esponente di spicco dei Fratelli Musulmani, è stato eletto 
presidente, anche se con un ridotto vantaggio. Tuttavia, tra 
il giugno e il luglio 2013, i militari egiziani lo hanno deposto 
dall’incarico dopo le manifestazioni di protesta alle quali han-
no preso parte milioni di egiziani. Coloro che si sono opposti 
alla caduta di Morsi e agli eventi ad essa associati hanno 
descritto l’azione dell’esercito come un colpo di stato, mentre 
i sostenitori della destituzione sostengono che questa fosse 

necessaria al fine di salvare la democrazia.

Nel 2014 il generale Abdel Fatah al-Sisi è stato eletto nuovo 
presidente ed è stato riconfermato nell’aprile 2018. I proble-
mi economici e di sicurezza continuano, soprattutto nella pe-
nisola del Sinai, dove è in atto un’insurrezione islamista da 
parte di gruppi alleati con lo Stato Islamico (Daesh). 

In un referendum tenutosi nel gennaio 2014 gli egiziani han-
no approvato una nuova Costituzione (modificata nel 2019)3. 

Il Preambolo della Costituzione descrive l’Egitto come «la 
culla della religione, il simbolo della maestà delle religioni 
monoteistiche. Sul suo suolo è cresciuto Mosè, qui gli si è 
manifestata la luce divina e qui Mosè ha ricevuto il messag-
gio sul Sinai. Sul suo suolo gli egiziani hanno accolto Nostra 
Signora la Vergine Maria e suo figlio e sono morti martiri a mi-
gliaia per difendere la Chiesa del Signore il Messia. Quando 
il Sigillo del Messaggero Mohamed (la Pace e le Benedizioni 
siano su di Lui) fu inviato a tutta l’umanità per perfezionare la 
sublime morale, i nostri cuori e le nostre menti furono aperti 
alla luce dell’Islam. Siamo stati i migliori soldati sulla Terra a 
combattere per la causa di Dio, e abbiamo diffuso il messag-
gio della verità e delle scienze religiose in tutto il mondo»4.

Secondo l’articolo 2, «l’Islam è la religione dello Stato e l’a-
rabo è la sua lingua ufficiale. I princìpi della sharia islamica 
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costituiscono la fonte principale della legislazione». Il Pream-
bolo della Carta specifica che «il riferimento per l’interpreta-
zione della stessa sono i testi pertinenti nelle sentenze emes-
se dalla Corte costituzionale suprema». L’articolo 3 afferma 
che «I princìpi delle leggi degli egiziani cristiani ed ebrei sono 
la fonte di diritto principale che regola il loro status personale, 
i loro affari religiosi e la nomina dei loro leader spirituali».

L’articolo 7 definisce l’Università Al-Azhar come la più impor-
tante istituzione sunnita di insegnamento islamico. «Al-Azhar 
è un’istituzione islamica scientifica indipendente, con compe-
tenza esclusiva sui propri affari. È la principale autorità per le 
scienze religiose e gli affari islamici. È responsabile della pre-
dicazione dell’Islam e della diffusione delle scienze religiose 
e della lingua araba in Egitto e nel mondo».

L’articolo 53 sancisce che «I cittadini sono uguali davanti alla 
legge, possiedono uguali diritti e doveri, e non possono es-
sere discriminati per motivi legati a religione, credo, genere, 
origine, razza, colore, lingua, disabilità, classe sociale, ap-
partenenza politica o geografica, o per qualsiasi altra ragio-
ne». L’articolo 64 afferma che «La libertà di credo è assoluta. 
La libertà dei seguaci delle religioni rivelate di praticare riti 
religiosi e di stabilire luoghi di culto è un diritto sancito dal-
la legge». Ai sensi dell’articolo 74, «nessuna attività politica 
può essere svolta, né partiti politici possono essere formati 
sulla base della religione, né possono essere compiuti atti 
di discriminazione in base a genere, origine, confessione o 
posizione geografica».

L’articolo 244 afferma che «Lo Stato si adopera affinché i 
giovani, i cristiani, le persone con disabilità e gli egiziani che 
vivono all’estero siano adeguatamente rappresentati nella 
Camera dei rappresentanti, così come previsto dalla legge». 
Il Codice Penale egiziano stabilisce che denigrare le religio-
ni, promuovere pensieri estremisti con lo scopo di incitare 
allo scontro, screditare una qualsiasi delle «religioni divine» 
e danneggiare l’unità nazionale sono reati che comportano 
pene comprese tra i sei mesi e i cinque anni di reclusione5.

Sebbene la conversione religiosa non sia proibita dalla leg-
ge, in pratica il governo non riconosce le conversioni dall’I-
slam. Nel 2008, la Corte amministrativa ha dato ragione al 
governo nel non riconoscere simili conversioni, rilevando che 
il dovere dello Stato è quello di «proteggere l’ordine pubblico 
impedendo i reati di apostasia dall’Islam»6.

La legge non riconosce la fede baha’í né i suoi princìpi reli-
giosi e vieta qualsiasi istituzione o attività di questa comunità. 
I baha’í non possono ricorrere alla legge civile per questioni 

relative allo status personale. Lo stesso vale per i Testimoni 
di Geova7. Nel 2019, il governo ha chiuso nuovamente il luo-
go in cui si trova la tomba del nipote del Profeta Maometto, 
Imam Al-Hussein, per impedire agli sciiti di recarvisi durante 
l’Ashura8.

Le carte d’identità nazionali elettroniche sono rilasciate dal 
Ministero dell’Interno. Queste presentano denominazioni re-
ligiose ufficiali solo per le fedi islamica, cristiana ed ebraica. 
In seguito a un’ordinanza giudiziaria del 2009, i baha’í sono 
identificati con un trattino9. Nonostante la dicitura «religione» 
sia presente sulle carte d’identità, il governo non ha mai for-
nito dati ufficiali relativi alla popolazione copta.

Nell’agosto 2016, il Parlamento egiziano ha adottato una 
nuova legge relativa alle chiese per facilitare la costruzione, 
la ristrutturazione e il riconoscimento legale dei luoghi di culto 
cristiani. Tuttavia, l’escalation di attacchi, gli ostacoli ammi-
nistrativi e il fallimento dello Stato nell’arginare le violenze a 
livello sociale subite dai cristiani quando questi cercano di 
costruire, restaurare o semplicemente far riconoscere le loro 
chiese, rivela uno stridente divario tra la legge e la realtà quo-
tidiana. Ancora più preoccupante è il fatto che gli organismi di 
sicurezza abbiano ripetutamente fallito nel proteggere i cop-
ti e nel prevenire gli attacchi contro le chiese e le proprietà 
copte10.

Per quanto riguarda matrimoni e divorzi, gli egiziani sono 
soggetti a diverse leggi sullo status personale, in base alla 
loro affiliazione religiosa ufficiale. 

Le donne musulmane non possono sposare uomini non 
musulmani, e gli uomini non musulmani devono convertirsi 
all’Islam per poter sposare una donna di fede islamica11. Dal 
2005, le madri divorziate possono avere la custodia dei loro 
figli fino ai 15 anni. Se uno dei genitori non è musulmano, 
il genitore musulmano ottiene automaticamente la custodia 
dei figli12.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nel maggio 2018, 11 musulmani e nove copti sono stati as-
solti dal tribunale competente di Beni Suef, nell’Alto Egitto. 
La sentenza ha fatto seguito a un accordo di conciliazione 
in base al quale la chiesa locale sarebbe rimasta chiusa fino 
alla sua legalizzazione ufficiale. Le persone prese in custodia 
erano state inizialmente arrestate a causa dell’attacco per-
petrato dagli abitanti musulmani del villaggio contro la chiesa 
locale, dopo che questi avevano appreso che i copti avevano 
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richiesto il riconoscimento legale del loro luogo di culto13.

Nel maggio 2018, una folla ha attaccato una chiesa di Abou 
el-Shuqaf (vicino ad Alessandria) e altre proprietà cristiane, 
ferendo sette fedeli copti. La polizia è arrivata in ritardo e ha 
arrestato 11 estremisti e nove copti, tra cui quattro persone 
ferite durante l’attacco. Presumibilmente i cristiani sono stati 
arrestati al fine di obbligarli a ritirare le accuse contro i loro 
aggressori. I nove copti sono stati rilasciati soltanto dopo che 
padre Aghabius Mounir, sacerdote della chiesa Mar Morcos 
di Abou El-Shuqaf, ha ritirato le accuse contro le persone che 
avevano distrutto la sua auto14.

Nel giugno 2018, il governo egiziano ha accettato di sostene-
re le cure mediche ad Aquisgrana, in Germania, di Samiha 
Tawfiq, una fedele copta che era stata gravemente ferita al 
viso durante l’attentato del dicembre 2017 alla chiesa di San 
Pietro e Paolo del Cairo15.

Nel luglio 2018, il vescovo Epifanio, abate del monastero 
di San Macario il Grande, è stato trovato morto all’interno 
del complesso religioso. Due monaci sono stati arrestati in 
relazione alla morte del religioso. Il processo si è concluso 
con una condanna all’ergastolo per uno dei monaci e alla 
pena capitale per l’altro, padre Isaiah. Sherif Azer, membro 
di Reprieve, un gruppo britannico che vigila sui diritti umani, 
sta cercando di ottenere la commutazione della condanna a 
morte, con la motivazione che la confessione di padre Isaiah 
è stata ottenuta sotto tortura e che il caso mostra numerose 
incongruenze16.

Nel luglio 2018, un copto del villaggio di Menba, Minya, è 
stato accusato di «mostrare disprezzo per la religione» per 
aver paragonato Maometto a Gesù in un post su Facebook 
contenente un link ad un articolo ritenuto offensivo nei con-
fronti dell’Islam17. Circa 90 estremisti musulmani che hanno 
partecipato all’attacco anti-copto provocato dal post sono 
stati arrestati, salvo poi essere rilasciati dopo un accordo di 
conciliazione in tribunale tra i copti e i musulmani. Nel frat-
tempo, il cristiano responsabile del post su Facebook è stato 
condannato nel dicembre 2018 a tre anni di carcere per «di-
sprezzo dell’Islam»18.

A metà agosto 2018, nella città di Mostoroud (governatorato 
di Qalioubiya), un attentatore suicida ha cercato di entrare 
nella chiesa della Vergine Maria. Quando la polizia lo ha fer-
mato prima che potesse entrare nell’edificio, l’uomo ha fatto 
esplodere il giubbotto esplosivo che indossava, uccidendosi. 
Oltre all’attentatore, nessun altro è stato ferito19.

Nel luglio 2018, sette Testimoni di Geova sono stati fermati a 
Beni Suef da agenti del servizio di sicurezza nazionale che 

hanno confiscato il loro materiale religioso. L’importazione e 
la vendita di letteratura baha’í e dei Testimoni di Geova sono 
vietate20.

Alla fine dell’agosto 2018, una folla di musulmani ha attacca-
to il villaggio di Demshaw Hashem nel sud dell’Egitto, feren-
do due copti e un vigile del fuoco, che sono stati ricoverati in 
ospedale. L’attacco è avvenuto dopo che i residenti cristiani 
erano stati accusati di usare le loro abitazioni per la preghie-
ra. Come negli episodi precedenti, le forze di sicurezza non 
sono intervenute al momento dell’attacco e sono arrivate sol-
tanto alla fine delle violenze21. Pochi giorni dopo, il vescovo 
copto ortodosso metropolita di Minya e Abu Qurqas, Anba 
Makarios, ha rifiutato di partecipare a una «sessione di ri-
conciliazione» tra i rappresentanti delle comunità cristiana e 
musulmana. Il prelato ha spiegato che tali incontri minano i 
diritti dei cristiani permettendo ai criminali di sfuggire alla giu-
stizia. Makarios ha invece chiesto che venisse applicata la 
legge22. L’organizzazione per i diritti umani Egyptian Initiative 
for Personal Rights (EIPR) ha condannato queste pratiche e 
ha chiesto che gli autori degli attacchi fossero regolarmente 
processati e le vittime risarcite e che venisse costruita una 
chiesa nel villaggio23.

Durante il periodo in esame, nel sud dell’Egitto si sono verifi-
cati altri attacchi violenti24, seguiti dalla chiusura forzata delle 
chiese e dall’arresto degli aggressori ma anche di membri 
della locale comunità copta, accusati di riunioni illegali, ostru-
zione della strada, disturbo della quiete pubblica e incitamen-
to agli scontri settari. I copti sono stati anche accusati di pre-
gare in un luogo non autorizzato25. 

Secondo un Rapporto dell’Egyptian Initiative for Personal Ri-
ght, dall’entrata in vigore della legge sulla costruzione delle 
chiese nel settembre 2016 fino all’aprile 2018, le agenzie sta-
tali hanno chiuso 14 chiese, negando l’accesso ai fedeli copti 
e lo svolgimento delle funzioni religiose26.

Nell’agosto 2018, il presidente al-Sisi ha nominato dei cri-
stiani come governatori di Damietta e Dakahliya. Si è trat-
tato della prima volta dall’aprile 2011, quando le proteste 
dei gruppi salafiti e dei Fratelli Musulmani avevano costret-
to il governo a ritirare la nomina di un copto a governatore 
di Qena27, nell’Alto Egitto28. Manal Awad Mikhail, nominata 
nuovo governatore di Damietta nell’agosto 2018, è il primo 
governatore copto donna d’Egitto29.

Nel novembre 2018, un attacco contro i pellegrini copti diretti 
a un monastero a Minya (Alto Egitto) ha causato sette morti 
e 19 feriti. Pochi giorni dopo l’accaduto, la polizia ha riferito di 
aver ucciso 19 terroristi ritenuti responsabili dell’attentato30, 
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che è stato rivendicato dallo Stato Islamico31.

Nel novembre 2018, un presunto sostenitore dello Stato Isla-
mico è stato condannato a morte per aver accoltellato e ucci-
so, un anno prima, un medico cristiano di 82 anni32.

Nel novembre 2018, il deputato Mohamed Fouad ha presen-
tato una mozione al presidente del Parlamento per chiedere 
un incontro al primo ministro Mostafa Madbouly sul tema del-
le difficoltà che i baha’í incontrano nel praticare la loro religio-
ne, in violazione degli articoli 53, 64 e 92 della Costituzione 
egiziana33. 

Nel novembre 2018, durante il suo discorso al “World Youth 
Forum” di Sharm-El-Sheikh, il presidente al-Sisi ha detto che 
avrebbe protetto la libertà di culto e che lo Stato avrebbe 
costruito una chiesa in ogni nuova comunità. Inoltre, «se 
vi sono altre religioni, costruiremo loro dei luoghi di culto». 
Al-Sisi ha aggiunto che «è diritto di ogni cittadino praticare la 
fede come vuole, o non praticarla affatto. È una materia in cui 
non interferiamo»34.

Nel dicembre 2018, il procuratore generale dell’Egitto ha rin-
viato a giudizio 11 individui che nel dicembre 2017 avevano 
attaccato una chiesa copta a sud del Cairo durante le cele-
brazioni prenatalizie35.

Nell’ottobre 2018, le cause intentate da quattro delle 12 cop-
pie baha’í affinché i loro matrimoni civili fossero riconosciuti 
si sono concluse positivamente. Sebbene i baha’ í abbiano 
accolto con favore il rilascio della prima licenza di matrimonio 
civile nel 2017, la comunità ha altresì notato una certa inco-
erenza nelle sentenze dei tribunali. Inoltre, alla fine dell’anno 
non erano ancora state sviluppate procedure standard per 
il rilascio delle licenze di matrimonio civili alle coppie senza 
affiliazione religiosa designata36.

Nel dicembre 2018, il presidente al-Sisi ha ordinato la costru-
zione di una chiesa copta nella città di New Ahalina 237.

Un paio di giorni prima del Natale copto, un poliziotto è morto 
mentre cercava di disinnescare un ordigno nei pressi di una 
chiesa38.

Il 6 gennaio 2019, alla vigilia del Natale copto, è stata inau-
gurata nella Nuova Capitale la Cattedrale della Natività di 
Cristo, la più grande chiesa del Medio Oriente39. Il presidente 
al-Sisi e il Grande Imam Ahmed El-Tayyeb di Al-Azhar erano 
presenti alla cerimonia di inaugurazione insieme al patriarca 
copto-ortodosso, Papa Tawadros II. Al-Sisi aveva anche par-
tecipato alla messa di Natale del 201840.

A metà gennaio 2019, alcuni giuristi copti hanno intentato, 
presso l’ufficio del procuratore generale, una causa contro 

il governatore della provincia di Minya per la chiusura di un 
luogo di culto copto nel villaggio di Mansheyat Zaafarana. In 
seguito a violente manifestazioni da parte di una folla di isla-
misti, la polizia aveva promesso ai manifestanti che la chiesa 
sarebbe stata chiusa41.

A metà gennaio 2019, dei militanti islamici hanno rapito un 
cristiano che viaggiava a bordo di un taxi comunale nel Sinai 
settentrionale42.

Nello stesso mese, in contrasto con Al-Azhar, principale 
centro accademico-teologico dell’Islam sunnita, il governo 
ha espresso la volontà di coinvolgere i futuri imam del Mini-
stero dell’Awqaf (Affari religiosi) nell’ambito della formazione 
offerta dalla “National Academy for Youth Rehabilitation”43. 
Mentre l’università di Al-Azhar si concentra solo sugli studi 
islamici, l’Accademia nazionale dell’Awqaf, che prevede di 
formare anche predicatrici, include tra le altre materie il dirit-
to, l’economia, la politica e la psicologia44.

Nel febbraio 2019, padre Yassa Marzok ha contraddetto una 
dichiarazione del governo egiziano che sosteneva che non 
c’erano chiese chiuse nel governatorato di Minya. L’ecclesia-
stico ha fatto notare invece che otto chiese copte sono state 
chiuse nella sola città di Samalout45.

Nel giugno 2019, un Rapporto dell’Istituto Tahrir per la poli-
tica in Medio Oriente ha osservato che diversi villaggi rurali 
– forse centinaia – erano privi di una chiesa. In un’intervista, 
il vescovo Makarios di Minya e Abu Qurqas ha spiegato che 
circa 150 villaggi e quartieri della sua diocesi necessitavano 
di una chiesa o di altri edifici religiosi46.

Nel luglio 2019, il Ministero delle Antichità ha pubblicato un 
opuscolo che illustrava il viaggio della Sacra Famiglia in Egit-
to. L’obiettivo era quello di far riconoscere le “Stazioni del 
viaggio della Sacra Famiglia attraverso l’Egitto” come patri-
monio mondiale dell’UNESCO47.

Nel settembre 2019, il blogger ateo Sherif Gaber48 ha reso 
noto in un tweet di essere stato condannato a tre anni di car-
cere per vilipendio della religione, diffusione di valori immorali 
e disturbo della quiete pubblica attraverso il suo canale You-
Tube, aggiungendo tuttavia di non essere detenuto49.

Nel novembre 2019, un’avvocatessa copta per i diritti uma-
ni, Huda Nasralla, ha visto riconosciuto il proprio pari diritto 
di successione. In tribunale i suoi fratelli hanno sostenuto la 
sua richiesta, ma la loro testimonianza è stata ignorata per 
ben due volte. Nel suo appello, la donna ha citato l’articolo 
245 del regolamento sullo status personale ortodosso del 
1938, che garantisce alle donne copte un’eredità uguale a 
quella degli uomini. L’argomento principale della sua argo-
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mentazione consisteva nel fatto che, in quanto cristiana, a 
lei non potesse essere applicata la sharia. Sebbene un’altra 
donna copta avesse ottenuto il diritto alla parità di succes-
sione già nel 2016, la sharia è generalmente applicata nei 
casi di eredità. Soltanto in materia di matrimoni e divorzi la 
magistratura si rimette alla Chiesa copta50.

Nel novembre 2019, è stato arrestato Ramy Kamel51, attivi-
sta dei diritti umani e membro fondatore dell’Unione giovanile 
Maspero. Noto difensore dei diritti dei copti in Egitto, Kamel 
aveva postato sui social media alcuni filmati di attacchi e al-
lontanamento forzato dei cristiani dalle loro abitazioni52. Le 
accuse formulate nei suoi confronti comprendevano l’appar-
tenenza a un’organizzazione terroristica e l’utilizzo dei social 
media per diffondere «notizie false che minacciano l’ordine 
pubblico». L’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite 
per i diritti umani ha osservato che Kamel è stato arrestato 
dopo aver richiesto un visto per recarsi a Ginevra per inter-
venire ad un Forum delle Nazioni Unite sulle questioni delle 
minoranze, in programma per la fine di novembre 201953.

La notte di Capodanno 2019, la polizia ha impedito ai copti 
di Fao Bahari, un villaggio di Deshna (Egitto meridionale), 
di pregare nella loro piccola chiesa di fortuna con la moti-
vazione che il luogo di culto non fosse autorizzato per i riti 
religiosi. Secondo le forze di sicurezza, recitare preghiere 
copte avrebbe offeso i sentimenti degli abitanti musulmani 
del villaggio e probabilmente causato ostilità contro i copti. 
Nella stessa notte, è stato appiccato un incendio ad un’abita-
zione di proprietà di una famiglia copta. Oltre a sei musulma-
ni – uno dei quali si ritiene abbia incitato alla violenza – sono 
stati incarcerati cinque copti: i quattro proprietari della casa 
bruciata e un cristiano che aveva pubblicato un video dell’in-
cendio sui social media54.

Nel suo Rapporto 2019 sulla libertà religiosa, il Dipartimento 
di Stato degli Stati Uniti ha osservato come in Egitto diver-
si Testimoni di Geova siano stati interrogati dalle autorità a 
causa del fatto che nel Paese la loro comunità è tra i «gruppi 
vietati». Nel febbraio 2019 un Testimone di Geova è stato per 
due volte «violentemente interrogato», minacciato, bendato 
e picchiato da funzionari della sicurezza nell’Alto Egitto. Nei 
mesi di aprile, ottobre e novembre del 2019, dei Testimoni di 
Geova sono stati più volte interrogati da funzionari di polizia 
al Cairo e a Minya. Nel settembre 2019, funzionari della si-
curezza hanno permesso a oltre 200 Testimoni di Geova di 
tenere una riunione religiosa in un’abitazione privata55.

Nel 2019, le Università di Alessandria e Damanhour hanno 

inaugurato il proprio Istituto di studi copti, il primo del genere 
in Egitto56.

Nel gennaio 2020, dopo due anni di restauri, ha riaperto la si-
nagoga Eliyahu Hanavi del XIV secolo. Circa 180 fedeli ebrei 
l’hanno visitata nel febbraio 202057. Il progetto di restauro, del 
valore di 4 milioni di dollari statunitensi, è stato interamente 
finanziato dal governo egiziano58. 

Nel 2020, è stato completato anche il restauro del cimitero 
ebraico Bassatine del Cairo, promosso dall’American Rese-
arch Center in Egitto e dall’associazione Drop of Milk, con 
il finanziamento del Fondo degli ambasciatori USA per la 
conservazione della cultura59. Si ritiene che sia il secondo 
cimitero ebraico più antico al mondo. Il restauro ha incluso 
la documentazione e la mappatura di ciò che resta del sito60.

Nel gennaio 2020, le Chiese ortodossa, evangelica e cattoli-
ca hanno raggiunto un accordo su una nuova legge unificata 
sullo status personale dei non musulmani61.

Nel luglio 2020, la Chiesa copta ha messo in guardia sulla 
distribuzione di «vangeli falsificati» che contraddicevano gli 
insegnamenti cristiani62.

Nel febbraio 2020, il tribunale amministrativo del Cairo ha 
vietato alcuni siti web e canali televisivi sciiti, tra cui il sito web 
del noto attivista sciita Ahmed Rasem al-Nafis63. La procura 
ha spiegato che la decisione è stata presa nel tentativo di 
combattere la minaccia dell’ideologia sciita all’interno della 
società egiziana e prevenire qualsiasi sfruttamento delle ide-
ologie religiose per perseguire fini politici64. 

Nel luglio 2020, dopo la decisione della Turchia di convertire 
la Basilica di Santa Sofia in moschea, il Gran Mufti d’Egitto 
Shawky Allam ha dichiarato che tale azione era «inammissi-
bile», e che i luoghi di culto dovrebbero rimanere così come 
sono65. Il chierico ha anche dichiarato che non vi è alcuna 
obiezione, secondo la legge islamica, a utilizzare denaro ap-
partenente ai musulmani per costruire delle chiese66.

Nell’agosto 2020, il tribunale penale di Minya ha rinviato nuo-
vamente il caso di So’ad Thabet, una donna cristiana che 
è stata picchiata e spogliata da una folla di 300 uomini del 
suo villaggio, in seguito ad alcune voci secondo le quali suo 
figlio avrebbe avuto una relazione con una donna musulma-
na divorziata. Dopo aver ascoltato le argomentazioni, il tri-
bunale ha rinviato il caso alla Corte d’Appello di Beni Suef. 
So’ad Thabet, che ha rifiutato di partecipare a una sessione 
di riconciliazione, porta avanti la propria battaglia legale da 
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oltre quattro anni. Nel 2017, il suo caso è stato archiviato 
per «mancanza di prove». In seguito, tre dei suoi aggressori 
sono stati accusati e condannati in contumacia a 10 anni di 
prigione. So’ad Thabet e la sua famiglia hanno dovuto fug-
gire dal villaggio, mentre le famiglie copte che hanno visto 
incendiate le proprie case si sono dovute “riconciliare” con gli 
aggressori67. Il figlio di So’ad, Ashraf Abdo Attia, e la donna 
musulmana con cui avrebbe avuto una relazione sono stati 
riconosciuti colpevoli di adulterio e condannati a due anni di 
prigione e al pagamento di una multa di 1.000 sterline egizia-
ne (65 dollari statunitensi)68.

Nel settembre 2020, la Corte amministrativa del Consiglio di 
Stato egiziano ha stabilito di non avere competenza nel caso 
presentato dall’avvocato Haitham Saad. Saad aveva chiesto 
al Ministro della giustizia di modificare la legge sullo stato 
civile per vietare il divorzio verbale. Analogamente al presi-
dente al-Sisi, Saad ritiene che i divorzi verbali pronunciati 
dagli uomini nei confronti delle proprie mogli debbano esse-
re autenticati per poter risultare validi. Le autorità religiose 
egiziane, tra cui Al-Azhar, hanno categoricamente respinto 
questa proposta sulla base del fatto che il divorzio verbale 
da parte del marito è una regola della sharia fin «dai tempi 
del Profeta [Maometto]» e che non necessita di testimoni o 
di autenticazione69.

Nel settembre 2020, Coptic Solidarity ha pubblicato un Rap-
porto relativo ai rapimenti di ragazze e donne copte, che ven-
gono abusate sessualmente e costrette a convertirsi all’Islam 
e a sposare i loro aggressori musulmani. Il dossier cita 13 
casi, stimando in circa «500 i casi simili avvenuti nell’ultimo 
decennio»70.

Nell’ottobre 2020, Lamia Loutfi, program manager della New 
Woman Foundation, un’organizzazione per i diritti umani con 
sede al Cairo, che aiuta le donne vittime di violenza e discri-
minazione, ha presentato una denuncia contro gli insegnanti 
della scuola di sua figlia per aver cercato di costringere lei 
e altre studentesse a indossare l’hijab. In seguito a questo 
incidente è emerso che in molte scuole dell’intero Egitto ven-
gono imposte pratiche simili71.

Alla fine dell’ottobre 2020, il numero di chiese ed edifici ec-
clesiastici legalizzati aveva raggiunto quota 1.73872.

All’inizio di novembre 2020, il copto Nabil Habashy Salama 
è stato rapito nel Sinai. Al momento della stesura di questo 
Rapporto, nessuna organizzazione ha rivendicato la respon-
sabilità del sequestro73.

Nel novembre 2020, il ministro dell’Awqaf (Affari religiosi), 
Mohammed Mukhtar Juma, ha spiegato che l’Egitto sta di-
ventando «un modello di coesistenza religiosa», sconfiggen-
do ogni discriminazione settaria e garantendo la piena ugua-
glianza dei cittadini delle diverse comunità di fede. Juma ha 
aggiunto: «Abbiamo il dovere di proteggere insieme le nostre 
moschee e le nostre chiese, perché in questo modo proteg-
giamo la nostra patria»74.

A metà novembre 2020, i cristiani Ayman Rida Hanna e Mou-
nir Masaad Hanna, arrestati nel giugno 2019 dopo essere 
apparsi in un video in cui si discuteva della preghiera nell’I-
slam, sono stati processati per derisione dell’Islam e insulto 
alla religione. Uno dei loro avvocati, Amr al-Qadi, ha riferi-
to che i due «sono rimasti in detenzione preventiva fino a 
quando non sono stati accusati, nonostante [i] ripetuti inviti 
a rilasciarli»75.

Nello stesso mese, un giovane insegnante cristiano, Youssef 
Hany, è stato arrestato per aver insultato l’Islam a seguito 
dei suoi commenti postati su Facebook. Hany e una donna 
musulmana, identificata solo con il suo nome utente Face-
book, Sandosa, sono stati accusati ai sensi dell’articolo 98 
(lettera f) del Codice Penale egiziano, che vieta di insulta-
re una «religione celeste», ovvero l’Islam, il Cristianesimo o 
l’Ebraismo76. Il loro avvocato, Makarios Lahzy, ha spiegato 
che le accuse erano incostituzionali poiché l’articolo «non 
definisce chiaramente ed espressamente il disprezzo o la 
diffamazione, lasciando la nozione approssimativa e aleato-
ria»77. Inoltre, Copts-United, un gruppo di difesa, si è chiesto 
come Hany potesse essere arrestato per un presunto insulto 
all’Islam, mentre coloro che in seguito hanno insultato il Cri-
stianesimo e chiesto l’uccisione di Hany e di tutti i copti non 
fossero stati arrestati78.

Nello stesso mese, Mohamed Ashraf, un giovane comico 
cabarettista, è stato arrestato dopo che il video di una sua 
performance – originariamente trasmesso nel gennaio 2020 
– è diventato virale, causando delle violente reazioni. Nel 
suo monologo, Ashraf prendeva in giro alcune emittenti della 
stazione radio statale Al-Quran Al-Kareem. Ashraf, imputato 
per molteplici capi di accusa, quali oltraggio alla religione, 
minaccia ai valori delle famiglie egiziane e insulto e diffama-
zione dei conduttori della stazione radio, è stato rilasciato 
pochi giorni dopo aver chiesto scusa a uno dei conduttori 
della radio79.

Alla fine del novembre 2020, una folla ha attaccato con pie-
tre e molotov una chiesa copta e delle case e dei negozi di 
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proprietà dei copti a Barsha, un villaggio nel governatorato 
di Minya. Gli attacchi sarebbero stati provocati da un articolo 
considerato offensivo per l’Islam e il profeta Maometto, pub-
blicato sull’account Facebook di un giovane copto. Un’an-
ziana donna copta è stata ricoverata in ospedale per ustioni 
dopo che la sua abitazione era stata data alle fiamme duran-
te l’attacco, per il quale sono state arrestate 100 persone, tra 
cui 35 copti80.

Nel novembre 2020, il Gran Mufti d’Egitto, Sheikh Shawki 
Ibrahim Abdel-Karim Allam, ha dichiarato in un’intervista ad 
un programma televisivo settimanale che il fenomeno storico 
dell’Islam politico si era rivelato «un vero disastro, [trasfor-
mandosi] in un incubo che turba non solo la Umma islamica, 
ma il mondo intero»81.

A causa dello scoppio della pandemia di COVID-19, i luoghi 
di culto sono stati chiusi da metà marzo a fine agosto 202082. 
Le autorità hanno vietato gli incontri religiosi pubblici durante 
la Pasqua e il Ramadan. Queste restrizioni sono state critica-
te da alcuni gruppi religiosi83.

Nel maggio 2020, Papa Tawadros II ha emanato nuove re-
gole sui matrimoni, limitando la partecipazione a un massimo 
di quattro persone, oltre agli sposi, al sacerdote e al diacono. 
Nessuna celebrazione è stata permessa. Oltre a raccoman-
dare una visita medica pre-matrimoniale, le coppie erano te-
nute a vestirsi in modo sobrio84.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Sotto alcuni aspetti, la situazione della libertà religiosa è leg-
germente migliorata negli ultimi anni. I diversi messaggi che 
incoraggiano una maggiore unità nazionale tra musulmani e 

cristiani e le iniziative volte a promuovere la tolleranza interre-
ligiosa, proteggere i siti del patrimonio religioso e legalizzare 
centinaia di chiese rappresentano sicuramente uno sviluppo 
molto positivo. Tuttavia, l’intolleranza sociale, profondamen-
te radicata, e la discriminazione contro i non musulmani ri-
mangono seri problemi sociali, in particolare nell’Alto Egitto.

Sebbene nelle dichiarazioni ufficiali i rappresentanti del go-
verno amino ribadire la fraternità e l’uguaglianza tra i cittadini 
egiziani, la realtà e i fatti concreti presentano una realtà ben 
diversa. Già discriminati dalla legge, e non godendo degli 
stessi diritti dei loro concittadini musulmani, i cristiani sono 
spesso oggetto di crimini quali ricatti, aggressioni violente 
e rapimenti. Le vittime riferiscono inoltre che, nella maggior 
parte dei casi, le forze di polizia non intervengono nelle ag-
gressioni contro i copti, mentre i loro aggressori beneficiano 
dell’impunità legale. In molti casi, infatti, sono piuttosto i cri-
stiani a finire in prigione. 

Inoltre, coloro che sono al di fuori delle tradizionali religioni 
monoteiste, o che non sono ufficialmente riconosciuti, come 
gli atei, i baha’í, gli sciiti e i Testimoni di Geova, devono af-
frontare sfide ancor più ardue, come ad esempio gli atteggia-
menti ostili da parte della società e le politiche governative 
contraddittorie.

Nell’autunno 2020, come risultato del giro di vite contro gli 
attivisti dei diritti umani85 e qualsiasi forma di opposizione, il 
governo egiziano ha praticamente messo a tacere gli attori 
che difendono le minoranze religiose e la libertà religiosa in 
Egitto. Il cammino verso il pieno esercizio della libertà reli-
giosa risulta quanto meno incerto e la situazione attuale non 
mostra alcun segno di miglioramento.

NOTE / FONTI
1  Congresso Ebraico Mondiale, Egitto, https://www.worldjewishcongress.org/en/about/communities/EG (consultato il 7 febbraio 2021); Egypt 
Independent, Egypt’s Jewish community diminished to 6 women after death of Lucy Saul, 30 luglio 2016, http://www.egyptindependent.com/news/
egypt-s-jewish-community-diminished-6-women-after-death-lucy-saul (consultato il 29 novembre 2020).

2  Delphine Minoui, Égypte: les chiites persécutés quel que soit le régime, “Le Figaro”, 21 novembre 2013, http://www.lefigaro.fr/internatio-
nal/2013/11/21/01003-20131121ARTFIG00777-les-chiites-persecutes-quel-que-soit-le-regime.php (consultato il 29 novembre 2020).

3  George Sadek, Egypt: National Referendum on Constitutional Amendments Takes Place, “Biblioteca del Congresso”, Global Legal Monitor, 
5 giugno 2019, https://www.loc.gov/law/foreign-news/article/egypt-national-referendum-on-constitutional-amendments-takes-place/ (consultato il 29 
novembre 2020).

4  Constitute Project, Costituzione dell’Egitto del 2014 con emendamenti fino al 2019, https://www.constituteproject.org/constitution/Egyp-
t_2019?lang=en (consultato il 29 novembre 2020).

5  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla libertà religiosa internazionale: 
Egitto, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/egypt/ (consultato il 29 novembre 2020).

6  Ibid.

7  Ibid.

8  Ibid.

9  Ibid.



Libertà religiosa nel mondo Rapporto 2021 

EGITTO 
10  Ishak Ibrahim, The Reality of Church Construction in Egypt, “The Tahrir Institute for Middle East Policy”, 27 giugno 2019, https://timep.org/
commentary/analysis/the-reality-of-church-construction-in-egypt/ (consultato il 29 novembre 2020).

11  Tamer Farhat, Debate on Egypt’s new personal status draft law, “Daily News Egypt”, 10 marzo 2019, https://dailynewsegypt.com/2019/03/10/
debate-on-egypts-new-personal-status-draft-law/ (consultato il 29 novembre 2020).

12  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla libertà religiosa internazionale: 
Egitto, op. cit.

13  Girgis Waheeb Nader Shukry, Beni Sweif Copts and Muslims acquitted, “Watani”, 23 maggio 2018, https://en.wataninet.com/
coptic-affairs-coptic-affairs/sectarian/beni-sweif-copts-and-muslims-acquitted/24150/?__cf_chl_captcha_tk__=e681d0005711e80bdf8ab-
cf6089b108f84ecdf94-1606652967-0-ATGxq_YPqXLKE3DzGvdgtKluo8N_C2ZL2EwAz3ixquE04WdjIoYvphJ0ri8Eu8mOl-LM3JQs8Ei0j65LYCk-
V2HD4h2_je2uGZYARfN5VI2trixCTgX1SQw3qMW1UGnrllcPTvLQ_lEdCSLlZ7zNvecaP5HMFuz0nqnXsVr3AFSd4oYS1VhDXK9zr2dHKsum85a-
eQCZxM3Lx63kwU-1xiQxTR-HKGm9YS8kJ6sTJ-5zlv7eZBQ7tfVQ29-wWmP8rHgxtESoYBmnzpFUFc8Sak3QfNnJnixfmQ3YQPdmVqmeLGttmlN-
fsXhP6uINvwOZ4N9XBOXmovhP1MvC-ruF2jmdMcE0jUKTpHKpCCOROVEO5H0buigc6YRg0lXzA7KeWrDAmjW4H5pvv6LnQesUWRkiOJAwXst-
nuafs10Cp1w6oUUJpZ6v3QPWdLgRUqYK_1CvKlInnOBCy_uWX223vIY6or5tpOq5yye9Qz09Sqxu4BWb_tRTmFWTsmug9Ziq4utealm5CfvEBAK-r-
1k43trJ2tYBxaRHHdxmQzpjxnnKBq71aTJIzLXPjnIZHrZfYMvsH1BrZqKQQhhjmPJbTFMSpYzMT4FPAYWikLFyDf87Ns3xFjkdoepDxpQukh64Zk_
c6SwFcQ4Pt7SEyJwgaiiyvgzV2ZATkxUQCFU5JJi1hGu (consultato il 29 novembre 2020).

14  World Watch Monitor, Copts persuaded to drop charges against mob who attacked their church, 30 maggio 2018, https://www.worldwatch-
monitor.org/2018/05/copts-persuaded-to-drop-charges-against-mob-who-attacked-their-church/ (consultato il 30 novembre 2020).

15  World Watch Monitor, Egypt to pay for Coptic bomb attack victim’s surgery in Germany, 21 giugno 2018, https://www.worldwatchmonitor.
org/2018/06/egypt-to-pay-for-coptic-bomb-attack-victims-surgery-in-germany/ (consultato il 30 novembre 2020).

16  Sudarsan Raghavan, Murder mystery inside Egyptian monastery stirs concerns for monk on death row, “The Washington Post”, 27 no-
vembre 2020, https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/egypt-coptic-monastery-murder/2020/11/26/ee411c54-2b1f-11eb-b847-66c66a-
ce1afb_story.html (consultato il 30 novembre 2020).

17  World Watch Monitor, Egypt: Copts attacked after Facebook post “showing contempt of Islam”, 11 luglio 2018, https://www.worldwatchmon-
itor.org/2018/07/egypt-copts-attacked-after-facebook-post-showing-contempt-of-islam/ (consultato il 30 novembre 2020).

18  Nader Shukry, Menbal Copt gets three-year prison sentence for disdain of Islam, “Watani”, 27 dicembre 2018, https://en.wataninet.com/cop-
tic-affairs-coptic-affairs/sectarian/menbal-copt-gets-three-year-prison-sentence-for-disdain-of-islam/27235/?__cf_chl_captcha_tk__=e8edc54294b-
00b460a306f65758ccb64143f45b7-1606664532-0-ATz_yDDefuC1oYJg52vhToshlFwc0Q_yG0l6VZDtujyYedB3CPfMsmpxGF8WlkNa2CweS96hGl-
NlaGjs2bJZj3FyE7zJ1leRGY5kRe0n53wnsLmUkOO1T5v-qDxOn_AjyDnx4ZSzh9nASlxdk2UEejLzSE78tWyJ_TnR9qBSPQPCPMV1Ji4WYj90BviL-
PHWV7itVToFLHV44vnhIAR5reh1Q57WdSDNa1YdZg0R-GF8BAU6V1Yx16f0lJc0QSSVOTjiC3OcWx-S8H-6Nj1TdF7liA4FyYaXvC7L1Di7N3YR-
3mtcTCkq9pXMmIaqCUhU-oJyyBRASrayAtJEA_hen-PoodHqe_rveM6K4XciZSD7wQ3Ex2wT9HPISiqlWEOyxvmDrT74Xw9nzXkWnVcnR7rch-
FtatFXY_I7bYnnZh22FoiG346UreV7Ff4Np8xc0qMP-1MLmNauK20HwBRXFqDHaC5mPq9UuXV1FBUdAOo52R-UuWhkLc-kQZk0FhypKC7m-
MpRkNw_CIWYduMGpd3Rch2qHShUd7bnS-rTQWDk399SchU7Ecixa7pSpKFJJBqCCHcDxWvhm79rIIJivzgdz7NrucZK4HaZwVgGR39sKX-
j6Q6I-y7ygYtjx8KvG3QSGQT_9zkTuUh1VqM0KuWyioCRavr5KVc8JZjOa2omfDADvG1bRB6y5kSU8FmSvKBdaOsquml0OarasYDbbtLylJ4 
(consultato il 30 novembre 2020).

19  Egyptian Streets, Egyptian Police Foil Suicide Bomb Attack at Church, 11 agosto 2018, https://egyptianstreets.com/2018/08/11/egyptian-
police-foil-suicide-bomb-attack-at-church/ (consultato il 30 novembre 2020).

20  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2018 sulla libertà religiosa internazionale: 
Egitto, https://www.state.gov/reports/2018-report-on-international-religious-freedom/egypt/ (consultato il 30 novembre 2020).

21  The New Arab, Copts attacked in Egypt’s south over homes used as churches, 2 settembre 2018, https://english.alaraby.co.uk/english/
news/2018/9/1/egyptian-copts-attacked-over-homes-used-as-churches (consultato il 30 novembre 2020).

22  Agenzia Fides, The Coptic Bishop of Minya rejects the “reconciliation session” after sectarian violence, 11 settembre 2018, www.fides.
org/en/news/64736-AFRICA_EGYPT_The_Coptic_Bishop_of_Minya_rejects_the_reconciliation_session_after_sectarian_violence (consultato il 30 
novembre 2020).

23  Egyptian Initiative for Personal Rights, The Egyptian Initiative for Personal Rights condemns the pressure exerted on the Copts of Dimshaw 
to accept customary reconciliation and demands the trial of those involved in the attacks, compensating the victims and building a church in the village, 
10 settembre 2018, https://eipr.org/en/press/2018/09/eipr-condemns-pressure-exerted-copts-dimshaw-accept-customary-reconciliation (consultato il 
30 novembre 2020).

24  Shady Negm, Egyptian Copts called “infidels”, harassed for attending church, “The Tablet”, 29 agosto 2018, https://thetablet.org/egyptian-
copts-called-infidels-harassed-for-attending-church/ (consultato il 30 novembre 2020).

25  World Watch Monitor, Egypt: Muslim mobs force closure of 8 Coptic churches seeking “official” recognition, 29 agosto 2018, https://
www.worldwatchmonitor.org/2018/08/egypt-muslim-mobs-force-closure-of-8-coptic-churches-seeking-official-recognition/ (consultato il 30 novembre 
2020).

26  Egyptian Initiative for Personal Rights, EIPR decries state’s closure of churches that filed for legal status and demands the release of all ar-
rested persons, 30 aprile 2018, https://www.eipr.org/en/press/2018/04/eipr-decries-state’s-closure-churches-filed-legal-status-and-demands-release-
all (consultato il 30 novembre 2020).

27  Egypt Independent, Qena citizens protest appointment of Christian governor, 17 aprile 2011, https://www.egyptindependent.com/qena-cit-
izens-protest-appointment-christian-governor/ (consultato il 30 novembre 2020).

28  Al Arabiya, Christian governor fired in Egypt, 25 aprile 2011, https://www.alarabiya.net/articles/2011/04/25/146689.html (consultato il 30 
novembre 2020).

29  Egyptian Streets, Manal Mikhail Becomes Egypt’s First Female Coptic Governor, 30 agosto 2018, https://egyptianstreets.com/2018/08/30/
manal-mikhail-becomes-egypts-first-female-coptic-governor/ (consultato il 7 febbraio 2021).

30  BBC News, Coptic Christian attack: Egypt police “kill 19 attackers”, 4 novembre 2018, https://www.bbc.com/news/world-africa-46090104 
(consultato il 30 novembre 2020).

31  BBC News, Coptic Christian attack: Funerals in Egypt for seven murdered pilgrims, 3 novembre 2018, https://www.bbc.com/news/world-
middle-east-46082927 (consultato il 30 novembre 2020).

32  Yasmine Issa, Egyptian sentenced to death for murder of Christian doctor, “Arab News”, 18 novembre 2018, https://www.arabnews.com/
node/1406921/middle-east (consultato il 30 novembre 2020).

33  Egypt Today, Parliamentarian advocates Baha’is rights, 28 novembre 2018, https://www.egypttoday.com/Article/1/61152/Parliamentari-
an-advocates-Baha-is-rights (consultato il 30 novembre 2020).



 | ACN - Aid to the Church in Need

EG
ITT

O 
34  Al-Masry Al-Youm, Egyptians have the right to worship what they want, or not to worship at all: Sisi, 4 novembre 2018, https://egyptinde-
pendent.com/egyptians-have-the-right-to-worship-what-they-want-or-not-to-worship-at-all-sisi/ (consultato il 30 novembre 2020).

35  El-Sayed Gamal El-Din, Egypt prosecutor-general refers 11 to criminal court over 2017 terror attack on Helwan Church, “Ahram online”, 1 
dicembre 2018, english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/318287/Egypt/Politics-/Egypt-prosecutorgeneral-refers--to-criminal-court-.aspx (consultato 
il 30 novembre 2020).

36  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2018 sulla libertà religiosa internazionale: 
Egitto, op. cit.

37  Ahram Online, Egypt’s Sisi orders building of church in new Ahalina 2 city, 15 dicembre 2018, http://english.ahram.org.eg/NewsCon-
tent/1/64/320173/Egypt/Politics-/Egypts-Sisi-orders-building-of-church-in-new-Ahali.aspx (consultato il 30 novembre 2020).

38  Al Jazeera, Egyptian policeman killed defusing bomb outside Coptic church, 6 gennaio 2019, https://www.aljazeera.com/news/2019/1/6/
egyptian-policeman-killed-defusing-bomb-outside-coptic-church (consultato il 30 novembre 2020).

39  Reuters, Egypt’s Sisi opens mega-mosque and Middle East’s largest cathedral in New Capital, 6 gennaio 2019, https://www.reuters.com/
article/us-egypt-religion-idUSKCN1P00L9 (consultato il 30 novembre 2020).

40  Agenzia Fides, The Imam of al Azhar at the “inauguration” of the Cathedral and Mosque in the new administrative capital, 7 gennaio 2019, 
www.fides.org/en/news/65345-AFRICA_EGYPT_The_Imam_of_al_Azhar_at_the_inauguration_of_the_Cathedral_and_Mosque_in_the_new_ad-
ministrative_capital (consultato il 30 novembre 2020).

41  Agenzia Fides, Churches closed under pressure from Islamists in Minya, 15 gennaio 2019, www.fides.org/en/news/65387-AFRICA_
EGYPT_Churches_closed_under_pressure_from_Islamists_in_Minya_Coptic_jurists_denounce_the_local_authorities_of_connivance_with_sectari-
anism (consultato il 30 novembre 2020).

42  Hamza Hendawi, Militants kidnap Christian man in Egypt’s Sinai Peninsula, “ABC News”, 17 gennaio 2019, https://abcnews.go.com/Inter-
national/wireStory/militants-kidnap-christian-man-egypts-sinai-60442110 (consultato il 30 novembre 2020).

43  The Arab Weekly, Egyptian government and al-Azhar face off over training of imams, 2 dicembre 2018, https://thearabweekly.com/egyp-
tian-government-and-al-azhar-face-over-training-imams (consultato il 30 novembre 2020).

44  Ahmed Aleem, Egypt launches international academy for preachers, imams, “Al-Monitor”, 27 gennaio 2019, https://www.al-monitor.com/
pulse/originals/2019/01/egypt-international-academy-imams-religion-discourse.html?emailaddress=saenzdiez%40gmail.com# (consultato il 30 no-
vembre 2020).

45  Nader Shoukry, Father Yassa Marzouk denounces statement of the Cabinet concerning Minya Churches, “Copts United”, 25 febbraio 2019, 
www.coptsunited.com/Details.php?I=2345&A=37658 (consultato il 30 novembre 2020).

46  Ishak Ibrahim, The Reality of Church Construction in Egypt”, op. cit. (consultato il 30 novembre 2020).

47  Daily News Egypt, Egypt publishes a catalogue of Holy Family’s trip in Egypt Documentation part of ministry of antiquities’ plan to submit 
places into UNESCO’s Heritage sites list, 24 giugno 2019, https://dailynewsegypt.com/2019/06/24/egypt-publishes-a-catalogue-of-holy-familys-trip-
in-egypt/ (consultato il 30 novembre 2020).

48  Wikipedia, Sherif Gaber, https://en.wikipedia.org/wiki/Sherif_Gaber (consultato il 30 novembre 2020).

49  Twitter, Sherif Gaber, 16 settembre 2019, https://twitter.com/SherifGaber/status/1173539179642478592 (consultato il 30 novembre 2020).

50  Egyptian Streets, Coptic woman granted equal inheritance by Egyptian court, 26 novembre 2019, https://egyptianstreets.com/2019/11/26/
coptic-woman-granted-equal-inheritance-by-egypts-supreme-court/ (consultato il 30 novembre 2020).

51  Jayson Casper, Where Is Egypt’s Maspero Youth Union now?, “Atlantic Council”, 28 ottobre 2014, https://www.atlanticcouncil.org/blogs/
menasource/where-is-egypt-s-maspero-youth-union-now/ (consultato il 30 novembre 2020).

52  Middle East Monitor, Egypt arrests Coptic activist on terror charges, 26 novembre 2019, https://www.middleeastmonitor.com/20191126-
egypt-arrests-coptic-activist-on-terror-charges/ (consultato il 30 novembre 2020).

53  Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (OHCHR), Egypt must free Coptic Christian rights defender reportedly 
held on terror charges, say UN experts, 11 dicembre 2019, https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25419 (con-
sultato il 30 novembre 2020).

54  Nader Shukry, In Deshna, Qena: Copts denied right to church, “Watani”, 2 gennaio 2020, https://en.wataninet.com/coptic-af-
fairs-coptic-affairs/sectarian/in-deshna-qena-copts-denied-right-to-church/31518/?__cf_chl_jschl_tk__=12cfa7b631858bbbf04bd775d711c-
c33d65b894b-1606815756-0-AQ0qcgrg7COX1fasaO4ErZNbxHrDQ_bthyQUpIpYSt6HfJgFPHnkX-nMKrHsW3SP_DzWFl7cKIw4erltEaHws-
vdHHMyLgWH52dTsf47vp3xkzUrh-PdvPmr5kXroV-nlACkaFuMPDNUTekU1FYh6Aq_T5tISYIs2RyAOADwjJD1YsHojKE-LKFmwOT530UNU4pR-
7C248iSgeOtb2k2B5BVHRCaF28I4qMKESwsL3oifE39k-DGogwmrqZ9L4NhyK-u5adiFGcjEWCuVOJudqKivHj77EH9rdIbdodF-SPU03w9iH4dO-
TEcOH1tWjtV3T65CwSNQpVaooDleMPfcDOhrw5hWlv3wwwjngkeUV4QiQCE3AYweJPCgPCHUE0nM0RknIlp0MGC25t-YErzYUkri2BfIAek0zsd-
6d0Ur9tUut (consultato il 30 novembre 2020).

55  Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla libertà religiosa internazionale: 
Egitto, op. cit.

56  Erin Moussa Mariam Adly, Coptic Studies at Alexandria and Damanhour Universities, “Watani”, 14 luglio 2019, https://en.wataninet.
com/coptic-affairs-coptic-affairs/coptic-affairs/coptic-studies-at-alexandria-and-damanhour-universities/30022/?__cf_chl_jschl_tk__=3b4c61c8bcc-
551651dce13ad9a3537226e58b34f-1606687162-0-AVV2SJ4GAMxZeo1cnqR1I7pISXPlBxV46sqUjb8k1n8kodplVM-DaEgXocniOFXrH3BdE3H0x-
TE5bWHUsvKkhneJYdeiiW2AxXLVEeCT4Vzy7N4mhwCPuqBUUWXZ8DZk0y40755OydsUi30nKeKREBItWm1hUVErDjh_ZAI_XEnz-fKxST-
snRzUSfVKaH_xlr9ulTjNW_p4_H3FYIZrcmH8A7tBsOMXmQ7E-xji_hqlo-3MyRWcy_iRDzmVofgtE9hrvytOUpOiKV4Ycc1v_Wx74CD8G_WG-
DTTohrLDcToAvkKhw9cRcsQTRh-A2l4VV2NZxxIplxvOlsn689bVyIrL6kQ5PE-GqWPPygvkVgrrRu2CBsm0yGhkca2K79wVk5PBbDDoXdyz-
3Z1amHOcWtCOhT0cOKUuOW4yu-0PxlhDch4MpcAp7Xk6r04SeJKhVNQ (consultato il 30 novembre 2020).

57  Declan Walsh-Ronen Bergman, A Bittersweet Homecoming for Egypt’s Jews, “The New York Times”, 23 febbraio 2020, https://www.ny-
times.com/2020/02/23/world/middleeast/a-bittersweet-homecoming-for-egypts-jews.html (consultato il 30 novembre 2020).

58  Middle-East Eye, Historic synagogue reopens in Egypt after $4m restoration, 17 gennaio 2020, https://www.middleeasteye.net/discover/
pictures-historic-synagogue-egypt-alexandria-unveiled-restoration (consultato il 30 novembre 2020).

59  Ambasciata degli Stati Uniti in Egitto, U.S.-funded conservation project at Bassatine Cemetery Highlights Egypt’s diverse cultural heritage, 
23 gennaio 2020, https://eg.usembassy.gov/bassatine-cemetery/ (consultato il 30 novembre 2020).

60  Al-Monitor, Cairo’s ancient Bassatine Jewish cemetery completes first-of-its-kind restoration project, 23 settembre 2020, https://www.
al-monitor.com/pulse/originals/2020/09/egypt-restoration-jewish-cemetery-tourism.html (consultato il 30 novembre 2020).



Libertà religiosa nel mondo Rapporto 2021 

EGITTO 
61  Egypt Independent, Egypt’s Orthodox, Evangelical, Catholic sects agree on unified personal status draft law for non-Muslims, 25 febbraio 
2020, https://egyptindependent.com/egypts-orthodox-evangelical-catholic-sects-agree-on-unified-personal-status-draft-law-for-non-muslims/ (con-
sultato il 30 novembre 2020).

62  Egypt Today, Egypt’s Coptic Church warns against “forged Gospel”, 11 luglio 2020, https://www.egypttoday.com/Article/1/89519/Egypt’s-
Coptic-Church-warns-against-’forged-Gospel (consultato il 30 novembre 2020).

63  The Arab Weekly, Crackdown on Shia TV channels, websites expected in Egypt, 8 marzo 2020, https://thearabweekly.com/crackdown-
shia-tv-channels-websites-expected-egypt (consultato il 30 novembre 2020).

64  Menna A. Farouk, Egypt bans Shiite websites to deter extremist ideologies, “Al-Monitor”, 5 marzo 2020, https://www.al-monitor.com/pulse/
originals/2020/03/egypt-ban-shiite-websites-religious-extremism-security.html (consultato il 30 novembre 2020).

65  The New Arab, Mufti of Egypt says Turkey’s Hagia Sophia mosque conversion is “forbidden”, 18 luglio 2020, https://english.alaraby.co.uk/
english/news/2020/7/18/turkeys-hagia-sophia-mosque-conversion-forbidden-egypt-mufti (consultato il 30 novembre 2020).

66  Agenzia Fides, Grand Mufti Shawki Allam: “There is no objection to building churches with Muslim money”, 18 luglio 2020, www.fides.org/
en/news/68386-AFRICA_EGYPT_Grand_Mufti_Shawki_Allam_There_is_no_objection_to_building_churches_with_Muslim_money (consultato il 30 
novembre 2020).

67  Persecution - International Christian Concern, Egypt Again Delays Justice for Christian, 31 agosto 2020, https://www.persecution.
org/2020/08/31/egypt-delays-justice-christian/ (consultato il 30 novembre 2020).

68  Mariam El-Maghlawy, Law, love and violence: Interfaith romance in modern Egypt, Università americana del Cairo, tesi di master. AUC 
Knowledge Fountain, 2019, https://fount.aucegypt.edu/etds/525 (consultato il 30 novembre 2020).

69  Al-Monitor, Egypt’s presidency clashes with religious institutions over verbal divorce, 21 settembre 2020, https://www.al-monitor.com/pulse/
originals/2020/09/egypt-sisi-calls-annul-verbal-divorce-dispute-al-azhar.html (consultato il 30 novembre 2020).

70  Coptic Solidarity, “Jihad Of The Womb”: Trafficking Of Coptic Women & Girls In Egypt, 1 settembre 2020, https://www.copticsolidarity.org/
wp-content/uploads/2020/09/jihad-of-the-womb-report.pdf (consultato il 30 novembre 2020).

71  Al-Monitor, Egyptians outraged over some schools forcing girls to wear the hijab, 30 ottobre 2020, https://www.al-monitor.com/pulse/origi-
nals/2020/10/egypt-schools-force-girls-hijab-activists.html (consultato il 30 novembre 2020).

72  Agenzia Fides, The number of legally recognized Christian churches rises to 1738, 20 ottobre 2020, www.fides.org/en/news/68865-AFRI-
CA_EGYPT_The_number_of_legally_recognized_Christian_churches_rises_to_1738 (consultato il 30 novembre 2020).

73  Mada Masr, Coptic man kidnapped in Bir al-Abd, 15 novembre 2020, https://madamasr.com/en/2020/11/15/feature/politics/coptic-man-kid-
napped-in-bir-al-abd-military-arms-civilians-for-security-in-4-villages-previously-occupied-by-province-of-sinai/ (consultato il 30 novembre 2020).

74  Agenzia Fides, The (Muslim) Minister of religious endowments: together to protect churches and mosques from attacks, 11 novembre 2020, 
www.fides.org/en/news/69005 (consultato il 30 novembre 2020).

75  Al-Monitor, Egypt cracks down on blasphemy in wave of arrests, 20 novembre 2020, https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/11/
egypt-arrests-christians-muslims-insulting-religion.html (consultato il 30 novembre 2020).

76  Morning Star News, Christians, others in Egypt arrested for “insulting Islam”, 23 novembre 2020, https://morningstarnews.org/2020/11/
christians-others-in-egypt-arrested-for-insulting-islam/ (consultato il 30 novembre 2020).

77  Al-Monitor, Egypt cracks down on blasphemy in wave of arrests, op. cit.

78  Morning Star News, Christians, others in Egypt arrested for “insulting Islam”, op. cit.

79  El-Sayed Gamal El-Din, Prosecution orders release of stand-up comedian accused of mocking state-owned religious radio station, “Ahram 
Online”, 22 novembre 2020, english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/394318/Egypt/Politics-/Prosecution-orders-release-of-standup-comedian-acc.
aspx (consultato il 30 novembre 2020).

80  Agenzia Fides, Shops and homes of Coptic Christians ransacked and set on fire in sectarian attacks in the village of al Barsha, 27 novem-
bre 2020, www.fides.org/en/news/69122 (consultato il 30 novembre 2020).

81  Agenzia Fides, Egyptian Grand Mufti: political Islam has become “a nightmare” for Muslims and the whole world, 28 novembre 2020, www.
fides.org/en/news/69130 (consultato il 30 novembre 2020).

82  Heather Murdock, Mosques, Churches in Egypt emerge from coronavirus closure, “Voice of America”, 31 agosto 2020, https://www.voan-
ews.com/covid-19-pandemic/mosques-churches-egypt-emerge-coronavirus-closure (consultato il 30 novembre 2020).

83  Ishak Ibrahim, Religious Institutions under the pressure of COVID-19: Traditional policies and delayed crisis management, “The Tahrir 
Institute for Middle-East Policy”, 10 settembre 2020, https://timep.org/commentary/analysis/religious-institutions-under-the-pressure-of-covid-19-tra-
ditional-policies-and-delayed-crisis-management/ (consultato il 30 novembre 2020).

84  Agenzia Fides, Lockdown due to Covid-19, Coptic Patriarch Tawadros authorizes the celebration of weddings, 4 maggio 2020, www.fides.
org/en/news/67842-AFRICA_EGYPT_Lockdown_due_to_Covid_19_Coptic_Patriarch_Tawadros_authorizes_the_celebration_of_weddings (consul-
tato il 30 novembre 2020).

85  Commissione degli Stati Uniti per la libertà religiosa internazionale (USCIRF), USCIRF Condemns Egypt’s Detention of Mohamed Bashe-
er, Ramy Kamel, 19 novembre 2020, https://www.uscirf.gov/news-room/releases-statements/uscirf-condemns-egypts-detention-mohamed-bashe-
er-ramy-kamel (consultato il 30 novembre 2020).


