
SERENA  DORO

ARMI  E  INTERESSI
NELL'EGITTO  DI
AL-SISI
www .archiviodisarmo .it



La progressiva
affermazione di 
Abdel Fattah al-Sisi

2013  - 2020

3  LUGLIO  2013

I militari di al-Sisi rovesciano il governo Morsi
e sospendono la Costituzione del 2012

2014

La Fratellanza Musulmana è dichiarata
organizzazione terroristica e i suoi affiliati
perseguiti. 
Viene approvata una nuova Costituzione
con il 98% dei consensi. 
Al-Sisi è eletto Presidente con il 96% delle
preferenze.

Fonte: Amnesty International

2017

Viene dichiarato lo stato di emergenza (da
allora mai più revocato) che permette agli
ufficiali di polizia e di governo di perpetuare
violenze e abusi di ogni genere senza essere
perseguiti. 

2019

Il Parlamento approva alcuni emendamenti
costituzionali che minano l'indipendenza
degli organi giudiziari e permettono ad al-
Sisi di restare in carica sino al 2030.



I NUMERI

DELLA

VIOLENZA

Morti  per  attacchi

violenti  effettuati  da

gruppi  estremisti .

Fonti: Human Rights Watch; Campaign

Against Arms Trade; ISPI

Periodo 2013 - 2019

2 .918 60 .000
Persone  arrestate  per

motivi  polit ici  ancora

detenute .

1 .500
Persone  scomparse  ad
opera  della  National

Security  Agency ,

un 'organizzazione  alle
dipendenze  del

ministero  dell ' Interno .

Casi  seguit i  dalla
Suprema  Procura  del

Cairo .

Media  dei  giorni  di
detenzione  preventiva .

Delle  donne  egiziane  ha
subito  violenza .

Paese  afr icano  più
attivo  in  termini  di

violenza  dopo  Somalia  e
Nigeria .

1 .470

345 1 /3

3°



CHI ARMA IL REGIME DI AL-SISI?
MAJOR  WEAPONS  SYSTEM  -  PERIODO  2013  -  2018

FRANCIA

GERMANIA

Le vendite di armi da parte dei Paesi europei sono continuate
nonostante esista dal 2013 un embargo, promosso dall'UE, che
impedisce ai Paesi membri di approvare nuove licenze per ogni tipo
di equipaggiamento militare che possa essere usato per repressioni
interne al regime. 

Fonte: SIPRI Arms Transfer Database; 
Per approfondire consultare anche: Ricca V. (2019). "Normativa e prassi europee
sull'esportazione di materiali di armamento: focus sulle regioni nordafricana e
mediorientale disponibile al sito: http://www.archiviodisarmo.it/index.php/it/entra-
nella-banca-dati-disarmonline-categoria-documenti-esterni/finish/267/4746

RUSSIA

USA

SPAGNA

-  2 .792  MLN  $

-  475  MLN  $

-  2 .244  MLN  $

-  1 .909  MLN  $

-  252  MLN  $

L 'Europa  ha  rifornito  in  totale  4 ,5  mld$ di  armi
all 'Egitto (considerando  anche  armi  leggere  e  altro  tipo  di
equipaggiamenti ) .  
Nel  2018  i l  14% degli  import  diretti  al  Medio  Oriente  è  stato
diretto  all 'Egitto .  Rispetto  all 'anno  precedente  le  importazioni
egiziane  sono  aumentate  del  215%.



I l  valore  della
mega  commessa
in  termini  di  armi
in  trattativa  tra
Ital ia  ed  Egitto .

I l  valore  delle
fregate  FREMM

Fincantier i
r ichieste  dal  Cairo .

E l'Italia?

Fonti: middleeastmonitor.it;
analisidifesa.it;

Rapporto al ministero degli esteri 2019

Nonostante siano appena iniziate le attività
della commissione d'inchiesta per la morte
di Giulio Regeni, il caso Zaky e l'appoggio del
Cairo al generale Haftar in Libia, l'Italia sta
trattando con l'Egitto una commessa
miliardaria per un'ingente fornitura di armi.

9 ,8  MLD$

QUANTO  SIAMO  COINVOLTI  ECONOMICAMENTE?

1 ,2
MLD$

I l  valore  delle
autorizzazioni  per
le  esportazioni  in

materiale
d 'armamento  nel

2018 .

I l  valore  del
commercio  tra
Ital ia  ed  Egitto

nel  2018 .

7 ,2
MLD$

69 ,1
MLN$



La questione enrgetica
Gli  interessi  italiani  dietro  Zhor

Nel 2015 ENI scopre Zhor, il più grande
giacimento di gas naturale del Mediterraneo al
largo delle coste egiziane. Oggi gli investimenti
dell'azienda nel Paese hanno raggiunto i 13 mld $. 
 
Grazie a questa scoperta Il Cairo ha riacquistato
l'autosufficienza energetica nel settore del gas
che aveva perso nel 2011. L'Egitto, inseme a Cipro,
Israele e Grecia mira a trasformare l'East Med Gas
Forum in un'organizzazione internazionale simile
all'OPEC, che rafforzi la collaborazione tra Paesi
produttori ed esportatori di gas naturale.

2 ,7  MLD

850  MLD
m3

100  km2

La  capacità
produttiva  in  Piedi
cubi  di  gas  al
giorno .

Potenziale  delle
r isorse  di  gas  del
giacimento .

L 'estensione  del
giacimento .  

Fonte: eni.com


