
una giornata di sangue è di almeno
undici morti, cinque nella capitale, al-
tri cinque a Suez, uno nella cittadina
di El Sheikh Zouayed nel Sinai. I feri-
ti sono 870 nella sola capitale egizia-
na, diversi colpiti da arma da fuoco,
riferiscono fonti mediche al Cairo:
tra i feriti, 450 sono stati curati diret-
tamente per strada, mentre 420 sono
stati ricoverati in ospedale; tra questi
ultimi alcuni versano in condizioni
molto gravi.

NOTTEDI SCONTRI

Nella notte vengono segnalati altri
scontri a Suez: testimoni raccontano
di una vera e propria battaglia . Le
autorità egiziane hanno arrestato più
di mille manifestanti durante i disor-

dini di questi giorni: a denunciarlo è
la responsabile della Commissione
Onu per i diritti umani, Navi Pillay, la
quale, nel primo pomeriggio di ieri
era anche tornata a chiedere la fine
dello stato di emergenza, legislazio-
ne in vigore nel Paese arabo dal
1981. Da Washington, la segretaria
di Stato Hillary Clinton ha ammonito
le autorità egiziane a non usare la vio-
lenza contro le dimostrazioni pacifi-
che nel Paese: il popolo egiziano, sot-
tolinea Hillary Clinton, ha «il diritto
di vivere in una società democratica
che rispetta i diritti umani di base». Il
presidente Barack Obama ha convo-
cato un vertice alla Casa Bianca sulla
crisi egiziana. Obama si è intrattenu-
to per 40 minuti a colloqui con il vice-
presidente Joe Biden, il consigliere
per la sicurezza nazionale Tom Doni-
lon, il consigliere per la lotta al terro-
rismo John Brennan, ufficiali dell'in-
telligence e diplomatici. La notte del
Cairo, come quella di Suez, di Ales-
sandria, di Suez, è segnata dal crepi-
tare delle armi che squarciano un si-
lenzio irreale. Un silenzio di morte.❖

I
l popolo egiziano vuole voltare
pagina e farla finita con un regi-
me dispotico e corrotto. È que-
sto il discrimine ed è su questa
determinazione che si è realiz-

zata una unità d’intenti tra tutte le
forze che vogliono il bene del Paese.
Voglio essere chiaro su questo pun-
to per non offrire pretesti ai nemici
del cambiamento: non è nostra in-
tenzione sostituire un regime corrot-
to con un regime della “sharia” (la
legge islamica, ndr)». A sostenerlo è
Mohammed Akef, ex guida supre-
ma della Fratellanza Musulmana.
«Il coprifuoco - avvere Akef - non fer-
merà la protesta. Il regime ha i gior-
ni contati».
C’èchi sostieneche iFratelliMusulma-

ni intendano far leva sulla rivolta per

realizzare uno Stato della sharia…

«È falso. È la propaganda del regime
che usa questa falsità per inasprire
la repressione e per avere il soste-
gno dell’Occidente. I Fratelli Musul-
mani si riconoscono nella rabbia del
popolo egiziano e nella determina-
zione a porre fine a un regime dispo-
tico, liberticida, corrotto. Su questo,
mi creda, c’è una assoluta unità d’in-
tenti tra forze laiche e chi, come noi,
ritiene che sia dovere di ogni buon
musulmano levarsi contro il regime

che da trent’anni opprime
l’Egitto…».
Unitàd’intenti: suquali rivendicazioni?

«L’abolizione dello stato d’emergen-
za, l’annullamento delle ultime ele-
zioni parlamentari, l’eliminazione
delle nuove norme introdotte nella
costituzione con l’ultima riforma, la
condanna di tutti i personaggi cor-
rotti che hanno rubato i cittadini e il
rispetto delle decisioni prese dall’ap-
parato giudiziario. Come vede in
queste rivendicazioni non c’è alcun
connotato “integralista”, c’è solo rea-
lizzata la volontà di voltare pagina.
Spetterà poi al popolo egiziano in li-

bere elezioni indicare le forze che
più e meglio lo rappresentano».
L’Egitto segue la strada della Tuni-

sia?

«Ogni popolo segue la propria stra-
da e il popolo egiziano non ha biso-
gno di modelli da emulare. Ciò det-
to è indubbio che quanto è accadu-
to in Tunisia ha dato coraggio e
speranza a quanti credevano im-
possibile abbattere regimi che si ri-
tenevano, a torto, invulnerabili.
Per il resto, non c’era bisogno della
Tunisia per far esplodere la rabbia
popolare in Egitto: a scatenarla è
stato un regime che ha ridotto alla
fame centinaia di migliaia di fami-
glie, depredando le ricchezze del
Paese e spacciando per
“democrazia” elezioni truccate».
In Tunisia l’esercito non si è opposto

alla rivolta mentre in Egitto è stato

chiamato da Mubarak a garantire la

sicurezza…

«L’esercito si sta assumendo una
responsabilità storica. E quando
parlo dell’esercito non mi riferisco
solo ai vertici ma anche ai tanti ra-
gazzi in divisa che sanno di avere
di fronte i loro padri, i loro fratelli
o sorelle che stanno rivendicando
pane e diritti. Dalla parte del popo-
lo o a difesa di un potere in disfaci-
mento: l’esercito deve scegliere ad
che parte stare».
Nella notte che ha preceduto il «Ve-

nerdìdellacollera», lapoliziahaarre-

statonumerosi esponenti deiFratelli

Musulmani…

«Siamo abituati a questo tratta-
mento. Il regime usa la repressio-
ne per mantenersi in vita. Ma è
una vita agli sgoccioli. Per un fra-
tello arrestato ce ne sono altri die-

ci pronti a prendere il suo posto».
C’è chi sostiene che dietro la Fratel-

lanzaMusulmana ci sia l’Iran…

«È una sciocchezza. Chiunque co-
nosca la nostra storia sa bene che
la forza della Fratellanza Musul-
mana sta nel suo radicamento nel-
la società egiziana, nei legami con
grandi centri culturali e religiosi,
nel suo saper interpretare il biso-
gno di identità che viene dai giova-
ni. Non siamo certo noi ad essere
etero diretti».
Cosa chiedete all’Europa?

«Non chiediamo aiuto, non sten-
diamo la mano per un po’ di elemo-
sina politica… All’Europa dicia-
mo: non mostrarti ostile a un popo-
lo che sta lottando per liberarsi da
un regime corrotto. È anche nel vo-
stro interesse».❖
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Stato di
emergenza

Lostatodiemergenza, inbasealqualeilpresidenteegizianoHosniMubarakhapotuto

dichiarare il coprifuocoe far intervenire l'esercito, èstato introdottonella legislazioneegizia-

nanel 1981,dopo l'assassiniodelpresidenteAnwarAlSadatpermanodiestremisti islamici,e

da allora sempre prorogato. Nel 2010 c'è stato l'ultimo prolungamento per altri due anni.
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