
Foto Ansa

Piazza Tahrir. «Piazza della Liber-
tà». Il cuore pulsante dell’Egitto
che si ribella al Faraone. I carri
armati, il coprifuoco, i caccia che
volano minacciosi a bassa quota,
le squadracce filogovernative, gli
oltre 150 morti, i 1500 feriti, l’ina-
sprimento delal censura...Il regi-
me usa ogni mezzo per arrestare
l’inarrestabile. «Vogliamo far ca-
dere il presidente»: è lo slogan
che ritmicamente scandiscono le
migliaia di persone mentre in

«Piazza della Libertà» prende la
parola il leader riconosciuto da
tutte le forze dell’opposizione:
Mohammed El Baradei.

IL NOBEL RILANCIA

«Non si torna indietro da ciò che
si è iniziato», afferma al megafo-
no il Premio Nobel per la Pace.
«Dobbiamo continuare», rispon-
de la folla. «Qui comincia una
nuova fase», dice l’ex direttore
dell’Agenzia Internazionale per
l'Energia Atomica(Aiea). Qui, a
piazza Tahrir, Circondata da sedi-
ci carri armati. Presidiata da cen-
tinaia di soldati in assetto di guer-
ra. Ma nessuno dei manifestanti
arretra. E lo stesso avviene ad
Alessandria d’Egitto, nelle città
del Delta come in quelle del Sud.
Poco prima di recarsi in piazza
Tahrir, El Baradei Mohmmed El
Baradei in una intervista alla Cnn

aveva annunciato di avere ricevu-
to un mandato politico per forma-
re un governo di unità nazionale
in Egitto. «Sono stato autorizzato
dalla gente che ha organizzato que-
ste dimostrazioni e da molti altri a
formare un governo di unità nazio-
nale», afferma il Nobel per la Pace.
«Desidero mettermi in contatto al
più presto con l'esercito - aggiunge
l'oppositore di Hosni Mubarak -

dobbiamo lavorare insieme: l'eser-
cito è parte dell'Egitto». A soste-
gno di El Baradei sono anche i Fra-
telli Musulmani. «I Fratelli Musul-
mani sono un gruppo islamico con-
servatore ma non hanno niente a
che vedere con l'estremismo», ri-
marca l’ex direttore dell’Aiea nell'
intervista alla Cnn. I Fratelli Musul-
mani - prosegue - «fanno parte del-
la società civile egiziana, esatta-

mente come il mercato e altri sog-
getti. Nel quadro politico egizia-
no rappresentano una minoran-
za e non hanno nulla a che vede-
re con modelli di riferimento ira-
niani».

POLIZIA NELLE STRADE

Il regime non getta la spugna e
militarizza ancor più il Paese.
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Mubarak schiera i carri armati
L’opposizione conElBaradei
Piazza Tahrir. La «Piazza della
Libertà», cuore di una rivolta po-
polare esplosa sei giorni fa. E
che non accenna a placarsi. El
Baradei rilancia la sfida al Rais:
«Non ci fermeremo». Oltre 150
morti, prolungato il coprifuoco.

Mezzi blindati sulla strada El-Haram ieri al Cairo.

pDrammatici sviluppi della crisi: l’esercito presidia il centro della capitale egiziana

p La protesta continua La folla grida: «Vogliamo far cadere il presidente»

Primo Piano

Nuovi attori

Protesta trasversale
In piazza anche
teologi e giudici
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