
Q
uella messa in atto
d a M u b a r a k è
un’operazione tra-
sformistica destina-
ta a fallire. Parlare

di un nuovo governo da lui pilota-
to che dovrebbe guidare il Paese
verso una transizione democrati-
ca, fa ridere. Tutti sanno che in
Egitto i governi sono formati da
funzionari nominati dal presiden-
te. il popolo non ha niente a che
fare con Mubarak. Ciò che i mani-
festanti reclamano, per cui si bat-
tono, è la caduta del regime. A vo-
lerlo non è questa o quella fazio-
ne. A volerlo è il popolo. E a fer-
marlo non saranno neanche i car-
rai armati». A sostenerlo è Ayman
Nour, figura storica del dissenso
in Egitto, il principale oppositore
del regime di Hosni Mubarak. Lea-
der del partito El-Ghad, Nour si è
presentato alle presidenziali del
2005 ottenendo il secondo posto,
risultato che ha contestato. Per le
sue battaglie in favore dei diritti
umani e della libertà di espressio-
ne, Nour è stato quattro anni in
carcere. Nei giorni scorsi, Ayman
Nour è stato aggredito e ferito gra-
vemente da squadracce filo-gover-
native. L’Unità lo ha raggiunto te-
lefonicamente .
Dopogiornidiscontri,dimortieferi-

ti acentinaia, ilpresidenteMubarak

ha dato vita a un nuovo governo

che, sostiene il presidente, dovrà

muoversi sullastradadelle riforme.

Qual è la sua risposta?

«È la stessa delle centinaia di mi-
gliaia di persone che rischiando la
vita continuano a manifestare an-
che in queste ore: non vi potrà esse-
re alcuna transizione democratica
senza l’uscita di scena di Mubarak.
“Vattene“ è ciò che gli gridano i ma-
nifestanti. Nessuno crede più alle
promesse di un Rais che ha avuto
trent’anni per fare ciò che adesso,
stretto all’angolo, dice di voler fare.
“Vattene” per proteggere gli interes-
si l’Egitto e gli interessi degli egizia-
ni. Ma tutto lascia intendere che il
presidente tenga al suo posto più
che all’Egitto e alla stabilità del Pae-
se. Una cosa è certa: non si tornerà
alla normalità finché il presidente
non se ne sarà andato».
C’èchitemeunaderivafondamentali-

sta della rivolta…

«Chi lo teme, o lo auspica per giusti-
ficare una brutale repressione, non
coglie la straordinaria novità di que-
sta rivolta. Che è una rivolta di popo-
lo, che coinvolge tutti i settori della
società egiziani. Non ci sono stecca-
ti religiosi, etnici, identitari: musul-
mani e cristiani di Egitto stanno
combattendo insieme la battaglia
contro la corruzione, la disoccupa-
zione e l'oppressione". Stiamo for-
mando comitati popolari per proteg-

gere i cittadini e lancio un appello a
tutti affinché aderiscano a questa
iniziativa. Occorre opporsi alle rube-
rie da parte delle istituzioni. E’ la po-
lizia che organizza i saccheggi e
membri del governo sono compli-
ci».
La stampa internazionale, traendo

spuntodaalcunicablogramma«ruba-

ti»daWikileaks,hascrittodiunarivol-

ta «pilotata» dagli Usa…

«È semplicemente ridicolo. Ma se le
varie Amministrazioni americane,
non importa se democratiche o re-
pubblicane, hanno sempre sostenu-
to in ogni modo e con ogni mezzo il
regime di Mubarak…Lo ripeto:
quella in atto è una grande rivolta di
popolo. Disconoscere questa realtà
è un gravissimo errore che spero Ba-
rack Obama e i leader europei non
commettano».
Sempreperrestareallereazioni inter-

nazionali. Molti guardano a Moham-

med El Baradei come al possibile an-

ti-Mubarak…

«Indubbiamente El Baradei rappre-
senta un importante punto di riferi-
mento per tutte le forze che si batto-
no per una transizione democratica
pacifica. In questo momento è ne-
cessaria la massima unità d'intenti

attorno all'obiettivo prioritario: la fi-
ne del regime di Hosni Mubarak».
A sostegno del Rais si sono schierati

diversi presidenti o regnanti arabi…

«Evidentemente temono che la ri-
volta popolare che ha cambiato il
corso della storia in Tunisia e ora in
Egitto possa investire i loro Paesi. E’
un timore fondato, perché gli esem-
pi tunisini e egiziani possono essere
“contagiosi”, e in parte già lo sono.
Libertà e giustizia sociale sono ri-
vendicazioni che non hanno confi-
ni. Rivendicazioni e istanze di cam-
biamento che confliggono irrime-
diabilmente con gerontocrazie da
sempre al potere. Il loro tempo è fi-
nito».
Inquestomomentocrucialenellasto-

ria dell’Egitto, cosa si sente di dire ai

leaderoccidentali,acominciaredaBa-

rackObama?

«Al presidente Obama chiedo di es-
sere coerente con quanto aveva af-
fermato nel suo discorso all’Uni-
versità del Cairo. Allora aveva par-
lato di un “Nuovo inizio” nel rap-
porto tra l’America e il mondo ara-
bo. Quel “Nuovo inizio” vive oggi
nella rivolta democratica del popo-
lo egiziano. Obama non la tradi-
sca».❖
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«Il Rais ha fallito
la repressione
non lo salverà»

Intervista a AymanNour

udegiovannangeli@unita.it

Il simbolo del dissenso: «Musulmani e cristiani
uniti nella rivendicazione di libertà e giustizia
La protesta finirà solo con la fine del regime»

«Obama rompa gli indugi
e scelga quel popolo
che incarna il “Nuovo
inizio” da lui stesso
auspicato»

PrimoPiano

Il ruolo americano

IncertezzaManifestanti e tank sulla centrale piazza Tharir al Cairo

Popolo emilitari protagonisti

Egitto in fiamme
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