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Dalla Rete alla piazza:
così l’Egitto
si ribella aMubarak

B
asem Fathi, uno de-
gli organizzatori
delle proteste dello
scorso lunedì al Cai-
ro, girava per la ca-
pitale tentando di

comprare asciugamani e tende.
Nel giorno in cui decine di mi-
gliaia di persone si sono riversa-
te nelle strade dando vita ad
una dimostrazione di massa co-
me l’autoritario Egitto non vede-
va da decenni, i manifestanti
hanno occupato la centralissi-
ma piazza Tahrir circondando il
parlamento. E lì volevano passa-
re la notte.
Basem Fathi sembrava presso al-
la sprovvista dal successo: «Non
avevamo un capo, ma molti di-
mostranti stavano tentando di
garantire un minimo di organiz-
zazione». Ha aggiunto che non
era in grado di prevedere gli svi-
luppi. «Non lo sa nessuno. Ma
per lo meno la gente comincia a
credere di poter fare qualcosa».
Le manifestazioni di protesta
hanno avuto inizio una ventina
di giorni fa con un campagna su

una popolare pagina di Face-
book. Anche se il messaggio su In-
ternet aveva raggiunto 90.000
persone, sembrava improbabile
una dimostrazione simile a quel-
le della Tunisia. La “rivoluzione
dei gelsomini” era scoppiata
spontaneamente dopo il suicidio
di un venditore ambulante di frut-
ta laureato. Non c’era stata alcu-
na forma di organizzazione. Inol-
tre l’Egitto è un vero e proprio Sta-
to di polizia con una lunga storia

di repressione del dissenso e di
condanne dei dissidenti a pene
detentive. I tentativi di organiz-
zare manifestazioni di massa in
Egitto generalmente finiscono
nel nulla.
Mohamed El Baradei e la «Fra-
tellanza Musulmana», gli unici
in grado di portare la gente in
piazza, avevano garantito solo
una sorta di appoggio morale.
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Le prime proteste del
Cairo organizzate
con un tam tam su
Facebook. E il regime
si è fatto cogliere di
sorpresa
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IL SANGUE E LA RABBIA I durissimi scontri al Cairo di venerdì scorso, “giorno della rabbia”
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