
In particolare la Fratellanza Musul-
mana era considerata la sola forza
capace in Egitto di convincere le
masse a protestare scendendo in
piazza. «C’è sempre stato un grande
attivismo su Internet, ma poi questo
attivismo non si è tradotto in manife-
stazioni di partecipazione popola-
re», dice Jason Brownlee, studioso
del Woodrow Wilson Center specia-
lizzato in relazioni Usa-Egitto.

E non di meno gli organizzatori
della protesta hanno saputo coniu-
gare Internet con la partecipazione.
Su Internet hanno contattato i soste-
nitori spingendoli a passare parola
tra amici e conoscenti. Inoltre han-
no avvicinato i gruppi più organizza-
ti distribuendo volantini. In una in-
tervista, «ElShaheeed», l’anonimo
amministratore della pagina di Face-
book che ha coordinato le manifesta-
zioni di protesta, ha detto a
Newsweek che per organizzare
qualcosa di significativo non basta-
va il solo attivismo sul web: «Non ba-
sta scrivere qualcosa su Internet per
indurre la gente a scendere in piaz-
za e a protestare duramente».

Gli organizzatori della protesta
tra cui il «Movimento studentesco
del 6 aprile» e diversi altri gruppi di
opposizione più piccoli, hanno mes-
so a punto una strategia per vanifica-
re gli sforzi della polizia tesi ad impe-
dire le manifestazioni. ElShaheeed
ha detto che i dimostranti si riuniva-
no in tre piazze vicino ai quartieri
più poveri della città e da lì conver-
gevano verso il luogo prescelto. In
questa maniera c’era il tempo di con-
vincere altri cittadini ad unirsi ai cor-
tei. Le istruzioni su come muoversi
erano postate su Facebook. La stra-
tegia, malgrado i 20.000 poliziotti
anti-sommossa, ha avuto successo.
Le manifestazioni al Cairo hanno
avuto inizio a piazza Mostafa Mahm-
pud, a piazza Matraya e a piazza
Shubra prima che i tre cortei occu-
passero piazza Tahrir.

Nel frattempo dimostrazioni di
protesta, sia pure di minore rilevan-
za e con minore partecipazione, era-
no scoppiate in altre 12 città. Nella
città di Mahallah, nel delta del Nilo,
lo scontento è andato aumentando
secondo quanto riferito da Ahmad
Abdel Fattah, giornalista del quoti-
diano Almasry-Alyoum. Dopo un
primo corteo di circa duemila perso-
ne, ne era stato organizzato un altro
con un numero di dimostranti tre
volte superiore e i dimostranti ave-
vano avuto il coraggio di stracciare i
manifesti di Mubarak che tappezza-
vano i muri delle strade e di darli al-
le fiamme. Al calar della sera era già
in corso una terza manifestazione.
«Alla prima dimostrazione hanno
partecipato per lo più gli attivisti po-
litici. Alla seconda ha partecipato
gente comune, comuni cittadini»,
ha detto Fattah.

«Che manifestazioni di protesta
di queste dimensioni siano state or-
ganizzate per lo più usando Inter-
net e senza la partecipazione diretta
dell’opposizione tradizionale, in
particolar modo della “Fratellanza
Musulmana”, dovrebbe preoccupa-
re non poco il presidente egiziano
Hosni Mubarak», sostiene Shadi Ha-
mid, direttore della ricerca del
Doha Center che fa capo alla Broo-
kings Institution. «Ciò dimostra

quanto diffuso sia lo scontento nella
popolazione che non sopporta più
questo regime autoritario e dimo-
stra anche che basta poco per incen-
diare gli animi e la piazza portando
a rivolte come quelle scoppiate di re-
cente in Tunisia. Non siamo in pre-
senza di proteste organizzate da
gruppi islamisti. È una cosa assoluta-
mente senza precedenti. È la gente
comune che si sta arrabbiando», ag-
giunge. «Se fossi un pezzo grosso

del regime in questo momento me
ne starei chiuso in casa a riflettere
sul da farsi».
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