
gue. L’inviato della tv danese Tv2 è
stato preso a bastonate mentre era in
diretta. Accoltellato l’inviato del quo-
tidiano greco Kathimerini, pestato an-
che il suo fotografo. Finite nel mirino
la Abc, la Cbs, la Bbc, France 1, Fran-
ce 24, Radio Canada. Sei giornalisti
spagnoli vengono portati via dalla po-
lizia militare con gli occhi bendati.
Perse le tracce di un giornalista che
lavora per Le Soir: l’ultima volta che è
stato contattato, mercoledì sera, Ser-
ge Dumont ha raccontato di essere
trattenuto da uomini forse dei servizi
segreti o della guardia presidenziale.
Scomparso anche un giornalista sve-
dese.

NELMIRINO

La caccia all’uomo per le strade di-
venta più pressante con il passar del-
le ore. Fonti della sicurezza egiziana
danno istruzione agli stranieri di la-
sciare gli alberghi sulla piazza
Tahrir, dopo aver intimato agli alber-
gatori di negare le stanze ai reporter
stranieri. Fuori gruppi di persone in
abiti civili scrutano con i binocoli ter-

razzini e finestre, danno l’allarme
via radio se vedono qualcuno con la
telecamera. Bande armate irrompo-
no negli hotel, l’intimidazione è pla-
teale. In serata i militari scortano 30
giornalisti via dall’Hilton in un alber-
go più periferico.

La Casa Bianca intima il rilascio de-
gli arrestati, il Dipartimento di Stato
Usa parla di «campagna contro i me-
dia stranieri». Il segretario generale
dell’Onu Ban Ki-moon esorta l’Egitto
a rispettare la libertà di espressione,
di manifestanti e giornalisti. I leader
europei definiscono «inaccettabile»
gli attacchi alla stampa, gli ambascia-
tori Ue sollecitano un passo della ba-
ronessa Ashton. In Italia Frattini assi-
cura che sta facendo il possibile, la
Federazione nazionale della stampa
è preoccupata per i colleghi al Cairo
«impossibilitati persino ad affacciar-
si ai balconi». Nicholas Kristal, del
New York Times, scrive su Twitter:
«Sono preoccupato per quello che
stanno preparando e che non voglio-
no farci vedere». Shahira Amin, re-
porter della tv pubblica egiziana si di-
mette. In video solo i filo-regime, co-
me se niente fosse accaduto. «Non
voglio fare parte di tutto ciò».❖

M
ubarak ha annuncia-

to che non si ricandi-

derà,malafollascesa

in strada annuncia di

volercontinuarel’Inti-

fada fino alle dimissioni.

«Le tensioni non si smorzeranno fa-
cilmente: i manifestanti non si ac-
contentano di concessioni simboli-
che, andranno fino in fondo. Non ne
possono più, vogliono le riforme e so-
prattutto la democrazia. Le dimissio-
ni di Mubarak sono soltanto rinvia-
te, potrà guadagnare al massimo
qualche settimana, non certo mesi,
come lui sperava, ma sa che il suo
destino è segnato. E’ ormai in atto
una guerra psicologica, di usura, in
cui ciascuno intende mettere alla
prova i nervi dell’avversario».
Questaostinazionearimanere,dapar-

te del Presidente, è dovuta realmente

aldesideriodigarantireuna transizio-

ne ordinata e pacifica, come vuole

Obama?

«È consapevole di essere giunto al ca-
polinea, e cerca di guadagnare tem-
po per venire incontro alle preoccu-
pazioni di Israele, Stati Uniti e Ara-
bia Saudita, per i quali è indispensa-
bile che gli succeda un uomo forte,
che assicuri la continuità nel posizio-
namento strategico. Ma vuole andar-
sene quindi dopo aver assicurato
una successione tranquilla, e salvan-
do l’onore, non costretto a fuggire co-
me Ben Alì. Ha pronunciato martedì
un discorso affettivo, facendo leva
sulle emozioni e affermando di vo-
ler morire in terra egiziana».
Il dopo Mubarak non appare ancora

chiaro, anche segli Stati Uniti accette-

rebberoungovernodiMohammedEl

Baradei. Cosa ne pensa?

«Può darsi che El Baradei riesca a im-
porsi, poiché incarna quanto esigo-

no i manifestanti e la società civile
egiziana: l’opposizione a Mubarak e
la non provenienza dall’esercito.
Ma, per governare, El Baradei o
chiunque altro necessita del soste-
gno dell’esercito, che svolgerà un
ruolo fondamentale nella transizio-
ne, in particolare per via della posi-
zione strategica dell’Egitto. Agli
Usa, più che la democrazia, sta a cuo-
re la stabilità del Paese, con i suoi 80
milioni di abitanti, i confini con
Israele, il canale di Suez, la presenza
dei Fratelli Musulmani».
Manon le sembra che queste esigen-

ze contrastino con la volontà chiara,

espressa da una parte non indifferen-

te delle persone scese in piazza, di

non essere governata dagli Stati Uni-

ti?

«In effetti si riscontra, oltre alla ne-
cessità di riforme e di democrazia,
anche un malessere dovuto all’alli-
neamento di Mubarak sugli Stati
Uniti, a più decenni di militari al po-
tere: gli slogan scanditi martedì par-

lavano chiaro. Per questo, contra-
riamente a quanto chiedono Usa e
Unione europea, prevedo una tran-
sizione lunga e difficile: da una
parte i manifestanti che vogliono
una rottura totale con il vecchio re-
gime, non certo che un altro milita-
re prenda il posto di Mubarak, o
che un vice presidente assuma la
presidenza, e Stati Uniti e Israele
dall’altra che auspicano il manteni-
mento della stabilità. Inoltre non
sappiamo quale posizione assume-
rà l’esercito».
Quali possibilità ha di imporsi e di

raccogliere tutti i frutti della caduta

diMubarak una grande forza di op-

posizione, quella dei Fratelli Musul-

mani?

«Oggi costituiscono l’opposizione
più strutturata e più influente, uti-
lizzano slogan semplici, alla porta-
ta di tutti, ma al momento non so-
no in grado di prevaricare. Anch’es-
si rappresentano un ‘partito
dell’opinione’, così come l’opposi-
zione laica, e prevedo un ‘braccio
di ferro’ fra le due correnti, non cer-
to un accordo, poiché i Fratelli Mu-
sulmani rifiutano i compromessi.
L’opposizione laica non avrà vita
facile, dovendo dotarsi di un pro-

gramma laico, creare, mettere in
atto nuove politiche economiche e
sociali, di mostrarsi capace di rivol-
gersi alle masse. La grande sfida
consisterà nel proporre al popolo
un programma alternativo a quel-
lo dei Fratelli Musulmani».
Aopporsi ai Fratelli Musulmani ver-

rebbeanche ilmovimento femmini-

sta,chehaunpesonon indifferente,

e che costituisce una specificità

dell’Egitto, come lei ha ricordato di

recente.

«Non vi è alcun dubbio. Il movi-
mento femminista egiziano, nato
nel 1929, è il più antico del mondo
arabo. Lo fondò Huda Shaarawi,
la figlia di Mohamed Sultan Pa-
scià, invitò le donne a togliere il ve-
lo ed ebbe un grande seguito. An-
che adesso, nei movimenti d’oppo-
sizione, le donne hanno svolto un
ruolo di tutto rispetto».
Ritiene plausibile l’ipotesi di ‘effetto

domino’, delle rivolte in altri Paesi

quali il Marocco, lo Yemen, l’Alge-

ria?

«Certamente qualcosa è accaduto,
ma l’impatto avverrà a media sca-
denza, fra uno, due decenni. In-
somma, non avremo una caduta
del muro di Berlino nei Paesi del
mondo arabo. ❖

In piazza

Intervista a KarimBitar

KARIM BITAR
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L’opposizione

Accoltellato inviato
greco, perse le tracce di
uno svedese e un belga

L’assalto
Reporter via dall’Hilton
L’esercito li scorta
in alberghi più defilati

«Vogliono riforme
Mubarak non riuscirà
a restare al potere»

ANNA TITO

annatito@libero.it

Saggista francese
esperto delmondo arabo

Chi è

«I laici non avranno
vita facile, sono forti
i Fratelli Musulmani»

Lo studioso: «La piazza non si fermerà davanti
a concessioni simboliche, chiede democrazia
El Baradei può farcelama decisivo sarà l’esercito»

P
PARLANDO

DI...

L’Economist
e la rivolta

L'Occidentedovrebbefesteggiareenonaverepauradiquellochestaavvenendoin
Egitto:asostenerloèl'Economist,secondocui«sel'Occidentenonèingradodiappoggiare
il popolo egiziano nella sua richiesta di autodetermianzione, allora le sue battaglie per la
democrazia e i diritti umani nelmondonon servono a nulla».
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