
«Nessuna dittatura

è invincibile

Siamonoi il futuro»
Il leader dei giovani per la democrazia:
«L’altra notte ci hanno sparato addosso, ho visto
morire unmio compagnomanon ci fermeremo»

Intervista a Amr Salah

L
a sua lucidità di analisi è
quella di un veterano del-
la politica. La sua determi-
nazione è quella dei giova-
ni protagonisti della rivol-

ta di Piazza Tahrir: «In questa piazza
- dice - il popolo egiziano sta riscat-
tando se stesso e dimostrando a tut-
to il mondo arabo che il “rais è nu-
do”, che non esistono dittature invin-
cibili. Non accetteremo alcun dialo-
go con il regime fino a quando la no-
stra principale rivendicazione non sa-
rà soddisfatta: il presidente Muba-
rak deve lasciare». A parlare è Amr
Salah, leader dei «Giovani militanti
per la democrazia», una delle compo-
nenti più attive nella rivolta popola-
re che sta scuotendo l’Egitto. Amr ha
visto in faccia la morte: «L’altra notte
- racconta a l’Unità - ero con i miei
compagni sul punte quando da un
auto in corsa hanno aperto il fuoco
contro di noi. Il ragazzo che avevo
vicino è stato colpito a morte, il suo
corpo mi ha fatto da scudo. Questi
assassini sono pagati dal regime e go-
dono della protezione della polizia. I
giornalisti stranieri lo hanno denun-
ciato e per questo sono diventati ber-
sagli da abbattere». Mentre l’Egitto
torna in piazza, gli Stati Uniti nego-
ziano un’uscita di scena immediata
di Mubarak. «Obama - osserva Salah
- sa che l’America si gioca oggi la sua
credibilità agli occhi delle masse ara-
be. Coprire ancora un regime che uc-
cide la sua gente significherebbe per
l’America affondare con esso e per
Barack Hussein Obama il discredito
personale». Nonostante la giovane
età, Amr, ricercatore all'Istituto per
gli Studi sui Diritti Umani (Idsu) del
Cairo ha già conosciuto cosa signifi-
chi essere nel mirino della polizia del
«Faraone». Nel settembre scorso, l'Id-
su denunciò il pestaggio e il ferimen-

to, compiuti da agenti in abiti borghe-
si. Gli aggressori, che si sono identifi-
cati come agenti dei servizi segreti
del regime di Mubarak, hanno atteso
Salah davanti alla sua abitazione al
Cairo e lo hanno picchiato duramen-
te. Subito dopo lo hanno arrestato e
portato in un località sconosciuta. Il
giovane attivista dei diritti umani
venne liberato il giorno successivo.
Salah e i suoi compagni hanno tra-
scorso la notte che ha preceduto il
«Venerdì della partenza» in Piazza
Tahrir: «Mentirei - confessa - se dices-
si che tra di noi non c’è un po’ di pau-
ra, ma il sentimento che domina è
l’orgoglio per quello che stiamo rea-
lizzando. Contro il popolo che pren-
de coscienza dei suoi diritti non si go-
verna, neanche schierando i carri ar-
mati o prezzolando bande di

killer…». E all’Occidente alla ricer-
ca di un leader riconoscibile della
rivolta, un politico “affidabile”, il
giovane Salah consiglia. “Non guar-
date alla vecchia generazione, que-
sta rivoluzione ha il volto giovane.
Non dimenticate che il 60% degli
egiziani, 40 milioni di persone, ha
meno di 25 anni…». Il nuovo che
avanza, avverte Amr Salah, “è desti-
nato a travolgere non solo il vec-
chio regime ma anche la “vecchia”
opposizione».
Qual è il segno di questa rivoluzione

in corso?

«È il segno di un popolo che si è ri-
voltato contro un regime che aveva
fatto della repressione e della corru-
zione i suoi tratti identitari. È la ri-
bellione dei tantissimi giovani co-
me me che sanno che questa geron-
tocrazia al potere distrugge il no-
stro futuro...».

Mubarak ha affermato che non si è

dimesso per evitare il peggio per

l’Egitto...

«Il peggio è il suo voler restare al
potere. Il peggio sono le bande ar-
mate pagate dal regime che in suo
nome seminano il terrore. Oggi (ie-
ri, ndr) lo abbiamo gridato in due
milioni: “Mubarak, Vattene”. Solo
dopo la sua uscita di scena sarà pos-
sibile aprire un dialogo di riconcilia-
zione nazionale...».
Undialogocondottoconilvicepresi-

dente Suleiman?

«Non c’è alcuna pregiudiziale su di
lui, così come è importante il ruolo
che l’Esercito potrà svolgere nella
fase di transizione».
C’èchi temeche la rivoltapossaapri-

re la strada all’integralismo...

«Non stiamo combattendo un regi-
me liberticida per realizzare un re-
gime della sharia (la legge coranica,
ndr). La nostra è una rivoluzione
dei diritti. Vogliamo essere final-
mente liberi, e pensiamo che liber-
tà, diritti, pluralismo, giustizia non
siano incompatibili con l’Islam».
Quantohapesatolarivoluzione«jas-

mine» tunisina?

«Ci ha dato coraggio, dimostrando
che non esistono regimi invincibili,
ma la nostra rivolta nasce da un ma-
lessere profondo e da un desiderio
di cambiamento che attraversano
da tempo la società egiziana. La mi-
sura era colma: ci siamo liberati del-
la paura, e ora ci libereremo di un
dittatore».❖

No alla gerontocrazia

«Se l’Occidente cerca

un capo riconoscibile

della rivolta

nondeve guardare

alla vecchia generazione»

l’«exit strategy» offerta al rais.
Un’uscita onorevole, rimarcano fon-
ti diplomatiche occidentali nella ca-
pitale egiziana.

EXIT STRATEGY

«Rimarremo a piazza Tahrir fino a
quando tutte le nostre richieste non
verranno soddisfatte», rilancia uno
dei leader dei manifestanti anti-regi-
me, Muhammad Badr, smentendo
che i dimostranti abbiano già avvia-
to trattative con il regime, nella per-
sone del vice presidente Omar Sulei-
man. Quel «già» vale più della smen-
tita: il dialogo è sulla rampa di lan-
cio, e passa per l’uscita «onorevole»
del rais. «Ritengo sia giusto garanti-
re un salvacondotto al presidente
Mubarak», ribadisce in serata il re-
mio Nobel per la Pace Mohammed
El Baradei, uno dei leader dell’oppo-
sizione egiziana. L’ex direttore
dell’Aiea ritiene che questa garanzia
potrebbe sbloccare l'impasse perché
Mubarak «teme che se si dimettesse
perderebbe tutto e potrebbe anche
essere processato. Ma noi intendia-
mo voltare pagina» e se se ne andas-
se spontaneamente gli verrebbe assi-
curata una uscita di scena «dignito-
sa». Ma l’«exit strategy» indicata dal

Comitato dei saggi non convince il
neo premier Ahmed Shafiq: in un’in-
tervista ad Al Arabiya, Shafiq ha
escluso la possibilità di un passaggio
di poteri dal presidente al vicepresi-
dente, così come proposto dai «Sag-
gi». Nell’intervista il neo premier
spiega che i poteri devono rimanere
in mano al presidente per motivi «le-
gislativi», per poter portare a termi-
ne le riforme costituzionali. Una pre-
sa di posizione che esplicita una
spaccatura ai vertici del potere.

IL CAVALIERE SPIAZZATO

La Casa Bianca e le più importanti
cancellerie europee lavorano per
rendere più ravvicinata l’uscita,
«onorevole» di scena del rais. Di ciò
non è al corrente Silvio Berlusconi.
Da Bruxelles, ai cronisti che gli chie-
devano se Mubarak dovesse lascia-
re, il Cavaliere risponde così: «Confi-
do e credo che tutti gli occidentali
pensino la stessa cosa che ci possa
essere in Egitto una transizione ad
un sistema più democratico senza
rotture con un presidente come Mu-
barak che da tutto l'occidente, Stati
Uniti in testa, è stato sempre conside-
rato l'uomo più saggio ed un punto
di riferimento preciso per tutto il Me-
dio Oriente». Imbarazzante.❖
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Al Jazira
e i saccheggi

La tv satellitare Al-Jazira ha denunciato ieri la devastazione della sua redazione del

Cairo, inEgitto.«IgnotisisonointrodottinelnostroufficiodiAl-JaziraalCairoehannodistrut-

to gli equipaggiamenti», ha denunciato l’emittente all-news in lingua araba, con sede a

Doha, inQatar. Al Jazira è stata più volte presa a bersaglio in questi giorni al Cairo.
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