
ro il resto della piazza, per consenti-
re al traffico di riprendere e alla cit-
tà di ritornare alla normalità.

VENERDÌ FESTA

Un appuntamento è stato comun-
que fissato di già: venerdì prossimo
in Piazza Tahrir per una festa in ono-
re degli oltre 300 martiri della Rivo-
luzione dei Loto. Nel frattempo, il

governo presieduto da Ahmad Sha-
fiq, nominato la scorsa settimana da
Mubarak come segno di discontinui-
tà col passato nel tentativo di placa-
re la piazza, si riunirà per la prima
volta oggi ma ha già qualche proble-
ma. Nel tardo pomeriggio di ieri è
arrivata la notizia che il suo mini-
stro dell'Informazione Anas El
Fekky è agli arresti domiciliari. A El
Fekky era già stato impedito in mat-
tinata di imbarcarsi su un volo verso
Londra. Anche all’ex ministro del
precedente governo Ahmad Nazif e
all’ex ministro dell’Interno Habib el
Aldi la procura ha imposto il divieto
di espatriare, mentre per altri ex mi-
nistri ha chiesto il congelamento dei
fondi all'estero. In serata si fanno
più insistenti le voci di una imminen-
te partenza di Hosni Mubarak da
Sharm el-Sheikh alla volta della Ger-
mania dove l’ex rais proseguirà le cu-
re per la grave malattia di cui soffre
da tempo. È l’uscita «onorevole» per
l’«ultimo Faraone».❖

S
i spara di nuovo a piazza
Tahrir, ma stavolta i botti
non fanno paura, perché
sono fuochi d'artificio. So-
no le 17,00 di venerdì 11

febbraio, e il presidente Mubarak si
è appena dimesso. La notizia è accol-
ta con un boato di gioia e di commo-
zione. La piazza straripa, non l'ho
mai vista così piena. C'è un mare di
gente, saranno almeno un paio di mi-
lioni. Uomini, donne, bambini, gio-
vani e meno giovani. Ci sono quelli
che dal 25 non hanno mai lasciato
piazza Tahrir e quelli che invece so-
no scesi in strada per la prima volta,
piacevolmente delusi del proprio ini-
ziale pessimismo. E ci sono addirittu-
ra gli ultras delle tifoserie delle due
squadre nemiche del Cairo, Zama-
lek e Ahli, che per l'occasione hanno
messo da parte la storica rivalità, per

fare fronte comune contro il regime.
Gli abitanti delle vie laterali di

piazza Tahrir lasciano salire in casa i
ragazzi che si affacciano ai balconi
per i giochi pirotecnici. È una specie
di tormentone. Le stesse bombolette
spray che fino a ieri servivano a im-
brattare di slogan i muri della città
oggi vengono usate per spruzzare
fuoco in aria. Le fiamme si vedono
dappertutto, sopra la testa della gen-
te. E anche le barricate che fino a ieri
difendevano l'accesso in piazza da-
gli attacchi degli squadristi del regi-
me, nel corso della notte vengono
trasformate in percussioni che ac-
compagnano i cori con i nuovi slo-
gan della festa.

A parte il generico «ma'assala-
ma», «addio», il vero tormentone del-
la sera, che rimbalza da un angolo
all'altro della piazza, è «Irfa'a
raskum anta masri», ovvero «alza la
testa, sei un egiziano». L'occhio mi
cade su un cartello con su scritto in
inglese «Finally proud to be egyp-
tian». La gente si rende conto della

straordinaria impresa che ha costi-
tuito questa gigantesca, tenace, pa-
cifica e spontanea rivoluzione po-
polare. Un signore sulla cinquanti-
na, che stringe ancora in mano un
manifesto con la foto di un marti-
re, indicando la folla con gli occhi
lucidi un po' per la stanchezza un
po' per la commozione, mi dice:
«Vedi? Abbiamo fatto un'altra pira-
mide». Le bandiere dell'Egitto sven-
tolano ovunque. I ragazzi baciano i
militari e fanno la fila per farsi fare
uno scatto col cellulare sui carri ar-
mati e a fianco dei soldati. E poi cor-
rono a ballare. C'è ogni tipo di musi-
ca sui quattro palchi di Tahrir. Si
va dall'elettronica al tamburello,
dal corano salmodiato ai classici
della canzone egiziana sparati a
tutto volume. Sono le vecchie can-
zoni patriottiche dei grandi musici-
sti del passato. C'è Umm Kulthum,
Mohamed Munir, Abdel Halim Ha-
fez e poi il tormentone della sera-
ta, che è di Shadia: «Habibti ya Ma-
sr», ovvero «Egitto amore mio».

Mentre si canta e si balla, è prati-
camente impossibile spostarsi libe-
ramente. È una ressa, e si può solo
lasciarsi trasportare dalle ondate
di questa fiumana di manifestanti.
C'è solo un posto tranquillo. Ed è il
memoriale dei martiri. Un tappeti-
no di erba finta, ricoperto di una
cinquantina di fotografie incorni-
ciate di altrettanti martiri. Intorno
si è formata una catena umana. Un
cerchio di ragazzi, si tengono ma-
no nella mano, e proteggono il loro
nuovo santuario dalla folla, men-
tre uno di loro sistema con cura un
mazzo di fiori tra le cornici.

La stesso cerchio più tardi mi ca-
pita di vederlo in altre due occasio-
ni. La prima è un gruppo di ragazzi
che mano nella mano proteggono
dalla folla lo spazio occupato da un
centinaio di persone genuflesse
per la preghiera verso Mecca. La se-
conda è un gruppo di volontari ar-
mati di scope e sacchi neri che stan-
no ripulendo la piazza. Proprio co-
sì. I lavori vanno avanti per tutta la
notte, con l'obiettivo di restituire al-
la città una piazza pulita come e
forse più di quando l'hanno occupa-
ta. Solo allora la gente potrà torna-
re a casa. La rivoluzione qui è an-
che questo, l'avere riconquistato
gli spazi pubblici della propria cit-
tà come un bene collettivo. L'esser-
si riappropriati del destino della
propria comunità.

Ma questo è un discorso da fare
con più calma, non alle sette del
mattino senza aver chiuso occhio!
Sì perché sono appena rientrato
dalla festa di piazza Tahrir, dove
poco fa è stata celebrato il fajr, la
preghiera dell'alba, che oggi sem-
bra l'alba di un nuovo Egitto. Tah-
ya Masr. Viva l'Egitto.❖
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Nuovo inizio Sui cartelli la data d’avvio della protesta controMubarak

Il raìs

IL CASO

P

Festa in piazza Tahrir
fino all’alba
del nuovoEgitto
Fuochi d’artificio accolgono la notizia delle dimissioni del presidente
Inizia la lunga notte della vittoria. Duemilioni in piazza tra canti e balli
C’è chi guarda la folla con orgoglio: «Abbiamo fatto un’altra Piramide»

Il racconto

IL CAIRO

Voci insistenti di una
sua imminente partenza
per la Germania

L'Autorità nazionale palestinese

haannunciato ieri che si terranno entro

settembre elezioni presidenziali e legi-

slative. L'annuncio di elezioni presiden-

ziali e legislative è stato fatto dall'espo-

nente palestinese Yasser Abed Rabbo,

collaboratore del presidente Abu Ma-

zen(MahmudAbbas).L'Autoritàpalesti-

nese, ha aggiunto, esorta tutte le fazioni

palestinesi adaccantonare ledifferenze

tra loro.MaHamasha fatto subito sape-

rechenonparteciperà:«Nonriconoscia-

mola legalitàdiquesteelezionienonne

accetteremo i risultati».

IeriSaebErekat,principalenegoziato-

re palestinese nei colloqui di pace con

Israele,sièdimessoilcasodeifilesegreti

pubblicati daWikileaks.

L’Anp annuncia
elezioni in settembre
Hamas non partecipa

PARLANDO

DI...

Amr
Moussa

Oragli obbiettivi del nuovo Egitto ci devono essere le riforme e la democrazia. Una

nuova Costituzione e libere elezioni. Ci vorranno sei o sette mesi. Quanto al mio ruolo

futurooggi non è un tema». Lo hadettio ieri AmrMoussa, segretario generale della Lega

Araba alla Cnn dopo l’uscita di scenadiMubarak.
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