
I lacrimogeni rendono l’aria irrespi-
rabile. I ragazzi rispondono con un
fitto lancio di pietre. I gemiti dei fe-
riti, il suono lancinante delle sire-
ne delle ambulanze. L’Egitto torna
a infiammarsi, e Piazza Tahrir si ri-
scopre il cuore di una rivolta che

non si è chiusa con la fine del «re-
gno» dell’«ultimo Faraone»: Hosni
Mubarak

PROTESTA E REPRESSIONE

A cinque mesi e un giorno dal primo
venerdì della collera che, il 28 gen-
naio, ha dato il via alla rivoluzione
che ha rovesciato Hosni Mubarak,
piazza Tahrir l’altra notte e ieri matti-
na è stata nuovamente teatro di
scontri fra manifestanti e forze dell'
ordine dopo quelli, più gravi, del 9
aprile, quando morirono due mani-
festanti. Il bilancio è di un migliaio
di feriti, contusi e intossicati dai gas
lacrimogeni. Nella notte fra l’altro ie-
ri e ieri centinaia di manifestanti

hanno tirato sassi e pietre contro le
forze dell'ordine, che hanno rispo-
sto con un fitto lancio di lacrimoge-
ni. La battaglia si è intensificata in
mattinata nei pressi del ministero
dell'Interno che ora è presidiato dai
blindati dell'esercito. Diverse le rico-
struzioni dell'episodio che ha porta-
to a questa nuova fiammata di vio-
lenza, che si inserisce in un clima di
crescente tensione. Ad accendere la
miccia, in nottata, l'intervento delle
forze dell'ordine durante una riunio-
ne di famiglie delle vittime della rivo-
luzione, i «martiri», nel teatro Bal-
loon del quartiere di Aguza al Cairo.
Secondo le autorità egiziane l'inter-
vento si è reso necessario per impedi-

re l'accesso a gruppi di provocatori,
secondo altri le forze dell'ordine so-
no intervenute contro le famiglie dei
«martiri». Il risultato è stato che i taf-
ferugli si sono spostati alla Tv di Sta-
to e poi alla grande piazza della rivo-
luzione di gennaio e nei pressi del
ministero dell'interno dove si sono
susseguiti tutta l’altra notte e ieri
mattina. Il Consiglio militare ha con-
dannato le violenze affermando che
puntano a destabilizzare il Paese se-
condo in piano ben preciso. Il movi-
mento 6 aprile, fra gli ispiratori della
rivoluzione di gennaio, ha criticato
l'intervento delle forze dell'ordine
lanciando un appello ad un sit in per-
manente mentre il partito moderato
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Egitto, riesplode la rivolta
Scontri al Cairo,mille feriti

«Piazza della Libertà» torna a in-
fiammarsi. E l’Egitto riscopre la
paura. Lacrimogeni contro pie-
tre, accuse reciproche...Il bilan-
cio di una notte e una mattina
di scontri è di oltre mille feriti.
Decine gli arrestati.

udegiovannangeli@unita.it

I dimostranti a Il Cairo hanno lanciato sassi contro la polizia

p I giovani della rivoluzione affrontano i reparti della polizia. In piazza anche provocatori

pNelmirino della protesta Hussein Tantawi, capo del Consiglio supremomilitare
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