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Vigilia elettorale di sangue in Egit-
to. La tregua dura meno di venti-
quattr’ore. Poi piazza Tahrir torna
un campo di battaglia, a meno di
48 ore dall’avvio della prima torna-
ta elettorale per le legislative, in
programma domani e dopo. Due

dimostranti sono rimasti uccisi ieri
nel centro del Cairo.

E sempre ieri, in mattinata, sono
stati fermati anche tre italiani, due
ragazzi e una ragazza, trasferiti in
un commissariato nel centro della
capitale egiziana per accertamenti.
Il caso viene seguito dall’ambasciata
d’Italia al Cairo. Secondo quanto
scrive l’agenzia Mena i tre italiani so-
no stati fermati insieme ad una gior-
nalista palestinese con l’accusa di
avere appiccato il fuoco ad alcune
piante all’ingresso di un grande al-
bergo nel centro del Cairo. Si tratte-
rebbe di tre mediattivisti e blogger
italiani. In base al racconto fornito
tramite un familiare all’Ansa sareb-

bero stati falsamente accusati dell’in-
cendio che si erano avvicinati a vede-
re, in un assembramento, uscendo
da un locale dove avevano mangiato
un panino. Inseguiti, circondati men-
tre erano a bordo di un taxi, traspor-
tati in questura e fermati con un ac-
cusa pesante e «inverosimile», la po-
lizia si sarebbe a lungo soffermata
sul materiale audio e video in loro
possesso.

Uno dei due manifestanti uccisi è
un giovane di 21 anni, Ahmed
Sayyed: è stato travolto dai veicoli
della polizia che tentava di sgombe-
rare un sit-in davanti ai palazzi del
governo, riferisce l’agenzia Mena.
Lo hanno denunciato anche gli attivi-

sti, spiegando che sei mezzi delle for-
ze della sicurezza egiziana sarebbe-
ro coinvolti nell’incidente, avvenuto
a meno di 500 metri da piazza
Tahrir. Quando i partecipanti al
sit-in hanno dato il via a una sassaio-
la contro la polizia, i mezzi hanno ini-
ziato a muoversi a marcia indietro,
travolgendo il ragazzo, spiegano gli
attivisti che hanno postato alcune
immagini della vittima su Internet.
Il giovane attivista faceva parte di
un gruppo che si è staccato da un cor-
teo per tentare di bloccare l’ingresso
della sede del governo, per protesta
contro la nomina del nuovo pre-
mier, Kamal al-Ganzuri, decisa dal
Consiglio supremo delle forze arma-
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Egitto, la protesta non si ferma
Blindati contro la folla: due morti
La protesta continua al Cairo
davanti al palazzo del governo,
poche centinaia di metri da
piazza Tahrir. Due manifestan-
ti uccisi durante le contestazio-
ni del neo premier Ganzuri.
Strano fermo di tre italiani.

A spalla un ferito portato dalla zona degli scontri all’ospedale da campo in piazza Tahrir

pVigilia di sangue A due giorni dall’inizio delle votazioni, i «martiri» di piazza Tahrir salgono a 41

p Il neo premier presenterà la lista dei ministri domani. I rivoluzionari: «Via, era fedele a Mubarak»
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