
 

 

Tra festeggiamenti e contestazioni,  

l’Egitto commemora la rivolta contro Moubarak 

La Croix  

25.01.2012 

Decine di migliaia di egiziani sono ritornati mercoledì in piazza Tahrir, al Cairo, nel primo anniversario 

dell’inizio della rivolta storica contro il presidente Moubarak, in un’ atmosfera tra la festa e la richiesta di 

allontanamento dei generali attualmente al potere.  

Migliaia di egiziani convergono verso piazza Tahir, in occasione del primo anniversario della rivolta del 25 

gennaio 2012 al Cairo. 

Decine di migliaia di egiziani sono ritornati mercoledì in piazza Tahrir, al Cairo, nel primo anniversario 

dell’inizio della rivolta storica contro il presidente Moubarak, in un’ atmosfera tra la festa e la richiesta di 

allontanamento dei generali attualmente al potere. 

Islamici, liberali, partigiani di sinistra e normali cittadini si sono riversati per questa “giornata della 

rivoluzione“ sulla piazza emblematica del movimento che ha messo fine,nel giro di 18 giorni, a trent’anni di 

regime di M. Moubarak. 

Erano previste manifestazioni anche in altre città, come Alessandria ( nord) o Suez e Ismaijlia sulle rive del 

canale.  

Al Cairo, i manifestanti brandivano banderuole inneggianti alla festa o militanti, che esprimevano il loro 

disaccordo su ciò che questa giornata doveva simboleggiare. 

I Fratelli musulmani che dominano l’Assemblea recentemente eletta erano presenti per celebrare una 

rivolta che ha permesso loro di uscire dalla semi-clandestinità e di ottenere un trionfo attraverso le urne. 

 Ma i movimenti pro-democrazia, motori della rivolta, hanno affermato di scendere in piazza per proseguire 

la loro rivoluzione ancora incompiuta e per chiedere al Coniglio supremo delle Forze Armate(CSFA), che 

guida l’ Egitto l’allontanamento di M. Moubarak. 

"Andremo a Tahrir per portare avanti gli obiettivi della rivoluzione, qualunque cosa accada", affermava 

Harmait Hala Rashad, 46 anni, cuoca in un ristorante. 

"Celebrazione del primo anniversario", si poteva leggere su un enorme striscione nella piazza,dove dei 

"comitati popolari" perquisivano la gente che si recava alla manifestazione. 

"Caduta del potere militare", diceva un altro. 

" Chi custodirà l’anima della rivoluzione?"intitolava il settimanale di lingua francese Al AhmanHebdo. 

Simboloo delle dissonanze di questa giornata, una fanfara militare suonava inni patriottici,mentre un po’ 

più lontano, i manifestanti scandivano,"abbasso il potere militare!". 



L'oppositore Mohamed ElBaradei, una delle figure di spicco della contestazione dell’inizio del 2011, che si è 

recentemente ritirato dalla corsa alla presidenza, ritenendo che non esistano tutte le condizioni 

democratiche necessarie, avrebbe dovuto recarsi in piazza Tahrir durante la giornata. 

Il potere militare,da parte sua, ha annunciato amnistie, parate militari e fuochi d’artificio per celebrare 

questo anniversario e ridare smalto ad un immagine che si è sbiadita dopo un anno di guida del paese. 

In Egitto si sono svolte, nel corso degli ultimi mesi, delle elezioni legislative che sono state salutate come le 

più democratiche dal 1952-data della caduta della monarchia- ma si sono anche verificati episodi di 

violenza e una grave crisi economica. 

Martedi, il CSFA ha annunciato la fine parziale della legge –molto contestata- sullo stato di emergenza, in 

vigore da 30 ans. 

Ma questa legislazione che pone delle restrizioni alle libertà pubbliche e ai diritti dei detenuti viene 

mantenuta in vigore per lottare « contro la “violenza“ dei “delinquenti” una definizione vaga che fa temere 

che essa continui a venire applicata per i più svariati motivi.  

L'organizzazione Human Rights Watch ritiene che questa parziale abrogazione, entrata in vigore mercoledì 

sia un "invito a continuare cattivi trattamenti". 

Le forze dell’ordine hanno precisato che rimanevano in stato di allerta, per eventuali "tentativi di 

sabotaggio" delle celebrazioni. 

Tuttavia, il ministero dell’interno ha affermato che la polizia non sarebbe stata prezente sul luogo di 

riunione dei manifestanti e che le forze dell’ordine si sarebbero concentrate sulla protezione degli edifici 

pubblici.  

Sulla scia della rivolta tunisina del 25 gennaio 2011 si erano svolte inizialmente, manifestazioni di ampiezza 

inedita. in piazza Tahrir e attraverso tutto l' Egitto, contro Hosni Moubarak, che l’11 febbraio era stato 

costretto a rassegnare le dimissioni. 

Attualmente, M. Moubarak, detenuto in un ospedale militare, viene giudicato per la morte di manifestanti 

durante la rivolta che,ufficialmente, ammontano all’incirca a 850.  
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