
 

 

 

In Algeria i manifestanti hanno abbattuto “il muro della paura” 
La marcia organizzata sabato 12 febbraio pur non avendo mobilitato le forze sperate dagli 

organizzatori, ha costretto il potere ad un’apertura politica 
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Le autorità algerine hanno lasciato trapelare chiari segni di sollievo, sabato 12 febbraio, al 

termine di una giornata di mobilitazione in favore di un cambiamento e di una democrazia 

organizzata nel paese, all’indomani della caduta del presidente Moubarak. Solo 2 000 persone 

si erano mobilitate. 

«Non siamo né la Tunisia, né l’Egitto. Gli algerini vogliono delle riforme ma non vogliono certo 

la rivoluzione», affermava un eletto di Algeri appartenente all’RND – partito del primo ministro 

Ahmed Ouyahia. 

Facendo eco alle rivolte tunisine e algerine, i manifestanti hanno scandito lo slogan «Sistema 

vattene» o «Regime fuori». 

Il nome del presidente Abdelaziz Bouteflika, al potere dal 1999, non arginava certo lo scontento. 

Le sue dimissioni non sarebbero sicuramente bastate a mettere in causa il potere algerino, nelle 

mani di un esercito onnipotente. 

Gli organizzatori della marcia che raggruppava sindacati, associazioni sociali, partiti politici, e 

civili ritengono tuttavia di aver raggiunto un primo obiettivo «Abbiamo abbattuto il muro del 

silenzio e della paura», si é complimentato Me Mustapha Bouchachi, presidente della Lega 

algerina per la difesa dei diritti dell’uomo. Ma i media governativi hanno insistito sul basso 

numero di partecipanti. 

«Ci sono mancate forze sufficienti per avere la meglio», riconosce uno degli organizzatori. I 

manifestanti hanno quanto meno, tentato di forzare la barriera delle forze dell’ordine in piazza 

dei Martiri, a 5 km di distanza, nel centro di Algeri. Ma i poliziotti anti-sommossa – valutati in 

circa 30 000 uomini sono riusciti a contenerli. Centinaia di candidati alla marcia - che era stata 

proibita dalle autorità- sono stai respinti verso le porte di Algeri. 

 

Arresti mattutini 

Gli stessi organizzatori sono stati oggetto di decine di arresti mattutini. Sono stati tolti loro il 

servizio d’ordine e tutti gli stendardi e le bandiere spiegati, troppo presto, sul posto. Non sono 

più stati in grado di garantire la sicurezza della manifestazione, data la situazione inquietante 



creata dalla presenza di una cinquantina di “baltaguia,” giovani del vicino quartiere popolare, 

arruolati per creare disordini. 

 

Uno scacco? Secondo quanto afferma Mohand Draou, in seguito ad un appello nazionale per il 

cambiamento democratico «sono i media stranieri che hanno deciso di paragonarci a piazza 

Tahrir o all’assedio al Ministero dell’Interno del 14 gennaio scorso a Tunisi. Noi non sappiamo 

esattamente a che punto siamo. Un mese fa, le sommosse dei giovani si estendevano in tutto il 

paese, senza una parola d’ordine ben definita. Allora, tutti si chiedevano “Dove sono le élites 

politiche del nostro paese, dov’é la società civile?” Oggi anche quest’ultima si esprime e questo 

é un inizio…» 

In cinque altre città algerine, come ad esempio Orano, abbiamo assistito a tentativi di marcia 

più modesti per il cambiamento, in seguito all’appello dei medesimi organizzatori. Queste 

marce sono state impedite dalla polizia. 

Se il potere politico algerino si é assicurato un momento di tregua dopo la giornata del 12 

febbraio, ciò non significa che la stabilità sia stata garantita. Gli organizzatori della marcia 

intendono lanciare nuove iniziative: L’appuntamento è per il 19 febbraio. Il regime punta sui 

dissidi e le divisioni politiche in seno all’opposizione. 

Ma sulla piazza del 1° maggio si é visto un mix sorprendente di personaggi politici, a partire dal 

dottor Said Sadi, un laico modernista implicato nella campagna per il cambiamento ad Ali 

Benhadj, ex- numero due del FIS, il dissolto partito islamico radicale che ha partecipato «in 

veste di amico». Ex- ministri si mescolavano,nel gruppo, a giovani animatori delle «reti dei 

cittadini» attivissimi su Internet che ricalcano i modelli tunisino ed egiziano. 

 

Apertura politica 
Oggi, la campagna di intimidazione per impedire agli algerini di marciare ha reso più pesante il 

clima nella capitale, che per due giorni è stata sorvolata dagli elicotteri. La conseguenza è stata 

una disorganizzazione della vita sociale, soprattutto a scapito dei carburanti e dei prodotti 

alimentari di base. “Non potranno sempre proibire una marcia pacifica ad Algeri. La prossima 

volta saremo più numerosi e meglio organizzati” promette uno degli organizzatori. 

Inizialmente, il presidente Bouteflika aveva reagito all’aumento della tensione nel paese 

annunciando – il 3 febbraio scorso - che sarebbe cessato lo stato di emergenza in vigore dal 

1992, e che sarebbe stato consentito l’accesso ai media audiovisivi all’opposizione legale. Una 

fonte vicina alla presidenza prevede, nei prossimi giorni, un cambiamento di governo e nuove 

misure di apertura politica. 

Quattro partiti politici sono stati riconosciuto giovedì scorso. Personaggi della scena politica 

algerina del passato, quali Ahmed Taleb Ibrahimi, candidato alla presidenza nel 1999, o Sid 

Ahmed Ghozali, ex- capo del governo potranno quindi legalmente tornare a fare politica. Gli 



interessati attendevano questo momento da oltre otto anni,ma oggi questi oppositori non 

vengono più considerati come avversari di primo piano. 

 

Amine KADI, à Alger 


