
 

 

 

La rivolta dilaga nei paesi arabi 
Una settimana dopo la partenza di Hosni Moubarak, centinaia di migliaia di manifestanti sono 

ritornati, venerdì 18 febbraio,in piazza Tahrir al Cairo per festeggiare la caduta del rais e per 

mantenere la pressione sull’esercito. In Libia, nello Yemen e nel Bahrein, la contestazione 

continua, nonostante la repressione che ha già fatto decine di morti 
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Un’immensa folla in festa si é radunata, agitando bandiere egiziane, venerdì 18 febbraio in 

piazza Tahir, luogo-simbolo della rivolta popolare che ha costretto Hosni Moubarak a metter 

fine a  tre decenni di dittatura.  

Hosni Moubarak ha abbandonato il potere l’11 febbraio, dopo 18 giorni di rivolta che, secondo i 

dati ufficiali, ha lasciato sul terreno, almeno 365 morti. Ha ceduto il potere all’esercito che ha 

sospeso la Costituzione impegnandosi peraltro a preparare il ritorno ad un governo civile da 

eleggersi in un lasso di tempo indicativo di sei mesi.  

La «Coalizione dei giovani della rivoluzione», un gruppo di militanti pro-democrazia che ha 

contribuito ad innescare la rivolta il 25 gennaio,ha chiesto che questa nuova manifestazione sia 

un’occasione  «per ricordare i martiri della libertà, della dignità e della giustizia». 

 

«Il mondo arabo è cambiato al suo interno» 

Dopo la preghiera, un eminente teologo di origine egiziana, residente in Qatar, Youssef Al-

Qardaoui, ha invitato i leader arabi ad ascoltare i loro popoli. «Mi rivolgo ai dirigenti arabi: non 

fermate il corso della Storia. Il mondo è cambiato, il mondo avanza e il mondo arabo è cambiato 

al suo interno», ha affermato. «Il mio messaggio ai dirigenti arabi é di non lanciarsi in discorsi 

vuoti, ma di impegnarsi ad instaurare con i loro popoli un dialogo costruttivo». 

Dopo le rivolte in Tunisia e in Egitto, un’ ondata di contestazioni popolari dilaga e arriva oggi a 

toccare la Libia, lo Yemen, il Bahreïn e l'Irak. Questa manifestazioni sono state represse con atti 

di forza che hanno provocato, da martedì 15 febbraio, oltre trenta morti.  

Erano iniziate dopo la cacciata, a metà gennaio, di due autocrati Zine El Abidine Ben Ali in 

Tunisia e Hosni Moubarak in Egitto e hanno fatto nascere,nel resto del mondo arabo, la presa di 

coscienza che una pressione popolare avrebbe potuto portare alla democratizzazione. 

 

 



 

 

24 morti e decine di feriti in Libia 

In Libia, dove il colonnello Mouammar Kadhafi regna da oltre 42 anni, gli atti di violenza 

compiuti in numerose città del paese, secondo le informazioni dell’Ong Human Rights Watch 

(HRW).hanno provocato- da martedì 15 febbraio, almeno 24 morti,  

L’HRW, citando alcuni testimoni dichiara anche che le forze dell’ordine, sparando sui 

partecipanti a manifestazioni «pacifiche», a Baïda, Bengas, Zenten, Derna e Ajdabiya hanno 

ferito decine di persone Definendo “selvaggia” questa repressione, Sarah Leah Whitson, 

responsabile di HRW per il Medio-Oriente e l'Africa del Nord, ha denunciato la brutalità di 

Mouammar Kadhafi nei confronti delle contestazioni interne. 

Secondo l’organizzazione per la difesa dei diritti dell’Uomo le peggiori violenze sono avvenute 

giovedì a Al-Baïda, a 1 200 km ad est de Tripoli, dove l’ospedale ha dovuto far fronte all’afflusso 

di decine di manifestanti feriti da proiettili. 

A Bengasi, venerdi 18, molti prigionieri sono evasi in seguito ad una rivolta nelle carceri della 

città. I detenuti hanno incendiato gli uffici della Procura, una banca ed una stazione di polizia. 

 

Nel Barhein, si é sparato sui manifestanti 

Nel Bahrein, regno petrolifero del Golfo, la monarchia sunnita ha spiegato le forze dell’esercito 

nella capitale Manama, dove dei manifestanti chiedevano la liberalizzazione del sistema politico 

dal quale la maggioranza sciita si sentiva esclusa. La stabilità di questo arcipelago é tanto più 

importante per gli Stati Uniti, in quanto a Manama é la sede del commando della 5a Flotta alla 

quale spetta, in particolare, l’incaro di proteggere le rotte petrolifere del Golfo.. 

Il Segretario di Stato americano, Hillary Clinton, ha esortato le autorità del Bahrein a tener fede 

alla promessa fattale, di chiedere conto del loro comportamento a quelli che esercitano una 

violenza eccessiva sui manifestanti. 

Venerdì 18 febbraio, migliaia di persone hanno partecipato, alla periferia di Manama, alle 

esequie dei due sciiti uccisi, il giorno precedente in un raid sanguinario delle forze dell’ordine 

contro un sit-in di protesta. I corpi di Ali Khodeir, 53 anni e di Mahmoub Mekki, 23 anni erano 

avvolti nella bandiera nazionale e i partecipanti alle esequie scandivano slogan patriottici: «Né 

sciiti, né sunniti: Unità nazionale» oppure «Sunniti e Sciiti sono fratelli». 

Venerdi 18 febbraio, la polizia del Bahrein ha aperto il fuoco su una manifestazione a Manama, 

con decine di feriti. 

Si trattava della prima manifestazione dopo che la vigilia, all’alba, le forze dell’ ordine avevano 

disperso un sit-in di centinaia di contestatori, accampati sulla Piazza della Perla a Manama, che 

reclamavano riforme politiche. 



Secondo fonti ufficiali, dall’ inizio della contestazione che chiede una monarchia costituzionale 

ed un governo eletto dal popolo e cioè da lunedì, 14 febbraio, si contano in totale cinque morti 

e almeno 200 feriti. I morti dell’opposizione sono sei. 

Venerdì 18 febbraio, la Francia ha annunciato di aver sospeso le esportazioni di materiale 

bellico alla Libia e al Bahrein. 
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