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UNA NAZIONE

TRASFORMATA IN

PR LIONE
A QUASI DIECI ANNI DALLA RIVOLTA DI
PUMA TAHRIR, LA REPRESSIONE MILITARE
NON COLPISCE PIÙ SOLO OPPOSITORI
E GIORNALISTI MA PERSONE COMUNI,
ADOLESCENTI SU TIKTOK E LE ONG
FRANCESCA MANNOCCHI

I Sisi dimettiti, è lo slogan partito da Kadaya, distretto di Giza. Decine di persone hanno gridato la loro rabbia, distruggendo i mezzi delle forze di sicurezza.
Ad animarli la collera per la situazione
economica,la notizia della chiusura della fabbrica di mattoni locale, unica fonte
di reddito. Un solo grido, comune: Chiediamo a Dio che questo sia l'inizio della fine del golpe.
Lo scorso 20 settembre gli egiziani sono scesi, di nuovo,
in strada. Centinaia di manifestanti, nel governatorato di
Giza, nel distretto di al-Basateen, un grande quartiere nel
sud del Cairo,e anche a Maadi, un distretto che ospita ambasciate e stranieri,e altre aree della classe media e operaia,e a Madinat Nasr, un sobborgo della città.
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Le immagini che circolano sul web mostrano manifestanti mentre cantano slogan contro al Sisi, chiedendo le
sue dimissioni.Esibiscono striscioni per denunciare la crisi
economica e la drammatica povertà in cui vivono.I servizi
segreti avevano cercato di prevenire l'ondata dei "venerdì
della rabbia" lanciando una campagna di arresti contro figure politiche di riferimento come il pensatore politico di
sinistra Amin al-Mahdi, ma la repressione preventiva non
ha fermato i cittadini. La risposta delle forze di sicurezza,
secondo le denunce di attivisti per i diritti umani, è stata
violenta. Avrebbero sparato proiettili e gas lacrimogeni nel
tentativo di disperdere la folla. L'assenza di giornalisti rende impossibile verificare le informazioni.
I media governativi - la maggioranza - hanno minimizzato l'ondata di proteste,definendole una cospirazione volta
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Egiziani iri"f a ,,dia íiiasc nna•
ricevere aiuti alirmentari da una Oi
a rovesciare il governo orchestrata dai Fratelli Musulmani
e sponsorizzata dai media internazionali che li sostengono,e hanno magnificato la situazione economica egiziana,
al suo meglio - secondo giornali e tv - dal colpo di Stato del
1952, quello dei "Liberi Ufficiali" guidato da Naguib e Nasser,elencando riforme e progetti in essere.
Da quando è diventato presidente, sei anni fa, al Sisi ha
inaugurato ambiziosi progetti di costruzione, nuove città
ma anche una fitta rete infrastrutturale, che vanno ad aggiungersi all'espansione del canale di Suez. Sulla base di un
accordo con il Fondo monetario internazionale, nel 2016,
ha anche introdotto una vasta scala di riforme.
Ma sia i progetti sia le riforme hanno un costo.E a pagarlo sono state e sono a maggior ragione dopo l'epidemia di
Covid 19 le fasce più deboli della popolazione. Il governo
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per rispondere alle richieste del Fondo monetario ha infatti
revocato i sussidi statali su prodotti alimentari,carburante
e servizi pubblici. La conseguenza, inevitabile, è stato l'aumento dei prezzi. Che significa, per gli egiziani,non potersi
curare, avere difficoltà a mangiare, spostarsi, trovare un
alloggio,in un Paese in cui il 32,5 per cento della popolazione vive al di sotto del livello di povertà,secondo le statistiche riportate dal Central Agency for Public Mobilization
and Statistics - Capmas per il 2017-2018.
Mohamed Ali,un imprenditore,ex appaltatore dell'esercito egiziano, oggi in autoesilio in Spagna, ha esortato i
cittadini alla protesta nell'anniversario dell'ondata di rivolte del settembre 2019. Mohamed Ali, che ha lavorato in
passato con le forze militari, ha denunciato negli anni passati le politiche clientelari di al Sisi, accusato di elargire -4
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Le parole di al Sisi, nelle ore immediatamente successive
alle proteste, erano un avvertimento agli egiziani, ma anche un messaggio per gli investitori, i partner, gli alleati internazionali. «Tutto,in qualsiasi parte del mondo,e anche
in Egitto,si fonda sulla sicurezza e sulla stabilità»,ha detto.
«Se lo mantieni così,gli investitori verranno da te e ti diranno:lavoreremo qui in Egitto perché è stabile, possiamo avviare progetti in sicurezza».
Qual è il prezzo di questa sicurezza,della presunta stabilità egiziana? A raccontarlo sono i numeri. In Egitto ci sono almeno 60 mila prigionieri politici(dato che comprende membri o presunti tali della Fratellanza Musulmana,
messa fuori legge dopo il colpo di stato, ma anche studenti
e prigionieri di coscienza come Patrick Zalci e Mahienour
el-Masri, Alaa Abdel Fattah) Amnesty International riporta che dal 2013 vi siano stati migliaia di casi di detenzione
preventiva anche prolungata(fino a quattro,cinque anni)
di dissidenti e oppositori politici e che la procura antiterrorismo abbia incrementato in maniera significativa il
proprio lavoro, passando dai 529 casi del 2013 ai 1.740 del
2018. Nel 2018 sono stati 348 i civili arrestati e processati
in corte marziale.Solo nel settembre 2019 vi sono stati più
di 4.000 arresti.
Sempre secondo i dati forniti da Amnesty le sparizioni
forzate sono ín continuo preoccupante aumento dal 2015,
con una media di due,tre casi al giorno,con la complicità

COVID E POVERTÀ SPAVENTANO IL REGIME. CHE PER
EVITARE PROTESTE USA LA VIOLENZA E LE SPARIZIONI
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-+ un'enorme quantità di fondi pubblici al suo entourage.
In un'intervista ad al Jazeeera, la settimana scorsa, ha dichiarato: «L'ultima volta che i cittadini hanno trovato il
coraggio di manifestare, l'anno scorso, la paura li ha fatti
velocemente tornare a casa, e nascondersi, ma questo ha
reso piu' facile per il regime arrestarli. Se scendessero in
piazza cinque milioni di persone, nessuno verrebbe arrestato. Egiziani, riprendete il Paese. Non tornate a casa, restate in piazza».
Le parole di Ali sono fin troppo ottimistiche, tenendo
conto dell'ondata di repressione in atto nel Paese dal2013e
inasprita negli ultimi anni. Ma è certamente significativo
che,in una situazione così strettamente controllata,i cittadini comuni abbiano trovato la forza una volta ancora di
far sentire la loro voce.
Le proteste sono partite dalle aree rurali e a basso reddito,le micce sono state le recenti decisioni del governo,la
riduzione dell'indennità per il pane sovvenzionato dallo
stato,l'aumento delle tariffe dei mezzi di trasporto pubblici e la campagna governativa di multe per legalizzare la
proprietà di abitazioni abusive. Il governo aveva avviato
una campagna di demolizione di case costruite senza licenza o su terreni agricoli,in un Paese dall'incessante crescita demografica,che ha ormai superato i cento milioni di
abitanti e in cui i195 per cento vive nel 5per cento del territorio. Le costruzioni illegali,in Egitto,sono la norma.Per
tentare di prevenire il dissenso un giorno prima del venerdì della rabbia il governo ha annunciato che avrebbe esteso l'ultimatum per la richiesta di pagamento della tassa
sugli immobili alle fine di ottobre e il presidente al Sisi si è
rivolto al Paese.
Durante una cerimonia per inaugurare un complesso di
raffinazione del petrolio a nord del Cairo,al Sisi ha promesso nuove misure economiche per fronteggiare la crisi da
Covid. Ha messo però in guardia i cittadini: «Lo Stato e il
popolo sono uniti e nessuno può mettersi tra loro». Significa:basta protestare,tanto sapete come va a finire. Va a finire in prigione.
Secondo quanto riportato dal Fronte egiziano per i diritti umani centinaia di manifestanti sono stati arrestati.
Mohammed Ahmed, avvocato per i diritti umani cairota,
ha documentato l'arresto di almeno 286 persone dal 20 settembre Le proteste sono vietate in Egitto dal 2013, dopo
che al Sisi, allora ministro della difesa, ha guidato il golpe
militare contro il presidente democraticamente eletto
Mohammed Morsi. Nel 2014 al Sisi è stato eletto con il 97
per cento dei voti. Dal 2017 è in vigore uno stato di emergenza che conferisce alle forze di sicurezza poteri incontrollati e ha,nei fatti, schiacciato il dissenso.
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delle forze di sicurezza e delle procure che accettano, nascondono e dunque legittimano queste pratiche.
Negli ultimi sei anni sono state circa 1.700 le persone sottoposte a regime di sparizione forzata,2400 quelle condannate a morte.
Dall'estate del colpo di Stato,inoltre,800 persone sono
morte in carcere. Per condizioni umane di detenzione, il
diniego di cure mediche(il caso pizi noto è l'ex presidente
Mohammed Morsi,morto lo scorso anno)e le torture. Oltre mille gli studenti arrestati negli ultimi tre anni, mille
le espulsioni disciplinari, ventuno le esecuzioni extragiudiziali.
La repressione del dissenso,in più,si è spostata sul web.
Dal maggio del 2017 in Egitto sono stati oscurati 513 siti
internet. La scorsa settimana la Corte d'appello, ai sensi
della draconiana legge egiziana sulla criminalità informatica, ha confermato la condanna a tre anni di Manar Samy,
una giovane accusata di "incitamento all'immoralità" per
aver pubblicato un video su Tik Tok. Manar Samy è stata
inoltre costretta a pagare una multa di 300 mila lire egiziane(16 mila euro)che ha costretto sua madre a vendere mobili per raccogliere i soldi necessari a pagare.
La condanna di Manar significa che la repressione di al
Sisi ha fatto un grave passo in avanti. Non viene più usata
solo per mettere a tacere attivisti e giornalisti(sono trenta i
giornalisti incarcerati in Egitto negli ultimi anni), ma che
ora quella norma è usata contro le persone comuni,semplici cittadini.
A seguito delle proteste delle settimane scorse, secondo
il giornale locale indipendente Mada Mast,anche molti bar
e caffè in città sono stati costretti a chiudere, accusati di
essere ritrovo di istigatori alla sedizione e alla sommossa.
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Tra gli ultimi obiettivi dell'Egitto di al Sisi, le Ong. La
scorsa estate il governo ha approvato una legge che mantiene le restrizioni imposte alle organizzazioni non governative, di fatto impossibilitate a lavorare in modo indipendente. Le Ong non possono condurre ricerche,sondaggi di
opinione e interviste senza l'approvazione del governo. La
legge vieta inoltre alle organizzazioni straniere di partecipare a attività percepite genericamente come "minaccia
perla sicurezza nazionale"e consente il monitoraggio quotidiano delle attività delle Ong da parte di funzionari governativi o di sicurezza,i servizi segreti.
Secondo Human Right Watch,sotto il regime di al Sisi
l'Egitto ha assistito «alla peggiore ondata di repressione
dei diritti umani nella sua storia moderna».E la comunità internazionale, come risponde? Trump ha incontrato
al Sisi tre volte nel 2019. Nessuna preoccupazione sui diritti umani, anzi, elogi al «fantastico lavoro» di al Sisi.
Boris Johnson ha incontrato Sisi l'ultima volta a settembre, mentre gli egiziani erano in piazza e dalla piazza
sparivano,rapiti dai servizi segreti.Johnson ha sottolineato l'esigenza di rafforzare i legami economici. Su arresti
e sparizioni, però,nemmeno una parola. Macron ha fatto
visita a Sisi all'inizio dell'anno, criticando,lui sì le ripetute violazioni dei diritti umani. La Francia,però,resta uno
dei principali fornitori di armi e tecnologia dí sorveglianza all'Egitto.
Sicurezza,stabilità.
E l'Italia? Fa affari.
Mentre aspettiamo ancora la verità su Giulio Regeni.
E aspettiamo all'Università, a Bologna,Patrick Zaki, detenuto al Caíro dallo scorso 7 febbraio.
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Mohamed Ali, imprenditore in esilio in Spagna e voce anti regime. A sinistra: le manifestazioni del 2011

