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مقدمة
  العاصرة،والغرض من هذه الذكرة هو دراسة العلقة الدقيقة بي الجيش والجتمع في مصر

 اهتمام الخاص إلى السنة الولى للحكومة النتقالية بعد انتهاء نظام مبارك الذيالمع إيلء 

دام ثلثون سنة.

 تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على موازين القوى العقدة التي تطووورت في هذه الفترة

 قمع: تنازلت محدودة بديلة لحملة والتي تميز الجلس العسكري فيها بسياسة العصا والجووزرة

عنيفة.

 ، التي أدت إلى استقالة الرئيس مبارك، بدأت فترة النتقال2011يناير  بعد إضطرابات

 باسم مؤسسة الجيشالحساسة اللتي لعب فيها الجلس العلى للقوات السلحة العروف 

  دورا أساسيا. وفي هذه الرحلة من عدم الستقرار الكبير كان يبدو الجيش ميدانياالصري

كأنه خليفا طبيعيا لبارك وضامنا مستمرا لمن الدولة ووحدة مصر.

 لقد كان دور مؤسسة الجيش الصري والعسكر ول يزال مثيرا للجدل، وقد ظل محووورا للعديد من

 الناقشات. فاذا كان الجيش في البداية قد إستقبل إستقبال حارا من قبل الشعب الهاتف

 "الشعب والجيش يدا واحدة"، فإنه في ما بعد حاول جاهدا الحتفاظ بالسلطة وضمان

المتيازات القتصادية والسياسية على حساب الديمقراطية وحرية الواطني الصريي. 

 خلل فترة سيطرة القوات السلحة على الحكم، توضحت بعض جوانب غموضها التي ُعبر عنها

 رسميا، وتمثلت برغبتها بالشاركة في عملية انتقال مصر إلى الديمقراطية، بينما سيطرت في
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 الواقع على السلطة من خلل القواني الجديدة، والتعديلت واستخدام القوة، قامعة بذلك

.الحركات العارضة و ساحقة بذلك مطالب الشعب الديمقراطية

  إلى طريقة بحثويستند، كل منها يتناول موضوعا محددا إلى ثلثة فصول هذا العمل ينقسم

محددة. 

 أعتقدت أنه من الناسب أن تشمل بداية كل فصل  صووورا التقطت من قبل شبان مصريي

 هذه الصور فقد استنسخت على فورية بسبب و للمعارضة.مصممي   كانوا وسيلة فعالة

 نفسها. الحتجاجات التي استخدمت خلل واللصقات واللفتات القمصة،

 ويهدف إلى، مبارك إلى ناصر من عهد الجيش، لدور التطور التاريخي الفصل الول يناقش

 في مصر عن الساحة السياسية للقوات السلحة تدريجي الاختفاء التسليط الضوء على

في مجال القتصاد. متزايد البطيء ولكن الوتأثيرها

 وحتى يناير، 2011 يناير 25 أعمال الشغب بي بداية بالفترة ما زمنيا يَحدد الفصل الثاني

 . من جهه ثانيهمجلس الشورى والبرلان، مجلس الدنى لنواب الانتخابات عند انتهاء2012

 موقفه  لمن ابداءه، فعلى الرغم مؤسسة الجيش الصري التناقضيظهر بوضوح موقف 

 .بالقوة العارضة قمع يتردد في لم، الديمقراطي

 ثمأول،  مبارك لالتي سمحت قوية للسيطرة، الوسيلة القانون الطوارئ يفحص الفصل الثالث 

 يوضح، والواطن بأبسط حقوق دون عائق بالتصرفلؤسسةالجيش الصري فيما بعد 

 محاكماتل لل حركة ‘‘عرض لثم ي الحاكم العسكرية، الطوارئ و لحاكم العلمات الميزة

 من القوات السلحة انتهاكات مسؤولة عن الكشف عن الهذه الجموعة، ‘‘العسكرية للمدنيي

 الساعدة القانونية، مقدمة من قبل الجيش تعرضي للعنف المشهادات الضحايا خلل جمع
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.للمصلحة العامة وللشخاص الذين ل يستطيعون الحصول عليها

 تكمن في التقديم بشكلسياسية، وأصالتها تاريخية وتتواجد ضمن بحوث  هذه الدراسة

 النشووورةمئات من القالت ل تعد ول تحصى على شبكة النترنت، وال موضوعي للخبار التي

 من تلك العاصرة يميز الساليب تجريبي تحقيق نموذج  باستخدام،في هذا الجال

فيديو.مسجلة على شريط الشهادات الالفن وال مثل، الكلسيكية
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Introduzione

Oggetto  di  questa  tesi  è  il  delicato  rapporto  tra  esercito  e  società  nell'Egitto 

contemporaneo, con particolare attenzione al primo anno di governo di transizione dopo 

la fine del trentennale regime di Mubārak. Tale studio mira ad evidenziare i complessi 

giochi di potere sviluppatisi in questo periodo durante il quale lo SCAF ha adottato la 

politica del bastone e della carota: limitate concessioni alternate ad una dura repressione 

In seguito alle rivolte del gennaio 2011, che hanno portato alle dimissioni del Presidente 

Mubārak, iniziò un delicato periodo di transizione in cui il  Consiglio Supremo delle 

Forze Armate, meglio noto come SCAF,1 ha sostenuto un ruolo essenziale. In una fase di 

così  grande  instabilità  i  militari,  infatti,  sono  apparsi  come i  naturali  successori  di 

Mubārak, in quanto da sempre garanti della sicurezza dello stato e dell'unità egiziana.

Il ruolo dello SCAF e dei militari è tuttavia ancora oggi molto controverso e rimane al 

centro di numerose discussioni. Se inizialmente l’esercito veniva accolto calorosamente 

dalla folla al grido di “il popolo e l'esercito sono un'unica mano”, in seguito esso ha 

cercato abilmente di mantenere il potere e di assicurarsi privilegi economici e politici a 

scapito proprio della libertà dei cittadini egiziani e della democrazia. Nel periodo in cui 

1 Lo SCAF, un' istituzione dell'esercito egiziano formata da ventuno ufficiali superiori e presieduta dal 
Presidente della Repubblica, era stata convocata in precedenza solo in due occasioni: durante le guerre 
con Israele nel 1967 e nel 1973. Il suo intervento era dunque richiesto solo in periodi di profonda 
difficoltà e crisi nazionale. Cfr.http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North
%20Africa/North%20Africa/Egypt/101-Popular%20Protest%20in%20North%20Africa%20and
%20the%20Middle%20East%20I%20-%20Egypt%20Victorious.pdf > Consultato il 20/11/2012.
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hanno detenuto il comando, è apparsa evidente una certa ambiguità delle Forze Armate 

che,  a  livello  ufficiale,  hanno  espresso  la  volontà  di  accompagnare  l'Egitto  nella 

transizione verso la democrazia, ma che in realtà, attraverso nuove leggi, emendamenti e  

l'uso della forza, hanno centralizzato il potere, represso i movimenti di opposizione e 

calpestato le istanze democratiche del popolo.

Il  presente  lavoro  si  sviluppa  in  tre  capitoli  ognuno  dei  quali  affronta  una  precisa 

tematica e si basa su uno specifico metodo di ricerca.  All'inizio di ogni capitolo ho 

ritenuto opportuno inserire delle immagini realizzate da giovani designer egiziani, che 

ne  hanno  fatto  un  efficace  strumento  di  dissenso.  Queste  immagini,  vista  la  loro 

immediatezza sono state riprodotte su magliette, adesivi e cartelloni utilizzati durante le 

proteste stesse.

Il primo capitolo affronta l'evoluzione storica del ruolo dei militari, a partire da Naser 

fino a Mubarak, e mira ad evidenziare la graduale scomparsa delle Forze Armate dalla 

scena politica egiziana e la loro lenta, ma crescente influenza a livello economico.

Per il primo capitolo mi sono basata principalmente su fonti secondarie e saggistiche. 

Non è stato semplice recuperare il materiale in quanto l'argomento dei militari in Egitto 

è tuttora considerato un tabù ed esistono poche monografie in merito. Ho avuto tuttavia 

la possibilità di consultare diversi testi presso la Biblioteca del Dipartimento di Studi 

Eurasiatici di Ca' Foscari, presso il Centro Amilcar Cabral di Bologna, specializzato in 

tematiche internazionali, e presso la Biblioteca dell'EIUC, il Centro Interuniversitario 

Europeo per i Diritti Umani del Lido di Venezia.
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Il secondo capitolo delinea cronologicamente, mese per mese, il periodo compreso tra l' 

inizio delle rivolte, il 25 gennaio 2011, e il gennaio 2012 quando si sono concluse le 

elezioni della Camera Bassa del Parlamento,Mağlis al Šūra.  Da questa seconda parte 

emerge con chiarezza l'ambigua posizione dello SCAF che,  nonostante un'apparente 

atteggiamento democratico, non ha esitato a reprimere con la forza le manifestazioni di 

dissenso.Vista la vicinanza storica degli avvenimenti e la mancanza di vere e proprie 

opere  unitarie  al  riguardo,  ho  dovuto  svolgere  una  ricerca  principalmente  tramite 

internet. Ho consultato diversi giornali on-line, come il Daily News Egypt e al Aḥrām, la 

BBC e l' agenzia Reuters, mi sono avvalsa delle analisi di esperti politologi trovate sul 

sito  dell'organizzazione americana no-profit  Carnegie Endowment  for  Intenrnational  

Peace  e delle indagini condotte sulla situazione egiziana da diverse associazioni per i 

diritti umani come Amnesty International, Human Rights Watch, Egyptian Organization 

for Personal Rights, Hišam Mubārak Law Center. 

Il terzo capitolo esamina la Legge d'Emergenza, il  potente strumento di controllo che 

ha permesso prima a Mubarak, e in seguito allo SCAF, di agire indisturbato calpestando 

i diritti più elementari del cittadino, illustra i tratti distintivi dei tribunali d'emergenza e 

dei tribunali militari e presenta il Movimento No to Military Trials for Civilians.  Tale 

gruppo si occupa di denunciare gli abusi delle Forze Armate attraverso la raccolta delle 

testimonianze delle vittime sottoposte a violenza da parte dell'esercito e offre assistenza 

legale pro-bono alle persone che non se la possono permettere. Per redigere tale capitolo 

mi sono basata essenzialmente su fonti primarie, come il testo in lingua originale della 

Legge d'Emergenza e i video in arabo egiziano delle testimonianze presenti sul canale 

youtube del Movimento No to Military Trials for Civilians.
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Questo studio si  situa nell'ambito delle ricerche storico-politiche  e la  sua originalità 

risiede nell'aver presentato in forma organica le innumerevoli notizie presenti sul web e 

le centinaia di articoli esistenti sull'argomento, nell’aver posto in evidenza un aspetto 

sinora trascurato della recente fase di transizione politico-istituzionale in Egitto, quale i 

metodi  repressivi  dello  SCAF  e  i  processi  militari  ai  danni  dei  civili.  e  nell'aver 

utilizzato un metodo di indagine empirico che ha spaziato dai metodi classici di ricerca 

a  quelli  più  contemporanei.,  utilizzando  fonti  come  l'arte  e  le  testimonianze 

videoregistrate. 
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Capitolo 1.

1952-2011
Il ruolo delle Forze Armate 

8



Il 25 gennaio 2011 iniziano in Egitto 18 giorni di proteste di massa che portano alle 

dimissioni del Presidente Ḥusnī  Mubārak,  rimasto in carica per quasi  trent'anni.  Le 

redini  del  Paese  sono  così  affidate  al  Consiglio  Superiore  delle  Forze  Armate  che 

detiene il potere fino al giugno 2012, quando gli subentra il neoeletto Presidente Morsi.

In seguito alle rivolte del gennaio 2011 il Consiglio Superiore delle Forze Armate si 

mette in luce come principale attore politico. 

La fondamentale importanza dell'esercito nella vita politica egiziana non riguarda però 

solo gli ultimi avvenimenti. Analizzarne l'evoluzione, il ruolo e l'importanza nella storia 

egiziana contemporanea è essenziale per capire meglio quali siano gli esiti delle recenti 

proteste e quale funzione rivestano i militari  nell'attuale delicato periodo di transizione. 

L'esercito,  infatti,   ha  sempre  svolto  un  ruolo  predominante  nella  vita  politica, 

economica e sociale egiziana funzionando da catalizzatore per la stabilità del Paese e 

rappresentando la spina dorsale del regime fino dal 1952. 

1.1 Nāṣer

Il percorso di interdipendenza tra stato ed esercito ebbe inizio, in epoca contemporanea, 

con il colpo di stato perpetrato nel 1952 dagli Ufficiali Liberi, un gruppo clandestino 

nato all'interno dell'esercito e molto critico nei confronti della situazione in cui versava 

il Paese, come sottolinea Zeinab Abu Magd nel suo articolo  Understanding the SCAF: 
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“Since 1952, the armed force have enjoyed a high degree of control over the economy, 

the bureaucreacy, and the legal system”.2 Al momento del colpo di stato l'  Egitto si 

trovava in una fase di forte instabilità politica e sociale. La monarchia non era più in 

grado  di  far  fronte  alla  crescente  insoddisfazione  di  una  popolazione  che  non  si 

riconosceva  nell'élite  borghese-politica,  che  denunciava  un  peggioramento  delle 

condizioni  di  lavoro  e  di  vita  e  manifestava  un  forte  risentimento  per  la  presenza 

britannica sul territorio. Alla pressione interna si aggiunse un fattore internazionale di 

destabilizzazione sociale da cui prese l’avvio l'intricata questione arabo-israeliana: la 

creazione, nel 1948, dello Stato di Israele e la conseguente guerra arabo-israeliana.3 

La situazione  era ormai sfuggita di mano a re Fārūq. All'alba del 23 luglio 1952, una 

parte  degli  Ufficiali  Liberi  occupò  il  quartier  generale  dell'esercito  chiedendo 

l'allontanamento del  sovrano e  la  fine  dell'ingerenza britannica in Egitto.  Tre giorni 

dopo il re abdicò in favore del figlio di pochi mesi Fuad e lasciò il potere al Consiglio 

del Comando della Rivoluzione. Il generale  Nağīb ne assunse  il comando e nel 1953 

diventò il primo Presidente della Repubblica. Fin dal principio però fu Ğamāl ʿAbd al 

Nāṣer ad emergere come figura chiave.4 Era lui l’uomo forte del regime, il  naturale 

successore di Nağīb, cui subentrò nel 1956 come secondo Presidente della Repubblica.

Fu proprio durante la presidenza di  Nāṣer (1956-1970) che ebbe luogo un processo di 

centralizzazione  e controllo della vita economica, politica e sociale del Paese, secondo 

un  sistema  che  aderiva  perfettamente  alla  definizione  di  autoritarismo  proposta  da 

Philippe  Droz-Vincent  nella  sua  analisi  Quel  Avenir  pour  l'Autoritarisme  dans  le 

2  Cfr. Abu Magd Zeinab, Understanding the SCAF, in “The Cairo Review of Global Affair”, 
disponibile sul sito < http://www.aucegypt.edu/gapp/cairoreview/Pages/articleDetails.aspx?aid=216 >, 
consultato il 28/09/2012. 

3  Cfr. Azaola Piazza Bárbara, Historia del Egipto contemporáneo, Madrid, Los libros de la Catarata, 
2008, pp. 59-64.

4  Cfr. Abdel-Malek Anouar, Egypt: Military Society, New York, Vintage Book, 1968, pp. 44-46.
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Monde Arabe?: “L'autoritarisme est fondamentalement un mécanisme d'exclusion et de 

limitation du pluralisme politique.[...] Le régime autoritaire s’attache à la suppression de 

ces dimensions : limitation de la participation politique et non possibilité de contestation 

par la société ou ses institutions représentatives (partis, associations, syndicats, etc.), des 

décisions essentielles qui sont prises par un petit groupe restreint.[...] L’autoritarisme est 

beaucoup plus pragmatiquement un système de contrôle.”5

Nāṣer,  figura  carismatica  e  molto  amata  da  gran  parte  della  popolazione,  creò  fin 

dall'inizio  del  suo  mandato  un  organismo in  cui  qualsiasi  forma  di  dissenso  venne 

eliminata o fortemente avversata. Tutti i partiti politici furono interdetti  a favore di un 

unico  partito  di  stato  inizialmente  chiamato  Raggruppamento  per  la  Liberazione, 

sostituito poi nel 1957, dall'Unione Socialista e infine nel 1962, dall'Unione Socialista 

Araba (ASU), che era il solo raggruppamento politico ammesso nel paese, diventato di 

fatto “un partido de estado o, mejor,  […] una agencia  estatal  para  el  control de las 

masas”6.  Anche l'organizzazione dei Fratelli  Musulmani fu sciolta,  a causa della sua 

forte ostilità al processo di cambiamento del paese propugnato da Nāṣer, e tenacemente 

perseguitata. 

Le diverse Costituzioni susseguitesi tra il 1953 e il 19647,  aumentarono via via il potere 

del Presidente e del Partito Unico, i quali divennero di fatto gli unici attori dell'arena 

politica,  precludendo ogni  possibilità  di  partecipazione  a  chi  non era  parte  dell'élite 

prescelta8. 

5  Cfr. Droz-Vincent Philippe, Quel Avenir pour l'Autoritarisme dans le Monde Arabe?, Revue française 
de science politique, Vol. 54, décembre 2004, p. 947.

6  Cfr. Azaola Piazza Bárbara, Historia del Egipto contemporáneo, p. 67.
7  Nel 1953 fu emanata una Costituzione provvisoria in sostituzione della precedente del 1923. 

Seguirono altri tre testi costituzionali uno emanato nel 1956, un secondo nel 1958 e un terzo nel 1964 
che rimase in vigore fino al 1971, anno in cui venne adottata la Costituzione che arriverà fino ai giorni 
nostri. 

8  Cfr. Azaola Piazza Bárbara, Historia del Egipto contemporáneo, p. 80, Abdel-Malek Anouar, Egypt:  
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I militari rivestivano ruoli fondamentali nel sistema  governativo  nasseriano, secondo 

quanto  riportato  da  Imad  Harb  nel  suo  articolo  The  Egyptian  Military  in  Politics:  

Disengagement or Accomodation?: i principali ministeri furono affidati ad ufficiali, così 

come il controllo delle maggiori testate giornalistiche, come al-Ahrām e  al-Hilāl. Nel 

1962 al Ministero degli Affari Esteri ben 72 su 100 delle più influenti posizioni furono 

affidate a militari e tutti gli Ambasciatori in Europa, ad eccezione di tre, erano ufficiali 

dell'esercito.  Anche  all'interno  del  partito  politico  creato  dal  governo  la  presenza 

militare  era  massiccia:  nel  1962  il  75%  del  personale  della  Segreteria  Generale 

dell'ASU proveniva dall'esercito, nel 1964 i militari rappresentavano il 61,9%, nel 1965 

il 56,3%, nel 1967 il 53,3% e nel 1970 il 42,9%.9 

A  livello  economico,  dopo  un'iniziale  fase  di  liberalizzazione  in  cui  l'Egitto 

intratteneva scambi con paesi stranieri, il regime ambì a rendere il Paese indipendente 

dai capitali esteri e soprattutto a creare un settore pubblico dominante a detrimento delle 

élite latifondiste e borghesi alleate della monarchia. Già nel 1952 venne promulgata la 

legge  n°178  che  prevedeva  la  limitazione  della  proprietà  fondiaria  a  200  feddan10 

(ridotti a 100 nel 1961 e a 50 nel 1969),  la redistribuzione delle terre espropriate ai 

contadini poveri  o nullatenenti  e la nascita di  cooperative agricole. Di fatto però, la 

Riforma Agraria non produsse importanti risultati né migliorò le condizioni di vita nelle 

campagne. Secondo i dati riportati da Bárbara Azaola Piazza nel suo libro Historia del  

Egipto Contemporáneo, nel 1966 solo l' 11% della terra coltivabile era stato ? assegnato 

Military Society p.69.
9  Harb Imad, The Egyptian Military in Politics: Disengagement or Accomdation?, Middle East Journal, 

Vol. 57, No. 2, 2003, p.279.
10  1 feddan corrisponde a 4200 m²
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a un milione e mezzo di contadini, mentre l'80%  di questi ultimi continuava a non avere 

terre da lavorare.11

Sul  finire  degli  anni  Cinquanta,  in  Egitto  si  sviluppò una politica  di  appropriazione 

statale di imprese interne ed estere iniziata nel 1956 con la nazionalizzazione del Canale 

di Suez, fino ad allora gestito da Francesi e Inglesi, che portò anche ad uno scontro 

diretto fra le tre forze in campo, senza dimenticare l’intervento di URRS e USA .12 Nel 

1957 poi, tre nuove leggi obbligarono tutte le banche commerciali, tutte le società di 

assicurazioni  e  le  agenzie  commerciali  straniere  a  convertirsi  in  società  anonime 

egiziane, gestite da capitale egiziano e controllate da dirigenti egiziani.13 Fu il 1961, 

però, a rappresentare un punto di svolta per l'economia egiziana.14 

Nel  1961 infatti  furono emanate  diverse  leggi  con  lo  scopo principale  di  ridurre  il 

settore privato a favore di quello pubblico, tanto che nel 1965 quest’ultimo supportava il 

95% di tutti gli investimenti e controllava l'83% dei mezzi di produzione. Sul finire 

degli anni Sessanta le imprese private controllavano solo settori marginali dell'economia 

del Paese.15 

A questo imponente aumento delle imprese statali corrispose la creazione di una nuova 

classe dirigente composta da tecnocrati,  ingegneri  e avvocati,  formati  in strutture di 

stampo anglosassone, e da ufficiali dell'esercito tornati all'università per specializzarsi in  

ingegneria,  fisica,  legge.  Questa  nuova classe  nelle  parole  Philippe Droz-Vincent  si 

costituì:  “[...]  sur la base des intérêts objectifs d'un groupe d'officiers  putchistes. Le 

11  Cfr. Azaola Piazza Bárbara,  Historia del Egipto contemporáneo, p.69
12  Per un maggiore approfondimento sulla crisi del Canale di Suez e le sue conseguenze Cfr. Cook 

Steven A., The Struggle for Egypt: From Nasser to Tahrir Square, New York, Oxford University 
Press, 2011, pp.64-71.

13  Cfr. Azaola Piazza Bárbara, Historia del Egipto contemporáneo, pp. 65-66. 
14  Cfr. Abdel-Malek Anouar, Egypt: Military Society, pp.151-157.
15  Cfr. Harb Imad, The Egyptian Military in Politics, p.278.
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puovoir nassérien coopte des officiers qu'il  introduit comme cadres dans l'appareil d' 

État,  puis  incorpore  une  élite  technocratique,  dessinant  ainsi  une  véritable 

nomenklatura.”16

Sul  finire  degli  anni  Sessanta  la  popolarità  dell'esercito  cominciò  a  subire  duri 

contraccolpi.  Le politiche sociali  ed economiche applicate negli anni precedenti  non 

producevano  i  risultati  sperati,  a  livello  politico  dilagavano  la  corruzione  e  il 

clientelismo  mentre  le  sconfitte  militari,  come  quella  subita  nel  1962  durante 

l'intervento nella  guerra civile  scoppiata in Yemen, mettevano in luce agli  occhi  dei 

cittadini la profonda inadeguatezza delle forze armate a cui la bruciante sconfitta nella 

Guerra dei Sei Giorni contro Israele nel 1967, aveva inflitto il colpo di grazia. A guerra 

conclusa,  infatti,  le  perdite  subite  dall'Egitto  e  dal  mondo  arabo  in  generale  erano 

innumerevoli: l'aviazione egiziana era distrutta, il Sinai egiziano, Gaza, le colline del 

Golan, la Cisgiordania e Gerusalemme erano occupati dalle forze israeliane e le perdite 

a livello umano assommavano a circa ventimila persone tra civili e militari. 17

A livello politico interno la disfatta dei Sei Giorni condusse a una profonda crisi del 

nasserismo e della funzione dei militari. Nāṣer perse fiducia nei suoi obiettivi e nelle sua  

politica e decise di dimettersi,  ma le grandi manifestazioni di solidarietà  in tutte le 

principali città egiziane  lo convinsero a non rinunciare al  suo mandato. Nonostante 

l’unanime  dimostrazione  di  fiducia  e  affetto  nei  confronti  del  loro  Presidente,  gli 

Egiziani volevano che i responsabili della sconfitta fossero processati e condannati. Col 

passare del tempo le richieste di giustizia si fecero più pressanti  tanto che  Nāṣer accusò  

ottocento ufficiali delle forze armate per le perdite subite, arrivando a destituire una 

16  Cfr. Droz-Vincent Philippe, Quel Avenir pour l'Autoritarisme dans le Monde Arabe?, p. 948.
17  Cfr. Cook Steven A., The Struggle for Egypt, pp 94-99. 
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controversa figura chiave del sistema politico egiziano,  il Maresciallo ʻAbd al Ḥakīm 

ʿĀmir.18 Sul finire dell'agosto 1967,  le misure adottate dal governo si inasprirono e il 

Maresciallo con altri 150 ufficiali venne arrestato con l'accusa di tramare per rovesciare 

il governo.19

Dopo  il  1967  il  rapporto  tra  Nāṣer  e  le  forze  armate  subì  un  cambiamento.  Per 

riacquistare credibilità presso la popolazione egiziana, stanca di un governo corrotto e 

desiderosa di  riprendersi  dopo la guerra dei Sei Giorni, egli  tentò di circoscrivere il 

potere dei  militari alla difesa del paese, allontanandoli così dal sistema politico. Per 

questo il 30 marzo 1968 il Presidente presentò un Programma in cui stabiliva le linee 

guida da seguire in quel delicato periodo e in cui  il Maresciallo ʻAbd al Ḥakīm ʿĀmir e 

i  suoi  adepti  erano  indicati  come  la  causa  principale  delle  colpevoli  negligenze  e 

dell’inadeguatezza della strategia militare egiziana.

L'esercito  iniziò  dunque  ad  allontanarsi  dalla  scena  politica,  ma  non  perse  la  sua 

importanza in quanto garante dell'ordine e pilastro dello stato e “despite the sacking of 

some eight hundred commanders and the civilization of the cabinet […] he retained its 

pride as the source of power and legitimacy for the regime”.20

18  Il Maresciallo durante tutta la presidenza di Nāṣer sfruttò la sua posizione per creare un impero 
personale, trasformando l'esercito in una macchina politica ed economica più che in una struttura di 
difesa e combattimento. Steven A. Cook nel suo libro The Struggle for Egypt sostiene che il 
Maresciallo creò un centro di potere all'interno dello stesso sistema egiziano, in cui le preminenti 
posizioni politiche ed economiche furono affidate solo a persone di fiducia. Inoltre afferma che la sua 
figura divenne intoccabile nel corso degli anni e che solo grazie alla sconfitta del 1967  Nāṣer  riuscì a 
porre fine alla sua carriera. Cfr. Ibid, p. 100. 

19  Ibidem. 
20  Cfr. Ibid, p. 106.
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1.2 Sādāt

Il 28 settembre 1970 Nāṣer morì. Gli succedette il vice presidente Muḥammad Anwar al 

Sādāt, anch’egli appartenente al gruppo degli Ufficiali Liberi, che l'ottobre dello stesso 

anno fu confermato Presidente della Repubblica tramite plebiscito popolare.

 Sia i sostenitori che gli oppositori di Nāṣer credevano di poter manipolare il neo eletto 

Presidente  che,  invece,  si  dimostrò  molto  abile  nel  manovrare  le  fila  della  politica 

egiziana.  Sādāt,  personaggio  meno  carismatico  e  popolare  di  Nāṣer,  cercò  fin  dal 

principio di consolidare il proprio potere perché gli sarebbe stato “…difficult to govern 

until he sidelined his Nasirist enemies within the military and the civilian Arab Socialist 

Union.”.21 Per  raggiungere  il  suo  obiettivo  Sādāt  eseguì  una  serie  di  abili  manovre 

politiche con le quali tentò di creare dissapori e seminare dubbi tra le élites politche del 

tempo22. Con una mossa clamorosa il Presidente mise poi in atto, nel maggio del 1971, 

quella  che  è  conosciuta  come “Rivoluzione Correttiva” e  che si  può riassumere nei 

seguenti punti:

 il 2 maggio ʻAlī Ṣabrẏ, Vice Presidente e Segretario Generale dell'ASU, venne 

posto agli arresti domiciliari con l’accusa di complottare contro lo stato. I suoi 

alleati decisero di non reagire,

 il  12  maggio  il  ministro  dell'interno  Šaʻarawy  Ğumʻa  fu  destituito  dal  suo 

incarico e sostituito con un uomo di fiducia di Sādāt,

21  Cfr. Harb Imad, The Egyptian Military in Politics, p.282.
22  Cfr. Kassem Maye, Egyptian Politics: The Dynamics of Authoritarian Rule, United States of 

America, Lynne Rienne Publisher, 2004, p.21.
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 il 15 maggio i principali leader dell'opposizione, per solidarietà nei confronti di 

Ṣabrẏ  e  Ğumʻa,  annunciarono  dimissioni  di  massa,  sperando  invano  in  un 

sollevamento popolare,

 pochi giorni dopo i leader nasseristi furono arrestati con l'accusa di complottare 

un colpo di stato. Sādāt commentò l'avvenimento dicendo:  “They should be 

arrested  for  political  stupidity”23 Il  processo  a  loro  carico  si  concluse  nel 

dicembre 1971 con la condanna di novantuno tra ufficiali dell'esercito e uomini 

politici.24

Sādāt durante la sua presidenza costruì un sistema politico in cui non esistevano gruppi 

che  potessero  in  qualche  modo  minacciare  il  suo  potere.  La  figura  del  presidente 

divenne sempre più influente e le strutture che precedentemente detenevano il potere 

come l'ASU,25 furono via  via depoliticizzate.  In particolare la  Costituzione del 1971 

“[…]  legally enshrines the preeminent position of the president over other government 

and  state  institution  in  contemporary  Egypt.  It  combines  legal  prerogatives  with 

personal  political  judgment and enables the president to  remain unchallenged at  the 

apex of the governance structure.”26 La presidenza divenne di fatto l'unico organismo 

23 Secondo un' intervista con 'Ali Wali, ministro sotto Nāṣer e Sādāt. Cfr. Kassem Maye, Egyptian 
Politics, p.21. 

24 Cfr. Stacher Josua Alan,Adapting Authoritarianism: Institutions and Co-optation in Egypt and Syria, 
Tesi di Dottorato presso l’univeristà Saint Andrews, p.65, disponibile sul sito < http://research-
repository.st-andrews.ac.uk/bitstream/10023/354/8/Joshua%20Stacher%20PhD%20thesis_r.PDF > 
Consultato il 18/10/2012. 

25 Il partito unico nel 1976 viene diviso in tre piattaforme, dando avvio così ad un sistema multipartitico. 
La piattaforma di sinistra è rappresentata dal Partito Nazionale Progressista Unionista, conosciuto 
come al Tağammu‘, quella di destra dal Partito Socialista Liberale, conosciuto come al Aḥrār e quella 
del centro dal  Partito Socialista Arabo Egiziano che nel 1978 diventerà il famoso Partito Nazionale 
Democratico (PND). Per maggiori informazioni consultare Albrecht Holger, Political Opposition and 
Authoritarian Rule in Egypt, Tesi di Dottorato in Scienze Sociali, Università di Tübingen, Non 
Pubblicata, 2008. Consultabile al sito < http://d-nb.info/997839422/34 >.

26 Secondo lo studio citato da Maye Kassem su 55 articoli della Costituzione, il presidente è citato in 
trentacinque articoli (63%), i ministri in quattro (7%), il potere giuridico in quattro (7%) e il potere 
legislativo in quattoridici (25%). Cfr. Kassem Maye, Egyptian Politics, p. 25.
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politicizzato. Questo primato permetteva alla figura del Presidente di praticare la tattica 

del divide et impera con i suoi oppositori e sostenitori.27 Anche le forze armate  furono 

cooptate in questa nuova prassi, nonostante mantenessero il loro ruolo di garanti della 

legittimità del regime.  Imad Harb riporta che “ Sādāt sought to manipulate the entire 

officer corps and used individual officers against each other. He also occasionally used 

his  constitutional  powers  to  dismiss  top  brass  once  they  disagreed  with  him.  He 

dismissed Minister of War General Muhammad Sadiq (whom he had used to oust his 

enemies  in  1971)  over  relations  with  the  Soviets  and  over  Sadiq's  objection  to  the 

President policies toward war to Israel and replaced him with apolitical General Ahmad 

HassanʽAli.  […]  The  policy  of  sidelining  and  dismissal  finally  made  the  Egyptian 

military totally subordinate to the civilianized leadership of the President.”28

Durante il regime di Sādāt l'esercito venne ulteriormente messo ai margini della vita 

politica  perché  il  Presidente  intendeva  riportarlo  alle  mansioni  di  difesa  del  paese 

favorendo  nel  contempo  una  sua  maggiore  professionalizzazione  in  modo  da 

riconquistare il Sinai perso durante la Guerra dei Sei Giorni. Secondo i dati riportati da 

Imad Harb  nel  suo  articolo  The Egyptian  Army in  Politics la  presenza  militare  nel 

gabinetto nel 1967 oscillava dal 41% al 66%, mentre nel 1972 si registrò solo  un 22%. 

Inoltre durante la Presidenza di Sādāt,  il numero dei governatori con una formazione 

militare si limitava a 5 su 26 nel 1980, cifra ben diversa dai 22 nel 1964.29 Josua A. 

Stacher nella sua tesi di dottorato afferma che “what Sadat ultimately created was a 

military security services complex built on its rank and file’s professional merit, while 

the senior officers overseeing the institution were utterly dependent on the president. 

27  Cfr. Stacher Josua Alan, Adapting Authoritarianism,  p.65. 
28  Cfr. Harb Imad, The Egyptian Military in Politics, p.282.
29  Ibidem, p.284.
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This  reconfiguration,  which  was  carried  out  incrementally,  assured  Sadat  that  the 

military would be loyal  and  an auxiliary of  state  power rather  than a  repository of 

autonomous power.”30

Le forze armate non attesero molto per ottenere la loro rivincita su Israele. Il 6 ottobre 

1973, giorno della festività ebraica dello  Yom Kippur, l'esercito egiziano con un attacco 

a sorpresa attraversò il canale di Suez, sfondando le difese israeliane nel Sinai. Nello 

stesso momento la Siria di Assad aprì le ostilità sul Golan. Inizialmente le forze arabe 

sembrarono avere la meglio, ma Israele non tardò a contrattaccare e proprio quando la 

situazione sembrava volgere ancora una volta a suo favore, le Nazioni Unite imposero il 

cessate  il  fuoco.  Lo  scontro  si  risolse  senza  vincitori  né  vinti,  ma  rappresentò 

un'importante  conquista  morale  per  l'Egitto  che,  oltre  a  riappropriarsi  del  Canale  di 

Suez, ritrovò un po' della fiducia persa nello scontro del 1967. Anche l'immagine e il 

prestigio delle forze armate ne  uscirono rafforzati.

Ormai consolidato nella sua posizione, Sādāt pubblicò nel marzo 1974 quelli che sono 

conosciuti  come “October Working Paper”31,  in cui  egli  spiegava il  significato della 

guerra d'Ottobre ed esponeva la futura linea economica dell'Egitto.

 Dopo due decenni in cui si era puntato sul settore pubblico e sulla nazionalizzazione 

perseguendo  un  approccio  socialista,  Sādāt  proponeva  di  liberalizzare  l'economia 

egiziana tramite investimenti nel privato ed investimenti stranieri diretti. Questo nuovo 

approccio è conosciuto come infitah, apertura. Le forze armate trassero beneficio dalla 

nuova situazione collocandosi a capo delle maggiori imprese sia pubbliche che private. 

Secondo Steven A. Cook “the new president's policy of  infitah (opening) allowed the 

30  Cfr. Stacher Josua Alan, Adapting Authoritarianism, pp.73-74.
31  Disponibili sul sito < http://sadat.umd.edu/archives/written_works.htm > Consultato il 20/10/2012
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members  of  the  military  enclave  and  the  economic  elite  to  benefit  mutually  from 

“commission game”, which enriched the officers and ensured that, in return, contracts 

from the military continued to flow.”32 L’importanza dell'esercito a livello economico 

divenne  sempre  più  preponderante  nell'Egitto  di  Sādāt,  anche  se  sarà  durante  la 

presidenza di  Mubārak che l'espansione economica militare raggiungerà il suo apice. 

Alla politica di apertura economica si accompagnarono dei cambiamenti nella politica 

estera. Nel corso degli anni Settanta furono sempre più numerosi ed intensi gli scambi e 

gli accordi tra l'Egitto e l'asse America-Israele. Le trattative raggiunsero il culmine nel 

1977 con la visita di Sādāt a Gerusalemme che spianò la strada agli Accordi di Camp 

David nel  1978 e al  Trattato di  pace israelo-egiziano del  1979.  I  principali  risultati 

raggiunti furono: il riconoscimento reciproco dei due Paesi, l'abolizione del boicottaggio 

di  Israele,  il  ritiro  delle  ultime  truppe  israeliane  dal  Sinai,  che  divenne  un'area 

demilitarizzata, e la concessione del passaggio nel Canale di Suez, alle navi israeliane . 

Con  il  Trattato  di  pace  l'Egitto  diventava  il  primo  paese  arabo  a  riconoscere 

ufficialmente l'esistenza di Israele. 

Gli accordi di pace ebbero un risvolto positivo anche per l'esercito che a partire dal 1978 

cominciò a  ricevere annualmente 1,3 miliardi  di  dollari  dagli  Stati  Uniti33 e   venne 

coinvolto  in un programma chiamato  International  Military  Education and Training 

(IMET). Tale programma, secondo quanto riportato nel resoconoto Enduring Interests  

and Partnerships:  Military-to-Military Relationships in the Arab Spring, “enables the 

Department of Defense (DOD) to host foreign officers in U.S. military schools where 

the curriculum focuses not only on operational concepts, but also on U.S. doctrinal and 

32  Cfr. Cook Steven A., Ruling but not Governing: the military ad political development in Egypt,  
Algeria and Turkey, Baltimore, John Hopkins University Press, 2007, p.19.

33  Cfr. < http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5309.htm#relations > Consultato il 19/10/2012
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philosophical frameworks such as the ethical use of force and respect for human rights. 

Military training programs further enable  foreign officers to interact  with their  U.S. 

counerparts, live in our communities, become familiar with American culture, and form 

lasting personal and professional relationships.”34 

L’anno dopo, nel 1979, fu emanata la legge nº 32 che “gave the military the financial 

and institutional independence from government's budget and allowed it to open special 

accounts  in  commercial  banks”.35 Le  forze  armate  iniziarono  così  ad  investire 

consistentemente  nell'industria  e  nei  servizi.  In  particolare,  grazie  a  questa  legge, 

sempre nel 1979 fu fondata la Civil Service Authority con lo scopo di realizzare progetti 

in diversi settori precedentemente controllati dai civili.36

1.3 Mubārak

La parte che segue, sul rapporto tra Mubārak e le forze armate, presenta in una prima 

parte le tappe fondamentali di trent’anni di regime per poi concentrarsi maggiormente 

sul ruolo economico rivestito dall'esercito in questo lasso di tempo.L'esercito, infatti, in 

seguito alla depoliticizzazione perseguita da Sādāt “does   not play its more proactive 

role at the centre of the political system but at the periphery.  […] The Egyptian army 

34  Cfr. < http://www.ndu.edu/press/lib/pdf/prism3-1/prism_99-106_mckenzie-packard.pdf > Consultato 
il 22/10/2012.

35  Cfr. Imad harb, The Egyptian Military in Politics, p.285-286.
36  Cfr. Ouda Jihad, Negad el-Borai and Hafez Abu Saada,  A Door Onto The Desert: Egyptian  

Legislative Elections of 2000, Cairo, United Group and Fredich Neumann Foundation, 2001, p.19.
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was increasingly involved in the 1980's and 90's in economic activities that extended 

beyond traditional  perception  of  the  military's  role  or  the  military  strictly  corporate 

privileges.  […] The asset  of the military run into millions of Egyptian pounds with 

hardly any trace of accountability.”37 Bisogna sottolineare che nonostante non siano in 

prima linea nella vita politica, le forze armate rimangono un'istituzione cruciale per il 

regime al quale forniscono protezione e per la presidenza stessa di cui costituiscono la 

solida base. 38 

1.3.1 La presidenza Mubārak. 

 Il 6 ottobre 1981 il Presidente egiziano Muḥammad Anwār al Sādāt venne assassinato 

al Cairo durante una parata per la commemorazione della guerra dello Yom Kippur, dal 

luogotenente colonnello Khalid al Islambuli, membro delle forze armate ed esponente 

del gruppo Al Ğihād. Secondo un sistema istituzionalizzato e già utilizzato alla morte di 

Ğamāl  ʿAbd al- Nāṣer,  gli  succedette il  vice-presidente in carica, Muḥammad  Ḥosnī 

Sayyid Ibrāhīm Mubārak.

Mubārak,  nominato  vicepresidente  di  Sādāt  nel  1975,  era  un ex-militare  di  carriera 

designato comandante  dell’Accademia dell’Aeronautica  egiziana fin  dal  tempo della 

37  Cfr. Droz-Vincent Philippe, The security sector in Egypt: management, coercion and external  
alliances under the dynamics of change, in The Arab State and Neo-Liberal Globalization. The 
Restructuring of State Power in the Middle East a cura di Pioppi Daniela e Guazzone Laura, Regno 
Unito, Ithaca Press, 2009, p.225. 

38  Cfr. Imad harb, The Egyptian Military in Politics, p.287.
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Guerra del  1973. Legittimato al  potere  tramite  un referendum popolare vinto con il 

98,46%39 dei  suffragi,   Mubārak  divenne  ufficialmente  Presidente  della  Repubblica 

d'Egitto  nel  1981.  Non  appena  salito  al  potere,  dichiarò  lo  stato  d'emergenza 

appellandosi all'articolo 14840 della Costituzione egiziana e dispose l'arresto immediato 

del responsabile della morte di Sādāt. Cominciava così l' "era di  Mubārak" che finirà 

solo ai giorni nostri.

Agli albori della sua presidenza  Mubārak non dovette affrontare nessuna particolare 

lotta per il potere come invece era successo al suo predecessore, se non quella con il 

ministro della difesa, il Feldmaresciallo Muḥammad ʻAbd al Ḥalīm Abū Ġazāla. era un 

uomo forte dell'esercito e godeva di un'ampia base di sostegno sia nelle forze armate sia 

negli Stati Uniti. Il suo potere e il suo prestigio rappresentavano una minaccia per il 

Presidente  Mubārak che “was forced to look over his shoulder for seven long years.”41 

Nel 1988, però, il ministro della difesa rimase coinvolto in uno scandalo per traffico 

illecito  d'armi  con l'Iraq.  A causa  di  questo  scandalo Abū Ġazāla  perse  il  sostegno 

statunitense  mentre  al  Presidente  si  presentò  l'occasione  per  sbarazzarsi  del  rivale, 

immediatamente sollevato dal suo incarico.42 Al suo posto venne nominato il generale 

Muḥammad Ḥusayn  Ṭanṭawī, che ha poi avuto un ruolo di primaria importanza nella 

fase di transizione seguita alle rivolte del 201143.

39  Ibidem.
40  Art. 148: “The President of the Republic shall proclaim a state of emergency in the manner prescribed by 

the law. Such proclamation must be submitted  to the People’s Assembly within the following fifteen days 
so that the Assembly may take a decision thereon. […] In all cases, the proclamation of the state of 
emergency shall be for a limited period, which may not be extended unless by approval of the Assembly.” 
Cfr. Traduzione inglese ufficiale della Costituzione della Repubblica Araba d’Egitto del 1971 disponibile 
sul sito <http://www.sis.gov.eg/En/Story.aspx?sid=355>, Consultato il 6/11/2012.

41  Cfr. Cook Steven A., The Struggle for Egypt, p. 158.
42  Ibidem.
43  Ibidem.
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 Mubārak  fin  dal  principio  si  propose  come un  leader   democratico,  desideroso  di 

migliorare le condizioni economiche e politiche del suo Paese. In quanto difensore della 

democrazia egli affermò la sua volontà di condividere il processo decisionale con altri 

attori politici e di non rinnovare il mandato presidenziale per più di due volte. Nel 1984 

dichiarò  al  riguardo:  “I  do  not  conceal  from  you  the  fact  that  I  believe  that  the 

assumption of the office of the president by any one should exceed two terms. […] I 

will be the first President to whom this rule shall apply.”44

Nel  suo  primo  discorso  di  fronte  all'Assemblea  del  Popolo,   Mubārak  delineò  le 

principali linee guida della sua politica. Sul piano economico interno il governo “would 

revert to central economic and social planning and steer the Open Door policy toward 

production”45, mentre su quello politico internazionale riconfermò gli Accordi di Camp 

David, sebbene parte dell'opposizione non fosse d'accordo. 

A livello di politica interna si registrò una fase di relativa apertura: la partecipazione 

politica  venne estesa  attraverso la  legalizzazione di  alcuni  partiti,46 furono promosse 

elezioni  libere,  democratiche  e  pluripartitiche,  vennero  liberate  circa  quattromila 

persone tra attivisti e prigionieri politici arrestati da Sādāt nei suoi ultimi mesi di vita47 e 

furono modificate  alcune leggi restrittive sulla libertà d'espressione emesse da Sādāt. 

Tutte queste decisioni unite al giudizio di condanna emesso il 4 dicembre 1982, contro i 

ventiquattro responsabili dell'assassinio di Sādāt48, aiutarono  Mubārak a consolidare il 

suo potere. 

44  Cfr. Kassem Maye, Egyptian Politics, p. 27.
45  Cfr. Solima Salimer, The Autumn of Dictatorship: Fiscal Crisis and Political Change in Egypt under 

Mubārak, California, Standford University Press, 2011, p.36.
46  Ad esempio sono legalizzati il Partito della Umma e il Neo-Wafd. Cfr. Azaola Piazza Bárbara, 

Historia del Egipto contemporáneo, p.127.
47  Ibidem. 
48  Cinque dei responsabili vennero condannati a morte, diciassette all'ergastolo e ai lavori forzati e due 

furono dichiarati innocenti. Cfr. Azaola Piazza Bárbara, Historia del Egipto contemporáneo, p.125. 
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Gli  anni  Ottanta  sembrano  dunque  essere  caratterizzati  da  un'  apparente  apertura 

democratica. Nonostante ciò importanti forze politiche come i Fratelli Musulmani o i 

Comunisti  non parteciparono al  processo elettorale a causa della  legge No. 40/1977 

sulla formazione dei partiti. Il quarto punto dell'art.4 della medesima infatti recita: "The 

party,  in  its  principles,  programs,  the  exercise  of  its  activity,  or  the  election  of  its 

leadership or members shall not be founded on a religious, class, sectarian, categorical, 

geographical basis, or on the exploitation of religious feelings, or discrimination of race, 

origin or creed."49Inoltre le elezioni tenutesi in questo decennio furono caratterizzate da 

frodi, brogli e dallo strapotere del PND, il partito di regime, che godeva di mezzi e di 

spazi maggiori rispetto a quelli dell'opposizione. Come nota Erika Post nel suo articolo 

Egypt’s Election: “[…] The NDP commands greater financial resources and has control 

of television, radio, and the three official newspapers. The opposition parties were given 

a total of 40 minutes each in the broadcast media to present their platforms.[…] The 

government monopoly on the broadcast media in particular deprives the opposition of 

an important mean to reach population, especially the illiterate.”50 

Nonostante le politiche di liberalizzazione  e di privatizzazione, la situazione economica 

egiziana negli anni Ottanta era piuttosto preoccupante. Secondo i dati riportati da Steve 

A. Cook nel suo libro The Struggle for Egypt, il debito estero egiziano che nel 1981 era 

di  22  miliardi  di  dollari,  nel  1988  toccava  i  46  miliardi  di  dollari.51 La  crescente 

disoccupazione, l'aumento della popolazione e un'economia stagnante non rendevano 

l'Egitto un luogo attraente per gli investimenti. Le richieste internazionali via via più 

49 Cfr. Official Journal, Issue No. 27, Dates 7th of July 1977, Law No. 40 of the year 1977, Concerning 
the Political Parties System and its Amendements.

50  Cfr. Post Erika, Egypt’s Election, MERIP Middle East Report, No 147, Jul-Aug., 1987, pp.18- 22.
51 Cook Steven A., The Struggle for Egypt, p. 159.
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pressanti indussero  Mubārak a firmare nel 1987 un accordo transitorio con il Fondo 

Monetario  Internazionale  (FMI)  “[…] in  virtù  del  quale una serie  di  prestiti  veniva 

offerta in cambio dell'impegno egiziano a raggiungere determinati obiettivi monetari.” 52 

 Mubārak era conscio della necessità di riforme, ma di fatto non prese nessuna seria 

misura  di  riorganizzazione  economica  per  timore  di  possibili  proteste  e sommosse 

popolari.  Le pressioni internazionali in tal senso si fecero più intense dopo la prima 

guerra  del  Golfo  (2  agosto  1990  –  28  febbraio  1991),  durante  la  quale  le  truppe 

americane sostenute dagli alleati, tra cui l’Egitto,  invasero l'Iraq. Proprio in seguito al 

suddetto  impegno militare,  nel  1991 il  FMI  e  la  Banca  Mondiale  firmarono  con il 

governo egiziano un accordo preliminare che a maggio dello stesso anno si convertì 

nella  concessione  di  credito.  L'Egitto  ricevette  così  372  milioni  di  dollari  per 

l'applicazione di un programma di aggiustamento strutturale che prevedeva la riduzione 

del debito pubblico del 50% tra il 1991 e il 1993 tramite l'applicazione di misure di 

austerità.53 

Il programma di riforme era finalizzato ad una politica di liberalizzazione del settore 

pubblico per rafforzare l’economia di mercato e inserire di conseguenza l’Egitto negli 

equilibri dell’economia globale. 

Eberhard  Kienle  nel  suo  articolo  More  than  a  response  to  Islamism:  the  political  

deliberalization of Egypt in the 1990’s afferma che “tight fiscal and monetary measures 

were introduced to  reduce  Egypt's  budgetary and external  imbalances,  and  its  large 

external debt. The liberalization of prices and of foreign trade and a reform of the public 

sector,  followed  by  the  privatization  of  several  hundred  of  its  companies,  were  to 

52 Owen Roger, Stato, potere e politica nella formazione del Medio Oriente moderno,Bologna, Il Ponte, 
2005, p. 195.

53  Cfr. Azaola Piazza Bárbara, Historia del Egipto contemporáneo, p. 137.
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consolidate  the  economy  in  the  longer  term.  The  living  conditions  of  numerous 

Egyptians, however, failed to improve or continued to deteriorate under the reforms, 

even though inflation as well as fiscal and externalimbalances were greatly reduced.”54 

Proprio a causa del peggioramento delle condizioni di vita e di lavoro aumentarono in 

questi anni le contestazioni e le manifestazioni di dissenso da parte dei cittadini e dei 

lavoratori:  nel  1990 ne furono segnalate otto,  ventisei  nel1991, ventotto  nel  1992 e 

sessantatré nel  1993. Durante  uno sciopero operaio nella  città  di  Kafr al  Dawār nel 

1994, negli scontri rimasero uccise tre persone e molte altre furono ferite dalla polizia.55

In  questo  decennio  si  registrarono anche numerosi  attentati  di  matrice  islamica  che 

resero la situazione interna ancor più instabile. Kienle nell'articolo  appena citato riporta 

che il numero delle vittime provocate da questi  atti  terroristici  raggiunse la quota di 

trenta  nel  1991,   di  novantatré  nel  1992,  di  duecentotto  nel  1993  fino  al  picco  di 

trecentosettantatré  persone  nel  1995.56 Gli  attacchi  colpivano principalmente  ufficiali 

governativi,  forze  di  sicurezza,  intellettuali,  ma  anche  cristiani  copti  e  turisti.  Le 

aggressioni  contro i  cristiani  copti  avevano lo  scopo di  indebolire  l'unità  nazionale, 

mentre quelle contro i turisti miravano a colpire una delle maggiori fonti economiche 

del Paese. Il turismo egiziano, in effetti, risentì pesantemente degli effetti dell'attentato 

avvenuto a Luxor nel 1997 in cui persero la vita più di sessanta persone. . 

Come si può evincere dai dati appena citati, a partire dal 1992 l'azione dei gruppi armati 

si fece più intensa e fu proprio a partire da quest'anno che il regime adottò una serie di 

misure repressive volte a limitare la libertà individuale e a reprimere qualsiasi forma di 

54 Cfr. Kienle Eberhard, More than a response to Islamism: the political deliberalization of Egypt in the 
1990’s, Middle East Journal, Vol. 52, No. 2, Spring 1998, p.232.

55 Ibidem.
56 Ibid.,  p. 229
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opposizione.  Nel  1992,  ad  esempio,  fu  approvata  la  legge  N.  97  per  combattere  il 

terrorismo. ”Dicha ley,  criticada por organizaciones de derechos humanos egipcias e 

internacionales,  dota  de  enormes  poderes  a  las  Fuerzas  de  Seguridad,  limita  los 

derechos de los ciudadanos y restringe las libertades de opinión y expresión. Amplía los 

casos de aplicación de la pena de muerte y extiende la definición de terorismo hasta el 

caso de 'difundir el pánico' y 'obstaculizar la labor de las autoridades'”.57

Le misure repressive adottate negli anni Novanta non si limitavano, però,  alla lotta al 

terrorismo.  Infatti  fu  promulgata  una  serie  di  leggi  contro la  libertà  di  stampa e  di 

espressione,  come la  legge  No.  93  del  1995 che  inaspriva  le  sanzioni  penali  per  i 

“crimini di pubblicazione”. I limiti delle  leggi appena citate erano molto vaghi e il 

regime riusciva facilmente ad esercitare pesanti pressioni sulla stampa e sui cittadini. 

Nel  settembre  dello  stesso  anno  iniziarono  le  detenzioni  sistematiche  di  esponenti 

dell’opposizione e numerosi civili furono processati presso corti militari. In particolare, 

poco prima delle elezioni parlamentari del 1995 vennero arrestati 8058 membri influenti 

appartenenti al gruppo dei Fratelli Musulmani, accusati di far parte di un’organizzazione 

illegale e di  incontrarsi clandestinamente per discutere schemi e attività contrari  alla 

legge  e  alla  Costituzione.  Il  regime  inoltre  faceva  un  uso  smodato  della  Legge 

d’Emergenza,  la legge marziale in vigore fin dall’inizio della presidenza come misura 

straordinaria e sempre prorogata con i pretesti più diversi, che gli consentiva di arrestare 

senza  alcun  motivo  particolare  qualsiasi  persona  sembrasse  complottare  contro  il 

sistema.

57 Cfr. Azaola Piazza Bárbara, Historia del Egipto contemporáneo, p.200.
58 Cfr. Kienle Eberhard, A Grand Delusion. Democracy and Economic Reform in Egypt, Londra, I.B. 

Tauris & Co. Ltd, 2000, p.57.
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Le libertà politiche ed individuali venivano così lentamente erose e calpestate, Kienle 

parla a tal proposito di  political deliberalization  e sostiene che "Since the early 1990, 

Egypt has experienced a substantial degree of political deliberalization which defies the 

notion of blocked transition to democracy.(...) This process has affected a polity which 

was never as liberal as been depicted. (...) For the majority of Egyptians this process has 

led to the erosion of positive and negative liberties alike.” 59 

Con l'ingresso nel nuovo millennio diventarono evidenti in Egitto i benefici prodotti dal 

programma di aggiustamento strutturale siglato con il Fondo Monetario Internazionale e 

la  Banca  Mondiale   nel  1991,  che  favoriva  lo  sviluppo  dell'economia  egiziana, 

soprattutto  a  livello  macroeconomico.  Gli  IDE  (Investimento  diretto  all'Estero) 

raggiunsero  i  6,8  miliardi  di  dollari  nel  200960,  l'attività  turistica  aumentava 

esponenzialmente  raggiungendo  i  14  milioni  di  visitatori  nel  2009-2010  con  un 

guadagno di 11,6 miliardi di dollari,61 mentre nascevano numerosi centri commerciali e 

nuove  zone  industriali.  Alla  liberalizzazione  economica  e  alla  crescita  della 

macroeconomia, non corrispondeva però un miglioramento delle condizioni di vita della 

maggior parte degli Egiziani, vittime della disoccupazione e del disimpegno dello Stato 

nel settore pubblico, tanto che, secondo i dati riportati dalla Banca Mondiale, nel 2011 

più del 22% della popolazione viveva sotto la soglia di povertà. 

Secondo  lo  studio  di  Delphine  Pagès-El  Karoui  et  Leila  Vignal  Les  racines  de  la 

«révolution du 25 janvier» en Égypte: une réflexion géographique  i  confortanti dati 

macroeconomici  non rispecchiavano lo  sviluppo reale  del  Paese  per  almeno quattro 

importanti considerazioni:

59 Cfr. Kienle Eberhard, More than a response to Islamism, pp.219-220.
60 Cfr. < http://www.tresor.economie.gouv.fr/File/321825 > Consultato il 6/11/2012
61 Cfr. < http://www.cbe.org.eg/public/EconomicVol50N4.pdf > Consultato il 6/11/2012

29



1.  i buoni risultati macroeconomici erano connessi ai redditi non legati all’attività 

produttiva come per esempio gli introiti del Canale di Suez e degli idrocarburi 

2.  la crescita macroeconomica comportava la diminuzione dei posti di lavoro, in 

particolare  nei  settori  che  avevano  attirato  maggiori  investimenti,  come  le 

banche, i servizi e  le industrie di beni di consumo,  

3. gli  ambiziosi  piani  di  modernizzazione  in  ambito  legale,  amministrativo  e 

tecnico erano ben lontani da una reale attuazione,

4.  la  formazione di  una  nuova  classe  imprenditoriale  formata  da  manager   e 

imprenditori che godeva di privilegi, protezioni e numerosi benefici in virtù dei 

rapporti che la legavano al mondo politico, sviluppava intricate reti clientelari in 

cui la corruzione giocava un ruolo preponderante. Spesso gli esponenti di questa 

nuova classe concorrevano alle elezioni come indipendenti ed erano eletti tra le 

fila del PND.62 

A livello politico, il sistema egiziano continuava ad essere caratterizzato da strutture e 

organizzazioni deboli.  Come già sottolineato precedentemente,  Mubārak costruì   un 

efficiente sistema coercitivo, tramite leggi e strutture ad hoc, per mantenere il potere 

saldo nelle sue mani a scapito di qualsiasi forma di opposizione. 

Neppure  i  partiti  legalmente  riconosciuti  rappresentavano un’efficace  alternativa   al 

potere,  in quanto erano indeboliti  da costrizioni interne ed esterne.  A livello interno 

quasi tutti i partiti mancavano di coesione ideologica e spesso presentavano una forte 

discrepanza tra la vecchia generazione, ben decisa a mantenere la sua posizione e i suoi 

62 Per esempio, come riportato nello stesso articolo ““Un tel rapprochement des intérêts d’une oligarchie 
économique et de l’oligarchie politique, s’illustre par le rôle proéminent acquis au sein du PND par 
Ahmad Ezz, magnat de l’acier, qui s’est enrichi en instaurant un quasi-monopole sur cette matière 
première indispensable.” Cfr. < http://echogeo.revues.org/12627 > Consultato il 6/11/2012
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privilegi, e la nuova, insofferente della situazione, ma puntualmente bloccata in ogni 

tentativo di rinnovamento. Inoltre la maggior dei partiti godeva di uno scarso appoggio 

popolare,  proponeva  programmi  conosciuti  solo  nelle  città  principali  e  pubblicava 

testate giornalistiche prive di presa sulle grandi masse.63 

A livello esterno invece, le numerose leggi emanate dal governo per controllare le forme 

di dissenso, come la Legge d'Emergenza o la legge sulla formazione dei partiti (Legge 

No 44 del 1977), unite alle elezioni manipolate impedivano ai partiti dell'opposizione di 

sfidare realmente il PND.64 

Le elezioni tenutesi a partire dal 2000, sia parlamentari sia presidenziali, di fatto non 

rappresentarono  un  avanzamento  nel  processo  di  democratizzazione  del  paese, 

costituivano anzi, come già sottolineato, un ulteriore strumento di controllo utilizzato 

dal regime. Del resto tutti i turni elettorali svoltisi durante la presidenza  Mubārak erano 

stati  caratterizzati  da  frodi,  brogli  e  corruzione,  né  fanno  eccezione  quelli 

immediatamente successivi al 2000.

Le  elezioni  del  2005  caratterizzate  da  una  forte  pressione  internazionale  e  interna, 

segnarono però un punto di svolta nella storia politica egiziana e ci aiutano a capirne 

l’evoluzione futura.  Il  regime risentiva molto sia  di  una crisi  di  credibilità,  le  tanto 

sventolate riforme in nome della democrazia non avevano prodotto molti risultati, sia di 

una crisi in atto tra i membri dello stesso PND dove dilagavano corruzione, confusione 

e una spietata competizione per il potere.

63  Per maggiori approfondimenti consultare: Albrecht Holger, Political Opposition and Authoritarian 
Rule in Egypt, Tesi di Dottorato in Scienze Sociali, Università di Tübingen, Non Pubblicata, 2008. 
Consultabile al sito < http://d-nb.info/997839422/34 > e Shehata Dina S., Islamist and Non-Islamist in 
the Egyptian Opposition: Patterns of Conflict and Cooperation, Tesi di Dottorato in Scienze Politiche, 
Università di Georgetown, Non Pubblicata, 2007. Disponibile sul sito < 
http://gradworks.umi.com/3313035.pdf > Consultati il 15/09/2012.

64 Ibidem. 
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Per la prima volta si assistette ad una campagna elettorale relativamente libera e con 

nuovi  attori  politici  tra  i  quali  spiccava  Kifāya,  Movimento  Egiziano  per  il 

Cambiamento, una nuova formazione politica, non legalmente riconosciuta, fondata nel 

2004 da un gruppo di 300 intellettuali.

Nonostante ciò le elezioni furono caratterizzate da un clima di sostanziale sfiducia e di 

bassissima  affluenza  alle  urne  mentre  i  risultati  sembravano evidenziare  un  sistema 

sempre più bipolare.65Da una parte c’era il PND, incentrato sulla figura del Presidente, e 

dall’altra  il  movimento  islamico  dei  Fratelli  Musulmani.  Le  elezioni  inoltre  misero 

chiaramente in luce la crisi del PND di  Mubārak, la cui presenza in Parlamento, anche 

se forte, risultò notevolmente ridimensionata rispetto alle elezioni del 1995 in cui aveva 

ottenuto 417 seggi su un totale di 444.

La popolazione iniziava dunque a manifestare una certa insofferenza nei confronti di 

una  classe  politica  arroccata  su  se  stessa  ed  interessata  solo  a  mantenere  i  propri 

privilegi.  Inoltre  l'ipotesi  che   Mubārak  stesse  cercando  di  trasmettere  la  carica  di 

presidente  al  primogenito  Ğamāl66,  notizia  peraltro  puntualmente  smentita  dalla 

direzione del partito, non faceva che acuire la sensazione di sfiducia tra gli Egiziani. 

Quelli citati sono solo alcuni dei motivi per cui le manifestazioni di dissenso, a partire 

dal  2000, si  fecero via  via  più numerose ed intense  diventando una vera e propria 

minaccia per il regime, che spesso ricorse alla violenza per metterle a tacere. 

65 Il  PND ottiene 324 seggi, di cui solo 152 figurano collegati a candidati ufficiali del partito, mentre gli 
altri   172 sono assegnati a candidati indipendenti, solo in seguito confluiti nel partito di maggioranza. 
Gli Indipendenti vincono un totale di 96 seggi, di cui 88 vanno ai Fratelli Musulmani.Gli altri partiti di 
opposizione ottengono i 12 seggi rimanenti.

66 Secondo Bárbara Azaola Piazza  l'ascesa politica di Ğamāl comincia quando  Mubārak gli affida la 
carica  di portavoce del Consiglio Presidenziale Egiziano-Americano nel 1997.  
E' nel 2000, però, che Ğamāl fa il suo ingresso ufficiale in politica quando è nominato membro della 
Segreteria Generale di Partito. Nasce così la “Nuova Generazione” del PND che ruota intorno alla  
figura di Ğamāl ed è formata dagli esponenti della nuova classe imprenditoriale. Cfr. Azaola Piazza 
Bárbara, Historia del Egipto contemporáneo, pp.142-143 e 150.
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Accanto ai movimenti politicizzati aumentarono quelli dei lavoratori, che a causa della 

feroce politica di privatizzazione, del crescente sfruttamento sul lavoro e delle sempre 

minori garanzie decisero di far sentire la loro voce. Dopo un’ondata di scioperi lunga tre 

anni (2004-2006) provocati da promesse non mantenute e da accuse di corruzione della 

dirigenza,  nel  dicembre  2006  e  nel  settembre  2007  ebbero  luogo  gli  scioperi  più 

imponenti di questo decennio. Si trattò degli scioperi avvenuti nella fabbrica tessile di 

Maḥalla al Kubrẏ in cui più di 24000 lavoratori contestarono la mancata ricezione dei 

bonus  promessi  dallo  stato.  La  vittoria  ottenuta  dai  dipendenti  tessili  di  Maḥalla  al 

Kubrẏ fece da detonatore  ad altre manifestazioni susseguitesi nei mesi immediatamente 

successivi.67

Sul  finire  del  2010 la  situazione  egiziana  era  piuttosto  tesa e  concitata  e  il  grande 

macchinario politico-economico costruito da  Mubārak sembrava far acqua da tutte le 

parti.

1.3.2 L'esercito e  Mubārak

Parlare del ruolo dell'esercito durante il regime  Mubārak non è semplice soprattutto per 

la scarsità di dati ufficiali reperibili. Leggi ad hoc e decreti presidenziali stendevano, e 

tuttora stendono, un velo di segretezza sulle attività delle forze armate. La legge No. 13 

del 1956 emendata dalla legge No.14 del 1967 proibiva la pubblicazione di qualsiasi 

67  Per maggiori approfondimenti Cfr. < http://www.merip.org/mero/mero092907 > Consultato il 
8/11/2012
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notizia relativa alle forze armate senza un loro permesso scritto.68 Inoltre la legge No. 96 

del 1996 sull'Organizzazione della stampa, che presenta limiti di legge piuttosto aleatori,  

non permetteva la pubblicazione di articoli ritenuti diffamatori o che potessero ledere 

l'immagine delle istituzioni statali, tra cui lo stesso esercito.69 In un' intervista rilasciata 

da  un  ufficiale  in  pensione  all'International  Crisis  Group si  afferma  che  “to  allow 

civilians to review military budgets would risk exposing the institution to cuts in the 

context  of  an  economic  downturnt;  thereby  enabling  civilian  encroachment  on  the 

institution’s historical privileges.”70

Nonostante  la  scarsa  trasparenza  l'esercito  godeva  di  sostegno  e  legittimità  tra  la 

popolazione  per  il  ruolo  svolto  nella  creazione  della   nazione  egiziana  moderna,  in 

quanto garante della difesa e dell'indipendenza dell'Egitto e sicuro punto di riferimento a  

livello sociale. L'esercito infatti rappresentava un' esperienza di passaggio obbligatorio 

per tutti gli uomini del paese, a causa della coscrizione obbligatoria, ed era una delle 

poche  istituzioni  in  cui  un'ascesa  sociale  era  ancora  possibile  per  un  giovane  di 

estrazione modesta. Raggiungere il grado di ufficiale comportava inoltre una serie di 

privilegi, sia come effettivo durante l'incarico, sia come pensionato, poiché  si entrava a 

far parte di  una casta protetta che godeva di una serie di  benefici tra cui: accesso a 

terapie  specialistiche  in  ospedali  militari,  acquisto  di  case  a  prezzi  vantaggiosi, 

disponibilità di alloggi per le vacanze, iscrizione a club esclusivi e organizzazione di 

68 Cfr. < http://www.slatehost1.co.uk/global/wp-content/uploads/Egypt.pdf > Consultato il 7/11/2012 
69 “Les journalistes reconnus coupables de publier de « fausses » informations, de diffamer le président 

et les chefs d'État étrangers et d'insulter les institutions de l'État telles que le parlement, la 
magistrature et les forces armées, sont passibles de peines pouvant aller jusqu'à cinq ans 
d'emprisonnement”Cfr. < 
http://www.ifex.org/egypt/2006/07/21/m_me_modifi_e_la_loi_sur_la_presse/fr/ > Consultato il 
8/11/2012 

70 Cfr. < http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/North
%20Africa/Egypt/121-lost-in-transition-the-world-according-to-egypts-scaf.pdf > Consultato il 
10/11/2012.
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cerimonie di  matrimonio convenzionate anche per i  membri  della famiglia,  solo per 

citarne alcune. 

Una  volta  in   pensione  poi  gli  ufficiali  potevano  ricoprire  posizioni  amministrative 

privilegiate. Secondo quanto riportato nell'articolo A WikiLeaks cable shows how the  

regime has bought off the military di Sarah A. Topol, ventuno dei ventinove  governatori 

dei  governatorati  egiziani  erano ex membri dell'esercito  o dei  servizi  di  sicurezza  e 

spesso  ufficiali   in  pensione  ricoprivano  anche  mansioni  manageriali  all'interno  di 

compagnie private o gestite dal Ministero della Produzione Militare.71 Un ex militare 

dell'esercito egiziano in un'intervista concessa all'International Crisis Group afferma: 

 “the military could not just let go of its officers and staff, end of  
story. It had to find them decent, well paid jobs. The private sector  
could not absorb the large numbers of retiring officers. Instead,  
the military prepared them, offered them training and the means to  
manage  various  businesses  that  benefit  the  military  as  an  
institution and the country as a whole. As an army major in my  
late  30s at  the time, I  could not afford an apartment,  except in  
shantytowns and underdeveloped areas. When Field Marshal Abu  
Ghazala [defence minister, 1982-1989] surveyed the officers about  
their residence needs, almost all of them responded that they could  
not  afford  decent  housing.  This  is  how  the  military  began  its  
residential construction activities. The military imported the best  
building  materials  and  sold  the  officers  apartments  at  reduced  
rates. It was the only way for us to lead a dignified life, both while  
in service and after, and be able to find a place in which to get  
married and start a family”72

Alla  funzione  sociale  era  legata  quella  economica  perché  nell’economia  del  paese 

l'esercito svolgeva un ruolo di primo piano. Come precedentemente rilevato, a partire 

71 Cfr. < 
http://www.slate.com/articles/news_and_politics/dispatches/2010/12/egypts_command_economy.2.ht
ml >Consultato il 10/11/2012.

72 Cfr. < http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/North
%20Africa/Egypt/121-lost-in-transition-the-world-according-to-egypts-scaf.pdf > Consultato il 
10/11/2012.
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dagli  anni  Settanta,  in  seguito  agli  accordi  di  Camp  David,  il  coinvolgimento 

dell'esercito nell'industria nazionale diventò maggiore rispetto alla decade precedente. 

Stabilire la reale portata della presenza militare nell'economia egiziana però, non era  e 

non è possibile data la mancanza di stime precise coperte da segreto di stato.73 

Due  delle  maggiori  e  più  vecchie  imprese  gestite  dal  Ministero  della  Produzione 

Militare erano e sono ancora l'Organizzazione Araba per l'Industrializzazione (AOI) e il 

National Service Projects Organization (NSPO). 

Secondo quanto riportato sul sito ufficiale dell'AOI : “AOI focuses its main activities on 

supplying the needs of the Armed Forces in defense equipment and weapons systems, 

and uses its excess capacities for supporting community development plans in the fields 

of  infrastructure,  environmental  protection,  transportation  projects  etc.”74 

L'Organizzazione  Araba  per  l'Industrializzazione  nacque  nel  1975  dalla  volontà  di 

Egitto, Qatar, Emirati Arabi Uniti  e Arabia Saudita di creare un'industria bellica che 

superasse per dimensioni e capacità quella israeliana. Col passare degli anni, però, le 

relazioni tra i quattro stati si deteriorano finché nel 1994 l'Egitto diventò di fatto l'unico 

proprietario  dell’organizzazione  che  alla  produzione  bellica  affiancò  quella  di 

infrastrutture civili, di trasporti e di prodotti di assemblaggio per le industrie agricole.

La AOI è tuttora formata da dieci compagnie con una produzione molto diversificata tra 

cui  spiccano la  Helwan Factory specializzata in elicotteri75, la Arab American Vehicles 

Company (AVV) che fabbrica essenzialmente jeep sia  per  uso civile  che militare  in 

73 “[…] no one knows for sure how much of the country’s economy the military industries control.[…] 
Not only are army holdings classified as state secrets -- reporting on them can land a journalist in jail 

but they are also too vast and dispersed to estimate with any confidence.” Cfr. Marshall Shana e 
Stacher Joshua, Egypt's Generals and Transnational Capital, MERIP, Vol.262, fall 2012, p.12.

74  Cfr. < http://www.aoi.com.eg/aoieng/ > Consultato il 11/11/2012.
75 Cfr. < http://www.aoi.com.eg/aoiarab/aoi/helwan/index.html > Consultato il 11/11/2012.
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collaborazione con l'impresa Chrysler76, e l'Arab British Engine Company che revisiona 

e ripara motori a pistoni di elicotteri,  motori turboalbero di carri armati e aerei leggeri 

(etc.).77

L'NSPO invece  era  stato  creato  nel  gennaio  del  1979  come società  controllata  dal 

Ministero della Difesa, immediatamente dopo gli Accordi Camp David, con l'intento di 

investire in progetti civili e nella produzione di beni di primo consumo, e di reclutare i 

soldati non più impegnati nella difesa dei confini israelo-egiziani.  Il  National Service 

Projects Organization subì una forte espansione grazie alle politiche di Abū Ġazāla. e ai 

suoi stretti contatti con gli Stati Uniti. Sul sito ufficiale della compagnia si legge che 

NSPO è una  holding  organization che comprende al  suo interno quattro  compagnie 

principali con diversi ambiti di competenza:

1. NSPO che produce cibo in scatola, bevande, semi, profumi e mine.  Il cibo in 

scatola è esportato in numerosi paesi come Spagna, Olanda, Romania, Bulgaria, 

Kuwait, Arabia Saudita, Libia e Palestina,

2. National Company for Mineral Water che fabbrica acqua minerale (l'acqua si 

chiama Safī in onore della figlia del Ministro della Produzione Militare ed ex 

generale Sayd Mišʻal), olio d'oliva e sottaceti,

3.  Arab  International  Optronics  Company che  produce  dispositivi  ottici  e 

apparecchiature per la visione diurna e notturna,

4. El-nasr Company for Intermediate Chemicals specializzata in pesticidi agricoli, 

insetticidi, gas industriali, fertilizzanti e cosmetici.78

76 Cfr. < http://www.aav.com.eg/ > Consultato il 11/11/2012.
77 Cfr. < http://www.aoi.com.eg/aoiarab/aoi/abeco/en/index_en.htm > Consultato il 11/11/2012.
78 Cfr. < http://www.nspo.com.eg/company%20profile.htm > Consultato il 11/11/2012
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Oltre a queste due colossi industriali "the army also oversees numerous subsidiaries of 

state-owned holding companies and owns shares in public private ventures. In many 

cases,  these  smaller  operations  are  embedded  in  several  economic  sectors,  from 

construction and maritime shipping to weapons manifacturing."79 Shana Marshall nel 

suo articolo  Egypt's Other  Revolution: Modernizing the Military-Industrial  Complex  

sostiene  che  accanto  alle  armi  prodotte  ufficialmente  dall'esercito  dietro licenza 

occidentale per produttori stranieri, esisteva una fabbricazione di materiale bellico che 

aderiva ad una serie di accordi internazionali poco trasparenti. La stessa giornalista

elenca tutta una serie di joint ventures che i militari egiziani hanno siglato negli ultimi 

anni  con  diverse  industrie  straniere  occidentali  e  non,  tra  le  quali  compare  anche 

l'IVECO.80 Questi  accordi  apportavano  benefici  ad  ambedue  le  parti:  le  industrie 

straniere ottenevano senza troppi controlli materiali, trasporti ed armamenti bellici ad un 

prezzo inferiore dato il minor costo della manodopera egiziana, le industrie locali invece  

avevano accesso a nuove ed avanzate tecnologie. “81

79 Cfr. Marshall Shana e Stacher Joshua, Egypt's Generals and Transnational Capital.
80 “The Helwan Aircraft Factory signed several technology transfer contracts with Sifle SRL, an Italian 

distributor of IVECO Military Vehicles—a division of Fiat Industrial. These contracts—signed 
sometime before 2008—included two CKD (complete knock-down) kits for the assembly of vehicle 
air conditioner production lines at AOI’s Helwan Aircraft Factory and El Nasr Automotive Factory; 
the construction of a hot-dip galvanizing plant (the galvanizing process prevents erosion of numerous 
metals) and the supply and construction of machinery for a furniture factory (both for the Helwan 
Aircraft Factory); as well as the supply of mobile ambulance units to the Ministry of Health. IVECO 
armored trucks were used in confrontations between state security forces and protesters during the 
recent uprisings. Also, AOI factories have produced Fiat passenger cars for sale on the domestic 
market in the past, and with the recent acquisition of Chrysler by Fiat, it is likely these factories may 
bring more Fiat models onto their production lines.” Cfr < 
http://www.jadaliyya.com/pages/index/4311/egypts-other-revolution_modernizing-the-military-i  > 
Consulatato il 12/11/2012.

81 “Foreign arms manufacturers have long demonstrated a remarkable willingness to violate international 
laws and legal norms to enhance their influence with Egypt’s officer corps. This, in turn, only 
increases the power of the officer corps itself, which gains illicit access to resources not available to 
other economic sectors or social classes. Incidents of illegal payments to military generals are 
numerous. There are currently several cases pending under the Foreign Corrupt Practices Act." Cfr.  
Ibidem
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Sul  piano politico invece,  le  forze  armate  nel  corso  del  regime  Mubārak,  pur  non 

occupando posizioni centrali nel governo come durante la presidenza di  Nāṣer, erano di 

fatto  garanti  della  sua  stabilità  e  longevità.82 La  forza  principale  dell'esercito  non 

risiedeva nel suo intervento diretto nella vita politica del Paese, ma nella debolezza e 

apatia delle strutture politiche civili. 

 Imad Harb nell' articolo più volte citato The Egyptian Military in Politics sottolinea che 

non si può tuttavia parlare di totale distacco dei militari dalla politica in quanto tutti i 

presidenti,  da  Nağīb  fino  a   Mubārak,  erano  stati  ufficiali  dell'esercito  e  come tali 

avevano sempre cercato di proteggerne gli interessi. Del resto le forze armate hanno 

sempre rappresentato l'ultima risorsa del regime nei momenti di necessità.  Mubārak per 

esempio aveva chiesto l'appoggio dei militari in situazioni di forte pressione interna che 

rischiavano  di  compromettere  seriamente  la  stabilità  del  suo  mandato,  per  esempio 

subito dopo l'assassinio di Sādāt nel 1981, oppure per reprimere le proteste delle Forze 

Centrali di Sicurezza per i bassi salari nel 1986 o negli anni Novanta per contrastare gli 

attacchi armati islamici.  Come riporta Philppe Droz-Vincent nel suo studio The security  

sector in Egypt: coercion and external  alliance under the dynamics of  change “The 

endavours  of  the  Egyptian  regime  are  thus  not  so  much  geared  towards 

«demilitarization» or pushing the military «back to the barracks», but rather toward the 

progressive (and cautious)  «institutionalization» of  the  military apparatus within the 

authoritarian Egyptian state”83 

L'istituzionalizzazione delle forze armate è avvenuta anche tramite la concessione alle 

stesse  di  maggiori  poteri  a  livello  giuridico.  Grazie  alle  Legge  d'Emergenza  ed  in 

82 Imad harb, The Egyptian Military in Politics, p.287. 
83 Droz-Vincent Philippe, The security sector in Egypt, p.222.
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seguito alla promulgazione della legge sul terrorismo No. 97 del 1992, nei tribunali 

militari  è  stato  processato  un  numero  crescente  di  civili  accusati  di  collusione  con 

gruppi  armati  islamici  o  di  minacce  contro  l'ordine  pubblico.  A partire  dagli  anni 

Novanta  fino  alla  fine  del  2010 il  numero dei  civili  processati  da  organi  militari  è 

costantemente aumentato.84 

Il ruolo dei tribunali militari sarà fondamentale anche durante le rivolte di gennaio 2011 

e nei successivi mesi di transizione, per questo l'argomento sarà trattato in maniera più 

approfondita nei prossimi capitoli. 

84 Ouda Jihad, Negad el-Borai and Hafez Abu Saada,  A Door Onto The Desert, p. 20.
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Capitolo 2.

Sulla scena e dietro le quinte: 
appunti da una rivoluzione
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Il secondo capitolo intende analizzare il ruolo svolto dalle forze armate in seguito alle 

rivolte  del  gennaio 2011 che hanno portato alle  dimissioni  del  Presidente   Mubārak 

dando avvio a un delicato periodo di transizione in cui il Consiglio Supremo delle Forze 

Armate, meglio noto come SCAF,85 ha giocato una funzione centrale. In un periodo di 

così  grande  instabilità  i  militari  infatti  sono  apparsi  come  i  naturali  successori  di 

Mubārak, in quanto da sempre garanti della sicurezza dello stato e dell'unità egiziana, 

come già sottolineato nel capitolo precedente.

Il ruolo dello SCAF e dei militari è tuttavia ancora oggi molto controverso e rimane al 

centro  di  numerose  discussioni.  Fin  dall'inizio  l'esercito  ha  cercato  abilmente  di 

mantenere il potere e di assicurarsi privilegi economici e politici a scapito della libertà 

dei cittadini egiziani e della democrazia. Nei due anni circa in cui  hanno detenuto il 

comando,  è  apparsa  evidente  una  certa  ambiguità  delle  forze  armate  che,  a  livello 

ufficiale hanno espresso la volontà di accompagnare l'Egitto nella transizione verso la 

democrazia, ma che in realtà, attraverso nuove leggi, emendamenti e l'uso della forza, 

hanno centralizzato il potere, represso i movimenti di opposizione e calpestato le istanze 

democratiche del popolo.

Lo studio che segue intende indagare l'operato dello SCAF a partire dalle rivolte di 

gennaio 2011 per arrivare a gennaio 2012, mese in cui si sono concluse le elezioni della 

Camera Bassa del  Parlamento,Mağlis  al  Šūra.  Essa mira  ad  evidenziare  i  complessi 

giochi di potere che si sono sviluppati in questo periodo durante il quale lo SCAF ha 

85  Lo SCAF, un' istituzione dell'esercito egiziano formata da ventuno ufficiali superiori e presieduta dal 
Presidente della Repubblica, era stata convocata in precedenza solo in due occasioni: durante le guerre 
con Israele nel 1967 e nel 1973. Il suo intervento era dunque richiesto solo in periodi di profonda 
difficoltà e crisi nazionale. Cfr <.http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North
%20Africa/North%20Africa/Egypt/101-Popular%20Protest%20in%20North%20Africa%20and
%20the%20Middle%20East%20I%20-%20Egypt%20Victorious.pdf > Consultato il 20/11/2012.
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adottato la politica del bastone e della carota: limitate concessioni alternate ad una dura 

repressione.

2.1 Gli antefatti

Le rivolte  del  gennaio 2011 sono state la  punta  dell'iceberg di  una serie  di  proteste 

iniziate  in  Egitto  nel  2000, in  occasione della seconda Intifada  palestinese,   quando 

migliaia di persone scesero nelle piazze delle principali città egiziane per manifestare a 

favore della Palestina. A queste prime dimostrazioni ne seguirono  altre nel 2002 contro 

le operazioni militari di Israele nella West Bank o Cisgiordania, in particolare contro la 

costruzione  della  barriera  di  separazione   che  tuttora  divide  i  territori  occupati  dai 

territori  israeliani,  e nel  2003 per  protestare  contro la  decisione,  peraltro  fortemente 

avversata  anche  a  livello  internazionale,  del  presidente  americano Bush di  invadere 

l'Iraq per deporre il dittatore Saddam Hussein e instaurare la democrazia nel paese.

Inizialmente si trattava di manifestazioni localizzate che esprimevano insofferenza nei 

confronti dei legami tra il  regime, gli  Stati Uniti  e Israele. Nel 2005, però, qualcosa 

cominciò  a  cambiare.  Le  proteste  assunsero  un  carattere  più  marcatamente  politico 

nazionale e divennero la chiara espressione del profondo malessere latente nella società 

egiziana. Il 2005, come già sottolineato nel capitolo precedente, fu un anno importante 

per la storia egiziana. Da tempo ormai il PND era un partito logorato da lotte di potere 
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interne, la corruzione dilagava e la popolazione era stanca di una classe politica che non 

la  rappresentava.  In  questo  scenario  si  mise  in  luce  il  Movimento  Egiziano  per  il 

Cambiamento,  meglio  noto  come  Kifāya,  nato  nel  2004  per  volere  di  trecento 

intellettuali  provenienti  da  diversi  ambienti  sociali  e  politici,  uniti  dal  desiderio  di 

vedere la fine del mandato di Mubārak.

Le loro richieste vertevano intorno a dei temi, che saranno poi ricorrenti nelle rivolte di 

gennaio, riguardanti la fine della presidenza di  Mubārak e la possibile successione di 

suo  figlio  Ğamāl,  l'insoddisfazione  per  la  classe  politica,  la  cessazione  dello  stato 

d'emergenza. 

A partire dal 2005 Kifāya organizzò illegalmente numerose proteste in aperto contrasto 

con il regime, ma poi a causa delle pressioni governative, della scarsa coesione interna e 

della  limitata  presa  sulle  masse,  l'organizzazione  si  avviò  lentamente  verso  lo 

scioglimento. Nonostante ciò il Movimento costituì un passaggio fondamentale riguardo 

al modo di manifestare. Ruppe infatti diversi tabù della società egiziana, come il divieto 

di attaccare ufficialmente il presidente e le forze di sicurezza o di manifestare in luoghi 

pubblici,  ottenne  grande  visibilità  a  livello  internazionale  e  utilizzò  internet  come 

strumento organizzativo. A dispetto della sue dimensioni limitate  Kifāya rappresentò 

una vera minaccia per la stabilità del regime, favorendo la nascita di altre organizzazioni 

come i Giovani per il Cambiamento, i Dottori per il Cambiamento, i Lavoratori per il 

Cambiamento.86 

86 Per maggiori approfondimenti Cfr. < http://egyptelections.carnegieendowment.org/2010/09/22/the-
egyptian-movement-for-change-kifaya > Consultato il 22/11/2012
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Alle  crescenti  proteste  politiche  si  unirono  in  quel  periodo  le  proteste  di  carattere 

operaio.87 In seguito al piano di riforma fiscale siglato nel 1991 con il Fondo Monetario 

Internazionale e la Banca Mondiale,88 ma soprattutto dopo l'ascesa di Ğamāl e del suo 

entourage al governo89, le condizioni di vita e di lavoro della maggioranza degli egiziani 

si erano irrimediabilmente aggravate. 

Nel  luglio  2004  Aḥmad  Naẓīf,  membro  dell'entourage di  Ğamāl,  diventò  Primo 

Ministro  e fin dal principio promosse una feroce politica di privatizzazione, favorendo 

le importazioni, riducendo le imposte doganali e stipulando favorevoli accordi fiscali 

con  gli  Stati  Uniti  e  Israele.90 Il  nuovo  sistema  provocò  un  peggioramento  delle 

condizioni di lavoro degli operai egiziani: le imprese private riducevano il numero dei 

lavoratori, non garantivano loro gli stessi diritti previsti nelle pubbliche e proponevano 

contratti  poco  vantaggiosi.  I  suddetti  fattori  determinarono  una  crescente 

insoddisfazione che sfociò in proteste di massa e scioperi sempre più numerosi. Joel 

Benin,  riporta  che  in  seguito  all'installazione  del  gabinetto  di  Aḥmad  Naẓīf,  le 

manifestazioni  operaie  subirono  un'impennata  e  investirono  tutti  i  settori  della 

produzione industriale, costituendo una vera e propria sfida per il regime. 91 

87 Secondo lo studio condotto da Joel Benin, dal 1998 al 2010 quasi quattro milioni di lavoratori egiziani 
hanno partecipato a circa quattromila scioperi o azioni collettive. Cfr. < http://carnegieendowment.org/
2012/06/28/rise-of-egypt-s-workers/coh8# > Consultato il 22/11/2012.

88 La Riforma di Aggiustamento Strutturale venne riconfermata dalla Legge No. 201 del 1991 che 
prevedeva la privatizzazione di 314 imprese pubbliche. Cfr. Ibidem.

89 Nel 2000 Ğamāl entrò ufficialmente in politica e fu nominato membro della Segreteria Generale del 
Partito. Una volta alla Segreteria chiamò intorno un sé un gruppo di imprenditori e studiosi che 
condividevano il suo desiderio di privatizzare le imprese pubbliche, di attrarre maggiori capitali 
dall'estero, oltreché di riformare il partito. 

90 Cfr. <http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/1180/Tesi%20Dottorato%20Valdesalici
%20Cecilia%20.pdf?sequence=1 > Consultato il 22/11/2012.

91 “In 2004 there were 265 collective actions; over 70 percent occurred after the Nazif government took 
office in July. The movement was initially centered in the textile industry, which had been targeted for 
privatization, but by 2007 it encompassed virtually every industry, public services, transport, civil 
servants, and professionals.” Cfr. < http://carnegieendowment.org/2012/06/28/rise-of-egypt-s-
workers/coh8# > Consultato il 22/11/2012.
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Nel primo decennio del XXI secolo in diverse parti dell'Egitto si susseguirono numerosi 

scioperi che, in taluni casi, ottennero risultati soddisfacenti come nelle citate azioni di 

Maḥalla al Kubrẏ, testimoni della nascita del Movimento 6 Aprile il quale ha esercitato 

una funzione rilevante nelle rivolte di gennaio 2011.92 Nonostante  il movimento operaio 

non abbia ricevuto le stesse attenzioni di Kifāya,  soprattutto a livello internazionale, 

esso ha  svolto  e  tuttora  svolge  un  ruolo  di  primaria  importanza  nel  cammino degli 

Egiziani verso la democrazia. 

Nel 2010 comparvero altri gruppi di dissenso, come We are all Khaled Said93, nato dopo 

la brutale morte per mano delle polizia di Ḫaled Saʻyd, un giovane programmatore di 

computer di Alessandria, che coordinavano attività di rappresaglia contro il regime su 

tutto il territorio egiziano.  Sul finire del 2010, però “ […] organised political protests 

had apparently reached a dead end. They continued, but the largest attracted hundreds of 

people, usually far outnumbered by riot police.”94

In quel momento la situazione in Egitto continuava ad essere piuttosto tesa, ma sotto 

controllo: il regime aveva le forze necessarie per mantenere l'ordine. Secondo l'analisi 

proposta  dall'International  Crisis  Group “Popular  Protest  in  North  Africa  and  the 

Middle East: Egypt Victorious?”, tre fattori fecero precipitare gli eventi sul finire del 

92 Per maggiori approfondimenti Cfr. Ibidem.; Joel Beinin, The militancy of Mahalla al-Kubra, Middle 
East Report Online, 29 September 2007; Joel Beinin and Hossam El-Hamalawy, Strikes in Egypt  
spread from center of gravity, Middle East Report Online, 9 May 2007; e Joel Beinin, The Underbelly  
of Egypt’s Neoliberal Agenda, Middle East Report Online, 5 April 2008.

93 Il gruppo fondato su Facebook da Wael Ghonim, dirigente di Google, divenne uno strumento per 
organizzare manifestazioni al Cairo e ad Alessandria e per far circolare petizioni on-line contro il  
regime. 

94 Cfr. < http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iran
%20Gulf/Bahrain/105-%20Popular%20Protests%20in%20North%20Africa%20and%20the
%20Middle%20East%20-III-The%20Bahrain%20Revolt.pdf > Consultato il 20/11/2012.

46



2010:  le  elezioni  parlamentari,  l'attentato  alla  Chiesa  dei  Due  Santi  la  notte  di 

Capodanno e l'esito positivo delle rivolte in Tunisia.95

Ancora  una  volta  la  campagna elettorale  si  svolse  in  un  clima molto  effervescente. 

Numerosi  furono gli  arresti  di  esponenti  dell’opposizione,  gli  episodi  di  violenza si 

moltiplicarono, i  media erano sotto il  controllo del regime, la libertà  di  stampa e di 

espressione  era  seriamente  minacciata,  il  mercato  della  compravendita  dei  voti  era 

quanto mai fiorente. Una scelta in particolare destò molte preoccupazioni, soprattutto a 

livello internazionale, la decisione cioè di non permettere il monitoraggio delle elezioni 

da parte di osservatori internazionali, alimentando così il clima di sospetti e tensioni nel 

Paese. Il processo elettorale si concluse con la scontata vittoria del PND che ottenne un 

totale di 330 seggi  tra indipendenti e non.  Secondo l'International Crisis Group “The 

elections showed an enormous regression, not progress. They seemed to definitely close 

the door of any opening of the system and prepare the ground for Jamal to succeed his 

father.”96 

Un’altra delle cause scatenanti delle rivolte di gennaio 2011 fu il gravissimo attentato di 

fine anno. La sera del 31 dicembre 2010 di fronte alla chiesa copto-ortodossa dei Due 

Santi  ad  Alessandria,  esplose  un’ autobomba  che  causò  la  morte  di  21  persone. 

L'episodio denso di molteplici significati, visti i delicati rapporti esistenti tra Cristiani e 

Musulmani,  acuì   le  già  profonde  divisioni  religiose  e  rese  ancora  più  precario 

l’equilibrio dell’intero paese. 97

95 Ibidem.
96 Ibidem.
97 Cfr. < http://www.corriere.it/esteri/11_gennaio_01/strage-alessandria_d6a3d35c-1581-11e0-8bc9-

00144f02aabc.shtml > Consultato il 25/11/2012
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Il terzo dei principali fattori qui presi in esame furono le rivolte scoppiate tra dicembre 

2010  e  gennaio  2011  in  Tunisia,  che  portarono  alla  fine  del  regime  di  Ben  Ali  e 

funzionarono da detonatore per la situazione egiziana “[...] what those events told them 

was  not  that  protests  were  possible,  but  that  they  could  succeed  and  that  the  state 

institutions were weaker than they appeared.”98 Gli eventi tunisini furono l’occasione 

decisiva, quella in cui i  cittadini egiziani cominciarono a chiedersi perché la stessa cosa 

non potesse succedere anche in Egitto. 

Fu così che tra il  15 e il  19 gennaio 2011 si registrarono in Egitto sette tentativi  di 

suicidio  per  autocombustione  sull'esempio  di  Muḥammad  al  Būazīzī,  il  venditore 

tunisino  ambulante  che  si  era  dato fuoco il  17  dicembre  2010 facendo esplodere  il 

malcontento in tutto il suo Paese.99 Il regime si mostrò comprensibilmente preoccupato 

per le circostanze e cercò di correre ai ripari offrendo piccole concessioni e riforme, ma 

senza utilizzare la forza per sedare le prime manifestazioni di aperta protesta.100

2.2 I giorni delle proteste

In Egitto, a pochi giorni dagli eventi che avrebbero cambiato radicalmente la sua storia, 

il clima era piuttosto teso e incerto. I membri del “Movimento 6 aprile” e del gruppo We 

are  all  Khaled  Said avviarono  un'imponente  campagna  mediatica  nel  tentativo  di 

98 Cfr. < http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iran
%20Gulf/Bahrain/105-%20Popular%20Protests%20in%20North%20Africa%20and%20the
%20Middle%20East%20-III-The%20Bahrain%20Revolt.pdf > Consultato il 20/11/2012.

99 Ibidem.
100Cfr. < http://www.egyptindependent.com/news/egypt-govt-scurries-contain-political-fallout-tunisia-

uprising > Consultato il 25/11/2012. 
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incoraggiare quante più persone possibile a partecipare alla protesta pianificata per il 25 

gennaio, festa nazionale della polizia,101 e invitarono la popolazione egiziana a ribellarsi 

al regime Mubārak sull'esempio di quanto era accaduto in Tunisia. Per sensibilizzare la 

cittadinanza e diffondere la fiducia,  gli  organizzatori  dell'evento utilizzarono canzoni 

nazionali,  distribuirono  in  tutto  l'Egitto  volantini  e  foto  di  proteste  precedenti  e 

contattarono professori universitari, avvocati, dottori e lavoratori perché si unissero alla 

marcia. Misero insomma in atto tutte le migliori strategie per convincere gli Egiziani 

che il cambiamento era possibile ed era imminente.102 

A pochi giorni dall'evento vennero divulgati dai due gruppi i punti e gli orari d'incontro, 

i  numeri utili  in caso di necessità e le istruzioni su come comportarsi con la polizia 

durante gli scontri.103 Inoltre sulla pagina facebook  Yaum al Ṯawra, ovvero “Il giorno 

della  rivoluzione”,  gli  organizzatori  della  manifestazione  pubblicarono  una  serie  di 

richieste che andavano da un equo salario minimo, alla fine dello stato d'emergenza, alle 

dimissioni  del  Ministro  dell'Interno  Ḥabīb  Ibrāhīm  al  ʻAdlī ,  alla  limitazione  della 

presidenza a due mandati per arrivare alla fine del governo  Mubārak. Secondo quanto 

riportato  da  un  articolo  sul  Time  World  del  24  gennaio  2011,  alla  vigilia  della 

101 La festa nazionale della polizia celebra le gesta della polizia egiziana che nel 1952 si oppose 
all'occupazione britannica. Il 25 gennaio  divenne una ricorrenza nazionale nel 2009 per volere di  
Mubārak. Le manifestazioni furono organizzate in questa giornata anche per criticare il corpo della 
polizia che negli ultimi anni aveva represso con la violenza qualsiasi forma di opposizione, Cfr. < 
http://www.egyptindependent.com/news/egypts-police-liberators-oppressors > Consultato il 
27/11/2012.

102Cfr. < http://www.db-thueringen.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-25453/GMJ3_Samei_final.pdf 
> Consultato il 27/11/2012.

103  “A few days before the protests, both pages mentioned details about the points and times of 
assembly along with some instructions. They sought to organize simultaneous marches in all Egyptian 
cities. The April Movement posted phone numbers in ten governorates to provide people with 
information and details about the event. It urged Egyptians to be “one heart” and political powers to 
avoid divisive slogans and banners. Khalid Said’s page suggested some slogans, avoiding provocative 
religious or political statements that the security forces can use to blame the protests on any political 
or religious group. It provided phone numbers of lawyers affiliated with the ‘Front of Defending 
Demonstrators,’ although it stressed that participants must remain peaceful and resist police 
provocations.” Cfr. Ibidem.
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manifestazione  più  di  85000 persone avevano già  dato la  loro adesione al  Yaum al  

Ṯawra104

Il giorno successivo, il 25 gennaio sarà per sempre ricordato nella storia egiziana. In 

quel giorno migliaia di persone scesero nelle strade del Cairo per protestare contro il 

regime trentennale di Mubārak. Per la prima volta il loro numero superava quello degli 

agenti  di  polizia.105 Tutte  le  azioni  erano  gestite  dagli  organizzatori  che  attraverso 

messaggi, e-mail e twitter avvisavano i dimostranti su come e dove muoversi per evitare 

i  posti  di  blocco  o  gli  eventuali  contrasti  con  la  polizia.  Inizialmente  le  proteste  si 

svolsero in un clima pacifico, ma non appena i manifestanti cominciarono a riempire 

Piazza Taḥrīr,  luogo simbolo per  la  nazione egiziana,106 l'atteggiamento della  polizia 

cambiò e numerosi  furono gli  scontri  tra le due parti.  Nel  frattempo si  registravano 

nuove contestazioni nel resto d'Egitto: ad Alessandria, Aswan, Mansura e nel Sinai.107 

Seguirono giorni molto movimentati, i cittadini continuarono a protestare nonostante i 

divieti emessi  dal  Parlamento mentre le forze dell'ordine cercavano in ogni modo di 

ristabilire l'ordine. Lo slogan al Šaʻab yurīd al Isqāṭ al Niẓām, il popolo vuole la caduta 

del regime, risuonava incessante per le vie del Cairo e delle principali città egiziane 

mentre ci si preparava per la grande manifestazione di venerdì 28 gennaio, chiamata 

Jamʻia al Ġaḋab, il venerdì della rabbia.

104Cfr. < http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2044142,00.html > Consultato il 27/11/2012.
105“For the first time in most protesters' memory, they outnymbered police.” Cfr. < 

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iran%20Gulf/Bahrain/
105-%20Popular%20Protests%20in%20North%20Africa%20and%20the%20Middle%20East%20-III-
The%20Bahrain%20Revolt.pdf > Consultato il 20/11/2012.

106 Inizialmente la Piazza fu chiamata Ismāʻiliyya in onore del Chedivé Ismāʻil Paša. In seguito alla 
Rivoluzione dei Liberi Ufficiali, il suo nome venne cambiato in  Taḥrīr, libertà, e divenne la sede 
nevralgica dei vari governi e il luogo in cui si organizzavano le parate militari e celebrative. Cfr. 
<.http://english.dohainstitute.org/release/ccfc38f8-eae6-4542-9fb013dd6075ed7c> Consultato il 
26/11/2012.

107Cfr. Ibidem; < http://www.huffingtonpost.com/2011/01/25/mubarak-faces-egypt-
prote_n_813572.html > Consultato il 28/11/2012.  Per maggiori approfondimenti sul primo giorno 
delle proteste Cfr. < http://english.ahram.org.eg/News/4773.aspx > Consultato il 26/11/2012.
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Poche ore prima dell'attesa manifestazione, l’accesso a internet venne impedito, in un 

tentativo del regime di complicare le azioni di coordinamento.108 Tuttavia centinaia di 

migliaia  di  persone  dopo  le  preghiere  del  venerdì,  si  riversarono  nelle  strade  della 

capitale e di altre zone dell'Egitto.

Durante tutta la giornata gli scontri tra la polizia e i manifestanti furono numerosi e di 

intensità crescente. Per disperdere le folle vennero utilizzati cannoni ad acqua, proiettili 

di gomma e gas lacrimogeni. Mubārak, appellandosi alla legge d'emergenza, dichiarò il 

coprifuoco  dalle  sei  di  sera  alle  sette  del  mattino,  ordinando  all'esercito  di  farlo 

rispettare, ma nessuna delle misure prese sembrava placare le folle.109 Nella notte tra 

venerdì  e  sabato  Mubārak  fece  la  sua  prima  apparizione  pubblica  sulla  televisione 

nazionale dagli inizi delle proteste, dichiarò lo scioglimento del governo e promise di 

accelerare  l’approvazione  di  riforme  favorevoli  ai  poveri  e  ai  disoccupati,  pur 

mantenendo  salda  la  sua  posizione.110 Le  reazioni  dei  manifestanti  non  si  fecero 

attendere:  violando  il  coprifuoco  proseguirono  con  l'occupazione  di  Piazza   Taḥrīr. 

Ormai  le  promesse  di  Mubārak  non  avevano  più  peso,  reclamavano  solo  le  sue 

dimissioni.111

La stessa notte le forze armate misero in sicurezza il Museo Nazionale e fecero il loro 

ingresso  al  Cairo,  Suez,  Alessandria  ed  Ismailia,  senza  prendere  posizione  contro  i 

108 “Mobile operator Vodafone Egypt said in a statement that it was obliged by law to suspend services at 
the request of the authorities.”; Cfr. < http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12311007> Cfr. 
< http://www.bbc.co.uk/news/technology-12306041 >; < 
http://www.huffingtonpost.com/2011/01/27/egypt-internet-goes-down-_n_815156.html > Consultato 
il 26/11/2012

109Cfr. < http://www.guardian.co.uk/world/2011/jan/28/egypt-protests-mubarak-army-curfew > 
Consultato il 26/11/2012.

110 Cfr. < http://www.youtube.com/watch?v=9DtOr6BBOHg > 
111Per leggere alcune delle reazioni dei cittadini cfr. < http://www.reuters.com/article/2011/01/29/us-

egypt-reaction-idUSTRE70S1F320110129> Consultato il 26/11/2012. 
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manifestanti, che li accolsero con esultanza.112 Nel frattempo le battaglie in città e nel 

Paese continuarono per tutta la notte. Alcune delle più violente si svolsero a Suez e in 

piccoli conglomerati urbani vicino al delta del Nilo, dove si registrarono scontri tra i 

manifestanti e la polizia supportata da gruppi di malviventi arruolati dal  PND.113

Nei giorni seguenti  Mubārak, smentendo la possibile successione di suo figlio Ğamāl, 

nominò ʻUmar Sulaymān vicepresidente, Aḥmad Muḥammad Šafīq Primo Ministro e 

procedette  al  rimpasto  governativo  escludendo  imprenditori  e  manager.  Le  proteste 

comunque  proseguirono.  I  manifestanti,  noncuranti  del  coprifuoco  e  delle  misure 

adottate  da   Mubārak,  non  si  mossero  dalla  loro  posizione:  il  Presidente  doveva 

andarsene. 

Il 31 gennaio le Forze Armate, nel primo comunicato ufficiale dall'inizio delle rivolte, 

dichiararono: “The presence of the army in the streets is for your sake and to ensure 

your safety and wellbeing. The armed forces will not resort to use of force against our 

great people. Your armed forces, who are aware of the legitimacy of your demands and 

112 “Shortly after midnight, the army took control of Cairo's central Tahrir Square, which had been the 
focus for thousands of protesters trying to force their way to parliament. More than 20 military 
vehicles moved into the square, blanketing the area” Cfr. < http://www.reuters.com/article/2011/01/28/
us-egypt-protest-idUSTRE70O3UW20110128 >; Cfr. < 
http://www.alarabiya.net/articles/2011/01/28/135395.html >; < http://www.bbc.co.uk/news/world-
middle-east-12311007 > Consultato il 26/11/2012.

113L'arruolamento di balṭağiyya delinquentelli, appartenenti agli strati più poveri della società egiziana 
era una prassi consolidata dal regime  Mubārak. Normalmente questi delinquentelli avevano il 
compito di creare scompiglio o di rubare le urne elettorali durante le elezioni in cambio di pochi 
spiccioli.  Nelle rivolte di gennaio furono reclutati dal PND per discreditare le intenzioni dei 
manifestanti e diffondere il panico tramite azioni violente. Cfr. < http://www.spiegel.de/international/
world/mubarak-s-hired-thugs-rural-poor-paid-to-attack-opposition-supporters-a-743537.html> 
Consutato il 27/11/2012; “Some of the most serious violence was in Suez, where protesters seized 
weapons stored in a police station and asked the policemen inside to leave the building, then burned it 
down. They set ablaze about 20 police trucks parked nearby. At least one protester was shot dead – the 
eighth in the last four days.”Cfr. < http://www.guardian.co.uk/world/2011/jan/28/egypt-protests-
mubarak-army-curfew >; < http://articles.cnn.com/2011-01-28/world/egypt.protests_1_egyptian-
president-egyptian-people-police-force?_s=PM:WORLD > Consultato il 27/11/2012.
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are keen to assume their responsibility in protecting the nation and the citizens, affirms 

that freedom of expression through peaceful means is guaranteed to everybody.".114  

Il  primo  febbraio  2011  fu  indetta  la  “Marcia  del  Milione”  che  si  prefiggeva  di 

coinvolgere  un  milione  di  persone  nelle  proteste  contro  il  regime.  Il  numero  dei 

partecipanti non è mai stato confermato, ma sicuramente furono centinaia di migliaia a 

riunirsi quel giorno in Piazza  Taḥrīr che, secondo diversi articoli, non era mai stata così 

affollata.115 Le  strade traboccavano di  gente  anche ad  Alessandria,  Port  Said e  altre 

importanti città egiziane. In quella giornata si registrarono nuovamente scontri con le 

forze  di  sicurezza,  ma  l'appoggio  dell'esercito  rendeva  i  manifestanti  più  sicuri.116 

Intorno alle undici di sera  Mubārak fece il suo secondo discorso pubblico dall'inizio 

delle rivolte. Affermò di non volersi ricandidare alle prossime elezioni, ma  di volere 

accompagnare l'Egitto fino alla fine del suo mandato promuovendo una serie di riforme 

e preparando un nuovo governo per la sua successione.117 La Piazza ancora una volta 

insorse, non era questo l'obiettivo perseguito.

Il  giorno  successivo  accadde  qualcosa  di  inaspettato;  diverse  persone  affluirono  in 

Piazza come sempre,  ma questa  volta  si  trattava dei  sostenitori  di  Mubārak.  Il  loro 

numero pian piano superò quello degli oppositori al regime, che però mantennero la 

loro  posizione.  Poco  dopo  altri  rappresentanti  filo-governativi  fecero  ingresso  nella 

114 Cfr < http://www.reuters.com/article/2011/01/31/egypt-army-idAFLDE70U2JC20110131 > 
Consultato il 19/11/2012.

115Cfr. < http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/01/20111311965695371.html >; < 
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12331520 >; < http://it.euronews.com/2011/02/01/il-
cairo-la-marcia-del-milione/ > Consultato il 28/11/2012. 

116Cfr. Ibidem.
117“I want to say in clear terms that, in the next few months that are remaining of my current term, I will 

work very hard to carry out all the necessary measures to transfer power to the authorized legitimate.  
[…] I have lived in this country. I have fought for it. I have defended its sovereignty and interest, and I 
will die on its land, and history will judge me and others.” Cfr. < http://www.ibtimes.com/hosni-
mubaraks-speech-egypt-february-1-full-text-262201 >; < http://www.youtube.com/watch?
v=cvslWJi0suc > Consultato il 28/11/2012

53



Piazza; si trattava dei  balṭağiyya  che,  in groppa a cammelli  e cavalli,  attaccarono i 

manifestanti con pugni, pietre, bastoni, coltelli e gas lacrimogeni seminando il panico.118 

Gli scontri proseguirono per tutto il giorno e lungo la notte in quella che sarà ricordata 

come la“Battaglia del Cammello”.119 Ciò che emerse con chiarezza da questa situazione 

fu la posizione ambigua dell'esercito, infatti “the army had let the thugs pass unmolested 

into the square, raising suspicions it was more on Mubarak’s side than its public posture 

indicated; however, the next day, soldiers separated the sides and henceforth for the 

most  part  kept  pro-regime  elements  from  the  square.”120  Questo  atteggiamento 

contraddittorio sarà peculiare dei mesi a seguire.

A distanza di una settimana dall'inizio delle proteste, tra le vie del Cairo si respirava 

una sensazione di  spossatezza,  sconforto e paura.  Le sommosse proseguivano senza 

esaltanti risultati, Mubārak non rinunciava alla sua presa di posizione mentre la violenza 

degli  ultimi giorni aveva generato pesanti disordini  nelle  città egiziane con rilevanti 

ripercussioni a livello economico.121 Inoltre la televisione di stato aveva iniziato una 

campagna  per  screditare  le  richieste  dei  manifestanti  bollandoli  come infiltrati  filo-

118Cfr. Ibidem; < 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/egypt/8300204/Egypt-protests-
Wednesday-2-February-as-it-happened.html >; < http://www.paralleli.org/diario_egitto_dettaglio.php?
id=5 >; < http://english.ahram.org.eg/News/33470.aspx > Consultato il 28/11/2012.

119Cfr. < http://english.ahram.org.eg/News/33470.aspx > Consultato il 28/11/2012
120Cfr. < http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/North

%20Africa/Egypt/101-Popular%20Protest%20in%20North%20Africa%20and%20the%20Middle
%20East%20I%20-%20Egypt%20Victorious.pdf > Consultato il 20/11/2012.

121  “The violence further polarised a public that was increasingly exhausted. The regime had  its 
partisans and was  supported by those who had benefited in one way or another from the status quo; 
others, having gained precious little over his three decades of rule, nevertheless considered Mubarak 
an honourable man and the prospect of a precipitous overthrow frightening.  But more numerous were 
those who had not slept in a week, who were finding it increasingly difficult to find basic supplies as 
shops remained closed, who had not received their monthly salaries, who viewed Mubarak’s 
concessions as victory enough and who were becoming increasingly weary – and wary – of the unrest, 
regardless of its provenance.” Cfr. Ibidem. 
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occidentali,  o israeliani o addirittura  come estremisti  musulmani  accrescendo così  la 

confusione.122 

Piazza Taḥrīr  comunque non si  svuotò,  i  manifestanti  proseguirono con fermezza le 

azioni intraprese anche a costo di  perdere altre vite  attirando così  le attenzioni dei 

media stranieri. I giorni successivi furono caratterizzati da  scontri, scioperi generali dei 

lavoratori, concessioni governative e  tentativi di dialogo.123 Tuttavia il Presidente non 

recedeva minimamente dalla sua linea. 

Il dieci febbraio fu un giorno decisivo per le sorti del Paese. Piazza  Taḥrīr era gremita 

di manifestanti,  gli scioperi dei lavoratori proseguivano in tutto il Paese e comunicati 

stampa contraddittori si susseguivano paventando la possibile fine del governo. Nella 

stessa giornata il Consiglio Supremo delle Forze Armate (SCAF) si riunì per discutere 

degli  eventuali  futuri  sviluppi  dell'Egitto.    Il  suo intervento,  come precedentemente 

accennato, era richiesto solo in periodi di profonda difficoltà e crisi nazionale. In questa 

occasione  il  Consiglio,  convocato  sotto  la  direzione  del  Ministro  della  Difesa,  il 

Feldmaresciallo Ṭanṭawī,  non di Mubārak come di norma, rilasciò la “Dichiarazione 

numero  uno  del  Consiglio  Supremo  delle  Forze  Armate”  nella  quale  affermava  di 

appoggiare e sostenere le legittime richieste del  popolo.124  Secondo l'  International  

Crisis Group il comunicato  risultava piuttosto ambiguo perché “it could as easily have 

ment  that  the  army was guaranteeing implementation of Mubarak's  promises as  his 

imminent removal,  but  to many who wanted to believe the end was near,  the latter 

122Cfr.Ibidem. 
123Per maggiori approfondimenti cfr. Ibidem; < http://ispinews.ispionline.it/?page_id=1319 >; < 

http://www.huffingtonpost.com/2011/01/30/egypt-revolution-2011_n_816026.html >;  < 
http://invisiblearabs.com/?p=2768 > Consultato il 27/11/2012.

124 Cfr. < http://egyptelections.carnegieendowment.org/2012/01/05/the-scaf-an-overview-of-its-actions > 
Consultato il 27/11/2012.
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interpretation was the more logical. In the end, the military was the arbiter of Mubarak's 

fate.”125

La sera  del 10 febbraio Mubārak tenne un discorso alla nazione sulla televisione di 

stato, dichiarandosi dispiaciuto per le perdite subite in vite umane, ma riaffermando la 

sua volontà di rimanere in carica fino al settembre successivo e delegando parte dei suoi 

poteri al vice presidente.126
 La Piazza insorse, diverse persone si tolsero le scarpe e le 

lanciarono contro gli  schermi televisivi  e  le  foto  ritraenti  il  Presidente,  in  segno di 

massimo spregio. Un solo grido risuonava: Vattene!127 

Le mancate dimissioni di Mubārak aumentarono lo scontento popolare e provocarono 

una escalation delle proteste. Il giorno 11 febbraio migliaia di persone riempirono le 

piazze e le strade delle maggiori città egiziane, mentre i social network traboccavano di 

messaggi  anti  governativi  e  i  principali  esponenti  dell'opposizione  si  dichiaravano 

amareggiati  per le dichiarazioni  del Presidente.128 Intorno alle  dieci  del  mattino,  ora 

locale, lo SCAF rilasciò un secondo comunicato:

“Data la rapida evoluzione degli eventi che stanno determinando il  
destino del  paese,  e  nel  quadro di un monitoraggio continuo degli  
eventi interni e la delega dei poteri presidenziali al Vice Presidente  

125Cfr. < http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/North
%20Africa/Egypt/101-Popular%20Protest%20in%20North%20Africa%20and%20the%20Middle
%20East%20I%20-%20Egypt%20Victorious.pdf > Consultato il 20/11/2012.

126Mubārak inoltre dichiarò di voler procedere con le riforme costituzionali. Cfr. < 
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12427091 > Consultato il 27/11/2011. 

127Cfr. < http://invisiblearabs.com/?p=2798 > Consultato il 27/11/2011. 
128Per esempio i giovani del Movimento 6 Aprile dichiararono “Mubarak's speech was an astonishing 

piece of hypocritical filth. This man who sat atop of the regime which brutalised his people for 30 
years, and tried in the last 17 days to destroy the movement any way that it could shed crocodile tears 
for the people that his police had killed. Over 300 people have died to force him from power, and after 
cursing the movement and trying to drown them in blood he addresses his speech to the "youth of the 
nation". These are the youth of the nation who have risen up against him and hate him with a passion 
– they have nothing in common with him or his regime. They are the future and he is the past, that is 
why he has fought against them so violently.” Cfr. < 
http://www.guardian.co.uk/world/blog/2011/feb/11/egypt-protests-mubarak > Consultato il 
27/11/2012.
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della Repubblica e la nostra convinzione sulle nostre responsabilità di  
conservare la patria e la sua stabilità. 
Il Consiglio ha deciso quanto segue:
I. Garantire l'attuazione delle seguenti procedure: porre  fine  allo  stato  d'emergenza  subito  dopo  la  situazione  
attuale. rivedere i ricorsi elettorali e determinare le relative misure. effettuare  le  necessarie  modifiche  legislative  e  indire  elezioni  
presidenziali  libere  e  giuste  in  relazione  agli  emendamenti  
costituzionali decisi.

II. Le forze armate di impegnano a proteggere le legittime richieste  
del popolo e a cercare di ottenere, attraverso un follow-up continuo,  
l'attuazione di queste  misure in modo tempestivo onde garantire la  
transizione  pacifica  del  potere  e  il  raggiungimento  della  società  
democratica e libera a cui aspira il nostro popolo.

III. Le forze armate assicurano di non perseguire gli onesti cittadini  
che hanno rifiutato la corruzione e hanno chiesto le riforme, mettono 
in guardia dal compromettere la sicurezza della patria e dei cittadini,  
sottolineano la necessità di ripristinare il lavoro nelle strutture statali  
e  il  ritorno della  vita  normale  per  salvaguardare gli  interessi  e  le  
proprietà del nostro grande popolo.

Che Allah protegga la patria e i cittadini.”129

L'esercito  dunque  procedeva  su  un  doppio  binario:  assecondava  le  decisioni  di 

Mubārak, ma si faceva anche garante della volontà popolare, manifestava la volontà di 

abolire lo stato d'emergenza una volta superata la situazione contingente, senza peraltro 

specificare  una data  precisa.  Avvalorava inoltre  l’impressione di  voler controllare  la 

situazione. Con l’ultima frase del secondo comunicato, “ sottolineando la necessità di  

ripristinare  il  lavoro  nelle  strutture  statali  e  il  ritorno  della  vita  normale  per  

salvaguardare  gli  interessi  della  proprietà  privata  e  del  nostro  grande  popolo”  

l’esercito invitava sostanzialmente i cittadini a fermare le manifestazioni e a tornare a 

casa, confidando nelle lungimiranti decisioni dell’apparato militare. 130

129 Cfr. Vaccaro S., L'onda Araba: I documenti delle rivolte,  Milano, Mimesis Edizioni, 2012, pp.38-39. 
130Cfr. < http://www.guardian.co.uk/world/2011/feb/11/egyptian-army-backs-hosni-mubarak > 

Consultato il 28/11/2012. 
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Dopo il comunicato, la giornata proseguì in modo molto concitato finché intorno alle 

diciotto, ora locale, il  Vicepresidente Sulaymān annunciò alla televisione pubblica le 

dimissioni di Mubārak provocando l’incontenibile esultanza della Piazza: «Cittadini, in 

nome di Dio misericordioso, nella difficile situazione che l'Egitto sta attraversando, il 

Presidente Ḥusnī Mubārak ha deciso di dimettersi dal suo mandato e ha incaricato le 

forze armate di gestire la situazione nel Paese. Che Dio ci aiuti».131 

2.3 Il Periodo di Transizione

2.3.1 Febbraio 2011

A partire dall'11 febbraio, data delle dimissioni di Mubārak, le forze armate ebbero in 

pugno le redini dello Stato. 

I mesi successivi furono contrassegnati da una politica interna molto confusa e spesso 

contraddittoria. L'esercito ormai in prima linea nell'amministrazione del Paese, in breve 

assunse sia il potere legislativo sia l’esecutivo e si erse quale unica istituzione in grado 

di garantire la sicurezza e la stabilità della nazione nel difficile periodo di transizione.132 

131 Cfr. < http://www.corriere.it/esteri/11_febbraio_11/egitto-timori-colpo-stato-consiglio-supremo-
forze-armate-ahmadinejad_cea8292a-35be-11e0-9a90-00144f486ba6.shtml > Consultato il  
28/11/2012.

132“The Supreme Council of the Armed Forces, aware of this critical moment in the history of the nation; 
fulfilling its historical and constitutional responsibility to protect the country and to preserve the 
safety and security of its territory, and aspiring to fulfill their duty to administer the affairs of the 
country, fully cognizant that the true challenge that faces our dear country Egypt is to release the 
creative powers of every member of our great people by providing freedom, and facilitating 
democratic processes through constitutional and legislative amendments, which the fulfill to the 
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Come ribadito in precedenza, le forze armate godevano di una certa stima e credibilità 

tra  la  popolazione  egiziana  in  quanto  avevano lottato  per  l'indipendenza  e  avevano 

difeso il Paese nei periodi più critici.  Secondo l'analisi  Lost in transition: the world  

according to Egypt's SCAF “[...] the SCAF considers itself the sole actor possessing the 

experience, maturity and wisdom necessary to protect the country from domestic and 

external threats. In contrast, virtually all political parties are regarded with scorn, self-

centred  in  their  demands,  narrow-minded  in  their  behaviour.”133 Tuttavia  malgrado 

l’iniziale fiducia di cui godeva, nei diversi mesi in cui fu al potere l’esercito mantenne 

una linea ambigua spesso ferocemente contestata dalla cittadinanza. 

Subito dopo l'annuncio delle dimissioni di Mubārak, un portavoce dell'esercito lesse la 

“Dichiarazione  n.3 del  Consiglio  Superiore  delle  Forze  Armate” sulla  televisione di 

stato con la quale lo SCAF prendeva atto della decisione del Presidente, deliberava di 

assumere il potere e prometteva futuri chiarimenti sulla propria posizione.134

Lo stesso giorno venne pubblicata, sulla scia di quella militare, la “Dichiarazione n.1 

del  popolo  della  rivolta  del  25  gennaio”,  nella  quale  i  giovani  di  Piazza  Taḥrīr 

richiedevano l'abolizione immediata dello stato d'emergenza, la scarcerazione di tutti i 

detenuti  politici,  la  liberalizzazione  dei  mezzi  di  comunicazione  e  la  completa 

autonomia  nella  formazione  dei  partiti,  lo  scioglimento  del  governo  transitorio  e  la 

formazione di un nuovo gabinetto composto da civili.135 

legitimate demands expressed by the people recently, and which go even further to wider horizons 
worthy of the stature of Egypt whose people built the first civilization in human history.”  Cfr. 
Traduzione ufficiale della Proclamazione Costituzionale disponibile sul sito del governo egiziano < 
http://www.sis.gov.eg/En/Story.aspx?sid=53709 > Consultato il 30/11/2012. 

133Cfr. < http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/North
%20Africa/Egypt/121-lost-in-transition-the-world-according-to-egypts-scaf.pdf > Consultato il 
30/11/2012.

134Cfr. Vaccaro S., L'onda Araba, pp. 41-42.
135Ibid. pp.37-38.
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Il 13 febbraio con la “Proclamazione Costituzionale”, lo SCAF dichiarò la sospensione 

della Costituzione del 1971, la dissoluzione del Parlamento  e la volontà di gestire lo 

Stato  per  un  periodo  di  sei   mesi  o  finché  non  si  fossero  svolte  le  elezioni 

parlamentari.136 Tuttavia  alcune  delle  richieste  principali  dei  manifestanti  vennero 

disattese, come la cessazione dello stato d'emergenza e la rimozione di Šafīq dalla carica 

di Primo Ministro. Šafīq venne peraltro riconfermato nel suo ruolo.

Nel frattempo proseguivano le proteste dei lavoratori i quali, sull'onda della ritrovata 

libertà di espressione, richiedevano migliori condizioni contrattuali e un aumento dello 

stipendio, e dei manifestanti  i  Piazza Taḥrīr che reclamavano un governo civile.137 Il 

Consiglio delle Forze Armate rispose con un quinto comunicato nel quale invitava i 

“Nobili  Egiziani”  a  cessare  le  manifestazioni  sia  politiche  che  lavorative  in  quanto 

dannose per la  sicurezza nazionale,  per  l'economia,  per  la  politica e deleterie  per  il 

ritorno ad una vita normale.138 La reazione dell'esercitò non si limitò alle parole, ma si 

concretizzò anche in azioni di forza per disperdere le folle.139

Il  15  febbraio  il  Consiglio  annunciò  la  formazione  di  una  commissione  di  undici 

costituzionalisti con lo scopo di emendare la Costituzione per “[...]ensuring a credible 

136Cfr. Traduzione ufficiale della Proclamazione Costituzionale disponibile sul sito del governo egiziano 
< http://www.sis.gov.eg/En/Story.aspx?sid=53709 > Consultato il 30/11/2012. 

137 Cfr. < http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/feb/14/egypt-protests-democracy-generals >; 
< http://www.reuters.com/article/2011/02/14/us-egypt-army-communique-
idUSTRE71D3AR20110214 >; < http://www.guardian.co.uk/world/2011/feb/14/egypt-army-strikes-
workers > Consultato il 30/11/2012.

138 Cfr. “The Supreme Council of the Armed Forces with a view to achieving the security and stability of 
the nation and the people, and to guarantee the restoration of operations in all institutions of the state, 
calls on citizens and professional and labor unions to fulfill their respective duties, while recognizing 
the difficulties which they have long faced. We hope that everyone will work to create the necessary 
conditions to deal with this critical phase until authority is transferred to a legitimate and popularly 
elected civilian authority that will be responsible for democratic and developmental progress.”  Cfr. 
Traduzione ufficiale del Comunicato disponibile sul sito del governo egiziano < 
http://www.sis.gov.eg/En/Story.aspx?sid=53727 > Consultato il 30/11/2012.

139 Cfr. < http://www.guardian.co.uk/world/2011/feb/13/tahrir-square-protesters-egypt-revolution >; < 
http://www.alarabiya.net/articles/2011/02/14/137510.html >; < 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/egypt/8321239/Egypt-Army-
clearing-protesters-from-Tahrir-square.html > Consultato il 30/11/2012.
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transition  to  an  elected  civilian  authority.”140 Tale  commissione,  formata  da  esperti 

giuristi  e  presieduta  da  Ṭāriq  al  Bišrẏ  capofila  dell'Islamismo moderato,   aveva  in 

particolare il compito di creare una bozza di legge che sarebbe poi stata sottoposta a 

referendum.141 La  presenza  di  esponenti  della  Fratellanza Musulmana a  fronte  della 

mancanza di rappresentanti dei Cristiani, fece aumentare le tensioni interconfessionali, 

già burrascose in seguito all'attentato del 31 dicembre 2010 contro i Cristiani copti ad 

Alessandria  d’Egitto,  dove  21  persone  che  assistevano  alla  messa  di  mezzanotte, 

persero la vita. Numerose furono le critiche espresse dalla comunità dei Cristiani copti 

che accusavano lo SCAF di non perseguire la strada della democrazia.142 

Secondo  uno  studio  del  Cairo Institute  for  Human  Rights  Studies,  l’assenza  di 

rappresentanti  dei  Cristiani  copti  nella  commissione  incaricata  di  emendare  la 

Costituzione, era solo una mossa dell'esercito e rientrava nel suo disegno di accrescere 

le divisioni sul fronte dell'opposizione in modo da continuare ad agire indisturbato.143  

Gli emendamenti vennero presentati ufficialmente il 26 febbraio consentendo solo un 

breve periodo di analisi e discussione prima del referendum, previsto per il 19 marzo. I 

cambiamenti  riguardavano  gli  articoli  75,  76,  77,  88,  93,  139,  148,  179  e  189,   e 

proponevano numerose variazioni. Tra le  più importanti citiamo le seguenti:

140Cfr. < http://www.sis.gov.eg/en/LastPage.aspx?Category_ID=1142 > Consultato il 30/11/2012.
141 Cfr. < http://www.reuters.com/article/2011/02/14/us-egypt-constitution-committee-

idUSTRE71D7DM20110214 >; < http://jurist.org/paperchase/2011/02/egypt-military-appoints-
judges-to-amend-constitution.php > Consultato il 30/11/2012.

142Cfr. < http://www.egyptindependent.com/news/army-appointed-constitutional-committee-fails-please-
everyone >;Consultato il 30/11/2012.

143“ As a result, a substantial portion of liberals, secularists, and Copts were profoundly uneasy with the 
course pursued, which gave Islamist groups the upper hand in the drafting of the new constitution. In 
contrast, the Islamists broadly supported the chosen course, as it prepared the way for their victory in 
the parliamentary elections and, in turn, their control over the writing of the new constitution.”Cfr. < 
http://www.cihrs.org/wp-content/uploads/2012/06/Egypt-_en.pdf > Consultato il 30/11/2012.
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 i candidati possono partecipare alle votazioni parlamentari attraverso: la nomina 

presentata  da  un  partito  che  possiede  almeno  un  seggio  in  Parlamento,  l' 

approvazione da parte di  trenta membri del Parlamento o la presentazione di 

trentamila firme di cittadini con diritto di voto;

  il  Presidente può rimanere in carica per quattro anni e la sua candidatura è 

limitata a due mandati;

 il Presidente è obbligato a nominare un Vicepresidente;

 alla magistratura viene restituito il controllo attivo delle elezioni con il diritto ad 

essere il giudice finale nelle controversie legali per i risultati;

 il Presidente o la metà dei membri del Parlamento possono chiedere una nuova 

costituzione e un' assemblea di cento membri può essere convocata per redigere 

una nuova costituzione;

 il  Presidente  può  dichiarare  lo  stato  di  emergenza  con  l'approvazione 

parlamentare;  qualsiasi  estensione  oltre  i  sei  mesi  richiede  l'approvazione 

popolare attraverso un referendum pubblico.144

Le reazioni alla nuova proposta furono contrastanti. Una parte della popolazione accolse 

positivamente  gli  emendamenti,  mentre  gran  parte  dell'opposizione  si  dimostrò 

perplessa perché le correzioni riguardavano solo una minima parte della Costituzione 

del 1971 che, come sottolinea l'attivista egiziano e professore di scienze politiche ʻAmr 

Ḥamzāwẏ,  nel  suo  articolo  sul  Los  Angeles  Times,  concedeva  di  fatto  “  [...]  much 

control to the president, violates the powers of the legislative and judicial branches, and 

144Cfr. < http://egyptelections.carnegieendowment.org/2011/03/03/egypt’s-draft-constitutional-
amendments-answer-some-questions-and-raise-others > ; < 
http://mideast.foreignpolicy.com/posts/2011/02/28/it_s_not_a_revolution_yet >;Per vedere nel 
dettaglio gli articoli revisionati consultare il sito ufficiale del governo egiziano sul sito . < 
http://www.sis.gov.eg/en/LastPage.aspx?Category_ID=1142 > Consultato il 30/11/2012
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suspends citizens'  liberties and rights.  It  is  therefore unsuitable  for managing a safe 

transition  to  democracy,  which  requires  a  parliamentary  constitution  and  balanced 

powers among all three branches of government along with strong mechanisms of inter-

branch  oversight  and  accountability.”145 Secondo  molti  infatti  di  sarebbe  dovuto 

procedere  ad  una completa  riscrittura  del  testo  costituzionale  per  evitare  che  troppi 

poteri  decisionali  rimanessero  nelle  mani  del  Presidente.  Inoltre  “the  resulting 

amendments called for parliamentary elections to be held within months, which played 

a crucial role in determining the outcome of those elections, as revolutionary forces had 

not  yet  established  parties  capable  of  competing  with  the  more  organized  Islamist 

groups.”146 Lo SCAF seguitava nella sua tattica del divide et impera. 

Nonostante ciò, il referendum del 19 marzo si svolse in maniera relativamente tranquilla 

e con una buona affluenza di elettori. Secondo il presidente del comitato giuridico atto a 

supervisionare le votazioni, pressoché diciotto milioni e mezzo di Egiziani si recarono 

alle urne, cioè circa il 41% degli aventi diritto. A favore degli emendamenti proposti si 

espressero all’incirca quattordici milioni di cittadini (77,2% dei voti validi), mentre i 

contrari   furono  approssimativamente  quattro  milioni  (22,8%  dei  voti  validi).  Il 

referendum fu boicottato da alcuni partiti  politici, tra cui il Wafd e la Coalizione dei 

Giovani  della  Rivoluzione,  convinti  che  i  tempi  fossero  prematuri  per  esprimersi 

riguardo a una legge così importante.147 

145Cfr. < http://latimesblogs.latimes.com/babylonbeyond/2011/03/egypt-constitutional-amendments.html 
>; < http://www.france24.com/fr/20110317-freres-musulmans-egypte-referendum-amendements-
constitution-projet-reforme-opposition >  Consultato il 30/11/2012.

146Cfr. < http://www.cihrs.org/wp-content/uploads/2012/06/Egypt-_en.pdf > Consultato il 30/11/2012.
147  “Secondo i dati, si è votato maggiormente nelle zone urbane del paese. I no hanno raggiunto i picchi 

più elevati nelle aree con il tasso di alfabetizzazione e di occupazione più alto. Al Cairo, i no sono stati 
il 39,48%; ad Alessandria il 32.88%. Nelle zone non sviluppate come Marsa Matrough, a 524 km dal 
Cairo, i no hanno  raggiunto il 7,59%; nel Fayum, l' oasi naturale più grande di tutto l'Egitto a 103 km 
dalla capitale egiziana, il 9,8%.” Cfr. < http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2011-04-06/paradossi-
referendum-rischia-tornare-094135.shtml?uuid=AbbrBWBF >; < 
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Nel  frattempo lo  SCAF manteneva  la  sua posizione ambigua  promuovendo riforme 

verso  una  supposta  transizione  democratica,  mentre  cercava  di  mettere  a  tacere  le 

proteste sempre vive nel Paese. Il giorno diciassette febbraio il Procuratore Generale del 

Cairo dispose la detenzione cautelare, per quindici giorni, di tre ex-ministri: il Ministro 

dell'Interno Ḥabīb al ʻAdlī,, il Ministro del Turismo Zuhayr Ğarāna e quello dell'Edilizia  

popolare  Aḥmad  al  Maġraby.  Tra  gli  arrestati  figurava  anche  Aḥmad  ʻIzz,  magnate 

dell'acciaio e membro della Segreteria Generale del PND, personalità  contestata dai 

manifestanti per le sue collusioni con Ğamāl Mubārak e per i suoi affari poco limpidi.148 

Tramite  questa  mossa  le  Forze  Armate  intendevano  purgare  una  parte  del  nucleo 

principale  del  vecchio  regime,  accontentando  le  richieste  dei  cittadini  ma,  come 

sottolineano Andrea Teti e Gennaro Gervasio,  “[…] the core of that  nizaam (regime 

n.d.r.) remains in place, and the empire has been striking back.”149 

Nell'ottica del bastone e della carota rientrò anche la repressione delle manifestazioni 

tenutesi  il  25 febbraio  al  Cairo,  quando migliaia  di  persone  si  ritrovarono a  Piazza 

Taḥrīr per festeggiare le due settimane trascorse dalla caduta di Mubārak e per ricordare 

ai  nuovi  governanti  di  procedere con le  riforme promesse.  Nella fattispecie  ciò che 

chiedevano erano le dimissioni del Primo Ministro  Šafīq e di tutti i fedeli di Mubārak 

presenti  nel  gabinetto,  la  scarcerazione  dei  detenuti  politici  e  la  concessione  di 

un'amnistia  generale.  Intorno  a  mezzanotte,  ora  di  inizio  del  coprifuoco,  i  militari 

presenti  in  loco  spensero  i  lampioni,  cominciarono  a  sparare  proiettili  in  aria  e  a 

picchiare  le  persone  con  i  manganelli  e  le  fruste  elettriche  al  fine  di  disperdere  la 

http://www.reuters.com/article/2011/03/20/us-egypt-referendum-idUSTRE72J2KL20110320 >; < 
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-1280112 > Consultato il 30/11/2012.

148Cfr. < http://www.bloomberg.com/news/2011-02-18/egypt-prosecutors-detain-ahmed-ezz-ex-
ministers-mena-says.html > Consultato il 30/11/2012.

149Cfr. < http://www.interfacejournal.net/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/Interface-4-1-Teti-and-
Gervasio.pdf > Consultato il 30/11/2012.
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manifestazione.150  La sera  stessa lo  SCAF presentò le  sue scuse e dichiarò che gli 

avvenimenti erano il risultato di scontri involontari tra i militari e i giovani delle rivolte 

e che in futuro simili episodi non avrebbero più avuto luogo.151 

Quella sera tra le diverse persone fermate dall'esercito ed arrestate, figurava ʻAmr ʻAbd 

Allāh al-Baḥīry, un ragazzo di 32 anni. Secondo quanto riportato da un resoconto di 

Human Rights Watch e secondo quanto dichiarato dall'avvocato ʻĀdil Ramaḍān, ʻAmr 

ʻAbd  Allāh  al  Baḥīry  stava  manifestando  in  Piazza  Taḥrīr  la  sera  del  26  febbraio, 

quando dei militari lo arrestarono senza nessun motivo apparente.152 Il giorno seguente, 

una domenica, il giovane venne interrogato e il martedì successivo, venne condannato a 

cinque anni di prigione con l'accusa di aver aggredito un soldato e violato il coprifuoco, 

dopo uno dei più veloci processi militari di cui si ha notizia. Ramaḍān sostiene che la 

famiglia del ragazzo non venne informata dell'interrogatorio, che il processo si svolse 

senza un avvocato difensore, che nessun testimone oculare venne interpellato e che lo 

stesso  Baḥīry  presentava  chiari  segni  di  maltrattamento  su  tutto  il  corpo.153 Come 

vedremo meglio nel capitolo successivo la sottrazione arbitraria di persone, i processi 

sommari e gli abusi sui detenuti da parte delle forze armate sono state pratiche piuttosto 

diffuse nel periodo di transizione.

150“ "Military police used  batons and tasers to hit the protesters," Ahmed Bahgat, one of the protesters, 
told Reuters by telephone. "The military is once again using force. But the protesters have not 
responded." […] "I am one of thousands of people who stood their ground after the army started 
dispersing the protesters, shooting live bullets into the air to scare them," said protester Ashraf Omar.” 
Cfr. < http://www.guardian.co.uk/world/2011/feb/26/protesters-egypt-military-used-force >; < 
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/02/2011226221957428.html > 30/11/2012.

151Cfr. < http://www.hrw.org/ar/news/2011/03/03/egypt-stop-military-trials-civilians > Consultato il 
1/12/2012.

152 Cfr. < http://www.youtube.com/watch?
v=DBuG4fiObwU&playnext=1&list=PL22CEC15E30BAB3CE&feature=results_main > Consultato 
il 1/12/2012

153Cfr. < http://www.egyptindependent.com/news/military-tribunal-sentences-protester-5-years-prison > 
Consultato il 1/12/2012.
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2.3.2 Marzo 2011 

Il  mese di  marzo cominciò con la notizia delle dimissioni di   Šafīq.  In seguito alle 

durature proteste dei molti che chiedevano a gran voce la sua rimozione e all'incontro-

scontro televisivo con il famoso scrittore ʻAlāʼ al Aswānī,154 il Primo Ministro decise di 

dimettersi dalla sua carica.155 Al suo posto lo SCAF nominò l'ex-Ministro dei Trasporti 

ʻIṣṣām Šaraf, il quale si recò subito in  Piazza  Taḥrīr dove da giorni proseguivano le 

manifestazioni. Egli si rivolse alle folle con un breve discorso nel quale si sottometteva 

alla  volontà  popolare  sostenendo  che  nel  caso  in  cui  non  avesse  adempiuto  i  suoi 

obblighi nei confronti dei cittadini, si sarebbe immediatamente dimesso.156

Il 5 marzo centinaia di manifestanti irruppero negli uffici dei servizi di sicurezza statale 

del Cairo e di Alessandria, alla ricerca di documenti che attestassero la violazione dei 

diritti umani da parte delle forze di sicurezza, prima che venissero distrutti. Tali uffici 

erano  stati  per  anni  luoghi  inaccessibili,  basti  pensare  che  il  palazzo  del  Cairo  era 

154Il due marzo si tenne sulla rete privata ONTV un incontro tra il Primo Ministro e alcuni esponenti 
dell'opposizione. Durante il dibattito  Šafīq venne spesso interpellato sulla sua decisione di rimanere 
in carica nonostante le continue richieste di allontanamento da parte dei cittadini e nonostante le 
evidenti collusioni con il governo  Mubārak. I toni si mantennero pacati finché al Aswany non criticò 
apertamente  Šafīq ed elencò una serie di prove che testimoniavano chiaramente la sua corruzione. A 
questo punto il PM si alterò ed il clima divenne più teso. Il giorno seguente  Šafīq si dimise, 
dichiarando di aver realizzato che il popolo egiziano voleva lasciasse la sua carica. Cfr. < 
http://www.onislam.net/english/culture-and-entertainment/media/451394-the-episode-that-toppled-an-
egyptian-cabinet.html >; < http://www.youtube.com/watch?v=xePLkYq7EuY >  Consultato il 
1/12/2012.

155 Il tre marzo sulla pagina facebook dello SCAF comparve il seguente comunicato: "The Supreme 
Council of the Armed Forces decided to accept the resignation of Prime Minister Ahmed Shafiq and 
appointed Essam Sharaf to form the new government.” Cfr. < http://www.bbc.co.uk/news/world-
middle-east-12634117 > ; < http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2011/03/03/AR2011030301569.html?sid=ST2011030400073 > Consultato il 
1/12/2012.

156 “I take my goals from you, and I promise you, if I cannot fulfil those objectives, I will come and join 
you as a protester.” Cfr. < 
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/03/20113483827365222.html >; < 
http://www.guardian.co.uk/world/2011/mar/04/egypts-new-prime-minister-tahrir-square > Consultato 
il 1/12/2012.
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chiamato Bastiglia, da cui si controllava la vita dei cittadini egiziani e in cui diverse 

persone  erano  state  sottoposte  a  interrogatori  molto  violenti,  torture  e  detenzioni. 

Espugnare tale  luogo significava abbattere una roccaforte  del vecchio sistema.157 Lo 

stesso giorno venne aperto il  processo contro l’ex-Ministro dell'Interno e responsabile 

delle  forze  di  sicurezza,  Ḥabīb  al  ʻAdlī,,  con  l'accusa  di  riciclaggio  di  denaro  e 

corruzione.158 

Nel frattempo si registravano nel Paese scontri tra Copti e Musulmani. Secondo quanto 

riportato  da  diversi  articoli,  la  causa  scatenante  dei  contrasti  fu  la  scoperta  della 

relazione amorosa tra una ragazza cristiana e un ragazzo musulmano nel governatorato 

settentrionale di Helwan.159 Le due famiglie disapprovavano il rapporto. Fu così che si 

innescò una sorta di faida familiare che portò alla morte di due persone e all'incendio 

della chiesa del paese natale dei due innamorati da parte di un gruppo di facinorosi. Da 

questo momento iniziarono le proteste dei Cristiani che rivendicavano gli stessi diritti 

dei Musulmani e invocavano una maggiore protezione da parte delle forze dell'ordine.160 

Gli  scontri  si  spostarono  poi  nella  capitale  dove  circa  mille  Copti  bloccarono 

un'autostrada a sud del Cairo provocando grandi disagi alla circolazione. I manifestanti 

157Cfr. < http://weekly.ahram.org.eg/2011/1038/eg31.htm >; < 
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/03/201135211558958675.html >;  < 
http://www.boston.com/news/world/middleeast/articles/2011/03/05/egyptians_storm_state_security_b
uilding_in_cairo/?page=full > Consultato il 1/12/2012.

158Cfr. < http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12657464 >; < 
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12655550 >; < http://dailynewsegypt.com/20 11/03/06/
protesters-enter-state-security-headquarters/ >  Consultato il 1/12/2012.

159Cfr. < http://dailynewsegypt.com/2011/03/06/two-dead-church-torched-in-egypt-sectarian-clash/ >; < 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/03/09/AR2011030901944.html?
wprss=rss_world/mideast >; < 
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/7200/Egypt/Politics-/Egyptian-Christians-protest-over-
a-church-burning.aspx > Consultato il 7/12/2012.

160Gli scontri interconfessionali in Egitto non erano una novità.  Mubārak, durante il suo regime, 
fomentò questi scontri per creare maggiore confusione e divisione tra l'opposizione. Secondo Egyptian 
Initiative for Personal Rights nei due anni precendenti le rivolte di gennaio, furono registrati 53 casi di 
violenza settaria in 17 governatorati egiziani su 29, l'ultimo dei quali si svolse la sera del 31 dicembre 
2010. Cfr. < http://dailynewsegypt.com/2011/03/06/two-dead-church-torched-in-egypt-sectarian-
clash/ > Consultato il 7/12/2012.
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infine si installarono di fronte al Maspero, sede della televisione statale, dove diedero 

inizio  a  un  sit-in  permanente  reclamando  la  ricostruzione  della  chiesa  bruciata,  la 

formazione di un comitato per indagare sul crimine e la garanzia della libertà di culto.161 

Il sit-in proseguì per più di dieci giorni durante i quali si registrarono violenti scontri tra 

Musulmani,  Cristiani  e  forze  dell'ordine.  Pare  che  anche  i  famosi  balṭağiyya siano 

intervenuti  nelle  sommosse,  probabilmente  pagati  da  esponenti  del  PND per  creare 

disordine. Il sit-in si concluse con la morte di una ventina di dimostranti, centinaia di 

feriti e l' arresto di circa venti persone sottoposte a processi militari con l'accusa di aver 

creato disordine.162 Lo SCAF inoltre, si assunse l'impegno di ricostruire la chiesa e di 

aprire un dialogo con i Cristiani copti sulla parità di diritti religiosi.163

Nel frattempo si svolsero al Cairo altri due importanti avvenimenti che permettono di 

capire  meglio  l'evoluzione  di  questa  intricata  fase  storica.  L'otto  marzo,  giornata 

internazionale  della  donna,  fu  organizzata  la Million  Woman  March.  All'incontro 

parteciparono in realtà circa trecento persone che si ritrovarono in Piazza  Taḥrīr per 

rivendicare  la  presenza  delle  donne  nella  formazione  del  futuro  Egitto,  una  nuova 

costituzione rispettosa della cittadinanza, l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge 

e  la  fine  delle  discriminazioni  sessuali.164 Ben  presto  gli  eventi  presero  una  piega 

violenta. Diverse donne, infatti, vennero attaccate verbalmente e sottoposte a molestie 

sessuali  da  parte  di  alcuni  uomini  presenti,  probabilmente  balṭağiyya  o  esponenti 

161Cfr. < http://dailynewsegypt.com/2011/03/08/thousands-of-copts-continue-protesting-in-front-of-tv-
building/ > Consultato il 7/12/2012.

162Cfr. < http://dailynewsegypt.com/2011/03/10/chaos-deepens-as-clashes-in-egypt-kill-13/ > Consultato 
il 7/12/2012.

163Cfr. < http://dailynewsegypt.com/2011/03/13/army-starts-rebuilding-etfeeh-church/ >; < 
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/7670/Egypt/Politics-/Coptic-protest-ends-both-
voluntarily-and-violently.aspx > Consultato il 7/12/2012.

164Cfr. < http://dailynewsegypt.com/2011/03/08/equality-advocates-harassed-on-international-womens-
day/ >; < http://www.aljazeera.com/indepth/features/2011/03/201138133425420552.html > 
Consultato il 7/12/2012.
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dell'ala  estremista  musulmana.  L'esercito  inizialmente  non fece niente  per  evitare  le 

aggressioni,  poi  sparò  in  aria  numerosi  colpi  per  riprendere  il  controllo  della 

situazione.165 

Il  giorno  seguente  Piazza  Taḥrīr  era  come  sempre  occupata  da  un  gruppo  di 

manifestanti. Il loro accampamento resisteva dal 25 gennaio e prometteva di mantenersi 

nella  posizione  finché  le  loro  richieste  non  fossero  state  esaudite.   In  particolare  i 

dimostranti esigevano che il processo contro Mubārak e i suoi fedeli fosse velocizzato e 

che il governo in carica fosse purgato dalle figure legate al vecchio regime, i Fulūl. Tra 

le tre e le quattro del pomeriggio, secondo quanto riportato da Human Rights Watch, un 

gruppo di  malviventi  fece  irruzione  nella  Piazza  picchiando chiunque trovasse  sulla 

strada e distruggendo le tende e le cliniche di base. L'esercito non intervenne per oltre 

un'ora,  finché non fece la sua apparizione rincarando la dose e trascinando donne e 

uomini all'interno dei palazzi adiacenti alla Piazza e nel Museo Egizio, e sottoponendoli 

a torture e maltrattamenti.166 Sembra che in quest'occasione diverse donne siano state 

sottoposte  a  test  di  verginità  ed obbligate  a  spogliarsi  di  fronte  a  gruppi  di  soldati. 

Secondo  alcune  testimonianze  rilasciate  dalle  stesse  donne  alcuni  giorni  dopo  gli 

scontri,  i  soldati  le  minacciarono  affermando  che  sarebbero  state  accusate  di 

prostituzione e processate davanti a un tribunale militare se non fossero risultate illibate. 

Circa centosettantatré donne vennero arrestate quel giorno dalle forze armate.167 Fu in 

165Cfr. < http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/7292/Egypt/Politics-/Egyptian-million-woman-
march-ends-with-a-gunshot.aspx >; < http://www.guardian.co.uk/world/2011/mar/08/rival-protesters-
clash-women-tahrir >;  < http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2011/03/08/AR2011030805327.html > Consultato il 7/12/2012.

166Cfr. < http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/7363/Egypt/Politics-/Egyptian-army-evacuates-
Tahrir-Square.aspx >; < http://www.youtube.com/watch?v=sK2jNRyt_ZE > Consultato il 9/12/2012.

167Cfr. < http://www.hrw.org/news/2011/03/11/egypt-end-torture-military-trials-civilians >; < 
http://dailynewsegypt.com/2011/03/09/hundreds-in-clashes-in-cairos-tahrir-square/ >; < 
http://dailynewsegypt.com/2011/03/16/protesters-recount-torture-while-in-military-detention/ > 
Consultato il 9/12/2012.
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seguito  a  questi  drammatici  avvenimenti  che  la  fiducia  nei  confronti  dei  militari 

cominciò a vacillare. I cittadini erano molto confusi perché non capivano più da che 

parte stessero le Forze Armate: sostenevano le rivolte o cercavano di reprimerle?

La seconda metà del mese di marzo fu caratterizzata da una maggiore calma a livello di 

manifestazioni e registrò importanti cambiamenti a livello legislativo. Il 15 marzo le 

tanto  odiate  Forze  di  Sicurezza  Nazionale  furono sciolte  dal  Ministro  dell'Interno e 

sostituite dall'Agenzia di Sicurezza Nazionale e nel contempo il capo delle stesse Forze 

di  Sicurezza  fu  accusato  delle  uccisioni  occorse  durante  le  proteste  di  gennaio.  Si 

trattava  di  piccole  concessioni  che  però  ristabilirono almeno in  parte  la  fiducia  dei 

manifestanti nel governo.168

Il  23  marzo,  però,  la  speranza  di  una  strada  più  democratica  venne  interrotta 

dall'annuncio dell’approvazione della legge 34/2011 contro gli scioperi. Suddetta legge 

prevedeva, durante lo stato d'emergenza, la detenzione o il pagamento di una multa per 

un  massimo  di  50.000  EGP,  per  chiunque  partecipasse  o  incitasse  scioperi  o 

manifestazioni  responsabili  dell'interruzione  del  lavoro  pubblico  o  privato  e 

dell'interruzione del traffico. L'utilizzo della violenza, il danneggiamento di proprietà 

pubbliche o private e la messa in pericolo della sicurezza pubblica comportavano un 

aumento della multa a 500.000 EGP e la detenzione per almeno un anno.169 I limiti di 

legge erano come sempre piuttosto vaghi e tuttavia non impedirono che gli  scioperi 

168Cfr. < http://www.nytimes.com/2011/03/16/world/middleeast/16egypt.html?_r=0 >; < 
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/0/9342/Egypt/Remaking-Egypt’s-notorious-state-security-
agency.aspx> Consultato il 9/12/2012.

169Cfr. < http://dailynewsegypt.com/2011/03/23/cabinet-approves-bill-penalizing-protests/ >; < 
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE12/053/2011/en/47be269e-b67a-42f4-835b-
787f91044e04/mde120532011en.pdf >; < http://www.hrw.org/news/2011/03/25/egypt-revoke-ban-
strikes-demonstrations> Consultato il 9/12/2012.
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continuassero in  tutto  il  paese  e  che fosse  organizzata  una protesta  contro la  stessa 

legge.170

Il 28 marzo fu arrestato il blogger e pacifista Māykil Nabīl Sanad con l'accusa di aver 

pubblicato sul suo blog false notizie sull'istituzione militare e materiale offensivo nei 

confronti  della  stessa.171 La  notizia  ebbe  un  grande  impatto  a  livello  nazionale  e 

internazionale  perché  Māykil  Nabīl  era  molto  conosciuto  per  il  suo  impegno  nella 

promozione  dei  diritti  umani  e  perché  l'azione  dei  militari,  oltre  ad  essere  molto 

ingiusta,  sembrava  costituire  un  monito  contro  chiunque  cercasse  di  diffamare  il 

corpo.172 Numerosi furono gli appelli da parte di ONG  per il rilascio dell’attivista che 

però fu scarcerato solo nel gennaio 2012, dopo mesi di dura detenzione.173

Il  giorno  successivo  venne  emesso  il  decreto  12/2011  che  rivedeva  la  legge  sulla 

formazione  dei  partiti,  cioè  la  legge  No  40/1977.  Sette  articoli  del  vecchio  testo 

legislativo vennero sostituiti.  Le principali modifiche riguardavano la formazione dei 

partiti e la sostituzione del  Comitato Egiziano per gli Affari dei Partiti Politici, longa 

manus del regime Mubārak per gestire la formazione dei partiti, con una Commissione 

di giudici.  

I  partiti,  secondo i  nuovi  emendamenti,  non dovevano avere un nome né uguale né 

simile a quello di un partito esistente, il loro programma doveva essere in accordo con la 

170Cfr. < http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/8738/Egypt/Politics-/Hundreds-march-onto-
Cabinet,-protesting-Egypts-ant.aspx >; < http://www.youtube.com/watch?
feature=player_embedded&v=s1F1QyydxNM > Consultato il 10/12/2012.

171Il post pubblicato da Maikel si chiamava “l'esercito e il popolo non sono una mano sola”, efficace 
rielaborazione degli slogan della rivoluzione quando i militari vennero accolti come protettori della 
rivoluzione e  i manifestanti  urlavano “l'esercito e il popolo sono una mano sola”, ed elenca gli abusi 
perpetrati dalle Forze Armate a partire dal 28 gennaio. Per una traduzione del testo cfr. < 
http://www.osservatorioiraq.it/egitto-attivisti-torturati-e-uccisi-dallesercito-anche-dopo-le-dimissioni-
di-mubarak > Consultato il 10/12/2012.

172Cfr. < http://blog.amnestyusa.org/middle-east/the-silencing-of-an-egyptian-revolutionary/ >; < http://
www.wri-irg.org/node/12513 > Consultato il 10/12/2012.

173Cfr. < http://www.alarabiya.net/articles/2012/01/25/190377.html > Consultato il 10/12/2012.
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Costituzione,  non minacciare  la  sicurezza  nazionale  e  non essere  basato  su principi 

religiosi, etnici, linguistici o sessuali. Inoltre era indispensabile che i responsabili dei 

partiti  fossero naturalizzati egiziani da almeno cinque anni e che il  fondatore avesse 

padre egiziano. Per la formazione del partito era richiesta la raccolta di cinquemila firme 

da  presentare  ad  un'apposita  Commissione  che  aveva  tempo  trenta  giorni  per 

confermarne la costituzione. Oltre questo periodo il partito si considerava ammesso.174 

Il decreto suscitò aspre critiche, da parte dell'opposizione, nei confronti dei cambiamenti 

che apparivano solo cosmetici, non sostanziali perché le richieste avanzate  erano state 

realizzate solo in minima parte. 

Durante le rivolte di gennaio per esempio, i manifestanti avevano più volte domandato 

che,  per  creare  un  nuovo  partito,  fosse  sufficiente  presentare  una  notifica  a  una 

commissione giuridica. Invece, secondo i nuovi emendamenti, era necessario sottoporre 

la domanda ad una commissione ed  aspettare un massimo di trenta giorni per ottenere 

una risposta. Inoltre la quota di cinquemila firme sembrava eccessiva come parametro 

per procedere con le pratiche di formazione della coalizione politica.175

Il  trenta  marzo  fu  un  giorno  di  ulteriori  controversie.  In  mattinata  lo  SCAF aveva 

annunciato  sulla  sua  pagina  ufficiale  di  facebook,  l'adozione  della  Costituzione  ad 

interim,  formata  da  sessantatré  articoli,  tra  cui  i  nove  approvati  dal  referendum del 

diciannove marzo. Le principali caratteristiche della dichiarazione erano le seguenti:

 l'Islam veniva confermata religione di  stato e  la  Šarīʻa  rincipale  fonte  legale 

(chiaro richiamo all'art.2 della costituzione del 1971),

174Traduzione ufficiale del decreto disponibile sul sito del governo egiziano < http://www.sis.gov.eg/En/
Story.aspx?sid=55527 > Consultato il 12/12/2012

175Cfr. < http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/8808/Egypt/Politics-/Opposition-slams-new-
parties-law-as-superficial.aspx >; < http://www.egyptindependent.com/news/egypt’s-new-political-
party-law-fails-please-everyone > Consultato il 12/12/2012. 
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 le società di natura clandestina o militare non potevano partecipare alle attività 

politiche e i partiti non potevano basare i propri programmi sulla religione o 

sulla discriminazione sessuale o etnica,

 l'eguaglianza  di  tutti  i  cittadini  di  fronte  alla  legge  era  garantita  senza 

discriminazioni di razza, lingua, religione o fede,

 a  qualsiasi  persona  arrestata,  detenuta  o  in  libertà  vigilata  doveva  essere 

garantita e preservata la propria dignità umana. Inoltre nessun danno morale o 

fisico poteva essere perpetrato contro la persona stessa,

 lo  stato  si  faceva  garante  della  libertà  di  espressione,  di  credo  e  di  pratica 

religiosi, impegnandosi anche a garantire la libertà d'espressione,

 il Consiglio Supremo delle Forze Armate avrebbe gestito gli affari di Stato ed 

assunto i poteri del Presidente fino alle prossime elezioni parlamentari, 

 la  legge d'emergenza sarebbe rimasta in vigore fino all'elezione di  un nuovo 

parlamento,

 la  quota  del  cinquanta  per  cento  dei  seggi  destinata  a  operai  o  contadini 

rimaneva invariata, in osservanza al retaggio socialista.176 

Le reazioni  dell'opposizione non si  fecero attendere.  Secondo molti  lo  SCAF aveva 

preso delle decisioni troppo importanti senza consultare le forze politiche egiziane ed 

arrogandosi pieni poteri, quando invece le richieste della popolazione erano ben altre. 

Lo  Stato  doveva  essere  gestito  da  un  governo  civile  il  prima  possibile,  lo  stato 

d'emergenza doveva cessare immediatamente, la quota del cinquanta per cento dei seggi 

176Il testo integrale della Costituzione ad Interim è disponibile in inglese sul sito del governo egiziano. 
Cfr. < http://www.sis.gov.eg/en/lastpage.aspx?category_id=1155 > Consultato il 12/12/2012.
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riservata  ad  operai  e  contadini  doveva  essere  eliminata  in  quanto  mai  ispettata  in 

precedenza.177 

2.3.3 Aprile 2011

Il  primo  giorno  del  mese  ebbe  luogo  una  grande  manifestazione  organizzata  dalla 

Coalizione dei Giovani della Rivoluzione, da diversi partiti politici e da alcuni esponenti  

dei Fratelli Musulmani. La  dimostrazione venne chiamata “il giorno del salvataggio 

della rivoluzione” perché si  richiedeva che le istanze formulate durante le rivolte di 

gennaio, come la fine immediata dello stato d'emergenza, il processo a Mubārak e ai 

suoi fedeli, il rilascio dei detenuti politici, la confisca dei fondi dal PND, la fine dei 

processi  militari  per  i  civili  e  la  formazione di  un comitato presidenziale,  venissero 

adempiute.  Anche  l'operato  dello  SCAF  veniva  aspramente  criticato.  La  dura 

repressione esercitata nel mese di marzo, le notizie di detenzioni arbitrarie e di torture 

facevano vacillare  sempre  di  più  la  sua  credibilità.  “Il  giorno  del  salvataggio  della 

rivoluzione” si svolse pacificamente in un' atmosfera gioiosa e rilassata senza scontri tra 

manifestanti e forze dell'ordine.178

177Cfr. < http://dailynewsegypt.com/2011/03/31/opposition-up-in-arms-against-constitutional-decree/ >; 
< http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/8960/Egypt/Politics-/Egypt’s-constitution-A-
controversial-declaration.aspx > Consultato il 12/12/2012.

178Cfr. < http://www.globalpost.com/dispatch/news/regions/middle-east/egypt/110401/egypt-protests-
mubarak >; < http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/9055/Egypt/Politics-/Tens-of-Thousands-
attend-Save-the-Revolution-day.aspx >; < http://www.youtube.com/watch?v=claxpekhPDU >; < 
http://dailynewsegypt.com/2011/04/01/tens-of-thousands-in-cairo-alexandria-demand-prosecution-of-
mubaraks/ > Consultato il 12/12/2012.
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Il giorno successivo, il due aprile, la partita di calcio tra l'egiziana Zamalek e la tunisina 

Africain  fu  invece  caratterizzata  da  violenti  contrasti  tra  i  tifosi  delle  due  squadre 

avversarie. A pochi minuti dal fischio finale un gruppo di facinorosi affiliati alla squadra 

Zamalek  invasero  il  campo  colpendo indiscriminatamente  le  persone  in  campo  con 

bastoni, brandendo coltelli e generando una situazione totalmente fuori controllo.179

Secondo  alcune  analisi  quest'avvenimento presenta  alcune  ambiguità:  il  numero  dei 

rappresentanti  delle forze dell'ordine non era sufficiente a garantire la sicurezza e le 

persone arrestate ed accusate delle violenze risultavano essere dei teppisti, già accusati 

in passato di aggressioni e risse. Dietro questi eventi c'era forse la volontà dell'esercito 

di creare ulteriori disordini e confusione nel Paese in modo da distogliere l'attenzione 

dalla realtà politica180. 

Alcuni giorni dopo, 8 aprile, si tenne una nuova manifestazione denominata il 

“Venerdì  della  purificazione  e  del  processo”.  Migliaia  di  persone  si  ritrovarono 

nuovamente  in  Piazza  Taḥrīr  per  richiedere  l’accelerazione  del  processo  contro 

Mubārak,  il  completo  smantellamento  delle  vecchia  guardia,  la  fine  dello  stato 

d'emergenza e un ciclo riforme più rapide.181 La manifestazione proseguì pacificamente 

per tutto il giorno. Nel pomeriggio anche un gruppo di ufficiali dell'esercito, dopo aver 

179Cfr. < http://english.ahram.org.eg/NewsContent/6/0/9136/Sports/0/ZamalekAfricain-clash-called-off-
after-pitch-invas.aspx >; < http://dailynewsegypt.com/2011/04/03/egypt-apologizes-to-tunisia-for-
football-thuggery/ >; < http://www.aljazeera.com/sport/football/2011/04/20114318349700118.html > 
Consultato il 12/12/2012.

180Cfr < http://bleacherreport.com/articles/1049563-egyptian-soccer-riots-tragedy-must-become-catalyst-
for-change-in-egypt >; < http://www.paralleli.org/diario_egitto_dettaglio.php?id=61 >  Consultato il 
12/12/2012.

181Cfr. < http://www.guardian.co.uk/world/2011/apr/08/protesters-return-tahrir-square >; < 
http://dailynewsegypt.com/2011/04/08/tens-of-thousands-demand-mubarak-prosecution/ > Consultato 
il 12/12/2012.
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mostrato i propri documenti di identificazione, si unì alla folla chiedendo la fine del 

governo transitorio e le dimissioni di Ṭanṭawī.182 

Intorno alle due di notte però,  con l'inizio del coprifuoco, la situazione degenerò.  A 

questo punto la versione dei fatti si fa contraddittoria. Secondo i manifestanti diversi 

soldati  entrarono  nella  Piazza  a  bordo  di  carri  armati  e  muniti  di  bastoni,  gas 

lacrimogeni e pistole per disperdere la protesta.183 Gli scontri  tra le due parti furono 

piuttosto violenti e lasciarono sul terreno due persone morte e circa settanta feriti (dati 

del Ministro della Sanità).184 Secondo la versione dello SCAF invece,  le persone che 

fecero  irruzione  in  Piazza  erano  balṭağiyya o  teppisti  pagati  dal  PND  per  creare 

disordine, mentre gli ufficiali unitisi alla marcia erano in realtà dei civili travestiti da 

soldati  che  sarebbero stati  processati  presso una corte  militare  per  aver infangato il 

corpo militare. Nella sua dichiarazione il generale Ismāʻīl ʻUtmān, membro dello SCAF, 

asserì anche che i militari presenti sulla Piazza non avevano in dotazione armi da sparo, 

ma solo pistole con proiettili di gomma e che quarantadue persone erano state arrestate 

e  detenute  in  custodia  cautelare  per  verificare  le  loro  responsabilità.185 In  seguito  a 

questi  drammatici  avvenimenti  la  posizione  delle  Forze  Armate  diventò  ancora  più 

scomoda mentre il loro ruolo di protettori della rivoluzione dava inequivocabili segni di 

cedimento. Partiti d'opposizione, attivisti e gruppi per i diritti  umani cominciarono a 

mostrarsi chiaramente in disaccordo con la politica intrapresa dall'esercito che non dava 

182Cfr. < http://dailynewsegypt.com/2011/04/08/army-officers-join-tahrir-protesters/ > Consultato il 
12/12/2012.

183Video della protesa disponibile su youtube Cfr. < http://www.youtube.com/watch?
v=G793yhiMA5k&feature=autoplay&list=ULIXCxdl2lgP4&index=17&playnext=1 > Consultato il 
12/12/2012.

184Cfr. < http://www.alarabiya.net/articles/2011/04/09/144767.html > Consultato il 12/12/2012.
185Cfr. < http://dailynewsegypt.com/2011/04/10/scaf-denies-using-live-ammunition-or-force-against-

protesters/ >; < http://dailynewsegypt.com/2011/04/10/cairo-protesters-defy-military-after-deadly-
crackdown/ >; < http://www.reuters.com/article/2011/04/09/us-egypt-protest-
idUSTRE73754M20110409 > Consultato il 12/12/2012.
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i risultati sperati, ma anzi denotava la volontà dei militari di mantenere i propri privilegi 

e di dedicarsi ai propri interessi.186

Il  12 aprile,  però,  fu caratterizzato da un'importante  notizia:  il  Procuratore Generale 

aveva emesso un ordine di custodia  cautelare per Mubārak e i suoi figli.  La notizia 

rallegrò  moltissimo  i  manifestanti  che  proseguivano  il  sit-in  Piazza   Taḥrīr,   e  che 

decisero  di  bloccare  per  un periodo le  loro proteste.187 Quattro  giorni  dopo un'altra 

notizia sollevò il morale di milioni di Egiziani, e cioè la decisione della Suprema Corte 

Amministrativa egiziana di sciogliere il PND, il vecchio partito di regime. 188

2.3.4 Maggio 2011

Come i mesi precedenti anche il mese di maggio fu caratterizzato da brutali contrasti. 

Il  sette maggio scoppiarono violenti  scontri  interconfessionali  nel  quartiere popolare 

cairota di Imamba. Le cause scatenanti furono incerte. Taluni sostengono che il ritrovo 

di quattrocento Musulmani salafiti davanti alla chiesa di Mari Mina per richiedere la 

liberazione  di  una  ragazza  cristiana  convertitasi  all'Islam,  degenerò  in  sanguinosi 

186Cfr < http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/38881/Egypt/Politics-/-April,--When-the-SCAF,-
people-went-their-separate.aspx>, < http://dailynewsegypt.com/2011/04/10/political-groups-divided-
over-military-crackdown-on-tahrir-square/ > Consultato il 12/12/2012.

187Cfr. <http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/9902/Egypt/Politics-/Mubarak-arrested-for--
days-pending-investigation.aspx >, < 
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/9903/Egypt/Politics-/Egypts-ousted-president-
Mubarak-remanded-in-police.aspx >; < 
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/10095/Egypt/Politics-/Mubaraks-arrest-appeases-
protesters,-for-now.aspx> Consultato il 12/12/2012.

188Cfr < http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/10146/Egypt/Politics-/Egypt-court-dismantles-
NDP.aspx > Consultato il 12/12/2012.
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disordini. Altri affermano invece che fu il proprietario del caffè di fronte alla chiesa a 

diffondere  il panico e la conseguente violenza cominciando a sparare sulla folla per 

disperderla.189 Comunque stiano i fatti, a fine giornata il numero dei morti toccava le 

quindici  persone,  quello  dei  feriti  raggiungeva  quota  duecentoquaranta  e  due  chiese 

erano  state  incendiate.190 L'esercito  era  intervenuto  con  proiettili  di  gomma  e  gas 

lacrimogeni solo quando la  situazione era  ormai fuori  controllo.191 La stessa sera  lo 

SCAF  pubblicò  sulla  sua  pagina  facebook  il  comunicato  quarantotto  con  il  quale 

annunciava  l'arresto  di  centonovanta  persone  da  rinviare  a  processo,  ammoniva  i 

responsabili  perché  minacciavano  l'unità  nazionale  e  imponeva  il  coprifuoco 

permanente nelle zone adiacenti alla chiesa. Inoltre il Ministro della Giustizia, ʻAbd al 

Azīz al Ğindī, assicurò che avrebbe usato il pugno di ferro applicando la legge anti-

terrorismo contro coloro che minavano la  sicurezza nazionale.192

Il giorno seguente diversi Cristiani copti marciarono in direzione di Maspero, sede della 

televisione statale per iniziare un sit-in permanente che sarebbe durato finché le loro 

richieste  non  fossero  state  esaudite.  Si  coniarono  slogan  contro  lo  SCAF  e  il 

feldmaresciallo Ṭanṭawī accusati di non aver ancora aperto serie indagini nei confronti 

189Cfr. < http://dailynewsegypt.com/2011/05/09/army-arrests-23-in-imbaba-following-sectarian-clashes/ 
> Consultato il 13/12/2012.

190Cfr. < http://www.guardian.co.uk/world/2011/may/08/egypt-copts-muslims-clash-cairo >; < 
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2011/05/08/violents-affrontements-entre-coptes-et-
musulmans-en-egypte_1518730_3218.html > Consultato il 13/12/2012.

191Secondo l'analisi dell'Egyptian Initiative for Personal Rights, basata su testimonianze e indagini 
condotte durante e dopo gli scontri di Imamba, le forze militari e  di sicurezza sapevano quello che 
sarebbe successo e, di proposito, non intervennero immediatamente per calmare la situazione Cfr. < 
http://eipr.org/en/pressrelease/2011/05/14/1166>;< 
http://www.guardian.co.uk/world/2011/may/08/egypt-copts-muslims-clash-cairo >; . < 
http://dailynewsegypt.com/2011/05/09/army-arrests-23-in-imbaba-following-sectarian-clashes/ > 
Consultato il 13/12/2012.

192Cfr < http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/11622/Egypt/Politics-/At-least-twelve-people-
killed-in-sectarian-clashes.aspx >; < 
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/11681/Egypt/Politics-/Egypt-to-use-iron-hand-to-
protect-security-.aspx > Consultato il 13/12/2012.
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dei responsabili delle violenze settarie e di non garantire la sicurezza della minoranza 

copta, ma anzi di fomentare la discriminazione religiosa. 193 

Nel frattempo le principali forze dell'opposizione si riunirono, sabato sette maggio, per 

discutere sul futuro dell'Egitto ed intraprendere un costruttivo dialogo politico  reale a 

livello nazionale. 

Alla prima “Conferenza dell'Egitto per tutelare la rivoluzione del popolo” erano invitati 

tutti  i  gruppi che avevano partecipato alle rivolte di  gennaio tra cui anche i  Fratelli 

Musulmani,  che  però  boicottarono  l'evento  sostenendo  che  la  loro  priorità  era  la 

Costituzione.194 L'incontro mirava a creare una linea guida comune per i successivi mesi 

di  transizione,  in modo da sopperire  alla  mancanza del  Parlamento, e  da inviare un 

chiaro messaggio all'esercito perché delegasse i suoi poteri a un governo civile. Non fu 

semplice trovare un punto d’intesa, ci furono infatti anche alcuni dibattiti accesi, ma una 

volta terminato il confronto, il portavoce Maḥmūd Ḥamza annunciò la futura creazione 

di un Consiglio Nazionale di 180 membri composto per un terzo di giovani, per un altro 

terzo di rappresentanti della società civile e per l'ultimo terzo di esponenti delle forze 

politiche.  Il  Consiglio  avrebbe  dovuto  occuparsi  della  Costituzione,  dell'economia  e 

delle future elezioni egiziane in modo da fornire al Paese gli strumenti adatti per una 

costante crescita.195

193 Cfr < http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/11698/Egypt/Politics-/Copts-protest-sectarian-
violence.aspx >; < http://dailynewsegypt.com/2011/05/09/hundreds-of-protesters-demand-
prosecution-of-imbaba-culprits/ > Consultato il 13/12/2012.

194Cfr. < http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-13319696 >; < 
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/11588/Egypt/Politics-/First-%E2%80%8EEgypt-
Conference-casts-light-on-financial-c.aspx > Consultato il 13/12/2012.

195Cfr. < http://dailynewsegypt.com/2011/05/08/egypt-conference-convenes-on-challenges-facing-
revolution/ >; < http://www.paralleli.org/diario_egitto_dettaglio.php?id=93 >; < 
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/11624/Egypt/Politics-/First-Egypt-Conference-sees-
chaos,-but-also-progre.aspx > Consultato il 13/12/2012.
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Purtroppo anche la metà di maggio fu contrassegnata da brutali episodi che minavano la 

sicurezza del Paese e la sua unità. Nella notte tra il 13 e il 14 maggio, Ramī Faḫry, un 

giovane copto ventisettenne, fu ucciso a colpi di pistola a un check point in circostanze 

misteriose. Ramī stava tornando a casa sua intorno a mezzanotte dopo aver partecipato 

ad un matrimonio, quando venne colpito da diverse pallottole ad un posto di blocco. 

Secondo quanto dichiarato dalle Forze Armate la sua morte fu accidentale in quanto il 

giovane  era  capitato  nel  bel  mezzo di  uno scontro  tra  l'esercito  e  dei  trafficanti  di 

droga.196 Inoltre  nel  comunicato  53  i  militari  affermarono  che  avrebbero  avviato 

indagini per chiarire la situazione.197 Nel novembre 2011, secondo il report di Amnesty  

International,  le  succitate indagini  non erano ancora iniziate e ad oggi non esistono 

notizie più recenti al riguardo.198 La tragica morte del ragazzo non fece che accrescere il 

caos e la paura, il Paese non era sicuro.

I giorni tra il 13 e il 15 maggio 2011 saranno ricordati nella storia egiziana anche per 

altri  motivi.  Venerdì 13 migliaia di persone si radunarono in  Piazza  Taḥrīr  e nelle 

principali città egiziane per riconfermare l'unità nazionale dopo gli eventi di Imamba, e 

mostrare il proprio appoggio alla causa palestinese. Sul palco allestito nella Piazza si 

alternarono  numerosi  interventi  tesi  a  sottolineare  l'uguaglianza  tra  Cristiani  e 

Musulmani, la necessità di riforme immediate che garantissero tale uguaglianza e la fine 

delle violenze interreligiose. Non mancarono i richiami alla fine dello stato d'emergenza 

e alla necessità del passaggio ad un governo civile e dell'epurazione di tutti gli elementi 

196Cfr. < http://dailynewsegypt.com/2011/05/15/family-of-man-killed-at-checkpoint-demands-
investigation/ >; < http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/12289/Egypt/Politics-/Candlelight-
vigil-for-Egyptian-shot-by-army-asks-W.aspx >Consultato il 13/12/2012.

197Cfr < http://dailynewsegypt.com/2011/05/17/following-vigil-scaf-orders-investigation-into-army-
shooting-of-engineer/ > Consultato il 13/12/2012.

198Cfr. < http://www.amnesty.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/EgyptReport(1).PDF > Consultato il 
13/12/2012.
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del vecchio regime dai posti di potere. La giornata fortunatamente si svolse in maniera 

pacifica e senza esplosioni violente.199

Nel  frattempo  proseguiva  il  sit-in  di  fronte  all'emittente  statale  di  Maspero,  dove 

centinaia  di  Copti  erano  riuniti  dal  weekend  precedente.  Le  loro  richieste 

riecheggiavano  quelle  di  Piazza  Taḥrīr,  circa  l'uguaglianza  religiosa  e  la  fine  delle 

discriminazioni  in  riferimento  anche  a  una  legge  risalente  al  1856  che  prevedeva 

l'autorizzazione  presidenziale  per  la  costruzione  delle  chiese.200Durante  la  settimana 

precedente il raduno si era svolto in maniera serena, ma sabato quattordici gli eventi 

presero  una  piega  negativa.  Anche  in  questo  caso  le  cause  degli  scontri  furono 

misteriose. Il giornale statale al Ahrām in un articolo pubblicato on-line, sosteneva che 

un gruppo di  malintenzionati aveva fatto irruzione nella Piazza per sedare un alterco 

intercorso  i  manifestanti  e  un automobilista  al  quale  era  stato  ostruito  il  passaggio. 

L'automobilista  infatti  aveva sparato in  aria  dei  proiettili  in  riposta  al  divieto  e  per 

questo  era  stato  brutalmente  picchiato.201 Il  quotidiano  on-line  Daily  News  Egypt, 

invece, basandosi su quanto pubblicato dall'Agence France Press, affermava che c’era 

stato un acceso dibattito tra alcuni Copti e un  giovane musulmano, il quale era ritornato 

sul luogo delle proteste con un gruppo di amici armati lanciafiamme puntati contro i 

199Cfr.< http://latimesblogs.latimes.com/babylonbeyond/2011/05/egypt-thousands-march-for-national-
unity-as-christians-continue-sit-in.html >; < 
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/12000/Egypt/Politics-/Tens-of-thousands-gather-in-
support-of-Palestinian.aspx >; < http://dailynewsegypt.com/2011/05/13/tahrir-protesters-call-for-
national-unity-show-solidarity-with-palestine/ > Consultato il 13/12/2012.  

200Cfr. < http://www.egyptindependent.com/news/egypt-introduce-law-church-construction-soon-says-
ndp > Consultato il 13/12/2012.  

201Cfr. < http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/12126/Egypt/Politics-/Attack-on-Coptic-
protesters-at-Maspero-leaves--inj.aspx > Consultato il 13/12/2012. 
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dimostranti.  In  seguito  le  cose  erano  peggiorate,  erano  stati  lanciati  sassi,  utilizzati 

bastoni e una serie di bombe molotov erano state scagliate contro delle macchine.202

Ancora una volta la causa è irrilevante se si pensa che alla fine della giornata le persone 

ferite  erano  più  di  settanta.  Numerosi  furono gli  appelli  da  parte  delle  autorità,  sia 

politiche sia religiose, per un'immediata interruzione del sit-in che si concluse solo il 18 

maggio, con la promessa da parte dell'esercito e del governo di implementare le leggi 

antidiscriminazione  e  la  promessa  da  parte  dei  Copti  di  partecipare  alla  marcia  di 

venerdì 27 maggio il “Secondo Venerdì della Collera”.203

Domenica  29  si  rivelò  un'altra  giornata  sanguinosa  quando  una  manifestazione  di 

solidarietà  nei  confronti  della  causa  palestinese,  nell'anniversario  della  Nakba, 

ricorrenza  che  rievoca  l’estromissione  degli  abitanti  arabi  dai  confini  della  Stato 

d’Israele, si trasformò in un ennesimo violento scontro. La protesta era cominciata il 

sabato sera  quando una  trentina  di  persone  si  erano radunate  davanti  all'ambasciata 

israeliana per esprimere disappunto nei confronti della politica dello stato d'Israele e 

delle relazioni diplomatiche che lo vincolavano all'Egitto e per chiedere la rimozione 

della  bandiera  dello  stesso  stato,  ritenuta  offensiva.  La  domenica  centinaia  di  altre 

persone  aggiunsero  le  loro  rimostranze  che  verso  sera  assunsero  toni  più  feroci.204 

202Cfr. < http://dailynewsegypt.com/2011/05/15/copts-continue-sit-in-despite-popes-call-to-disperse/ > 
Consultato il 13/12/2012. 

203Cfr.< http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2011/May-16/Egypts-Pope-Shenouda-calls-for-
end-to-sit-in.ashx#axzz2ElrCrq3K >; < http://dailynewsegypt.com/2011/05/15/egypt-pope-calls-on-
christians-to-end-sit-in-2/ >; < http://news.egypt.com/english/permalink/4004.html  >; < 
http://www.egyptindependent.com/news/coptic-christians-end-maspero-sit >; < 
http://www.nytimes.com/2011/05/16/world/middleeast/16egypt.html?_r=1& > Consultato il 
13/12/2012. 

204Alcuni manifestanti si aggiunsero alle proteste davanti all'ambasciata in seguito alla blocco del 
passaggio imposto dall'esercito nelle zone confinanti con Israele. Alcune rimostranze, infatti, erano 
state organizzate nel governatorato del Sinai per chiedere la riapertura del passaggio con Gaza 
all’altezza della città di Rafah, chiuso in seguito alla stesura dei rapporti bilaterali tra i due Paesi. Cfr. 
< http://dailynewsegypt.com/2011/05/13/egypt-blocks-sinai-access-to-halt-gaza-march/ >; < 
http://dailynewsegypt.com/2011/05/15/rafah-convoys-turned-back-activists-protest-at-israeli-embassy/ 
>  Consultato il 13/12/2012. 
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Intorno  alle  20.00  alcuni  dimostranti  si  arrampicarono  sul  cancello  dell'ambasciata, 

noncuranti del filo spinato e dei fiacchi moniti delle forze dell'ordine, nel tentativo di 

rimuovere la bandiera israeliana. Intorno alle 21.00 un gruppo di soldati appartenenti 

alla  polizia  militare  sparò in  aria per  cinque minuti,  i  dimostranti  si  dispersero,  ma 

ritornarono una volta cessato il fuoco. Venti minuti dopo le forze di sicurezza iniziarono 

a lanciare candelotti lacrimogeni e proiettili di gomma sulla folla, che si difendeva come 

poteva. I contrasti proseguirono per circa due ore, passate le quali si contarono circa 

trecentocinquanta feriti e centocinquanta arrestati.205 Dopo queste dolorose vicende, in 

Egitto il clima si fece particolarmente teso, la posizione dell'esercito si rivelò ancora più 

ambigua che in precedenza e acuì la mancanza di sicurezza e di  fiducia nelle  forze 

dell'ordine diffondendo un senso di sconforto e paura tra i cittadini.206

Il 17 maggio Ṭanṭawī tenne il suo primo discorso pubblico sulla televisione statale in 

occasione della cerimonia di  diploma di un gruppo di poliziotti.  Due furono i  punti 

focali dell'arringa, la sicurezza e l'economia che, senza il ritorno a una vita normale, 

non avrebbero ripreso il loro consueto corso. Ṭanṭawī invitava dunque la popolazione a 

non partecipare alle manifestazioni di protesta, in modo da risollevare l'Egitto da questa 

fase di stallo e aiutare le Forze Armate nella lotta contro la discriminazione religiosa, 

verso la quale, sosteneva, avrebbe adottato il pugno di ferro.207 

205Cfr. < http://dailynewsegypt.com/2011/05/16/over-350-injured-150-arrested-in-israeli-embassy-
protest/ >; < http://www.youtube.com/watch?v=MFMrJPxR8s8 >; < 
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/12048/Egypt/Politics-/Egypt-army-fires-shots-to-
disperse-antiIsrael-prot.aspx >  Consultato il 13/12/2012. 

206Cfr. < http://dailynewsegypt.com/2011/05/24/egypts-transition-tested-by-security-breakdown/ > 
Consultato il 13/12/2012. 

207Cfr < http://latimesblogs.latimes.com/babylonbeyond/2011/05/egypt-tantawi-calls-for-calm-promises-
to-crush-sectarian-instigators-with-iron-fist.html >; < 
http://www.egyptindependent.com/news/tantawi-well-strike-down-any-attempt-break-egypts-unity >; 
< http://www.reuters.com/article/2011/05/17/egypt-economy-idAFLDE74G0DB20110517?
feedType=RSS&feedName=egyptNews&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaig
n=Feed%3A+reuters%2FAfricaEgyptNews+%28News+%2F+Africa+%2F+Egypt+News%29 >; <  
http://dailynewsegypt.com/2011/05/17/military-ruler-tells-egyptians-to-look-forward/ >  Consultato il 
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Un  altro  appello  all'astensione  dalle  rimostranze  fu  pubblicato  il  23  maggio.  Nel 

comunicato numero cinquantasei lo SCAF incolpava sospetti elementi stranieri, presunti 

patrioti, di diffondere false notizie e di fomentare la divisione tra l'esercito e i cittadini. 

Tali elementi infatti avrebbero ingaggiato gruppi di banditi da infiltrare nelle proteste 

così da provocare conflitti con le forze armate e la polizia. Il comunicato si rivolgeva in 

particolare  alla  libera  gioventù  egiziana  che  doveva  diffidare  di  questi  pericolosi 

elementi che cercavano solo di indebolire l'istituzione militare, cardine della sicurezza e 

importante elemento per la salvezza del Paese in una fase tanto travagliata della storia 

egiziana. Il comunicato esortava inoltre le forze politiche ad esprimere liberamente le 

loro idee e opinioni  perché ritenute un contributo indispensabile nella strada verso la 

democrazia.208 

Nonostante questi appelli il 23 maggio si tenne una campagna via internet contro lo 

SCAF,  denominata  No SCAF Campaign. Scopo dell’operazione  era  la  divulgazione 

ininterrotta su blog, twitter e facebook di feroci critiche contro le Forze Armate, per 

rompere  il   decennale  tabù  che  non  consentiva  di  parlarne.  In  centinaia  risposero 

positivamente all'istanza e per diverse ore la libertà d'espressione ebbe la meglio.209 A 

dispetto  dei  moniti,  in  quel  periodo fu organizzata  anche una  marcia.  Il  27 maggio 

infatti, migliaia di persone si riunirono in Piazza  Taḥrīr e nelle principali città egiziane 

in occasione del “Secondo Venerdì della Rabbia”. Dopo il “primo venerdì della rabbia” 

svoltosi durante le rivolte di gennaio, gli Egiziani riempirono di nuovo le strade con 

13/12/2012. 
208Cfr. < http://dailynewsegypt.com/2011/05/23/armys-latest-statement-a-warning-against-mass-

protests-says-analyst/ > Consultato il 13/12/2012.
209Cfr. < https://www.facebook.com/note.php?saved&&note_id=10150198303994395 >; < 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/05/20115231207306343.html >; < 
http://www.egyptindependent.com/news/internet-activists-stage-online-day-protest-against-military-
council >Consultato il 13/12/2012. 
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canti  e  slogan per  impedire  che i  loro sforzi  e  l’alto  costo in  vite  umane venissero 

vanificati dall'esercito.

Le  richieste  erano  sempre  quelle  delle  proteste  antecedenti:  processi  più  rapidi  per 

Mubārak  e  i  suoi  alleati,  epurazione  dei  rappresentanti  del  regime,  fine  dello  stato 

d'emergenza e dei processi militari per i civili. La giornata si svolse in maniera pacifica, 

senza scontri. Grandi assenti i Fratelli Musulmani che decisero di boicottare l'evento, 

esortando i  cittadini a fare lo stesso perché le proteste non assicuravano stabilità al 

Paese.210 

29 maggio lo SCAF presentò ufficialmente una bozza della nuova legge elettorale, che 

in realtà non si discostava molto da quella precedente del 1972 (legge 38/1972). Un 

totale di dieci articoli su quarantadue venne emendato e altri 3 furono aggiunti.211 In 

sostanza  la  proposta  prevedeva  che i  due  terzi  dei  seggi  dell'Assemblea  del  Popolo 

venissero assegnati a singoli candidati tramite un sistema maggioritario a doppio turno e 

che il restante terzo fosse attribuito tramite il  sistema proporzionale a liste bloccate. 

Venivano  mantenuti  la  quota  del  cinquanta  percento  dei  seggi  riservata  a  operai  e 

contadini, così come i sessantaquattro seggi previsti  per le donne. In una precedente 

conferenza  stampa  tenuta  il  19  maggio,  lo  SCAF  aveva  dichiarato  che  le  elezioni 

parlamentari  si  sarebbero  svolte  prima  della  fine  di  settembre  sotto  la  supervisione 

210I Fratelli Musulmani assunsero una posizione ambigua rispetto alle rivolte. Se a gennaio erano scesi in 
Piazza a fianco di migliaia di cittadini, man mano che si avvicinavano le elezioni cercavano di 
scansare gli scontri con l'esercito per evitare di ritardare il processo elettorale e di perdere troppi 
elettori. Cfr. < http://dailynewsegypt.com/2011/05/30/army-denies-bias-to-brotherhood-in-latest-
statement-says-analyst/ >; < 
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/13075/Egypt/Politics-/Tahrir-protest-swells-by-
midday.aspx >; < http://dailynewsegypt.com/2011/05/27/tens-of-thousands-of-tahrir-protesters-
demand-swift-justice-in-second-friday-of-anger/ > Consultato il 13/12/2012. 

211Cfr. < http://www.democracy-
reporting.org/files/law_on_the_people_s_assembly_including_amendments_to_october_2011.pdf  > 
Consultato il 13/12/2012. 
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giudiziaria di dell'Alta Commissione Elettorale, composta da giudici e presieduta dal 

Presidente della Corte d'Appello del Cairo e che sarebbero state suddivise in tre turni in 

modo da garantire la presenza di almeno un giudice.212 

I  cambiamenti  proposti  dalle  Forze  Armate  tuttavia,  non  convinsero  l'opposizione. 

Innanzitutto non si faceva nessun riferimento al numero degli eletti in Parlamento, né al 

numero di seggi previsti per ogni governatorato e neppure alla possibilità di voto per gli 

Egiziani residenti  all'estero.  Oltre  a ciò l'assegnazione di due terzi  dei  seggi  tramite 

candidatura  singola  preoccupava  gran parte  dei  partiti  politici.  Tale  metodo avrebbe 

favorito infatti gli esponenti del PND e gli uomini d'affari del vecchio regime i quali, 

grazie ai fondi a loro disposizione e ai legami tribali che li vincolavano a importanti 

figure nei vari governatorati, avrebbero sicuramente vinto gran parte dei seggi. Un'altra 

critica riguardava la data delle elezioni. Settembre era troppo prossimo per consentire 

alle neonate forze politiche di prepararsi adeguatamente al processo elettorale; anche in 

questo caso ne avrebbero tratto giovamento i partiti già esistenti prima delle rivolte di 

gennaio e i Fratelli Musulmani, che già godevano di un'ampia base di  gradimento.213

212< http://pomed.org/blog/2011/05/egypt-draft-electoral-law-triggers-debate.html/ >; < 
http://dailynewsegypt.com/2011/05/26/scaf-releases-draft-amendments-to-pa-law-for-public-
discussion/ > Consultato il 13/12/2012. 

213Cfr. < http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/13291/Egypt/Politics-/Draft-law-introducing-
mixed-electoral-system-trigg.aspx>; < http://dailynewsegypt.com/2011/05/29/egypt-army-rulers-no-
change-to-election-dates/ >; < http://dailynewsegypt.com/2011/05/31/peoples-assembly-law-
amendments-stir-debate/ > Consultato il 13/12/2012. 
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2.3.5 Giugno 2011.

Giugno cominciò con un'interessante iniziativa dello SCAF, che tramite i comunicati 

sessanta,  sessantuno  e  sessantadue214 invitava  le  forze  dell'opposizione  e  della 

rivoluzione a partecipare ad un incontro per aprire il dialogo tra i vari attori della scena 

politica egiziana. Trentacinque gruppi e organizzazioni, tra cui il Movimento 6 Aprile, 

la Coalizione dei Giovani della Rivoluzione e il movimento  No to Military Trials for  

Civilians,  però,  declinarono l'invito inviando una dichiarazione congiunta allo stesso 

SCAF, nella quale elencavano le motivazione della loro assenza. Le principali cause 

erano le seguenti:

5. un dialogo non poteva essere stabilito mentre si perpetuavano le violenze delle 

Forze Armate sui cittadini. In particolare i processi militari per i civili dovevano 

essere fermati perché non garantivano l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla 

legge. Tra l’altro Mubārak e i suoi fedeli erano sottoposti  a normali processi 

civili;

6. nessuna indagine era  stata  ufficialmente  aperta  per  scoprire  i  colpevoli  degli 

ultimi atti violenti;

7. i  motivi  dell’invito al  dialogo erano piuttosto oscuri  in  quanto non era  stato 

stilato nessun elenco dei punti da trattare;

214I comunicati sessanta e sessantuno vennero pubblicati sulla pagina facebook del Consiglio Supremo 
delle Forze Armate in data trenta 30 maggio 2011. cfr <https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=219452151408375&set=a.191412130879044.43504.191115070908750&type=1&permPage=1 
>; < https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=219482004738723&set=a.191412130879044.43504.191115070908750&type=1&permPage=1 
>;  Nel comunicato sessantadue lo SCAF dichiarò che era stato costretto a chiudere le adesioni vista la 
grande partecipazione. Cfr < https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=219821148038142&set=a.191412130879044.43504.191115070908750&type=1&theater > 
Consultato il 13/12/2012. 
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8. l'invito era stato diramato solo quarantotto ora prima che l'incontro avesse luogo, 

senza perciò concedere ai diversi gruppi il tempo necessario per organizzarsi;

9. il  limite  massimo  di  dieci  rappresentanti  ammessi  all’incontro  per  ciascun 

movimento o partito,   avrebbe generato molta confusione, perché migliaia di 

persone sarebbero convenute all'evento senza alcuna possibilità di partecipare ad 

un dialogo serio e costruttivo ;

10. la proposta di dialogo rivolta ai soli esponenti politici egiziani, avrebbe creato 

malumori e divisioni tra le forze della rivoluzione perché i normali cittadini, che 

avevano  lottato  per  un  Egitto  migliore,  non  avrebbero  potuto  esprimere  la 

propria opinione.215

L'incontro, di fatto, si rivelò un buco nell'acqua, visto che i tre ufficiali presenti non 

fecero  che  esaltare  gli  obiettivi  raggiunti  dall'esercito  e  il  suo  importate  ruolo  nel 

periodo di transizione,  senza stabilire uno scambio reale e  proficuo con i partecipanti. 

Addirittura  alcune  persone  che,  indispettite  dall'atteggiamento  dei  tre  ufficiali, 

cercarono  di  lasciare  la  sala,  furono bruscamente  bloccate  in  quanto  era  “proibito” 

andarsene prima della fine della conferenza.216

Il resto del mese di giugno trascorse comunque in modo relativamente tranquillo senza 

grossi  sconvolgimenti.  Il   giorno  6,  il  partito  dei  Fratelli  Musulmani  “Giustizia  e 

215Cfr. < http://www.egyptindependent.com/news/youth-groups-wary-meeting-military-council >; < 
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/13413/Egypt/Politics-/Thirtyfive-political-groups-
officially-boycott-mil.aspx > Consultato il 13/12/2012. 

216Cfr. < http://dailynewsegypt.com/2011/06/02/youth-group-withdraws-from-army-dialogue-meeting-
chaos-prevails/ >; < http://www.paralleli.org/diario_egitto_dettaglio.php?id=111 > Consultato il 
13/12/2012. 

88



Libertà” fu legalizzato,217il 15 fu abolito il coprifuoco e si tennero alcune proteste, ma 

tutto si svolse in maniera pacata.

Purtroppo, sul finire del mese, la calma si interruppe e ci furono violenti scontri tra le 

Forze  Armate  e  i  cittadini.  Il  28  giugno  era  stata  organizzata  una  giornata  di 

commemorazione in onore dei Martiri della rivoluzione al teatro  Baloon nel quartiere 

cairota di al Ağūza. Secondo una dichiarazione del Ministro dell'Interno, alcuni parenti 

dei Martiri erano in fila davanti al teatro quando un gruppo di facinorosi, spacciandosi 

per  familiari  essi  stessi,  cercarono di  irrompere  nello  stabile  picchiando poliziotti  e 

chiunque si trovasse nei paraggi. Secondo le testimonianze dei presenti, invece, verso le 

otto di sera scoppiò un violento alterco tra le famiglie dei caduti e i poliziotti che non 

volevano lasciare entrare più nessuno nel teatro. A prescindere dalla reale origine dei 

fatti, gli scontri in seguito si spostarono davanti alla sede TV di Maspero, dove un sit-in 

era iniziato la sera prima,  poi di fronte al Ministero degli Interni e infine in Piazza 

Taḥrīr  e  proseguirono  per  tutta  la  notte.  Le  forze  dell'ordine   crearono  un  cordone 

difensivo  per proteggere il palazzo del ministero e utilizzarono proiettili  di gomma, 

bastoni e gas lacrimogeni per disperdere la folla che rispose lanciando sassi e cantando 

slogan  contro  lo  SCAF.  Testimoni  oculari  hanno  in  seguito  sostenuto  che  in 

quell’occasione,  diverse  persone in abiti civili utilizzarono la mano pesante contro i 

manifestanti, creando grande confusione perché non si capiva da che parte stessero,  se 

con l'esercito o con i cittadini. Alla fine dei tafferugli si contarono mille e trentasei feriti,  

tra  cui  quaranta  poliziotti,  e  inoltre  quarantaquattro  persone  vennero  arrestate  e 

217Era dal 1954, dopo l'attentato al Presidente Naṣer per mano di un membro della fratellanza, che il 
movimento era stato bandito dalla vita politica. Cfr. < http://www.upi.com/Top_News/World-
News/2011/06/08/Egypt-recognizes-Muslim-Brotherhood-party/UPI-35981307532510/ >; < 
http://www.theatlantic.com/international/archive/2011/06/after-years-in-the-dark-egypts-muslim-
brotherhood-struggles-in-new-role/240100/ > Consultato il 13/12/2012. 
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presentate di fronte al Pubblico Ministero Militare che ne ordinò la custodia cautelare 

per  quindici  giorni  con  l'accusa  di  aggressione  a  pubblico  ufficiale,  distruzione  di 

proprietà pubblica e possesso di armi illegali.218

 Il giorno seguente, come di consueto, lo SCAF scrisse sulla sua pagina facebook delle 

considerazioni  rispetto  agli  eventi  appena  occorsi.  Il  Consiglio  li  catalogò  come 

spiacevoli e tesi a minare la stabilità e la sicurezza egiziane secondo un piano calcolato 

e  coordinato,  mirante  al  cinico  utilizzo del  sangue dei  martiri  della  rivoluzione  per 

provocare divisioni sempre più profonde tra i rivoluzionari e le forze dell'ordine. Lo 

SCAF invitava dunque il grande popolo egiziano e i giovani della rivoluzione a non 

lasciarsi irretire da tali occulte manovre e li spronava  a lavorare congiuntamente alle 

stesse forze militari per la creazione di un Egitto migliore.219 Lo stesso giorno un ex 

ufficiale della polizia, Hišām Sāfī al Dīn, accordò un'intervista alla rete televisiva al  

Jazeera nella quale confermava quanto comunicato dalle Forze Armate, sostenendo che 

un gruppo non ben identificato  “made this whole plot. The party which is invisible, we 

don’t know who invited those people, who went with three buses to the Balloon Theater. 

[...]At this moment, we can never judge who is behind this, but I can tell that there are 

fingers behind this.”220

Gli  attivisti  presenti  durante  gli  eventi  in  causa,  reagirono  criticando  duramente  le 

dichiarazioni sopracitate e diffusero su blog, twitter e facebook dei video ritraenti le 

218Cfr. < http://www.hrw.org/news/2011/07/08/egypt-cairo-violence-highlights-need-reform-riot-police 
>; < http://www.youtube.com/watch?v=u285mf911Gw >; < http://www.youtube.com/watch?
v=e6RGXqf_NPM&feature=player_embedded >; < http://english.ahram.org.eg/News/15315.aspx > 
Consultato il 13/12/2012. 

219Cfr. < http://thelede.blogs.nytimes.com/2011/06/29/protesters-return-to-cairos-tahrir-square/?
partner=rss&emc=rss>; < http://dailynewsegypt.com/2011/06/29/calm-returns-to-downtown-cairo-
following-clashes-outside-interior-ministry/ > Consultato il 13/12/2012. 

220Cfr. < http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/06/20116297580725806.html > 
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Forze  Armate  mentre  attaccavano  i  manifestanti  con  manganelli,  gas  lacrimogeni  e 

proiettili di gomma, alcuni di fabbricazione statunitense.221

2.3.6 Luglio 2011.

Il “Venerdì del Castigo” fu la prima manifestazione  del mese. In seguito agli ultimi 

contrasti  migliaia  di  manifestanti  si  adunarono  al  Cairo,  Alessandria  e  Suez  per 

rinnovare le loro richieste al governo di transizione e allo SCAF. I cittadini esigevano 

giustizia  per  le  vittime  della  rivoluzione,  chiedevano  la  rimozione  del  Ministro 

dell'Interno  Manṣūr  al  ʻIssawẏ,  incapace  di  garantire  la  sicurezza  nel  Paese, 

reclamavano il  rilascio degli arrestati  durante gli  ultimi scontri  e l’accelerazione dei 

processi dei militari accusati di aver  ucciso civili dall'inizio delle proteste. Malgrado i 

toni duri, la dimostrazione si svolse senza grossi intoppi.222

Per l’8 luglio fu programmata un’altra  manifestazione che si rivelò di carattere ben più 

acceso. In migliaia si radunarono al Cairo, a Suez ed Alessandria. In Piazza  Taḥrīr i 

manifestanti minacciarono di dar vita a un sit-in permanente che si sarebbe concluso 

solo   una  volta  che  tutte  le  loro  richieste  fossero  state  esaudite.  Tende,  ambulatori 

medici e punti per ricaricare le batterie dei cellulari furono installati per consentire un' 

221Cfr. < http://thelede.blogs.nytimes.com/2011/06/29/protesters-return-to-cairos-tahrir-square/?
partner=rss&emc=rss>; < http://www.reuters.com/article/video/idUSTRE75R7ZM20110630?
videoId=216631644 > Consultato il 13/12/2012. 

222Cfr. <http://www.paralleli.org/diario_egitto_dettaglio.php?id=129 > ; < 
http://dailynewsegypt.com/2011/07/01/thousands-demonstrate-on-friday-of-retribution/ >; < 
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/15417/Egypt/Politics-/Tahrir-Square-bustling-with-
Egyptian-protesters-%E2%80%8Eo.aspx > Consultato il 13/12/2012. 
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occupazione immediata. Alle istanze dei dimostranti, che non si discostavano molto da 

quelle  del  venerdì  appena  trascorso,  si  aggiunsero  le  richieste  dell'istituzione  di  un 

minimo salariale, di un rimpasto di governo e delle dimissioni del Procuratore Generale, 

ritenuto poco affidabile poiché era lo stesso che operava con  Mubārak. In quei giorni 

due notizie  accrebbero ulteriormente  il risentimento degli Egiziani nei confronti del 

governo e dello SCAF: il rilascio dietro cauzione di mille lire egiziane, circa mille e 

trecento  euro,  di  sette  poliziotti  accusati  dell'omicidio  di  diversi  cittadini  durante  le 

recenti  proteste  a  Suez  e  l'assoluzione  di  cinque  ex  ministri  incriminati  per 

appropriazione indebita di denaro pubblico.223

L'11 luglio il Primo Ministro Šaraf cercò di andare incontro ai manifestanti dichiarando 

in un discorso pubblico, la volontà di procedere con il rimpasto governativo e di fare 

pressioni  sul  Ministro  dell'Interno,  al  ʻIssawẏ,   perché  prendesse  le  misure  atte  a 

garantire  maggiori  stabilità e giustizia al paese.224 Le sue parole, però, caddero nel 

vuoto in quanto la sua figura perse ben presto credibilità225 dopo l'ordine dato ad  al 

ʻIssawẏ di licenziare quattrocento poliziotti sospettati di  aver ucciso diverse persone 

durante  le  proteste,  ordine  disatteso  dallo  stesso  Ministro  dell’interno  che  definì  la 

disposizione di Šaraf  illegale.226 

Il 12 luglio anche il Consiglio supremo intervenne riguardo alla presa di posizione dei 

manifestanti. In un discorso sulla televisione pubblica il generale Muḥsīn al Fanğarī, 

223Cfr. < http://dailynewsegypt.com/2011/07/08/protests-flare-up-in-suez-alex-arish-and-sinai/ > ; < 
http://www.egyptindependent.com/news/friday-persistence-protests-erupt-alexandria >; < 
http://dailynewsegypt.com/2011/07/08/egypt-revolution-continues-for-thousands-of-protesters/ > 
Consultato il 13/12/2012. 

224Cfr. < http://dailynewsegypt.com/2011/07/12/egypt-pm-says-to-reshuffle-cabinet-within-a-week/ > 
Consultato il 14/12/2012.

225Cfr. < http://www.reuters.com/article/2011/07/11/us-egypt-government-idUSLDE76A1N120110711 > 
Consultato il 14/12/2012.

226Cfr. < http://dailynewsegypt.com/2011/07/12/egypts-latest-crisis-puts-pressure-on-leadership/ > 
Consultato il 14/12/2012.
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portavoce  del  Consiglio  stesso,  con  piglio  secco  e  duro  invitò  gli  Egiziani  ad 

interrompere qualsiasi attività che impedisse il ritorno ad una vita normale e ad evitare 

qualsiasi  tentativo  di  andare  contro  la  legge.  Ciascun  cittadino  egiziano,  aggiunse, 

poteva tranquillamente esprimere il  proprio parere,  a patto che rispettasse i limiti di 

legge. L’alto ufficiale annunciò inoltre la preparazione di un documento contenente i 

principi guida per la formazione dell'Assemblea Costituzionale al fine di riscrivere la 

Costituzione.227 Le reazioni della Piazza e delle forze di opposizione furono di rabbia e 

sconforto. Il tono del generale era parso minaccioso e le sue parole erano state percepite 

più  come  degli  ordini  che  come  un  semplice  discorso  alla  nazione.  I  dimostranti 

decisero perciò di continuare il sit-in in Piazza  Taḥrīr.228

Il 13 luglio l'agenzia ufficiale di stampa MENA, Middle East News Agency, annunciò la 

decisione dello SCAF di posticipare le elezioni al periodo ottobre-novembre in modo da 

concedere più tempo a tutte le forze politiche per prepararsi adeguatamente.229 Tuttavia 

due  giorni  dopo al  Cairo,  Suez,  Alessandria  e  Sharm el  Sheik   ebbe  inizio  un'altra 

manifestazione,  detta  il “Venerdì dell'Ultimo Avvertimento”,  che prese il via dopo la 

preghiera del mezzogiorno. Le richieste rimanevano invariate così come la posizione 

dei cittadini impegnati nel sit-in che ribadirono la loro intenzione di rimanere in  Piazza 

Taḥrīr finché i loro appelli non fossero stati accolti.230

227Cfr. < http://www.youtube.com/watch?v=CqpgsqPggH0&feature=player_embedded > Consultato il 
14/12/2012.

228Cfr. < http://dailynewsegypt.com/2011/07/12/protesters-angered-by-scaf-statement-liken-it-to-
mubarak-days/ >  Consultato il 14/12/2012.

229Cfr. < http://dailynewsegypt.com/2011/07/13/parliament-september-polls-delayed-state-media/ > 
Consultato il 14/12/2012.

230Cfr. <http://english.ahram.org.eg/News/16456.aspx >; < 
http://dailynewsegypt.com/2011/07/15/nationwide-protests-on-friday-of-final-warning/ > Consultato il 
14/12/2012.
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Il  governo  e  lo  SCAF  si  mossero  per  cercare  di  calmare  le  acque  e  riacquistare 

credibilità  presso la  cittadinanza.  Il  primo passo in  questa  direzione fu l'uscita sulla 

pagina facebook ufficiale dello SCAF del comunicato numero sessantotto con il quale il 

Consiglio riconosceva a tutti i cittadini egiziani il diritto a protestare sempre che ciò non 

danneggiasse la proprietà pubblica o privata e la produzione nazionale. Solo le persone 

riconosciute  colpevoli  di  azioni  criminali  come  la  detenzione  di  armi  illegali, 

l'aggressione a pubblico ufficiale e la violenza sessuale sarebbero state processate nei 

tribunali militari.231 Le replica dei movimenti impegnati nella denuncia degli abusi delle 

Forze Armate, come No to Military Trials for Civilians,  fu di dura condanna. I processi 

militari a civili dovevano, in ogni caso, essere eliminati perché trasgredivano numerose 

leggi per la salvaguardia dei diritti umani.232

Il secondo tentativo di composizione pacifica delle proteste riguardò l'approvazione di 

una  serie  di  emendamenti  alla  legge  elettorale.  Il  cinquanta  percento  dei  seggi 

dell'Assemblea del Popolo sarebbero stati assegnati secondo il sistema proporzionale a 

liste bloccate e il restante cinquanta a singoli candidati tramite il sistema maggioritario a 

doppio turno.  La quota dei  seggi  assegnata a contadini  o operai  rimaneva invariata, 

mentre  veniva  eliminata  la  quota  rosa.  Secondo  la  nuova  legge  almeno  una  donna 

doveva comparire nella lista di partito e l'età minima per concorrere alla elezioni del 

Consiglio della Shura veniva abbassata da trenta a venticinque anni.233 Per finire fu data 

231Cfr. < http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/16599/Egypt/Politics-/SCAF-releases-another-
statement-saying-military-tr.aspx >; < http://twitter.yfrog.com/z/kiiqxkbj > Consultato il 14/12/2012.

232Cfr. < http://dailynewsegypt.com/2011/07/17/rights-activists-stress-ending-military-trials-as-retrial-
clears-first-civilian-case/ >Consultato il 14/12/2012. 

233Cfr. < http://www.democracyandsociety.com/blog/2011/07/24/egyptian-scaf-unveils-new-electoral- > 
Consultato il 14/12/2012.
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notizia  dell’avvenuto  rimpasto  di  governo  e  del  giuramento  da  parte  dei  nuovi 

ministri.234 

Il  Governo  e  il  Consiglio  Supremo  cercavano  di  andare  incontro  alle  richieste  dei 

manifestanti  tramite qualche debole concessione,  ma la  Piazza rispose organizzando 

un'altra  dimostrazione  per  mettere  in  chiaro  che  quanto  finora  ottenuto   non  era 

sufficiente.   Giovedì  21  gli  attivisti  del  Cairo,  Alessandria  e  Suez  redassero  un 

comunicato congiunto nel quale ribadirono che i  sit-in nelle tre metropoli  sarebbero 

continuati  finché  tutte  le  loro  istanze  fossero  state  pienamente  soddisfatte,  con 

particolare riferimento  alle dimissioni del  Procuratore Generale, alla fine dei processi 

militari  per  i  civili,  all'  accelerazione  dei  processi  di   Mubārak  e  dei  suoi  fedeli, 

all'incremento della giustizia sociale.235 

Il  22  luglio  centinaia  di  persone  convennero  in  Piazza   Taḥrīr  ed  altrettante  si 

radunarono  ad  Alessandria  e  Suez  confermando quanto  scritto  nel  loro  bollettino.  I 

Fratelli  Musulmani boicottarono l'evento, ma i  membri  più giovani della Fratellanza 

decisero  di  partecipare.236 Nel  frattempo,  all’esterno  della  moschea  di  al  Fataḥ  un 

gruppo  di  estremisti  Islamici  guidava  una  manifestazione  avente   lo  scopo  di  dare 

supporto allo SCAF e di condannare le continue proteste degli ultimi mesi,  deleterie per  

la stabilità del Paese. Prendendo le distanze dagli avvenimenti dei mesi precedenti, i 

Fratelli Musulmani sostenevano che lo Stato Islamico era la sola possibile soluzione.237

234Cfr. < 
http://www.thefreelibrary.com/New+ministers+take+oath+after+changes+in+nominated+names.-
a0262159824 > Consultato il 14/12/2012.

235Cfr. < http://dailynewsegypt.com/2011/07/21/protesters-in-cairo-alex-suez-vow-to-continue-sit-ins-in-
joint-statement/ > Consultato il 14/12/2012.

236Cfr. < http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/17079/Egypt/Politics-/Despite-boycott,-tens-of-
Islamists-march-in-Egypts.aspx > 

237Cfr. < http://dailynewsegypt.com/2011/07/22/protesters-back-in-tahrir-to-push-for-change/ > 
Consultato il 14/12/2012.
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Verso  sera  si  registrarono  alcuni  scontri  tra  le  Forze  Armate  e  i  dimostranti  di 

Alessandria e Suez in seguito ai quali i manifestanti di Piazza Taḥrīr si spostarono verso 

il quartiere generale delle Forze Armate in al  ʻAbāssiya per esprimere disaccordo nei 

riguardi della loro linea politica. Decine di carri armati e centinaia di poliziotti militari 

bloccarono la strada a circa quattromila persone impedendo loro di raggiungere il  loro 

obiettivo.238 I tafferugli proseguirono fino alla mattina successiva e si inasprirono dopo 

la diffusione del comunicato sessantanove dello SCAF che negava la repressione delle 

proteste  degli  ultimi  giorni  e  incolpava   il  Movimento  6  Aprile  di  voler  creare  un 

conflitto tra la popolazione e l'esercito. Era la prima volta che un gruppo di attivisti 

veniva ufficialmente accusato.239 La mattina di sabato, migliaia di persone si diressero 

verso  il  quartiere  di  al  ʻAbāssiya  intonando  slogan  contro  lo  SCAF  e  il  governo 

transitorio. Ad un posto di blocco davanti alla moschea Nūr,  persone in abiti borghesi e 

militari  armati  di  bastoni  e  gas  lacrimogeni  attaccarono  i  dimostranti  che  risposero 

lanciando  pietre.240 Le dinamiche dello scoppio dei tafferugli non sono tuttora chiare. 

Alla fine della giornata il numero dei feriti raggiunse quota centoquarantré.241 

238Cfr < http://dailynewsegypt.com/2011/07/23/protesters-march-on-defense-ministry/ > Consultato il 
14/12/2012.

239Cfr. < http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/17100/Egypt/Politics-/SCAF-statement-blames--
April-Movement-for-strife-b.aspx >; <http://dailynewsegypt.com/2011/07/24/april-6-says-to-pursue-
legal-action-against-scaf-accusations/ >; < https://www.facebook.com/photo.php?
pid=1061531&id=202103219801266 > Consultato il 14/12/2012.

240Cfr < http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/17096/Egypt/Politics-/Thousands-march-from-
Egypts-Tahrir-Square-to-milit.aspx >; < 
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/17141/Egypt/Politics-/Thousands-start-marching-from-
Egypts-Tahrir-headin.aspx > Consultato il 14/12/2012.

241Cfr. < http://dailynewsegypt.com/2011/07/23/armed-men-attack-thousands-marching-to-ministry-of-
defense-55-injured/ > Consultato il 14/12/2012. 
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2.3.7 Agosto 2011

Il mese di agosto trascorse in modo piuttosto tranquillo, soprattutto dal punto di vista 

delle  proteste.  Il  31  luglio,  infatti,  ventisei  gruppi  e  movimenti  avevano  deciso  di 

sospendere temporaneamente l'occupazione in Piazza  Taḥrīr in occasione del mese di 

Ramadan.242

Nonostante   ciò  alcuni  manifestanti,  per  lo  più  familiari  dei  martiri,  rimasero  nella 

Piazza convinti che solo una pressione continua avrebbe fatto sì che le proprie istanze 

venissero  esaudite.  Nel  pomeriggio  del  primo  agosto,  però,  soldati  e  polizia 

antisommossa fecero il loro ingresso nella Piazza sparando in aria proiettili veri e con 

bastoni e carri  armati  cercarono di rimuovere ciò che rimaneva dello stanziamento. 

Diverse persone furono arrestate e un presidio militare venne stabilito per mantenere la 

Piazza sgombra.243

Il 3 agosto iniziò il processo a Mubārak che venne trasmesso sulla televisione pubblica. 

Le accuse pendenti riguardavano: il tentato omicidio di manifestanti durante la rivolta 

del 25 gennaio, l' istigazione a sparare proiettili veri contro i dimostranti e ad attaccarli 

con mezzi in movimento e l' appropriazione indebita di denaro e immobili pubblici.244 

L'evento  creò  grande  fermento  e  attesa  in  tutto  l'Egitto.  Fuori  dal  tribunale  si 

242Cfr. < http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/17762/Egypt/Politics-/Twenty-six-political-
groups-will-halt-Tahrir-sitin.aspx >; < http://dailynewsegypt.com/2011/07/31/26-political-powers-
suspend-tahrir-sit-in-hundreds-remain/ > Consultato il 14/12/2012. 

243Cfr. < http://www.guardian.co.uk/world/2011/aug/01/egypt-army-tahrir-square >; < 
http://dailynewsegypt.com/2011/08/01/armed-forces-police-raid-tahrir-square/ >; < 
http://dailynewsegypt.com/2011/08/01/tahrir-square-closed-as-protesters-remain-divided/ >; < 
http://www.youtube.com/watch?v=wEoMqcZa7Es > Consultato il 14/12/2012. 

244Cfr. < http://dailynewsegypt.com/2011/08/02/mubarak-trial-facts/ > Consultato il 14/12/2012. 
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registrarono scontri tra manifestanti pro e anti  Mubārak, che causarono il ferimento di 

trentacinque persone.245

Una  settimana  dopo  venne  pubblicata  sulla  pagina  facebook  ufficiale  del  governo 

egiziano una proposta di legge anti-discriminazione da sottoporre all'approvazione dello 

SCAF. Suddetta legge prevedeva un minimo di tre mesi di detenzione e una multa per 

“any action, or lack of action, that discriminates between people or against a sect due to 

gender, origin, language, religion or belief."246

Il 14 agosto l'attivista Asmā Maḥfūẓ, una delle fondatrici del Movimento 6 Aprile fu 

convocata dalla Procura Generale per le indagini conseguenti alle accuse di incitamento 

alla violenza e di diffamazione delle Forze Armate. L'interrogatorio durò sei ore alla 

fine delle quali scattò l'arresto,  con possibilità di rilascio dietro cauzione di 20000 lire 

egiziane,  circa  2500  euro.  Quella  stessa  sera  l'attivista  venne  rilasciata  grazie  alla 

colletta effettuata via internet non appena divulgata la notizia del suo fermo.247

Il 21 agosto registrò l’intervento dell'organizzazione internazionale Arabic Network for  

Human Rights  Information (ANHRI)  che rilasciò un articolato  dossier  di  diciassette 

pagine nel quale venivano indicate nei dettagli  le motivazioni per cui  il Procuratore 

Generale doveva essere destituito.248

Una settimana dopo venne organizzata un'altra  “No SCAF campaign” per protestare 

contro  i  processi  militari  ai  civili,  sull'impronta  di  quella  del  mese  precedente.  Il 

245Cfr. < http://dailynewsegypt.com/2011/08/03/tens-injured-in-clashes-between-anti-and-pro-mubarak-
protestors/ >; < http://dailynewsegypt.com/2011/08/03/mubarak-trial-elicits-mixed-reactions-among-
egyptians/ >; < http://dailynewsegypt.com/2011/08/03/mubarak-loyalists-foes-clash-outside-court/ > 
Consultato il 14/12/2012. 

246Cfr. < http://dailynewsegypt.com/2011/08/10/egypt-government-proposes-anti-discrimination-law/ > 
Consultato il 14/12/2012. 

247Cfr. < http://dailynewsegypt.com/2011/08/14/military-prosecution-releases-activist-on-le-20000-bail/ 
> Consultato il 14/12/2012. 

248Cfr. < http://dailynewsegypt.com/2011/08/23/rights-group-demands-dismissal-of-prosecutor-general/ 
> Consultato il 14/12/2012. 
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successo fu immediato: dalle 22 alle 23 del 28 agosto le pagine facebook del Consiglio 

Supremo delle Forze Armate, del Consiglio dei Ministri, della Procura Generale e del 

Ministero dell'Interno furono tempestate a turno, per 15 minuti ciascuna, con la frase 

"No ai processi militari di civili".  Alla fine della contestazione erano stati  pubblicati 

circa centomila commenti, a testimonianza della vitalità e della forza del dissenso. 249 

2.3.8 Settembre 2011

Il 5 settembre intorno all'Ambasciata di Israele al Cairo venne ultimata la costruzione di 

un muro  alto circa tre metri. Lo scopo dell'edificazione, secondo il governatore locale, “ 

[...] is to protect the lower floors of the building and prevent tensions between protesters 

and  residents”.250 Infatti  negli  ultimi  mesi  le  tensioni  tra  i  due  paesi  si  erano 

intensificate, in  maggio si erano verificati violenti  scontri all'esterno dell'ambasciata 

stessa e tra giugno e settembre alcuni soldati egiziani erano morti lungo il confine tra 

Israele ed Egitto generando un acceso dibattito in tutto il Paese. La costruzione di questa  

barriera di protezione accrebbe lo sdegno della maggior parte della cittadinanza egiziana  

che desiderava la revisione dei trattati  di Camp David, firmati  nel 1978 da Egitto e 

249Cfr. < http://www.paralleli.org/diario_egitto_dettaglio.php?id=149 >; < 
http://dailynewsegypt.com/2011/08/28/activists-launch-e-protest-against-military-trials-of-civilians/ >; 
< http://ireport.cnn.com/docs/DOC-662198 > Consultato il 14/12/2012.

250Cfr. <  http://dailynewsegypt.com/2011/09/05/egypt-builds-wall-around-israeli-embassy-in-cairo/ > 
Consultato il 14/12/2012.
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Israele  sotto  l’egida  degli  Stati  Uniti  d’America,  contrariamente  a  quanto  auspicato 

dallo SCAF che si muoveva in direzione contraria.251

Nel frattempo veniva programmata una manifestazione per il 9 settembre denominata  “ 

Correzione della Rotta”. Le istanze erano simili a quelle delle proteste precedenti e si 

focalizzavano sulla rapida conclusione dei processi militari per i civili, sul passaggio del 

potere a un governo di civili, sulla formulazione di una chiara e precisa tabella di marcia  

e  su  una  maggiore  celerità  nei  processi  agli  ex  membri  del  governo.  Le  richieste, 

presentate fin dalle prime rivolte di gennaio, non potevano essere disattese. 

Il  7  settembre  lo  SCAF  pubblicò  sulla  sua  pagina  facebook  il  comunicato 

settantaquattro  con  il  quale  confermava  il  suo  sostegno  in  favore  della  libertà  di 

espressione  e  delle  legittime  petizioni  della  popolazione,  delegando   però,  agli 

organizzatori della protesta del 9 settembre,  la responsabilità di garantire la sicurezza 

nei luoghi dell’assemblea.252

Migliaia di persone riempirono Piazza  Taḥrīr per la giornata della “Correzione della 

Rotta” confluendo da diversi punti della città. Era dal primo agosto che non si assisteva 

ad un raduno così numeroso, da quando  cioè i militari avevano brutalmente evacuato la 

Piazza  installando  un  presidio  militare  permanente  onde  evitare  qualsiasi 

manifestazione.253 Verso  sera  i  dimostranti  si  spostarono  davanti  all'ambasciata 

israeliana per esprimere il proprio disappunto nei riguardi della politica di Israele e per 

la  costruzione  del  muro  davanti  allo  stesso  stabile.  Il  muro  venne  abbattuto  dai 

251Cfr. < http://dailynewsegypt.com/2011/09/05/egypt-builds-wall-around-israeli-embassy-in-cairo/ >; < 
http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/egypt-builds-concrete-wall-around-israeli-embassy-
in-cairo-1.382676 > Consultato il 14/12/2012.

252Cfr. < http://dailynewsegypt.com/2011/09/07/security-of-friday-protest-responsibility-of-
demonstrators-says-scaf/ > Consultato il 15/12/2012.

253Cfr. < http://dailynewsegypt.com/2011/09/09/tens-of-thousands-flock-to-tahrir-to-correct-the-path/ > 
Consultato il 15/12/2012.
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manifestanti  a  mani  nude  e  con  l’aiuto  di  martelli  e  arieti,  poi  quattro  persone  si 

arrampicarono  sull'asta  dove  era  issata  la  bandiera  israeliana  che  venne  rimossa  e 

bruciata  tra  il  plauso  generale.  In  seguito  un  gruppo  di  manifestanti  fece  irruzione 

all’interno  dell'edificio  dell'ambasciata  e  iniziò  a  lanciare  documenti  dalle  finestre. 

Secondo  alcune  fonti  israeliane  i  componenti  del  piccolo  gruppo  di  ribelli  non 

riuscirono ad entrare negli uffici diplomatici, ma solo in un appartamento usato come 

magazzino di documenti.254 A quel punto sopraggiunsero le Forze Armate con i carri 

armati  e  la  situazione degenerò.  Pallottole di  gomma,  gas  lacrimogeni  e  manganelli 

furono impiegati  per disperdere la  folla. Negli  scontri,  che proseguirono per tutta la 

notte,  morirono  tre  persone,  mille  e   quarantanove  furono  ferite  e  circa  duecento 

arrestate.255 L'ambasciatore israeliano e il suo staff lasciarono il Paese per tornare a Tel 

Aviv, il Primo Ministro Šaraf convocò una riunione d'urgenza e il Ministro dell'Interno 

dichiarò lo stato d'allerta.256

Due giorni dopo i  violenti  contrasti  davanti all'ambasciata,   venne inasprita la legge 

d'emergenza tramite il  decreto 193/2011  che ampliava la gamma dei casi validi per 

avviare un procedimento penale, casi tra cui figuravano: il blocco non autorizzato delle 

strade, la pubblicazione di informazioni false, il  possesso illegale di armi e gli attacchi 

alla libertà di lavoro. Questa mossa fu duramente critica dalle varie forze di opposizione 

e da diverse organizzazioni per i diritti umani che la condannarono unanimemente.257 

254Cfr. < http://dailynewsegypt.com/2011/09/09/egypt-activists-trying-to-demolish-israel-embassy-wall/ 
> Consultato il 15/12/2012.

255Cfr. < http://www.egyptindependent.com/news/92-more-arrested-israeli-embassy-attack >; < 
http://dailynewsegypt.com/2011/09/20/random-arrests-after-israel-embassy-attack/ > Consultato il 
15/12/2012.

256Cfr. < http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/09/201199225334494935.html > ; < 
http://dailynewsegypt.com/2011/09/10/3-killed-in-clashes-outside-israeli-embassy-ambassador-leaves/ 
> Consultato il 15/12/2012.

257Cfr. < http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/egypt-emergency-law-biggest-threat-
rights-‘25-january-revolution’-2011-09-1 >; < http://www.freedomhouse.org/article/freedom-house-
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Due manifestazioni contro i nuovi emendamenti si svolsero il 16 e il 19 settembre, ma 

non  servirono  a  cambiare  le  condizioni  imposte  dallo  SCAF che,  noncurante  delle 

proteste, il giorno 22 annunciò il prolungamento dello stato d'emergenza fino al mese di 

giugno 2012.258

Il  25  settembre  registrò  un'  ulteriore  modifica  alla  legge  elettorale  che  prevedeva 

l'assegnazione di due terzi dei seggi della Camera Bassa tramite il sistema proporzionale  

a liste chiuse  in quarantasei circoscrizioni elettorali, e l’attribuzione del restante terzo 

attraverso il sistema maggioritario uninominale in ottantatré circoscrizioni elettorali. I 

seggi furono ridotti da cinquecentotto a quattrocentonovantotto, ma la quota destinata a 

lavoratori o operai veniva mantenuta al cinquanta percento. 

Gran  parte  dell'opposizione  si  dichiarò  contraria  a  tali  emendamenti  che  non 

soddisfacevano  la  sua  reiterata  richiesta  attribuire  il   cento  per  cento  dei  seggi 

disponibili  mediante  il  sistema  proporzionale  a  liste  chiuse,  per  impedire  qualsiasi 

interferenza da parte dei membri del PND. Gli ex esponenti del partito di regime, infatti, 

disponevano  di  maggiori  finanziamenti  e  di  solidi  legami  tribali  che  avrebbero 

consentito loro  una facile vittoria sui partiti neonati. L’opposizione esigeva inoltre che 

alla legge elettorale fosse aggiunta una clausola  che impedisse ai politici accusati di 

corruzione o con qualsiasi accusa pendente, di partecipare alle elezioni.259 

condemns-extension-egypt’s-emergency-law >; < http://dailynewsegypt.com/2011/09/12/legal-
experts-say-amending-extending-emergency-law-illegal/ > Consultato il 15/12/2012.

258Cfr. < http://dailynewsegypt.com/2011/09/22/egypt-army-says-emergency-law-valid-until-2012/ >; < 
http://dailynewsegypt.com/2011/09/19/hundreds-march-to-cabinet-against-emergency-law/ >; < http://
english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/21754/Egypt/Politics-/Hundreds-march-on-Egypt-cabinet-
headquarters-again.aspx > Consultato il 15/12/2012.

259Cfr. < http://www.democracyandsociety.com/blog/2011/07/24/egyptian-scaf-unveils-new-electoral-
system/ > < http://www.ifes.org/~/media/Files/Publications/White
%20PaperReport/2011/Analysis_of_Egypts_2011_Parliamentary_Electoral_System.pdf >; < 
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/22530/Egypt/Politics-/Cabinet-approves-amendments-
to-Egypts-contested-pa.aspx >; < http://dailynewsegypt.com/2011/09/25/egypt-changes-election-
system-in-favor-of-party-lists/ >; < 
http://egyptelections.carnegieendowment.org/2011/10/04/parliamentary-elections-law >; < 
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2.3.9 Ottobre 2011

Le continue e vivaci contestazioni contro i nuovi cambiamenti  indussero i vertici dello 

SCAF a fissare per il primo ottobre, un incontro con gli esponenti dei partiti  politici 

egiziani.260 Su  cinquanta  gruppi,  solo  tredici  parteciparono  e  sottoscrissero  una 

dichiarazione di intenti per i successivi mesi di transizione riguardante i seguenti punti:

5.  rettifica  dell'articolo  5  della  legge  elettorale,  in   modo  da  consentire  agli 

esponenti dei partiti legalizzati la candidatura alle liste singole, abolendo così un 

cavillo presente nella norma della legge elettorale del 1972; 

6. programmazione di un piano per far cessare lo stato d'emergenza, nonostante le 

dichiarazioni del mese precedente;261

7. ricorso ai tribunali militari per processare civili solo nei casi previsti dalla legge; 

8. possibile introduzione di un monitoraggio elettorale internazionale, nonostante 

le affermazioni di luglio che eliminavano qualunque possibilità di supervisione 

da parte di organizzazioni internazionali.262

Diversi partiti politici si dichiararono contrari rispetto a quanto stabilito dal documento 

dell'1 ottobre che, sostenevano, non rispettava né aveva mai dato corso alle loro istanze 

secondo le quali tutti i seggi dovevano essere assegnati tramite un sistema a liste e i 

http://dailynewsegypt.com/2011/09/26/political-forces-slam-new-amendments-to-parliament-law/ > 
Consultato il 15/12/2012.

260Cfr. < http://dailynewsegypt.com/2011/10/02/scaf-proposes-schedule-for-leaving-power/ >; < 
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/23139/Egypt/Politics-/Egypts-political-parties-
slammed-for-signing-agree.aspx >; < 
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/23137/Egypt/Politics-/The-SCAF-document-that-
triggered-an-uproar-in-Egyp.aspx > Consultato il 15/12/2012.

261Vedi nota 173.
262Cfr. < http://dailynewsegypt.com/2011/07/20/international-election-monitors-not-welcome-according-

to-new-parliament-law/ >; < http://english.ahram.org.eg/NewsContentPrint/1/0/17015/Egypt/0/New-
electoral-law-unwelcome-across-Egypts-politica.aspx > Consultato il 15/12/2012.
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processi  militari  e  la  legge  d'emergenza  dovevano  cessare  immediatamente.  Inoltre 

anche alcuni esponenti dei gruppi firmatari non condividevano la linea scelta dai loro 

leader in quanto non rispecchiava la volontà di tutti i membri. Probabilmente a causa di 

queste rimostranze alcuni dei partiti presenti all'incontro ritrattarono la loro posizione 

esigendo dallo SCAF l’abolizione dello stato d'emergenza e il divieto ai componenti del 

PND di partecipare alle elezioni come singoli candidati.263 Il 9 ottobre l'articolo cinque 

della legge elettorale fu cancellato, ma le altre istanze caddero nuovamente nel vuoto. 264

Domenica 9 ottobre, passò purtroppo alla storia per un altro motivo e sarà ricordata 

come Bloody Sunday. Le premesse di tale giornata sono da ricercare in una serie di 

accadimenti occorsi nel mese precedente. Il 30 settembre un edificio era stato incendiato  

nel governatorato meridionale di Assuan e, come spesso era accaduto in precedenza, vi 

erano versioni discordanti in merito. Secondo il governatore di Assuan, la costruzione 

era un centro servizi, mentre per la comunità copta, carte alla mano, non v’era dubbio si 

trattasse di una chiesa. In seguito a questo evento iniziarono i sit-in davanti alla sede tv 

di  Maspero e  le  proteste  da parte  dei  Cristiani  che reclamavano l'uguaglianza  delle 

professioni religiose e la destituzione del governatore di  Assuan. Il 4 ottobre si tenne 

una dimostrazione che venne dispersa dall'esercito con la forza causando alcuni feriti, 

ma  nessun  morto.265 Fu  il  9  ottobre,  però,  che  si  registrarono  gli  avvenimenti  più 

263Cfr. < http://dailynewsegypt.com/2011/10/03/political-parties-backtrack-on-agreement-with-scaf-
sparking-controversy/ >; < http://dailynewsegypt.com/2011/10/02/egypt-parties-to-review-army-vote-
concessions/ >; < http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/23137/Egypt/Politics-/The-SCAF-
document-that-triggered-an-uproar-in-Egyp.aspx > Consultato il 15/12/2012.

264Cfr. < http://dailynewsegypt.com/2011/10/09/political-powers-divided-over-amendments-to-election-
political-participation-laws/ >; < http://dailynewsegypt.com/2011/10/09/egypt-military-gives-in-to-
parties-amends-election-law/ >; < 
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/23651/Egypt/Politics-/SCAF-amends-Egypt-political-
participation-law,-can.aspx > Consultato il 15/12/2012.

265Cfr. < http://dailynewsegypt.com/2011/10/06/questions-loom-over-aswan-church-attack/ >; < 
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/23371/Egypt/Politics-/Army-uses-force-to-disperse-
Copts-protesting-attac.aspx > Consultato il 15/12/2012.
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dolorosi e critici per le già tese relazioni interreligiose. Migliaia di persone marciarono 

dal  quartiere  popolare  di  Šubrā verso la  sede delle  televisione pubblica.  Secondo il 

report  del  National  Council  for  Human Rights,  basato  sulle  testimonianze  di  alcuni 

partecipanti, la marcia era pacifica, e annoverava tra i suoi partecipanti sia Cristiani sia 

Musulmani, uniti nel richiedere la fine delle discriminazioni, dei processi militari per i 

civili, della transizione militare e dell'uso della forza da parte dell'esercito.266 Una volta 

che tutti  manifestanti furono arrivati  davanti alla sede televisiva di Maspero ebbero 

inizio gli scontri con le Forze Armate che proseguirono durante la notte. Le versioni 

sullo svolgimento  dei fatti sono, come al solito confuse e contraddittorie, ma sembra 

che un gruppo di soldati in tenuta antisommossa, supportati da diversi carri armati e 

disposti  davanti  all'edificio  televisivo,  abbiano iniziato  a  sparare  proiettili  in  aria in 

direzione  del  corteo  che  si  avvicinava.  Ben  presto  bottiglie  e  sassi  cominciarono a 

volare,  alcuni  carri  armati  sfrecciarono all'impazzata  in  mezzo alle  persone creando 

terrore e confusione e uccidendo diversi partecipanti, l'aria era satura di gas lacrimogeni 

che causarono lo svenimento di  alcuni manifestanti,  diverse auto vennero incendiate. 

Non si capiva bene chi attaccasse chi e perché, secondo diverse testimonianze, anche 

alcuni civili presero a picchiare gli stessi manifestanti forse a causa delle notizie diffuse 

dalla  televisione statale.  Una giornalista  aveva  infatti  affermato  che i  Copti  stavano 

pesantemente aggredendo i  soldati  impegnati  nel  mantenimento del  l'ordine e  aveva 

invitato  tutti  cittadini  a  scendere  in  strada  per  aiutare  il  nobile  esercito.  I  disordini 

proseguirono per tutta la notte e causarono la morte di ventotto persone, il ferimento di 

266Cfr. < http://www.arabwestreport.info/sites/default/files/y11w44art50_1.pdf > Consultato il 
15/12/2012.
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almeno trecento e l’arresto di altre trentatré. Inoltre fu ripristinato il coprifuoco dalle 

due alle sette del mattino.267

Il  giorno  seguente  il  Primo  Ministro  apparve  sulla  televisione  statale  mostrandosi 

dispiaciuto  per  i  tragici  accadimenti,  definiti  come  una  cospirazione  mirante  a 

destabilizzare  l'Egitto  mediante  l’inasprimento  dei  rapporti  tra  le  Forze  Armate  e  i 

cittadini, e invitando la popolazione a diffidare dei pettegolezzi.268 Il 12 ottobre toccò 

allo SCAF rilasciare una dichiarazione rispetto agli avvenimenti del 9 ottobre. In una 

conferenza stampa il  Consiglio  Superiore asserì  che i soldati  non avevano utilizzato 

proiettili veri,  in quanto dotati solo dell'equipaggiamento antisommossa che prevedeva 

pistole con proiettili di gomma e dichiarò che non era possibile stabilire con certezza chi 

fosse alla guida dei carri armati perché si poteva trattare di civili che avevano preso 

possesso  dei  mezzi  militari.  Le  Forze  Armate  dunque  si  scagionarono  da  qualsiasi 

pesante  responsabilità,  accusarono  i  manifestanti  di  aver  attaccato  l'esercito  e 

comunicarono che  durante  gli  scontri  erano morti  anche dei  soldati,  ma che  il  loro 

numero non poteva essere rivelato per non fiaccare l'umore degli altri militari.269

267Cfr. < http://eipr.org/en/pressrelease/2011/10/16/1268 >; < 
http://dailynewsegypt.com/2011/10/09/death-toll-injuries-on-the-rise-after-maspero-march-met-with-
violence/ >; < http://dailynewsegypt.com/2011/10/09/coptic-protesters-marching-to-maspero-met-
with-violence/ >; < http://www.osservatorioiraq.it/egitto-giustizia-negata-il-massacro-di-maspero-un-
anno-dopo >; < http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/23714/Egypt/Politics-/Protest-against-
persecution-of-Copts-in-Egypt-atta.aspx >; < 
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/25521/Egypt/Politics-/Reconstructing-Masperos-
Bloody-Sunday-Ahram-Online.aspx > Consultato il 15/12/2012.

268Cfr. < http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/23748/Egypt/Politics-/Prime-Minister-Sharaf-
states-to-the-Egyptian-peopl.aspx > Consultato il 15/12/2012.

269Cfr. < http://www.osservatorioiraq.it/egitto-giustizia-negata-il-massacro-di-maspero-un-anno-dopo >; 
< http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/23952/Egypt/Politics-/Army-denies-use-of-live-fire-
on-Maspero-protesters.aspx >; < http://dailynewsegypt.com/2011/10/12/scaf-denies-live-ammo-used-
tells-its-version-of-maspero-violence/ >; < 
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/23998/Egypt/Politics-/SCAF-fights-hard-using-
multimedia-to-clear-Egypt-a.aspx >  Consultato il 15/12/2012.
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Le  organizzazioni  per  i  diritti  umani  furono  concordi  nel  condannare  gli  eventi  di 

Maspero  e  chiesero  allo  SCAF  di  delegare  le  indagini  ad  una  commissione 

internazionale  super  partes.270 Nonostante  ciò  il  13 ottobre,  il  Consiglio  Supremo si 

presentò come l'unico organismo competente nello svolgimento delle inchieste.271 Nello 

stesso giorno si tenne una conferenza stampa pianificata dai principali partiti politici, 

dai movimenti nati durante le rivolte e dai partecipanti alle proteste di Maspero con lo 

scopo di offrire  ai  cittadini   la pluralità  dei  punti  di  vista.  Le Forze Armate furono 

duramente criticate per l'eccessivo e ingiustificato utilizzo della forza contro una folla 

pacifica, per la gestione poco chiara delle informazioni e per la manipolazione delle 

notizie andate in onda sullcanale statale.272 Il  20 ottobre venne rilasciato un ulteriore 

comunicato  dello  SCAF.  Due  portavoce  dell'esercito  parteciparono  a  un  noto 

programma televisivo egiziano nel  quale ritrattarono la loro precedente versione dei 

fatti,  sostenendo che sia i  Copti  sia  l'esercito erano vittime di  “mani  nascoste” e  di 

“elementi infiltrati” perché “There are people who are relentlessly trying to undermine 

the great revolution and ruin its achievements. We call on the Egyptian people to stand 

together and face those people.”273

Il  16  ottobre,  forse  per  placare  gli  animi,  venne  emendato  il  Codice  Penale,  in 

particolare la sezione riguardante le discriminazioni razziali.  Ogni atto afferente alla 

270Cfr. > http://dailynewsegypt.com/2011/10/12/international-rights-organizations-call-for-independent-
investigation-into-maspero-clashes/ >; < http://dailynewsegypt.com/2011/10/10/rights-groups-
condemn-violence-against-maspero-protesters/ > Consultato il 15/12/2012.

271Cfr. < http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/24087/Egypt/Politics-/SCAF-alone-to-
investigate-Maspero-clashes.aspx > Consultato il 15/12/2012.

272Cfr. < http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/24102/Egypt/Politics-/Maspero-survivors-
finally-testify-army-shot-at-una.aspx >; < http://www.jadaliyya.com/pages/index/3022/the-maspero-
crime_accounts-against-the-counter-rev >; < http://dailynewsegypt.com/2011/10/13/maspero-clashes-
a-conspiracy-by-scaf-say-political-powers-witnesses/ > Consultato il 15/12/2012.

273Cfr. < http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/24608/Egypt/Politics-/SCAF-takes-soft-
approach-during-live-show-in-attem.aspx >; < http://dailynewsegypt.com/2011/10/20/scaf-failed-to-
save-face-in-tv-interview-say-politicians/ > Consultato il 15/12/2012.
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differenziazione religiosa,  sessuale  e etnica avrebbe comportato la  reclusione per un 

minimo  tre  mesi  o  il  pagamento  di  una  multa  da  50000  a  100000  lire  egiziane, 

corrispondenti rispettivamente a 6000 e 12000 euro.274 

2.3.10 Novembre 2011.

Il  primo  novembre  il  vice  Primo  Ministro  Alī  al  Salmī  invitò  i  rappresentanti  dei 

principali  partiti  politici  a discutere una bozza dei principi  sovracostituzionali  tesi  a 

stabilire delle basi per la redazione della futura Costituzione.

Secondo tale documento l'Assemblea Costituente  sarebbe stata costituita per il  venti 

percento da  membri  del  Parlamento,  mentre  il  restante  ottanta  percento  dei  membri 

sarebbero stati  scelti  dallo SCAF tra i rappresentanti  extra-parlamentari  della società 

civile. Tali provvedimenti fecero infuriare i Fratelli Musulmani che, sicuri di ottenere la 

maggioranza in Parlamento, speravano di avere maggiore influenza sulla stesura della 

futura  Costituzione egiziana.275 L'articolo  dieci   riguardante  il  budget  dello  SCAF e 

l’articolo due della seconda parte invece, scatenarono la rabbia di gran parte degli attori 

politici  egiziani  in  quanto  l'esercito  si  arrogava  maggiori  poteri  del 

Parlamento.276Secondo il punto nove infatti: 

274Cfr. < http://dailynewsegypt.com/2011/10/16/scaf-amends-law-penalizing-discrimination-copts-say-
its-long-overdue/ >; < http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/24211/Egypt/Politics-/Egypts-
ruling-military-introduces-new-law-penalisi.aspx > Consultato il 15/12/2012.

275Cfr. < http://www.constitutionnet.org/files/2011.11_-
_commentary_on_fundamental_principles_english_final.pdf  > Consultato il 15/12/2012.

276Cfr. < http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/25719/Egypt/Politics-/AlAdl-member-rejects-
militarys-supraconstitutional.aspx >; < http://dailynewsegypt.com/2011/11/01/parties-reject-military-
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“The Supreme Council for the Armed Forces is solely responsible for  

all matters concerning the armed forces, and for discussing its budget,  

which should be incorporated as a single figure in the annual state  

budget. The Supreme Council for the Armed Forces is also exclusively  

competent to approve all bills relating to the armed forces before they 

come into effect.”277 

Mentre secondo il punto due: 

 If the Constituent Assembly does not complete the draft constitution 

during the six months stipulated in the Constitutional Declaration for 

whatever reason, the Supreme Council of the Armed Forces – given 

that it holds the powers of the President of the Republic – will form a  

new Constituent Assembly, in accordance with the standards that have 

been agreed upon to  prepare a new draft  constitution within three 

months of its formation. It will present the draft to the people with a  

view to carrying out a referendum within fifteen days from the date on 

which this draft is completed”278 

al Salmī cercò di venire incontro alle richieste dei vari partiti ed emendò due articoli: il 

numero nove, dal quale rimosse la parola solely, e il numero dieci, in cui stabilì che il 

National  Council  of  National  Difense  avrebbe  dovuto  supervisionare  il  budget  dei 

militari. Tuttavia queste piccole concessioni non placarono gli animi e una coalizione di 

diversi partiti, tra cui i Fratelli Musulmani, impose al vice primo Ministro la scadenza 

budget-secrecy-clause-some-walk-out-of-al-selmy-meeting/ >; < 
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/25772/Egypt/Politics-/Supraconstitutional-principles-
enrage-political-fo.aspx > Consultato il 15/12/2012.

277Cfr.  < http://www.constitutionnet.org/files/2011.11_-
_commentary_on_fundamental_principles_english_final.pdf > Consultato il 15/12/2012.

278Cfr. Ibidem.
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del 16 novembre per revisionare la sua bozza minacciando una nuova protesta per il 18 

novembre.279

Il  18  novembre  infatti,  migliaia  di  persone,  guidate  dai  Fratelli  Musulmani,  si 

radunarono a Piazza  Taḥrīr per il “Venerdì dell'ultima richiesta” per protestare contro i 

principi  sovracostituzionali  del  Ministro  al  Salmī  Anche  un  piccolo  contingente  di 

giovani manifestanti si trovava lì quella giornata,  per richiedere lo svolgimento delle 

elezioni  presidenziali  subito  dopo  quelle  parlamentari  e  un  passaggio  di  potere  ad 

un'autorità civile entro aprile 2012 invece di giugno 2013, secondo quanto dichiarato 

dallo SCAF nel precedente settembre 2011280

Verso sera  entrambi  i  gruppi  abbandonarono la  Piazza.  Rimase solo una dozzina di 

tende, dove alloggiavano le famiglie dei martiri delle rivolte di gennaio che avevano 

iniziato qualche giorno prima un sit-in per sollecitare processi equi per i loro familiari. 

L'occupazione però venne dispersa dalle   forze di  sicurezza con la  violenza,  molte 

persone furono ferite e le tende distrutte.281 La polizia si impadronì della Piazza. Non 

appena la notizia si diffuse,  diversi manifestanti giunsero sulla scena e, cantando "Il 

popolo vuole far cadere il feldmaresciallo Ṭanṭawī”, ripresero  trionfalmente il controllo 

della Piazza stessa. La battaglia si spostò allora in Šariʻa  Moḥammed Maḥmūd , una 

laterale di Taḥrīr che conduce verso il Ministero dell'Interno. Qui ebbero inizio giornate 

di una violenza inaudita, che riportavano a quelle del gennaio appena passato.282 

279Cfr. < http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/25802/Egypt/Politics-/SCAFs-proposal-for-
constitution-abuses-will-of-the.aspx >; < http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/25893/Egypt/
Politics-/Controversial-articles-in-SupraConstitutional-Comm.aspx > Consultato il 15/12/2012.

280Cfr. < http://dailynewsegypt.com/2011/11/18/thousands-rally-in-tahrir-on-friday-of-protecting-
democracy/ > Consultato il 16/12/2012.

281Cfr. < http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/26938/Egypt/Politics-/Updated-Egypt-riot-
police-attack-handful-of-protes.aspx >; < http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/26923/Egypt/
Politics-/Tahrir-Square-nearly-empty-after-Friday’s-mass-pro.aspx > Consultato il 16/12/2012.

282Cfr. < http://dailynewsegypt.com/2011/11/20/two-dead-100s-hurt-in-egypt-anti-regime-protests/ > 
Consultato il 16/12/2012.
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Le forze di sicurezza fecero un uso smisurato di gas lacrimogeni, proiettili di gomma, 

pallini d’acciaio e munizioni contro i manifestanti che risposero con bombe molotov, 

pietre e ordigni fabbricati in casa.  Molte persone furono colpite agli occhi e nella parte 

superiore  del  corpo.  Il  tipo  di  gas  impiegato  nelle  operazioni  antisommossa  causò 

bruciature, convulsioni e problemi respiratori a numerosi dimostranti,  generando una 

situazione  gravissima e  del  tutto  nuova.  Gli  ospedali  da  campo furono assaliti   dai 

militari con lo scopo di ostacolare il soccorso dei feriti che venivano trasportati da dei 

volontari, con delle moto, nelle strutture cliniche più vicine.283

Gli scontri proseguirono fino al 24 novembre e si conclusero con un bilancio disastroso. 

Purtroppo, anche in questo caso, vi furono tre versioni contrastanti: il Ministro della 

Sanità dichiarò che i morti erano quarantuno, l'obitorio stimò che i caduti fossero circa 

novanta  mentre  Amnesty  International,  carte  alla  mano,  affermò  che  fossero 

cinquantuno. I feriti invece furono più di duemila.284 

Le  mosse  politiche  in  quei  giorni  di  brutalità  furono molte.  Lo SCAF emise  come 

sempre una serie di comunicati sulla sua pagina facebook, nei quali rifiutava le accuse 

dei  manifestanti,  sostenendo che  era  sua  ferma volontà  favorire  il  passaggio  ad  un 

governo civile il prima possibile e imputando la colpa degli scontri a elementi esterni 

intenzionati a minare l'unità del popolo egiziano che, invece, doveva rimanere coeso in 

quel momento critico.285 Neanche il discorso rilasciato, il 22 novembre, da Ṭanṭawī sulla 

televisione pubblica risultò particolarmente originale, anzi  secondo diversi  esponenti 

283Cfr.< http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/27284/Egypt/Politics-/Fighting-intensifies-
around-Tahrir-Square-as-thous.aspx >; < http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/27421/Egypt/
Politics-/Video-shows-police-breaking-truce.aspx > Consultato il 16/12/2012.

284Cfr. < http://dailynewsegypt.com/2012/11/19/remembering-mohamed-mahmoud-the-good-the-bad-
and-the-brotherhood/ >; < 
http://www.amnesty.at/uploads/tx_amnesty/Egypt_Police_Agents_of_repression__English__01.pdf >; 
< http://dailynewsegypt.com/2012/11/19/reliving-mohamed-mahmoud/ >  Consultato il 16/12/2012.

285Cfr. < https://www.facebook.com/Egyptian.Armed.Forces > Consultato il 16/12/2012.
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dell'opposizione, che lo criticarono duramente, sembrava di assistere ad una conferenza 

di Mubārak. Nessun cenno venne fatto alle richieste della Piazza  e nessuna scusa fu 

formulata per quanto stava accadendo. Il feldmaresciallo si limitò a ribadire  quanto 

esposto  nei  sopracitati  comunicati.286 Anche  il  Ministro  dell'Interno  fece  diverse 

dichiarazioni con le quali giustificava l'uso della forza da parte dei corpi di sicurezza, in 

riposta agli attacchi dei manifestanti, e negava l'utilizzo di proiettili veri. 

Nel frattempo il 21 novembre il governo di Šaraf nella sua totalità si dimise e la sua 

decisione venne ratificata dallo SCAF il  giorno successivo.287 Il  24 novembre venne 

nominato un nuovo Primo Ministro,  si  trattava di  Kamāl al  Ğanzūrẏ che già  aveva 

assunto la  stessa carica  con il  Presidente  Mubārak.288  La  nomina del  nuovo Primo 

Ministro  fu  unanimemente  rifiutata  dai  manifestanti  di  Piazza   Taḥrīr  ,  soprattutto 

perché la  creazione di  un il  nuovo governo non andava incontro alle richieste  della 

Piazza, in quanto il Consiglio Militare rimaneva saldo al suo posto.

Nessuna  delle  piccole  concessioni  elargite  convinse  i  dimostranti  che,  alla  fine  dei 

violenti  scontri,  ritornarono in Piazza per confermare la  loro posizione nel “Venerdì 

dell'Ultima Occasione”. La manifestazione progredì in maniera pacifica. Tuttavia alcuni 

dimostranti avviarono un sit-in ad oltranza che sarebbe terminato solo una volta che 

tutte le richieste fossero state esaudite.289

286Cfr. < http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/27420/Egypt/Politics-/Tantawi-speech-weak-
and-reminiscent-of-Mubarak,-sa.aspx >; < http://www.alarabiya.net/articles/2011/11/22/178645.html 
>; < http://www.jadaliyya.com/pages/index/3256/political-forces_tantawi-speech-‘weak’-and-reminis 
>; < http://www.huffingtonpost.com/turnstyle/gallery-tantawis-speech-s_b_1110786.html > 
Consultato il 16/12/2012.

287Cfr. < http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/27224/Egypt/Politics-/Reports-Egypts-military-
is-considering-ElBaradei-t.aspx > Consultato il 16/12/2012.

288Cfr. < http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/27634/Egypt/Politics-/Kamal-ElGanzouri-
Egypts-twotime-PM.aspx > Consultato il 16/12/2012.

289Cfr. <  http://dailynewsegypt.com/2011/11/25/tahrir-resounds-with-calls-for-civilian-rule-on-last-
chance-friday/ >; < http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/27555/Egypt/Politics-/Tens-of-
thousands-arrive-in-Tahrir-for-Martyrs-Fri.aspx > Consultato il 16/12/2012
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Il 28 novembre ebbero così inizio le elezioni parlamentari. Il primo turno si svolse in 

nove  governatorati  e  vide  la  vittoria  inequivocabile  dei  Fratelli  Musulmani  che 

ottennero il quaranta percento dei voti.290 

2.3.11 Dicembre 2011

Il 7 dicembre il governo Ğanzūrẏ prestò giuramento. Gran parte dei ministri erano volti 

già conosciuti dagli Egiziani in quanto avevano già assunto mansioni di rilievo durante 

il  regime di Mubārak.291 Suscitò  grande scalpore soprattutto la  nomina del  Generale 

della  polizia Muḥammad Ibraḥīm come Ministro dell'Interno. Ibraḥīm, prima di andare 

in pensione, aveva prestato servizio dal 2003 al 2006 in veste di capo della sicurezza nel 

governatorato di Giza. Durante il suo incarico, nel 2005, aveva ordinato l' espulsione di 

un gruppo di rifugiati sudanesi che chiedevano asilo: nell'operazione avevano perso la 

vita una trentina di persone, tra cui alcuni bambini. Egli, tuttavia,  aveva negato a più 

riprese  qualsiasi  implicazione  personale  e  l’uso  della  violenza  da  parte  dei  suoi 

sottoposti.  Inoltre  egli  aveva  collaborato  a  stretto  contatto  con  l'allora  Ministro 

dell'Interno  al ʻAdlī, figura apertamente contestata e avversata durante le rivolte degli 

ultimi mesi.292

290Cfr. < http://dailynewsegypt.com/2011/12/08/islamist-sweep-polls-60-percent-turnout-in-first-round-
says-sec/ > Consultato il 17/12/2012.

291Cfr. < http://www.alarabiya.net/articles/2011/12/07/181245.html >; < 
http://www.egyptindependent.com/news/pm-ganzouri-swears-new-cabinet >; < 
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/28755/Egypt/Politics-/Finally,-ElGanzouri-cabinet-
sworn-in.aspx > Consultato il 17/12/2012.

292Cfr. < http://www.egyptindependent.com/news/ganzouri-cabinet-perpetuates-status-quo > Consultato 
il 17/12/2012.
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Non appena terminata la cerimonia di insediamento,  un gruppo di undici partiti politici 

e  movimenti,  tra  cui  il  Movimento  6  Aprile  e  la  Coalizione  dei  Giovani  della 

Rivoluzione  rilasciò  un  comunicato  nel  quale  dichiarava  che  il  sit-in  permanente, 

presente in Piazza  Taḥrīr,  si sarebbe dislocato davanti alla sede del governo. In questo 

modo gli attivisti speravano che le loro istanze venissero ascoltate e, in particolare, che 

avrebbero  ottenuto   la  sostituzione  del  gabinetto  di  al  Ğanzūrẏ  con  un  governo di 

“salvezza  nazionale”,   dotato del  potere  esecutivo,  in  grado cioè di  amministrare  il 

periodo di transizione e di effettuare il passaggio dei poteri dallo SCAF ad un'autorità 

civile.293 

Il 14 dicembre si svolse il secondo turno delle elezioni, che si concluse nuovamente con 

la vittoria dei Fratelli Musulmani con il quarantotto percento dei voti.  Nel corso delle 

spoglio  elettorale,  però,  ebbero  luogo  brutali  contrasti  tra  i  militari  e  i  dimostranti 

impegnati nel sit-in davanti al palazzo di governo. La situazione apparentemente calma, 

iniziò ad incrinarsi quando vennero distribuiti dei panini che causarono l'intossicazione 

di  decine  e  decine  di  manifestanti.  Il  sospetto  che  dietro  questa  mossa  ci  fossero i 

militari  si  insinuò  facilmente  nella  folla.294 Ma  la  scintilla  che  fece  esplodere  la 

situazione  fu  un'altra  secondo dinamiche  ancora  una  volta  molto  ambigue.  Ciò  che 

sembra accomunare le varie versioni è il fatto che il 16 dicembre, dei soldati portarono 

con la  forza  un attivista  all'interno della  sede del  governo dove venne sottoposto a 

crudeli  torture  per  poi  essere  rilasciato  qualche  ora  dopo  con il  corpo ricoperto  di 

bruciature. A quel punto la furia si scatenò. I soldati  cominciarono a lanciare pietre, 

293Cfr. < http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/28735/Egypt/Politics-/Egypts-Tahrir-Square-
sitin-to-relocate-to-Cabinet-.aspx > Consultato il 17/12/2012.

294Cfr. < http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/29366/Egypt/Politics-/Cabinet-protesters-
hinder-Tahrir-traffic-after-all.aspx >; < 
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/29401/Egypt/Politics-/Prosecution-investigates-
alleged-Cabinet-poisoning.aspx > Consultato il 17/12/2012.
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vetri, blocchi di marmo, mobili e oggetti pesanti dal tetto del palazzo sui manifestanti 

che  riposero  tirando  sassi.  Verso  sera  la  già  pesante  situazione  degenerò.  Cannoni 

d'acqua  e  bastoni  vennero  impiegati  per  colpire  gli  attivisti  e  disperdere 

l’assembramento. Le cariche delle Forze Armate furono numerose e spesso sembravano 

prendere di mira le donne impegnate nelle proteste. Un video, che ha fatto il giro dei 

telegiornali  internazionali,   mostra  una  ragazza,  conosciuta  come  “la  ragazza  dal 

reggiseno blu”, brutalmente assalita, spogliata e trascinata sulla strada da un gruppo di 

soldati.295 Negli  scontri  fu incendiato anche l'edificio dell'Accademia Scientifica,  che 

ospita  molte  testimonianze  della   storia  egiziana,  dove  purtroppo  numerosi  volumi 

risalenti al Settecento e Ottocento andarono perduti. Secondo il Ministero della Sanità al 

termine della giornata del 17 dicembre i morti erano dieci.296

A partire dal giorno successivo e fino alla mattina del 20 dicembre,  l'esercito cercò 

ripetutamente di sgomberare Piazza Taḥrīr e le zone limitrofe impiegando manganelli, 

proiettili  veri  e  di  gomma  contro  i  dimostranti  che  replicavano  lanciando  bombe 

molotov e pietre.297 Queste due giornate si conclusero con altri sette caduti per arma da 

fuoco.298 In totale i morti furono diciassette, i feriti circa novecentotrenta e gli arrestati 

trecento.299

295Cfr. < http://www.youtube.com/watch?v=4iboFV-yeTE&bpctr=1356712804 >; < 
http://dailynewsegypt.com/2011/12/18/egypt-military-uses-heavy-hand-in-crushing-protest/ > 
Consultato il 17/12/2012.

296Cfr.  < https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI/2012%20-%2009%20-%20Brutality
%20unpunished%20(English)?CMD=VEROBJ&MLKOB=31987012222 > Consultato il 17/12/2012.

297Cfr < http://dailynewsegypt.com/2011/12/18/troops-protesters-clash-in-cairo-for-third-day/ > 
Consultato il 17/12/2012.

298Cfr. < http://dailynewsegypt.com/2011/12/21/most-egypt-protesters-killed-by-gunshots/ > Consultato 
il 17/12/2012.

299Cfr. < https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI/2012%20-%2009%20-%20Brutality
%20unpunished%20(English)?CMD=VEROBJ&MLKOB=31987012222 > Consultato il 17/12/2012.
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Neppure in questa evenienza mancarono le dichiarazioni e le contro-dichiarazioni dei 

vari  attori  politici.  La  sera  del  17  dicembre  il  neo-eletto  Primo  Ministro  tenne  un 

discorso  con  l’intenzione  di  dare  esattamente  conto  della  dura  guerriglia  in  atto.Il 

Premier imputò la colpa degli scontri a  mani straniere sconosciute e ad infiltrati che 

miravano  a  minare  la  stabilità  del  Paese  ed  aggiunse  che  i  militari  non  stavano 

utilizzando la violenza contro i manifestanti, ma che,  al contrario,  stavano svolgendo 

un ottimo lavoro per la loro abilità nel non rispondere alle provocazioni a cui erano 

costantemente  sottoposti.  Nel  frattempo alcuni  soldati  irrompevano in  Piazza  Taḥrīr 

distruggendo quanto incontravano sul loro cammino.300 

Proprio  in  quei  giorni  ebbe  inizio  anche una  sorta  di  guerra  mediatica  tra  le  forze 

militari,  spalleggiate dal Ministro dell'Interno, e i manifestanti, un botta e risposta a 

base di filmati, pubblicazioni e dichiarazioni. Lo SCAF pubblicò un video su youtube,  

nel quale apparivano alcune persone mentre lanciavano bombe molotov e pietre contro 

il Parlamento,301 accompagnato dall’ormai consueto comunicato, il numero novanta per 

la  precisione,  con  cui  il  Consiglio  Supremo   accusava  gli  attivisti  di  attaccare  la 

proprietà pubblica.302 

Il 19 dicembre si tenne una conferenza stampa presenziata esclusivamente da giornalisti 

egiziani,  in cui un portavoce dell'esercito, il generale ʻĀdil ʻImāra, chiarì la posizione 

dell'esercito  stesso.  Richiamandosi  al  video  sopracitato  il  generale  sostenne 

apertamente, come già avvenuto in molteplici occasioni, l’operato dei militari  di cui 

giustificò  l'uso  della  forza  in  quanto  i  manifestanti  non  erano  pacifici  ed  agivano 

300Cfr. < http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/29549/Egypt/Politics-/PM-in-press-conference-
denies-army-attacked-Egypts.aspx >; < http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-16229863 > 
Consultato il 17/12/2012.

301Cfr. < http://www.youtube.com/watch?v=8grDc-iz5wg > Consultato il 17/12/2012.
302Cfr. < .Forces > https://www.facebook.com/Egyptian.Armed > Consultato il 17/12/2012.
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manovrati da forze straniere desiderose di creare disordine e distruggere l'unità egiziana. 

Le domande dei  giornalisti  presenti furono piuttosto innocue,  solo una giornalista si 

espose in prima persona, mostrò un quotidiano straniero con la foto della “ragazza dal 

reggiseno  blu”   e  chiese  qual  fosse  la  sua  posizione  al  riguardo.  Senza  scomporsi 

minimamente  l’ufficiale  rispose  che  i  fatti  erano  realmente  accaduti,  ma  che 

costituivano solo uno spiacevole risvolto della situazione. A questo punto i quesiti si 

fecero più incalzanti e circostanziati tanto che  ʻImāra ad un certo punto interruppe la 

discussione e  si scusò dicendo di aver: “ received a call now to say that a plot was 

uncovered today to burn parliament and there are now large crowds in Taḥrīr Square 

ready to implement the plan."303  Poche ore dopo la conferenza, i giovani manifestanti 

pubblicarono una serie di video in cui si vedevano i soldati sparare indisturbati sulla 

folla, bruciare le tende dei dimostranti e picchiare le donne presenti.304

Il 20 dicembre ebbe luogo la  marcia delle donne. Migliaia di donne egiziane scesero 

nelle strade del Cairo per denunciare l'uso eccessivo della violenza e gli abusi sessuali 

perpetrati dalle Forze Armate nei loro confronti durante le ultime proteste, annullando 

così  la rilevanza delle scuse ufficiali alle “Grandi donne dell'Egitto” pubblicate dallo 

SCAF sulla sua pagina facebook.  Alla marcia parteciparono anche diversi uomini che 

formarono uno scudo di protezione intorno al gruppo femminile.305

303Cfr. < http://dailynewsegypt.com/2011/12/19/scaf-says-uncovered-plot-to-burn-parliament/ >; < 
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/29736/Egypt/Politics-/Egypt-Parliament-evacuated-
due-to-arson-threats.aspx >; < http://dailynewsegypt.com/2011/12/19/scaf-blames-violence-on-
methodical-plot-to-ruin-egypt-mps-declare-open-sit-in/ > Consultato il 17/12/2012.

304Cfr. < http://www.paralleli.org/diario_egitto_dettaglio.php?id=230 >  Consultato il 17/12/2012.
305Cfr. < http://dailynewsegypt.com/2011/12/20/thousands-of-women-denounce-military-violence-

against-female-protesters/ >; < http://www.paralleli.org/diario_egitto_dettaglio.php?id=231 >; < 
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=322769484409974&set=a.191412130879044.43504.191115070908750&type=1&theater>; < 
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/29824/Egypt/Politics-/,-Egyptian-women-march-
against-military-violence-a.aspx > Consultato il 17/12/2012.
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I toni delle forze dell'ordine si inasprirono nei giorni successivi. Tramite il comunicato 

numero  novantadue e attraverso alcune dichiarazioni rilasciate a diversi  giornali,   i 

militari  ribadirono  la  versione  secondo  la  quale  le  potenze  straniere  erano  le  sole 

responsabili della difficile situazione in cui versava il Paese, in quanto artefici di un 

piano teso a minare la stabilità egiziana e a scatenare una guerra civile tra le Forze 

Armate e  i  cittadini.  Anche l'  escalation  delle  violenze  negli  ultimi  mesi  e  i  sit-in 

permanenti  rientravano  in  un  preciso  progetto  atto  a  creare  maggiore  discordia  e 

ulteriori conflitti. Gli Egiziani, dunque, avevano il compito di appoggiare e supportare 

l'esercito  impegnato  nella  protezione  dello  Stato  contro i  sobillatori  infiltratesi  tra  i 

manifestanti. Le parole del Consiglio Supremo sembravano tese a seminare il panico e 

la  confusione,  tanto  che  venne  a  crearsi  una  netta  separazione  tra  coloro  che 

supportavano lo SCAF e coloro che lo osteggiavano a favore dei manifestanti.306

Nelle settimane successive continuò la battaglia mediatica che vedeva l’esercito opposto 

alle forze rivoluzionarie. Le tesi ufficiali, però, venivano puntualmente  messe in crisi e 

smontate da attivisti e giornalisti stranieri tramite documentari, filmati e foto raccolti 

durante gli ultimi scontri. Fortunatamente non ci furono altri contrasti violenti nel mese 

di dicembre, ma la Piazza non recedeva dalle sue richieste, le stesse dall’inizio delle 

proteste  popolari.  Lo SCAF doveva  abbandonare  la  sua posizione,  il  potere  doveva 

essere ceduto quanto prima ad un'autorità civile, i processi militari dovevano terminare 

così come lo stato d'emergenza e i responsabili delle violenze e torture dovevano essere 

processati e condannati.

306Cfr. < http://dailynewsegypt.com/2011/12/22/army-rulers-hike-tone-against-protesters/ >; < 
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/29917/Egypt/Politics-/SCAF-reaffirms-malicious-plan-
in-nd-communique.aspx >; < http://www.paralleli.org/diario_egitto_dettaglio.php?id=232 > 
Consultato il 17/12/2012.
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2.3.12 Gennaio 2012.

Gennaio fu un mese piuttosto tranquillo dal punto di vista delle proteste che si svolsero 

in  maniera  relativamente  pacifica.  Le  istanze  sopracitate  venivano  costantemente 

sostenute  attraverso marce o raduni  in  Piazza Taḥrīr.  In  particolare  a  partire  dal  25 

gennaio, primo anniversario delle rivolte, e per alcuni dei giorni successivi,  vennero 

organizzate manifestazioni che dovevano servire da monito all' esercito. I militari non 

dovevano dimenticare quali  erano le reali richieste del popolo.  La partecipazione fu 

sbalorditiva, milioni di persone riempirono le strade del Cairo e delle principali città 

egiziane a testimonianza dell’unanime volontà di imprimere una svolta decisiva  alla 

storia del Paese.307

Il tre gennaio si svolse l'ultimo turno delle elezioni che confermò, ancora una volta, la 

vittoria dei Fratelli Musulmani e il 23 gennaio si tenne la prima riunione del neoeletto 

Parlamento. Duecentosedici  seggi dell'Assemblea del Popolo, circa il  quarantacinque 

percento del totale , furono assegnati al partito della Fratellanza “Giustizia e Libertà”, 

centonove al partito salafita “al Nour” e trentaquattro al Blocco Egiziano. Solo dodici 

donne vennero elette in tutto il Parlamento.308

Alla  fine  di  gennaio,  mentre  il  futuro  egiziano  appariva  ancora  incerto,  i  Fratelli 

Musulmani emergevano come l'unica forza in Egitto in grado di riscuotere un grande 

numero  di  voti  grazie  alla  loro  organizzazione  e  alla  loro  presenza  capillare  sul 

307Alcuni video esplicativi della gande affluenza Cfr. < http://www.youtube.com/watch?
v=w0cwj0tyGBw&feature=player_embedded >; < http://www.youtube.com/watch?
feature=player_embedded&v=4GuqntiJlN8#!>; < http://www.subber.com/v.php?
t=6a17d80f5319d98263141e5dea0bfc5a&l=1 > Consultato il 17/12/2012.

308Cfr. < http://egyptelections.carnegieendowment.org/2012/01/25/results-of-egypt’s-people’s-assembly-
elections > Consultato il 17/12/2012.
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territorio, le manifestazioni e i sit-in proseguivano, i militari, si mostravano decisi nel 

mantenere lo status quo anche a costo di ledere la libertà e i diritti altrui. Come esposto 

in  questo  capitolo,  l'uso  della  forza  nel  reprimere  le  varie  protesteera  cresciuto  di 

intensità con il passare dei mesi tanto che il periodo preso in considerazione è stato più 

volte caratterizzato, con il  passar del tempo, da proteste terminate   nel  sangue e da 

processi iniqui nei confronti dei civili. Secondo il movimento No to Military Trials for  

Civilians da febbraio 2011 a gennaio 2012 più di 12000 persone furono processate nei 

tribunali  militari,  quasi  tutte  con  l'accusa  di  teppismo,  come  vedremo  nel  capitolo 

successivo.
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Capitolo 3

Dissenso e Repressione
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L'Egitto ha sottoscritto una lunga serie di convenzioni internazionali per la salvaguardia 

dei  diritti  umani,  ma  nonostante  ciò  presenta  una  storia  decennale  di  violenza  e  di 

oltraggio alla dignità umana. Arresti arbitrari, detenzioni forzate, mancanza di qualsiasi 

garanzia legale e tortura erano all'ordine del giorno durante il governo Mubārak e lo 

sono diventati anche sotto la guida dello SCAF.309

 Nel periodo intercorso tra il  1914 e il  2012 l'Egitto è stato sottoposto,  quasi  senza 

interruzioni, prima alla legge marziale poi sostituita nel corso degli anni Cinquanta dalla 

legge  No.162 del 1958, meglio nota come legge d'emergenza. Si contano solo pochi 

intervalli di sospensione, il più lungo dei quali è durato  diciassette anni, dal 1922 al 

1939,  e  il  più  breve  solo  quattro  mesi,  dal  giugno  al  novembre  1956.310  La  legge 

d'emergenza  è  stata  un  potente  strumento  di  controllo  nelle  mani  di  quanti  hanno 

governato  l’Egitto,  consentendo  loro  di  agire  indisturbati  calpestando  i  diritti  più 

elementari del cittadino. In particolare, la legge No.162 del 1958 è rimasta in vigore 

ininterrottamente dal 6 ottobre 1981 fino al 31 maggio 2012

Il capitolo che segue intende: 

 delineare  l'evoluzione storica della  legge d'emergenza e  le  sue caratteristiche 

fondamentali,  con particolare riferimento agli ultimi decenni in cui è stata in 

vigore, durante il regime Mubārak e durante il periodo di transizione 

309Per maggiori approfondimenti consultare Cfr. < 
http://www.amnesty.nl/sites/default/files/public/2012_-_009_-_president_-_memorandum_english.pdf 
> ; < 
http://www.amnesty.at/uploads/tx_amnesty/Egypt_Police_Agents_of_repression__English__01.pdf >; 
< http://www.cihrs.org/wp-content/uploads/2012/06/Egypt-_en.pdf >; < 
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE12/001/2007/en/27dc4dc8-d3c5-11dd-8743-
d305bea2b2c7/mde120012007en.pdf >; < 
http://www.amnesty.org/fr/library/asset/MDE12/017/2012/en/a6fbc51f-a151-4b74-8c93-
7b625d5cdb75/mde120172012en.pdf >  Consultato il 09/01/2013.

310Al Islam Seif, Exceptional Laws and Exceptional Courts in Egypt, in Bernard-Maugiron Natahlie et 
Dupret Badouin Egypt and its laws, Londra, Kluwer Law International, p. 364.
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 illustrare i tratti distintivi dei tribunali d'emergenza e dei tribunali militari,

 presentare il  movimento  No to Military Trials  for Civilians che si  occupa di 

denunciare gli abusi delle Forze Armate  

3.1. Legge d'Emergenza

Le  Legge  d'Emergenza  rientra  nell'insieme  di  norme  eccezionali  adottate  in  casi 

straordinari di necessità e di urgenza. Tali norme differiscono dalle leggi ordinarie in 

quanto concedono al governo una serie di privilegi e poteri dei quali normalmente non 

godrebbe.  Suddette  concessioni  sono  ritenute  necessarie  qualora  il  Paese  debba  far 

fronte a dei gravi pericoli. 

Come  citato  nel  precedente  paragrafo,  l'articolo  148  della  Costituzione  del  1971 

prevedeva la dichiarazione dello stato d'emergenza. Nel febbraio 2011, in seguito alle 

rivolte  di  gennaio,  tale  Costituzione  venne  sospesa.  Al  suo  posto  subentrò  la 

Dichiarazione Costituzionale che, all'articolo 59, ammetteva la possibilità di proclamare 

lo  stato  d'emergenza.  In  questo  caso però la  durata  era  limitata  a  sei  mesi  ed ogni 

possibile estensione doveva essere sottoposta a referendum popolare.311 

311 Cfr. “The president of the republic, after taking into account the opinion of the cabinet, can announce 
a state of emergency as stipulated in law. He/she must present this announcement to the People’s 
Assembly within the seven subsequent days to decide its view on this matter. If the state of emergency 
is announced in a period of recess, the Assembly must be called back to session immediately to review 
the matter, taking into account the time limit mentioned above. If the People’s Assembly is dissolved, 
the matter will be reviewed by the new Assembly at its first meeting. A majority of the members of the 
People’s Assembly must agree to the announcement of a state of emergency. In all cases, the 
announcement of a state of emergency will be for a limited time period not exceeding 6 months. It is 
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Il 31 maggio 2012312,dopo i trent'anni del regime Mubārak in cui era sempre stata in 

vigore, la Legge d'Emergenza venne abolita, ma due sole settimane dopo il Ministro 

della Giustizia emanò il Decreto No. 4991 dell’anno 2012, tutt’oggi in vigore, secondo 

il quale i civili implicati in non meglio specificate attività criminali, potevano essere 

arrestati dai militari e processati di fronte alle corti marziali.313 Tale decreto è tuttora al 

centro di numerose rivendicazioni, in quanto minaccia seriamente le libertà e i diritti dei 

cittadini.314 

3.1.1 Tappe principali della Legge d'Emergenza

 1914 –1922. Nel 1914 le Forze Armate britanniche instaurarono ufficialmente il 

protettorato in Egitto ed immediatamente dichiararono la legge marziale, ancora 

non  si  parlava  di  legge  d’emergenza,  sul  Paese.  Tale  legge  permetteva  agli 

Inglesi di aggirare alcuni cavilli legali come l'imposizione di tasse speciali per 

gli stranieri. Essa decadde nel 1922 con la cessazione del protettorato inglese .

not permissible to extend it, except after a people’s referendum on the matter and their agreement to 
an extension.” cfr. < http://www.egypt.gov.eg/english/laws/constitution/default.aspmx >  Consultato il 
09/01/2013

312Cfr < http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/43368/Egypt/Politics-/Egypt-state-of-
emergency-ends-for-first-time-in--y.aspx > Consultato il 10/01/2013.

313 Cfr. < http://www.cihrs.org/?p=2846&lang=en# >; <http://www.hrw.org/news/2012/06/21/egypt-
military-power-grab-creates-conditions-abuse>; < http://egyptmonocle.com/EMonocle/ministerial-
decree-overturned/> Consultato il 10/01/2013.

314Cfr. < http://www.cihrs.org/?p=2846&lang=en >; < http://www.hrw.org/news/2012/06/21/egypt-
military-power-grab-creates-conditions-abuse >; < http://en.eohr.org/2012/06/ > Consultato il 
10/01/2013.
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  1939 – 1945. La Costituzione del 1923, promulgata da re Fārūq non appena 

salito al  trono,  prevedeva la possibilità di  proclamare la legge marziale.  Tale 

possibilità venne sfruttata nel 1939 in occasione della Seconda Guerra Mondiale. 

La norma venne sospesa a guerra finita, nel 1945.315

 1948 – 1950. La legge marziale venne reimposta a causa della guerra del 1948 

con Israele. Lo stato d'emergenza fu esteso anche alle regioni confinanti con la 

Palestina, ossia ai governatorati del Sinai e del Mar Rosso316

 gennaio 1952 – giugno 1956. La legge marziale fu ancora una volta instaurata 

nel  gennaio  1952  come conseguenza  delle  proteste  contro  la  presenza  delle 

truppe britanniche nel Canale di Suez. Era ancora in vigore quando gli Ufficiali 

Liberi presero il potere e lo rimarrà fino al giugno 1956.317 

 1956 – 1958. La legge marziale venne reintrodotta dopo l'aggressione francese, 

inglese  e  israeliana  provocata  dalla  nazionalizzazione  della  Compagnia  del 

Canale di Suez di cui Gran Bretagna e Francia erano i principali azionisti. 

 1958 – 1964. Nel 1958 venne redatta dal governo in carica una versione più 

dettagliata della normativa, conosciuta come legge No. 162 del 1958, in cui la 

locuzione  “legge  marziale” (Ḥukm ʻUrfī)  è  sostituita  da “stato  d'emergenza” 

(Ḥālah al Ṭawārẏ).  Nathan J. Brown nel suo libro The rule of law in the Arab 

World: Courts  in Egypt  and the Gulf, sostiene che questa nuova legge: “was 

more appropriate for a country in which a state of emergency has become the 

rule rather than the exception.”318 In seguito alla creazione dell'ASU , l’Unione 

315Ibidem.
316Ibidem 
317Ibidem 
318Cfr. Brown Nathan J., The rule of law in the Arab World: Courts in Egypt and the Gulf, Cambridge, 

Cambridge University Press, 1997, p. 83. 
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Socialista Araba, e all'unione tra Siria  e Egitto nella Repubblica Araba Unita 

(RAU),  e  ai  conseguenti  disordini,  lo  stato  d'emergenza  venne  nuovamente 

dichiarato.319 

 5  giugno  1967 –  15  maggio  1980.  A causa  dell'aggressione  di  Israele  nella 

Guerra  dei  Sei  Giorni,  il  governo  egiziano  impose  un'altra  volta  la  legge 

d'emergenza, che venne revocata solo nel 1980.

      Durante questo periodo, nel 1971, venne emanata la nuova Costituzione egiziana  

che,  all'articolo  48,  riconosceva  al  Presidente  la  possibilità  di  avvalersi  della 

legge No. 162 del 1958:320 “The President of the Republic shall proclaim a state 

of emergency in the manner prescribed by the law. Such proclamation must be 

submitted to the People’s Assembly within the following fifteen days so that the 

Assembly may take a decision thereon. In case of the dissolution of the People’s 

Assembly, the matter shall be submitted to the new Assembly at its first meeting. 

In all cases, the proclamation of the state of emergency shall be for a limited 

period, which may not be extended unless by approval of the Assembly.”321

 1981 – 2012. Il  6 ottobre 1981, poche ore dopo l'assassinio di  Sādāt l'Egitto 

ripiombò nuovamente nello stato d'emergenza che durò ininterrottamente  fino al 

31 maggio 2012.322

319Cfr. al Islam Seif ,  Exceptional Laws and Exceptional Courts in Egypt, p. 364.
320Ibidem 
321Cfr. Traduzione inglese ufficiale della Costituzione della Repubblica Araba d’Egitto del 1971 disponibile 

sul sito <http://www.sis.gov.eg/En/Story.aspx?sid=355>.Consultato il 10/01/2013.
322Cfr. al Islam Seif ,  Exceptional Laws and Exceptional Courts in Egypt, p. 364; < 

http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/43368/Egypt/Politics-/Egypt-state-of-emergency-ends-
for-first-time-in--y.aspx > Consultato il 10/01/2013.
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3.1.2 Caratteristiche fondamentali della Legge d'Emergenza.

Secondo l'articolo 1 della legge 162/1958 “ E' possibile dichiarare le stato d'emergenza 

ogni volta che la sicurezza o l'ordine pubblico nei territori della Repubblica o nelle sue 

regioni siano minacciati dallo scoppio di una guerra o dalle circostanze che la possono 

provocare, da disordini interni, dalle calamità generali o da un'epidemia.”323

L' articolo 2 prevede invece che lo Stato d' Emergenza possa essere dichiarato o abolito 

tramite decreto presidenziale.  Tale  decreto deve essere approvato dall'Assemblea del 

Popolo entro quindici giorni dalla sua emissione e deve contenere la ragioni della sua 

dichiarazione, la data dell'entrata in vigore e le aree interessate.324 

In base all'articolo 3 della legge in esame il Presidente può, “tramite un ordine orale o 

scritto”:

 porre restrizioni sulla libertà degli individui di indire riunioni, di muoversi, di 

soggiornare  o  transitare  in  determinati  luoghi  e  orari.  Inoltre  può ordinare  l' 

arresto  e  l'imprigionamento  di  persone  ritenute  sospette  o  pericolose  per  la 

sicurezza e l'ordine pubblico. Può altresì autorizzare la perquisizione di persone 

e luoghi senza essere vincolato al Codice di procedura penale, nonché imporre 

qualsiasi lavoro a una persona;

 controllare  qualsiasi  lettera,  giornale,  notizia,  pubblicazione,  disegno,  mezzo 

d'espressione,  pubblicità  e  annuncio  prima  che  siano  pubblicati.  Inoltre  può 

perquisire, sequestrare e far chiudere i luoghi dove i citati documenti vengono 

stampati;

323Appendice traduzione non ufficiale Legge d'Emergenza.
324Ibidem.
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 stabilire  l'orario  di  apertura  e  chiusura  delle  attività  pubbliche,  e  ordinare  la 

chiusura o l'apertura di alcuni di questi negozi;

 confiscare  qualsiasi  proprietà  immobiliare,  ordinare  l'obbligo  di  sorveglianza 

nelle  aziende  e  nelle  fabbriche  e  rimandare  il  pagamento  del  debito  e  delle 

scadenze sui beni confiscati e sorvegliati;

 requisire il porto d'armi, le munizioni, i materiali esplosivi, i fuochi d'artificio di 

qualsiasi tipo, e ordinare il deposito, il sequestro e la chiusura dei magazzini di 

armi;

 ordinare l' evacuazione di alcune zone o isolarle, regolare l' organizzazione dei 

mezzi  di  trasporto e limitarne la  circolazione tra  le  varie regioni.325 Inoltre  è 

concesso al Presidente della Repubblica di ampliare questi provvedimenti, ma 

solo con l'approvazione del Parlamento durante la sua prima sessione.

I successivi articoli riguardano in particolare il sistema legale egiziano durante lo Stato 

d'Emergenza.  Vista  la  loro  intrinseca  affinità  con  il  sistema  dei  tribunali  speciali 

verranno trattati in maniera specifica nei paragrafi successivi.

325Ibidem. 
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3.2 I Tribunali Straordinari

Nel sistema giuridico egiziano esiste una serie di tribunali che possono essere definiti 

straordinari,  ciascuno costituito in epoche e per dei motivi differenti.  Con il termine 

tribunali straordinari si intendono quelle giurisdizioni che “ne sont pas le juge naturel du 

justiciable”326 e che vengono utilizzati per processare civili in particolari situazioni. 

Lo studio che segue  analizzerà nello specifico due tipi di organi giudiziari, i Tribunali 

di Sicurezza di Stato ( Stato d'Emergenza), Maḥākim Amn al Dawla Ḥālah al Ṭawārẏ, e 

i Tribunali Militari, Maḥākim al ʻAskariyya, che hanno svolto un ruolo fondamentale e 

che sono stati  al  centro di  numerose rivendicazioni durante il  periodo di transizione 

trattato nel precedente capitolo. 

3.2.1 I  Tribunali  di  Sicurezza  di  Stato  (  Stato  d'Emergenza), 
Maḥākim Amn al Dawla Ḥālah al Ṭawārẏ.

I Tribunali di Sicurezza di Stato furono ufficialmente istituiti nell'Ottobre del 1981 con i 

decreti  presidenziali  1  e  2,327 qualche  giorno  dopo  l’imposizione  della  Legge 

d'Emergenza  a  seguito  dell'assassinio  di  Sādāt.  La  loro  esistenza  era  prevista  solo 

326Cfr. Bernard-Maugiron Nathalie, Les Tribunaux militaires  et Jurisdictions d'exception en Égypte, in 
Jurisdictions  militaires et tribunaux d'exception et mutation: Perspectives comparées et  
internationales disponibile sul sito < http://recherche-iedes.univ-
paris1.fr/IMG/pdf/Les_tribunaux_d_exception_en_Egypte.pdf > Consultato il 10/01/2013.

327Tali decreti stipulavano rispettivamente la creazione della Suprema Corte di Sicurezza e quella dei 
Tribunali Primari d'Emergenza e ne nominavano i membri.
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durante uno Stato d' Emergenza. In caso di sospensione o conclusione dello stesso, e 

conformemente all'articolo 19 della legge 162/1958, tali tribunali erano competenti solo 

per le controversie pendenti o per i giudizi che il Presidente rifiutava di ratificare. 328

Nel pieno esercizio delle loro funzioni, i Tribunali di Sicurezza di Stato erano incaricati 

dalla suddetta legge di processare i civili in quattro particolari situazioni, quando cioè : 

 in linea con l'articolo 7, deliberavano rispetto ai reati che trasgredivano i decreti 

emessi dal Presidente della Repubblica o del suo rappresentante.329 I decreti cui 

l’articolo faceva riferimento erano quelli  previsti  dal  punto 3 della medesima 

legge;

 in  base  all'articolo  2,  il  Presidente  della  Repubblica  o  il  suo  rappresentante 

decidevano di sottoporre qualsiasi  infrazione prevista dal Codice Penale o da 

qualsiasi altra legge ordinaria, ai suddetti tribunali330

 secondo il decreto militare presidenziale No.1 del 1981, il Procuratore Generale 

trasferiva ai Tribunali Speciali di Emergenza determinate infrazioni previste dal 

diritto comune, come quelle presenti al Capitolo 1, 2 e 2bis del Titolo Secondo 

del  Codice  Penale  relative   ai  crimini  e  delitti  contro  la  proprietà  pubblica 

(articoli da 77 a 102), ai reati di stampa ( articoli 172, 174, 175, 176, 177, 179) e 

agli impedimenti alle comunicazioni (articoli da 163 a 170), quelle previste dalle 

leggi No. 384/1954 sulle  armi e munizioni, No. 10/1914 sull'assembramento, 

No.14/1923  sulle  riunioni  pubbliche  e  manifestazioni,  No.  85/1949  sul 

328Cfr. Appendice traduzione non ufficiale Legge d'Emergenza .
329“I Tribunali Speciali di Emergenza, la Suprema Corte di Sicurezza dello Stato di Emergenza e i 

Tribunali Primari d'Emergenza giudicano rispetto ai reati che trasgrediscono i decreti emessi dal 
Presidente della Repubblica o dal suo rappresentante” Cfr. Appendice traduzione non ufficiale Legge 
d'Emergenza.

330Ibidem.

130



mantenimento  dell'ordine  degli  istituti  pubblici  di  insegnamento,  No.34/1972 

sulla protezione dell'unità nazionale, No. 2/1977 sulla protezione della libertà 

nazionale e dei cittadini e No. 40/1977 sulla formazione dei partiti politici.331

     Il Presidente aveva la facoltà di trasferire ai Tribunali Speciali d’Emergenza 

qualsiasi  contravvenzione,  controversia,  delitto  o  crimine  incluso  nella 

precedente  lista,   senza  dover  giustificare  la  sua  decisione,  anche  se  non 

strettamente  collegata  alle  ragioni  per  cui  era  stato  dichiarato  lo  Stato 

d'Emergenza;332

 conformemente  al   decreto  193/2011,  emesso  in  seguito  all'attacco 

all'Ambasciata israeliana nel settembre 2011, divennero penalmente perseguibili 

i casi di blocco non autorizzato delle strade, di critica alle Forze Armate e al 

governo, di pubblicazione di informazioni false,  di possesso illegale di armi e 

gli attentati alla stabilità interna.333

L’articolo 5 riportava invece le sanzioni previste per i colpevoli, le quali non potevano 

superare “[...]i lavori forzati temporanei o un'ammenda di 4000 ghinee oppure di 40000 

lire egiziane, fatta eccezione per le pene più gravi previste dalle leggi in vigore. Qualora 

non fosse specificata la sanzione (il trasgressore) sarà punito, per la sua violazione, con 

l'arresto per un periodo che non supera i sei mesi e un'ammenda di 50 ghinee o 500 lire 

egiziane, oppure con una delle due penalità.”334 Nel caso in cui una stessa infrazione 

fosse risultata  punibile e dalla  Legge d'Emergenza e dal Diritto Comune, i Tribunali di 

331Ibidem.
332Ibidem.
333Cfr. < http://www.freedomhouse.org/article/freedom-house-condemns-extension-egypt’s-emergency-

law > Consultato il 10/01/2013.
334Cfr. Appendice traduzione non ufficiale Legge d'Emergenza 
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Sicurezza di Stato potevano  applicare le punizioni previste dal Diritto Comune, anche 

se più severe di quelle previste dal suddetto articolo.   

Come stabilito dall’articolo 7, la Suprema Corte di Sicurezza dello Stato di Emergenza e  

i  Tribunali  Primari  d'Emergenza  erano i  due  tipi  di  Tribunali  Speciali  d’Emergenza 

previsti dalla legge 162/1958, con ambiti d'azione e competenze differenti: 

 i  Tribunali  Primari  d'Emergenza,  Maḥākim  Amn  al  Dawl  al  Ğuz'iyya, che 

amministravano i reati  minori,  passibili di  una pena consistente nell'arresto o 

nell'ammenda, erano formati da un giudice del tribunale di prima istanza, che il 

Presidente poteva decidere di affiancare a due ufficiali dell'esercito con il grado 

di capitano o equivalente (art. 7 e 8).335

 la Suprema Corte di Sicurezza dello Stato di Emergenza, Maḥākim Amn al Dawl  

al  ʻUlyā, che giudicava i reati o le infrazioni previsti dal Codice Penale o che 

contravvenivano i  decreti  presidenziali,  era  composta  da  tre  consiglieri  della 

Corte d'Appello ai quali il Presidente poteva aggiungere due comandanti delle 

Forze  Armate.  Nelle  zone  sottoposte  a  un  regime  giuridico  particolare,  o  in 

precise situazioni,  il Capodi Stato poteva decidere che la Corte Suprema fosse 

formata solo da militari,  in virtù della loro competenza in determinati ambiti 

(art. 7 e 8 ).336 

335 “ Ogni Tribunale Primario d'Emergenza  all'interno del Tribunale di Primo Grado è formata da un 
giudice del tribunale ed è specializzata nei reati  passibili di una pena di arresto e di ammenda, o di 
uno di questi due.” Cfr. Appendice traduzione non ufficiale Legge d'Emergenza 

336Art. 7 “La Suprema Corte di Sicurezza dello Stato di Emergenza all'interno della Corte d'Appello è 
formata da tre consiglieri di tribunale ed è specializzata nei reati punibili dal Codice Penale e che 
contravvengono i decreti stabiliti dal Presidente della Repubblica o dal suo rappresentante (chi ne fa le 
veci) qualunque sia la sentenza.” Art. 8 “ Nelle zone sottoposte ad un sistema legale particolare o in 
determinate circostanze è permesso al Presidente della Repubblica di formare i  Tribunali Speciali di 
Emergenza come riportato nell'art. 7, in questo caso nei tribunali viene applicato quanto previsto dai 
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Le parti interessate in un processo presso uno di questi due organi giudiziari dovevano 

essere informate dieci giorni prima del loro rinvio a giudizio e chiunque fosse arrestato 

doveva essere informato immediatamente della motivazione del suo fermo o della sua 

detenzione. Ad ogni imputato era  assicurata la copertura legale, come a tutte le  persone 

sottoposte   a  detenzione  amministrativa.   L'articolo  12   negava  la  possibilità  di 

presentare  ricorso  a  qualsiasi  tribunale,  la  sentenza  era  dunque  definitiva  e 

inappellabile.337 

3.2.2. I Tribunali Militari, Maḥākim al ʻAskariyya.

I Tribunali Militari  sono previsti  dalla Legge Marziale  25/1966. La Costituzione del 

1971  all'articolo  183338 ne  contempla  l'esistenza,  così  come  l'articolo  51339 della 

Proclamazione  Costituzionale  del  marzo  2011.  Principalmente  hanno  competenza 

rispetto alle infrazioni commesse dai militari, ma in alcune situazioni hanno la facoltà di 

esprimersi rispetto alle violazioni commesse dai civili,  in particolare secondo quanto 

previsto dall'articolo 48 della legge marziale che riconosce alle sole autorità giuridiche 

militari la prerogativa di decidere se un caso è o meno di loro pertinenza.340

provvedimenti stabiliti  dal Presidente della Repubblica. In questo caso la Suprema Corte di Sicurezza 
dello Stato di Emergenza è composta da tre comandanti e uno di loro o uno dei membri della procura 
assume la carica di procuratore generale.” Cfr. Appendice traduzione non ufficiale Legge d'Emergenza  

337Le sentenze emesse dai Tribunali Speciali di Emergenza sono definitive solo in seguito 
all'approvazione del Presidente della Repubblica e in nessun caso è concessa la loro contestazione.Cfr. 
Appendice traduzione non ufficiale Legge d'Emergenza 

338“The law shall regulate the military judiciary, and define their competences in the framework of the 
principles in the Constitution.”  La traduzione in inglese è presente sul sito ufficiale del governo 
egiziano Cfr. < http://www.sis.gov.eg/en/LastPage.aspx?Category_ID=208> Consultato il 11/01/2013.

339The law regulates martial judiciary, specifies its jurisdiction in accordance with the constitutional 
principles.  La traduzione in inglese è presente sul sito ufficiale del governo egiziano Cfr. < 
http://www.sis.gov.eg/en/lastpage.aspx?category_id=1155 > Consultato il 11/01/2013.

340Cfr. Bernard-Maugiron Nathalie, Les Tribunaux militaires et Jurisditions d'exception en Égypte, in 

133



Nello specifico l'articolo 4 di suddetta legge prevede che siano sottoposti alla Legge 

25/1966  i  membri  delle  Forze  Armate  (ufficiali,  sottufficiali,  soldati  semplici),  i 

prigionieri di guerra, i soldati delle forze alleate  presenti sul territorio nazionale, gli 

studenti  delle  scuole  e  dei  centri  di  formazione militari  anche se non hanno ancora 

concluso il loro percorso.341 L'articolo 7, comma 1, prevede che i crimini commessi da o 

contro  individui  soggetti  alla  legge  marziale  durante  lo  svolgimento  delle  proprie 

funzioni,  siano  presentati  nei  Tribunali  Militari,  includendo  così  anche  i  civili  che 

perpetrano un'effrazione nei confronti di un militare impegnato nel suo incarico. La nota 

introduttiva  alla  legge  del  1966  giustifica  questa  disposizione  affermando  che  tale 

processo  presso  un  tribunale  ordinario,  rischierebbe  di  svelare  dei  segreti  militari. 

Poiché le Forze Armate devono proteggersi da ogni possibile intrusione,  per la loro 

sicurezza e per la sicurezza del Paese, è dunque necessario che sia l'esercito a condurre 

le indagini e a gestire il processo in cui siano coinvolti un militare e un civile.342

L'articolo  5  della  legge  25/1966  contempla  che  tutte  le  disposizioni  presenti  nella 

succitata legge siano riferibili a tutte le persone che commettono uno dei seguenti reati: 

crimini contro la sicurezza, la salvaguardia,  gli interessi delle Forze Armate e danni 

contro l' equipaggiamento, gli accessori, le armi, le munizioni e i documenti militari. Il 

comma  1  del  summenzionato  articolo  include  nella  disposizione  anche  chiunque 

commetta effrazioni nei luoghi afferenti alla sfera militare (caserme, campi, fabbriche, 

navi, aerei, macchine), siano esse effettuate da militari o da civili.343

Jurisdictions militaires et tribunaux d'exception et mutation: Perspectives comparées et  
internationales disponibile sul sito < http://recherche-iedes.univ-
paris1.fr/IMG/pdf/Les_tribunaux_d_exception_en_Egypte.pdf > Consultato il 12/01/2013.

341Ibidem.
342Ibidem
343Ibidem.
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L'articolo  6  fissa  che  quanto  deliberato  dalla  legge  marziale  sia  applicato  anche  ai 

crimini elencati ai capitoli 1 e 2 sulla Sicurezza Interna ed Esterna del Paese, presenti 

nel  Libro II del Codice Penale.  Secondo l'articolo 9 della Legge d'Emergenza, però, 

tali casi sono di competenza dei Tribunali di Sicurezza di Stato, dunque durante uno 

Stato  d'Emergenza  sarà  un  decreto  presidenziale  a  decidere  chi  dovrà  occuparsene. 

Infatti, come previsto all'articolo 6 comma 3 della legge del 1966 , nel corso dello Stato 

d'Emergenza  chiunque  compia  un  crimine  previsto  dal  diritto  comune  può  essere 

deferito ad un Tribunale Militare. Tale decisione è a totale discrezione del Presidente 

della Repubblica.344

L'articolo 25 della  legge militare  prevede l'esistenza di  una procura speciale  per  gli 

affari militari, presieduta da un Procuratore Generale Militare che abbia un grado non 

inferiore a quello di colonnello. Alla Procura Militare sono attribuite le stesse funzioni 

previste per la Procura Generale, per il  Giudice Istruttore e per il  Giudice di Rinvio 

(art.28). Essa ha la possibilità di ordinare la detenzione preventiva di un sospetto per un 

massimo  di  quindici  giorni  dal  suo  arresto,  prorogabili  dal  giudice  militare  a  un 

massimo di quarantacinque. Inoltre può condurre un'indagine rispetto ai reati previsti 

dal diritto comune che rientrano nella giurisdizione militare, ai reati  militari collegati a 

crimini di diritto comune e a quelli afferenti alla sola sfera militare. 345

Nella giurisdizione militare  esistono tre  tipi  di  tribunali  con competenze e mansioni 

diverse:

 Il Tribunale Militare Supremo ,Maḥkama al ʻAskariyya al ʻUlyā , è specializzato 

nelle questioni riguardanti gli ufficiali dell'esercito e nei crimini afferenti alla 

344Ibidem.
345 Ibidem
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giurisdizione militare.  Nella sua competenza rientrano tutti  i  reati,  siano essi 

delitti, infrazioni o reati minori di natura militare, mista o ordinaria commessi da 

ufficiali dell'esercito e tutte le imputazioni incluse nell'ordinamento giudiziario 

marziale, sia quelle previste dalla legge 22/1966 sia quelle previste dal Codice 

Penale. L'articolo 51 della succitata legge, però, limita la sua giurisdizione ai 

reati punibili con la condanna a morte o con i lavori forzati.  Conformemente 

all'articolo  44  della  legge  marziale,  tale  tribunale  è  composto  da  tre  giudici 

ufficiali ed è presieduta da un ufficiale superiore, il cui grado non sia inferiore a 

quello  di  luogotenente  colonnello.  E’ prevista  la  presenza  di  un  Procuratore 

Militare e di un impiegato con l'incarico di redigere il verbale della sessione. In 

alcuni casi tale tribunale può essere formato da cinque ufficiali.346

 Il  Tribunale  Supremo  con  funzione  di  Tribunale  Superiore,  Maḥkama  al  

ʻAskariyya  al  Markaziyya laha Sulṭa  al  ʻulyā,  considera  tutti  i  reati  presenti 

nell'ordinamento giudiziario marziale che prevedono una pena non superiore alla 

reclusione,  siano  essi  commessi  da  un  militare  o  da  un  civile.  Gli  ufficiali 

dell'esercito non compaiono mai davanti a questo tribunale.

L'articolo 45 della legge 22/1966 prevede che il Tribunale Supremo con funzione di 

Tribunale Superiore sia formato da un solo giudice con un grado non inferiore a 

quello di maggiore. Si prevede la presenza di un Procuratore Militare e di un 

impiegato con l'incarico di redigere il verbale della sessione. In alcuni casi tale 

tribunale può essere formato da tre ufficiali.347

 Il  Tribunale  Militare  Centrale,  Maḥkama  al  ʻAskariyya  al  Markaziyya,  è 

346Ibidem.
347Ibidem
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competente nei  processi  che  riguardano  infrazioni  e  reati  minori,  siano  essi 

contemplati dalla legge marziale o ordinaria e siano essi commessi da militari o 

da civili.

Secondo l'articolo 46 della legge del 1966 tale tribunale dovrebbe essere composto 

da un solo giudice il cui grado non sia inferiore a quello di capitano. Si prevede 

la  presenza  di  un  Procuratore  Militare  e  di  un  impiegato  con  l'incarico  di 

redigere il verbale della sessione. In alcuni casi tale tribunale può essere formato 

da tre ufficiali.348

Conformemente all'articolo 55 della legge militare i giudici che presiedono i tribunali 

sopracitati  sono  scelti  tra  il  personale  dell'esercito;  non  si  tratta  dunque  di  giudici 

ordinari.  La  loro  nomina  avviene  tramite  un'ordinanza  del  Ministro  della  Difesa  su 

proposta del Direttore della giurisdizione militare. Non è prevista alcuna conoscenza 

legale da parte dei giudici militari, così come da parte del direttore della giurisdizione 

militare e del procuratore generale militare.349 

E' prevista invece un'assistenza legale durante i processi militari. L'articolo 74 stabilisce 

infatti che il Presidente assegni d'ufficio all'imputato privo di difesa,  un ufficiale o un 

avvocato civile. Se il reato è di natura militare l'assistenza sarà esclusivamente militare, 

al contrario se il reato non è solamente di natura militare (misto o civile) l'incaricato 

della difesa sarà un avvocato civile.350 In linea di massima è concessa la presenza di un 

pubblico davanti al Tribunale Militare, ma il processo può essere svolto a porte chiuse, 

l'accesso interdetto a determinati individui e la pubblicazione del resoconto processuale 

348Ibidem.
349Ibidem.
350Ibidem.
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vietata  per  salvaguardare  il  segreto  militare  e  la  sicurezza  pubblica.351Alla  fine  del 

processo  viene  emesso  un  verdetto  che  ha  validità  solo  al  raggiungimento  della 

maggioranza  dei  voti,  ad  esclusione  della  pena  di  morte  che  richiede  l'unanimità 

(art.80).352 Non è possibile fare ricorso, la sentenza militare è inappellabile. (art.117).353

3.3. Il  Movimento  No  to  Military  Trials  for  
Civilians, Lā li  al  Muḥākamat al ʻaskariyya li al  
Madaniyyn.

Il  Movimento  No  to  Military  Trials  for  Civilians  si  definisce  sul  proprio  sito  nel 

seguente modo: Siamo un gruppo di attivisti,  avvocati,  giornalisti, associazioni per i 

diritti  umani  che si  è  formato dopo la  dispersione violenta  di  una manifestazione a 

Piazza Taḥrīr il 9 marzo 2011. Lavoriamo per ottenere:

 la cessazione di ogni tipo di tortura perpetrata nel nostro Paese dalla polizia, 

dall'esercito o dalle forze di sicurezza contro qualsiasi essere umano, libero o 

detenuto;

 la chiusura dei processi militari per i civili e il trasferimento delle cause pendenti 

presso un organo giudiziario competente;

351Ibidem.
352Ibidem.
353Ibidem.
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 il rilascio immediato di tutti gli arrestati durante la manifestazioni pacifiche e i 

sit-in e l'abolizione di tutte le disposizioni militari emanate contro di loro;

 l'avvio di indagini che facciano luce sugli abusi commessi “da alcuni elementi 

dell'esercito” durante le manifestazioni e durante le detenzioni per far sì che tali 

situazioni non si ripetano più.354 

Il  movimento nacque ufficialmente nel  marzo 2011, ma l’idea di  creare una rete  di 

sostegno per le vittime degli abusi dell’esercito risale al 25-26 febbraio 2011 quando le 

Forze Armate dispersero con la forza un sit-in pacifico. Munẏ Sayf, 27 anni, egiziana, 

biologa,  proveniente da una famiglia di attivisti e co-fondatrice del Movimento,355 ne 

parla in una serie di interviste disponibili su youtube356 in cui racconta che il 28 gennaio 

2011 i carri armati fecero il loro ingresso in Piazza Taḥrīr, accolti calorosamente.dalla 

folla. Nessuno si aspettava che quei giorni avrebbero costituito l’inizio di un periodo di 

repressione se possibile ancor peggiore di quello appena conclusosi sotto il regime di 

Mubārak. Era diffusa in Egitto la convinzione che le Forze Armate fossero dalla parte 

della  popolazione  egiziana  e  che  proteggessero  la  rivoluzione  o  quanto  meno 

svolgessero un ruolo neutrale. Durante il regime Mubārak, infatti, la polizia e le forze di 

354Cfr. < http://www.nomiltrials.com/p/blog-page.html > Consultato il 13/01/2013.
355 Suo padre è Aḥmad Sayf, avvocato specializzato in diritti umani e co-fondatore dell’Hišām Mubārak 

Law Center, nel 1983 venne arrestato dalle Forze di Sicurezza e detenuto per oltre cinque anni durante 
i quali fu ripetutamente torturato. Sua madre è Laylẏ Sūyf, professoressa di Matematica presso 
l’Università del Cairo e tenace oppositrice del regime Mubārak. Suo fratello è ʿAlāʾʿAbd al Fattāḥ, 
programmatore di computer e attivista politico, balzato agli onori della cronaca nel 2006, quando 
venne arrestato durante una manifestazione e imprigionato per quarantacinque giorni, e nell’ottobre 
del 2011, quando venne nuovamente arrestato in occasione delle proteste di Maspero.  In 
quell’occasione  ʿAlāʾʿAbd al-Fattāḥrifiutò il processo in un tribunale militare in quanto lo riteneva 
una procedura illegale e contraria alla dignità umana. Le accuse presentate contro di lui consistevano 
in incitazione delle folle durante gli scontri, aggressione dei soldati e danneggiamento delle proprietà 
militari. Numerose organizzazioni nazionali e internazionali, come Amnesty International, 
organizzarono diverse campagne per richiedere il suo rilascio, che avvenne il 25 dicembre 2011, con il  
divieto di lasciare il Paese. 

356Cfr. < http://www.youtube.com/watch?v=TeXQJMxg_Go >; < http://www.youtube.com/watch?
v=DBuG4fiObwU&list=UUHE63-CrMl901D3Trzi6GBQ&index=60 > Consultato il 13/01/2013.
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sicurezza avevano seminato il terrore e zittito ogni possibile forma di dissenso mentre 

l’esercito, come esposto nel primo capitolo, rimaneva nelle retrovie, si occupava per lo 

più  di  questioni  economiche  e  nell’immaginario  collettivo rappresentava  la  garanzia 

della sicurezza dello stato e dell’unità egiziana. 

La svolta violenta imposta dall'esercito, colse tutti di sorpresa nel Paese. La sera del 25 

febbraio 2011 era in corso un sit-in pacifico di fronte alla sede del Consiglio dei Ministri 

per richiedere le dimissioni del Governo Šafīq. Intorno alle due del mattino del giorno 

seguente, la polizia militare accerchiò i manifestanti e disperse il raduno con l'utilizzo 

della  forza  impiegando  fruste  elettriche,  manganelli  e  percosse  per  allontanare  i 

presenti.  Per  Munẏ  Seif,  e  per  molti  altri  cittadini  egiziani,  si  trattava della  prima 

evidente manifestazione pubblica della violenza delle Forze Armate. 

Munẏ e sua madre stavano per abbandonare la postazione quando videro tre ufficiali 

trascinare  un  ragazzo  molto  spaventato  e  incapace  di  qualsiasi  reazione.  Decisero, 

dunque, di rimanere finché non fosse stato liberato, cosa che avvenne dieci minuti dopo 

e solo grazie alle insistenze delle due donne. Il giovane si chiamava ʻAmr ʻAbd Allāh 

al-Baḥīry e  presentava segni di percosse su tutto il corpo. Madre e figlia lasciarono 

ʻAmr con suo cugino, ma dopo un quarto d'ora furono informate del suo arresto; un 

gruppo di soldati l'aveva aspettato dall'altro lato della strada e l'aveva portato in carcere. 

Subito ebbero inizio le ricerche del giovane che proseguirono per due giorni interi. Le 

persone arrestate con lui riferirono che ʻAmr era stato insultato e percosso molto più 

duramente  rispetto  agli  altri  e  che  un  ufficiale  insisteva  nell'accusarlo  di  possesso 

illegale  di  armi.  La madre di  Munẏ,  Laylẏ,  scrisse un rapporto completo  di  quanto 

aveva visto e lo presentò alla Procura Generale. Le due donne cercarono di comunicare 

140



con lo SCAF per spiegare che ʻAmr stava manifestando pacificamente e che non stava 

commettendo niente di illegale al momento dell'arresto. I familiari del giovane, il loro 

avvocato e Munẏ  stessa pensavano e speravano di ottenere presto un positivo riscontro, 

erano sicuri che si trattasse di un banale errore. Tutto si sarebbe risolto in breve tempo. 

Purtroppo non andò così, alcuni giorni dopo gli attivisti e la famiglia furono informati 

che nel giro di dodici giorni il giovane sarebbe stato processato. Più tardi, sua madre e i 

suoi  parenti,  che  si  erano recati  al  carcere  per  consegnargli   del  cibo e  dei  vestiti, 

scoprirono che ʻAmr era già stato processato e condannato a cinque anni di carcere con 

l'accusa di infrazione del coprifuoco e aggressione di un pubblico ufficiale. Il processo 

si  era  svolto  nella  cucina della  prigione,  senza  nessuna assistenza legale,  dopo solo 

quarantotto ore dall'arresto e senza avvisare nessuno. Munẏ  rimase molto colpita da 

questa  situazione  e  decise  che  qualcosa  andava  fatto.  Incominciò  a  contattare  e 

coinvolgere qualche amico per raccogliere quante più testimonianze possibili. In breve 

venne pubblicato su facebook, twitter e youtube un appello, con il quale si invitavano 

tutte le persone sottoposte a processi militari, o che erano a conoscenza di chi ne avesse 

fatto  esperienza,  a  contattare  telefonicamente  i  volontari  disponibili,  per  ottenere 

assistenza  legale.  Mentre  cominciavano  ad  arrivare  i  primi  casi  ebbe  luogo  la 

manifestazione di mercoledì 9 marzo357, durante la quale piazza Taḥrīr venne evacuata 

con l'uso della violenza e oltre un centinaio tra attivisti e civili furono arrestati e torturati  

nell'adiacente Museo Egizio.  Tra questi  vi  erano anche diciassette donne che furono 

brutalmente maltrattate e sottoposte a test di verginità.358

A  questo  punto  venne  lanciato  un  ulteriore  appello  rivolto  persone  disposte  a 

357Vedi capitolo 2 pp. 68-72.
358Vedi storia di Samīra p. 150.
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collaborare con il neonato gruppo mentre, il 24 marzo, presso l'Hišām Mubārak Law 

Center, fu ufficialmente lanciata la campagna No to Military Trials for Civilians con due 

obiettivi principali:

1. fornire assistenza legale a quanti non potevano permettersela

2. garantire  la  copertura  mediatica  e  la  raccolta  di  quante  più  testimonianze 

possibili  dal momento che i media locali non volevano affrontare il  tema dei 

processi militari, della tortura e degli abusi perpetrati da elementi dell'esercito.

Inizialmente  fu  difficile  sradicare  il  diffuso  pensiero  comune secondo  cui  l'esercito 

sosteneva  la  rivoluzione.  Era  praticamente  impossibile  creare  un  evento,  una 

manifestazione o una conferenza dove presentare testimonianze di torture o di sbrigativi 

processi militari. La maggior parte delle persone , infatti, riteneva che i processi militari 

costituissero una vittoria per l'Egitto in quanto per loro tramite, l'esercito si limitava ad 

epurare  i  “residui”  del  vecchio  regime.  I  giornali  non  facevano  che  avallare  tale 

convinzione pubblicando notizie come “ Venti balṭağiyya davanti al tribunale marziale 

con  l'accusa  di  aver  aggredito  un  pubblico  ufficiale  nello  svolgimento  delle  sue 

funzioni” oppure “ Trenta balṭağiyya affrontano un processo militare per aver attaccato 

dei  manifestanti”.  Solo scavando in  profondità  nella  notizia,  si  poteva appurare che 

dietro le quinte delle proteste organizzate in tutte le maggiori città e piazze egiziane al 

grido di “ il  popolo e l'esercito sono una mano unica”,  c'erano centinaia di  persone 

picchiate,  arrestate  in  massa,  torturate  e  condannate  in  poco  tempo  senza  alcuna 

copertura legale. 

Anche il Movimento e gli attivisti furono sistematicamente osteggiati. Racconta Munẏ , 
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in  un'intervista  rilasciata  al  gruppo  Front  Line  Defender, impegnato  a  livello 

internazionale per la difesa dei diritti  umani,  che alla loro prima conferenza stampa 

c'erano molti esponenti di riviste indipendenti e alcuni giornalisti di canali satellitari, ma 

che  nessuno  scrisse  nulla  al  riguardo.  Solo  uno  dei  quotidiani,  il  giorno  seguente 

pubblicò un trafiletto che non parlava in modo specifico del Movimento No to Military 

Trials,  ma  riportava  un'intervista  al  capo  della  polizia,  nella  quale  quest'ultimo 

affermava che tutte le testimonianze e i video proposti alla conferenza erano stati estorti 

con la  forza,  in quanto i  volontari  del  Movimento erano degli  agenti  pagati  da non 

meglio specificate forze straniere per creare una frattura tra la polizia e l'esercito. 

Poco  tempo  dopo,  in  un  incontro  organizzato  per  presentare  il  programma  del 

Movimento,  in  un  quartiere  da  cui  provenivano  molte  delle  persone  arrestate  e 

processate, gli  attivisti  furono attaccati  all'improvviso da un ufficiale spalleggiato da 

alcuni uomini in borghese. Presi alla sprovvista molti degli attivisti furono costretti a 

scappare dalla finestra e l'incontro si concluse con un nulla di fatto. Tuttavia le maggiori 

difficoltà furono, e sono ancora oggi, affrontate dalle famiglie stesse, in quanto era ed è 

tuttora difficile  comunicare con  i detenuti  e ottenere informazioni dalle autorità  sui 

processi militari. Le madri in particolare costituirono il nucleo del Movimento, molte di 

loro sono diventate attiviste e ogni sabato, incuranti delle continue aggressioni della 

polizia,  si  riuniscono  davanti  alla  sede  del  Ministero  della  Difesa  per  richiedere  il 

rilascio dei propri figli.

Malgrado gli ostacoli,  nessuno tra gli attivisti e i familiari si è mai scoraggiato, forti 

della convinzione che  più storie fossero state raccolte, più difficile sarebbe stato negare 

l'evidenza. La vicenda di ʻAmr era lampante, non si prestava ad equivoci  perché c'erano 
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molti testimoni oculari, ma come la sua ce n'erano a centinaia e tutte dovevano essere 

raccontate. Munẏ  racconta che uno dei principali casi di cui il Movimento si interessò, 

fu quello di Mohammed, un ragazzo di 29 anni, condannato all'ergastolo dalle autorità 

militari con l'accusa di possesso di bombe molotov e incitazione alla violenza durante le 

proteste. Il Movimento si impegnò in una campagna per la sua scarcerazione, che durò 

un anno, al termine della quale Moḥammed fu dichiarato innocente e scagionato da ogni 

accusa. Secondo la giovane attivista questi risultati dimostrano che i processi militari 

sommari  sono realmente ingiusti e costituiscono un potente strumento di repressione 

per punire chiunque osi contrapporsi al regime. Il gruppo Human Rights Watch riporta 

che “ military courts handed down over 5,000 sentences across the country between 

February 11 and the middle of April.  The military courts typically handle groups of 

between  five  and  thirty  defendants  at  a  single  trial,  with  a  trial  lasting  20  to  40 

minutes.”359

Per alcuni mesi dopo la sua nascita, il gruppo dovette lottare anche contro la politica 

dello SCAF, tesa principalmente a creare paura e sfiducia. Per esempio l'1 marzo 2011 il 

Consiglio  Supremo,  in  virtù  del  potere  legislativo  accordatogli  dalla  Proclamazione 

Costituzionale  del  febbraio 2011,  emendò il  Codice Penale  aggiungendo una  nuova 

sezione  al  Capitolo  Terzo  del  Codice  Penale,  secondo  la  quale  chiunque  venisse 

accusato  di  balṭağa360,  vandalismo,  poteva  essere  perseguito  penalmente.  Anche  in 

questo caso i limiti di legge erano molto vaghi potevano essere arrestati per il suddetto 

crimine coloro i quali: “ […] hanno utilizzato o hanno minacciato di utilizzare la forza 

contro  la  vittima,  la  sua  sposa,  uno  dei  suoi  antenati  o  un  suo  discendente  con 

359Cfr. < http://www.hrw.org/news/2011/04/29/egypt-military-trials-usurp-justice-system > Consultato il 
13/01/2013.

360Da cui il termine balṭağiyya.
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l'intenzione di intimidirlo, di causargli un danno morale, di danneggiare la sua proprietà, 

di rubare i suoi averi, di estorcergli denaro, di trarre vantaggio da lui o di influenzare la 

sua volontà con lo scopo di dominarlo per costringerlo o trattenerlo dal compiere un 

determinato  atto.  Coloro  i  quali  (n.d.r.)  hanno  ostacolato  l'applicazione  delle  leggi, 

hanno opposto resistenza alle autorità, hanno impedito l'esecuzione di sentenze, ordini o 

procedimenti giudiziari, hanno disturbato l'ordine pubblico e minacciato la sicurezza in 

modo tale da metter in pericolo la vita della vittima, la sua sicurezza e i suoi interessi o 

di pregiudicare la sua libertà personale o il suo onore.”361 

Aḥmed Raġeb,  direttore  dell'Hišām Mubārak  Law Center,  in  un  video  presente  sul 

canale  Tahrir  Diaries, gestito  dal  movimento No to  Military  Trials,  afferma che “il 

problema  principale  nei  processi  militari  per  i  civili  risiede  nella  definizione  di 

balṭağiyya,in quanto non esiste un modo obiettivo per stabilire chi lo sia, ad esclusione 

della sua estrazione sociale”. Infatti la maggior parte delle persone accusate di balṭağa 

provengono dalle zone povere dell'Egitto. Secondo Šahīra Abū Layl, co-fondatrice del 

Movimento insieme a Munẏ , vi è una precisa motivazione dietro la scelta di perseguire 

individui di bassa estrazione socio-economica. “It’s very clear that they want to terrorize 

this group of people, this faction of society, because they’re the most dangerous faction 

[to SCAF], because they are the largest faction of society and because they have the 

most to be outraged about; they have the most to revolt about. [The military] wants to 

put the fear of God in them by making them live with this sense of fear that at any 

moment they can be taken without due process and without having committed a crime 

and get thrown in prison, some for ten years, some for twenty years, and we’ve seen 

361Cfr. < http://www.sis.gov.eg/en/Story.aspx?sid=54202 >; per il testo originale Cfr. < 
http://www.sis.gov.eg/Ar/Story.aspx?sid=44766 > Consultato il 13/01/2013.
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very harsh sentencing. And I think this is a way to terrorize people and put them back in 

their containers so that they don’t even think about the possibility of demonstrating or 

protesting or anything like that.”362 

Il  movimento  riscontrò  inizialmente  problemi  anche  nel  sensibilizzare  i  politici 

provvisti di una grande influenza sul Paese, ma fortunatamente intorno a luglio 2011 

l'opinione pubblica si impose con evidenza, tanto che la fine dei processi militari per i 

civili  divenne  la  priorità  di  tutti  i  programmi   politici  e  finì  per  rappresentare  la 

principale richiesta di ogni manifestazione. 

L'ultimo ostacolo risiedeva nei media locali  che rifiutavano di trattare un argomento 

considerato troppo scottante. Infatti il 22 marzo 2011 il Generale ʻUtmān aveva inviato 

a tutti gli editori una lettera  con la quale invitava a preservare al sicurezza nazionale e a 

non pubblicare  perciò nessun tipo di  articolo,  pubblicità,  foto  o comunicato  stampa 

riguardante l'esercito o lo SCAF senza prima aver consultato la direzione per gli Affari 

Morali e i Servizi Segreti Militari, unici enti competenti in tali casi.363 Ci volle molto 

tempo perché il Movimento raccogliesse un numero sufficiente di storie atte a suscitare 

l'attenzione dei media locali. Solo il cambiamento del loro atteggiamento nei confronti 

dei tribunali militari fu in grado di determinare anche un cambiamento nella percezione 

comune. 

In  molti  casi,  soprattutto  in  quelli  che  coinvolgevano  dei  manifestanti,  l'attenzione 

internazionale  svolse un ruolo fondamentale  nell’esercitare  una  forte  pressione sullo 

362Cfr. < http://www.jadaliyya.com/pages/index/3069/organizing-for-no-military-trials-for-civilians_in > 
Consultato il 13/01/2013.

363Cfr. < http://www.hrw.org/news/2011/04/29/egypt-military-trials-usurp-justice-system > Consultato il 
13/01/2013.
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SCAF. Per esempio, nessuno dei media locali si occupò del caso dei test di verginità, 

imposti, il 9 marzo 2011, a diciassette donne esaminate da presunti dottori militari per 

controllare la loro integrità fisica. Solo l'intervento di Amnesty International e di altre 

associazioni internazionali fece sì che tale caso venisse presentato davanti a un tribunale 

ordinario.364Gli organismi internazionali continuano ancora oggi a denunciare gli abusi 

perpetrati  nel  Paese  invitando  il  governo  egiziano  a  rispettare  i  numerosi  accordi 

internazionali  che l'Egitto ha sottoscritto nel  corso degli  anni, come la Convenzione 

Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR) del 1982 e la Convenzione contro la 

Tortura e altre Pene o Trattamenti Crudeli o Degradanti del 1987. L'art 14 dell'ICCPR 

prevede  per esempio che “in the  determination of any criminal  charge against  him, 

everyone shall be entitled to the following minimal guarantees in full equality […] To 

have adequate time and facilities for the preparation of his defence and to communicate 

with council of his own choose.[…] Everyone convicted of a crime shall have the right 

to his conviction and sentence being rewied by a higher tribunal according to law.”365 Si 

tratta purtroppo di diritti puntualmente disattesi durante un processo militare.

La campagna No to Military Trials for Civilians è portata avanti da giovani attivisti e da 

organizzazioni per i diritti umani che da anni lavorano in Egitto contro questo tipo di 

violenze. La loro esperienza nel campo ha permesso al Movimento di raccogliere in 

poco  tempo  numerose  testimonianze  e  prove  attestanti  le  violazioni  commesse 

dall'esercito, mentre la loro abilità nello scrivere rapporti, nel perseguire e forzare le 

istituzioni governative ad agire e a compiere il loro dovere ha fatto sì che numerosi casi 

364Cfr. < http://edition.cnn.com/2011/WORLD/meast/05/30/egypt.virginity.tests/index.html >; < 
http://www.hrw.org/news/2011/11/09/egypt-military-virginity-test-investigation-sham > Consultato il 
13/01/2013.

365Cfr. < http://www.amnesty.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/EgyptReport(1).PDF > Consultato il 
15/01/2013.
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venissero ripresi in considerazione. L’esperienza delle  organizzazioni più rodate, unita 

alla  competenza  delle  nuove  leve  nell'utilizzare  i  cosiddetti  media  alternativi,  come 

youtube  per  pubblicare  video-testimonianze,  e  facebook  e  twitter  per  diffondere  le 

notizie in tempo reale hanno consentito al Movimento di esercitare una forte pressione 

sullo SCAF. Il loro appassionato lavoro non ha potuto far cessare i processi militari ai 

civili,  ma  ha  però  permesso  che  diverse  persone  venissero  riprocessate  davanti  a 

tribunali ordinari. 

Da gennaio a  settembre 2011, più di  12000 civili  sono stati  processati  nei  tribunali 

militari,366 sei volte il numero totale dei civili processati durante il regime di Mubārak. Il 

lavoro del  Movimento oggi  come ieri  più prezioso che mai persegue con tenacia  il 

proprio obiettivo,  adoperandosi per creare maggiore consapevolezza tra la popolazione 

e per offrire un servizio legale pro bono a tutte le vittime di abusi che non dispongono 

dei mezzi necessari. Sul sito è disponibile in arabo una lista aggiornata di tutti i detenuti 

a partire dall'inizio delle rivolte,367 oltre ad una serie di iniziative da sottoscrivere e ad 

una lunga lista di testimonianze. Dall'agosto 2012  No to Military Trials for Civilians in 

collaborazione  con Amnesty  International  e  Human  Rights  Watch  ha  lanciato  una 

campagna contro i processi militari per i minorenni. Secondo i dati presentati, infatti, 

nel  solo  2011  quarantatré  minorenni  hanno  affrontato   processi  militari  e 

successivamente trascorso un periodo in carcere, in aperto contrasto con la Convenzione 

366Tali dati furono rilasciati dal Luogotenente Generale ʻĀdel Mursy durante una conferenza stampa 
tenutasi il 5 settembre 2011. Il Generale ichiarò che dal 28 gennaio 2011 al 29 agosto 2011, 11879 
civili erano stati processati nei tribunali militari dei quali : 8071 avevano ricevuto una condanna, 1836 
erano stati condannati, ma con pena sospesa e 795 erano stati assolti. Cfr. < 
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/20363/Egypt/Politics-/Military-trials-for-civilians-to-
end-when-emergenc.aspx >  In seguito a tale dichiarazione le autorità militari non hanno più rilasciato 
dati in merito, nonostante le continue richieste da parte delle organizzazioni per i diritti umani. Cfr. 
<http://www.cihrs.org/wp-content/uploads/2012/06/Military-Trials-of-Civilians-in-Egypt-since-the-
January-25-Revolution.pdf > Consultato il 15/01/2013.

367Cfr. < http://www.nomiltrials.com/p/blog-page_30.html > Consultato il 15/01/2013.
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sui  Diritti  dei  Bambini,  sottoscritta  dall'Egitto  nel  1990,  la  quale  stipula  che  “the 

conduct  of  criminal  proceedings  against  children  within  the  military  justice  system 

should be avoided.”368

3.4 Le Testimonianze. 

Sul canale youtube sono disponibili circa centodieci video caricati dal  gennaio 2011 

fino ad oggi. Per la maggioranza si tratta di video-testimonianze in cui genitori, parenti 

delle vittime o le vittime stesse raccontano le loro storie. Vi sono poi appelli lanciati da 

importanti personalità del mondo egiziano a sostegno del Movimento e alcuni filmati in 

cui avvocati dell'Hišām Mubārak Law Center e dell'associazione Egyptian Intiative for  

Personal Rights presentano le caratteristiche di un processo militare.

Nel seguente paragrafo sono proposte le trascrizioni dei testi di tre video. Nel primo 

Samīra parla della sua esperienza con i famigerati test sulla verginità, nel secondo il 

padre di Ayman ʻĀdil Ḥafna racconta l'esperienza di suo figlio con i militari e nel terzo 

ʻĀdil Ramaḍān spiega la differenza tra processi militari e processi civili. 

In appendice sono presenti le traduzioni di altre testimonianze, che riguardano per lo più 

madri che espongono i casi in cui sono coinvolti i loro figli. 

368Cfr. < http://www.hrw.org/news/2012/03/27/egypt-children-trial > Consultato il 15/01/2013.
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3.4.1 Samīra369

Mi chiamo Samīra Ibraḥīm Muḥammed. Lavoro come marketing manager presso una 

compagnia privata. Ho 25 anni sono nata a Suhāğ, dove ancora vivo. Ho iniziato ad 

interessarmi alla politica alle superiori[…]. 

Il  25  gennaio  (2011 n.d.r.)  sentii  che  dovevo  andare  a  Piazza  Taḥrīr.  Quando  uscii 

intorno alle undici non vidi nessuno, tutto sembrava tranquillo. Andai al sindacato dei 

giornalisti dove fui fermata dalla polizia. Mi chiesero che cosa stavo facendo lì ed io 

risposi che ero appena arrivata da  Suhāğ e che stavo aspettando un autobus per andare a  

trovare dei parenti, mi inventai qualcosa.

Le vere dimostrazioni cominciarono nel pomeriggio, restammo per strada tutta la notte. 

Poi, ad un certo punto, la polizia ci attaccò e ci disperdemmo nelle strade laterali. La 

mattina del 26 fui arrestata e condotta in una prigione, ma il 27 venni rilasciata.

L'arresto vero avvenne il 9 marzo (2011) quando mi portarono al Museo Egizio dove 

c'era un ufficiale che non conoscevo. Mi disse “ Ciao Samīra, ti stavamo aspettando. Dì 

ciao”. La prima cosa che fece fu darmi una scarica elettrica nello stomaco […].

C'erano degli uomini rispettabili che dissero: “ Conosciamo queste ragazze, erano alle 

manifestazioni,  lasciate  che  le  riportiamo  a  casa,  non  le  faremo  più  venire  e  se 

dovessero rifarlo,  allora saranno nelle vostre mani.”. Il Generale rifiutò e disse che ci 

avevano  prelevato  da  un  bordello.  Dopo  di  che  ci  insultarono  pesantemente,  ci 

buttarono dell'acqua addosso e iniziarono con le scariche elettriche. Immaginatevi una 

persona che ti sputa addosso, che ti insulta continuamente e che ti colpisce in faccia con 

369Cfr. < http://www.youtube.com/watch?v=c29CAXR141s > Consultato il 15/01/2013.
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la scarpa. Stavano cercando di farci pentire di quanto accaduto il 25 gennaio, per il fatto 

di avere cominciato una rivoluzione. Quando vidi cosa facevano il 9 marzo, capii per 

certo  che  stavano  cercando  di  far  fallire  la  rivoluzione.  Questa  era  la  fine  della 

rivoluzione.

In seguito ci caricarono su autobus e ci portarono in un luogo chiamato C28370 dove 

credevo  ci  avrebbero  interrogate  e  poi  rilasciate.  Che  cosa  volevano  da  noi?  Non 

avevano niente su di noi, ci avevano arrestato alle 15.30 e avevano fatto tutto quello che 

volevano al Museo Egizio […].Avevamo le mani legate, fummo picchiate e trascinate 

dentro la struttura. Ci trattavano come se fossimo dei malviventi. Ci spinsero dentro e 

ad una ragazza tolsero i vestiti. Poi ci misero in fila indiana, presero delle bottiglie vuote  

che  sembravano delle  molotov,  ce  le  misero davanti  e  scattarono una  foto  come se 

fossero nostre […].

Al mattino seguente ci misero su un altro bus. Fino ad allora nessuno ci aveva chiesto 

nulla, ma per tutto il tempo ci avevan urlato contro “Avete rovinato il Paese”, “Che cosa 

volete  dal  Paese?”.  Inoltre  durante  la  notte  i  soldati  si  davano  il  cambio,  quattro 

uscivano e quattro entravano a picchiarci. Ci picchiarono tutta la notte. Quando sono 

uscita ero un relitto,  psicologicamente, fisicamente ed emotivamente.

Non sapevo bene cosa fosse l'Haikstep,371 forse una prigione, ma fu lì che ci portarono. 

Ci misero nuovamente in fila indiana e dissero “ Chiunque abbia oggetti con sé, ce li 

consegni”. Presero la mia borsa e la ripulirono, mi restituirono solo un paio di tessere, 

una del lavoro e una del club, il resto se lo tennero. Chiunque indossasse gioielli fu 

costretto a consegnarli, così come le carte di identità e i cellulari. Nel muro dietro di noi 

370Sede del tribunale militare del distretto di Madīna al Naṣr, ad est del Cairo. 
371Sede di un Tribunale Militare che si trova a nord-est del Cairo.
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c'era,  lo  giuro,  una  foto  dell'ex-Presidente  Mubārak  […].  In  precedenza  ci  avevano 

minacciato di morte qualora avessimo parlato, ma non appena vidi quella foto chiesi  a 

uno  dei  presenti  “Scusi  signore,  perché  questa  foto  è  qui?”  .Quello  mi  guardò  e 

insultandomi mi rispose “Anche se a te non piace, a noi piace. E' il nostro Presidente! 

Non sono affari tuoi.”

Dopo di che dissero che ci avrebbero perquisito. Ci presero una per una, finché non 

venne il mio turno. Fui condotta in una stanza con una grande finestra aperta, dall'altro 

lato c'erano dei soldati  che potevano vedere tutto. Entrai ed una donna mi chiese di 

togliermi tutti i vestiti, le domandai se per cortesia poteva chiudere la finestra, ma disse 

di  no.  A quel punto qualcuno entrò, mi colpì e fui  costretta  a spogliarmi.  Dietro la 

finestra  potevo  vederli  ridere,  scambiarsi  battute  a  vicenda,  prendermi  in  giro.  Sia 

soldati che ufficiali andavano e venivano per guardarmi da vicino. Quel giorno sperai di 

morire, continuavo a dirmi “ Alle persone vengono gli infarti, perché non posso averne 

uno adesso?”.

Una volta finita questa umiliazione ci divisero in due gruppi e ci portarono in due celle 

separate, poco dopo entrò un ufficiale che mi inferse delle scosse elettriche per aver 

chiesto  di chiudere la finestra. Poi entrarono dei soldati che iniziarono ad insultarci 

brutalmente, sembrava una gara a  chi si comportava peggio. Infine fu la volta di un 

altro ufficiale, il capo della prigione, ci chiese di separarci in due gruppi, le donne dalle 

ragazze, disse che voleva controllare se eravamo delle prostitute. Io mi misi in quello 

delle ragazze. Ci presero una alla volta, non dissi nulla, non parlai. Quando arrivò il mio 

turno una donna mi disse “ Si sdrai, che un signore la deve esaminare”, “un signore” 

indossava un'uniforme. Mi intimò di togliere i pantaloni e di alzare le gambe. Ero nuda, 
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ero come uno show e i soldati e gli ufficiali presenti erano gli spettatori. Chiesi alla 

donna di mandare via qualche uomo, ma subito un soldato mi diede una scossa nello 

stomaco e mi insultò. Il “signore”, mi esaminò per cinque minuti, se era un dottore che 

cosa stava controllando? E' solo un'umiliazione, cercano di distruggerti in modo che non 

ti venga in mente di protestare per i diritti dell'Egitto […]. Ero scioccata, non mi sarei 

mai immaginata che mi avrebbero fatto qualcosa del genere . Nemmeno nel peggiore 

dei miei incubi mi sarei aspettata tale trattamento. Ora mi aspetto qualsiasi cosa da parte 

loro,  sono  capaci  di  tutto,  dopo  quello  che  ho  visto  fare  dall'esercito,  niente  mi 

sorprende.

Ora  ascoltate  le  accuse  che  mi  hanno  rivolto:  aggressione  di  ufficiali  durante  lo 

svolgimento  del  oro  lavoro,  possesso  di  dieci  bombe  molotov,  possesso  illegale  di 

coltelli,  infrazione  del  coprifuoco  sebbene  il  coprifuoco  iniziasse  alle  due  di  notte 

mentre  l’arresto  avvenne  intorno  alle  tre  del  pomeriggio,  ostruzione  del  traffico, 

distruzione del marciapiede, che in realtà era stato distrutto dalla polizia militare durante  

gli  scontri.  Queste  erano le  accuse con cui  fui  presentata  al  Procuratore Generale  e 

quando  gli  dissi  “  Signore,  nessuna  di  queste  è  vera”,  speravo  che  almeno  lui  mi 

avrebbe chiesto cosa mi era successo. Invece anche il Procuratore mi era ostile, imprecò 

contro di me, mi umiliò e dei soldati mi inflissero delle scosse elettriche senza che lui 

dicesse nulla. Speravo che il Procuratore mi aiutasse, ma era esattamente come loro, mi 

disse “ Sono gli ordini delle Forze Armate e queste sono le tue accuse”. Ero scioccata, 

credevo in lui, credevo che mi avrebbe ascoltata e invece scrisse solo quello che voleva 

sebbene io continuassi a negare, a dire che le accuse erano infondate. 

In seguito mi portarono dal giudice dove c'erano degli avvocati scelti tra le loro stesse 
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fila. Il giudice mi rilanciò tutte le accuse e per prima cosa mi chiese “ Se sei di  Suhāğ, 

perché ti trovavi a Taḥrīr?” Risposi che ero lì per lavoro, mentii su tutto, volevo solo 

andarmene, ma lui mi disse “ No tu eri a Taḥrīr a manifestare ecco perché hai un aspetto 

così disordinato.” Ero contenta che l'avesse accennato così potevo spiegare perché mi 

ero  ridotta  così.  Proprio  mentre  ero  sul  punto  di  parlare,  due  militari  mi  spinsero 

indietro […]. Nessuno poteva parlare e nessuno ascoltava, neppure il giudice. Alla fine 

fui condannata a un anno con sospensione della pena.

Dopo  essere  uscita,  dopo  essermi  ripresa   e  curata  psicologicamente,  redassi  un 

resoconto che comprendeva tutti gli abusi subiti e le persone che me li avevano inflitti 

[…]. Ho ricevuto moltissime chiamate di minaccia, in una mi dissero che avrei fatto la 

fine  di  Khaled  Said.  Smisi  di  andare  alle  proteste  per  un   po',  ma  ora  ne  stiamo 

organizzando delle altre per risvegliare il popolo egiziano. 

Non lascio cadere la mia causa nel nulla; se lo facessi quello che mi è successo potrebbe 

accadere a qualsiasi ragazza in Egitto. Ho chiesto aiuto anche ai media, ma mi hanno 

risposto “mi spiace, ma questo è lo SCAF, non possiamo pubblicare il tuo materiale e 

sostenerti.”

Ora chiedo aiuto al popolo egiziano, solo lui può aiutarmi!
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3.4.2 Padre di Ayman ʻĀdil Ḥafna 372

Sono il padre di  Ayman  ʻĀdil Ḥafna  , condannato in un processo militare. Mio figlio 

studia e non fa parte di nessuna banda malavitosa.

Il 19 marzo ho bloccato mio figlio, non volevo che uscisse, ma lui si è rifiutato. Allora 

l'ho portato dai militari perché gli dessero una lezioncina per quanto aveva.fatto. Però 

quando i militari l'hanno picchiato e lasciato nudo davanti a me, mi sono sorpreso, ho 

avuto paura. 

 Dopo tre giorni ho saputo che mio figlio era stato condannato a anni 5 di carcere e ad 

altri 5 anni di arresti domiciliari. Ma cosa ha fatto?? Sono io che l’ho consegnato, non 

sono stati i militari a trovarlo mentre commetteva dei reati. Io l'ho portato dai militari 

perché gli dessero una regolata dal momento che non mi ascoltava più. Loro, invece, 

l’hanno condannato per furto e detenzione di arma bianca, furto nel negozio di suo zio, 

e tentata esplosione in casa.

Sono io che l'ho portato e confermo che non ha fatto niente di tutto questo! L'avvocato 

ha preso i soldi senza fare niente! Ho inviato un ricorso via fax. Io non capisco come sia 

successo tutto questo! Noi crediamo nei militari, invece anche loro sono disonesti.

Chiedo al generale di liberare mio figlio! Mio figlio non è un bandito signor generale! 

Mio figlio non è un ladro!

372Cfr. < http://www.youtube.com/watch?v=90hK03IovG4&feature=plcp > Consultato il 15/01/2013.
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3.4.3 ʻĀdil Ramaḍān373

Mi chiamo ʻĀdil Ramaḍān e sono il rappresentante legale dell'Egyptian Initiative for 

Personal  Rights.  Siamo  un'organizzazione  non  governativa  per  i  diritti  umani,  che 

lavora  su  diverse  tematiche,  ma  ultimamente  ci  stiamo  concentrando  sui  processi 

militari per i civili. Cerchiamo di monitorarli, di seguirli, di presenziare alle udienze per 

capire cosa sta succedendo, in quanto crediamo che tutti abbiano diritto a un processo 

giusto. 

Ci sono molte differenze tra un processo ordinario penale o civile e un processo militare 

a partire dalla composizione dei tribunali. I tribunali militari sono formati da ufficiali 

dell'esercito, mentre quelli ordinari sono formati da veri giudici.

Nei tribunali ordinari puoi fare appello per i reati minori, mentre nei tribunali militari 

non puoi presentare nessun tipo di ricorso. Nei tribunali ordinari puoi fare appello alla 

Corte di Cassazione, in Egitto abbiamo una delle più antiche corti dell'area mentre nei 

tribunali militari, puoi sì fare ricorso ad una Corte di Cassazione Militare, che però è 

formata da ufficiali

Nei tribunali militari il tuo diritto all'auto-difesa è severamente minacciato in quanto si 

dispone di pochissimo tempo per preparare la propria difesa, e a volte si è rappresentati 

da un avvocato d'ufficio o da un ufficiale. Nei tribunali ordinari, invece, si ha il diritto a 

un vero e proprio avvocato difensore, si può richiedere la consultazione di testimoni e 

l'ammissione di prove.

373Cfr. < http://www.youtube.com/watch?v=rWa2h4JeLgQ&list=UUHE63-CrMl901D3Trzi6GBQ > 
Consultato il 15/01/2013.
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Nei tribunali  militari  una sentenza può essere  emessa senza il  consulto  di  esperti  o 

anche senza una relazione del  medico legale anche quando questa  è necessaria.  Nei 

tribunali  ordinari  un  giudice  non  può  emettere  alcuna  sentenza  senza  aver  prima 

consultato tutti gli esperti di cui il caso necessita. Nei tribunali militari, per esempio, 

alcune persone sono state condannate a morte per violenza sessuale senza che alcun 

esperto confermasse l'avvenuta violenza. E' molto strano che in un caso di violenza non 

venga fatto alcun accertamento. E' una normale procedura, ci vogliono due giorni per 

ottenere i risultati degli esami, che cosa ci perdi nel richiederli? 

Le differenze tra i processi ordinari e quelli militari sono davvero numerose.

I  tre  casi  riportati  rappresentano  efficacemente  il  gran  numero  di  testimonianze 

disponibili in rete,come citato in precedenza. Le parole di chi ha vissuto direttamente gli 

abusi  dell'esercito  mostrano in  modo  inequivocabile  la  situazione  della  popolazione 

egiziana.

Le testimonianze, infatti, dimostrano empiricamente il ruolo svolto dallo SCAF nella 

fase  acuta  delle  rivolte  e  nella  fase  di  transizione  e  mettono  a  nudo  le  pesanti 

responsabilità  delle  Forze  Armate  negli  episodi  di  violenta  repressione  contro  una 

popolazione  che,  almeno  inizialmente,  considerava  in  modo  positivo  l'operato  dei 

militari.
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Conclusioni

La ricerca effettuata mira ad evidenziare il rapporto instauratosi tra militari e società 

civile nel primo anno di transizione dopo le dimissioni di Mubārak nel febbraio 2011, 

con speciale attenzione alla politica adottata dallo SCAF in questo delicato periodo.

Come  delineato  nel  primo  capitolo,  la  “Repubblica  degli  Ufficiali”374 iniziò  con  la 

Rivoluzione degli Ufficiali Liberi nel 1952, in particolare dopo la conferma di Naṣer a 

Presidente della Repubblica nel 1956. Durante questo periodo l'esercito era visto come 

il principale fautore del cambiamento in atto nel Paese, come l'unica struttura in grado 

di  garantire  una  riforma  industriale  e  agricola  che  permettesse  una  maggiore 

uguaglianza sociale.

Il  gabinetto  venne  largamente  demilitarizzato  da  Sādāt  negli  anni  Settanta  e  tale 

tendenza continuò durante la Presidenza Mubārak. La “Repubblica degli Ufficiali” non 

scomparve  mai  definitivamente,   ma  si  sviluppò  in  maniera  completamente  nuova 

diventando il pilastro del regime di Mubārak, finché nel febbraio 2011 uscì dall'ombra e 

assunse direttamente la guida del Paese.  Durante  il  trentennale  governo di Mubārak 

L'esercito divenne invisibile in virtù della sua ubiquità, il suo coinvolgimento nella sfera 

civile divenne così pervasivo da essere considerato normale e naturale, non solo dalle 

374Definizione di Yezid Sayigh, esperto in Medio Oriente e professore associato del Carnegie 
Endowmwent for International Peace.
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persone  esterne,  ma  dai  suoi  stessi  membri.  Dopo  il  1991375,  gli  ufficiali  superiori 

entrarono a far  parte del  sistema clientelare  costruito da Mubārak:  in  cambio di  un 

apparente  disimpegno a  livello  politico era  loro assicurata  una ricompensa  a  livello 

economico. In tal modo i militari in pensione assunsero rilevanti  incarichi in campo 

industriale, burocratico e amministrativo. Inoltre occuparono le più importanti posizioni 

amministrative in  ambito  locale  agendo come un sistema parallelo  rispetto  a  quello 

ufficiale e svolgendo un ruolo decisivo nel mantenimento del regime stesso.  Secondo 

Yezid Sayigh “Mubarak's incorporation of the senior officer corps that assured him of 

their  loyalty  and  quiescence  also  detached  them  from  Egypt's  social  and  political 

realities  and  diminished  their  capacity  for  initiative  or  innovation.  But  it  did  not 

diminish their wish to protect accumulated prerogatives and privileges.”376 

La volontà di proteggere ad ogni costo le prerogative e i privilegi accumulati divenne 

ancor più evidente una volta che lo SCAF assunse i poteri legislativo ed esecutivo nel 

febbraio 2011.  A partire  da questo  momento  il  Supremo Consiglio  lavorò,  e  tuttora 

lavora,  per  mantenere  l'apparato statale  ed  economico sotto  il  suo diretto  controllo. 

Secondo Andrea Teti e Gennaro Gervasio, a tal fine durante il periodo di transizione ,  le 

Forze Armate perseguirono una precisa tattica che si articola i tre punti:

 alimentare, tramite i media statali ed internet, una retorica populista spesso ai 

limiti della xenofobia con il preciso intento di rinforzare la propria legittimità e 

stigmatizzare l'opposizione,

375Anno in cui venne siglato il Piano di Aggiustamento Strutturale tra Egitto e Fondo Monetario 
Internazionale, che diede avvio a un periodo di maggiore liberalizzazione. Cfr. Capitolo 1 p.

376Cfr. < http://carnegieendowment.org/2012/08/01/above-state-officers-republic-in-egypt/d4l2 > 
Consultato il 02/02/2013.
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 rinviare continuamente il trasferimento di poteri e offrire limitate concessioni, 

solo se fortemente minacciati dalla società civile,

 cercare,  spesso con ottimi risultati,  di  dividere l'opposizione e  di  accattivarsi 

l'amicizia dei Fratelli Musulmani nell'ottica di una condivisione del potere.377

La  visione  edulcorata  dello  SCAF,  quale  guardiano  e  protettore  delle  rivolte,  si  è 

dimostrata in realtà un abile gioco di prestigio. Nel migliore dei casi, infatti, “the mass 

movement thrust the role of midwife upon it; at worst the SCAF acted preemptively, 

removing the president to abort deeper revolutionary change and protect itself.”  Non 

bisogna  infatti  dimenticare  che  Ṭanṭawī ha  rivestito  ininterrottamente  la  carica  di 

Ministro della Difesa durante gli  ultimi vent'anni  del regime Mubārak e che solo la 

fedeltà allo stesso Mubārak, gli hanno assicurato una tale longevità politica.

La richiesta fondamentale delle rivolte “ al Šaʻab yurīd isqāṭ al niẓām”, il popolo vuole 

la caduta del regime, non è stata soddisfatta dall'esercito. La caduta del regime per molti 

egiziani significava, e tuttora significa, la fine di un sistema clientelare e autoritario che 

aveva reso la loro vita intollerabile, un sistema basato su decenni di sistematici abusi di 

potere, di corruzione largamente diffusa, di alto costo della vita e di disoccupazione a 

livelli preoccupanti. Le numerose rivolte che si sono susseguite nel corso del periodo di 

transizione dimostrano che grazie allo SCAF il cuore di quel regime aborrito continuava 

a pulsare.

Questo lavoro di ricerca ha messo in evidenza  come la politica repressiva ed ambigua 

adoperata  dall'esercito  dopo  le  dimissioni  di  Mubārak,  mirasse  a  creare  dissapori  e 

confusioni  al  fine  di  indebolire  la  forze di  opposizione per  mantenere  e  difendere i 

377Cfr. < http://www.interfacejournal.net/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/Interface-4-1-Teti-and-
Gervasio.pdf > Consultato il 02/02/2013.
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propri  privilegi  di  casta.  I  rapporti  tra  Israele-Stati  Uniti  ed  Egitto  sono  stati 

superficialmente  toccati  nel  corso  dell'elaborato  e  necessiterebbero  di  maggiori 

approfondimenti, così come il ruolo dei Fratelli  Musulmani e degli ultrà delle squadre 

di calcio locali. Sarebbe interessante trattare i suddetti argomenti con ulteriori ricerche 

adeguatamente approfondite.
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Appendice 1

Intervista all'attivista Evronia Azer, del 
Movimento No to Military Trials for Civilians

1- How was your movement born? How has it evolved since january 2011?

No Military  Trials  group  was  founded in  March 2011 in  Cairo,  after  a  sit  in  was  

dispersed and many people were arrested by the military police.

In Alexandria, we were in a protest in July 2011, and 14 people were arrested and faced 

military trial,  and that’s  how the group was formed in  Alexandria.  Then we started 

receiving information from people who faced military trials  all over Egypt since 25 

January 2012 till today.

The group since then works as a support for detainees and their families in military 

prisons, pressuring the Supreme Council of Armed Forces to release detainees and give 

them their rights of fair trials. This pressure is done through media, protests, Internet 

and  social  networks.  The  group  seeks  to  reveal  the  military’s  abuses  against  the 

revolution  they  once  claimed  to  be  saving.  In  August  2011,  the  group  forced  the 

Supreme Council of Armed Forces to come out in a press conference and mention that 

the numbers were around 12,000 civilians who faced military trials in 8 months since 

the beginning of the revolutions. This initiative started by young activists, it exposes 
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sentencing activists to lengthy sentences and sometimes even detaining them without 

any sentences. We decided to go to neighborhoods of people who were victims of such 

trials and talk about military trials and ask people to tell their stories. We gather media 

attention, record testimonies; we have social media campaigns and YouTube channel 

with  many subtitled  videos  to  gather  international  support.  We work  on  awareness 

campaigns: flyers, street symposiums, conferences, online protests, street protests and 

stand. 

2-  I read in many articles that your movement collaborates with many national and 

international human right associations, can you make a short list of them? Which kind  

of actions have you taken so far?

National:  El Nadeem Center , Hisham Mubarak Law Center, National Community for 

Human Rights and Law , International Human Rights Watch and more centers, these 

ones I recall off my mind. They help us with torture cases, with spreading our word and 

message, with lawyers support in different cases.

3-Which kind of courts were used during the transitional period, only martial courts or 

emergency courts as well?

Both
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4-Martial  law 25/1966 stipulates the existence of three courts: Maḥkama al ʻAskariyya 

al ʻulyā, Maḥkama al ʻAskariyya al Markaziyya laha Sulṭa al ʻulyā,  Maḥkama al-

ʻAskariyya al Markaziyya. Which one of these was the most used during the transitional  

period?

How does a martial process unroll?

We don’t really make this differentiation between these courts. There is no ‘real’ process 

in the martial court. Some detainees are sentenced to lengthy sentences in a matter of 

few days, without the presence of lawyers. A detainee even said that he got sentenced in 

the kitchen of one of the military areas.  Detainees are  beaten,  one of them died of 

torture, Essam Atta, in October 2011, because he sneaked in a SIM card to call his 

family. There are many violations in military trials, because the entity that runs your 

trial is the same entity that you face charges against. Many people got even detained 

while they were not in a protest

5-More than  than 12000 civilians were tried in military courts from january 2011 to  

january 2012. Are there any records about emergency courts? Do you have a list of the  

detainees in detainees in English?

No we don't have a complete record of that unfortunately.

Check out our website for any lists we have, available only in arabic for now
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6- Arbitrary detention, torture and disappearance were very common under Mubarak. I  

read in many reports that the same things were happening under the SCAF. Were the  

same technique/method implied?

Yes, many of our group members faced detention/beating.also many activists in general. 

They were kidnapped and beaten and harassed 

7-  Many  articles  reported  that  article  48  of  martial  law  was  repeatedly  declared  

unconstitutional  by many civil  society  and human right  associations and that  many  

legal battles were undertook against it. What is the current situation in this regard?

Nothing!  Unfortunately  the  new  current  Egyptian  constitution  is  shameful  since  it 

legalizes military trials for civilians. I believe Morsi’s regime is not going to put SCAF 

members to trial for violations and crimes they performed during the past two years 

under the claim of ‘protecting the revolution’. The regime is giving SCAF protection 

and privileges.

8- During the protests the dismissal of the public prosecutor was required. Was he the 

ordinary  ones  or  the  military  ones?  which  one  used  to  order  detention  during  the  

protests?

Why was him so opposed?
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He was the ordinary one. He contributed to many detention orders and also delaying 

investigations in many crucial cases in courts, many appeals that were sent to him were 

overlooked and never considered, especially the ones related to torture in prisons.. he is 

part of the Mubarak regime

9-Did  you  have  any  direct  experience  with  soldier  brutality,  arbitraty  detention  or  

military courts?

Not me but friends of mine who are members in the military trials group as well. Alaa 

Abdelfattah, whose sister is Mona, the main founder of No Military Trials group, faced 

military trial and was imprisoned in 2011, before he was released after much pressure 

from national and international activists.  Many members of the group faced beating, 

kidnapping,  threatening,  being  watched.  The  Alexandria  hotline  was  stolen  and  our 

friend Zayed Salem was kidnapped and harrassed. Many protesters and activists faced 

military trials, but most importantly, we are in touch with many families from the lower 

social class, who face military trials for no good reason. 
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Appendice 2

Legge d'Emergenza

 قانون الطوارئ مصر

1مادة 

 يجوز إعلن حالة الطوارئ كلما تعرض المن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو
 في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو

حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء

2مادة 

 يكون إعلن حالة الطوارئ وانتهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار
إعلن حالة الطوارئ ما يأتي

: بيان الحالة التي أعلنت بسببهاأول
: تحديد النطقة التي تشملهاثانيا
: تاريخ بدء سريانهاثالثا

 
3مادة 

 
 لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير

التية
أولً

 وضع قيود على حرية الشخاص في الجتماع والنتقال والقامة والرور في أماكن أو
 أوقات معينة والقبض على الشتبه بهم أو الخطرين على المن والنظام العام واعتقالهم

 والترخيص في تفتيش الشخاص والماكن دون التقيد بأحكام قانون الجراءات
الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من العمال
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ثانيواً
 المر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والطبوعات والحووررات

 والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والعلن قبل نشرها وضبطها ومصادرتها
وإغلق أماكن طباعتها

ثالثواً
 , وكذلك المر بإغلق هذه الحال كلها أوتحديد مواعيد فتح الحال العامة وإغلقها

بعضها
رابعواً

 الستيلء على أي منقول أو عقار والمر بفرض الحراسة على الشركات والؤسسات
 وكذلك تأجيل أداء الديون واللتزامات الستحقة والتي تستحق على ما يستولى عليه أو

على ما تفرض عليه الحراسة
خامسواً

 سحب التراخيص بالسلحة أو الذخائر أو الواد القابلة للنفجار أو الفرقعات على
اختلف أنواعها والمر بتسليمها وضبطها وإغلق مخازن السلحة

سادسواً
 إخلء بعض الناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر الواصلت وتحديدها بي

 الناطق الختلفة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق البينة في الادة
.السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس المة في أول اجتماع له

4مادة 

 تتولى قوات المن أو القوات السلحة تنفيذ الوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من
 يقوم مقامه وإذا تولت القوات السلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء

 من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم الحاضر للمخالفات التي تقع لتلك
 الوامروعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم في دائرة وظيفته أو عمله على القيام
بذلك ويعمل بالحاضر النظمة في استثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها

5مادة 

 مع عدم الخلل بأي عقوبة أشد تنص عليها القواني العمول بها أو من يقوم مقامه من
 رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الوامر الصادرة بالعقوبات النصوص عليها

 في تلك الوامر على أل تزيد هذه العقوبة على الشغال الشاقة الؤقتة ول على غرامة
 قدرها أربعة آلف جنيه أو اربعون ألف ليرة وإذا لم تكن تلك الوامر قد بينت العقوبة مع
 مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة ل تزيد على ستة أشهر وبغرامة ل

تتجاوز خمسون جنيها أو خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتي العقوبتي
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6مادة 

 يجوز القبض في الحال على الخالفي للوامر التي تصدر طبقواً لحكام هذا القانون
 والجرائم الحددة في هذه الوامرويجوز للمقبوض عليهم في غير الجرائم الضرة بأمن

 الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الخرى التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس
 الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة الختصةوللمحكمة أثناء

 نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالفراج الؤقت عن التهم أيا كانت الجريمة التي يحاكم من
 أجلها ويكون قرار الحكمة في جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي أو الجرائم التي

 يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعواً لتصديق رئيس الجمهورية أو من
يفوضه بذلك

7مادة 
 

 تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا في الجرائم التي تقع بالخالفة لحكام الوامر
 التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة

 الجزئية بالحكمة البتدائية من أحد قضاة الحكمة وتختص بالفعل في الجرائم التي
يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتي العقوبتي

 وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الستئناف من ثلثة مستشارين وتختص
 بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التي يعينها رئيس

 . ويقوم بمباشرة الدعوى أمامالجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة القووررة لها
 محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامةويجوز استثناء لرئيس الجمهورية أن
 يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثني من ضباط القوات السلحة من

 رتبة نقيب أو ما يعادلها على القل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلثة مستشارين
ومن ضابطي من الضباط القادة

 ويعي رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأي وزير العدل بالنسبة
, ورأي وزير الحربية بالنسبة إلى الضباطللقضاة والستشارين

 
8مادة 

 
 يجوز لرئيس الجمهورية في الناطق التي تخضع لنظام قضائي خاص أو بالنسبة

 لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة النصوص عليها في الادة السابقة من
 الضباط وتطبق الحكمة في هذه الحالة الجراءات التي ينص عليها رئيس الجمهورية
 في أمر تشكيلهاوتشكل دائرة أمن الدولة العليا في هذه الحالة من ثلثة من الضباط

 القادة ويقوم أحد الضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة
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9مادة 
 

 يجوز لرئيس الجمهورية أو لن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي
يعاقب عليها القانون العام

 
10مادة 

 
 فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات وقواعد في الواد التالية أو في الوامر التي
 يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القواني العمول بها على تحقيق القضايا التي
 تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات

 القضي بهاويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات الخولة لها ولقاضي
,قاضي الحالة, بمقتضى هذه القوانيالتحقيق ولغرفة التهام 

 
11مادة 

 
ل تقبل الدعوى الدنية أمام محاكم أمن الدولة

 
12مادة 

 
 ل يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ول تكون

هذه الحكام نهائية إل بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية
 

13مادة 
 

 يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى الحكمة، كما يجوز له المر
بالفراج الؤقت عن التهمي القبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة

 
14مادة 

 
 يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة الحكوم بها أو يبدل بها

عقوبة أقل منها
 أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف

 , كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع المرتنفيذ العقوبات كلها أو بعضها
 بإعادة الحاكمة أمام دائرة أخرى، وفي هذه الحالة الخيرة يجب أن يكون القرار مسببا

 فإذا صدر الحكم بعد إعادة الحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع
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 الحوال وإذا كان الحكم بالدانة جاز لرئيس الجمهورية إلغاء العقوبة أو تخفيفها أو وقف
تنفيذها وفق ما هو مبي في الفقرة الولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى

 
15مادة 

 
 يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالدانة أن يلغي الحكم مع حفظ
 ,الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبي في الادة السابقة

وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها
 

16مادة 
 

 يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشاري محكمة الستئناف أو أحد الحامي
 العامي على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والوظفي وتكون مهمته التثبت من صحة

 , ويودع الستشار أو الحامي العامالجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الرأي
 في كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على

 الحكموفي أحوال الستعجال يجوز للمستشار أو الحامي العام القتصار على تسجيل
رأيه كتابة على هامش الحكم

 
17مادة 

 
 لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه في اختصاصاته النصوص عليها في هذا
القانون كلها أو بعضها وفي كل أراضي الجمهورية أو في منطقة أو مناطق معينة فيها

 
18مادة 

 
 ل يترتب على تنفيذ هذا القانون الخلل بما يكون لقائد القوات العسكرية في حالة

الحرب من الحقوق في منطقة العمال العسكرية
 

19مادة 
 

 عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون
محالة عليها وتتابع

 نظرها وفقواً للجراءات التبعة أمامهاأما الجرائم التي يكون التهمون فيها قد قدموا إلى
 الحاكم فتحال إلى الحاكم العادية الختصة وتتبع في شأنها الجراءات العمول بها

أمامها

171



 
20مادة 

 
 يسري حكم الفقرة الولى من الادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية
 إعادة الحاكمة فيها طبقواً لحكام هذا القانونويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات

 القووررة له بموجب القانون الذكور بالنسبة للحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن
 الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والحكام التي تصدر من هذه

.الحاكم طبقواً لا تقوورره هذه الادة السابقة
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Legge d'Emergenza Egiziana

Articolo 1

E'  possibile  dichiarare  lo  stato  d'emergenza  ogni  volta  che  la  sicurezza  o  l'ordine 

pubblico  nei  territori  della  Repubblica  o  nelle  sue  regioni  siano  minacciati:  dallo 

scoppio di una guerra o dalle circostanze che la possono provocare, da disordini interni, 

da calamità generali o da un'epidemia.

Articolo 2 

La dichiarazione dello stato d'emergenza e la sua conclusione possono essere attuate 

tramite un provvedimento del Presidente della Repubblica. La dichiarazione dello stato 

d'emergenza deve rispettare i seguenti criteri:

 dimostrare il motivo della dichiarazione 

 specificare la zona interessata dalla stato d'emergenza

 specificare la data dell'entrata in vigore della legge d'emergenza.

Articolo 3

Una volta dichiarato lo stato d' emergenza il Presidente della Repubblica, tramite un 

ordine scritto o orale, può adottare le seguenti misure:

 può porre restrizioni sulla libertà degli individui di indire riunioni, di muoversi, 

di soggiornare o transitare in determinati luoghi e in determinati orari. Inoltre 

può  ordinare  l'  arresto  e  l'imprigionamento  di  persone  ritenute  sospette  o 
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pericolose  per  la  sicurezza  e  l'ordine  pubblico.  Può  altresì  autorizzare  la 

perquisizione di persone e luoghi senza essere vincolato al Codice di procedura 

penale, nonché imporre un qualsiasi lavoro a una persona;

 ha la facoltà  di controllare qualsiasi tipo di corrispondenza, i giornali, le notizie, 

le pubblicazioni, le redazioni, i disegni, tutti i mezzi d'espressione, la pubblicità 

e gli annunci prima che siano pubblicati e di perquisire, sequestrare e chiudere i 

luoghi dove i citati documenti vengono stampati;

 può stabilire con precisione l'orario di apertura e chiusura delle attività pubbliche 

e, inoltre, ordinare la chiusura o l'apertura di alcuni di questi negozi.

 può  confiscare  qualsiasi  proprietà  immobiliare  e  ordinare  l'obbligo  di 

sorveglianza nelle aziende e nelle fabbriche e, inoltre, rimandare il pagamento 

del debito e delle scadenze sui beni confiscati e sorvegliati.

 ha la possibilità di requisire il porto d'armi, le munizioni, i materiali esplosivi, i 

fuochi  d'artificio  di  qualsiasi  tipo, e di  ordinare il  deposito,  il  sequestro e la 

chiusura dei magazzini di armi.

 può ordinare l' evacuazione di alcune zone o isolarle, e regolare l' organizzazione 

dei mezzi  di  trasporto e la limitazione della circolazione tra  le varie regioni. 

Inoltre  è  concesso  al  Presidente  della  Repubblica  di  ampliare  questi 

provvedimenti,  ma  con  l'approvazione  del  Parlamento  durante  la  sua  prima 

sessione.
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Articolo 4

Le Forze di Sicurezza o le Forze Armate eseguono gli ordini promulgati dal Presidente 

della  Repubblica  o  di  chi  ne  fa  le  veci.  Nel  caso  in  cui  siano  le  Forze  Armate  ad 

assumere l'incarico, sarà il Ministro della Difesa a decidere chi organizzerà i rapporti 

scritti concernenti le violazioni commesse,  che dovranno essere affidati ad un militare 

con il  grado minimo di ufficiale o sottufficiale. Chiunque svolga questo compito potrà 

essere affiancato da un impiegato che, nei limiti della sua funzione, deve accertarsi della 

violazione della legge fino a prova contraria. 

Articolo 5

Chiunque trasgredisca gli ordini emanati dal Presidente della Repubblica o di chi ne fa 

le veci,  sarà punito secondo le sanzioni previste dal decreto stesso che non possono 

superare  i lavori forzati temporanei o un'ammenda di 4000 ghinee oppure di 40000 lire 

egiziane, fatta eccezione per le pene più gravi previste dalle leggi in vigore. Qualora 

nell'ordine  non fosse  specificata  la  sanzione  (il  trasgressore)  sarà  punito  per  la  sua 

violazione, con l'arresto per un periodo fino a sei mesi e un'ammenda che non superi le 

50 ghinee o le 500 lire egiziane,  oppure con una delle due penalità.

Articolo 6

L' arresto immediato dei trasgressori è previsto sulla base degli ordini promulgati in 

conformità con quanto stabilito dalla legge e sulla base dei reati specificati nei decreti 

presidenziali.
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Le persone arrestate per reati che non danneggiano la sicurezza interna o esterna del 

Paese, o per i reati previsti dai decreti emessi dal Presidente della Repubblica o di chi ne 

fa le veci, possono fare ricorso presso il tribunale competente che durante l'udienza può 

decidere il rilascio provvisorio del condannato qualsiasi reato egli abbia commesso.

La decisione del tribunale rispetto ai reati concernenti la sicurezza interna o esterna del 

Paese  o  rispetto  ad  altri  reati  relativi  ai  decreti  promulgati  dal  Presidente  della 

Repubblica o dal vicepresidente, è invece rimessa all'approvazione del Presidente della 

Repubblica o di chi ne fa le veci.

Articolo 7

I Tribunali di Sicurezza di Stato (Stato d' Emergenza), la  Suprema Corte di Sicurezza 

dello Stato di Emergenza e i Tribunali Primari d'Emergenza, giudicano rispetto ai reati 

che  trasgrediscono  i  decreti  emessi  dal  Presidente  della  Repubblica  o  dal  suo 

rappresentante (chi ne fa le veci). Ogni Tribunale Primario d'Emergenza,  all'interno del 

Tribunale di Primo Grado, è formato da un giudice del tribunale ed è specializzata nei 

reati  passibili di una pena di arresto e di ammenda o di uno di questi due.

Suprema Corte di Sicurezza dello Stato di Emergenza, all'interno della Corte d'Appello, 

è formata da tre consiglieri di tribunale ed è specializzata nei reati punibili dal Codice 

Penale e che contravvengono ai decreti stabiliti dal Presidente della Repubblica o dal 

suo rappresentante (chi ne fa le veci) qualunque sia la sentenza. 

Qualora  uno  dei  membri  della  Procura  Generale  presentasse  una  causa  giudiziaria 

davanti ai Tribunali di Sicurezza di Stato (Stato d' Emergenza), o in presenza di un caso 

eccezionale, è concesso al Presidente della Repubblica di ordinare la formazione di un 
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Tribunale Primario d'Emergenza   composto da un giudice e due ufficiali delle Forze 

Armate  che  abbiano  il  grado  di  capitano  o  l'equivalente,  mentre  Suprema  Corte  di 

Sicurezza dello Stato di Emergenza deve essere formata da tre consiglieri di tribunale e 

due ufficiali.

Il  Presidente  della  Repubblica designa i  membri  dei  Tribunali  di  Sicurezza di  Stato 

(Stato d' Emergenza)solo dopo avere consultato il Ministro della Giustizia, in merito ai 

giudici e ai consiglieri di tribunale, si rimette invece al Ministro della Difesa per quanto 

riguarda gli ufficiali. 

Articolo 8

Nelle zone sottoposte ad un sistema legale particolare o in determinate circostanze è 

permesso al Presidente della Repubblica di formare i  Tribunali di Sicurezza di Stato 

(Stato d' Emergenza) come riportato nell'art. 7, nei quali viene applicato quanto previsto 

dai provvedimenti stabiliti  dal Presidente della Repubblica. In questo caso la Suprema 

Corte di Sicurezza dello Stato di Emergenza è composta da tre ufficiali: uno di loro, o 

uno dei membri della procura, assume la carica, di procuratore generale. 

Articolo 9

Il  Presidente  della  Repubblica  o  il  suo  rappresentante  possono  sottoporre  i  crimini 

punibili  secondo  il  diritto  pubblico,  ai  Tribunali  di  Sicurezza  di  Stato  (Stato  d' 

Emergenza)
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Articolo 10

Ad eccezione dei provvedimenti approvati o dei decreti stabiliti  dal Presidente della 

Repubblica, le disposizioni legislative si applicano,  per risolvere i processi che sono di 

competenza dei Tribunali di Sicurezza di Stato (Stato d' Emergenza)di Emergenza, alle 

procedure esaminate, al loro verdetto e  all’esecuzione della pena decisa dal tribunale. 

La procura generale  ha tutto il  potere che la  legge le  concede e,  in  conformità  con 

suddetta legge,  questi poteri sono concessi anche al giudice istruttore e al giudice di 

rinvio. 

Articolo 11

I processi civili non sono ammessi di fronte ai Tribunali di Sicurezza di Stato (Stato d' 

Emergenza).

Articolo 12

Le  sentenze  emesse  dai  Tribunali  di  Sicurezza  di  Stato  (Stato  d'  Emergenza)sono 

definitive solo in seguito all'approvazione del Presidente della Repubblica e in nessun 

caso è concessa la loro contestazione.

Articolo 13

Il Presidente della Repubblica può bloccare la querela prima che sia presentata davanti 

al  tribunale,  e  può  anche  concedere  la  libertà  provvisoria  degli  imputati  prima  del 

trasferimento del processo presso i Tribunali di Sicurezza di Stato (Stato d' Emergenza).

178



Articolo 14

Durante a lettura del verdetto, il  Presidente della Repubblica può alleggerire la pena 

imposta o sostituirla con un' altra meno severa. Oppure (il Presidente della Repubblica) 

può  decidere  di  annullare  tutte  le  pene  o  una  parte  di  esse,  siano  esse  originali, 

supplementari o di sudditanza e  opporsi all'esecuzione di tutte le sanzioni o di una parte 

di esse. Allo stesso modo può sospendere il caso e ordinare un nuovo processo davanti a 

un altro tribunale; in questo ultimo caso la decisione deve essere giustificata e se, in 

seguito al nuovo processo, il verdetto emesso è di assoluzione, esso deve essere in tutti i 

casi  ratificato  (autenticato),   ma  se  il  verdetto  è  di  condanna,  il  Presidente  della 

Repubblica  può  invalidare  la  sanzione,  alleggerirla,  o  opporsi  alla  sua  attuazione 

conformemente  a  quanto  indicato  nel  primo  paragrafo,  o  invalidare  il  verdetto  e 

sospendere il caso.

Articolo 15 

Il Presidente della Repubblica in seguito alla ratificazione (autenticazione) del verdetto 

di  condanna può invalidare il  verdetto, sospendere il  caso,  alleggerire  la sanzione o 

opporsi alla sua attuazione conformemente a quanto indicato nell'articolo precedente e 

tutto  questo  purché  (il  crimine  in  questione)  non  riguardi  un  caso  di  omicidio 

preterintenzionale o di complicità in omicidio.

Articolo 16

Il Presidente della Repubblica, tramite una sua ordinanza/delibera, può incaricare uno 

dei consiglieri della Corte d'Appello o uno degli avvocati della difesa pubblica affinché 
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sia assistito da un numero sufficiente di giudici e di funzionari. Il suo compito consiste 

nella verifica della validità legale dei provvedimenti (misure) e nell'esame (revisione/ 

indagine/ verifica) dei ricorsi degli interessati. In ogni caso il consigliere, o l'avvocato 

difensore,  deve  depositare  un  appunto  motivazionale  della  sua  decisione  (parere)  e 

presentarlo al  Presidente della Repubblica prima della ratificazione del verdetto. Nei 

casi urgenti è concesso/permesso al consigliere o all'avvocato difensore  di limitare la 

registrazione scritta della sua decisione in nota (a margine del )al decreto.

Articolo 17

il  Presidente  della  Repubblica  può  accordare  al  suo  vice  i  privilegi  previsti  dalla 

presente legge, tutti o solo una parte, e in tutto il territorio della Repubblica o in una o 

più determinate regioni 

Articolo 18

Questa  legge  non  contempla  la  violazione  dei  diritti  dei  cittadini  nelle  zone  delle 

operazioni militari,   neppure da parte del comandante delle Forze Armate in caso di 

guerra)

Articolo 19

Una volta  concluso lo  stato d'emergenza,  i  Tribunali  di  Sicurezza di  Stato (Stato d' 

Emergenza)   continuano  ad  essere  (rimangono)  competenti  (specifici)  nei  processi 

(  procedimenti  giudiziari,  controversie)  presentati  secondo  le  procedure  prescritte, 

mentre  per  gli  altri  crimini  (reati  cause)  in  cui  gli  imputati  sono stati  presentati  al 
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tribunale,  allora  saranno  i  tribunali  ordinari  (normale)  competenti  a  decidere  in 

conformità (seguendo) alle procedure già esistenti.

Articolo 20

Le disposizioni  presentate  al  primo comma del  precedente  articolo  sono  relative  ai 

processi (procedimenti giudiziari) che il Presidente della Repubblica può deferire a un 

altro tribunale. Spetta al Presidente della Repubblica, sulla base di tutti i poteri (autorità)  

previsti  dalla legge, di decidere rispetto alle sentenze emesse prima della revoca dello 

stato d'emergenza, qualora non fossero state ratificate, e rispetto ai verdetti emanati da 

questi tribunali in base a ciò che viene precisato dall'ultimo articolo.
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Appendice 3

Testimonianze

Testimonianza  di  Fāṭima  al  Sayda  Harīdī.  Sorella  di  Harīdī  al  Sayd 
Harīdī378

Io sono Fāṭima Harīdī, sorella di Harīdī al Sayd Harīdī. Harīdī era un ragazzo povero e 

malato […]  Con il mandato di un ufficiale che lavorava per l’ambasciata americana, 

mio fratello è stato arrestato con l’ accusa di essere in possesso di contenitori di benzina;  

hanno perquisito tutto l’appartamento ma non vi hanno trovato niente. Come può un 

ragazzo malato e che ha subìto  operazioni,  essere  accusato di  piromania,  come può 

essere catturato in casa sua, senza essere in possesso di certe cose? E’ stato poi redatto 

un documento in cui si dichiara che il mandato   riguardava altre persone, di un altro 

luogo […]. E’ stata catturata della gente a causa della malignità del sistema. Queste 

persone sono arrestate ingiustamente. No ai tribunali militari, assolutamente! Vogliamo 

la  soppressione  di  questi  tribunali.  Per due mesi  li  (i  nostri  familiari,  ndr)  abbiamo 

cercati senza trovarli, eravamo arrivati a credere che fossero  morti fino a che ci hanno 

chiamato e ci hanno indirizzato al carcere, dove sono state imprigionate e condannate 

per anni in maniera ingiusta molte persone che vengono spedite nella “Nuova Valle”. 

378Cfr. < http://www.youtube.com/watch?v=bmm-8Slh5XU&feature=plcp > Consultato il 15/01/2013.
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Questo è reato! Quando siamo andati a trovarli i loro abiti erano strappati e avevano un 

cattivo odore, e hanno subìto cose brutte, talmente brutte che io stessa non riesco a 

raccontarle! Li hanno spogliati, hanno abusato di loro. Il comandante ha portato con sè 

suo figlio, incitandolo a picchiare e ad umiliare i detenuti, gli ha detto: “Vai Muḥammad 

e picchia questi ragazzi”. Sono stati fatti sdraiare faccia a terra e il bambino gli passava 

sopra e li schiaffeggiava. Questo è giusto o sbagliato?! 

I  detenuti  di  ʻAbāssiyya   e  la  lotta  per  la  libertà:  ʻAmr  ʻAbd  al  Ṣamd 
Sarḥān379 

Testimonianza del fratello di  ʻAmr ʻAbd al Ṣamd Sarḥān riguardo all’arresto di ‘Amr 

durante gli avvenimenti di ʻAbāssiyya: 

Mi chiamo Ḥāled ʻAbd al Ṣamd Sarḥān, fratello di ʻAmr ʻAbd al Ṣamd Sarḥān arrestato 

durante  gli  avvenimenti  di  ʻAbāssiyya  Mio  fratello  è  un  barbiere,  è  una  di  quelle 

persone del paese che vengono emarginate ed è sceso in piazza per cambiare, non è stata 

la prima volta in cui è sceso, non è la prima volta in cui è sceso in piazza, o in qualsiasi 

piazza; dal 25 gennaio abbiamo manifestato in tutte le piazze, non siamo scappato non 

abbiamo avuto  paura  e  mai  ne  avremo,  fino  alla  fine  dei  nostri  giorni;  quello  che 

abbiamo visto e quello che mio fratello vede, quello che vedono quelli che come lui 

subiscono  torture, calunnie e la dittatura,  continuerà ad esistere finché non riusciremo 

a deciderci, finché ci sarà un regime militare, un governo oppressore, se il regime fosse 

stato  giusto,  come  dicono,  avrebbe  lasciato  il  potere  a  questa  gente,  che  vuole  il 

cambiamento,  la giustizia; noi,  il  popolo,  non odiamo l’esercito, in quanto l’esercito 

379Cfr. < http://www.youtube.com/watch?v=Jcqy6y-on8o&feature=plcp > Consultato il 15/01/2013.
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proviene da qui, l’esercito è per il popolo, e il popolo è per l’esercito, noi non odiamo 

l’esercito;  ma  quella  parte  di  esercito  che  non  vuole  dare  al  popolo  la  libertà,  ha 

mobilitato il povero e il ricco, il musulmano e il cristiano; loro cosa vogliono? Vogliono 

governare con il pugno di ferro? Noi gli abbiamo dato fiducia e si sono presi il potere 

grazie al nostro sacrificio.  ʻAmr ʻAbd al Ṣamd Sarḥān è sceso in piazza il 25 e 28 di 

gennaio, partecipava a tutte le manifestazioni, ci cambiavamo i vestiti per strada, tutto 

ciò per cosa? Per il cambiamento, il rinnovamento della giustizia, il miglioramento della 

vita;  il  pane sappiamo procurarcelo, ma finché l’oppressione non cesserà noi non ci 

fermeremo, né i reclusi né chi sta fuori.  Vige un sistema fallimentare e corrotto che 

elegge governi dittatoriali;  l’attuale governo ha in sé i  resti  del  precedente e non ci 

fermeremo finché non ripuliremo tutto.

ʻAmr  ʻAbd al Ṣamd Sarḥān è un barbiere, un artigiano come tutti gli altri,  come un 

qualunque egiziano medio, è sceso in piazza per cambiare la sua e l’altrui situazione. Se 

posso  permettermi,  voglio  capire  una  cosa…,  perché  il  regime  militare  quando  ha 

trovato gruppi di manifestanti prima di venerdì  4 gennaio, perché non è intervenuto 

contro  di  loro,  dato  che  sono più  conosciuti?  O ha  voluto  aspettare  che  la  cosa  si 

ingrandisse  per  mostrare  al  mondo la  sua  capacità  di  controllo  sul  proprio  popolo? 

Vogliamo capire ciò, vogliamo capire dove arriveremo. 

Ora io  chiedo,  il  popolo chiede,  tutti  quanti  abbiamo una sola  richiesta:  il  governo 

militare deve cadere, non staremo zitti finché ci saranno ingiustizie, è da sessant’anni 

che viviamo tra i soprusi e vogliono finirci del tutto, perché?! Dove ci vogliono portare? 

Vogliono  ripartire  dal  precedente  governo  per  prendersi  il  potere,  ma  questo  non 

accadrà! Il popolo egiziano sarà sempre al di sopra delle ingiustizie! 
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Non c’è niente che dovrebbe definirsi come tribunale militare, questi sono tribunali che 

opprimono, perché se ci fossero stati tribunali militari con la benedizione del Signore, 

avrebbero chiesto al popolo il motivo di queste manifestazioni, e quale scopo volesse 

raggiungere.  Come  può  il  popolo  fronteggiare  questo  sistema  militare  finanziato  e 

prefabbricato, dai vertici fino al semplice soldato? Mio fratello stava pregando quando 

hanno iniziato a prenderlo a scarpate! Li hanno presi a scarpate! Li hanno colpiti con le 

armi! Perché? Solo perché mio fratello rivolgendosi ai soldati ha detto: “Voi, che ci state  

facendo  questo,  rappresentereste  l’esercito  egiziano?”.   Il  soldato  lo  ha  colpito 

spaccandogli una costola. Hanno sofferto, sono stati torturati con scariche elettriche, lui 

e quelli che erano con lui. L’umiliazione è arrivata fin dentro ai tribunali, dove ieri una 

persona è stata fatta spogliare davanti al giudice e condannata all’incarcerazione per 15 

giorni. Dov’è la giustizia dei tribunali militari? Sono tribunali corrotti! 

Il regime militare tiene ancora in pugno il  paese, sotto ogni aspetto e con forza! Se 

questo regime adoperasse una politica democratica avrebbe ceduto il  potere dopo la 

rivoluzione ai cittadini, e si sarebbe messo da parte e noi avremmo fatto la nostra parte; 

invece no, vuole continuare a controllare e vuole ripristinare la situazione di prima a 

scapito del popolo egiziano, ma questo non succederà se Dio vorrà! 

Il consiglio militare, poiché tiene in pugno il paese, ha il controllo su tutto ed è la causa 

di ogni problema!  […] Il consiglio militare possiede le chiavi; apre e chiude quando 

vuole.  Siamo  tutti  intelligenti!  Iniziamo  a  capire,  iniziamo  a  conoscere,  sappiamo 

mobilitarci e parlare. La politica di sottomissione di trenta- sessant’anni fa è finita. La 

nuova  generazione  che  sta  emergendo  è  più  consapevole!  Sono  giovani  che  sanno 

leggere e scrivere! La gioventù inizia a capire, e sa cosa è giusto e quello che è stato 
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fatto! Tutti i giovani d’oggi sanno cosa è successo ai loro genitori e ai loro nonni, quello 

che hanno subito: l’oppressione, l’ingiustizia, una vita vissuta tra indegnità e senza una 

speranza,  negata da governatori che non hanno un credo!      

Testimonianza della madre di  Aḥmad ʻŪda Sūylm380

Aḥmad è stato preso nel quartiere di Širātūn381 alle 4 e mezza. Lo ha preso un ufficiale 

che lo ha picchiato e insultato dicendogli ‘tua mamma è…’, lui ha risposto:non è giusto 

che tu mi insulti e ha risposto all’offesa. Allora l’ufficiale gli ha giurato che non lo 

avrebbe mandato in un tribunale qualsiasi, ma in quello militare. L’ha quindi portato alle  

4 e mezza presso il tribunale militare e alle 7 del mattino lo hanno condannato a 7 anni, 

hanno  preso  un  avvocato  dalla  strada  a  rappresentarlo.  Noi  non  lo  sapevamo,  lo 

abbiamo cercato per una settimana e alla fine lo abbiamo trovato nel carcere di guerra 

dove  li  lasciano  tutti  i  giorni  7  ore  al  sole;  non  c’è  da  mangiare  né  da  bere,  ci 

perquisiscono quando entriamo e usciamo. Ogni ufficiale si rivolge a noi come vuole. 

Mio figlio non è un delinquente, né un ladro, non ruba. Io sono malata e suo padre è 

cieco, prendiamo 185 ghinee di pensione. Suo fratello ha un diploma di ragioniere, sua 

sorella è insegnante di  inglese, l’altra  sorella è la  prima della scuola, al  sesto anno, 

nessuno di noi è un ladro o un delinquente, non abbiamo proprio niente a che fare con 

ciò. Mio figlio è oppresso, è stato condannato a 7 anni. Per ogni visita occorrono 700 

ghinee  e  noi  percepiamo di  pensione  solo  185 ghinee,  come facciamo ad  andare  a 

trovarlo? Non abbiamo entrate.  Sua sorella  è  sposata,  ma nessuno ci  mantiene,  suo 

fratello sta organizzando il proprio matrimonio.

380Cfr. < http://www.youtube.com/watch?v=U1XILyJPGJk&feature=plcp > Consultato il 16/01/2013.
381Quartiere a nord-est del Cairo
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Ci vorrebbe la clemenza della gente, che qualcuno ci possa vedere.

Io chiedo solo che ci guardino con gli occhi della benevolenza, noi siamo musulmani e 

crediamo in Dio, quello che fanno si ritorcerà contro i loro figli, loro stessi e la loro 

salute.

 

Testimonianza della madre di Aḥmad Ğābir382

Mio figlio è stato giudicato e condannato a cinque anni, il suo nome è Aḥamd Ğābir 

Maḥmūd.

Un giovane studente di un istituto superiore agrario, quando viene condannato a cinque 

anni di reclusione, a quale destino va incontro?

Uno studente che aiuta la famiglia e suo padre a crescere i fratelli viene recluso per 

cinque anni, nella Nuova Valle383,  e  per andare a trovarlo i suoi cari  impiegano due 

giorni  e  una  notte,  la  Nuova Valle  è  al  confine  con Zatu.  Perché  ci  tocca  subire  i 

tribunali militari? Perché i civili devono essere giudicati dai tribunali militari? Io sono 

stufa e dico no ai tribunali militari! Ovunque mi trovo a parlare, dico no ai tribunali 

militari contro i civili, e lo ripeto ancora e ancora, no ai tribunali militari contro i civili! 

No  ai  tribunali  militari  contro  gli  studenti,  i  giovani,  i  cittadini  che  siano  dottori, 

ingegneri, o avvocati, e tutte le altre persone, no ai tribunali militari per i civili!   

382Cfr. < http://www.youtube.com/watch?v=n84zJG4T9-U&feature=plcp > Consultato il 18/01/2013.
383La Nuova Valle è una prigione che si trova nel sud dell'Egitto, numerosi i casi di tortura avvenuti in 

questa prigione ed attestati da numerose associazioni per i diritti umani. Cfr. < 
http://en.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=875:egypt-detainees-at-
new-valley-prison-begin-an-open-ended-hunger-strike-&catid=22:communiqu&Itemid=101 > 
Consultato il 3/02/2013.
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La storia di Abū al Maʻāṭī384

È stato arrestato in Piazza Taḥrīr il 3 febbraio 2011 e condannato dal tribunale a anni 5 

di reclusione.al Maʻāṭīera tra i rivoluzionari di Piazza Taḥrīr. 

 La sorella: Io sono figlia (sorella di al Maʻāṭī) di Abū ʻArab, ho 54 anni.

 Il fratello: Sono il fratello di al Maʻāṭī

 Il papà: Io sono il cittadino (papà) Muḥammad Aḥmad Abū ʻArab. Ho 6 figli tra 

cui al Maʻāṭī  che lavora per l’azienda del gas qui ad al Muhandessīn.

 Il fratello: Io sono stato arrestato 4 volte, nel 2008, 2005, 2010.

 Il papà: Io, sua madre, suo fratello e tutta la famiglia siamo andati in piazza 

Taḥrīr. Mio figlio è stato arrestato in Piazza Taḥrīr il 03/02/2011. Il 09/02/2011 è 

stato condannato a 5 anni, senza nessun avvocato. Ho chiesto al ministero della 

Difesa e mi hanno detto che mio figlio sta nella prigione al Wādī.385

 Il fratello: Al Maʻāṭī è nato nel 1989. Pratica il Kung-Fu. È tra i candidati per la 

nazionale egiziana di Kung-fu. Bravo in serigrafia, disegno, scultura etc. è tra i 

più apprezzati nella società del gas. Il 25 gennaio la rivoluzione era scoppiata e 

anche noi come altri giovani eravamo lì. Eravamo assieme a tutta la famiglia, 

con amici e colleghi e dopo il venerdì della rabbia386 non siamo più ritornati, 

siamo rimasti tutti in Piazza Taḥrīri. Al Maʻāṭī era sempre con noi, si svegliava 

la  mattina  per  andare  al  lavoro,  poi  tornava  da  noi.  Era  tra  quelli  che  ci 

rifornivano delle cose di cui avevamo bisogno. Venerdì 3 febbraio quando lo 

arrestarono c'era tanta pressione su piazza Taḥrīr. Mentre era fuori dalla piazza a 

384Cfr. < http://www.youtube.com/watch?v=jOVBSJzJ25w&feature=plcp > Consultato il 23/01/2013.
385Prigione che si trova nella zona settentrionale dell'Egitto.
386Manifestazione che si è tenuta il 28 gennaio 2011.
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prenderci alcune cose, ci chiama e ci dice che c'è gente che sta attaccando e che 

non sa come entrare in piazza.  Quindi gli  ho detto di rimanere lì finché non 

vengo io a prenderlo. L'ho trovato bloccato dai balṭağiyya Mentre correvo verso 

di lui, la polizia militare è uscita dal museo d'Egitto. Hanno arrestato tutti quanti. 

Sono  andato  dall’ ufficiale,  che  mi  ha  assicurato  che  gli  avrebbero  fatto  un 

semplice interrogatorio e poi l’avrebbero rilasciato. Ho aspetto oltre 3 ore. al 

Maʻāṭī è stato arrestato alle ore 14. 

 La sorella: Sono andata a cercarlo, mi hanno detto che era al museo e che la 

mattina seguente sarebbe uscito. La mattina mi sono svegliata e sono ritornata di 

nuovo. Mi hanno detto che era stato portato via a mezzanotte. 

 Il fratello: Mi hanno detto che avevano portato via tutti quanti.

 Il  papà: Ci  hanno detto  che al  massimo stava dentro un'ora.  Invece dopo lo 

hanno portato alla prigione al Ḥarb. Il giorno 5/02 sono andato lì e mi hanno 

detto che era stato trasferito durante la notte nel tribunale militare in al ʻAšir.387 

Vado lì e mi dicono che è stato condannato a anni 5. Chiedo cosa ha fatto,  mi 

dicono che non sanno. Non sanno neanche dove si trova!

 Il  fratello:  L'ufficiale  che  ha  testimoniato  contro  di  lui  dice  due  cose  in 

contraddizione  tra  di  loro:  primo,  che  lo  ha  arrestato  per  strada  durante  il 

coprifuoco. Secondo, dice che lo ha preso da un tetto. Noi vogliamo sapere se lo 

ha preso dalla strada o da sopra un tetto? In più non hanno chiamato nessun 

avvocato. Poi lo hanno processato nel giro di 6 giorni!   Vogliamo sapere chi è il 

giudice?

Al Maʻāṭī dice che non ha visto nessun giudice e che non è andato in nessun tribunale. 

387Tribunale militari che si trova nel distretto orientale di Nasr City al Cairo.
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 Il papà: vado presso la direzione penitenziaria e mi rispondono che non sanno 

niente,  vado dal  ministero della  Difesa  e  mi dicono che mi avvertiranno via 

telefono quando sapranno qualcosa. Vado a casa, e mi informano via telefono 

che si trova in  al Wādī. Quindi con tutta la famiglia andiamo a trovarlo e ci 

dicono che è stanco.

 La  sorella:  Viaggiamo  7  ore  e  mezzo  sia  all'andata  che  al  ritorno  quando 

andiamo a trovarlo. 

 Il  papà:  La  visita  dura  5  minuti.  Se  non  usciamo  quando  ce  lo  ordinano 

cominciano a trattarci male. 

 La sorella:  Se  non diamo loro  qualcosa,  durante  la  perquisizione  ci  trattano 

malissimo  e  per  qualsiasi  cosa  dicono  che  non  possiamo  portarla  dentro.  E 

quando lasciamo le cose fuori non le troviamo più dopo. Il giorno 27/07 sono 

andata assieme a sua madre e due suoi fratelli. Arrivo in prigione e trovo mio 

fratello in lacrime. Lo hanno picchiato.  La schiena era tutta nera dalle botte. 

Come se fosse nella famose prigione irachena Abou Ghrib. Prima erano meno 

violenti di adesso! Sono andata dal direttore del carcere ma non sono riuscita ad 

incontrarlo. Sono andata anche al tribunale militare. Nessuno risponde alle mie 

richieste! Mio fratello sta male lì.

 Il fratello: [...] È un detenuto perché è stato preso tra i rivoluzionari nella piazza. 

Quelli che hanno fatto la rivoluzione sono condannati e gli altri invece son liberi 

e ne combinano di tutti i colori. 

 Il papà: Mi rivolgo al generale Ṭanṭawī e gli chiedo comprensione nei confronti 

di un ragazzo di 22 anni.
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 Il fratello: Mi rivolgo a tutta la giunta militare e chiedo loro di cercare di vedere 

con occhi misericordiosi. Sono stati maltrattati i veri rivoluzionari della piazza. 

E anche le loro famiglie.

Farīd: uno dei detenuti del teatro al Balūn388

Sono Farīd, ho 23 anni.  Noi non vogliamo onorificenze, vogliamo processi. Ci hanno 

vietato di  entrare.  Con noi c'erano i  famigliari  dei  martiri,  che volevano entrare  per 

prendere parte alle onorificenza, hanno detto no! È vietato! Eravamo in 50. Da sopra 

con il tubo dell'acqua dei vigili ci buttarono l'acqua addosso per dividerci. Siamo andati 

dietro. Con noi c'erano donne, e famigliari  dei  martiri.  Ci picchiarono. Noi che non 

abbiamo fatto niente, ci arrestano e ci picchiano. I banditi invece no! Con noi c'era la 

mamma di un martire che pregava l'ufficiale di  non insultarci.  Allora  l'ha picchiata! 

Abbiamo subìto un duro interrogatorio. Ci hanno portato via usando tanti mezzi e tanti 

militari  come se fossimo i  ricercati  numero uno. Noi siamo gente buona e abbiamo 

manifestato il nostro pensiero. Poi ci hanno portato in procura dove ci hanno trattato 

bene. In procura ci hanno comunicato che il verdetto sarebbe arrivato da lì a poco. Fuori 

c'erano  le  macchine  che  ci  avrebbero  portati  in  prigione.  Eravamo  in  37,  non 

possedevamo nè sassi nè armi. Siamo andati nella prigione al Ḥarb. Ci hanno picchiato. 

Più  dicevamo  loro  che  tutto  questo  è  peccato,  più  loro  ci  picchiavano.  Si  stanno 

vendicando per quello che è successo il 25 gennaio?! Voglio dire alla giunta militare che 

non riuscirete a fare quello che volete e che questo paese tornerà alla normalità. Io non 

sono un militare per entrare nella prigione dei militari! Dove viviamo, in una giungla.

388Cfr. < http://www.youtube.com/watch?v=HYUTW3tXGAg&feature=plcp > Consultato il 18/01/2013.
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Libertà per  ʻAmr ʻAbd Allāh al-Baḥīry389

ʻAmr ʻAbd Allāh al-Baḥīry, cittadino egiziano come te. Non possedeva né fucile né 

pistola, è sceso come tutti noi in Piazza Taḥrīr a difendere il suo paese in modo pacifico. 

È stato arrestato all'alba del  26 febbraio in mezzo ad una manifestazione davanti  al 

parlamento. Purtroppo è stato arrestato dai militari che lo  hanno trattato con violenza. Il 

giorno seguente i militari hanno chiesto scusa. Tutti noi abbiamo accettato le scuse. Ma 

ʻAmr   è rimasto dentro. Tre giorni dopo lo hanno processato in un tribunale militare 

senza avvocato. Ha preso cinque anni. Tutto quello che ha fatto è che ha difeso in modo 

pacifico  le  sue  idee.  Non  staremo  zitti.  Chiediamo  ai  militari  di  vigilare  sulla 

rivoluzione. Libertà a ʻAmr e tutti gli arrestati dal 25 febbraio fino ad oggi. 

Testimonianza della madre di Ṯarwat Lāwandī390

Mio  figlio  è  stato  arrestato  il  venerdì.  Quando  sono  andato  a  trovarlo  l'ho  trovato 

distrutto. Non riuscivo a vederlo. Lo hanno arrestato i militari. Lo hanno arrestato di 

notte. 

11.

 Intervistatore: Uno dei suoi amici ti ha informata che è stato arrestato.

 Mamma di Ṯarwat: Sì

 Intervistatore: Dove sei andata a cercarlo?

 Mamma di  Ṯarwat:  Dai militari,  in questa zona. Mi hanno detto di  andare a 

chiedere nella procura militare.

389Cfr. < http://www.youtube.com/watch?v=10AWExtESw4&feature=plcp > Consultato il 04/02/2013.
390Cfr. < http://www.youtube.com/watch?v=cgKN3zfkGZM&feature=plcp > Consultato il 07/01/2013.

192



 Intervistatore: Come lo hai trovato quando sei andata a visitarlo?

 Mamma di Ṯarwat: Stava malissimo.

 Intervistatore: Li hanno portati nella prigione al Ḥadara391 il venerdì sera?

 Mamma di Ṯarwat: Sabato sera. 

 Intervistatore: Quanti erano assieme a lui?

 Mamma di Ṯarwat: 13. 

 Intervistatore: Tutti si sono beccati quindici giorni di reclusione?

 Mamma di Ṯarwat: Sì. 

Testimonianza della madre di Abd'Allah392

Ci hanno informato via telefono che mio figlio è stato arrestato. Siamo andati a vedere e 

ci hanno detto che sarebbe uscito il giorno dopo. La mattina, siamo rimasti ad aspettare, 

ci hanno detto che verso mezzogiorno sarebbe andato in tribunale militare. Ha preso 

quindici  giorni  per  oltraggio  contro  i  militari.  Siamo  andati  in  prigione,  abbiamo 

aspettato dalle 7 del mattino fino alle 17 per riuscire ad entrare. L'abbiamo incontrato 

per dieci minuti. Sono stati picchiati tutti quanti. Sulla schiena e sulla faccia. 

Testimonianza della madre di Muḥammad Aḥmad al Manṣūr393

Siamo rimasti  con loro al  massimo 10 minuti.  Ho trovato mio figlio con la schiena 

distrutta  e gli occhi gonfi. Era il primo giorno di carcere e li avevano già picchiati. 

Erano in tredici dentro. Non sappiamo se avranno un processo militare o civile. Stanno 

391Prigione che si trova nei pressi di Alessandria.
392Cfr. <  http://www.youtube.com/watch?v=hfVYj0UO4BE&feature=plcp > Consultato il 09/01/2013. 
393Cfr. < http://www.youtube.com/watch?v=kczAt05LpgU&feature=plcp > Consultato il 15/01/2013.
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nel carcere al Ḥadara. Dice di informare la gente che sono stati picchiati, sia dai militari 

che in carcere. Invece, la polizia dice che sono stati loro ad aggredirli!

Amāl al Farġali parla del processo militare di suo figlio Muḥammad.394

Sono Amāl al Farġali madre di Muḥammad. Mio figlio è stato arrestato il 24 febbraio. 

Stava andando a  presentare denuncia  contro quelli  che ci  hanno picchiato.  E poi lo 

hanno picchiato. Hanno detto che ha fregato un pistola e ha sparato due colpi in aria. 

Non è possibile! Non può riuscire ad ingannare l'intera caserma e riuscire a fregare una 

pistola! Lo hanno condannato il giorno 1 marzo a dieci anni. Suo padre è morto. Era lui 

che si occupava di tutta la famiglia composta da cinque persone. Nel giro di sei giorni lo 

hanno condannato a dieci anni, come è possibile?!. Che Dio lo liberi. Grazie.

Testimonianza  di  Sarāğ  al  Dīn  su  suo  figlio  Ḥusām  e  il  suo processo 
militare395

Io sono un cittadino come tanti altri milioni di egiziani. Ho insegnato i miei figli la 

nostra religione. Li ho fatti studiare nelle migliori scuole. Ero felice nel vederli crescere 

come le piante. L'ultimo dei miei figli ha scelto di fare il tassista. Il primo giorno di 

lavoro lo ferma un cliente per portarlo ad Helwan. Per strada vengono bloccati da alcuni 

campagnoli,  picchiati  e  portati  ai  militari.  Vado  a  vedere,  l'ufficiale  dice  che  i 

campagnoli dicono che stava rubando loro le pecore. Come è possibile?! Mio figlio è 

stato nel carcere al Ḥarb (un carcere duro). Gli è stata assegnata un'avvocatessa. Ma non 

ha fatto molto. Ha preso 5 anni. Noi qui in libertà e soffriamo, figurati loro in carcere 

394Cfr. < http://www.youtube.com/watch?v=XmcrPDF7dcY&feature=plcp >  Consultato il 18/01/2013

395Cfr. < http://www.youtube.com/watch?v=fyPGhle0h8c&feature=plcp > Consultato il 12/01/2013
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come stanno! Ho presentato un reclamo al generale Ṭanṭawī tramite facebook, varie 

volte!  Non ho  ricevuto  risposte.  Il  giorno  19  aprile  sono andato  al  ministero  della 

Difesa, ma non mi hanno dato risposta. Vado a chiedere di nuovo 2 mesi circa dopo il 

ricorso che ho presentato. La risposta è: attendere.

Mi è rimasto solo chiedere aiuto ad Allah. 

Testimonianza di Nasri a proposito di suo figlio e suo nipote.396

Sono  Naṣry.  Siamo gente umile. Non abbiamo precedenti. Mio nipote Fatḥi, 29 anni, 

sposato, 3 figli, fa il tassista. In quel periodo c'era un problema con i campagnoli. Hanno 

bloccato  la  strada.  La  macchina  si  è  fermata  a  circa  100 metri  dalla  folla.  C'erano 

diciottp taxi. Sono scesi a vedere cosa succedeva. Arriva un poliziotto e butta un'arma in 

macchina. Uno ha beccato cinque e l'altro dieci anni. Mio figlio e mio nipote stavano 

programmando di andare a fare pellegrinaggio quest'anno. Sono stati processati dentro il  

carcere,  non  in  un  tribunale.  Non  hanno  ascoltato  alcuna  testimonianza.  Gli  hanno 

creato un problema.  Che ne so io?! Magari è il cliente che aveva l'arma con sé?! Che 

colpa ne hanno?!

Se si continua così, le cose peggioreranno nel paese.

Testimonianza di Ṣubḥy su suo figlio e la sua sentenza397

Io mi chiamo Ṣubḥy  e sono un autista. Il più grande dei miei figli si è diplomato l'anno 

scorso e ora fa il tassita È sceso a vedere cosa era successo. È stato arrestato dai militari. 

Mio figlio ha venti anni. In qualche macchina è stato buttato un fucile. Sono finiti nel 

396Cfr. < http://www.youtube.com/watch?v=8jgSj0zwdbU&feature=plcp >  Consultato il 19/01/2013.
397Cfr. < http://www.youtube.com/watch?v=7cDv0zbj6Pk&feature=plcp > Consultato il 15/01/2013.
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carcere di Alessandria. Nessuno ha assistito al processo che si è tenute a porte chiuse, 

senza  avvocato,  hanno  preso  cinque  anni.  Sono stipati  in  38  in  una  camera  da  12 

persone al massimo. È mio figlio il bandito o Ḥabīb al ʻAdlī, Mubārak, sta a Sharm el 

Sheik!  mi rubavano l'80% di  quello che guadagnavo.  Sono Mafiosi.  Ḥabīb al  ʻAdlī 

uccide manifestanti e viene processato in un tribunale civile. Mio figlio preso da una 

strada bloccata e lo processano nel giro tre giorni!! Vogliamo processi giusti. Mio figlio 

non ha diritto a un processo giusto?! Siamo o no cittadini egiziani come Mubārak, o 

Ḥabīb al  ʻAdlī? Lui è più nobile di  loro! È stato cresciuto in base a dei valori  che 

Mubārak,  e  Ḥabīb  al  ʻAdlī  ignorano totalmente!  Se avessero un  poco di  nobiltà  e 

dignità non avrebbero rubato un solo centesimo. Non avrebbero ucciso un solo cittadino 

di questo popolo che ha permesso loro di salire al potere. Hanno girato il mondo col 

sangue del popolo egiziano.

Sciopero della fame. 8 luglio Piazza Taḥrīr.398

Io  mi  chiamo  Basma.  Faccio  lo  sciopero  della  fame  da  5  giorni.  Il  motivo  è  la 

realizzazione degli  obbiettivi  della  rivoluzione.   Mio padre è  imputato nel  processo 

numero 1296. Processato nel tribunale militare, ha preso 2 anni. Il processo non è durato 

più di mezz'ora. Sono arrivati nel negozio di mio padre e gli hanno chiesto di seguirli 

per qualche ora al massimo. Allora, l’argomento del processo è che c'erano due che si 

camuffavano da militari e che scendevano per strada a derubare le persone.  Quando 

sono stati arrestati hanno cominciato a fare nomi. Ovviamente questi ultimi venivano 

arrestati direttamente senza nessuna indagine. L'interrogatorio stesso che è stato fatto a 

398Cfr. < http://www.youtube.com/watch?v=ElW9oAWvmQA&feature=plcp > Consultato il 17/01/2013.
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mio  padre  testimonia  la  sua  innocenza.  Voglio  sapere  se  la  giunta  militare  ci  sta 

prendendo in giro o cosa?! Durante la rivoluzione mio padre ha soltanto portato da 

mangiare ai manifestanti. 
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http://www.dailynewsegypt.com/2011/07/13/parliament-september-polls-delayed-state-
media/ >

Parties  reject  military  budget  secrecy  clause,  some  walk  out  of  Al-Selmy  meeting, 
consultato  il  15/12/2012,  <  http://www.dailynewsegypt.com/2011/11/01/parties-reject-
military-budget-secrecy-clause-some-walk-out-of-al-selmy-meeting/ >

People’s  Assembly  law  amendments  stir  debate,  consultato  il  13/12/2012,  < 
http://www.dailynewsegypt.com/2011/05/31/peoples-assembly-law-amendments-stir-
debate/ >

PM  Ganzouri  swears  in  new  cabinet,  consultato  il  16/12/2012,  < 
http://www.egyptindependent.com/news/pm-ganzouri-swears-new-cabinet >

PM in press conference denies army attacked Egypt's Occupy Cabinet,  consultato il 
18/12/2012,  < 
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/29549/Egypt/Politics-/PM-in-press-
conference-denies-army-attacked-Egypts.aspx >

Political  groups  divided  over  military  crackdown  on  Tahrir  square, consultato  il 
12/12/2012,  <  http://www.dailynewsegypt.com/2011/04/10/political-groups-divided-
over-military-crackdown-on-tahrir-square/ >

Political  powers  divided  over  amendments  to  election,  political  participation  laws, 
consultato  il  15/12/2012,  <  http://www.dailynewsegypt.com/2011/10/09/political-
powers-divided-over-amendments-to-election-political-participation-laws/ >

Prime Minister  Sharaf  states to the Egyptian people:  The attacks  are a conspiracy, 
consultato il 15/12/2012, < http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/23748/Egypt/
Politics-/Prime-Minister-Sharaf-states-to-the-Egyptian-peopl.aspx >
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Protest against persecution of Copts in Egypt attacked with bloody force, consultato il 
15/12/2012,  < 
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/23714/Egypt/Politics-/Protest-against-
persecution-of-Copts-in-Egypt-atta.aspx >

Protesters  angered  by  SCAF  statement,  liken  it  to  Mubarak  days,  consultato  il 
13/12/2012,  <  http://www.dailynewsegypt.com/2011/07/12/protesters-angered-by-scaf-
statement-liken-it-to-mubarak-days/ >

Protesters  enter  State  Security  headquarters,  consultato  il  01/12/2012,  < 
http://www.dailynewsegypt.com/2011/03/06/protesters-enter-state-security-
headquarters/ >

Protests  flare  up  in  Suez,  Alex,  Arish  and  Sinai,  consultato  il  13/12/2012,  < 
http://www.dailynewsegypt.com/2011/07/08/protests-flare-up-in-suez-alex-arish-and-
sinai/ >

Protesters in Cairo, Alex, Suez vow to continue sit-ins in joint statement, consultato il 
14/12/2012,  <  http://www.dailynewsegypt.com/2011/07/21/protesters-in-cairo-alex-
suez-vow-to-continue-sit-ins-in-joint-statement/ >

Protesters recount torture while in military detention, consultato il 07/12/2012, < http://
www.dailynewsegypt.com/2011/03/16/protesters-recount-torture-while-in-military-
detention/ >

Protesters  Return  to  Cairo’s  Tahrir  Square,  consultato  il  13/12/2012,  < 
http://thelede.blogs.nytimes.com/2011/06/29/protesters-return-to-cairos-tahrir-square/?
partner=rss&emc=rss >

Protesters say Egypt military used force to disperse them, consultato il 30/11/2012, < 
http://www.guardian.co.uk/world/2011/feb/26/protesters-egypt-military-used-force >

Protesters  try  to  demolish  Israel  embassy  wall,  consultato  il  14/12/2012,  < 
http://www.dailynewsegypt.com/2011/09/09/egypt-activists-trying-to-demolish-israel-
embassy-wall/ >
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Qiṣṣa  Abū  al  Maʻāṭī, consultato  il  23/01/2013,  <  http://www.youtube.com/watch?
v=jOVBSJzJ25w&feature=plcp >

Rafah  convoys  turned  back,  activists  protest  at  Israeli  embassy, consultato  il 
13/12/2012, < http://www.dailynewsegypt.com/2011/05/15/rafah-convoys-turned-back-
activists-protest-at-israeli-embassy/ >

‘Random’  arrests  after  Israel  embassy  attack,  consultato  il  14/12/2012,  < 
http://www.dailynewsegypt.com/2011/09/20/random-arrests-after-israel-embassy-
attack/ >

Reconstructing Maspero's Bloody Sunday: An Ahram Online investigation, consultato il 
15/12/2012,  < 
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/25521/Egypt/Politics-/Reconstructing-
Masperos-Bloody-Sunday-Ahram-Online.aspx >

Re-making  Egypt’s  notorious  state  security  agency, consultato  il  09/12/2012,  < 
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/0/9342/Egypt/Remaking-Egypt’s-notorious-
state-security-agency.aspx >

Results  of  Egypt’s  People’s  Assembly  Election,  consultato  il  18/12/2012,  < 
http://egyptelections.carnegieendowment.org/2012/01/25/results-of-egypt’s-people’s-
assembly-elections >

Rights  activists  stress  ending  military  trials,  as  retrial  clears  first  civilian  case, 
consultato il 13/12/2012, < http://www.dailynewsegypt.com/2011/07/17/rights-activists-
stress-ending-military-trials-as-retrial-clears-first-civilian-case/ >

Risāla  Raqm  27,  consultato  il  25/10/2012,  <  https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=197329363620654&set=a.191412130879044.43504.191115070908750&type=1&
permPage=1 >

Risāla  Raqm  60,  consultato  il  13/12/2012,  <  https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=219452151408375&set=a.191412130879044.43504.191115070908750&type=1&
permPage=1 >

Risāla  Raqm 60,  consultato  il  13/12/2012,  <   https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=219482004738723&set=a.191412130879044.43504.191115070908750&type=1&
permPage=1 >
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Risāla  Raqm  60, consultato  il  13/12/2012,  <  https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=219821148038142&set=a.191412130879044.43504.191115070908750&type=1&t
heater%20%3E >

Risāla Raqm 68, consultato il18/12/2012, < http://twitter.yfrog.com/z/kiiqxkbj >

Risāla  Raqm  69,  consultato  il  19/12/2012,  <  https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=244871462199777&set=pb.191115070908750.-
2207520000.1360235398&type=3&theater >

Risāla  Raqm  91,  consultato  il  18/12/2012,  <  https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=322769484409974&set=a.191412130879044.43504.191115070908750&type=1&t
heater >

Risāla  Raqm  92,  consultato  il  18/12/2012,  <  https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=323398164347106&set=a.191412130879044.43504.191115070908750&type=1&
permPage=1 >

Sāmbū, consultato il 20/01/2013, < http://www.youtube.com/watch?
v=grMTZbD5YMs&feature=plcp >

Safḥa al Rasmiyya al Mağlīs al ʻAlẏ al Quwāt al Musallaḥa, consultato il 18/12/2012, < 
https://www.facebook.com/Egyptian.Armed.Forces >

Samīra  wa  al  Ğayš,  consultato  il  19/01/2013,  <  http://www.youtube.com/watch?
v=c29CAXR141s >

SCAF  amends  Egypt  political  participation  law,  cancels  controversial  Article  5, 
consultato il 15/12/2012, < http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/23651/Egypt/
Politics-/SCAF-amends-Egypt-political-participation-law,-can.aspx >

SCAF amends law penalizing discrimination, Copts say it’s ‘long overdue', consultato il 
15/12/2012,  <  http://www.dailynewsegypt.com/2011/10/16/scaf-amends-law-
penalizing-discrimination-copts-say-its-long-overdue/ >

SCAF blames violence on ‘methodical  plot’ to ruin Egypt,  MPs declare open sit-in, 
consultato  il  18/12/2012,  <  http://www.dailynewsegypt.com/2011/12/19/scaf-blames-
violence-on-methodical-plot-to-ruin-egypt-mps-declare-open-sit-in/ >
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SCAF  denies  using  live  ammunition  or  force  against  protesters,  consultato  il 
12/12/2012,  <http://www.dailynewsegypt.com/2011/04/10/scaf-denies-using-live-
ammunition-or-force-against-protesters/ >

SCAF releases another  statement  saying military  trials  still  an option,  consultato  il 
17/12/2012,  < 
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/16599/Egypt/Politics-/SCAF-releases-
another-statement-saying-military-tr.aspx >

SCAF  releases  draft  amendments  to  PA  law  for  public  discussion,  consultato  il 
13/12/2012,  <  http://www.dailynewsegypt.com/2011/05/26/scaf-releases-draft-
amendments-to-pa-law-for-public-discussion/ >

SCAF's proposal for constitution 'abuses will of the people', charge critics, consultato il 
16/12/2012,  < 
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/25802/Egypt/Politics-/SCAFs-proposal-
for-constitution-abuses-will-of-the.aspx >

SCAF  says  uncovered  plot  to  burn  parliament,  consultato  il  18/12/2012,  < 
http://www.dailynewsegypt.com/2011/12/19/scaf-says-uncovered-plot-to-burn-
parliament/ >

SCAF statement blames 6 April Movement for strife between army and people, angers  
activists,  consultato  il  14/12/2012,  < 
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/17100/Egypt/Politics-/SCAF-statement-
blames--April-Movement-for-strife-b.aspx >

SCAF takes soft approach during live show in attempt to placate anger, consultato il 
15/12/2012,  < 
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/24608/Egypt/Politics-/SCAF-takes-soft-
approach-during-live-show-in-attem.aspx >

Security  of  Friday  protest  responsibility  of  demonstrators,  says  SCAF,  consultato  il 
14/12/2012,  <  http://www.dailynewsegypt.com/2011/09/07/security-of-friday-protest-
responsibility-of-demonstrators-says-scaf/ >

Slate  Magazine,  consultato  il  7/11/2012,  < 
http://www.slate.com/articles/news_and_politics/dispatches/2010/12/egypts_command_
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economy.2.html >

Supra-constitutional  principles  enrage  political  forces  in  Egypt,  consultato  il 
15/12/2012,  < 
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/25772/Egypt/Politics-/Supraconstitutiona
l-principles-enrage-political-fo.aspx >

Šaraḥa  al  Muḥākamāt  al  ʻaskariyya ,  consultato  il  17/012/2013,  < 
http://www.youtube.com/watch?v=rWa2h4JeLgQ&list=UUHE63-
CrMl901D3Trzi6GBQ >

Šaḥāda al Armala ʻAzza ʻan Ibnā'hā Muḥammad wa Mūsa, consultato il 6/01/2013, < 
http://www.youtube.com/watch?v=mKTkvRXFavQ&feature=plcp >

Šaḥāda Fāṭima al Sayda Harīdī Šaqīqa Harīdī al Sayd Harīdī, consultato il 15/01/2013, 
< http://www.youtube.com/watch?v=bmm-8Slh5XU&feature=plcp >

Šaḥāda Sarāğ al Dīn ʻan Ibnihi Ḥusām wa  Muḥākamatihi al ʻAskariyya, consultato il 
12/01/2013, < http://www.youtube.com/watch?v=fyPGhle0h8c&feature=plcp >

Šaḥāda ṢubḥyʻAbd al Ḥamīd ʻan Ibnihi wa Ḥukmihi, consultato il 15/01/2013, < http://
www.youtube.com/watch?v=7cDv0zbj6Pk&feature=plcp >

Šaḥāda  Wālid  Ayman  ʻĀdil  Ḥafna ,  consultato  il  19/012/2013,  < 
http://www.youtube.com/watch?v=90hK03IovG4&feature=plcp >

Šaḥāda  Wālid  Naṣry  ʻan  Ibnihi  wa  Ibn  al  Aḫihi,  consultato  il  19/01/2013,  < 
http://www.youtube.com/watch?v=8jgSj0zwdbU&feature=plcp >

Šaḥāda  Wālida  Aḥmad  ʻUda  Sūylm,  consultato  il  16/01/2013,  < 
http://www.youtube.com/watch?v=U1XILyJPGJk&feature=plcp >

Šaḥāda  Wālida  Aḥmad  Ğābir, consultato  il  18/01/2012, 
<http://www.youtube.com/watch?v=n84zJG4T9-U&feature=plcp >

Šaḥāda  Wālida  Ṯarwat  Lāwandī,  consultato  il  7/01/2013,  < 
http://www.youtube.com/watch?v=cgKN3zfkGZM&feature=plcp >
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Šaḥāda  Wālida  ʻAbd  Allah  Ḫalid  ʻAlī,  consultato  il  9/01/2013,  < 
http://www.youtube.com/watch?v=hfVYj0UO4BE&feature=plcp >

Šaḥāda  Wālida  Muḥammad  Aḥmad  al  Manṣūr, consultato  il  15/01/2013,  < 
http://www.youtube.com/watch?v=kczAt05LpgU&feature=plcp >

Tahrir protest swells by midday, consultato il 13/12/2012, < http://english.ahram.org.eg/
NewsContent/1/64/13075/Egypt/Politics-/Tahrir-protest-swells-by-midday.aspx >

Tahrir  resounds  with  calls  for  civilian  rule  on  ‘Last  Chance  Friday’,  consultato  il 
16/12/2012,  <  http://www.dailynewsegypt.com/2011/11/25/tahrir-resounds-with-calls-
for-civilian-rule-on-last-chance-friday/ >

Tahrir  sit-in  attacked;  square  cleared,  consultato  il  09/12/2012,  < 
http://www.dailynewsegypt.com/2011/03/09/hundreds-in-clashes-in-cairos-tahrir-
square/ >

Tahrir Square bustling with Egyptian protesters on “Retribution Friday”, consultato il 
13/12/2012,  < 
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/15417/Egypt/Politics-/Tahrir-Square-
bustling-with-Egyptian-protesters-%E2%80%8Eo.aspx >

Tahrir  Square  comes  alive  with  protesters  again, consultato  il  12/12/2012,  < 
http://www.guardian.co.uk/world/2011/apr/08/protesters-return-tahrir-square >

Tahrir  Square nearly  empty after Friday’s mass protest,  consultato  il  15/12/2012,  < 
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/26923/Egypt/Politics-/Tahrir-Square-
nearly-empty-after-Friday’s-mass-pro.aspx >

Tahrir  Square  protesters  defy  army  to  keep  Egypt's  revolution  alive,   consultato  il 
30/11/2012,  <  http://www.guardian.co.uk/world/2011/feb/13/tahrir-square-protesters-
egypt-revolution >

Tahrir Square women's march marred by rival protest, consultato il 07/12/2012, < http://
www.guardian.co.uk/world/2011/mar/08/rival-protesters-clash-women-tahrir >

Tantawi: We'll strike down any attempt to break Egypt's unity, consultato il 13/12/2012, 
< http://www.egyptindependent.com/news/tantawi-well-strike-down-any-attempt-break-
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egypts-unity >

Tantawi's  Speech  Sparks  Anger  In  Tahrir  Square,  Conflict  Persists, consultato  il 
16/12/2012,  <  http://www.huffingtonpost.com/turnstyle/gallery-tantawis-speech-
s_b_1110786.html >

Tantawi speech 'weak' and reminiscent of Mubarak, say political forces, consultato il 
16/12/2012,  < 
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/27420/Egypt/Politics-/Tantawi-speech-
weak-and-reminiscent-of-Mubarak,-sa.aspx >

Tens  injured  in  clashes  between  anti  and  pro  Mubarak  protestors,  consultato  il 
14/12/2012,  <  http://www.dailynewsegypt.com/2011/08/03/tens-injured-in-clashes-
between-anti-and-pro-mubarak-protestors/ >

Tens  of  thousands  demand  Mubarak  prosecution,  consultato  il  12/12/2012,  < 
http://www.dailynewsegypt.com/2011/04/08/tens-of-thousands-demand-mubarak-
prosecution/ >

Tens of  thousands gather in  support  of  Palestinian Intifada and 'National  Unity'  in  
Tahrir,  consultato  il  13/12/2012,  < 
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/12000/Egypt/Politics-/Tens-of-
thousands-gather-in-support-of-Palestinian.aspx >

Tens of thousands of Tahrir protesters demand swift justice in ‘Second Friday of Anger', 
consultato  il  13/12/2012,  <  http://www.dailynewsegypt.com/2011/05/27/tens-of-
thousands-of-tahrir-protesters-demand-swift-justice-in-second-friday-of-anger/ >

Tesi  di  Dottorato  di  Cecilia  Valdesalici,  consultato  il  22/11/2012   < 
http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/1180/Tesi%20Dottorato%20Valdesalici
%20Cecilia%20.pdf?sequence=1 >

The  Episode  That  Toppled an Egyptian Cabinet,  consultato  il  01/12/2012,  < 
http://www.onislam.net/english/culture-and-entertainment/media/451394-the-episode-
that-toppled-an-egyptian-cabinet.html >

The  night  State  Security  fell,   consultato  il  01/12/2012,  < 
http://weekly.ahram.org.eg/2011/1038/eg31.htm > 
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The Media and the Making of the 2011 Egyptian Revolution, consultato il 27/11/2012, < 
http://www.db-thueringen.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-
25453/GMJ3_Samei_final.pdf > 

The  new  Egypt:  Leaving  women  behind,  consultato  il  07/12/2012,  < 
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2011/03/201138133425420552.html >

The  SCAF:  an  overvieew  of  its  actions,  consultato  il  28/11/2012,  < 
http://egyptelections.carnegieendowment.org/2012/01/05/the-scaf-an-overview-of-its-
actions > 

The  Symbolism  of  Tahrir  Square,  consultato  il  26/11/2012,  < 
http://english.dohainstitute.org/release/ccfc38f8-eae6-4542-9fb0-13dd6075ed7c > 

Thirty-five  political  groups  officially  boycott  military  dialogue,  consultato  il 
13/12/2012,  < 
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/13413/Egypt/Politics-/Thirtyfive-
political-groups-officially-boycott-mil.aspx >

Thousands  demonstrate  on  ‘Friday  of  Retribution,  consultato  il  13/12/2012,  < 
http://www.dailynewsegypt.com/2011/07/01/thousands-demonstrate-on-friday-of-
retribution/ >

Thousands  start  marching  from  Egypt's  Tahrir  heading  to  military  council  HQ, 
consultato il 14/12/2012, < http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/17141/Egypt/
Politics-/Thousands-start-marching-from-Egypts-Tahrir-headin.aspx >

Thousands  of  Copts  continue  protesting  in  front  of  TV  building,   consultato  il 
07/12/2012,  <  http://dailynewsegypt.com/2011/03/10/chaos-deepens-as-clashes-in-
egypt-kill-13/ >

Trésor  Direction  General,  consultato  il  6/11/2012,   < 
http://www.tresor.economie.gouv.fr/File/321825 >.

Twenty  six  political  groups  will  halt  Tahrir  sit-in  during  Ramadan,  consultato  il 
14/12/2012,  < 
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/17762/Egypt/Politics-/Twenty-six-
political-groups-will-halt-Tahrir-sitin.aspx >
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Two  dead,  church  torched’ in  Egypt  sectarian  clash,  consultato  il  07/12/2012,  < 
http://dailynewsegypt.com/2011/03/06/two-dead-church-torched-in-egypt-sectarian-
clash/ >

Two  protesters  killed  in  Cairo  Tahrir  square  clash,  consultato  il  12/12/2012,  < 
http://www.alarabiya.net/articles/2011/04/09/144767.html >

Updated:  Egypt  riot  police  attack  handful  of  protesters  in  Tahrir,  consultato  il 
16/12/2012,  < 
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/26938/Egypt/Politics-/Updated-Egypt-
riot-police-attack-handful-of-protes.aspx >

Vademecum  sul  comitato  dei  saggi, consultato  il  27/11/2012,  < 
http://invisiblearabs.com/?p=2768 >

Video  shows  police  breaking  truce, consultato  il  16/12/2012,  < 
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/27421/Egypt/Politics-/Video-shows-
police-breaking-truce.aspx >

WATCH:  European  Parliament  talk  Egypt,  consultato  il  13/12/2012,  < 
http://www.dailynewsegypt.com/2012/12/03/watch-european-parliament-talk-egypt/?
v=MFMrJPxR8s8 >

Who pulled the first punch? Conflicting accounts of the Martyrs’ Day of Rage in Tahrir, 
consultato il 13/12/2012, < http://english.ahram.org.eg/News/15315.aspx >

Yawumiyāt taḥta al Ḥukm al  ʻAskarar,  consultato il 18/12/2012, < http://www.hmlc-
egy.org/files/complete_report_Sep_6_v4.pdf >

Yawumiyāt  Ṯawra  25  yanāyr, consultato  il  09/12/2012, 
<http://www.sis.gov.eg/newvr/arm/25day.pdf >

Youth  groups  wary  of  meeting  with  military  council, consultato  il  13/12/2012,  < 
http://www.egyptindependent.com/news/youth-groups-wary-meeting-military-council >

Youth  group  withdraws  from  army  dialogue  meeting,  chaos  prevails,  consultato  il 
13/12/2012,  <  http://www.dailynewsegypt.com/2011/06/02/youth-group-withdraws-
from-army-dialogue-meeting-chaos-prevails/ >
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Zamalek-Africain clash called off after pitch invasion, consultato il 12/12/2012, < http://
english.ahram.org.eg/NewsContent/6/0/9136/Sports/0/ZamalekAfricain-clash-called-
off-after-pitch-invas.aspx >

9  April,  2011:  When  the  SCAF,  people  went  their  separate  ways,  consultato  il 
12/12/2012,  <  http://dailynewsegypt.com/2011/04/10/political-groups-divided-over-
military-crackdown-on-tahrir-square/ >

13  die  in  sectarian  violence  in  Cairo,  consultato  il  07/12/2012,  < 
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/7200/Egypt/Politics-/Egyptian-
Christians-protest-over-a-church-burning.aspx >

92  more  arrested  for  Israeli  Embassy  attack,  consultato  il  14/12/2012,  < 
http://www.egyptindependent.com/news/92-more-arrested-israeli-embassy-attack >
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