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L’associazione dei fornai libanesi ha annunciato ieri 
l’aumento con effetto immediato del prezzo del pane, 
per un valore del 30 per cento. 
Oggi a Beirut numerosi forni hanno aumentato il costo di un 
pacco di pane (circa 1.250 grammi) da 1.500 lire libanesi a 
2.000 (da circa 0,75 centesimi a un euro). 
Nelle settimane scorse un giornalista della televisione Al 
Jazeera è stato bloccato davanti ad un forno del Cairo 
mentre riprendeva le code e annotava le lamentele della 
gente. 
Mustafa, il proprietario di quel forno, non ci vuole 
parlare, perché ha paura. Dopo questo episodio ha 
ricevuto un’ispezione da parte della polizia locale. Adesso ha 
il divieto di rilasciare interviste. Ovviamente il video in 
questione è stato sequestrato e il servizio non è andato in 
onda. 
 
Anche in Egitto nell’ultimo anno il prezzo del pane è 
aumentato del 50 per cento, scatenando malcontento e 
sommosse. A questi si sono aggiunti il fallimento del vertice 
Fao e ulteriori proteste contro l’aumento dei prezzi della 
farina e la scarsità del pane. 
 
Siamo andati ad Imbaba, uno dei quartieri più poveri 
del Cairo, per parlare con la gente comune e ascoltare 
anche la loro versione. Su oltre 20 milioni di abitanti che 
popolano la capitale egiziana, 6 di questi vivono ad Imbaba, 
un distretto nato con la grande migrazione della fine degli 
anni ’70. I contrasti con Zamalek, il quartiere residenziale 
confinante tra i più eleganti della città, sono evidenti, ma la 
cordialità e la curiosità della gente rimane un elemento 
comune. 
 



“Mi ritengo fortunata, perché io e la mia famiglia non 
abbiamo sofferto così tanto per l’aumento del prezzo 
del pane” ci dice Rehab, una giovane studentessa. “I poveri 
sono quelli penalizzati e i fornai i più corrotti” ci spiega a 
bassa voce nascondendosi dietro il velo marrone che 
l’avvolge. 
 
Concorda Amal, assistente farmacista di 29 anni, rassegnata 
di fronte ai problemi del quotidiano. “Non possiamo farci 
nulla” dice. “Niente è cambiato per noi benestanti, solo 
l’attesa ai forni”. 
 
Più poetico è invece Badr, un calzolaio copto di 65 anni, che 
ricorda la canzone della più amata cantante egiziana Oum 
Kalthom e ci dice “Non c’è più cuore, non c’è più amore 
nel mondo”. 
Non ha invece tempo da perdere in chiacchiere Waleed, un 
meccanico di 35 anni che ci parla mentre tenta di riparare la 
portiera di un taxi. “Sono costretto a comprare il pane 
anche se non mi piace” confessa. “Mia moglie deve 
preparare i panini per la scuola dei bambini. Si mette in coda 
ogni mattina al forno vicino a casa e aspetta oltre mezz’ora”. 
 
Ahlama e Rad sono venditori ambulanti di pane. Lei studia 
ancora, ma nel pomeriggio aiuta il fratello Rad a vendere 
l’aish baladi. Ci mostra i sacchetti che contengono il pane: 
“Questo continua a costare 1 LE (0,12 euro), ma prima 
conteneva 5 pagnotte e adesso ne contiene 4 più piccole”. 
“Da noi il pane non manca mai e non ci sono file. 
Siamo più cari rispetto ai forni governativi, dove il pane 
costa poco, ma a volte non basta per tutti!” 
 
Hagga, un termine religioso di rispetto per le persone 
anziane, è una donna di 70 anni, proprietaria di un piccolo 
negozietto di sabbia e cemento. Tutti la conoscono nel 
quartiere come Ummi Abd Al Nasser (la mamma di Abd Al 
Nasser). “Prima in una giornata guadagnavo dai 40 ai 50 LE 
(circa 6 euro), oggi solo 20 LE (3 euro circa)” ci confessa. Un 



quarto dei suoi guadagni li spende ogni mattina alle sei per 
comprare il pane. “Mi metto in coda e aspetto il mio 
turno. Se non c’è abbastanza pane devo mettermi d’accordo 
con mia figlia per fare due turni o altrimenti non ce lo 
vendono”.Ha il capo coperto da un lungo velo nero, è piena 
di rughe e senza denti, ma il suo sguardo è penetrante e la 
sua dignità incredibile. A bassa voce ci dice “Rabbina ais 
keda…Dio ha deciso così!” 
“Non ci sono code nel mio forno, abbiamo pane in 
abbondanza!” ci dice Ahmad, il proprietario di un forno che 
ci mostra orgoglioso. Ma la sua affermazione ci appare un 
po’ troppo positiva… 
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