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C> lntervi&ta a uno dei co&tituenti, il pittore 

Mohamed Abla, &ul punto di vi&ta della gente, 

i diritti delle donne, le rappre&entanze, &guardo 

d'arti&ta che immagina il pae&e del bu,turo 
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dal Ministero degli Interni a n 
Cairo. 

eChi sono i membri della nuova 
Assemblea Costituente? 
L'attuale reggenza dei militari ha 
interpellato le università;i 
sindacati dei lavoratori e degli 
artisti, i partiti, il consiglio 

1 
nazionale delle donne, la chiesa 

di VINCENZO MATI'EI 
1 scelto dal Sindacato delle Belle Arti 

1 
della Tv, non è della sua arte che si ------------------1 l 

1 copta e l'Azhar (il maggiore centro 
1 islarnico del Medio Oriente) per 

IL CAIRO 1 per essere membro della 1 parlerà oggi. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 Costituente egiziana, 1 

1 selezionare una lista tra i loro 

••• Lo studio del pittore 
Mohamed Abla è al centro de n 
Cairo, è sempre ricoperto di uno 
strato di polvere, come tutta la 
città del resto. Alcuni suoi quadri 
sono appesi sulle pareti 
scartavetrate dal tempo, delle 
riviste giacciono accanto ad un 
divano consunto, la radio 
scricchiola impulsi di corrente, 
sembra un'installazione 
contemporanea che rievoca 
un'epoca lontana. Dall'altra stanza 
la Tv snocciola i dati del 
referendum sulla nuova 
costituzione egiziana: il 98,6% ha 
votato a favore; ma l' aftluenza è 
stata d'el sol4il 38%, niente a che 
vedere con la partecipazione 
schiacciante che i militari 
desideravano per consacrare il 
proprio ruolo nel paese. La voce 
fioca di Ab la, che contrasta con la 
sua stazza robusta, mi invita a fare 
colazione con lui, mastica i felafel 
davanti alla Tv intento a seguire i 
commenti della presentatrice. 
Offre del té che, secondo la cultura 
araba, è impossibile rifiutare. Le 
pareti sono adornate con alcuni 
suoi quadri, il pavimento una 
guerra di colori a olio. Mohamed 
Abla è uno dei maggiori pittori 
egiziani riconosciuti a livello 
nazionale, sono più di trent'anni 
che cavalca la scena artistica 
egiziana e i palcoscenici delle 
biennali internazionali. È stato 

membri 
1 rappresentativa, almeno secondo il 1 e che tipo di Costituzione avete 

1 desiderio dei militari, di tutti gli 1 redatto? e Ma quale è la sua conoscenza 
strati sociali. I membri : Abbiamo scritto nuovi articoli che effettiva nel redigere una nuova 

1 dell'Assemblea Costituente hanno 1 garantiscono le libertà individuali e Costituzione? 
1 lavorato per dieci ore al giorno 1 collettive, per una piena attuazione Non è la conoscenza della 
1 incontrandosi nel parlamento. la 1 dei diritti dei cittadini. Verranno Costituzione nel senso letterale del 
: nuova Costituzione ha quasi 250 1 date maggiori possibilità per termine che fa la differenza e non è 

1 articoli che mostrano alcune l'istruzione, per la sanità e per la necessario essere un awocato o un 
1 novità come la possibilità di 1 cultura giudice per svolgere quest'attività, 
1 impeachment contro il Presidente 1 (Gli art. 18, 19, 21 e 23 ci sono esperti che raccolgono i 
: della Repubblica, o la garazia del 

1 
stabiliscono che lo Stato deve l nostri suggerimenti e li riversano 

1 salario minimo per i dipendenti allocare 3% del PIL alla sanità, 4% : in un testo costituzionale usando 
1 pubblici e privati a seconda 1 all'educazione e 2% all'università e 1 la giusta terminologia Non stiamo 
1 dell'andamento dalla produzione 1 l'l% alla ricerca, però ancora non 1 inventando qualcosa dal nulla, gli 
1 nazionale. la rappresentanza 1 si sa dove reperire i fondi per 1 articoli sono gli stessi usati in altre 
: parlamentare per i contadini e i finanziarli ndr). n testo 1 costituzioni nel mondo, perché le 

1 lavoratori dell'industria è stata costituzionale (art 165 e 167) pone : costituzioni sono testi che 
1 eliminata (era in vigore dal 1960) e l'Egitto sulla strada per realizzare la 1 viaggiano da un paese all'altro e 
1 viene rimessa ai sindacati di democrazia nel paese attraverso la 1 dal un periodo storico all'altro. 
: categoria Questa potrebbe essere 1 decentralizzazione, la nomina di : Abbiamo scelto gli articoli che 
1 un'occasione per le Unions per sindaci e di consigli regionali 1 pensavamo si adattassero meglio 
1 ristrutturasi e affrontare al meglio attraverso libere elezioni. Nel 1 all'attuale situazione egiziana. 

le sfide della globalizzazione dopo 1 vecchio sistema invece tutta le 1 L'Egitto ha una lunga esperienza 
anni passati nell'ombra e soffocati figure dei poteri territoriali 1 costituzionale che già dall923 e 
dal regime. Abla abbassa il volume 1 venivano direttamente nominate : dalla quale partiamo. 

C> «Abbiamo &critto nuovi articoli che garanti&cono 

Le Libertà individuali e collettive, per una piena 

attuazione dei diritti, con maggiori po&&ibilità 

per L'i&truzione, per La aanità e per La cultura» 

• 
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e Lei è 1111 pittore, quale molo 
Sl'olge nell'Assemblea 
Costituente? 
Come persona ho gli stessi 
problemi quotidiani di tutti gli altri 
cittadini. Condividiamo gli stessi 
bisogni alla salute, all'educazione, 
alla sicurrzza personale, al lavoro 
... Nei primi due mesi dei lavori 
costituenti, abbiamo asn>ltato le 
richieste della gente rumunr, per 
rapire quali fossero le �ue 
nrrcssi tà e rosa si anendesse dal 
nuo\'o assetto istituzionale. 

e E come artista? 
Anche per rt>digere una 
Costituzione r'è bisogno di 
individui , rome gli artisti, che 
possono immaginare rosa dovrit 
essere l'Egitto tm 50 o più anni. Per 
questo r'è bisogno di persone 
rome me nell'Assemblea 
\.ostitucntc. 

1 non sono totalmente soddisfatto 
perché non è abbastanza quello 

1 che abbiamo fatto per le dontH'. Le 
1 egiziane hanno sempre 
1 combattuto per i loro diritti, giit al 
: principio del secolo passa tu. 
1 Dovranno combattere ancora a 
1 lungo. ma sono sicuro che nel 
1 futuro otterranno piìJ diritti e 
1 riconoscimenti, rome suno �iruro 
1 che l'uguaglianza verrit , è un 
1 problema generazionale. 

1 e Quali sotUJ le norme 
1 foll{/amPntali tmscriffe nella 
1 Costituzione per garantire i 

diritti delle donne? 
Abbiamo inserito una norm<� che 
ganmtisril la percentuale minim<� 
di rappresentaJ1Zil per lr donne in 

1 pmlamento (ill1. 11 commil 2). 
: credo che alla li ne si �ia raggi tmto 

1 un buon compromesso. Verranno 
date più opportunità ai giovani e 
alle donne nel partecipare al 

e come è stata la reazione delln processo democratico. 
gente q lUI tulo l'm,ete incontrata? 1 (La nuova C:o�tit11zione stabilisce 
Ave\·a grandi aspettative run la 1 la parità dei diritti tr<l uom ini e 
sens<1zione dw qualros<l arrad.ril donne (an. Il rom ma l). la quota 
nel bre\'e termine. Molli rosa in parlamento e la possibilitil 
assurne\·ano un approccio per le donne di a%umerc• r<�rirhe 
positi\"fJ, altri pensavano rhe l<1 gowrnatiVl', ma rimette allo Stato 
( :ostituzione avrebbe risolto tutti i la sua piena atllmzione. lnoltrr 
problemi del paese. pmt<'gge la donna da ogni tipo di 

discriminazione e di violenzil 
(comma 3). ilJKhe Sl•la e Quale sarà il ruolo delle d01me 

egizi alle nel futuro 11isto elle uella 
Costitue11te è mppresentata solo 
allO%? Quale è stato il loro 
apfJOrto e afJproccio ai lm1oti 
costituenti? Quali sono i soggeffi 
che lw11110 discusso e l'Oluto 
inserire nella tWOI'll 
Costituzione? 
Ovviamente hanno rerrato di 
inserire quanti piì1 diritti possibili 
per le donne per ottrnt'rt• una _ 
reale uguaglianza con gli uomini. E 
�taio difficile pl:'lThé r'l'rano molti 
membri conservatori tra di noi, e 
non solo rt'ligiosi . Abbiamo lottato 
neii"Assembll'a, ma per�onalmentc 

1 \.ostituzione rimane il dir poro 
1 ambigua quando ... peci lì ca che 
1 .. autorizza/delega., (rmpower nel 

testo inglese) l'uomo per bilanciare 
i doveri familiari c lavorativi della 
donna. nrlr) 

1 el Fratelli Musulma11i e Morsi 
11011 ''olel'allo un preside/Ife della 
repubblica domUI o cristia11o, 
cosa pre11ede la IIIIOI'a 

1 Costituzione? 
1 l nuovi articoli prevedono che non 
l ri sarit nessuna distunione, ogni 
1 cittadino avril pari opportunità 
: senza distinzioni di sesso e di 

religione, ma nel breve sarà 
difficile per una donna essere 
eletta. 

e come pittore, 1m tempo per 
dipingere? Userà questa 
esperienza per i suoi quadri? 
Butto giì1 sketrh e scatto foto. Sono 
sicuro che da questa esperienza 
estrapolerò una mostra. 

e La llltOI1a Costituzio11e attuerà 
le richieste della rivoluzione? 
Una parte sarà completamente 
dedicata alla giustizia sociale e 
storica, perché p rum di costruire 
una democrazia bisogna fare i 
conti con il passato. Bisogna 
giudicare i crimini ronunessi negli 
ultimi due anni e mezzo, per 
rispetto di tutte quelle persone che 
sono morte per la rivoluzione e per 
i loro familiari, perché hanno tutto 
il diritto di ricevere giustizia per il 
loro dolore. 

(È vero che il testo costituzionale 
cruninalizza la tortura senza 
lilnitazioni. art. 52. però dall'altro 
lato permette ancora i processi 
militari contro i civili (art. 204) nei 
casi di assalto a personale e sedi 
dell'esercito che, presidiando le 
città egiziane in questo momento 
di transizione, è molto facile che 
accada. Il problema sorge se 
<1ccuse fittizie possono essere 
create ad h or solo per eliminare 
politicamente e fisicamente un 
oppositore scomodo. ndr) 

e La rit,oluzione si è fermata co11 
l'al'llento al potere dei militari il 
3 luglio scorso? 
Sta ancora andando avanti perché 
le richieste della rivoluzione non 
sono state ancora realizzate. 
Finché i giovani non otterranno il 
riconoscimento dei loro diritti 
fondamentali, c finché non 
vedranno una reale speranza di 
cambiamento, la rivoluzione 
proseguirà , <mche se credo sia 
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venuto il momento che cambi 
direzione rispetto agli ultimi due 
anni. 

e sotto quale aspetto? 
Non c'è bisogno di usare la 
violenza, si dovrebbe portare 
avanti la protesta in un modo più 
democratico. Ci sono le giuste 
sedi per richiedere il 
riconoscimento dei propri diritti, 
perché ora c'è la consapevolezza 
di avere dei diritti, questo è stato 
ed è il grande merito della 
rivoluzione egiziana. Ora possono 
votare, organizzarsi in partiti e in 
movimenti politici, non si ottiene 
nulla rimanendo solo in strada 
senza una strategia. È venuto il 
momento di essere partecipativi 
alla vita politica di questo paese. 

(L'art. 74 contempla le 
modalità per poter formare 
nuovi partiti politici, ma 
proibisce chiaramente che lo 
sfondo religioso pena la messa al 
bando. Nel futuro sicuramente ci 
sarà da chiarire dove si 
collocherà il partito salafita di El 
Nour che ha partecipato ai lavori 
costituenti. ndr) 

Data 

01-02-2014 

e Pensa che la polizia debba 
essere riformata? 
Si. deve essere ripensato il modo 
con cui i poliziotti vengono 
addestrati. Anche questo punto 
viene discusso nella nuova 
Costituzione: come devono trattare 
i cittadini, i loro diritti, come 
affrontare le manifestazioni. I 
generali saranno costretti ad 
accettare questa rifonna perché 
altrimenti ci saranno altre proteste 

: e il paese si troverà paralizzato di 
1 nuovo. 
1 (La nuova Costituzione fa 
1 palesemente riferimento alla 
: Convenzione dei Diritti dell'Uomo, 
1 art 93, che anche Heba Morayef, 
1 direttrice di Human Right Watch, 
1 ha salutato come un segno di una 1 

possibile svolta - fonte Al Ahram -
: ma non sembra sufficiente. ndr) 

l 
1 e Quale sarà l'importanza della 
1 Sharia nella nuova Costituzione? 
: L'articolo 2 che afferma che 

1 l'Egitto è uno Stato musulmano 
1 viene mantenuto, è l'unico punto 
l in comune con la Costituzione 
: approvata dai Fm, ma nessuna 
1 istituzione religiosa avrà il potere 

• 

4 

1 di intervenire nei meccanismi 
istituzionali e nell'operato del 
governo. Solo l'Alta Corte 
Costituzionale e la Cassazione 
avranno voce in capitolo sulle leggi 
dello Stato (Preambolo della 
Costituzione). 

eQut�ndo avremo un nuovo 
presidente? 
Penso che a luglio prossimo 
avremo sia un nuovo presidente 
che un nuovo parlamento ... 
lnshallah. 

Quale sarà il nuovo Egitto forse 
si vedrà sulle tele di Mohamed 

l Abla, anche perché ora l'art. 71 
: proibisce ogni forma di censura 

artistica e giornalistica, e questa è 
stata indubbiamente una grande 

1 vittoria, ma non una garanzia, per 
tutti gli artisti egiziani. Purtroppo il 
ruolo dei militari rimane chiave 
nell'architettura istituzionale con 

1 una posizione molto privilegiata 
: (l'art. 204 specifica che l'esercito 

1 può avere proprietà private come 
1 distributori di benzina, alberghi, 
1 aree ricreative ... e persino teatri). 
1 Le morti del25 gennaio 2014, e il 

massacro dei FM ad Rabaa al 
Adawaya ad agosto 2013 hanno 
mostrato chiaramente dove 
l'esercito è disposto ad arrivare pur 
di proteggere il proprio status. Una 
nuova dittatura si prefigura 
all'orizzonte, svecchiata rispetto a 
quella di tre anni fa, ma ancora 
debole, altrimenti non si 
assisterebbe a tutto questo 
spargimento di sangue. Se, dopo la 
Libia e la Siria, anche l'Egitto 
dovesse piombare nell'anarchia (o 
in una guerra civile) renderebbe il 
Medio Oriente e parte del nord 
Africa un vero e proprio campo 
di battaglia. Una cosa è certa, 
non sarà una nuova 
Costituzione, né elezioni 
presidenziali o parlamentari, che 
salveranno l'Egitto da un periodo 
che ricorda molto da vicino la 
Strategia della Tensione degli 
anni '70 in Italia, in cui schegge 
impazzite di cellule terroristiche 
islarniche e servizi segreti deviati 
seminano la paura e il terrore. La 
collusione tra i tre poteri dello 
Stato e la mancanza di 
commissioni d'inchiesta 
indipendenti e imparziali rende il 
terreno ancora più idoneo a 
questo scenario polarizzato e 
portato all'estremo. La fine della 
polarizzazione con il reintegro 
dei FM, potrebbe essere una 
soluzione che al momento, e 
all'orizzonte, appare quanto mai 
un'utopia. Una domanda nasce 
spontanea: cosa rimarrà dello 
spirito di Tahrir e quale eredità 
lascerà ai posteri? 
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CORRI�RE DELLA SERA 17-02-2014 

>>l Rivelazioni La nuova strategia permetterà interventi rapidi nel Continente. L'eredità di Bush e le scelte di Obama 

Operazione Ninfea: basi Usa segrete nel deserto 
Dalla Tunisia alla libia, l'America rilancia la guerra ai jihadisti in Nord Africa 

1 



Quotidian o 

DAL NOSTRO INVIATO 

REMADA (Tunisia) - Vi daremo 
un ospedale. Anzi, tre: uno aFawar, due 
più piccoli a Dhehiba e a Remada. E ci 
metteremo due milioni e mezzo di dol
lari. E vi manderemo i medici, le appa
recchiature. E impianteremo pure un 
centro per la chirurgia d'emergenza. .. 
Un anno fa il nuovo ministro tunisino 
per la Sanità, Abdellatif Mekki, salito al 
potere dopo Ben Ali, decise di fare 6oo 
chilometri e un sacco di promesse nel 
più dimenticato e periferico dei deserti. 
n sindaco di Remada, Besbir Akrut, che 
da quelle parti non aveva mai visto 
qualcuno del governo, faticava a cre
derci Oggi ha cambiato idea: quand'è 
comparso anche l'ambasciatore ameri
cano, Gordon Gray, a sostenere <d'aiuto 
a un'area disagiata del Sud»; quando il 
premier tunisino Larayedh ha incon
trato il generale David 
M. Rodriguez, veterano 
'tiell'Afghanistan e co
mandante dei a.6oo sol
dati americani di Afri
com; quando infine il  
presidente tunisino 
Moncef Marzouki ha 
decretato che l'area di 
Remada diventasse 
d'interesse militare, al
lora sì che il sindaco ci 
ha visto chiaro. Era par
tita l'operazione Ninfea. 
La costruzione della più 
importante base ameri
cana in Africa. 

Non hanno messo un 
cartello lavori, una gru, 
un cantiere. E prima 
della deviazione verso Remada, di qui n 
GJailde Erg, di lì la Libia, sullo sterrato 
dove comincia l' ondulée, la Guardiana
zionale ha piazzato tre soldati e una 
transenna con un cartello zebrato di 
rosso: <<Accès interdib. Le betoniere 

Data 

CORRI ERE D ELLA SERA 17-02-2014 
• 

vanno a rilento, con discrezione. «Q!..e
gli ospedali non sono destinati ai tuni
sini», ipotizza il giornale Akher Khabar: 
un po' perché a pagarli sarà il Pentago
no, e poi perché ci sono zone del Paese 
che avrebbero ben più bisogno d'un in
tervento umanitario. Le chiamano «ba
si-lliypacb>: ninfee nella sabbia dal Gol
fo di Guinea al Como d'Africa, piccoli 
punti d'appoggio che l'amministrazio
ne Obama considera più adatti a questa 
parte di mondo in ebollizione, a questo 
conflitto a bassa tensione, contro que
sto nemico jihadista che si muove come 
un esercito, ma colpisce come un terro
rista. Una è già spuntata in Niger, altre 
in Mauritania, nel Burkina Faso e nel 
nord del Mali: qualche hangar per i 
droni, un pugno di soldati, un po' di 
finti aerei da turismo stracarichi d'at
trezzature elettroniche, il tutto coordi
nato da Stoccaida e da un centro a Gi-

In marcia 
Sostenitori del gruppo jihadista 
Ansar Al Sharia durante una 
manifestazione a Bengasi, in Libia 
(Afp/ Abdullah Doma) 

buti Washington ha un accordo strate
gico con Parigi e spesso i francesi co
prono la presenza americana Anche a 
Remada, dove c'è già una pista d'atter
raggio, gli uomini Cia hanno l'ordine di 
sparire (e non farsi fotografare dai gior
nali algerini, com'è capitato). Del resto, 
non c'è granché motivo d'andare in gi
ro: il villaggio è la fine della terra, 5 mila 
abitanti e un Café Bleu frequentato so
prattutto dalle mosche, una caserma 
scrostata dei tempi di Bourgbiba, un 
viavai di libici, il contrabbando intorno 
a vecchi pozzi di petrolio mal usati. Ogni tantissimo, perché non è più aria, 
in questo profondo Sud cala qualche 
pullman di turisti per vedere le rocce 
dove Hollywood girò «Guerre stellari 
- La minaccia fantasma», fotografare 
la cittadina di Tataouine che ispirò gli 
sceneggiatori e il loro fantascientifico 
pianeta Tatooine, tirare subito dritto 

Algeri 

Po!islbiiP presenza 
della Delta Fo ce 
amencana 

NJGER 

per evitare spiacevoli incontri. .. 
La guerra dei droni voluta da George 

Bush, come la guerra ai doni inventata 
da George Lucas, è già cominciata. E gli 
emissari dell'Impero avranno anche 
qui una missione precisa: pattugliare, 
spiare, respingere, nella stessa area che 
servì al rifornimento d'armi dal Q.atar 
durante la rivolta libica. Uno studio 
della Heritage Foundation rivela che 
Wasbington sta riconsiderando la sua 
presenza militare in Nord Africa e che le 
due <<llinfee>rprincipali, in Marocco e in 
Tunisia, permetteranno interventi ra
pidi in qualsiasi punto del continente: 
di questo s'è parlato nel recente tour 
magrebino del segretario di Stato ame
ricano, John Kerry. Alcuni reparti Usa di 
rientro dall'Afghanistan saranno adde
strati a operare nel deserto, il Pentago
no ha lanciato un bando per arruolare 
contractor fra ex militari dei Paesi ara-

CIAD 

bi: saranno usati come «nemici» nelle 
simulazioni. Nell'oasi libica di Ghat, un 
gruppo di uomini Delta Force lavora già 
da mesi con le forze speciali di 'l'ripoli e 
d'Algeri: sono lì, oltre che per control
lare la via verso la Siria, per intercettare 
un po' di quei 20 mila Manpads - gli 
antimissile portatili, capaci d'abbattere 
un aereo di linea - spariti dagli arse
nali di Gheddafi. Gli americani si sta
rebbero installando anche a Ben Garda
ne, a Médenine, a ZarLis per controllare 
le acque libiche. E un colonnello Afri
com, con esperti di topografia, marines 
e apparecchiature satellitari, si trove
rebbe già sui monti di Chaambi, alla 
frontiera algerina. <<Gheddafi, Mubarak 
e Ben Ali hanno sempre detto no agli 
americani - spiega un fedelissimo 
dell'ex presidente tunisino -. Ma 
agl'islamisti è bastato poco, per diven
tare realisti: hanno ceduto diritti sulle 
riserve energetiche in cambio di sicu
rezza contro Al Qaeda. La chiave sono 
stati alcuni viaggi di John McCain (l'ex 
candidato repubblicano alla Casa Bian
ca, ndr), che ha buoni rapporti coi nuo
vi dirigenti». . 

Poiché nulla è ufficiale, piovono 
smentite. Otto, dal governo tunisino. 
Due, dall'ambasciata americana a Tuoi
si Lo scorso settembre è stato però il 
vecchio e malato Abdelaziz Bouteflika, 
il presidente algerino, a strappare-il ve
lo: <<L'Algeria non accetterà alcuna base 
militare ai suoi confini, anche se nel 
nome della lotta al terrorismo». Un al
tolà. La paura è la piazza, nei Paesi che 
hanno dato il maggior numero di 
<<martiri» alla Siria. E dove la minaccia 
d'una nuova guerra santa, altro che 
guerre stellari, è agitata come un fanta
sma. 

Francesco Battistini 
con Guido Olimpio 

da Washington (ha collaborato Farid Adly) 
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di Francesco Chiamulera 
lstanbul 

na fotografia, scattata a fine anni Novan
ta, che da sola dice molto. Una simbiosi, 
un legame umano, un'intesa tra anime. 
Rahsan Ecevit, moglie dell'allora primo 

ministro turco Biilent Ecevit, che appoggia il capo 
reclinato sulla spalla di suo marito, come mille altre 
volte la si era vista fare. Un'intimità pubblica, incisa 
nella dolcezza dei modi e dei gesti: cosi, sognante e 
abbandonata, non ricorda un po', Rahsan,la don
na che Picasso ritrae in Le reve, il sogno? 
Ma l'immagine di Ecevit, donna laica e colta, 
compagna di un uomo di Stato che padroneggia
va il sanscrito, scriveva poesie, traduceva opere di 
Bernard Lewis e T.S. Elio t, dice anche di un'este
tica occidentalizzante che sembra sempre più 
lontana. C'è un passato e un presente, nell'aspetto 
pubblic<f delle fìrst lady dell'Islam. Come certi 
scatti di Ara Giiler, il fotografo turco più cono
sciuto, l'immagine di Rahsan è un'istantanea di 
un mondo ormai velato da una patina color sep
pia. La moglie dell'attuale primo ministro Erdo
gan, Emine, è infatti la prima da novant'anni a 
questa parte a portare fieramente l'hijab, il velo 
che lascia scoperto il viso ma che copre il resto del 
capo. Segni consistenti della nuova rotta imboc
cata dal paese da quando l' Akp, il Partito giustizia 
e sviluppo, ha vinto le elezioni del2002 , portando 
per la prima volta all'opposizione gli eredi del ke
malismo, stretti angosciosamente intorno all'ere
dità di un leader - Atatiirk - che a settant'anni 
dalla morte è ormai soltanto un simbolo. Guar
dare, oggi, al modo in cui si conducono le mogli e 
le compagne dei leader ha un significato tutt'altro 
che voyeuristico. Perché l'universo femminile di 
quei paesi trae da loro ispirazione. 

PROGRESSO E REGRESSO Non è passata inos
servata, ad esempio, la scelta del presidente ira
niano Hassan Rohani di far passare molto inos
servata ... sua moglie. "Who is Iran's new first la-

ITill\•A :t l(tJ[ti:J�1.1{t :J�I :t�.� ·= � -:;,] 

Le first lady invisibili 
della Primavera Araba 

RANIA DI GIORDANIA 
La moglie di re Abdullah Il ha origini palestinesi. 
É considerata modello di eleganza all'occidenta
le. Messaggio di stile, ma anche politico. 

LADY DITTATURA 
Asma Al Assad, moglie del sanguinario presi
dente siriano. Ma veste all'occidentale. E ottiene 
la benedizione della bibbia della moda: Vogue 
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MAROCCO IN JEANS 
La principessa Lalla Salma, moglie del re Mohammed VI. 
Veste all'occidentale, come tutta la casa regnante. Fa
mose le foto della famiglia in jeans e t-shirt con i figli. 
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C'ERANO UNA 
VOLTA LE MOGLI 
DI ATATORK ED 
ECEVIT VESTITE 
ALL'OCCIDENTALE. 
OGGI LE SIGNORE 
ERDOGAN E 
MORSI HANNO IL 
VELO. SEMPRE UN 
PASSO INDIETRO? 
MADAME ASSAD È 
L'ICO�A DI VOGUE 
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BOLENT ECEVITSono gli anni Novanta, l'allora leader turco, laico, si abbandona in pub
blico a un gesto di tenerezza con l'amatissima moglie Rahsan. 

RECEP TAYYIP ERDOGAN L'attuale primo ministro turco, protagoni
sta di un allontanamento dai principi della laicità, con la moglie Emine 
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dy'", si chiedeva Radio Free Europe a luglio. Dopo 
lady Ahmadinejad (il quale, pur tra le celebri in
temperanze antisemite, aveva spesso la moglie al 
fianco), che volto ha la misteriosa consorte dd lea
der che molti giornali occidentali hanno salutato 
come il "riformista", il "moderato", ma che non la 
porta mai con sé nelle occasioni pubbliche e che 
l'ha sposata con matrimonio combinato quando 
lei aveva quattordici anni? La prima foto "leaked" 
di Sahebeh Arabi Rnhani è così comparsa sul web 
in gennaio: un breve spicchio di volto nel chador. 
Ma la sua apparizione pubblica si ferma a questi 
pochi scarni tratti. Anche Naglaa Mahmnud, la 
moglie del deposto presidente egiziano islamista 
Mohamed Morsi, indossa il chador: una rottura 
con la consuetudine delle consorti dei predeces-

• 

sori, vestite all'occidentale. Ha anche ritìutato 
l'appellativo di "first lady". "Chiamatemi Umm 
Ahmed", ha detto alla stampa: letteralmente, è la 
madre di Ahmed. La madre di Ahmed è lontana 
dall'Egitto da rotocalco di qualche decennio fa, 
quello in cui Fawzia, principessa andata in sposa 
allo Scià Reza Pahlavi, compariva nel 1942 su una 
celebre copertina di Lite, e poi in una (bellissima) 
foto dei 1950s, molto glamour con gli occhiali da 
sole. insieme al compagno di allora. Intanto, in 
alcuni paesi del Maghreb, dalla tradizione più se
colare, le donne del potere continuano a mostrarsi 
in pubblico abbigliate in modo inequivocabil
mente occidentale. Ma ci sono novità. Se la prin
cipessa del Marocco Lalla Salma è stata ritratta al 

tìanco di re Mohammed \'l con un intentP in
sieme celebrativo e amiche\·ole - la famiglia reale 
che accudisce i bambini e che veste in modo quasi 
borghese, in jeans e t-shirt- la nuova coppia pre
sidenziale tunisina è nota per il basso protìlo. La 
moglie del neo presidente MoncefMarzouki, Bea
trix Rhein, è molto più sobria di Leila Trabelsi, 
consorte del predecessore, l'ex dittatore Ben Ali, la 
quale amava le copertine dei settimanali. 

LA DIPLOMAZIA STILE VOGUE Nessun equivo
co, e nessun manicheismo, comunque, sul signi
ficato intìnitamente complesso, spesso sfuggente, 
della "scelta del velo". Per quanto l'abitudine di 
coprirsi sia in crescita presso le élite pubbliche del 
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mondo islamico, è vero che la stampa occidentale, 
alla ricerca nssessi\·a di eccezioni e novitù, è in 
corsa in questi anni in incidenti clamorosi. Uno su 
tutti: nel marzo 20 Il un articolo di Vogue inco
rona con toni a dir poco encomiastici l'eleganza 
algida, tìliforme, di A�ma ai-Assad, nata Akhras, 
m'aglie di Bashar, volitiva tìrst lady siriana. Un ri
tratto privo di ombre: ha studiato nel Regno Uni
to, lavorato nella tìnanza lnndinese, è quella che gli 
americani chiamano una "shopaholic", un'acqui
rente compulsiva. Ma, soprattutto, è nel mondo 
arabo la tìrst lady più "moderna" e trendy di sem
pre. Salvo poi rivelarsi complice, con il marito, del
le efferatezze compiute dalle forze governative du
rante la guerra civile. E cadere con lui in disgrazia 
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TUNISIA E SOBRIETA 
Lei la Trabelsi, moglie del presidente Ben 
Ali, cacciato dalla Primavera Araba. La 
nuova first lady ha stile molto più sobrio 

su quegli stessi media che prima la salutavano co
me "una rosa nel deserto", e che ora ne rivelano le 
agghiaccianti battute di fronte ai massacri. 

EMANCIPAZIONE AL CONTRARIO La situazione 
è dunque molto complessa, quasi incoglibile nelle 
sue tante sfumature. Forse, per usare una categoria 
cara alla psicanalisi, ha a che fare con il "rimosso". 
Operando una brusca rottura con secoli di coper
tura e segregazione del temminile, nella prima me
tà del Novecento molte società islamiche si vol
gono allo stile di vita del mondo moderno. Ma il 
cambiamento è brusco. E, insieme con la segre
gazione, molti aspetti di privata tolleranza, di af
fetto familiare, di protezione del femminile, ca-

dono in un colpo. Come racconta Irfan Orga in 
"Una tamiglia turca" (Passigli), pensando alla sua 
infanzia di privilegiato dell'élite ottomana, a volk 
il trauma può essere peggiore della continuità. In 
un caffè di Beyoglu, il quartiere più europeo di 
Istanbul, davanti alle finestre del Modern Art Mu
seum che si affacciano sul Bosforo, una giovane 
turca di oggi. Begum, guarda due immagini di La
tife Ussaki, la moglie di Atatùrk. La prima foto
grafia la ritrae prima della riforma dell'abbiglia
mento del 1923, con un hijab che lascia intrave
dere il volto soltanto. Poi, come per un incante
simo, ecco La t ife solo due anni dopo, vestita come 
una qualsiasi donna europea del tempo. "Questo 
mi ricorda di una scena che ho vissuto solo qual-
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che anno tà, con mia madre", dice Begum,che vie
ne d.1 una famiglia laica, ha studiato negli Stati 
Uniti e lavora presso una grande società turca. 
"Eravamo in un uflìcio. C'era una donna velata. 
l'dia madre, che mi aveva sempre insegnato a dif
tìdare di "loro", persino a cambiare lato della stra
da se le avessi incontrate in giro, ci scambiò alcune 
parole. Uscendo mi disse: 'sai' Anche se aveva il 
wlo, quella signor<\ aa una brava persona'. Ecco, 
questo doveva cambiare. Doveva venire il mo
mento. Al netto dei suoi errori, il velo esibito dalla 
moglie di Erdogan ha fatto qualcosa di positivo 
per i milioni di donne che restavano fuori dagli 
uffici pubblici, dalle università, dai ristoranti. In 
un certo senso le ha desegregate". 
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Taba, villaggio beduino egiziano nella 
Penisola del Sinai, è alla frontiera 
fra Egitto e Israele (Eilat). A destra, gli 
effetti dell'esplosione e i soccorsi 

Data 
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Egitto, missile sul bus dei turisti 
Al Qaeda uccide cinque persone 
T errore a T aba, al confine con Israele: tra le vittime 4 sudcoreani 

• 
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l.. BUS SVEiflftATD 
L'autobL.tS di urìstl 
-wdcO«lSnldopo 
l'esplosione 
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DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
FABIOSCUTO 

GERUSALEMME - n braccio di Al 
Qaeda nella Penisola del Sinai ha al
iatoillivello dello scontro tornando a 
colpire dopo anni un gruppo di turisti 
stranieri che ieri pomeriggio si trova
vano a bordo di un pullfJlan a Taba, a 
meno di trecento metri dalla frontie
ra con Israele. n pullman dove viag
giavano un gruppo di pellegrini cri
stiani provenienti dalla Corea del 
Sud, è stato centrato da un missile che 
ha scoperchiato il vecchio bus giallo 
della Craft-Tours sul viale che finisce 
al terminai egiziano della frontiera 
uccidendo4 cittadini coreani e l' auti
sta egiziano. A bordo c'erano 33 pas-

ColpitideipellegriDi 
Cll'istia.Di. Un 
preeecleate :n.e12004: 
due italiane anoJrbooao 
iD un attaeeo 

seggeri, tutti feriti in vario modo dal
' l'esplosione e dall'incendio che ha 

devastato il pullman. 
I turisti stavano rientrando da una 

visita al Monastero di Santa Caterina 
-che si trova nel Sinai centrale- si 
apprestavano a fermarsi all'Hilton, 
l' ;ùbergo che si trova proprio sulla li
nea della frontiera con Israele. L'at
taçco ancora non è stato rivendicato 
�'dietro la nuova strage ci sarebbe 
"Ansar Beit al Maqdis O partigiani di 
Ge�),lasiglapiùsanguina
riadellagalassia integralista egiziana 
che opeta nella Penisola del Sinai, 
protagonistàdopo la destituzione del 
preside�, lslamista ..}'lohammed 

Morsi l'anno scorso di un'ondata di 
attacchichehannoprovocatolamor
te di decine di poliziotti e soldati, con 
attentati anche nel Delta del N ilo e al 
Cairo. L'attacco contro un bus di pel
legrinisegnal'iniziodiunaescalation 
e di un cambiamento di strategia dei 
gruppiintegralistinel tentativo di mi
nare alla base il turismo, la risorsa 
economica più importante dell'Egit
to, che quest'anno aveva dato qual
che segno di ripresa dopo la rivolu
zione del2011 . 

Gran parte dei feriti coreani sono 
stati trasferiti negli ospedali delle cit
tadiri.eegiziane vicine, Nuweibaean
che Sharm el Sheik- che dista però 
quasi 200 chilometri. Quattro in con-

dizioni gravissime sono invece stati 
trasferiti attraverso la frontiera verso 
lo YosefTal Hospital di Eilat, la città
vacanza israeliana che è appena oltre 
lasbarradellafrontieradiTaba. Israe
lehasubitomandatosul posto decine 
di ambulanze e sanitari per assisterei 
feriti, ma i mezzi sono stati bloccati 
dalle autorità egiziane. Immediata 
l'allerta pertuttii turisti israeliani che 
si trovavano sul lato egiziano, attra
verso sms sono stati invitati a rientra
re immediatamente dall'altro lato 
della frontiera. I grandi alberghi egi
ziani della zona sono molto frequen
tati anche dagli israeliani per la faci
litàditransito-lafrontierasipassaa 
piedi-per i prezzi più abbordabili, 

r- D parocesso --w l �rsi ancora alla sbarra, rischia la pena di morte l 
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Chiuso in gabbia: 
cosl il presidente 
deposto Morsi è 
apparso ieri in 
tribunale Al Cairo, 
in una gabbia in 
vetro insonorizzata 
Gli awocati hanno 
abbandonato l'aula 
per protesta. L'ex 
rais rischia la pena 
capitale, accusato l 
di terrorismo -J 

ma anche per i casinò che si trovano 
all'interno delle strutture, visto che il 
gioco d'azzardo è vietato in Israele. 

Nella zona sono immediatamente 
affluite truppe egiziane e centinaia di 
agenti della sicurezza, trasferiti an
che conglielicotteri.E' untragicoco
pione che si ripete. Taba è stata già 
colpita due volté da gravissimi atten
taticontro gli alberghi frequentati dai 
turisti,nel2004frale decine di vittime 
delle bombe, che SYentrarono diversi 
piani dell'Hotel Hilton, c'erano an
che due ragazze italiane. 

NelSinaidamesièin attouna lotta 
senza quartiere fra le truppe egiziane 
mandate dal Maresciallo Abdel Fat
tah el Sissi, l'uomo forte dell'Egitto, 
per avere ragione delle decine di 
gmppijihadisticheoperano nella Pe
nisola desertica, crocevia di ogni traf
fico da quello degli emigranti clande
stini provenienti dall'Africa, a quello 
dellearmiedelladroga.Unabattaglia 
continua nella quale l'Egitto sta im
piegando migliaiadi militaricon ilta
cito accordo di Israele, che vede mi
nacciate direttamente le sue frontie
re dalle bande qaediste. Per questo 
dopo un attacco nell� estate del20 12 
che provocò una decina di morti 
israeliani, il premier Benjamin Ne
tanyahuhaordinatolacostruzionedi 
Murodisicurezza(simileaquellocon 
la Cisgiordania) che sarà completato 
quest'anno, nella convinzione che il 
controllo diquellalungafrontierade
sertica e della città-vacanza di Eilat 
sarebbe altrimenti impossibile. 
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ILGIOCOPERICOLOSO 
DI MILITARI E JlliADISTI 
RENZOGUOLO 

L 'AITENTATOdiTabarappresen
tal' ennesimaescalationda parte 
di" Ansar BeitalMaqdis", gruppo 

qaedistache ha colpito recentemente, an
chefuoridallaPenisola, attaccando caser
me dell'intelligence e cercando di uccide
re il ministro dell'Interno egiziano. 

I qaedisti avevano già lanciato r� 
contro la località israeliana di Eilat. Come 
nell'ideologia dei gruppi che hanno com
battuto la jihad nazionale negli anni No
vanta, colpire il turismo significa mettere 
nel mirino un attività ritenuta "empia" e 
mandare in crisi una delle voci commer
ciali sulle quali il governo del Cairo conta 
per risollevare il paese dalla crisi econo
mica. Con una simile azione, iqaedistirin
saldano poi i loro legami con i beduini del 
Sinai, ostili a una politica centralisticache 
favorisce quella che definiscono lamono
cultura del turismo a scapito delle attività 
tradizionali. Legami che garantiscono in
dispensabile protezione e sostegno logi
stico. 

n bus proveniva da una visita al mona
stero ortodosso di Santa Caterina nel cuo
re del Sinai ed era diretto in Israele. Squar
ciandolo con l'esplosivo, i qaedisti di .1\lr
sar hanno voluto drammaticament� ri
cordare che cristiani e ebrei non �ono 
"Gente del Libro", credenti nella cotbune 
fede abramiticama "infedeli". L'esplosio
ne evocapoila presenzaqaedistaallepor
te di Israele. 

llSinai si conferma, dunque, una polve
riera Nonostante le intenzioni di Al Sisi di 
riprenderne il controllo, il qaedismo sem
bra rafforzarsinell' area Anzi, èla stessa li
nea dell'eradicazione totale degli islami
sti, voluta dai militari, a favorire tale esito. 
Schiacciando sullo stesso fronte qaedi
smo e islam politico dellaFratellanzaMu
sulmana, le stellette puntano debellare 
tuttoilcampo islamista,radicalee neotra
dizionalista. Ma questa linea, che unisce 
coercitivamente ciò che è politicamente 
distinto, induce alcunisettoridellaFratel
lanza, privi della loro dirigenza politica 
decapitata dall'ondata di arresti, a abban
donare la linea dell'opposizione di massa 
e a imboccare la.via dellalotta armata. Co
sl come favorisce il ritorno combattente 
dei vecchi reduci della jihad afgana Si in
nesca, in tal modo. una spirale che con
sente al regime di praticare una repressio
ne ancora più dura. Entrambi, qaedisti e 
generali, hanno interesse a spazzare via i 
Fratelli Musulmani, nell'intento di pola
rizzare uno scontro in cui la figura del Ne-
mico si stagli nettamente, liberando la 
scena da altri attort: ��1-Jo�,� ·�� 
che l'attentato sia-�. · 

giorno in èui MotSiè� .. . 
vieneaccusatodai�ri. 
pa, compresa quella, si:rrieale, i aver vo
luto creare un Emirato nel Sinai. Accusa 
checoofermalastrategiadellanon distin
zione traFrafelti-ejihadisti. Un gioco peri
coloso, che rischia di sfuggire di mano. 
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La ltorl Tre anni fa la cruenta rivoluzione che mise fine al regime. Oggi i familiari superstiti vivono dispersi in esilio in diversi Paesi 

Le sventure di Saif Gheddafi, prigioniero dimenticato 
n figlio del dittatore ancora nelle mani delle milizie, sottoposto a processo segreto 

• 
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Saif al Islam da più di due anni e 
tre mesi trascorre le giornate in un 
isolamento quasi totale. Per sua 
stessa ammissione la cella è «ade
guata>>. Ha accesso ad una televisio
ne fornita di canali satellitari. Gli 
portano libri religiosi, può scrivere. 
Ma per il resto gli unici, rari incontri 
sono con i suoi accusatori, che gli 
ordinano insistentemente di con
fessare, di firmare gli atti di imputa
zione. E le accuse sono terrificanti: 
organizzazione di assassini, auto
bomba, squadre della morte desti
nate a tortùrare, violentare e inti
morire i nemici del regime, distru
zione metodica di infrastrutture ci
vili fondamentali come acquedotti e 
rete elettrica per ricattare la popola
zione e molto altro. Basterebbe un 
quarto delle imputazioni per con
cJjmnarlo a morte secondo il codice 
penale libico. Però lui ormai si è ar
reso. Non ha un avvocato, non ha al
cun modo di farsi sentire, non può 
assistere alle fasi istruttorie del suo 
processo. Forse spera che proprio la 
sua passività gli assicuri qualche 
miglioramento nell'immediato: ci
bo più vario, una cella più spaziosa. 
«Gli investigatori mi dicono che de
vo confessare, che devo ammettere 
che sono un assassino, un corrotto e 
poi potrò chiedere la grazia. Così io 
firmo, firmo tutti i fogli di carta che 
mi mettono in mano. E' stupido, ma 
è cosÌ>>, ha dichiarato Saif in occa
sione di una rarissima visita di una 
rappresentanza dell'organizzazione 
umanitaria internazionale Human 
Rights Watch il23 gennaio. 

L'incontro è avvenuto in una base 

CORRI E�E DELLA SERA 

La famiglia 

Nato nel1942, 
Guida della 
Libia dal1969 
al23agosto 
2011 , fu ucciso 
il 20 ottob!'e di 
quell'afl!\o 

61 anni, seconda 
moglie di Muammar, 
madre di 7 dei suoi 
8 figli naturali, 
fuggita nel2011 in 
Algeria enel2012 
inOrnan 

41anni, 
primogenito di Safia, 
delfino della Guida, 
arrestato nel 
novembre 2011 
e da allora 
in carcere a Zintan 

Data 

1\lluham 
43 anni, figlio 
della prima 
moglie Fatlha, 
ex capo del 
Comitato 
Olimpico. 
èinOman 

18-02-2014 

Khamis 
li minore 
deifigli, , 
comandante.'!". 
della' :� temUta 
unità�rta::· 
la sua morte è 
stata annilncia.., 
ta nel2012 

38 anni, noto 
per la sua 
violenza che ha 
creato problemi 
diplomatici in 
Svizzera e Italia. 
lnOman 

Saadi 
Ex calciatore anche 
in Italia. ex capo della 
Federcalcio libica. 
39 aooi, è scappato 
inNiger 
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Saifal Arab 
li figlio 
dal profilo più 
basso, studente 
e uomo d'affari 
in Germania. 
ucciso in un raid 
Nato nell'aprile 
2011 

Aisha 
Unica figlia del Colonnello, 37 anni, 
awocato, ha quattro figli di cui due 
morti nel2011. è in Oman 

delle milizie locali a Zintan, sulle 
montagne brulle quasi 140 chi
lometri a sud ovest di Tripoli. 
Una distanza ridicola negli spa
zi immensi e vuoti dello «Scato
lone di sabbia» libico. Eppure 

un mondo a parte nel caleido
scopio variegato di bellicose e Ii
tigiose autonomie locali in cui è 
piombata la Libia del post -Ghed-

11 111010 
la città di Zintan. 
nell'area del Monte 
Nafusa. è una delle 
maggiori nel Nord 
Ovest della libia. A 
circa 140 km da Tripoli, 
ha 50 mila abitanti. 
Sotto Gheddafi fu 
spesso al centro di 
scontri tribali dovuti a 
espropri terrieri 
imposti dal regime 
La rivoluzione 
Durante la guerra 
civile. Zintan ebbe un 
ruolo importante 
contro Gheddafi. la 
battaglia più 
importante fu nel 
marzo 2011. !:impresa 
più nota fu la cattura di 
Saif al lslam Gheddafi 
il19 novembre 2011 
Il Cansi&llo 
Il Consiglio militare di 
Zintan fu creato nel 
maggio 2011 a capq 
delle 23 milizie di tutta 
la zona del Nafusa. Ha 
cinque brigate e 4 mila 
uomini. Controlla vari 
media tra cui una tv 
via satellite 
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dati. � il41 enne figlio più politico 
del Colonnello linciato alle porte di 
Sirte il2o ottobre 2011 consuma le 
sue vane, segregate giornate. Non è 
poi così strano pensare che la sua 
sorte, come del resto quella di tutta 
la sua famiglia, valga da memento 
per Bashar Assad e i fedelissimi del 
regime siriano in lotta contro le mi
lizie ribelli in Siria Gli inviati di Hu
man Rights Watch non hanno potu
to vedere la sua cella, che resta se
greta per tutti gli esterni. n governo 
di Tripoli vorrebbe processarlo nel
la capitale. Anche il tribunale inter
nazionale dell' Aja ne ha chiesto 
l'estradizione per «crimini contro 
l'umanità>>. Ma i suoi carcerieri non 
lo mollano. Per loro il prigioniero è 
«merce privata>>. Un po' come lo fu il 
cadavere martoriato di Gheddafi 
per le milizie di Misurata, che prima 
lo esposero al pubblico dileggio per 
40 ore e poi lo seppellirono in una 
località sperduta nel deserto nota 
solo a pochissimi. 

Saif veste un'uniforme blu scuro. 
Sono guarite le ferite per la perdita 
di almeno due dita della mano de
stra durante un bombardamento 
Nato, sembra a Bani Walid il17 ot
tobre 2011 . Unico segno di possibili 
maltrattamenti, la mancanza di un 
incisivo. Un poco migliore pare in
vece la condizione di altri tre dete
nuti eccellenti. Si tratta di Abdallah 
Sanussi, responsabile dell'intelli
gence militare di Gheddafi, oltre ai 
due expremier AIBaghdadi AIMah
moudi e Abuzaid Dorda Nei loro 
casi gli osservatori stranieri hanno 
potuto vedere le loro celle a Al Had
ba, il carcere di Tripoli. Ma resta del 
tutto oscura la sorte di migliaia di 
altri prigionieri nel resto del Paese, 
specie quelli trattenuti a Misurata 

,Lorenzo Cremonesi 
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Egitto, ultimatUm di al-Qaeda 
«Tra 48 ore colniremo i turisti» 

. . .  

La ra�bia islamista (Ap) 

La minaccia via·Web degli jihadisti del Sinai 
La Farnesina: andate solo nei resort sicuri . 
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.. UCA GERONICO 

U 
n twitter, solo 140 caratteri, che val
gono però come un minacciosio 
ultimatum per chi è in vacanza in 

Egitto: «Raccomandiamo ai turisti di an
darsene Senza correre rischi prima della 
scadenza del termine del20 febbraio>>, si 
legge nel éomunicato apparso ieri matti
naon-1ine. 
Non è il sito ufficiale del movimento jiha
distaAnsar Beit al-Maqdis, i «Paladini del
la Sacra Dimora» ma un account già uti
lizzato dallo stesso gruppo che ha riven
dicato l'attentato di domenica contro il 
bus dei turisti sudcoreani: il kamikaze fat
tosi esplodere al valico di frontiera diTa
ba ha provo<;ato 4 vittime. Ansar Beit al
Maqdis è considerata la principale orga
Ilizzazione estremistica nel Slnai, respon
sabile degli attacchi nella penisola dopo 
la deposizione in luglio di Morsi. 
Le immagini dell'autobus dei pellegrini 
sudcoreani sernidistrutto avevano già se
minato il terrore fra i numerosi turisti ita
liani a Sharm el-sheikh, Dahab e altre lo
calità del Mar Rosso. I.: ultimatum lancia
to sullii rete è stato come il colpo di grazia 
alle speranze di una stagioneturisticain ri
presa dopo tre anni in picchiata. I.: aspet
tativa, vista la ripresa delle prenotazioni 

dallo scorso settembre, era di riuscire a 
realizzare un fatturato pari al70% di quel
lo del2010,l'ultimo anno d'oro perii turi
smo egiziano. La Farnesina (vedi sito 
www.viaggiaresicuri.it) tornaasconsiglia
re<<Viagginonindispensabili neiPaesecon 
destinazioni diverse dai resorts turistici» 
nel Mar Rosso Alto Egitto e Mediterraneo 
ma ora. la fuga e la corsa a disdire voli e al
berghièlniziatacomeneiprim'lgiomidel
le rivolte a piazza Tahrir. 
Difficile valutare l'autenticità dell'ultima
tum, «a volte sono dei gruppi che voglio
nosolocreareconfusione»commentapa
dre Giuseppe Scattolin, missionario com
boniano da30 anni al Cairo. «Dopo la buo
na affermazione del governo nel referen
dum ci sono dei gruppi che vogliono con
tinuare ad agire nella violenza e certa
mente ne hanno la possibilità>�, afferma. U
na crisi che ricorda al comboniano i primi 
anni '90 con attacchi ai posti di polizia e ai 
turisti: «Sono i frutti di questa ideologia 
violenta, mentre tra i  nostri intellettuali c'è 
chi osa affermare che i Fratelli musulma
ni sono stati trattati ingiUstamente». I pro
clami rivoluzionari «erano solo di faccia
ta e la maggior parte degliegizianil'ha ca
pito e sta con chi lavora seriamente per il 
dialogo e il rispetto dei diritti umant,., 
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J-GRUPPO 

Nostalgici dello scontro 
tra l'islim e gli ccinfedeli» 

U
n mappamondo sovrastato da un fucile 
d'assalto e dala bandiera nera di ai-Qae

da. Nel centro, un Corano aperto sul versetto 
«Combatteteli finché non ci sia più sowersio
ne e il culto sia reso solo ad Allah». Ansar Bait 
ai-Maqdis, in arabo: i Partigiani di Gerusa
lemme, è mo del tanti gruppijlhadlsti che bra
mano i tempi antichi dello scontro tra islam e 
"infedeli" .Il nome stesso del gruppo ricorre a 
un appellativo assai arcaico per indicare la 
Città Santa, generalmente chiamata ai-Quds 
in arabo. Nato nel 2011, il gn,�ppo raccoglie 
principalmente degli egiziani, con alcuni ele
menti stranieri. Al suo attivo, il tentato assas
sinio del ministro dell'Interno egiziano, awe
nuto il 5 settembre scorso nel quartiere cai
rota di Nasr City. La campagna del terrore si 
è tuttavia intensificata a dismisura negli ulti
mi due mesi, prendendo di mira, in dicembre, 
la sede deU'intalligence militare a Mansura -
uccisl14 agenti egiziani-, poi il porto israe
liano di a,.t, olb"ea clver si attacchi contro po
stazioni e ufficiali della polizia. 
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L'analisi. Islamisti scomodi pure per Morsi 

Mohammed Morsi (Ap) 

la fazione estremista era già nel 
mirino dell'ex presidente 

Che aveva sc·elto ai-Sisi come 
capo dell'Esercito proprio 

per tenerla a bada 

fEDERICA ZoJA 

on sono sostenitori della Fratel
lanza musulmana né tanto meno 
del deposto premdente islamista 

Mohammed MoiSi. 
Gli jihadist( di Ansar Beit. al-Maqdis, che 
hanno rivendicatol'attentatoavvenuto nei 
pressi del valico fra Egitto e Ismele sabato 
scorso, erano nel mirino delle forze di si
curezza egiziane già sotto la presidenza 
MoiSi, decisa a dare un forte segnale di sta
bilità interna fin dai primi mesi di manda
to. Non a caso lo stesso ex presidente ave
va scelto come responsabile del ministero 
della Difesa e capo delle Forze armate il ge
nerale Abdel Fattah al-Sisi, che della sicu
rezza aveva fatto una questione personale. 

Così, dal settembre del2012la nuova pre
sidenza eglztana aveva lanciato, sotto i ri
flettori della stampa, una campagna Iilili
tare nel Sinai per far dimenticare all'opi
nione pubblica i sanguinosi attentati av
venuti ai danni di agenti e soldati nella pe
nisola 
Per Morsi e soci em importante ammoni
re gli alleati sa1afiti- inclusi nella compa
gine di governo ma tenuti d'occhio peri lo
ro rapporti ambigui con le frange estremi
ste- e anche i cugini di Hamas, a Gaza: in 
sintesi, la Fmtellanza si faceva carico delle 
istanze dei palestinesi della Striscia, senza 
però ospitare i filo-qaedisti di ogni dove. 
Come dimenticare che propriQ sotto Mor
si, infatti, sono stati autorizzati raid isme
liani contro post.azioDi jihadistenelSinai e-

giziano, benché ufficialmente negati. 
Per gli jihadisti di stanza nella penisola. tut
tavia, fino all'estate del2013 con il Cairo 
c' em ancom un margine di tmttativa: in 
fondo, quante figure di spicco.dellaFmtel
lanza e dei movimenti salafiti avevano un 
tmscorsomdicalenellefile delleGamaaal
Islarniya. Quanti falchi tmvestiti da colom
beallacortediMohammed.MorsiPerque
sto, il nemico del jihadrimaneva l' esercito, 
fedele alleato di Stati Uniti e Israele nella 
ripartizione di interessi economici incro
ciati Om, però, che lo scenario egiziano è 
orfano dell'islam politico, non c'è più fre
no ideologico per i combattenti della "ve
mn sunna. E l'Egitto rischia di diventare la 
Siria del Nord Africa 
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1!1 l\�� r!ttiti L];J' 

Un 201 3 di ripresa 
con 50Dmi la  visite 

La " irna:'la scorosa, alla 
Borsa cinteroazionalè del 
tvl1Smo di M,ilan9 (Bit}, il 
niinlstrp �!ziano Hisham 
;�ou si 'è d«iitt.o «più 
9�1jliità''d��he mese fa• . 
. �� ��nè. di visitatori 
it&l�&ç,, ,, n� �01$, hanno 
viaggiato nel Paesè 
nordafrlcano aveva mostrato 
fa capacità di tenuts del 
flusso, nooostan'e le 
��['Egltto post
��ra�t�rto, si era 
�11tl�iswntf dall'oltre 
.milione di presenze'itafian.Q 
aWarino - iO pratica Oltre un 
decimo del viaggiatori totali -
ttèhempi di 8osnl Mubarak. 
t, rispetto_. aJ 2012)<- C'era 
stata un� Ji.duzlone del 30 per 
cento. IU'iitto che 500mila. 
connazionali avessero -
viaggiato in Mar Rosso e Alto 
Ni�, npnostante la 
destinazione fosse stata 
§donsigliata dalla Farnesina; 
era per il Cairò un segnare 
ct)munque incoraggiant,. 
Anche perché gli ultimi mesi 
del 201 3 hanno moStrato un 
Incremento dei viaggi dopo !i?. 
st&hQ by d�l'estate, dovut9 
agli, scontri tra pro e antf 
�9(si. Nella stagì9n$ natalizia 
Lto\Jr operator �anni? do'(ytc) 
9'Qàr'lizzare voli aggiunti�f e 
amPl iare l'offerta di pacèhetti 
per far tronte al P<>Qm di 

· 

richieste; Tahto chè per il 
2014 l'Egitto ha PI'$Visto 
ottimliticamente uri. iitomo in 
grande stil� di russi, inglesi e 
italiani. Alcun.t àibergatori 
sono arrivati a ipot!izare un 
livello di presenze pari 81 70 
per cento del 201 O. La 
minaCCia jjhadlsta, però, ora 
cOtnpllç:a di parecchio la 
s' ·. · · · � Se davvero si 
�- ' ,,. '' la "fuga In massa" 

.. ;' il oelpo per la 
fragil� economia egizjaha 
sarebbe tremendo. 

Lucia Capuzzl 
• 
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Giuseppe Acconcia 
IL CAIRO 

N 
on ha davvero prece
denti l'udienza farsa 
nel corso della quale so

no state emesse ieri 528 con
danne a morte di sostenitori 
.dei Fratelli musulmani. È parti
to lo scorso sabato il maxi-pro
cesso che per la prima volta 
nella storia egiziana coinvolge 
ben 1200 imputati, tutti affiliati 
al movimento islamista. Le 
udienze sono in corso in sei di
verse aule di tribunale a Minia, 
capoluogo dell'Alto Egitto. 

La drammatica condanna è 
arrivata in appena tre giorni. 
Solo 147 imputati erano pre-

Tra i condannati 
il capo della 
Fratellanza 
Mohammed 
Badie. Libero 

· il  blogger Alaa 
Abdel Fatteh 

IL CAIRO, CARRI ARMATI A 

TORA, LA PRIGIONE DEUA 

CAPITALE EGIZIANA. 

A SINISTIRA MANIFESTI 

DI SISI/REUTERS 

IGinO · La richiesta per gli scontri di Rabaa al Adaweya costati mille morti ai Fratelli musuhnani 

((.528 condanne a morte,, 
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senti al momento della lettura 
del verdetto. Gli avvocati dei 
condannati hanno apertamen
te accusato i giudici di non 
aver neppure ascoltato la ver
sione della difesa. 

Gli imputati sono accusati 
dell'omicidio del vice coman
dante della stazione di polizia 
del distretto di Matay. Mostafa 
al Attar, del tentato omicidio di 
altri due poliziotti, di attacchi a 
edifici pubblici, di aver dato 
fuoco alla stazione di polizia e 
trafugato armi L'episodio si ri
ferisce agli scontri successivi al
lo sgombero forzato, imposto 
dall'esercito. del sit-in islami
sta di Rabaa · al Adaweya che 
nell'agosto scorso ha causato 
quasi mille morti. Tra i condan
nati figura la Guida suprema 
dei Fratelli musulmani, 
Mohammed Badie e l'ex presi
dente del parlamento, Saad al 
Katatni. Gamal Eid, direttore 
della Rete araba per i diritti 
umani, non ha esitato a defini
re il verdetto un «disastro" e 
uno «scandalo» per l'Egitto. l 
condannati potranno presenta
re appello in secondo grado. 

La mano dura di Sisi 
Si aggrava la repressione del

l'opposizione islamista. I Fra
telli musulmani, che hanno le
gittimamente viJ1to le elezioni 
parlamentari e presidenziali 
del 2012. sono stati dichiarati 
movimento terroristico dopo 

l'attacco alla stazione di polizia 
di Mansura che ha causato lo 
scorso 24 dicembre la morte di 
16 agenti. L'intera leadership 
del movimento è in prigione, 
incluso l'ex presidente. 

Mohammed Morsi, accusa
to di spionaggio. evasione e vio
lenza contro i manifestanti. sta 
affrontando quattro processi 
farsa in cui avvocati e giudici si 
sono ripenttamente rifiutati di 
proseguire nella discussione in 
aula. Morsi viene costantemen
te ridicolizzato mentre vengo
no rese pubbliche ore di inter
cettazioni telefoniche e am
bientali in cui i Fratelli musul
mani avrebbero rivelato segre
ti di Stato ad Hamas e all'Iran. 

E così. la mobilitazione di 
piazza del maggiore partito di 
opposizione è ripresa da una 
settimana insieme alla costan
te repressione delle forze di si
curezza. L'Università islamica 
di AJ Azhar, incendiata in parte 
nel dicembre scorso, è un forti
no inespugnabile. Nei giorni 
scorsi Mustafa Kamel. un gio
vane islamista di 18 anni è sta
to ucciso ad Alessandria, con 
un colpo di arma da fuoco alla 
testa. Cinque sono stati i morti 
tra i sostenitori del movimento 
alle porte della diga di Qana
ter. periferia del Cairo. 

Le violazioni dei diritti unla
ni in Egitto preoccupano non 
poco attivisti e ong. Lo scorso 7 
marzo, i rappresentanti del-

Data 
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l'Unione europea avevano in
viato una lettera (non firmata 
dall'Italia) al Consiglio delle 
Nazioni unite per i diritti uma
ni (Unhrc) in cui si condanna
va la repressione dei manife
stanti. 

Giornalisti alla sbarra 
Come se non bastasse, è ri

preso ieri il processo contro 20 
giornalisti di Al ]azeera, accusa
ti di far parte dei Fratelli musul
mani, fuori legge dal dicembre 
2013. Tra gli arrestati figura il 
reporter austriaco Peter Cre
ste. Eppure è arrivata nella gior
nata di domenica la notizia del 
rilascio del blogger Alaa Abdei 
Fatteh e di Ahmed Riliman. 
Alaa era in carcere dallo scorso 
novembre per aver violato la 

2 

legge anti-proteste che impedi
sce l'organizzazione di assem
bramenti non autorizzati. 

Nonostante le vicende giudi
ziarie, prosegue a vele spiegate 
la marcia del ministro della Di
fesa Abdel Fattah Sisi verso la 
presidenza della Repubblica. A 
preparare la piattaforma eletto
rale per il generale Sisi è l'ex di
plomatico Anu Moussa. Tecni
ci ed esperti sono stati chiama
ti a raccolta per la stesura del 
progranuna che secondo 
Moussa avrà lo scopo di «mo
dernizzare lo stato». 

Esercito diviso? 
Eppure l'esercito egiziano 

non sembra convinto di lascia
re tutto nelle mani di Sisi. che 
lo scorso febbraio è volato a 

Mosca per strappare il soste
gno del presidente russo Vladi
mir Putin alla sua candidatura. 
Per questo, il capo dello Staff 
dell'esercito, Sedki Sobahi 
(scampato ad tm attentato nei 
giorni scorsi) ha incontrato il 
luogotenente generale del
l'aviazione Usa, John Hester
man per discutere degli aiuti 
militari di Washington all'Egit
to, in parte congelati dopo il 
colpo di stato del 3 luglio scor
so. 

Per correre ai ripari, Sisi ha 
disposto un avvicendamento 
all'interno dell'esercito: il mag
giore generale Mohamed al 
Shahat ha sostituito Ahmed 
Wafsy a guida della divisione 
che si occupa del Canale di 
Suez e del Nord del Sinai. 
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SI RIA, BAH REI N,  EGITIO, TU N I SIA, l QUATTRO DESTI N I  DI U NA RIVOLUZION E 

Primavere arabe, non è detta l'ultima parola 
A tre anni dal/'in;zio di un movimento che ha elimina� - • .,.., ·�7:� -::•,.,!... 
to dalla scena politica li ne EI-Abidine Ben Ali

_ 
e Ho�m 

Mubarak la contestazione nel mondo arabo, mmacctata 
dalle ing�renze straniere e dal/� divisi��i c�nfessionali, � 
alla ricerca di una nuova energta. La Sma viVe lo scenano 
peggiore, mentre la Tunisia co�ferma che l'aspirazione · 1 
alla cittadinanza e la ricerca d1 compromesso possono · 

sfociare in progressi effettivi . 

• 

r 
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IL CAIRO, EGITTO, FEBBRAIO 2013 
Un uomo cammina davanti a un graffito che denuncia la violenza della polizia contro l Fratelli musulmani 

1 
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di HISHAM BEN ABDAlLAH El ALAUI * 

All'INIZIO, la «pri mavera ara
ba» ha mandato in pezzi i prc
giud izi oecidcntal i .  Smentendo 

i cl iché oricntal isti s u l la congenita 
incapacitcì degli arabi d i  concepire un 
sistema democratico, e la convinzione 
per cui essi non meriterebbero che go
verni autoritari .  A tre anni di distanza, 
si è appannata, ma non ha detto la sua 
ultima parola.  Ri mangono tutte le 
incertezze sullo sbocco del processo, 
che i.: entrato nella sua quarta rase. 

La prima tappa, conclusasi nel 
201 1 ,  è stat:J una gigantesca ondata d i  
rivcnd icazioni relative a l l a  d ignità e 
ai di ritti di cittad inanza, con proteste 
massicce e spontanee. Nella tappa suc
cessiva, quel l a  dcl 20 1 2 ,  le lotte s i  sono 
ripiegate sul contesto locale c si sono 
adeguate a l  rctaggio storico di ogn i  
paese. Contemporaneamente, forze 
esterne hanno i n iziato a di rottare i 
confl itt i  verso d i rezioni p iù  perico
lose, portando i popoli nel la situazione 
attuale. 

L'anno scorso s i  è assist ito a una 
terza fase, segnala dal l ' i ntcrnaziona
l i zzazione, con un'i ngerenza sempre 
più aggressiva da parte delle potenze 
regionali  c occidenta l i .  La focal i zza
zione sul le rival ità fra sunnit i  c sciit i  s i  
è general izzata a tutto i l  Mcdioriente, 
spingendo ogni Stato e ogni società 
a polarizzarsi sul l 'asse del le identità 
con fcssional i .  L'antagonismo fra isla
mismo c sccolarismo si è accentuato 
su ampia scala. Pericolosamente, le 
rivalità geopol itiche e le tensioni rel i
giose prevalgono sul le specificitcì d i  
ogni  paese e sembrano ridurre g l i  
attori local i  a marionette in mano d i  
potenze stran iere. 

Il con fronto fra Sir ia,  Bahrein, 
Egitto c Tu nisia rivela uno spettro 
multicolore di i n fluenze regiona l i .  Nei 
primi due paesi, g l i  interventi estern i 
hanno attizzatola guerra civ i le e gal
van izzato le frange più radicali degli 
insort i .  I n  Egitto, i l  sostegno occiden
tulc alla pol itica autoritaria del nuovo 
regime ha schiacciato le motivazioni 
democratiche i n iz ia l i .  Solo la Tun isia 
sembra avviata su un cammino pro
mettente, essendole relativamente ris
parm iati gli scontri geopolitici ,  rcl i-

giosi  c ideologici che hanno sconvolto 
la  regione. 

Tuttavia,  in  ognuno d i  questi paesi, 
la «pri mavera araba)) h a  lasciato l ' im
pronta indelebi le di una mobi l i tazione 
popolare durante la  quale i cittadini  
hanno preso coscienza del la propria 
forza. Ha aperto spazi di contesta
zione che lo Stato può ch iudere solo 
a prezzo di una repressione costosa i n  
term i n i  pol it ici .  Per quanto incerto sia 
il futuro, l 'ord ine autoritario cheprima 
dom inava si è sgretolato. 

In Si ria, la guerra è nata da un 
movi mento di d isobbedienza civ i le 
rapidamente trasformatosi in ampia 
sol levazione popolare. La reazione 
brutale del regi me a i  pr imi  segnali  non 
è riuscita a int imidire i manifestanti ,  c 
si è avviato un ciclo devastante d i  pro
teste e repressioni .  Se l 'apparato m i l i
tare del presidente Bashar al A ssad ha 
rapidamente e l i m i nato la speranza di  
una rivoluzione paci  fica, sono stati 
i calcoli geopol it ici e le sfide confCs
sional i  in nestatisi su quest'ult ima a 
far p recipitare l ' insurrezione in una 
guerra c iv i le  abominevole: centoven
t i m i l a  morti, due m i l ioni  c mezzo d i  
r ifugiati, quattro mi l ion i di sfol lati .  

La S i ria è sempre stata caratteri zza
ta dalla d ive rsità di tradizioni rel igiose 
e comunitarie. Sfruttando le tensioni 
i nterne, potenze esterne hanno ridotto 
in pezzi questo delicato mosaico. I l  
paese h a  un'i mportanza centrale i n  
un Medioriente nel quale s i  confron
tano gli i nteressi di Stati unit i ,  Israele, 
A rabia saudita, Qatar, Giordania, 
Turchia, Iran. Questi  Stati ambiziosi 
hanno fàtto leva sulla d ivisione ances
trale, in  questa parte del mondo, fra le 
due tendenze rival i  del l ' islam, quella 
sunnita e quella sciita, per cercare d i  
accrescere la propria i n fluenza. 

Il clan alauita rappresentato dal 
regime d i  Assad è consi deruto parte 
di un arco sciita che va dal l ' I ran al Li
bano d i  Hezbollah, mentre i gruppi d i  
r ibel l i  appartengono per lo p i ù  a l  cam
po sunn ita. Ma d ietro queste apparte
nenze c'è una scacchiera ben più com
pl icata. Come i mujaidin afga ni degli 
anni '80, l 'opposizione si riana manca 
assolutamente d i  coesione. I suoi rap-

( * )  Ricercatore associato presso il l'recman presentanti a l l 'estero non conoscono 
Spogli lnstitutc of lntcrnational Studics, qi.IJlsi affatto i gruppi armati elle si ba t-
università di Stanford (Cali fornia). Fon- tono sul  campo. Questi u lt imi  vanno a 
datore dell'Istituto di studi contemporanei cercare sostegno a ltrove: nel nord del 
suii 'I\ Ji-ica del NtJrd, il Mcdioriente e l ' A-
sia centrale a l l 'università di Princeton (Stati 

paese ottengono l'appoggio soprat-
unit i )  2 lutlo del l a  Turchia e d e l  Qatar, n e l  sud 
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ricevono armi e assistenza da G iorda
nia, A rabia saudita. Stati unit i .  

Q ueste sovrapposizioni  poi it iche 
producono paradossi che i mped isco
no una l ett ura i n  chiave strettamente 
con lcssional e  del confl itto. Ri yau 
ha accolto !àvorevol mente i l colpo 
di Stato m i l itare i n  Egitto contro i 
Fratel l i  musu l m a n i ,  eppure questi 

appartengono a l l <1  stessa fam i g l ia dei 
gruppi che i sauu iti  armano sul fronte 
si riano. A nche il recente d i sgelo fra 
Washington e Tehran rel ativ izza l a  
v i sione b i naria spesso veicolata dai  
media occident a l i :  I sraele e l 'A rabia 
saudita s i  r itengono entrambe abban
donate da Wa shi ngton nel loro scon
tro con Teh ran e si ritrovano d i  fatto 
a l l eate. 

l Fratel l i  musul mani demistificati 
PESA ANCHE l a  d iv is ione fra 

fo rze l aiche e islamiste. L'Eser
cito sir iano l i bero ( Esl) rivend ica un 
ancoraggio laico, ma l a  maggior parte 
degli altri gruppi forma u n  mosaico 
religioso che va dagli islamisti  mode
rati ai ji hadisti  v ic in i  ad al Qaeda pas
sando per i salafi t i .  Del resto, è d i ffici
le valutare in quale misu ra le  fazioni 
più radical i ,  come A hrar a l  Sham o lo 
Stato islamico del l ' I raq c el Levante 
(lsis) man i fcstill(l una vera conv in
zione religiosa o la  uti l i zzino a fi n i  
p i ù  prosaici .  Resta i l  fatto che questa 
frammentazione, fonte di un d i sac
cordo crescente, ha aperto un secondo 
fronte, a l l ' interno del campo deg l i  in
sorti, manifestato dai sangui nosi scon
tri  degl i  i n izi  eli gennaio fra Esi e Isis  
nel  nord del la  Sir ia .  Questa d ispersio
ne del la guerra c i v i le può avere riper
cussioni anche sul la  sopravvivenza del 
regime di Assad. 

Si presenta spesso i l conflitto si ria
no in termi n i  d i  semplice meccanica: 
quando i l  potere si indebol i sce, l'op
posizione si rafforza, e viceversa. Si 
d i mcntica che i l denaro c le armi non 
sono tutto in una guerra, ci vogliono 
gli uom i n i .  E su questo piano, il re
gime di Damasco ha costanti problçmi 
di penur ia. Al mantenimento del la sua 
potenza m i l i tare sono dunque vita l i  i 

rin fì.1rzi da parte delle brigate al Q uds 
del l ' I ran, del l e  u n ità di Hezbollah l i
banesi e delle m i l izie loca l i  (shabiha). 
Non essendoci più l'opzione del l 'arma 
ch i m ica, i l  potere dipende più che mai 
da combattenti stra n ieri .  

La principale fonte d i  i nqu ietudi ne 
riguarda la nuova radical i?.Zazione 
dell 'opposizione c del regime. I l  Fronte 
al  N usra e I'Isis, entrambi appartenenti 
ad al Qaeda, ottengono ingenti a i ut i  
dai  paesi del Golfo. L'A rabia saudita 
Ha poi accresciuto la  propria ingeren
za sostenendo anche gruppi non a ffi
l iati a l la  galassia terrorista di Osama 
bin Laden, e sconvolgendo così i rap
porti di forza a l l ' interno del l 'opposi
zione. Dal canto suo, anche l'esercito 
regolare siriano è cambiato profon
damente. A partire dal la  battaglia d i  
Qusayr, nel l'apri le 201 3, l e  brigate a l  
Quds c d  Hezbol lah hanno d ispiegato 
le truppe in piccole u n ità mobi l i  orga
ni zzate come m i l i zie. 

Per tutte queste ragi on i ,  le potenze 
stran iere si preoccupano poco di far 
fi n i re i l  con fl itto. G l i  Stati unit i  non 
possono pcrmcttersi una nuova guerra 
e si rassegnano n vedere la  loro ege
mon ia ven ir  meno i n  Mediorientc, 
perché ormai la loro strategia pr ivi le
gia l'Asia. Nel la  logica conservatrice 

• 
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statun itense, Washi ngton ha tutto da 
guadagnare dal l ' incancre n i rsi del la 
situazione siriana:  come ha spiegato 
l'anal ist a  Edward Lutlwak s u l  Ncw 
York Times ( l ), la saggezza ordina 
d i  lasciare che i bel l igeranti s i  ucci
dano più a lu ngo possi bi le, perché per 
gli interessi occidental i  i l trion f() d i 
un'opposizione domi nata dagl i  isla
m isti sarebbe altrettanto nefasta del la 
vittoria di Assad. L'al leato saudita 
ved rebbe di buon occh io la caduta del 
regime eli Damasco, e potrebbe auspi
care un paese smcmbrato, in preda ::l i 
caos, che tagl ierebbe l'asse sci ita che 
col legn i l  Libano a l l ' Iran. Una Siria 
i ngoverna bile potrebbe anche andar 
bene a Tehran c Mosca, purché si lasci 
a Damasco un membro del la fa m iglia 
Assad nel ruolo d i  burattino, come fu 
un tempo i l  suo omologo a fgano. 

Nel breve periodo, dunque, la pace 
sembra assai i m probabile. G l i  autori 
del le atrocità perpdrate su l  campo 
devono rispondere dei loro att i ,  ma 
le potenze straniere che a l imentano 
le  v iolenze hanno una grande parte 
di responsabi l ità. La guerra c ivi le  è 
diventata così spaventosa che pochi 
ricordano i cortei dci pri m i  giomi. 
quando i mani festanti ch iedevano solo 
i d i r itti legati a l la d ignità e a l la  cittncli
nanza. È questo forse il lato più triste 
del la traged ia. 

Anche in Bah rei n. le potenze stra
·n iere mostrano una propensione a 
esacerbare le tensioni loca l i ,  ma in 
modo d iverso rispetto al la  Siria .  Le 
prime manifestazioni i n  ques'isolctta 
del Gol fo rispondevano a un diffusis
simo desiderio di democrazia: a l meno 
un q u into del la  popolazione totale era 
sceso in strada. L'intervento m i l i tare 
del Consigl io di cooperazione del 
Gol fo (Ccg) (2) ha ucciso sul nacerc 
quest'aspirazione col lettiva, c i l  tà l l i
mcnto del movimento si spiega anche 
e soprattutto con l' irruzione della geo
politica e di  parole d'ordine d i  stampo 
confessionale. 

Mentre in Sir ia u n  potere alauita 
governa su una popolazione in mag
gioranza sunn ita, il Bahrein  è una 
monarchia sunn ita con u na popola
zione in gran parte sci ita .  Ecco perché 
i rispett ivi interessi del le due potenze 
rival i  del la regione, Iran c A rabia sau
dita, vi si scontrano in pieno. Vista la 
vicin anza geografica, Riyad esercita 
sul suo vicino un diritto di control lo 
particolarmente intrusivo. Sostenuto 
dal l 'Occidente, l ' intervento del le 
truppe del Ccg rispondeva a l la  volontù 
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el i Riyad di mantenere il Bahrein  nel l a  
propria sfera di i n fluenza. 

Nelle pri m e  m:1 n i festazioni, s�i i t i  c 
sunnit i  s fi lavano fianco a fianco. su 
una stessa l i nea Ji r ivendicazione de
mocrat ica. Ma quando i wa habiti sau
d iti hanno i n iziato a giocare la carta 
confessionale, questa a poco a poco 
ha soppiantato gl i  obiett ivi  pol i t ic i .  
L'appropriazione d i d inamiche local i  
da parlL' di  i nteressi esterni ha messo 
in luce la fragi l ità del regi me. Senza 
le trasrusion i finanziarie, m i l itari  c 
pol it iche da parte dei  paesi del Gol fo. 
la d inast i a  al Kha l i fa non avrebbe né 
i mezzi né la legitt im ità necessari a ri
manere al  potere. Ormai la  sua sopra
vvivenza d i pende solo dai protettori 
stranieri .  

L'i nternaziona l izzazionc del confl itto 
ha rovinato una possihi l itù storica per 
la società bahreinita di risolvere con i l  
di alogo democratico vecchie tensioni 
confessional i .  Quelle stesse cause che 
hanno prodotto l'esplosione del l a  Siria, 
in  Rahrein mant engono in vita con la 
rcspi razione art i lìciale un od iato regi me 
autocratico. 

Diversamente da Sir ia e Bahrein,  
l' Egi tto è u n  paese sufficientemente 
forte e autonomo per tener testa a l le  
pressioni straniere. M a  l e  grandi po
tenze non sono estranee nemmeno al 
dramma i n  corso in quel paese. Nel 
lugl io 2013.  un colpo di Stato m i l i
tare rovescia il governo, screditato 
ma legittimo, dei Frate l l i  m usulman i .  
Una rottura così brutale d e l  processo 
democratico in qualunque altro paese 
avrebbe sol levato un'indignazione 
planetaria.  M a  in  Egitto, l e  cancelle
rie occidental i  hanno approvato. G l i  
Stati uniti  e i loro a l leat i europei. ma 
anche l'Arabia saudita c i suoi v ic in i  
de l  Goito. c Giordania e Israele, hanno 
tutti accettato l ' i ntervento della forza 
mi l itare, che li sbarazzava di un Mo
hamcd M orsi democraticamente eletto 
ma ritenuto i ncontrol labi le. 

Non appena instaurato, il nuovo 
regime ha subito r icevuto dal l 'A rabia 
saudita e dal Kuwait un a i uto econo
m ico di  1 2  m i l iardi di dol lari :  nove 
volte l 'assistenza m i l itare annua sta
tun itense, pa r i a 1 , 3  m i l iard i  di dol
l::l r i .  La scelta di R i yad si spiega con 
a l meno due ragioni :  da una parte, 
l 'ant ica d i ffidenza del regi me waha
bita r i spetto ai Frate l l i  musul man i ;  
d'altra parte, i l  t i more che l 'esempio 
della giovane democrazia egiziana si  
propaghi  a m a  cc h i a d'ol io e non dia  a i  
sudditi i l  cor·agio di  ribellarsi al clan 
dei Saud. 
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I l  t:1tto che l ' Occidente abbia aval
lato i l colpo di  Stato m i l itare non ha 
accresci uto i l  suo prestigio presso 
la popolazione egiziana, s�ottata 
dal l ' i mplicito messaggio che una de
mocrazia è accetta bi le solo se porta 
al potere i candidati ben vist i  dalle 
potenze straniere. Iron ia del la sorte, 
voltando le spal le a i  Fratel l i  musul
man i ,  Washington ha sabotato da sé 
i l  progetto arabo-occidentale di  un 
blocco sunnita compatto suscettib i le  
di contrastare l ' i n fluenza iraniana, 
provocando al tempo stesso un'i nso
lita convergenza della politica estera 
israel iana e saudita. 

I l  colpo di Stato del generale Abdel 
Fattah a l  Sissi è stato certamente il 
r isultato di una polit ica economica 
d i sastrosa c della crescente i mpopola
rità di Morsi: i suoi stessi elettori ave
vano perso fiducia nel la capacità del 
governo di rispondere ai problem i del
la disoccupazione c del la corruzione. 
Le ambizioni egemoniche dei  Frate l l i  
musulman i ,  che r i fiutavano di  cond i
videre la m i n im a  parte del potere. 
hanno fi n i l o  per scrcd itarl i del tullo. 
E si sono scontrate con la resistenza 
dell 'apparato statale, ancora formalo 
da forze dell 'ordi ne, giudici  e jì.f!ul (i 
dign itari del vecch io regime) v isceral- .  
mente ost i l i  al la fratel lanza. Lo «Stato 
proti.111do» non ha perso l 'occasione 
per ri sa l ire in superficie. Un compito 
reso p i ù  faci le dal fatto l:hc i Frat e l l i  
musulman i .  emargi nando giudici , 
governatori e not ab i l i  per piazzare i 

propri uomi n i  a l l' interno dell'apparato 
statale, si  erano in i rnicati anche a l leatt 
poten:Z:ial i  sia fra l a  s inistra che fra i 
salafiti. 

Il ful m ine che si è abbattuto su d i  
loro seona anche l a  fine del l'aura d i  in
v i ncibiTità che circondava l'islamismo. 
La fratel lanza non era né un gruppo 
rivoluzionario, né la branca locale d i  
un fronte terrorista i nternazionale ma 
un'organizzazione piuttosto conser� 
vatrice che sosteneva l'osservanza det 
precetti religiosi,  i l  l iberismo in econo-

m i a  e la carità verso i più poveri. Non 
si arrogava alcun monopolio del l ' is
lam e non aveva a lcun rapporto con 
i salaftti ,  né con i teologi di al Azhar 
(3). Attualmente i suoi adepti sono i n  
prigione o i n  clandestin ità. Più pru
denti o più astuti, i salafiti del partito 
Nur hanno dato prova di  pragmatismo 
dichiarando feeltà a l  regime m i l itare. 
In fin dei conti, la sfera islam ista si è al 
tempo stesso d iversificata e frammen
tata, racendo emergere nuove figure 
esterne ai tradizional i  circuiti  accade
m ici e politici .  
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Rendere conto al popolo 

N 
EL LORO breve passaggio a l  
potere, i Frate l l i  musulmani  s i  

erano ben guardat i dn l l 'avv iare un'i
s lamizzazione forzata del l a  società 
egi ziana. Avevano piuttosto l 'obietti
vo d i  consol idare i l  loro dom i n i o  po
l itico sul terreno i stituzionale. Non è 
un caso che d u rante i l  colpo di Stato 
i l  govemo Morsi si  sia d i feso facendo 
ri ferimento n l l 'a rgnment o  del la leg it
t i mità (chara 'ira) piuttosto che a l la  
legge islam ica (cham'iya). I n  questo 
senso, i t i mori occidenta l i  d i  vedere 
la «pri mavera araba» s fòciare in un 
contagio is lamista del Mcdiorienll.: 
non sembrano avere grande consi
stenza. 

Sempre in Egitto, i l  colpo d i  Stato 
m i l itare ha ottenuto la benedizione 
del movi mento dei giovani Tamarrod, 
del la C hiesa copta e delle formazion i 
laiche l iberal i .  Il l ibera l ismo rivendi
cato da queste ult ime non compren
deva, con tutta evidenza, la d i fesa del 
pluralismo politico, i ncompatibi le  con 
l'esclusione dei Frate l l i  musulmani .  A 
quel punto i l  plural ismo poteva scom
parire del tutto. La censura i mposta 
dal nuovo regime m i l itare è in effetti 
più i mplacabi l e  di  quella che vigeva 
durante la presidenza di Hosni Muba
rak. I Frate l l i  musulmani non solo 
sono stati cancel lati dal la mappa con 
una mano dura inusuale dai tempi del 
presidente Gamal Abdel Nasser, ma la 
loro messa al bando è stata accompa
gnata da una campagna nazionalista e 
xenofoba che assim i lava i loro m i l itan
t i  a nemici pubblici al soldo di potenze 
straniere. L'inattesa conseguenza della 
rivoluzione egiziana è stata che una 
presidenza autocratica si è trasformata 
in una d ittatura m i l itare, compreso i l  
ricorso aila legge marziale e al la v io
lenza legale. Le elezioni non sono 
cancel late, ma si svolgono sotto stretto 
controllo. 

Con l ' interdizione dei Frate l l i  mu
sulmani e l'atomizzazione di  tutte le 
forze politiche del paese, l'esercito 
si è imposto in mancanza d'altro. E 
non lascerà i l  potere spontaneamente, 

almeno non finché godrà del la compli
cità del le  potenze occidental i  e dcgl i 
stati del G o l fo, e finché si considererà 
la ch iave di volta del l a  società. 

L' Egitto non è scosso dalle tensioni 
etniche e religiose che m inano alcuni 
dei suoi v ic i n i ;  l'ipotesi eli  un confl i tto 
aperto semhrn dunque scongiurata. 
Tuttavia, i m i l i tari non possono pen
sare di  r ipristinare il vecchio ord i ne. 
I l  costo di  una repressione massiccia 
è d iventato poli icarnente esorbitante, e 
g l i  egiziani ormai h::mno preso gusto 
al la  forze delle mobi l itazioni di massa. 
Peraltro il fossato fra i slamismo e lai
c ismo risch i a  di approfond i rs i .  A lcuni 

Fratel l i  musulmani potrebbero essere 
tentati di prendere le armi .  

M a  l a  novità principale è l a  richiesta 
sempre più forte, da parte della popo
lazione, che i pol itici le rendano conto 
di quel che fanno. Anche in occasione 
del colpo di Stato del lugl io 20 13,  i 
m i l i tari hanno dovuto giust i ficare i 
propri atti ,  i n  seguito a un' i n iziativa 
democratica avv i ata da gruppi di cit
tad i n i  che esprimevano a viva voce la 
propria inquietudine. I l  regi me si  trova 
ormai di fronte a una scelta spinosa: se 
resuscitare il regi me d i  Mubarak, con 
un generale al Sissi che passa dal la 
d ivisa m i metica a l  completo giacca e 
cravatta, o preferire il model lo algeri
no, nel quale i c iv i l i  hanno voce in ca
pitolo, ma l asciano ai  m i l itari il d ir itto 
di veto ul le  questioni i mportanti .  

A l  confronto, la transizione tunisina 
può sembrare una passeggiata. Gestita 
da attori apparentemente preoccupati 
di garantire la  stabi l ità e il rispetto 
delle regole democratiche, le sono 
state r isparmiate le  manipolazioni 
dal l'estero. Questo s i  spiega con un 
fattore geografico: benché sorvegliata 
dall'antica potenza coloniale francese, 
di rado la Tunisia è stata teatro delle 
competizioni geopol it iche degl i  inte
ressi stran ieri .  La sua popolazione 
è relativamente omogenea sul piano 
rel igioso. l l  principale pomo della dis-
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cordia,  dopo la caduta di Zine cl Abi
d ine Ben A l i ,  è l a  lotta fratricida fra 
islamisti  e laici .  

I l  parti t o  E n nahda, d i  ispirazione 
i slam i sta, ha v i nto l e  prime elezioni 
l i bere, ma ha commesso lo stesso e r

rore dci Fratel l i  musu l mani :  ha inter
pretato il mandato come un v i a  l ibera 
per il potere assoluto. La situazione 
pol itica s i  è rapidamente deteriorata. 
con l 'assassinio di  diversi oppositori d i  
s in istra e i l  rafforzamento d e i  gruppi 
salafit i ,  del tulto osti l i  al pluralismo 
elettorale. Le loro m i nacce hanno 
suscitato malessere presso la popola
zione, poco abituata a questo t ipo di 
c l ima.  

I n  Tunisia nessun campo può aspi
rare al l 'egemonia, ed Ennahda ha for
mato una coal izionc con due partit i  
laici .  I mov imenti l iberal i  e progrcssis
ti hanno così fi n ito per accettare i l  dia
logo nazionale proposto dal governo e 
pe� lavorare con g l i  is lamist i  - salvo 
i più radical i ,  salafi t i  in particolare. 
Tutti i partiti dello scacchiere eletto
rale s i  sono resi conto d i  non poter più 
ignorare l a  spi rale di v iolenza pol itica. 
I noltre, la frattura fra rel igiosi e laici 
s i  è rivelata meno i nsormontabile del 
previsto. A Ila tìnc c'erano poche d i fJc
renzc fra g l i  is lamisti  moderati e i loro 

rivali laici,  i qual i  riconoscono ora p i ù  
volontieri l ' importanza del la  religione 
in ogni nuovo s istema pol itico. 

Ma è stata soprattutto la v ivace 
società c iv i le  a riani mare il calen
dario del l a  transizione democratica. 
L'Unione generale tunisina del l avoro 
(Ugtt), l'organizzazione deg l i  i mpren
ditori Unione tunisina dell ' industria, 
del commercio e del l 'artigianato (Uti
ca), l 'Ordine deg l i  avvocati e la Lega 
tunisina dei d iritti umani hanno par
tecipato molto attivamente al d ialogo 
nazionale. Hanno fissato nuovi obiet
t ivi  al governo e appoggiato la rat i fica 
della Cosituzione. 
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Rispetto a l l 'Egitto, l'esercito tuoi
sino ha avuto un peso molto i n feriore: 
ha effettivi poco numerosi e poco 
polic itizzati, che dal 20 ! 1  sono r imasti 
nel le caserme. Il regime d i  Ben Ali era 
uno Stato d i  polizia, non una d ittatura 
m i l itare. Il suo governo, tecnocratico 
e c leptomane, poteva benissimo fare 
a meno di un'assise ideologica. Ecco 
perché l a  rivoluzione tunisina ha 
l iq uidato le é l ite del vecchio partito 
unico lasciando i n tatte l a  burocrazia 
e le forze di poi i z ia , che non facevano 
parte del regime. La conservazione 
di questa ossatura ha contribuito 
a mantenere una relativa stabi l ità 
de l l 'ord ine legale. I noltre, la vecch i a  
autocrazia aveva costruito una robusta 

struttura ist ituzionale e l eg i s lat iva , 
che certo era servita a poco negl i  u l 
t i m i  d ieci  anni  del l 'era Ben A l i ,  m a  
c h e  oggi p u ò  essere u t i l e  p e r  costruire 
un sistema democratico fu nzionante. 
Proprio perché i l nepot ismo d i pri ma 
era privo d i  qualunque Jdeolog Ja sus
cett ibi le d i  ricompar i re, i l ripris t i no 
d i  uno Stato autoritario sembra poco 
verosimi le .  La Tunisia ha la chance 
di poter r ispondere a l l e  proprie i ncer
tezze con i propri mezzi, senza dover 
aspettare la buona volontà deg l i a l t r i .  
Le poten ze mondial i  e regional i  hanno 
giocato un ruolo meno i mporta nte 
nel l a  transi zione in corso. Wash l t1g
ton non ha messo i l  veto a l l ' ingresso 
di Ennahua nl  governo, né ha Cavo
rito questo o q ue l candicbto. C i i  Stati 
petrol i feri del Gol f(.l h an no ev itato di  
sostenere i n  modo pesante i loro bvo
rit i .  La Fmncia mostra una neutra l ità 
c i rcospetta , v isto che l a  sua i m m <�gine 
è offuscata dal tota le sostegno gman
t ito Ben A l i  fi no al l 'u l t imo secondo 
uel suo regno . In caso ui successo, 
l 'esper ienza t un is ina poi rcbbe essere 
percepita come un segna le d i  speranza 
i n tutta la regione, c liJrse anche ol tre .  

Mentre l u  <<pri mavera araba» entra 
ne l  quarto anno, c'è da uspettarsi che 
continu ino le ingeren ze estere nc1 
confl itti  local i  c che si ampl ifichino i 
loro eftctti deleteri.  Le l i nee d i  fronte 
geopol itiche, rel igiose c ideologiche 
adesso lacerano tutto il Mcdioriente. 
E'  solo r inunc iando a i m m i schiarsi 
nelle rivoluzioni che il mondo esterno 
può aiutarne la ri nascita. In quest'anno 
appena i n i ziato, tuttavia, si possono 
notare alcune tendenze megl io defi
n ite. Prima di tutto, le monarchie  del 
Gol lo risch iano di pesare ancora d i  più 
nel l e question i dei loro vicini  arabi .  
La rendi ta  petrol ifera d à  loro un' in-

fluenza dccJs Jva su paesi molto meno 
fortunat i  come l ' Egi t to, i l  1\!lnrocco c 
l a  G iordnnia:  lù i loro niuti  sono supe
ri ori n quel l i  del blocco occidentale, i 
q u a l i  però hanno i l  vantaggio d i  non 
d i pendere dai corsi del pet rol io o dag l i  
u mori degl i em i ri . 

l n oltre. occorre sotto! i n care l'i  m
portanza degli accordi conclusi nel  
per iodo del la  t ra nsizione naz10nalc. 
In altri contesti di democrat J zza
zionè, come in America l at ina , i patt i 
fra (()rzc r i va l i  furono profondamente 
istituzional izzati e accet ta ti da tut t i .  
In Mcd ioriente, invece, la log ica della 
d i v isione ha l a  megl io s u l la ricerca del 
compromesso, e le làzion i  s i  sbrana no 
per il potere i nvece d i  condiv iderlo. 

In terzo luogo, la debolcna d e l le 
ist i tuz ion i local i ,  sommata agl i  inter
venti sconsiderati delle potenze stra
niere, ha portato far ina al m ul i no dci 
saboto tori del processo dcmoerat 1co. 
I salafi t i  tunis ini  ed egiziani e i fal s i  
l i bera l i  eg i zian i  sono personaggi d i  
secondo piano che non h ::lllno n ient� 
da perdere facendo fal l ire accord i ci J f
fic i l mcnte negoziat i . Essi guadagnano 
d ' i mportanza quanto più le istituzioni 
si  i ndeboliscono e a u mentano g l 1  Inte
ressi i n  g ioco. In scenari estre m i ,  g l i 
Stati indebol i t i  non hanno modo d i  
srad icare i l  c i rcolo v i zioso d e l  d i lem
ma securitario. In Ycmcn c Lib:1no, 
molt i  gruppi preferiscono prendere 
le armi anziché affidarsi n u no Stato 
incapace di proteggcrl i ,  e così lo i nde
bol i scono ulterionnente. 

L'ult imo punto, più positivo, riguar
d a  la cittadinanza. I popo l i  arabi non 
si percepiscono più come masse d i  
sudditi,  m a  come forze d i  c ittadini  che 
meritano rispetto e parola. Quando 
in i zierà una nuova sollevazione, ques
ta sarà al  tempo spesso più spontanea, 
più esplosiva e più duratura. I cittadi n i  
arabi sono stati testimoni delle solu
zioni estreme a l le qual i  i loro governi 
sono pronti a ricorrere per mantenersi 
a l  potere. E i reg i m i  coercit ivi  dal can
to loro conoscono bene la determina
zione delle masse a farl i  «sloggiare>>. 
Non è detta l 'u l t ima parola, sul la <<pri
mavera araba>>. 

HISHAM BEN ABDALLAH EL-ALAUI 

(3) Lél principale istituzione dell'islam sunnita, 
con sede al Cairo. 

(Traduzione di i\! L C.) 
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