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Gli Usa lo hanno
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al crescente
movimento di massa
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Al Tahrir
ALL’INTERNO

LA FESTA
E IL DOMINO
Giampaolo Calchi Novati

MA L’ITALIA ESISTE DAVVERO?

I

n tanti hanno applaudito alla libertà ma, è una contraddizione
inquietante, tutto lascia credere
che alla fine siano stati in pochi, a
Washington e nel chiuso delle stanze
del potere militare al Cairo, a pronunciare la parola fine. Per come si è mossa l’azione della piazza, del resto, e in
mancanza di una leadership riconoscibile, anche la partita che aveva gli
orizzonti immensi e virtualmente illimitati delle manifestazioni di massa
si è svolta tutta fra Mubarak, il vice Suleiman e i vertici dell’esercito con la
regia occulta degli Stati Uniti. Vero è
che gli americani solevano ripetere
che «l’Egitto fa per noi più di quello
che noi facciamo per loro», ma Obama aveva perso la pazienza. Come diceva De Gaulle, le grandi potenze
non hanno amici, solo interessi.
Mubarak aveva in mano poche carte, a parte l’impiego brutale della forza.
È riuscito a prender tempo, da ultimo
con il discorso alla nazione di giovedì
notte, eppure l’esito era scritto. Tentò
di atteggiarsi a leader responsabile annunciando di voler «costituzionalizzare» il potere e la transizione, visto che
in linea di principio non si può fare a
meno di regole. Tutto inutile. Le promesse calate dall’alto non davano le
necessarie garanzie perché erano già
state smentite e tradite molte volte. La
paralisi economica di un paese che si è
fermato in attesa di una specie di catarsi collettiva doveva in qualche modo essere risolta. L’Egitto è troppo importante per affidarsi all’improvvisazione. Da
deterrente, questo monito si è trasformato in un fattore di accelerazione.
L’Egitto, come tutti i paesi arabi che
sono alla ricerca di una via d’uscita
non solo dall’autoritarismo ma soprattutto dal fondo cieco di un immobilismo conservativo più ancora che conservatore, ha urgente bisogno di un
progetto. Quelli venuti o imposti da
fuori o dal niente hanno fallito. Se si
vuole vincere è necessario basarsi sulla storia, la società e la cultura. Al di là
di ogni aspetto morale, i militari non
sembrano all’altezza del compito. Il
momento è cruciale perché, a dispetto dell’Occidente che aveva in mente
un percorso obbligato di cui esso solo
deterrebbe le chiavi, la globalizzazione sta assumendo una pluralità insospettata solo dieci anni fa. L’Egitto è
parte più che mai di quell’Oriente che,
dopo la vittoria senza remissione dell’Occidente nella guerra fredda, ha sostituito ampiamente il comunismo,
un finto Oriente, come antagonista
del capitalismo egemonico. Bandung
è lontanissima ma le intuizioni degli
anni Cinquanta trovano nuova linfa.
In altre vesti, sono ancora l’India e la
Cina ad avere l’iniziativa. Non si tratta
più di decolonizzazione ovviamente
bensì di integrazione nel sistema senza subire di necessità tutte le condizioni dettate dal Centro anche se non siamo più nel Novecento per pensare in
termini di rivoluzione.
L’incognita maggiore deriva dal fatto che non esiste in Egitto un campo
politico dotato delle articolazioni necessarie: in tutti questi anni, il regime
si è impegnato metodicamente a semplificare, per non dire a cancellare,
ogni parvenza di dialettica.
CONTINUA |PAGINA 3

«Nulla da festeggiare»
Leghe e super-leghe
affondano i 150 anni
Caos sulle celebrazioni. Dall’Alto Adige alla Sicilia passando per la «Padania» l’unità del paese è un vero psicodramma. Le regioni decidono da sole
sulle scuole chiuse o no. Governo in
tilt. Napolitano frena tutti. Anche Berlusconi sulla giustizia. PAGINE 6 e 7

GOLPISTI

Una risposta
al premier
Alberto Asor Rosa

E

LA REAZIONE ALLE DIMISSIONI DI MUBARAK IN PIAZZA AL TAHRIR/FOTO REUTERS

Mubarak getta la spugna e al Cairo la piazza della «liberazione» diventa tale. La festa della
folla per l’uscita di scena del raìs, che fugge a Sharm-el-Sheik. Gioia e ombre: il vice-presidente
Suleiman annuncia il trasferimento di tutti i poteri all’esercito PAGINE 2, 3, 4, 5
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Algeri oggi aspetta
la marcia popolare
contro il governo
Giuliana Sgrena
ALGERI

C

on un occhio attento a quello che
sta succedendo in Egitto, i militanti algerini del Coordinamento per
il cambiamento e la democrazia concentrano tutti gli sforzi per mettere in marcia
la loro rivolta. La piccola sede della Lega
per la difesa dei diritti dell’uomo (Ldhh) è
troppo stretta per accogliere tutti i rappresentanti del Coordinamento per il cambiamento e la democrazia che si sono dati
qui l’ultimo appuntamento prima della
manifestazione.
CONTINUA |PAGINA 5

sser tacciato di «golpe morale» da uno che si fa organizzare festini con ragazze minorenni in casa propria
rappresenta un caso unico nella
storia del costume occidentale.
Essere accusato di «eversione
politica» da uno che, dall’alto
del suo immenso potere, sta
sovvertendo l’ordinamento costituzionale di questo paese costituisce una singolarità persino nella tormentata storia italiana: prima di lui soltanto Mussolini chiamava «sovversivi» quelli che contestualmente lui mandava al confino o in galera, oppure, più semplicemente, faceva bastonare e uccidere. Ne
esce confermato un dato di fatto: l’escalation di Berlusconi
non conosce ormai limiti. Dopo essersela presa con politici,
partiti e magistrati, ora se la
prende con alcune probe e oneste persone (della cui compagnia, per altro, mi dichiaro onorato), colpevoli soltanto di aver
sottolineato i rischi che la sua
permanenza al potere costituisce per il nostro paese. L’orizzonte di intimidazione e di minaccia che tali dichiarazioni disegnano è fin troppo evidente
per aver bisogno d’essere ulteriormente illustrato.
In conclusione: nel senso dell’articolo da me pubblicato sul
manifesto è da considerarsi approssimato, ma per difetto. In
Berlusconi si sono incontrate,
reciprocamente sviluppate e
ora compiutamente fuse due diverse patologie: una politica e
una psichica, ambedue ormai al
di là di ogni limite tollerabile.
Non so che cosa fare. Ma so che
qualcuno, dotato di poteri istituzionali per farlo, dovrebbe pensarci e farlo.
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Il Lele Mora che è dentro di me

L’eremo della fraternità

Verso il 13 febbraio, sonde nella solidarietà maschile. Le «donne del nemico»
e l’«altro osceno del maschio perbene». Interventi di Anna Bravo e Christian Raimo

«Un eremo non è un guscio di lumaca», l’ultimo libro della nostra collaboratrice
recentemente scomparsa. Un’anticipazione, con un ricordo di Rossana Rossanda
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LA «RIVOLUZIONE DEL 25 GENNAIO»

TerraTerra

T

ifoni, uragani, alluvioni, oppure siccità, ondate di incendi e tutto ciò che simili disastri
provocano in termine di perdite umane, malattie, carestie, impoverimento: sono fenomeni destinati a moltiplicarsi in conseguenza del cambiamento del clima, «e costringeranno
un numero crescente di persone a
migrare», sottolinea la Banca di Sviluppo asiatico in un comunicato diffuso giorni fa per annunciare un imminente rapporto sulle «migrazioni indotte dal cambiamento climatico».
L’istituzione finanziaria (una sorta di
«banca mondiale» asiatica) fa notare
che solo nell’ultimo anno fenomeni
meteorologici estremi in Malaysia,
Pakistan, Cina, Filippine e Sri Lanka
hanno costretto a sfollare, in modo
temporaneo o permanente, milioni di
persone. Il punto è che simili disastri
«naturali» legati alle incertezze del
clima sono destinati a ripetersi, anzi
a diventare più frequenti. E questo
significa che i governi della regione
Asia-Pacifico devono attrezzarsi a far
fronte a ondate crescenti di migrazioni «indotte dal cambiamento climatico», insiste la Banca di Sviluppo
Asiatico. «Finora nessun meccanismo di cooperazione è stato creato
per gestire questi flussi migratori, i
programmi di assistenza e protezione
di sfollati e migranti restano inadeguati, malamente coordinati ed episodici», afferma il rapporto - che sarà presentato in marzo, ma la Banca
asiatica nel ha diffuso qualche anticipazione. «I governi nazionali e la comunità internazionale devono affrontare questa questione con urgenza».
Uno dei problemi ovviamente è che
le «migrazioni indotte dal cambiamento climatico» riguardano soprattutto gli strati più poveri e vulnerabili
della popolazione, faceva notare Bart
Edes, direttore del dipartimento «riduzione della povertà, genere e sviluppo sociale» della Banca asiatica di
sviluppo, durante un vertice sullo
sviluppo sostenibile tenuto a New
Delhi la settimana scorsa. E’ un circolo vizioso: i disastri (più o meno) naturali colpiscono in modo più pesante i meno abbienti, coloro che abitano in slum e baracche costruite su
terreni marginali e malfermi, coloro
che non hanno margini di sicurezza
quando i raccolti sono distrutti da
un’alluvione o da una siccità. E sono
proprio queste le persone che di fronte a un disastro dovranno fare fagotto: «Coloro che hanno meno mezzi
per far fronte a fenomeni climatici e
degrado ambientale saranno costretti a andarsene, con pochi averi e un
futuro incerto davanti», prevede
Edes, che citava anche uno studio
pubblicato nel maggio 2009 da The
Lancet, una delle più autorevoli riviste mediche: definiva il cambiamento del clima «la maggiore minaccia
alla salute globale nel 21esimo secolo». Tra i punti caldi della crisi legata
al cambiamento del clima il rapporto
della Adb mette le mega-città delle
zone costiere dell’Asia. Interessente
notare che il rapporto della banca
asiatica concorda pienamente con la
previsione fatta nel 2009 dall’Alto
commissario dell’Onu per i rifugiati
Antonio Guterres, secondo cui «il
cambiamento del clima diverrà la
maggiore spinta allo spostamento di
popolazioni, sia all’interno che attraverso i confini delle nazioni, in un
futuro non molto lontano».
Ecco uno scenario in cui si sommano disastri meterologici, migrazioni,
penuria d’acqua e di cibo, con fenomeni come la crescita della popolazione, l’inurbamento, la competizione
per risorse naturali. Abbastanza da
suonare un allarme, ma sarà ascoltato?

sostieni

AL TAHRIR

Paola Desai

Un clima da scappare
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Michele Giorgio
INVIATO AL CAIRO

G

ioia, felicità, danze, canti, baci,
carezze, abbracci, pianti, risate, fuochi artificio, barche sul
Nilo. Un fiume di parole non basta a
descrivere come milioni di egiziani
hanno festeggiato ovunque nel paese il
sogno divenuto realtà, l’addio alla presidenza dopo ben trent’anni di Hosni
Mubarak, l’unico leader conosciuto da
almeno la metà della popolazione.
Una festa coinvolgente e colorata che
andrà avanti nei prossimi giorni e che
sancisce la vittoria della «seconda rivoluzione egiziana», quella dei giovani,
nota anche come la «rivoluzione 2.0»,
come l’aveva battezzata giovedì il blogger Wael Ghonim, tra i primissimi promotori dell’insurrezione contro il faraone del terzo millennio dopo Cristo.
«Congratulazioni all’Egitto, il criminale ha lasciato il palazzo», così Ghonim
ha salutato, ovviamente su Twitter,
l’addio del raìs.
Il primo obiettivo è stato raggiunto
dal popolo egiziano, ma già si guarda
avanti, alla ricostruzione dell’Egitto su
nuove basi, politiche ed economiche.
La gioia è proporzionale all’incertezza
politica. Siamo ad un passaggio fondamentale della storia del più importante
dei paesi arabi, che, peraltro, potrebbe
dare il via all’effetto domino tanto evocato in Medio Oriente dopo la rivolta
tunisina del mese scorso. Dietro l’angolo forse c’è l’insurrezione di giovani e
popoli di altri paesi della regione, dominati come lo sono stati gli egiziani, da
regimi oppressivi e, quasi sempre, fedeli esecutori delle politiche degli Stati
uniti. Mubarak, lasciando la presidenza ha trasmesso i suoi poteri allo stato
maggiore dell’esercito guidato dal generale Mohammed Tantawi, il ministro
della difesa. Tantawi è una figura grigia
e poco stimata - anche se ieri sera era
davanti al parlamento a salutare la folla - che con ogni probabilità sarà soltanto il volto e il portavoce del Consiglio
militare supremo dove svetta il capo di
stato maggiore, generale Sami Enan,
un comandante che piace molto agli
Stati uniti e che gode di simpatie anche
tra i Fratelli musulmani, per la sua
«onestà e rettitudine». Enan e gli altri
generali saranno il presente dell’Egitto,
nella speranza che non diventano anche il futuro del paese, violando l’impegno preso di garantire l’avvio di quel
processo di riforme democratiche per
il quale hanno lottato milioni di egiziani e sono morti oltre 300 manifestanti.
«In nome di Allah il misericordioso e
il compassionevole: cittadini, durante
le difficili circostanze che sta attraversando l’Egitto il presidente Hosni Mubarak ha deciso di lasciare la carica di
capo dello Stato e ha incaricato lo stato
maggiore delle forze armate di amministrare gli affari del paese. Che Allah possa aiutare tutti». Con queste parole il vicepresidente Omar Suleiman ha annunciato in un brevissimo intervento
televisivo l’abbandono del potere da
parte del raìs, senza aggiungere alcun
dettaglio sul suo futuro personale o
quello del premier Ahmed Shafiq. Mubarak, che in un discorso trasmesso
giovedì aveva rifiutato di dimettersi, ieri mattina ha lasciato improvvisamente il Cairo per recarsi alla sua residenza
di Sharm el Sheikh, nel Sinai, mentre
piazza Tahrir si riempiva nuovamente
di centinaia di migliaia di dimostranti
e altre decine di migliaia di persone circondavano diversi palazzi delle istituzioni, la televisione di stato e si avvicinavano alla residenza del presidente.
Alla notizia delle dimissioni la folla
ammassata nella piazza Tahrir, epicentro per due settimane delle proteste, è
esplosa di gioia. «E’ fatta, siamo all’epilogo. Mubarak oggi è a Sharm el
Sheikh, domani sarà a Jedda come l’ex
presidente tunisino Ben Ali», ripeteva
Omar, giunto in piazza Tahrir con la
moglie e i due figli per godere di un momento che fino a qualche settimana fa
nemmeno osava sognare. «Lui non ri-

ESPLODE LA GIOIA NELLA PIAZZA TAHRIR DEL CAIRO E, FOTO PICCOLA A SINISTRA, IL PORTAVOCE
LEGGE IL COMUNICATO DEL CONSIGLIO SUPREMO MILITARE /FOTO REUTERS

Gennaio:
- 25: Iniziano le proteste organizzate dai
movimenti della società civile «Kifaya» e
«6 Aprile», partecipano migliaia di persone. Nei giorni precedenti 5 egiziani si erano dati fuoco (uno è morto), emulando il
giovane tunisino all’origine della rivolta
che il 14 gennaio ha portato alla caduta
di Ben Ali.
- 27: L’oppositore più noto, Mohamed ElBaradei, ritorna al Cairo.
- 28: Manifestazioni imponenti. La polizia
spara, i morti sono decine solo al Cairo.
Incendiata la sede del partito al potere
Pnd.
- 29: Giornata di scontri: decine di morti.
Mubarak nomina un vice presidente, il capo dell’intelligence, generale Omar Suleiman.
--FEBBRAIO-- 1: Più di un milione di manifestanti in
piazza in tutto l’Egitto. Marea umana su
piazza Tahrir, nel centro del Cairo. Barack
Obama afferma di aver detto a Mubarak di
avviare «adesso» una transizione politica
pacifica.
- 2: Sanguinosi scontri a piazza Tahrir
dove irrompono i sostenitori di Mubarak.
I manifestanti anti-regime respingono gli
assalitori.
- 5: Mubarak riunisce per la prima volta il
nuovo governo. Sciolti i vertici del Pnd, fra i
dimissionari il figlio, Gamal, ancora ritenuto «erede» alla presidenza.
- 6: Al Cairo storico incontro tra una delegazione dei Fratelli musulmani e il vicepresidente Omar Suleiman per il dialogo fra
governo e opposizione.
- 7: Le autorità egiziane rilasciano Wael
Ghonim, blogger simbolo della protesta.
- 10: Scioperi in tutto il paese. Per tutto il
giorno le indiscrezioni dicono che Mubarak
si dimetterà. In serata la doccia fredda:
Mubarak resta.
- 11: Mubarak parte per Sharm el Sheikh.
Il vicepresidente Suleiman annuncia le sue
dimissioni e il trasferimento dei poteri all’esercito. Piazza Tahrir esulta. (mi. gio.)

Bye-bye
Mubarak
Ieri pomeriggio la svolta: Suleiman in tv
annuncia che il raìs si è dimesso e lascia il
potere non a lui che era il suo vice ma ai
vertici delle forze armate. Esplode la gioia
irrefrenabile della piazza Tahrir e di tutto
l’Egitto. Ma restano molti interrogativi
nunciava alla presidenza ma noi non
ci siamo arresi, siamo rimasti qui, certi
che presto o tardi avrebbe ceduto»,
spiegava il dottor Mansour Mahfouz
con il camice bianco e un fascia con i
colori della bandiera egiziana giunto in
piazza assieme ad una nutrita delegazione di medici ed infermieri. Intorno
nel frattempo si ballava e cantava, in
un tripudio di bandiere egiziane. La
gioia dell’annuncio ha cancellato in un
attimo la delusione che molti avevano
provato dopo la diffusione, in tarda
mattinata, del secondo comunicato
dei vertici militari, che dava l’idea di
un sostegno delle forze armate al raìs
contestato da gran parte del paese. «E’
la prova che la politica egiziana è controllata da Israele e Stati uniti» aveva
commentato con ira un ex deputato
dei Fratelli musulmani, Mohammed
Ashiyeh. Poi tutti hanno compreso che
sono stati i generali a spedire Mubarak
in riva al Mar Rosso. «Per noi la vita ricomincia adesso» ha commentato, appena giunto in piazza Tahrir per i festeggiamenti, il premio Nobel per la pace e uno dei leader dell’opposizione
egiziana, Mohammed El Baradei. «Il
mio messaggio al popolo egiziano è: vi
siete guadagnati la libertà, fatene il miglior uso e che Allah vi benedica», ha

proseguito El Baradei, un probabile
candidato alla presidenza.
L’Egitto ora è in mano ai militari che
i Fratelli musulmani, principale movimento di opposizione, si sono affrettati ad elogiare per «aver mantenuto le
promesse». Le incognite però sono tante nonostante l’atteggiamento positivo
e vicino alla gente che soldati e ufficiali
hanno avuto in questi quindici giorni
nei quali hanno presidiato le strade del
Cairo e di altre città. Le forze armate
non hanno ancora comunicato quale
sarà l’iter della transizione. In base all’articolo 84 della costituzione egiziana, in caso di vacanza del potere, la

presidenza viene assunta ad interim
dal presidente dell’Assemblea del popolo e le elezioni devono venire celebrate entro i successivi 60 giorni. Ma è
chiaro che l’esercito non affiderà alcun incarico a Fathi Sorour, speaker
di una Assemblea dominata dai deputati del Pnd, il partito di Mubarak, eletta alla fine dello scorso anno tra brogli
e frodi senza precedenti, e, quindi,
non riconosciuta dal popolo. Fino a ieri il vice-presidente (ed ex capo dei servizi segreti) Suleiman sembrava il più
gettonato a guidare il periodo tra il
«governo militare» e la nascita di una
leadership politica eletta democraticamente. Non piace molto agli egiziani
ma Washington e Israele cercheranno
di imporlo alla giunta militare che ha
preso i poteri, perché è considerato,
come dice qualcuno, la «migliore garanzia di stabilità e continuità per l’intera regione». Non è però chiaro se Suleiman goda del pieno appoggio dell’esercito e ierisera circolavano voci, rilanciate dalla Bbc, che anche lui avrebbe rinunciato all’incarico dopo un
aspro scontro con i vertici militari. Ieri
sera è sceso in campo anche il segretario generale della Lega Araba, Amr
Moussa, che salutando lo «storico
cambiamento» in Egitto e ha invitato
al «consenso nazionale» dopo le dimissioni di Mubarak. Egiziano, ex ministro degli esteri, Musa fa parte del Consiglio dei saggi e non nasconde le sue
ambizioni presidenziali.
Qualsiasi soluzione venga trovata
ai piani alti tuttavia verrà respinta
dal popolo se non verrà accompagnata dalle riforme annunciate. Gli egiziani in queste due settimane hanno
imparato a non avere più paura e
non resteranno a guardare di fronte
alla nascita di una dittatura militare
o di un nuovo regime, simile a quello
attuale ma con un nuovo volto.
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CONTROPIANO
SUD SUDAN

Scontri:
150 morti
I combattimenti di mercoledì e giovedì tra esercito del Sud Sudan e
ribelli della regione di
Jonglei (Sud Sudan)
hanno fatto 150 morti.
Lo ha detto ieri un portavoce dell'Esercito popolare di liberazione
del sud Sudan (Spla).
Fra i morti 39 civili
(con donne e bambini),
20 uomini di esercito e
polizia, 30 ribelli delle
forze di George Athor,
ex dell'Spla che avrebbe dato il via alla rivolta dopo aver perso le
elezioni di aprile per il
posto di governatore
dello stato di Jonglei.
Nonostante un cessate
il fuoco firmato il 5 gennaio tra i ribelli e lo
Spla, i combattimenti
sono riscoppiati mercoledì e giovedì. Gli attacchi giungono poco dopo l'annuncio dei risultati del referendum di
gennaio che ha visto il
sì alla secessione da
Sudan triondare col
98.83%.

HAFEZ ABU SAADA · Il politologo: «Un’alba nuova»

«È stato scontro
esercito-Suleiman»
M. Gio.
INVIATO AL CAIRO

P

olitologo, per anni attivista dei diritti umani, Hafez Abu Saada conosce in profondità gli apparati
militari e i sistemi di sicurezza egiziani.
«Troppe volte devo occuparmene per
gravi violazioni e abusi a danno di semplici cittadini», dice Abu Saada. «Però siamo all’alba di una nuova pagina della
storia dell’Egitto e dobbiamo metterci alle spalle questo orribile passato». Abbiamo intervistato Hafez Abu Saada nel pieno dei festeggiamenti per la fine della
presidenza Mubarak.
Lo stato maggiore delle forze armate
egiziane, al quale Mubarak ha trasmesso i suoi poteri al momento delle
proprie dimissioni, sta valutando le misure da adottare per garantire la transizione. È fiducioso?
Abbastanza, se guardiamo a come si è
sviluppata questa crisi e al ruolo svolto sino ad oggi dall’esercito schierato nelle
strade c’è più di un motivo per essere ottimisti. Non è stato facile per i comandi
militari muoversi in questa palude politica ma alla fine hanno preso l’unica decisione possibile: schierarsi con il popolo
e imporre a Mubarak le dimissioni e la
partenza per Sharm el Sheikh. Dovranno decidere subito i passi necessari per
velocizzare la transizione verso la democrazia e indire in tempi brevi elezioni
parlamentari e presidenziali libere e trasparenti.
Eppure non pochi hanno visto dietro
quella resistenza ostinata di Mubarak
alla presidenza il sostegno dei vertici
delle Forze Armate.
Era vero il contrario. Il generale
Safwat El-Zayat, un ex capo dell’intelligence militare, ha detto che la decisione
di Mubarak di annunciare (giovedì sera)
la rinuncia ai poteri a favore del vice presidente Omar Suleiman rimanendo però in carica fino alla scadenza del mandato, aveva fatto infuriare i comandanti delle Forze Armate che appena qualche ora
prima avevano ricevuto indicazioni opposte dalla presidenza. Da qui la decisione di intervenire oggi con forza per sbloccare la paralisi politica.
Ma Suleiman è ancora vice presidente, ha un ruolo nella giunta militare?
Suleiman ora è un vice presidente
pro-forma, anche se è stato lui a comunicare al paese le dimissioni di Mubarak. Il
fatto che negli ultimi giorni si sia fatto trovare sempre accanto al presidente e ne
abbia difeso le ragioni, hanno compromesso almeno in parte la sua posizione.
Ciò non vuol dire che non possa recuperare le posizioni perdute, grazie anche al
sostegno di cui gode negli Stati Uniti.
Un governo militare ad interim comun-

que qualche timore lo genera. Centri
per i diritti umani hanno denunciato
abusi anche dell’esercitoito. Il portavoce militare ha smentito seccamente ma le notizie sembrano avere qualche fondamento.
In questo paese la tutela dei diritti
umani non è esistita per decenni. Mi auguro è che le autorità militari oggi e quelle civili domani possano fare dell’Egitto
un paese campione della protezione dei
diritti umani e della libertà di espressione e non più un paese in testa alle classifiche mondiali per gravi abusi e violazione di una serie di libertà. Tutti gli apparati di sicurezza hanno delle responsabilità
ma in questa terribile classifica si sono
sempre segnalati la polizia politica e il
Mukhabarat, il servizio segreto.
Che provvedimento dovrebbero prendere subito le autorità militari per dare
il segnale giusto alla popolazione che
chiede riforme e democrazia?
La revoca delle leggi d’emergenza. In
quel caso i generali farebbero un bel regalo alla popolazione. Per i trent’anni
della presidenza Mubarak, queste leggi
hanno consentito agli apparati di sicurezza di perseguitare e torturare tutte le
sospettate di non rispettare il regime.
Leggi che hanno autorizzato crimini orrendi contro i civili, ecco perchè l’esercito le deve revocarle subito.

TANTAWI/PROFILO

«Il barboncino
di Mubarak»
Il «barboncino» di Mubarak. Così
era definito da «funzionari egiziani di medio livello» il ministro
della difesa egiziano Mohamed
Hussein Tantawi (foto), capo del
Consiglio supremo militare che
ha assunto il potere in Egitto. Lo
rivela un cable della diplomazia
americana che risale al 2008
pubblicato da Wikileaks e citato
dalla Bbc. Tantawi veniva anche
criticato perchè «sotto di lui
l'operatività delle forze armate
egiziane è decaduta». I diplomatici americani parlano del ministro della difesa come «anziano
e restìo al cambiamento». «Affascinante e cortese, egli è tuttavia prigioniero di un paradigma

DALLA PRIMA
Giampaolo Calchi Novati
Ed ormai fra il Palazzo e il Popolo si è aperto
un vuoto che è oggettivamente difficile colmare e persino solo attraversare. Un Mubarak rimpiazzato da un Suleiman non è una risposta
alla volontà di cambiamento. Per la moda dell’antipolitica si sono spese forse troppe parole per sottolineare con compiacimento che il movimento di protesta era senza capi, senza partiti e senza un’ideologia in grado di dettare la linea. Il protagonista occulto - temuto, esorcizzato, rimasto sullo sfondo per misurare meglio il rapporto di forza fra i diversi attori continua a essere l’islam, che in Egitto si identifica
nella Fratellanza musulmana. È probabile che l’esito della crisi in Egitto - dopo i precedenti di Iran, Hamas, Hezbollah e la tragedia in Algeria negli anni Novanta - stabilirà se l’islam politico è una minaccia o
una risorsa. Non è in Iraq che si deciderà il destino
della democrazia, dello sviluppo e del progresso del
mondo arabo e del Grande Medio Oriente, come
hanno creduto i due Bush in due fasi diverse del
post-bipolarismo, quando gli Stati Uniti erano ansiosi di porre un’ipoteca sul principale bacino di energia del mondo.
Si deciderà in Egitto, che magari non ha le stesse
ricchezze minerarie della Mesopotamia e della penisola arabica ma che in compenso possiede le dimensioni, i mezzi e la personalità per dare un’impronta

militare post Camp David che ha
servito gli interessi della sua
cerchia per gli ultimi trent'anni»,
è scritto in un dispaccio sempre
del 2008 riferendosi agli accordi
di pace tra Israele e Egitto. Tuttavia, è scritto in un altro dispaccio, gli Usa lo considerano un
alleato «impegnato ad evitare
un'altra guerra con Israele». «Si
è opposto a qualsiasi cambiamento politico ed economico
che ha percepito come erosivo
del potere centrale».
Tantawi, ha settantacinque anni,
ed è sempre stato uno strettissimo alleato di Hosni Mubarak.
E’ ministro della difesa da
vent’anni esatti, fu nominato dal
raìs nel 1991 ed è l’unico che è
passato indenne attraverso tutti
i cambi di gabinetto operati da
Mubarak nel corso dell’ultimo
ventennio. E’ stato anche il capo
della Guardia presidenziale.
Tantawi è nato il 31 ottobre
1935 ed è entrato nelle forze
armate nel 1956. Ha il grado di
maresciallo di campo: ha combattuto in tre guerre contro Israele, 1956, 1967 e 1973. E’
capo di stato maggiore delle
forze armate dal 1995. Il 29
gennaio scorso, nel rimpasto
governativo con cui Mubarak
aveva cercato di calmare le proteste di piazza, oltre a ministro
della Difesa era stato nominato
vice-primo ministro. Il suo passato militare e la sua anzianità
avevano alimentato voci su una
sua candidatura alla presidenza. Alcuni analisti affermano
che ha un sostegno limitato tra
i vertici delle forze armate.

a un’intera regione. E si sa che se l’effetto «domino»
dovesse andare avanti i punti critici sono l’Arabia
Saudita e la Palestina, non necessariamente con la ripetizione della stessa sindrome, ma con effetti che
saranno ancora più vasti (e nessuno ripeta il luogo
comune dell’evento inaspettato).
In questa prospettiva, aveva visto giusto Obama
che ha scelto il Cairo nel 2009 per rivolgersi agli arabi e a tutto il Sud del mondo. Nel frattempo lo slancio innovatore della prima presidenza a tinte terzomondiali degli Stati Uniti è stato frenato dalla sconfitta nelle elezioni di mezzo termine. L’alta vigilanza
degli Stati Uniti, che non hanno nemmeno nascosto
di «seguire» la crisi passo a passo, non è propriamente una garanzia di libertà per l’Egitto e gli egiziani.

DEMOCRAZIA

Obama
scende
in piazza
Marco d’Eramo

«S

iamo solo all’inizio della
transizione egiziana» ha
detto ieri sera il presidente
degli Stati uniti Barack Obama, nel
primo commento a caldo sulla caduta del presidente egiziano Hosni Mubarak. Nel suo breve discorso Obama ha avuto accenti lirici sui manifestanti egiziani, sulla loro rivendicazione di dignità. Rispetto alle divisioni che erano apparse nell’amministrazione, Obama si è schierato decisamente dalla parte della rivoluzione
egiziana: «Gli Stati uniti non vogliono niente di meno che una genuina
democrazia». Tanto che anche lui è
ricorso al paragone del Muro: ieri è
crollato il muro arabo, e l’11 gennaio
2011 è per il Medio oriente quel che
il 9 novembre 1989 fu per il blocco sovietico.
Ma in realtà è stata aperta solo
una breccia in questo muro. La caduta di Hosni Mubaak significa una «genuina» transizione alla democrazia,
per usare il termine di Obama, oppure la presa di controllo da parte del
Consiglio supremo delle forze armate egiziane impone una transizione
«ordinata» (altro termine obamiano)
verso una nuova dittatura militare?
Qualunque direzione prendano
gli eventi, un merito bisogna riconoscere a Obama: se al posto suo ci fosse stata un’amministrazione repubblicana, le cose sarebbero andate in
modo assai diverso. Dubitiamo che
un George Bush o un Dick Cheney (e
persino un Bill Clinton) avrebbero
premuto per frenare la repressione e
per accelerare le dimissioni del rais
(ed è chiaro che la pressione di Obama è stata determinante per l’abbandono di Mubarak, checché ne dicesse il rais in Tv giovedì sera). Più verosimile che, in nome della venerata
Realpolitik, i nipotini di Henry Kissinger si sarebbero voltati dall’altra parte per non vedere una repressione alla Tienanmen (in nome della sacra
«non ingerenza»).

In realtà, con tutte le sue oscillazioni, l’atteggiamento dell’amministrazione Obama è stato ed è dettato da
una sola idea guida: evitare un’altra
rivoluzione iraniana (di cui per altro
ieri ricorreva, giorno per giorno, il
32-esimo anniversario). A loro spese,
gli Stati uniti hanno imparato che la
difesa a oltranza di un tiranno può rivelarsi un boomerang, e che boomerang! Gli Usa sanno benissimo che il
loro sostegno a regimi autoritari e
corrotti – in nome della stabilità politica e della sicurezza d’Israele – gli ha
alienato tutta la nazione araba e ha
favorito la propaganda di al Qaida.
Con la sua consueta mancanza di diplomazia lo ha dichiarato il comandante in capo in Afghanistan, generale David Petraeus, quando ha detto
che la politica israeliana verso i palestinesi costituisce una minaccia per
la sicurezza interna degli Stati uniti.
Per di più a Obama e al suo entourage non può dispiacere mettere un
po’ di pepe sulla coda a Benjamin
Netanyahu e al suo governo che in
modo quasi impudente sabotano
ogni pur timida iniziativa di pace e tifano perché Obama non sia rieletto
nel 2012.
Nello stesso tempo Obama non
vuole passare alla storia come il Jimmy Carter del Nilo, come l’uomo che
perse l’Egitto. È innegabile che la caduta di Mubarak apra un vuoto politico e una stagione d’instabilità per
tutta la regione. È per evitare a tutti i
costi questa instabilità che solo ora
per Obama comincia la partita vera
e propria, dietro le quinte, per determinare lo sbocco della crisi egiziana,
uno sbocco che – nelle intenzioni di
Washington – rassicuri Israele pur
aprendo alla democrazia. Proprio sulla possibilità di conciliare questi due
estremi è assai scettico l’establishment del Council for Foreign Affairs
(da cui vengono tutti i segretari di
Stato Usa), cioè l’ala realista della politica estera Usa.
È chiaro che gli americani dovranno lavorare con e sull’esercito egiziano, unica struttura articolata e organizzata di una società dissestata da
decenni di dittatura e 30 anni di stato d’emergenza: non per nulla il capo del Consiglio supremo militare
egiziano, Mohamed Hussein Tantawi, ha parlato con il ministro della
Difesa Usa Robert Gates ben cinque
volte da quando è cominciata la crisi
(l’ultima volta giovedì sera). E Obama ha avuto parole di apprezzamento per i militari egiziani, il loro senso
di responsabilità, ma ha esige da loro che «accompagnino il paese in
una transizione credibile», abrogando lo stato d’emergenza, indicendo
elezioni libere e corrette.
Le immagini di ieri, con i giovani
ufficiali che fraternizzano con i dimostranti che al Cairo entrano nel palazzo della Tv, indicano che l’esercito
non è monolitico, che una dinamica
(e uno scontro) è in atto all’interno
dello stato maggiore. Ed è dall’esito
di questo confronto interno delle forze armate che dipende in parte il corso degli eventi.
Ma, ancora una volta, in realtà il futuro della rivoluzione egiziana è nelle mani delle folle che da 18 giorni
continuano a dimostrare determinate, ostinate, commoventi.
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SBARCHI · Emergenza umanitaria a Lampedusa

Maroni, linea dura contro
«l’invasione» dei tunisini
Giorgio Salvetti

«M

aroni: stop all'invasione». La Padania in prima pagina lancia l'allarme. «Nuovi sbarchi a Lampedusa. C'è
la possibilità che entrino irregolarmente soggetti legati al terrorismo islamico». Poche ore dopo le stesse parole sono in bocca al ministro degli Interni
Bobo Maroni. A Lampedusa in due
giorni sono arrivati quasi 2000 mila tunisini costretti a rimanere sul molo del
porto in attesa di essere sfollati a Porto
Empedocle. Per il Viminale sono solo
clandestini e il ministro non riapre
neppure il centro di accoglienza che
permetterebbe di dare un primo riparo a 850 persone.
Fino all'ultimo Maroni ha cercato di
nascondere l'evidenza. Il ministro leghista avrebbe tanto voluto continuare ad esibire come fiore all'occhiello la
riduzione degli arrivi a Lampedusa.
Ma ormai non è più possibile. Perché
quell’obiettivo era solo il frutto di accordi bilaterali con quei dittatori che
ora vengono cacciati dai loro popoli
ma che al nostro governo facevano tanto comodo. Caduti Ben Alì e Mubarak
la diga anti profughi africani che questi governi avevano innalzato per conto dell’Italia è saltata. L'unico alleato rimane Gheddafì che lascia morire i migranti nel deserto.
A Lampedusa la situazione si fa sempre più drammatica. L'altra notte sono
stati intercettati 7 barconi e ieri ne sono arrivati altri 4. Maroni però è dall’altra parte dello stivale. A Venezia a margine del convengo «Il Veneto: tradizione, tutela, continuità» finalmente parla degli sbarchi. Parla di «emergenza
umanitaria». Dice che l'Italia non può
farsene carico da sola e si appella all'Europa. Il ministro degli Esteri Frattini arriva a chiedere ai partner europei
di predisporre un piano Marshall contro l'immigrazione clandestina. Ma
che si è fatto finora? Nulla. Gli strumenti messi in campo non sono adatti a
fronteggiare un'emergenza umanitaria e a dare aiuto a popolazioni in fuga
da paesi sconvolti da dittature e rivoluzioni. Ancora una volta si punta solo a
limitare il flusso migratorio con misure repressive come se, appunto, si trattasse di un'invasione di barbari, «potenziali terroristi e persone scappate
dalle carceri egiziane e tunisine». Maroni così si esprime nel pomeriggio
mentre illustra un prossimo decreto
contro le direttive europee che limitano i respingimenti e annuncia la co-

U

struzione di un nuovo Cie in provincia
di Venezia, accanto al nuovo carcere.
Il ministro ha convocato per giovedì il
vertice per la sicurezza nazionale e ha
annunciato un incontro con il nuovo
ministro degli esteri tunisino. Insomma, la solita minestra leghista. Ma ciò
che avviene dall'altra parte del mediterraneo sta cambiando radicalmente
il panorama geopolitico e gli strumenti di Maroni e compagnia padana sono
ormai attrezzi vecchi. Oltre che disumani. Il ministro non accetta neppure
di riaprire il centro di soccorso di Lampedusa come invece è stato chiesto da
Acli, Arci, Consiglio italiano per i Rifugiati (Cir), da Rosa Calipari (Pd), Leoluca Orlando (Idv) e da monsignor Giancarlo Perego della Conferenza episcopale italiana. Per Maroni riaprire quel
centro vorrebbe dire incoraggiare l'immigrazione. E soprattutto ammettere
la sconfitta delle sue politiche.
E così i tunisini sbarcati a Lampedusa, bambini compresi, finiscono negli
alberghi o rimangono all'addiaccio sul
molo, magari per tutta la notte, in condizioni invivibili, con solo 4 servizi igienici per centinaia di persone. Sono giovani. Dicono di voler raggiungere parenti in Francia e gridano slogan contro Ben Alì. Lo ammette anche il sindaco di Lampedusa, Bernardino De Rubeis: «Sono in cerca di un futuro migliore». Ma poi insiste: «Il centro di soccorso non verrà riaperto perché la linea dura finora ha pagato». L'altra notte il parroco dell'isola Stefano Nastasi
ha messo a disposizione i locali della
parrocchia e persino la chiesa. «Per fortuna – dice – sono in buona salute».
Dopo ore di attesa i profughi partono
con il traghetto della Siremar per Porto Empedocle dove vengono parcheggiati nell'hangar del porto, oppure con
gli aerei delle Poste vengono trasferiti
nei Cie sul continente. Raccontano
che adesso nei porti in Tunisia è più facile trovare un passaggio per 2 mila euro. Le autorità tunisine dicono di aver
intensificato la sorveglianza delle loro
motovedette e di aver già rimpatriato
500 persone. Ma dopo la rivoluzione
dei gelsomini è difficile assolvere all'ingrato compito di dare la caccia a chi
scappa per onorare i patti con l'Italia
firmati dall’ex dittatore. Un aereo italiano ieri ha visto scoppiare una rivolta
su una motovedetta che aveva appena
fermato un barcone. La rivoluzione
per queste persone significa anche libertà di lasciare il paese e cercare fortuna nella ricca e democratica Europa.
Nonostante Maroni.

na notte di festa al Cairo. Che felicità essere vivi,
essere egiziani, arabi: in piazza Tahrir stanno cantando «l’Egitto è libero», e «abbiamo vinto!».
Già solo l’uscita di scena di Hosni Mubarak (e magari la
restituzione alle casse dello stato del suo bottino, 40 miliardi di dollari), anche senza altra riforma, sarà sentita in Egitto e nella regione come un grande trionfo politico. Metterà in moto nuove forze. Una nazione che ha vissuto il miracolo di una mobilitazione di massa e di una gigantesca
crescita della coscienza politica popolare non sarà facile
da schiacciare, come dimostra la Tunisia.
La storia araba, nonostante le apparenze, non è statica.
Poco dopo la vittoria di Israele nel 1967, che ha segnato la
sconfitta del nazionalismo laico arabo, il grande poeta siriano Nizar Qabbani scriveva: «Dall'Oceano al Golfo/ spighe di speranza/ voi romperete le nostre catene./ Uccidete l’oppio nelle nostre teste/ uccidete le illusioni./ Dall’Oceano al Golfo/ non leggete la nostra generazione soffocata/ noi siamo un caso senza speranza/ inutili come buccie di cocomero./ Non leggete di noi/ non ci accettate/
non ci imitate/ non accettate le nostre idee/ noi siamo
una nazione di imbroglioni e impostori./ Dall’Oceano al
Golfo/ pioggia di primavera/ spighe di speranza/ voi siete
la generazione che vincerà la sconfitta».

AL TAHRIR

CONTROPIANO

LA COLLERA
DEL SUD YEMEN
Dopo l’ondata di manifestazioni anti-governative in Yemen è la
volta dei secessionisti.
A migliaia ieri sono
scesi nelle strade di
Aden, dalea e Zinjibar
in quello che è stato
chiamato «il venerdì
della collera», chiedendo il distacco dal nord
e urlando «rivoluzione,
rivoluzione per il sud».
Ad Aden la polizia ha
sparato in aria e ha
arrestato quattro persone per soffocare le
proteste, ma circa 600
separatisti e manifestanti anti-governativi
si sono riuniti nei sobborghi di Saada, che
per mesi sono stati
isolati da uomini armati, chiedendo le dimissioni del presidente
yemenita Ali Abdullah
Saleh.
LA GIORDANIA
PER L’EGITTO
Dopo la preghiera del
venerdì ad Amman
sono partiti dalle moschee vari cortei verso
l'ambasciata egiziana.
Tra i partecipanti soprattutto attivisti, islamisti e sindacalisti
che hanno gridato
slogan contro Mubarak

L’Europa ora sta
con il popolo
LA FESTA INTORNO AI TANK CHE PRESIDIANO IL PALAZZO DELLA TV AL CAIRO /FOTO REUTERS A SINISTRA, I MIGRANTI
SBARCATI A LAMPEDUSA. A DESTRA, LA PROTESTA ANTI-MUBARAK ALL’AMBASCIATA EGIZIANA DI ALGERI / FOTO AP

Merkel: «Cambiamento storico». Cameron:
«Ora governo civile e democratico». Poetico
il presidente dell’europarlamento Buzek,
che invita gli egiziani a «proteggere i fiori
della libertà». Solo Sarkozy elogia il coraggio
del raìs. E la Svizzera gli congela i beni
Anna Maria Merlo
PARIGI

M

entre il prezzo del petrolio è subito calato dopo l’annuncio delle dimissioni di Mubarak, le reazioni europee si sono accavallate, tutte
con un fondo di preoccupazione. La Svizzera ha preso una decisione pratica: bloccare gli eventuali averi di Mubarak e famiglia messi nelle casseforti della Confederazione. Il raìs «ha ascoltato la voce del popolo egiziano» secondo Catherine
Ashton, l’Alta rappresentante della politica estera dell’Unione europea, che auspica in tempi brevi «la costituzione di un governo ampiamente rappresentativo» nel
rispetto delle libertà fondamentali. Poetico il presidente dell’europarlamento, Jerzy Buzek, che ha suggerito agli egiziani di
«amare e proteggere i fiori della libertà».
Dalla Germania, la cancelliera Angela Merkel sottolinea il «cambiamento storico»
in corso in Egitto. David Cameron, da Londra, invita ad «andare verso un governo civile e democratico». Nel pomeriggio, prima dell’annuncio delle dimissioni, da Copenhagen il primo ministro Lars Loekke
Rasmussen aveva affermato che «Mubarak è il passato, il regime è finito».
La Francia ha tardato a reagire. Solo verso le 19,30 Nicolas Sarkozy si è praticamente congratulato con Mubarak per
aver preso una «decisione coraggiosa e necessaria», augurandosi «ardentemente
che le nuove autorità egiziane prendano
le misure necessarie che conducono allo
stabilimento di istituzioni democratiche,
frutto di elezioni libere e trasparenti». La
Francia «incoraggia i dirigenti egiziani di
realizzare in tempi più brevi possibili le riforme che faranno dell’Egitto una società
libera e pluralista e che permetteranno a
questo grande paese amico di occupare il
posto che gli compete nel mondo al servizio della pace». Nel pomeriggio, la ministra degli esteri Michèle Alliot-Marie, che
ieri si è soprattutto occupata di mettere
sotto accusa il Messico per una storia di
condanna a 60 anni di carcere che riguarda una cittadina francese, aveva trovato il
modo di criticare Obama (diventato il bersaglio di un Sarkozy in perdita di consensi): offrendo l’«accompagnamento» della
Francia nella transizione, sottolineava la
volontà di Parigi di «essere rispettosi della
volontà degli egiziani» (a differenza di
Obama, che avrebbe spinto per la fine del
regime).
La sequenza di passi falsi diplomatici
della Francia continua, con il governo in

un serio imbarazzo dopo le rivelazioni sulle vacanze della stessa Alliot-Marie in Tunisia dove ha utilizzato un aereo del clan
Ben Ali e del primo ministro François Fillon, a cui Mubarak ha offerto le vacanze
di Natale in Egitto. I primi a reagire a Parigi sono stati i socialisti. La segretaria del
Ps, Martine Aubry, si è «rallegrata della
grande vittoria del popolo egiziano, che
apre una nuova pagina della storia».
La domanda che dovrebbe imbarazzare l’Unione europea ieri pomerigio l’ha
posta l’ex ministra socialista Elisabeth Guigou: perché Bruxelles non ha convocato
un vertice strordinario, mentre la sponda
sud del Mediterraneo sta vivendo una rivoluzione che mette fine ai regimi autoritari? Anche se ieri se c’è stata una corsa a
schierarsi a fianco del popolo egiziano, gli
europei rischiano di pagare a caro prezzo
la prudenza e i tentennamenti delle ultime settimane. I dirigenti europei, malgrado l’esistenza di numerosi studi sulla situazione in Nord Africa che avrebbero permesso di anticipare la situazione o almeno di capirla, si sono mostrati ciechi, irrigiditi dalle sole due preoccupazioni che li attanagliano: l’immigrazione e l’islam. La vigilia dell’abbandono di Mubarak,
Sarkozy, che ha passato giovedì sera due
ore in tv a rispondere a nove cittadini francesi con toni più vicini a un prete di campagna che a un presidente del XXI secolo,
ha sottolineato, soddisfatto, che la critica
al multiculturalismo si estende in Europa,
dopo le recenti prese di posizione di Angela Merkel e di David Cameron. Il multiculturalismo è stato «un fallimento» ha detto
Sarkozy, che ha difeso la visione assimilazionista degli immigrati: «Se si viene in
Francia, si accetta di fondersi in una sola
comunità, che è la comunità nazionale».

FRATTINI · «Prende atto dell’evoluzione e auspica»
Fino a un paio di giorni fa il ministro degli esteri Franco Frattini era sicuro: «Mubarak
rimarrà in carica sino alla scadenza del suo mandato e non oltre, non mi pare che ci
siano più dubbi al proposito». Lungimirante previsione. E speranzosa: la stabilità prima di tutto, di fronte «alla trappola dell’islamismo radicale», chissenefrega della democrazia, se transizione ci deve essere l’importante è che «sia rapida e ordinata». Ieri
ha dovuto prendere atto che il trerntennale stabilizzatore Mubarak e l’effimero stabilizzatore Suleiman, suoi interlocutori privilegiati, hanno dovuto far fagotto così Frattini
dice che «prendiamo atto dell'evoluzione avvenuta in Egitto e del passaggio dei poteri al Consiglio superiore delle forze armate» e concedendo che «si tratta di uno sviluppo importante per il popolo egiziano e le sue legittime aspirazioni democratiche» auspica che «attraverso il dialogo costruttivo tra le istituzioni e la società civile la transizione continui in maniera pacifica, ordinata, per un nuovo assetto democratico e nel
rispetto degli impegni internazionali dell'Egitto». Neanche una prece per i 300 morti.

EGITTO

La ragione torna nel mondo arabo
Tariq Ali
Come sarebbe stato felice di vedere la
ciali e la truppa, molti dei quali hanno fasua profezia avverata.
miliari e parenti tra i dimostranti, e molti
La nuova ondata di opposizione di massa avviene in un
dei quali sanno e sentono che le masse sono dalla parte
momento in cui non ci sono partiti nazionalisti radicali
giusta. Questo avrebbe portato a una qualche sollevazionel mondo arabo, e questo ne determina le tattiche: giganne rivoluzionaria che né Washington, né i Fratelli musultesche assemblee in spazi simbolici che pongono una sfimani - un partito dai freddi calcoli - potevano auspicare.
da immediata alle autorità. Come a dire: stiamo dimoLa dimostrazione di forza popolare è bastata a disfarsi
strando la nostra forza, non vogliamo metterla alla prova
nel dittatore. Mubarak sarebbe uscito di scena solo se gli
perché non siamo organizzati né pronti, ma se ci schiacStati uniti decidevano di toglierlo di mezzo - e dopo molti
ciate ricordatevi che il mondo vi guarda.
tentennamenti, l’hanno fatto. Non avevano alternativa.
Questa fiducia nell’opinione pubblica globale è commoLa vittoria però appartiene agli egiziani, il cui infinito covente, ma è anche un segno di debolezza. Se Barack Obaraggio e sacrificio ha reso possibile questo esito.
ma o il Pentagono avessero ordinato all’esercito egiziano
E’ finita male dunque per Mubarak e il suo vecchio scadi sgomberare la piazza, per quanto alto il costo, i generali
gnozzo. Dopo aver scatenato le sue bande di sicurezza soavrebbero obbedito agli ordini. Ma sarebbe stata un’opelo due settimane fa, l’incapacità del vicepresidente Omar
razione estremamente rischiosa per loro, se non per ObaSuleiman di sloggiare i dimostranti ha segnato questo esima. Avrebbe allontanato i vertici militari dai giovani uffito. L’onda montante delle masse egiziane, con lavoratori

in sciopero, giudici che manifestavano per strada, e la minaccia di folle ancora più numerose la prossima settimana, ha reso impossibile per Washington restare attaccata a
Mubarak e la sua cricca. L’uomo a cui Hillary Clinton si
era riferita come un «amico leale», uno «di famiglia», è stato scaricato. Gli Stati uniti hanno deciso di limitare il proprio danno e autorizzare l’intervento dell’esercito.
Omar Suleiman, un vecchio amico dell’occidente, era
stato scelto come vicepresidente da Washington e approvato dall’Unione europea per sovrintendere a una «transizione ordinata». Suleiman è sempre stato visto dagli egiziani come un torturatore brutale e corrotto, uno che non solo dà gli ordini ma partecipa al processo. In un documento di Wikileaks, un ex ambasciatore Usa lo apprezza per
non essere «delicato di stomaco». Martedì scorso il nuovo
vicepresidente aveva ammonito i dimostranti che se non
sgomberavano volontariamente, l’esercito sarebbe intervenuto e un colpo di stato era la sola opzione. Così è stato:
ma contro il dittatore che avevano appoggiato per 30 anni. Era l’unico modo per stabilizzare il paese, per favorire
il ritorno alla «normalità».
Nel mondo arabo torna l’età della ragione politica. I popoli sono stufi di essere colonizzari e tiranneggiati. E la
temperatura sta salendo in Giordania, Algeria e Yemen.
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Da faraone
a mummia:
ascesa e caduta
del raìs

RETROSCENA · La corsa per l’accesso all’acqua

Se l’oro bianco del Nilo
fa gola anche a Israele
Manlio Dinucci

I

sraele, scrive The New York Times, preme sull’amministrazione Obama perché assicuri una
«transizione ordinata» al dopo-Mubarak, temendo che un nuovo governo egiziano «abbandoni il benevolo atteggiamento del presidente
verso Israele». Tra le concessioni
che Tel Aviv sperava di ottenere da
Mubarak, ve n’è una di cui non si
parla ma che riveste una fondamentale importanza strategica: l’accesso
israeliano all’acqua del Nilo.
L’Egitto, nato dal Nilo, continua a
basare la sua vita sul grande fiume
che scorre per 1500 km dal confine
meridionale alla foce a delta nel Mediterraneo, creando una lunga, fertile valle attraverso il deserto. Sulle
sue rive e nella zona del delta si concentra oltre il 95% della popolazione, aumentata a quasi 85 milioni.
La diga di Assuan, costruita con l’assistenza dell’Urss nel 1960-1971, ha
creato un vasto lago artificiale, il
Nasser. E’ iniziata quindi, negli anni
’90, la costruzione di altre grandi
opere idrauliche. Tra queste il canale Al-Salam, che porta l’acqua da un
ramo del delta verso est fino alla penisola del Sinai, passando con tunnel sotterranei sotto il Canale di
Suez. Queste opere, mentre permettono di irrigare nuove terre e produrre energia elettrica, diminuiscono la
portata del Nilo e la quantità di limo
che esso trasporta, provocando un
arretramento del delta e una conseguente perdita di terre fertili.
Vitale, per l’Egitto, è continuare a
disporre ampiamente delle acque
del Nilo. A monte, nel bacino del fiume (lungo 6.671 km) e dei suoi af-

fluenti, vi sono però altri otto paesi:
Sudan, Etiopia, Kenya, Uganda,
Congo (Rep. Dem.), Ruanda, Burundi, Tanzania. Insieme all’Egitto,
essi fanno parte della Iniziativa del
bacino del Nilo, una partnership
per la cogestione delle risorse idriche dell’area. Compito non facile.
Secondo accordi risalenti all’epoca
del colonialismo britannico, Egitto
e Sudan avrebbero diritto a usare
l’80% dell’acqua. Gli altri paesi, però, rivendicano una parte maggiore
e nel 2010 hanno concluso un accordo, che Egitto e Sudan si rifiutano di sottoscrivere.
La questione è complicata dalla
probabile nascita di un nuovo Stato, il Sud Sudan, che, cambiando
l’assetto geopolitico del bacino del
Nilo, complicherebbe la spartizione
delle sue acque. L’Egitto si è pronunciato a favore dell’unità del Sudan, ma allo stesso tempo Mubarak
ha compiuto nel 2008 una visita ai
secessionisti del Sud Sudan, offrendo l’aiuto egiziano per la realizzazione del canale Jonglei: un progetto
già sponsorizzato dall’Egitto, iniziato nel 1978 ma interrotto nel 1984,
che permetterebbe alle acque del
Nilo Bianco di aggirare la vasta zona paludosa in cui si immette, accrescendo la portata del Nilo a valle. In questo scenario già complesso, entra pesantemente in gioco
l’outsider Israele, che mira ad avere
accesso alle acque del Nilo. Dopo la
firma degli accordi di Camp David
(1978), il presidente egiziano Sadat,
nella sua visita a Haifa nel settembre 1979, parlò della possibilità di
portare l’acqua del fiume dal Sinai
al deserto di Negev in Israele. Il progetto non fu attuato, perché il pre-

mier israeliano Begin rifiutò qualsiasi concessione su Gerusalemme.
Israele non vi ha però mai rinunciato. Attraverso il canale Al-Salam
l’acqua del Nilo sta arrivando nel Sinai a 40 km dal confine israeliano.
Portarla in Israele sarebbe tecnicamente facile.
Per raggiungere tale obiettivo, il
governo israeliano ha non solo condotto una trattativa col regime di
Mubarak, intensificatasi quando
l’acqua del Nilo è arrivata nel Sinai,
ma ha messo in moto una strategia
a largo raggio: essa consiste nell’accrescere la propria influenza sugli altri paesi del bacino del Nilo, perché
accettino un nuovo criterio di spartizione delle risorse idriche, in cui
rientri anche Israele, e premano sull’Egitto costringendolo a far arrivare
l’acqua fino al territorio israeliano.
Gli strumenti di tale strategia sono
sia economici, che politico-militari.
Per esempio, in Etiopia Israele ha finanziato la costruzione di decine di
progetti per lo sfruttamento delle acque del Nilo Blu. Nel Sud Sudan, ha
finanziato, armato e addestrato le
forze secessioniste, così da avere, insieme agli Stati uniti, una influenza
determinante sul nuovo Stato.
In tale strategia – che ha compiuto un ulteriore passo avanti con la
visita del ministro degli esteri Lieberman in Etiopia, Kenya e Uganda nel settembre 2009 – l’acqua del
Nilo viene considerata uno strumento di dominio, da usare nello
stesso modo in cui oggi viene usata
da Israele quella del Giordano e delle falde dei Territori palestinesi occupati. Sostanzialmente analogo è
l’uso fatto dal regime di Mubarak
delle acque del Nilo: esso ha stabilito che le nuove terre arabili create
dall’irrigazione del Sinai non servano a migliorare le condizioni di vita
dei contadini egiziani e a produrre
cereali per il consumo interno, ma
siano «affittate», per periodi da 40 a
99 anni, a grossi investitori egiziani
e stranieri per produrvi soprattutto
colture da esportazione e quindi
profitti per le élite al potere.

Figlio di un impiegato statale e nato il 4 maggio 1928
nel villaggio di Kafr El Meselha, nel Delta del Nilo,
Mohammed Hosni Mubarak
si diploma a 21 anni all'Accademia militare per poi
entrare nell'Aviazione dove
farà carriera militare e politica, ruolo-chiave nella guerra
del Kippur del 1973. Il presidente Sadat ne fece nel
1975 il suo vicepresidente,
ruolo importante nei negoziati che portarono agli accordi
di Camp David e alla pace
con Israele nel ’79. L'assassinio di Sadat il 6 ottobre
1981 portò il semisconosciuto e grigio Mubarak alla presidenza, che terrà al di là di
ogni previsione: rieletto per
5 mandati, l'ultimo scadeva
il prossimo settembre. Sempre candidato unico, tranne
che nel 2005 (una candidatura proforma per giustificare il «multipartitismo»). Presidente anche del Partito nazionale democratico al potere, Mubarak ha mantenuto
in vigore le leggi di emergenza imposte nel 1981, potenziando polizia e servizi di
informazione. Negli anni '90
ha stroncato la lotta scatenata da gruppi integralisti islamici e nel corso degli anni
ha perseguito e arrestato
centinaia di esponenti dei
Fratelli musulmani. Ripetute
e inconfutabili le accusati di
tortura, l'Egitto è stato anche uno dei Paesi coinvolti
nelle «extraordinary renditions». Mubarak è sfuggito a
5-6attentati: l'ultimo nel
2005 ad Addis Abeba fu
sventato dal fido Omar Suleiman. In politica estera, Mubarak è riuscito a riportare
nel 1989 l'Egitto nella Lega
araba, da dove era stato
escluso dopo la pace con
Israele, e ha tenuto il Paese
saldamente ancorato all'Occidente, facendone un alleato-chiave degli Usa (che ne
ricompensavano i servigi con
finanziamenti annuali fra gli
1.3 e i 3 miliardi di dollari),
soprattutto grazie al ruolo
svolto nel (falso) processo
di pace mediorientale e al
porsi come bastione contro
l'integralismo islamico. Nella
prima guerra del Golfo, il
Cairo fece parte della coalizione formata dagli Usa contro l'Iraq di Saddam. Sposato con Suzanne Saleh Sabet, due figli Alaa, uomo
d'affari, e Gamal, nato nel
1963, indicato come suo
possibile successore. Lo
scontento popolare verso il
rais era rinfocolato anche
dalla dilagante corruzione.
Per Mubarak e famiglia si
parla di una fortuna di miliardi dollari (fra 30 e 70).

ALGERIA · Oggi la protesta «per il cambiamento e la democrazia»

È tensione, il governo
schiera 30mila agenti

DALLA PRIMA
Giuliana Sgrena
Le riunioni si sono tenute in sedi diverse. La sede della Ldhh è piccola
ma è centrale, su una traversa della
Didouche Mourad che attraversa la città dall’alto in basso. Giovani, meno giovani, donne, ragazze che ripassano gli slogan, su tutti
prevale «Algeria unita e democratica», intonano l’inno algerino, altri lo slogan tunisino «Dégage» ma questa volta è rivolto contro Boutef
e non Ben Ali, che se n’è già andato. Si distribuiscono cartelli e bandiere, qualcuno dice
che ci vorrebbero anche le bandiere tunisine
ed egiziane per legare la rivoluzione in corso
in tutto il mondo arabo. Sotto la sede i capannelli dei militanti. Sono le prove per la giornata del 12, attesa con speranze e con timori.
L’euforia dei militanti si scontra con i timori tra la gente comune, soprattutto dopo che il potere ha agitato lo spettro del terrorismo, paventando azioni di terroristi nel
giorno della marcia. La città di Algeri è presidiata dalle forze dell’ordine – la stampa dice che sono stati mobilitati 30.000 agenti -,
i mezzi più pesanti sono schierati nella zona della piazza Primo maggio da dove oggi
dovrebbe partire la marcia per poi concludersi in piazza dei Martiri. Posti di blocco alle porte della città per impedire l’arrivo di
militanti dal resto dell’Algeria, si parla anche di treni bloccati ma è difficile verificare. Ma chi vuole partecipare alla manifestazione è già ad Algeri. I timori di scioperi o
di blocchi della distribuzione hanno provocato l’accaparramento di alcuni beni e lunghe code ai distributori di benzina.
Mentre le organizzazioni promotrici della
protesta studiano le strategie da adottare, sono arrivati anche gli ultimi appelli a scendere in piazza di intellettuali e di personaggi
dello spettacolo, come il cantante Amazigh
Kateb figlio del famoso scrittore Kateb Yacine, autore tra l’altro di Nedjma. Mentre organizzazioni europee hanno fatto appello alle
autorità algerine perché autorizzino la manifestazione. Difficile capire l’ostinazione del
potere nel voler impedire questa dimostrazione proprio mentre il presidente Abdelaziz Bouteflika ha annunciato nei giorni scorsi che lo stato di emergenza in vigore dal
1992 sarà revocato. Ma quando? Forse è l’annuncio che potrebbe far cadere una delle rivendicazioni dei manifestanti. Le altre sono:
la liberazione dei detenuti politici, un’Algeria democratica e sociale, l’apertura dei campi politici e mediatici, lavoro e giustizia so-

ciale. Molti in queste ore si chiedono se veramente il regime algerino vuole questa
prova di forza. Gli scenari prospettati ieri
dal quotidiano El Watan erano tre: «marcia
autorizzata» (nel momento in cui scriviamo
non ci sono elementi che possano accreditare questa ipotesi); «marcia tollerata», questa scelta dipenderebbe dal numero dei partecipanti, la terza è quella invece della chiusura totale rispetto alla manifestazione e alle richieste del Coordinamento che l’ha organizzata, ovvero «marcia vietata».
Del Coordinamento fanno parte diverse
associazioni, oltre alla Lega per la difesa dei
diritti dell’uomo, a Sos disparus, ai partiti come il Raggruppamento per la cultura e la democrazia e il Movimento democratico sociale (mentre il Fronte delle forze socialiste si è
ritirato), a diversi sindacati indipendenti si è
aggiunto anche l’Osservatorio sulla violenza
contro le donne, che riunisce diverse associazioni di donne. «Stavamo riflettendo sul
miglior modo di agire quando è nato il Coordinamento per il cambiamento e la democrazia che ha gli stessi nostri obiettivi, ai quali noi aggiungiamo quelli delle donne», ci dice Cherifa Bouatta, una delle fondatrici dell’Osservatorio. C’è stato un effetto Tunisia e
Egitto su quello che sta succedendo in Algeria? le chiedo. «Certo, abbiamo seguito quello che succedeva in Tunisia e in Egitto minuto per minuto, ed è stata anche indetta una
manifestazione davanti all’ambasciata egiziana nei giorni scorsi». Tra l’altro ieri sera
quando si è sparsa la notizia della partenza
di Mubarak militanti del Rcd sono usciti dalla loro sede in via Didouche Mourad per festeggiare il successo della rivolta egiziana
ma sono stati caricati dalla polizia (ci sono
tre feriti) e alcuni arrestati.
Cherifa Bouatta non condivide l’opinione di chi dice che «l’Algeria non è la Tunisia», un’affermazione usata dal potere per
negare le ragioni della protesta, anche se aggiunge che «noi abbiamo vissuto il terrorismo e questo ha lasciato delle tracce profonde, è stata un’esperienza terribile e fa
ancora paura, per questo molte persone desiderano vivere nella tranquillità. Ma questo non vale per i giovani che mettono in
gioco la loro vita immolandosi».
Oggi comunque saranno tutti in piazza
per sfidare i divieti e anche eventuali «infiltrazioni di agenti in borghese per provocare scontri» come paventa Said Sadi, leader del Raggruppamento per la cultura e
la democrazia, il partito più impegnato
nella protesta, e che ha già organizzato
numerose manifestazioni in Kabilyia.

TUNISIA

L’oppositore Marzouki attacca
«Governo attuale illegittimo»
«Il mondo arabo, vittima di un sistema politico
perverso che ruota attorno ad un solo uomo,
una sola famiglia, alla corruzione, nascondendosi dietro un simulacro di democrazia, è una foresta di alberi secchi, pronta a prendere fuoco alla
minima scintilla, e nessuno verrà risparmiato.
Anche le monarchie per sopravvivere devono
diventare monarchie parlamentari». Così Moncef
Marzouki, storico oppositore di Ben Ali, ex presidente della Lega tunisina per i diritti umani e
capo del Partito del Congresso per la Repubblica. Marzouki è pronto a candidarsi alle prossime
presidenziali, dopo lungo esilio in Francia. Marzouki definesce il governo attuale «incompetente», il primo ministro «illegittimo» anche se non
ha commesso crimini». E ipotizza l’istituzione di
un Alto consiglio di lotta contro la corruzione.

