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Morsi agli arresti domiciliari insieme alla
leadership dei Fratelli musulmani. Festeggiamenti
delle opposizioni al Cairo. Carri armati in strada.
Accolte le richieste dei giovani ribelli di Tamarrod.
Baradei, l’imam di Al Azhar e il papa Tawadros
scriveranno la nuova roadmap che porterà
alle elezioni e a una nuova Costituzione.
Ma si attende la reazione dei sostenitori di Morsi.
Cento stupri in piazza PAGINE 2, 3

MODERNITÀ
COLONIALE
Gian Paolo Calchi Novati

I

fattori che hanno promosso e
portato a termine il cambio di
regime in Egitto sono stati la
piazza, l’esercito e la Fratellanza
musulmana, che ha vinto le elezioni e ha governato dopo la caduta
di Mubarak sotto l’urto delle manifestazioni e dopo l’interludio del
governo di una giunta militare in
attesa del compimento del processo elettorale. I tre fattori sono ritornati in campo in questi giorni di
scontri con un risultato diverso.
L’esercito non ha mediato come allora fra la piazza e il potere
assicurando in fondo la legalità
della transizione. Ha risolto il conflitto deponendo il presidente eletto appena un anno fa in una consultazione decisa sul filo di lana a
favore di Mohammed Morsi ma
che nessuno allora contestò. Ci saranno pure dei codicilli giuridici
su cui discutere, e c’è la massa
d’urto della Piazza Tahrir edizione
2013, ma intanto le forze armate
hanno cancellato la transizione
che esse stesse avevano consentito, reso possibile e avallato.
Ci sarebbe un quarto fattore ma
esso non ha la stessa evidenza dei
primi tre: le influenze esterne, che
possono essere attive, dirette, ma
che possono essere anche di semplice non intervento per favorire
una soluzione voluta. Influenze
esterne ci furono nel 2011 (l’abdicazione di Mubarak fu imposta,
suggerita o autorizzata da Washington) e nel 2012 (i finanziamenti
del Qatar e di varie fondazioni ai
partiti islamisti durante la campagna elettorale e gli appoggi, senza
molto successo, di componenti varie del mondo occidentale ai partiti dell’area laico-liberale). Su come hanno agito le influenze esterne in questa congiuntura sono
possibili allo stato attuale solo illazioni. Di sicuro, Qatar e Arabia
Saudita non hanno difeso Morsi e
gli Stati Uniti non hanno impedito il colpo di stato dell’esercito.
La coalizione impropria esercito-piazza si è sostanzialmente riprodotta. Non è detto però che la
composizione e gli obiettivi degli
oppositori che hanno sfidato il potere nel giugno-luglio di quest’anno siano gli stessi del 2011. Quanto alla convergenza fra gli americani e gli insostituibili alleati del Golfo, il futuro prossimo dirà se essi si
trovino più in sintonia oggi rispetto a quando gli uni e gli altri avevano concesso la loro fiducia (in prova?) alla Fratellanza.
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Il colpo
della Sfinge
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RAPPRESENTANZA SINDACALE

IN FABBRICA

La Consulta dà ragione
alla Fiom. Fiat accusa
L

a sentenza della Corte costituzionale
boccia l’articolo 19 (o meglio, una parte di esso) dello Statuto dei lavoratori:
quell’articolo, applicato alla lettera dalla
Fiat, che aveva escluso la Fiom dalla rappresentanza aziendale, è illegittimo. Esultano le
tute blu della Cgil. «È il riconoscimento della
libertà dei lavoratori a scegliere il proprio sindacato. Ora il Lingotto volti pagina, basta discriminazioni», commenta Maurizio Landini. Male, malissimo l’ha presa l’ad del Lingotto, Sergio Marchionne, che adesso chiede
una legge per operare con certezza sulla rappresentanza.
SCIOTTO |PAGINA 5

Bentornata
Costituzione
Piergiovanni Alleva

L

a notizia è di quelle che, come si dice, cambiano completamente lo scenario: la Corte
Costituzionale ha accolto l’eccezione di incostituzionalità parziale dell’articolo 19 dello Statuto dei Lavoratori proposta dalla Fiom e giudicata non infondata da alcuni tribunali. E ha modificato il testo di quell’articolo in un modo poco evidente ma importantissimo: la Fiom
può rientrare a pieno titolo in tutte
le fabbriche Fiat, e con la Fiom in
quelle fabbriche rientrano la Costituzione e la dialettica democratica.
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È grave
che i «saggi»
stiano lavorando
sulla Costituzione
in totale
segretezza.
L’appello
per la trasparenza
è giusto,
ma è chiaro
che al governo
non conviene
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Sfuggire al liberismo
con un reddito di base

F35, l’ordine arriva dal Colle
Il parlamento non ponga veti
alle spese per gli armamenti
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Come Diaz comanda
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Il sogno di Violeta Parra
una voce rivoluzionaria
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«Renzi? Fa la vittima per
marketing. Uniamo il Pd
oltre la ’famiglia’ di sinistra»

pagina 2

il manifesto

GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2013

IL COLPO DELLA SFINGE

Morsi •

Ultimo giorno da presidente. L’uomo che era stato in prigione come membro
di un movimento clandestino torna agli arresti, con tutta la leadership islamista

Morsi e i Fratelli
agli arresti

Al via il golpe militare. Il presidente
Morsi agli arresti domiciliari. Carri
armati dell’esercito schierati nelle
piazze. Scene di giubilo al Cairo
Giuseppe Acconcia

E

la piazza esplode di nuovo. Se all'annuncio dell'ultimatum dei militari due giorni fa si era sentito un
boato dappertutto. Ieri ponti, piazze, vicoli, moschee sono state circondate da
una folla che festeggiava la fine della presidenza Morsi. Non si vedevano scene simili dall'11 febbraio 2011, giorno in cui
Mubarak è stato costretto alle dimissioni.
Sulle sorti di Morsi si farà chiarezza
nelle prossime ore. Sarebbe agli arresti
domiciliari e gli è stato imposto il divieto
di espatrio. Il palazzo dove opera il presidente, a Qasr El-Kobba al Cairo, è stato
isolato e circondato con barriere e filo
spinato. I militari avrebbero anche bloccato l'accesso alla zona della capitale dove era in corso un raduno dei sostenitori
del presidente. Resta aperta l’incognita
della reazione dei sostenitori degli islamisti a questo colpo di mano.
Ma uomini del suo entourage dicono
di non avere notizie sul luogo dove si trova. Tutti i maggiori leader del partito Libertà e Giustizia sarebbero agli arresti.
Insieme alla guida spirituale della Fratellanza Mohamed Badie e importanti leader della Fratellanza come Khairat ElShater, Essam Sultan e Mohamded ElBeltagui. Secondo il braccio destro di
Morsi, Gehad El-Haddad, poche ore prima i dirigenti del movimento avrebbero
rifiutato un incontro con i leader dei partiti di opposizione. All'annuncio dell'arresto del presidente, erano in corso fitti
colloqui con i leader delle opposizioni e
le massime figure religiose organizzate
dal ministro della Difesa.
Le autorità americane si sono mostrate caute sulle dinamiche del colpo militare e tendono a smorzare i toni e invitare
al dialogo. «Pensiamo che tutte le parti
debbano impegnarsi le une verso le altre
e debbano ascoltare le voci del popolo
egiziano che protesta pacificamente»,
ha detto la portavoce del dipartimento
di stato Jen Psaki. Martedì, alla vigilia dell'annunciato golpe, il segretario alla Difesa americano, Chuck Hagel, aveva chiamato il ministro della Difesa e capo delle
Forze armate egiziane Abdel Fattah El-Sisi.
I primi sentori che questo sarebbe stato l'epilogo della richiesta di dimissioni
avanzate dalle opposizioni e avallata dai
generali si erano avuti ieri pomeriggio,
quando vari carri armati erano apparsi

all'ingresso della televisione di Stato sulla Corniche e in piazza Tahrir. Centinaia
di militari egiziani, scortati da alcuni veicoli blindati, sono stati schierati nei pressi del palazzo presidenziale e molti altri
hanno preso posizione nelle piazze della
città.
A questo punto, incaricati di disegnare i tempi di una roadmap per uscire dalla nuova crisi sarebbero il gran imam di
al Azhar, Ahmed El-Tayeb, il papa copto, Tawadros II, e il portavoce delle opposizioni Mohamed El-Baradei, in presenza di giovani del movimento Tamarrod
(Ribelli). Secondo indiscrezioni dovrebbero essere ribaltate le logiche della precedente fase di transizione in cui le elezioni parlamentari e presidenziali si erano tenute in assenza di una Costituzione. La roadmap concordata dalle forze
laiche con i militari, dalle opposizioni e
dai leader religiosi prevederebbe un periodo di transizione, la sospensione della
Costituzione vigente, poteri presidenziali al presidente della Corte costituzionale e formazione di un governo tecnico.
A questo punto è spianata la strada
per Mohammed El-Baradei che dopo numerosi tentativi falliti potrebbe trovare il
giusto sostegno per guidare la nuova fa-

DALLA PRIMA
Gian Paolo Calchi Novati
Così dando l’impressione che
nelle condizioni d’emergenza
in cui si trovava il Nord Africa
il "modello islamico" – qualunque cosa significhi oggi questa locuzione –
fosse ritenuto l’esito più consono ai
desideri e agli interessi di chi della "rivoluzione", non sembri un paradosso, apprezza soprattutto la difesa dello status quo.
I partiti islamisti in Egitto (più ancora che in Tunisia, dove hanno formato un governo di coalizione) hanno
avuto di colpo troppe responsabilità
in una situazione difficilissima per
chiunque e resa più impervia dalle
sciagurate "condizionalità" del Fondo
monetario internazionale per alleviare la crisi economica. Morsi ha deluso
anche chi lo aveva sostenuto: per colpa dei suoi limiti personali ma anche
dell’opposizione senza quartiere di
forze che, nettamente sconfitte nelle

IL CAIRO, BLINDATI DELL’ESERCITO PER LE STRADE. A SINISTRA, SFILANO I FRATELLI MUSULMANI/REUTERS

se di transizione.
Resta l'amaro in bocca per un movimento con un’ampia base elettorale tra
le classi più disagiate che è stato costretto con la forza a lasciare il potere. Si tratta di leader politici che hanno passato
anni in prigione e non hanno avuto abbastanza tempo per riformare il movimento e il paese o non lo avrebbero mai
fatto perché provenienti da una generazione abituata al clientelismo e alla corruzione. Fatto sta che a questo punto i
militari, e Washington, hanno un'ultima
occasione per evitare di deviare le richieste rivoluzionarie. Nonostante ciò, con libere elezioni e l'esclusione delle frange
salafite radicali, i Fratelli musulmani potrebbero vincere di nuovo e con maggiore esperienza politica.

elezioni, hanno avuto come unico fine il fallimento del governo non fermandosi neanche davanti al baratro.
L’Egitto non aveva gli anticorpi di Turchia e Brasile per resistere in qualche
modo agli effetti deleteri della "cultura della protesta", come la definisce
Olivier Roy. La tragedia è che la "debolezza" di Morsi e dell’Egitto non fa che
confermare che certe gerarchie di potere non sono cambiate e non possono essere cambiate. Le belle parole
che si spendono sui diritti dei popoli
scadono a pura retorica. Il mondo subalterno – paesi e classi sociali – è
schiacciato sotto il peso obbligato di
ciò che Nicholas B. Dirks, storico dell’India, chiama "modernità coloniale": un misto di capitalismo, state-building e parlamentarismo dentro la giurisdizione imperiale. L’aggravante è
che la rappresentatività delle istituzioni resta sub judice. Fatte le debite distinzioni, è così nell’Egitto di Morsi come è avvenuto nell’Algeria vent’anni
fa e nel Cile in quell’altro 11 settembre da non dimenticare.

Fratelli musulmani/ ERRORI E SORPRESE

Si infrange il sogno islamista
tra divisioni e incompetenza

D

a 80 anni i Fratelli musulmani aspettavano di arrivare al potere. Con la
vittoria di Morsi, il movimento semi-clandestino, represso duramente dal regime di Mubarak, ha ottenuto un risultato
storico. Ma non è durato molto, appena un
anno. Un periodo costellato di errori politici. Negli ultimi decenni, la Fratellanza si è
sempre scontrata con il potere politico che
ha manipolato il movimento con concessioni e repressioni continue. Ha quindi agito
come opposizione politica venendo cooptata all'interno del parlamento e nei sindacati, trasformandosi in un movimento tollerato ma non riconosciuto e in ogni caso connivente con il regime di Mubarak.
La vittoria alle elezioni parlamentari del
novembre 2011 con oltre il 60% dei voti aveva galvanizzato il movimento. A quel punto
la Fratellanza è stata manipolata dall'esercito che le ha permesso di estendere il suo
controllo sulle istituzioni pubbliche fino alla conquista del parlamento. Alle presidenziali e al referendum costituzionale il partito dei Fratelli musulmani, Libertà e giustizia, ha iniziato a perdere consensi, mantenendo però saldamente la maggioranza dei
voti. Negli ultimi mesi, gli islamisti avevano
anche iniziato a perdere le elezioni sindacali e hanno affrontato un costante declino
nei consensi. Sono stati percepiti dal grande pubblico come incompetenti, nel migliore dei casi come intenzionati a imporre una
sorta di dittatura della maggioranza.
I Fratelli musulmani si sono dimostrati incapaci di proporre una leadership politica
credibile. Mohammed Morsi, Khairat Al-

Shater, Mohammed el-Beltagui e Essam ElArian si sono proposti come leader, provenienti dalle zone rurali del paese, senza
esperienza politica ma con evidenti interessi economici da difendere, incapaci di dialogare e accordarsi con le opposizioni laiche
e secolari, interessati ad imporre linee di
parte nella stesura della Costituzione. Con
il referendum sulla dichiarazione costituzionale del marzo 2011 sono emersi i contrasti, da una parte, tra nuova e vecchia generazione di islamisti, dall'altra con l'ala riformatrice del movimento confluita nei partiti
Wasat (centro) e Tyar Masry (corrente), guidato da Abou El-Fotuh.
A questo si è aggiunta una certa incompetenza nell'approvazione di vari provvedimenti legislativi, prima fra tutti la legge sulle ong. Mentre i Fratelli musulmani sono finalmente diventati un movimento legale e
una organizzazione non governativa, d'altra parte, venivano imposti controlli stringenti sui finanziamenti su qualsiasi altro
movimento organizzato della società civile.
Ma a pagare le conseguenze di quest'anno
di Morsi è stato soprattutto il patrimonio
pubblico con la legge sull'emissione di sokuk, obbligazioni islamiche che, secondo
molti, permetterebbe la svendita di ingenti
quantità di beni. A subire intimidazioni, infine, sono stati anche i giudizi egiziani che
hanno deciso di boicottare la ratifica della
Costituzione, approvata da una maggioranza di islamisti. E così, questo controverso
anno al potere non può non trasformare radicalmente il più importante movimento
politico egiziano. (giu. acc.)
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La piazza •

Una rivincita per i giovani rivoluzionari estromessi dai centri di
potere. Ma sono centinaia i casi di stupro tra i milioni di manifestanti
CENTO STUPRI Quando la folla cresce e tutti spingono, si sentono le urla delle
donne stuprate in piazza Tahrir. «I numeri crescono a dismisura, tutto questo succede
nella più totale assenza di polizia», spiega Heba Morayef di Human Rights Watch.
«Hanno formato un cerchio intorno a me, hanno iniziato a muovere le mani. In quel
momento potevo solo urlare, neppure parlare», racconta terrorizzata Hania Maheeb,
una delle donne violentate in piazza nei giorni scorsi. Secondo le associazioni per la
difesa dei diritti della donna, Nazra, e il Gruppo egiziano contro le molestie, sono stati
quasi cento i casi di donne molestate tra il 30 giugno e il 3 luglio. Per molti attivisti è
un tentativo di demotivare le donne a scendere in piazza. «Si sono avvinghiati su di me

perché ho perso l’equilibrio e sono caduta», spiega Yasmine, una giovane studentessa
violentata in piazza Tahrir nei giorni scorsi. «Hanno messo le gambe sulla mia testa e
mi hanno violentato», prosegue la giovane. Le donne egiziane hanno subìto aggressioni
gravi da parte dell'esercito in varie occasioni, il 9 marzo del 2011 quando 17 donne
sono state arrestate e accusate sommariamente di prostituzione, subendo test della
verginità. Nel novembre dello stesso anno alcune ragazze sono state gravemente
colpite dalle forze di polizia dopo le manifestazioni di via Mohammed Mahmoud,
diventando il simbolo della resistenza femminile al regime militare. I diritti delle donne
sono stati gravemente minacciati dai generici articoli della Costituzione.

RIBELLI · Dalla marginalizzazione alla vittoria politica della campagna Tamarrod

«La rivoluzione inizia ora»
Giu. Acc.

«È

una grandissima vittoria per la nostra improvvisata campagna di raccolta firme», spiega al
Manifesto Mahmoud Badr, uno
dei leader del movimento Tamarrod che aveva chiesto un
mese fa le dimissioni di Morsi.
Sono in qualche modo i grandi
vincitori della giornata di oggi.
«La rivoluzione doveva essere
confinata in uno spazio limitato, ogni manifestazione doveva
concludersi con scontri e finire
lì. Noi siamo voluti andare oltre
questa logica», continua l'attivista.
«Abbiamo tentato di spostare
le manifestazioni su ponti, strade e marciapiedi e ci siamo riusciti evitando la violenza», prosegue il giovane. I ribelli hanno fatto ricorso ad internet e sono stati immediatamente sorpresi dalla quantità di persone che ha
aderito all'iniziativa. Mahmoud
era certo che questo avrebbe
comportato la fine del presidente eletto. «I Fratelli musulmani
di fronte alla scelta tra presidenza e movimento sacrificheranno
la prima per continuare con il secondo», prosegue con lucidità
Badr. Anche i metodi usati dai ribelli sono semplici e innovativi.
«Fare una campagna senza sitin, scioperi e disobbedienza civile non avrebbe senso. Per questo abbiamo usato semplicemente fischietti e striscioni»,

IL CAIRO, «MORSI VATTENE». SOTTO, TANK AL CONFINE CON GAZA/REUTERS

conclude.
Alla caduta di Mubarak si era
guardato alle nuove generazioni
per favorire l'ascesa di una nuova leadership politica. Wael Ghonim era considerato uno dei favoriti tra gli attivisti del movimento informale che si era creato in piazza Tahrir. Ma l'ingegnere, non interessato a fare politica, dopo aver spinto milioni di
persone in piazza con la sua pagina Facebook, aveva subito declinato l'invito.
Lo scontro tra vecchia e nuova generazione non ha segnato
soltanto i movimenti secolari. I
giovani della Fratellanza, quando il movimento islamista ha la-

sciato la piazza per raccogliere
la schiacciante vittoria alle elezioni parlamentari del novembre 2011, hanno dato vita alla
formazione Tyar el-Masri (corrente). Questi giovani islamisti
hanno individuato in Abou elFotuh, medico sessantenne, il loro candidato ideale per le presidenziali. D’altra parte, giovani liberali e cristiani hanno rivolto il
loro sguardo verso Mohammed
El Baradei, Amr Moussa e Naguib Sawiris. Molti giovani cristiani hanno anche appoggiato
l’altro escluso che potrebbe tornare in auge in queste ore, Ahmed Shafiq. Uomo di regime,
amministratore delegato delle

Linee aeree egiziane, Shafiq ha
raccolto grande seguito tra i giovani militari e i nostalgici di Mubarak.
Ma alla vigilia delle presidenziali, era il giuslavorista Khaled
Ali a raccogliere il voto giovanile, confluito nel cartello elettorale Thaura Mustamarra «Rivoluzione continua». Mentre ha conquistato folle di giovani il sindacalista Hamdin Sabbahi, ex leader del partito nasserista Karama «Dignità». I giovani rivoluzionari, insieme agli ultras della
principale squadra di calcio egiziana, Al-Ahly, hanno denunciato per mesi il veto opposto ai
movimenti laici dalla giunta militare insieme alla Fratellanza. E
così i movimenti hanno manifestato contro il referendum costituzionale del 19 marzo 2011. I
giovani dei movimenti hanno
deciso, quindi, di non formare
partiti politici, di boicottare le
elezioni parlamentari, di opporsi duramente ai continui arresti
di blogger e alle perquisizioni di
ong, disposte dall’esercito.
Con la vittoria di Morsi i movimenti giovanili si sono espressi
per il boicottaggio politico e sono stati stigmatizzati dall'élite
islamista al potere e esclusi da
ogni sede decisionale. I più attivi tra di loro si sono allora dedicati ad azioni di resistenza creativa: disegnando graffiti e incitando all’antipolitica. Ma ora potrebbe iniziare una nuova pagina per i giovani egiziani.

Confine egiziano/ REPORTAGE DALLA STRISCIA: L’EGITTO È L’UNICO CONTATTO CON IL MONDO ESTERNO

A Gaza palestinesi e Hamas sgomenti:
«Paghiamo il prezzo degli errori di Morsi»
Michele Giorgio
GAZA

S

trade semideserte, poche le auto
che girano. Tutta Gaza è davanti alla
tv. Stavolta non per ascoltare un cantante di talento o per la penuria di carburante che ha svuotato i serbatoi degli autoveicoli lasciando a piedi tante famiglie.
Ma per seguire gli sviluppi dal Cairo, che
certo avranno ripercussioni su Gaza e la
sua gente, oltre che per i leader di Hamas.
«La sorte del presidente egiziano Morsi e
dei Fratelli Musulmani tengono incollati
al video il premier Haniyeh e gli altri dirigenti di Hamas», spiega S.K., un giornalista di Gaza che, per ragioni di sicurezza,
preferisce tenere nascosta la sua identità.
«In gioco – aggiunge S.K. - ci sono i rapporti strettissimi che il movimento islamico aveva stabilito con il Cairo negli ultimi
due anni, specie dopo l’elezione di Morsi
un anno fa.
Relazioni che hanno aperto al resto del
mondo Gaza che invece l’ex raìs Mubarak
teneva chiusa in una morsa assieme a
Israele». Morsi, conclude il giornalista,
«ha protetto e aiutato Hamas in ogni modo, il suo successore potrebbe decidere
una linea molto diversa, anche perchè difficilmente sarà un esponente dei Fratelli
Musulmani».
La notizia del colpo di stato messo in atto dalle Forze Armate e dei provvedimenti restrittivi adottati contro il presidente
egiziano Morsi e gli altri leader dei Fratelli
musulmani, sono stati accolti con sgo-

mento dalla popolazione e da Haniyeh.
Per motivi molto diversi. L’instabilità politica e sociale in Egitto vuol dire la probabile chiusura del valico di Rafah per diversi
giorni e forse la revoca dei visti d’ingresso
concessi finora ai palestinesi per cure mediche, ma anche per motivi di studio e di
lavoro. «Ho saputo che oggi hanno bloccato a Rafah i pellegrini diretti alla Mecca
per l’Omra islamica, temo che domani
non faranno passare neanche me. Sono
iscritto all’università del Cairo e mi attendono gli esami di questo semestre», dice
preoccupato Ahmed Abu Samadana, uno
studente. Samia, una insegnate, invece si
prepara con il marito e i figli ad andare a
el Arish per qualche giorno di vacanza a
basso costo: «L’Egitto era l’unico Paese

dove finora potevamo
entrare e provare per
qualche giorno ad avere
un’esistenza normale,
se chiude la frontiera di
Rafah, faremo un salto
indietro di alcuni anni».
Con motivazioni diverse guardano al golpe
militare in Egitto i dirigenti di Hamas. Grazie
anche all’appoggio ricevuto da Morsi, il movimento islamico palestinese figlio di quello dei
Fratelli Musulmani egiziani, ha potuto ottenere importanti riconoscimenti nel mondo arabo-islamico, impensabili durante l’era
del «faraone» Mubarak. Attraverso il territorio egiziano sono passate decine e decine di delegazioni ufficiali di molti Paesi dirette a Gaza, inclusa quelle dell’ex emiro
del Qatar e del famoso predicatore islamico Yusef Qaradawi.
La frontiera di Gaza è stata il transito di
persone ma anche di donazioni in contanti per milioni di dollari destinati alla Striscia e al governo di Hamas. Attraverso
l’Egitto dovrebbe passare anche il contestato premier islamista turco Erdogan
che a breve intende visitare Gaza. «Non è
detto che questo cessi del tutto – avverte
l’analista Mukhemr Abu Saada – i tempi
di Mubarak sono finiti e le autorità egiziane, qualunque esse siano non si compor-

teranno mai come l’ex raìs». Tuttavia, prosegue Abu Saada, «la luna di miele tra Gaza e il Cairo è terminata».
Morsi era stato abile nel contenere gli
effetti delle accuse che da tempo l’Esercito egiziano rivolge ad Hamas e a certe organizzazioni militanti palestinesi che darebbero appoggio ai gruppi salafiti che
agiscono nel Sinai.
Le uccisioni lo scorso agosto e poi il recente sequestro di guardie di frontiera egiziane nel Siria, sono state attribuite dai comandi militari del Cairo anche a salafiti
palestinesi e alla mancanza di misure di
sicurezza lungo la frontiera da parte del
governo di Hamas». La mancanza di Morsi si sentirà anche in diplomazia, dice
l’analista. «Il presidente egiziano lo scorso novembre si era fatto garante del cessate il fuoco tra Israele e Hamas, non solo,
aveva dato libero passaggio alle delegazioni islamiche dirette a Gaza a sostegno del
movimento islamico palestinese e della
popolazione civile. Dubito che i militari o
governanti laici egiziani saranno altrettanto generosi».
Hamas deve anche fare i conti con un
giudizio negativo che raccoglie da qualche tempo a questa parte tra la popolazione egiziana che, senza alcun motivo vero,
accusa il movimento islamico e Gaza di
contribuire ai problemi economici e politici del Paese.
Ne sa qualcosa il leader di Hamas, Khaled Mashaal, che il mese scorso è stato
contestato al Cairo. «Per lavoro sono stato
fino a qualche giorno fa in Egitto dove ho
affrontato l’ostilità crescente verso i palestinesi di Gaza – dice il giornalista S.K. –
pensate, molti egiziani credono che la penuria di gasolio che si registra nel loro Paese sia il risultato di presunti ‘regali’ dei
Fratelli musulmani alla Striscia di Gaza e
ad Hamas. Gli errori di Morsi perciò rischiamo di pagarli anche noi palestinesi».

MUSIC FOR PEACE

La ong genovese:
«Siamo bloccati
ad Alessandria»

«Q

uesto è il momento della verità. Siamo in attesa
che torni la calma. Ma
vediamo passare in strada schiere
di poliziotti in assetto anti-sommossa, questo fa presagire che ci saranno nuovi scontri», sono le parole al Manifesto di Stefano Rebora,
responsabile della ong genovese
Music for peace, bloccata da undici
giorni in Egitto.
«Abbiamo preso parte ad alcune
manifestazioni ad Alessandria
d'Egitto. Non ci sono solo giovani
laici e di sinistra, ma tanti islamici
moderati. Uno degli incidenti più
gravi si è registrato a nei pressi del
giardino del re Farouk. È proprio lì
che si raccolgono gli islamici più radicali», prosegue Stefano.
La vicissitudine che colpisce il
gruppo genovese sembra non avere fine. È la quinta volta che tentano di raggiungere Gaza, la terza dopo l’operazione Piombo fuso. Nell’ultima occasione sono stati bloccati 31 giorni tra Rafah e al-Arish
nel Sinai, nel 2010, prima che le rivolte avessero luogo. Hanno spesso lavorato con Vittorio Arrigoni
che li ha assistiti nelle consegne a
Gaza.
In questo viaggio trasportano 15
mila tonnellate di materiale. «Avevamo ottenuto tutti i permessi dal
Mukabarat (Servizi segreti), ma al
momento in cui dovevano lasciarci
andar via hanno detto che l'autovettura, un furgoncino Mercedes,
non era registrata. Questo non corrisponde a verità», ha accusato Rebora.
A quel punto, i cinque giovani italiani che compongono il gruppo,
hanno preferito attendere il via libera delle autorità egiziana piuttosto
che lasciare la vettura ad Alessandria e proseguire il viaggio. «Per
mancanza di poliziotti da far partire insieme a noi (uno per convoglio), non ci hanno lasciato andar
via. Ma abbiamo l'intenzione di
aspettare». La ong trasporta un valore pari a 200mila euro in medicinali, un generatore elettrogeno da
300 Kw/h, un'apparecchiatura per
radiografie, sedie a rotelle e stampelle. Il gruppo lavora in partnership con quattro ospedali e 10 associazioni dislocate a Gaza.
«Siamo scesi in strada in occasione dell’anniversario dell’elezione
di Morsi il 30 giugno scorso. C’erano tre milioni di persone in strada,
un’atmosfera indescrivibile. Vedevamo elicotteri da combattimento
sorvolare sulle nostre teste all’altezza del terzo piano degli edifici.
Qualche giorno prima abbiamo assistito agli scontri più accesi e a incendi nella sede della Fratellanza».
A Music for Peace a questo punto
non resta che attendere, ma presto
il convoglio potrebbe riprendere il
suo viaggio verso Gaza. (giu. acc.)

