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1. Egitto: il referendum sulla costituzione

FT - Nuova costituzione, vecchia restaurazione

Il populismo militare non è la risposta ai problemi egiziani

Questa settimana gli egiziani votano su una nuova costituzione, redatta
sotto la tutela dei militari dopo il colpo di stato di luglio contro il
governo impopolare dei Fratelli Musulmani guidato dal presidente
Mohamed Morsi. Il referendum, definito come una tappa essenziale
verso un futuro democratico, in realtà è uno strumento del populismo
militare: una restaurazione dello stato di sicurezza che gli egiziani
pensavano essersi messi alle spalle quando riuscirono a far cadere il
presidente Hosni Mubarak nel 2011.

Non ci sono dubbi sul fatto che milioni di egiziani volessero la cacciata
dei Fratelli Musulmani. Morsi aveva presieduto un governo paranoico e
settario, cercando di riempire le istituzioni dello stato come la giustizia di
islamisti fedeli e trasformando l'esecutivo in una branchia dei Fratelli
Musulmani, non nel governo di tutti i cittadini egiziani.
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1. Egitto: il referendum sulla costituzione

Pur essendo stato eletto in modo democratico, Morsi aveva fallito più
volte i testi basilari della democrazia. Ma l'epica ri-mobilitazione dei
battaglioni di Tahir contro il suo governo è stata strumentalizzata dai
generali, che l'hanno accompagnata da un'ondata di adulazione
popolare per il generale Abdel Fatah al Sisi, capo dell'esercito e
ministro della difesa.

Il generale Al Sisi, osannato dalle masse, sente chiaramente di avere il
vento della storia dalla sua parte. Presentandosi come la versione
moderna del nazionalista pan-arabo Gamal Abdel Nasser, sembra
pronto a correre per le elezioni presidenziali previste nel corso
dell'anno. Le elezioni fanno parte della road map decisa dallo stesso
governo Sisi verso la democrazia, ma in realtà c'è poco di democratico.
Questo governo ha ripreso elementi essenziali dell'era Mubarak, come
la polizia segreta, i generali in carica dei governi provinciali e la
decisione di vietare i Fratelli Musulmani come organizzazioni terroristica.
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1. Egitto: il referendum sulla costituzione

I servizi di sicurezza non solo sparano e incarcerano gli islamisti,
chiudono i loro media e sequestrano i loro beni. Hanno anche spinto la
Fratellanza verso la clandestinità, che è il modo più sicuro per
alimentare quel terrorismo che l'esercito dice combattere.

La costituzione su cui voteranno gli egiziani iscrive nel marmo i poteri e i
privilegi delle forze armate, oltre a nuove leggi che limitano in modo
serio la libertà di riunirsi e di esprimersi. Diversi liberali, progressisti e
islamisti indipendenti sono stati incarcerati alla vigilia del referendum,
malgrado la nuova carta con ogni probabilità otterrà un trionfo, visto
l'attuale clima di isteria contro i Fratelli musulmani. (Il problema di fondo,
secondo il FT, è che la storia insegna quanto i militari e i leader sostenuti
dall'esercito in Egitto e altrove nel Mondo arabo abbiano lasciato le
loro società in bancarotta ideologica.
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1. Egitto: il referendum sulla costituzione

In tutti questi paesi c'è mancanza di istituzioni – l'esercito è la principale
istituzione in Egitto, mentre prevale una cultura del chi vince prende tutto,
che è comune sia ai regimi sia ai loro sfidanti islamisti. Il risultato è che le
forze laiche vengono schiacciate o, come nel caso dell'Egitto oggi,
scelgono l'esercito come male minore.

L'Egitto merita di meglio del populismo militare che ha minato le
prospettive dei suoi cittadini. Vale la pena ricordare che quando Nasser
prese il potere quasi 60 anni fa, l'Egitto aveva più o meno lo stesso
reddito pro-capite della Corea del Sud. Ora invece è al pari del
Salvador, del Kosovo e dello Swaziland. Anche se le ragioni di questo
insuccesso sono diverse e complesse, il regime militare difficilmente può
essere visto come parte della soluzione. Certo, l'Egitto deve restaurare
la sua sicurezza per rilanciare la sua economica.

6



7

1. Egitto: il referendum sulla costituzione

Ma questo non significa restaurare uno stato di sicurezza e
criminalizzare un quarto della popolazione. Gli egiziani devono
urgentemente forgiare un nuovo consensus, ricostruire il paese e le sue
istituzioni Potemkin.

I liberali e i progressisti, i giovani laici e i nazionalisti, così come i giovani
islamisti che si sono formati in una cultura più democratica e inclusiva,
presto o tardi reagiranno alla prospettiva del dispotismo laico militare.

7



8

2. La lezione delle primavere arabe

Le Monde - Le tre lezioni della primavera araba

Tre anni fa, la Tunisia inaugurava un'ondata di contestazioni nel mondo
arabo. L'Egitto, poi la Libia, lo Yemen, il Bahrein, infine la Siria hanno
seguito lo stesso percorso verso le primavere arabe. L'espressione
designa un'aspirazione generale alla dignità e alla libertà da parte di
popoli sottomessi all'arbitrio e alla brutalità di regimi autoritari e
corrotti. Il seguito è conosciuto.

La Tunisia si batte solitaria per mantenere la speranza della
democrazia. L'Egitto è ricaduto in una dittatura militare che schiaccia
ogni velleità di opposizione. La Libia è nella tormenta di un caos
distruttore. La Siria affonda in una guerra civile atroce, le cui metastasi
minacciano l'integrità dei suoi vicini libanese e iracheno.
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2. La lezione delle primavere arabe

Per gli opinionisti frettolosi, le primavere arabe sono finite, siamo al
ritorno indietro, alle vecchie dittature che gli occidentali non avrebbero
mai dovuto abbandonare. Ma niente è più falso. Per tentare di restituire
a questi tre anni la loro complessità, Le Monde pubblica oggi una lunga
inchiesta sullo situazione delle forze in campo. Inchiesta che porta a tre
riflessioni.

La prima è la necessità di non giudicare troppo in fretta. Il mondo arabo
è in una fase di cambiamenti storici profondi. Non ritornerà indietro, e
per una ragione molto semplice: cambia. Nessuno aveva immaginato che
la regione si sarebbe trasformata dall'oggi al domani. Confrontate alla
sola opposizione organizzata che non sono riuscite a eliminare – cioè
l'islam politico con i Fratelli Musulmani – le forze verticali resistono.
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2. La lezione delle primavere arabe

E lo fanno con ancor più facilità per il fatto che l'opposizione islamista si
è dimostrata incapace di esercitare il potere. Ma niente sarà più come
prima. L'aspirazione alla dignità non scomparirà: può essere soffocata
momentaneamente, ma non annichilita. I militari egiziani, se credono di
resuscitare il vecchio regime, se ne renderanno conto molto presto. Lo
stesso vale per il regime di Damasco: se vincerà, non sopravviverà a
lungo alla guerra che ha scatenato contro una parte della sua
popolazione.

La seconda lezione è di non intrattenere illusioni sulla capacità degli
occidentali di pesare sugli eventi. E' limitata. Non è Barack Obama che
ha mollato Hosni Mubarak: sono i militari egiziani, per ragioni proprie.
Americani e europei hanno facilitato la caduta di Muammar Gheddafi,
ma non si sono dati gli strumenti per controllare in alcun modo ciò che
sarebbe accaduto dopo.
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2. La lezione delle primavere arabe

Forse gli occidentali hanno mal gestito la crisi in Siria. Ma difficilmente
sarebbero stati in grado di agire efficacemente su un terreno tanto
frammentato, complesso, in preda a forze oscure e sotterranee.

La verità è che i popoli arabi sono padroni del loro destino. E che questo
destino – ed è la terza lezione – è prigioniero di una guerra di religione
come quelle che l'Europa ha conosciuto nel 16o 1 17o secolo. Questa
guerra in seno all'islam combacia con le ambizioni di due potenze
regionali, l'Araba Saudita e l'Iran. E' favorita dal tracollo del vecchio
ordine. E' soprattutto al conseguenza dell'assenza di forze politiche
locali potenze, che siano portatrici di riforme e spirito di tolleranza. Per
il momento.
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3. La deriva autoritaria di Erdogan in Turchia

Le Figaro - analisi di Nicolas Bavarez - L'implosione del modello turco

La deriva autocratica di Recep Tayyip Erdogan sta distruggendo il
miracolo turco che il primo ministro di Ankara aveva contribuito a
costruire.

Dal suo arrivo al potere con l'AKP nel 2003, in un primo momento
Erdogan era riuscito a democratizzare la vita politica, emancipandola
dalla tutela dei militari e a liberalizzare l'economia fino a issare la
Turchia al rango di paese emergente e modello di modernizzazione per
il mondo arabo-musulmano.

Ma come sottolineava Lord Acton, “il potere corrompe, il potere assoluto
corrompe assolutamente”. L?evoluzione dittatoriale di Recep Tayyip
Erdogan oggi minaccia di interrompere lo sviluppo del suo paese e di
farlo piombare nell'instabilità e nella violenza.
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3. La deriva autoritaria di Erdogan in Turchia

Dalla sua rielezione nel 2008, Erdogan ha instaurato un culto della
personalità che va di pari passo con il tentativo dell'AKP di prendere il
controllo di settori chiave dell'amministrazione, dell'economia e della
finanza. L'esercito, sospettato di fomentare un colpo di stato, è stato
oggetto d una purga politica attraverso i processi Ergenekon e Balyoz.

Un programma di grandi lavori faraonici è stato lanciato nella
prospettiva del centenario della Repubblica nel 2003, con la costruzione
di un tunnel ferroviario sotto il Bosforo, il terzo ponte autostradale per
attraversare lo stretto, il nuovo aeroporto di Istanbul con un costo di 22
miliardi, eccetera.
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3. La deriva autoritaria di Erdogan in Turchia

Nel frattempo, la diplomazia turca si è lanciata in una strategia di
potenza regionale indissociabile dal corso sempre più nazionalista e
favorevole all'islam radicale di Erdogan: la Turchia si allontana così dal
suo ancoraggio occidentale per avvicinarsi all'Iran e alla Siria, cercando
cl contempo di farsi l'araldo della strada araba contro i regimi laici e
soprattutto contro Israele.

Ma le scommesse di Erdogan si stanno traducendo in altrettanti
fallimenti, precipitando ancor di più la Turchia nella crisi. Lungi
dall'essere la passerella tra i valori dell'Occidente e quelli dell'Islam, tra
la conoscenza dell'Atlantico e i nuovi giganti del Pacifico, la Turchia
diventa il simbolo del vuoto d'aria dei paesi emergenti e delle difficoltà
persistenti del mondo musulmano ad adattarsi alla modernità.
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3. La deriva autoritaria di Erdogan in Turchia

La crisi è multiforme. Politica con la paranoia autoritaria di Erdogan che
assomiglia sempre più a Vladimir Putin, esacerbando le tensioni con la
nuova classe media o le minoranze. Istituzionale, con il rimpasto di
governo per formare un “gabinetto di guerra”, la rimessa in discussione
della separazione tra poteri esecutivo e giudiziario per bloccare le
inchieste sulla corruzione dell'AKP, la revoca di 16 prefetti di polizia e il
licenziamento di 350 ufficiali di polizia.

Economica, con il rallentamento della crescita dal 8,8 per cento del
2011 al 2,2 del 2012, mentre sullo sfondo rischiano di scoppiare le
bolle finanziaria e immobiliare. Finanziaria, con il crollo della lira turca
del 7 per cento e il 10 per cento di perdite della Borsa di Istanbul dallo
scorso dicembre. Sociale con l'aumento della disoccupazione, in
particolare tra i diplomati, la rivolta delle classi medie di fronte
all'autocrazia, alla corruzione e alla presenza rafforzata dell'islam nella
vita quotidiana.
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3. La deriva autoritaria di Erdogan in Turchia

Internazionale, con l'isolamento crescente della Turchia, che denuncia un
chimerico complotto occidentale, è colta di sorpresa dal riavvicinamento
degli USA all'Iran, è nell'impasse per il sostegno incondizionato al
presidente Morsi in Egitto e la sua posizione interventista in Siria.

Da grande emergente dell'Europa, la Turchia si trova minacciata di
diventare uno dei grandi malati. Recep Tayyip Erdogan sta imbarcando
il paese in una spirale regressiva nazionalista e religiosa. La
stabilizzazione della Turchia attorno alla democratizzazione della sua
vita politica, allo sviluppo del mercato, all'apertura della sue frontiere, e
a un islam moderato e aperto alla globalizzazione, costituisce una posta
in gioco decisiva per l'Europa, il Medio Oriente e il Mondo musulmano.

Ecco perché la società civile turca deve mobilitarsi per fare delle
elezioni del 2014 un'occasione per fermare i danni provocati dal potere
personalistico di Erdogan. Ma l'Europa deve tornare a essere un partner
fondamentale per rendere definitivo il rinnovamento turco.
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4. La Francia di Hollande malato d'Europa

Le Figaro - Questione di credibilità

Hollande deve realizzare ciò che sembra promettere

Meno rumorosi che Diuedonné, Didier Migaud e Mario Draghi si sono
fatti sentire in Francia la scorsa settimana. Ed è un peccato che le loro
parole siano state meno ascoltate delle elucubrazioni del nostro
umorista. Cosa dicono queste due sommità?

La stessa cosa, in due modi diversi: l presidente socialista della Corte dei
conti avverte che con una montagna di debito e deficit la Francia è
entrata in una zona pericolosa, mentre il presidente della Bce ci avverte
che la crisi è lungi dall'essere terminata. In una parola, la Francia
cammina sul filo de rasoio. E' un avvertimento a quelli tentati da un
immobilismo tranquillo in attesa di un ipotetico ritorno della crescita. Ed
è un avvertimento che dovrebbe confortare Francois Hollande nella sua
svolta social-liberale.
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4. La Francia di Hollande malato d'Europa

(Il problema per Le Figaro è che Hollande ha anche degli obblighi) a
cominciare dal realizzare ciò che sembra promettere durante la sua
conferenza stampa annuale di oggi: un grande piano di risparmi nella
spesa pubblica, affiancato da un manuale per dare la caccia agli
sprechi e agli abusi nelle prestazioni sociali. Il tutto – visto il contesto
d'urgenza – con un calendario preciso e stretto. Perché, mentre la
Francia fa del surplace, gli altri avanzano. Senza parlare della
Germania, paesi come il Regno Unito o la Spagna ripartono dopo
essersi imposti gli sforzi di austerità che erano necessari vista la
situazione. L'inerzia politica e i pessimi risultati economici della Francia ci
designano oggi come il parente malato dell'Europa.

E' questa la posta in gioco per il nuovo Francois Hollande: i nostri
partner, ma anche i mercati finanziari, finora hanno dimostrato una
pazienza infinita, ma ora si attendono una seconda rivoluzione francese.
Se non verrà da Parigi, alla fine la imporrano loro.
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4. La Francia di Hollande malato d'Europa

WSJE - analisi di Simon Nixon - Tutta Europa aspetta la cura di
Hollande

(il Journal spiega che lo stesso Hollande nel messaggio per il nuovo anno
ha riconosciuto che le riforme adottate finora non son sufficienti e che
servono tagli alla spesa e alle tasse. I dettagli dei suoi piani dovrebbero
essere svelati oggi, ma la domanda centrale è se) Hollande ha la forza
per realizzare un'agenda davvero ambiziosa.

Finora, il presidente francese ha rivendicato il fatto di aver realizzato
alcune riforme attraverso il consenso in Parlamento, nel suo partito e nel
paese, evitando l'approccio di scontro del suo predecessore. Ma non è
detto che possa continuare ad assicurarsi il consenso, anche perché il
consenso a tutti i costi limiterà le sue ambizioni.
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