
quale stavo lavorando, sarei andato
in piazza, ma quando ho acceso la
tv e ho visto il momento che stavo
aspettando da anni, mi sono preci-
pitato in strada. Descriverei la rivo-
luzione con due parole: popolo, di
cui ho parlato e scritto molto ma so-
lo a Tahrir ho capito il suo significa-
to; e morte. Non dimenticherò mai
il 28 gennaio. Discutevo con un ra-
gazzo che m'incoraggiava a scrivere
sulla rivoluzione, appena terminam-
mo si allontanò. A una distanza di 5
metri udii un fischio, la pallottola lo
centrò nel cranio, nel lasso di un
istante era a terra. In quel momento
capii che sarebbe stata la fine di Mu-
barak: se sei capace di uccidere il
tuo popolo, non puoi esserne la gui-
da; ha ottenuto l'opposto di quello
che ogni dittatore si aspetta: le per-
sone hanno superato anche la pau-
ra dei cecchini appostati a Tahrir,
della morte per la loro libertà.

La rivoluzione sarà l'inizio di
un Rinascimento arabo? Non
pensa che ci siano forze con-
trorivoluzionarie in Egitto?

Siamo ovviamente alla fine di
un’era, fatta di dittatori. La rivolu-
zione si diffonderà in quanto l'Egit-

to è sempre stato leader nel mondo
arabo. I monarchi del Golfo Persi-
co non vogliono che Mubarak sia
giudicato da una corte, hanno pau-
ra perché con la democrazia anche
loro dovranno affrontare lo stesso
giudizio. Nella penisola arabica il
presidente è visto come il capo del-
la tribù, una visione medioevale;
vogliamo che il presidente sia un
cittadino come gli altri, un dipen-
dente pubblico al servizio dello sta-
to e del popolo.

La rivoluzione araba mostra la
menzogna dietro l'11 settem-

bre?
Indubbiamente le rivoluzioni arabe
sono una riprova della cattiva politi-
ca estera degli Usa, ma Bin Laden
era un assassino, perché non si ucci-
dono civili per la propria causa. Si
possono imbracciare le armi per di-
fendere il proprio paese da un'occu-
pazione, ma combattere non signifi-
ca avere il diritto di uccidere inno-
centi. In ogni religione uccidere è
sempre contro la volontà di Dio,
quella in cui credeva Bin Laden non
è l'autentica, e gli egiziani lo sapeva-
no. Ci sarà meno violenza e terrori-
smo dopo la rivoluzione perché ci

sono due lati nell'uomo: quello
umano e quello diabolico; nel pri-
mo c'è la maggioranza della gente,
che vuole vivere una vita decente,
in pace, lavorare onestamente e cre-
scere i propri figli; dall'altro lato ci
sono le corporazioni multinaziona-
li, fanatici e dittatori.

La situazione in Egitto può fini-
re come la Primavera di Praga
del '68, o come l'89 europeo?

In una rivoluzione ci sono sempre
forze controrivoluzionarie, che so-
no più pericolose del regime che le
precedeva. Mubarak aveva un milio-

ne e mezzo di effettivi tra servizi se-
greti e di sicurezza, ora sono dispe-
rati e non hanno nulla da perdere,
preparati a bruciare il paese perché
coscienti che questa è la loro ultima
battaglia.

Le elezioni di settembre signi-
ficheranno un grande cambia-
mento per il paese?

Ho scritto molti articoli sulla man-
canza di partecipazione degli egizia-
ni alle elezioni generali, perché era-
no corrotte, ma nel referendum di
marzo, ho visto una larga e convin-
ta presenza. L'aspetto importante è
che dopo 60 anni avremo elezioni li-
bere e il nostro voto conterà.

Non pensa che l'insistenza ini-
ziale degli Shabeb per avere
elezioni immediate subito do-
po le dimissioni di Mubarak
fosse giusta, per mantenere il
momento rivoluzionario e
bloccare il nascere di forze rea-
zionarie?

Parole sagge. La sinistra egiziana
aveva paura che i Fratelli Musulma-
ni, gli unici organizzati sul territo-
rio, avrebbero vinto le elezioni con
una maggioranza schiacciante. Ora
non abbiamo nessuna autorità a di-
fendere la rivoluzione, l'unica mo-
do è scendere in piazza.

La paura dell'Occidente per i
Fratelli Musulmani è fondata?

No, è stata la propaganda orchestra-
ta dal vecchio regime mandando
un unico messaggio all'esterno: o
Mubarak o loro.

Potremmo prefigurare un ruo-
lo dei Fratelli Musulmani in
Egitto come quello delle lobby
ecclesiastiche in Italia, coinvol-
gendoli nel processo democra-
tico e governativo?

Per me sono politici. La chiesa cop-
ta e l'Azhar non sono coinvolti nella
politica. Lo stato dovrebbe essere se-
colare. Se coinvolti attivamente, per-
deranno la loro componente aggres-
siva: perché essere violenti se si può
partecipare all'attività politica e de-
mocratica? I media hanno creato
questo stato di paura contro i Fratel-
li Musulmani. Quelli che ne traeva-
no giovamento sono gli stessi che
creano disordini nel paese.

Come è accaduto per la chiesa
di Embeba incendiata?

Non c'è ombra di dubbio. Chi ma-
novra dietro le quinte sono persone
che lavoravano per i servizi segreti
del vecchio regime, quindi stiamo
parlando di veri professionisti.

Si può fare affidamento sul-
l'esercito egiziano consideran-
do che governa da 60 anni e
Mubarak era una sua espres-
sione? Appoggeranno lo svi-
luppo democratico del paese?

Sì, lo sosterranno. Nasser fece una
cosa intelligente: mantenne l'eserci-
to completamente separato dalla
politica, solo i generali andati in
pensione venivano nominati a cari-
che pubbliche per meriti di carrie-
ra. Questa formula ha reso l'eserci-
to egiziano molto diverso da quelli
di stampo sudamericano.
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MICHELLE BACHMANN, NUOVA
PALADINA DEI TEA PARTY
La sua ultima iniziativa è stata la
firma di un appello in difesa della
famiglia e del matrimonio (etero-
sessuale ovviamente) inventato
dal conservatore dell’Iowa Bob
Wander. Due paginette dove in
realtà c’è di tutto, dalla guerra alla
Sharia, la legge islamica che singo-
larmente viene vissuta come una
minaccia concreta da buona parte
della destra Usa (nel novembre
2010 in Oklahoma ci fu addirittu-
ra un referendum per bandirla
per sempre dallo stato), fino alle
battaglie contro la poligamia e la
pornografia. Michelle Bachmann,
ormai ufficialmente candidata alle
primarie repubblicane, è nota per-
ché non si ferma davanti a nulla.
Cinquantacinque anni, madre di
cinque figli (ma ne ha presi in affi-
damento altri 23), eletta e rieletta
al Congresso nel suo collegio del
Minnesota, è una delle più grandi
paladine dei Tea party. A nome
loro ha chiesto a gran voce l’aboli-
zione della Social secutiry (che
garantisce le misere pensioni so-
ciali) e persino di Medicare (la
copertura sanitaria pubblica per
chi ha più di 65 anni). Guadagnan-
dosi così l’etichetta di «nuova Sa-
rah Palin». Definizione sbagliata,
perché al contrario dell’ex gover-
natrice dell’Alaska (che ancora
non ha scelto se correre o no per
la Casa bianca nel 2012), la Bach-
mann è una politica navigata. Pri-
ma dei suoi due mandati parla-
mentari, sedeva nel Congresso
del Minnesota, e la sua campagna
elettorale ha già stupito molti. Per
la quantità di soldi che ha raccol-
to in pochi mesi, e per gli uomini
che ha scelto per guidarla, a parti-
re da Ed Goeas, sondaggista e
analista politico di tutto rispetto. I
cui consigli si sono già mostrati
utili, visto che la Bachmann è usci-
ta trionfante a metà giugno dal
primo dibattito tra i candidati alle
primarie repubblicane dell’anno
venturo. Certo, come hanno sotto-
lineato in molti, un successo dovu-
to più alla pochezza dei suoi con-
correnti che alla sua abilità orato-
ria. Ma ciò che rende interessan-
te, e pericolosa per il suo partito,
Michelle Bachmann, è la sua base
elettorale. Perché se è vero che
una destra rabbiosa, come lo furo-
no gli evangelici nel 2004, è sem-
pre esistita nel fronte repubblica-
no, i Tea party continuano ad at-
trarre un bacino di voti più vasto.
Le loro battaglie e i loro slogan
infatti non toccano solo i temi
classici, la difesa della famiglia, la
lotta contro l’aborto e i matri-
mony gay. Fin dall’inizio ciò che
ha animato il movimento più che
le «social issues» sono stati i temi
economici. I Tea party infatti sono
figli della Grande Recessione, e
dietro la loro guerra al debito pub-
blico (e al fragile welfare Usa) c’è
una visione iperliberista. Una ricet-
ta, sposata in parte anche del-
l’establishment del partito, che
potrebbe rivelarsi disastrosa per
gli Stati uniti. Ma che continua ad
avere un suo fascino, soprattutto
tra chi più vive le conseguenze
della crisi. Oggi i senza lavoro so-
no già 14 milioni, e i dati sulla
disoccupazione di giugno dicono
che il loro numero potrebbe cre-
scere ancora.

L’incontro del giovedì con lo
scrittore egiziano Alaa Al Aswani
nella sede del partito Ghad e al
centro un carro armato in piazza
Tahrir nei giorni della rivoluzioneEGITTO
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