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Mubarak rimanesse al suo posto?

«Non è una novità che in Egitto se
ne vadano i ministri e Mubarak con-
tinui a governare. Per ora ha fatto
qualche promessa ma poiché gover-
na il Paese da trent’anni, non lo ri-
tengo molto credibile. Il vero proble-
ma sta nel fatto che Mubarak è capo

dell’esercito, generale capo dei mili-
tari. Da direttore dell’Accademia mi-
litare ha formato tutti gli ufficiali
dell’esercito».
Quali prospettive intravede?

«Posso fare tre ipotesi: formare un
governo con personalità nuove, qua-
li El Baradei, gesto niente più che
simbolico, poiché in Egitto coman-
da l’esercito; assecondare gli ufficia-
li secondo i quali al posto di Muba-
rak – che ha ormai 82 anni – dovreb-
be andare un nuovo uomo forte, ma
anche questa soluzione non cambie-
rebbe molto nella struttura dello
Stato; infine, che si instauri davvero
il coprifuoco, il che comporterebbe
enormi rischi, specie in rapporto
all’Occidente, agli Stati Uniti, in
quanto creerebbe molti disordini,
finché l’esercito non interviene, pe-
rò. E quest’ultimo conta quasi un mi-
lione di uomini, è professionale,
molto consapevole del proprio ruo-
lo nei confronti di Israele, dei Fratel-
li Musulmani, nonché finanziato da-
gli Usa».
BarackObamasièdetto“vicinoalpo-

polo egiziano”, e ha affermato la ne-

cessità di “far seguire i fatti alle paro-

le”ehaesortatoMubarakanonusare

la forza contro i dimostranti.

«Proprio per questo ritengo che la
prima soluzione, quella di nomina-
re nel governo persone nuove, sim-
boliche, quali El Baradei, professio-
nisti, avvocati, giornalisti, sia quella
più adeguata. Ma permane il rischio
di un colpo di mano da parte
dell’esercito, del quale possono di-
sporre sia Mubarak, sia un suo suc-

cessore. E questo i Fratelli Musulma-
ni lo sanno bene, e finora non si so-
no esposti».
Eppure l’altro giorno ne hanno arre-

stati non pochi. Non le sembra che

l’opposizione islamica, in un Paese

composto al 90% di musulmani, sia

poco rassicurante per la diplomazia

occidentale?

«Gli americani discutono da più an-
ni con i Fratelli musulmani, non
escludo che si giunga a un compro-
messo con gli islamici, com’è avve-
nuto in Algeria, con l’esercito che
continua a dirigere lo Stato. In caso

di governo, o di un Parlamento,
rappresentativo, questo può avve-
nire. Quanto al fatto che ne abbia-
no arrestato qualche decina, l’al-
tra notte, non mi stupisce affatto:
non appena viene a crearsi un pro-
blema in Egitto, si arrestano i Fra-
telli musulmani, in quanto il movi-
mento costituisce la principale for-
za di opposizione al regime».
Le rivolte in atto, oltre che in Egitto,

anche in altri Paesi arabi, sono una

sfida per la diplomazia occidentale,

chevienepresaincontropiede.Leiè

sorpreso?

«Sono sorpreso, sì e no. La rivolta
del mondo arabo è la prima gran-
de conseguenza della crisi interna-
zionale: così come quella del ’29
ha portato alla fine della democra-
zia in Europa, e come la crisi petro-
lifera aveva messo fine alle dittatu-
re in America Latina. Ma se si cono-
scono le società arabe, non si è sor-
presi, perché sappiamo che la po-
polazione non intende più vivere
sotto le dittature, con la censura,
con il potere poliziesco. Vorrebbe
emigrare, e guarda a noi europei,
si sente umiliata dai suoi dirigenti,
ed era inevitabile che questa fru-
strazione trovasse una valvola di
sfogo. Questa è stata data dalla Tu-
nisia e, com’è avvenuto in Europa
nel 1848, avremo forse una nuova
Primavera dei Popoli».
Quindicosacambierà,asuoavviso?

«Molto, poiché da un lato abbiamo
la spinta delle giovani generazio-
ni, dovuta alla povertà, alla disoc-
cupazione e alla dittatura: la Siria
è in stato d’assedio dal 1967, l’Egit-
to da trent’anni, l’Algeria dal
1992. Niente diritto di manifesta-
re, di riunirsi, controllo sulla stam-
pa. Per giunta i giovani, i funziona-
ri, non possono più emigrare in Eu-
ropa. Ed è questo che a mio avviso
ha reso ancora più forte la pressio-
ne, che non si fermerà. Si ribelle-
ranno anche altri Paesi, poiché si
riscontrano insoddisfazione e fru-
strazione in tutto il mondo arabo.
Ma cerchiamo di non essere inge-
nui: non è detto che ciò avvenga
ovunque con conseguenze positi-
ve e democratiche». ❖

«I Fratelli musulmani sanno
che i duri dell’esercito
potrebbero tentare un
colpodimano. Per questo
si sono esposti poco»

«Le forze armate

sono ancora
l’ago della bilancia»

Intervista a Pierre Vermeren

Secondo lo storico francese del NordAfrica
unpassaggio di poteri daMubarak ai colleghi
in divisa è uno degli sbocchi probabili della crisi

ANNA TITO

«Ci saranno rivolte anche
altrove e non dobbiamo
essere ingenui: non è
detto che gli sviluppi siano
sempre positivi»
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e il contagio

LaCina habloccato le ricerche che contengono laparola «Egitto» sui cosiddettimi-
croblog, l’equivalente localedelsitodicomunicazioneTwitter.Laricercadàcomerisultato
unmessaggiosecondoilquale«nonèstatopossibile» trovare le informazioni richieste.Le
manifestazioni in Egitto hanno suscitato grande attenzione tra gli internauti cinesi.
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