
I seggi erano ancora aperti quando
l’Egitto ha preso atto di quello che sarà
il suo futuro che si fa già presente: lo
scontro tra i militari e i Fratelli Musul-
mani. Mentre gli egiziani sceglievano il
loro presidente, fonti bene informate
del quotidiano governativo Al-Ahram
on line rivelavano che il Consiglio mili-
tare manterrà il potere legislativo e di
bilancio fino all’elezione del nuovo Par-
lamento. È quanto dovrebbe prevede-
re, secondo le fonti, un’integrazione
della dichiarazione costituzionale in ba-
se alla quale il nuovo presidente nomi-
nerà il premier e i ministri. Immediata
la reazione dei Fratelli Musulmani. «Il
Consiglio militare non ha nessun dirit-
to di pubblicare un’integrazione alla di-
chiarazione costituzionale e deve racco-
gliere le sue cose e andarsene fra due
settimane», afferma, sempre ad Al
Ahram online Mahmud Ghozlan, porta-
voce della Fratellanza. Ghozlan ha ag-

giunto che l’Assemblea costituente è
stata formata correttamente e che non
c’è alcun motivo per i militari di defini-
re nuovi criteri di nomina. «Il Consiglio
militare sta agitando la scena politica
come ha fatto per tutto il periodo dopo
la rivoluzione del 25 gennaio. Si muove
per gestire il Paese in modo diretto, ma
ha avuto difficoltà a farlo perché ha tro-
vato sulla sua strada un Parlamento for-
te. Per questo lo ha fatto sciogliere», in-
siste il portavoce della Fratellanza. Lo
scontro è frontale.

ALTATENSIONE
I Fratelli Musulmani continuano a dirsi
certi della vittoria: Salah Maksoud, re-
sponsabile informazione della Fratel-
lanza, prevede che il loro candidato,
Mohamed Morsi otterrà il 65-70% dei
voti. L’emendamento alla Carta costitu-
zionale verrà resa pubblica entro le
prossime 48 ore, prima dell’annuncio
dei risultati definitivi delle presidenzia-
li. Prevede che il presidente che uscirà
dalle urne presti giuramento davanti al-

la Corte costituzionale. Il premier, in
base alle indiscrezioni, avrebbe anche
il potere di chiamare gli elettori alle ur-
ne. La dichiarazione conterrebbe an-
che nuovi criteri per la formazione
dell’Assemblea costituente, che assicu-
rino la rappresentanza di tutte le cate-
gorie del Paese, in modo che nessuna
prevalga sulle altre. Nominata una pri-
ma volta, l’assemblea è stata «congela-
ta» dalla magistratura perché troppo
sbilanciata verso le forze islamiste. La
seconda volta è stata eletta due giorni
prima che il Parlamento venisse dichia-
rato incostituzionale ed era già stata
boicottata da varie forze liberali.

Quanto all’affluenza ai seggi - chiusi
alle 22:00 - una rilevazione nel tardo
pomeriggio l’indicava al 40% (rispetto
al 46% registrato al primo turno). I ri-
sultati ufficiali sono attesi per giovedì
21. La tensione è alta. Lo scontento del
fronte laico per i due candidati è palpa-
bile. Il dubbio è che, chiunque vinca le
elezioni, i militari continueranno a ri-
manere al potere, vanificando le prote-

ste che hanno portato alla caduta del
regime in nome della libertà. Tra i vo-
tanti c’è chi sostiene che tra i due candi-
dati, meglio scegliere il meno peggio.
Gli avversari di Ahmad Shafiq - l’ultimo
premier nominato da Hosni Mubarak -
lo riconoscono come simbolo del vec-
chio potere, mentre quelli di Morsi te-
mono che una vittoria sua e dei Fratelli
Musulmani possa trasformare l’Egitto
in uno Stato teocratico.

I movimenti pro rivoluzione hanno
lanciato la parola d’ordine del boicot-
taggio, rifiutando le scelta poco appeti-
bile fra un ex generale e un islamico.
Pochi i giovani ai seggi e anche quei po-
chi hanno deciso di limitarsi ad annulla-
re la scheda elettorale. Selim, un giova-
ne disoccupato, racconta di essere sta-
to arrestato e torturato dalla polizia.
«Non dò il mio voto né a Morsi e né a
Shafiq. Non ha alcun senso», dice.Subi-
to dopo la chiusura definitiva dei seggi
al quartier generale dei Fratelli Musul-
mani si canta vittoria: «Dai dati in no-
stro possesso, possiamo affermare che
Mohamed Morsi è il nuovo presidente .
Ha ottenuto almeno il 60% dei voti», so-
stiene Salah Maksoud, responsabile in-
formazione della Fratellanza. «Solo
con i brogli - aggiunge - Shafiq potreb-
be ribaltare il risultato. Ma allora sarà
la Piazza a ribellarsi». E l’Egitto a spro-
fondare di nuovo nel caos armato.

Nuova domenica di sangue nel nord del-
la Nigeria. In feroce successione cinque
attentati terroristici, attribuiti alla setta
islamica di Boko Haram, hanno colpito
altrettante chiese, due nella cittadina di
Zaria e tre a Kaduna (capitale dell’omo-
nimo Stato) facendo strage di cristiani,
tra cui quattro bambini che giocavano
davanti alla cattedrale cattolica. Imme-
diata la rappresaglia delle comunità cri-
stiane locali che hanno innalzato posti
di blocco, fermando le macchine con mu-
sulmani, linciandoli. Il bilancio della
giornata di violenza è ancora confuso,
fonti ufficiali parlano di almeno 21 morti
e un centinaio di feriti. Ieri sera, le auto-
rità dello Stato di Kaduna hanno procla-
mato un coprifuoco di 24 ore in tutta la

regione e con effetto immediato. Dura la
reazione del Vaticano: «La sistematicità
degli attentati contro i luoghi di culto cri-
stiani nel giorno di domenica è orribile e
inaccettabile, segno di un disegno assur-
do di odio», dice il portavoce della Santa
Sede padre Federico Lombardi, auspi-
cando «interventi efficaci» contro il ter-
rorismo.

La domenica degli orrori è comincia-
ta con due attentati, nel giro di pochi mi-
nuti a Zaria, cittadina anch’essa dello
Stato di Kaduna. Nel primo, un kamika-
ze suicida si è lanciato, a bordo di un’au-
to Honda, contro l’ingresso principale
di una chiesa evangelica, facendosi poi
saltare in aria. Tre fedeli sono morti
nell’esplosione e molti altri sono stati
portati in ospedale, ha riferito il reveren-
do Nathan Waziri. Nel secondo, altri ter-
roristi hanno attaccato con bombe la

Cattedrale cattolica, uccidendo i quat-
tro bambini. Secondo una testimone
oculare, Deborah Osagie, che abita da-
vanti al luogo sacro, gli attentatori sono
stati catturati dalla folla inferocita e lin-
ciati. Nella capitale dello Stato, Kaduna,
altre tre chiese venivano intanto attacca-
te da terroristi. Altri morti, altro strazio.
Qui, però, è esplosa la rabbia di giovani
cristiani che hanno bloccato l’autostra-
da verso Abuja, tirando fuori i musulma-
ni dalle loro auto e uccidendoli. «Stava-
mo tornando a casa quando abbiamo vi-
sto i giovani cristiani che assalivano le
macchine di passaggio. Ho notato molti
corpi sul terreno, ma non so se fossero
morti o feriti», ha raccontato un residen-
te di Kaduna, Rafael Gwaza.

Un altro testimone, Haruna Isah, ha
parlato di almeno 20 cadaveri. «C’erano
corpi dappertutto, uccisi per rappresa-

glia al posto di blocco», ha detto. Per ora
non vi è stata nessuna rivendicazione de-
gli attentati alle chiese. Ma i luoghi di
culto cristiani sono diventati il principa-
le obiettivo degli islamisti di Boko Ha-
ram, un gruppo legato ad Al Qaida, che
si propone non solo di instaurare un ca-
liffato islamico nel nord della Nigeria,
ma anche quello, più ambizioso e perico-
loso, di innescare una guerra civile inter-
religiosa, mandando in frantumi i preca-
ri equilibri del paese più popoloso
dell’Africa. I circa 160 milioni di abitanti
della Nigeria sono divisi a metà tra cri-
stiani (a Sud) e musulmani (maggiorita-
ri a Nord). Il ministro degli esteri italia-
no, Terzi, chiede all’Europa di discutere
la situazione, mirando a tre obiettivi: col-
laborazione antiterrorismo, formazione
sulla tolleranza, costituzione multireli-
giosa.

L’hanno trovato a bordo piscina,
nell’acqua ormai fredda prima
dell’alba, un corpo morto, inutile
ogni sforzo per rianimarlo. La pisci-
na era quella della sua fidanzata,
che avrebbe dato l’allarme. Lui, Ro-
dney King, da camionista con qual-
che precedente penale era diventa-
to «un re», un personaggio spesso
intervistato, non dimenticato dai
mass media americani. Rimasto fa-
moso per aver scatenato i tumulti
razziali di Los Angeles vent’anni fa
o giù di lì, nella primavera 1992. O
meglio, fu il pestaggio a cui fu sotto-
posto dalla polizia bianca della città
degli angeli a scatenare i riotsche du-
rarono una settimana.

ITUMULTI DIVENT’ANNI FA
Le proteste razziali coinvolsero mi-
gliaia di persone e misero a ferro e
fuoco l’immenso aggromerato urba-
no chiamato Los Angeles finendo
con l’impiego di reparti della Guar-
dia nazionale, dell’esercito Usa e
della Marina militare, con elmetti,
mitra e mimetiche a pattugliare le
strade e un costo complessivo dei
danni di saccheggi e devastazioni
che ha sfiorato i due miliardi di dol-
lari.

Rodney King - il cui corpo senza
vita è stato ripescato da giovani
agenti della Los Angeles Police De-
partment - ora 47enne, all’epoca
era un giovane autotrasportatore
afroamericano, fu fermato una sera
da una pattuglia della polizia con in
mano un videoregistratore. Risultò
avere dei precedenti per eccesso di
velocità e guida spericolata, fu pic-
chiato selvaggiamente e il videotape -
così si chiamavano allora le registra-
zioni amatoriali - poi diffuso su in-
ternet, fu il primo esempio di realtà
amplificata dal web, anche se anco-
ra in fase iniziale, rilanciato dalle te-
levisioni di tutto il mondo. Come un
fiammifero in un pagliaio, l’episo-
dio scatenò la rivolta dei giovani de-
gli slums californiani dove la rabbia
covava da tempo contro i metodi
razzisti e arroganti della polizia mu-
nicipale. Allla fine alcuni agenti fu-
rono condannati per uso eccessivo
della forza.

«Ovviamente penso ancora pen-
sare a quella notte» aveva detto Rod-
ney King soltanto due mesi fa, inter-
vistato dal quotidiano statunitense
DailyBeast. «Ho ancora qualche brut-
to mal di testa. Ma cerco di non la-
sciarmi andare alla rabbia quando il
dolore arriva. Non aiuta per nien-
te». La polizia che lo ha ritrovato a
galleggiare morto nella piscina non
ha riscontrato segni anomali, di bot-
te, sul suo cadavere, questa volta.
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● I Fratelli musulmani cantano vittoria: «Dai
nostri dati il nostro Morsi ha il 60 percento dei
voti» ● I militari, secondo rivelazioni, vorrebbero
mantenere i poteri legislativo e giudiziario
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