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La sfida e i rischi dell’Islam politico

Per la prima volta, e nel più popoloso e nevralgi-
co Paese arabo, ad essere eletto alla massima cari-
ca dello Stato è l'esponente del più radicato movi-
mento islamico mediorientale: i Fratelli Musul-
mani. Mohamed Morsi, 61 anni, è stato eletto in
elezioni libere, «certificate» come tali dall'intera
comunità internazionale, Usa ed Ue in testa. Ha
vinto con oltre 900mila voti in più del suo sfidan-
te, l'ex premier dell’«ultimo Faraone» (Hosni Mu-
barak), Ahmad Shafiq. La vittoria di Morsi non è
un ritorno al passato, né deve essere letta come il
tradimento della «Primavera araba». Non è un
caso che la festa sia esplosa in Piazza Tahrir, il
luogo simbolo della rivolta che ha portato alla
fine di uno dei regimi più longevi nel mondo ara-
bo. Certo, Morsi non è l’espressione dello «spiri-
to di Tahrir» ma la sua elezione non rappresenta
il trionfo del fondamentalismo islamico. Il segno
è altro: è quello di un Islam politico che è chiama-
to a fare i conti con una realtà che non può essere
piegata a una visione angusta, forzata, da Stato
teocratico. Quel voto non sa di restaurazione. Al-
la «Primavera araba» non ha fatto seguito l'«In-
verno islamico».

Il futuro dell’Egitto dipenderà molto dalla coe-
sistenza, tutta da realizzare, tra il neo presidente
islamico e i militari. Un passaggio cruciale, uno
snodo decisivo. Che chiama in causa il neo eletto
presidente e sollecita le sue capacità di mediazio-
ne. Ingegnere formatosi negli Stati Uniti, Moha-
med Morsi è stato membro del Parlamento dal
2005 come deputato formalmente indipendente
ed è diventato il candidato dei Fratelli musulma-
ni dopo che al leader Khairat Saad El-Shater è
stata vietata la candidatura dalla commissione
elettorale. Favorevole al libero mercato, ma so-
stenitore della promozione di maggiori servizi so-
ciali, Morsi ha dichiarato di voler ridurre la disoc-
cupazione in Egitto fino al 7%, abbassare il tasso
d'inflazione e i debiti del settore pubblico. Morsi
ha proposto anche un sostegno agli egiziani pove-
ri attraverso un aumento della tassazione del 2
per cento. Sul fronte estero, il leader della Fratel-
lanza promette sostegno ai palestinesi «nella lo-
ro lotta legittima», migliori relazioni con i Paesi
arabi del Golfo persico, e di voler mettere fine al
rapporto di subordinazione dell'Egitto agli Stati
Uniti, oltre a incoraggiare gli investimenti euro-
pei nel Paese. Sul piano religioso, Morsi ha pro-

messo di non voler trasformare l'Egitto in una
teocrazia e di voler rispettare i diritti delle altre
religioni, pur riservando all'Islam una parte cen-
trale del governo. Per vincere al ballottaggio, ha
cercato di attrarre i voti dei rivoluzionari e di pre-
sentarsi come l'unico candidato che avrebbe im-
pedito il ritorno degli uomini del regime di Muba-
rak: i risultati lo hanno premiato. Ma ora inizia il
difficile. La prova del governo.

Una prova il cui esito dipenderà anche dall’at-
teggiamento della comunità internazionale, e in
essa dell’Europa. La vittoria di Morsi sta a signifi-
care - piaccia o non - che l’Islam politico è una
grande realtà con cui è necessario fare i conti.
L’errore da non ripetere è imboccare la strada -
rivelatasi in passato tragicamente fallimentare -
del muro contro muro. Per l’Europa esistono de-
terminati standard che non sono rinunciabili.
L’islamismo politico va sfidato su questo terreno.
Una sfida che parte dal rispetto delle scelte com-
piute, attraverso il voto, dal popolo egiziano. Sa-
rebbe sciagurato, e foriero di disastri, il solo pen-

sare che un partito che guida un Paese di cento
milioni di persone, fondamentale per l'equilibrio
del Mediterraneo, non sia un interlocutore per
l’Europa. Favorire una «istituzionalizzazione»
dell’Islm politico è nell’interesse dell’Europa e
quanti hanno seriamente riflettuto sul disastro
provocato dall’ideologia neo con, quella dello
«Scontro di Civiltà», della «democrazia portata
dall’esterno», anche con la guerra (Iraq docet).
La speranza è che il nuovo corso egiziano guardi
verso Ankara e non a Teheran. Che faccia tesoro
del «modello Erdogan»: quello di una Turchia
che scommette sulla capacità di coniugare mo-
dernità e tradizione, declinando l’Islam politico
in termini di crescita sociale, sviluppo economi-
co, piena secolarizzazione. È la sfida che attende
Mohamed Morsi.

Le sue prime parole da presidente confortano
questa speranza. Sta a lui ora dimostrare, con i
fatti, di non voler trasformare la prima scelta libe-
ra del popolo egiziano in un referendum fra
Islam e Controrivoluzione. Così come decisivi sa-
ranno i prossimi mesi, nei quali dovrà essere defi-
nito il testo di una nuova Costituzione che indichi
con chiarezza gli stessi poteri del Presidente.
L’Egitto ha scelto molto più di un nuovo capo
dello Stato: ha scommesso sul consolidamento
del processo democratico. Una sfida di libertà
che il neo presidente - come i militari - non posso-
no tradire. Indietro non si torna.
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l'inverso. Più probabilmente l'inverso, visto il cli-
ma da seconda guerra mondiale che c'era nel con-
dominio-centrosociale-cellula utopico-resurrezio-
nale delle zie durante la partita Grecia-Germania,
la vera finale di questi Europei che sembrano uno
scherzo degli dei, un Subbuteo dove Zeus muove le
statuine, un'Iliade sportiva partorita dal sonno dell'
Eurozona. Il condominio segue il calcio con devo-
zione, di solito: inspiegabilmente – malgrado tutta
la sporcizia del baraccone, i grandi capitalisti del
gioco, il giornalismo sportivo pessimo, le pastette
internazionali, le scommesse meschine e gli arbitri
insopportabili – zie commari e vicinato continuano
a percepire qualcosa di magico e originario, nel cal-
cio. Una cosa misteriosa eppure geometrica, che si
gioca con gli schemi e la tattica ma d'istinto e rotto
della cuffia, da soli ma in squadra, leali ma pieni di
trucchi, coi muscoli ma col cuore, undici contro
undici, o tutti contro tutti. Per metà complici e per
metà assassini. E della stessa pasta dell'illusione,
quella che «non si può mangiare, ma è molto nu-
triente lo stesso».

Quindi, le sedie del giardino-sala tv son sempre
piene: la partita si guarda tutti assieme, soffrendo
e partecipando ciascuno a suo modo, nello spirito
corale ma individuale della cosa. E figurarsi per
Grecia-Germania: qui siamo greci praticamente
da sempre, di dentro e di fuori. Pure nei portafogli
magri, nella corruzione dentro ai Parlamenti e nel-
la cenerentolaggine davanti alla Mitteleuropa. «Og-
gi vincere è importante, commare» spiegava zia En-
za, tecnica del marcamento a uomo (non le riuscì
solo col mitologico fidanzato scomparso). «È un fat-
to simbolico». Essendo greci, noi siamo cresciuti a
pane e simboli, e qualche volta solo a simboli. Così
abbiamo tutti trepidato, nemmeno ci fosse Paride,
in campo, a scegliere qualche troika, e fino all'ulti-
mo abbiamo sperato si ricordassero delle Termopi-
li – che è la versione greca di Davide contro Golia –
o quantomeno del cavallo di legno – che a parere di
zia Mariella, economista emozionale, è la strategia
che dovremmo usare contro la dittatura della finan-
za. Ma non c'è acropoli che tenga a centrocampo, e
nessun sofisma ha mai funzionato nell'area piccola
(così come nessun rigore ha davvero risolto una
partita doppia), e poi la Storia non gira al contra-
rio: né per loro, coi loro Fidia, Socrate e Aristotele
estinti, né per noi, coi nostri Dan-
te, Galileo e Garibaldi trapassa-
ti. Al fischio finale, zia Mariella
ha detto solo: «La Germania ver-
so la finale, la Grecia verso la fi-
ne». E ci siamo sentiti tutti scon-
fitti, come al solito.

Nonostante il caos che vive il nostro Paese, i
magistrati continuano fare il loro mestiere,
tanto da avere avuto il via libera dalla giunta
per le immunità del Senato alla richiesta
d'arresto dell'ex tesoriere della Margherita, il
senatore Luigi Lusi con i voti favorevoli di
Pd, Udc, Lega Nord, Idv, e Api-Fli.
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Le decisioni assunte su Lusi dal Senato
danno, in effetti, l’idea di un cambiamento
importante nei comportamenti dei politici
considerati nel loro complesso. A
sottolinearne l’importanza, la correttezza e il
valore è stato lo stesso ex tesoriere della
Margherita avvertendo i colleghi del fatto che
lui, ora, di cose da dire ai giudici ne ha ancora
molte. Se loro gli avessero evitato il carcere,
dice e non dice Lusi, lui avrebbe continuato a
tacere: cercando e dando solidarietà a chi,

secondo lui, con lui è coinvolto in questa
brutta storia. Qualcuno pensa ancora che non
ci sia il rischio di un occultamento delle prove
dietro ad un mantenimento della sua libertà
personale? Quali che siano lo sviluppo e
l’esito di questa vicenda, quello su cui
l’opinione pubblica interroga le forze
politiche dopo il caso di Lusi e quello di
Belsito, è un chiarimento definitivo del
problema relativo ai cosiddetti “rimborsi
elettorali”. Quando si parla di rimborsi,
infatti, si dovrebbe parlare di soldi dati in
cambio di spese certificate, non di elargizioni
postume fatte in rapporto alla quantità di voti
ricevuti da un partito. Quello cui si potrebbe
ricorrere, forse, è un fondo cui si accede, in
limiti ben definiti, per ottenere appunto dei
rimborsi di spese reali e ben documentate. Ce
la faranno i nostri eroi ad affrontare sul serio
un problema di questo livello?
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Ilmio sogno sullaFiat
Dopo decenni (parecchi) di dividendi e di
socializzazione delle perdite, la Fiat è proprietà
del popolo italiano che l'ha pagata più volte; per
cui andrebbe socializzata, non nazionalizzata
perché diventerebbe un carrozzone. Le linee di
produzione frazionate per settori e ogni settore
affidato ad una cooperativa, a sua volta
consorziata con le altre addette a completare la
produzione di ogni singolo modello; i vari
consorzi, a loro volta riuniti in unica unità
industriale. Cooperative di produzione e lavoro,
senza scopo di lucro, con stipendi al minimo
salariale e partecipazione agli utili in
proporzione alla produzione. Riserve
matematiche per la ricerca e l'innovazione;
sistemi di sicurezza all'avanguardia; dirigenti
giovani, preparati, con stipendi non superiori a
tre volte quelle della media operai/impiegati.
Manager stipendiati secondo i risultati, senza
mai superare le cinque volte il salario medio
operai/impiegati. Se ne avvantaggerebbe la
qualità, la competitività, il controllo interno, la
comunicazione interna ed esterna. È chiaro che
Marchionne non ha problemi a chiudere alcune
unità produttive: non costano nulla alla
proprietà, per cui graverebbero solo i costi per
l'aggiornamento dei sistemi di sicurezza, così
meglio chiudere. La Fiat è l'esempio più evidente

del capitalismo ereditario, ed è ormai storia
consolidata che il capitalismo familiare, giunto
alla IV˚ generazione, marcia verso il fallimento.
RosarioAmicoRoxas

AhiMario, Mario!
A essere “intransigenti coi forti” c’è soltanto da
prendere botte sui denti, a essere “comprensivi
coi deboli” le botte invece si scaricano sugli stessi
deboli. Che, da codeste parole da buon
samaritano, si sentono presi in giro: anche senza
aver studiato alla Bocconi preferiscono, da
sempre, essere trattati con giustizia che con
comprensione. Ah, Mario, Mario, attento alle
parole e alle frasi ad effetto: non abbocca
nessuno!
GianfrancoMortoni

Unpreavviso per riavere imiei soldi?
Se la banca, per prelevare i miei soldi
regolarmente tracciati su conto corrente libero
sul quale pago spese, mi chiede un preavviso,
non dovrebbe alzarmi il tasso di interesse come
se, di fatto, il mio conto corrente fosse divenuto
non libero ma vincolato? Se non hanno liquidità
tornassero a fare le banche tradizionali. O
finalmente le si obblighino per legge a dividersi
in banche tradizionali e banche d'affari.
GiuseppeCasagrande
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