
Prosegue il progetto politico di far di-
ventare l’Egitto un paese islamico.
L’Assemblea costituente ha infatti con-
servato il riferimento ai principi della
sharia nella futura costituzione del Pae-
se, che è rimasto invariato rispetto a
quella dell’era di Hosni Mubarak. L’ar-
ticolo 2 stabilisce che «i principi della
sharia» costituiscono la «principale fon-
te della legislazione», una formulazio-
ne che in Egitto non viene interpretata
in senso stretto, vale a dire che la legge
islamica non è l’unica fonte della legge.
La norma è stata però integrata dall’ar-
ticolo 219, che definisce quali sono i
principi della legge islamica.

Sull’applicazione della sharia come
base unica della legislazione si è tenuto
un braccio di ferro durato mesi fra i mo-
vimenti islamici e i liberali e laici, che
hanno abbandonato i lavori della Costi-
tuente per protesta. Contraria anche la
chiesa copta orientale, che rappresen-
ta tra il 6 e il 10% della popolazione. I
fondamentalisti salafiti auspicavano in-
vece di rendere ancor più vincolante il
richiamo alla legge islamica. Inizial-
mente composta da 100 membri, l’As-
semblea si è ridotta a 74 dopo il boicot-
taggio. L’opposizione liberale chiede
che venga sciolta e ricostituita con una
composizione più equa. E chiede inol-

tre il ritiro dei decreti emessi la settima-
na scorsa dal presidente Mohammed
Morsi, che danno al capo di Stato pote-
ri quasi assoluti, anche al di sopra della
magistratura.

La decisione di sottoporre la bozza
al voto ieri era stata annunciata a sor-
presa mercoledì, quando mancavano
più di due mesi e mezzo alla scadenza
prevista dei lavori. Una volta approva-
to, il progetto dovrà essere sottoposto

al presidente che a sua volta dovrà sot-
toporlo a un referendum entro due set-
timane.

«Che Dio ci benedica in questo gior-
no», ha esultato il presidente dell’As-
semblea, Hossam al-Ghiryani, dopo la
votazione. «Questo è assurdo e uno dei
passi che non devono essere presi», ha
invece ribadito l’ex ministro degli Este-
ri e candidato alle presidenziali Amr
Moussa, «data la rabbia e risentimento
che è rivolta verso l’attuale Assem-
blea».

LADIFESA DI MORSI
«Stiamo imparando a essere liberi», ha
detto Morsi in una intervista al settima-
nale statunitense Time: «Stiamo impa-
rando a discutere, ad avere opinioni dif-

ferenti, a diventare una maggioranza o
una minoranza», ha detto il presidente
egiziano. «Quando avremo una Costitu-
zione, tutto quello che ho fatto o detto
la settimana scorsa si fermerà», ha ag-
giunto Morsi. «Quando avremo una Co-
stituzione, tutte le decisioni che ho pre-
so (recentemente) perderanno effica-
cia immediatamente». «Questo è il pro-
getto, da sempre, dei Fratelli Musulma-
ni, dei Salafiti e di tutta la tendenza isla-
mista», ha spiegato a Radio Vaticana il
padre gesuita egiziano Samir Khalil Sa-
mir, «Questo progetto è inaccettabile
non solo per i non musulmani, cioè
ebrei, copti, e altre minoranze cristia-
ne, ma ancor più per una gran parte
dei musulmani che vogliono distingue-
re tra la fede, che dice che una cosa è
un male e non deve essere fatta, e la
società politica che dice che una cosa
sarà punita».

Fuori dai palazzi del governo, i mani-
festanti hanno fatto sentire la loro voce
in piazza Simon Bolivar, proprio vicino
a Tahrir, lanciando fumogeni e appic-
cando incendi: ci sono anche stati scon-
tri. I Fratelli musulmani e il partito sa-
lafita al-Nour hanno fatto sapere che
domani terranno una manifestazione a
sostegno del presidente. Ma non in
piazza Tahrir, presidiata dall’opposi-
zione. E domenica la Corte suprema sa-
rà chiamata a decidere sulla legittimità
della stessa Assemblea Costituente.

Il servizio di vigilanza
della Direzione Nazionale del PD
e i volontari di Roma sono vicini

ad Ennio Macale
per la perdita della sua

cara moglie

LUCIANA

1987  2012

BRUNO CAFFARATTI

a venticinque anni
dalla tua scomparsa

ti ricordiamo sempre
con grande affetto.

I tuoi cari

SIRIA

Le manette scattano anche su internet.
I video delle Pussy Riot dovranno esse-
re rimossi dal web in quanto «estremi-
sti»: lo ha deciso un tribunale di Mosca,
accogliendo una richiesta della procu-
ra contro le performance della punk
band femminile. Le Pussy e i loro soste-
nitori, inclusi i difensori dei diritti uma-
ni, gridano alla censura. La giudice Ma-
rina Musimovich non si è neppure de-
gnata di vedere i video incriminati, ac-
contentandosi delle foto fornite dall’ac-
cusa e delle perizie degli esperti, secon-
do i quali i testi delle Pussy Riot «con-
tengono appelli alla rivolta, alla disob-
bedienza verso le autorità, nonchè
all’organizzazione di disordini di mas-
sa». Inoltre attentano alla dignità uma-

na e umiliano i sentimenti dei credenti.
Nel mirino quattro video postati su

cinque siti, tra cui Youtube: la preghie-
ra anti Putin, un blitz sulla piazza Rossa
tra il Cremlino e la cattedrale di San Ba-
silio, una performance dentro un filo-
bus e un’altra sul tetto di un carcere pre-
ventivo. Tutti finiranno nella blacklist
dei siti estremisti, in compagnia di altre
800 opere proibite. Dopo che il verdet-
to diventerà esecutivo, i provider saran-
no tenuti ad impedire l’accesso a que-
ste immagini, altrimenti rischieranno
un processo penale. Youtube ha già fat-
to sapere che non farà nulla prima di
ricevere un provvedimento. Presente
in aula durante l’udienza, Iekaterina Sa-
mutsevich, l’unica delle tre Pussy Riot
che ha ottenuto la sospensione condi-
zionale della pena a due anni, ha defini-
to la sentenza una «decisione illegitti-

ma» e «pericolosa». «È un atto di censu-
ra dell’arte e della cultura, della cultura
di protesta che è molto importante per
qualsiasi Paese, non solo per la Russia»,
ha spiegato alla stampa. «Naturalmen-
te presenterò appello e lo farò oggi», ha
preannunciato. Ma dal tribunale è giun-
ta la precisazione che la donna non ha
alcun titolo per impugnare la sentenza,
facoltà in questo caso riservata solo al
ministero della Giustizia o alla procura.
Quest’ultima si era mossa su richiesta
di un deputato del partito guidato
dall’ultranazionalista Vladimir Zhirino-
vski.

La sentenza sembra confermare che
il Cremlino non è intenzionato a trova-
re una via d’uscita dalla vicenda. Due
delle tre ragazze condannate stanno
scontando una pena di due anni in una
colonia penale.
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● L’Assemblea dominata dagli islamisti accelera
l’approvazione della bozza della Carta
fondamentale ● L’opposizione liberale e cristiana
boicotta i lavori: organo troppo di parte

LaCasaBianca teme che l’arsenaledi
armichimiche in manoal regimedi
Damascopossa finire fuori controllo.
Loscrive ilNewYorkTimes,
spiegandocomequesto sia tra imotivi
delpossibile ripensamento della
strategiaamericananei confrontidella
situazione inSiria.Un ripensamento
che- scrive ilquotidiano -è favorito
anchedai recenti successiottenuti sul
campodai gruppichesi oppongono
adAssad. «Ildibattito incorso traCasa
Bianca,Pentagono,Dipartimento di
Statoe Cia - si leggesul
Nyt - è similea quello incorso tra i
principalialleati dell’America». Tutti
riconosconoche la crisi sirianaè più

complessae delicata diquelladella
Libiaed alcuni responsabili
dell’amministrazionecontinuano ad
esprimere fortepreoccupazione per i
rischichecomporterebbe un
interventooun maggior
coinvolgimentodegliUsa: rischi -
scrive ilNyt - sia per la vitadeicittadini
americani sia per il pericolodi un
conflittopiùampioche coinvolga
anche laTurchia e l’Iran.Altri
esponentidell’amministrazione, però,
ritengonochesia giunto ilmomentodi
unatteggiamento «piùaggressivo»
ancheperassicurarsi che l’arsenale di
armichimichedi Assad nonfinisca
nellemani sbagliate.
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Amr Moussa:
«Il voto è un errore vista
la rabbia verso
l’attuale Assemblea»

Torna a Pristina da eroe, accolto con
tutti gli onori. Ramush Haradinaj è
stato assolto dal Tribunale dell’Aja
per i crimini commessi in ex Jugosla-
via. L’ex leader dell’Esercito di libera-
zione del Kosovo (Uck) era stato accu-
sato di crimini di guerra e crimini
contro l’umanità per le atrocità com-
messe durante il conflitto. Era in li-
bertà provvisoria dal 10 maggio e già
nel 2008 era stato assolto da 37 capi
d’imputazione. Il processo è stato ri-
petuto per sei capi d’accusa a causa
delle intimidazioni subite da alcuni
dei testimoni. Ma la sentenza ha con-
fermato la prima assoluzione. Le pro-
ve raccolte sono risultate troppo de-
boli, grazie anche al meccanismo di
minacce messo in piedi per costringe-
re i testimoni a ritrattare o a ritirarsi.

Di ritorno a Pristina Haradinaj,
che già pensa ad un suo ritorno in po-
litica, è stato accolto con gli onori mi-
litari dal premier Hashim Thaci, an-
che lui ex comandante dell’Uck. «So-
no felice che la giustizia internaziona-
le ha confermato che la nostra scelta
verso la libertà è stata giusta e non ha
rappresentato un crimine», ha detto
Haradinaj che per le vicende proces-
suali era stato costretto a lasciare la
carica di premier.

Le manifestazioni di esultanza in
Kosovo hanno avuto come contro al-
tare le reazioni furibonde di Belgra-
do, che ha accusato il Tpi di produrre
sentenze a senso unico: solo contro i
serbi. Due settimane fa, era stato as-
solto in appello anche il generale
croato Ante Gotovina, accusato di cri-
mini di guerra contro i civili per l’ope-
razione «Tempesta» nella Kraijna,
una vera e propria pulizia etnica in
funzione anti-serba. La decisione del
Tribunale dell’Aja «legittima il domi-
nio della mafia in Kosovo, l’omertà e
la legge del silenzio che prevale anco-
ra ed è più forte di qualsiasi crimine»,
è stata la dura reazione del portavoce
del governo serbo, Milivoje Mihajlo-
vic.

Quasi a confermare il senso della
reazione di Belgrado, l’ex procurato-
re capo del Tpi, Carla Del Ponte, non
si è detta stupita dalla nuova assolu-
zione di Ramush Haradinaj dalle ac-
cuse di crimini contro i serbi, piutto-
sto per il fatto che è stato molto diffi-
cile raccogliere sufficienti testimo-
nianze per le accuse a suo carico.
«L’inchiesta contro Haradinaj è stata
molto difficile. Non vi è stata collabo-
razione con la Procura nazionale,
non vi è stata collaborazione con il
Kosovo».
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