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Colloquio con Bernard Rougier, direttore del Centro Studi e Documentazione economica, 
giuridica e sociale (Cedej) del Cairo (1). 
 
Nel mondo arabo, gli islamici, che non hanno dato origine al movimento, rivoluzionario stanno 
progressivamente recuperando un ruolo, il che è inevitabile, quanto meno, in un primo tempo. 
Ma non si può dire che questo significhi fare un passo indietro, perché gli islamici non possono 
ignorare i valori e i principi proclamati durante la rivoluzione. 
Il fatto di essersi affermati dopo la dittatura può essere paragonata al successo del partito 
comunista in Europa, dopo la seconda guerra mondiale. Si presume infatti, che quelli che hanno 
maggiormente sofferto durante l’autoritarismo godano di una particolare simpatia e empatia 
da parte dell’elettorato perché hanno pagato il prezzo più alto durante gli anni passati. 
Una delle sfide consisterà nel vedere se gli islamici riusciranno a meno ad affrancarsi 
dall’eredità della rivoluzione. In Egitto, sono diventati i promotori del concetto di elezioni, 
perché intendono svolgere un ruolo nella definizione della nuova Costituzione mentre una 
lunga tradizione del movimento islamico ripudia il criterio di elezioni e le istituzioni di tipo 
occidentale. 
 
I Fratelli islamici, forza “pivot” 
In Egitto, i Fratelli Musulmani sono i veri «pivot» della situazione. Il problema consiste nel 
vedere con chi intendono allearsi e a quale tipo di Islam si ispireranno quando deterranno il 
potere legislativo. Il Parlamento – eletto per cinque anni – redigerà la Costituzione.  
Questa è una sfida che ha spinto fortemente i salafisti a parteciparvi i alafisti si t rovano a 
proprio agio quando si parla di di sfide simboliche, di identità e ruolo della donna,ldi riforma 
della società non hanno nulla da ridire in materia economica e sociale e, da parte loro, i Fratelli 
Musulmani non fanno discorsi più elaborati. 
Alla versione conservatrice dei Fratelli Musulmani In Egitto, risponde la versione più moderna 
dei Fratelli jn Tunisia,dove il processo di transizione é ben gestito, con un calendario che viene 
rispettato e un comitato che ha saputo pilotare il passaggio alla democrazia. In Egitto, questo 
passaggio è stato gestito dal Consiglio Supremo delle Forze Armate (CSFA), in modo 
improvvisato, contraddittorio, incerto. 
 
Una corrente modernista 
In Tunisia é nato un Islam moderno. In Egitto, esiste una corrente modernista incarnata dalla 
generazione giovane dei Fratelli, che ha creato un suo movimento: Tayar Al-Masri («la corrente 
egiziana»).  



Esiste la possibilità che si crei una spaccatura in seno al movimento islamico tra quelli che 
hanno interiorizzato i principi del periodo della rivoluzione e quelli che rimangono fedeli alla 
vecchia cultura politica. La giovane generazione, sensibile alle parole d’ordine rivoluzionarie 
non accettterà un autoritarismo rigido da parte del movimento dei Fratelli Musulmani. 
Inizialmente, questi paesi avevano un punto in comune: la denuncia di pratiche autoritarie,ma 
nella gestione della transizioni, ciascuno opera a modo suo. Per contro, in Siria o in Libia dove si 
sono create fratture comunitarie regionali o etniche una soluzione come quella egiziana o 
tunisina é impossibile.» 
 

(1) Autore di L’Oumma en fragments (2011, 256 p., 25 €) e Qu’est-ce que le salafisme ? (288 p., 
19,00 €), entrambi pubblicati nella PUF, coll. « Proche-Orient ». 
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