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L’alto comando militare egiziano è stato anch’esso travolto nella tormenta del discredito.  
Mentre cercava, durante queste ultime settimane, di assicurarsi un ruolo super partes, al di 
sopra della futura Costituzione con l’avvicinarsi delle elezioni legislative, il Consiglio Supremo 
delle Forze Armate ha dato vita ad un movimento di rigetto, identico a quello che aveva 
condotto al rovesciamento del presidente Hosni Moubarak l’11 febbraio scorso. 
 
La collera dei manifestanti di piazza Tahrir, è stata anche alimentata dalle molteplici violazioni 
dei diritti che le forze dell’ordine si arrogavano fin dalla primavera. Migliaia di militanti sono 
stati differiti ai tribunali militari senza godere delle protezioni più elementari.  
 
Senza alcun dubbio, l’alto comando egiziano si è ispirato al precedente comando turco. Ad 
Ankara durante questi cinquant’anni, i generali hanno tracciato delle linee ai governi civili che 
sono arrivati a commettere fino a tre colpi di Stato. Nel 1997, la prima esperienza di governo 
islamico si era conclusa sotto le pressioni dei militari: un’esperienza brutale che indurrà 
l’attuale primo ministro Recep Tayyip Erdogan ad adottare un profilo temperato.  
 
Nel periodo turbolento attraversato dall’Egitto, durante il quale i Fratelli Musulmani hanno 
rappresentato la forma politica più organizzata, l’esercito viene senz’altro percepito come un 
argine, come la colonna vertebrale del paese, ma per acquistare legittimità dovrà senz’altro 
trovare un posto nelle future istituzioni e abbandonare i privilegi di cui si era accaparrato sotto 
Moubarak. 
 
Gli scontri di questi ultimi giorni al Cairo mostrano quanto la «primavera araba» sia soggetta ad 
evoluzione. Sono stati rovesciati dei regimi in Tunisia, in Egitto, in Libia dove devono essere 
costruite nuove costituzioni. Nello Yémen e in Bahrein perdura un fragile statu quo fragile 
mentre in Siria continua la repressone. In Marocco, dopodomani avranno luogo le elezioni 
legislative .  
 

Il mondo arabo prosegue così il suo mutamento,con evoluzioni specifiche in ogni paese, 
secondo la sua storia e la capacità di trasformarsi che ha il governo in carica. In Tunisia due 
oppositori storici dovrebbero essere chiamati, quanto prima, a ricoprire alte cariche dello Stato. 
Si tratta del difensore dei diritti dell’uomo Moncef Marzouki, alla presidenza della Repubblica, e 
dell’islamico Hamadi Jebali, a primo ministro. A loro spetterà il compito di gestire l’impazienza 
del popolo. 
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