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E' finito l'eccezionalismo arabo mussulmano? Quanto sta accadendo nel Mediterraneo ci dice di sì. Una 
parte assai significativa del mondo arabo vuole stare nella storia, accetta la sfida della globalizzazione e 
per questo rifiuta il fondamentalismo, che era rifiuto della storia e della globalizzazione. E' un segnale di 
speranza che bisogna saper cogliere, ma che implica anche per l'Occidente profondi cambiamenti. 
Anzitutto nella capacità di comprensione. Non si tratta di occidentalizzazione di quelle strutture politico 
sociali, ma di apertura a processi di modernizzazione. Avevamo paura dell'islam politico che negava e 
nega la laicità del rapporto tra religione e stato. 

L'Islam politico è essenzialmente reazione all'occidentalismo, ad una visione dell'Occidente che noi per 
primi abbiamo contribuito a determinare e che abbiamo tradotto in nome di una malintesa stabilità, 
nell'appoggio a regimi conservatori fondati sullo scambio tra scarso sviluppo economico e sociale, 
elevatissima diseguaglianza ed estremizzazione religiosa. Il risveglio islamico si è alimentato su questo 
terreno ed ha portato al rifiuto del dialogo e alla chiusura. Le nuove tv arabe lo hanno alimentato sino a 
farlo esplodere. Nelle società più chiuse e dove i contrasti sono più aspri, pensiamo al Pakistan,dove il 
waabismo ha avuto tanta forza di penetrazione e si è incrociato col sistema militare e feudale, l'islam 
politico ha la maggiore forza di attrazione. 
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Quello che sta accadendo sulla sponda sud del Mediterraneo ci dice altro: ci parla, è stato detto, di una 
generazione post islamista, non ideologica con una fortissima domanda di modernità. Possiamo dire 
forse che l'Islam ha vinto la battaglia dell'islamizzazione della società nel senso che l'occidentalismo 
come sovrapposizione di valori (l'orientalismo) è finito, ma proprio la sua affermazione ha portato a 
deideologizzare l'Islam: l'Islam non è la soluzione politica come non lo è più il nazionalismo. Si tratta di 
società mussulmane, ma fatte di individui consapevoli della loro singolarità e che per questo chiedono 
società aperte e che per questo utilizzano la rete. Sono laici non perché non siano religiosi, ma perché 
società aperte non possono non essere laiche. Vogliono stare nel mondo moderno come ci stanno i 
brasiliani e gli indiani, non perche occidentali, ma perché cittadini di un mondo che ha riscoperto la 
propria dignità indipendentemente dall'Occidente. 

Si sta affermando la domanda moderna di vivere la fede in modo diverso: non si può non andare con la 
mente a pensatori turchi come Gulen, forse il più autorevole ispiratore di Erdogan. Questo senza 
pensare ad un modello turco, ma al fatto che il rapporto tra Islam e democrazia è possibile. Lo scambio 
tra conservatorismo sociale ed integralismo religioso è perdente: ce lo dice l'evoluzione, complessa, 
della fratellanza in Egitto: conservatori sul piano dell'etica pubblica, ma aperti a posizioni liberali in 
economia e quindi dentro la società aperta. E' la fine della egemonia saudita: sostengo i tuoi bisogni 
spirituali, ma tu accetti le diseguaglianze di una società arcaica. Naturalmente è un panorama variegato, 
ci sono mille insidie lungo questo percorso, ma il segnale che ci mandano è formidabile. Lo possiamo 
cogliere a condizione che li guardiamo con occhi diversi. 

Chi ha avuto il coraggio di farlo è stato Obama. Il suo discorso del Cairo è stato giudicato troppo idealista 
e troppo poco realista: in realtà, con quel discorso, Obama si prendeva dei rischi, ma   abbandonava una 
stabilità ormai insostenibile per aprirsi a quelle nuove possibili società aperte. Oggi quella scommessa 
non è ancora vinta, ma tra i giovani egiziani non c'è più antiamericanismo. Non sono più solo le elite gli 
interlocutori di questa nuova America, come accadeva persino con Clinton. 

L'Europa e l'Italia,a maggior ragione ,stanno invece  ancora  nella vecchia politica. Penso all'Europa che 
respinge la Turchia, che non si vuole "compromettere"con quel mondo; penso all'Italia della politica 
estera personale, all'Italia ossessionata dall'immigrazione clandestina o che sta in Afghanisan per essere 
considerata dagli americani e poi magari anche - ma solo anche - perché lì si difende la democrazia. 

Che fare? Il passaggio ad una nuova stabilità comporta dei rischi, alcuni immediati come nel caso Libia. 
Ormai la guerra non è più solo un rischio. Dobbiamo, certo, guardare ai nostri interessi, ma l'epoca della 
stabilizzazione di Gheddafi è finita irreversibilmente. E' stata una costante della politica italiana, ma 
anche europea, era in fondo il nostro figlio di puttana come Ben Alì lo è stato per la Francia e Mubarak 
per gli angloamericani. Berlusconi ci ha messo di suo il troppo, ignorando che l'understatement in 
politica estera con i dittatori è un obbligo, pensando di cavalcare i respingimenti a fini di politica interna, 
ma esponendosi ad una gestione del trattato imprudente e ridicola. Oggi dobbiamo appoggiare con la 
comunità internazionale una nuova classe dirigente sapendo contemperare i nostri interessi con le 
legittime aspirazioni di quel popolo: non sarà facile e per questo occorre saper guardare oltre ogni 
interesse di parte. 

I moti popolari del Mediterraneo vengono a distanza di dieci anni dal 2001. Quello della promozione 
della democrazia è un bilancio critico ma non negativo, Irak compreso: e, comunque, l'Afghanistan è 
stato ed è un segnale anche per i giovani di piazza Tahrir. Ora la vera sfida che ci attende è, anzitutto, 
quella di nuove politiche economiche fondate su nuovi rapporti di scambio. Non c'è neppure alternativa: 
se l'Occidente pensasse a fare come prima, ci penserebbero - e già ci pensano - i cinesi. I giovani di 



piazza Tahrir guardano all'Europa, ma sanno che il mondo è ormai molto più largo: c'è ormai in campo 
anche la loro Africa. 

Prodi, presidente della Commissione europea, aveva visto giusto: il Mediterraneo stava tornando ad 
essere un centro del mondo, ma l'Europa e l'industria europea non l'hanno capito. O cambia l'asse 
strategico dell'Europa, cominciando a guardare al Sud o la partita è persa anzitutto per noi, a vantaggio 
di quelli che già si sono comprati il porto del Pireo o a vantaggio di quell'Iran che, pur sconfitto 
strategicamente, si giocherà in questa fase difficile la sua partita. 

La partita è quasi persa perché la Germania è oggi a capo di un Europa che non guarda a Sud, perché 
pensa ad un aerea omogenea di alta competitività che ha altre priorità. Ma i paesi europei del 
Mediterraneo possono, a condizione di smetterla con le vecchie politiche neo coloniali, fare fronte 
comune ed imporre scelte più lungimiranti. A condizione - e questo riguarda soprattutto noi - che si 
accetti sino in fondo la sfida europea che ha lanciato la Germania. Noi quella sfida possiamo e dobbiamo 
vincerla. Occorrono nuove politiche economiche, dobbiamo vincere la nostra sfida per il risanamento e 
la competitività, ma possiamo farlo anche facendoci portatori di quei mondi che sono ai nostri confini e 
che possiamo rappresentare se sapremo conquistare nuova credibilità. 

Articolo di Francesco Tempestini. Già dirigente nazionale e deputato del Partito Socialista Italiano, è stato tra i fondatori di 
LIBERTA'eguale e nei Ds capo della segreteria politica di Piero Fassino. Parlamentare del Pd, è oggi capo gruppo del partito nella 
commissione Esteri della Camera dei Deputati. 

 


