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con più urgenza: a cominciare da quella della stabilità
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quella di un’economia sull’orlo del collasso.
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CHI ERA MOHAMMED
MORSI, “L’UNICO
PRESIDENTE
ELETTO” D’EGITTO
Federica Zoja
Giornalista

I

l deposto presidente della Repubblica egiziana Mohammed Isa al-Ayyat Morsi, 68 anni il prossimo agosto, è
deceduto in un'aula del tribunale del Cairo il lunedì 17
giugno alle 16:50 di pomeriggio. All'annuncio della tv di
Stato egiziana, lunedì nel tardo pomeriggio, ha fatto seguito l'invio di un comunicato, firmato dalla Procura, a tutti i
giornalisti, egiziani e stranieri, in contatto con il ministero
dell'informazione.
Poche righe per spiegare al mondo che Morsi si è accasciato nella “gabbia” degli imputati alcuni attimi dopo aver
parlato in propria difesa. Soccorso e “immediatamente”
portato all'ospedale, vi è giunto già privo di vita, probabilmente a causa di un arresto cardiaco. E, giusto per prevenire eventuali illazioni, si precisa che: “Sul corpo del defunto,
non erano visibili lesioni esterne e recenti” e che una
commissione di esperti accerterà tutto l'accertabile.
Ma Mohammed Morsi non era un detenuto politico qualunque fra i circa 60 mila stimati nelle prigioni del Paese
nordafricano, come dimostrano lo stato d'emergenza
proclamato dalle autorità già in serata e il battage mediatico che l'emittente qatarina al-Jazeera (oscurata da mesi in
Egitto poiché ritenuta vicina alla Fratellanza musulmana,
ndr) e altre testate di opposizione hanno lanciato su tutte
le proprie piattaforme. E ora “l'unico presidente eletto”,
come lo hanno sempre chiamato i suoi sostenitori – Fratelli
o fiancheggiatori della galassia islamista –, sembra destinato a diventare un martire della causa, più pericoloso di
quanto fosse in vita.
Mohammed Morsi era un ingegnere chimico, con laurea
egiziana e specializzazione negli States, in California, dove
era rimasto insieme alla sua famiglia fino alla seconda metà
degli anni '80. Il suo era un profilo comune a numerosi alti
dirigenti della Fratellanza, più tecnici che sheikh trascinatori di folle, rientrati in Egitto, nonostante promettenti
carriere accademiche, quando nel Paese natìo la confraternita, seppure ufficialmente bandita dalla vita politica,
cominciava ad essere tollerata dal regime di Hosni Muba-
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rak. A tal punto che, nell'Assemblea popolare, la Camera
bassa del Parlamento egiziano, i deputati della Fratellanza
eletti come “indipendenti” superarono quota 80 sul finire
del primo decennio degli anni 2000. Per Morsi, la legislatura decisiva fu quella tra il 2000 e il 2005.
Ma fu subito dopo la Rivoluzione dei giorni della rabbia
egiziana (25 gennaio – 11 febbraio 2011) che la sua avventura prese la rincorsa: uscito di scena Mubarak, la nascita
del partito Giustizia e Libertà, braccio politico della Fratellanza, è immediata. Morsi ne divenne presidente, pur non
mancando le voci critiche che gli avrebbero preferito altre
figure meno “miti”: quando fu il momento di sciogliere le
riserve e formulare una candidatura alle elezioni presidenziali del 2012, i suoi detrattori interni al fronte islamista lo
etichettarono come "una ruota di scorta", un candidato di
serie b. Eppure, sostenuto anche dal fronte liberale del premio Nobel per la pace Mohammed el-Baradei, Morsi riuscì
a battere (di misura) il rivale Ahmed Shafiq, ex generale
e ultimo premier dell'era Mubarak su cui le Forze armate
avevano riposto non poche speranze restauratrici.
Nella fulminea presidenza Morsi, durata esattamente 12
mesi, vi è un punto di non ritorno letale, nel novembre
del 2012: allora, la sua opera di mediazione diplomatica fu
decisiva per una tregua fra Israele e Gaza. Quel successo,
esibito al Paese e ai partner stranieri, forse convinse il raìs e
il suo entourage a spingere, incautamente, sull'acceleratore delle riforme costituzionali, attribuendo alla presidenza
prerogative inedite per "difendere la rivoluzione".
Intanto, un'Assemblea costituente, svuotata di autorevolezza dopo le dimissioni dei deputati non islamisti, lavorava al rimodellamento della carta costituzionale in direzione
shariatica. Poi, la decisione, imprudente, di allontanare dal
Consiglio supremo delle Forze armate l'80enne Mohammed Tantawi, anche ministro della Difesa, sostituito dal più
giovane Abdel Fattah al-Sisi.
Fu quello l'auto-goal più clamoroso della presidenza Morsi.
Non solo perché Tantawi rappresentava la vecchia guar-
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dia dell'esercito egiziano, ancora in grado di controllare
il consenso nelle caserme. Ma soprattutto perché al-Sisi,
più giovane membro del Consiglio supremo delle Forze
armate, aveva un profilo spinoso: attaché militare all'ambasciata egiziana in Arabia Saudita, poi punta di diamante
nei servizi segreti militari, il generale era ed è tuttora una
creatura dei Saud.
E come è noto, nel Regno saudita la Fratellanza musulmana ha sempre trovato un nemico acerrimo, contrariamente
all'ospitalità generosa di Doha. La crisi economica imperante, in un clima sociale di grandi aspettative di cambiamento, fece il resto.
Travolto da un'insurrezione popolare ancora più intensa
di quella che aveva condotto alle dimissioni Mubarak due
anni prima, Morsi cercò invano di tornare sui propri passi.
Con il suo arresto, il 3 luglio del 2013, si è conclusa non
solo la sua esperienza presidenziale, ma anche la riscossa
della Fratellanza musulmana dopo 60 anni di clandestinità.
Il direttorio militare guidato da Abdel Fattah al-Sisi vi ha
messo la parola fine.
In prigione, Mohammed Morsi stava scontando sette anni
di pena per aver falsificato le firme necessarie a presentare
la propria candidatura alle elezioni presidenziali del 2012,
le prime dell'era post-Mubarak. Numerosi i procedimenti in
corso contro di lui, avviati subito dopo la sua deposizione.
In estrema sintesi, era stato processato per cospirazione con Hamas e Hezbollah per una fuga di massa dalla
prigione durante la rivolta del 2011, per incitamento alla
violenza contro i manifestanti (e condannato a vent'anni
di carcere) e per cospirazione con il Qatar (40 anni di pena
in primo grado per aver trasferito documenti di interesse
nazionale a Doha). Era malato di diabete. Nell'inverno del
2017 aveva chiesto alla Procura di potersi curare a proprie
spese; richiesta, secondo le autorità egiziane, accordatagli.
Avvocati e figli dell'ex presidente hanno invece denunciato le difficili condizioni della reclusione di Morsi, apparso
più volte nelle udienze di tribunale in barella o sorretto da
agenti penitenziari.
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LA MORTE DI MORSI,
E FORSE DEI
FRATELLI MUSULMANI
IN EGITTO
Giuseppe Dentice
ISPI e Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

L

o scorso 17 giugno, alle 16.50 ora del Cairo, arriva
inaspettata una notizia che ha stravolto le aperture
di media, quotidiani e siti online di tutto il mondo. È
morto Mohammed Morsi. Il primo presidente della storia
d’Egitto democraticamente eletto nel giugno 2012 con il
51,7% del consensi contro il candidato del recente passato
mubarakiano (Ahmed Shafiq, che raccolse il 48% dei voti).
Morsi aveva 67 anni e da circa 6 anni viveva in precarie
condizioni di salute e con un accesso ridotto alle cure
(soffriva da tempo di diabete, ipertensione e altri problemi
collegati al malfunzionamento del fegato) nel carcere di
massima sicurezza di Torah, a sud del Cairo1.

Morsi era accusato di aver ordinato l’uccisione di diverse
centinaia di manifestanti anti-governativi durante le proteste tra il novembre e il dicembre 2012 (per la quale scontava una pena a 20 anni di carcere) e di aver ordito alle spalle
dello Stato egiziano un’azione di spionaggio in favore del
Qatar (in questo caso aveva subito in contumacia un ergastolo). Tra le altre accuse ancora pendenti comparivano
anche l’evasione dal carcere, le offese a pubblico ufficiale, il
coinvolgimento in attività terroristiche e, infine, l’accusa di
aver collaborato con Hamas. Situazioni tutte difficilmente
comprovabili ma per le quali il leader egiziano affrontava
dei processi pendenti.
Secondo la Tv di Stato, alla quale si sono affiancati presto
dei comunicati medici ufficiali in sette lingue volti a fugare
qualsiasi dubbio su notizie subito circolanti in rete circa
un possibile omicidio, Morsi è morto durante un'udienza
di appena 15 minuti in tribunale, stroncato da un infarto2.
Ciononostante, nel referto medico non vengono specificate le cause del decesso, forse per timore di ulteriori speculazioni che possano dare seguito a possibili manifestazioni
spontanee anche violente. Si spiegherebbe anche in questi
termini la scelta delle autorità del Cairo di proclamare lo
stato di massima allerta per timore di manifestazioni dei
Fratelli musulmani.
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UNA FIGURA POLARIZZANTE, SUO MALGRADO
Morsi era una figura di spicco nella gerarchia della Fratellanza musulmana. Rappresentava il numero 3 dopo
Mohammed Badie e Khayrat al-Shater (entrambi ancora in
carcere e condannati come il presidente destituito a morte) ma non era una personalità centrale all’interno della nomenclatura del gruppo. Non era né un pensatore colto né
un leader carismatico. Era un cosiddetto “uomo di partito”,
un soggetto leale e fedele al gruppo di appartenenza che,
suo malgrado, si era trovato a rivestire una carica simbolica
molto importante come quella di presidente della repubblica egiziana a causa dell’incandidabilità del vero leader,
quel Khayrat al-Shater dichiarato non idoneo a candidarsi
per vizi di procedura, ma che rappresentava la vera anima
eminente, influente e potente dell’organizzazione islamica.
Ad ogni modo, per molti egiziani, l’elezione di Morsi aveva
rappresentato una speranza di democrazia, o quanto meno
un’aspirazione a far sì che anche un paese come l’Egitto
potesse conoscere un’esperienza di governo che non avesse
radici solo nei decenni di dominio militare. Egli è stato infatti, un simbolo di entrambe le rivoluzioni (2011 e 2013) e allo
stesso tempo un esperimento mal riuscito in quel tentativo
di transizione democratica scaturita dalla Primavera araba.
Morsi era stato eletto nel giugno del 2012, dopo che la primavera egiziana e le proteste in piazza Tahrir avevano posto
fine a 30 anni di regime di Hosni Mubarak.
L’elezione di Morsi ha rappresentato certamente il momento più alto della storia quasi secolare della Fratellanza musulmana. Sebbene la sua elezione avesse sollevato dubbi
e critiche in tutto il mondo per il timore che un esponente
chiave della Fratellanza musulmana potesse imporre codici
morali severi o interpretare nuove regole del vivere civile
secondo dettami prettamente teocratici, Morsi seppe dare
prova di pragmatismo cercando di dar vita a un nuovo
ciclo politico basato su una certa inclusione anche delle
altre anime laiche, liberali, nazionaliste e socialiste del paese. In politica estera inoltre seppe aprire canali di dialogo
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cordiali con gli Stati Uniti e cercò una chiara distensione
con Israele. Una prova di ciò venne dall’ennesimo conflitto
nella Striscia di Gaza (ottobre 2012), che decretò il successo
diplomatico egiziano e del suo presidente, riconosciuto
anche dagli Usa come il principale protagonista di una difficile tregua raggiunta tra Hamas e Israele. Ma quell’euforia
presto si tramutò in severa condanna .
Nonostante le premesse, la leadership di Morsi fu inadeguata, costellata da scelte altamente impopolari (tra tutte,
la nomina a governatore di Luxor di un vecchio membro
della Gamaa Islamiya, gruppo responsabile del massacro di
Luxor del 1997, in cui morirono più di 60 persone), accusata di cattiva amministrazione dell’economia e di produrre
politiche che escludevano le opposizioni dalla gestione
dello Stato. Le proteste scoppiarono dopo che Morsi emanò
un decreto che concedeva al presidente ampi poteri (in
materia giudiziaria soprattutto) che gli avrebbero permesso
di promuovere una nuova Costituzione. Gli alleati di Morsi
sostenevano che i poteri erano necessari per combattere le
potenti forze anti-democratiche radicate nello stato profondo egiziano. Una prova di forza che si tramutò presto in uno
scontro acceso tra sostenitori del nuovo regime e nostalgici
del precedente, avversari su qualsiasi tema. I manifestanti
accusarono Morsi di aver incarnato quello stesso simbolo
autoritario che avrebbe dovuto eliminare, tradendo così le
speranze della rivoluzione del 2011.
Dopo appena un anno di governo, tra giugno e luglio
2013, la stessa piazza che lo aveva acclamato lo detronizzerà grazie ai Tamarrod (“ribellione”) – un gruppo di protesta apparentemente spontaneo ma forse indirettamente
influenzato da quegli stessi militari che avevano perso il
potere pochi mesi prima –, favorendo una sorta di velata
restaurazione che assumerà contorni più definiti negli anni
a venire, segnando l’ascesa politica del feldmaresciallo
Abdel Fattah al-Sisi. Da quel momento in poi inizierà un
rapido e costante declino personale e per il movimento
che lo rappresentava, la Fratellanza musulmana, organizzazione messa fuorilegge dal regime di transizione nel
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dicembre 2013, dopo aver compiuto l'attentato terroristico
a una stazione della polizia a Beni Suef3.
Il resto è storia recente e narra vicende di rinnovato militarismo e di una feroce repressione (legale e poliziesca) della
Fratellanza musulmana da parte delle istituzioni egiziane,
di arresti di decine di migliaia di persone, di applicazioni
di legge draconiane, di proteste vietate e di una sistematica inibizione e silenziamento delle voci critiche, anche e
soprattutto tra intellettuali e media.

IL SIGNIFICATO DELLA MORTE DI MORSI
La morte di Mohammed Morsi rappresenta uno spartiacque dall’alto valore simbolico e con diversi messaggi
politici sottesi, in un paese ancora polarizzato e diviso.
In primo luogo, la morte di Morsi è l’emblema di quella
contro-rivoluzione del 2013, di quel potere militare che
non ha perdonato a quella parte di paese contraria alla
loro restaurazione un atteggiamento partigiano. In tal senso, Morsi è stato non un semplice detenuto ma un simbolo
da piegare. Una vittima da esibire a tutte quelle forze anti-regime contrarie ad accettare le “regole del gioco” della
politica, che in Egitto e in Medio Oriente seguono spesso
traiettorie imprevedibili.
In questo senso la sua morte potrebbe rappresentare – in
qualità di simbolo – anche la fine dei giochi per quel che
rimane dei Fratelli musulmani oggi. Un gruppo fortemente

1. https://twitter.com/AzizElMassassi
2. Secondo Human Rights Watch, Morsi sarebbe stato vittima di
brutali condizioni carcerarie. Per approfondire si legga il report.
3. Attentato erroneamente attribuito dalle autorità ai Fratelli
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diviso al suo interno tra diverse anime, con alcuni leader
sfuggiti agli arresti e protetti all’estero (Turchia, Qatar,
Regno Unito) e una base disorientata alla ricerca di una
nuova strada maestra capace di farla tornare nella piena
legalità.
La morte di Morsi è quindi la tappa finale di quel processo
politico e simbolico contro-rivoluzionario iniziato con il suo
arresto nel 2013. Di fatto essa chiude il cerchio con la stagione rivoluzionaria del 2011, lasciando come un lontano
ricordo sbiadito l’esperienza di governo dell’Islam politico
in Egitto.

PROSPETTIVE PER IL FUTURO
Al di là di qualsiasi convincimento e/o speculazione, la
morte di Mohammed Morsi ha suscitato fin da subito
emozioni contrastanti, ma quel che dovrebbe preoccupare
le autorità è il pesante lascito simbolico e politico che essa
porterà in dote. Un’eredità importante e complessa da
gestire per gli attuali governanti, intimoriti sia da una possibile strumentalizzazione della scomparsa dell’ex numero
3 nella gerarchia della Fratellanza musulmana da parte di
frange più o meno ideologicamente affini sia dal timore
del riemergere di manifestazioni violente ed estreme, che
potrebbero danneggiare l’immagine stessa del paese,
faticosamente in cerca di una rinascita. L’ennesima prova
di forza e resilienza per un paese che non ha ancora fatto i
conti con il suo ingombrante recente passato.

musulmani ma in realtà condotto da Ansar Bayt al-Maqdis, organizzazione terroristica tra le più violente nel panorama terroristico
egiziano e divenuto ampiamente noto alle cronache per la sua affiliazione allo Stato islamico nel 2014 e il rebranding in Wilayat Sinai.
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LA FINE DI MORSI E LA
FRAGILITÀ DELLE
RIVOLTE ARABE
Massimo Campanini
Università di Napoli "L'Orientale e Università di Trento

L

a morte di Mohammed Morsi, finora il primo e unico
presidente della repubblica egiziano di estrazione civile, in sé rappresenta niente più che un fatto di cronaca. Che Morsi sia stato stroncato da un malore (infarto?)
è in sé credibile, dato che gli ultimi sei anni da lui trascorsi
in prigione, in rigoroso isolamento, non devono essere
stati piacevoli. La data di riferimento cui guardare retrospettivamente è il 3 luglio 2013, il giorno in cui l’esercito,
guidato dall’attuale Capo di Stato, il generale Abdel Fattah
al-Sisi, pose fine all’incerto esperimento governativo dei
Fratelli Musulmani; anzi, pose fine alla “primavera” egiziana
tout court e, simbolicamente, al moto di rivolta di tutto il
mondo arabo.
Considerando il processo in retrospettiva, emergono alcuni
dati che possono già essere considerati acquisiti dalla
storia, al di là della cronaca. Le “rivoluzioni” o più appropriatamente rivolte del 2011-2013 (inqilabàt non thawràt,
almeno a mio avviso, a rischio di deludere coloro che vi
avevano sinceramente partecipato buttando il cuore oltre
l’ostacolo), sono fallite: basta gettare uno sguardo al desolato panorama del Medio Oriente, dalla Libia alla Siria, dallo
Yemen a, appunto, l’Egitto (con l’importante eccezione tunisina, ricordiamolo). I Fratelli Musulmani, almeno in Egitto,
erano stati protagonisti del tentativo di transizione dal
regime di Mubarak a una prospettiva politica più aperta,
ma hanno evidenziato difetti che ne hanno compromesso
l’efficacia dell’azione politica: incertezza nei princìpi teorici
(lo slogan al-Islam huwa al-hall, “l’Islam è la soluzione”, bandiera dell’islamismo politico “frerista”, si è rivelato desolatamente vuoto di contenuti); incapacità di coagulare le forze
non islamiste attorno a un progetto politico, soprattutto
di riforma costituzionale, condiviso; incapacità di proporsi,
gramscianamente, a forza egemonica di direzione intellettuale, morale e politica, della società; incapacità di affrontare i nodi di un’economia in crisi profonda.
D’altra parte, i militari hanno colto l’occasione di confermare e rafforzare, anzi, il loro ruolo esclusivo nella gestione
dello stato. I militari, nella mia analisi, avevano accompa-
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gnato passo passo, con discrezione e abilità, l’evoluzione
della “primavera” egiziana fin da quel febbraio 2011 che
aveva visto il crollo di Mubarak e del suo sistema marcio
di clientele, connivenze, corruttele e pseudo-democrazia
repressiva. L’hanno accompagnata sia atteggiandosi a
difensori della volontà popolare (chi non ricorda i carri
armati coperti di ghirlande di fiori nelle strade del Cairo?),
sia consentendo ai Fratelli Musulmani di vincere le elezioni parlamentari e presidenziali. Quando però i Fratelli
Musulmani hanno preteso di impossessarsi sul serio della
“rivoluzione”, l’esercito ha deciso che il tempo degli indugi
era passato, e il golpe del 3 luglio 2013 ha raddrizzato la
situazione. I cristiani copti sono stati tra i primi e diretti
responsabili del ritorno all’autoritarismo e al controllo
militar-poliziesco del paese: hanno firmato una cambiale
in bianco ai militari pur di fermare a ogni costo gli islamisti. Questi ultimi, massacrati a Rabia al-Adhawiyya e nella
successiva capillare repressione, hanno pagato ingenuità,
approssimazione e rigidità di princìpi.
La responsabilità dell’Occidente e dell’opinione pubblica del cosiddetto mondo libero è altrettanto evidente:
la stigmatizzazione, ideologica e aprioristica, dei Fratelli
Musulmani come “terroristi” ha fatto il gioco di coloro che
volevano che tutto cambiasse perché nulla cambiasse.
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Le “primavere” arabe, e quella egiziana in particolare,
possono insegnare qualcosa? Insegnano certamente che
le società civili nei paesi arabi sono gracili; non immature,
ma deboli. Insegnano che non vi è possibilità di condurre a
buon fine una rivolta popolare, tanto meno una rivoluzione se non esistono condizioni geopolitiche internazionali
che ne garantiscano il terreno propizio di affermazione (la
presenza di al-Qaeda e di Daesh, così come i conflitti di
potenza tra Stati Uniti e Russia, tra Arabia Saudita e Iran –
senza dimenticare l’interesse di Israele a una permanente
destabilizzazione dell’area –, hanno ostacolato e non certo
favorito i processi di cambiamento). Insegnano – le primavere arabe e quella egiziana in particolare – che i progetti
rivoluzionari hanno bisogno di una struttura partitica che
li sostenga e diriga (il movimentismo e il ribellismo, per
quanto eroici, non vanno da nessuna parte: lo comprenderanno in Algeria e Sudan?). Ma dovrebbero anche – a mio
avviso soprattutto – insegnare che gli irrigidimenti ideologici, si tratti dello stato islamico (se mai questa ambigua
etichetta voglia dire qualcosa) ma anche della democrazia
liberale occidentale (essenzializzata al di là di ogni contestualizzazione storica), non consentono la soluzione di problemi la cui complessità si accresce man mano si stringe il
groviglio delle tensioni.
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DA FRATELLANZA A
"FRATELLANZE": MORSI E LA CRISI DELL’ISLAM POLITICO EGIZIANO
Matteo Colombo
ISPI e Università di Milano (NASP)
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L

a morte di Mohammed Morsi segna la crisi della
leadership politica e simbolica della Fratellanza Musulmana egiziana all’interno dei partiti islamisti del
mondo arabo. Tale crisi è causata principalmente da cinque
ragioni: l’incapacità di offrire un orizzonte ideologico
comune a tutti i movimenti islamisti; la crescente concorrenza di altre forme di Islam politico nel panorama arabo;
gli errori di Mohammad Morsi; l’attuale debolezza della
leadership della Fratellanza; la popolarità tra gli islamisti di
altri leader regionali, come il presidente turco Erdoğan.

La prima causa dell’ attuale crisi della Fratellanza egiziana
è legata al suo modello politico, che non è più il principale
orizzonte ideologico verso cui guardano i movimenti islamisti. Il modello della Fratellanza Musulmana è storicamente quello della ‘democrazia islamica’: un sistema di governo
che prevede il Parlamento e le libere elezioni, ma anche la
presenza della legge Islamica alla base della Costituzione.
La contraddizione tra democrazia formale e predominio
della legge religiosa è diventata evidente nel 2012, quando
il partito Libertà e Giustizia, espressione pollitica dei Fratelli
Musulmani egiziani, ha ottenuto la maggioranza relativa in
Parlamento e ha cambiato la Costituzione. La nuova legge
fondamentale introduceva aspetti legati alla tradizione
democratica, ma manteneva il principio che alla base della
Costituzione dovesse esserci una specifica interpretazione
della legge Islamica. Il risultato è stato di avere una carta
fondamentale con molte contraddizioni. Ad esempio, l’articolo 6 impediva la discriminazione tra i cittadini su base
religiosa, ma l’articolo 4 stabiliva l’obbligo di consultare
il ‘Consiglio Islamico degli anziani di al-Azhar’ (Al-Azhar's
Council of Senior Scholars’) per le questioni riguardanti la
legge Islamica’,1 stabilendo nei fatti la predominanza di una
specifica interpretazione della legge religiosa sulle norme
parlamentari. Inoltre l’esperienza di governo del presidente eletto Morsi ha dimostrato che non basta la volontà
politica per imporre il proprio modello di società e Stato.
Il progetto della Fratellanza si è subito scontrato con le
resistenze di parti consistenti della macchina burocratica e
dei militari, che consideravano qualsiasi azione della Fratel-
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lanza in questa direzione come un progetto di egemonia
politica e culturale contrario ai loro interessi. Le proteste
contro Morsi del 2013 e l’elezione di al-Sisi nel 2014 hanno
reso ancora più evidente quanta distanza ci fosse tra la
realtà dei paesi arabi e le teorie degli intellettuali islamisti.
La seconda causa della crisi della Fratellanza Musulmana egiziana è la crescente concorrenza di altre ideologie
all’interno dell’Islam politico. Questo elemento mette in
crisi il modello di cambiamento dei Fratelli Musulmani
egiziani, che sostengono un progetto di islamizzazione dal
basso. La teoria classica della Fratellanza è che l’accettazione da parte della società di alcune norme morali, sociali
e religiose ispirate al conservatorismo islamico sia funzionale al loro progetto politico. Il motivo è che una società
re-islamizzata consentirebbe ai Fratelli Musulmani di avere
la maggioranza in elezioni democratiche e di approvare
leggi e norme costituzionali basate sulla Shari’a, senza
alcun bisogno di azioni coercitive. Tuttavia, la realtà ha
dimostrato che la trasformazione della società secondo i
dettami dell’Islam politico non si traduce necessariamente
nel sostegno per i Fratelli Musulmani. Anche i movimenti
salafiti in Egitto e in tutto il mondo arabo puntano alla
re-islamizzazione della società, ma propongono un’orizzonte ideologico molto diverso rispetto a quello dei Fratelli
Musulmani. Inoltre, alcuni gruppi politici, come Ennahda in
Tunisia, sostengono la diffusione di valori ispirati dall’Islam
nella società, ma rifiutano l’orizzonte ideologico della
Fratellanza Musulmana e convivono ormai da anni con altri
partiti in un sistema di governo laico. Infine, la breve esperienza statuale del sedicente Stato Islamico ha dimostrato
che esiste una modalità di islamizzazione della società
radicalmente diversa da quella dei Fratelli Musulmani. Tale
modello propone un ribaltamento radicale dello schema
classico della Fratellanza egiziana e si traduce per il gruppo
jihadista nella presa del potere politico e nell’imposizione
di leggi ispirate alla loro interpretazione delle norme islamiche attraverso la violenza e la coercizione.
Gli errori di Morsi sono la terza causa della crisi della Fratellanza Musulmana. Nonostante l’ex Presidente egiziano
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non fosse il leader dell’organizzazione, è presto diventato
la figura di spicco del movimento e forse lo è stato fino alla
sua morte. Gli storici scriveranno probabilmente che Morsi
ha sprecato un’occasione unica per l’organizzazione. Il 30
giugno 2012 la comunità internazionale aveva fatto una
straordinaria apertura di credito ad un presidente espressione della Fratellanza Musulmana. La sua elezione era stata salutata con qualche giustificato timore, ma anche come
la prima elezione democratica di un Presidente egiziano.
Da quel momento l’ex Presidente Morsi ha compiuto molti
errori, che ne hanno determinato la fine politica. Il primo è
stato di non avere mai davvero scelto se accettare il sistema politico vigente, come aveva fatto Rached Ghannouchi
con Ennahda in Tunisia, o cambiare con gradualità il suo
paese nella direzione auspicata dalla sua comunità ideologica, come ha fatto Recep Tayyip Erdoğan in Turchia. La
sua presidenza si è invece distinta per il goffo tentativo di
attribuirsi nuovi poteri nel novembre del 2012, per l’approvazione di una Costituzione contraddittoria, per l’incapacità di cooptare parte dei militari e dei grandi imprenditori
nel suo sistema di potere, e per la scelta di non coinvolgere
alcuni esponenti delle opposizioni nel governo del paese.
Un’eredità politica che ha indebolito la Fratellanza Musulmana egiziana, incapace di tradurre la sua ideologia in un
progetto politico coerente durante la presidenza di Morsi.
L’attuale debolezza della leadership è il quarto fattore che
detemina il declino della Fratellanza Musulmana egiziana.
Storicamente, i partiti islamisti hanno guardato all’Egitto
come fonte di ispirazione per indirizzare la loro azione
politica. Dal 2014 la generazione che aveva sostenuto
Mohammed Morsi, a cominciare dalla Guida Generale
Mohammed Badie, si trova in carcere. Diverse figure di
spicco della Fratellanza Musulmana sono state condanne a
morte o all’ergastolo. Inoltre, diversi leader storici del movimento hanno un’età avanzata e soffrono di problemi di
salute. La loro condizione è perciò ormai incompatibile con
il ruolo che ancora ricoprono. Infine, la violenta repressione
del Presidente egiziano al-Sisi, che considera la Fratellanza
Musulmana un’organizzazione terrorista, ha indebolito la
capacità del movimento di formare una nuova leadership.
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Il gruppo è ormai virtualmente senza una guida e questo
ha portato diversi movimenti islamisti all’esterno dell’Egitto, che prima riconoscevano al Cairo una leadership
quantomeno simbolica, ad agire in modo autonomo e
ad adattare la loro ideologia ai contesti in cui operano. La
stessa Fratellanza Musulmana, intesa come movimento
trans-nazionale caratterizzato da una gerarchia che ha al
suo vertice la guida suprema egiziana, si è dovuta adattare a questa nuova situazione. Molti dei suoi membri si
trovano ora fuori dall’Egitto e faticano a coordinare la loro
azione politica. Da una sola Fratellanza si è passata ad una
miriade di ‘Fratellanze’ che agiscono senza alcun coordinamento da parte della leadership centrale.
La quinta ragione della crisi della Fratellanza Musulmana egiziana è la crescita nell’immaginario jihadista della
popolarità di figure carismatiche esterne nell’immaginario
islamista, in particolare Recep Tayyip Erdoğan. Il presidente
turco è ormai una delle figure di riferimento principali tra
chi sostiene l’Islam politico, a discapito della Fratellanza
Musulmana. Erdoğan ha sfruttato questa popolarità per
la sua politica estera nel mondo arabo e ha offerto ospitalità a molti membri della Fratellanza Musulmana egiziana
esiliati dall’Egitto. Da una parte l’ospitalità di Erdoğan ha
garantito la sopravvivenza dell’organizzazione, ma dall’altra ha legato ancora di più il destino del gruppo a quello
di un leader straniero. Se il presidente turco non fosse
rieletto nei prossimi anni il sostegno turco alla Fratellanza
probabilmente cesserebbe e ciò metterebbe a rischio la
permanenza dei membri dei Fratelli Musulmani in Turchia.

Allo stesso modo il supporto ricevuto dal Qatar, un altro
paese che guarda con simpatia alla Fratellanza Musulmana,
potrebbe cessare nei prossimi anni. Le pressioni dei Sauditi
e dei loro alleati, ostili alla Fratellanza Musulmana, potrebbero convincere questo paese a consegnare i membri
dell’organizzazione che hanno scelto di spostarsi a Doha in
esilio.
A 90 anni dalla sua fondazione la Fratellanza Musulmana
egiziana sta passando uno dei momenti più drammatici
della sua storia. In soli sei anni l’organizzazione è passata
dall’esprimere il primo presidente eletto democraticamente in Egitto al rischio di scomparire gradualmente. Una
crisi che la morte di Morsi rende ancora più evidente e che
potrebbe mutare profondamente il quadro politico dei
paesi arabi. Alcune idee del gruppo sono ormai patrimonio
comune di diversi partiti islamisti in tutti i paesi arabi, ma la
crisi della leadership egiziana rende qualsiasi proposito di
coordinamento tra questi gruppi sempre più complicato. È
possibile che la crisi della Fratellanza Musulmana egiziana
porti ad una crescente spaccatura nel campo islamista nei
vari paesi. Da una parte i partiti politici e movimenti che
sceglieranno di abbandonare qualsiasi velleità di cambiamento del sistema per accettare le regole del gioco politico
nazionale, come Ennahda in Tunisia, dall’altra quelli che si
avvicineranno a posizioni radicali e rivoluzionarie. Anche
all’ interno dell’organizzazione assisteremo probabilmente
alla spaccatura del gruppo in tante ‘Fratellanze’ nazionali,
che si differenzieranno sempre di più tra loro e che vedranno nell’Egitto soltanto un modello da non imitare.

1. Egypt's Constitution of 2012, Constitute, Constituteproject.org, 17
gennaio 2018.
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MORSI’S DEATH
IS YET ANOTHER
SOMBRE MILESTONE
IN EGYPT’S
TRANSITION
Lucia Ardovini
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E

gypt’s first democratically elected president, Mohamed Morsi, collapsed and died on June 17th after
addressing a state court during his trial for espionage
charges. The ex-president and senior-figure of the outlawed
Muslim Brotherhood had been held in solitary confinement
since his removal by a military-led coup d’etat in July 2013,
and routinely denied access to medical care, family visits,
and legal advice.1 It is quite likely that the real details as to
what actually happened will never be known, given Egypt’s
tight restrictions on media outlets, but Morsi’s death has
already casted a long shadow over the country.
His passing embodies yet another grave milestone in the
history of Egypt’s road to democratic transition. It symbolises the extent to which authoritarian rule has retaken hold
of the country, and the current regime’s efforts to completely wipe out political space, human rights, and what little
gains were made after the 2011 Arab Uprisings. His death
after years of imprisonment is also representative of the
inhumane conditions typical of the overcrowded Egyptian
prisons, and of the country’s crumbling socio-political
context. Even though Egypt’s public prosecution says that
there are no recent signs of recent injuries on Morsi’s body,
therefore refuting claims of torture and neglect, Human
Rights Watch openly condemned2 Abdel Fattah Al Sisi’s
regime by stating that “The government of Egypt today
bears responsibility for his [Morsi] death”, which they also
called “sad, but predictable”.
Some have gone as far3 as saying that Morsi’s death should
be understood as a slow murder at the hands of the regime. While this is a bold statement, it nevertheless gives
its significance even more pause. His regional legacy as
Egypt’s first democratically elected president has died an
unnatural death and, regardless of which side one subscribes to, this is a watershed moment for the country’s history. There is also some irony to the significance that such
an event bears: when alive, the president was disliked by
many both inside and outside the country. His election was
shrouded by fears that he would install an Islamist government and support radical groups across the region, but he
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surprised many by maintaining diplomatic ties with Israel
while also being a champion of the Palestinian cause, and
by establishing a working relationship with US4 president
Barak Obama. However, his failure to deal with domestic
pressures and with the permanence of the deep state,
along with other political mistakes, cost him the people’s
support, leading to the outbreak of the popular protests
that paved the way for al Sisi’s seizing of power.
Nevertheless, Morsi’s legacy holds a great amount of
symbolism. Not only he was Egypt’s first democratically
elected leader, but was also the first one without any ties
to the country’s armed forces. He was also the first Islamist
to ever hold such a role, and he made international news
when, during his appointment speech, he unbuttoned his
suit jacket to reveal that he was not wearing a bulletproof
vest to represent his commitment to the people. For many
Egyptians, his election symbolised a definite break with
the country’s long history of authoritarian rule, especially
at the very beginning of his presidency. Yet, over 8 years
after the 2011 Uprisings, the country seems to have gone
back to square one, being in the midst of the worst human
rights crisis of his history so far.
Most of all, his death deals a hard blow to the already
persecuted Muslim Brotherhood. Most of its followers have
either been imprisoned or now live in exile following from
the aftermath of the 2013 coup d’etat and of the August
2013 Raba’s and Nahda massacres, during which state forces openly killed almost 1,000 Muslim Brotherhood’s supporters5 during peaceful sit-ins. Al Sisi has made no secret
of his personal war against the Islamist organization, now
designated as a terrorist group in Egypt, and international
powers have largely remained silent about the brutal persecution of its members. Last night, an official statement6
from the organization remembered the ex-president as a
martyr, and called for Egyptians both at home and abroad
to gather en masse to protest and honour his death. Moreover, the premature death of one of its senior leaders is
likely to further aggravate the already challenging circumstances that the Muslim Brotherhood finds itself in.
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On this note, the international silence surrounding the
news of Morsi’s death reveals just how successful al Sisi’s
campaign against the Islamists has been. His efforts to get
the Muslim Brotherhood proscribed as an international
terrorist organization have even reached the US, where
Donald Trump is pushing for its designation as such.7 The
spreading of such attitudes largely explains the lack of
international condemnations of the suspicious circumstances surrounding Morsi’s death. Among the notable silence
of countries like the US, France, the UK and others that
regularly trade with Egypt and support the military regime,
there have been only a few voices of dissent. Open condemnations towards the Egyptian government have come
out of Qatar and Turkey, rather unsurprisingly, as both
countries host a significant number of Muslim Brotherhood members in exile. Turkish president Recep Tayyip
Erdoğan called Morsi a “martyr”8 and stated: “History will
never forget those tyrants who led to his death by putting
him in jail and threatening him with execution”. Domestically, even though Morsi’s death is barely being reported,
a large portion of the reactions on social media acknowledge his flaws as a politician but call for his death to be the
last straw for the country’s increasingly autocratic regime.
So disliked while alive, the ex-president is now being elevated as an example of Egypt’s utter lack of freedoms and
respect for human rights.
There is one last, small but striking detail about this whole
ordeal: news coverage in Egypt has so far barely reported
on Morsi’s death and failed to mention that he was the
former president when doing so. So has every statement
from Egypt’s public prosecution so far. His story did not
even make it to the first page of Egyptian newspapers
outlets, and there are now reports of his family being
forced to hurriedly bury him without a funeral to prevent
international investigations from taking place. While it is
too early to speculate on what the consequence of Morsi’s
death will be, a looming question is whether or not this
will be yet another watershed moment to be erased from
Egyptian history.
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