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COPERTINA 

Nell’immagine (foto Reuters) presentata in copertina si vedono membri della Fratellanza Mu-

sulmana che manifestano per chiedere il ritorno del presidente Mohamed Mursi (luglio 2013). La scel-

ta è caduta su questa fotografia non solo per l’appartenenza politica del soggetto ritratto sui cartelloni, 

tra l’altro ora non più in carica, ma anche per mostrare fin da subito l’enorme culto della personalità 

che la Fratellanza Musulmana è riuscita a creare attorno alla figura di Mursi. Un atteggiamento simile 

si è poi ripetuto in occasione del colpo di Stato del 2013 nei confronti del generale Abdel Fattah al-Sisi. 

Sotto al titolo si può invece leggere il motto della Fratellanza Musulmana1 coniato dal fondato-

re del movimento Hasan al-Banna, che rappresenta il manifesto con cui l’associazione è nata e cresciu-

ta. È stato mantenuto in inglese perché più significativo rispetto alle troppe versioni in italiano2. Inol-

tre la lingua inglese è usata nelle comunicazioni ufficiali della Fratellanza veicolate ad esempio 

sull’unica versione del sito non arabofona. 

  

                                                             
1 Ramashray Upadhyay, “MUSLIM BROTHERHOOD – An ideological Protectorate of Saudi Arabia?”, tratto da 
South Asia Analysis, 29/12/2009, http://www.ikhwanweb.com/article.php?id=22363, consultato il 1/11/2013. 
2 La versione maggiormente diffusa è Dio è il nostro obiettivo. Il Profeta è il nostro capo. Il Corano è la nostra legge. 
Il jihad è la nostra via. Morire nella via di Dio è la nostra suprema speranza. 

http://www.ikhwanweb.com/article.php?id=22363
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NOTA AL LETTORE 

Per quanto concerne la trascrizione dei nomi e dei termini arabi è stato usato un criterio sem-

plificato e più familiare per il lettore italofono, senza l’uso di segni diacritici.  

Per quanto riguarda invece la parte di diritto e il confronto degli articoli costituzionali, sia quel-

li proposti nel testo che quelli contenuti negli allegati, essi saranno mantenuti in lingua inglese per non 

rischiare di alterarne il significato. Al contempo l’autore della traduzione in inglese sarà sempre dove-

rosamente citato. 
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PREMESSA 

Nella scelta di questo campo di studio per il mio lavoro di maturità hanno sicuramente pre-

valso le mie passioni: le prime due, strettamente legate, sono la Politica e il Diritto, mentre la terza è 

certamente la Storia. Le stesse mi hanno anche istintivamente condotto nella scelta dell’argomento 

trattato e portato a delinearlo in questo modo. La combinazione di tutte queste tre discipline emer-

gerà nel corso del lavoro anzi, raramente se ne noterà una soltanto. 

Se la scelta di un movimento senza eguali in Egitto1 e nel resto del mondo islamico2 può 

quindi risultare evidente per una questione di interesse politico, non si può dire lo stesso per la 

scelta relativa all’area geografica, ma il motivo è presto detto. È infatti in Egitto che la Società dei 

Fratelli Musulmani viene fondata e in cui raggiunge il massimo successo nel 2012. Già a questo pun-

to il suo percorso storico era sufficientemente interessante per attirare la mia attenzione. La rivolta 

della scorsa estate non ha fatto altro che aumentare l’interesse politico e storico di questo Stato e 

confermare quelli che fin da subito mi sono parsi degli elementi di una rivoluzione tutt’altro che fi-

nita. 

Inoltre l’Egitto3 è lo Stato di maggior dimensione e importanza tra quelli investiti dalle rivol-

te, e non solo perché con i suoi oltre 80 milioni di abitanti4 è di gran lunga lo Stato più popoloso del 

mondo arabo5. Infatti la vicinanza con Israele (il quale ha interesse che la situazione nei confronti 

suoi e della Palestina non cambi) e la presenza del Canale di Suez6 (in cui passano, e quindi la situa-

zione nell’area influisce sul prezzo nei rispettivi mercati, il petrolio e tutte le merci da e per l’Asia) 

pongono questo Paese al centro degli interessi geopolitici mondiali. 

Quando pocanzi parlavo, ad esempio, di “interesse politico e storico”, è implicito che anche il 

diritto sia direttamente coinvolto. E questo per il semplice fatto che il diritto è un prodotto della so-

cietà (politica) in un determinato contesto storico, e che non vi sia storia senza politica. 

Analizzando le differenti Costituzioni, frutto di momenti storici e politici differenti, si può 

quindi risalire al gruppo politico al potere in quel momento e riscontrarne la sua ideologia. L’analisi 

giuridica di questi cambiamenti era anche la prima idea che mi è sorta per un lavoro di maturità in 

questo ambito.  

  

                                                             
1 Vedi allegato 1. 
2 Vedi allegato 3. 
3 Vedi allegato 4. 
4 Vedi allegato 4.1. 
5 Vedi allegato 2. 
6 Vedi allegato 4.5. 
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INTRODUZIONE 

Nel corso del mio lavoro di maturità ho cercato di capire chi sono davvero i Fratelli Musul-

mani e a cosa devono il loro successo. La parte storica ripercorre la storia della Fratellanza Musul-

mana7 in Egitto dall’ultimo secolo fino a gennaio 2014, senza scindere - poiché sarebbe impossibile 

- l’organizzazione dallo spazio in cui è nata, cresciuta e ha affrontato il fenomeno della Primavera 

Araba. 

Inevitabilmente ho dovuto adattarmi agli eventi occorsi nell’estate del 2013 che hanno se-

gnato un’ulteriore svolta nella storia dell’Egitto contemporaneo. Infatti, quando mi sono posto la 

domanda “A cosa devono il loro successo?”, i Fratelli Musulmani si trovavano ancora all’apice, con il 

presidente dell’Egitto proveniente dalle loro fila, mentre ora sono stati catapultati in uno dei mo-

menti più difficili nella storia del movimento; un’altra sconfitta e l’ennesima repressione.  

Il tortuoso percorso rivoluzionario ha portato con sé anche delle modifiche costituzionali. 

La Costituzione del 1971 è stata sospesa con le dimissioni di Mubarak, cui ha fatto seguito nel 2012 

una nuova Costituzione approvata in votazione popolare. La destituzione di Mursi ha avviato un al-

tro iter di modifica, giunto a un plebiscito popolare il 14 e 15 gennaio scorso. 

 

Struttura del testo e obiettivi 

Il mio lavoro di ricerca si può suddividere in quattro parti: 

Il primo capitolo traccia a grandi linee le specificità dell’Islam e le correnti che a partire dal-

la seconda metà dello scorso millennio lo hanno contraddistinto, ed è finalizzato a capire come si è 

arrivati al fenomeno del radicalismo. 

La seconda parte riguarda la Fratellanza Musulmana dalla sua nascita fino all’alba della ri-

voluzione e cerca i motivi e le cause della loro rapida crescita in relazione alla storia egiziana, e di 

ciò che complessivamente si può considerare comunque un successo. Il terzo capitolo, dall’inizio del 

2011 fino agli ultimi fatti di cronaca, si è preferito separarlo per soffermarsi maggiormente su que-

sto periodo. 

Il quarto capitolo, dal titolo emblematico “Cosa vogliono e come ci arrivano”, si focalizza in-

vece sull’attività dei Fratelli, sulla loro ideologia e su come trasmettono il loro messaggio, prima di 

concludere con uno sguardo ai loro principali rivali. Qui si cerca di capire i motivi del loro successo, 

                                                             
7 “Fratellanza Musulmana”, “Fratelli Musulmani”, “Società dei Fratelli Musulmani” o anche semplicemente 
“Fratelli”, “Fratellanza” o “Confraternita” sono solo modi differenti per indicare la medesima organizzazione. 
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anche più recente a livello elettorale, questa volta non legato (o in misura minore) alla storia egi-

ziana, bensì al loro modo di essere e di fare. 

L’ultima parte del mio lavoro è dedicata ai commenti di carattere giuridico. Dopo una rifles-

sione iniziale su alcuni aspetti dell’Islam confrontati alla democrazia, si lascia spazio alle analisi del-

le modifiche costituzionali che hanno cambiato e che ancora cambieranno l’Egitto, con una partico-

lare attenzione per i diritti umani e il processo di democratizzazione. 

 

Ipotesi di lavoro 

 Per ognuno dei tre campi di indagine ho individuato un’ipotesi di lavoro ben distinta.  

Dal punto di vista politico-religioso ipotizzo che i Fratelli Musulmani sian un’organizzazione estre-

mista incline all’uso della violenza. 

Per quanto concerne invece gli aspetti storici, immagino che il loro successo sia proprio do-

vuto alla longevità dell’organizzazione: in tutti questi anni penso siano riusciti a diffondersi in tutto 

il territorio egiziano. Inoltre, immagino che la colonizzazione dell’Egitto abbia quanto meno favorito 

il suo sviluppo in ottica reazionaria. 

A livello giuridico, invece, ho qualche dubbio sul fatto che l’Egitto si possa (già) definire una 

democrazia almeno dal lato formale. Allo stesso modo prevedo di individuare dei casi palesi di di-

ritti fondamentali non rispettati in tutte le Costituzioni e, nel passaggio da quella del 1971 alla ver-

sione del 2012 anche un peggioramento sul fronte della Sharia. Inoltre se è avvenuto un colpo di 

Stato vi è magari qualche lacuna dal punto di vista giuridico. 
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1 L’ISLAM 

Per comprendere fino in fondo l’Islam contemporaneo si rende necessaria un’analisi storica 

più ampia. In particolare si identificano tre fenomeni distinti che hanno segnato la seconda metà 

dell’ultimo millennio e che sono fondamentali per capire come si è arrivati alla situazione attuale. 

Nell’ordine si tratta di risveglio, riformismo e radicalismo. Tutti i seguaci di queste correnti hanno 

quale punto di riferimento il Corano, ma ciascuno vi ha ricavato le proprie interpretazioni arrivan-

do a risposte differenti per i propri quesiti.8 

Per quanto attiene alla religione, nell’Islam il rapporto fra Dio e il fedele è molto più imme-

diato, siccome non vi sono né dogmi, né misteri e quanto meno sacramenti che necessitano di una 

classe sacerdotale per interpretarli e assolverli. Proprio per questo motivo l’Islam non può essere 

considerato una teocrazia, e nemmeno una ierocrazia9, che rimane in alcuni casi applicabile per lo 

sciismo (professato dal 10-13% dei musulmani10). 

Inoltre, l’Islam impone la filosofia dei cinque pilastri11 e una dirittura morale che metta 

l’ihsan (“retto comportamento”), ovvero il saper decidere il bene (ovvero essere fedeli) e proibire il 

male (essere messi alla prova), sopra ogni cosa. La parte più complicata verte poi attorno al legame 

inscindibile fra religione e politica, poiché l’Islam è molto più di una religione. È una cultura, uno 

stile di vita, un modo di vedere il mondo e un filtro in funzione del quale ragionare. Come se non 

fosse già abbastanza complicato definire cosa effettivamente sia l’Islam, esso presenta mille sfaccet-

tature a livello culturale, sociale e politico. Dunque potrebbe risultare tautologico parlare di “Islam 

politico”. 

Tuttavia, di per sé l’Islam non combina religione e Stato, sebbene il potere politico rimanga 

fondamentale. Questo falso mito è piuttosto diventato il cavallo di battaglia dei fondamentalisti 

islamici.12 Certo è che l’Islam non si limita alla sfera interiore dei credenti, ma regola pure la vita 

                                                             
8 Youssef Choueiri, Il fondamentalismo islamico, Bologna, Il Mulino, 1993 (1990), p. 29. 
9 Ierocrazia, dal greco iero («sacro») e da kratos («potere»), significa letteralmente “potere dei sacri” e indica 
un sistema politico basato sul potere, che si presume direttamente conferito dalla divinità, della classe sacer-
dotale. Più genericamente, il potere è detenuto da persone che incarnano la divinità o la rappresentano e sono 
perciò ritenute sacre. (Adattamento tratto da Dizionario di Storia Treccani – voce “ierocrazia”, 
http://www.treccani.it/enciclopedia/ierocrazia_%28Dizionario-di-Storia%29/, consultato il 1/11/2013.) 
10 Dizionario di Storia Treccani – voce “sciismo”, http://www.treccani.it/enciclopedia/ 
sciismo_%28Dizionario-di-Storia%29/, consultato il 1/11/2013. 
11 I cinque pilastri della fede islamica sono a tutt’oggi quelli stabiliti dal Profeta quattordici secoli fa: la profes-
sione del monoteismo, la preghiera, il digiuno, l’elemosina legale e il pellegrinaggio. Quest’ultimo precetto 
prevede che i fedeli compiano almeno una volta nella vita un viaggio alla Mecca, che permette la purificazione 
tramite il pentimento e la celebrazione dei riti. (Tratto da Atlante Geopolitico Treccani – voce “Mecca e Medi-
na”, http://www.treccani.it/enciclopedia/mecca-e-medina_%28Atlante-Geopolitico%29/, consultato il 
1/11/2013.) 
12 Massimo Campanini e Karim Mezran, Arcipelago Islam, Laterza, Roma-Bari, 2007, XVI (introduzione). 

http://www.treccani.it/enciclopedia/ierocrazia_%28Dizionario-di-Storia%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/sciismo_%28Dizionario-di-Storia%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/sciismo_%28Dizionario-di-Storia%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/mecca-e-medina_%28Atlante-Geopolitico%29/
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pubblica di ogni musulmano. Il concetto di Stato islamico non fa nemmeno parte del Corano13; ma è 

dunque il frutto di un’ideologia maturata con il passare dei secoli e che, come abbiamo visto in Egit-

to e Tunisia, è riuscita a raccogliere i favori dell’elettorato. Per certi versi assomiglia alla questione 

del velo integrale femminile da inizio novecento: basti citare l’ex Imam Muhammad Tantawi dell'u-

niversità di Al-Azhar14 del Cairo, defunto nel 2010, il quale aveva proibito il porto del niqab e del 

burqa all'università affermando che "il burqa è un costume tribale che non ha nulla a che vedere 

con l'Islam”. Nel 2009 lo stesso Imam arriva ad espellere un centinaio di ragazze che si rifiutano di 

adeguarsi alla nuova norma.15 

1.1 Risveglio islamico 

“Dopo il 1700 i tre imperi musulmani – ottomano, indiano e persiano – entrarono in una fa-

se di relativo declino. Ciò derivò dal sovrapporsi di crisi finanziarie, problemi demografici e da una 

stagnazione agricola.”16 È su questo sfondo che nelle aree periferiche, lontane dall’autorità centrale 

e con una base sociale prevalentemente tribale, nasce una corrente di pensiero che mira a riportare 

l’Islam allo stato puro ed originario. 

Fino ad allora i movimenti avevano in comune solo questa esigenza e non si trovano, né ve-

nivano presi in considerazione, riferimenti ad altri sistemi di pensiero o culturali “in ossequio ad 

una loro presunta superiorità.”17  

Il risveglio viene quindi considerato come una risposta ormai superata ai problemi econo-

mici, alla corruzione politica delle amministrazioni locali nonché all’espansione commerciale euro-

pea.18 

1.2 Riformismo o rinascimento islamico 

Questo periodo rappresenta un momento di grande sviluppo per l’Islam e il mondo musul-

mano in generale, fino a quel momento contraddistinto da un’arretratezza culturale e tecnologica 

impressionante, soprattutto se confrontato all’Europa dei lumi e delle rivoluzioni industriali. 

                                                             
13 Ivi, XVII. 
14 Al-Azhar è il più antico istituto accademico religioso del mondo islamico, tuttavia, a detta degli studiosi, il 
suo ruolo nella diffusione del pensiero islamico è sopravvalutato in Occidente. 
15 Autore non specificato, “Egitto: 100 studentesse con velo integrale espulse da università del Cairo”, ilgior-
nale.it, 12/10/2009, http://www.ilgiornale.it/news/egitto-100-studentesse-velo-integrale-espulse-
universit.html, consultato il 1/11/2013. 
16 Cit. Youssef Choueiri, op. cit., p. 41. 
17 Cit. ivi, p. 53. 
18 Cfr., pp. 53-54. 

http://www.ilgiornale.it/news/egitto-100-studentesse-velo-integrale-espulse-universit.html
http://www.ilgiornale.it/news/egitto-100-studentesse-velo-integrale-espulse-universit.html
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Infatti, nel XIX secolo il contatto fra le comunità musulmane e l’Europa, produce inizialmen-

te un riformismo volto a modernizzare l’Islam. L’Europa era invece tecnologicamente avanzata, e 

aveva un’efficienza militare e amministrativa invidiabile. Al contempo, gli storici, i funzionari statali 

e gli intellettuali, in cui rientravano anche gli ulama (dotti o sapienti in materia coranica), si rende-

vano conto di come l’Islam non fosse progredito per oltre quattro secoli, senza abbandonare un 

passato certamente glorioso, ma ormai non più al passo con i tempi. Queste categorie di persone 

erano attratte dalle principali città europee – Parigi e Londra in primis – e dalla loro frenetica iper-

produttività. 

Un esempio lampante di cambiamento è il regime di Muhammad Ali (1805-1849), il quale 

ufficialmente governava in nome del sultano ottomano, ma in pratica ha carta bianca per riformare 

profondamente l’Egitto. In primo luogo si rende conto che per diventare una grande potenza neces-

sita di maggiori entrate fiscali, e che siano pure sicure e ininterrotte. Per ottenere ciò si dota di una 

burocrazia efficiente e relativamente moderna, che recensisce immediatamente e sistematicamente 

tutte le terre. Inoltre assume sotto il suo controllo anche le fondazioni religiose islamiche, ognuna 

con le proprie riserve finanziarie. In secondo luogo, e con le necessarie disponibilità finanziarie, si 

preoccupa dell’esercito creando scuole di addestramento militare con esperti stranieri e miglioran-

do la preparazione dei suoi ufficiali. Con queste riforme l’esercito egiziano supera ormai per disci-

plina e organizzazione quello ottomano e riesce a conquistare il Sudan. Anche l’agricoltura vede 

importanti progressi con Muhammad Ali, il quale oltre a introdurre nuove coltivazioni ottimizza la 

canalizzazione delle acque del Nilo, aumentando la superficie coltivabile di un milione di acri. Infi-

ne, sull’onda del successo industriale, istituisce nuove scuole tecniche, in cui la priorità era data 

all’insegnamento delle lingue straniere e alle scienze. Il suo regno non comprende solo avvenimenti 

positivi, anzi, le rivolte contadine vengono represse nel sangue, ma nel complesso l’Egitto ne trae 

vantaggio.19 

Tornando a quello che è anche conosciuto come “rinascimento” arabo-islamico, una prima 

risposta fu quella di mettere completamente in discussione le basi stesse della cultura arabo-

islamica, e quindi l’Islam. Era intenzione di molti riformisti voler modernizzare l’Islam, al fine di ri-

partire con una nuova cultura e nuove istituzioni in cui la religione sarebbe stata una questione 

esclusivamente personale. Essi si ponevano in aperto dialogo con la cultura e la filosofia europea e 

in contrasto con le tradizionali interpretazioni della religione.20 

L’Egitto è probabilmente il primo Paese arabo a “raggiungere la modernità”. Questo fatto è 

dovuto a un’alta concentrazione di intellettuali che vi lavoravano. La dinastia turco-albanese conce-

                                                             
19 Massimo Campanini e Karim Mezran, Arcipelago Islam, op. cit., pp. 16-17. 
20 Cfr. Youssef Choueiri, op. cit., p. 30. 
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deva infatti più libertà rispetto all’impero ottomano, tant’è che l’editoria e il giornalismo si svilup-

parono prima di altrove in Europa21 e che anche la nascita di associazioni politiche fu incentivata. 

1.3 Radicalismo o fondamentalismo islamico 

Vi fu poi un riformismo islamico che non voleva modernizzare l’Islam, bensì islamizzare la 

modernità. Dietro questo cambio di paradigma vi era una reazione completamente differente a 

quelle vista finora, la quale non solo sosteneva una compatibilità dell’Islam con la modernità, ma 

che l’Islam potesse condurre e governare questa modernità. Nasce quale reazione diretta alla com-

parsa dello Stato-Nazione e ai problemi del secolarismo, e trova facili consensi fra le nuove genera-

zioni cresciute in questi sistemi sociali.22 Questo fenomeno è riuscito, entro la fine del secolo scorso, 

a soppiantare i due precedenti. 

Con il passare degli anni questa corrente si espande viepiù sia nel numero di aderenti che a 

livello territoriale, dividendosi in gruppi più o meno organizzati. Ancora una volta l’Islam sarebbe 

stato la soluzione a tutti i problemi, capace di guidare le nuove conquiste della modernità senza ri-

correre ai nuovi modelli secolari. Il fascino iniziale nei confronti della cultura europea sparisce a 

causa del perdurare dell’occupazione coloniale, che a sua volta incentivava la diffusione di senti-

menti antioccidentali. 

Dietro questa tendenza si trova Jamal al-Din al-Afghani23 (1839-1897), considerato da molti 

il “padre del nazionalismo islamico”24. La sua missione è favorire con ogni mezzo il (vero) risveglio 

del mondo musulmano, che attraversò in lungo e in largo per diffondere il suo messaggio politico: 

“il pericolo dell’intervento europeo, la necessità di una più larga unità di tutti i popoli islamici, la 

necessità di una Costituzione che limitasse i poteri del sovrano.25 

Nel 1883 al-Afghani fonda la Salafiyya (Salafismo) e trova in Hasan al-Banna, fondatore del-

la Fratellanza Musulmana, uno dei principali eredi di questa scuola di pensiero. I Salafiti si ispirano 

allo stile di vita e all'integrità dei Salaf (“pii antenati"), i primi discepoli di Maometto, e propugnano 

una lettura fondamentalista del Corano. In ambito politico il loro metodo si fonda sulla convinzione 

che partendo da un solo individuo sia possibile influenzare l'intera società.  

                                                             
21 A tal proposito si cita la nascita, nel 1875 al Cairo, del più importante quotidiano - oggi come allora - del 
mondo arabo “al-Ahram” (“Le Piramidi”), il quale precede l’arrivo dell’italiano “Corriere della Sera” fondato 
solo un anno più tardi. 
22 Youssef Choueiri, op. cit. p. 30. 
23 Persiano di nascita, e pertanto sciita, adotta l’epiteto al-Afghani (“l’afgano”) per evitare di suscitare diffi-
denze nel mondo sunnita che avrebbero potuto compromettere la missione che si era prestabilito. 
24 Albert Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age, cit. cap. V; N.R. Keddie, Sayyed Jamal al Din “al-Afghani”: A 
Political Biography, University of California Press, Berkeley, 1972, citato in Massimo Campanini e Karim Mez-
ran, Arcipelago Islam, op. cit., p. 22. 
25 Massimo Campanini e Karim Mezran, Arcipelago Islam, op. cit., p. 23. 
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Nel frattempo i Fratelli sono però diventati la componente più pragmatica e realistica di tut-

ti i movimenti scaturiti dall’ideologia wahhabita-salafita. “Perciò l’appellativo di “salafita” viene per 

lo più riservato ai gruppi e movimenti massimalisti, meno disposti a compromessi tattici e magari 

più inclini a praticare attività paramilitari e terroristiche”26. 

Al-Banna rappresenta “l’anello di congiunzione” tra il riformismo e il fondamentalismo con-

temporaneo. Se il primo rimane però, come visto, una corrente intellettuale elitaria, la Fratellanza 

Musulmana si distinguerà presto quale movimento di massa.27 La confraternita sarà infatti l’unico 

movimento a creare coesione attorno ad un’ideologia, riuscendo ad unire le classi disagiate e quelle 

intellettuali.28 

Il termine “fondamentalismo”, di origine protestante, sarà usato nel corso del lavoro in 

mancanza di un termine migliore, ma con un’accezione più precisa, volta a definire quelle posizioni 

intellettuali che pretendono di derivare da un testo sacro dei principi politici.29 Risulta particolar-

mente interessante anche un’altra riflessione che Youssef Choueiri espone al proposito: 

«Da un punto di vista intellettuale e politico esso adotta una interpretazione creativa del 

Testo rivelato, sia esso la Bibbia o il Corano, anche se completamente acritica e con una marcata 

ostilità verso la critica storica e verso tutti i tentativi di porre in discussione la correttezza di certi 

eventi o la validità di prescrizioni religiose. È paradossale dal momento che implica contempora-

neamente la creatività e l’adesione a principi indiscutibili. La creatività consiste infatti nello sforzo 

costante di aggiornamento del Testo per tenersi al passo coi tempi.»30 

  

                                                             
26 Intervista a Claudio Mutti, pubblicata sulla rivista Eurasia. Rivista di studi geopolitici il 12/02/2013, 
“L’islamismo contro l’Islam?”, http://www.eurasia-rivista.org/lislamismo-contro-lislam-4/18607/, consulta-
to il 1/11/2013. 
27 Cfr. Renzo Guolo, Il fondamentalismo islamico, Laterza, Roma-Bari, 2002, p. 6. 
28 Karim Mezran e Silvio Majorino, “Di chi è la Libia”, Limes, Fronte del Sahara, n. 5, 2012, p. 201. 
29 Cfr. Youssef Choueiri, op. cit., p. 29. 
30 Cit. ivi., p. 32. 

http://www.eurasia-rivista.org/lislamismo-contro-lislam-4/18607/
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2 LA SOCIETÀ DEI FRATELLI MUSULMANI 

2.1 Nascita e crescita della Fratellanza Musulmana 

Difficilmente quando Hasan al-Banna fonda l’Associazione dei Fratelli Musulmani nel 1928, 

può immaginare l’importanza che la sua creatura avrebbe raggiunto nel corso degli anni, estesasi 

dalle rive del Canale di Suez in tutti i paesi del mondo musulmano31, e oltre. Pochi anni prima, nel 

1922, in Egitto vede la fine il protettorato inglese32. Sebbene la piena indipendenza è stata dichiara-

ta il 14 settembre 1936, di fatto, l’occupazione britannica perdura attraverso il mantenimento di al-

cune basi militari e con il pieno controllo del Canale di Suez, in coabitazione con la Francia. 

L’impegno per la liberazione dell’Egitto è una delle prime attività politiche dell’associazione (co-

minciate proprio in quegli anni con la rivendicazione dell’identità nazionale araba in occasione del-

la rivolta palestinese)33 e dello stesso al-Banna, che nel 1941 fu relegato nell’Alto Egitto per volere 

del Regno Unito. Questo è solo un primo esempio di come la storia della Fratellanza e quella egizia-

na siano inscindibili.34 

Con la Fratellanza Musulmana nasceranno anche altri gruppi religiosi, oggi definiti “salafiti”. 

I movimenti relativi all’Islam politico (di seguito definiti anche fondamentalisti o islamisti) richia-

mavano i valori e i simboli islamici, facendo leva sulla paura dello sradicamento dovuto 

all’imperialismo culturale europeo. Inoltre a loro favore hanno il fallimento delle precedenti espe-

rienze politiche laiche. 

 Al-Banna rivoluziona il modo di concepire l’occupazione straniera. A suo dire, infatti, essa 

non rappresenta solo un problema politico-economico, come generalmente descritto dai partiti 

all’opposizione. Il fondatore dei Fratelli Musulmani propone un nuovo punto di vista inserendovi 

anche la dominazione spirituale (ruhi), a sua avviso la più importante poiché frena la rinascita della 

società islamica.35 “Il quarto grado di azione descritto da al-Banna riguarda proprio la “liberazione 

della Nazione da ogni influenza straniera – non islamica – politica, economica o spirituale”.36 

«L’esempio forse più emblematico per mostrare la visione di al-Banna sulla presenza straniera 

può essere la sua descrizione della città di Isma’iliyya, dove è nata, e non è un caso, la società 

dei Fratelli Musulmani. Sorta dal nulla alla metà del secolo XIX, dominata 

                                                             
31 Vedi allegato 3. 
32 Per approfondire il periodo precedente sotto il dominio britannico, cfr. Massimo Campanini, Storia dell'E-
gitto contemporaneo: dalla rinascita ottocentesca a Mubarak, Roma, Ed. lavoro, 2005. 
33 Youssef Choueiri, op. cit., p. 74. 
34 Massimo Campanini e Karim Mezran, Arcipelago Islam, op. cit., pp. 41-42. 
35 Massimo Campanini e Karim Mezran (a cura di), I Fratelli Musulmani nel mondo contemporaneo, UTET, Mi-
lano, 2010, p. 6. 
36 Cit. ibidem. 
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dall’amministrazione straniera della Compagnia del Canale di Suez, la città era lo specchio dei 

rapporti di forza in campo: una poco qualificata maggioranza di egiziani era oppressa da una 

minoranza straniera che ne governava le sorti e le risorse. Una città completamente occiden-

talizzata, dove “la segnaletica delle eleganti strade del quartiere arabo non era scritta se non 

nella lingua di questa occupazione economica [straniera] che si era insinuata fin nella sua 

stessa essenza”.»37 

Tuttavia l’occupazione coloniale (o quanto meno quella diretta) non è l’unico fattore geopo-

litico che ha favorito la nascita dei movimenti islamisti. Infatti, crea già scalpore la sciagurata “di-

chiarazione Balfour” datata 1917, con la quale il governo del Regno Unito si dichiara favorevole alla 

creazione su suolo palestinese di una “patria nazionale” per il popolo ebraico. Un atto, quello, che 

portò poi alla nascita di Israele, certamente imperialista da parte occidentale, e che fa ancora il gio-

co di questi movimenti per molti anni a venire. 

“Inoltre la fondazione del gruppo avviene a pochi anni dalla scomparsa del califfato ottoma-

no, ridotto a un simulacro dalle potenze occidentali dopo il primo conflitto mondiale. Il califfato è 

abolito da Kemal Atatürk, fondatore della Repubblica laica e nazionalista turca, nel 1924.”38 Questo 

avvenimento lascia nel mondo arabo e musulmano una sensazione di profondo smarrimento. 

Il successo di questa organizzazione rispetto ad altre è da ricercare in più fattori. Anzitutto 

nel suo fondatore, il carismatico insegnante e buon oratore al-Banna. Secondariamente i Fratelli si 

dotano subito di una struttura moderna, gerarchica quanto funzionale, composta da filiali, distretti, 

aree fino ad arrivare al vertice in cui si trova (ancora oggi) la guida suprema, assistita da un consi-

glio consultivo (shurà) che dirige molteplici sezioni ognuna con un suo compito specifico. Tra questi 

vi è la propaganda, un altro fattore di questo successo parallelamente all’attivismo sociale. Fin dai 

primi anni investono nella propaganda e nell’attivismo sociale, costruendo scuole e ospedali e assi-

stendo i più bisognosi. Dopodiché ha inizio un circolo virtuoso: più si radicavano nella società, mag-

giore era il numero di consensi ottenuto.39 

La loro ideologia politica verrà approfondita più avanti in un capitolo appositamente dedi-

catovi, ma è in questi anni che si delinea. Lo scopo del fondatore Hasan al-Banna era di riportare 

l’Islam nella sua forma originaria e “autentica”, come ai tempi di Maometto, e la restaurazione del 

Califfato, un governo sovranazionale guidato da un successore del profeta, per l’appunto. I Fratelli 

trovano terreno fertile nel ridare dignità a un popolo oppresso: giustizia sociale e solidarietà sono i 

                                                             
37 Cit. Hasan al-Banna, Mudhakkirat al-da’wa wa al-da’iya, Dar al-shihab (d’ora in poi MDD), Il Cairo, 1966, p. 
75, citato in Anthony Santilli, “I Fratelli Musulmani in Egitto: frammenti di un progetto egemonico”, in Massi-
mo Campanini e Karim Mezran (a cura di), I Fratelli Musulmani nel mondo contemporaneo, UTET, Milano, 
2010, p. 6. 
38 Cit. Renzo Guolo, Il fondamentalismo islamico, op. cit., p. 6. 
39 Ivi, p. 43. 
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suoi cavalli di battaglia con cui far fronte alla quotidianità nell’attesa di raggiungere l’unità islamica 

(umma). Per arrivare a questo devono liberare prima l’Egitto, poi tutti i paesi arabi, dalla presenza 

straniera. Al primo posto rimane tuttavia la diffusione dei principi islamici e la re-islamizzazione 

della società. Nel 1945 viene redatta l’ultima versione degli statuti del movimento comprendente 

tutti questi obiettivi. Di seguito riporto integralmente il passaggio cui si fa riferimento per meglio 

comprendere gli scopi che hanno fatto grande l’organizzazione. 

I Fratelli Musulmani sono una “organizzazione islamica comunitaria”, che lavora per applica-

re gli obiettivi per i quali l’Islam puro è stato rivelato. Tra gli obiettivi: 

a) spiegare in modo preciso e chiaro l’invito del santo Corano nella sua dimensione originale 

e globale, presentandolo nel modo adatto al momento, in modo tale che allontani le men-

zogne e le oscurità; 

b) unire i cuori e gli esseri umani sulla base dei principi coranici rinnovandone le influenze 

positive e cercando di avvicinare i diversi punti di vista delle varie tendenze islamiche; 

c) sviluppare, proteggere, liberare le risorse nazionali e lavorare per elevare il livello di vita; 

d) realizzare la giustizia e la protezione sociale per ciascun cittadino. Servire il popolo con la 

solidarietà, lottare contro l’ignoranza, le malattie, la povertà e la miseria e incoraggiare il 

lavoro di beneficienza; 

e) liberare la valle del Nilo, tutti i paesi arabi e poi la patria islamica con tutte le sue regioni 

da qualsiasi presenza straniera, aiutando in ogni luogo le minoranze musulmane. Difende-

re fermamente l’idea dell’unione araba e impegnarsi nella realizzazione dell’unità islami-

ca; 

f) creare un governo giusto che applichi concretamente le regole e gli insegnamenti 

dell’Islam, sorvegliandoli all’interno e proteggendoli all’esterno; 

g) rafforzare seriamente la solidarietà internazionale sulla base dei principi più elevati che 

proteggono la libertà e i diritti, partecipando, come è dovere che facciano le organizzazio-

ni islamiche, alla diffusione della pace e alla creazione della civiltà umana sulla base di 

principi nuovi che associano la fede e i beni materiali.40 

                                                             
40 Tariq Ramadan, Il riformismo islamico. Un secolo di rinnovamento musulmano, Città aperta, Troina, 2004, p. 
314. 
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Il principio fondamentale su cui si basa tutta la loro azione religiosa, sociale e politica è l’ijtihad, 

traducibile come “impegno umano razionale”. Per volere di al-Banna la Fratellanza è 

un’organizzazione che fin dalla nascita amalgama l’ideologia con l’azione e l’impegno pratico. Signi-

ficato a proposito è l’emblema che ancora oggi usano i Fratelli, in cui è rappresentato il Corano po-

sto sopra a due spade incrociate [vedi immagine]. In arabo vi è pure la scritta “E preparate”, che in-

troduce il versetto: “E preparate contro di loro forze e cavalli quanto potete, per terrorizzare il nemico 

di Dio e vostro, e altri ancora, che voi non conoscete ma Dio conosce, e qualsiasi cosa avrete speso sulla 

via di Dio vi sarà ripagata e non vi sarà fatto torto” (Corano, VIII, 60).41     

L’uomo è al centro anche nella loro visione della società, nonché il punto di partenza per il 

loro progetto di “islamizzazione dal basso”, un percorso a tappe ascendente. Nell’ordine vi sono 

l’uomo musulmano, la famiglia musulmana, la società musulmana, il governo musulmano, e solo per 

concludere la Nazione musulmana, nel senso dell’umma, e quindi il califfato islamico.42 Alla morte di 

al-Banna, nel 1948, e dopo solo vent’anni di attività, l’associazione dei Fratelli Musulmani contava 

oltre 500'000 affiliati43. 

In questo periodo molti Fratelli partono come volontari per combattere i sionisti in Palesti-

na, nel corso della prima guerra arabo-israeliana. Si confermano un movimento di aiuto popolare 

                                                             
41 Cit. Magdi Allam, “Ma la vera blasfemia è nei simboli degli estremisti”, in Valentina Colombo (a cura di), BA-
STA! Musulmani contro l’estremismo islamico, Mondadori, Milano, 2007, pp. 53-54. 
42 Cfr. ivi, p. 336. 
43 Gilles Kepel, Il profeta e il faraone: i Fratelli Musulmani alle origini del movimento islamista, Roma, Laterza, 
2006 (1984), p. 3. 

Figura 1: Emblema della Fratellanza Musulmana 



Fabio Käppeli Vittorie e sconfitte della Fratellanza Musulmana Lavoro di Maturità 

 
 

19 

che guarda attivamente anche oltre i confini egiziani, alle altre comunità musulmane. Infatti il loro 

sentimento nazionalista si limita a contrastare l’occupazione straniera. Questi aspetti di politica in-

ternazionale saranno ripresi nel capitolo Politica internazionale. 

Nel 1951 entra nella Fratellanza un certo Sayyid Qutb, tornato al Cairo dopo un periodo di 

studi negli Stati Uniti d’America (di seguito Stati Uniti o alternativamente USA) in cui ha potuto os-

servare la “depravazione della società americana”44. Qutb, letterato e studioso, si distinguerà per 

essere un ideologo di spessore, mentre Hasan al-Banna è stato un attivista più che un pensatore. 

Prese piede nella Fratellanza in un momento di leadership debole, incapace di produrre un messag-

gio definito, e andò a riempire un temporaneo vuoto ideologico. Egli sostiene, fra le altre cose, che il 

progresso minaccia i principi islamici e da buon reazionario rivendica un ritorno alle prime comu-

nità islamiche. 

2.2 La (prima) dura repressione di Nasser45 

Il 23 luglio 1952 avviene il colpo di Stato dei Liberi Ufficiali in cui il colonnello Gamal Abd el-

Nasser e i suoi compagni assumono il potere istituendo la Repubblica. In quel momento la Fratel-

lanza rappresenta già l’associazione socio-politica più importante nel Paese e meglio radicata fra la 

popolazione. È opinione condivisa fra gli storici che gli Ufficiali Liberi non sarebbero riusciti a porre 

fine alla monarchia, detronizzando Re Faruq, senza l’appoggio dei Fratelli46. Grazie ai suoi vertici ha 

infatti garantito il sostegno dell’opinione pubblica, o una sua tacita approvazione, alla rivolta degli 

ufficiali. D’altro canto alcuni di questi erano loro affiliati; il più celebre è sicuramente Anwar al-

Sadat, il quale diverrà poi presidente dell’Egitto nel periodo 1970-81.  

Simpatizza per i Fratelli Musulmani anche il primo presidente dell’Egitto, il generale di ori-

gini nubiane Muhammad Neghib che viene chiamato a dirigere il governo provvisorio. Neghib col-

labora con la Fratellanza su cui fa affidamento per riuscire a mantenere il potere. Malgrado ciò nel 

1954 viene esautorato da Nasser, l’«uomo forte» del regime. Ciò ha portato con sé anche uno smac-

co per i Fratelli, già entrati in rotta di collisione con la nuova classe dirigente in precedenza, quando 

si sono rifiutati di trasformare la Repubblica egiziana in una teocrazia (anche se come visto 

nell’introduzione questo termine è improprio). In particolare i Fratelli hanno insistito affinché ve-

nissero introdotte “misure relative ai costumi islamici: obbligatorietà del velo per le donne e chiu-

sura di cinema e teatri”.47 

                                                             
44 Bernard E. Selwan Khoury, “Morte al tiranno, in nome di Allah”, Limes, L’Egitto e i suoi fratelli, n. 1, 2013, p. 
73. 
45  Massimo Campanini, Storia dell’Egitto contemporaneo, Lavoro, Roma, 2005, p. 121-141. 
46 Cfr. Said Aburish, Nasser. The Last Arab, Duckworth, Londra, 2004, citato in Massimo Campanini e Karim 
Mezran, Arcipelago Islam, op. cit., p. 48. 
47 Renzo Guolo, Il fondamentalismo islamico, op. cit., p. 10 [anche per la citazione]. 
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Svanite quindi definitivamente le possibilità in tal senso un Fratello Musulmano tenta di as-

sassinare Nasser.48 Il legame dell’organizzazione con l’attentato rimane poco chiaro, fatto sta che il 

nuovo governo coglie al volo l’occasione per scioglierli e reprimerli strenuamente. L’apice 

dell’intolleranza viene raggiunto nel 1965-66, in cui dilagano arresti, torture e uccisioni. Sayyid 

Qutb come molti altri finisce ad affollare le prigioni, dove le sue idee subiscono una forte radicaliz-

zazione, come spesso accade in questi casi. Arriva persino a sostenere posizioni molto estreme in 

opposizione al laicismo, oggi definite salafite-jihadiste. In particolare invoca la jihad interna contro 

il nasserismo. Durante il suo soggiorno in carcere entra in contatto con il ventiduenne Mohammed 

Badie, nel 2010 eletto guida suprema della confraternita e tuttora in carica, sebbene nuovamente in 

prigione. Qutb viene invece processato e impiccato qualche anno più tardi assieme ad altri membri 

della Fratellanza, ma l’eco delle sue parole risuona ancora oggi.49 

2.2.1 La nazionalizzazione del Canale di Suez50 

Una volta eletto presidente Nasser decreta immediatamente la nazionalizzazione del Canale 

di Suez, tra l’esultanza popolare, e impone il ritiro definitivo delle truppe britanniche dall’Egitto. 

Tuttavia, a causa di reiterati attacchi terroristici nelle zone di confine51 in quel momento Israele 

trova un pretesto per invadere la penisola del Sinai.52 Pure Francia e Regno Unito non fanno le vali-

gie troppo facilmente. In alleanza con Israele dapprima si impadroniscono della zona nei pressi del 

Canale di Suez, ed entro pochi giorni giungono a bombardare Il Cairo. Dal canto loro l’Unione delle 

Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS) e gli Stati Uniti fanno pressione sugli alleati affinché si 

ponga fine al conflitto; l’URSS arriva a minacciare un intervento nucleare.53 Le parti in conflitto en-

tro pochi giorni si accordarono su un cessate il fuoco, cui segue l’arrivo delle truppe di pace 

dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) per restituire il controllo dell’Egitto al nuovo regime. 

L’intervento dell’ONU rappresenta una disfatta militare per l’Egitto, ma una vittoria politica per 

Nasser. Non sarebbe stato così senza l’intervento di Stati Uniti e URSS. 

Alla fine di questi avvenimenti il prestigio di Nasser e del progetto panarabo ne escono raf-

forzati, conseguentemente i movimenti fondamentalisti e la Fratellanza in primis vengono messi in 

ombra. 

                                                             
48 Massimo Campanini, Storia dell’Egitto contemporaneo, op. cit., p. 126. 
49 Ivi, p. 10-11. 
50 Massimo Campanini, Storia dell’Egitto contemporaneo, op. cit., p. 149-152. 
51 Ancora oggi la regione, per troppo tempo dimenticata dal governo centrale, costituisce una base di reclu-
tamento e formazione per il terrorismo jihadista, cui Israele guarda con estrema preoccupazione. Solo negli 
ultimi mesi l’esercito ha provato a riportare la legalità nella zona con una serie di raid. Si parla addirittura di 
città in cui, a seguito della distruzione di alcuni posti di polizia nel 2011, le forze dell’ordine non vi abbiano 
più fatto ritorno. 
52 Gilles Kepel, op. cit., p. 3. 
53 Massimo Campanini, Storia dell’Egitto contemporaneo, op. cit., p. 151. 
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2.2.2 La guerra dei sei giorni54 

 Nella primavera del 1967 la situazione tra Israele e gli stati a lui vicini comincia a farsi sem-

pre più tesa in seguito all’intensificazione degli attacchi della guerriglia palestinese e alla risposta 

dello stato ebraico che non si è certo fatta attendere.  Il presidente egiziano Nasser nel frattempo 

fornisce l’impressione di voler strangolare economicamente Israele e chiede all’ONU di ritirare i mi-

litari d’istanza nel Sinai; portando a credere di aver predisposto un’offensiva via terra. 

 Questo frangente porta il 5 giugno a un attacco preventivo di Israele che distrugge al suolo 

l’aviazione egiziana (in quel momento la più potente del mondo arabo) mentre le truppe terrestri 

invadono Egitto, Siria e Giordania. Senza l’aviazione egiziana di fronte a sé i sionisti arrivano senza 

problemi al canale di Suez e pure sugli altri fronti avanzano molto velocemente. 

 Il 10 giugno avviene il cessate il fuoco e si presenta una situazione radicalmente mutata, che 

vede gli arabi schiacciati dall’espansione territoriale dello Stato di Israele. 

 La chiara conseguenza politica è una crisi del nasserismo e dell’Unione Sovietica, la quale 

seppur marginalmente appoggiava gli arabi secondo la logica di opposizione all’acerrimo nemico. 

 D’altro canto la guerra dei Sei giorni rappresenta un evento decisivo per l’espansione 

dell’islamismo e anche la Fratellanza sfrutta l’occasione per reinserirsi sulla scena politico-religiosa. 

Per facilitare ciò voltano pagina e prendono le distanze dal radicalismo di Qutb, che non si vuole più 

venga visto come un “martire” ucciso dal regime.55 

2.3 L’Egitto si apre con Sadat, ma non abbastanza56 

Anwar al-Sadat succede a Nasser quando muore nel 1970. Egli imprime subito un rovescia-

mento radicale della politica nasseriana, soprattutto in materia religiosa. Il “presidente credente”, 

come amava definirsi, nel 1980 emenda la Costituzione definendo l’Islam “la” fonte principale della 

legislazione.57 

Viene rimosso il divieto nei confronti dei Fratelli Musulmani che possono riprendersi quan-

to Nasser ha loro tolto. Fu in questi anni che l’ombra della Fratellanza raggiunge le università e 

l’entusiasmo dei giovani e i sindacati (tra le poche organizzazioni solide), di cui giungeranno a diri-

gerne molti. Il processo di re-islamizzazione riprende vigore cominciando a conquistare anche gli 

ambienti più colti. 

                                                             
54 Ivi, pp. 145-151. 
55 Renzo Guolo, Il fondamentalismo islamico, op. cit., pp. 37-38. 
56 Massimo Campanini e Karim Mezran, Arcipelago Islam, op. cit., pp. 67-70. 
57 Ivi, p. 67. 
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Tuttavia, per i movimenti più radicali non lo si è mai abbastanza. Succede la medesima cosa 

a Sadat, nel cui decennio di presidenza si affermano pericolose organizzazioni jihadiste che non 

fanno capo ai Fratelli. Avrebbero potuto accontentarsi delle aperture concesse dalla nuova presi-

denza, certamente un grande cambiamento rispetto alla linea nasseriana, ma non fu così. Ad esem-

pio libera l’attuale guida suprema dei Fratelli Mohammed Badie, in un primo momento condannato 

a quindici anni di prigione, viene liberato sulla parola dopo nove anni di prigionia dal nuovo presi-

dente, nel 1974. 

Vi sono molti aspetti criticati a Sadat. Uno di questi è il divieto di costituire partiti 

d’ispirazione religiosa. Un altro punto di rottura è rappresentato dalle liberalizzazioni economiche 

che hanno il devastante effetto di impoverire la maggioranza della popolazione. La critica più im-

portante rimane però la pace siglata con Israele nel 1979 (sebbene gli accordi di Camp David porti-

no molti vantaggi all’Egitto), la quale da seguito a numerose rivolte provenienti proprio dai neo-

conquistati settori dei sindacati e delle università. 

A un certo momento avviene  un’escalation segnata da molteplici tentativi di colpo di Stato 

non andati a segno, cui giunge però, in risposta alla repressione del regime, l’uccisione del presiden-

te Sadat il 6 ottobre 1981 ad opera del movimento radicale “al-Jihad”, affermatosi per l’appunto in 

quegli anni. Il ragazzo che ha pianificato l’attentato durante una parata militare cui avrebbe preso 

parte, dopo aver visto Sadat accasciarsi urla: “Ho ucciso Faraone!”.58 Nell’immaginario collettivo 

islamico il Faraone è il prototipo del tiranno, persecutore della fede e nemico di Dio. 

2.4 L’era Mubarak, un altro faraone59  

Hosni Mubarak inizia il suo mandato con l’intenzione di riappacificare e riunificare il Paese, 

profondamente diviso e segnato da molte violenze sotto il suo predecessore. Nei primi anni si di-

mostra quindi aperto e tollerante verso i Fratelli Musulmani (nei confronti dei quali non erano stati 

individuati legami con l’attentato a Sadat) come pure delle altre formazioni laiche. 

Tuttavia il divieto di partecipare alla politica per i partiti religiosi persiste e nel 1984 gli 

esponenti della Fratellanza partecipano alle elezioni politiche in veste di indipendenti. 

A partire dagli anni ’90 vi è un mutamento, dovuto alla piaga del terrorismo che colpisce in-

distintamente l’Egitto di quegli anni, suscitando non poca indignazione quando di mezzo vi sono ci-

vili e turisti. L’apice viene raggiunto a Luxor nel 1997, con l’attacco a un gruppo di giapponesi e altri 

turisti. Questi gruppi radicali non raccolgono nemmeno le comprensioni (e non, si badi bene, ade-

sioni) che hanno invece suscitato in precedenza. Massimo Campanini afferma che i Fratelli non 

                                                             
58 Gilles Kepel, Il profeta e il faraone, Laterza, Roma-Bari, 2006 (1984), p. 190. 
59 Massimo Campanini e Karim Mezran, Arcipelago Islam, op. cit., pp. 71-72. 
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hanno avuto alcun ruolo nelle violenze e che nonostante ciò un Mubarak poco lungimirante addossa 

loro le medesime colpe, perseguitandoli in egual misura.60  

In tutti questi anni la Fratellanza prosegue il suo lavoro sociale senza interruzioni anche sot-

to i colpi delle persecuzioni dei differenti regimi. Un altro esempio di ciò è il soccorso fornito dai 

Fratelli Musulmani ai diseredati del Cairo in seguito al terremoto del 1993, nel riguardo dei quali, 

invece, lo Stato non si interessa minimamente. 

2.4.1 All’alba della primavera 

Anche la primavera araba, come tutti i fenomeni, ha delle radici. Per quel che riguarda il pa-

norama egiziano vi si possono scorgere alcune avvisaglie nel decennio precedente il 2011. In parti-

colare emergono alcuni movimenti che cercano di andare oltre il confronto politico tradizionale e 

che nulla hanno a che vedere con i partiti politici convenzionali. 

Uno di questi è il “Movimento egiziano per il cambiamento”, più comunemente definito Ke-

faya (“Basta”) che nasce nel 2004. La Fratellanza figura tra le fondatrici di Kefaya61, che ha conti-

nuato a sostenere seppur in modo ambiguo. Essa riunisce i figli della generazione che negli anni 

Settanta misero in discussione Sadat e il suo regime. Essenzialmente in opposizione alla dittatura di 

Mubarak si fa spazio nella polarizzazione tra islamisti e secolaristi cercando di attirare esponenti 

provenienti da tutte le ideologie politiche. Molti giovani confluiscono nel collettivo studentesco 

dell’organizzazione con grandi aspettative. L’incapacità di dialogare fra le due generazioni costitui-

sce però la causa, congiuntamente alla repressione seguita alle elezioni del 2005, del suo prematuro 

fallimento. Come riflette Leonardo Goi, “per quanto si sforzasse di assorbire spirito e forze della 

gioventù egiziana, Kefaya rimaneva pur sempre la creazione di un gruppo di adulti che nel 2011 

avrebbe guardato i propri figli occupare piazza Tahrir: dapprima osteggiandone l’iniziativa; poi, fi-

nendo per abbracciarne la causa man mano che la protesta prendeva corpo”62. 

L’eredità di Kefaya viene raccolta dal Movimento 6 aprile che vede la luce nel 2008 come ri-

sposta alle proteste dei lavoratori delle industrie tessili di Mahalla al-Kobra63, ma non tarda a muta-

re in un movimento contro l’oppressione del regime. Molti giovani membri provengono da Kefaya, 

in cui hanno fatto le prime esperienze politiche. Questo nuovo movimento è privo di quel gap gene-
                                                             
60 Cfr. ibidem. 
61 Per la lista completa delle organizzazioni firmatarie dell’appello del 9 settembre 2004, data di fondazione 
ufficiale del movimento, vedasi Frédéric Vairel, “Quand "Assez!" ne suffit plus. Quelques remarques sur Kifâya 
et autres mobilisations égyptiennes”, in Florian Kohstall, L’Égypte dans l’année 2005, Cedej, Il Cairo, 2006, pp. 
349-50, citato in Massimo Campanini (a cura di), Le rivolte arabe e l’Islam, op. cit., p. 38. 
62 Leonardo Goi, “Prima e dopo Tahrir: l’attivismo studentesco in Egitto”, 4/10/2013, te-
mi.Repubblica.it/limes/prima-e-dopo-tahrir-lattivismo-studentesco-in-egitto/52468?, consultato il 
1/11/2013. 
63 È una delle città più importanti dell’Egitto, situata nella zona del delta del Nilo (vedi allegato 1) a 60 km dal 
Cairo. 

http://temi.repubblica.it/limes/prima-e-dopo-tahrir-lattivismo-studentesco-in-egitto/52468?
http://temi.repubblica.it/limes/prima-e-dopo-tahrir-lattivismo-studentesco-in-egitto/52468?
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razionale che ha fatto tramontare il precedente e punta molto sul web quale nuovo strumento di ri-

volta.  Al contrario di Kefaya riesce inoltre a mantenere una certa indipendenza dalle altre forze po-

litiche e dalla politica stessa, rifiutandosi di prendere parte a qualsiasi forma di potere. 

L’incapacità di trasferire il grande malcontento dal web alla piazza può esser visto come un 

fallimento per il Movimento 6 aprile. Tuttavia questo movimento ha continuato la sua azione fino ad 

oggi: dalle sue fila è infatti partita la protesta per la destituzione di Mursi.
64

 

Mubarak, grazie a continue e puntuali modifiche costituzionali, ha governato sull’Egitto per 

oltre trent’anni, meritando pure lui l’appellativo di “Faraone” (e come si è visto non sarà nemmeno 

l’ultimo). Ad esempio, nel febbraio del 2005 annuncia una riforma elettorale che per la prima volta 

dal 1952 avrebbe permesso delle elezioni con la possibilità di scegliere fra più candidati. Tuttavia la 

nuova legge è molto restrittiva e permette a Mubarak una facile rielezione.65 La partecipazione al 

voto risulta inferiore al 25 per cento e gli osservatori hanno riscontrato importanti interferenze del 

governo nel processo elettorale.66 A ciò si aggiunge l’arresto del secondo classificato Ayman Nour al 

termine delle elezioni.67 

Il rapporto di Human Rights Watch sull’Egitto pubblicato nel 2006 evidenzia serie violazioni 

dei diritti umani, comprendenti tortura, detenzioni e processi arbitrari, sia davanti a corti militari 

che civili.68 Nel 2007 ci pensa Amnesty International a rincarare la dose, con un rapporto in cui so-

stiene che l’Egitto sia diventato un centro di torture internazionale, in cui anche altri Stati inviereb-

bero i loro sospettati per interrogarli, spesso in relazione alla guerra al terrorismo.69  

Nel frattempo i Fratelli si sono avvicinati al gioco democratico, sempre evidentemente quali indi-

pendenti, ma ottenendo sempre più rappresentanti: si comincia con un candidato islamico eletto 

nel 1995, che diventano 17 nel 2000 e che crescono ulteriormente raggiungendo quota 88 parla-

mentari (su 150 candidati70) fondamentalisti nel 2005. Nel programma che viene pubblicato dalla 

Fratellanza nel 2007 si annuncia un progetto per la creazione di un partito politico71. Questo sarà 

                                                             
64 Ibidem. 
65 Abigail Lavin, “Democracy on the Nile”, http://www.weeklystandard.com/Content/Public/Articles/000/ 
000/012/034kggwf.asp, consultato il 1/11/2013. 
66 Edward Gomez, “Hosni Mubarak's pretend democratic election”, 13/09/2005, http://web.archive.org/ 
web/20050915045155/http://www.sfgate.com/cgi-in/article.cgi?file=/gate/archive/2005/09/13/ 
worldviews.DTL, consultato il 1/11/2013. 
67 Autore non specificato, “Mubarak throws presidential race wide open”,  http://web.archive.org/ 
web/20050310152506/http://www.businesstodayegypt.com/article.aspx?ArticleID=4565, consultato il 
1/11/2013. 
68 Human Rights Watch, "Egypt: Overview of human rights issues in Egypt", hrw.org, http://www.hrw.org/ 
legacy/english/docs/2006/01/18/egypt12212.htm, consultato il 1/11/2013. 
69 Autore non specificato, “Egypt torture centre, report says”, 11/04/2007, http://news.bbc.co.uk/ 
2/hi/middle_east/6544149.stm, consultato il 1/11/2013. 
70 Anthony Santilli, “I Fratelli Musulmani in Egitto: frammenti di un progetto egemonico”, in Massimo Campa-
nini e Karim Mezran (a cura di), I Fratelli Musulmani nel mondo contemporaneo, op. cit., p. 39. 
71 Ivi, p. 43. 

http://www.weeklystandard.com/Content/Public/Articles/000/000/012/034kggwf.asp
http://www.weeklystandard.com/Content/Public/Articles/000/000/012/034kggwf.asp
http://web.archive.org/web/20050915045155/http:/www.sfgate.com/cgi-in/article.cgi?file=/gate/archive/2005/09/13/worldviews.DTL
http://web.archive.org/web/20050915045155/http:/www.sfgate.com/cgi-in/article.cgi?file=/gate/archive/2005/09/13/worldviews.DTL
http://web.archive.org/web/20050915045155/http:/www.sfgate.com/cgi-in/article.cgi?file=/gate/archive/2005/09/13/worldviews.DTL
http://web.archive.org/web/20050310152506/http:/www.businesstodayegypt.com/article.aspx?ArticleID=4565
http://web.archive.org/web/20050310152506/http:/www.businesstodayegypt.com/article.aspx?ArticleID=4565
http://www.hrw.org/legacy/english/docs/2006/01/18/egypt12212.htm
http://www.hrw.org/legacy/english/docs/2006/01/18/egypt12212.htm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/6544149.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/6544149.stm
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poi fondato solo in seguito all’inizio della primavera araba, ma si vede come l’organizzazione fosse 

già pronta anche su questo aspetto.  

Nello stesso anno – e non peno sia un caso – Mubarak cambia strategia e impedisce costitu-

zionalmente l’esistenza dei Fratelli Musulmani. A titolo puramente aneddotico segnalo che anche 

nel nostro Paese l’ordine dei gesuiti è rimasto espressamente proibito dalla Costituzione svizzera 

fino al 1973 (due anni più tardi la già tardiva introduzione del voto alle donne!), con la grande diffe-

renza che nel nostro Paese era una vera e propria legge ad personam.72 Invece, la Costituzione egi-

ziana vietava l’esistenza di gruppi di matrice fondamentalista, e solo di conseguenza loro in quanto 

tali. Infatti, il medesimo divieto era esteso anche ai Salafiti. Malgrado ciò, come già detto, la Fratel-

lanza riesce ad espandere i suoi tentacoli e a ottenere quanto più potere possibile. 

  

                                                             
72 Il testo dell’articolo 51 era il seguente: “L’ordine dei gesuiti e le società ad esso affiliate non possono essere 
ricevuti in nessuna parte della Svizzera, e ai loro membri è interdetta ogni azione nella chiesa e nella scuola. 
Questo divieto può mediante risoluzione federale essere esteso anche ad altri ordini religiosi la cui azione sia 
pericolosa per lo Stato o turbi la pace delle confessioni”. 
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3 “PANE, LIBERTÀ E GIUSTIZIA SOCIALE”73 

Probabilmente la primavera araba in Egitto non sarebbe cominciata nel 2011 senza la spinta 

proveniente dalla Tunisia74 e l’auto-immolazione del rivenditore ambulante Mohamed Bouazizi. Al-

tri hanno ripetuto il suo gesto anche in Egitto, il primo il 17 gennaio 2011, cui si fa risalire l’inizio 

della rivolta nel Paese delle piramidi. 

Al grido di “pane, libertà e giustizia sociale” le piazze si riempiono di giovani75. Protestano con-

tro la povertà, la corruzione76 diffusa, l’assenza di libertà77, il carovita, la precarietà economica, la 

disoccupazione78 e la mancanza di prospettive per il futuro.  

Il 25 gennaio comincia una lunga serie di proteste e scontri con le forze dell’ordine. Dopo 18 

giorni, l’11 febbraio, il vicepresidente Omar Suleiman annuncia le dimissioni di Mubarak dopo 

trent’anni di governo e il passaggio dei poteri nelle mani dell’esercito. Nei giorni successivi 

l’esercito sospende la Costituzione e scioglie il parlamento. Inoltre i militari stabiliscono un calen-

dario di sei mesi per emendare la Costituzione, sottoporla al popolo e svolgere delle nuove elezioni. 

In marzo viene messo in discussione anche l’esercito, reo “di non accelerare i processi contro i 

membri e i funzionari del governo Mubarak”79. I militari rispondono con la violenza e si cominciano 

a contare morti e feriti. La stessa violenza che in ottobre e novembre vedrà massacrati i cristiani 

copti prima e i sostenitori della Fratellanza poi. 

I rivoluzionari chiedono, nell’ordine, una nuova Costituzione (e nel frattempo un consiglio pre-

sidenziale rappresentante tutti i gruppi politici), elezioni presidenziali e infine elezioni legislative. Il 

Consiglio Supremo delle Forze Armate con il sostegno della Fratellanza stravolge la road map inver-

tendo completamente l’ordine.80 

3.1 L’autunno islamista 

Dopo alcuni giorni segnati ancora da proteste e relative repressioni contro i simpatizzanti 

dei Fratelli il 30 novembre 2011 giungono i risultati del primo turno delle elezioni parlamentari che 

vedono i Fratelli raggiungere il 40 per centro circa dei voti. In gennaio la commissione elettorale 
                                                             
73 Autore non specificato, “Un ripasso sull’Egitto, per punti”, ilpost.it, 17/08/2013 
http://www.ilpost.it/2013/08/17/egitto-mubarak-morsi/, consultato il 1/11/2013. 
74 Vedi allegato 2. 
75 Si ricorda l’allegato 4.1. 
76 Vedi allegato 4.6. 
77 Ibidem. 
78 Vedi allegato 4.3. 
79 Cit. Autore non specificato, “Un ripasso sull’Egitto, per punti”, op. cit., 
http://www.ilpost.it/2013/08/17/egitto-mubarak-morsi/. 
80 Marco Haman, “Il giorno della marmotta, ovvero corsi e ricorsi delle tre rivoluzioni d’Egitto”, Limes, Egitto, 
rivoluzione usa e getta, n. 7, 2013, p. 32. 

http://www.ilpost.it/2013/08/17/egitto-mubarak-morsi/
http://www.ilpost.it/2013/08/17/egitto-mubarak-morsi/
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pubblica i risultati definitivi delle elezioni della Camera Bassa egiziana, svoltesi in tre turni fra no-

vembre 2011 e gennaio 2012. Il partito Liberà e Giustizia totalizza il 47 per cento dei voti mentre i 

loro “vicini”, i salafiti di Al Nour, il 24 per cento. Nella prima seduta convocata di li a pochi giorni si 

comincia a sentire in parlamento le parole “legge di Dio” e un salafita legge dei versi del Corano, con 

il risultato di mandare su tutte le furie i partiti d’opposizione. 

Mai come nell’Egitto “post rivoluzionario” i Fratelli sono stati così spaccati. Il contrasto 

maggiore è rappresentato dai giovani islamisti e riformisti che si sentono poco ascoltati dalla diri-

genza conservatrice. Dapprima vi è stato lo scontro al vertice, per la sostituzione della guida su-

prema dimissionaria Muhammad Mahdi Akif, cui ha fatto seguito un’ulteriore svolta conservatrice 

con Badi’. Sintetizzano bene la situazione degli ultimi anni all’interno dell’organizzazione le parole 

di Paola Caridi: “È una Fratellanza musulmana molto conservatrice quella che sta cercando di gesti-

re – paradossalmente – il periodo più libero e meno conservatore della storia contemporanea egi-

ziana”81. Nella scelta del nuovo leader è stato emarginato quello che era già considerato l’Erdogan 

egiziano, Abu al-Futuh, nel 2009 arrestato per qualche mese dal regime di Mubarak. In un secondo 

momento vi sono stati anche i moti di piazza, cui i giovani membri dei Fratelli non avrebbero potuto 

partecipare. Alla fine dei conti, la dirigenza beneficia e si adatta senza problemi a una rivoluzione 

che non ha voluto, pronta ad entrare nel gioco politico che ne consegue. Il 6 giugno 2011 il nuovo 

partito “Libertà e giustizia” riceve l’autorizzazione a praticare l’attività politica, guidato da persona-

lità influenti della Fratellanza. Tra l’organizzazione madre e il partito si stabilisce un’incompatibilità 

delle cariche, permettendo a quest’ultimo di poter rivendicare una certa – sebbene dubitabile – au-

tonomia politica e amministrativa.82 

3.1.1 La frammentazione dello scacchiere politico 

La Fratellanza musulmana che ha assistito al sorgere della primavera araba in Tunisia è 

molto più potente, capillare ed espansa anche solo di quella di pochi decenni prima. Per dirla con le 

parole di Lorenzo Declich, i Fratelli possono essere paragonati a un albero, il quale ha delle radici (i 

fondatori), un tronco (la Fratellanza in Egitto), dei rami (le organizzazioni “figlie” in tutto il mondo) 

e dei germogli (le associazioni, i sindacati e i partiti, nati da quelle organizzazioni).83 

I Fratelli Musulmani in Egitto sono usciti dalla primavera araba come l’unico movimento a 

dir poco organizzato: potevano vantare una gerarchia ben definita e rigidamente strutturata, che li 

vede uniti e disciplinati. Quando la dirigenza prende una decisione i ranghi tornano a serrarsi per 

applicare e difendere la linea della confraternita. Negli ultimi anni questa disciplina è venuta meno, 

                                                             
81 Paola Caridi, “Fratelli coltelli: l’ikhwan entra in politica e si spacca”, Limes, (Contro)Rivoluzioni in corso, n. 3, 
2011, cit. p. 226. 
82 Ivi, pp. 225-232. 
83 Cfr. Lorenzo Declich, “Lo scontro di civlità tra Fratelli e salafiti”, Limes, Fronte del Sahara, n. 5, 2012, p. 155. 
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ma chi ha provato a mettere in discussione la leadership è stato emarginato se non espulso, come 

successo all’islamista (più) moderato Abu al-Futuh, poi candidatosi alle elezioni presidenziali del 

2012 quale indipendente84, e ai suoi sostenitori.  

Il resto del panorama politico era invece contraddistinto da molti piccoli gruppi nati da po-

co, privi di risorse finanziarie e quasi tutti alle primissime armi. Prima del 2011 esistevano solo al-

Wafd (liberale, fondato nel 1978), al-Tagamm (di sinistra, 1976) e al Gad (liberale, 2004). Nel 2011 

sono invece nati il Partito socialdemocratico egiziano (marzo 2011), Egiziani liberi (aprile 2011, li-

berale), Libertà egiziana (maggio 2011, orientato al liberalismo politico) e infine Coalizione sociali-

sta popolare. Molti altri sono nati nei mesi successivi in una corsa sfrenata alla creazione del pro-

prio partito, a mio avviso dettata maggiormente dall’ego dei fondatori. 

Dopo la vittoria di Mursi alle presidenziali tutti i principali partiti d’opposizione si riuniran-

no nel “Fronte di salvezza nazionale”. Ad accomunare liberali, socialisti e innumerevoli altre tipolo-

gie di militanti vi sarà la volontà comune - finalmente, verrebbe da dire - di rendere il Paese “civile”, 

in opposizione alla Fratellanza. Questo fronte non ha un unico leader, ma costituirà già un primo 

passo sebbene vi fossero ancora troppi partiti. 

Nel frattempo il Consiglio Supremo delle Forze Armate (SCAF, nel suo acronimo inglese) 

consolida il suo potere in vista delle elezioni presidenziali di maggio. Dopo il primo turno i primi 

cinque classificati sono Mohamed Mursi (Fratellanza), con il 25 per cento dei voti, Ahmed Safiq (ex 

primo ministro di Mubarak), 24 per cento, Sabbahi (socialista che rifiuta la contraposizione islami-

sti-laici), 22 per cento, Abu al-Futuh (islamista moderato precedentemente espulso dai Fratelli), 18 

per cento e Amr Musa (pure lui vicino al vecchio regime), 11 per cento. Accedono al secondo turno i 

due candidati con più voti, Mursi e Safiq, che però insieme non arrivano nemmeno al 50 per cento 

dei voti (complessivamente sono superati dai tre esclusi).  

Prima del ballottaggio di metà giugno i militari che governano il Paese si attribuiscono il po-

tere di emanare le leggi e tra le altre cose, la Corte Costituzionale a loro vicina scioglie il parlamento 

appena eletto con motivazioni pretestuose. 

Il ballottaggio viene vinto da Mohamed Mursi, il candidato della Fratellanza, il quale era una 

seconda o terza scelta poiché il prescelto era stato escluso dai giochi. Di lui si dirà che è una persona 

facile da manipolare. 

                                                             
84 Tewfick Aclimandos, “Cronaca di una rivoluzione”, Limes, L’Egitto e i suoi fratelli, n. 1, 2013, p. 31. 
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3.1.2 I Fratelli Musulmani alla prova di governo 

Il 30 giugno 2012 Mursi giura quale nuovo presidente dell’Egitto nonché il primo a non es-

sere un alto graduato dell’esercito. Bisogna dire che ha ereditato una situazione non facile, ma in 

campagna elettorale ha promesso che in 100 giorni avrebbe risolti i maggiori problemi dell’Egitto 

quali energia, trasporti, insicurezza e smaltimento dei rifiuti. 

Appena entrato in carica annulla la decisione di sciogliere il parlamento. Il 22 novembre 

firma una dichiarazione costituzionale abrogante lo Stato di diritto al fine di evitare un imminente 

scioglimento dell’assemblea costituente da parte della Corte costituzionale, come già successo pre-

cedentemente con il parlamento. Il motivo riguarda sempre la legge elettorale che avrebbe genera-

to un parlamento illegittimo e quindi anche l’assemblea costituente da esso nominata. In agosto 

Mursi aveva anche rimosso il procuratore generale che, malgrado richiesto a gran voce dalla folla 

(in realtà, dagli islamisti85) in più stadi della rivoluzione, anche se non rientrava minimamente fra le 

sue competenze. Concentrando tutti i poteri nelle sue mani, Mursi mostra più volte un disprezzo 

per il diritto, la giustizia e i giudici. 

Prima di andare al voto sulla nuova Costituzione, in ottobre avvengono scontri nelle piazze 

                                                             
85 Per avere un esempio di come fossero organizzate e separate le proteste rimando all’immagine che potete 
osservare in copertina. 

Figura 2: L'affluenza alle urne in Egitto tra il 2010 e il 2012 
(Treccani – Atlante geopolitico – voce “Egitto”) 
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in cui i sostenitori dei Fratelli usano la violenza contro le opposizioni liberali.86 Fino a quel momen-

to potevano essere considerati radicali nelle idee ma non nel modo in cui le portano avanti, poiché 

avevano abbandonato la via della violenza già da diverso tempo. A metà dicembre il 63,8 per cento 

degli elettori approva la nuova Costituzione smaccamente islamista, con una partecipazione al voto 

di poco superiore al 30 per cento (vedi immagine nella pagina precedente). 

3.2 Il colpo di Stato 

I Fratelli Musulmani in un anno di governo sono riusciti nell’impresa di inimicarsi il resto 

dell’Egitto, cosa non facile se consideriamo gli oltre ottantacinque anni di esistenza e sopravvivenza 

a ogni tipo di persecuzione che l’hanno portata a radicarsi profondamente nella società egiziana. 

Invece di essere il presidente di tutti gli egiziani Mursi si è limitato a fare gli interessi della 

Fratellanza. Durante il suo governo è esplosa l’inflazione, sono aumentati i black out (invece di di-

minuire come aveva promesso) e il carburante scarseggiava. La vita in Egitto è diventata più diffici-

le, la convivenza religiosa era peggiorata, trovare lavoro era diventato meno facile e si era assistito 

a un netto calo nel numero di turisti.87 

In giugno 2013 la Corte Costituzionale ha stabilito che la Camera Alta e l’Assemblea costituen-

te, la quale aveva elaborato la Costituzione già approvata dal popolo sei mesi prima, erano state 

elette illegalmente. 

Tra giugno e luglio avviene un’accelerazione degli eventi. Il 30 giugno, a un anno esatto 

dall’elezione di Mursi, si assiste alla più grande manifestazione della storia egiziana: in tutto l’Egitto 

si contano 33 milioni di manifestanti e in precedenza erano state raccolte 22 milioni di firme per 

chiedere le dimissioni del presidente. Il giorno seguente l’esercito concede un ultimatum di quaran-

totto ore prontamente rifiutato da Mursi. Il 3 luglio il generale al-Sisi (per ironia della sorte nomina-

to da Mursi) annuncia la sospensione della Costituzione e nomina il capo della Corte costituzionale 

presidente ad interim al posto di Mursi, il quale viene sostituito. 

Al-Sisi viene incredibilmente osannato88 quando in fondo ha deposto il primo presidente de-

mocraticamente eletto nella storia dell’Egitto. La CNN comincia immediatamente a parlare di “colpo 

di Stato”, e per questo si attira le ire della piazza egiziana89 (vedi figura nella pagina seguente). 

                                                             
86 David Kirkpatrick, “Opponents and Supporters of Egypt’s President Clash”, New York Times, 12/10/2012, 
http://www.nytimes.com/2012/10/13/world/middleeast/mohamed-morsis-critics-and-backers-clash-in-
cairos-tahrir-square.html?_r=3&, consultato il 1/01/2014. 
87 Pascal Weber, “Im Bann der Muslimbrüder” (documentario), Schweizer Fernsehen, Reporter, 10/11/2013 
(disponibile online: www.srf.ch/sendungen/reporter/im-bann-der-muslimbrueder, consultato il 
1/01/2014). 
88 Vedi allegato 5. 

http://www.nytimes.com/2012/10/13/world/middleeast/mohamed-morsis-critics-and-backers-clash-in-cairos-tahrir-square.html?_r=3&
http://www.nytimes.com/2012/10/13/world/middleeast/mohamed-morsis-critics-and-backers-clash-in-cairos-tahrir-square.html?_r=3&
http://www.srf.ch/sendungen/reporter/im-bann-der-muslimbrueder
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Figura 3: "CNN shame on you" (Gianluca Grossi) 

Adli Mansur è il nuovo presidente mentre Mohamed El Baradei, già vincitore del premio Nobel 

per la pace, il suo vice. Nel frattempo una commissione composta da 50 saggi è stata incaricata di 

emendare la Costituzione. 

Il 14 agosto è uno dei giorni più bui dall’inizio della primavera araba. I sostenitori di Mursi che 

si rifiutano di sciogliere i sit-in vengono massacrati dalle forze di sicurezza. I morti sono oltre 500 e 

i feriti alcune migliaia. In seguito a questo fatto si sangue El Baradei rassegna le dimissioni da vice-

presidente. Nelle settimane seguenti la Fratellanza organizza manifestazioni di protesta in tutto il 

Paese chiamate “Giorno della rabbia”. 

A inizio dicembre viene presentata la nuova Costituzione egiziana, la quale sarà poi approvata 

in referendum popolare il 14 e il 15 gennaio 201490 raggiungendo il 96 per cento dei consensi con 

una partecipazione al voto del 38 per cento, superiore a quella dell’anno precedente91. 

  

                                                                                                                                                                                                    
89 Jack Mirkinson, “CNN Becomes Target Of Egypt Protesters”, The Huffington Post, 7/08/2013, 
http://www.huffingtonpost.com/2013/07/08/cnn-egypt-protesters_n_3560634.html, consultato il 
1/01/2014. 
90 A questo punto si interrompe la mia osservazione sugli avvenimenti in corso in Egitto. Si è reso necessario 
arrivare fino a questo punto per poter confrontare anche l’ultima Costituzione egiziana attualmente in vigore. 
91 Vedi figura 2. 

http://www.huffingtonpost.com/2013/07/08/cnn-egypt-protesters_n_3560634.html
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4 COSA VOGLIONO E COME CI ARRIVANO 

4.1 Attività socio-religiosa 

La Fratellanza nasce come movimento di aiuto popolare, e l’interventismo politico-

istituzionale è arrivato solo con il passare degli anni. Pertanto sono sempre stati radicati nel territo-

rio e attenti alle questioni sociali, che li hanno visti senza sosta in prima linea per aiutare i meno 

fortunati. Gestiscono scuole e ospedali, offrono una pensione alle vedove, cure mediche ai bisognosi 

e un’istruzione a chi non se la può permettere. Nelle regioni dimenticate per decenni dal governo 

centrale, i Fratelli Musulmani provvedono pure a calmierare i prezzi dei generi di base quali carne, 

frutta e verdura nei mercati non controllati dalle industrie militari.92 Rappresentano un vero e pro-

prio Stato nello Stato basato su un perfetto sistema assistenziale. Sembra essere un sincero aiuto 

verso il prossimo, su cui però sapevano chiaramente di poter contare il giorno in cui sarebbero sce-

si in campo per conquistare il potere. In odore di votazioni e elezioni, ha cominciato ad essere una 

forma di corruzione elettorale, a partire da quel momento destinata unicamente ai propri sosteni-

tori. Già nel 2005 e nel 2000, “la partita [non solo per i Fratelli] si è giocata sul piano locale tra quei 

candidati che hanno avuto a disposizione risorse morali ed economiche per l’elargizione di servizi 

in cambio di voti”.93 

La Confraternita ha fatto tutte queste azioni in modo molto efficiente, mentre il vecchio re-

gime militare non ne ha fatta alcuna. Non bisogna stupirsi, quindi, del perché la Fratellanza abbia 

vinto tutte le elezioni politiche svolte finora, meritandosi la possibilità di governare l’Egitto. Tutta-

via si è dimostrata totalmente incompetente e priva dalla necessaria attitudine.94 

Il lavoro sul campo ha permesso loro di coinvolgere le classi meno agiate, storicamente 

escluse dalla politica, allargando di conseguenza pure la loro base di riferimento, poi divenuto elet-

torato. 

Sono un’organizzazione estremamente polimorfica, vista la loro straordinaria capacità di 

adattamento al tessuto sociale e politico dei paesi in cui operano, e risulta pertanto difficile traccia-

re un profilo più preciso. Senza questo polimorfismo non potrebbero rappresentare buona parte 

del mondo musulmano. 

                                                             
92 Alessandro Accorsi e Costanza Spocci, “Non solo Cairo”, Limes, L’Egitto e i suoi fratelli, n. 1, 2013, pp. 114-
115. 
93 La ricerca di campo effettuata da Sarah Ben Néfissa in un villaggio della circoscrizione di Ashmun, nel go-
vernatorato di Minufiyya proprio durante questa tornata elettorale ci permette di comprendere a pieno 
l’importanza delle reti clientelari “private” nelle pratiche elettorali e le specificità del “clientelismo islamista”. 
Cit. Sarah Ben Néfissa e Alâ' Al-dîn Arafat, Vote e démocratie dans l'Égypte contemporaine, KARTHALA edi-
tions, Luogo di pubblicazione non specificato, 2005, pp. 145-259. 
94 Mohammed El Baradei, “Con la Sharia non si mangia”, Repubblica, 3/07/2013, p. 1. 
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In tutti e quattro gli appuntamenti con le urne hanno raccolto ampi consensi nelle regioni 

rurali, lì dove vive il 57 per cento95 della popolazione ma non si vede il governo, fatto che gli ha 

permesso di attuare un proprio piano Marshall. La Fratellanza Musulmana è l’organizzazione più 

forte in Egitto, seconda solo allo Stato e all’esercito. 

4.2 Politica internazionale 

Da oltre trent’anni tra Egitto e Israele è in vigore un accordo di pace. Fin dalla loro nascita, il 

riconoscimento da parte dei Fratelli della sovranità ebraica sulla Palestina non è nemmeno entrato 

in linea di conto. Gli ebrei in territorio israeliano erano ancora una minoranza e la comunità inter-

nazionale non aveva ancora riconosciuto la sovranità del movimento sionista su una parte di Israe-

le. Un rifiuto totale e assoluto che si protrae tuttora. Ricordo che i Fratelli Musulmani nascono in ri-

sposta alla colonizzazione occidentale in Medio Oriente che ha accompagnato la fine dell’Impero Ot-

tomano.96 Il loro obiettivo è sempre stato la creazione della Nazione islamica e non riescono ad im-

maginarsela, non la vogliono, con Israele al centro. 

Gli Islamisti hanno cominciato, a partire dagli anni Cinquanta, ad assumere nei confronti 

dell’intero ebraismo posizioni di chiaro stampo antisemita. Gli ebrei rappresenterebbero un perico-

lo per tutti i non ebrei. Yusuf Al-Qaradawi, un leader della Confraternita nonché star della predica-

zione di Al Jazeera97, affermava non troppo tempo or sono in uno dei suoi discorsi: 

«Nel corso della storia Dio ha imposto agli ebrei dei castigatori della loro corruzione. L’ultimo 

è stato Hitler. I suoi metodi erano forse eccessivi, ma si è dato da fare per rimettere gli ebrei al 

loro posto. Quello abbattutosi su di loro è un castigo divino!»98 

In merito alla Shoah la loro linea è negazionista, nel migliore dei casi riduzionista. Sono pure 

identificati quale causa della seconda guerra mondiale. “In quest’ottica, gli ebrei figurano come i re-

sponsabili dello scoppio della seconda guerra mondiale, dunque come causa prima della loro stessa 

persecuzione; il movimento sionista avrebbe collaborato con il nazismo, la Shoah sarebbe frutto 

                                                             
95 Vedi allegato 4.1. 
96 Uriya Shavit, “Tra Egitto e Israele è pace armata”, Limes, Fronte del Sahara, n. 5, 2012, p. 278. 
97 Emittente televisiva del Qatar. Nata nel 1996 con la partecipazione di giornalisti formatisi nella BBC, in 
breve tempo è divenuta popolare nei paesi di lingua araba, con una informazione libera dalla censura e impo-
stata secondo i canoni spettacolari del giornalismo occidentale. I suoi programmi hanno acquisito una rino-
manza planetaria dopo gli attentati dell’11 settembre 2001, quando furono diffusi anche i proclami video di 
Osama Bin Laden. Accusata di nutrire simpatie per l’integralismo islamico e ostacolata da diversi governi del 
mondo arabo, l’emittente ha conservato i suoi alti indici di ascolto e il ruolo di televisione della globalizzazio-
ne islamica. (Enciclopedie on line Treccani – voce “Al-Jazeera”, http://www.treccani.it/enciclopedia/al-
jazeera/, consultato il 1/11/2013. 
98 Michael Prazan, “I Fratelli Musulmani – la storia” (documentario), RSI, Il filo della Storia, con la partecipa-
zione di France Télévisions, 3/10/2013. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/qatar/
http://www.treccani.it/enciclopedia/osama-bin-laden/
http://www.treccani.it/enciclopedia/al-jazeera/
http://www.treccani.it/enciclopedia/al-jazeera/
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della propaganda sionista e il numero delle vittime sarebbe sostanzialmente minore di quanto co-

munemente accettato dalla storiografia.”99 

Allo stesso modo del presidente iraniano Mahmud Ahmadinejad, denunciano un complotto 

occidentale nei loro confronti che li starebbe attaccando culturalmente in tutti gli ambiti della socie-

tà, dallo sport alle reti televisive, senza dimenticare le “nefaste idee femministe”. Lo scopo? Minare 

l’identità culturale e religiosa dei musulmani. Secondo la visione islamista, quindi, la convivenza pa-

cifica con i protagonisti di questa cospirazione è di principio esclusa.100 

L’equilibrismo dei Fratelli li vede sostenere al contempo la negazione della sovranità di 

Israele e il rispetto degli accordi di Camp David101 (1978) e del trattato di pace israelo-egiziano che 

ne seguì (1979), con la condizione - non di poco conto – che siano rivisti e approvati dal popolo. La 

retorica islamista può così continuare a far credere in una completa rivisitazione, fino al loro com-

pleto annullamento. Affermazioni in tal senso sono state fatte prima di salire al potere ma sono con-

tinuate anche in seguito. Alla prova dei fatti Mursi ha però dovuto considerare le scarse possibilità 

di successo del proprio esercito nei confronti di quello israeliano nel caso di un conflitto armato, e 

l’indispensabilità degli aiuti americani. Non da ultimo vi erano urgenze di politica interna ben più 

importanti.102 

Strettamente legato alla questione israeliana vi è poi il Califfato voluto dai Fratelli. Costoro 

sognano il califfato mondiale, ma non sanno nemmeno loro se la versione “originale” o la sua deri-

vazione che invece di vedere il califfo come il vicario di Dio sulla terra, si limita ad identificarlo qua-

le successore del profeta. La differenza è maggiore di quanto sembri apparentemente. Il primo ave-

va la facoltà di legiferare mentre dalla dinastia degli Abbasidi103 (in misura minore già sotto gli 

Omayyadi) le funzioni politiche e religiose non furono più unite nel capo dello Stato. Ciò significa 

che il califfo non poteva più andare oltre l’applicazione della legge e la difesa della religione. 

Vi sono anche modelli più moderni che potrebbero costituire lo Stato islamico, quali gli “Sta-

ti Uniti dell’Islam” o una sorta di Unione Europea. Nel passaggio seguente tratto ancora una volta 

                                                             
99 Uriya Shavit, op. cit., p. 278 [Anche per la citazione].   
100 Ibidem. 
101 Si indicano così gli accordi conclusi al termine dei negoziati segreti svoltisi a Camp David (Maryland), sot-
toscritti poi alla Casa Bianca dal presidente egiziano Anwar Sadat e dal primo ministro israeliano Menachem 
Begin il 17 settembre 1978, sotto l’auspicio dell’allora presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter. Gli accordi 
condussero al trattato di pace israelo-egiziano del 1979 e al ritiro delle truppe israeliane dal Sinai. In seguito 
agli accordi, l’Egitto fu sospeso dalla Lega araba dal 1979 al 1989. (Dizionario di Storia Treccani voce “Camp 
David, accordi di”, http://www.treccani.it/enciclopedia/camp-david-accordi-di_%28Dizionario-di-
Storia%29/, consultato il 1/11/2013.) 
102 Ivi, p. 279. 
103 Dinastia musulmana di califfi (750-1258),  la più duratura del mondo medievale islamico; governò infatti 
dal 750, quando gli Abbasidi strapparono il potere agli Omayyadi, fino al 1258, quando Baghdad fu conquista-
ta dai Mongoli.  I cinque secoli della dinastia abbaside nell'Iraq coincidono con la maggior fioritura della civil-
tà arabo-musulmana. (Enciclopedie online Treccani voce “Abbasidi”, 
http://www.treccani.it/enciclopedia/abbasidi/, consultato il 1/11/2013.) 

http://www.treccani.it/enciclopedia/camp-david-accordi-di_%28Dizionario-di-Storia%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/camp-david-accordi-di_%28Dizionario-di-Storia%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/abbasidi/
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dal documentario di Michael Prazan si incita la folla ventilando la creazione degli “Stati Uniti 

dell’Islam” in tempi brevi. Emerge pure un fastidio nei confronti di Israele che vedono come un 

ostacolo per la realizzazione dell’unità islamica e in cui, provocatoriamente, ipotizzano vi si troverà 

la capitale. 

«Per volontà di Dio, il nostro sogno di un califfato islamico sta per diventare realtà! Grazie al 

dottor Mohammad Mursi, ai suoi fratelli, ai suoi sostenitori e al suo partito politico. Il magnifi-

co sogno degli Stati Arabi Uniti che condividiamo sarà presto restaurato, per volontà di Dio!  

La capitale del califfato, degli Stati Arabi Uniti, non sarà Il Cairo, La Mecca o Medina; sarà Ge-

rusalemme! Dio lo vuole! Gridiamo insieme: “milioni di martiri stanno marciando verso Geru-

salemme!  

“Milioni di martiri stanno marciando verso Gerusalemme!”»104 

Sembra assurdo voler dominare il mondo, ma ci credono davvero o è solo propaganda? Può 

darsi che siano anche convinti che rappresenti la via migliore per ogni musulmano e la rivoluzione 

di Khomeini in Iran, nel 1979, contribuisce a mantenere accesa in loro la speranza di una fondazio-

ne dello Stato islamico. 

In linea con la loro volontà di un’islamizzazione “dal basso” intendono procedere con ordine 

crescente, come già visto nel capitolo 2.1, e prima di raggiungere un’unità islamica sovranazionale 

deve esser quindi stata raggiunta internamente. Il loro spirito nazionalista termina con la liberazio-

ne dell’Egitto da tutte le ingerenze straniere, dopodiché cominciano a pensare “in grande”. 

Una volta al potere, malgrado si debba riconoscere che questo non sia durato molto, anche 

lo Stato islamico (sempre che Mursi l’abbia effettivamente preso in considerazione) si è scontrato 

con la Realpolitik oltre a urgenze interne che richiedevano una risposta imminente. 

4.2.1 L’appoggio di “Fratello Obama” 

Negli ultimi anni si sono mostrati maggiormente preoccupati a presentarsi all’esterno come 

accettabili e ciò ha portato anche a un pieno riconoscimento in Egitto, proprio come volevano.105 

L’amministrazione USA come mai prima d’ora ha legittimato i partiti fondamentalisti non 

solo nel partecipare alla vita politica ma anche e soprattutto nel guidare il Paese, come avvenuto in 

Egitto e Tunisia. Chiaramente è stata svolta un’attenta analisi geopolitica prima di giungere a questa 

                                                             
104 Michael Prazan, “I Fratelli Musulmani – la storia” (documentario), RSI, Il filo della Storia, con la partecipa-
zione di France Télévisions, 3/10/2013, traduzione propria dal francese. 
105 Massimo Campanini e Karim Mezran (a cura di), I Fratelli Musulmani nel mondo contemporaneo, op. cit., p. 
43. 
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conclusione, la quale, oltre ad aver evidenziato l’assenza di alternative percorribili, ha trovato dei 

punti positivi nella lotta al terrorismo. “L’assunto di base […], convalidato anche da esperienze sul 

terreno, è che l’Islam autentico ha un ruolo fondamentale nel combattere il pensiero deviato che 

ispira il terrorismo di marca jihadista.”106 

Un appoggio da parte statunitense non incondizionato, certo. “Non penso che possiamo con-

siderarli alleati, ma neanche nemici”, fu il lapidario commento di Obama quando Mursi tardava a 

condannare le violenze contro l’ambasciata statunitense al Cairo, scatenate dal celebre filmato The 

innocence of muslims107. Le successive condanne non sono bastate e quando Mursi si è recato in 

America in occasione dell’annuale conferenza ONU, l’inquilino della Casa Bianca si è rifiutato di in-

contrarlo.108  

Tuttavia il sostegno ha prevalso sulle titubanze. Nell’aprile del 2012 una delegazione della 

Fratellanza è stata accolta a Washington, tant’è che gli americani si dichiararono tranquilli e ottimi-

sti per la corsa dei Fratelli in occasione delle elezioni presidenziali. Hanno quindi sostenuto la for-

mazione politica con più chances di successo per via di un’organizzazione quasi secolare alle spalle 

e di una situazione finanziaria stabile per non dire prosperosa. Se prima avessero nutrito qualche 

altra simpatia si sono subito accorti che non avrebbe portato da nessuna parte. In particolare i gio-

vani e i liberali, le vere anime della rivoluzione, hanno deluso gli Stati Uniti anche perché privi di un 

minimo di organizzazione. 

4.3 Politica interna 

Anche sul piano interno, così come su quello internazionale appena trattato, la loro attività è 

contraddistinta da atteggiamenti ambigui o in profonda contraddizione fra loro. 

L’attenzione per i più deboli avrebbe portato la Fratellanza a sostenere Nasser, se solo fosse 

stato islamista. Infatti, il modello di società cui storicamente mirano è un socialismo simile a quello 

arabo nasseriano, ma islamico. Inoltre nel corso della storia hanno più volte dichiarato di voler an-

dare nella direzione di “ridurre i grandi possedimenti e incoraggiare le piccole proprietà”, al fine di 

una miglior ridistribuzione della ricchezza.109 Nutrivano quindi più di qualche simpatia per la ri-

forma agraria avanzata da Nasser, che anzi avrebbero voluto più radicale. Questa riforma fu il pri-

                                                             
106 Cit. Margherita Paolini, “Fratelli e Salafiti un’alleanza strategica”, Limes, L’Egitto e i suoi Fratelli, n. 1, 2013, 
p. 60. 
107 Il video, visionabile su YouTube, è stato prodotto negli Stati Uniti da un egiziano copto e raffigura Maomet-
to come un lascivo, molestatore di bambini e assetato di sangue. 
108 Federico Petroni, “L’America, i Fratelli e il dilemma di Filippo II”, Limes, Fronte del Sahara, n. 5, 2012, p. 
243. 
109 Cfr. Olivier Carré e Gérard Michaud, Lés Frères Musulmans, Gallimard, Parigi, 1983, pp. 45-46, citato in 
Massimo Campanini e Karim Mezran, Arcipelago Islam, op. cit., p. 49. 
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mo provvedimento avanzato dai Liberi Ufficiali, i quali avevano percepito l’urgenza della questione 

contadina e la richiesta di una più equa ridistribuzione delle terre da parte della società egiziana. 

«La legge 178 del 9 settembre 1952 prevedeva: a. la limitazione della proprietà fondiaria a 

200 feddan110 per famiglia, anche se un supplemento di 100 feddan era messo a disposizione 

di mogli e figli del proprietario; b. la ridistribuzione delle terre espropriate ai contadini poveri 

o nullatenenti nel giro di cinque anni; c. l’indennizzo ai proprietari espropriati; d. la nascita di 

cooperative agricole tra i contadini più indigenti; e. la nascita di sindacati dei lavoratori agri-

coli. La legge del 1952 venne ulteriormente ritoccata nel 1958 e 1961.»111 

Tuttavia più recentemente la flessibilità della loro ideologia in riferimento ai processi eco-

nomici ha prodotto mutamenti a dir poco contraddittori. “Si è passati da un programma economico 

dalle tendenze “socialiste”, che ha animato il movimento dalla sua nascita sino al periodo nasseria-

no, fino al convinto sostegno che oggi si accorda al corso neo-liberale, seppur con dei vaghi accenni 

all’importanza di garantire una giustizia sociale”112. Sotto l’impulso della Banca mondiale, nel pe-

riodo 1992-1997, si è messo in atto un programma di contro-riforma agraria di stampo neo-liberale 

volto a modificare i rapporti di forza tra proprietari fondiari e contadini locatari, evidentemente a 

scapito di questi ultimi. Malgrado le proteste contadine di quegli anni, la Fratellanza sostiene questa 

contro-riforma affermando che “così si ritorna alla legge di Dio”113. 

Presentano qualche lacuna per quel che riguarda il pluralismo politico e ideologico. Infatti, 

hanno più di una difficoltà nell’immaginare un Egitto unito, composto da musulmani, copti, nubiani, 

laici, beduini e sciiti. Sebbene agli occhi internazionali si profilino come aperti, le minoranze sono 

accettate purché siano minoritarie114. Questa doppiezza si può riscontrare anche in pensatori euro-

pei neo-islamisti del calibro di Tariq Ramadan115, apparentemente aperti ma in realtà inclini al fon-

damentalismo. 

                                                             
110 Unità di misura di area usata in Sudan, Siria ed Egitto. In quest’ultimo Paese è l’unica unità di misura non 
metrica che è rimasta in uso in seguito al passaggio al Sistema Internazionale. 1 Feddan = 4200,833 metri 
quadrati (m²) = 0,42 ettari (ha). 
111 Cfr. G. Saab, The Egyptian Agrarian Reform (1952-1962), Londra, 1967, citato in Massimo Campanini, Storia 
dell’Egitto contemporaneo, op. cit., p. 125. 
112 Cit. Charles-André Udry e Ola Hamdi, “Paysans contre propriétaires terriens”, cetri.be, 29/07/2008 
cetri.be/spip.php?article757&lang=fr, consultato il 1/11/2013. 
113 Ibidem. 
114 Tewfick Aclimandos, “Con i Fratelli al potere, scordiamoci la democrazia”, Limes, L’Egitto e i suoi fratelli, n. 
1, 2013, p. 70. 
115 Tariq Ramadan (1962-) è un intellettuale e accademico svizzero di origini egiziane. Nipote del fondatore 
della Fratellanza Hasan al-Banna in seguito all’esilio del padre all’epoca di Nasser è però nato a Ginevra, città 
in cui ha insegnato. Al momento insegna ad Oxford mentre ed è stato pure consigliere di Tony Blair per le 
questioni relative all’immigrazione. 

http://www.cetri.be/spip.php?article757&lang=fr
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4.4 Strategia comunicativa 

Fin dalle sue origini, i dirigenti della Fratellanza non sono mai stati avversi ai moderni mezzi 

di comunicazione, consapevoli dell’importanza di diffondere il proprio messaggio in modo chiaro e 

capillare. Oltre alle moschee sotto il loro controllo, cominciarono subito a diffondere programmi 

radiofonici, giornali e sceneggiature per il teatro e per il cinema. Dal punto di vista occidentale ciò 

sembra in contrasto con le idee reazionarie e avverse alla secolarizzazione.  

La grande predisposizione comunicativa di questo movimento ha dato i suoi frutti nel 2011, 

quando nessun’altra organizzazione “poteva vantare un’analoga capacità nel raggiungere un nume-

ro così alto di persone, soprattutto al di fuori delle aree direttamente interessate dai moti di piaz-

za”116. La differenza con gli altri partiti è risultata abissale in quelle regioni dove Mark Zuckerberg 

spera di riuscire a portare una connessione internet, prima ancora del suo social network. Membri 

della Fratellanza hanno studiato attentamente l’uso che altri attivisti hanno fatto dei social network 

e dei blog, con particolare attenzione per gli errori commessi da altri movimenti. Uno di questi è il 

“Movimento 6 aprile”, che nel 2008 fallì per la sua incapacità di trasferire la protesta dalla rete alle 

piazze117. 

Oltre a disporre da diversi anni di un proprio sito internet in lingua araba (Ikhwanonline118) 

e inglese (Ikhwanweb119) e di una presenza su Facebook120 e Twitter121, pure in entrambe le lingue, 

hanno rischiato di emarginarsi i vari Ikhwanwiki122, Ikhwantube123, Ikhwanbook e Ikhwansearch, le 

versioni islamiche in parte fallimentari124 di rispettivamente Wikipedia, Youtube, Facebook e Goo-

gle. Mentre alle nostre latitudini i partiti politici fanno a gare per cercare spazio sui quotidiani indi-

pendenti, la Fratellanza ha sopravvalutato la sua forza dimostrando di “faticare ancora a sviluppare 

una narrazione indipendente verso l’opinione pubblica internazionale, da cui si percepisce assedia-

ta”125. Questo aspetto è superato quando la Fratellanza e il partito usano i social media tradizionali 

per comunicare, quali Facebook, Twitter e Youtube, che loro stessi definiscono di matrice occiden-

tale. L’uso dell’inglese e di una versione in questa lingua ovunque siano presenti serve anche a darsi 

un’immagine al passo con i tempi e apparentemente aperta al dialogo.  

                                                             
116 Giulia Aubry, “Dal passaparola al cyber-ihwan”, Limes, L’Egitto e i suoi fratelli, n. 1, 2013, cit. p. 93. 
117 Cfr. ivi, p. 94. 
118 http://www.ikhwanonline.com/, consultato il 1/11/2013.  
119 http://www.ikhwanweb.com/, consultato il 1/11/2013. 
120 https://www.facebook.com/lkhwanonline (arabo) e https://www.facebook.com/ikhwanweb.official (in-
glese), consultati il 1/11/2013. 
121 https://twitter.com/ikhwantawasol (arabo) e https://twitter.com/Ikhwanweb (inglese), consultati il 
1/11/2013. 
122 http://www.ikhwanwiki.com/, consultato il 1/11/2013. 
123 http://www.ikhwantube.org/, consultato il 1/11/2013. 
124 Ikhwanbook e Ikhwansearch non sono più accessibili ma ancora indicizzati sul motore di ricerca google. 
125 Giulia Aubry, op. cit., cit. p. 95. 

http://www.ikhwanonline.com/
http://www.ikhwanweb.com/
https://www.facebook.com/lkhwanonline
https://www.facebook.com/ikhwanweb.official
https://twitter.com/ikhwantawasol
https://twitter.com/Ikhwanweb
http://www.ikhwanwiki.com/
http://www.ikhwantube.org/
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Figura 4: Tweet dell’account in lingua inglese della Fratellanza. 

 

Lo sforzo nel curare la propria immagine a volte produce risultati grotteschi. È stato il caso 

in seguito all’assalto all’ambasciata americana di cui abbiamo parlato nel capitolo 4.2.1

 L’appoggio di “Fratello Obama”. In quell’occasione un membro della dirigenza dei Fratelli, 

Hayrat al-Satir, ha inviato tramite twitter un messaggio di sostegno agli Stati Uniti, dopo che 

l’account della Fratellanza aveva esortato gli egiziani a “sollevarsi per sostenere Maometto”. Il profi-

lo dell’ambasciata ha risposto: “Grazie. Comunque, avete controllato i vostri messaggi in arabo? 

Speriamo sappiate che leggiamo anche quelli”.126 

Sono pure vicini ai giovani con linguaggi meno formali. Infatti, hanno appositamente svilup-

pato una piattaforma pensata e studiata per bambini e comprensiva di giochi, video e informazioni 

sul movimento. Non mancano, inoltre, numerosi ed espliciti riferimenti a Israele, per educare al 

nemico fin dalla più tenera età.127 Ciò rende il movimento, come già alle origini con al Banna, la sin-

tesi contemporanea della modernità nell’Islam. 

La comunicazione costa, soprattutto una comunicazione efficace, ma la Fratellanza non ha 

problemi finanziari. La propaganda che sono riusciti a costruire in tutti questi anni è sicuramente 

un fattore della loro rapida crescita e della vittoria alle elezioni del 2012. 

4.5 Il confronto con i Salafiti 

Troppo spesso i Fratelli Musulmani sono stati definiti dalla stampa come “moderati”. Questa 

era con più probabilità l’immagine che voleva trasmettere il presidente statunitense Obama (e con 

lui l’Occidente), dopo aver dato loro il suo sostegno. Ammesso che un Islam moderato esista real-

                                                             
126 Cit., Federico Petroni, “L’America, i Fratelli e il dilemma di Filippo II”, Limes, Fronte del Sahara, n. 5, 2012, 
p. 241. 
127 Ibidem. 
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mente, l’unica certezza su questo aspetto è che i Fratelli sono più moderati se confrontati ai Salafiti, 

ma sempre secondo i nostri criteri basati sulla nostra concezione politica, la democrazia. 

Tra i Fratelli e i Salafiti, provando a tracciare un comune determinatore al loro interno, si 

può trovare una certa complementarietà. I primi sono più flessibili in materia religiosa, ma estre-

mamente rigidi per quanto riguardo l’attività politica. Un ordine di mobilitazione impartito dalla 

persona gerarchicamente più alta dev’essere eseguito senza discutere mentre sovente 

l’interpretazione di una problematica religiosa può non essere seguita alla lettera. Per i Salafiti vale 

invece l’esatto contrario: in politica sono più flessibili mentre per le questioni religiose è richiesta 

una maggiore rigidità. I Salafiti si distinguono però in un’infinità di correnti, definite appunto la “ga-

lassia salafita”.128 I movimenti salafiti sono inoltre attratti dall’ideologia jihadista e qaidista. 

La grande differenza tra Fratellanza e Salafiti si gioca sul pragmatismo. Queste due entità 

dell’Islam politico sono perennemente in confronto fra loro in ogni angolo del mondo arabo e in mi-

sura minore nel resto del mondo islamico. I Fratelli Musulmani, meno inclini a sostenere posizioni 

estremiste, hanno cercato di trarre vantaggio dal radicalismo dei Salafiti, “assecondando la loro 

agenda islamizzante”.129 Ciò ha pure permesso ai Fratelli di smarcarsi come più pragmatici e con-

creti. Se da un lato i partiti politici della Confraternita in tutto il mondo musulmano propongono 

programmi, per quanto vaghi e continuamente modificati, i gruppi Salafiti sono molto più populisti 

nel procedere per slogan e difendere determinate posizioni a dipendenza del riscontro che otten-

gono di volta in volta. La forza della Fratellanza, quindi, risiede per una parte non indifferente an-

che nei Salafiti.130 

È difficile percepire la reale natura di questi due movimenti mettendoli in relazione e gene-

ralizzare partiti così vasti rimane un’impresa ricca di insidie. Il partito Libertà e Giustizia, al pari di 

Ennahda in Tunisia, alberga al suo interno personalità anche molto contrapposte fra loro, che pos-

sono anche ricalcare un Salafismo moderato. 

Le differenze si notano soprattutto a livello organizzativo. I Salafiti sono troppo frammentati 

e privi di una strategia condivisa. Si distinguono prevalentemente in gruppi politici, di predicazione 

(quietismo) e jihadisti. I suoi piccoli gruppi, estremamente diffusi, riescono ad adattarsi meglio al 

territorio in cui operano. Proprio per questo sono il movimento che cresce più velocemente in am-

bito musulmano. Se un giorno uno, o più di questi insieme, raggiungeranno la forza e le dimensioni 

che ha oggi la Fratellanza dipenderà per la maggior parte dall’organizzazione di cui saranno riusciti 

a dotarsi, oltre alle alleanze che rimangono indispensabili. 

                                                             
128 Alessandro Accorsi e Costanza Spocci, “Non solo Cairo”, Limes, L’Egitto e i suoi fratelli, n. 1, 2013, p. 118. 
129 Lorenzo Declich, “La Tunisia nel guado democratico”, Limes, Fronte del Sahara, n. 5, 2012, p. 211. 
130 Lorenzo Declich, “Lo scontro di civlità tra Fratelli e salafiti”, op. cit., pp. 151-159. 
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5 ISLAM E DEMOCRAZIA 

Islam e democrazia, piuttosto che un binomio inconciliabile, rappresentano un interessante 

conflitto legale. Il primo ha quale riferimento basilare la Sharia, in particolar modo il Corano, cono-

sciuto ai più fin dai primi anni di vita. La democrazia ha invece quale elemento basilare la Dichiara-

zione Universale dei Diritti dell’Uomo (1948) e la Convenzione internazionale sui diritti civili e poli-

tici (1966). L’Egitto oltre ad essere uno dei cinquanta Paesi che il 26 giugno del 1945 si riunirono a 

San Francisco per fondare le Nazioni Unite (ONU), ha firmato e ratificato quest’ultimo trattato. Es-

sendo un trattato internazionale risulta quindi vincolante nonché parte integrante 

dell’ordinamento giuridico di ogni Stato che lo ha ratificato.  

Pertanto l’Egitto, ma allo stesso modo la maggior parte degli Stati musulmani, “si ritrova go-

vernato da due leggi contradditorie”.131 A differenza del Corano, però, quasi nessun musulmano ha 

occasione di leggere e conoscere la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e men che meno 

la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici. 

L’Egitto è pure membro dell’Organizzazione della Conferenza islamica che nel 1990 ha adot-

tato la Dichiarazione del Cairo dei diritti dell’uomo nell’Islam, una copia islamica della Dichiarazio-

ne Universale dei Diritti Umani, la quale afferma che è vietato sopprimere la vita “salvo per ragioni 

prescritte dalla Sharia”.132  

«In questa dichiarazione permane una confusione tra religione islamica e Sharia. Molti diritti 

sono riconosciuti “nel quadro della Sharia” (art. 12), vanno esercitati “per mezzi sharaitici” 

(art. 15) oppure con metodi compatibili con le norme della Sharia (art. 16). La libertà di co-

scienza è proclamata nell’articolo 10. Ma questo articolo è concepito in modo da affermare in 

pratica la libertà di essere musulmano. L’articolo 22 afferma la libertà d’espressione 

nell’ambito dei principi della Sharia. Infine, l’articolo 24 brilla per la sua chiarezza: «Tutti i di-

ritti e le libertà enunciati in questo documento sono subordinati alle disposizioni contenute 

nella Legge islamica». E, in conformità con questo articolo, i diritti fondamentali dell’integrità 

fisica dell’essere umano, dell’uguaglianza tra uomo e donna, l’uguaglianza tra musulmani e 

non musulmani vengono totalmente sottaciuti.»133 

Per introdurre gli argomenti trattati nei capitoli successivi propongo questo passaggio del 

professore Abdullahi an-Na’im, studioso di diritto e di giurisprudenza islamica, il quale sostiene una 

posizione interessante. 

                                                             
131 Fatema Mernissi, Islam e democrazia, Giunti, Firenze, 2002 (1992), p. 83. 
132 Renzo Guolo, L’Islam è compatibile con la democrazia?, Laterza, Roma-Bari, 2007 (2004), p. 82. 
133 Mohammed Charfi, “Sharia e diritti dell’uomo”, in Valentina Colombo (a cura di), BASTA! Musulmani contro 
l’estremismo islamico, Mondadori, Milano, 2007, pp. 109-110. 
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«Se uno Stato dichiara di essere islamico e impone una determinata visione dell’Islam, nega di 

fatto la libertà di dissentire da essa. Ecco perché serve lo Stato secolare. Ed è per questo che, 

come chiunque altro, ogni musulmano ha bisogno dei diritti umani: libertà di credo e di asso-

ciazione, libertà dall’oppressione, ma anche diritto al dibattito, al dissenso e alla contestazio-

ne, e può soltanto supporre quale sia il significato del messaggio, nessuno può avere una prete-

sa di verità assoluta su cosa sia la Sharia. 

Nella tradizione intellettuale islamica il concetto di Sharia veniva inteso come ‘zanni’, cioè co-

me supposizione, e questo era un bene, perché la certezza tende inevitabilmente 

all’autoritarismo, all’oppressione e al dominio degli altri, da parte di chi è ‘certo’ di possedere 

la verità rivelata. E, anche dal punto di vista logico, la possibilità di essere musulmano, la pos-

sibilità stessa della fede richiede la possibilità di non credere: se non sono libero di credere, la 

mia credenza non ha alcun valore. Per questo motivo, creare le condizioni in cui io abbia la li-

bertà di credere o di non credere è indispensabile alla possibilità di essere musulmano. Lo Sta-

to deve essere secolare, in modo che io possa essere musulmano per convinzione, e non per im-

posizione.»134 

5.1 La democrazia per gli islamisti 

Già nel lontano 1922 quando ancora persisteva il Califfato spirituale, viene pubblicato uno 

studio135 ad opera del salafita Rashid Ridà in cui sostiene o quanto meno non esclude un califfato 

islamico democratico: “Il popolo è l’autentico legittimatore, se non l’autentico detentore, della so-

vranità ed è auspicabile la nascita di partiti politici che ne interpretino le esigenze e le volontà”136. 

Anzi, quasi a voler smentire i sostenitori dei regimi totalitari precedenti, che affermano che 

la democrazia non sia il modello giusto per tutti i paesi, i Fratelli Musulmani hanno sancito che la 

“democrazia è un concetto originariamente islamico”137. Un’altra volta ancora i giuristi islamici so-

no riusciti a trovare la spiegazione storica a una necessità moderna. Vi è però una differenza impor-

tante tra la democrazia occidentale e quella islamica, secondo la concezione della Fratellanza e dei 

movimenti loro affini. La prima permette di legiferare in ogni ambito, mentre la seconda solo quan-

do non vi è già la legge islamica a farlo.138 

                                                             
134 Abdullahi An-Na'im, “Diritti umani e Sharia”, 13/03/2012, Reset DOC, http://www.resetdoc.org/story/ 
00000021928/format/html, consultato il 13/11/2013. 
135 Dal titolo “Il Califfato o imamato supremo”. 
136 Cit. Massimo Campanini, Storia del Medio Oriente, Il Mulino, Bologna, 2006, p. 95. 
137 Uriya Shavit, “Tra Egitto e Israele è pace armata”, Limes, Fronte del Sahara, n. 5, 2012, p. 276 [Anche per la 
citazione].  
138 Ibidem. 

http://www.resetdoc.org/story/00000021928/format/html
http://www.resetdoc.org/story/00000021928/format/html
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Anche l’Islam riconosce i diritti umani all’indipendenza, alla salvaguardia della famiglia e 

dell’individuo, della proprietà e della libertà religiosa e di espressione. L’Islam antepone però la 

comunità all’individuo. La critica islamista alla democrazia consiste innanzitutto nel principio della 

sovranità popolare che va a contrapporsi al principio della sovranità divina. In secondo luogo mi-

naccia l’umma, la comunità islamica e la sua unità, “originando individualismo e ingiustizia”139. 

L’Islam infatti pone la giustizia all’interno della società al di sopra delle libertà individuali.140 

Tranne rari casi quali il partito Hizb al-Tahrir in Tunisia, dichiaratamente contro la demo-

crazia e il sistema repubblicano, sia la Fratellanza nelle sue molteplici rappresentazioni che le com-

ponenti della galassia salafita sostengono una conciliabilità di Islam e democrazia. In passato erano 

diversi i pensatori che sostenevano come il pluralismo politico e l’uguaglianza di tutti i cittadini da-

vanti alla legge fossero contrari all’essenza stessa dell’Islam. 

5.2 La Sharia 

«Legge sacra dell'islamismo, dedotta dal Corano, dalla tradizione e dal consenso della comuni-

tà musulmana. Si distinguono nella Sharia le norme riguardanti il culto e gli obblighi rituali da 

quelli di natura sociale e politica. In alcuni Stati islamici la sharia può essere considerata legge 

civile e penale.»141 

La legge islamica si compone del Corano e della Sunna, costituita dagli Hadíth, ovvero la nar-

razione di quanto il profeta ha detto o fatto nel corso della sua missione. Se leggere, conoscere il Co-

rano è “facile”, perché uno soltanto e rivelato direttamente da Dio, il discorso cambia con i milioni 

di Hadíth, i quali vanno a comporre diverse raccolte ufficiali della Sunna. Pertanto risulta impossibi-

le risalire alla vera e completa Sharia di cui se ne possono trovare numerose versioni. si può ritene-

re uno “sforzo umano di comprendere il divino”. 

Esistono diverse definizioni riguardo cosa sia e cosa rappresenti la Sharia. Il teologo Tarik 

Ramadan, nipote del fondatore dei Fratelli Musulmani e docente a Oxford afferma: “Nel mondo mu-

sulmano, alcuni concepiscono la sharia come un codice strettamente normativo e divino. Altri, come 

me, pensano che sia una costruzione umana che ci dà orientamenti etici”.142 

I teorici del costituzionalismo islamico paragonano la legge islamica al ruolo della legge na-

turale nelle tradizioni occidentali, evidenziando però alcune differenze sostanziali. “La legge corani-
                                                             
139 Cit. Renzo Guolo, L’Islam è compatibile con la democrazia?, op. cit., p. 58. 
140 Ivi, pp. 57-59. 
141 Enciclopedie on line Treccani – voce “Sharia”, http://www.treccani.it/enciclopedia/shari-a_res-a017e93e-
9bf0-11dc-9284-0016357eee51/, consultato il 1/11/2013. 
142 Elisabetta Burba, “Sharia: c’è da aver paura della legge musulmana?”, 9/11/2011, 
http://mondo.panorama.it/Sharia-c-e-da-aver-paura-della-legge-musulmana, consultato il 31/11/2013 [An-
che per la citazione]. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/shari-a_res-a017e93e-9bf0-11dc-9284-0016357eee51/
http://www.treccani.it/enciclopedia/shari-a_res-a017e93e-9bf0-11dc-9284-0016357eee51/
http://mondo.panorama.it/Sharia-c-e-da-aver-paura-della-legge-musulmana
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ca contiene diverse indicazioni di carattere etico e morale che non determinano solamente un indi-

rizzo generale alla legislazione, ma stabiliscono anche alcuni limiti su diverse norme particolari, 

come l’eredità, la proprietà e il divorzio”. Secondo questi intellettuali la Sharia è al contempo “sia 

l’obiettivo che lo Stato deve perseguire, sia la legge fondamentale che determina il quadro legislati-

vo delle norme approvate dal Parlamento.”143 

5.3 I principi dello Stato islamico 

Muhammad Salim al-‘Awa144, ben noto esponente della corrente moderata 

dell’islamizzazione, ha identificato sei pilastri dello Stato islamico sintetizzati di seguito: 

1) «la consultazione (shurà), ovvero il problema della rappresentanza; 

2) la giustizia (‘adl), ovvero il problema del bilanciamento sociale; 

3) la libertà (hurriyya), ovvero la protezione dei diritti; 

4) l’uguaglianza (musawat), ovvero l’abolizione delle sperequazioni sociali; 

5) la responsabilità dei governanti e l’obbedienza dei governati (sempre che i governanti 

obbediscano alla volontà e alla legislazione di Dio): in altri termini, il problema del 

consenso; 

6) la fondazione etica dello Stato sancita dalla promozione del bene e dalla soppressione 

del male (al-amr bi’l-ma’ruf wa al-nahy ‘an al-munkar).»145 

Anche Sayyid Qutb tracciò alcune indicazioni riguardanti lo Stato islamico, che a suo dire 

“sarebbe stato il mezzo che conduce a sanare le sperequazioni e le ingiustizie”146. Tra queste elenca 

la necessità di riconoscere che “Dio è l’unico legislatore” e che “la sovranità è riservata a Dio”: “ogni 

governo si basa sul principio che la sovranità è di Dio solo”147. Oltre a questo si limitò a segnalare 

l’importanza della shurà, la consultazione tra governanti e governati, quale “principio di democrazia 

islamica”.148 I pensatori islamici dal loro punto di vista paragonano la democrazia alla shura e non 

questa alla democrazia, ritenendo il loro sistema quello originale.149 

                                                             
143 Cit., Matteo Colombo, “La nuova Costituzione egiziana e il costituzionalismo islamico”, 7/11/2012, Istituto 
per gli Studi di Politica Internazionale, http://www.ispionline.it/it/pubblicazione/la-nuova-Costituzione-
egiziana-e-il-costituzionalismo-islamico, consultato il 1/01/2014 [anche la citazione precedente]. 
144 M.S. al-‘Awa, Fi al-nizam al-siyasi li’l—dawla al-islamiyya [L’ordinamento politico nello Stato islamico], Dar 
al-Shuruq, Il Cairo, 2006, citato in Massimo Campanini (a cura di), Le rivolte arabe e l’Islam, Il Mulino, Bologna, 
2013, p. 46. 
145 Cit. Massimo Campanini (a cura di), Le rivolte arabe e l’Islam, op. cit., p. 46. 
146 Massimo Campanini e Karim Mezran, Arcipelago Islam,op. cit., 54. 
147 Cit. Sayyid Qutb, Al-’Adala al-‘Ijtima’iyya fi’l-Islam [La giustizia sociale nell’Islam], Dar al-Shuruq, Il Cairo-
Beirut, 1987, p. 32, citato in Massimo Campanini e Karim Mezran, Arcipelago Islam,op. cit., 54. 
148 Massimo Campanini e Karim Mezran, Arcipelago Islam, op. cit., p. 54-55. 
149 Massimo Campanini (a cura di), Le rivolte arabe e l’Islam, op. cit., p. 44. 

http://www.ispionline.it/it/pubblicazione/la-nuova-costituzione-egiziana-e-il-costituzionalismo-islamico
http://www.ispionline.it/it/pubblicazione/la-nuova-costituzione-egiziana-e-il-costituzionalismo-islamico
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I giurisperiti islamici sono sempre stati abilissimi nel trovare all’interno del Corano, della sunna e 

delle altri fonti religiose le giustificazioni legali del loro agire, a seconda delle necessità. Malgrado 

ciò, come già accennato nell’introduzione, non solo “il Corano non contiene alcuna indicazione pre-

cisa relativa alla Costituzione di uno Stato islamico”, ma neppure ne prevede l’esistenza.150 

5.4 Modifiche costituzionali a confronto 

In seguito alle dimissioni di Mubarak nel 2011 il Concilio Supremo delle Forze Armate 

(SCAF151) ha sospeso la Costituzione in vigore dal 1971, seppur con qualche emendamento di rilie-

vo. La Costituzione provvisoria sottoposta a referendum nel 2011 per permettere lo svolgimento 

delle elezioni e contenente le norme più urgenti per il funzionamento dello Stato, è poi stata sosti-

tuita da un’altra versione approvata in referendum popolare nel 2012. Questa Costituzione, tutta-

via, ha avuto vita breve. Infatti con la destituzione di Mursi in luglio è stata nuovamente sospesa. Il 

primo dicembre 2013 il presidente ad interim Adli Mansur ha ricevuto la nuova bozza costituziona-

le e ha provveduto a indire il referendum. Dal 15 gennaio 2014 l’Egitto ha una nuova Costituzione. È 

la seconda volta in tredici mesi che il popolo egiziano cambia la propria legge fondamentale e com-

porta lo svolgimento delle prime elezioni entro trenta giorni, mentre la seconda tornata al più tardi 

entro sei mesi. Viene lasciata facoltà al presidente ad interim di decidere se svolgere prima le ele-

zioni parlamentari o presidenziali. 

Nelle pagine che seguono mi soffermo sui cambiamenti più significativi e interessanti tra la 

Costituzione del 1971152, quella del 2012153 approvata su spinta islamista154, e l’ultima versione155 

approvata nell’ultimo referendum tenutosi il 14 e 15 gennaio 2014 e rielaborata da un comitato di 

cinquanta membri su mandato del presidente ad interim. Gli articoli sono riportati integralmente 

(salvo rare eccezioni le quali saranno indicate in nota) così come tradotti nelle rispettive versioni. 

Solamente il grassetto è stato aggiunto allo scopo di evidenziare gli elementi più significativi e  utili 

a questa ricerca. 

                                                             
150 Massimo Campanini e Karim Mezran, Arcipelago Islam, op. cit., p. XVII [anche per la citazione]. 
151 Acronimo di Supreme Council of the Armed Forces. 
152 The Constitution of the Arab Republic of Egypt, 1971 (così come emendata nel 2007), traduzione a cura di 
Oceana Publications, http://www.constitutionnet.org/files/Egypt%20Constitution.pdf, consultato il 
31/11/2013. 
153 The 2012 Constitution of the Arab Republic of Egypt (approvata il 30 novembre 2012), traduzione a cura 
di International IDEA, http://www.constitutionnet.org/files/final_constitution_30_nov_2012_-english-_-
idea.pdf, consultato il  31/11/2013. 
154 Si ricorderà che la minoranza composta da liberali, secolaristi e cristiani ha boicottato i lavori 
dell’assemblea costituente. 
155 The 2013 Draft Constitution of the Arab Republic of Egypt, 2/12/2013, traduzione a cura di International 
IDEA, http://www.atlanticcouncil.org/images/publications/20131206EgyptConstitution_Dec.pdf.pdf, consul-
tato il 15/12/2013. 

http://www.constitutionnet.org/files/Egypt%20Constitution.pdf
http://www.constitutionnet.org/files/final_constitution_30_nov_2012_-english-_-idea.pdf
http://www.constitutionnet.org/files/final_constitution_30_nov_2012_-english-_-idea.pdf
http://www.atlanticcouncil.org/images/publications/20131206EgyptConstitution_Dec.pdf.pdf
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5.4.1. Identità dello Stato 

1971 2012 2014 

Art. 1: The Arab 

Republic of Egypt 

is a democratic 

state based on cit-

izenship.  

The Egyptian peo-

ple are part of the 

Arab Nation and 

work for the reali-

zation of its com-

prehensive unity. 

Art. 1: The Arab Republic of Egypt 

is an independent sovereign 

state, united and indivisible, and 

its system is democratic. The Egyp-

tian people are part of the Arab 

and Islamic nations, are proud of 

belonging to the Nile Valley, to the 

African continent and to Asia. The 

Egyptian people contribute to hu-

man civilization. 

Art. 1: The Arab Republic of Egypt is a 

sovereign state, united and indivisible, 

where nothing is dispensable, and its sys-

tem is democratic republic based on citi-

zenship and the rule of law.  

Egypt is part of the Arab nation and en-

hances its integration and unity. It is part 

of the Muslim world, belongs to the Afri-

can continent, is proud of its Asian dimen-

sion, and contributes to building human 

civilization. 

In the preamble: We are now drafting a 

Constitution that completes building a 

modern democratic state with a civil gov-

ernment. 

Art. 5: The politi-

cal system of the 

Arab Republic of 

Egypt is a multi-

party one, within 

the framework of 

the basic elements 

and principles of 

the Egyptian soci-

ety as stipulated in 

the Constitution.  

[…]156 

Art. 6: The political system is 

based on the principles of democ-

racy and consultation, citizen-

ship (under which all citizens are 

equal in rights and public duties), 

political and multi-party plural-

ism, the peaceful transfer of 

power, the separation and bal-

ance of powers, the rule of law, 

and respect for human rights 

and freedoms. All of the forego-

ing is as provided in the Constitu-

tion. 

[…]157 

Art. 5: The political system is based on po-

litical and partisan multiplicity, the 

peaceful transfer of power, the separa-

tion and balance of powers, authority 

going with responsibility, and respect 

for human rights and freedoms, as set 

out in the Constitution. 

    Art. 93: The state is committed to the 

agreements, covenants, and international 

conventions of human rights that were 

ratified by Egypt. They have the force of 

law after publication in accordance with 

the specified circumstances. 

                                                             
156 La seconda parte di questo articolo è stata riportata nel capitolo 5.4.8. 
157 La seconda parte di questo articolo è stata riportata nel capitolo 5.4.8. 
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In the preamble: We are drafting a Con-

stitution that paves the way to the future 

for us, and which is in line with the Univer-

sal Declaration of Human Rights, which we 

took part in the drafting of and approved. 

 

Innanzitutto, ogni versione stabilisce la democrazia quale sistema su cui si basa l’Egitto. Nel 

2012 oltre all’appartenenza al mondo arabo (avviene in tutte le versioni), si aggiunge quella alle 

“nazioni islamiche”. Nella versione attuale questo punto è stato attenuato in “parte del mondo mu-

sulmano”. La versione che sancisce l’appartenenza alle “nazioni islamiche”, e non è un caso, è quella 

approvata su spinta islamista e fa quindi riferimento alla Umma. Il riferimento alla cittadinanza, in-

vece, lo percepisco in contrasto all’appartenenza a un’entità superiore e all’unità islamica. Difatti 

nella “versione islamista” non vi si fa riferimento mentre questa parola torna nell’ultima modifica. 

Che il sistema politico fosse multipartitico era già scritto nel 1971. Nel 2012 si sono aggiunti 

alcuni fondamenti per evitare altri “faraoni”, tra i quali la separazione e l’equilibrio fra i poteri 

(check and balance), lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà. L’equilibrio fra i 

poteri non funzionato proprio in maniera eccellente è forse il motivo della aggiunta della responsa-

bilità dell’autorità quale nuovo fondamento del sistema politico che per il resto rimangono invaria-

ti. Inoltre nel 2012 è stato inserito il principio della consultazione, conosciuto anche nell’Islam con 

il nome di Shura.  

Una novità del modello più recente è rappresentato dal nuovo articolo 93, il quale parifica i 

trattati e le convenzioni internazionali all’ordinamento giuridico egiziano, mentre dovrebbe essere 

riconosciuta una superiorità degli accordi internazionali nei confronti della legislazione dello Stato. 

Tuttavia questa parità viene vincolata a determinate condizioni. In altre parole quando farà comodo 

– a chi non è specificato - potranno venir ignorati. Anche il preambolo cita espressamente la Dichia-

razione Universale dei Diritti dell’Uomo; ma per tanto così potevamo farne a meno. 

Il preambolo dell’ultima Costituzione158 si distingue pure per un’eccessiva solennità che ri-

percorre autocelebrando la storia egiziana, in particolare quella del secolo scorso.  In misura meno 

solenne esordisce anche la Costituzione del 2012159 mentre il preambolo della versione datata 

1971160 si può dire rientri nella norma. 

                                                             
158 Vedi allegato 8. 
159 Vedi allegato 7. 
160 Vedi allegato 6. 
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Ciò che è curioso è che tutti e tre fanno riferimento a una rivoluzione: in quella del 1971 si fa 

riferimento al colpo di Stato dei Liberi Ufficiali, nella versione del 2012 alla rivoluzione dell’anno 

precedente mentre ora all’intero processo rivoluzionario che considerano concluso161. 

5.4.2. Islam e Sharia 

1971 2012 2014 

Art. 2: Islam is the 

religion of the 

State and Arabic 

its official lan-

guage. Islamic 

law (Sharia) is 

the principal 

source of legisla-

tion. 

Art. 2: Islam is the religion of the state 

and Arabic is its official language. The 

principles of Islamic Sharia are the prin-

cipal source of legislation. 

Art. 219: The principles of Islamic 

Sharia include general evidence, 

foundational rules, rules of jurispru-

dence, and credible sources accepted 

in Sunni doctrines and by the larger 

community. 

Art. 2: Islam is the religion of the 

state and Arabic is its official lan-

guage. The principles of Islamic Sha-

ria are the principle source of legis-

lation. 

In the preamble: We are drafting a 

Constitution that affirms that the 

principles of Islamic Sharia are the 

principle source of legislation, and 

that the reference for interpretation 

thereof is the relevant texts in the 

collected rulings of the Supreme 

Constitutional Court. 

     Art. 4: Al-Azhar is an encompassing in-

dependent Islamic institution, with ex-

clusive competence over its own affairs. 

It is responsible for preaching Islam, 

theology and the Arabic language in 

Egypt and throughout the world. Al-

Azhar’s Council of Senior Scholars is to 

be consulted in matters relating to Is-

lamic Sharia.  

The state ensures sufficient funds for Al-

Azhar to achieve its objectives.  

Al-Azhar’s Grand Sheikh is independent 

and cannot be dismissed. The method of 

appointing the Grand Sheikh from 

among members of the Council of Senior 

Art. 7: Al-Azhar is an independent 

scientific Islamic institution, with 

exclusive competence over its own 

affairs. It is the main authority for 

religious sciences, and Islamic af-

fairs. It is responsible for preaching 

Islam and disseminating the reli-

gious sciences and the Arabic lan-

guage in Egypt and the world.  

The state shall provide enough fi-

nancial allocations to achieve its 

purposes.  

Al-Azhar’s Grand Sheikh is inde-

pendent and cannot be dismissed. 

The method of appointing the Grand 

                                                             
161 Infatti sempre nel preambolo della Costituzione appena approvata si legge: Compared to major revolutions 
in the history of mankind, the Jan 25 – June 30 Revolution is a unique revolution, because of the heavy popular 
participation involved -- which was estimated to be in the tens of millions -- and the significant role of youth who 
aspire to a brighter future, the masses who transcended class and ideology to reach out to more expansive patri-
otic and human horizons, the manner in which the people’s army protected the popular will and the blessings 
granted to it by Al-Azhar and the patriotic church. It is also unique because of its peacefulness and ambition to 
achieve freedom and social justice together. 
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Scholars is to be determined by law. The 

foregoing is regulated by law. 

Sheikh from among the members of 

the Council of Senior Scholars is to 

be determined by law. 

 

Come si può vedere nella prima colonna l’Islam era la religione di Stato già prima del 2011 e 

pure i principi della Sharia erano già contemplati quale fonte principale della legislazione. Questa 

formulazione è però stata cambiata nel 1980 (quando ancora vi era Sadat) da “i principi della Sharia 

sono una fonte principale della legislazione”162 a “la fonte principale”. 

Nel 2012 l’articolo 2 è rimasto invariato per la soddisfazione dell’opposizione egiziana. Si ri-

ferisce ai vaghi “principi della Sharia”. Alcuni islamisti, in particolare i salafiti, hanno spinto per ap-

plicazioni più rigorose della legge islamica. Un’apertura in questo senso si può già intravvedere 

nell’articolo 219, il quale si dilunga nel definire cosa è ritenuto un principio della Sharia. 

Dopo la vittoria islamista nel 2012 si è introdotto nella Costituzione anche un riferimento 

all’università di Al-Azhar. Oltre a definire il suo ruolo nella diffusione dell’Islam in Egitto e nel mon-

do, si inserisce l’obbligo di consultare il Council of Senior Scholars, per tutte le questioni riguardanti 

la Sharia e, siccome esistono pareri discordanti, la sua interpretazione. Un organismo non eletto 

avrebbe quindi avuto il compito di verificare che tutte le nuove norme emendate rispettassero la 

Sharia. Verosimilmente l’intento era di “evitare che il richiamo legislativo alla Sharia restasse inap-

plicato come in passato”
163

.  

L’articolo riguardante Al-Azhar è rimasto invariato nell’ultima versione ma è stato comple-

tamente rivisto e privato dell’aspetto più controverso. La versione riscritta a fine 2013 non prevede 

nemmeno più l’articolo 219 e, caso mai fosse necessario puntualizzarlo, all’interno del preambolo si 

afferma che l’ultima parola spetta alla suprema corte costituzionale e non agli imam. Questo pos-

siamo ritenerlo un bel passo avanti, anche se a ben guardare si è tornati alla situazione antecedente 

la rivoluzione. 

                                                             
162 Hatem Aly Labib Gabr, “The Interpretation of Article Two of the Egyptian Constitution by the Supreme 
Constitutional Court”, Human rights and democracy: the role of the supreme constitutional court of Egypt, Kev-
in Boyle & Adel Omar Sherif eds., 1996, p. 217, citato in Ran Hirschl, Constitutional courts vs. Religious funda-
mentalism: Three middle eastern tales, University of Toronto, Faculty of Law, p. 5, 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=557601, consultato il 1/01/2014. 
163 Matteo Colombo, "La nuova Costituzione egiziana: cosa cambia?”, Istituto per gli Studi di Politica Interna-
zionale, 10/12/2012, http://www.ispionline.it/it/pubblicazione/la-nuova-Costituzione-egiziana-cosa-
cambia, consultato il 1/01/2014. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=557601
http://www.ispionline.it/it/pubblicazione/la-nuova-costituzione-egiziana-cosa-cambia
http://www.ispionline.it/it/pubblicazione/la-nuova-costituzione-egiziana-cosa-cambia
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Inoltre la politicizzazione dell’università di Al-Azhar è una questione che preoccupava alcu-

ni egiziani in quanto avrebbe rischiato di portare i politici a nominare nel consiglio preposto ricer-

catori che supportano le loro tesi.164 

5.4.3. Uguaglianza davanti alla legge 

1971 2012 2014 

Art. 10: The State 

shall guarantee 

the protection of 

motherhood and 

childhood, take 

care of children and 

youth and provide 

suitable conditions 

for the development 

of their talents. 

Art. 11: The State 

shall guarantee the 

proper coordination 

between the duties 

of woman towards 

the family and her 

work in the society, 

considering her 

equal status with 

man in the fields of 

political, social, cul-

tural and economic 

life without viola-

tion of the rules of 

Islamic jurispru-

dence.  

Art. 10: […]165 

The state guarantees maternal 

and child services free of 

charge, and guarantees the 

reconciliation between the du-

ties of a woman toward her 

family and her work. The state 

provides special care and pro-

tection to breadwinningand di-

vorced women as well as wid-

ows. 

In the preamble: The dignity 

of the individual is part and 

parcel of the dignity of the 

homeland.. And a country in 

which women are not re-

spected has no dignity;  wom-

en are the sisters of men and 

partners in national gains and 

responsibilities. 

Art. 11: The state commits to achieving 

equality between women and men in all civ-

il, political, economic, social, and cultural 

rights in accordance with the provisions of 

this Constitution. The state commits to tak-

ing the necessary measures to ensure ap-

propriate representation of women in the 

houses of parliament, in the manner speci-

fied by law. It grants women the right to 

hold public posts and high management 

posts in the state, and to appointment in ju-

dicial bodies and entities without discrimi-

nation. 

The state commits to the protection of wom-

en against all forms of violence, and ensures 

women empowerment to reconcile the du-

ties of a woman toward her family and 

her work requirements. 

The state ensures care and protection and 

care for motherhood and childhood, and for 

breadwinning, and elderly women, and 

women most in need. 

In the preamble: We are drafting a Consti-

tution that achieves equality between us in 

rights and duties with no discrimination 

Art. 40: All citizens 

are equal before the 

law. They have 

Art. 33: All citizens are equal 

before the law. They have 

equal public rights and du-

Art. 53: Citizens are equal before the law, 

possess equal rights and public duties, and 

may not be discriminated against on the 

                                                             
164 Autore non specificato, “Comparing Egypt's 1971 constitution to today”, Aljazeera, 9/12/2012,  
http://www.aljazeera.com/indepth/spotlight/egypt/2012/12/2012129173710651270.html, consultato il 
1/01/2014. 
165 La prima parte recita: The family is the basis of society and is based on religion, morality and patriotism. The 
state and society oversee the commitment to the genuine character of the Egyptian family, its cohesion and sta-
bility, and the consolidation and protection of its moral values. The foregoing is as organised by law. 

http://www.aljazeera.com/indepth/spotlight/egypt/2012/12/2012129173710651270.html


Fabio Käppeli Vittorie e sconfitte della Fratellanza Musulmana Lavoro di Maturità 

 
 

51 

equal rights and 

duties without dis-

crimination be-

tween them due to 

race, ethnic origin, 

language, religion 

or creed. 

ties. There can be no discrimi-

nation between them in that 

regard. 

basis of religion, belief, sex, origin, race, 

color, language, disability, social class, 

political or geographical affiliation, or 

for any other reason. Discrimination and 

incitement to hate are crimes punishable by 

law. 

The state shall take all necessary measures 

to eliminate all forms of discrimination, and 

the law shall regulate the establishment of 

an independent commission for this purpose. 

Art. 15: The war 

veterans, those in-

jured in war or be-

cause of it, and the 

wives and children 

of those killed shall 

have priority in 

work opportunities 

according to the 

law. 

Art. 65: The state honors the 

martyrs of the 25 January 

Revolution as well as martyrs 

of war and of national duty, as 

well as the wounded. The state 

supports their families, as well 

as the injured and war veter-

ans, the families of those disap-

peared during war, and similar 

cases. They, their children 

and their wives are priori-

tised in employment oppor-

tunities. 

The foregoing is organized by 

law. 

Art. 16: The state commits to honoring the 

martyrs of the nation, caring for the wound-

ed of the revolution, elderly war veterans, 

the wounded, and families of those missing 

in war, as well as their equals, and the 

wounded in security operations, their wives, 

children and parents. It works on provid-

ing them with job opportunities. The 

foregoing will be organized by law. 

The state encourages the contribution of 

civil society to achieving these objectives. 

 

Tutte e tre le Costituzioni menzionano la garanzia della protezione della maternità e un aiu-

to da parte dello Stato nel coordinamento dei doveri della donna tra famiglia e lavoro. Questa dici-

tura palesemente discriminatoria non ha subito mutamenti tra il 1971 e il 2014. La versione più 

vecchia conteneva però l’indicazione che “uomini e donne sono uguali nella sfera politica, sociale, 

culturale ed economica a condizione che sia rispettata la Sharia”. D’altro canto dal 2012 è stato ri-

mosso il riferimento alla Sharia per questo aspetto e l’ultima Costituzione comprende pure la ga-

ranzia di accesso alle più alte cariche dello Stato anche per le donne. Il preambolo del 2012 aggiun-

ge in tono trionfante “non c’è dignità per uno Stato in cui le donne non sono rispettate” mentre 

quello di quest’anno afferma che “questa Costituzione raggiunge l’uguaglianza nei diritti e nei dove-

ri senza discriminazione”. Le due Costituzioni partorite dalla rivoluzione non contengono solo que-

sta contraddizione in riferimento ai diritti delle donne, infatti tutte le Costituzioni prevedono pure 

un articolo che sancisce l’uguaglianza davanti alla legge affermando che tutti i cittadini possiedono 

eguali diritti e doveri. Nel 2012 la versione finale era priva di una lista di motivi per cui la discrimi-
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nazione fosse proibita, come richieste dalle organizzazioni non governative che si battono per i di-

ritti umani. In particolare mancavano il sesso, l’origine e la religione, mentre ora sono tutti elencati. 

L’ultima carta appena approvata obbliga inoltre lo Stato a proteggere le donne da tutte le forme di 

violenza e a promuovere “un’adeguata” rappresentanza femminile in parlamento. 

L’ultima serie di articoli mi ha invece stupito per i vantaggi nel trovare un posto di lavoro 

che vengono concessi ai figli dei martiri della rivoluzione. Se un aiuto alle vedove è comprensibile 

quello nei confronti dei figli mi sembra una discriminazione nei confronti di chi ha perso uno o en-

trambi i genitori per altro motivo. A mio parere la grande importanza che ripongono nelle rivolu-

zioni e in chi vi ha partecipato li porta a sbagliare nel riconoscere una situazione di bisogno nei figli 

di un martire e quindi avvantaggiandolo nel trovare un posto di lavoro, a scapito di altri. 

Si intravvede pure una discriminazione nei confronti delle donne che non possono essere 

considerate martiri, fatto che però ha ripercussioni anche sui mariti che non godrebbero di alcun 

vantaggio in caso di scomparsa della propria consorte. 

5.4.4. Libertà di credo e di coscienza 

1971 2012 2014 

  Art. 3: The principles of Christian and 

Jewish laws are the main source of leg-

islation for followers of Christianity 

and Judaism in matters pertaining to 

personal status, religious affairs and 

nomination of spiritual leaders. 

Art. 3: The principles of the laws of 

Egyptian Christians and Jews are the 

main source of laws regulating their 

personal status, religious affairs, and 

selection of spiritual leaders. 

Art. 46: The State 

shall guarantee 

the freedom of be-

lief and the free-

dom of practice of 

religious rites. 

Art. 43: The freedom of belief is invio-

lable. The state guarantees the free-

dom to practice religious rites and to 

establish places of worship for the di-

vine religions. This is as organized by 

law. 

Art. 64: Freedom of belief is absolute.  

The freedom of practicing religious 

rituals and establishing places of wor-

ship for the followers of revealed reli-

gions is a right organized by law. 

    Art. 235: In its first legislative term 

after this Constitution comes into ef-

fect, the House of Representatives 

shall issue a law to organize building 

and renovating churches, guarantee-

ing Christians the freedom to practice 

their religious rituals. 
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Se da un lato nel 2012 è stata rafforzata la Sharia non sarebbe corretto affermare che le al-

tre religioni siano state completamente dimenticate. Infatti l’articolo 3 introdotto nel 2012 e poi ri-

preso nell’ultima Costituzione si può considerare una versione dell’articolo 2 per cristiani ed ebrei. 

Ciò che più conta però è che a partire dal 2012 la libertà di credo di coscienza è formalmente garan-

tita - dietro le definizioni di “religioni divine” o “rivelate” - solo a musulmani, cristiani ed ebrei, “di-

menticando” le minoranze religiose, quali i Baha'i o i musulmani sciiti, presenti in Egitto. Sotto Mu-

barak però questa e altre minoranze religiose erano frequentemente arrestate a causa del loro cre-

do. 

Ancora una volta, prima si stabilisce una libertà in modo assoluto e poi la si precisa, arri-

vando a richiamare la legge ordinaria per regolare questo diritto. 

5.4.5. Libertà d’opinione e di espressione 

1971 2012 2014 

Art. 47: Freedom of opinion 

is guaranteed. 

Every individual has the right 

to express his opinion and to 

disseminate it verbally or in 

writing or by photography or 

by other means within the 

limits of the law. 

Self-criticism and construc-

tive criticism is the guarantee 

for the safety of the nation. 

Art. 44: Defaming all religious 

messengers and prophets is pro-

hibited. 

Art. 45: The freedom of thought 

and opinion is guaranteed. 

Every individual has the right to 

express an opinion and to dis-

seminate it verbally, in writing 

or illustration, or by any other 

means of publication and expres-

sion. 

Art. 65: Freedom of thought and 

opinion is guaranteed. 

All individuals have the right to 

express their opinion through 

speech, writing, imagery, or any 

other means of expression and 

publication. 

Art. 223: […]166 

Desecration of the Egyptian flag 

is a crime punishable by law. 

 

Tutte le carte garantiscono la libertà d’espressione oralmente, per iscritto o attraverso im-

magini. Tuttavia in particolare l’articolo 44 della Costituzione del 2012 e in misura minore il 223 

dell’ultima versione limitano e violano la libertà d’espressione e sono troppo vaghi, prestandosi a 

facili abusi e manipolazioni da parte delle autorità 

 

                                                             
166 La prima parte recita: The national flag of the Arab Republic of Egypt consists of three colors black, white, 
and red with the eagle of Saladin in golden yellow. The emblem, decorations, insignia, seal and the national an-
them are defined by law. 
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5.4.6. Libertà dei media 

1971 2012 2014 

Art. 48: Freedom of the press, 

printing, publication and mass 

media shall be guaranteed. 

Censorship of newspapers as well 

as their control, suspension or 

suppression by administrative 

methods is prohibited. 

In a state of emergency or in time 

of war a limited censorship may 

be imposed on the newspapers, 

publications and mass media in 

matters related to public  safety 

or purposes of national security in 

accordance with the law.  

Art. 207: The Press shall exercise 

its mission freely and inde-

pendently in the service of society 

through all means of expression in 

order to interpret the trends of 

public opinion and contribute to 

their formation and orientation 

within the framework of the basic 

foundations of society, the protec-

tion of the liberties, rights and 

public duties and the respect for 

the private life of citizens in ac-

cordance with the Constitution 

and the law. 

Art. 208: The freedom of the press 

is guaranteed and press censor-

ship is prohibited. 

It is also prohibited to threaten, 

suspend or suppress a newspa-

per through administrative 

measures, as stipulated in the 

Constitution and defined by 

law. 

PART VII, CHAPTER II - The 

Art. 48: The freedom of the 

press, printing, publication and 

mass media is guaranteed. The 

media is free and independent 

to serve society and to express 

various trends in public opin-

ion, and contribute to shaping 

and directing public opinion in 

the context of the state and so-

ciety’s main components, and in 

the context of the preservation 

of rights, freedoms and public 

duties, of the respect for the 

sanctity of the private lives of 

citizens and the requirements 

of national security. The clo-

sure, prohibition or confisca-

tion of media outlets is prohib-

ited except with a court order. 

It is prohibited to monitor 

whatever media outlets pub-

lish. An exception is permit-

ted in the case of limited cen-

sorship that may be imposed 

in times of war or public mo-

bilization. 

Art. 49: Freedom to publish 

and own newspapers of all 

kinds is guaranteed subject to 

notification for every natural 

or moral Egyptian person. 

The law organizes the estab-

lishment of radio stations, tele-

vision broadcasting and digital 

media. 

Art. 70: Freedom of press and 

printing, along with paper, 

visual, audio and digital dis-

tribution is guaranteed. Egyp-

tians - whether natural or le-

gal persons, public or private - 

have the right to own and 

issue newspapers and es-

tablish visual, audio and 

digital media outlets. 

Newspapers may be issued 

once notification is given as 

regulated by law. The law 

shall regulate ownership and 

establishment procedures for 

visual and radio broadcast 

stations in addition to online 

newspapers. 

Art. 71: It is prohibited to 

censor, confiscate, suspend or 

shut down Egyptian newspa-

pers and media outlets in any 

way. Exception may be 

made for limited censorship 

in time of war or general 

mobilization. 

No custodial sanction shall be 

imposed for crimes committed 

by way of publication or the 

public nature thereof. Pun-

ishments for crimes connected 

with incitement to violence or 

discrimination amongst citi-

zens, or impugning the honor 

of individuals are specified by 

law. 
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Press (Art. 206-211)
167 

 

La Costituzione del 2011 prima vieta la censura e poche righe dopo la ammette in misura 

“limitata” in caso d’emergenza. Come già sappiamo con Mubarak l’Egitto non è mai uscito dallo sta-

to d’emergenza permettendo in continuazione a Mubarak di censurare e abusare della sua autorità. 

Dal 2012 in seguito alle restrizioni dello stato d’emergenza si definiscono i momenti in cui è 

consentita una “censura limitata”: in caso di guerra e di mobilitazione generale. Difficilmente vi so-

no situazioni in cui a un regime farebbe più comodo poter usare la censura. Un altro aspetto intro-

dotto nel 2012 e mantenuto anche nell’ultima versione appena approvata concerne la limitazione 

alle persone fisiche (e giuridiche per l’ultima versione) di possedere giornali (o anche altri media, 

sempre secondo l’ultima Costituzione). Ciò viola un chiaro principio di non discriminazione, come 

pure il divieto di censura, sospensione e chiusura garantito solo per le testate egiziane. 

Inoltre anche l’attribuzione ai media del compito di interpretare i trend dell’opinione pub-

blica potrebbe prestarsi a facili manipolazioni. 

5.4.7. Libertà di riunione, d’associazione e diritto allo sciopero 

1971 2012 2014 

Art. 54: Citizens shall 

have the right to 

peaceable and un-

armed private as-

sembly, without the 

need for prior notice. 

Security personnel 

may not attend these 

private meetings. 

Public meetings, pro-

cessions and assem-

blies are allowed 

within the limits of 

the law.  

Art. 55: Citizens shall 

have the right to form 

associations as de-

fined by the law. 

Art. 50: Citizens have the right to or-

ganize public meetings, processions 

and peaceful demonstrations. They 

must be unarmed and must provide no-

tification as regulated by law. 

The right to private assembly is guar-

anteed without the need to provide no-

tification. Security personnel may not 

attend or intercept such private meet-

ings. 

Art. 51: Citizens have the right to es-

tablish associations and civil institu-

tions, subject to notification. Such in-

stitutions operate freely, and have legal 

personality. 

The authorities may not disband them 

or their administrative bodies without 

a court order, in the manner prescribed 

Art. 15: Striking peacefully is a 

right which is organized by law. 

Art. 73: Citizens have the right to 

organize public meetings, marches, 

demonstrations and all forms of 

peaceful protest, while not carry-

ing weapons of any type, upon 

providing notification as regulat-

ed by law. 

The right to peaceful, private 

meetings is guaranteed, without 

the need for prior notification. Se-

curity forces may not to attend, 

monitor or eavesdrop on such 

gatherings.  

Art. 75 Citizens have the right to 

form non-governmental organiza-

tions and institutions on a demo-

                                                             
167 Vedi allegato 9. 
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The establishment of 

associations whose 

activities are detri-

mental to society or 

have a clandestine or 

military character is 

prohibited. 

by law. 

Art. 64: […]168 

The state guarantees for every worker 

the right to fair pay, vacation, retire-

ment and social security, healthcare, 

protection against occupational haz-

ards, and the application of occupa-

tional safety conditions in the work-

place, in accordance with the law. 

Workers may not be dismissed except 

in those situations that are set out by 

law. 

Striking peacefully is a right which 

is organized by law. 

cratic basis, which shall acquire 

legal personality upon notification. 

They shall be allowed to engage in 

activities freely. Administrative 

agencies shall not interfere in the 

affairs of such organizations, dis-

solve them, their board of direc-

tors, or their board of trustees ex-

cept by a judicial ruling. 

The establishment or continuation 

of non-governmental organiza-

tions and institutions whose struc-

ture and activities are operated 

and conducted in secret, or which 

possess a military or quasi-military 

character are forbidden, as regu-

lated by law. 

 
 

Tutte le Costituzioni garantiscono il diritto (solo) ai cittadini egiziani di costituire associa-

zioni, a condizione che siano notificate. Vi è ancora una discriminazione per gli stranieri, mentre le 

ultime due versioni specificano inoltre che le agenzie amministrative non possono interferire nelle 

attività delle associazioni. 

Ovunque si richiamano le leggi ordinarie per regolamentare le manifestazioni di piazza. Se 

ciò è comprensibile, la precisazione continua in ogni articolo di legge conferisce quasi più impor-

tanza a ciò che viene stabilito nel resto dell’ordinamento giuridico, quando le leggi ordinarie non 

dovrebbero essere usate per aggirare la Costituzione. 

In merito alle proteste di piazza sono state varate più leggi nel corso del 2013, facendo 

quindi fondamento sulla Costituzione del 2012 o, dopo il 3 luglio 2013, sulla dichiarazione costitu-

zionale. Una prima legge approvata ad inizio 2013 stabilisce che prima di poter inscenare qualsiasi 

protesta o raduno contro una nuova legge questa debba essere stata approvata. La legge 107 inve-

ce, adottata il 24 novembre 2013, limita la libertà d’assemblea conferendo al ministro dell’interno 

ampi poteri per proibire, disperdere con la forza le proteste e anche usare armi da fuoco dove non 

strettamente necessario per proteggere vite o prevenire feriti. A fine dicembre 2013 invece il go-

verno a interim ha licenziato preventivamente una dura legge contro le proteste, ritenute una mi-

naccia per la sicurezza (due noti attivisti liberali erano già stati arrestati). Quest’altra legge “preve-

                                                             
168 La prima parte dell’articolo viene riportata e commentata al capitolo 5.4.9. 
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de per chi scende in piazza pene di cinque anni di carcere per appartenenza a organizzazione terro-

ristica e addirittura la pena di morte a leader e promotori di raduni “proibiti”169. 

Le Costituzioni del 2012 e di quest’anno prevedono pure il diritto allo sciopero che invece la 

prima versione qui presa in esame non menzionava neppure. 

5.4.8. Limitazioni alla libertà d’associazione e ai diritti politici 

1971 2012 2014 

Art. 5: [...]170 

The citizens have the 

right to establish polit-

ical parties according 

to the law. It is prohib-

ited, however, to exer-

cise any political activi-

ty or to found any po-

litical party based on 

religious considera-

tions or on discrimina-

tion on grounds of 

gender or race.171 

Art. 6: [...]172 

It is prohibited to form a political party that 

discriminates between citizens, whether on 

the basis of gender, origin or religion. 

Art. 232: The leadership of the dissolved 

National Democratic Party are banned 

from political work and prohibited to run 

for presidential or legislative elections for a 

period of 10 years from the date of the 

adoption of this Constitution. The term 

‘leadership’ is designed to include everyone 

who, on 25 January 2011, was a member of 

the Secretariat of the Party, the Policies 

Committee or the Political Bureau, or any-

one who was a member of the People’s As-

sembly or the Shura Council during the two 

legislative terms preceding the Revolution. 

Art. 74: Citizens have the 

right to form political par-

ties by notification as regu-

lated by the law. No political 

activity may be exercised or 

political parties formed on 

the basis of religion, or dis-

crimination based on sex, 

origin, sect or geographic 

location, nor may any activi-

ty be practiced that is hos-

tile to democracy, secretive, 

or which possesses a mili-

tary or quasi-military na-

ture. Parties may only dis-

solved by a judicial ruling. 

 

Osservando questi tre articoli si evince chiaramente chi era al potere al momento di scriver-

li. Prima del 2011 sono stati vietati i partiti basati su “considerazioni religiose”. 

Nel 2012 invece la vittoria alle elezioni degli islamisti ha portato alla proibizione del disciol-

to partito di Mubarak e al divieto a partecipare alle elezioni per i suoi ex membri, seppur per un pe-

riodo limitato a dieci anni. Ci tengo a ricordare che, essendo stata approvata in seguito alle elezioni 

legislative e presidenziali, in occasione di queste ultime hanno comunque partecipato anche alcuni 

ex ministri.  

                                                             
169 Ansa/redazione, “Il caso: La Fratellanza sfida il Cairo”, La Regione Ticino, 28/12/2013, p. 9. 
170 La prima parte di questo articolo è stata riportata nel capitolo 5.4.1. 
171 Questo paragrafo è stato aggiunto in seguito alla riforma costituzionale del 26 marzo 2007. 
172 La prima parte di questo articolo è stata riportata nel capitolo 5.4.1. 
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L’ultima modifica ha invece riportato il divieto di costituire partiti fondati sulla religione ag-

giungendo anche “ostili alla democrazia” quale ulteriore elemento per proibirne l’attività. I militari 

escono quindi vincitori mentre i Fratelli rimangono esclusi almeno formalmente (infatti già prima 

del 2011 erano membri del parlamento in qualità di indipendenti). 

5.4.9. Diritti dei bambini 

 
1971 2012 2014 

  Art. 70: Every child, from 

the moment of birth, has the 

right to a proper name, fam-

ily care, basic nutrition, 

shelter, health services, and 

religious, emotional and 

cognitive development. The 

state commits to caring and 

protecting the child in case 

he loses his family. The state 

also guarantees the rights of 

disabled children, and their 

rehabilitation and integra-

tion into society.  

Child labor is prohibited 

before passing the age of 

compulsory education, in 

jobs that are not fit for a 

child’s age, or that prevent 

the child from continuing 

education.  

A child may only be detained 

for a limited period, and he 

must be provided with legal 

assistance, and be detained 

in an appropriate location, 

in which children must be 

separated according to gen-

der, age and type of crime, 

and be held away from plac-

es of adult detention. 

Art. 80: A child is considered to be anyone who 

has not reached 18 years of age. Children have 

the right to be named and possess identification 

papers, have access to free compulsory vaccina-

tions, health and family care or an alternative, 

basic nutrition, safe shelter, religious education, 

and emotional and cognitive development. 

The state guarantees the rights of children who 

have disabilities, and ensures their rehabilita-

tion and incorporation into society. 

The state shall care for children and protect 

them from all forms of violence, abuse, mis-

treatment and commercial and sexual exploita-

tion. 

Every child is entitled to early education in a 

childhood center until the age of six. It is pro-

hibited to employ children before they reach 

the age of having completed their primary 

education, and it is prohibited to employ them 

in jobs that expose them to risk. 

The state shall establish a judicial system for 

child victims and witnesses. No child may be 

held criminally responsible or detained except in 

accordance with the law and the time frame 

specified therein. Legal aid shall be provided to 

children, and they shall be detained in appro-

priate locations separate from adult detention 

centers. 

The state shall work to achieve children’s best 

interest in all measures taken with regards to 

them.  
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Art. 13: Work is 

right, a duty and an 

honor ensured by 

the State. 

[...]173 

No work shall be 

imposed on the cit-

izens, except by vir-

tue of the law, for 

the performance of 

a public service and 

in return for a fair 

remuneration. 

Art. 64: Work is a right, du-

ty and honor for every citi-

zen, guaranteed by the state 

on the basis of the principles 

of equality, justice and equal 

opportunities. 

There can be no forced la-

bor except in accordance 

with law. 

[…]174 

 

Art. 12: Work is a right, a duty, and an honor 

guaranteed by the state. There can be no forced 

labor except in accordance with the law and for 

the purpose of performing a public service for a 

defined period of time and in return for a fair 

wage, without prejudice to the basic rights of 

those assigned to the work. 

 

L’ultima versione finalmente definisce un bambino tutte le persone fino ai diciotto anni di 

età, cosa che ancora la carta del 2012 non disciplinava. Il lavoro minorile è proibito fino al comple-

tamento dell’educazione obbligatoria e sono elencati alcuni aspetti per cui lo Stato deve salvaguar-

darli o proteggerli. Questo articolo ha visto un progressivo miglioramento soprattutto se confronta-

to alla Costituzione del 1971 in cui il lavoro minorile non era nemmeno contemplato, in un Paese in 

cui essa si attesta al 7 per cento175. Un aspetto che l’attuale Costituzione ancora non indica è l’età 

minima per il matrimonio. 

5.4.10. Esercito 

1971 2012 2014 

Art. 180: The State 

alone shall establish 

Armed Forces which 

owe their allegiance 

to the people. 

Their duty shall be 

to protect the 

country and safe-

guard its territory 

Art. 194: The armed forces be-

long to the people. Their duty is 

to protect the country, and pre-

serve its security and territories. 

The state is exclusively mandated 

to establish armed forces.  

No individual, entity, organiza-

tion or group is allowed to create 

military or para-military struc-

Art. 200: The armed forces belong to the 

people. Their duty is to protect the coun-

try, and preserve its security and territo-

ries. The state is exclusively mandated to 

establish armed forces. No individual, enti-

ty, organization or group is allowed to 

create military or para-military struc-

tures, groups or organizations. 

The armed forces have a Supreme Council 

                                                             
173 Per completezza riporto di seguito anche il capoverso omesso: Workers who excel in their field of work shall 
receive the appreciation of the State and the society. 
174 Il capoverso successive recita: Public sector employees work in the service of the people. The state employs 
citizens on the basis of merit, without nepotism or mediation. Any violation of the foregoing is a crime punisha-
ble by law. Il resto dell’articolo è invece già stato anticipato al capitolo 5.4.7. 
175 Vedi allegato 4.2. 
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and security. 

No organization or 

group may establish 

military or semi-

military formations. 

tures, groups or organizations. 

The armed forces have a Su-

preme Council as regulated by 

law. 

as regulated by law. 

  Art. 195: The Minister of Defense 

is the Commander in Chief of the 

Armed Forces, appointed from 

among its officers. 

Art. 201: The Minister of Defense is the 

Commander in Chief of the Armed Forces, 

appointed from among its officers. 

Art. 182: A Nation-

al Defense Council 

shall be established 

over which the Pres-

ident of the Republic 

shall preside and 

which shall examine 

all questions per-

taining to the ways 

and means to en-

sure the safety and 

the security of the 

country. 

The law shall de-

termine its other 

prerogatives. 

Art. 197: A National Defense 

Council is established, presided 

over by the President of the Re-

public and including in its 

membership the Speakers of the 

Parliament and Shura Council, 

the Prime Minister, the Minister 

of Defense, the Minister of For-

eign Affairs, the Minister of Fi-

nance, the Minister of Interior, 

the Chief of the General Intelli-

gence Service, the Chief of Staff 

of the armed forces, the Com-

mander of the Navy, the Air 

Forces and Air Defense, the Chief 

of Operations for the armed forc-

es and the Head of Military Intel-

ligence.  

The Council is responsible for 

matters pertaining to the 

methods of ensuring the safety 

and security of the country, for 

discussing the armed forces’ 

budget. Its opinion must be 

sought in relation to draft 

laws on the armed forces.  

Its other competencies are de-

fined by law. The President of the 

Republic may invite whoever is 

seen as having relevant expertise 

to attend the Council’s meetings 

without having their votes 

counted. 

Art. 203: A National Defense Council is es-

tablished, presided over by the President of 

the Republic and including in its member-

ship the Prime Minister, the Speaker of the 

House of Representatives, the Minister of 

Defense, the Minister of Foreign Affairs, 

the Minister of Finance, the Minister of In-

terior, the Chief of the General Intelligence 

Service, the Chief of Staff of the armed 

forces, the Commanders of the Navy, the 

Air Forces and Air Defense, the Chief of 

Operations for the armed forces and the 

Head of Military Intelligence. 

The Council is responsible for looking into 

matters pertaining to the methods of en-

suring the safety and security of the coun-

try, for discussing the armed forces’ budg-

et, which is incorporated as a single figure 

in the state budget. Its opinion must be 

sought in relation to draft laws on the 

armed forces. 

Its other competencies are defined by law. 

When discussing the budget, the head of 

the financial affairs department of the 

armed forces and the heads of the Plan-

ning and Budgeting Committee and the 

National Security Committee at the House 

of Representatives shall be included. 

The President of the Republic may invite 

whoever is seen as having relevant exper-

tise to attend the Council’s meetings with-

out having their votes counted. 
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Le Costituzioni post-rivoluzionarie specificano che l’esercito appartiene al popolo. Per arri-

vare ai nuovi poteri dei militari, stabiliscono che il ministro della difesa debba essere scelto fra gli 

ufficiali. Una norma transitoria176 definisce a questo riguardo che per le prime due legislature que-

sta nomina debba essere approvata dallo SCAF.  

Le Costituzioni recenti attribuiscono pure al Consiglio di Difesa Nazionale il controllo sul 

budget dell’esercito, piuttosto che al parlamento eletto, e la sua opinione deve essere tenuta in con-

siderazione quando si discutono leggi riguardanti le forze armate. Inoltre la nuova Costituzione de-

finisce la composizione di questo Consiglio composto da quindici membri. Apparentemente 

l’esercito (incluso il ministro della difesa) non ha la maggioranza in questo gremio, tuttavia il capo 

dei servizi di intelligence è un civile, che l’agenzia ha sempre scelto fra gli ex militari. Quindi, se vo-

gliamo, l’esercito e le persone a lui vicine possono controllare le decisioni prese da questo consesso. 

In generale si percepisce che l’esercito voglia continuare a giocare un ruolo da protagoni-

sta anche in futuro. 

5.4.11. Processi militari di civili 

1971 2012 2014 

Art. 183: The 

law shall or-

ganize the mili-

tary courts and 

determine their 

competences 

within the 

framework of 

the principles 

of the Constitu-

tion. 

Art. 198: The Military Judiciary 

is an independent judiciary that 

adjudicates exclusively in all 

crimes related to the armed 

forces, its officers and personnel; 

in crimes pertaining to military 

service which occur within mili-

tary facilities; or crimes relat-

ing to armed forces facilities, 

equipment or secrets. Civilians 

cannot stand trial before mili-

tary courts except for crimes 

that harm the armed forces. 

The law defines such crimes 

and determines the other 

competencies of the Military 

Judiciary. Members of the Mili-

tary Judiciary are autonomous 

Art. 204: The Military Judiciary is an inde-

pendent judiciary that adjudicates exclusively 

in all crimes related to the armed forces, its of-

ficers, personnel, and their equals, and in the 

crimes committed by general intelligence per-

sonnel during and because of the service. Civil-

ians cannot stand trial before military 

courts except for crimes that represent a di-

rect assault against military facilities, mili-

tary barracks, or whatever falls under their 

authority; stipulated military or border 

zones; its equipment, vehicles, weapons, am-

munition, documents, military secrets, public 

funds or military factories; crimes related to 

conscription; or crimes that represent a direct 

assault against its officers or personnel because 

of the performance of their duties. The law de-

fines such crimes and determines the other 

                                                             
176 L’articolo 234 recita: The Minister of Defense is appointed upon the approval of the Supreme Council of the 
Armed Forces. The provisions of this article shall remain in force for two full presidential terms starting from the 
date on which this Constitution comes into effect. 
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and cannot be dismissed. They 

share the immunities, securities, 

rights and duties stipulated for 

members of other judiciaries. 

competencies of the Military Judiciary. Mem-

bers of the Military Judiciary are autonomous 

and cannot be dismissed. They share the securi-

ties, rights and duties stipulated for members of 

other judiciaries. 

 

L’articolo della Costituzione del 1971 non potrebbe essere più vago. Nel 2012 si è cercato di 

circoscrivere il raggio d’azione a tutto quanto riguardasse i militari. In bozze precedenti i processi 

militari di civili erano stati espressamente vietati ma ciò non si è purtroppo concretizzato nella ver-

sione definitiva. Tra il 2012 e il 2014 non vi sono state grandi differenze se non l’aggiunta di un 

elenco di cosa viene considerato “esercito”. Come se non bastasse, ma questo non è cambiato rispet-

to al 2012, rimane aperta la porta alle leggi ordinarie. 

L’Egitto non è uno Stato qualsiasi, in questo Paese l’esercito rappresenta un vero e proprio 

“Stato nello Stato” e arriva a controllare circa il 30 per cento dell’economia, per cui parlare di strut-

ture, fabbriche e proprietà dell’esercito è troppo vago e anzi si presta alla volontà dell’esercito di 

mantenere questi processi iniqui. 

Infatti queste procedure violano i criteri internazionali riguardanti ad esempio il diritto ad 

un processo equo e pubblico, davanti a un tribunale che sia imparziale, competente e indipendente, 

il diritto a essere difeso da un avvocato di propria scelta e il diritto a un lasso di tempo sufficiente a 

preparare la propria difesa. 

Sotto i diciassette mesi di governo militare tra febbraio 2011 e giugno 2012 più di 12’000 

civili sono stati processati ingiustamente da una corte militare. 

5.4.12. Mandato presidenziale 

 
1971 2012 2014 

Art. 77:  The term 

of the Presidency 

is six Gregorian 

years starting 

from the date of 

the announcement 

of the result of the 

referendum. 

The President of 

the Republic may 

Art. 133: The President of the Repub-

lic is elected for a period of four cal-

endar years, commencing on the day 

the term of his predecessor ends. The 

President may only be reelected 

once. 

The process of the presidential elec-

tion begins at least 90 days before the 

end of the presidential term. The re-

sult is to be announced at least 10 

Art. 140: The President of the Republic 

is elected for a period of four calendar 

years, commencing on the day the term 

of his predecessor ends. The President 

may only be reelected once. 

The procedures for electing the Presi-

dent of the Republic begin at least 120 

days before the end of the presidential 

term. The result is to be announced at 

least 30 days before the end of term. 



Fabio Käppeli Vittorie e sconfitte della Fratellanza Musulmana Lavoro di Maturità 

 
 

63 

be re-elected for 

other successive 

terms. 

days before the end of term. 

The President of the Republic may not 

hold any partisan position for the du-

ration of the presidency. 

The President of the Republic may not 

hold any partisan position for the dura-

tion of the presidency. 

 

Questo capitolo è molto chiaro quanto importante. Mubarak ha adatto la Costituzione alle 

sue esigenze riuscendo a farla approvare in referendum, le legislature già più lunghe di quelle at-

tuali erano quindi ripetibili all’infinito. 

Entrambe le Costituzioni che hanno seguito la caduta di Mubarak definisco la legislatura di 

quattro anni e un massimo di una rielezione. 

5.4.13. Stato d’emergenza 

1971 2012 2014 

Art. 148: The President of the 

Republic shall proclaim a state 

of emergency in the manner 

prescribed by law. 

The proclamation must be sub-

mitted within the following fif-

teen days to the People’s As-

sembly for a decision. 

In case the People’s Assembly is 

dissolved, the matter shall be 

submitted to the new Assembly 

at its first meeting. 

In all cases, the proclamation of 

the state of emergency shall be 

issued for a limited period which 

may only be extended with the 

approval of the Assembly. 

Art. 179: The State shall strive 

to safeguard the general disci-

pline and security in the face of 

the dangers of terrorism. The 

law shall regulate the prosecu-

tion and investigation proce-

dures required by the fight 

Art. 148: The President of the 

Republic declares, after consul-

tation with the government, a 

state of emergency in the man-

ner regulated by law. Such 

proclamation must be submit-

ted to Council of Representa-

tives within the following sev-

en days. 

If the declaration takes place 

when the Council of Represent-

atives is not in session, a session 

is called immediately in order 

to consider the declaration. In 

case the Council of Representa-

tives is dissolved, the matter is 

submitted to the Shura Council, 

all within the period specified 

in the preceding paragraph. 

The declaration of a state of 

emergency must be approved 

by a majority of members of 

each chamber. The declaration 

is for a specified period not ex-

ceeding six months, which can 

only be extended by another 

Art. 154: The President of the 

Republic declares, after consul-

tation with the Cabinet, a state 

of emergency in the manner 

regulated by law. Such procla-

mation must be submitted to 

the House of Representatives 

within the following seven days 

to consider it. 

If the declaration takes place 

when the House of Representa-

tives is not in regular session, a 

session is called immediately in 

order to consider the declara-

tion. 

In all cases, the declaration of a 

state of emergency must be ap-

proved by a majority of mem-

bers of the House of Represent-

atives. The declaration is for a 

specified period not exceeding 

three months, which can only 

be extended by another similar 

period upon the approval of 

two-thirds of House mem-
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against these dangers in such a 

manner that the measures de-

scribed in the first paragraph of 

Article 41177 and the second par-

agraph of Articles 44178 and 

45179 do not obstruct this fight, 

subject to the supervision of the 

judiciary. 

The President of the Republic 

may refer crimes of terrorism to 

any judicial body established by 

the Constitution or the law. 

similar period upon the peo-

ple’s approval in a public 

referendum. 

The Council of Representatives 

cannot be dissolved while a 

state of emergency is in place. 

bers. In the event the House of 

Representatives is dissolved, the 

matter is submitted to the new 

House in its first session. 

The House of Representatives 

cannot be dissolved while a 

state of emergency is in force. 

 

Come già anticipato precedentemente lo stato d’emergenza è quell’istituto giuridico che ha 

permesso a Mubarak di violare I diritti umani impunemente per trent’anni.180 Anche questo tema 

ha visto un progressivo miglioramento: si è passati da un periodo “limitato” ma non specificato da 

approvare entro quindici giorni e prolungabile per volere del parlamento a un periodo massimo di 

sei mesi da approvare entro sette giorni e prolungabile per altri sei mesi addirittura in referendum 

popolare. La versione attuale concede un massimo di tre mesi da approvare sempre entro sette 

giorni e prolungabili con la maggioranza dei due terzi della camera dei membri. 

A partire dal 2012 le recenti Costituzioni hanno eleminato la possibilità, durante lo stato 

d’emergenza, che consentiva al governo di violare i diritti costituzionali e la libertà di parola. La 

nuova Costituzione non include, infatti, la possibilità di limitare la libertà di stampa (Art. 48 trattato 

nel capitolo 5.4.6.) e i diritti fondamentali (Art. 179). Malgrado ciò sarebbe meglio se l’art. 154 elen-

casse quali sono i diritti inderogabili durante un periodo di stato d’emergenza. 

                                                             
177 Art. 41: Individual liberty is a natural right and shall not be touched. Except in cases of in flagrante delicto no 
person may be arrested, inspected, detained or his freedom restricted or freedom of movement curtailed except 
by judicial warrant required for the purpose of an investigation or the preservation of the security of the society. 
[…] 
178 Art. 44: The home shall be inviolable. 
 It may not be entered or searched except by virtue of a judicial warrant prescribed by the law. 
179 Art. 45: […] Correspondence, wires, telephone calls and other means of communication shall be inviolable 
and secret and may not be seized or put under surveillance except by judicial warrant and for 
a limited period according to the provisions of the law. 
180 Amnesty International: Public Statement, Document, “Egypt constitution draft – improved text amid ongo-
ing violations”, 9/12/2013, http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE12/076/2013/en/d35af073-
e3c4-4145-9725-e5624198fdc2/mde120762013en.html, consultato il 1/01/2014. 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE12/076/2013/en/d35af073-e3c4-4145-9725-e5624198fdc2/mde120762013en.html
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE12/076/2013/en/d35af073-e3c4-4145-9725-e5624198fdc2/mde120762013en.html


Fabio Käppeli Vittorie e sconfitte della Fratellanza Musulmana Lavoro di Maturità 

 
 

65 

5.5 Applicazioni penali della Sharia 

 Se il semplice richiamo alla Sharia e ai suoi principi, un testo scritto oltre millequattrocento 

anni or sono, può far rabbrividire il lettore occidentale, figuriamoci la sua applicazione in campo 

penale. 

 Fortunatamente nella quotidianità del diritto egiziano la Sharia si può sempre considerare 

inapplicata, ed e questo anche il motivo per cui nel 2012 gli islamisti hanno inserito l’articolo 219, 

come già visto. Tuttavia si sono manifestati alcuni casi in cui si è cercato di applicarla. Uno di questi 

riguarda l’intellettuale Abu Zayd negli anni Novanta, “fautore dell’interpretazione storica del Cora-

no, condannato per apostasia su istanza di gruppi fondamentalisti islamici, scandalizzati dalle sue 

tesi: gli ulama di Al-Azhar hanno chiesto la sua condanna a morte e i giudici hanno sciolto d’autorità 

il suo matrimonio in quanto l’apostasia costituisce causa di annullamento.”181 La gravità della pena 

per l’apostasia è accettata quindi anche nella Dichiarazione del Cairo citata ad inizio capitolo, es-

sendo prescritta nella Sharia. In seguito alla sentenza Abu Zayd ha deciso di trasferirsi in Olanda 

con la moglie. 

Un altro caso ha invece suscitato scalpore nello scorso mese di aprile quando nell’alto Egitto 

un giudice ha condannato un uomo trovato in stato di ubriachezza ad ottanta  frustate. Invece di ba-

sarsi sul codice penale, il magistrato ha fatto riferimento ai versetti 90 e 91 del Corano, in cui Mao-

metto condanna l'alcol e il gioco d'azzardo, grazie all’articolo 219 della nuova Costituzione. Il pro-

curatore generale ha subito provveduto a sospendere la pena e mettere sotto inchiesta il giudice 

che l’ha emessa.. Per fare ciò, egli ha citato l'art. 2 della nuova Costituzione che cita come fonte del 

diritto i detti coranici.182 Questo episodio mi sembra sintomatico di una comprensibile confusione 

presente a tutti i livelli della società egiziana. 

  

                                                             
181 Cit. Renzo Guolo, L’Islam è compatibile con la democrazia?, op. cit., p. 82. 
182 Autore non specificato, “Egitto, sospeso il giudice che aveva condannato un ubriaco a 80 frustate”, Asia-
news, 23/04/2013, http://www.asianews.it/notizie-it/Egitto,-sospeso-il-giudice-che-aveva-condannato-un-
ubriaco-a-80-frustate-27731.html, consultato il 1/01/2014. 

http://www.asianews.it/notizie-it/Egitto,-sospeso-il-giudice-che-aveva-condannato-un-ubriaco-a-80-frustate-27731.html
http://www.asianews.it/notizie-it/Egitto,-sospeso-il-giudice-che-aveva-condannato-un-ubriaco-a-80-frustate-27731.html
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6 CONCLUSIONI 

La prima grande conclusione di questo lavoro consiste in un’ammissione di ignoranza davanti 

alla complessità degli eventi e dei fenomeni storici, ma soprattutto politici. Si capisce quanto siamo 

piccoli e insignificanti se confrontati alla portata di questi eventi rivoluzionari: non bisogna cercare 

la verità o di capirci qualcosa perché non si raggiungerebbe l’obiettivo preposto. Ad avvalorare 

(leggasi “rassicurare”) questa conclusione vi è il giovane storico svizzero Viktor Willy che per la sua 

tesi sui Fratelli Musulmani ha vissuto per un anno in Egitto, riscontrando gli stessi problemi.183 

Ho anche dovuto fare i conti con una situazione in continuo mutamento la quale mi ha più vol-

te portato a investire molto, troppo tempo, nella lettura di notizie e analisi riguardanti l’evolvere 

della rivoluzione.  

6.1 Conclusioni politico-religiose 

Temo che la domanda “chi sono davvero i Fratelli Musulmani?” rimarrà senza una risposta 

definitiva. Mi rendo conto della mole di informazioni che 85 anni di storia hanno prodotto e che sa-

rebbe necessario conoscere almeno in parte per arrivare a una conclusione. 

Allo stesso modo in cui i Fratelli dividono la società in buoni (musulmani) e cattivi (tutti gli 

altri) si dividono le correnti di pensiero di chi riferisce della Fratellanza. 

Infatti, una difficoltà è scaturita nel mettere a confronto affermazioni di svariato tipo la cui 

oggettività è discutibile. Una sensazione che ha accompagnato il mio lavoro mantenendomi in qual-

che modo attento, è quella di un’eccessiva simpatia del professor Massimo Campanini dell'Universi-

tà degli studi di Napoli L'Orientale nei confronti dei Fratelli Musulmani. Talvolta le sue affermazioni 

scritte prima del 2011 sembrano fare a pugni con quello che è poi successo e con il comportamento 

avuto dal movimento. Mentre nei suoi libri che ho letto (e non ne ho letti pochi), non ho trovato ri-

scontro di alcuni fatti più “scomodi”, quali la linea negazionista (o quasi) in merito all’Olocausto e il 

sentimento antisionista. 

Dall’altra parte troviamo personaggi ben più estremi, che senza mezzi termini portano solo 

elementi negativi a sostegno delle loro tesi. Uno di questi, per rimanere in Italia, è Magdi Cristiano 

Allam, un giornalista (già vicedirettore del Corriere della Sera), politico e scrittore egiziano nato al 

Cairo nel 1952, naturalizzato italiano e convertitosi poi anche al Cattolicesimo184 (da cui assunse il 

                                                             
183 Pascal Weber, “Im Bann der Muslimbrüder” (documentario), Schweizer Fernsehen, Reporter, 10/11/2013 
(disponibile online: www.srf.ch/sendungen/reporter/im-bann-der-muslimbrueder, consultato il 
1/01/2014). 
184 Nel frattempo Allam è giunto a considerare “conclusa” questa sua conversione sempre per via dell’Islam. 
“Ciò che più di ogni altro fattore mi ha allontanato dalla Chiesa è la legittimazione dell'Islam come vera reli-

http://www.srf.ch/sendungen/reporter/im-bann-der-muslimbrueder
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nome di “Cristiano”) per mano di Papa Benedetto XVI. Dal 2009 è inoltre deputato al parlamento 

europeo tra le fila della destra nazionalista, eletto nel partito da lui fondato “Io Amo l’Italia”. Allam, 

critica molto severamente alcuni celebri studiosi della realtà arabo-islamica contemporanea, in 

primis proprio il professor Massimo Campanini. Nel suo libro “Viva Israele”185, Campanini186 viene 

accusato di antisemitismo nonché di minimizzare colpevolmente il "pericolo islamista". In partico-

lare Campanini, come “tipico della grande maggioranza dei docenti universitari italiani”, sottovalu-

terebbe il ruolo dei Fratelli Musulmani nella realizzazione di atti di violenza di stampo fondamenta-

lista in tutto il mondo.  

[Quanto sta accadendo in Egitto] Che evidenzia senza ombra di dubbio che le moschee sono 

state trasformate in roccaforti e arsenali, il fronte di prima linea da cui scatenare la guerra 

santa, in cui trincerarsi e resistere fino al martirio, le stanze segrete dove torturare, mutilare e 

giustiziare i nemici dell’Islam, l’ospedale da campo dove soccorrere i propri miliziani, il labora-

torio dove praticare impunemente il lavaggio di cervello per sradicare il sano amor proprio e 

ridurre le persone in servi sottomessi a un Allah violento, la sede dove barattare l’adesione in-

condizionata all’ emiro in cambio di aiuti materiali e sostegno sociale. Che conferma senza 

ombra di dubbio che la sharia, perseguita nell’anno di potere di Mursi, è non solo totalmente 

contraria alla democrazia ma è fisiologicamente incompatibile con i diritti inalienabili alla vi-

ta, alla dignità e alla libertà di tutti noi. […] se non vi fidate di me perché taluni mi considera-

no un fanatico che vorrebbe scatenare la guerra di religione, un invasato che prima ha rinne-

gato l’Islam e ora osa criticare il Papa, […]187 

La mia ricerca mi ha portato alle stesse conclusioni di Aristotele, riassumibili con la sentenza in me-

dio stat virtus. 

Tuttavia posso soffermarmi sull’impressione che ho maturato nel corso di questo lavoro in 

merito alla “moderazione” dei Fratelli Musulmani. Massimo Campanini e Karim Mezran definiscono 

“moderati” quegli islamisti che “in qualche modo accettano la concezione politica dell’Occidente”, la 

democrazia, e l’ordine internazionale stabilito dall’Occidente (compresa la legittimazione della 

guerra in Iraq e in Afghanistan o l’accettazione dello status quo in Palestina), senza porre in discus-

                                                                                                                                                                                                    
gione, di Allah come vero Dio, di Maometto come vero profeta, del Corano come testo sacro, delle moschee 
come luogo di culto». Per approfondire http://www.corriere.it/politica/13_marzo_25/magdi-cistiano-vado-
chiesa_7fdf327c-9528-11e2-84c1-f94cc40dd56b.shtml, consultato il 1/11/2013. 
185 Magdi Cristiano Allam, Viva Israele, Mondadori, Milano, 2007. 
186 Per una questione di onestà intellettuale vi invito a leggere anche la risposta di Massimo Campanini. 
http://www.ildialogo.org/Islam/sullibro06062007.htm, consultato il 1/11/2013. 
187 Magdi Cristiano Allam, “Mettiamo fuorilegge in Italia i Fratelli Musulmani”, il Giornale, 19/08/2013, p. 12; 
versione elettronica: http://www.ilgiornale.it/news/esteri/hanno-vinto-elezioni-anche-hitler-e-anche-loro-
sono-violenti-943971.html, consultato il 1/11/2013. 

http://www.corriere.it/politica/13_marzo_25/magdi-cistiano-vado-chiesa_7fdf327c-9528-11e2-84c1-f94cc40dd56b.shtml
http://www.corriere.it/politica/13_marzo_25/magdi-cistiano-vado-chiesa_7fdf327c-9528-11e2-84c1-f94cc40dd56b.shtml
http://www.ildialogo.org/islam/sullibro06062007.htm
http://www.ilgiornale.it/news/esteri/hanno-vinto-elezioni-anche-hitler-e-anche-loro-sono-violenti-943971.html
http://www.ilgiornale.it/news/esteri/hanno-vinto-elezioni-anche-hitler-e-anche-loro-sono-violenti-943971.html
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sione la loro validità”. “Radicali” sarebbero invece coloro che mettono in discussione l’universalità o 

meglio la globalità di questi aspetti.188 

 Gli stessi autori ritengono che il mainstream della Fratellanza abbia assunto posizioni mo-

derate, tant’è che al-Zawahiri e prima di lui già Bin Laden, avrebbero condannato i Fratelli Musul-

mani come traditori della causa islamica perché corrivi e dialoganti con le autorità en place.189 

Sebbene come già sottolineato a più riprese nel corso del lavoro si debbano prendere le di-

chiarazioni della leadership dei Fratelli Musulmani come indicativo di ciò che vogliono dire o far 

credere ai propri membri, mentre è più azzardato vedervi quanto davvero pensano.  Si può dire che 

era propaganda, che andavano sbandierando proposte difficilmente realizzabili. Tuttavia 

l’elettorato ha votato la Fratellanza con i suoi obiettivi e i suoi progetti.  L’unico modo con cui riesco 

a spiegarmi l’enorme successo del 2012, in un Paese come l’Egitto che vive (o meglio viveva) grazie 

al turismo (e che quindi è aperto all’Occidente), si trova nel forte sostegno riscontrato nelle aree ru-

rali meno alfabetizzate (in cui vive il 57 per cento della popolazione egiziana190), nella forte propa-

ganda senza eguali in quanto a mezzi a disposizione e capillarità sul territorio, nonché nella debo-

lezza degli avversari e nella scomoda situazione quando si è trattato di votare tra “il vecchio” e “il 

nuovo”. 

È chiaro che la Fratellanza accetti non solo la democrazia ma anche l’Occidente, in cui ha 

cercato e ottenuto sostegno. Mi sembra invece che si possa sollevare almeno qualche dubbio per 

quanto concerne “l’accettazione dell’ordine internazionale stabilito dall’Occidente”, visto che alme-

no a parole non intendevano rispettarlo. 

Per quanto questa definizione sia ambigua e occidentalo-centrica, l’impressione maturata 

nel corso di questa ricerca è che la Fratellanza egiziana sia un’organizzazione tutt’altro che modera-

ta, la quale ha provato ad attuare il progetto egemonico che da lungo tempo teneva nel cassetto. 

Mentre le dichiarazioni della dirigenza lo sono ancora meno e manca un’apertura al dialogo e al 

compromesso con le altre forze politiche. Se invece guardiamo sul piano interno dobbiamo consta-

tare che vi sono organizzazioni ancora più estremiste, sebbene non altrettanto importanti. 

Per concludere, la Fratellanza, almeno nel Paese natio su cui mi sono soffermato, non è 

nemmeno quell’organizzazione terroristica come talvolta è stata descritta in Occidente, nonostante 

sia vero che in passato si è assistito a derive estremiste con la nascita di gruppi paramilitari e servi-

zi segreti. L’ipotesi di lavoro di questo primo campo è solo in parte confermata. 

                                                             
188 Massimo Campanini e Karim Mezran (a cura di), I Fratelli Musulmani nel mondo contemporaneo, op. cit., p. 
IX. 
189 Cfr. Gilles Kepel (a cura di), Al Qaeda nei testi, Laterza, Roma-Bari, 2007, citato in Ibidem. 
190 Vedi allegato 4.1. 
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6.2 Conclusioni storiche 

La seconda domanda che mi sono posto prima di cominciare, ovvero a cosa devono il loro 

successo, ha invece trovato una risposta, confermando l’ipotesi di lavoro ma spingendosi anche ol-

tre. 

 I motivi storici del loro successo sono sostanzialmente quelli già emersi nel capitolo 2.1

 Nascita e crescita della Fratellanza Musulmana e li elenco in quello che a mio avviso è 

l’ordine di importanza: 

1) La politica imperialista occidentale di stampo secolare, con la dominazione coloniale e la 

decisione di insediare lo Stato di Israele, ha fatto nascere e ha dato un motivo per cui lot-

tare ai gruppi fondamentalisti, Fratellanza Musulmana in primis.   

2) L’organizzazione moderna e ben strutturata che fin da subito ha contraddistinto 

l’associazione è un altro fattore determinante. In tre quarti di secolo sono riusciti ad ar-

rivare in ogni città, paese, quartiere e via presente sul territorio egiziano e con la loro at-

tività sociale si sono sostituiti allo Stato. La dirigenza poi non ha mai perso il controllo 

sui suoi membri e le sue sezioni, il primo anello per islamizzare “dal basso” la società, 

permettendole un buon radicamento sul territorio e le attività in favore della comunità. 

Evidentemente anche il saper adattare questa organizzazione alle nuove conquiste nei 

più disparati ambiti della società e il mantenimento di una buona comunicazione inter-

na, prima che esterna, ha fatto la sua parte. Dall’organizzazione deriva pure la raccolta 

dei fondi, ed è quindi sempre questo fattore che ha permesso una comunicazione e una 

propaganda efficace. 

3) Infine vi è la personalità del fondatore Hasan al-Banna, che con il suo carisma e la sua 

dedizione ha impresso una rapida crescita iniziale nel numero di affiliati. La leadership 

ha sempre perseguito il modello del fondatore, scegliendo ai vertici delle figure trainan-

ti. Quando non è stato così – succede anche ai migliori, ci possiamo consolare - sono 

emersi altri personaggi che hanno sopperito a questa mancanza. Ad esempio Sayyed 

Qutb che è riuscito a dare una svolta in un momento di apparente debolezza e facendo 

ancora una volta l’interesse della Fratellanza nel suo insieme. 

6.3 Conclusioni giuridiche 

La comunità astronomica è concorde sul fatto che dalla luna si vedano due cose: la muraglia 

cinese di giorno e la netta, nettissima divisione tra le due Coree di notte. Il confine tra un perenne 

blackout imposto e un Paese sviluppatosi democraticamente – anche se in seguito a un percorso a 

dir poco travagliato - e che figura ai primi posti nella classifica dell'Indice di sviluppo umano. Tutti i 
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paesi possono diventare una democrazia esattamente come avvenuto con la Corea del Sud. I ragazzi 

e le ragazze che hanno avuto la fortuna di nascere a sud del confine sono divenuti figli della demo-

crazia. Gli esempi di dittature trasformatesi in breve tempo e con successo in democrazie si spreca-

no e comprendono Stati con culture fra loro anche molto differenti, quali il Giappone e la Germania. 

Tuttavia l’acquisizione del metodo democratico deve essere accompagnata o preceduta da un mi-

glioramento delle condizioni di vita. Cosa non da poco, ne sono consapevole.  

Certamente anche l’Islam e la democrazia sono conciliabili. Secondo lo storico Bernard 

Lewis, “il caso della Turchia dimostra che impiantare la democrazia in un Paese è difficile ma non 

impossibile”191. Il fatto è che la democrazia non è un concetto che si assimila dall’oggi al domani: 

non ti piove dal cielo comprensiva di istruzioni per l’uso.  

Infatti come recita la celebre citazione di Winston Churchill, “la democrazia è la peggior 

forma di governo, eccezion fatta per tutte quelle forme che si sono sperimentate fino ad ora”. È in 

quest’ottica che difendo il primato della democrazia; senza mitizzare qualcosa che non è perfetto 

ma che necessita di correttivi a seconda delle specificità dello Stato in cui viene messa alla prova. 

D’altronde è la stessa forma di governo ad aver accompagnato al potere Hitler. 

Una causa di questo percorso rocambolesco si può individuare nella scelta del presidente, 

votato al primo turno dal 25 per cento degli egiziani e eletto in un turno di ballottaggio in cui insie-

me al secondo classificato non raggiungevano il 50 per cento delle preferenze indicate al primo tur-

no, mentre i tre candidati esclusi con percentuali comunque non indifferenti hanno raccolto più voti 

dei primi due. 

Se l’accesso al secondo turno con percentuali sommate inferiori al 50 per cento in Francia, il 

sistema semipresidenziale per antonomasia, è avvenuto solamente due volte dall’avvento della 

Quinta Repubblica, non si è invece mai visto che i tre sfidanti esclusi con più voti rappresentassero 

più elettori dei candidati ammessi al ballottaggio. Ma questo non è altro che un “errore democrati-

co” comprensibile e difficilmente evitabile per una democrazia alle prime armi. A questo si aggiunge 

che il presidente eletto si è subito dimenticato di essere stato scelto da meno di un elettore su quat-

tro e invece di riconciliare l’Egitto non ha fatto altro che aumentare le divisioni interne. L’apice è 

stato raggiunto con la dichiarazione costituzionale che ha fatto si che le decisioni di Mursi fossero 

legalmente inattaccabili. Se fosse stato lo Zimbabwe l’avremmo chiamata dittatura, mentre in Egitto 

siamo al gradino successivo ed si tratta semplicemente di un normale intoppo di una transizione 

democratica disfunzionale. 

Dopo tutti questi anni di dittatura non erano pronti per autoregolamentarsi. La causa prima 

è ancora la democrazia: l’avvento di un vero pluralismo politico ha scatenato la corsa alla creazione 

                                                             
191 Cit., Renzo Guolo, L’Islam è compatibile con la democrazia?, op. cit., p. 132. 
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di nuovi partiti perlopiù disorganizzati e incapaci di creare alleanze. A mio avviso la sfida per 

l’Egitto del futuro starà nel costituire coalizioni civili forti, nel senso di laiche e il più possibili stac-

cate dal potere militare.  

Se conciliare Islam e democrazia non è facile ancora meno lo è conciliare Islam e diritti 

dell’uomo. Ancora l’ultima versione appena entrata in vigore, seppur accentuando molte cose posi-

tive di quella del 2012, fallisce nell’adempiere gli obblighi internazionali riguardanti i diritti umani.  

Rispetto alla Costituzione islamista del 2012 si può intravvedere un miglioramento, ma quel che 

concede la mano destra vien tolto con la mano sinistra. Personalmente mi preoccupa soprattutto il 

richiamo continuo alle leggi positive per disciplinare i diritti e che volendo potrebbero permettere 

una negazione degli stessi. 

Inoltre sembra un compromesso con l’Islam politico, da un parte vieta l’esistenza di partiti 

di matrice religiosa, dall’altra continua a prevedere i principi della Sharia quale fonte del diritto, 

nella nuova Costituzione è però presente in misura minore la volontà dello Stato di imporre la vi-

sione della società del gruppo al potere, acciecato dall’ideologia.  

La mia ipotesi di lavoro è stata confermata solo in parte. Infatti, dal punto di vista formale 

non ho trovato elementi per dire che l’Egitto non sia una democrazia. Tutte le regole individuate 

dallo studioso Norberto Bobbio sono presenti, con l’unico problema che potrebbero essere aggirate 

modificando le leggi ordinarie a cui si fa perennemente riferimento. La Sharia come visto era già la 

fonte del diritto da trent’anni e ha visto un rafforzamento. Il colpo di Stato dei militari è tale (ma 

comunque parte del processo rivoluzionario) proprio perché ha scavalcato la Costituzione. Per 

quanto riguarda i diritti mi sarei aspettato più discriminazioni, anche se nel mondo arabo si trovano 

già da diverso tempo Costituzioni più liberali.  

Non ripercorro qui ulteriormente l’evoluzione del processo di modifica delle Costituzioni 

per cui rimando all’analisi svolta in precedenza e divisa in singoli capitoli.  

Per concludere, l’Egitto rimane ancora una democrazia molto fragile. A Budapest, capitale di 

uno Stato democratico solo dal 1989, si può osservare il “ponte della democrazia” (vedi immagine 

nella pagina seguente), nel mezzo del quale si erge la statua di un eroe nazionale ungherese. 

L’aspetto che ci interessa in questa sede è la conformazione del ponte, che si presenta tortuoso e ri-

pido ai bordi, proprio come il cammino verso la democrazia che sta a simboleggiare. 
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Quando l’Egitto diventerà davvero un Paese democratico sarà il tempo a dirlo. E cosi, dopo la 

primavera araba e l'autunno islamista in estate sono tornati trionfalmente i poteri forti egiziani. In 

queste stagioni rivoluzionali c'è da chiedersi come sarà l'inverno e quale svolta porterà con sé, ma 

di certo non sono finite qui.  

Allo stato attuale l’esercito continua a guidare la transizione godendo dei favori di una parte 

consistente della popolazione; il generale al-Sisi per aver accolto le richieste della piazza e destitui-

to Mursi è l’uomo forte del momento e nel caso di una sua candidatura sarebbe come minimo il fa-

vorito.  

Anche senza la prospettiva che va delineandosi per l’immediato futuro, circa una candidatu-

ra con probabile elezione di al-Sisi - il quale, lo ricordo, sarebbe l’ennesimo ufficiale divenuto presi-

dente dell’Egitto -, l’esercito ha già recuperato pienamente il suo potere che a tratti sembrava venir 

soppiantato dal presidente dei Fratelli Musulmani. Per sintetizzare l’evolvere degli eventi, qui non 

si trova citazione migliore che quella di Giuseppe Tommasi da Lampedusa, tratta da “il Gattopardo”: 

«Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi.» 

Figura 5: Ponte della democrazia con statua di Imre Nagy. Per esperienza personale posso confermare che per-
correrlo non è facile come può sembrare. 
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7 CRONOLOGIA 

Fratelli Musulmani   Egitto Avvenimenti 

  1920   Mandato britannico della Pale-
stina 

  1922 28 febbraio, indipendenza dalla 
Gran Bretagna  

  

Hasan al-Banna fonda il movi-
mento  

1928     

  1948 28 dicembre Assasinio Primo 
ministro egiziano Mahmud al-
Nokrashi Pascià da parte di uno 
studente appartenente alla 
Fratellanza Musulmana 

  

Dure repressioni da parte dello 
Stato 

1949     

12 febbraio Uccisione di Hasan 
al-Banna da parte del giovane 
ufficiale Anwar al-Sadat 

      

  1952 22-23 luglio Re Faruk detroniz-
zato da un colpo di Stato 

  

  1954 Gamal Abd el-Nasser eletto se-
condo presidente della Repub-
blica 

  

    Sgombero entro 20 mesi forze 
armate britanniche 

  

L'organizzazione contesta la 
decisione di lasciare i tecnici 
inglesi al Canale di Suez 

      

    Governo cerca di far destituire 
il capo dei F.M. Hasan al-
Hudaybi 

  

    26 luglio Nazionalizzazione Ca-
nale di Suez 

  

    26 ottobre Attentato a el-
Nasser 

  

28 ottobre Scioglimento d'au-
torità e arresto del capo al-
Hudaybidi e di alcuni membri 
tra cui Sayyid Qutb  
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Qutb  scrive in carcere "All'om-
bra del Corano" e il manifesto 
del movimento  "Pietre miliari" 

      

Qutb rilasciato e poi di nuovo 
arrestato nel 1965 

1964     

Impiccagione di Sayyid Qutb 1966     

  1967 Sconfitta egiziana  e ripresa dei 
movimenti di ispirazione reli-
giosa 

Guerra dei Sei giorni 

  1970 Morte di Nasser nuovo leader 
Anwar al-Sadat 

  

Inizio lotta armata 1979     

  1981 Attentato e morte di al-Sadat. 
Nuovo presidente Hosni Muba-
rak 

  

I Fratelli possono partecipare 
alle elezioni in alleanza con i 
partiti laici di opposizione 

1984     

  1987   Fondazione  di Hamas. Organiz-
zazione paramilitare e terrori-
stica  legata ai Fratelli Musul-
mani per combattere lo Stato 
di Israele 

  2007   Hamas prende il controllo 
completo della Striscia di Gaza 

  2010   18 dicembre  Inizio primavera 
araba in Tunisia 

  2011 25 gennaio oltre 50.000 mani-
festanti protestano a piazza 
Tahrir. Il 1 febbraio sono 
1.000.000 

  

    11 febbraio Mubarak dimissio-
na dalla carica di presidente 

16 febbraio scontri a Bengasi e 
inizio guerra civile libica 

      Sommosse popolari in Siria 

  2012 Elezioni presidenziali Inizio guerra civile siriana 
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 24 giugno Elezione  di Moha-
med Mursi leader del Partito 
Libertà e Giustizia con stretti 
legami con i F.M. 

      

  2013 2 luglio Golpe militare Adli 
Mansur nominato Presidente 
ad interim. Mohamed Mursi 
viene arrestato 

  

    17 agosto Sgombero moschea 
di Al Fatah 

  

Il primo ministro Hazem al-
Beblawi propone lo scioglimen-
to de Fratelli Musulmani  

     

    23 settembre Ricorso su deci-
sione messa al bando dei Fra-
telli Musulmani 

  

    4 novembre Apertura processo 
a Mohamed Mursi per incita-
mento alla violenza e omicidio 
insieme a 14 dirigenti della Fra-
tellanza 

  

    2 dicembre  Il comitato dei 50 
approva la nuova Costituzione 
che sostituisce quella presenta-
ta sotto il governo dei Fratelli 
Musulmani e che dovrà essere 
sottoposta a referendum entro 
un mese. La nuova Costituzione 
sancisce la proibizione dei par-
titi religiosi e conferisce alle 
forze militari nuovi poteri  
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11 ALLEGATI 

Allegato 1 – Cartina politica dell’Egitto 

Fonte: http://afrika.heimat.eu/LandkNordAfrika/KarteAegypten.htm, consultato il 1/11/2013. 
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Allegato 2 – Cartina del mondo arabo 

Fonte: http://aurorasito.files.wordpress.com/2011/11/arab-israeli_map1.gif, consultato il 

1/11/2013. 

 

 

http://aurorasito.files.wordpress.com/2011/11/arab-israeli_map1.gif
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Allegato 3 – Cartina del mondo islamico o musulmano 

Fonte: Wikipedia, http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/Islam_by_country.png, 

consultato il 1/11/2013. 

Legenda:       Sunniti;       Sciiti;       Ibaditi. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/Islam_by_country.png
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Allegato 4 – Egitto 

Fonte: Treccani - Atlante geopolitico, http://www.treccani.it/geopolitico/paesi/egitto.html, consul-

tato il 1/11/2013. 

 

http://www.treccani.it/geopolitico/paesi/egitto.html
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4.1 Popolazione e società 
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4.2 Istruzione e sanità 

 

 

4.3 Economia 
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4.4 Esercito 

 

4.5 Investimenti e commercio 
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|  
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4.6 Libertà e diritti 
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Allegato 5 – “Il culto della personalità di al-Sisi” (galleria) 

 

Fonte: Il Post, http://www.ilpost.it/2013/10/24/culto-personalita-generale-al-sisi-egitto/, consul-

tato il 1/11/2013. 

 

 

 

Figura 6: Alcune magliette con stampata la faccia di al-Sisi in vendita in piazza Tahrir, al Cairo, in occasione delle 
celebrazioni del 40esimo anniversario della guerra arabo-israeliana del 1973, 6 ottobre 2013. (KHALED DESOU-
KI/AFP/Getty Images) 

 

http://www.ilpost.it/2013/10/24/culto-personalita-generale-al-sisi-egitto/
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Figura 7: Fotografie di al-Sisi e dell’ex presidente egiziano Gamal Abdel Nasser a piazza Tahrir, al Cairo, il 6 luglio 
2013. (Spencer Platt/Getty Images) 

 

Figura 8: Una fotografia di al-Sisi a piazza Tahrir, al Cairo, il 6 luglio 2013. (Spencer Platt/Getty Images) 
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Figura 9: I prodotti di cioccolato decorati con la faccia di al-Sisi fatti in un caffè esclusivo del Cairo, di proprietà di 
Bahira Galal, 27 agosto 2013. (MARWAN NAAMANI/AFP/Getty Images) 

 

Figura 10: Una donna egiziana bacia un poster di al-Sisi a piazza Tahrir, al Cairo, in occasione del 40esimo anni-
versario della guerra arabo-israeliana, 6 ottobre 2013. (KHALED DESOUKI/AFP/Getty Images) 
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Allegato 6 – The Constitution of the Arab Republic of Egypt, 1971 (Preambolo) 

Fonte: http://www.constitutionnet.org/files/Egypt%20Constitution.pdf, traduzione a cura di 

Oceana Publications, consultato il 1/01/2014. 

http://www.constitutionnet.org/files/Egypt%20Constitution.pdf
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Allegato 7 – The Constitution of the Arab Republic of Egypt, 2012 (Preambolo) 

Fonte: http://www.constitutionnet.org/files/final_constitution_30_nov_2012_-english-_-idea.pdf, 

traduzione a cura di International IDEA, consultato il 1/01/2014. 

http://www.constitutionnet.org/files/final_constitution_30_nov_2012_-english-_-idea.pdf
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Allegato 8 – The Constitution of the Arab Republic of Egypt, 2013 (Preambolo) 

Fonte: http://www.atlanticcouncil.org/images/publications/20131206EgyptConstitution_Dec. 

pdf.pdf, traduzione a cura di International IDEA, consultato il 1/01/2014. 

http://www.atlanticcouncil.org/images/publications/20131206EgyptConstitution_Dec.pdf.pdf
http://www.atlanticcouncil.org/images/publications/20131206EgyptConstitution_Dec.pdf.pdf
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Allegato 9 – The Constitution of the Arab Republic of Egypt, 1971 (Estratto) 

Fonte: http://www.constitutionnet.org/files/Egypt%20Constitution.pdf, traduzione a cura di 

Oceana Publications, consultato il 1/01/2014. 

 
PART VII 
NEW PROVISIONS 
 

CHAPTER II 
The Press

 
Article 206 
The Press is a popular, independent power which fulfills its mission in accordance with 
the stipulations of the Constitution and the law. 
 
Article 207 
The Press shall exercise its mission freely and independently in the service of society 
through all means of expression in order to interpret the trends of public opinion and 
contribute to their formation and orientation within the framework of the basic founda-
tions of society, the protection of the liberties, rights and public duties and the respect 
for the private life of citizens in accordance with the Constitution and the law. 
 
Article 208 
The freedom of the press is guaranteed and press censorship is prohibited. 
It is also prohibited to threaten, suspend or suppress a newspaper through administra-
tive measures, as stipulated in the Constitution and defined by law. 
 
Article 209 
The freedom of public or private corporations or companies and of political parties to 
publish or own newspapers is protected in accordance with the law. 
The ownership, the funding and the possessions of newspapers are subject to the con-
trol of the people, as defined by the Constitution and the law. 
 
Article 210 
Journalists have the right to gather news and information in the conditions fixed by 
law. 
Their activities are subject only to the law. 
 
Article 211 
The Supreme Council of the Press shall deal with matters concerning the press. 
The law shall define its composition, competencies and its relationship with the State 
authorities. The Supreme Press Council shall exercise its competencies with a view to 
consolidate the freedom of the press and its independence, to uphold the basic founda-
tions of society, and to guarantee the strength of national unity and social peace as de-
fined by the Constitution and the law. 
 

http://www.constitutionnet.org/files/Egypt%20Constitution.pdf

