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Programma 
 

Mondo arabo 
La Rivoluzione post-islamista 
 
Mercoledì 23 marzo 2011, ore 17,30 
Sala Conferenze di Palazzo Turati 
Via Meravigli 9/b, Milano 
 
 
Programma: 
 
Saluto di apertura:  
Federico Maria Bega , dirigente Area Mediterraneo e Medio Oriente di Promos – Camera di Commercio di 
Milano 
 
Saluto istituzionale: 
Matteo Fornara , direttore della Rappresentanza a Milano della Commissione europea 
 
Presiede :  
Janiki Cingoli , direttore del Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente  
 
Relatore:  
Olivier Roy 
politologo e orientalista, direttore scientifico del Programma Mediterraneo al Robert Schuman Centre for 
Advanced Studies dell’Istituto Universitario Europeo di Firenze 
 
Discussants: 
 
Massimo Campanini, docente di Storia contemporanea dei Paesi arabi alla Facoltà di Studi Arabo-Islamici 
e del Mediterraneo dell'Università di Napoli "L'Orientale" 
 
Ugo Tramballi, inviato speciale de Il Sole 24-Ore 
 
 
Secondo Olivier Roy,  i giovani protagonisti delle rivolte contro i totalitarismi arabi sono postideologici e 
pluralisti, laici anche se non necessariamente areligiosi, patriottici ma non sciovinisti, arabi ma non 
panarabisti. Attingono le loro informazioni dai moderni mezzi di comunicazione, e per mezzo di essi entrano 
in relazione tra loro, bypassando la mediazione delle organizzazioni politiche e religiose tradizionali, 
percepite come obsolete. In una parola, sono giovani postislamisti. 
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Il progetto Cattedra del Mediterraneo  
 
 
Cattedra del Mediterraneo è un ciclo di conferenze che affronta i temi di attualità del Mediterraneo e del 
Medio Oriente strutturato in una serie di incontri realizzati sia nella tradizionale sede di Palazzo Turati sia nei 
diversi atenei milanesi. 
Il progetto, promosso dal CIPMO con il sostegno di Comune di Milano, Camera di Commercio di Milano, 
Provincia di Milano e con il patrocinio della Regione Lombardia, è sostenuto anche dal prezioso contributo di 
Fondazione Cariplo ed organizzato in collaborazione con tutti gli atenei milanesi. 
 
Cattedra del Mediterraneo si propone come momento di approfondimento e aggiornamento per docenti, 
operatori culturali, giornalisti, studiosi, studenti universitari e cittadini in genere, degli sviluppi della situazione 
mediterranea e mediorientale attraverso la viva voce di esperti qualificati e di alcuni dei più importanti 
protagonisti delle diverse realtà dell’area.  
 
Si nutre così l’ambizione di contribuire a creare una rete di rapporti culturali ed umani che possa avvicinare 
la nostra società al mondo culturale e sociale dei paesi partner mediterranei, creando un vero e proprio 
network di cooperazione permanente e uno spazio comune “euromediterraneo”. 
 
Grazie alla sua attività di coordinamento e alla sua rete di relazioni nell’area mediorientale e mediterranea, il 
CIPMO nei diversi incontri porta a Milano le più note e rappresentative personalità internazionali. I beneficiari 
ultimi non sono soltanto i cittadini e tutti coloro che sono sensibili a queste tematiche, ma anche gli studiosi e 
i docenti universitari, e soprattutto gli studenti, i laureati di domani. L’esito di questi anni di lavoro è stato 
sorprendente dal punto di vista sia del numero degli atenei che hanno aderito al progetto sia per l’affluenza 
di pubblico.  
 
 
Prossimo appuntamento:  
 
Rivoluzione democratica araba e crisi libica 
 
Mercoledì 6 aprile 2011, ore 17,30 Sala Conferenze di Palazzo Turati Via Meravigli 9/b, Milano 
 
Programma: 
 
Saluti istituzionali: 
 
Presiede :  
Janiki Cingoli , direttore del Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente  
 
Relatori:  
Mohammed Sabrin , Vice Capo redattore del quotidiano egiziano Al Ahram  
Mourad Slimani , Capo redattore del quotidiano algerino El Watan  
 
Discussants: 
 
Vittorio Emanuele Parsi, docente di Relazioni internazionali all’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano e editorialista de La Stampa 
 
Sergio Romano, editorialista del Corriere della Sera 
 
 
Con la rivolta democratica araba, il quadro geostrategico regionale appare profondamente trasformato, i 
tradizionali punti di riferimento sono messi in discussione, i rapporti di forza interni e su scala regionale si 
modificano. Ma chi si era illuso che il processo avesse uno sviluppo lineare e inarrestabile deve oramai 
ricredersi. 
La crisi libica con i suoi incerti sviluppi dimostra quanto grandi siano gli ostacoli al rinnovamento. E quanto 
contradditori e rischiosi siano gli interventi esterni. 
Il cambiamento tuttavia appare irreversibile, e la nuova generazione scesa in campo difficilmente accetterà 
di farsi nuovamente irregimentare.  
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Centro Italiano           

per la Pace in Medio Oriente 
  
  
IIll   CCeennttrroo  

 
Il CIPMO, Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente, è  
tra le principali organizzazioni italiane impegnate nelle  
tematiche del conflitto mediorientale e nel supporto al  
processo di pace.  
Tra i suoi primi obiettivi ci sono la promozione del dialogo   
israelo-palestinese-arabo, creando occasioni di confronto  
e discussione tra le parti in conflitto, e la promozione delle  
diverse forme di cooperazione euro-mediterranea, con 
l’approfondimento dei principali nodi tematici dell’area. 

  
  
LLee  aatt tt iivvii ttàà::   

 
� Convegni internazionali e conferenze pubbliche:  
eventi di approfondimento delle tematiche mediorientali e  
mediterranee, con la partecipazione di esperti internazionali. 

 
� Attività paradiplomatica: seminari ristretti e riservati  
Tra personalità politiche e culturali e tra componenti della  
società civile israeliana e  palestinese, per discutere di aspetti 
specifici legati al negoziato e al processo di pace. 

 
� Ricerche, pubblicazioni e informazione : attività  
editoriali e pubblicazione di articoli, analisi e ricerche,  
aggiornamenti e rassegna stampa sul sito www.cipmo.org  

 
 
 
 

  
  

 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 

 

Iscriviti alla nostra newsletter sul sito 

www.cipmo.org  
 

Ricco di analisi e commenti, il web journal del 
CIPMO fornisce a policy makers,  

centri di ricerca, esperti, giornalisti e studenti 
aggiornamenti,  

rassegna stampa e materiali utili  
per una maggiore comprensione  

delle dinamiche mediorientali e mediterranee 

Fondato nel 1989 il CIPMO è 
sostenuto dal Comune di Milano , 
dalla Provincia di Milano , dalla 
Regione Lombardia  e dal 
Ministero degli Affari Esteri , che 
lo riconosce come Ente 
Internazionalistico . 
 
Il CIPMO realizza inoltre importanti 
progetti con il supporto dell’Unione 
Europea . 
 
Ha ricevuto il Premio per la Pace 
dalla Regione Lombardia  e 
l’Attestato di Benemerenza 
Civica dal Comune di Milano . 
 
Dal dicembre 2003 è promotore e 
coordinatore del Comitato 
Italiano di Appoggio all’Accordo 
di Ginevra , il modello di accordo di 
pace promosso dagli ex ministri 
Yossi Beilin (Israele) e Yasser 
Abed Rabbo (Palestina). 
 
Diretto da Janiki Cingoli , ha come 
presidente onorario il senatore a 
vita e premio Nobel Rita Levi 
Montalcini .  
Il Presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano  è fra i suoi 
soci fondatori. 
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Relatori 
 
 
Olivier Roy  
Politologo e orientalista, direttore scientifico del Programma Mediterraneo al Robert Schuman Centre for 
Advanced Studies dell’Istituto Universitario Europeo di Firenze. E’ editorialista del quotidiano francese Le 
Monde. 
Già direttore di ricerca all’École des haut études en sciences sociales (EHESS) e all’Institut d’études 
politiques (IEP) di Parigi.  
Dal 1984 è consulente al Ministero degli Affari Esteri francese e dal 1988 è consulente dell'Ufficio delle 
Nazioni Unite per il coordinamento dei soccorsi in Afghanistan (UNOCA). Nel 1993 ha rappresentato l’OCSE 
(Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) in Tajikistan, carica che ha mantenuto fino al 
1994 quando ne è divenuto capo missione. Nel 1996 ha conseguito il dottorato di ricerca in Scienze Politiche 
allo IEP. È autore di numerosi libri su Iran, Islam e politica. E’ autore de La sainte Ignorance (Le Seuil 2008), 
tradotto in Italia da Feltrinelli (Milano, 2009). Tra i suoi libri pubblicati in italiano si ricordano anche Global 
Muslim. Le radici occidentali del nuovo Islam (Feltrinelli, Milano 2003), L’impero assente. L’illusione 
americana e il dibattito strategico del terrorismo (Carocci, Roma 2004), Islam alla sfida della laicità. Dalla 
Francia una guida magistrale contro le isterie xenofobe (Marsilio, Venezia 2008). Il suo libro più noto, testo di 
riferimento per gli studenti di islamismo, è L'Echec de l'Islam politique (“Il fallimento dell’Islam politico”) del 
1996.  
 
Massimo Campanini  
Orientalista e storico italiano, è uno dei più apprezzati storici del Vicino Oriente arabo contemporaneo, 
nonché storico della filosofia islamica. 
È stato docente di Civiltà islamica alla Facoltà di Filosofia dell'Università Vita-Salute San Raffaele e 
attualmente è docente di Storia contemporanea dei Paesi arabi alla Facoltà di Studi Arabo-Islamici e del 
Mediterraneo dell'Università degli studi di Napoli "L'Orientale". 
Laureato in Filosofia con una tesi su Giordano Bruno, si è diplomato in lingua araba presso l'IsMEO - 
sezione lombarda - nel 1984. "Cultore della materia" di Storia Contemporanea alla Facoltà di Scienze 
Politiche dell'Università Statale di Milano e quindi professore a contratto a Scienze Politiche dell'Università di 
Urbino (dove ha insegnato Storia e istituzioni del mondo musulmano dal 1995 al 2000) e professore a 
contratto presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Milano (dove insegnava Cultura araba) dal 
2001 al 2005 prima di trasferirsi a Napoli come vincitore di un concorso di ricercatore, ottenendo 
immediatamente l'insegnamento di Storia contemporanea dei Paesi arabi. 
Fra le sue principali opere di carattere storico contemporaneistico figurano: "Islam e politica" (Bologna, il 
Mulino, 1999 e 2003); "Il pensiero islamico contemporaneo" (Bologna, il Mulino, 2005); "Storia dell'Egitto 
contemporaneo" (Roma, Edizioni Lavoro, 2005) "Storia del Medio Oriente" (Bologna, il Mulino 2006 e 2007); 
"Ideologia e politica nell'Islam" (Bologna, il Mulino, 2008). 
 
 
Ugo Tramballi  
Nato a Milano, nel 1976 è entrato a Il Giornale di Montanelli nella Cronaca milanese. Tra il 1983 e il 1987 è 
in Medio Oriente per corrispondenze di guerra dal Libano, Iran, Irak e Afghanistan. 
Ha realizzato ripetuti reportages da India, Pakistan e Africa meridionale (Sudafrica, Angola, Zimbabwe). 
Dal 1987 al 1991 è stato corrispondente da Mosca. Dal 1991 è inviato ed editorialista di affari internazionali 
a Il Sole-24 Ore. E’ membro del comitato scientifico dell’Istituto Affari Internazionali di Roma e del Centro 
Italiano per la Pace in Medio Oriente di Milano. 
Ha realizzato inchieste e servizi sul Processo di pace in Medio Oriente, la crisi nel Golfo la Russia nell’era di 
Eltsin, le riforme economiche indiane, la fine dell’apartheid in Sudafrica, la crescita della Cina e la transizione 
a Hong Kong, la guerra nei Balcani e la guerra al terrorismo. 
In Medio Oriente ha intervistato i più importanti leader della regione: Re Hussein di Giordania, il Colonnello 
Gheddafy di Libia, il Ministro degli Esteri egiziano Amr Moussa, Rafik Hariri, Yasser Arafat, Shimon Peres, 
Benjamin Netanyahu, Ariel Sharon, l’ inviato Usa per il Medio Oriente Denis Ross. 
Ha ricevuto il Premio Max David nel 2005 e il Premio Barzini nel 2008 
E’ autore di “Dentro l’India”,(Pagus, 1988), “Quando finirà l’inverno: la Russia dopo Eltsin”, (Ed. Il Sole-24 
Ore 1999), “L’ulivo e le pietre. Israele e Palestina: racconto di una terra divisa”, (Tropea, 2002). “Il sogno 
incompiuto. Uomini e donne d’Israele” (Tropea, 2008).  
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Approfondimenti  

 
Rivoluzione post-islamista 
 
di Olivier Roy 
 
In Tunisia e in Egitto è scesa in piazza una nuova generazione. Che è più istruita, individualista e 
laica della precedente.  
Le rivolte popolari in Nordafrica e in Medio Oriente sono state interpretate dagli europei attraverso uno 
schema vecchio di trent’anni: la rivoluzione islamica in Iran.  
Ci si aspetta che i gruppi islamisti assumano il controllo delle proteste o stiano lì a tramare nell’ombra, pronti 
a conquistare il potere. La discrezione e il pragmatismo dei Fratelli musulmani egiziani, però, stupisce e 
preoccupa: che fine hanno fatto gli islamisti? 
Osservando meglio i manifestanti, è evidente che abbiamo a che fare con una generazione postislamista. 
Per le persone coinvolte nelle proteste i grandi movimenti rivoluzionari degli anni settanta e ottanta 
appartengono a un’altra storia, quella dei loro genitori. La nuova generazione non è interessata all’ideologia: 
urla slogan pragmatici e concreti (erhal, via subito) ed evita i richiami all’islam, come succedeva invece in 
Algeria alla fine degli anni ottanta. Rifiuta la dittatura e chiede a gran voce la democrazia.  
Questo non significa che i manifestanti siano laici, ma solo che non vedono nell’islam un’ideologia politica in 
grado di creare un ordine migliore. Lo stesso vale per le altre ideologie: i manifestanti sono nazionalisti (lo 
testimonia il grande numero di bandiere) ma non esaltano il nazionalismo. E, cosa ancora più stupefacente, 
hanno abbandonato qualsiasi teoria del complotto: gli Stati Uniti e Israele (o la Francia, per quanto riguarda 
la Tunisia) non sono più considerati la causa dei mali del mondo arabo. Il panarabismo sembra essere 
sparito dagli slogan, anche se l’emulazione che ha spinto egiziani e yemeniti in piazza dopo le rivolte in 
Tunisia mostra che il cosiddetto mondo arabo è una realtà politica.  
 
Generazione X 
Abbiamo a che fare con una generazione pluralista, anche perché le persone sono più individualiste. Sono 
più istruite rispetto ai genitori, vivono in famiglie nucleari, hanno meno figli, non trovano lavoro o hanno visto 
peggiorare le loro condizioni sociali. Sono più informate e spesso hanno accesso a mezzi di comunicazione 
moderni che permettono loro di entrare in contatto con altri individui senza dover passare attraverso i partiti 
politici.  
I giovani sanno che i regimi islamisti si sono trasformati in dittature e non subiscono il fascino dell’Iran né 
dell’Arabia Saudita. Quelli che sono scesi in piazza in Egitto sono gli stessi che manifestano in Iran contro 
Ahmadinejad (per ragioni di propaganda, il regime di Teheran ha detto di sostenere la rivolta egiziana, ma in 
realtà si è trattato di un regolamento di conti con Hosni Mubarak). Probabilmente sono credenti, ma questo 
non ha niente a che vedere con le loro rivendicazioni politiche: in questo senso, il loro è un movimento laico, 
che separa la religione dalla politica.  
Manifestano soprattutto in nome della dignità e del “rispetto”, riprendendo uno slogan nato in Algeria alla fine 
degli anni novanta. Fanno appello a valori universali e chiedono una democrazia che non ha nulla a che 
vedere con quella promossa dall’amministrazione Bush per giustificare l’invasione dell’Iraq nel 2003. 
Paradossalmente, sono stati l’indebolimento degli Stati Uniti in Medio Oriente e il pragmatismo 
dell’amministrazione Obama a favorire la legittima espressione di una domanda di democrazia autoctona.  
In ogni caso, una rivolta non basta a fare la rivoluzione. Coerentemente con la sua natura, il movimento 
popolare non ha leader né struttura né partiti politici, e questo pone il problema dell’istituzionalizzazione della 
democrazia. È poco probabile che il crollo di una dittatura faccia nascere subito una democrazia liberale, 
come sperava di fare Washington in Iraq. In molti paesi arabi, se si escludono gli islamisti e i sindacati, il 
quadro delle forze politiche organizzate è piuttosto povero. 
Che fine hanno fatto dunque gli islamisti, quelli che vedono nell’islam un’ideologia in grado di risolvere tutti i 
problemi della società? Non sono spariti, ma sono cambiati. I più radicali hanno abbandonato i loro paesi per 
unirsi al jihad internazionale: si trovano nel deserto, nelle fila di Al Qaeda nel Maghreb islamico, in Pakistan 
o nelle periferie di Londra. Non hanno una base sociale o politica perché il jihad globale non ha alcun 
collegamento con i movimenti sociali e di lotta nazionale. Al Qaeda recluta soprattutto giovani senza radici, 
che hanno troncato le loro relazioni familiari e di vicinato. Fedele a una logica che privilegia la “propaganda 
dei fatti”, non si è mai preoccupata di costruire una struttura politica nei paesi musulmani e il suo impatto 
nelle società arabe è nullo. 
 
Il mercato religioso 
È sbagliato, perciò, mettere in relazione il revival islamico degli ultimi trent’anni con un processo di 
radicalizzazione politica. Se oggi le società arabe sembrano rispettare il Corano più di quanto facevano 
trent’anni fa, come si spiega l’assenza di slogan islamici nelle manifestazioni di queste settimane? 
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Paradossalmente, la reislamizzazione sociale e culturale (l’uso del velo, il moltiplicarsi delle moschee, la 
proliferazione dei predicatori, la diffusione delle tv religiose) ha finito per depoliticizzare l’islam. Si è creato 
una specie di “mercato religioso” di cui nessuno ha il monopolio, in sintonia con la nuova tendenza dei 
giovani a cercare un percorso religioso individuale.  
Le dittature (tranne quella tunisina) hanno spesso appoggiato un islam conservatore, molto visibile ma poco 
politicizzato, ossessionato dal controllo dei costumi. Il conservatorismo di stato ha trovato una 
corrispondenza perfetta nella corrente salafita, che pone l’accento sulla reislamizzazione degli individui e 
non sui movimenti sociali. I simboli religiosi sono stati spogliati di ogni valore politico. Tutto è diventato 
islamico, dal fast food alla moda femminile, e quando tutto è religioso, niente lo è davvero.  
La pratica religiosa è diventata soggettiva: ognuno si costruisce la propria fede, seguendo predicatori che 
parlano della realizzazione di sé, come l’egiziano Amr Khaled. L’utopia dello stato islamico non interessa più 
a nessuno.  
Ma sarebbe un errore anche credere che i dittatori difendano le società laiche dal fanatismo religioso. I 
regimi autoritari non hanno affatto laicizzato i loro paesi. Anzi, molti hanno permesso una reislamizzazione di 
tipo neofondamentalista, in cui si predica l’applicazione della sharia senza poi riflettere sulla natura dello 
stato. In molti paesi le istituzioni islamiche sono state addomesticate dai governi e hanno finito per ripiegare 
su un austero conservatorismo teologico. Perfino i capi religiosi tradizionali, formatisi all’università Al Azhar, 
non hanno più nulla da dire sulle questioni politiche o quelle sociali. Non hanno niente da offrire alle nuove 
generazioni, che chiedono di vivere la fede in modo più aperto. 
Questa evoluzione riguarda anche i movimenti politici come i Fratelli musulmani in Egitto e il partito Ennahda 
in Tunisia. La nuova generazione di militanti ha imparato la lezione: prendere il potere con una rivoluzione 
può portare solo alla guerra civile o alla dittatura. Inoltre, l’esperienza della repressione ha avvicinato gli 
islamisti ad altre forze politiche. Anche il modello turco gli ha insegnato qualcosa: Recep Tayyip Erdogan e il 
suo Partito per la giustizia e lo sviluppo (Akp) sono riusciti a conciliare democrazia, vittoria elettorale, 
sviluppo economico, indipendenza e promozione di valori, magari non strettamente islamici ma comunque 
percepiti come autentici.  
Fatto ancora più importante, i Fratelli musulmani non sono più i sostenitori di un modello economico o 
sociale alternativo. Sono diventati conservatori in fatto di costumi, ma liberali in economia. Questa è senza 
dubbio l’evoluzione più evidente: negli anni ottanta gli islamisti, in difesa delle classi oppresse, chiedevano 
un’economia di tipo statalista e un’adeguata ridistribuzione della ricchezza. Oggi appoggiano la 
controriforma agricola promossa da Mubarak, grazie alla quale i proprietari terrieri hanno di nuovo il diritto di 
aumentare gli affitti e mandare via gli affittuari. Di conseguenza, nei movimenti sociali egiziani si può 
osservare un ritorno della sinistra, in particolare dei sindacati. 
L’imborghesimento degli islamisti è un punto a favore della democrazia: questa situazione li predispone alla 
riconciliazione, al compromesso e all’alleanza con le altre forze politiche. Oggi gli islamisti sono entrati nel 
gioco democratico. Certo, vogliono avere un ruolo nel controllo dei costumi, ma se non vogliono appoggiarsi 
a un apparato di repressione come quello iraniano, dovranno adeguarsi a una domanda di libertà che non si 
limita al diritto di eleggere un parlamento. 
 
Nel gioco democratico 
I Fratelli musulmani saranno una chiave di volta nel cambiamento anche perché la generazione scesa in 
piazza non ha una struttura politica. Inoltre le società arabe sono piuttosto conservatrici: le classi medie, 
cresciute grazie alle liberalizzazioni economiche, vogliono la stabilità politica e protestano soprattutto contro 
la natura predatoria delle dittature come quella tunisina, che ha sconfinato nella cleptomania. Il paragone tra 
Tunisia ed Egitto chiarisce molti punti. In Tunisia il clan Ben Ali aveva indebolito tutti i suoi potenziali 
avversari, rifiutando di condividere non solo il potere ma soprattutto le ricchezze.  
In Egitto il regime aveva una base sociale più ampia, l’esercito non si limitava all’esercizio del potere ma 
partecipava anche alla gestione dell’economia. La richiesta di democrazia dovrà dunque fare i conti con le 
reti clientelari create dai vari regimi. Le aspirazioni democratiche saranno in grado di superare le complesse 
reti di alleanze e di appartenenza a gruppi come l’esercito o le tribù? I regimi autoritari riusciranno a 
mobilitare i loro tradizionali alleati (i beduini in Giordania, le tribù in Yemen)? Questi gruppi riusciranno a fare 
proprie le aspirazioni democratiche?  
Il processo sarà lungo e caotico, ma una cosa è certa: non abbiamo più a che fare con l’eccezionalismo 
arabo-musulmano. Gli eventi recenti riflettono un cambiamento profondo nelle società arabe, cominciato 
molto tempo fa. Gli avvenimenti in Tunisia e in Egitto mostrano che i protagonisti hanno imparato le lezioni 
della loro storia. Questo non significa che abbiamo finito di fare i conti con l’islam o che la democrazia 
liberale è la “fine della storia”. Ma bisogna ormai pensare l’islam in relazione a una cultura arabo musulmana 
che, oggi come ieri, non è assolutamente chiusa in se stessa. 
 
Fonte: Internazionale, numero 885, 18 febbraio 2011, Traduzione di Giusy Muzzopappa 
Questo articolo è apparso su Le Monde con il titolo “Révolution post-islamiste“. 
 
 



Segue  
                                                                                    

 9

Gheddafi mette tutti d’accordo contro di sé 
 
di Farian Sabahi 
 
«Se non fossimo intervenuti militarmente, le truppe di Gheddafi sarebbero entrate a Bengasi e fatto un 
massacro che gli arabi avrebbero rinfacciato a noi occidentali», osserva il politologo francese Olivier Roy. 
Detto questo, la tesi di Roy, editorialista del quotidiano Le Monde, è che i giovani arabi scesi in piazza 
appartengono a una generazione post-islamista: si sono lasciati alle spalle le vecchie ideologie per passare 
a slogan concreti che esprimono il rifiuto delle dittature corrotte e la richiesta di diritti. Questo non vuol dire 
che i manifestanti siano laici; non vedono però nell'Islam la soluzione per un mondo migliore.  
 
E quindi i Fratelli musulmani «non saranno in grado di prendere le redini dell'Egitto, anche se potranno avere 
un ruolo alleandosi ai conservatori legati al regime precedente». 
Secondo Roy, ad aver fatto il suo tempo è anche il panarabismo, cui è subentrato «uno spazio di 
rappresentazione mediatica dove domina il mimetismo: gli arabi si guardano l'un l'altro, come in uno 
specchio, la cacciata del tunisino Ben Ali affascina altri arabi e scatena ulteriori rivolte». Nel caso della Libia, 
«Gheddafi ha litigato con quasi tutti i dirigenti mediorientali, che non vedono l'ora che se ne vada. Anche se, 
di fronte all'attacco militare, la Lega Araba è in imbarazzo per due motivi: non può legittimare un'operazione 
che ricorda l'intervento americano in Iraq del 2003, e non vuole che l'opposizione prenda il potere con le 
armi, con una sollevazione popolare che potrebbe essere presa ad esempio». 
 
L'imbarazzo è condiviso dall'Unione Africana: «Diversi paesi sono stati finanziati da Gheddafi, e ora temono 
la vittoria dell'opposizione libica che potrebbe ispirare le regioni africane in subbuglio». L'esito libico è incerto 
e Roy individua due scenari. Se Gheddafi resiste più del previsto, ci ritroveremo «come in Iraq negli anni 80, 
con la prospettiva di una divisione del paese». Sarebbe invece auspicabile che «l'opposizione fosse 
sufficientemente organizzata e forte per marciare su Tripoli e prendere il potere. Per ora non è certo se 
l'opposizione sarà in grado di uscire dal suo feudo in Cirenaica, non è chiaro il sostegno di cui Gheddafi 
gode ancora nella regione di Tripoli, e non sappiamo nemmeno se è in corso una guerra civile o se questo è 
il colpo di coda di un dittatore». 
 
Il politologo francese, che per il ciclo “Cattedra del Mediterraneo” di Cipmo, domani 23 marzo 2011 ore 
17,30, discuterà a Milano, a Palazzo Turati, in via Meravigli 9/b, di «Mondo arabo: la rivoluzione post-
islamista» (evento organizzato dal Cipmo, Centro italiano per la pace in Medio Oriente) comprende le 
incertezze dell'Italia, che assolve buttandola sul ridere: «Sdoganare il Colonnello è stato un errore, ma il 
premier Berlusconi non è il solo leader europeo ad avere baciato la mano a Gheddafi!». 
 
L'Italia ha tutto l'interesse a una soluzione rapida, per motivi legati non solo all'approvvigionamento 
energetico ma anche alla sicurezza e all'immigrazione: «Gheddafi non ha simpatizzanti né legami con i 
gruppi terroristici transnazionali, il solo pericolo è che paghi qualcuno per far scoppiare una bomba». Per 
quanto riguarda l'immigrazione, «a voler venire in Europa sono gli abitanti dell'Africa nera, ormai l'ondata 
migratoria maghrebina si è esaurita e coloro che arrivano a Lampedusa sono solo in transito». 
 
Fonte: Il Sole 24 Ore, 22 marzo 2011 
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“E’ il primo passo della rivoluzione, i giovani sta nno cambiando l’Islam” 
Intervista a Olivier Roy 
 
di Nicola Accardo 
 
 “Sono delle rivolte – non ancora una rivoluzione  – guidate da una nuova generazione più individualista, 
istruita e informata, soprattutto comunicante”: Olivier Roy  , uno degli islamisti più citati al mondo, descrive 
per cafebabel.com l’onda democratica che ha scosso il Medio Oriente . L’Occidente era impreparato perché 
ipnotizzato: “L’equazione tra Islam e paesi arabi non funziona più”. 
 
Siamo di fronte a una rivolta o a una vera e propri a rivoluzione?  
E’ una rivolta nella misura in cui non si è ancora avverato un cambiamento politico, ma una rivoluzione 
perché la gente chiede sul serio una rifondazione della politica su delle basi democratiche. Il movimento per 
ora si è fermato a metà tra i due concetti: solo quando i regimi saranno davvero caduti, potremo parlare 
di rivoluzione. 
 
Le rivolte sono scoppiate solo ora e tutte nello st esso momento. Cos’è successo?  
Le tensioni, le cause strutturali del malcontento, esistono da vent’anni. Oggi hanno giocato un ruolo decisivo 
diversi elementi: innanzitutto il fenomeno generazionale, con da una parte dei regimi vecchi biologicamente 
e dall’altra la presenza di giovani che superano la metà della popolazione, molto più individualisti e 
soprattutto istruiti. Quindi i media, perché senza Internet e Al Jazeera non si sarebbe prodotto questo effetto 
valanga. Era naturale che tutto cominciasse dalla Tunisia, l’anello debole della catena, dove la famiglia Ben 
Ali aveva fatto man bassa delle ricchezze nazionali senza la protezione di un esercito. Quelle immagini 
hanno dato agli egiziani la voglia di sentirsi, anche loro, protagonisti della storia. 
 
La nuova generazione ha la maturità sufficiente per  portare a termine la transizione democratica?  
Sì, sono maturi, perché sono allergici a qualsiasi tipo di demagogia, che sia populista o nazionalista. La loro 
capacità di resistere è una novità nel mondo arabo. Non hanno invece alcun tipo di organizzazione e di 
rappresentanza politica, sono quindi costretti a delegare la transizione democratica ai reduci dei vecchi 
regimi, in Egitto come in Tunisia. Questi traghettatori di vecchia generazione non hanno una logica 
democratica ma una cultura politica di tipo autoritario: per questo sono convinto che nei prossimi mesi 
scoppieranno nuove tensioni. 
 
Né l’Europa né gli Stati Uniti erano pronti a una r ivoluzione di questo tipo. L’Occidente non sa 
leggere i mutamenti geopolitici?  
Malgrado tutta una serie di analisi e rapporti molto validi, nessuno è riuscito a prevederla. Il motivo è 
semplice: l’Occidente è totalmente ipnotizzato dalla questione dell’Islam, sia riguardo ai temi 
dell’immigrazione che del Medio Oriente. La complessa equazione dei paesi mediorientali è finora stata 
risolta con la questione islamica e l’Occidente ha sempre preferito dei regimi autoritari pro-Occidente, come 
quello di Mubarak, ai regimi autoritari islamici, come quello iraniano. Non sono stati compresi i cambiamenti 
dei musulmani, compresi i credenti, e soprattutto il fatto che i giovani abbiano una visione della religione 
completamente diversa dai loro genitori. 
 
Le proteste hanno contagiato perfino lo Yemen e il Bahrein. Fino a dove possono arrivare?  
Il fenomeno si ripeterà ovunque ci siano rappresentanti di questa nuova generazione. I giovani 
manifesteranno dappertutto. Ma ogni paese ha una struttura generazionale diversa: nello Yemen potranno 
fare ben poco contro le tribù conservatrici; in Bahrein la sommossa vede opposte la maggioranza sciita alla 
minoranza sunnita che è al potere; in Algeria, invece, l’ostacolo dei giovani è la stanchezza di un popolo 
provato dalla guerra civile, che ha fatto centinaia di migliaia di morti. 
 
Il modello turco può essere l’esempio democratico d a seguire per gli Stati che hanno rovesciato 
il potere?  
Sì, se intendiamo quello dell’AKP, il partito del premier Erdogan, in grado di coniugare democrazia, valori 
conservatori e liberalismo economico: è un modello che interessa molto il Medio Oriente ed è accettato dagli 
Occidentali. La chiave è un esercito filo-occidentale che sorveglia il potere, e la stessa cosa penso che 
potrebbe verificarsi in Egitto. Con delle differenze: i Fratelli Musulmani, che parteciperanno alla costruzione 
democratica, non hanno certamente lo stesso livello di laicità dell’AKP e i valori dell’Islam in Egitto saranno 
molto più forti. 
 
A rivoluzione ultimata, quali conseguenze subirà Is raele?  
L’equilibrio geo-strategico non sarà modificato, perché l’Egitto rispetterà il Trattato di pace. Ma, se l’Islam 
verrà integrato nel meccanismo democratico, Israele avrà difficoltà a definirsi ancora il baluardo 
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dell’Occidente in Medio Oriente contro la minaccia islamica. A lungo termine, quest’onda democratica 
rafforzerà anche i Palestinesi. Il risultato finale sarà l’isolamento politico di Israele e tanto imbarazzo, unito a 
un sentimento di paura, senza che si scatenino nuovi conflitti. 
 
Nessuna conseguenza grave quindi. Lei è ottimista s ul futuro del Medio Oriente?  
Sono ottimista e contento, perché è da 20 anni che ripeto che l’Islam verrà integrato nella democrazia, 
questo è solo il primo passo 
 
Fonte: www.cafebabel.com (La Rivista europea), 19 febbraio 2011 
 

 
Il coraggio di guardare al futuro 
 
di Ugo Tramballi 
 
“Cirenaica libera!”, dice per telefono da Doha un amico che lavora al palazzo dell’emiro del Qatar. Il tono è 
gioioso. Gli arabi incominciano a pensare a un Medio Oriente senza il detestato Gheddafi e a loro – re, 
monarchi, ministri e soprattutto la gente comune – la cosa sembra eccitante. 
  A noi non troppo. In questi giorni siamo in una condizione permanente da stato d’emergenza: per gli 
“emirati islamici” che certamente prenderanno il posto del governo centrale di Tripoli; per l’imminente massa 
d’immigrati che sbarcheranno sulle nostre coste; per l’energia che non arriverà più dalla Libia; per gli 
investimenti finanziari libici in Italia e quelli delle nostre imprese in Libia che probabilmente andranno in fumo 
con chiaro danno per la nostra economia. 
   E’ un pessimismo comprensibile perché può accadere: oggi, in questo momento e forse per un bel po’, chi 
potrebbe scommettere sulla stabilità della Libia senza il suo dittatore? Nonostante Mubarak, in Egitto c’era 
una società civile, intellettuali, partiti, soprattutto un esercito. A Tripoli Gheddafi ha sempre governato 
imponendo un culto della personalità alla coreana del Nord. Una parte del sistema egiziano era riformabile, il 
regime libico no: c’è il colonnello o le deluge. 
   Tuttavia. Perché non provare ad essere un po’ ottimisti come gli arabi, sia pure senza il loro entusiasmo? 
Essere ottimisti in questo caso significa guardare al futuro, non a ciò che oggi è la Libia ma a quello che sarà 
domani. Il paese è una specie di  laboratorio possibile: l’Italia non ha molte multinazionali ma quelle che 
abbiamo sono praticamente tutte laggiù, in un Paese dalle immense risorse e poco abitato. Alla lunga non è 
difficile ricostruire la stabilità necessaria perché anche i libici siano cittadini soddisfatti quanto gli investitori 
stranieri. 
  L’assicurazione su cui avevamo riposto il 100% dei nostri investimenti si chiamava Gheddafi. Ma quanto 
può essere garanzia a lungo termine un regime che controlla milioni di barili di petrolio e 
contemporaneamente lascia due terzi dei suoi abitanti con meno di due dollari al giorno? L’accordo col 
dittatore ha fermato l’invasione degli immigrati attraverso il Canale di Sicilia, ma non risolve il problema 
sociale che lo provoca. Ricordiamo cosa era l’Europa e cosa eravamo noi poco più di 60 anni fa. La storia 
dimostra che la gente emigra verso le democrazie e quando la democrazia ce l’hanno in casa, le opportunità 
di lavoro crescono e loro non se ne vanno. 
  Ad essere sinceri le imprese italiane non hanno mai voluto rischiare molto nei paesi dalle garanzie opache. 
In una situazione diversa da quella mediorientale, all’inizio degli anni Novanta Corporate Italy decise di non 
rischiare sull’India che iniziava le riforme economiche: era un paese democratico e caotico, diverso dalla 
Cina che non era democratica ma disciplinata. Al contrario di molti concorrenti europei, vent’anni dopo l’India 
che cresce a un tasso del 9% continua a non essere un paese strategico per noi, quanto la Cina. E’ stato un 
errore. 
  La Libia, quello che è accaduto in alcuni paesi e quello che ancora deve accadere in altri – perché la storia 
mediorientale non finisce qui – ci propongono di riflettere sulla democrazia anche come investimento: non 
più rischioso di altri ma raccomandabile. 
  Quando si esorta chi mette i soldi, a farlo sul futuro di paesi difficili ma così essenziali come la Libia, 
bisogna chiarire quale sia la democrazia possibile che potranno trovare. Quello che può venire fuori a Tripoli 
e negli altri paesi arabi, nel migliore dei casi  è l’abbozzo di una democrazia: semi di tolleranza e libertà 
sparsi qua e là tra fondamentalismo religioso e settarismo, dai quali nascerà, forse, qualcosa di simile ai 
nostri sistemi. Ma mai uguale. Come la Turchia che trent’anni fa era un paese povero a libertà limitata dai 
militari; e oggi è un paese ricco governato da un partito islamico di gran lunga più simile alla nostra Dc anni 
Cinquanta che ad Hamas.  E’ un modello possibile per la Libia da dove arriva il 20% del nostro petrolio e 
potrebbe ricominciare a transitare più della metà dei clandestini? Non abbiamo garanzie. Quello che 
sappiamo di certo da qualche settimana è che le assicurazioni dei satrapi prima o poi scadono.  
 
Fonte: Il Sole 24-Ore, 22 febbraio 2011 
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La tartaruga diplomazia batte il veloce carro armat o 
 
di Ugo Tramballi 
 
   Salvata Bengasi alla dodicesima ora, adesso ci sarebbe da salvare anche la Libia. Detto così sembra 
facile. Come e quando il Paese sarà liberato dal suo dittatore non lo sanno coloro che l’altra sera hanno 
votato la risoluzione al Consiglio di Sicurezza. E nemmeno quelli che l’hanno promossa buttando cuore, 
aeronautica e credibilità politica oltre l’ostacolo. Da qui in poi si entra in una nuova palude mediorientale. 
  Un intervento militare internazionale – cioè occidentale – veniva invocato da settimane. Bisognava fermare 
Gheddafi e aiutare a far vincere un altro tassello della Primavera araba. Sulla carta l’intervento armato in 
Libia era ineccepibile e anche politicamente logico: dopo avere scaricato senza mezzi termini il dittatore col 
quale si erano fatti molti affari, non aveva senso lasciargli riconquistare il Paese. Prenderlo poi per fame 
applicando di nuovo sanzioni economiche, avrebbe richiesto anni di assedio. Ricominciare a fare affari con 
lui, sarebbe stato come perdere la faccia.  
  Ma la decisione non veniva presa. Ancora la settimana scorsa al vertice del G8 Franco Frattini ammetteva 
che i carri armati si muovono più rapidamente della diplomazia. Lo diceva con un certo imbarazzo. In realtà 
è giusto che la diplomazia abbia tempi diversi da quelli di una brigata corazzata. Era un segno di sanità 
mentale che l’Europa si chiedesse cosa fosse più giusto fare; che l’amministrazione Obama impegnata con 
gli elettori a far tornare i suoi soldati dai fronti già aperti, fosse riluttante ad aprirne uno nuovo. 
  Questa non è la Serbia, è il Medio Oriente: ciò che all’inizio sembra facile, d’improvviso sviluppa dinamiche 
impreviste. Anche arrivare a Kabul e sloggiare i Talebani fu un’impresa semplice; la “liberazione” dell’Iraq 
fino a Bagdad fu un’avanzata nel vuoto. “Missione compiuta” annunciò George Bush. Nel Sud del Libano dal 
2006 abbiamo soldati ai quali ormai sfugge il senso della missione originale. 
   Sarebbe bello pensare che la Libia sarà liberata da forze europee e da quelle messe in campo dalla Lega 
araba. In fondo il Mediterraneo è un mare nostro e loro. Ma non sarà così facile, dopo il Qatar, trovare arabi 
disposti a partecipare con l’entusiasmo di Francia e Gran Bretagna. Molti rais ed emiri si stanno già  
chiedendo a chi di loro possa toccare, dopo Gheddafi. Supponiamo che alla fine la missione sia facile, che 
Tripoli cada senza troppa fatica. E poi? Perché questo è il problema che apre la soluzione del problema 
libico. 
   Fino ad ora la Primavera araba era una questione degli arabi in ogni singolo Paese, a parte l’arrivo delle 
truppe saudite in Bahrain. Ora diventa un fatto internazionale: come la rivoluzione francese dalla battaglia di 
Valmy in poi. Cosa definisce immorale un regime o inaccettabile un massacro? Di Gheddafi sapevamo già 
tutto ma a darci di lui un’immagine insopportabile è stata al-Jazeera, che in questa vicenda è molto più di un 
canale televisivo. Gheddafi è capace di ogni efferatezza ma le fosse comuni piene di migliaia di vittime per le 
quali stiamo accendendo i motori dei nostri bombardieri, devono ancora essere scoperte. Potrebbe finire 
come Saddam Hussein e le sue armi di distruzione di massa mai trovate. 
   Liberata la Libia, bisognerà stabilire se anche i 40 nuovi morti di ieri nello Yemen meritino di essere presi in 
considerazione. E poi la Siria, il Bahrain, forse l’Arabia Saudita e l’Algeria, certamente l’Iran e tutti quelli che 
verranno dopo, in questa rivoluzione araba appena iniziata. Tutto questo potrebbe ridisegnare radicalmente 
la geopolitica di una regione, costringerci a riscrivere l’elenco degli amici e dei nemici. Fino ad ora i primi 
avevano caratteristiche precise: avevano fatto o erano pronti a fare la pace con Israele, combattevano il 
terrorismo islamico (il grande assente di questo ’48 è al-Qaida, per adesso), facevano affari soprattutto 
energetici con noi. Domani gli amici potrebbero essere scelti sulla base della democrazia. Un passo avanti 
importante verso la civiltà globale ma un’unità di misura ancora tenue a partire da coloro che da oggi sono 
sotto la nostra protezione: chi sono gli oppositori di Bengasi, qual è la loro idea di Libia? 
    
Fonte: Il Sole 24-Ore, 19 marzo 2011 
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AAA Cercasi leader per un’Odissea 
 
di Ugo Tramballi 
 
   Va bene, ormai bisognava dare una spallata a Gheddafi; forse a un’operazione militare non c’erano più 
alternative. Ma in questa “Odissea all’alba” potreste almeno dirci chi comanda? “Coalizione dei volenterosi” è 
una buona definizione, quasi quanto il nome che qualcuno ha trovato per la missione militare. Ma sia pure a 
cose iniziate, è venuto il momento di chiarire chi si assume la responsabilità da adesso fino alla fine. 
  A prima vista la coalizione sembra un’armata Brancaleone altamente tecnologica. Ascoltando le molte cose 
dette in questi giorni, è sconfortante scoprire che non c’è un vero comando militare unificato. I francesi 
hanno il loro, gli inglesi vanno e vengono direttamente dalle basi scozzesi. L’altro giorno da Washington il 
vice ammiraglio William Gortney diceva che il Pentagono è il “leading edge”, la guida dominante dell’ 
“operazione multi-fase” (?). Da giorni si annuncia che della missione, Capodichino sta per diventare “il 
cervello pulsante” (!). Per evitare di colpire due volte lo stesso obiettivo e le collisioni nell’affollato traffico 
aereo libico, un coordinamento ci sarà. Ma può bastare per arrivare alla fine dell’odissea? 
  E soprattutto si può vincere senza una guida politica? Dando per scontato che quel che viene venduto – “la 
difesa delle popolazioni civili” – non è l’unico obiettivo del conflitto, la caduta di Gheddafi richiede tempo. I 
modi per ottenerla sono due: un intervento molto improbabile delle truppe di terra dei volenterosi dopo i 
bombardamenti dal cielo o il rafforzamento militare degli oppositori di Bengasi. Ma il tempo ha bisogno di 
consenso, il consenso di una forte motivazione politica, la motivazione di un leader. 
   La Nato potrebbe essere una sintesi militare e politica di quel che serve. Ma Nicolas Sarkozy non la vuole 
perché perderebbe il primato che si è preso; non la vogliono i turchi perché lo spazio vitale della loro crescita 
è il mondo arabo che non ama questo genere di interventi militari. E soprattutto non la gradiscono gli 
americani: sia Barack Obama che Hillary Clinton hanno precisato che entro qualche giorno gli Stati Uniti 
faranno “qualche passo indietro”.  La Nato sembra dunque esclusa. Esclusa anche l’Unione Europea che, 
oltre all’assenza di una volontà collettiva, non ha le strutture per reggere un conflitto: è priva di una politica 
estera e di difesa comuni. 
   Sul piano politico l’elemento dominante di questa “Odissea all’alba” sembra essere il fattore elettorale. Lo è 
stato per Sarkozy, convinto che lanciare per primo la missione militare gli avrebbe garantito i consensi che 
non aveva più;  lo è stato per Angela Merkel che, al contrario, ha pensato le sarebbe stato più utile non 
partecipare; lo è anche per Amre Mussa. Più che un segretario della Lega araba, Mussa è ormai il candidato 
principale alle presidenziali egiziane. La sua titubanza fra il partecipare e l’astenersi dipende da questo: 
l’arabo vorrebbe disfarsi di Gheddafi, l’egiziano constata che il suo elettorato ora libero di esprimere la sua 
volontà, non ama vedere stranieri in Medio Oriente. 
   Non ci resta dunque che l’America. Nel bene con la prima guerra del Golfo del 1990 e nel male con la 
seconda del 2003, solo gli americani sono stati capaci di mettere insieme e guidare coalizioni. Il mondo sta 
cambiando ma gli Stati Uniti sono ancora l’unica superpotenza globale: gli unici per i quali interesse 
nazionale è ciò che accade a migliaia di chilometri dalle loro coste. Per le altre potenze emergenti l’interesse 
nazionale si ferma ai confini, eventualmente ai Paesi vicini e alla regione che li circonda. 
  Tuttavia anche Barack Obama è già in campagna elettorale: le presidenziali sono lontane ma oggi nessuno 
sa quanto durerà “Odissea all’alba”. Forse è solo un sillogismo imperfetto: ma se votare è il punto massimo 
della democrazia, sarebbe curioso che  l’autocrate Muhammar Gheddafi sopravvivesse a causa della 
democrazia. 
 
Fonte: Il Sole 24-Ore, 22 marzo 2011 
 
 
 


