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  مقدمة
 

اٌٙذف اٌشئ١غٟ ٘ٛ فٟ ِظش.  االخٛاْ ٚعبئً اإلػالَ اٌغذ٠ذح ِٓ لجً اعزخذاَ األؽشٚؽخرؾًٍّ ٘زٖ 

س اٌذػب٠خ ٚعشد اعزشار١غ١خ اٌؾشوخ ثفؼً ٚعبئً اإلػالَ اٌشل١ّخ اٌّغإٌٚخ ػٓ اٌزغ١١شاد  ّٛ ٚطف رط

 .اٌؼذ٠ذح ث١ٓ اإلخٛاْ ٚأرجبػُٙ

ٚاٌّٛالغ اٌشع١ّخ ا٢خشٜ اٌزٟ  ثٍٛق٠ٙذف اٌجؾش ٌزغ١ٍؾ اٌؼٛء ػٍٝ ٚعبئً اإلػالَ اإلعزّبػ١خ، ِضً 

رز١ّض ٘زٖ اٌّشؽٍخ اٌغ١بع١خ ثبٌجؾش ػٓ اٌششػ١خ داخً ٚ عبػذد فٟ ط١بغخ اعزشار١غ١خ عذ٠ذح ٌإلخٛاْ. 

 .ٚخبسط اٌؾذٚد اٌٛؽ١ٕخ

ػالَ اٌغذ٠ذح فٟ خذِخ اإلخٛاْ اٌّغ١ٍّٓ فٟ ػٕٛاْ ٘زا اٌؼًّ ـ "ِٓ اٌّغغذ ئٌٝ اٌشجىخ: ٚعبئً اإل

اعزغالي ٠ُؾًٍّ ٘زا اإلعزغٛاة اٌّغزّش ٌٍذساعخ ِٓ خالي اشٙش ِٓ اٌجؾش ػٍٝ اإلٔزشٔذ.   -ِظش"

 اإلخٛاْ اٌّغ١ٍّٓ.ٌٛعبئً اإلػالَ , ٠ؼٕٟ  اطؾبة االدٚاس اٌغ١بع١خ

ِضً اٌشث١غ  ، اٌذ٠ّمشاؽ١خ ئسعبء دػ١ٍّب فٟ دٚسّ٘باٌؼاللخ ث١ٓ اإلػالَ ٚاٌغ١بعخ ٚ ٔؾًٍ فٟ ٘زا اٌجؾش

 اٌؼشثٟ فٟ شّبي أفش٠مب. 

س اٌزبس٠خٟ ألدٚاد اإلرظبي اٌّغزخذِخ ِٓ لجً اإلخٛاْ  ّٛ ُوّشط اال٘زّبَ اٌشئ١غٟ ئٌٝ اثشاص اٌزط

 .اٌّغ١ٍّٓ ِٕز صالص١ٕبد اٌمشْ اٌّبػٟ

 ٚأ٠ذ٠ٌٛٛع١خ اٌؾشوخ؟ً٘ وبٔذ ٚعبئً اإلػالَ  ٟ٘ ػبًِ اٌزغ١١ش اَ أٙب فمؾ ٚع١ٍخ ٌٕمً سعبٌخ 

٘زا  إلعبثبد وبٔذ ٟ٘ عجتوبْ ٕ٘بن أعئٍخ ػذ٠ذح ثذْٚ عٛاة ٚاٌشغجخ  3122 ٠َٕب٠ش ػب 32ثؼذ صٛسح 

 اٌجؾش. 

فّىشد وض١ش ِٓ ثؼذ اٌّظب٘شاد فٟ ١ِذاْ رؾش٠ش ٚعمٛؽ ٔظبَ اٌشئ١ظ اٌّظشٞ ؽغٕٟ ِجبسن، 

 عجبق االٔزخبثبد اٌجشٌّب١ٔخ ٚاٌشئبع١خ ئِىب١ٔخ دخٛيِضً اإلخٛاْ اٌّغ١ٍّٓ، ػٍٝ  اٌغّبػبد اإلعال١ِخ،

 اٌّظش٠خ.

ّْ ِظش ٟ٘ دٌٚخ أْ رظً اٌغّبػبد ٠خشٝ وبْ اٌغشة ِّٙخ ٌزؾ١ك اٌغالَ  اإلعال١ِخ ئٌٝ اٌؾىِٛخ أل

 ٚاالعزمشاس فٟ اٌششق االٚعؾ.
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د٠ّمشاؽ١خ ثؼذ ػمٛد ِٓ األػطٙبد ٚاٌمّغ ِٓ لجً إٌظبَ، رّىٕذ عّبػخ اإلخٛاْ ٌىغت اٌغٍطخ ثطش٠مخ 

   .ثفؼً االٔزخبثبد اٌؾّشح

 ل١بدح اٌؾىِٛخ؟ و١ف ؽظً اإلخٛاْ ػٍٝ رٌٟٛ

٠مزشػ ٘زا اٌجؾش ؽٍٛي ِّىٕخ ٌٙزٖ اٌّغأٌخ، ٚاطفبً اٌفزشاد اٌزبس٠خ١ّخ اٌؾبعّخ ٚاٌؾّالد اإلعزشار١غ١خ 

 اٌّخزٍفخ ِٓ لجً اٌؾشوخ خالي اٌؼمٛد اٌّبػ١خ.

 إلرّظبي اٌغذ٠ذح وبْ ؽبفضاً ل٠ٛبً ثبٌجغجخ ٌٟ.اْ ػذَ ٚػٛػ اٌؼاللخ ث١ٓ اإلخٛاْ اٌّغ١ٍّٓ ٚٚعبئً ا

 أخزشٔب ٔٙظ ٚؽشق ِزؼذدح ٌٕغّغ اٌؼٕبطشاٌؼشٚس٠خ اٌّخزٍفخ ٌزؾم١ك اٌغب٠خ ِٓ ٘زا اٌجؾش.

الً ئٌٝ اٌفؼبء اإلٌىزشٟٚٔ ؽ١ش ٠ّىٓ اْ رغذ اٌّؼٍِٛخ ّٚ ، ٚ ثؼغ اٌٛلبئغ خجبس، األرٛعٙذ األؽشٚؽخ أ

 ث١ٕٙب. ٚاٌزؾ١ٍالد اٌزٟ لذ رىْٛ ِزٕبلؼخ ف١ّب

 .ِٓ ِٛالغ اٌغّبػبد اٌّخزٍفخاعزشبسح اٌىض١ش  اٌغجت، وبْ ِٓ اٌؼشٚسٌٞٙزا  

ٚاٌّؼط١بد ػٍٝ اإلٔزشٔذ. ٚلذ ادسعذ ػٕب٠ٚٓ  ِٓ اٌجؾٛس ٚاٌّمبالددِغذ اٌجج١ٍٛعشاف١ب ِغ ِغّٛػخ 

ًّ فظً ِٓ ٘زٖ  اٌّٛعٛدح فٟ اٌؾٛاشٟ٘زٖ اٌّٛالغ فٟ   غاألؽشٚؽخ. ثبإلػبفخ ئٌٝ اعزشبسح اٌّٛالو

ا١ٌَٛ، األٚعؾ )اٌغض٠شح، اٌؼشث١خ، اٌّظشٞ  اٌؼشث١ّخ ِٓ ِظش ٚ اٌششقاٌشع١ّخ ٌٛعبئً اإلػالَ اٌشئ١غ١خ 

١ٔٛص، ا٠ٗ ثٟ عٟ ١ٔٛص  عٟ ثٟ ِضً ثٟرٍه االعزشبسح أ٠ؼب ِٓ اٌظؾبفخ اٌذ١ٌٚخ،  األ٘شاَ ا١ٌَٛ( ٌُٚ رخٍٛ

 . اٌّظش٠خ وبْ أ٠ؼبً ٌٗ دٚس ُِٙاٌّمبالد ػٍٝ ِٛالغ اٌظؾف اٌىجشٜ ٌٍّؼبسػخ  ٚلشاءحٚعٟ اْ اْ. 

ٌٗ أ١ّ٘خ وج١شح  وبْ اٌجؾش فٟ ٚعبئً االػالَ اإلعزّبػ١خ ِضً اٌف١غجٛن، ر٠ٛزش، ٠ٛرٛة ٚػٍٝ ثٍٛق 

 .ٌٍّمبسٔخ اٌّجبششح ث١ٓ أثطبي ٘زٖ األؽشٚؽخ

اإلعزّبػ١خ ٚاٌّٛالغ ػٍٝ اإلٔزشٔذ  ِغشد ٚػبء ٌٍّؼٍِٛبد فمؾ، ثً وبٔذ ٟ٘  شجىبد اٌزٛاطًٌُ رىٓ  

ا١ٌٙى١ٍخ ٌٍمٕٛد اٌشئ١غ١خ ػٍٝ اإلٔزشٔذ ٌغّبػخ  اٌخظبئض٘زا اٌجؾش اٌزٞ ٠ٙذف ٌٛطف  ِٛػٛع

 اإلخٛاْ اٌّغ١ٍّٓ. 

اٌّظش١٠ٓ اٌىض١ش٠ٓ، اٌز٠ٓ ٔظّٛا اإلٔزفبػبد ٚلذِٛا  رٌه ثذسعخ ألً ػٍٝ إٌشطبءسوض اٌجؾش ٚئْ وبْ 

 ثؼذ رٌه ِٛعٗ ع١بع١خ ٚلٛح ِؼبسػخ ِزّبعىخً.

وبْ اٌجؾش ػٓ اٌظٛس، ٚاٌشعَٛ ِزؾشوخ ٚاألفالَ اٌّؾٍّخ ِغجمب ػٍٝ شجىخ اإلٔزشٔذ ُِٙ أ٠ؼبً ألّٔٙب 

رّضً ٚصبئك أعبع١خ ٌزفبُ٘ اٌخظبئض اٌّخزٍفخ ؽٛي ٘زٖ اٌظب٘شح. وبْ ٌٍجؾش اٌىض١ش ِٓ اٌّظبدس ثبٌٍغخ 
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ِضً اٌّٛلغ اٌشعّٟ ٌغّبػخ  اإلٔغ١ٍض٠خ اٌزٟ رُ اخز٘ب ثؼ١ٓ االػزجبسِٓ ثؼغ اٌىزت ٚاٌّٛالغ اٌّخزٍفخ،

 اإلخٛاْ اٌّغ١ٍّٓ ٚاٌمٕٛاد اٌشع١ّخ األخشٜ ٌٍؾشوخ.

ػٍٝ ِٛاد ِخزٍفخ ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌّزشعّخ ئٌٝ اٌٍغخ اإل٠طب١ٌخ ١ٌزّىٓ غ١ش  ا٠ؼب ٞ ٘زا اٌجؾش٠ؾزٛ

٠ؾزٛٞ اٌّٛلغ اٌشعّٟ ٌٍؾشوخ ػٍٝ اٌزظش٠ؾبد اٌشع١ّخ، ٚػٓ . إٌبؽم١ٓ ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ ِٓ فّٙٙب

. ٚ أع١ظ اٌؾضة اٌغ١بعٟ ٌإلخٛاْ اٌّغ١ٍّٓ ٚٚصبئك ِٕشٛسح أخشٜ ػٍٝ اإلٔزشٔذ ٌٍٕبشط١ٓ اٌّظش١٠ٓر

 .٠ٕب٠ش ػٍٝ اإلٔزشٔذ ثذلخ 32و١ف رُ رُٕظ١ُّ صٛسح رظٙش ٘زٖ اٌٛصبئك 

فٟ اٌشع١ّخ ٌغّبػخ اإلخٛاْ اٌّغ١ٍّٓ.  اْ ارمبْ ِٚؼشفخ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ػشٚسح ٌفُٙ ٚرؾ١ًٍ اٌمٕٛاد

بن لغُ ِٓ ٘زا اٌجؾش ٠مبسْ ث١ٓ "ئخٛاْ ٚاة" ٚ"ئخٛاْ أْٚ ال٠ٓ"، االٚي ٘ٛ اٌّٛلغ اٌشعّٟ اٌؾم١مخ ٕ٘

 ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚ االخش ٘ٛ اٌّٛلغ ثبٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ ٌٍؾشوخ.

ثبٌٍغخ ِطٍت أعبعٟ ٌّمبسٔخ ِؾز٠ٛبد اٌؾٍّخ االٔزخبث١خ ٌؾضة "اٌؾش٠خ ٚثبإلػبفخ ئٌٝ رٌه، وبْ االٌّبَ 

ال ٠زىٍّْٛ ٚال ٠مشأْٚ  اٌز٠ٓ ٌٍّغزخذ١ِٓ اٌّظش١٠ٓ ٚاٌؾٍّخ االٔزخبث١خ ٌٍّغزخذ١ِٓ األعبٔتٚاٌؼذاٌخ" 

 اٌٍغخ اٌؼشث١خ. 

ِضً اٌّٛلغ اٌّؼشٚف اٌشع١ّخ اٌّخزٍفخ ٌٍؾشوخ،  اٌؼشث١خ ُِٙ ٌزٕظ١ُ اٌمٕٛادأخ١شاً، وبْ اعزخذاَ اٌٍغخ 

 "ئخٛاْ ٘ٛط". ثاعُ

ّؼبطشح ، ٚاػٕٟ اٌغٕٛاد األخ١شح ٌٕظبَ ِجبسن،ٚ صٛسح ػٍٝ اٌشغُ ِٓ رٕبٚي ٘زا اٌجؾش ٌالؽذاس اٌ

 اْ رؾش٠ش ٚاٌّغبس اٌغ١بعٟ ٌإلخٛاْذ١ِ

٠زىٍُ اٌفظالْ األٚالْ ٌٍجؾش ػٓ اٌزطٛس اٌزبس٠خٟ ٚاأل٠ذ٠ٌٛٛعٟ ٌٍؾشوخ ، ِٕز رأع١غٙب  ؽزٝ ٘زٖ  

 .األ٠بَ

ألظٙبس و١ف رغ١شد ل١بدح ؽشوزٗ، ٟ٘ ِّٙخ  اٌّشؽٍخ األٌٚٝ، ثذأ خالٌٙب صػ١ُ اٌؾشوخ ؽغٓ اٌجٕب ٌزٕظ١ُ

 اإلخٛاْ خالي اٌؼمٛد اٌّبػ١خ، ٚؽٌٛذ ٔفغٙب ئٌٝ اٌؾضة اٌغ١بعٟ.

ئٌٝ دٚس٘ب خالي صٛسح اٌؼجبظ األؽشاس   ٠ززجغ اٌفظً األٚي أطٛي عّبػخ اإلخٛاْ ِٓ أٚاخش اٌؼشش٠ٕبد

ِٓ ٠ٚششػ اٌفظً لّغ اإلخٛاْ خالي ٔظبَ ػجذ إٌبطش. ٠ؾىٟ ٘زا اٌفظً أ٠ؼبً اٌغٕٛاد اٌؾبعّخ 

 وبْ ٕ٘بن فزشح رغبِؼ ٔؾٛ اٌغّبػبدفز خالٌٙب ع١بعخ اإلٔفزبػ اإللزظبدٞ ٚاٌزٞ ٔاٌشئ١ظ اٌغبداد 

 .اإلعال١ِخ ِٓ ث١ُٕٙ عّبػخ اإلخٛاْ اٌّغ١ٍّٓ

 ٔذ اٌؾشوخ فٟ رٍه اٌغٕٛاد ِشغٌٛخ عذاً فٟ إٌغ١ظ اإلعزّبػٟ ٚفٟ اٌغبِؼبد. وب
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ٌٍغشة اٌزٟ ثذأ٘ب عٍفٗ اٌّٛا١ٌخ  ِجبسن اٌط٠ًٛ ٚع١بعزٗأخ١شاً، ٠زؾذس اٌمغُ األخ١ش ٌٙزا اٌفظً ػٓ ٔظبَ 

اد اٌغبداد. ِٚغ رٌه أعظ إٌظبَ ػاللخ خالف١خ ٚطشاػ١خ أ٠ؼبً ِغ اإلخٛاْ اٌز٠ٓ ػبشٛا فزش أٔٛس

ِزٕبٚثخ ِٓ رغبِؼ ػّٕٟ ِٚٓ لّغ ػ١ٕف. وبٔذ اٌؾشوخ فٟ ؽبٌخ خط١شح ِٓ شجٗ ششػ١خ ٌُٚ ٠ىٓ ٌذ٠ٙب 

 وض١ش ِٓ اٌفشص ٌٍّشبسوخ فٟ اٌؾ١بح اٌغ١بع١خ.

، ٠ٚجشص ٔمبؽ ٚخذِبد اٌشػب٠خ اٌزٟ وبْ ٠مذِٙب اإلخٛاْ ا١ٌٙىً اٌزٕظ٠ّٟ١ظف اٌغضء اٌضبٟٔ ٌٙزا اٌفظً 

اٌظغ١شح. ٚلذ ؽمك اإلخٛاْ اٌّغزّش ٌإلخٛاْ فٟ اٌّذْ اٌّظش٠خ فشٚػٙب اٌزٟ اربؽذ اٌٛعٛد اٌمٛح ؽٛي 

 .اٌىض١ش ِٓ أٔشطخ اٌشػب٠خ ٚاٌّغبػذح ٌٍمطبػبد األوضش فمشا ِٓ اٌغىبْ

ثبإلػبفخ ئٌٝ ٔظبَ ِؼمذ ٠زىْٛ ِٓ ِٛالغ، ِىبرت، ِمشاد ٚأِبوٓ ٌالعزّبػبد،  شٍّذ عّبػخ اإلخٛاْ

ٚ ٔظّذ اٌؾشوخ وض١شا ِٓ األٔشطخ االعزّبػ١خ ٚاٌزشف١ٙ١خ شف١بد ٚغشف األخجبس. ، ِغبعذ، ِغزِذاسط

 .ٚاٌّغّٛػبد اٌؼّب١ٌخ ٌألػؼبء اٌشجبة، ٌٍٚؼٕظش  إٌغبئٟ

اٌّظشٞ فٟ رٌه اٌٛلذ، ٚرؾذ٠ذ اٌؾٍٛي اٌّّىٕخ اٌزٟ  اٌّغزّغاٌشئ١غ١خ فٟ  اٌّشبو٠ًظف اٌفظً اٌضبٟٔ 

ٚاٌغ١بع١خ ٚاالعزّبػ١خ ٚاألخالل١خ  ٌٍّإعغبد ٌٍٚغىبْ ػٍٝ  ْ ٌإلطالؽبد االلزظبد٠خالزشؽٙب اإلخٛا

. ثؼذ رٌه ٠ٍخض اٌفظً ثشىً ثغ١ؾ األ٠ذ٠ٌٛٛع١خ اٌّؼمذح اٌزٟ ؽذد٘ب ع١ذ لطت. وبْ  ع١ذ لطت ؽذ عٛاء

 فٟ اٌغز١ٕبد. عبُ٘ ِمزٍٗ الؽمب ئٌٝ رطشف اٌزفى١ش اإلعالِِٟضمف ٚٔبشؾ ٌإلخٛاْ . أػذَ ِٓ لجً إٌظبَ 

 ٍذاْ ِغٍّخ أخشٜ. فٟ ِظش ٚفٟ ث

ِٓ اٌغٕٛاد األخ١شح ٌٕظبَ ِجبسن ٠ٚظف اٌّشبوً اٌخط١شح ٌٍّغزّغ اٌّظشٞ،  فٟ اٌفظً اٌضبٌش, عٕجذأ

ِٓ اٌفغبد ٚاسرفبع ِؼذي اٌجطبٌخ ئٌٝ لّغ اٌؾش٠بد اٌفشد٠خ األعبع١خ ٚاٌض٠بدح اٌّغزّشح ٌزىٍفخ اٌّؼ١شخ. ٘زٖ 

اٌفم١شح فٟ  ٚااللزظبد٠خ ثظٛسح ِشئ١خ فٟ األؽ١بء ػٓ ِشمخ اٌؾ١بح االعزّبػ١خاٌض٠بدح ٟ٘ اٌّغإٌٚخ 

 اٌؼبطّخ اٌّظش٠خ.

ٚػٓ عمٛؽ اٌشئ١ظ  اٌّغإٌٚخ ػٓ اإلؽبؽخ ثبٌؾىِٛخ اٌؼٛاًِ اعبعب ٌفُٙ األعجبةوبْ رؾ١ًٍ ٘زٖ 

 اٌّظشٞ.

اٌٛصبئك ثؼذ رؾ١ًٍ ثؼغ . فٟ رٕط١ُ ٘زٖ اٌضٛساد٠زٕبٚي اٌغضء اٌزبٌٟ ٌٙزا اٌجؾش دٚس اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌغذ٠ذح  

اٌّخزٍفخ ػجش اإلٔزشٔذ ٠ظٙش فٟ ٘زا اٌفظً اعزطشاد صِٕٟ ِفظً ٌألؽذاس اٌزٟ ٚلؼذ فٟ ِظش خالي 

 رٍه األشٙش ػٕذ ِب وبٔذ ٕ٘بن اشزجبوبد ِٚظب٘شاد. روش٘ب شٙٛد اٌؼ١بْ اٌّزٛاعذ٠ٓ ٕ٘بن.

 



5 

 

ؾًٍ ٚظ١فزٙب فٟ ِغبس ٚأخ١شاً، ٠ٕبلش اٌجؾش دٚس عّبػخ اإلخٛاْ اٌّغ١ٍّٓ خالي ٘زٖ اٌفزشح اٌزبس٠خ١خ، ٠ٚ

ٚالظذ اٌّشؽٍخ االٔزمب١ٌخ ٚاٌؼاللخ ث١ٓ األخٛاْ ٚ اٌّغٍظ األػٍٝ اٌّظب٘شاد ٚفٟ اٌّشؽٍخ اٌّمجٍخ، 

 ب.ٌٍمٛاد اٌّغٍؾخ اٌّشىه ثششػ١زٙ

ٚرُ رخظ١ض عضء ِٓ اٌجؾش ٌالعزفزبء اٌشؼجٟ اٌزٞ أػشة اٌّٛاؽ١ٕٓ اٌّظش١٠ٓ ِٓ خالٌٗ اسادرُٙ 

اإلعزّبػ١خ ٚاٌغ١بع١خ اٌزٟ الؾّزُٙ  ّشاؽًاٌ ٚ اٌغذ٠ذ ػبٌُ االػالَ زبٌٟاٌ اٌفظً ٠ظف ،اٌذعزٛس ؽٛي

 .ثٙب ٚخجبالخض أؽذاس اٌشث١غ اٌؼشثٟ

ثبإلػبفخ ئٌٝ رٌه ٠زىٍُّ ٘زا اٌفظً ػٓ ِشؽٍخ اٌزذس٠ت ٌٍزساع اٌغ١بع١خ ٌغّبػخ اإلخٛاْ اٌّغ١ٍّٓ، ٠ؼٕٟ 

 ٚاٌؼذاٌخ.ؽضة اٌؾش٠خ 

اٌؾضة فٟ اإل ٔزخبثبد  أّعظ ؽضة اٌؾش٠خ ٚاٌؼذاٌخ ِٓ لجً االخٛاْ ثؼذ عمٛؽ إٌظبَ ٚشبسن ٘زا 

 اٌّظش٠خ اٌؾّشح.

رؾًٍ اٌظفؾبد اٌزب١ٌخ اٌؾٍّخ اإلٔزخبث١خ ٌٍؾضة، ٚٚطف ٌّششٚع  إٌٙؼخ اٌزٞ ٠غزؾؼش اٌّشاعغ 

 .اٌزبس٠خ١خ ٚاألدث١خ ثشىً دل١ك

ٝ أزظبس اإلخٛاْ اٌّغ١ٍّٓ، ٚاٌؾذ٠ش ػٓ اإلٔزؾبثبد اٌجشٌّب١ٔخ ٠ززجغ ٘زا اٌجؾش اٌخطٛاد اٌزٟ أدد ئٌ 

، ٚ ػٓ اٌّششؾ١ٓ ٚػٓ ثشاِغُٙ اإلٔزخبث١خ ٚػٓ اٌمٛاػذ اإلٔزخبث١خ أ٠ؼبً، ٌٛطف اٌؾبٌخ ٚاٌشئبع١خ اٌؾشح

 ِغ ئػالْ فٛص اإلخٛاْ. ٚ رؾ١ًٍ اٌّغبس اٌزبس٠خٟ اٌزٞ ٠ٕزٟٙ .اٌفزشح اٌغ١بع١خ خالي رٍه

ػذد اإلعال١١ِٓ  اسرفبعاٌّخزٍفخ فٟ اٌخبسط ثؼذ أٔجبء ػٓ  سدٚد اٌفؼً اٌذ١ٌٚخفظً ػٓ ثؼذ رٌه ٠زؾذس اٌ 

 ِظش.  فٟ

ّْ ٘ذف ٘زا اٌجؾش ٘ٛ   ؽٛي ساْ ٘زا اٌفظً ال ٠ذٚ اٌّشاؽً اٌزبس٠خ١خ ثؼذ ئػالْ ٔزبئؼ االٔزخبثبد, أل

لجً اإلخٛاْ اٌّغ١ٍّٓ اٌطشػ ِٓ  خٚػٓ اعزشار١غ١  وأداح دػبئ١خو١ف١خ اعزخذاَ ٚعبئً اإلػالَ اٌغذ٠ذ 

 ١ٌٚظ ٌزؾ١ًٍ اٌؾمبئك اٌزبس٠خ١خ  ٚاٌغ١بع١خ ٌغّبػخ اإلخٛاْ فٟ ِظش.

اٌفظً اٌخبِظ ٚاألخ١ش ٘ٛ لٍت ٘زا اٌجؾش ٠ٚمّذَ أٚالً اعزطشاد ٌألدٚاد اٌّخزٍفخ ٚاٌّٛالغ ٚلٕٛاد 

ُّ ٠مبسْ ٘زا اٌفظً اٌّٛ أْ . أظٙش اٌزؾ١ًٍ اٌشع١١ّٓ ٌٍؾشوخ ١ٓؼلاإلرظبي اٌّشرجطخ ٌإلخٛاْ اٌّغ١ٍّٓ. ص

ّْ ٌذ٠ّٙب أ٠ؼبً ١٘ىً ِٚؾزٜٛ ِخزٍف عذاً ث١ّٕٙب. اٌؼٕظش اٌٍغٛٞ  ١ٌظ ٘ٛ اٌفبسق اٌٛؽ١ذ ث١ٓ اٌّٛلؼ١ٓ أل
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ٌخٍك دػب٠خ اعزشار١غ١خ ِٛعٙخ ٠ج١ٓ ٘زا اٌزؾ١ًٍ أْ "ئخٛاْ أٚٞ" ٚ"ئخٛاْ أْٚ ال٠ٓ" ّ٘ب اٌّىبْ اٌّضبٌٟ 

 ضمبف١خ اٌّخزٍفخ.اٌخ ٌّغزخذ١ِٓ ِخزٍف١ٓ ِّٓ ٌذ٠ُٙ اٌخٍف١خ ٚاٌؾغبع١

ٌإلخٛاْ ِغّٛػخ عذ٠ذح ِٓ ٠خزض اٌمغُ اٌزبٌٝ ثبٌؼٕظش إٌغبئٟ ٌٍؾشوخ الظٙبس و١ف خٍمذ اٌغّبػخ  

 اٌم١بداد إٌغبئ١خ فٟ اٌؾشوخ.

رزىٍُ اٌظفؾبد اٌزب١ٌخ ػٓ إٌبشطبد ٌٍٍٛارٟ رٕز١ّٓ ئٌٝ ؽشوخ اإلخٛاْ  ئٌٝ أطٛاد اٌّؼبسػخٌالعزّبع 

ّٓ ٌإلؽزغبط  ػذ ع١بع١خ اإلخٛاْ. فٟ اٌؾم١مخ، رؾشع  رظش٠ؾبد األخٛاْ ػذ اٌّشأح ٚػٓ اطشاس٘

 غبٌجب ٔمبشبد عبخٕخ.

أظٙش اٌمغُ األخ١ش ٌٍجؾش االٔمغبَ فٟ عّبػخ اإلخٛاْ اٌّغ١ٍّٓ فٟ اٌغٕٛاد األخ١شح ٚثخبطخ ثؼذ أخزُ٘ 

 اٌغٍطخ.

اٌذاخ١ٍخ ٌألخٛاْ. ٚ ٌٍّؼبسػخ رٙذف ٘زٖ اٌظفؾبد ئٌٝ رمذ٠ُ طٛسح ِٓ األطٛاد اٌّخزٍفخ ٚاٌغذ٠ذح 

 ٠شطذ اٌجؾش ٘زٖ اٌّؼبسػخ اٌزٟ رزىْٛ ِٓ ٔفظ أػؼبء اٌؾشوخ ٚخبطخ اٌشجبة ُِٕٙ

.اْ أػؼبء األع١بي اٌغذ٠ذح اٌز٠ٓ شبسوٛا فٛساً فٟ اٌّظب٘شاد فٟ اٌمب٘شح ٚفٟ ِذْ أخشٜ، ٠طبٌجْٛ ا٢ْ 

 مذ٠ُ اٞ رٕبصالد. ثفؼبءاد عذ٠ذح ٚئطالؽبد داخ١ٍخ ٌٚىٓ اٌم١بدح اٌمذ٠ّخ ٌإلخٛاْ الرٕٛٞ ر

 ٘ٛالء األػؼبء ِٓ اٌؾشوخ ٠ّضً ئشبسح خط١شح ٌٍظغف ِّب لذ ٠غجت أمغبِب داخ١ٍب أ٠ؼب. ئخشاط

ٌزٌه ٠غت ػٍٝ اإلخٛاْ أْ ٠ٕفزٚا رٍه اٌزغ١١شاد ٌزؾم١ك ِشبس٠غ اٌز١ّٕخ ٚئػطبء ششػ١خ ٚاػزشاف 

 ألػؼبئٙب األطغش عٕب.

ِؾبٚالد ل١بدح اٌؾشوخ ٌٛلف ٠ٚؼشع ٌغذ٠ذ اٌظفؾبد األخ١شح ٌٙزا اٌفظً ٘زا اٌٛػٟ ا رظف 

 اإلٔزمبداد ػٍٝ اإلٔزشٔذ اٌزٟ ال ٠ّىٓ االعزٙبٔخ ثٙب.

 ؽزٝ ٘زا اٌجؾش طٛسح ِؼبطشح ٚؽذ٠ضخ ػٓ األؽذاس ٚاٌظٛا٘ش األخ١شح ٌؾشوخ اإلخٛاْ ٠مذَ فٟ اٌخزبَ 

 .3124 ِب٠ٛ شٙش

٘ذف ٘زا اٌجؾش ٘ٛ ئظٙبس أ١ّ٘خ ئعزخذاَ ٚعبئً اإلػالَ اٌغذ٠ذ فٟ ػ١ٍّخ ئػفبء اٌششػ١خ فٟ ع١بعخ 

اٌّغ١ٍّٓ. أظٙش اٌجؾش أْ اٌؾشوخ ٌُ رٕظ اٌخٍم١خ اٌضمبف١خ ٚاٌؼمبئذ٠خ ٌٍّإعظ اٌجٕب ٌٚىٓ لبِذ اإلخٛاْ 

 ثزغ١١ش ٚرط٠ٛشسعبٌخ اٌؾشوخ ٌّغبثٙخ رؾذ٠بد اٌّغبس اإلٔزخبثٟ.
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غ١ت ٘زا اٌّجؾش ػٍٝ اٌغإاي األٚي ٌٚىٓ ٠طشػ أعئٍخ ٚافزشاػبد اٌزٟ ِّىٓ أْ رىْٛ ٘ذف ٠ ٚأخ١شاً،

 .3124 اٌظ١ف أؽذاس ػٍٝ سوض ٌجؾش عذ٠ذ
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Introduzione 
 

Questa tesi di ricerca si pone l‟obiettivo di indagare l‟utilizzo dei nuovi media da parte della 

Fratellanza Musulmana in Egitto, al fine di delineare come si sia evoluta la propaganda e la 

strategia narrativa del movimento grazie ai nuovi mezzi di comunicazione digitali, 

responsabili di numerosi cambiamenti tra gli Iḫwān  e i loro seguaci. 

Si intende evidenziare come social media, blog, siti ufficiali e altri strumenti virtuali siano 

serviti ad attuare una nuova fase strategica della confraternita, caratterizzata da una maggiore 

politicizzazione e dalla ricerca di legittimazione sia all‟interno che all‟esterno dei confini 

nazionali.  

Il titolo di questo lavoro - Dalla moschea al web: i nuovi media al servizio della Fratellanza 

Musulmana in Egitto - rappresenta l‟interrogativo costante che attraversa lo studio realizzato 

in questi mesi di ricerca online, spingendo ad una continua riflessione sul tema della 

strumentalizzazione dei media da parte di questi attori politici. 

Diverse sono state le tematiche che hanno caratterizzato questa lunga analisi sui media, a 

partire dal rapporto tra media e politica e il loro ruolo nei processi di democratizzazione, 

primo fra tutti gli eventi legati alla Primavera Araba in Nord Africa.  

L‟interesse maggiore è stato dedicato all‟evoluzione storico cronologica degli strumenti di 

comunicazione utilizzati dalla Fratellanza a partire dagli anni Trenta del secolo scorso fino ad 

arrivare all‟ascesa al potere da parte degli Iḫwān, dopo oltre ottant‟anni di eventi storici, 

politici e culturali estremamente significativi tanto per il movimento quanto per la storia 

dell‟Egitto. 

L‟interrogativo che accompagna, seppure indirettamente, questa ricerca è rivolto ad un 

tentativo di definire e concettualizzare la realtà dei nuovi media nello scenario politico 

contemporaneo. L‟affermazione del celebre sociologo canadese Marshall McLuhan riemerge 

quindi spontaneamente, costringendo a soffermarsi sulle seguenti parole: Il medium è il 

messaggio.  

Si tratta di determinare se, e in che modo, i nuovi media rappresentino un vettore di 

cambiamento, provocando una ridefinizione della strategia narrativa del movimento degli 

Iḫwān, oppure non siano altro che un semplice medium, mezzo per l‟appunto, attraverso cui 

veicolare capillarmente un‟ideologia ed un messaggio in qualche modo cristallizzati e 

impermeabili alle logiche della comunicazione online. 
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Il desiderio di approfondire queste tematiche così contemporanee nasce dalla necessità di 

trovare risposte ai tanti interrogativi lasciati sospesi in seguito alla rivoluzione del 25 gennaio 

2011. Mentre il trentennale regime del ra‟īs egiziano crollava sotto il peso di migliaia di 

manifestanti scesi in piazza Taḥrīr per rivendicare maggiori libertà, democrazia, pluralismo e 

riforme in ambito socio-economico, le forze islamiste egiziane stavano già considerando la 

possibilità di scendere nell‟arena politica per correre alle successive elezioni parlamentari e 

presidenziali, suscitando paure ben radicate in Occidente.  

L‟Egitto, alleato strategico e garante della stabilità politica in quella zona calda del 

Mediterraneo, rivolse chiaramente le proprie speranze nei confronti dei movimenti religiosi, 

come testimoniato dalla netta vittoria della Fratellanza Musulmana, seguita da altri partiti di 

matrice islamista, come al-Nūr, e l‟Occidente dovette controbilanciare nuove e vecchie 

alleanze, arginando le proprie preoccupazioni per l‟ascesa islamista. 

Come sono riusciti gli Iḫwān  a conquistare democraticamente la leadership del Paese dopo 

aver militato per anni in una condizione di semi-illegalità, scontrandosi spesso con le forze 

repressive del regime, e testimoniando in prima linea l‟oppressione di Mubārak e dei 

precedenti leader? Questa ricerca mira a mettere in luce possibili soluzioni a questo 

interrogativo, evidenziando le fasi storiche cruciali e le diverse campagne strategiche attuate 

dal movimento nel corso dei decenni.  

La mancanza di uno studio organico sul rapporto tra i Fratelli e i nuovi mezzi di 

comunicazione ha rappresentato un forte stimolo. Per procedere in questa ricerca sul campo, 

si è scelto un approccio metodologico multidisciplinare quale unica possibilità di combinare 

insieme i diversi elementi necessari alla realizzazione di questo studio. La ricerca si è quindi 

rivolta principalmente allo cyberspazio, contenitore potenzialmente sconfinato di 

informazioni, notizie, fatti e analisi non sempre congruenti tra loro, motivo per cui è stato 

necessario consultare un vastissimo numero di siti internet online, provenienti da orientamenti 

e attori molto diversi tra loro. L‟iniziale bibliografia di riferimento, caratterizzata soprattutto 

da articoli e testi settoriali, è stata dunque presto ampliata con un ventaglio di saggi, ricerche e 

materiali online, i cui indirizzi web vengono riportati nelle note disseminate nei capitoli di 

questa ricerca. Oltre alla consultazione dei siti internet ufficiali dei principali organi di 

informazione, in lingua araba, provenienti sia dall‟Egitto che dal Medio Oriente (Al-Jazeera, 

al-Arabiyya, al-Masry al-Youm, Jerusalem Post, al-Ahram, …), si è scelto di confrontarsi 

anche con la stampa internazionale, di cui BBC News, ABC News, CNN rappresentano 
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soltanto una minima parte delle fonti utilizzate. E‟ importante sottolineare come abbia 

esercitato un ruolo importante anche la lettura di articoli pubblicati sui siti dei maggiori 

quotidiani d‟opposizione egiziani, fondamentali per mantenere quella pluralità di visioni 

indispensabile per non rischiare di perdere l‟oggettività e realizzare un lavoro scarsamente 

scientifico. Trattandosi di una ricerca imperniata sui nuovi media, ampio risalto è stato dato ai 

social media, primi fra tutti Facebook, Twitter, YouTube e diversi blog, la cui frequentazione 

online è risultata determinante per un confronto diretto con i protagonisti di questa analisi. Da 

questo punto di vista, social network e siti online non hanno rappresentato soltanto un 

contenitore di informazioni, ma l‟oggetto stesso di questa ricerca, che mira ad evidenziare le 

caratteristiche strutturali dei principali canali online della Fratellanza Musulmana ma anche, 

seppure in misura minore, dei tanti attivisti egiziani impegnati in prima linea 

nell‟organizzazione delle rivolte e, successivamente, nella realizzazione di uno schieramento 

politico e di una forza d‟opposizione coesa. Determinante è stato poi ricercare immagini, 

vignette satiriche e filmati caricati sul web che hanno rappresentato un vero e proprio 

patrimonio online di materiale fondamentale per comprendere le diverse sfumature di questo 

fenomeno, attorno cui si mescolano e si sovrappongono forze diametralmente opposte.  

La ricerca è caratterizzata da un ampio numero di fonti in lingua inglese, provenienti 

soprattutto da alcuni volumi consultati per la prima parte di questo elaborato, e da svariati siti 

internet sempre in lingua inglese, primi fra tutti, i canali ufficiali della Fratellanza 

Musulmana. Il testo riporta inoltre diverso materiale in lingua araba, che si è provveduto a 

tradurre per i lettori non arabofoni. Si tratta principalmente di dichiarazioni ufficiali, testi 

fondativi del partito politico degli Iḫwān  e diversi documenti inediti online provenienti dagli 

attivisti egiziani, a riprova di come la rivolta del 25 gennaio venne meticolosamente 

organizzata sul web. E‟ doveroso aggiungere che l‟arabo è stato necessario per la 

comprensione e l‟analisi dei canali ufficiali della Fratellanza Musulmana. Una parte della 

ricerca è infatti dedicata esclusivamente ad un confronto tra Ikhwanweb e Ikhwanonline, 

rispettivamente il sito web ufficiale in lingua inglese e lingua araba del movimento. 

Analogamente a questo, le conoscenze linguistiche pregresse sono state altresì fondamentali 

per poter operare una comparazione tra il contenuto della campagna elettorale del partito 

Libertà e Giustizia rivolta agli utenti egiziani e quella indirizzata invece ad un bacino di 

utenza internazionale, dunque non arabofona. Infine, l‟utilizzo dell‟arabo è risultato 
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determinante nell‟esame dei diversi canali ufficiali del movimento, a cominciare da quella 

miriade di siti internet online racchiusi sotto l‟efficace denominazione di Ikhwanmania. 

Sebbene questa ricerca affondi le sue radici e la sua ragion d‟essere nella contemporaneità 

rappresentata dagli ultimi anni del regime di Mubārak, seguiti dagli eventi di Piazza Taḥrīr e 

dal lungo percorso di ascesa al potere da parte degli Iḫwān, si è ritenuto necessario restituire 

la storia della Fratellanza dalle origini dedicando, in particolare, due capitoli di questo 

elaborato alla creazione, all‟evoluzione storica e all‟ideologia del movimento  

L‟importanza cruciale della fase iniziale in cui il movimento di al-Bannāʾ cominciò a 

strutturarsi è legata agli sviluppi odierni e alle modalità attraverso cui la leadership dei Fratelli 

è stata sottoposta a processi di rinegoziazione.  

Il primo capitolo, dedicato all‟evoluzione storica della Fratellanza, ripercorre dunque le fasi 

cruciali del movimento, dalle sue origini alla fine degli anni Venti fino al ruolo esercitato 

durante la rivoluzione dei Liberi Ufficiali, per soffermarsi poi sulla repressione di cui furono 

sistematicamente investiti i Fratelli durante il regime nasseriano. Viene dedicato spazio anche 

agli anni cruciali della presidenza di Sādāt, caratterizzati non soltanto dalla celebre politica di 

apertura economica ma anche da una parentesi liberale nei confronti dei gruppi islamisti, tra 

cui la Fratellanza, sempre più radicata nel tessuto sociale e nei campus universitari. L‟ultima 

parte di questa sezione lascia spazio al trentennale regime di Mubārak e alla sua politica filo-

occidentale che, se da un lato proseguì la campagna di liberalizzazione già avviata dal suo 

predecessore, dall‟altro attuò un rapporto controverso e talvolta conflittuale con la Fratellanza, 

che visse fasi alterne di tacita tolleranza e aperta repressione, fluttuando sempre in una 

condizione di semi-illegalità.  

La seconda parte del capitolo viene dedicata ad illustrare la struttura organizzativa e 

assistenziale della Fratellanza, mettendo in luce i punti di forza di questa ramificazione, cui si 

deve la presenza costante dei Fratelli nei centri minori egiziani, in cui misero in atto attività di 

assistenzialismo e sostegno alle fasce diseredate della popolazione. Interessante notare come 

l‟apparato della Fratellanza comprendesse non soltanto sedi, uffici e quartier generali ma un 

complesso sistema costituito da scuole, moschee, ospedali, redazioni affiancate 

dall‟organizzazione di numerose attività sociali e ludiche per i giovani membri, la 

componente femminile e interi comparti di lavoratori. 

Dopo aver tracciato i principali malesseri della società egiziana dell‟epoca, definendo le 

possibili soluzioni proposte dalla Fratellanza per ridare impulso economico, politico, sociale e 
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morale alle istituzioni e alla popolazione, il secondo capitolo sintetizza brevemente quel 

complesso apparato ideologico delineato da Quṭb, intellettuale e attivista degli Iḫwān 

giustiziato negli anni Sessanta dal regime, che contribuì alla successiva radicalizzazione del 

pensiero islamista. 

Il capitolo successivo viene invece articolato partendo dagli ultimi anni del regime di 

Mubārak al fine di mettere in luce i gravi problemi riversati sulla società egiziana, a partire 

dalla corruzione e dall‟elevato tasso di disoccupazione, fino alla repressione delle più 

essenziali libertà individuali associata ad un continuo incremento del costo della vita, 

responsabile dell‟aumento di un forte disagio socio-economico ben visibile nelle cosiddette 

slums cairote. L‟analisi di questi fattori è risultata infatti determinante per comprendere le 

cause che hanno portato al rovesciamento del governo e alla caduta del ra‟īs.  

La parte seguente di questa ricerca mette in luce il ruolo esercitato dalle nuove tecnologie e 

strumenti informatici nell‟organizzazione di queste rivolte, prendendo in analisi diversi 

documenti online, per poi tracciare un excursus cronologico dettagliato dei confusi eventi 

succedutisi in Egitto durante quei mesi di scontri e manifestazioni, citando spesso anche 

testimoni diretti delle vicende raccontate. Infine, si cerca di determinare quale peso abbia 

avuto la Fratellanza Musulmana durante questa fase storica, ripercorrendo la funzione svolta 

nel corso delle manifestazioni e soprattutto nella fase successiva, detta di transizione, durante 

la quale i suoi rapporti con il Consiglio Supremo delle Forze Armate gettò nuove ombre sul 

suo operato. 

Dopo aver delineato anche l‟importante referendum popolare in cui i cittadini egiziani 

vennero chiamati ad esprimere la propria volontà, il capitolo successivo si apre con una 

panoramica che ha per oggetto il mondo dei nuovi media e i processi socio-politici nei quali 

sono stati coinvolti, con uno sguardo privilegiato sulla Primavera Araba. Questo quarto 

capitolo introduce e sviluppa inoltre la fase di formazione del braccio politico della 

Fratellanza Musulmana, ovvero il partito Libertà e Giustizia, fondato all‟indomani della 

rivoluzione come nuova frontiera politica del movimento, che poteva ora aspirare a correre 

alle prime libere elezioni egiziane.  

Le pagine successive sono dedicate all‟analisi della campagna elettorale di questo partito, 

soffermandosi in particolar modo sull‟interessante progetto Nahḍa, il cui nome rimanda a 

precisi richiami storici e letterari. L‟elaborato ripercorre poi le tappe che hanno portato alla 

vittoria della Fratellanza Musulmana, dando spazio alle ultime elezioni parlamentari e 
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presidenziali, presentando i candidati e i programmi, le regole elettorali, e diversi dati utili a 

fornire un‟istantanea della situazione politica in atto nel corso di quelle settimane. Il quadro 

storico si chiude con la dichiarazione della vittoria degli Iḫwān, accennando soltanto 

brevemente agli sviluppi dei mesi successivi, e concentrandosi sulle diverse reazioni 

internazionali che accompagnarono la notizia dell‟ascesa islamista all‟estero. Si è scelto di 

non indagare approfonditamente sulle fasi storiche successive ai risultati elettorali per non 

allontanarsi troppo dall‟obiettivo di questa ricerca, che si concentra invece sull‟utilizzo dei 

nuovi media come strumento di propaganda e strategia narrativa da parte della Fratellanza. 

Il quinto e ultimo capitolo rappresenta il cuore di questa ricerca, presentando innanzitutto un 

excursus dei diversi strumenti, siti e canali di comunicazione gravitanti attorno all‟orbita degli 

Iḫwān, per poi affrontare il già citato confronto tra i due siti web ufficiali del movimento, con 

l‟obiettivo di sottolineare come il fattore linguistico non sia affatto l‟unica differenza 

incontrata tra i due siti, caratterizzati da una struttura e da contenuti spesso molto dissimili tra 

loro. Questa sezione mira infatti a sostenere come Ikhwanweb e Ikhwanonline rappresentino i 

luoghi d‟ideali in cui delineare una specifica e oculata strategia narrativa rivolta ad un diverso 

bacino d‟utenza, di cui si tiene in considerazione il background d‟origine e la sensibilità 

culturale. 

La sezione successiva è dedicata alla componente femminile del movimento, al fine di 

evidenziare come l‟ascesa della Fratellanza al potere sia stata seguita dalla creazione di una 

nuova, sebbene molto limitata, presenza di donne e leader femminili all‟interno della 

dirigenza. Consapevoli dell‟importanza di ascoltare anche la voce dell‟opposizione, le pagine 

successive lasciano spazio anche alle diverse attiviste estranee al movimento, e al loro grido 

di protesta contro la politica degli Iḫwān, le cui dichiarazioni nei confronti delle donne sono 

state spesso oggetto di accese discussioni. 

L‟ultima sezione è stata inserita per mettere in luce la frammentarietà di cui è stata investita la 

Fratellanza Musulmana negli ultimi anni e, in particolar modo, dopo l‟assunzione della 

leadership. Queste pagine intendono fornire un‟immagine delle svariate e numerose voci 

dissidenti provenienti dai membri stessi del movimento, la maggior parte dei quali è 

riconducibile all‟ala giovanile. I membri delle nuove generazioni che per primi hanno prestato 

il volto della Fratellanza nelle piazze del Cairo durante i giorni di manifestazioni, rivendicano 

ora nuovi spazi e riforme che la vecchia dirigenza sembra restia a voler concedere. 

L‟allontanamento, volontario o indotto, di questi ragazzi dal movimento ha rappresentato non 
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soltanto un temibile sintomo di debolezza e scissione interna alla confraternita, ma anche e 

soprattutto il chiaro segnale della necessità di attuare dei cambiamenti e di delineare progetti 

di sviluppo del movimento che conferiscano legittimità e riconoscimenti anche ai suoi 

esponenti più giovani. Le pagine finali di questa sezione descrivono proprio questa presa di 

consapevolezza e la manovra attuata dalla dirigenza degli Iḫwān per arginare critiche sempre 

più visibili online, e sempre meno sottovalutabili. 

Nella consapevolezza che ogni lavoro di ricerca risponda alle ipotesi e agli interrogativi 

iniziali, sollevandone al contempo di nuovi, questo elaborato offre un quadro quanto mai 

contemporaneo e aggiornato sui recenti fenomeni mediatici legati al movimento della 

Fratellanza, e risponde all‟obiettivo di determinare con la maggior chiarezza possibile quanto 

abbia pesato l‟utilizzo dei nuovi media nel processo di legittimazione e affermazione politica 

da parte degli Iḫwān, e come il bagaglio culturale e ideologico del movimento, che affonda le 

sue radici nella tradizione e negli insegnamenti di al-Bannāʾ, non sia stato accantonato, ma 

abbia subito un processo di ridefinizione e di riformulazione necessario per accogliere le sfide 

della modernità e del percorso elettorale. 
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Capitolo I  
Alle origini del Movimento 

 

1 Creazione ed evoluzione della Fratellanza Musulmana in 

Egitto 
 

1.1 Ḥasan al-Bannāʾ e lo sviluppo del Movimento nella prima 
metà del XIX secolo 
 

La seconda metà del XIX secolo, nonché i primi decenni del XX, videro un rapido susseguirsi 

di avvenimenti storico-politici di rilevanza fondamentale, che investirono ogni ambito della 

società egiziana dell‟epoca, provocando grandi trasformazioni e mutamenti politici, culturali e 

sociali.
1
 

Il processo di riforme avviato da  Muḥammad „Alī con l‟intento di modernizzare il Paese vide 

l‟emergere di una nuova classe dirigente, di origine turco-circasso-albanese, che finì per 

ristrutturare l‟apparato statale, allora gravemente compromesso da una burocrazia soffocante e 

da un sistema poco efficiente. Gli sforzi compiuti dal comandante albanese, investito nel 1805 

del titolo di governatore dagli Ottomani, produssero un certo miglioramento delle strutture 

industriali, agricole e amministrative del Paese, che poté ricompattare un esercito 

semiprofessionale, accompagnato da una grande enfasi per il sistema educativo, che avrebbe 

dovuto farsi carico delle nuove generazioni di intellettuali e funzionari governativi. 

La rivoluzione del 1919, che vide l‟emergere di un sentimento nazionalista condiviso, 

condusse finalmente il Paese all‟indipendenza, concessa unilateralmente dalla Gran Bretagna 

tre anni dopo, dichiarando l‟Egitto una monarchia indipendente retta da re Fu'ād, ultimo 

discendente di Muḥammad „Alī. Tuttavia, sebbene formalmente indipendente, lo stato 

egiziano rimaneva fortemente influenzato e controllato dalle forze inglesi, che si riservarono il 

controllo dell‟esercito e delle aree strategiche, quali il Canale di Suez, interferendo nelle 

questioni di politica estera ed agendo in maniera indiscussa fino al colpo di stato nasseriano. 

                                                 

1
 Per una sintesi dell‟evoluzione storica egiziana consultare: M. Campanini, Storia del Medio Oriente, Il Mulino, 

Bologna 2006, cap. II.  
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Fin dalla sua nascita la monarchia guidata dal nuovo sovrano dimostrò carenze democratiche 

strutturali, che misero presto in discussione la propria legittimità. La stessa Costituzione 

egiziana, approvata nel 1923 come paradigma della volontà popolare, si rivelò essere una 

vana lusinga, permettendo al sovrano di sciogliere il Parlamento a suo piacere
2
 e sminuendo 

l‟importanza delle istituzioni rappresentative. 

Il neo partito del Wafd, sorto come erede naturale della delegazione guidata da Sa‟d 

Zaghlūl  durante il periodo precedente alla rivoluzione, cominciò ad inserirsi prepotentemente 

nello scenario politico, esercitando pressioni e influenze, ed attirando a sé diverse anime 

dell‟Egitto, grazie anche alla sua interconfessionalità, che richiamò l‟attenzione delle 

minoranze religiose presenti da sempre sul territorio. Tuttavia, perfino le speranze nutrite nei 

confronti del Wafd sembrarono svanire nel corso dei decenni, complici la sua formazione 

sostanzialmente elitaria e la distanza dai bisogni e dalle richieste delle masse, che lo avevano 

reso restio ad avviare riforme sostanziali e lo avevano portato ad un atteggiamento sempre più 

accondiscendente nei confronti della monarchia.
3
 

Il vessillo dell‟indipendenza che fino ad allora era riuscito ad abbracciare anime politiche e 

sociali più disparate, dimostrò in questo periodo tutta la sua fragilità organica, un‟illusione 

che andò a scontrarsi con una preponderante invasione di modelli culturali e politici secolari e 

di impronta occidentale, che finirono per pervadere ogni aspetto della società, relegando 

sempre più la sfera religiosa ad un ruolo marginale. Le istituzioni religiose, estromesse dalla 

gestione diretta del potere, si indirizzarono verso un processo di riforma interna caratterizzata 

da un brillante dibattito intellettuale da parte di personalità illustri del mondo musulmano, che 

si ispirarono a personalità di spicco del riformismo islamico, quali Ğamāl al-Dīn al-Afġānī
4
 

nonché il suo più illustre discepolo Muḥammad „Abduh
5
. Al-Afġānī e „Abduh erano stati i 

principali teorici del movimento salafita, che si proponeva l‟obiettivo di rinnovare l‟Islam, 

                                                 

2
 La Costituzione venne sostituita, nel 1930, da un nuovo testo costituzionale che raddoppiava i poteri del 

sovrano. 
3
 M. Campanini, Storia del Medio Oriente, Il Mulino, Bologna 2006, Cap. V. 

4
 Jamāl al-Dīn al-Afġānī (1839-1897), di origine persiana, fu uno dei maggiori riformatori musulmani. Trascorse 

diversi anni in Egitto, salvo poi approdare in India e, infine, a Parigi, dove si dedicò alla pubblicazione della 

celebre rivista intitolata “Il legame indissolubile”, vessillo del riformismo islamico.  
5
M. „Abduh (1849-1905) E‟ stato uno dei maggiori riformisti dell‟epoca, noto come grande giurista ed educatore 

egiziano. Profondo conoscitore dell‟Islam e delle scienze religiose, ribadiva l‟importanza fondamentale dell‟uso 

della razionalità, spingendo gli uomini ad interpretare l‟Islam come una fonte di ispirazione per il progresso ed il 

miglioramento della società, in contrapposizione a coloro che ritenevano fosse un ostacolo allo sviluppo del 

Paese. „Abduh venne investito, negli ultimi anni della sua vita, della carica religiosa di Mufti d‟Egitto, ritenuta 

essere il più alto riconoscimento onorario. 
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riportandolo all‟antico splendore che aveva caratterizzato i primi secoli del califfato islamico, 

difendendolo dall‟aggressione degli influssi imperialistici occidentali. Secondo al-Afġānī, era 

necessario che i fedeli approfondissero la loro cultura e le proprie conoscenze religiose, 

richiamandosi all‟esempio dei salaf 
6
, ovvero i primi discepoli e compagni del Profeta, 

rivalutando al contempo le potenzialità intrinseche all‟Islam, prima fra tutte quella di essere 

una religione razionale, e come tale adattabile ai diversi contesti e periodi storici, e alle sfide 

della modernità. Tuttavia, nonostante la complessità e la rilevanza che tale dibattito religioso 

ebbe nel mondo musulmano, si trattò di un processo scarsamente condiviso dalla stragrande 

maggioranza della popolazione, destinato a trovare un più ampio risalto presso ambienti 

accademici e intellettuali, influenzati da importanti centri religiosi così come da numerose 

pubblicazioni.  

Il movimento islamista cominciò a servirsi del malcontento popolare attraverso diverse 

modalità di intervento e sostegno alla popolazione che videro un prodigioso sviluppo del 

cosiddetto associazionismo religioso. Grazie alle sue numerose attività di solidarietà e 

appoggio ai cittadini oppressi da forti disparità sociali ed economiche, così come di 

insegnamento e di formazione di nuovi predicatori, questa nuova tendenza cominciò a 

radicarsi profondamente nel tessuto sociale egiziano, lasciando tuttavia le redini della politica 

ai partiti, il cui linguaggio e intervento non erano ancora oggetto di contestazione.  

E‟ in questo complesso scenario che venne alla luce il futuro leader della Fratellanza 

Musulmana, il cui nome ha avuto un eco e una risonanza senza pari nel mondo egiziano, 

destinato ad imprimere cambiamenti significativi alla politica interna durante la prima metà 

del Novecento, emblematicamente denominata esperienza liberale. 
7
 

Nato nell‟ottobre del 1906 in provincia di Buḥayra, nel piccolo villaggio di Maḥmūdiyya, ad 

una novantina di kilometri a nord ovest del Cairo, Ḥasan al-Bannāʾ era il primogenito dei 

cinque figli dello Shaykh Aḥmad „Abd al-Raḥman al-Bannāʾ al-Sa‟ati, diplomato presso la 

                                                 

6
 Termine che in arabo designa “gli antenati , “i predecessori” e, nella terminologia islamica, indica le prime tre 

generazioni di musulmani. Da questo aggettivo deriva il termine salafiyya, ovvero il movimento riformista 

islamico, sorto in Egitto alla metà del XIX secolo.  
7
 M. Campanini, Storia del Medio Oriente, Il Mulino, Bologna 2006, p. 79.  
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celebre università religiosa di al-Azhar, insegnante e imam presso la moschea cittadina, 

nonché studioso assiduo degli hadith del Profeta.
8
   

Il giovane Ḥasan ricevette una formale educazione religiosa fin dai primi anni della sua vita, 

quando cominciò a frequentare la tradizionale scuola islamica, detta kuttab, all‟età di otto 

anni. Il suo insegnante, chiamato Muḥammad Zaḥran, ebbe un profondo impatto nel suo 

sviluppo, trasmettendogli i precetti islamici fondamentali per ogni credente. Impossessatosi 

delle elementari nozioni religiose, Ḥasan si iscrisse alla scuola primaria quattro anni dopo, 

prendendo confidenza con uno dei tanti esempi di associazionismo religioso presenti nel 

tessuto egiziano, entrando a far parte della cosiddetta Società del Comportamento Morale, 

diretta dal suo insegnante. Questo gruppo, che aveva l‟obiettivo di sensibilizzare i propri 

membri sui reati contro la moralità, lo affascinò a tal punto da spingerlo a diventarne in breve 

tempo il leader e a creare presto una nuova curiosa associazione, denominata Società per la 

Prevenzione del Proibito, tra i cui compiti figurava la redazione di lettere intimidatorie nei 

confronti dei cittadini accusati di essersi allontanati dai precetti dell‟Islam, con l‟obiettivo di 

riportare i fedeli sulla retta via. L‟interesse e la fiducia che al-Bannāʾ riponeva 

nell‟associazionismo religioso quale modalità di intervento diretto sulla comunità lo portò a 

creare un‟altra organizzazione (di cui divenne segretario all‟età di soli tredici anni), la Società 

Hasafiyya per la Carità, impegnata non soltanto a proteggere la moralità islamica, ma anche a 

fungere da barriera all‟infaticabile opera di proselitismo da parte dei missionari cristiani 

presenti in città. 

La rivoluzione del 1919 scoppiò mentre al-Bannāʾ frequentava l‟ultimo anno della scuola 

primaria, ed egli, insieme a molti altri suoi coetanei, prese parte alle manifestazioni 

organizzate sia all‟interno che all‟esterno del tessuto scolastico, partecipando anche 

attivamente alla redazione di componimenti poetici tesi ad elogiare un nazionalismo sempre 

più capillarmente diffuso. 

Il suo precoce interesse per il Sufismo, generato dalla frequentazione del circolo mistico 

dell‟ordine dei Fratelli Hasafiyya, lo aveva portato ad avvicinarsi molto a queste pratiche, 

leggendo avidamente tutte le opere disponibili sulla nascita delle confraternite sufi, divenendo 

al contempo un appassionato membro dei circoli ḏikr. Poco dopo essersi iscritto, all‟età di 
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quattordici anni, alla Scuola preparatoria per insegnanti di Damanhūr, il giovane 

Ḥasan  divenne ufficialmente, nel 1922, un membro della confraternita sufi, il cui orgoglio lo 

spinse per un certo periodo ad indossare perfino il tradizionale abbigliamento previsto 

dall‟Ordine.  

Gli anni seguenti furono decisivi nell‟elaborazione del pensiero cardine di al-Bannāʾ nei 

confronti dell‟importanza dell‟istruzione e dell‟educazione religiosa. Leggendo le opere del 

celebre letterato medievale al-Ġazālī
9
, cominciò a dubitare della reale utilità di un‟educazione 

formale, attraversando una profonda crisi personale che lo videro dibattersi tra il suo grande 

amore per lo studio, che riteneva essere fondamentale per l‟individuo e la società, e la visione 

tradizionale secondo cui l‟insegnamento doveva essere confinato alle necessità primarie di 

ogni buon musulmano e dei compiti cui era chiamato ad assolvere in virtù della propria fede.  

Nonostante i tentativi dei suoi insegnanti di mettere da parte le sue idee e proseguire con gli 

studi, al-Bannāʾ abbandonò la scuola nel 1923, all‟età di sedici anni, e si iscrisse subito dopo 

alla Dār al-'Ulūm del Cairo, una scuola superiore finalizzata alla formazione del corpus di 

insegnanti, fondata nel 1873 con il dichiarato intento da parte dell‟autorità egiziana di mettere 

a punto un istituto in cui le tradizionali scienze religiose potessero essere apprese in armonia 

con gli insegnamenti moderni, e divenuta nel tempo sempre più tradizionalista. L‟arrivo di al-

Bannāʾ al Cairo coincise con quel periodo di fermento politico e intellettuale che attraversò 

l‟Egitto degli anni Venti, e che ebbe un forte impatto su di lui, contribuendo ad una maggior 

consapevolezza nei confronti dei molti problemi che affliggevano il suo Paese, tra cui la 

continua disputa per il potere tra il partito del Wafd e gli altri partiti liberali, l‟attacco alla 

tradizione e all‟ortodossia religiosa da parte di gruppi sociali secolarizzati, le neo correnti non 

islamiche sempre più diffuse nelle università statali, e la diffusione di salotti sociali e letterali 

capaci di fomentare idee estranee al mondo musulmano, che le riviste, i giornali e i libri 

contribuivano a diffondere su vasta scala, incrementando così una debolezza religiosa sempre 

più strutturata. La frustrazione di al-Bannāʾ nei confronti delle difficoltà in cui versava 

l‟Egitto lo portò ad affermare:  

                                                 

9
 Abū Ḥāmid Muḥammad Ibn Muḥammad al-Ġazālī (1058-1111) è considerato una personalità chiave per la 

comprensione del pensiero musulmano. Filosofo, mistico e teologo di origine persiana del XII secolo, scrisse 

oltre settanta opere su scienza, filosofia e sufismo, interessandosi anche all‟elaborazione giuridica. 

Per maggiori informazioni circa la sua biografia e pensiero, consultare il volume: R. M. Frank, Al-Ghazali and 

the Ash'arite School, Duke University Press, London 1994. 
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«No one but God knows how many nights we spent reviewing the state of the nation… 

analyzing the sickness, and thinking of the possible remedies. So disturbed were that we 

reached the point of tears.»
10

 

L‟anno successivo al suo arrivo nella capitale egiziana, il giovane Ḥasan non solo prese 

contatto con il movimento della Hasafiyya, ma entrò anche a far parte di un altro gruppo 

religioso, conosciuto come la Società Islamica per la Nobiltà del Carattere ed impegnato sul 

versante della didattica religiosa. Tuttavia, al-Bannāʾ cominciò ben presto a dubitare 

dell‟efficacia di entrambi i movimenti nel colmare quello che egli percepiva come un divario 

sempre più profondo tra la fede e il suo insegnamento. Sulla base delle proprie convinzioni ed 

intuizioni, al-Bannāʾ cominciò a dare vita al suo progetto di islamizzazione dal basso - che 

diventerà un concetto cardine per la Fratellanza come vedremo successivamente - radunando 

studenti provenienti sia da al-Azhar che da Dār al-'Ulūm, con il compito di offrire i propri 

servizi e le proprie competenze non solo alle moschee, ma anche ai principali luoghi di 

incontro per la società egiziana, come i caffè, fondamentali centri di dibattito e di formazione 

dell‟opinione pubblica in tutto il mondo arabo. Molti di questi giovani, dopo aver completato 

il loro periodo di formazione al Cairo, venivano poi spinti a diffondere le proprie conoscenze 

nei centri rurali e meno conosciuti del Paese, con il duplice obiettivo di rinsaldare la fede 

islamica e di divulgare quella che si prefigurava essere l‟idea embrionale della Società della 

Fratellanza Musulmana. 

L‟attenzione e la preoccupazione di al-Bannāʾ nei confronti della dicotomia sempre più 

evidente tra l‟istruzione rivolta alle nuove generazioni e il tradizionale modello islamico, lo 

portò ad impegnarsi attivamente, prendendo contatti con le principali autorità presenti in 

ambito urbano, e rivelando le sue angosce ai dotti dell‟Università islamica di al-Azhar, spesso 

accusandoli di dimostrarsi rassegnati e inattivi nei confronti della diffusione di correnti 

missionarie ed atee nel Paese, la cui stessa esistenza rappresentava una grave minaccia per la 

società musulmana. Rivolgendosi all‟eminente shaykh azharista Yūsuf al-Dağāwy, fondatore 

dell‟Associazione per la rinascita dell‟Islam, al-Bannā‟ aveva ribadito la responsabilità di tutti 

i dotti nei confronti dell‟ignoranza del popolo riguardo ai dettami della religione, affermando: 
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«Il popolo è con voi nella verità se voi [sapienti] lo indirizzate, poiché egli è musulmano […] 

e traboccante di fede, tuttavia è una forza ignorata»
11

 

Dopo essersi diplomato, nell‟estate del 1927, alla Dār al-'Ulūm, il ventunenne egiziano 

rinunciò alla possibilità di partecipare ad una delle frequenti missioni di studio all‟estero 

organizzate dal governo, preferendo assumere la cattedra come insegnante di lingua araba 

presso una scuola primaria di Ismā‟iliyya, cittadina situata in quell‟area strategica 

rappresentata dal Canale di Suez. L‟assegnazione di questo posto non era stato casuale e si 

ritiene che al-Bannāʾ fosse perfettamente consapevole della rilevanza eccezionale che 

Ismā‟iliyya ricopriva, essendo l‟occupazione militare britannica e l‟ingerenza economica 

straniera preminenti in quella specifica area. Come emerge dalle diverse biografie esistenti, 

l‟insegnante egiziano iniziò fin da subito ad assumere un ruolo attivo nella vita della sua 

nuova comunità, dedicandosi ad istruire i ragazzi durante il giorno e i loro genitori, spesso 

analfabeti o con un livello di istruzione molto limitato, alla sera. Profondo sostenitore della 

necessità di formare e indirizzare un‟opinione pubblica condivisa, egli riteneva che:  

«La via individuale non è sufficiente, è necessario formare un‟opinione pubblica che sostenga 

la vittoria di tale idea; bisogna costituire, in ogni villaggio, un‟associazione di persone per 

bene che credono in questa missione, che si uniscono attorno ad essa e che noi chiamiamo i 

Fratelli Musulmani».
12

 

La sua idea di associazionismo e di radicamento al tessuto sociale della popolazione lo portò a 

fuoriuscire dal tradizionale circuito della moschea - che tuttavia non si spogliò mai della sua 

importanza cruciale - radicandosi nei tradizionali luoghi di incontro egiziani, come appunto i 

caffè, con il preciso intento di ingrossare le fila dei suoi sostenitori. In concomitanza a ciò, al-

Bannāʾ iniziò ad assicurarsi l‟ascolto di personalità di spicco della società, tra cui gli shaykh 

degli ordini sufi, gli „ulamā e i gruppi sociali e religiosi più prestigiosi, con  il preciso intento 

di influenzare tutti coloro che esercitavano un certo potere decisionale. Nonostante i suoi 

maggiori sforzi fossero concentrati nella realtà di Ismā‟iliyya, al-Bannāʾ seppe 

intelligentemente mantenere i rapporti con i gruppi islamici operativi al Cairo, sostenendo, ad 

esempio, la creazione dell‟Associazione musulmana dei Giovani Uomini nel 1927. E‟ in 
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questo preciso momento storico che, per la prima volta, la Fratellanza Musulmana prese vita, 

il cui stesso nome fu l‟esito della volontà del suo fondatore. Quando uno dei sei giovani 

sostenitori e fondatori
13

 della Fratellanza Musulmana interrogarono il loro leader sul nome e 

l‟identità che l‟associazione avrebbe dovuto prendere, egli rispose: 

«Come ci chiamiamo? Per essere ufficialmente riconosciuti, saremo un‟associazione o un 

club, una confraternita o un sindacato?» 

«Niente di tutto questo […] lasciamo da parte le apparenze e le cose ufficiali. Che il principio 

e la priorità della nostra unione siano il pensiero, la morale e l‟azione. Siamo Fratelli al 

servizio dell‟Islam, perciò siamo i Fratelli Musulmani.»
14

 

I primi sei seguaci del Movimento strinsero un patto di fedeltà, detto bay‟a, con il loro 

maestro davanti a Dio, promettendo di divenire fedeli guardiani dei principi della Fratellanza 

Musulmana - che rappresentavano la loro legge fondamentale - ma anche di perseguire gli 

interessi della Società, in accordo con i principi della Sunna e del Corano, fornendo ascolto 

anche ai consigli e alle opinioni di quanti li stavano accanto. Il giuramento prevedeva la 

seguenti parole: 

«I contract with God… to adhere firmly to the message of the Muslim Brothers, to strive on its 

behalf, to live up to the conditions of its membership, to have complete confidence in its 

leadership and to obey by God on that and make my oath of loyalty by Him. Of what I say, 

God is Witness.»
15

 

I primi seguaci convertirono una vecchia abitazione di Ismā‟iliyya nel loro quartier generale, 

che prese il nome di Scuola di Formazione, e confluirono tutti i loro sforzi in un impegno 

attivo sul territorio, volto ad aumentare il più possibile il numero di affiliati alla Società, 

attraverso una serie di attività che coinvolgevano soprattutto le moschee dei dintorni. 

L‟obiettivo centrale era dimostrare un sincero e reale interessamento nei confronti della 

popolazione, investendo molto nella comunicazione diretta con i lavoratori e gli studenti, al 

fine di ottenere sempre maggiore legittimità e consenso. Lo stesso al-Bannāʾ cominciò a 
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spostarsi di villaggio in villaggio, visitando gli abitanti delle zone rurali, informandosi sulle 

loro difficoltà e sui loro bisogni, richiamando al contempo la gente all‟Islam e all‟importanza 

dell‟osservanza dei suoi precetti. 

Grazie ai contributi provenienti da varie fonti - compresa la Compagnia stessa del Canale di 

Suez - e ad alcuni prestiti ottenuti da commercianti del posto, i Fratelli riuscirono a costruire 

una loro prima moschea, completata nel 1930, al cui interno venne anche predisposta una 

scuola per ragazzi, nota come Istituto Islamico di Hira‟. Quest‟ultimo prevedeva un 

insegnamento tripartito tra corsi di educazione religiosa, tecnica (indirizzata a settori quali 

l‟agricoltura o l‟artigianato) o elementare e poteva contare su un metodo di insegnamento 

innovativo, caratterizzato dall‟importanza attribuita al dialogo e all‟attenzione.  

Le sezioni dei Fratelli crebbero e si moltiplicarono secondo questo preciso schema: 

l‟istituzione di un quartier generale, seguito dalla realizzazione di alcuni progetti e dalla 

creazione di diverse attività, quali scuole, moschee o circoli di varia natura, che avrebbero 

dovuto attirare a sé l‟interesse e le iniziative della comunità. A cavallo tra il 1929 e 1930 

esistevano già quattro sezioni del Movimento, che divennero dieci l‟anno seguente, e quindici 

nel 1932, di cui una nella capitale.  

Nel 1933 venne realizzata una prima scuola interamente femminile, conosciuta come la 

Scuola delle madri dei credenti
16

, il cui nome si rifà alle spose del Profeta. La scuola, che 

vantava corsi disparati di discipline umanistiche quanto scientifiche, nonché nozioni di 

economia domestica, divenne ben presto la prima sezione ufficiale delle Sorelle Musulmane, 

sebbene dovettero passare dieci anni prima che venisse creato un loro vero quartier generale, 

nel 1944. 

L‟importanza che al-Bannāʾ attribuiva all‟educazione rappresentò un punto focale per la 

straordinaria espansione e visibilità che la Fratellanza riuscì a conquistarsi in breve tempo, 

come non esitò a spiegare, nelle sue Memorie: 

«Bisogna che la base della rinascita sia l‟educazione. Una volta che il popolo è istruito, 

capisce alla perfezione i propri diritti e sa quali sono i mezzi per ottenerli. La nazione è 

educata ad avere fede nei propri mezzi e questa fede si radica con  forza nel suo essere, o per 
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usare altri termini, è necessario che essa apprenda le modalità della sua rinascita sul piano 

del pensiero, dell‟azione e della spiritualità.» 
17

 

Dopo le vacanze estive del 1932, il leader della Fratellanza riuscì ad ottenere un trasferimento 

al Cairo, dove operava già ʿAbd al-Raḥmān al-Bannāʾ, uno dei suoi fratelli minori, come capo 

della Società per la Cultura Islamica. Questa società e la Fratellanza confluirono dando alla 

luce la sezione cairota della Fratellanza Musulmana, in cui venne trasferito il quartier generale 

che prima operava a Ismā‟iliyya, la quale continuò tuttavia ad assistere finanziariamente la 

nuova sede. 

In breve tempo, quella che sembrava essere soltanto una delle tante organizzazioni religiose, 

crebbe a dismisura fino a diventare, a ridosso della seconda guerra mondiale, la più 

importante figura politica di contestazione nel panorama egiziano, capace di convogliare 

attorno a sé anime molto diverse tra loro. Si calcola che, nel 1945, i membri della Fratellanza 

fossero circa 500.000, raggiungendo, tre anni dopo, circa un milione di proseliti all‟interno 

dei confini egiziani, mentre nuove sedi e sezioni andavano diffondendosi a macchia d‟olio in 

tutti i Paesi limitrofi, in particolar modo, in Siria, Sudan, Libano e Palestina.
18

  

La Fratellanza dimostrò una grande capacità di definirsi, adattarsi e riorganizzarsi in questi 

decenni cruciali, ed i congressi organizzati dal Movimento stesso a partire dagli anni Trenta 

del secolo scorso, rappresentano un‟immagine generale della sua attività. Questi congressi, 

nati con l‟intento di discutere svariate questioni e definire progetti e obiettivi, nonché di 

ratificare ciò che era stato già precedentemente deciso, dimostrarono una grande rilevanza. 
19

 

Il primo Congresso si tenne nel maggio 1933 a Ismā‟iliyya, e portò alla decisione di creare 

l‟Ufficio per l‟Orientamento ed un regolamento per la sezione femminile. Si discusse inoltre 

della necessità di risolvere efficacemente il problema dell‟attività missionaria cristiana, 

considerata come un grande pericolo per la società musulmana. L‟attenzione per la questione 

venne sottoposta perfino a Re Fu'ād, a cui la Fratellanza scrisse una lettera, esortandolo a 

prendere dei provvedimenti per combattere tali attività di proselitismo.  
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Il secondo Congresso ebbe luogo soltanto pochi mesi più tardi a Port Saʻīd  con l‟obiettivo di 

definire i vari ruoli dei membri ed i rispettivi compiti dell‟Ufficio e dell‟Assemblea della 

Consultazione (in arabo, mağlis al-Šūra). Inoltre, si discusse di uno degli aspetti fondamentali 

per l‟analisi del Movimento: l‟importanza della comunicazione e della propaganda. E‟ in 

questo momento che prese vita la prima stampa ufficiale del movimento, seguito dalla 

creazione delle prime pubblicazioni, tra cui un settimanale chiamato Mağallat al-Iḫwān al-

Muslimīn e, successivamente, un altro denominato Mağallat al-Nadhir. La casa editrice si 

occupò inoltre di stampare dei testi a carattere dottrinario, scritti dallo stesso al-Bannāʾ. Essi 

riproducevano o riassumevano le diverse comunicazioni che la Società indirizzava al governo 

egiziano riguardo allo stato della società e al processo di riforme, oppure si trattava di 

messaggi destinati ai lettori del movimento stesso, con l‟obiettivo di diffondere e divulgare le 

idee, i doveri e le responsabilità degli adepti. Nello stesso periodo si comprese la necessità di 

istituzionalizzare la comunicazione orale della Fratellanza, ed è così che vennero organizzate 

le prime conferenze settimanali all‟interno dei propri quartier generali e delle diverse sedi 

distaccate, tenendo anche dei discorsi nelle moschee e in qualunque altro luogo di riunione, 

capace di attirare a sé schiere di cittadini. Questa prima fase, dedicata alla propaganda, alla 

comunicazione e all‟informazione, diventò poi un caposaldo del Movimento, destinato a 

conoscere spinte evolutive tra le più disparate. 

Nel marzo 1935, in concomitanza ad un rapido aumento del numero degli affiliati, venne 

organizzato un terzo Congresso, che doveva trovare risposte alle modalità di stabilire 

l‟appartenenza e le responsabilità dei membri, nonché definire con esattezza la gerarchia e la 

struttura organizzativa interna della Società. Vennero individuati quattro distinti gradi di 

affiliazione all‟Associazione, basati sui seguenti criteri: impegno, anzianità ed esigenze 

specifiche del livello di formazione
20

. In quest‟occasione vennero anche regolarizzati i 

cosiddetti ğawwala
21

, a cui seguirono la creazione, nel 1937, delle  falangi (conosciute come 
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katā‟ib, in arabo). Composte inizialmente da qualche decina di adepti con l‟obiettivo di 

ritrovarsi una volta alla settimana per trascorrere una notte di preghiera e di studio dei testi 

sacri, divennero ben presto il fulcro ideale per la discussione di un programma religioso. Le 

katā‟ib, la cui stessa realizzazione era stata influenzata dal modello delle confraternite sufi 

frequentate da al-Bannāʾ in gioventù, servirono come culla per la formazione generale dei 

membri della Fratellanza e diedero la luce, negli anni Quaranta, ad un programma improntato 

su tre punti fondamentali: l‟educazione spirituale e la disciplina personale, la fratellanza e la 

solidarietà, l‟educazione religiosa e la formazione intellettuale.
22

 

La quinta conferenza, del 1939, sembra completare questo primo sguardo sulla 

trasformazione che la Fratellanza Musulmana fu in grado di realizzare, tramutandosi 

rapidamente in un‟organizzazione religiosa estremamente articolata e complessa. Questo 

incontro, che coincise con il decimo anniversario dalla nascita del movimento, sembrò 

rappresentare lo spartiacque fondamentale della Fratellanza, che prese coscienza di essersi 

rafforzata ed autodefinita sufficientemente bene per poter sviluppare attività esterne ad essa in 

maniera più decisa, evolvendosi da questo momento in poi con una maggior chiarezza e 

precisione. La Fratellanza era ormai orientata al futuro e alla realizzazione di quella che 

potrebbe essere definita come la fase dell‟esecuzione, dedicata all‟attuazione della sua 

missione. E‟ in questo contesto che al-Bannāʾ svelò l‟inclinazione politica del suo operato, 

insistendo sull‟importanza di alcuni punti nodali richiamati nell‟analisi di  R.P. Mitchell, 

ovvero l‟esistenza di un Islam considerato essere un sistema totalitario e completo, formulato 

e basato sulle sue due fonti principali, il Corano e la Sunna, e per questo applicabile in 

qualsiasi tempo e luogo
23

. Affermando a gran voce che le idee della Fratellanza Musulmana 

erano inclusive di tutte le categorie di riforma, il leader egiziano definì il Movimento come: 

«a Salafiyya message, a Sunni way, a Sufi truth, a political organization, an athletic group, a 

cultural-educational union, an economic company, and a social idea.» 
24

 

La Fratellanza, consapevole della necessità di avviare delle riforme interne al Paese in nome 

dell‟Islam e dei suoi principi, inviò una serie di richieste alle più importanti personalità di 
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governo, tra cui una lettera risalente al 1936 e indirizzata a Re Fārūq, al suo primo ministro 

Muṣṭafā al-Naḥḥās Pasha, e ai leader di tutti i governi arabi, in cui si riprendevano i principali 

punti dettati da al-Bannāʾ all‟inizio del suo percorso politico. La lettera, che apparve sulla 

rivista Nahwa al-Nūr, rappresenta un esempio delle embrionali forme di attivismo politico 

perseguito dal Movimento durante il primo periodo dell‟esperienza cairota.
25

 

Dopo un periodo di reggenza iniziato nel maggio 1936, l‟anno successivo l‟Egitto fu 

testimone dell‟incoronazione del nuovo monarca, Re Fārūq, che riuscì a guadagnarsi il 

rispetto del popolo, grazie al suo zelo religioso e al sostegno di alcune influenti personalità 

politiche e religiose del Paese, tra cui il rettore dell‟Università di al-Azhar, Shaykh Mustafa 

al-Marāġī, e lo stesso ʿAlī Māhir Pasha, sostenitore della famiglia reale e del Wafd, che seppe 

manovrare al meglio la fiducia riposta in lui dal sovrano per aumentare la sua sfera 

d‟influenza, inserendosi nella disputa per il potere conteso tra la volontà del Palazzo e gli 

interessi del popolo, rappresentati dal partito Wafd.
26

  

La Fratellanza Musulmana dimostrò da subito di offrire il suo sostegno a queste due 

personalità, capaci di opporsi alla politica perseguita dal Wafd, mentre sia al-Marāġī che 

Māhir consideravano con favore le iniziative realizzate dal Movimento a sostegno della causa 

palestinese, capace di diffondere e perfino aumentare il prestigio dell‟Egitto nel mondo arabo. 

La Palestina, infatti, era diventata il focolare ideale per l‟espansione del nazionalismo arabo, 

in contrapposizione agli interessi britannici e alla propaganda sionista nella regione. A partire 

dal 1936, per i successivi tre anni, la Fratellanza aveva raccolto dei fondi a sostegno della 

causa palestinese, organizzando dimostrazioni e discorsi, e provvedendo alla circolazione di 

opuscoli, con l‟obiettivo di mantenere alta l‟attenzione nei confronti delle vicende 

palestinesi.
27

 

L‟autunno 1939 fu caratterizzato da una scissione interna alla Fratellanza da parte di un 

piccolo gruppo dissidente che abbandonò il Movimento, dando vita alla Ğamiyat Shabāb 

Sayyidnā Muḥammad, ovvero la Società dei Giovani del nostro Signore Muhammad. Diverse 

furono le motivazioni che portarono alcuni adepti ad abbandonare la Fratellanza, tra cui 

alcune questioni finanziarie, prime fra tutte, i fondi raccolti dallo stesso al-Bannāʾ a sostegno 
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della già citata causa palestinese e delle attività a sostegno del Movimento stesso. I Fratelli 

chiedevano inoltre le dimissioni di un amico d‟infanzia del leader della Fratellanza, Aḥmad 

al-Sukkaki, che aveva da poco assunto il ruolo di deputato al Cairo, ma continuava ad essere 

percepito come un ostacolo ai rapporti con Māhir. Il rifiuto di al-Bannāʾ di allontanare al-

Sukkaki dalla scena politica accese ancora di più il malcontento, esasperato da un terzo e 

ultimo terreno di scontro: gli imperativi teologici e morali che avrebbero dovuto guidare la 

Fratellanza. Se, all‟inizio della storia del Movimento, grande enfasi era stata attribuita al suo 

portato religioso e ai valori islamici, col passare degli anni e con la conseguente crescita 

esponenziale e strutturale che l‟organizzazione aveva raggiunto, alcuni membri cominciarono 

a richiedere un maggior impegno politico nei confronti della Fratellanza, interpretando gli 

insegnamenti di al-Bannāʾ in senso strettamente letterale. L‟obiettivo centrale di questo 

gruppo, delineato da R.P. Mitchell, era chiaro e inequivocabile: 

«It was the moral salvation of Egypt, if necessary with “the force of the hand.» 
28

 

Nella seconda metà degli anni Trenta furono diversi i membri della Fratellanza che lasciarono 

il movimento a causa dell‟insofferenza sentita nei confronti di queste decisioni da parte del 

loro leader; tali adepti finirono poi per abbracciare la Società dei Giovani del nostro Signore 

Muḥammad, rigidamente puritana. Tuttavia, l‟influenza e la crescita politica della Fratellanza 

non vennero davvero scosse da queste defezioni; al contrario, il caos politico e le frustrazioni 

degli anni immediatamente precedenti allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale 

contribuirono a rafforzare lo sviluppo del Movimento, la cui storia cominciò ad intrecciarsi 

sempre più a quella dell‟Egitto.  

Dopo le dimissioni del Primo Ministro, Maḥmūd Muḥammad Pasha, nell‟agosto del 1939, Re 

Fārūq affidò ad „Alī  Māhir il compito di formare un nuovo Consiglio dei Ministri, mentre in 

Europa si gettavano le basi del conflitto mondiale.  

Quando la Gran Bretagna dichiarò guerra alla Germania, l‟Egitto non ebbe altra scelta che 

seguire le condizioni del Trattato anglo-egiziano del 1936
29

, interrompendo ogni relazione, 

diplomatica e commerciale, con il governo hitleriano, sequestrando le proprietà tedesche 
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presenti sul territorio ed arrestando molti tedeschi residenti nel Paese. Tutti gli strumenti di 

comunicazione vennero attanagliati da una stretta censura, i porti furono controllati dalle forze 

navali britanniche e venne proclamato lo “stato d‟assedio”, così che il nuovo Primo Ministro 

in carica si pose alla testa delle forze armate, affrettandosi a dichiarare fedeltà e amicizia agli 

inglesi.  

La situazione si fece ancor più convulsa nei mesi successivi, quando l‟Italia entrò in guerra 

nel giugno 1940, e poco dopo „Alī  Māhir diede le sue dimissioni, lasciando la carica di Primo 

Ministro ad Aḥmad Hasanayn Pasha, il cui nuovo governo venne formato il 27 giugno 1940. 

Le vittorie conseguite dai britannici nel Deserto Occidentale, seguito dalla stabilizzazione dei 

confini e del fronte nella primavera dell‟anno successivo, facilitò la cooperazione tra le forze 

inglesi e quelle egiziane, che tuttavia non sembrava destinata a durare a lungo. Infatti, nel 

maggio dello stesso anno, „Alī Māhir, considerato potenzialmente sovversivo, venne 

confinato alla sua abitazione, e pochi giorni successivi, il 19 maggio 1941, Ḥasan al-Bannāʾ 

venne trasferito nell‟Egitto meridionale dal Ministero dell‟Educazione, costretto ad eseguire 

ordini militari egiziani. Il leader vi stabilì un nuovo quartier generale, continuando senza sosta 

le sue attività ma, dopo aver ottenuto l‟autorizzazione a tornare a casa al termine dell‟estate, 

venne nuovamente arrestato su richiesta del governo inglese, nell‟ottobre dello stesso anno, 

per aver criticato aspramente la politica britannica in Egitto.  

Una nuova offensiva tedesca lungo la linea del fronte del Deserto Occidentale provocò un 

peggioramento della situazione e del malcontento locale, aggravato da un raccolto scarso e da 

un taglio degli approvvigionamenti. La situazione si esacerbò a tal punto che il 1 febbraio 

1942 un corteo di studenti diede avvio ad una manifestazione pubblica, chiedendo a gran voce 

le dimissioni di  Ḥusayn Sirrī Pasha, che aveva assunto le redini del governo nel novembre 

1940.  

Il 6 febbraio 1942, soltanto alcuni giorni dopo le manifestazioni studentesche e l‟incontro 

dell‟ambasciatore inglese, Sir Miles Lampson, con Re Fārūq , venne sciolto il Parlamento e 

formato un nuovo governo per mano di Muṣṭafā al-Naḥḥās Pasha, allora leader del Wafd, che 

rimase in carica fino al termine della guerra, riuscendo a mantenere l‟ordine e la sicurezza 

interna necessaria alle forze britanniche per perseguire i propri interessi. Il governo rimase 

vittima della sua stessa corruzione interna, associata all‟acuirsi delle tensioni politiche 

presenti nel Paese, che portarono alla caduta del suo governo nell‟ottobre 1944. Tre giorni più 
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tardi l‟incarico di formare un nuovo governo venne affidato ad Aḥmad Māhir, che dichiarò 

guerra al potere dell‟Asse nel febbraio 1945, pagando quel gesto con la sua stessa vita.  

Dopo aver espresso la volontà di dichiarare guerra all‟Asse, Māhir venne aspramente criticato 

da una protesta capeggiata dai Fratelli Musulmani, insieme a un ampio gruppo di nazionalisti 

egiziani, tra cui figuravano anche alcuni esponenti del Wafd. Il 24 febbraio Māhir venne 

assassinato e al-Bannāʾ, inizialmente arrestato e sospettato di aver organizzato l‟uccisione, fu 

presto rilasciato grazie alla confessione dell‟assassino stesso, appartenente al Partito 

Nazionale. 

„Alī Māhir venne sostituito da Maḥmud Fahmi Al-Nuqrāshī Pasha, che governò il Paese dal 

25 febbraio 1945 al febbraio dell‟anno successivo, traghettando l‟Egitto fuori dal secondo 

conflitto mondiale. Egli provvide a porre sotto stretta sorveglianza le attività della Fratellanza 

e dei suoi sostenitori, dando avvio a quella che venne ricordata come “la grande minha”, il 

cui nome evoca le prime persecuzioni di cui furono vittima alcuni musulmani tradizionalisti e 

ortodossi, per volontà dei califfi omayyadi e dei primi califfi „abbasidi, influenzati dalle idee 

razionaliste dei mu‟taziliti. 
30

 

Quando vennero indette, nel gennaio 1945, nuove elezioni generali, i Fratelli Musulmani 

colsero in un quel preciso momento storico l‟occasione che aspettavano per entrare in politica, 

e al-Bannāʾ si candidò ad Ismā‟iliyya, mentre cinque suoi adepti scelsero altre località del 

Paese con l‟obiettivo di portare avanti i punti basilari del programma islamico. Il leader del 

Movimento vinse il primo turno, ma venne sconfitto al secondo, pare a causa di alcuni brogli 

elettorali.
31

 

Nel febbraio 1946, in seguito ad un‟immensa manifestazione popolare guidata da alcuni 

giovani della Fratellanza che chiedevano l‟indipendenza del Paese, al-Nuqrāshī abbandonò il 

suo incarico, e il suo ruolo venne consegnato nelle mani di Ismā‟īl Sidqī Pasha.  

Potendo contare su un sostegno popolare in continua crescita, al-Bannāʾ cominciò a dare una 

svolta sempre più politicizzata al suo Movimento, predicando l‟assoluta necessità di ottenere 

l‟indipendenza, anche attraverso una sollevazione popolare. Intanto, il 29 novembre 1947, il 

Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sancì la divisione della Palestina, con il sostegno 
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dell‟Unione Sovietica e degli Stati Uniti, provocando lo scoppio, pochi mesi più tardi, della 

prima guerra arabo-israeliana, durante la quale vennero inviati a prendere parte ai 

combattimenti diversi militanti dell‟Apparato Segreto, con l‟obiettivo di sostenere la 

resistenza. Gli inglesi, spaventati per l‟evolversi della situazione, fecero pressioni affinché il 

governo sciogliesse la Fratellanza, che venne posta fuori legge l‟8 dicembre 1948, sostenendo 

che il Movimento stava complottando per impossessarsi del potere. Inoltre, «tutti i beni dei 

Fratelli, le loro imprese, il loro denaro vennero sequestrati, le sezioni chiuse, proibite le 

attività e le pubblicazioni.» 
32

 

Le motivazioni alla base dell‟ostilità britannica nei confronti della Fratellanza sono di natura 

squisitamente politica. Già nel 1942, come si è evidenziato, il governo di Londra aveva 

organizzato un incontro tra il suo ambasciatore e al-Bannāʾ, con il preciso intento di 

raggiungere un accordo di collaborazione e un sostegno finanziario, consapevole della 

rilevanza politica del Movimento in Egitto. Il netto rifiuto da parte del suo fondatore 

compromise le future relazioni tra gli attori coinvolti e sancì un punto di non ritorno. Da 

questo momento in avanti iniziò una vera e propria repressione nei confronti della Fratellanza, 

caratterizzata da arresti, intimidazioni e dalla sospensione della pubblicazione dei due giornali 

settimanali del Movimento, al-Ta‟aruf e al-Suh‟a‟, e del celebre mensile al-Manār, proibendo 

l‟associazionismo e le riunioni, e costringendo la sua casa editrice a chiudere.
33

 Questo 

periodo, reso in arabo col termine minhā, rappresentò agli occhi dei Fratelli una vera e propria 

persecuzione nei loro confronti. 

L‟evoluzione storico-politica successiva, caratterizzata da un lungo periodo di lotte e 

incertezze, è intrinsecamente legata ad un‟escalation di violenza che investì il Paese, già 

scosso da una forte instabilità politica e da una situazione economica estremamente precaria. 

Presumibilmente negli anni Quaranta, dalla Fratellanza Musulmana cominciò ad svilupparsi 

una sezione speciale, conosciuta dai suoi stessi esponenti come al-niżām al-ḫaṣṣ, nota anche 

come al-ğihāz al-sirrī, ovvero l‟Apparato Segreto. In realtà, è difficile determinare 

storicamente una data precisa a partire dalla quale si possano avere informazioni certe 

riguardo alla creazione di questa cellula distaccata del Movimento. Come afferma lo stesso 

R.P. Mitchell: 
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«The members themselves have dated the beginning of the secret apparatus anywhere from 

1930 to 1947- one of the many reflections of the widespread ignorance within the Society 

concerning it.» 
34

 

Originariamente ispirato al concetto di ǧihād e sistematizzato all‟interno dell‟organizzazione 

dalla pressioni mosse dai nazionalisti, l‟Apparato Segreto venne considerato dai suoi stessi 

adepti come uno “strumento di difesa dell‟Islam e della Società” 
35

. Tale cellula cominciò ad 

intervenire ponendosi come difensore della Fratellanza stessa a partire dal 1943, agendo 

contro la polizia e il governo in carica, mosso da sentimenti di insoddisfazione e di rancore - 

ampiamente diffusi tra la popolazione egiziana - nei confronti della leadership nazionale, 

accusata di aver tradito i propri impegni durante la guerra. Uno degli obiettivi principali di 

questa sezione era quello di dare vita a gruppi di militanti della resistenza armata, pronti a 

combattere contro le truppe inglesi, se queste ultime avessero deciso di eliminare i loro 

oppositori. Nel 1944 l‟Apparato iniziò anche ad infiltrarsi all‟interno del movimento 

comunista, da poco presente nel Paese, e considerato uno dei principali nemici degli Iḫwān. 

L‟anno successivo, nel settembre 1945, la Fratellanza organizzò una sessione plenaria, 

riaffermando i principi espressi in occasione della Quinta conferenza, tenutasi nel 1939, e al-

Bannāʾ colse l‟occasione per presentare un insieme di statuti, noti come Qānūn  al-Niẓām al-

„Asalī li Hay‟at al-Iḫwān al-muslimīn al-„Amma, che rimasero, nonostante alcune modifiche, 

alla base dei pilastri del Movimento. Allo stesso tempo, la Fratellanza, sulla base di quanto 

stabilito dalla legge 49/1945 in merito alla beneficenza organizzata e al lavoro sociale, 

consegnò la sua documentazione ufficiale al Ministero degli Affari Sociali, incaricato di 

svolgere delle ispezioni. Il Ministero decise che l‟organizzazione della Fratellanza 

Musulmana era di tipo “politico, sociale e religioso”, e dichiarò che gli aiuti e i fondi 

governativi  disposizione per le società di welfare sarebbero stati messi a disposizione 

soltanto per alcune delle sue attività.
36

 La Società si divise in due parti, una delle quali, 

denominata “sezione del welfare e dei servizi sociali”, venne resa in parte indipendente, con 

un proprio responsabile, un insieme di regolamenti, una sua organizzazione e gerarchia, 

incaricata di mantenere i rapporti col Ministero degli Affari Sociali. Evidentemente, al-Bannāʾ 

voleva creare una sorta di scudo di protezione nei confronti servizi della Fratellanza, 

                                                 

34
 Ivi, p. 30. 

35
 Ivi, p. 32. 

36
 Ivi, p.36. 



33 

 

inserendola in un filone di legalità. Questa sezione del Movimento cominciò a prodigarsi in 

numerose attività di welfare e sostegno alla popolazione, istituendo scuole e istituti per 

l‟insegnamento a ragazzi, ragazze e adulti illetterati, dando vita anche ad alcune piccole 

industrie, con l‟obiettivo di dimostrare la validità del sistema economico islamico, e infine 

intervenendo con attività sociali nelle aree rurali, e con contributi assistenziali di tipo medico 

negli ospedali e nelle cliniche.  

Il 28 dicembre al-Nuqrāshī fu assassinato da un membro dell‟Apparato Segreto, ormai 

sfuggito alle redini del controllo del Movimento stesso e il suo successore, Ibrāhīm „Abd al-

Hādī, proseguì con una feroce repressione nei confronti della Fratellanza, arrestando i membri 

più influenti e ponendo sotto stretta osservazione lo stesso al-Bannāʾ, il quale, consapevole di 

non poter più contare su un accordo con il governo, scrisse un breve opuscolo intitolato Qawl 

Faṣl, in cui metteva nero su bianco le sue opinioni sugli avvenimenti di quei mesi. Il volume, 

pubblicato inizialmente alla fine del 1949, e fatto circolare clandestinamente, denunciava le 

vere cause della dissoluzione della Fratellanza, sostenendo che molti membri erano stati 

sottoposti ad arresti di massa senza accusa, salvo poi subire torture, ed essere vittime della 

privazione del proprio lavoro, dei propri beni, diventando oggetto di censura e indagini senza 

fine. Come delineato dalla stesso R.P. Mitchell, tra le vere motivazioni alla base della 

dissoluzione del movimento c‟erano:  

«[…] foreign pressure, preparation for negotiations with the British and the Zionists, a wish 

to divert attention from the failures in Palestine, preparation for coming elections, and the 

hidden fingers of „international Zionism, communism, and the partisans of atheism and 

depravity».
37

 

Qawl Faṣl fu l‟ultimo lavoro redatto da al-Bannāʾ. Il 12 febbraio 1949, mentre stava 

rientrando a casa insieme ad un suo aiutante, di nome „Abd al-Karīm Manṣūr, due uomini si 

avvicinarono al taxi sul quale stavano viaggiando, e spararono. Sembra che egli fosse riuscito 

a scendere dall‟auto e ad inseguire i suoi aggressori per qualche metro, salvo poi tornare 

indietro a soccorrere il compagno, anch‟egli rimasto gravemente ferito. Morì lo stesso giorno, 

a causa di una grave emorragia, dopo essere stato trasferito in ospedale. Si ritiene che un 

funzionario governativo avesse perfino raggiunto l‟ospedale, proibendo ai medici di curarlo.
38
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La morte del leader della Fratellanza Musulmana sembrava essere già stata, in qualche modo, 

profeticamente preannunciata quando aveva detto ai suoi seguaci che il suo mancato arresto 

da parte del governo si era tramutato nella sua condanna a morte. 
39

 

Le prove presentate durante le numerose indagini e processi che seguirono all‟omicidio 

sembrarono avvalorare la tesi secondo cui si trattava di un atto organizzato dal primo ministro 

e portato a termine dai servizi segreti egiziani, come dimostrato dal numero di targa dell‟auto 

su cui viaggiavano gli esecutori.
40

 Tutte le persone coinvolte furono processate, ma soltanto 

quando gli ufficiali dell‟esercito riaprirono in caso dopo la Rivoluzione del 1952.  

In seguito ai funerali di al-Bannāʾ, la cui cerimonia era stata presenziata da carri armati e auto 

blindate, il primo ministro, „Abd al-Hādī, raddoppiò le misure di sicurezza in tutto il Paese, 

inaugurando al contempo una nuova ondata di arresti, mentre l‟Egitto viveva il suo più acuto 

periodo di “insostenibile tensione, terrone, e tirannia”
41

.  

 

1.2  La rivoluzione dei Liberi Ufficiali e l’esperienza 
nasseriana 
 

Il 23 luglio 1952, al culmine del malcontento dilagante nel Paese, l‟esperienza monarchica 

venne definitivamente conclusa, detronizzando Re Farūq per mezzo di un colpo di stato 

organizzato dai Liberi Ufficiali, alla cui testa si trovava Muḥammad Naǧīb, che divenne il 

primo presidente della Repubblica egiziana, proclamata l‟anno successivo. La Fratellanza 

Musulmana aveva sostenuto la Rivoluzione, incontrando più volte, nel corso degli anni 

Quaranta, i diversi esponenti dei Liberi Ufficiali, tra cui lo stesso Anwar al-Sādāt, futuro terzo 

presidente egiziano, che aveva avuto diversi rapporti con al-Bannā. Come descrive lo stesso 

Mitchell: 

«Anwar al-Sadat, a member of the revolutionary group, was the officer whom Banna had his 

first meeting. Whom Sadat represented at the time is not clear, but he was in the army and 

refers to groups planning revolution. […]The two established a ready rapport and began a 

series of meetings which lasted for over two years. Sadat goes on to suggest […] that as early 
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as 1938 the idea of revolution had taken root in the army, and that the revolutionary group 

sought support within the existing power structure.»
42

  

L‟anno precedente allo scoppio della rivoluzione, nel 1951, la Fratellanza aveva scelto il suo 

nuovo leader, Ḥassan Ismā‟īl al-Huḍaībī, rinomato giudice, avverso all‟uso della violenza e 

fervido ammiratore del suo predecessore. Le motivazioni che spinsero il movimento a 

scegliere al-Huḍaībī non sono del tutto chiare, ma sembra che il suo percorso professionale e 

le sue idee potessero giovare alla Fratellanza che, sebbene dichiarata sciolta e proibita, 

sperava di riconquistare maggiori margini di rispettabilità, in vista di un suo ritorno alla 

legalità.
43

  

Il nuovo leader, profondamente avverso all‟Apparato Segreto, responsabile di disordini e di 

fomentare il malessere sociale, aveva sostenuto la rivoluzione, aiutando a mantenere l‟ordine 

pubblico, proteggendo al contempo gli stranieri presenti nel Paese e le minoranze, e 

sostenendo attivamente i Liberi Ufficiali. Soltanto due anni dopo sua alla proclamazione 

come presidente della Repubblica, nell‟aprile 1954, Naǧīb venne espulso dal Consiglio di 

comando, mentre Ğamal „Abd al-Nāṣer, formalmente primo ministro, divenne di fatto la 

nuova guida del Paese.
44

 Da questo momento in avanti i rapporti tra la Fratellanza e il nuovo 

governo in carica cominciarono ad incrinarsi sotto il peso di diversi interessi e di sfiducia 

reciproca; mentre gli Ufficiali dimostrarono la propria riluttanza a condividere il potere, i 

Fratelli spingevano affinché venisse promulgata una nuova Costituzione islamica.  

Il 26 ottobre 1954, mentre si trovava ad Alessandria, al-Nāṣer fu vittima di un attentato da 

parte di un esponente dell‟Apparato Segreto. Rimasto illeso dai colpi di pistola, il leader dei 

Liberi Ufficiali scatenò una feroce repressione contro la Fratellanza: diversi membri della 

cellula responsabile dell‟attacco furono massacrati come rappresaglia, mentre al-Huḍaybī e 

altre personalità di spicco del Movimento vennero condannati all‟ergastolo, insieme 

all‟arresto di migliaia di sostenitori e simpatizzanti della Fratellanza. Nāṣer dimostrò di saper 

sfruttare al meglio la situazione a proprio vantaggio, cogliendo l‟occasione per eliminare la 

scomoda presenza di Naǧīb dalla scena politica: accusato di essere coinvolto nella 

pianificazione dell‟attentato, venne posto agli arresti domiciliari.  
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Mentre al-Nāṣer veniva formalmente eletto, nel 1956, Presidente della Repubblica e avviava 

una serie di riforme tese e modernizzare e industrializzare il Paese, attraverso diverse grandi 

opere, tra cui la costruzione della diga di Assuan, il monopartitismo diveniva l‟unica opzione 

politica possibile. Dopo aver eliminato il Raggruppamento della Liberazione, che convogliava 

i diversi partiti egiziani in un unico complesso, diede vita all‟Unione nazionale, promulgando 

una nuova costituzione ed avviando quel preciso progetto politico noto come socialismo 

nasseriano, brillantemente riassunto nella parole di Campanini: 

«Sul piano ideologico, il socialismo nasseriano […] enfatizzava il ruolo dello stato invece di 

prevederne la dissoluzione, si richiamava esplicitamente ai valori religiosi dell‟Islam anziché 

essere ateo. Un socialismo le cui basi morali erano islamiche, ma la cui prassi politica era 

del tutto laica: un progetto originale, dunque, un tentativo di governare laicamente seppure 

su uno sfondo ideologico connotato in senso religioso.» 
45

 

L‟esperienza nasseriana fu tuttavia anche contraddistinta da arresti e torture a diversi militanti 

della Fratellanza, ventuno dei quali furono giustiziati in carcere nel giugno 1957, mentre 

moltissimi altri si dispersero nel territorio, o lasciarono l‟Egitto. L‟emblema della tragica 

esperienza nasseriana fu, in qualche modo, il famoso intellettuale, scrittore e letterato 

egiziano, di nome Sayyid Quṭb che venne investito dallo stesso leader della Fratellanza della 

carica di responsabile per i militanti incarcerati e vittime dei campi di concentramento 

nasseriani. Sayyid Quṭb, autore del celebre volume La giustizia sociale nell‟Islam, nonché 

propugnatore di uno stato basato sui dettami coranici, divenne uno dei principali testimoni 

delle sevizie e delle torture inflitte ai Fratelli incarcerati. Come descrisse lo stesso Kepel:  

«Sayyid Qutb è inorridito dalla barbarie mostrata dai carcerieri, dalla disumanità con cui 

lasciano morire i feriti […], è allora che Qutb perde ogni illusione sulla natura musulmana 

del regime nasseriano.» 
46

 

Verso la metà degli anni Cinquanta, i militanti sfuggiti al carcere cominciarono a 

riorganizzarsi, seppur clandestinamente, mentre nel 1956 i prigionieri non ancora condannati 

furono liberati. E‟ in questo scenario confuso che il Movimento cominciò ad elaborare 

posizioni differenti; mentre la figlia del celebre intellettuale egiziano, Zaynab al-Ġazālī, si 
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pose alla guida dell‟Associazione delle Donne Musulmane con l‟intento di sostenere le 

famiglie dei militanti rimasti uccisi o detenuti, collaborando significativamente al 

mantenimento della coesione all‟interno della Fratellanza in un momento di profondo 

squilibrio, altri membri abbracciarono il pensiero radicale di Quṭb, perseguendo l‟obiettivo di 

vendicarsi della repressione innescata da Nāṣer. 

Il decennio successivo inaugurò una seconda ondata di repressione. Nel 1965 infatti il 

governo annunciò di aver individuato un complotto rivoluzionario pianificato dalla stessa 

Fratellanza ed ordinò l‟arresto di quasi ventimila suoi sostenitori, molti dei quali, tra cui la 

stessa figlia di al-Ġazālī, furono sistematicamente torturati, mentre il villaggio di Kardasa,
47

 

sospettato di ospitare molti dei presunti rivoluzionari, venne completamente raso al suolo.
48

  

L‟esperienza nasseriana mise in luce tutte le sfaccettature e le difficoltà della Fratellanza, 

indebolita da prese di posizione ideologiche molto distanti far loro, che includevano diversi 

obiettivi politici, la necessità di costituire uno stato islamico e la condotta spesso violenta 

dell‟Apparato Segreto, ormai del tutto fuori controllo rispetto alla leadership ufficiale, 

profondamente destabilizzata dalla perdita della sua guida carismatica. Inoltre, la dura 

repressione di cui fu protagonista il Movimento contribuì a delineare un atteggiamento 

politico più lungimirante e prudente nei confronti delle istituzioni e delle personalità di volta 

in volta al potere. Allo stesso modo, il pensiero riformista di Quṭb, considerato un martire 

dopo la sua impiccagione, si instillò nell‟animo di moltissimi adepti della Fratellanza, che 

cominciarono a sviluppare un‟ideologia più radicale e concettualmente molto differente e 

falsata rispetto a quella teorizzata da al-Bannāʾ negli anni Venti.  

 

 

 

 

                                                 

47
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1.3  La politica di Sādāt e l’emergere dell’islamismo militante  
 

La morte di Nāṣer, avvenuta nel 1970, inaugurò una nuova fase della politica egiziana, di cui 

il neo presidente, Anwar al-Sādāt, ne fu protagonista indiscusso. Si riteneva che Sādāt, uno 

dei Liberi Ufficiali responsabili della caduta della monarchia di re Farūq, avrebbe proseguito 

la politica nasseriana, sviluppando il socialismo promosso dal suo precursore. In realtà, la 

Guerra dei Sei Giorni contro Israele
49

 e le condizioni economiche e sociali del Paese avevano 

messo in risalto tutte le carenze strutturali del progetto socialista di Nāṣer, che aveva invano 

tentato di assicurare una posizione di prestigio internazionale all‟Egitto.  

Sādāt provvide invece a disfarsi dell‟élite filo-nasseriana ancorata al potere, arrestando molti 

dei suoi sostenitori, e promulgando, sempre nel 1971, una nuova Costituzione che garantiva 

poteri eccezionali al Presidente della Repubblica, avviando al tempo stesso una politica di 

apertura economica e politica, che prese il nome di Infitāh (in inglese, Open Door Policy). 

Dal punto di vista strettamente economico, si cercarono di realizzare grandi opere, 

modernizzando le industrie, favorendo gli investimenti stranieri
50

 e stimolando la circolazione 

del capitale, liberalizzando al contempo molte transazioni e privatizzando interi settori, al fine 

di limitare il più possibile l‟intervento statale. Tuttavia, gli sforzi compiuti per rendere il 

Paese maggiormente competitivo agli occhi della politica internazionale, sembrarono non 

portare i risultati sperati: l‟aumento della corruzione e dell‟inflazione si accostò a disparità 

economiche e salariali sempre maggiori tra le diverse classi, a cui seguì una forte tensione 

sociale, spesso esplosa in conflitti e manifestazioni violente, soprattutto verso la fine degli 

anni Settanta. Lo Stato, incapace di far fronte alle pressioni interne e alle spese pubbliche, fu 

costretto a richiedere prestiti al Fondo Monetario Internazionale, ricevendo anche sussidi 

economici provenienti dall‟estero. 
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Il nuovo presidente, costretto a fare i conti con una crescita sempre più incontrollata e 

pericolosa dell‟islamismo militante e radicale, nato dalle ceneri del malcontento popolare e 

del fallimento del progetto socialista, avviò una parziale opera di apertura politica, chiudendo 

i campi di concentramento nasseriani, liberando i militanti ancora reclusi, e ponendo fine 

all‟Unione socialista araba, che aveva rappresentato l‟unico partito presente durante la 

Presidenza di Nāṣer. Nel 1976 indisse delle prime libere elezioni, consentendo negli anni 

successivi la nascita di altri partiti e provvedendo alla formazione di tre orientamenti politici, 

rappresentativi degli interessi degli elettori di centro, destra e sinistra.
51

 Come delineato da 

Campanini: 

«[…] Sadat voleva fare dell‟Islam un‟arma di governo, [ma] senza i musulmani, confiscando 

cioè a suo pro la simbologia religiosa, [e] cercando di evitare che le forze religiose 

interferissero con le sue decisioni.» 
52

 

Alcuni anni prima, esattamente nel 1971, Sādāt aveva emanato una legge che nazionalizzava 

le moschee, le quali passarono sotto il diretto controllo del Ministero del Waqf; tuttavia la 

creazione e l‟espansione di molte organizzazioni islamiche rimasero di fatto impermeabili a 

questo provvedimento, dal momento che il Ministero non includeva tutti i gruppi gestiti da 

associazioni apolitiche. La ğam‟iyyat islāmīyya, ad esempio, si dimostrò estremamente abile 

nel compenetrare all‟interno del tessuto universitario, divenendo non solo un ulteriore 

elemento di destabilizzazione per la politica di Sādāt, ma anche uno dei tanti promotori del 

discorso islamista.  

Sādāt tentò di ingraziarsi i movimenti islamisti che andavano annidandosi sempre più 

capillarmente nel tessuto sociale egiziano, in particolar modo tra le nuove generazioni, 

temendo la presenza comunista infiltrata nei campus universitari. Per questo motivo il 

presidente concesse un‟amnistia generale, nel 1975, che permise a molti Fratelli di lasciare le 

carceri e di ricostruire lentamente il movimento, di fatto ancora illegale. Come delineato 

brillantemente da Campanini nella sua analisi: 

                                                 

51
 Si trattò di un‟apertura soltanto apparente e irrisoria, dal momento che il Partito nazionale democratico 

controllava la quasi totalità dei seggi e che la maggioranza degli altri partiti erano dichiaratamente 

filogovernativi. 
52

 M. Campanini, Storia dell‟Egitto contemporaneo, Edizioni Lavoro, Roma 2005, cit., p. 231. 



40 

 

«La storia moderna dei Fratelli Musulmani nasce dalle ceneri prodotte durante questo 

periodo, e dalla ripresa di valori e pratiche dell‟epoca di al-Banna, adattate al nuovo 

contesto sadatiano che permetterà al movimento una riorganizzazione teorica e pratica.»
53

 

Sādāt, che voleva proporsi agli occhi del suo stesso popolo come il presidente credente, non 

riuscì tuttavia a trovare un punto di equilibrio con la Fratellanza Musulmana che, nel 1973, in 

seguito alla morte del suo leader al-Huḍaybī, designò come nuova Guida Suprema ʿUmar al-

Tilmisānī. Quest‟ultimo, pur rifiutandosi di allearsi con il Presidente egiziano, che aveva 

offerto alla Fratellanza la piena legittimità politica per mezzo della registrazione ufficiale, 

cercò di conferire al Movimento un riconoscimento formale, disconoscendo l‟uso della 

violenza, favorendo il dialogo con le altre fazioni politiche e, soprattutto, promuovendo una 

seconda ondata di islamizzazione del tessuto sociale, in contrapposizione al secolarismo 

nasseriano degli anni precedenti.
54

  

Proprio in un‟ottima di re-islamizzazione, il Movimento diede nuovo slancio alla 

predicazione, detta ḥaraka, rimpadronendosi dei propri mezzi di comunicazione ufficiali. Dal 

1976 infatti, la Fratellanza riprese la pubblicazione della rivista “al-Da‟wa”, principale 

veicolo di diffusione del proprio messaggio, nonché di legittimazione politica, attraverso 

un‟abile riscrittura della storia e dell‟operato dell‟organizzazione. La rivista si concentrava 

molto anche sulla questione palestinese, criticando apertamente la politica estera di al-Sādāt, 

in particolar modo gli accordi di Camp David e il trattato di pace con Israele del 1979.
55

 

Un‟altra organizzazione sorta invece all‟inizio del secolo scorso, la Ğam‟iyya al-šar‟iyya, “è 

considerata ancora oggi una delle più importanti associazioni caritatevoli nel panorama 

egiziano per capillarità e risorse a disposizione.”
56

 Notevolmente strumentalizzata e 

manovrata dal regime nasseriano, fu successivamente esentata dalla nazionalizzazione delle 

moschee, e divenne ben presto uno strumento di contatto tra l‟establishment sadatiano e il 

tessuto sociale. I Fratelli, consapevoli dell‟importanza rivestita da questa organizzazione, vi si 

infiltrarono capillarmente, instaurando al contempo contatti con il crescente movimento 
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studentesco che, dalle contestazioni del 1968
57

, era divenuto sempre più politicizzato. 

Principale promotore della libertà d‟espressione e di una maggior partecipazione ai processi 

decisionali, il movimento guidato dagli studenti divenne, verso la metà degli anni Settanta, 

appannaggio di diversi gruppi islamisti radicali, responsabili di comportamenti violenti e 

prassi terroristiche. Nel 1977 Sādāt, profondamente turbato per la svolta radicale che l‟Egitto 

andava assumendo, arrivò al punto di chiedere il sostegno dei Fratelli per arginare questi 

movimenti. La Fratellanza condannò queste formazioni radicali e il loro operato, così come 

“la cieca repressione che era poi spesso la causa principale di questa radicalizzazione di 

molti giovani”
58

 

La Fratellanza dimostrò, tuttavia, di non essere incondizionatamente legata alle idee del 

Presidente; in particolar modo divergeva a proposito della teoria secondo cui la politica 

doveva rimanere al di fuori dell‟ambito universitario. Il Movimento cercò poi di sfruttare la 

situazione a proprio vantaggio, conquistando le simpatie dei giovani, offrendo loro un 

sostegno legale, da parte dei propri avvocati, in cambio della loro adesione alla Fratellanza. 

Sādāt, ormai isolato e del tutto privo di sostegno a causa degli accordi di pace con Israele 

siglati a Camp David, che gli erano costati la perdita di numerosi suoi sostenitori, avviò 

un‟ondata di arresti contro diverse organizzazioni islamiche, e svariati militanti ed esponenti 

della Fratellanza finirono in carcere
59

. 

Nel 1980, dopo un lungo e meticoloso processo di revisione della legislazione egiziana, la 

Costituzione venne modificata, accogliendo una delle principali richieste della Fratellanza 

Musulmana
60

, da sempre sostenitrice dell‟applicazione della Šarī‟a. L‟articolo 2 del testo 

costituzionale venne emendato, modificandolo con le seguenti parole: 

61
 «ِجبدٜء اٌشش٠ؼخ اإلعال١ِخ ٠غت أْ رىْٛ اٌّظذس اٌشئ١غٟ ٌٍزشش٠غ»

Il 6 ottobre 1981, mentre partecipava ad una parata militare nella capitale, Sādāt venne 

raggiunto da alcuni colpi di pistola sparati da diversi esponenti di gruppi islamisti radicali 
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appartenenti a al-Ğiḥād e al-Ğamā‟at al-Islāmiyya. A nulla gli valse il Premio Nobel per la 

Pace di cui era stato insignito nel 1978: Sādāt perse la vita per mano di quella stessa corrente 

islamista radicale che aveva tentato di tenere a freno durante la sua presidenza, e che aveva 

poi provato a schiacciare, durante gli ultimi anni al governo, quando ogni speranza di dialogo 

e confronto sembrava ormai del tutto sfumata.  

 

1.4 La presidenza di Mubārak alla luce dei rapporti con la 
Fratellanza Musulmana 

 

Gli anni Ottanta inaugurarono una nuova epoca presidenziale, di cui Muḥammad Ḥosnī 

Sayyid Ibrāhīm Mubārak fu protagonista indiscusso. Già vicepresidente durante il governo del 

suo predecessore, Mubārak, che anch‟egli poteva vantare su una lunga e brillante carriera 

militare, proseguì la politica di apertura economica avviata negli anni Settanta, provvedendo a 

smantellare ulteriormente il settore pubblico e conferendo una svolta capitalista al sistema 

economico egiziano. Consapevole della pericolosa ondata islamista sempre più presente e 

infiltrata nella società civile, il neo presidente intraprese un‟iniziale politica di distensione e di 

liberalizzazione della stampa, sostenendo la libertà di espressione e di circolazione delle idee. 

I Fratelli Musulmani, prima con al-Tilmisānī e successivamente con Muḥammad  Ḥamid Abū 

al-Naṣr, suo successore a partire dal 1986, approfittarono di questo clima di distensione per 

radicarsi ulteriormente nel tessuto sociale egiziano, con l‟obiettivo ultimo di conquistare i 

seggi.  

Questa prima fase, definita dagli storici, del disinteresse e della tolleranza, perdurò lungo tutto 

il corso degli anni Ottanta, fino a quando Mubārak non avviò una seconda fase, caratterizzata 

invece da un clima di maggiore tensione e sospetto da parte del governo. I Fratelli, 

dimostrando di accettare le regole del gioco democratico, e di saper brillantemente incarnare 

le proprie idee e convinzioni in una prassi concreta, conquistando sempre maggiore fiducia e 

rappresentanza nel popolo, divennero, agli inizi degli anni Novanta, una potenziale minaccia 

per il governo di Mubārak, che tentò di arginare il loro operato. 

La legge 114/1983 per le elezioni dell‟anno successivo, nonché la legge 188/1986 per quelle 

del 1987, prevedevano uno sbarramento dell‟8% al fine di arginare l‟azione 
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dell‟opposizione.
62

 Tale sistema, basato sull‟incentivazione alla formazione di diverse 

alleanze politiche, venne recepito dalla Fratellanza che si alleò, per le elezioni del 1984, al 

partito del neo-Wafd, erede del suo predecessore storico, riuscendo, nonostante il Movimento 

fosse ancora di fatto illegale, ad ottenere otto seggi. I due alleati, sebbene politicamente coesi 

per favorire i propri interessi, mantennero posizioni ideologiche assai differenti: mentre il neo 

Wafd sosteneva una politica di liberismo conservatore e democratico, i Fratelli non avevano 

ancora abbandonato la volontà di realizzare una società islamica, basata sui principi religiosi, 

sociali e morali imposti dalla Šarī‟a. Così alle elezioni successive, che si tennero nel 1987, i 

seguaci di al-Bannāʾ, si allearono con il Partito del Lavoro e con il Partito dei Liberali, e 

riuscirono ad ottenere un incredibile appoggio popolare, guadagnando ben trentotto seggi e 

divenendo la prima forza di opposizione nel Paese. Il loro slogan, chiaro e conciso, si 

dimostrò eccezionalmente persuasivo: 

 »اٌؾً ٘ٛ اإلعالَ«

«L‟Islam è la soluzione» 

Parallelamente a questo percorso politico, i Fratelli Musulmani si adoperarono anche per 

guadagnarsi fiducia e sostegno in tutti quegli attori sociali che, da un decennio ad ora, stavano 

prepotentemente emergendo nel panorama egiziano: i campus universitari, i sindacati, gli 

ordini professionali e le associazioni caritatevoli.
63

 

I Fratelli, cercando di sopperire alle carenze statali nell‟ambito del welfare, avviarono in 

questo modo delle azioni e delle iniziative mirate, con il duplice obiettivo di migliorare 

sensibilmente le condizioni della popolazione e, conseguentemente, di assicurarsi il loro 

sostegno e la loro rappresentanza. In ambito accademico, il Movimento offrì il proprio 

sostegno agli studenti in difficoltà, vendendo loro i libri di testo a prezzi inferiori, 

organizzando gruppi di studio, provvedendo a curare in parte le proprie spese ed affiancandosi 

anche ai docenti, lottando per ottenere aumenti salariali, assistenza sanitaria e alloggi a carico 

dell‟università. Grazie a questo intervento diretto quanto concreto, i Fratelli riuscirono ad 

ottenere la maggioranza dei seggi nei vari organi di rappresentanza, assicurandosi anche la 
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direzione di diversi club degli insegnanti, presso le maggiori università del Paese, quali 

Assiut, il Cairo, Alessandria e Zaqaziq.
64

 

Conquistata la rappresentanza all‟interno di queste organizzazioni, i Fratelli si adoperarono 

per abbattere corruzione e sprechi, sfruttando le risorse già esistenti e cercando di 

implementare i servizi assistenziali a cui lo Stato non poteva sopperire, provocando un 

interessante aumento della partecipazione interna. Inoltre, la Fratellanza dimostrò grande 

capacità politica, non candidandosi mai alle elezioni come membri indipendenti o alla 

presidenza dei consigli direttivi, dato che il loro obiettivo ultimo era quello di conquistare una 

direzione sostanziale dell‟attività sindacale o di altro tipo. Gli Iḫwān, desiderosi di non 

scontrarsi con il regime al potere, presero l‟abitudine di inserire “nelle loro liste personalità 

che non facevano propriamente parte della Fratellanza, ma che ne sostenevano il programma 

e le pratiche.”
65

 

I sindacati egiziani, il cui numero e la cui iscrizione era andata aumentando esponenzialmente, 

di pari passo all‟incremento della scolarizzazione durante il regime nasseriano, avevano 

conosciuto una politicizzazione sempre maggiore, alla luce di un crescente malcontento da 

parte delle nuove generazioni di giovani che, sebbene potessero vantare un titolo di studio e 

una qualificazione professionale più elevata rispetto ai propri genitori, si trovavano spesso 

senza prospettive, a causa di un mercato incapace di assorbire nuova forza lavoro. 

I Fratelli musulmani si inserirono all‟interno di quei sindacati ed ordini professionali più 

elevati e “riuscirono tra gli anni Ottanta e Novanta a controllare i cinque politicamente più 

attivi: medici, ingegneri, farmacisti, scienziati e avvocati.”
66

 

La chiave del successo della Fratellanza può essere racchiusa nell‟immagine richiamata da 

Campanini, con il “deputato dispensatore di servizi ”. E‟ infatti proprio grazie al suo profondo 

radicamento sociale, ai suoi servizi caritatevoli e assistenziali, al suo interesse nei confronti 

delle svariate classi sociali presenti sul territorio, che il movimento è riuscito ad espandersi, 

ampliando le proprie potenzialità esplorative ed esercitando l‟attitudine al compromesso. 

L‟organizzazione aveva cercato infatti fin da subito di mantenere saldi rapporti con il potere, 

in particolar modo dopo il periodo della repressione nasseriana, che aveva caratterizzato un 
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momento di profonda destabilizzazione per l‟organizzazione. I Fratelli, figli di un‟ideologia 

che predicava un‟islamizzazione pacifica, dal basso, e che escludeva ogni forma di lotta 

violenta o dispotica, erano riusciti a guadagnarsi uno spazio politico, tra le fila 

dell‟opposizione, attraverso cui far sentire la propria voce.  

La terza fase, definita dello scontro, venne inaugurata agli inizi degli anni Novanta quando 

Mubārak tentò in tutti i modi di arginare l‟attività della Fratellanza, attraverso diverse nuove 

leggi, volte ad impedire la rielezione ai sindacati professionali dei suoi membri e di quelli 

appartenenti ad altri gruppi islamisti. Il Presidente tentò di ostacolare tutte le organizzazioni 

non inserite all‟interno di un partito, che potevano mettere in discussione la sua autorità 

governativa, sia in ambito nazionale che internazionale.
67

 

Mubārak, in vista delle elezioni parlamentari del 1990, istituì infatti nuove regole restrittive, 

provocando l‟ira dell‟opposizione, che decise, insieme alla Fratellanza, di boicottare le 

elezioni, sperando di riuscire ad esercitare in tal modo una forte pressione sociale. Nello 

stesso anno i Fratelli diedero vita al Comitato per il coordinamento dell‟azione sindacale, con 

l‟obiettivo di coadiuvare gli sforzi dei diversi sindacati presso i quali la Fratellanza aveva 

ottenuto la rappresentanza. Il comitato avanzò delle richieste molto importanti, quali 

l‟annullamento della legge sullo stato d‟emergenza
68

, in vigore fin dal 1981, l‟effettiva libertà 

d‟espressione e di riunione, il rispetto dei diritti umani, la possibilità di fondare giornali e la 

garanzia di una maggior autonomia sindacale.  

Gli anni Novanta, caratterizzati da diversi attacchi terroristici di matrice islamica, di cui 

l‟attentato di Luxor del 1997 rappresenta forse il caso più emblematico, divennero il terreno 

ideale per attuare una decisa repressione delle forze di opposizione al regime, inclusa la 

Fratellanza, che subì arresti e processi di massa d‟innanzi ai tribunali militari, e venne così 

arginata alle elezioni parlamentari del 1995.  

Nel settembre 1999, mentre stava visitando alcuni nuovi impianti industriali di Port Sa‟īd, 

Mubārak venne aggredito da un estremista quarantenne, al-Sayyid Ḥusayn Sulaymān, 
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riuscendo a ferirlo leggermente ad una mano, prima di essere freddato dai soldati 

dell‟esercito. Ancora una volta, il governo procedette con una nuova ondata di arresti e 

processi sommari, che finirono per colpire inevitabilmente anche la Fratellanza. 

L‟anno successivo, nel 2000, si tennero nuove elezioni e il Movimento di al-Bannāʾ vi 

partecipò attivamente, schierandosi a favore delle minoranze copte presenti sul territorio, ma 

anche in difesa delle donne. Come viene illustrato nel volume a cura di Campanini: 

«Ci si concentrò maggiormente sul programma individuale dei singoli candidati più che su 

un programma generale. Si privilegiarono quindi i legami del singolo candidato sul 

territorio, nonché la rete di contatti costruiti attraverso l‟attivazione di servizi di assistenza 

sociale […]. Si evitarono dimostrazioni di forza attraverso manifestazioni di piazza per non 

irrigidire l‟atteggiamento del regime nei loro confronti.» 
69

 

I Fratelli Musulmani si dimostrarono inoltre estremamente capaci di sfruttare i mezzi di 

comunicazione a loro vantaggio, permettendo così di diffondere il proprio messaggio e il loro 

programma su vasta scala, anche attraverso la creazione del loro primo sito web ufficiale
70

, 

fondato proprio in quest‟occasione. Grazie alla loro efficace opera di proselitismo riuscirono a 

guadagnare diciassette seggi, riconfermandosi la principale forza di opposizione. 

In questi anni erano sorti anche diversi nuovi attori politici, propri di una società civile 

soffocata da una censura e da un controllo poliziesco di fatto ormai intollerabili. Tra questi, 

assunse grande preminenza il Movimento egiziano per il Cambiamento, noto più 

semplicemente come Kifāya (Basta!), il cui stesso significato è evocativo della situazione in 

cui versava il Paese, stretto nella morsa di un capitalismo e di una corruzione dilagante 

ovunque, incapace di produrre un reale miglioramento delle condizioni della popolazione.  

Kifāya, che era stato fondato anche grazie all‟appoggio della Fratellanza, era andato 

diversificando i propri obiettivi, spostando le rivendicazioni dal piano della politica estera, la 

questione palestinese in primis, a quella interna, richiedendo una maggior democratizzazione, 

libere elezioni e riforme costituzionali volte a limitare gli enormi poteri di cui godeva il 

presidente egiziano.  
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Le elezioni parlamentari successive, nel 2005, furono nuovamente oggetto di ampie proteste e 

contestazioni da parte dei rappresentanti dell‟opposizione, che denunciarono imbrogli 

elettorali, scendendo in piazza, organizzando manifestazioni e cercando di attirare l‟attenzione 

dell‟opinione pubblica internazionale su quanto stava accadendo in quei mesi in Egitto. I 

Fratelli, che pur presero parte alle proteste nel maggio dello stesso anno insieme agli 

esponenti di Kifāya, si allontanarono poi progressivamente dal movimento di protesta, 

assumendo un atteggiamento maggiormente pragmatico e ambiguo nei confronti del regime. 

Si sostiene che esistesse un accordo tra le classi dirigenziali della Fratellanza e il Presidente, 

per cui i primi avrebbero ottenuto una maggiore visibilità sulla scena politica egiziana, 

legittimando, in cambio, la presenza di Mubārak.
71

 

Grazie a questo suo atteggiamento lungimirante e incline al compromesso, la Fratellanza 

riuscì ad ottenere un risultato inaspettato: 88 seggi dell‟Assemblea del Popolo su un totale di 

444, vale a dire un quinto del numero totale, trasformandosi così nel primo gruppo 

parlamentare in assoluto dopo il Partito Nazional Democratico di Mubārak.
72

 

Spente le luci della ribalta e dell‟attenzione internazionale sulle elezioni parlamentari 

egiziane, il regime di Mubārak diede avvio ad un'altra ondata repressiva, incarcerando diversi 

esponenti della Fratellanza, in particolar modo i portavoce delle nuove generazioni, 

considerati un pericolo ancora maggiore. 

E‟ questa seconda generazione, dinamica, istruita, poliglotta e cosmopolita, che ha prodotto la 

nascita di correnti differenti all‟interno del Movimento stesso. I figli della rivoluzione 

digitale, cresciuti all‟ombra di predicatori online, commentari coranici in rete, all‟interno di 

una cornice economica, sociale e relazionale molto più complicata e sfaccettata rispetto a 

quella dei propri genitori, hanno avviato una vera e propria rivoluzione interna. Sensibili alle 

logiche del potere e della rappresentazione democratica, insoddisfatti delle condizioni del 

proprio Paese e di un‟occidentalizzazione e capitalizzazione incapace di creare benessere e 

opportunità per tutti, sono proprio i nuovi esponenti della Fratellanza a dare vita ad una 

riforma interna. Consapevoli, come il fondatore del loro Movimento, dell‟importanza decisiva 

rappresentata dalla diffusione del proprio messaggio attraverso i  più comuni mezzi di 
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comunicazione, i nuovi membri hanno finito per spostare la guerra dei pamphlet dalla 

moschea alla rete, di pari passo ad una crescita tecnologica e virtuale insospettata.  

Blogosfera, social network, telefonia mobile, siti web in lingua inglese e canali di diffusione 

di messaggi, video e immagini hanno modificato notevolmente l‟evoluzione storica e sociale 

del Movimento negli ultimi anni. Come descritto in un numero della rivista Limes dedicato ai 

Fratelli Musulmani in Egitto: 

«Ciò che rimane centrale nel rapporto tra Ikhwan e Internet è la loro capacità di 

adattamento al mezzo moderno senza per questo rinnegare la tradizione.» 
73

 

A fine 2010, a ridosso della rivoluzione egiziana destinata a rovesciare trent‟anni di dittatura 

incontrastata del Faraone, ventitré milioni di egiziani potevano già contare su una connessione 

ad Internet: un quarto della popolazione totale. Nello stesso anno Muḥammad Badī‟ ha preso 

il posto di Muḥammad Maḥdi „Ākif, divenendo il nuovo leader del Movimento e 

contribuendo notevolmente all‟incremento dell‟attività comunicativa da parte della 

Fratellanza.  

Se, come afferma Manuel Castells, illustre esperto internazionale della società 

dell‟informazione, “le sollevazioni popolari nel mondo arabo sono il più importante 

cambiamento reso possibile da internet”
74

, il ruolo giocato dalla Fratellanza sulla piazza 

virtuale è certamente meritevole di studio e analisi approfondita. 

 

2 Struttura ed organizzazione del Movimento 
 

Se la Fratellanza Musulmana, come è emerso dall‟evoluzione storica appena illustrata, si è 

dimostrata in grado di espandersi capillarmente sul territorio nazionale, ed internazionale, 

raggiungendo non solo i principali centri urbani, ma anche i più piccoli villaggi rurali, ciò è 

dovuto in larga parte al suo grandioso sistema organizzativo ed amministrativo, delineato già 

a partire dagli anni Trenta del secolo scorso. 
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L‟8 settembre 1945, al termine del secondo conflitto mondiale, la Fratellanza adottò la Legge 

fondamentale dell‟Organizzazione dei Fratelli Musulmani, un codice, voluto dallo stesso al-

Bannāʾ, che era stato oggetto di revisione rispetto alla normativa interna precedente. Questo 

regolamento fu nuovamente modificato diverse volte nei tre anni successivi, fino a delineare il 

cosiddetto Regolamento interno generale, in arabo al-lā‟iḥa al-daḫiliyya al-„āmma,
75

 che 

rappresenta il pilastro fondamentale su cui si basa l‟organizzazione della Fratellanza, 

caratterizzata da una struttura estremamente verticistica e gerarchica. 

La piramide rappresentativa del Movimento era stata delineata per avere, al suo vertice, una 

figura carismatica ed influente, che fungesse da leader per i Fratelli, e che avesse il compito di 

guidare le operazioni stesse dell‟organizzazione; questa figura, originariamente ricoperta dallo 

stesso Ḥasan al-Bannāʾ, era ed è nota ancor oggi come Guida Generale. 

La Guida Generale, in arabo, al-muršid al-„āmm, deve avere dei requisiti basilari per poter 

essere eleggibile: appartenere all‟Assemblea Consultiva da almeno cinque anni, avere almeno 

trent‟anni di età, e deve possedere precise caratteristiche morali ed educative. L‟elezione 

avviene all‟interno dell‟Assemblea, che dev‟essere composta da almeno quattro quinti dei 

suoi appartenenti, per poter essere eletto.  

Il suo ruolo principale è quello di fungere da guardiano dei principi stessi della Fratellanza 

Musulmana e delle sue leggi fondamentali, perseguendo gli interessi della società, tenendo 

sempre in considerazione i dettami della Sunna e del Corano, senza scordare di prestare 

ascolto ai consigli e alle opinioni dei propri Fratelli.  

Caratteristica fondamentale della Guida Generale è la durata del suo mandato. Fintanto che 

non sopraggiungano gravi motivazioni tali da comportare le sue dimissioni, il leader della 

Fratellanza rimane in carica a vita, e ha il preciso obbligo e dovere di dedicare tutto il suo 

tempo e le proprie forze al benessere del movimento.
76

  

Un gradino sottostante alla figura del leader della Fratellanza si trova invece il Consiglio di 

Orientamento generale, conosciuto in arabo con l‟espressione maktab al-iršād al-„āmm, 

composto inizialmente da dodici membri, di cui nove provenienti dalla capitale.  
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I potenziali membri di questo Consiglio devono aver compiuto almeno trent‟anni di età, 

appartenere all‟Assemblea Consultiva da almeno tre anni e, così come avviene per la Guida 

Generale, possedere qualità morali e un adeguato grado d‟istruzione. L‟elezione dei candidati 

avviene attraverso un ballottaggio segreto, a cui partecipano tutti i membri del Consiglio.  

Strutturato per presiedere a tutte le operazione della Fratellanza, il Consiglio ha il preciso 

obiettivo di supervisionare l‟amministrazione, delineando al contempo la sua politica interna. 

Estremamente influenti, i membri del Consiglio hanno anche la possibilità di creare nuovi 

comitati, sezioni e divisioni, sempre preposti al raggiungimento degli obiettivi del 

Movimento. E‟ questo il motivo per cui lo stesso regolamento interno ha definito 

quest‟organo “ the highest administrative unit ”.
77

 

In posizione leggermente inferiore rispetto al Consiglio è collocato invece il Segretariato 

Generale, eletto dall‟Assemblea Consultiva tra i membri del Consiglio di Orientamento. La 

sua funzione primaria è quella di rappresentare il Consiglio di Orientamento e i quartier 

generali, in tutte le svariate operazioni ufficiali, amministrative e legali. Come delineato da 

Mitchell: 

«His tasks were to execute the decrees of the Guidance Council, supervise and direct the 

entire administrative apparatus of the organization, call meetings and prepare the agenda for 

them, and control and file the Council records. It was the major link between the Council and 

all other units of the Society.» 
78

 

Le operazioni finanziarie della Fratellanza erano invece curate dal suo Tesoriere, incaricato di 

supervisionare sia le spese generali del Movimento, che quelle specifiche del Consiglio di 

Orientamento, argomentando il suo lavoro con una relazione mensile che doveva sempre 

essere accompagnata da documenti comprovanti le entrate e le uscite dell‟organizzazione. 

Infine, un ruolo fondamentale era giocato dall‟Assemblea Consultiva, composta da un numero 

variabile di membri, compresi tra cento e centocinquanta. In questo caso i requisiti per essere 

eleggibili dovevano essere: almeno venticinque anni di età, essere affiliati al movimento da 

                                                 

77
 R.P. Mitchell, Op. Cit., cit., p. 165.  

78
 «I suoi compiti erano di eseguire gli ordini del Consiglio di Guida, supervisionare e dirigere l‟intero apparato 

amministrativo dell‟organizzazione, indire incontri e preparare l‟agenda in programma, e controllare ed 

archiviare i documenti del Consiglio. Rappresentava il collegamento principale tra il Consiglio e tutte le altre 

unità della Società.» (N.d.T.) 

Ivi, cit., p. 167. 



51 

 

almeno cinque anni, dimostrando al contempo un‟appartenenza attiva alla Fratellanza e, 

nuovamente, possedere un adeguato livello d‟istruzione e i necessari presupposti morali.  

Tra i compiti fondamentali dell‟Assemblea rientravano la supervisione generale 

dell‟evoluzione della Fratellanza, e l‟elezione del Consiglio di Orientamento. L‟Assemblea 

era definita come il Consiglio Consultivo Generale della Società, e l‟Assemblea Generale del 

Consiglio di Orientamento
79

, presiedendo dunque ad una sua duplice funzione.  

L‟Assemblea si riuniva ufficialmente una volta all‟anno, durante il primo mese di ciascun 

anno dell‟egira, per affrontare tematiche di natura essenzialmente tecnica, finanziaria ed 

organizzativa, mentre non erano rare delle riunioni straordinarie, che potevano essere indette 

sulla base della richiesta di almeno venti membri dell‟Assemblea, oppure per volontà della 

Guida Generale.  

Quest‟organo si autoregolamentava per mezzo di un comitato interno composto da sette 

membri, designati con il preciso intento di supervisionare la condotta stessa dei suoi affiliati e 

di applicare eventuali penali in caso di comportamento inadeguato, previa approvazione da 

parte della Guida Generale, il cui parere era molto influente, tanto che il leader della 

Fratellanza poteva anche decidere di sospendere qualsiasi affiliato, a patto che la sua 

decisione fosse stata vagliata anche dal comitato dell‟Assemblea. 
80

 

I tre principali organi rappresentativi della leadership centrale che sono stati appena 

tratteggiati, vale a dire la Guida Generale, il Consiglio di Orientamento e l‟Assemblea 

Consultiva, erano soliti incontrarsi nella sede generale del Cairo, nel quartiere di Ḥilimiyya al-

Ğadīda, che fungeva da quartier generale della Fratellanza, da dove venivano dirette le varie 

operazioni e le diverse sezioni del movimento. Il Quartier Generale era gestito da svariate 

figure di diverso ordine e importanza, di cui il segretario generale rappresentava un punto 

cardine. La struttura, che era stata ricavata da un‟abitazione privata, era suddivisa in uffici e 

sale riunioni, e annoverava anche una piccola moschea e una biblioteca, i cui volumi, che 

comprendevano oltre duemila opere dedicate a diverse discipline, quali grammatica, 
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letteratura, storia nazionale, storia della Fratellanza e islamistica, vennero distrutti nell‟ottobre 

1954, quando la sede fu assalita.
81

  

Le operazioni tecniche della Fratellanza erano divise in due gruppi principali. Da una parte 

esistevano sei comitati (finanziario, politico, legale, statistico, servizi e consulenze legali), che 

rispondevano direttamente al Consiglio di Orientamento. Dall‟altra, erano state create dieci 

sezioni, che si occupavano più precisamente dell‟aspetto dottrinario del movimento. Queste 

sezioni erano divise in: diffusione del messaggio, lavoro, contadini, famiglia, studenti, legami 

con il mondo arabo, allenamento fisico, professioni, stampa e traduzioni, Sorelle 

Musulmane.
82

  

Dopo alcune modifiche apportate al regolamento nei primi anni Cinquanta, le sezioni del 

lavoro e quella dei contadini vennero accorpate, mentre Stampa e Traduzioni furono 

trasformate in un comitato. Sezioni e comitati potevano essere temporanei o permanenti, in 

ogni caso subordinati al Consiglio di Orientamento, e trovavano sede presso i quartier 

generali della Fratellanza, con l‟incarico di offrire consulenza e indagini. Ogni comitato o 

sezione rispondeva ad un proprio superiore, nominato dal Consiglio di Orientamento, mentre i 

suoi assistenti erano scelti direttamente dalla Guida Generale. 

Per quanto riguarda i comitati, non essendo possibile delineare un‟analisi approfondita di 

ciascuno di essi, è interessante evidenziare il ruolo svolto da uno di essi: Stampa e Traduzioni. 

Questo gruppo era infatti responsabile della pubblicazione delle riviste e giornali diretti dalla 

Fratellanza, nonché di raccogliere e catalogare tutto il materiale, anche in lingua straniera, 

inerente al Movimento. Infine, una parte considerevole del lavoro era composta dalle 

traduzioni eseguite dall‟arabo, e viceversa, di tutte le opere destinate alla diffusione del 

messaggio della Fratellanza. Ancora una volta, risulta evidente come la Fratellanza avesse 

compreso fin dagli arbori la grande importanza rivestita dai mezzi di comunicazione e dagli 

strumenti linguistici, capaci di veicolare il messaggio ad un audience sempre più eterogenea, 

sia dal punto di vista culturale che sociale. 

Le sezioni rivestivano invece un ruolo ancor più importante rispetto ai comitati, dal momento 

che erano direttamente preposte all‟orientamento e all‟indottrinamento dei nuovi affiliati. Tra 

di esse, è interessante soffermarsi sulla funzione svolta dalla sezione per la propaganda del 
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messaggio, che era specificatamente preposta alla diffusione delle idee della Fratellanza, 

svolgendo attività missionarie, tenendo conferenze e discorsi pubblici, ma anche provvedendo 

alla pubblicazione di materiale scientifico o culturale, e guidando ogni futuro membro al ruolo 

che gli sarebbe stato assegnato, attraverso un percorso di studio dei testi islamici e una serie di 

attività diversificate, che comprendevano perfino l‟attività fisica. 

Un‟altra sezione sicuramente esemplificativa della missione sociale che i Fratelli intendevano 

svolgere è data da quella degli Studenti, il cui ruolo era legato alla diffusione di un‟atmosfera 

islamica nel sistema scolastico nazionale, sostenendo i ragazzi nel loro percorso di studi, 

rendendolo proficuo, senza dimenticare l‟aspetto maggiormente ricreativo della scuola, 

dedicando spazio ed attenzione, ad esempio, alle vacanze estive, che rappresentavano il 

momento ideale per indottrinare i giovani. 

La Fratellanza Musulmana dimostrò il suo interessamento non soltanto nei confronti dei 

giovani, ma anche delle ragazze egiziane, che rappresentavano un‟ importante risorsa per il 

Paese e per la riforma islamica che il movimento intendeva attuare, come delineato dallo 

stesso al-Bannāʾ all‟inizio del suo operato. In particolar modo, la prima Guida Suprema aveva 

sottolineato la centralità che la donna rivestiva nel tessuto sociale, imperniato attorno alla 

figura della famiglia e, in particolar modo, della madre. E‟ per questo motivo che ad 

Ismā‟iliyya venne realizzato un primo istituto per le Madri e i Credenti, che divenne poi, 

nell‟aprile 1933, la prima sezione delle Sorelle Musulmane. Tuttavia, la resistenza e i 

pregiudizi incarnati da una leadership strettamente maschile, ritardarono notevolmente lo 

sviluppo dell‟ala femminile del Movimento, che poté vantare una propria leadership soltanto 

a partire dalla metà degli anni Quaranta. Se, durante la repressione nasseriana, molte Sorelle 

contribuirono valorosamente al sostegno delle famiglie dei militanti imprigionati nei campi di 

concentramento e nelle carceri del regime, nei decenni successivi il loro contributo divenne 

essenzialmente organizzativo, fornendo servizi medici ed educativi, ma anche elaborando le 

idee della Società nei confronti delle donne, attraverso un piccolo laboratorio.
83

 

Un ruolo di vitale importanza era rivestito poi dai canali amministrativi della Fratellanza, 

capaci di diffondere capillarmente i comandi dei quadri dirigenziali del movimento ai diversi 

gruppi. L‟Amministrazione della Fratellanza seguiva, anche in questo caso, una struttura 
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gerarchica, composta al vertice dall‟Ufficio amministrativo, seguito dal distretto, dalla filiale 

e infine da quel nucleo fondamentale della società rappresentato dalla famiglia. La 

comunicazione fra queste tre unità avveniva secondo l‟ordine gerarchico, mentre le 

comunicazioni intra-distrettuali avvenivano attraverso appositi consigli amministrativi che 

comunicavano tra loro per mezzo del Consiglio di Orientamento.  

Il consiglio di amministrazione di una filiale era composto da un presidente, due vice capi, un 

segretario e un tesoriere, mentre il responsabile della filiale, che non corrispondeva 

necessariamente al presidente del consiglio di amministrazione, si occupava delle attività 

della filiale stessa, presiedendo agli incontri e fungendo da figura di rappresentanza in tutte le 

operazioni legali e ufficiali.
84

 

E‟ interessante rilevare come il Consiglio potesse creare tutte le divisioni e i comitati che 

riteneva necessari all‟interno della sua filiale, che rappresentava di fatto, per la sua 

organizzazione, una sorta di quartier generale in scala ridotta. Come riportato dal volume di 

Mitchell: 

«Operations on the branch level were conceived as „a system of decentralization‟ in which the 

all-important activities of the „family‟ could unfold.» 
85

 

Oltre alle più generiche filiali geografiche, esistevano anche filiali accademiche, che avevano 

come principale referente l‟ambito universitario, i suoi bisogni e la sua gestione. In questo 

caso, il responsabile della filiale universitaria doveva essere necessariamente il leader 

riconosciuto dei Fratelli Musulmani all‟università, e rappresentava una voce e un richiamo 

importante per le nuove generazioni egiziane. Così come le altre filiali, anche quelle 

universitarie potevano contare su una struttura gerarchica estremamente efficiente e 

organizzata. Ogni facoltà, a sua volta suddivisa in gruppi rappresentativi di ogni anno di 

studio, faceva a capo ad un leader, il quale doveva rispondere direttamente al leader della 

filiale universitaria. Il vantaggio di questo sistema era ben chiaro: 

«This breakdown permitted an efficient organization of the university Brothers into small 

units small enough to be rapidly assembled and large enough to be effective in their 

respective faculties.» 
86
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Dopo un breve sguardo all‟aspetto amministrativo e gestionale della Fratellanza, è necessario 

tracciare rapidamente le caratteristiche principali della sua organizzazione finanziaria. 

L‟appartenenza al Movimento era subordinata al pagamento di un contributo economico, che 

costituiva parte delle entrate principali, insieme ad altri contributi di vario tipo: eredità, 

profitti derivanti dalle numerose piccole imprese, ma anche pubblicazioni e vendite su cui 

potevano contare i Fratelli.  

L‟aspetto economico-finanziario della Fratellanza era stato originariamente delineato già dal 

suo fondatore durante gli anni Quaranta del secolo scorso, man mano che la crescita 

esponenziale e continua della Società aveva reso indispensabile la creazione di un nuovo 

sistema in sostituzione di quello precedente, ormai obsoleto e inadatto ad affrontare le sfide 

future del Movimento. Durante agli anni Trenta vennero perfino realizzate delle campagne per 

la raccolta fondi, come “bonds for the message ” 
87

. Quasi un ventennio dopo, negli anni 

Cinquanta, in concomitanza alla nomina del successore di al-Bannāʾ, si cercò di ristrutturare il 

sistema di tassazione degli affiliati, che doveva essere raccolto dalla famiglia all‟interno di 

ogni filiale, durante una specifica giornata dedicata a questa operazione. Il denaro raccolto 

veniva inviato al distretto, che lo consegnava all‟ufficio amministrativo e dunque ai quartier 

generali. Inoltre, la nuova leadership promosse anche ispezioni e controlli capillari, a tutti i 

livelli, con l‟obiettivo di sopperire alla difficoltà di autofinanziarsi.  

Una sostanziale parte dei contributi proveniva poi dai non-affiliati, spesso musulmani 

benestanti che vedevano di buon occhio l‟operato della Fratellanza, sebbene fossero spesso 

sospinti anche da motivazioni politiche o da interessi personalistici quanto economici. La 

Società beneficiava inoltre dell‟attenzione di diverse classi dirigenti al potere che speravano, 

attraverso il loro sostegno finanziario, di poter giovare dell‟alleanza del Movimento, 

perseguendo interessi comuni e combattendo gli stessi nemici, come la presenza comunista 

nel Paese. Infine, non si sa molto degli aiuti economici provenienti dall‟estero e dalle forze 

straniere, se non che l‟ambasciata britannica in Egitto offrì dei contributi ai Fratelli nei primi 

anni del Secondo conflitto mondiale, ma ancor oggi non è possibile stabilire con certezza se il 

Movimento li accettò o meno. 
88
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Dopo aver illustrato, in questa breve analisi dell‟aspetto amministrativo e finanziario, 

l‟importanza fondamentale dell‟appartenenza al Movimento, è necessario sintetizzare ora le 

modalità attraverso cui si esplicitava il legame tra un membro e l‟organizzazione stessa.  

E‟ in occasione della Terza Conferenza Generale, a metà degli anni Trenta, che al-Bannāʾ 

definì per la prima volta i tre livelli di appartenenza al Movimento, suddivisi in: assistente, 

associato e attivo, rispettivamente noti in arabo con musā‟id, muntasib e „āmil. Per divenire 

assistente era sufficiente firmare una tessera d‟iscrizione e pagare il contributo previsto, 

mentre bisognava dimostrare attivamente la propria partecipazione e adesione al Movimento 

per passare al livello successivo. Si diveniva infine membro attivo, quando era possibile 

vantare un totale e incondizionato coinvolgimento nella Fratellanza, a tutti i livelli. Esisteva 

poi un quarto livello di appartenenza, quello del combattente, detto muğāhid, a cui potevano 

ambire soltanto i più votati alla causa. 

Questa embrionale suddivisione venne completamente modificata nel 1945, quando 

l‟appartenenza venne ristretta a due sole categorie. La prima, detta tentativa o taḥt al-Iḥtiyār, 

accoglieva i nuovi membri per almeno i primi sei mesi di attività, mentre la seconda fase era 

nota come attiva o „āmil. 

Il candidato era tenuto a rispondere ad alcuni requisiti fondamentali: doveva aver compiuto 

almeno diciotto anni d‟età, essere responsabile e onorevole, capace di comprendere le idee 

della Fratellanza e desideroso di portare a termine i compiti a lui assegnati, impegnandosi 

inoltre a pagare mensilmente il contributo previsto e, se possibile, anche dei contributi extra, 

così come era richiesta la sua partecipazione all‟elemosina rituale, la zakāt, che costituisce 

uno dei cinque pilastri fondamentali di ogni credente musulmano.  

Un aspetto fondamentale dell‟appartenenza alla Società, era rappresentato dal voto di 

obbedienza, chiamato bay‟a, che rappresentava un vero e proprio contratto con Dio, attraverso 

il quale l‟adepto si impegnava a difendere il messaggio della Fratellanza, tenendo fede alle 

condizioni richieste ai suoi membri, e professando obbedienza assoluta. 
89

 

Il voto consisteva nella seguente formula: 
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أثب٠ؼه ثؼٙذ هللا ١ِٚضبلٗ ػٍٝ أْ أوْٛ عٕذ٠ًب ِخًٍظب فٝ عّبػخ اإلخٛاْ اٌّغ١ٍّٓ، ٚػٍٝ أْ أعّغ ٚأؽ١غ فٝ اٌؼغش «

، ٚػٍٝ أالٚا١ٌغش ٚإٌّشؾ  ّٝ األِش أٍ٘ٗ، ٚػٍٝ أْ أثزي عٙذٜ ِٚبٌٝ  ٕٔبصع ٚاٌّىشٖ ئال فٝ ِؼظ١خ هللا، ٚػٍٝ أصشح ػٍ

ٓ أٚفٝ ثّب  َِ ٓ ٔىش فأّب ٠ُٕىش ػٍٝ ٔفغٗ ٚ َّ ٚدِٝ فٝ عج١ً هللا ِب اعزطؼذ ئٌٝ رٌه عج١ال ٚهللا ػٍٝ ِب ألٛي ٚو١ً"، "ف

ب ًّ ػب٘ذ ػ١ٍٗ هللاَ فغ١إر١ٗ أعًشا ػظ١
90

 .« 

In caso di violazione dei principi fondamentali della Società o di comportamento inadeguato, 

l‟adepto riceveva un avvertimento, seguito da un ammonimento, eventualmente associato ad 

una sanzione, fino ad arrivare alla sua espulsione, predisposta dal Consiglio di 

Amministrazione della filiale. Al contrario, in caso di condotta particolarmente esemplare, il 

Consiglio di Orientamento o i responsabili delle varie filiali potevano premiare l‟affiliato 

investendolo del titolo di appartenenza onoraria, che era sinonimo di grande virtù e rispetto.  
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Capitolo II  
 Ideologia e messaggio: alle origini del male  

 

Questo capitolo intende fornire una lettura trasversale delle problematiche sofferte dalla 

comunità musulmana e, in particolar modo, dalla società egiziana, nel corso del Novecento, 

soffermandosi su quattro macro aree: religiosa, politica, economica e culturale. Nel seguito si 

svilupperanno dunque quattro sotto capitoli, ognuno dei quali mira ad inquadrare brevemente 

uno di questi campi, esaminando inoltre le diverse modalità attraverso cui la Fratellanza 

intendeva fornire un‟adeguata risposta a tali problematiche. Determinante risulta, nella lettura 

del quadro religioso, politico ed economico, il pensiero del letterato e politico Sayyid Quṭb
91

, 

esplicato attraverso alcuni suoi scritti particolarmente rilevanti, primo fra tutti, La Giustizia 

Sociale nell‟Islam. Obiettivo centrale di queste pagine è quello di definire, in maniera concisa 

e il più possibile esaudiente, la complessa elaborazione dell‟apparato ideologico dei Fratelli, 

noto come fikra, al fine di agevolare la comprensione delle successive fasi evolutive del 

Movimento, nonché dei cruciali eventi politici susseguitisi in Egitto negli ultimi anni. 

 

1 Un problema religioso: la difficile conciliazione tra Islam e 

secolarismo 
 

Per poter meglio comprendere l‟evoluzione socio-politica di cui la Fratellanza Musulmana è 

stata protagonista nel corso dell‟ultimo decennio, è necessario affrontare, seppur brevemente, 

la questione ideologica del Movimento, soffermandosi sull‟analisi di alcune questioni cardine, 

destinate ad essere oggetto di revisione e dibattito acceso non solo in Egitto, ma in tutto il 
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mondo arabo musulmano. Se i nuovi media sono l‟oggetto principale di questa ricerca 

imperniata attorno al rapporto tra la politica, la comunicazione digitale e gli Iḫwān, è 

certamente importante sottolineare come la piattaforma 2.0 rappresenti il mezzo, e non la 

causa degli ultimi eventi politici contemporanei, che hanno posto fine a trent‟anni di 

presidenza indiscussa e che hanno, in ultima istanza, consegnato le redini del potere ai 

successori di al-Bannāʾ.  

I Fratelli Musulmani, oltre ad aver superato innumerevoli sfide politiche, sociali ed 

internazionali, hanno dato prova di possedere una notevole capacità di riforma interna, 

associata ad un pragmatismo e ad un‟apertura al confronto e al dialogo con le autorità di volta 

in volta al potere, che le hanno permesso non solo di sopravvivere, ma di espandersi e 

rafforzarsi capillarmente in tutto il Medio Oriente. 

Come ogni grande movimento di riforma, anche la Fratellanza Musulmana poteva contare su 

una spinta ideologica molto forte e radicata, basata su una dettagliata e minuziosa analisi dei 

mali della società, attraverso una profonda riflessione sulle motivazioni che avevano portato 

ad un indebolimento strutturale dell‟Islam nella sfera socio-politica, relegandolo sempre più 

ad una dimensione privata e marginale, lontano dalle logiche del potere e delle sfide che la 

modernità proponeva alla comunità musulmana.  

Già in occasione del Quinto Congresso dei Fratelli Musulmani, che ebbe luogo al Cairo nel 

gennaio 1939, dopo dieci anni dalla sua creazione, il Movimento delineò la sua impronta 

ideologica, basata essenzialmente sulla volontà di abbracciare un Islam purificato, imperniato 

sulla lettura e gli insegnamenti dei Testi sacri, quali il Corano e la Sunna, ma anche 

globalizzante, capace cioè di includere ogni aspetto della vita dell‟uomo, senza alcuna 

esclusione. Si trattava infine di un Islam militante e impegnato, solidale con tutti i credenti.
92

 

Parlare di un Islam globalizzante significa conferire alla religione una dimensione 

omnicomprensiva e totalizzante, concettualmente molto distante dalla tradizione cristiana 

occidentale, improntata su una divisione ormai consolidata tra il potere temporale e quello 

spirituale. Durante il Congresso sopra nominato, il leader dei Fratelli delineò molto 

chiaramente il posto che l‟Islam aveva, secondo gli Iḫwān, nella vita di ogni musulmano: 
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«Noi, Fratelli Musulmani, riteniamo che i precetti e gli insegnamenti universali dell‟Islam 

comprendano tutto ciò che riguarda la vita dell‟uomo in questo mondo e nell‟altro e che sono 

nell‟errore quanti pensano che tali insegnamenti trattino soltanto dell‟aspetto culturale o 

spirituale, a esclusione di altri. L‟Islam è in effetti credo e culto, nazione e cittadinanza, 

religione e stato, spiritualità e azione, Libro e spada.» 
93

 

Il mondo arabo musulmano non era stato in grado di fermare l‟ondata imperialista europea 

che aveva rapidamente soggiogato la maggioranza dei Paesi affacciati sul Mediterraneo, 

incluso l‟Egitto. Se la caduta del millenario califfato ottomano aveva scosso il mondo 

musulmano da quella decadenza in cui versava, sicuramente il colonialismo europeo aveva 

accelerato tale processo, innescando una nuova consapevolezza e una impellente necessità di 

rinnovamento, quale unica modalità di rinascita e riaffermazione. Se parte dell‟universo 

intellettuale musulmano imputava all‟Islam stesso la causa del ritardo, abbracciando scuole di 

pensiero sempre più laiche e inclini alla modernizzazione dei costumi e degli stili di vita in 

chiave occidentalista, un‟altra considerevole fascia di intellettuali sosteneva, invece, che il 

problema non fosse insito alla religione, ma ai musulmani stessi, responsabili di aver 

abbandonato il vero e autentico Islam, e di essersi piegati a modelli secolaristi occidentali 

incapaci di assimilarsi armonicamente al patrimonio culturale islamico. Per questa seconda 

ondata di intellettuali, tra cui spiccano al-Afġānī, al-Sanūsī e Ibn Bādīs, il concetto di riforma 

è intrinsecamente correlato a quello di rifondazione. Come ha sottolineato lo stesso Rāšid al-

Ġanūšī, capo del movimento islamista tunisino: 

«Fin tanto che lo stato islamico è rimasto in piedi, anche in forma decadente, l‟azione dei 

rinnovatori consisteva nel riformare, restaurare e correggere i devianti ed escludere 

dall‟Islam i nuovi arrivati. Ma, una volta che la costruzione è definitivamente crollata e non 

si riconosce più all‟Islam il suo potere sovrano, occorre che il rinnovamento non consista più 

soltanto in una semplice riforma, ma sia una nuova rifondazione.» 
94

 

I Fratelli Musulmani si collocano all‟interno di questa seconda riflessione, e le parole 

pronunciate da al-Bannāʾ in occasione del Quinto Congresso, non potrebbero essere più 

esemplificative della totale adesione a questa corrente di pensiero: 
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«I Fratelli Musulmani credono che l‟Islam in quanto religione universale, abbracci tutti gli 

aspetti della vita, per ogni popolo e comunità, in ogni epoca e periodo storico. L‟Islam è così 

completo e vasto da non poter esser esposto alla frammentarietà di questa vita, 

specificatamente alle semplici contingenze mondane. Offre piuttosto principi universali che 

regolano tali contingenze, mostrando agli uomini il modo pratico in cui li si deve applicare, 

camminare sulla loro linea e vigilare, o almeno cercare, che l‟applicazione sia corretta.» 
95

 

La questione della divisione tra sfera temporale e spirituale e, conseguentemente, il ruolo 

attribuito all‟Islam nella società contemporanea, è stata oggetto di analisi approfondite da 

quando l‟Occidente ha travalicato i suoi confini, addentrandosi nei Paesi di origine 

musulmana. Già all‟inizio degli anni Cinquanta, l‟intellettuale egiziano Sayyid Quṭb aveva 

affrontato il delicato tema delle differenze esistenti tra il modello secolare occidentale, che 

affondava le sue radici nel Cristianesimo, e quello musulmano. L‟autore di Pietre Miliari
96

 

sosteneva che il cristianesimo fosse stato confinato all‟interno delle proprie chiese e che 

quando aveva tentato di riavvicinarsi alla società, la sua preoccupazione non era stata quella 

di elevare il popolo al suo livello ma di abbassarsi lei stesso al livello del popolo.
97

 Dopo aver 

duramente criticato il tentativo di molti governi musulmani di fare altrettanto, Quṭb sostenne 

la necessità assoluta di ridare concretezza agli insegnamenti religiosi, calandoli nel contesto 

quotidiano e contemporaneo, ed incarnandoli all‟interno di un‟organizzazione sociale precisa. 

L‟Islam sarebbe il solo, dunque, in grado di abbracciare l‟ideale nazionalista, che avrebbe 

raccolto attorno a sé tutta la umma, garantendo al contempo la realizzazione del concetto di 

giustizia sociale, capace di eliminare ogni diseguaglianza, disparità e distorsione insita alla 

comunità dei fedeli. Quṭb sosteneva che l‟Egitto, in quanto nazione musulmana, avrebbe 

dovuto regolare la vita dei propri cittadini sulla base di ordinamenti creati a partire dalla legge 

islamica, l‟unica in grado di soddisfare le esigenze della vita contemporanea, grazie alla sua 
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incredibile duttilità e universalità. Secondo il pensiero di Quṭb, ripreso anche dalla 

Fratellanza, l‟Islam aveva il preciso scopo di governare per realizzare una società giusta e 

perfetta, capace di diffondere equilibrio, armonia e misura. Egli sosteneva che: 

«L‟Islam deve governare perché esso è fortemente consapevole della sua natura e della 

natura della vita: afferma che non vi è islam senza potere e che non vi è musulmano senza 

islam.» 
98

 

La questione del rapporto tra religione e società poneva anche la necessità di interrogarsi sulla 

possibilità o meno che l‟Islam desse luogo, dove applicato interamente, ad uno stato 

teocratico, così come inteso in Occidente. Secondo il pensiero delineato dalla Fratellanza 

Musulmana, l‟Egitto non sarebbe mai divenuto una teocrazia ecclesiastica, e ciò per due 

motivi principali. Il primo deriva dal fatto che l‟Islam, a differenza del Cristianesimo, non 

prevedeva una gerarchia religiosa. Il secondo è invece collegato al concetto di autorità a 

governare, che non proviene da Dio, ma direttamente dagli uomini. Nella tradizione islamica 

infatti, il governante riceve quest‟autorità direttamente dal popolo, e ha il preciso compito di 

osservare e far osservare la Legge religiosa, da cui deriva la sua legittimità. In caso contrario, 

il popolo non è più tenuto a riconoscere la sovranità del governante, che è considerato empio. 

Affrontando la questione anche dal punto di vista strettamente etimologico, emerge come non 

sia possibile operare una separazione della religione dallo stato, per il semplice motivo che il 

termine Islam non è un sinonimo di religione. Riprendendo le parole dello studioso Mitchell: 

«The word „Islam‟ was not synonymous with „religion‟. Rather. „Islam‟ was a word including 

in its total meaning religion, politics, economics, society, etc. In other terms, dawla is not the 

equal or opposite of din; both are expressions of Islam.» 
99

 

Dal punto di vista storico, la situazione in Occidente era estremamente differente da quella 

sviluppatasi, nel corso dei secoli, nel mondo arabo musulmano, dal momento che Islam e 

Cristianesimo si erano originariamente diffusi in circostanze storiche completamente estranee 

l‟una dall‟altra. Il Cristianesimo aveva infatti fatto la sua apparizione in Europa, quando la 

legge romana era ormai già  stata codificata e ampiamente accettata. Anche dal punto di vista 
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teologico, le due grandi religioni monoteiste erano destinate a non trovare un punto di 

convergenza; il Cristianesimo si era sviluppato con l‟intento di regolare i rapporti tra Dio e gli 

uomini, lasciando che la sfera temporale si occupasse del rapporto tra l‟essere umano e la 

Legge. L‟Islam, al contrario, predicava la necessità di condurre un‟esistenza in armonia con i 

dettami divini, e per fare questo i musulmani necessitavano di uno forma organizzativa statale 

in grado di sostenere i propri cittadini nell‟adempimento di tali precetti religiosi. L‟unica 

legge in grado di garantire l‟attuazione di una società islamica era, ed è ancora oggi, la Šarī‟a, 

ed è per questo che le rivendicazioni dei diversi movimenti islamisti sorti nel secolo scorso, 

tra cui la stessa Fratellanza, si sono concentrate sul dibattito inerente all‟applicazione della 

Legge religiosa. I seguaci di al-Bannāʾ ritenevano che la Šarī‟a fosse l‟unica in grado di 

realizzare quella perfetta unità a cui l‟Islam richiamava i credenti, e che negare il problema 

significasse, in ultima istanza, negare il significato autentico dell‟Islam. Bisognava ristabilire 

una comunità genuinamente musulmana, frutto di una rilettura delle fonti e dei testi sacri, e di 

una purificazione delle pratiche e degli ordinamenti estranei alla natura stessa dell‟Islam, ed è 

per questo che gli Iḫwān si batterono lungamente per la modifica costituzionale, con il preciso 

intento di inserire la Šarī‟a tra le principali fonti della legislazione egiziana. Lo slogan ideato 

dal leader della Fratellanza Musulmana ben esemplifica la questa concezione di riforma 

costituzionale: 

«The Qu‟ran is our Constitution.» 
100

 

 

2 Un problema politico: subordinazione all’Occidente 

imperialista e corruzione capillare degli apparati di governo 
 

L‟immagine dell‟Occidente e la decostruzione dei suoi valori, sistemi politici e modelli, ha 

rappresentato sicuramente una parte considerevole all‟interno della costruzione ideologica 

delineata dalla Fratellanza fin dai primi decenni della sua costituzione.  

Dal punto di vista strettamente etimologico, l‟Occidente inglobava, nella visione della 

Fratellanza, sia il cosiddetto mondo libero, rappresentato dagli Stati Uniti e dai Paesi 
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dell‟Europa occidentale, che il mondo comunista, simboleggiato in primis dall‟Unione 

Sovietica. 

I Fratelli riconoscevano ad entrambe queste macro aree regionali competenze e caratteristiche 

sia positive che negative, e tendevano a sottolineare la differenza tra la civiltà occidentale in 

sé, e il tentativo da parte dell‟Occidente di imporla ad altri popoli e paesi stranieri, con valori 

culturali, religiosi e sociali estremamente diversi ed essi estranei. 

I Paesi liberali, nell‟ottica degli Iḫwān, erano garanti di un modello efficace per la tutela 

dell‟individuo e degli interessi dei lavoratori, mentre l‟affermazione di un sistema 

parlamentare veramente rappresentativo era sinonimo di un‟evoluzione politica democratica 

capace di diffondere giustizia ed eguaglianza tra i propri cittadini. Tuttavia, questo processo 

apparentemente virtuoso aveva in realtà portato alla corruzione dell‟individuo, che era stato 

investito da un sentimento crescente di individualismo e di rivalsa, responsabile di aver acuito 

le disparità sociali e la lotta fra classi, facendo precipitare la società nella depravazione dei 

costumi, nella degenerazione morale e, in ultima istanza, in una profonda crisi di valori. 

Conseguenze evidenti di questo meccanismo erano, nell‟ottica del Movimento, 

l‟indebolimento del ruolo della famiglia e la degradazione della donna. La democrazia, spesso 

utilizzata come baluardo a sostegno del colonialismo e dell‟ingerenza occidentale in Medio 

Oriente, diventava dunque soltanto sinonimo di un sistema capitalista incapace di attuare quei 

principi di uguaglianza e di giustizia iscritti nelle proprie costituzioni. 

I Paesi che gravitavano attorno all‟orbita comunista possedevano diverse qualità fondamentali 

per l‟ideologia dei Fratelli, quali l‟interessamento per le condizioni della popolazione più 

indigente, l‟uguaglianza senza distinzione tra individui, e la corresponsabilità tra classi. 

Questi valori avrebbero potuto rappresentare le basi ideali per l‟attuazione di un‟effettiva 

giustizia sociale ma l‟assenza di valori religiosi rendeva questo processo di fatto irrealizzabile. 

Ateismo, irreligiosità dilagante e tirannia politica controbilanciavano un sistema egualitario 

soltanto a livello materiale, ma incapace di garantire i  più fondamentali diritti dell‟individuo, 

tra cui la libertà di parola e pensiero. Ed è per queste motivazioni che anche il mondo 

comunista non poteva essere considerato un valido modello di riferimento per i Fratelli. 

Tirannia, avidità e materialismo divennero i capisaldi per la critica della Fratellanza durante 

gli anni precedenti e successivi al Secondo conflitto mondiale, e comportò una forte resistenza 

all‟Occidente tanto dal punto di vista ideologico, rifiutando in toto i suoi valori, quanto da 
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quello politico, opponendosi all‟occupazione e all‟ingerenza britannica in Egitto. Il 

Movimento iniziò a delineare un proprio immaginario, costruito principalmente sul concetto 

di imperialismo, inteso come il tentativo da parte dell‟Occidente di civilizzare i paesi 

orientali.
101

 

L‟imperialismo venne decostruito e analizzato dalla Fratellanza sotto i suoi molteplici aspetti: 

politico, economico e culturale, tenendo in considerazione non soltanto l‟Egitto, ma tutti i 

paesi arabo musulmani sottoposti a questa sorta di attacco esterno. Va ricordato che la 

Fratellanza si proponeva come un movimento di respiro internazionale, ed era già 

profondamente radicato nella maggioranza dei paesi nord africani e medio orientali, che erano 

stati asserviti all‟ingerenza occidentale, espressa attraverso mandati o protettorati. 

La questione palestinese animava profondamente l‟avversità dei Fratelli nei confronti degli 

Stati Uniti, ritenuti responsabili di aver appoggiato la causa sionista armando Israele e 

sfollando migliaia di arabi dalle proprie terre. I sionisti erano accusati di essersi impossessati 

dei mezzi di comunicazione internazionali, dominando la radio, la stampa e i canali televisivi 

con il preciso intento di screditare l‟onore dei musulmani in tutto il Mondo. Le campagne 

sioniste destinate a raccogliere i fondi da devolvere allo Stato ebraico arrivarono perfino a 

formulare il seguente slogan: 

«Pay a dollar and kill and Arab» 
102

 

Gli Stati Uniti divennero i principali responsabili, nell‟ottica della Fratellanza, 

dell‟imperialismo dilagante in Medio Oriente: dopo aver incalzato la costituzione di uno stato 

ebraico, avevano anche garantito il loro sostegno alla Gran Bretagna in Egitto e agli interessi 

francesi in Nord Africa, divenendo il principale portavoce dell‟ Impero dell‟uomo bianco.
103

 

L‟America era inoltre tenuta responsabile di soggiogare i Paesi musulmani attraverso degli 

aiuti economici che avessero di duplice obiettivo di prevenire una loro reale indipendenza 

politica e di sancire una sorta di dominio economico, che aveva sortito l‟effetto di soffocare i 

mercati locali, con l‟aumento dell‟indebitamento e della dipendenza ai mercati stranieri. 

Israele rappresentava, in questo quadro, l‟ennesimo tentativo di costituire un‟egemonia 

commerciale in Medio Oriente. 
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Non meno rilevante nella costruzione ideologica del Movimento era la definizione del 

problema legato all‟imperialismo culturale, descritto da Huḍaybī
104

 come una forza che 

“entered the minds of the people with its teachings and thoughts‟ and which tried „to 

dominate the social situation‟ in the country”.
105

 Ancora una volta, la questione palestinese 

giocò un ruolo determinante in questo contesto, tanto che i termini al-ṣalībiyya al-ūrūbiyya e 

al-ṣalībiyya al-yahūdiyya, rispettivamente crociata europea e crociata ebrea, divennero di 

fatto intercambiabili.
106

 

Il leader della Fratellanza, all‟epoca al-Bannāʾ, sosteneva che l‟indipendenza politica formale 

dell‟Egitto non sarebbe stata possibile a meno che il processo non fosse stato accompagnato 

da una reale indipendenza intellettuale, sociale e culturale. Egli formulò una slogan che ebbe 

largo seguito in quegli anni, secondo cui era necessario: 

«Eject imperialism from your souls, and it will leave your lands» 
107

 

Lo stesso Quṭb si espresse al riguardo, sostenendo che l‟imperialismo spirituale era ancor più 

pericoloso di quello militare o politico, e che era necessario mettersi in guardia contro il 

lavoro svolto dai missionari e ricercatori europei, in particolar modo gli orientalisti e gli 

scienziati. L‟Orientalismo, scaturito dall‟interesse dell‟Occidente verso lo studio dell‟Islam e 

della cultura musulmana, era considerato estremamente dannoso, in quanto dava voce a 

visioni fuorvianti della storia e della civiltà islamica, alimentando falsità e luoghi comuni del 

tutto irragionevoli e ingannevoli. L‟imperialismo culturale si manifestava non solo attraverso 

lo studio e le pubblicazioni degli orientalisti e degli accademici, ma anche per mezzo della 

mano della Chiesa. L‟attività missionaria, caratterizzata dall‟apertura di scuole cristiane in 

Medio Oriente, ma anche da vaste opere di evangelizzazione, suscitarono la preoccupazione 

dei Fratelli, che ritenevano si trattasse di un vero e proprio attacco all‟Islam. E‟ importante 

notare, a tale proposito, come la Fratellanza distinguesse tra i cristiani occidentali e quelli 

orientali. In particolar modo, al-Bannāʾ riteneva che fosse doveroso proteggere dalle missioni 

cristiane non solo i musulmani ma anche i cristiani ortodossi, ed è per questo che durante il 

XIX secolo il Movimento sostenne attivamente la critica degli scrittori musulmani e cristiani 

                                                 

104
 E‟ stato la seconda Guida Suprema della Fratellanza Musulmana. 

105
 R.P. Mitchell, The Society of the Muslim Brothers, Op.cit.,  p. 229. 

106
 Ibidem. 

107
 Ivi, p. 231. 

 



67 

 

d‟Oriente rivolta alla Chiesa cristiana d‟Occidente, ritenuta responsabile di aver traviato gli 

insegnamenti della tradizione cristiana copta.
108

 

L‟imperialismo e la pesante ingerenza occidentale in Medio Oriente e, in particolar modo, in 

Egitto, erano soltanto uno dei molti e gravi problemi che affliggevano la società in cui si 

trovava ad operare la Fratellanza Musulmana. I fattori ritenuti responsabili del malessere del 

Paese non rispondevano unicamente a cause esterne, legate alla politica internazionale, ma 

anche e soprattutto interne. L‟Egitto era uno dei paesi maggiormente afflitti dalla corruzione 

capillare degli organi di governo, già appesantiti da una burocrazia inefficiente e inutile, che 

rallentava lo sviluppo del paese e l‟applicazione delle riforme. I partiti politici in lotta per il 

potere erano sospinti da interessi particolaristici e personalistici, mossi dall‟ambizione dei 

propri leader e da giustificazioni economiche, e spesso agivano senza aver mai delineato un 

programma da attuare nel caso in cui fossero riusciti a guadagnarsi lo scettro del potere. I 

partiti sorti durante il secolo scorso si erano presto impossessati della struttura organizzativa e 

ideologica di matrice occidentale, dando vita ad un sistema partitico debole e incapace di 

fungere da collante in un periodo storico dominato da battaglie importanti, che avrebbero 

restituito l‟indipendenza all‟Egitto, avviando anche delle riforme interne significative.  

Questa corruzione capillare portò al fallimento del tentativo di attuare un governo 

democratico e le classi più elevate finirono per impossessarsi delle redini del potere, 

perseguendo i propri interessi e soffocando i bisogni e le necessità della popolazione. Come 

delineato da Mitchell: 

 «Instead of being their servants, the parties had „ruled the people‟ illegitimately because they 

neither reflected the will of the nation nor served its interests.» 
109

 

La stessa amministrazione governativa divenne vittima della corruzione dei partiti e la 

burocrazia statale finì per essere caratterizzata da abuso di autorità, inefficienza, caos, potere 

personale e assegnazione dei posti di lavoro sulla base di favoritismi e interessi economici, a 

discapito della meritocrazia. La corruzione si estese talmente tanto capillarmente che la 

wāsiṭa, termine arabo con cui si intende il bisogno di intercedere per qualcuno, divenne una 

pratica abituale e utilizzata in ogni ambito della vita quotidiana, dalla scuola alle visite 
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mediche, dalla ricerca di un lavoro alla conclusione di un affare, e così via. 

Conseguentemente, la popolazione egiziana perse interamente fiducia nel sistema legale, 

ritenuto essere costituito da fila di ufficiali e politici corrotti, che agivano secondo i propri 

interessi all‟interno di un sistema altamente centralizzato.  

La Fratellanza Musulmana si batté fin dagli anni Trenta contro tale sistema, ritenuto essere 

una delle piaghe maggiori e più pericolose per il benessere della società musulmana. Lo 

stesso al-Bannā, nell‟agosto del 1936, inviò una lettera al sovrano in cui elencava le cinquanta 

richieste che la Fratellanza presentava alle autorità politiche, con l‟intento di riformare il 

Paese dal punto di vista giuridico, politico, economico e sociale. Tra le richieste politiche, il 

leader chiedeva non solo di riformare la legge di modo che si accordasse alla legislazione 

islamica, ma anche di: 

«Condannare la corruzione e il favoritismo, per ricorrere solo alla competenza e ai favori 

conformi alla legge.» 
110

 

Unica ed esclusiva soluzione ai malesseri della società e all‟instabile situazione politica 

egiziana era l‟assoluta e preminente necessità che l‟Egitto attuasse una nuova forma di 

governo basata sull‟Islam. Per utilizzare ancora una volta le parole di Quṭb: 

«Se si vuole che l‟Islam agisca, esso deve governare. Questa religione non è sorta per 

ritirarsi negli eremi e nei templi, né per rifugiarsi nei cuori e nelle coscienze. Essa è venuta 

per esercitare il potere sulla vita e disporne liberamente per forgiare la società secondo la 

concezione globale che essa ha della vita; non solo attraverso l‟esortazione e il consiglio, ma 

anche grazie al potere legislativo e amministrativo.» 
111

 

Seguendo le parole dell‟intellettuale egiziano, i Fratelli miravano alla creazione di un ordine 

islamico, noto in arabo con l‟espressione al-niẓām al-islāmī, poggiato sui principi della 

Šarī‟a, che avrebbe avuto un ruolo preminente. Quest‟ultima, definita universale, flessibile e 

in continua evoluzione, serviva a dettare i principi d‟azione necessari al progresso, e la sua 

validità travalicava qualsiasi luogo o periodo storico. Vivere secondo le linee guida della 

Šarī‟a era considerato un preciso dovere morale e religioso. Basata primariamente sul Corano 
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e la Sunna, la Šarī‟a era ritenuta la legge divina e come tale l‟unica in grado di legittimare il 

comportamento dell‟uomo e di preservare l‟orgoglio nazionale e l‟integrità della comunità 

musulmana. 

La struttura di questo nuovo ordine islamico, così come delineato dalla Fratellanza, doveva 

poggiare su tre principi. Primo: il Corano rappresentava la costituzione fondamentale. 

Secondo: il governo agisce per mezzo del principio della Šūra (consultazione). Terzo: il 

governante opera tenendo in considerazione gli insegnamenti dell‟Islam e la volontà del 

popolo.  

Secondo al-Bannāʾ, non aveva importanza il nome che si sarebbe scelto una volta realizzato 

questo nuovo ordine politico. Sia per la definizione di governante che di stato islamico si 

potevano utilizzare diversi termini ripresi direttamente dal Corano. Il punto centrale era 

imperniato attorno alla figura del governante, che doveva obbedire ai comandi di Dio, 

tenendo conto dei limiti imposti direttamente dalla Šūra, considerata essere un principio 

fondamentale e imperativo dello stato islamico. Questo concetto, che trova fondamento in un 

versetto coranico
112

, poggia su fondamenta storiche e antiche, dal momento che lo stesso 

profeta Muḥammad era solito chiedere consiglio ai suoi compagni più prossimi su questioni 

per le quali la Rivelazione non si era espressamente pronunciata, e lo stesso fecero i cosiddetti 

Califfi Benguidati nei secoli successivi.
113

 

La Šūra agisce all‟interno di un‟istituzione nota come ahl al-Šūra, che gestisce le relazioni tra 

governanti e governati, e che è composta da membri rappresentativi del popolo che, come tali, 

devono essere legittimamente eletti. Al-Bannāʾ, nella sua analisi di quest‟organo, aveva 

individuato due tipologie di persone eleggibili: gli esperti di legge, in possesso anche di una 

conoscenza generale, e gli uomini avvezzi al comando, quali i capofamiglia o i leader di altre 

organizzazioni e gruppi sociali. La ahl al-Šūra avrebbe avuto facoltà di dibattito su tutte le 

questioni discusse e nessuna decisione sarebbe divenuta effettiva senza aver prima raggiunto 

la maggioranza.
114
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Secondo il leader della Fratellanza, il rapporto esistente tra governante e governati doveva 

basarsi sul cosiddetto contratto sociale, in arabo „aqd iğtimā‟i, che escludeva qualunque 

possibilità di dar vita ad una leadership ereditaria. Il governante, scelto attraverso delle libere 

elezioni e rappresentante della volontà e degli interessi del popolo, dovrebbe essere a capo di 

tutte le questioni politiche, civili o criminali, e non dovrebbe possedere alcun particolare 

privilegio in virtù del suo status, mentre potrebbe essere giudicato e processato da tribunali 

ordinari in caso di reati commessi.  

«His chief function is the establishment and maintenance and the execution of its laws, a duty 

which automatically ensures the general welfare.» 
115

 

Nessun governante che si sia illegittimamente imposto, assumendo il controllo con la forza, 

ha diritto ad essere rispettato dal popolo, dal momento che ha violato il principio basilare 

secondo cui la sua autorità deve provenire direttamente dalla nazione. Inoltre, l‟obbedienza 

che gli è dovuta deriva direttamente dalla sua esecuzione della legge ma, nel caso in cui si 

allontani dai compiti assegnatigli, deve essere avvisato, indirizzato e, in ultima istanza, 

rimosso dalla sua carica. 

E‟ interessante soffermarsi più approfonditamente sul pensiero di Sayyid Quṭb, la cui 

elaborazione circa la teoria politica dell‟Islam, inserita all‟interno del suo monumentale 

lavoro La Giustizia Sociale nell‟Islam, rappresenta un caposaldo della Fratellanza 

Musulmana. L‟intellettuale egiziano delinea la sua analisi esaminando il lavoro svolto da 

alcuni scrittori musulmani prima di lui, criticando l‟approccio metodologico utilizzato. Questi 

accademici infatti, avrebbero tentato di individuare connessioni e somiglianze tra il modello 

politico islamico e tutti gli altri modelli esistenti, sia prima che dopo l‟avvento dell‟Islam. 

Secondo Quṭb questo modo di procedere è indice di una sentimento di inferiorità e 

inadeguatezza nei confronti del mondo occidentale. L‟Islam, in realtà, non ha mai cercato di 

imitare alcun altro sistema, dal momento che possiede un insieme di sue determinate 

caratteristiche in grado di fornire una cura completa per tutti i problemi dell‟umanità.
116

 

Il letterato sostiene che il sistema politico islamico è autonomo, indipendente, unico e privo di 

alcuna correlazione con le altre forme di governo esistenti in qualunque tempo e luogo. Quṭb 
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critica anche duramente il pensiero dell‟intellettuale Haikal, il quale aveva definito il mondo 

islamico come “Impero islamico”
117

, sostenendo che non esisterebbe visione più distorta, dal 

momento che l‟Islam si richiama ad un‟unità religiosa internazionale e dunque trascendente 

da qualsiasi differenza etnica, razziale o regionale. Utilizzando le sue stesse parole: 

«It is more fitting to say that Islam is universal in its aim, because of its strong belief in the 

unity of humanity and because of the effort it makes to sum up all this universality in a system 

of equality and brotherhood.» 
118

 

Il sistema politico islamico qutbiano, basato sull‟uguaglianza tra gli uomini e sulla 

consapevolezza che l‟Islam rappresenti un sistema eterno e dunque sempre valido per il 

mondo, si propone come una filosofia comprensiva e un‟unità omogenea, ovvero, per citare le 

stesse parole di Quṭb, “un delicato e perfetto pezzo di un macchinario che potrebbe andare 

completamente danneggiato dalla presenza di una componente aliena.” 
119

 

L‟Islam, per sua stessa natura, garantirebbe una serie di diritti universalmente validi per tutti 

gli individui, tutelando in modo particolare la propria libertà religiosa. Il concetto di 

uguaglianza, attorno al quale si snoda l‟analisi dell‟intellettuale egiziano e lo stesso pensiero 

della Fratellanza, sarebbe garantito non soltanto ai musulmani, ma perfino ai non musulmani 

che, insieme, condividerebbero diritti, doveri e responsabilità comuni all‟interno della società. 

L‟altro concetto proclamato dall‟Islam ed assorbito dalla riflessione del Movimento è 

rappresentato dalla libertà, in tutte le sue accezioni. La tradizione religiosa incoraggia la 

libertà di pensiero, parola, culto, espressione ed educazione, con l‟unica, rilevante, eccezione 

secondo cui non è permesso violare il contenuto o lo spirito della Šarī‟a, e non è concesso 

dimostrare un intento malvagio o ostile nei suoi confronti. La libertà, secondo l‟ideologia 

della Fratellanza, avrebbe una funzione positiva per la società musulmana, dando vita alla 

cooperazione tra i suoi abitanti e contribuendo all‟unità e al benessere della nazione.
120

 

La teoria politica dell‟Islam basata dunque sulle duplici fondamenta della coscienza associata 

alla Legge, si impernia sulla necessità che governanti e governati tengano sempre presente 

Dio, il quale costituisce l‟unica garanzia finale dell‟affermazione della giustizia sociale, in 
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mancanza della quale, secondo Quṭb, nessun sistema politico esistente avrebbe mai alcuna 

garanzia.  

 

3 Un problema economico: una terza via islamica come 

superamento del modello economico bipolare 
 

All‟alba dell‟indipendenza e della decolonizzazione, l‟Egitto era ancora un Paese 

caratterizzato da profonde disparità economiche e sociali, acuite da una maldistribuzione delle 

ricchezze e delle terre, e da un pesante sfruttamento economico da parte delle potenze 

straniere, che cercavano di impossessarsi delle principali risorse presenti sul territorio. Il 

feudalismo era una realtà ancora massicciamente radicata nella realtà rurale egiziana, in cui i 

grandi proprietari terrieri sfruttavano le masse contadine, perseguendo unicamente i propri 

interessi. L‟arrivo del sistema capitalista, a cavallo degli anni Settanta e sulla spinta di diverse 

riforme economiche sotto la presidenza di Sādāt, tra cui la celebre Infitah, non produssero un 

reale miglioramento della condizioni di vita della popolazione, afflitta dall‟inflazione e da un 

mercato del lavoro incapace di assorbire nuovi lavoratori. Le masse continuavano a vivere in 

condizioni spaventose, ai limiti della povertà assoluta; come scrisse al-Ġazālī: 

«The laborer lives in a home without water, light, and other facilities necessary to maintain a 

decent level of life and health.» 
121

 

Al-Bannāʾ, allora leader della Fratellanza, si era dimostrato sensibile alle problematiche 

economiche e, tra le cinquanta richieste inviate al sovrano nel 1936, di cui si è già accennato, 

aveva elencato una serie di misure volte a superare le difficoltà finanziarie del Paese. Tra 

queste, sosteneva l‟importanza di organizzare la zakāt (l‟elemosina rituale, considerata uno 

dei Cinque Pilastri dell‟Islam) in quanto forma di entrata idonea a realizzare progetti di 

beneficienza utili alla popolazione, come la costruzione di ospedali, orfanotrofi, ricoveri per 

gli anziani, e così via. Definiva inoltre l‟importanza di vietare il prestito ad interesse e 

costituire invece delle banche islamiche, incoraggiando anche la realizzazione e la diffusione 

di imprese economiche che dessero lavoro ai disoccupati, e sottraendo agli stranieri le quote 
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finanziarie in loro possesso, così da nazionalizzare le diverse compagnie e industrie. Al-

Bannāʾ aveva anche sottolineato la necessità di sviluppare l‟artigianato e l‟agricoltura, 

realizzando progetti adeguati per lo sviluppo del Paese, prestando attenzione alle 

problematiche e alle condizioni di vita della classe operaia e proteggendo i consumatori dalle 

compagnie commerciali, attraverso l‟imposizione di sanzioni.
122

 

Non sarebbe possibile delineare una chiara visione della Fratellanza Musulmana riguardo alle 

riforme economiche, se non si introducesse, almeno brevemente, il concetto di giustizia 

sociale nell‟Islam, titolo di una delle più complesse e articolate analisi dell‟intellettuale 

egiziano Sayyid Quṭb. L‟opera, nota in arabo come al-„Adāla al-Iğtimā„iyya fi al-Islām, e 

pubblicata per la prima volta nel 1949 mentre l‟autore si trovava ancora negli Stati Uniti, ebbe 

un incredibile successo, e rappresentò un attacco diretto al feudalismo, conferendo al 

contempo una grande enfasi alla giustizia sociale, intesa come un imperativo islamico. Per 

comprendere il rapporto tra questo termine e l‟Islam, è possibile richiamare le stesse parole di 

Quṭb: 

«When Islam seeks to establish a complete social justice, it sets it on a higher level than 

economic justice and on a more elevated plane than can be attained merely by legislative 

measures; thus it establishes a comprehensive human justice, established on two strong 

foundations: first, the human conscience, working within the spirit of man; and second, a 

system of law, working in the social sphere. These two powers it unites by an appeal to the 

dephts of feeling in the human consciousness.» 
123

 

Due erano i capisaldi sulla quale si instaurava la giustizia sociale: l‟assoluta unità 

dell‟esistenza e la comune responsabilità degli individui e delle società. Secondo il pensiero di 

Quṭb, abbracciato dalla Fratellanza, non era possibile affrontare la questione economica senza 

tener conto dei principi morali e della giustizia sociale, poiché si avrebbe violato gli 

insegnamenti fondamentali di Dio. Quṭb, nella sua articolata riflessione, sottolineava le 

differenze esistenti tra il Cristianesimo, il Comunismo e l‟Islam. Il primo si soffermava 

sull‟importanza dei desideri spirituali dell‟uomo, tentando di reprimere i suoi istinti naturali, 

mentre il secondo si concentrava unicamente sui suoi bisogni materiali, affrontando la natura 
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umana da un punto di vista unicamente materiale. L‟Islam, al contrario, accettava e 

racchiudeva in sé l‟idea che i desideri spirituali dell‟essere umano non potessero essere 

separati dalle sue pulsioni terrene, così come i suoi desideri morali non potessero essere scissi 

da quelli materiali, ed era per questo che il sistema islamico era l‟unico in grado di realizzare 

una società veramente giusta. 

I principi fondamentali della giustizia sociale così come articolata da Quṭb, riguardano 

essenzialmente la proprietà, il principio del possesso e la sua regolazione, le modalità di 

spendere il denaro, la zakāt ed altre tasse. Sebbene non sia possibile approfondire 

dettagliatamente la teoria economica nell‟Islam, è utile soffermarsi su alcuni capisaldi, 

necessari ad una miglior comprensione del Movimento.  

Per quanto riguarda la proprietà, tutta la ricchezza appartiene alla società e, in definitiva, a 

Dio, e l‟uomo può unicamente utilizzarla, sempre all‟interno dei limiti della legge. 

L‟acquisizione della ricchezza è considerata possibile soltanto attraverso il lavoro, annullando 

in tal modo il principio di una società imperniata sulla divisione in classi sociali in base al 

possesso materiale; secondo questo postulato, l‟unica differenza possibile tra esseri umani è 

fondata sulla natura spirituale e morale dell‟individuo. Utilizzando le parole di Quṭb: 

«Justice demands that the social system shall conform to the desires of the individual and 

satisfy his inclinations - at least so far as will not injure society - as a return for his 

contribution to it in the way of ability and labor […] Justice is the greatest of the foundations 

of Islam; but justice is not always concerned to serve the interest of the individual. Justice is 

for the individual, but it is for the society also, if we are willing to tread the middle way; and 

so we must have in our life justice in all its shapes and forms.» 
124

 

Ogni persona ha diritto a possedere dei beni ma, contrariamente al sistema economico 

capitalista che lo difende con assolutezza e senza alcuna restrizione, e al sistema comunista 

che al contrario nega fermamente questo principio, l‟Islam ne accetta la validità, operando un 

controllo affinché tale prerogativa non infierisca sul benessere generale della collettività. 

Sempre ritornando al principio secondo cui Dio è l‟unico possessore, Quṭb sostiene che: 

«The cardinal principle that Islam ratifies along with that of the right of individual possession 

is that the individual is in a way a steward of his property on behalf of the society; his tenure 

                                                 

124
 S. Qutb, Social Justice in Islam, Islam Publications International, New York 1953, p. 131. 



75 

 

of property is more of a duty than an actual right of possession. Property in the widest sense 

is a right that can belong only to society, which in turn receives it is a trust from Allah who is 

the only true owner of anything.» 
125

 

Le procedure legate all‟eredità, all‟interno del sistema economico islamico, sono utilizzate 

come una sorta di stratagemma per controllare le vaste proprietà e la monopolizzazione della 

ricchezza e sono un metodo per permettere all‟uomo di aumentare la propria ricchezza 

soltanto all‟interno di precisi confini legali. Pratiche economiche del tutto aborrite dall‟Islam 

sono la disonestà, il monopolio e, in particolar modo l‟usura, considerata non solo un illegale 

mezzo di guadagno, ma perfino un peccato che, come tale, dev‟essere duramente condannato. 

La riprovazione nei confronti dell‟usura è chiaramente affermata in molti versetti coranici, per 

cui lo stesso Quṭb ha ribadito che: 

«Usury is another method of increase that is unlawful; Islam is strongly opposed to this 

custom and condemns it outright, warning those who practice it of most terrible 

consequences. […] In its loathing of the practice of living on usury Islam goes so far as to 

make its shamefulness even greater than that of adultery; and this it holds to be something 

that destroys honor, violates true relationships, and is a disgrace to society.» 
126

 

L‟ultimo punto è rappresentato dall‟analisi della zakāt, uno dei pilastri fondamentali 

dell‟Islam, nonché uno dei termini centrali all‟interno della dottrina economica islamica. Il 

pagamento dell‟elemosina rituale da parte di un musulmano è considerato un vero e proprio 

dovere basato sulla proprietà e sul possesso, e rappresenta sia una forma di culto che una 

responsabilità sociale con un significato religioso. Il termine stesso significa purificazione e 

crescita. Si tratta di una purificazione della coscienza e del sentimento morale, ma anche una 

purificazione dell‟anima e del cuore, estirpando il naturale istinto umano dell‟avarizia e 

dell‟amore per se stesso. Donando la propria ricchezza ai più bisognosi, l‟uomo eleva se 

stesso, si purifica e diventa, in ultima istanza, una persona migliore. Inoltre, la purificazione 

non riguarda unicamente l‟essere umano ma anche la proprietà stessa il cui possesso diventa 

legale proprio in virtù del pagamento di questa tassa religiosa. Utilizzando le parole di Quṭb: 
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«The Zakat is a right that the community claims from the individual, either to guarantee a 

competence to some of its members or to provide some little enjoyment over and above a bare 

livelihood.» 
127

 

L‟importanza della zakāt risiede nel fatto che viene utilizzata per fornire allo stato adeguati 

metodi per il sostentamento e il benessere di tutti gli individui all‟interno della comunità, 

garantendo stabilità alla società. Dal momento che la proprietà e la ricchezza sono basati, 

come si è visto, sul lavoro, quest‟ultimo viene investito dall‟Islam di un‟aura di sacralità e di 

dignità e i principi islamici affermano un certo numero di diritti e doveri in capo al lavoratore, 

entrambi basati sulle stesse norme che regolano i rapporti tra gli esseri umani, i quali sono 

tenuti a richiamarsi alla fratellanza.
128

  

Il pensiero di Quṭb e della Fratellanza riguardo alla giustizia sociale nell‟Islam ebbe una 

grandissima diffusione in tutto il mondo arabo musulmano, e l‟opera conobbe moltissime 

traduzioni e ristampe, divenendo fonte di ispirazione per diversi intellettuali islamici, tra cui 

Bāqir al-Ṣaḍr, che pubblicò, nel 1982, un‟opera intitolata La nostra economia
129

, in cui 

elaborava una proposta economica basata sulla coesistenza tra proprietà pubblica e privata, un 

limitato liberismo economico e una giustizia sociale come fonte di equilibrio e solidarietà, a 

vantaggio del benessere collettivo.
130

 

La Fratellanza Musulmana, in seguito all‟elenco delle cinquanta richieste formulate negli anni 

Trenta, cercò di dimostrare la validità di un sistema islamico all‟interno della sfera economica 

e diede vita a diverse operazioni di natura industriale e commerciale mirate non solo a 

mostrare l‟efficacia della teoria economica islamica, ma anche ad aumentare i profitti 

all‟interno del Movimento, che si propose come portavoce dei bisogni e delle richieste della 

forza lavoro egiziana.  

Obiettivo centrale dell‟organizzazione era quello di nazionalizzare il più possibile l‟economia 

egiziana, creando al contempo un piccolo apparato industriale capace di fornire una prima 

parziale risposta agli interessi stranieri nella Paese. La Fratellanza diede vita ad una sorta di 

                                                 

127
 Ivi, p. 163.  

128
 R.P. Mitchell, The Society of the Muslim Brothers, Oxford University Press, London 1969, p. 253. 

129
 L‟opera, conosciuta in arabo con il titolo Iqtiṣādunā, è stata scritta tra il 1960 e 1961, e rappresenta ancora 

oggi uno dei capisaldi del sistema bancario islamico contemporaneo. Il testo intende dimostrare come l‟Islam 

rappresenti un‟efficace soluzione ai problemi odierni e sia, al contempo, una valida alternativa al sistema 

comunista e a quello capitalista. 

 



77 

 

istituto professionale per le donne, detto in arabo mašġal, nel tentativo di fornire alcuni mezzi 

per la sussistenza della popolazione che viveva nelle aree più periferiche e spesso più povere. 

Seguirono altri tentativi di dar vita a laboratori e piccole imprese locali che tuttavia non 

conobbero grande sviluppo, mentre le imprese più significative della Fratellanza vennero 

concentrate nell‟area cairota.  

Verso la fine degli anni Trenta, nel 1938, la Fratellanza costituì la Compagnia per le 

Transazioni Islamiche, inaugurando una prima importante operazione commerciale. Secondo 

le dichiarazioni degli stessi Iḫwān, il progetto intendeva essere un tentativo di dimostrare la 

possibilità di provvedere i mezzi necessari al guadagno all‟interno della cornice dei principi e 

dei valori islamici. La Fratellanza tratteneva il 2,5 % del capitale e del profitto annuale della 

compagnia, che veniva destinato alla zakāt. 
131

 

Un altro progetto estremamente interessante fu certamente legato alla stampa della 

Fratellanza. L‟idea era già stata proposta in occasione del secondo congresso generale del 

movimento, in cui si era discusso proprio della possibilità di avviare una piccola compagnia 

destinata alla stampa ufficiale dei Fratelli. L‟esecuzione divenne però effettiva soltanto in 

seguito al secondo conflitto mondiale quando, nel 1945, vennero realizzate due distinte 

compagnie: la Šarikat al-Iḫwān li‟l- ṭibā‟a e la Šarikat al-Iḫwān li‟l- ṣiḥafa, rispettivamente la 

Società di Stampa dei Fratelli e la Società Giornalistica dei Fratelli. Quest‟ultima, nel corso 

dell‟anno successivo, fu investita del ruolo di pubblicare e diffondere il quotidiano della 

Fratellanza. Tuttavia, la Società di Stampa non conobbe mai un grande successo, soprattutto a 

causa della carenza di materiali e strumenti idonei che, ordinati all‟estero, non riuscirono ad 

entrare in tempo in Egitto prima che la Fratellanza venisse sciolta nel 1948.
132

 

La Società Giornalistica dei Fratelli fu accompagnata dalla nascita, nel 1947, della Società 

araba di Pubblicità, nota in arabo con il termine Šarikat al-i-„ilānat al-„arabiyya. Questa 

compagnia di occupava delle campagne pubblicitarie destinate ai quotidiani e al cinema, ma 

realizzava anche copertine illustrative per libri e riviste di vario tipo, e perfino insegne per 

complessi lavorativi.  
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Se queste operazioni furono probabilmente le più significative a livello imprenditoriale, la 

Fratellanza non esitò a realizzare altre compagnie di diverso tipo
133

, sorte per la maggior parte 

negli anni immediatamente successivi alla seconda guerra mondiale, in un tentativo di 

accelerare la ricostruzione del Paese e della sua economia. Obiettivo di queste attività erano: 

rivivere il socialismo islamico, liberare l‟economia nazionale ed incrementare lo standard del 

lavoratore egiziano.
134

 

Verso la fine degli anni Quaranta la Fratellanza assunse il ruolo di promotrice degli interessi e 

del benessere della manodopera egiziana, schiacciata da condizioni di lavoro gravose, salari 

ridotti al minimo e assenza di tutela e diritti di qualunque tipo. Finalità ultima di al-Bannāʾ e 

dei suoi seguaci era quello di proteggere il lavoratore egiziano dalla tirannia delle compagnie 

straniere. Di conseguenza, la Fratellanza realizzò attività di diverso tipo, sostenendo una 

campagna di stampa favorevole all‟attuazione di una legge, proposta nel 1947, che intendeva 

stabilire un numero fissato dalla legge di lavoratori stranieri che potevano essere assunti nelle 

compagnie straniere operanti in Egitto, con il preciso intento di favorire la manodopera locale. 

Inoltre, la Fratellanza ebbe un ruolo predominante nel condurre e sostenere le agitazioni a 

carattere economico e politico che ebbero ruolo nel dopoguerra. Il Comitato del Lavoro e i 

quartier generali del Movimento divennero i luoghi d‟incontro ideali per i lavoratori egiziani, 

che avevano la possibilità di riunirsi e discutere  proposte per risolvere i problemi economici 

imperanti, organizzando al contempo incontri per protestare contro l‟operato del governo. In 

questi anni venne perfino realizzato un Comitato del Disoccupato, con il preciso intento di 

mettere pressioni al governo sull‟instabilità economica in atto nel Paese.
135

 

Il Comitato del lavoro, oltre ad occuparsi di realizzare indagini a carattere economico, offriva 

anche una serie di servizi ai propri membri, tra cui una scuola volta ad istruire i lavoratori sui 

propri diritti, spiegando loro la legislazione lavorativa. E‟ interessante sottolineare come il 

Movimento seppe sfruttare al meglio gli strumenti e le varie attività a sua disposizione per 

perseguire i suoi obiettivi e le sue finalità. La stampa della Fratellanza ebbe un ruolo 
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fondamentale nel diffondere i temi e le problematiche legate al mondo del lavoro, affrontando 

la questione della disoccupazione, dell‟alto costo della vita, dell‟instabilità economica ed altri 

ancora. Il suo attacco al capitalismo e alla politica del governo trovava spazio anche tra le 

righe di articoli inerenti a storie personali di miseria e povertà assoluta, ospitate sul quotidiano 

della Fratellanza.  

Il Movimento si guadagnò, durante gli anni Quaranta, l‟appellativo di “voice of the voiceless 

masses”
136

, criticando duramente l‟incapacità e l‟impotenza del governo egiziano nel trovare 

risposte e soluzioni idonee e sanare le disparità sociali, economiche e politiche esistenti 

ovunque dilaganti. Tuttavia, in seguito alla dissoluzione dell‟organizzazione nel 1948, la 

Fratellanza non riuscì più a riguadagnarsi l‟influenza che aveva dimostrato in quel decennio. 

Il movimento continuò a distribuire opuscoli informativi ai lavoratori, ma le attività del 

Comitato del Lavoro furono chiaramente ridotte, così come l‟influenza dei Fratelli all‟interno 

dei sindacati dei lavoratori in tutto il Paese, ad eccezione per l‟area tessile di Maḥalla al-

Kubra, definita dallo stesso governo come il più pericoloso focale per le attività della 

Fratellanza Musulmana.
137

 

 

4 Un problema culturale: necessità di riformare l’universo dei 

valori nazionali 
 

Le truppe britanniche cominciarono a lasciare l‟Egitto fin dal 1954, ponendo fine ad un lungo 

periodo di ingerenza culturale, politica ed economica occidentale, percepita dalla Fratellanza 

come una vera e propria forma di imperialismo, che aveva corroso l‟animo della società, 

erodendo le sue fondamenta e minando i suoi valori più radicati. Come richiamato da 

Mitchell: 

«The introduction of the traditions and values of the West has corrupted society, bred 

immorality, and destroyed the inherited and traditional values of Muslim society. Social and 

family life is corrupted by the „cheap‟ cinema, stage, radio and music. The moral and sex 

problems of youth are related to the „naked‟ women in the streets, the „dirty‟ films, the 

                                                 

136
 Ivi, p. 281. 

137
 Ivi, p. 282. 



80 

 

„suggestive‟ popular music, the „uncontrolled‟ press and its lewd pictures, and the 

permissibility of wine.» 
138

 

Secondo il pensiero della Fratellanza, questa occidentalizzazione eccessiva dei costumi e delle 

usanze aveva finito per distruggere la moralità islamica, mettendo in discussione il ruolo e la 

posizione della donna, della famiglia e, in ultima istanza, della società musulmana. Il sistema 

di valori importati con forza dall‟Occidente era andato affiancandosi a quello tradizionale 

egiziano, producendo una curiosa quanto temibile dualità culturale, che si rifletteva in ogni 

ambito della società, dall‟istruzione al sistema legislativo, fino all‟ordine sociale.  

Il sistema scolastico egiziano prevedeva istituti religiosi tradizionali, che impartivano 

un‟educazione di tipo clericale, basato sulle scienze islamiche, sull‟apprendimento 

mnemonico e sulla conservazione del patrimonio culturale classico, di cui l‟Università 

islamica di al-Azhar, fondata già nel X secolo dai califfi fatimidi sciiti, ne rappresentava 

l‟emblema. A fianco a questo genere di insegnamento si erano andati radicando diversi istituti 

e collegi di impronta europea, che prevedevano spesso insegnanti madrelingua inglesi, in cui 

l‟offerta formativa riguardava uno spettro più ampio di discipline, inclusa la letteratura, le 

scienze e le lingue straniere. Questo insegnamento laico trovava la sua naturale conclusione 

nell‟Università Statale del Cairo, fondata nel 1908.  

I Fratelli Musulmani cercarono fin da subito di proporre e avviare delle riforme legate 

all‟istruzione, dando grande enfasi al reclutamento degli insegnanti e alla formazione degli 

studenti, dato che si riteneva: 

«In their hands lay the future of culture in Egypt» 
139

 

La secolarizzazione e la frammentazione del sistema scolastico egiziano, associati alla 

mancanza di opportunità educative e da un generale basso livello qualitativo dell‟istruzione 

spinsero la Fratellanza a richiedere riforme educative e  la costituzione di istituti educativi 

addizionali o alternativi, con il preciso intendo di aumentare l‟offerta formativa disponibile. I 

Fratelli diedero anche ampio risalto alla necessità di reintrodurre la religione quale materia di 

insegnamento fondamentale in tutte le scuole pubbliche, sostenendo al contempo l‟urgenza di 

istituire scuole nazionali su basi islamiche. 
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La presenza di scuole missionarie occidentali nel Paese, destinate prevalentemente alle élite 

egiziane, era considerata dal leader della Fratellanza come una grave ingerenza straniera nel 

Paese e biasimava il governo per aver permesso che ciò accadesse. Conseguenza principale di 

questo duplice sistema scolastico era la mancanza di unità nazionale e la frammentarietà 

dell‟identità egiziana, divisa tra tradizione e modernità, tra religione e secolarizzazione, che 

impediva di fatto la rinascita del Paese. 

Al-Bannāʾ aveva dunque sostenuto la possibilità di creare delle scuole che non fossero 

esclusivamente religiose o laiche, ma che mescolassero insieme l‟insegnamento morale e 

religioso con quello scientifico, anche se, ad uno sguardo più riavvicinato, la Fratellanza 

poneva preminentemente l‟accento sulla costruzione di un‟identità nazionale forgiata sui 

valori islamici.
140

 

Successivamente alla seconda guerra mondiale, si registrò un forte aumento dell‟attenzione 

degli Iḫwān all‟insegnamento, tanto che nel 1946 venne creato un Comitato per la creazione 

di scuole primarie e secondarie per ragazzi e ragazze, seguito da un Comitato per l‟attenzione 

culturale, e da un Comitato dell‟Istruzione, tutti e tre responsabili per le attività educative 

della Fratellanza.
141

 

I progetti rivolti alle scuole vennero finanziati dal Movimento per mezzo di contributi privati 

provenienti sia dall‟interno che dall‟esterno dell‟organizzazione, così come dal governo. 

Furono realizzate delle scuole nei centri rurali e nei villaggi più sperduti del Paese, 

impartendo un insegnamento modellato sullo schema delle tradizionali scuole islamiche, le 

kuttāb, in cui la religione conservava una posizione centrale. Si realizzarono inoltre delle 

scuole serali per adulti analfabeti, e classi speciali rivolte ai giovani che necessitavano di una 

formazione specifica per inserirsi nel mercato del lavoro. Grande attenzione fu dedicata anche 

alla questione femminile con la realizzazione di una „Scuola per le madri dei credenti‟, in cui 

trovarono posto come insegnanti diverse Sorelle Musulmane. Infine, la Fratellanza ideò anche 
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un servizio di tutorato per gli studenti che intendevano iscriversi all‟università o tentare 

concorsi nazionali, e necessitavano quindi di una preparazione adeguata. 
142

 

Ogni insegnante, professore e studente appartenente alla Fratellanza venne chiamato a 

ricoprire un ruolo fondamentale nella lotta all‟analfabetismo del Paese, imprimendo talvolta 

dei cambiamenti anche molto positivi. 

Il sistema scolastico non era il solo ambito egiziano attraversato da una profonda e marcata 

dualità. La stessa legislazione nazionale risentiva di una radicata influenza occidentale. Si 

riteneva infatti che 

«The law of Egypt has no relation to its citizens, is not supported by their beliefs, and does 

not spring from their hands. It is man-made law transferred from the laws of the European 

countries, existing side by side in a dual legal system with a revealed religious law.» 
143

 

La riforma che la Fratellanza intendeva perseguire non riguardava soltanto l‟ambito giuridico 

e quello educativo, ma mirava ad un cambiamento complessivo in grado di operare una 

revisione dei costumi e dei modelli esistenti, creando una società coerente con i principi 

islamici e i dettami della religione.  

La famiglia era considerata il pilastro centrale della struttura sociale, ed è per questo che i 

seguaci di al-Bannāʾ dedicarono molte attenzioni al suo ruolo nella società, e in particolar 

modo, alla figura della donna e alla sua funzione. Si riteneva infatti che la salvezza della 

comunità dipendesse dalla salvezza del singolo individuo, per cui: 

«The nation can be saved only if the family is; for the nation‟s values and morals are born 

and nurtured in the bosom of the family. Islam has structured the family relationship to assure 

a tranquil and stable society.» 
144

 

Secondo i dettami coranici, nell‟Islam le donne hanno un ruolo ben preciso all‟interno della 

comunità e, a differenza delle società tribali preislamiche per le quali le figlie femmine erano 

considerate una disgrazia, venivano garantiti loro diversi diritti, tra cui quello di possedere e 

ereditare ricchezze e proprietà, e di accettare o meno il proprio futuro sposo. Sebbene l‟Islam, 

a differenza del Cristianesimo, non mise mai in discussione l‟esistenza o meno dell‟anima 

                                                 

142
 Ivi, p. 288. 

143
 Ivi, p. 223. 

144
 Ivi, p. 254. 



83 

 

nella donna, alcune discriminazioni rimasero latenti e ben visibili nei paesi islamici. L‟uomo, 

in virtù della sua presunta maggiore stabilità emotiva, ha il dovere di assumere posizioni di 

leadership all‟interno di una comunità, collocandosi in una posizione preminente rispetto alla 

donna. Sebbene l‟uomo possieda, insieme alla leadership, maggiori responsabilità, la 

Fratellanza ritiene doveroso che uomini e donne collaborino insieme nella gestione dei 

compiti e delle questioni familiari.  

I Fratelli delinearono, nel corso dei decenni del XX secolo, un ideale femminile 

diametralmente opposto a quello occidentale, sostenendo che la posizione della donna in 

Europa l‟aveva esposta al permissivismo e all‟ambiguità, tollerando e perfino incoraggiando 

un‟eccessiva libertà dei costumi e dei ruoli, strumentalizzando e commercializzando la sua 

fisicità e femminilità.  Per questo motivo, la Fratellanza sosteneva la necessità di controllare 

la mescolanza tra uomini e donne, giustificandola solo per validi motivi, evitando invece, ad 

esempio, che una donna si trovi da sola in casa con un uomo estraneo alla sua cerchia 

familiare. All‟esterno delle mura domestiche, la donna doveva mantenere un abbigliamento 

adeguato, seguendo i principi religiosi, che raccomandano un abbigliamento modesto e 

virtuoso. La questione del velo, così complessa e spesso strumentalizzata, è stata parzialmente 

marginalizzata dalla Fratellanza, mentre l‟intellettuale egiziano al-Ġazālī si era espresso con 

le seguenti parole: 

«We do not think this is a very efficient means of precaution and we consider that Muslim 

have adopted it in a time of weakness and indecision. Training men and women for virtue 

requires a more comprehensive and positive program.» 
145

 

La Fratellanza aveva delineato una visione ben precisa del ruolo sociale femminile. Si 

riteneva fosse non soltanto utile, ma perfino indispensabile che la donna ricevesse 

un‟adeguata educazione, che avrebbe dovuto prepararla al difficile compito di moglie e 

madre. Il Movimento aveva perfino individuato alcune professioni più idonee alle ragazze, 

quali l‟insegnamento e la medicina, sostenendo allo stesso tempo che l‟Islam non proibiva 

alcun indirizzo di studio. La donna, considerata la principale responsabile del futuro della 

nazione in quanto educatrice delle nuove generazioni, era richiamata a non trascurare la sua 
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posizione all‟interno della famiglia, sostenendo che la religione non impediva alla donna di 

lavorare, ma solo di allontanarsi dal suo naturale ruolo senza alcuna valida ragione.
146

 

E‟ interessante notare come la questione dei diritti politici delle donne venisse affrontata dai 

Fratelli in maniera più ambigua e complessa. Si riteneva che, prima di garantire diritti politici 

alle donne fosse necessario purgare la società dalla corruzione che l‟aveva investita, e soltanto 

allora sarebbe stato possibile creare una società giusta, nella quale anche la popolazione 

femminile avrebbe trovato legittimo spazio. Huḍaybī, il secondo leader della Fratellanza, 

riassunse brevemente questo concetto, sostenendo che: 

«The woman‟s natural place is in the home, but if she finds that after doing her duty in the 

home she has time, she can use part of it in the service of the society, on condition that this is 

done within the legal limits which preserve her dignity and morality.» 
147

 

Divorzio e poligamia, intrinsecamente collegati alla questione femminile, furono due 

tematiche sulle quali la Fratellanza sviluppò un approccio sostanzialmente tradizionale, 

sostenendo la necessità che entrambi andassero limitati e regolarizzati secondo i dettami 

coranici più rigorosi. La poligamia, sviluppatasi per contingenze storiche ben precise, doveva 

essere confinata soltanto ad alcuni casi particolari (ad esempio, nell‟eventualità che la donna 

fosse sterile), e nel rispetto delle prescrizioni religiose, che impongono un trattamento equo e 

giusto nei confronti delle consorti. Secondo la Fratellanza, non sarebbe stato necessario 

abolire la poligamia, dal momento che si riteneva sarebbe lentamente scomparsa da sola, 

come stava già avvenendo nelle aree urbane più sviluppate nel Paese.  

Sia al-Bannāʾ che il suo successore non esitarono a fare pressioni al governo, chiedendo che 

intervenisse cercando di arginare la depravazione e l‟immoralità radicata nel Paese. Tra le 

varie proposte, la Fratellanza sosteneva la necessità di controllare ed eventualmente censurare 

tutti i mezzi di comunicazione, utilizzando i media per promuovere valori e principi islamici. 

Il leader della Fratellanza non indugiò nemmeno ad intimare l‟abolizione della prostituzione, 

la persecuzione dell‟adulterio, punizioni più severe per i crimini commessi contro la moralità 
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e il buoncostume ed il controllo di alcuni tradizionali luoghi d‟incontro egiziani, come le 

caffetterie.
148

 

Attraverso questo complesso e articolato processo di revisione culturale, la Fratellanza era 

convinta di poter sviluppare una società più giusta ed equa, coerente con l‟Islam ed i suoi 

insegnamenti: 

«If this were done, if the family bonds were strengthened, and if education were given the 

proper direction, then social behavior would be revolutionized and Islamic morality would 

once again begin to hold sway.» 
149
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Capitolo III  
 I Fratelli Musulmani al servizio della 

Rivoluzione: influenze, condizionamenti e ruolo 
del Movimento nel corso della Primavera Araba  

 

1 Gli ultimi anni del regime di Mubārak tra censura e 

corruzione 
 

“Whoever would overthrow the liberty of a nation, must 

begin by subduing the freedom of speech.” 

                                                                                                                   Benjamin Franklin 

La complessità degli avvenimenti succedutisi nel corso degli ultimi anni in tutto il Nord 

Africa e in Medio Oriente, a partire dalle prime proteste che ebbero luogo in Iran nel 2009 e, 

successivamente, nella Tunisia di Ben Ali, spinge ad avviare una riflessione più accurata di 

ciò che accadde prima di quella primavera infuocata. Bernard Lewis intervenne a poche 

settimane dall‟inizio delle proteste, sostenendo che: 

«Le ragioni della rivolta collettiva che sta ridisegnando il profilo delle nazioni islamiche 

sono molteplici, come sempre avviene quando si verificano grandi fenomeni storici. Al di là 

delle ipotesi di complotti più o meno plausibili e dei vari interessi in gioco, non si possono 

negare tensioni politiche, culturali, religiose e di costume, che spingono le popolazioni 

musulmane del Mediterraneo alla messa in discussione dello status quo. Se vi è una costante, 

occorre cercarla nella necessità di giustizia.» 
150

 

E‟ proprio questa giustizia, la stessa a cui aspirava Sayyid Quṭb nella sua monumentale La 

Giustizia Sociale nell‟Islam, il punto di partenza di un‟analisi complessa e intricata, i cui punti 

di osservazione possono essere potenzialmente infiniti ed intrecciati l‟un l‟altro. Sulla 

Primavera Araba si è detto e si è scritto molto, ovunque. Per la prima volta nella storia, 

milioni di persone hanno potuto fare, vivere e raccontare ciò che accadeva in piazza in tempo 

reale, alla velocità di un tweet o di un post sui più celebri social network. Non era mai 
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accaduto che fossero i rivoluzionari stessi a farsi carico della narrazione e della cronaca del 

proprio Paese. Improvvisati reporter, uomini e donne di ogni estrazione sociale, confessione, 

status ed età si sono sostituiti ai giornalisti, armati di cellulari con fotocamere e poco altro 

ancora. Molto si è spiegato o tentato di spiegare attraverso i principali mezzi di 

comunicazione su quanto stava accadendo in quei giorni e sul perché consolidati regimi 

decennali stessero crollando uno dopo l‟altro, schiacciati dalle grida e dalla rabbia della loro 

stessa gente. Nei mesi successivi ai principali eventi della cosiddetta Primavera Araba, 

innumerevoli sono stati i talk show e i programmi radiofonici o televisivi che hanno dato 

ampio spazio a questa tematica, e altrettanto numerose sono state le pubblicazioni ad essa 

dedicate, che hanno occupato le prime pagine di noti quotidiani internazionali per mesi interi. 

La febbre della rivoluzione dei social network ha portato a un patchwork di opinioni ed 

interpretazioni incredibilmente sfaccettate e spesso contraddittorie. Tra queste, un solo 

caposaldo: i nuovi media sono la chiave di volta per comprendere il nuovo modo di rovesciare 

il potere costituito. Blog, social network, internet e tutti gli strumenti digitali utilizzati in quei 

mesi sono diventati oggetto di attenzione da parte di noti politologi, giornalisti ed esperti, che 

inneggiano al cambiamento epocale e al miracolo tecnologico.  

Tuttavia, sebbene non si possa negare l‟incredibile peso che questi strumenti hanno esercitato 

sugli avvenimenti di quei mesi, cellulari e fotocamere non sono sufficienti a spiegare la 

complessità di ciò che è avvenuto in Egitto il 25 gennaio 2011, e nei mesi a seguire. Nella 

postfazione di Vincenzo Nigro al volume di G. Acconcia, il giornalista rievoca le 

caratteristiche considerate necessarie affinché una rivoluzione abbia successo. Tra queste, 

l‟inettitudine del governo o dell‟autocrate, percepiti come una minaccia per l‟avvenire del 

Paese, l‟intenzione da parte degli apparati di Sicurezza e della Difesa di prendere le distanze 

da esso, la mobilitazione trasversale del popolo e, infine, il rifiuto da parte delle potenze 

occidentali o degli alleati di continuare a sostenere, militarmente o politicamente, quel 

governo.
151

 Già ad un rapido sguardo, sembra proprio che gli ingredienti basilari non fossero 

completamente inseriti nel quadro politico egiziano, dal momento che, ad esempio, il regime 

di Mubārak poteva contare sul solito appoggio di svariate potenze internazionali: Stati Uniti, 

Germania e Italia in primis. Il risveglio del popolo egiziano dunque, sebbene spesso 
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pronosticato da diversi studiosi e scrittori
152

, ha coinvolto una molteplicità di fattori, spesso 

minimizzati o taciuti dai media tradizionali, e poi esplosi in tutta la loro complessità. 

La Rivoluzione del Nilo, come è stata denominata la rivolta egiziana del 2011, affonda le sue 

radici in una situazione politica, economica e civile disastrosa, caratterizzata da un insieme 

profondamente eterogeneo di malesseri, contraddizioni, problematiche e cause di insofferenza 

nei confronti della popolazione civile, schiacciata da un regime trentennale apparentemente 

inossidabile, forte dell‟appoggio delle principali potenze internazionali nonché di un sistema 

di governo restrittivo e poliziesco.
153

 Due eventi storici particolarmente significativi hanno 

rappresentato il presagio di una svolta imminente nella storia egiziana: l‟inizio delle rivolte in 

Tunisia e l‟attentato terroristico alla cattedrale copta di Alessandria, avvenuto nella notte del 

31 dicembre 2010.  

Tutto inizia il 17 dicembre 2010 quando Moḥamed Bū‟azīzī, ventiseienne venditore 

ambulante tunisino, si dà fuoco come atto di protesta nella cittadina di Sidi Bouziz, a poco più 

di duecento kilometri dalla capitale tunisina. Il ragazzo si immola davanti ad un edificio del 

governo come atto di protesta estrema nei confronti della polizia, responsabile di avergli 

confiscato la merce con cui si guadagnava da vivere. Il giovane muore all‟inizio del gennaio 

2011 a causa delle gravissime ustioni riportate, divenendo a tutti gli effetti il simbolo della 

rabbia e della volontà di riscatto di un‟intera generazione di giovani tunisini, anch‟essi 

diplomati come lui e con scarsissime possibilità di trovare un impiego o di realizzare le 

proprie aspirazioni. La disperazione insita nel gesto di quel giovane è stata definita come 

“qualcosa che poteva impressionare gli altri, quelli che erano stati insofferenti, quelli che 

                                                 

152
 Per citare un esempio, il celebre scrittore egiziano ʿAlāʾ al-Aswānī, noto per in suoi romanzi divenuti best 

seller internazionali, aveva in qualche modo messo in evidenza, attraverso la stesura dei suoi personaggi e delle 

vicende raccontate nei suoi libri, tutte le difficoltà, i problemi e i malesseri di cui era investito il suo Paese negli 

anni precedenti agli eventi di Piazza Taḥrīr: censura, corruzione, violazione dei diritti umani da parte dei Servizi 

di Sicurezza, tensioni tra tradizione e modernità, discriminazioni nei confronti dei cristiani copti,  repressione 

sessuale, povertà e ansia di riscatto. Tra i suoi romanzi:  

„Ala al-Aswani, Chicago, Feltrinelli, 2008. 

„Ala al-Aswani, Palazzo Yacoubian, Feltrinelli, 2006. 
153

 Per un‟interessante analisi approfondita delle motivazioni socio-demografiche che hanno scatenato la 

Rivoluzione egiziana: A.Korotayev e J. Zinkina, Egyptian Revolution: A Demographic Structural Analysis, 

Entelequia, Revista Interdisciplinar 13 (2011): 139-65  

http://cliodynamics.ru/download/Korotayev_Zinkina_Egyptian_Revolution_Entelequia_New.pdf 



89 

 

erano stati ingiusti, quelli che non erano riusciti a far altro che andare avanti per la loro 

strada, perché la sorte di un venditore ambulante non interessava a nessuno.” 
154

 

Le vicende del ragazzo cominciano a circolare convulsamente su internet e sui principali 

social network, tanto che numerosi seguaci di Twitter esprimeranno il suo ricordo in diversi 

modi, condividendo immagini e pensieri in suo onore e definendolo: 

«un vero martire per una marcia mondiale verso la democrazia.» 
155

 

Gli avvenimenti susseguitisi nelle giornate successive in Tunisia sono ormai parte della 

cronaca e della storia contemporanea. Ventitré anni dopo la sua proclamazione, il presidente 

tunisino Ben Ali ha dovuto soccombere alle contestazioni della popolazione, abbandonando le 

redini del governo e lasciando rapidamente il Paese, nonostante gli appelli e i tentativi di 

ammorbidire il popolo e l‟opinione pubblica internazionale. La modifica costituzionale del 

2004, realizzata con il preciso intento di poter essere nuovamente rieletto per altri due 

mandati, aveva spento le speranze di un‟intera generazione di giovani tunisini che ora, 

all‟indomani della morte del loro coetaneo, gridavano a gran voce lo slogan:  

 «اٌخجض ٚاٌؾش٠خ ٚاٌذ٠ّمشاؽ١خ»

Ovvero 

«Pane, libertà e democrazia» 

Più complessi e meno noti sono invece gli eventi inerenti al secondo grande snodo preso in 

considerazione: l‟attentato alla Chiesa copta di Alessandria. Pochi minuti dopo la mezzanotte 

del 31 dicembre 2010, mentre un migliaio di cristiani copti stavano lasciando la Chiesa dei 

Santi, nel quartiere alessandrino di Sidi Bišr, un‟autobomba esplose di fronte alla cattedrale, 

causando la morte di una ventina di persone, e il ferimento di un‟altra decina. Lo scoppio,  

che provocò anche il danneggiamento di una moschea limitrofa e lesioni a una decina di 

musulmani, fomentò l‟inizio degli scontri tra la popolazione e la polizia, che costrinse la folla 

ad allontanarsi dal luogo incriminato utilizzando gas lacrimogeni. Molti cristiani, quella notte, 

si scagliarono contro i loro connazionali musulmani, prendendo d‟assalto la moschea e 

gettando i libri sacri per le strade, alimentando una tensione sempre più incontrollabile. A 
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nulla valse l‟appello del ra‟īs egiziano Mubārak, che invitò copti e musulmani ad unirsi e 

schierarsi contro la morsa del terrorismo. Quell‟episodio sancì la riapertura di tensioni e 

scontri interreligiosi e l‟inasprirsi di conflitti tra le due principali confessioni presenti nel 

Paese. I copti, generalmente tollerati e accettati in quanto minoranza nazionale,
156

 iniziarono 

ad essere vittime di svariati attacchi che ebbero luogo in diverse zone dell‟Egitto.
157

  

Alla vigilia delle prime dimostrazioni ed insurrezioni che si susseguirono a gennaio, il Paese 

versava in una situazione di forte instabilità interna, determinata da cause sociali ed 

economiche, frutto di decenni di scelte politiche ambigue. Dieci anni prima, a partire dal 

2000, il Presidente egiziano aveva avviato una serie di riforme volte a liberalizzare i diversi 

settori del mercato del lavoro, ristrutturando al contempo il sistema bancario nazionale, 

determinando un aumento degli indici di sviluppo e di crescita delle imprese egiziane. Il 

Paese, immune dalla crisi finanziaria responsabile del tracollo della maggioranza delle 

economie occidentali, aveva concentrato le proprie risorse nel settore turistico, industriale e 

finanziario, provocando un aumento considerevole del prodotto interno lordo, che aveva 

registrato nel trimestre marzo-giugno 2010 una crescita pari al 5,8% annui, insieme ad un 

abbassamento del tasso di disoccupazione dall‟11,2% all‟8,9%. Tuttavia, queste riforme non 

erano state sufficienti a svincolare l‟Egitto dalla morsa dell‟inflazione e della disoccupazione 

giovanile che, al pari della Tunisia, aveva raggiunto livelli preoccupanti. Come analizza T. 

Aclimandos nell‟articolo Cronaca di una rivoluzione: 

«Il tentativo di fornire beni di consumo a buon prezzo aveva generato un sistema complesso 

di prelievi e sovvenzioni che alterava il meccanismo di formazione dei prezzi e il 

funzionamento del mercato. I posti di lavoro creati fra il 1960 e il 1980 erano in buona parte 

improduttivi.» 
158
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L‟aumento dei prezzi e dell‟inflazione nei mesi precedenti alla rivoluzione aveva avuto 

conseguenze drammatiche sulla popolazione, incapace di far fronte alle necessità primarie. 

Come racconta G. Acconcia, sulla base della propria esperienza personale in Egitto prima e 

durante il crollo del regime: 

«I prezzi dei pomodori sono aumentati in pochi mesi prima delle rivolte da 15 centesimi al 

chilo a un euro e mezzo al chilo.» 
159

 

Nonostante l‟Egitto stesse vivendo un momento di crescita e potenziale sviluppo, il 40% della 

popolazione egiziana - che conta 85 milioni di persone - viveva e vive ancora oggi con meno 

di 1,5 euro al giorno. I giovani sotto ai 25 anni, che rappresentano il 52,3% del totale, sono 

44,2 milioni e l‟alfabetizzazione, calcolata dai quindici anni in su, è pari al 66,4%. Il Paese 

possiede un tasso di fertilità ancora molto elevato, con una media di tre figli per donna. 

Gli indicatori utili a comprendere il quadro socio-economico di riferimento sono 

innumerevoli. Il reddito medio mensile è pari a meno di sei dollari, e il tasso di democrazia 

colloca l‟Egitto al 138esimo posto su un totale di 167 paesi presi in considerazione ed al 

98esimo posto su 178 stati per quanto riguarda il livello di corruzione. La libertà di stampa, 

altro fattore chiave per l‟analisi degli eventi, vacilla, posizionando il paese al 130esimo posto 

su 196, mentre l‟utilizzo di Internet è diventato effettivo per il 16,6% della popolazione. 

Questi dati, rielaborati in un‟analisi dell‟Economist inerente all‟indice d‟agitazione degli stati, 

collocavano l‟Egitto al 65esimo posto su un totale di 100. 
160

 

Negli ultimi anni le istanze dei giovani egiziani nei confronti del governo erano cresciute 

notevolmente, richiedendo nuove garanzie, una maggior trasparenza nella gestione degli 

apparti di governo, un più ampio rispetto dei diritti umani e delle libertà individuali e, più 

genericamente, una trasformazione del regime in senso democratico e pluralistico, attraverso 

delle libere elezioni.  

Instaurato fin dal 1967, lo stato d‟emergenza era rimasto in vigore fino ai giorni nostri, ad 

eccezione di un periodo di diciotto mesi, durante i quali era stato sospeso, salvo poi essere 

reintrodotto nel 1981, in seguito all‟uccisione del presidente al-Sādāt. Questo episodio aveva 

portato il neo presidente Mubārak a voler utilizzare il pugno di ferro contro una nuova ondata 
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islamista, cercando di ostacolare e arginare diversi gruppi fondamentalisti di matrice violenta, 

tra cui al-Ğihād, responsabile di diversi atti terroristici molto cruenti avvenuti nel corso degli 

anni Novanta. Lo stesso Mubārak fu oggetto di un attentato alla sua vita nel 1995, in 

occasione di un viaggio in Etiopia.
161

 

Le leggi d‟emergenza erano state di volta in volta prorogate, con una cadenza di tre anni fino 

al 2006 e, successivamente, ogni due annualità, causando proteste da parte di organizzazioni 

internazionali per la tutela dei diritti umani, nonché l‟ira dei gruppi d‟opposizione presenti in 

Egitto. Nel maggio 2010, pochi mesi prima dello scoppio della rivoluzione, il Parlamento 

egiziano era riuscito ad ottenere una nuova proroga, con un provvedimento che aveva ricevuto 

una maggioranza di 308 voti favorevoli e 103 contrari.
162

 

Lo stato d‟emergenza ha conferito sconfinati poteri coercitivi alla polizia, investita della 

possibilità di arrestare e detenere qualunque cittadino senza una preventiva autorizzazione 

giudiziaria e senza alcuna convalida successiva, a breve termine. La detenzione poteva 

protrarsi fino ad un massimo di novanta giorni, durante i quali non era necessario che venisse 

realizzata una formale imputazione o un processo. Scaduti i tre mesi, le leggi prevedevano il 

rilascio dell‟individuo, salvo poi ammettere la possibilità di un immediato nuovo arresto nei 

suoi confronti, dilatando in tal modo infinitamente il periodo di detenzione. Erano stati inoltre 

istituiti dei tribunali speciali, per i quali l‟imputato non poteva ricorrere in appello contro 

decisioni limitative della libertà personale.  

In aggiunta a questi provvedimenti, che permettono di limitare notevolmente l‟azione 

individuale e collettiva, neutralizzando al contempo i principali avversari e gruppi 

d‟opposizione al potere costituito, lo stato d‟emergenza negava la possibilità alla società 

civile di organizzarsi e di dar luogo a scioperi, raduni o manifestazioni. La polizia aveva il 

totale controllo dei mezzi d‟informazione e comunicazione, monitorando la stampa, i 

programmi televisivi, le telefonate e la corrispondenza privata, intimando anche la chiusura o 
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la censura di essi. Perquisizioni e sequestri erano anch‟essi consentiti senza alcuna 

autorizzazione preventiva.  

L‟ultima legge, approvata nel 2010, e relativa allo stato d‟emergenza, introdusse alcune novità 

rispetto a quelle precedenti, affermando la limitazione di questi provvedimenti ad alcuni casi 

specifici, quali il traffico di sostanze stupefacenti e fenomeni legati al terrorismo, considerato 

una grave minaccia interna per il Paese e per l‟ordine pubblico. I conflitti regionali e settari 

comparsi negli ultimi decenni avevano costituito infatti il pretesto ideale per rinsaldare la 

restrizione delle libertà individuali, permettendo l‟arresto di numerosi oppositori politici. A 

partire dal 2005 il Presidente egiziano aveva più volte promesso il disegno di una precisa 

legge anti-terrorismo in sostituzione delle norme legate allo stato d‟emergenza. Tuttavia, 

nessun provvedimento era mai stato preso fino al 24 gennaio 2012, quando il generale e capo 

del Consiglio militare al-Ṭanṭāwi tenne un discorso televisivo alla nazione, dichiarando la 

sospensione delle leggi d‟emergenza a partire dall‟indomani. 

L‟altro complesso problema della Repubblica egiziana all‟alba della rivoluzione era 

rappresentato senza dubbio dalla dilagante corruzione, diffusa in modo capillare nel Paese. 

Secondo l‟indice di corruzione del 2012 realizzato da Transparency International, l‟Egitto si 

collocava al 118esimo posto, insieme al Madagascar, all‟Ecuador e alla Repubblica 

Dominicana.
163

  

L‟Egitto, che da anni si era impegnato nell‟attuazione di nuove politiche di mercato 

realizzando dei progressi economici, aveva tuttavia completamente ignorato le richieste e le 

necessità della classe media, notevolmente impoveritasi, lasciando al contempo ampio 

margine di guadagno all‟élite dirigenziali vicine al Partito Nazionale Democratico. La 

ricchezza, maldistribuita, era controllata e gestita da una cerchia ristretta di cittadini legati al 

regime e molto vicina al ra‟īs, mentre la maggioranza della popolazione viveva in condizioni 

di stento, incapace di far fronte all‟aumento dei prezzi e al continuo deterioramento dei servizi 

pubblici, in particolar modo il settore della sanità e quello dell‟istruzione.  

Prima del rovesciamento del regime, la Sanità godeva di pochi fondi a disposizione (nel 2001 

ammontavano soltanto al 3,3% della spesa statale), ed era caratterizzata da forti 

disuguaglianze ed inefficienze, legate alle fasce di reddito, ai risultati in campo sanitario ed 
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alla distribuzione geografica, quest‟ultima diversificata tra aree rurali o urbane, e tra i vari 

governatorati. La Costituzione del 1952 garantiva il diritto all‟assistenza sanitaria gratuita per 

tutti i cittadini ma, di fatto, negli ultimi anni il governo si era dimostrato incapace di coprire 

tutti i servizi sanitari necessari alla popolazione a causa di un incremento dei prezzi, motivo 

per cui era stata programmata una riforma del sistema sanitario, che desse vita ad un modello 

ibrido, pubblico e privato insieme, dando spazio agli investimenti privati là dove le risorse 

dello stato erano insufficienti.
164

 

Il settore della pubblica istruzione era andato anch‟esso deteriorandosi notevolmente, 

abbassando il livello di qualità della scuola, obbligatoria fino ai 15 anni compiuti. A causa 

dell‟inettitudine e delle carenze dell‟insegnamento pubblico, si era sviluppato negli anni 

passati un vero e proprio mercato delle ripetizioni private, considerate dalle famiglie egiziane 

come l‟unico sistema per assicurare ai propri figli un futuro migliore, permettendo loro di 

superare i test di accesso all‟università o ai concorsi nazionali, ed arrivando al punto di 

contrarre debiti pur di permettere ai propri figli un adeguato livello d‟istruzione.
165

 

Tra le motivazioni alla base dello scoppio delle prime manifestazioni in Piazza Taḥrīr si 

registra inoltre l‟insoddisfazione e la rabbia dei cittadini nei confronti del Presidente e della 

sua famiglia, accusati di essersi indebitamente appropriati di ingenti ricchezze. Il patrimonio 

del ra‟īs, stimato essere tra i 40 ed i 70 miliardi di dollari
166

, comprendeva immobili di 

prestigio non solo in Egitto, ma anche all‟estero, in città quali Londra, Parigi, Dubai, 

Francoforte, Washington, New York e Los Angeles. Ad arricchire le risorse dell‟ex 

Presidente egiziano rientravano anche vari asset finanziari e ricchi capitali custoditi all‟estero, 

possibilmente in Svizzera e Gran Bretagna. Secondo Amānī Ğamāl, docente presso 

l‟Università di Princeton, Mubārak avrebbe accumulato parte del suo patrimonio durante gli 

anni in cui era stato a capo dell‟aviazione militare, siglando contratti nel settore della difesa. Il 

professor Amānī sostiene che: 
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«Le commesse durante il mandato nelle forze militare e nel servizio pubblico hanno 

aumentato il suo patrimonio personale. [...] Nel regime c'era molta corruzione e le risorse 

pubbliche venivano dirottate per l'arricchimento personale» 
167

. 

Dopo la rivoluzione egiziana, Mubārak e i suoi due figli, Ğamāl e „Ala, hanno dovuto 

rispondere alle accuse di corruzione, in un processo pieno di punti oscuri. Tra questi, la 

cosiddetta questione dei “regali al-Ahrām ”, per la quale il noto quotidiano egiziano avrebbe 

versato, in segno di lealtà, innumerevoli doni al Presidente e alla sua famiglia ma anche all‟ex 

premier e al Ministro dell‟Informazione. Tra questi articoli comparivano orologi, borse, 

gioielli, penne e altri oggetti di lusso, per un valore totale di circa un milione di dollari.
168

 Il 

giornale, gestito da personalità molto vicine al Presidente, ha rimosso completamente il suo 

staff dopo gli eventi legati alla Primavera araba, ma questo episodio rimase segnato nella 

cronaca egiziana come uno dei tanti indizi del solido legame tra il regime e gli organi di 

stampa e d‟informazione egiziani, profondamente coinvolti in uno scandalo generato da 

corruzione e censura. 

 

2 La Rivoluzione si prepara sul web: il ruolo catalizzatore di 

Internet alle soglie della Primavera egiziana 
 

La rivoluzione egiziana inizia molto prima del 25 gennaio 2011. Scorrendo i principali archivi 

e articoli online presenti sul sito ufficiale della Fratellanza Musulmana
169

 e dedicati alla 

situazione politica egiziana, è possibile riscontrare come i malesseri della società fossero già 

chiaramente visibili negli anni precedenti allo scoppio delle rivolte. Internet e i nuovi media 

hanno rappresentato la piattaforma ideale per l‟elaborazione e la diffusione di idee ed opinioni 

politiche, contribuendo alla denuncia civile nei confronti dell‟apparato di governo di Mubārak 

e, in particolar modo, dei Servizi di Sicurezza statali. L‟uso di questi nuovi strumenti 

tecnologici ha permesso lo scambio trasversale di informazioni e denunce, ma anche il luogo 

d‟incontro ideale per organizzarsi. Come riportato sullo stesso sito della Fratellanza: 
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«Facebook has become an important platform for dissent in countries that routinely 

clampdown on liberal activists, and where the mosque has traditionally been the only outlet 

for venting political frustration.» 
170

 

Compare così, in Nord Africa e in tutto il Medio Oriente, il cosiddetto citizen journalism o 

open source journalism, noto in italiano come il giornalismo partecipativo. Questa nuova 

modalità di raccontare la cronaca degli eventi in corso ha finito per travolgere completamente 

il mondo dell‟informazione, grazie alla sua immediatezza e alla propagazione immediata, alla 

testimonianza diretta degli eventi e alla sua semplicità. L‟accesso ad internet, ormai molto 

diffuso, soprattutto a livello urbano, in tutti i Paesi travolti dalla Primavera araba, ha messo in 

luce le sue qualità, prima fra tutte, l‟eliminazione di qualsiasi intermediazione. I social 

networks e i vari messaggi pubblicati sulle più note piattaforme digitali sono diretti, fluidi, 

democratici ed economici, capaci di superare le consuete tempistiche previste dal giornalismo 

tradizionale. Un altro aspetto che rende Facebook e Twitter particolarmente interessanti 

riguarda la loro sentimentalità, ovvero la capacità di dare slancio alle proprie emozioni e 

passioni politiche, trasformando l‟utente da semplice spettatore degli eventi a suo protagonista 

diretto. I messaggi pubblicati sulle principali pagine online non raccontano infatti 

asetticamente un dato evento, ma incidono nella percezione del lettore o, nel caso di Twitter, 

del follower, attraverso le emozioni scatenate dalla partecipazione diretta ad un dato evento.  

Le principali agenzie internazionali di informazione non hanno sottovalutato il ruolo di questi 

strumenti, tanto che utilizzano normalmente l‟osservazione di questi canali digitali per 

rimanere aggiornate in tempo reale sugli eventi in corso. Tenendo conto che i social media 

rappresentano ben cinque milioni di fonti online, non è un caso che siano nate, anche nel 

nostro Paese, aziende specializzate in questo tipo di monitoraggio. 
171

 

L‟utilizzo della piattaforma 2.0 da parte dei giovani egiziani è avvenuto gradualmente, man 

mano che il costo delle linee telefoniche e di Internet diminuiva, concedendo la possibilità ad 

una fascia sempre maggiore di utenti di avervi accesso direttamente da casa o attraverso i 

propri cellulari. A fine 2010 erano circa 23 milioni gli egiziani, pari ad un quarto della 
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popolazione,  che potevano contare sull‟accesso ad Internet, regolare o saltuario. Questo dato 

acquista rilevanza se si considera che rappresenta una cifra in rialzo del 45% in un anno.
172

 

Sebbene il ruolo dei nuovi media abbia avuto risonanza internazionale quasi esclusivamente 

in concomitanza alle prime manifestazioni nella piazza più famosa del Cairo, attivisti e utenti 

egiziani avevano già scoperto le potenzialità di questo sistema, e il caso del Movimento 6 

Aprile rappresenta forse l‟esempio più emblematico.  

Il movimento nasce il 23 marzo 2008 quando alcuni attivisti decidono di formare un gruppo 

di sostegno ad uno sciopero che si sarebbe svolto il sei aprile successivo a Maḥalla al-Kubra, 

la più importante città del governatorato di Ġarbiyya, nota soprattutto per la sua produzione 

industriale, concentrata nel settore tessile, che raduna attorno a sé oltre ventisettemila di 

lavoratori egiziani. La città divenne nota per essere il fulcro di diverse proteste di massa che 

iniziarono già nel 2006, in seguito alla pubblicazione delle vignette svedesi ritenute offensive 

nei confronti dell‟Islam e del suo Profeta. Negli anni successivi, in particolar modo nel 2008, 

la zona venne investita da una serie di scioperi da parte dei lavoratori, stremati per le pessime 

condizioni di vita, l‟aumento dell‟inflazione e del caro vita, bonus non pagati e accuse di 

corruzione alla direzione.  

Il Movimento Sei aprile intervenne, nel marzo 2008, chiedendo ai manifestanti di scioperare 

rimanendo a casa e indossando abiti scuri, richiamando in tal modo il simbolo 

dell‟organizzazione, che si identifica in un pugno chiuso levato al cielo, su uno sfondo nero. Il 

movimento, che poteva contare sull‟iscrizione di circa ottocentomila suoi affiliati ai principali 

social network, dimostrò in quell‟occasione la sua grande capacità organizzativa, tattica e 

strategica, nonché una notevole coordinazione ed astuzia nel saper sfruttare a proprio 

vantaggio i nuovi media. Composto prevalentemente da giovani attivisti appartenenti alla 

classe media egiziana, tra cui esperti informatici, il movimento ha potuto contare sul supporto 

degli attivisti di un gruppo serbo noto come “Otpor!”, letteralmente “Resistenza”. Questo 

gruppo
173

, specializzato nella lotta non violenta, aveva già contribuito al crollo di diversi 
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regimi autoritari, realizzando inoltre un centro per la formazione dei rivoluzionari chiamato 

Canvas (Centre for Applied Non Violent Action and Strategies), con sede a Belgrado. 

Finanziato da istituzioni di spicco, tra cui lo stesso International Republican Institute
174

, il 

centro ha diffuso gratuitamente in rete un importante documento intitolato “La lotta non 

violenta in cinquanta punti”
175

, scaricato da oltre ventimila utenti e tradotto in sei lingue, tra 

cui l‟arabo. 

Il 6 aprile due dei suoi fondatori, Aḥmad Māher e Esrā‟ Abd al-Fatāḥ, lanciarono su Facebook 

l‟invito a manifestare in massa, come segno di solidarietà per lo sciopero generale previsto 

per lo stesso giorno da parte degli operai tessili del Delta del Nilo. Lo sciopero produsse 

durissimi scontri tra la polizia e i lavoratori egiziani, tre dei quali persero la vita, mentre 

cinquecento vennero arrestati, tra cui la stessa Esrā‟, accusata di aver creato un gruppo su 

Facebook in cui invitava i lavoratori a protestare contro l‟aumento dei prezzi ed altri fattori 

responsabili del malessere sociale. L‟incarcerazione dell‟attivista contribuì a mobilitare 

l‟opinione pubblica, che la trasformò in una sorta di eroina popolare, chiedendo a gran voce il 

suo rilascio. Uno studente dell‟Università del Cairo tenne perfino una conferenza al campus, 

spiegando il ruolo di Internet quale strumento di comunicazione ed indirizzandosi allo stesso 

Primo Ministro egiziano, chiedendo la liberazione di tutti i giovani detenuti. Le sue parole 

furono le seguenti: 

«Prime Minister, release all the detainees  […] They are the same young who used the 

Internet to express their opinions.» 
176

 

Quando Esrā‟ venne liberata, tenne una conferenza stampa in cui fu costretta ad ammettere 

pubblicamente che gli attivisti su Facebook rappresentavano un errore e che non avrebbe più 

preso parte alle proteste online. E‟ facile immaginare il livello di coercizione, minaccia e 

intimidazione cui la giovane venne sottoposta durante il suo periodo di detenzione. Durante la 
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rivoluzione la ragazza tenne invece diversi blog e utilizzò il suo sito web, chiamato 

elma7rosa.net, per trasmettere senza sosta le notizie sugli assembramenti. 

Anche il giovane co-fondatore del Movimento Sei aprile Aḥmad Māher, ingegnere civile 

alessandrino, venne arrestato con l‟accusa di aver aderito al gruppo di protesta che si svolse il 

4 maggio, in cui i lavoratori furono invitati a chiudere i loro esercizi commerciali, rimanendo 

a casa. Spogliato e picchiato con intermittenza per dodici ore consecutive, Māher venne poi 

rilasciato senza alcun processo, ma non smise di impegnarsi attivamente per la destituzione 

del regime di Mubārak, continuando a prendere parte attiva alle proteste del 2011 ed 

ottenendo poi un ruolo nel premiato documentario How to start a Revolution.
177

 

Analogamente ad Internet, anche i telefoni cellulari hanno rappresentato uno dei tanti aspetti 

della rivoluzione mediatica avvenuta in Nord Africa negli anni precedenti alla rivoluzione. 

Secondo i dati diffusi dall‟Associazione per i Diritti degli Utenti e dei Consumatori, il 2009 

ha rappresentato un anno di punta per la diffusione dei cellulari in Egitto, raggiungendo circa 

45,6 milioni di utenze attive, a cui va sommato l‟incremento medio mensile dei nuovi 

abbonati dal gennaio dello stesso anno, pari a circa un milione. Secondo un‟ indagine svolta 

dalla Norwegian University of Science and Technology di Trondheim, Norvegia, la presenza 

di connessioni web e l‟utilizzo dei cellulari rappresentano un‟ulteriore garanzia per il rispetto 

della democrazia e dei diritti umani, a differenza dei telefoni fissi e della televisione, che non 

rivestono lo stesso ruolo. Internet e telefoni mobili infatti permettono l‟accesso diretto a un 

canale di comunicazione, in cui il controllo poliziesco è più limitato rispetto ai media 

tradizionali, e in un cui la condivisione di informazioni garantisce la trasparenza e la pluralità 

di voci. Lo studio, che prendeva in esame 137 Paesi analizzando il legame esistente tra il 

rispetto dei diritti umani e gli strumenti di comunicazione, affermava che la crescente 

diffusione dei telefoni cellulari avrebbe prodotto, col passare degli anni, una maggiore tutela e 

rispetto dei diritti umani.
178
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Tra i più celebri social network, Twitter ha avuto certamente un ruolo predominante, 

sviluppando perfino un‟applicazione gratuita chiamata tweet-to-email, che permetteva ai 

propri utenti di inviare automaticamente i propri tweet anche a coloro che erano sprovvisti di 

un account. In questo modo, non solo il social network ha aumentato la sua visibilità, 

invogliando altri utenti ad iscriversi, ma ha anche permesso ai manifestanti di diffondere 

ulteriormente il proprio messaggio. A differenza di Facebook, Twitter ha dimostrato un 

atteggiamento generalmente molto vicino ai manifestanti e agli attivisti coinvolti negli eventi 

della Primavera araba, esprimendo sia a parole che a fatti la propria solidarietà nei loro 

confronti e l‟importanza del rispetto dei diritti fondamentali. Il co-fondatore di Twitter, 

insieme al suo avvocato, scrisse una lettera-manifesto, in cui si ribadiva il ruolo fondamentale 

dei nuovi media per l‟affermazione dei diritti, tra cui quello di libera espressione. Il 

manifesto, noto come “The Tweets must flow”, venne reso pubblico nel gennaio 2011, tre 

giorni dopo l‟inizio degli scontri in Piazza Taḥrīr. Le prime parole confermano quanto sopra 

sostenuto dall‟ideatore: 

«Our goal is to instantly connect people everywhere to what is most meaningful for them. For 

this happen, freedom of expression is essential. […] The open exchange of information can 

have a positive global impact. This is both a practical and ethical belief.» 
179

 

Se da un lato i colossi tecnologici sembrarono supportare, almeno virtualmente, il libero 

scambio di cinguettii, post e immagini, la censura del governo di Mubārak si era attivata già 

molto prima dello scoppio delle manifestazioni, mobilitandosi fin dagli anni precedenti, 

attraverso la censura della stampa, il monitoraggio dei siti web e della blogosfera e la sua 

stessa presenza sulla piazza virtuale. Fin dall‟estate 2010 il Ministro dell‟Interno egiziano 

aveva istituito un apposito dipartimento volto al monitoraggio di Facebook mentre uno staff 

ridotto si era occupato di assoldare mercenari virtuali, disposti cioè, in cambio di denaro, a 

difendere il regime di Mubārak non per le strade, ma direttamente sul web, attraverso la 

pubblicazione di commenti online.
180
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Nel 2008, due anni prima allo scoppio del Giorno della Rabbia, oltre cinquecento utenti 

egiziani erano stati arrestati dal governo a causa del contenuto dei loro messaggi pubblicati in 

rete. Parallelamente al tentativo da parte dei Servizi di Sicurezza di soffocare la libertà di 

pensiero e di espressione, le nuove generazioni egiziane cominciavano ad esplorare le 

potenzialità della blogosfera, tanto che nello stesso anno il giornale al-Dustūr, letteralmente 

“la Costituzione”, dedicò il suo numero settimanale al fenomeno dei blogger.
181

 Qundīl, 

ventenne egiziano impiegato presso la redazione del giornale, rilasciò un‟intervista in cui 

sosteneva l‟importanza della blogosfera e la fiducia riposta nella sua generazione, affermando 

che: 

«Blogging will grow and create a new generation of people who are more used to expressing 

themselves and less scared. Our parents are scared, and older people in general are scared 

because they have witnessed many things and they never had the opportunity to express 

themselves. They just lived their lives silently and never tried to talk, so they are too scared to 

try now. But our generation is I think, more brave.» 
182

 

Diversi sono i blogger egiziani che, con la loro esperienza e testimonianza diretta, hanno 

contribuito a tracciare le coordinate di questa rivoluzione, prima ancora che si manifestasse. 

Tra questi, alcuni di loro hanno avuto una grande visibilità mediatica, dovuta non soltanto al 

loro operato in rete, ma anche e soprattutto a causa del prezzo che hanno dovuto pagare nel 

loro Paese per diffondere le proprie idee. Tra questi figura di certo Māikel Nabīl Sanad, 

ventenne egiziano che nel 2009 aveva fondato un movimento di opposizione alla leva 

obbligatoria, ed era stato arrestato l‟anno successivo per aver dichiarato di voler essere 

esonerato dal servizio militare per motivi di coscienza. Durante gli scontri in Piazza Taḥrīr, 

Māikel partecipò alla rivoluzione, prendendo però le distanze da coloro che sostenevano la 

necessità di affidare temporaneamente il potere all‟esercito, che lui considerava essere ancora 

pesantemente coinvolto con il regime di Mubārak nonché responsabile di arresti e torture. Il 

suo blog, dedicato alla diffusione di queste idee, gli valse un nuovo arresto, nel marzo 2011, 

con l‟accusa di aver insultato i militari, contribuendo a turbare l‟ordine pubblico. Il verdetto, 
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 Uno dei principali giornali del Paese, con una media di 50,000 copie vendute al giorno, ed oltre 120,000 copie 

dell‟edizione settimanale.  
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 Intervista tratta dall‟articolo Egypt‟s cartoon revolution di Andrew Stelzer e pubblicata sul sito web ufficiale 

della Fratellanza Musulmana il 13 gennaio 2008. 
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emesso in assenza dei legali del giovane a riprova della scarsa legalità presente nel Paese, gli 

costò tre anni di carcere per le sue attività sovversive in rete.
183

 

Un altro popolarissimo blogger e fotografo egiziano è Ḥossām al-Ḥamalāwy, profondo 

sostenitore dell‟utilizzo dei nuovi media per denunciare il regime e la violenza. Il suo blog
184

 

è tra i maggiormente seguiti, tanto che esiste su Facebook perfino una pagina a lui dedicata e 

intitolata Egitto-Riflessioni di un blogger e attivista egiziano. Ḥossām, impegnato sul versante 

mediatico fin dai primi anni del Duemila, ha contribuito notevolmente all‟attivismo civile 

durante i mesi della rivoluzione, filmando tutto quanto accadeva in quelle giornate di fuoco e 

caricando poi in rete il materiale. Secondo il giovane i nuovi media “rispondono alla 

necessità di far sentire la nostra voce.”
185

 

E‟ interessante notare come anche le giovani donne egiziane abbiano partecipato attivamente, 

divenendo blogger e attiviste molto conosciute non soltanto in Egitto, ma anche nei confronti 

dell‟opinione pubblica internazionale. Grazie all‟utilizzo dei nuovi media, anche le ragazze 

hanno potuto far sentire la propria voce, ottenendo spesso un grande seguito. Tra queste, 

Nuhà „Āṭif riveste un ruolo emblematico, avendo avuto il coraggio di fondare un blog
186

, 

prevalentemente in lingua araba, con qualche articolo in inglese, in cui afferma come la rete 

sia divenuta un ottimo strumento per la diffusione del cosiddetto giornalismo partecipativo. Il 

blog, intitolato Torture in Egypt, tratta il tema della tortura sistematica da parte del governo, 

allegando perfino una cartina geografica dell‟Egitto, riportata qui sotto, in cui sono 

evidenziate le località più a rischio. 
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Un‟altra blogger e attivista egiziana molto conosciuta è sicuramente Ğiği Ibrāhīm, che è salita 

alla ribalta durante gli scontri nel suo Paese, grazie alla sua capacità di spargere la voce della 

protesta, fornendo continuamente documenti e materiali utili. Mescolando abilmente diversi 

strumenti, tra cui Skype, Twitter e Blog, la ragazza è riuscita a svincolarsi dalla morsa della 

censura, informando le emittenti televisive internazionali su quanto stava accadendo in quelle 

giornate. Ğiği, utilizzando il cosiddetto social newsgathering 
187

, è stata anche ospite presso il 

Daily Show, ed è ancora oggi possibile trovare molti suoi video pubblicati su YouTube, 

inerenti alla sua attività di reporter in presa diretta di quanto stava accadendo al Cairo in 

quelle settimane. 

Un ultimo blogger, giornalista e attivista per i diritti umani, reso ormai celebre a livello 

internazionale, è certamente Wael Abbās. Quando Māikel Nabīl Sanad era stato catturato, 

Wael aveva scritto:“Egypt will never be safe for bloggers”.
188

 Nonostante la consapevolezza 

che il regime usava il pugno di ferro per reprimere l‟opposizione online, Wael fu uno dei 

primi utenti a pubblicare online le immagini delle torture inflitte ai manifestanti catturati 

durante gli scontri e portati nelle caserme egiziane, divenendo uno dei principali attivisti 

egiziani. 
189

 E‟ interessante notare, a riprova della censura largamente diffusa per mano del 
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regime, come l‟account su YouTube di Wael fosse stato cancellato, nel settembre 2007, in 

seguito al caricamento di alcuni video scottanti, che includevano episodi legati alla violenza 

della polizia, brogli elettori e manifestazioni antigovernative. Lo stesso indirizzo email del 

giovane venne cancellato dal server Yahoo, con la giustificazione che fosse uno spammer, e 

perfino Facebook eliminò il suo account. In seguito, tutti gli indirizzi di Wael vennero 

ripristinati
190

 e i 187 video che aveva caricato su YouTube furono nuovamente visibili; nello 

stesso periodo, a cavallo tra settembre e novembre 2007, dodici giornalisti egiziani vennero 

arrestati. L‟anno successivo Wael ricette, e rifiutò, l‟invito ad incontrare il Presidente degli 

Stati Uniti George W. Bush, sostenendo: 

«I owe Bush nothing and he owes me nothing and even if he has something that I might want, 

I no longer want it. I am inherently against any American involvement in the Egyptian 

business be it good or bad. I just want him to hold his peace and stop supporting the Egyptian 

regime. Put the Iraqi invasion aside with all the other worldwide disasters that Bush brought 

on the world, it is more than enough for me that Bush calls president Mubarak man of 

peace.»  
191

 

Non c‟è dubbio che i nuovi media ed Internet in particolare, abbiano rivestito un ruolo di 

prim‟ordine come strumento di diffusione di un vasto e condiviso sentimento di malessere e 

scontento da parte di un‟intera popolazione. Tuttavia, è interessante rilevare come anche i 

media tradizionali, in particolar modo la stampa, abbiano avuto spesso un impatto politico 

non indifferente, trovando un valido strumento di protesta anti-governativa nelle vignette 

satiriche. L‟articolo “Egypt‟s cartoon revolution”
192

, pubblicato sul sito web della Fratellanza 

Musulmana, rappresenta un esempio significativo. Il testo, risalente al 13 gennaio 2008 - 

molto prima dell‟inizio degli scontri - rivela il successo raggiunto dal quotidiano 

d‟opposizione al-Dustūr 
193

 grazie alla sua capacità di attrarre giovani e talentuosi disegnatori 

egiziani. Secondo il giovane Qundīl, uno degli otto disegnatori impegnati presso la redazione 

del giornale: 
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 YouTube non ripristinò subito i suoi video, sostenendo che Wael non avesse fornito sufficienti spiegazioni 
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 Si tratta di uno dei principali giornali d‟opposizione del Paese. Inizialmente pubblicato solamente al 
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  Per consultare il giornale online: http://dostor.org/ 
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«Cartoon is an art of assault. You are attacking something negative you see.» 

L‟esperimento di introdurre nell‟edizione quotidiana e settimanale del giornale vignette a 

sfondo sociale e politico iniziò dopo la riapertura del giornale, nel 2005, ed ebbe subito 

grande successo, tanto che l‟esempio venne presto seguito da altri quotidiani egiziani. I 

giovani disegnatori si occupavano di tematiche scottanti, come gli scioperi industriali, la 

questione palestinese, l‟inquinamento, l‟assistenza sanitaria e le pessime condizioni di vita in 

alcuni sobborghi della capitale egiziana, sottolineando spesso la negligenza del governo nel 

tentare di arginare questo decadimento. Il capo redazione dell‟epoca e autore dell‟articolo 

inerente i quartieri degradati del Cairo, Ibrāhīm „Eissa, venne poi accusato e processato per 

aver umiliato i simboli del Partito Nazionale Democratico, a cui apparteneva Mubārak.
194

 

Sebbene La Costituzione rappresenti uno dei principali quotidiani di opposizione governativa, 

Qundīl rivelò che l‟autocensura, attuata dalla redazione stessa, era una pratica frequente, 

spiegando come spesso alcune vignette controverse non venivano mai pubblicate o talvolta 

erano talmente modificate da perdere l‟effetto iniziale che le rendeva una satira tagliente. Ad 

esempio, Maḫrūf, un altro disegnatore, aveva realizzato una vignetta in cui erano raffigurati 

due cani: uno più grande, che portava una museruola, ed uno più piccolo, che teneva una 

chiave tra le fauci. Il significato del disegno lasciava ben poco spazio all‟interpretazione e 

richiamava alla presunta volontà di Mubārak di trasferire i propri poteri presidenziali al figlio 

Ğamal. Tuttavia, secondo alcuni membri della redazione, dipingere il ra‟īs egiziano sotto le 

sembianze di un cane avrebbe potuto essere considerato offensivo
195

, e venne sostituito da 

un‟altra vignetta che rappresentava un re incoronato dall‟aria accigliata, intento a spingere una 

carrozzella in cui c‟era un bambino, anch‟egli con indosso una corona.  

Maḫrūf, così come il suo collega, sosteneva che la censura era aumentata molto degli ultimi 

tre anni in cui aveva lavorato per il giornale, e che il fenomeno dell‟autocensura non era altro 
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 Mubārak negò il suo coinvolgimento nel processo d‟accusa. Tuttavia, secondo Qundīl, si trattò chiaramente di 
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che una doverosa accortezza di cui il capo redattore doveva tenere conto alla luce degli 

avvenimenti passati. Il giornale infatti, fondato nel dicembre 1995, era stato costretto dal 

regime a chiudere per un decennio
196

 e soltanto sette anni dopo aveva ottenuto 

l‟autorizzazione a pubblicare nuovamente. 

E‟ interessante notare come questi caricaturisti rivestissero il loro lavoro di una missione 

socio-politica, utilizzando lo strumento della satira per cercare di richiamare l‟attenzione della 

popolazione sui problemi nazionali, assumendo un ruolo di attivismo politico piuttosto 

significativo e comparabile a quello dei blogger e degli attivisti sulle piattaforme sociali 

digitali. Come sostenne Maḫrūf nell‟intervista: 

«At least we feel we are doing what we can. And when I‟m asked, I can say that the failure of 

our government is not my fault.» 
197

 

Le vignette politiche, da sempre efficace e diffuso strumento di satira nei confronti di 

personalità e situazioni contemporanee, hanno avuto un ruolo rilevante non soltanto negli anni 

precedenti alla rivoluzione egiziana, ma anche e soprattutto durante gli eventi di Piazza 

Taḥrīr; furono infatti spesso pubblicate online e sui giornali, e brandite dagli attivisti egiziani 

nei luoghi pubblici in occasione delle diverse manifestazioni di protesta. Digitando alcune 

semplici parole chiave su Google, come rivoluzione egiziana o Mubārak, è possibile trovare 

centinaia e centinaia di vignette satiriche inerenti la destituzione del Presidente (spesso 

raffigurato come una sfinge) , il ruolo dei nuovi media, l‟influenza degli altri Paesi, inclusi gli 

Stati Uniti, e la rinascita dei movimenti di ispirazione religiosa, tra cui la stessa Fratellanza 

Musulmana. Non andrebbe dunque sottovalutato il ruolo che queste caricature hanno avuto e 

continuano ad avere ancora oggi quali strumenti di denuncia politica. 
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Le immagine sopra riportate, visualizzabili online,
198

 rappresentano alcune delle tante vignette 

satiriche che hanno per oggetto il più celebre social network e l‟influenza esercitatata dai 

media per la destituzione del Presidente egiziano. 

 

3 I giorni della ribellione: cronaca di una Rivoluzione 
 

Il 17 gennaio 2011 un uomo si cosparse di benzina e si diede fuoco davanti al palazzo 

dell‟Assemblea del Popolo, nel cuore della capitale egiziana. Proprietario di un ristorante che 

era stato costretto a chiudere dalle autorità, aveva cercato di entrare in Parlamento ma era 

subito stato fermato dalle forze di sicurezza. Così, con un gesto eclatante, aveva imitato M. 

Bouazizi, il venditore ambulante datosi alle fiamme in Tunisia, e divenuto poi la scintilla che 

aveva innescato l‟inizio della protesta. Sulla scia di quanto accaduto al Cairo, tre giorni più 

tardi, altri due operai egiziani si diedero alle fiamme per protestare contro un trasferimento 

forzoso.  

Pochi giorni più tardi, il 25 gennaio, venticinquemila manifestanti e attivisti dei movimenti 

Kifāya e Sei Aprile, ma anche liberali e giovani dei Fratelli Musulmani, si radunarono in 

piazza Taḥrīr per partecipare ad una manifestazione di solidarietà nei confronti delle proteste 

in atto in Tunisia. Kifāya, che significa letteralmente “Basta!” in egiziano, era nato nel luglio 

2004 come movimento politico di opposizione al regime di Mubārak, frutto dalla volontà da 

parte della società civile di porre fine a tutte le violazioni attuate dalle forze governative, che 

avevano causato forti disagi socio-economici. Esso si considerava 

 انحركة انمصرية مه أجم انتغيير
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ovvero, il movimento egiziano per il cambiamento, ed era composto prevalentemente da laici, 

studenti, operai e civili ostili alla presidenza di Mubārak e alla sua politica filo-occidentale, 

mentre tra i suoi cofondatori figuravano anche membri dei Fratelli Musulmani.
199

 Il 

movimento iniziò a farsi conoscere nel dicembre 2004, in occasione di una manifestazione 

organizzata al Cairo in cui erano state chieste svariate riforme democratiche e una più 

generale apertura da parte del regime. Obiettivo del movimento era quello di: 

«[…] opporsi a un governo accusato di nepotismo, di corruzione passiva, di abbandonare 

il settore pubblico, di non contrastare l'inflazione mentre organizza lo sperpero, ma anche di 

ricorrere allegramente alla censura dei media, di ricorrere facilmente alla tortura, 

d'utilizzare truppe di poliziotti e di militari a fini estranei a quelli della sicurezza della 

popolazione colpita dalle violenze dei movimenti estremistici che si richiamano al cosiddetto 

Islam politico.» 
200

 

Nel 2005, in occasione delle nuove elezioni presidenziali, Kifāya aveva lanciato un appello 

alla popolazione invitandola a boicottare le urne e sostenendo che il regime avrebbe 

nuovamente messo in atto brogli elettorali, approfittando della corruzione e delle leggi 

inerenti lo Stato d‟emergenza per portare nuovamente alla vittoria il Partito Nazionale 

Democratico, di cui Mubārak faceva parte. Uno dei suoi principali slogan divenne: 

  »كفايه عسكر كفايه استبداد كفايه استغالل كفايه خمسيه سىة»

«Basta con le forze armate! Basta con l'autoritarismo! Basta con lo sfruttamento! Basta coi 

cinque mandati [presidenziali]!» 
201

 

Quel 25 gennaio 2011, passato alla storia come l‟inizio della primavera araba in Egitto, 

centinaia di migliaia di persone cominciarono ad affluire in Piazza Taḥrir
202

 e nelle vie 
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principali di Alessandria e Suez, solidarizzando con i loro compagni tunisini che avevano 

attuato la cosiddetta rivoluzione del gelsomino, e chiedendo anche nuove riforme politiche e 

sociali per l‟Egitto. In poche ore le prime foto delle manifestazioni vennero pubblicate sui 

principali social network, e furono presto utilizzate e rilanciate dal canale d‟informazione al-

Jazeera, la quale diffuse notizie circa la violenza messa in atto dalla polizia per sedare la 

manifestazione. Come  riportato sullo stesso sito web dell‟emittente araba: 

«Security officers fired tear gas, water cannons and rubber bullets to drive the protesters 

from the square where they had chosen to remain throughout the night in protest. An al-

Jazeera cameraman was shot with rubber bullets several times […] Telephone 

communication with people in central Cairo was nearly impossible.» 
203

 

Quella notte nelle vicinanze di Suez persero la vita due civili, uno di loro a causa delle 

inalazioni di lacrimogeni e l‟altro per essere stato colpito con una pietra durante la protesta. 

Un agente della polizia morì al Cairo nelle stesse ore. Quel giorno vennero arrestate circa 

trenta persone nella capitale, mentre le proteste cominciarono ad espandersi anche ad 

Alessandria, Manṣūra, Ṭanṭā, Aswān e Asyūṭ. 

Nella notte del 25 gennaio il Ministro dell‟Interno accusò la Fratellanza Musulmana di aver 

fomentato i disordini, mentre il movimento negò le accuse, spiegando di aver preferito non 

prendere parte alle proteste in atto. Diversi manifestanti avevano notato infatti, nell‟arco della 

giornata, l‟assenza dei Fratelli, ma si trattò certamente di un nuovo tentativo da parte del 

regime di screditare il più temibile e organizzato movimento d‟opposizione del Paese che, 

sebbene ancora formalmente illegale, era di fatto attivo nel panorama politico egiziano.  

In quelle stesse ore oltre 80,000 persone si iscrissero ad un gruppo su Facebook, affermando 

che avrebbero preso parte alle manifestazioni. Al-Ḥamalawy, noto blogger, rilasciò 

un‟intervista ad al-Jazeera riportando come i nuovi media avessero l‟importante ruolo di 

facilitare l‟effetto domino, ma che era doveroso tenere a mente come fossero in realtà le 

persone ad affollare le strade, garantendo una partecipazione fisica e non soltanto virtuale. 

Affermò inoltre che le proteste erano necessarie 

                                                                                                                                                         

campus dell‟Università americana del Cairo, in seguito trasferito in un luogo più sicuro. Durante la rivoluzione 

egiziana venne realizzata una pagina Facebook chiamata proprio “Tahrir Square”, con l‟obiettivo di far circolare 

informazioni su quanto stava accadendo nella piazza in quelle giornate. 
203
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«[…] to send a message to the Egyptian regime that Mubarak is no different than Ben Ali and 

we want him to leave too.» 
204

 

Il blogger concluse l‟intervista sostenendo che: 

«People are fed up of Mubarak and of his dictatorship and of his torture chambers and of his 

failed economic policies. If Mubarak is not overthrown tomorrow than it will be the day after. 

If it is not the day after its going to be next week.» 
205

 

La protesta, che coincise con la giornata nazionale della polizia, mise in evidenza l‟ironia 

scaturita dalle violenze attuate dalle forze dell‟ordine nei confronti dei civili, proprio in 

concomitanza ad una festività in loro onore. Questo martedì di scontri fu anche una prova 

volta a commisurare se e come l‟attivismo sul web potesse tradursi in un‟azione reale, in una 

vera rivolta di piazza. Quel giorno gli organizzatori del gruppo su Facebook scrissero: 

«Our protest on the 25th is the beginning of the end» 
206

 

Il giorno seguente la polizia avviò lo sgombero di Piazza Taḥrīr, imponendo il coprifuoco 

dalle ore 23 alle sei della mattina successiva. Le manifestazioni però non si fermarono e 

continuarono a vedersi manifestanti e attivisti nelle piazza e nelle principali località del centro 

cittadino, richiamando l‟intervento aggressivo della polizia. Come racconta G. Acconcia, che 

fu testimone diretto di quanto accadde al Cairo in quelle ore: 

«Piccoli gruppi organizzati sono scesi in strada […] Si è trattato di azioni improvvise. Tutti 

scappavano, le saracinesche dei negozi chiudevano e iniziava una guerriglia urbana tra 

sassaiole, lanci di lacrimogeni e spari. Secondo alcune testimonianze, alcuni infiltrati 

avrebbero fomentato gli scontri. Uomini in borghese hanno iniziato a lanciare sassi 

determinando la durissima reazione della polizia che ha risposto con lacrimogeni e 

idranti.»
207

 

Quel mercoledì persero la vita sei persone, tra cui quattro manifestanti e due poliziotti, mentre 

in soli due giorni vennero arrestate ottocento sessanta dimostranti, secondo lo stesso Ministro 

dell‟Interno egiziano. Nelle stesse ore, a Suez, un gruppo di insorti appiccò il fuoco alla sede 
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del partito del presidente Mubārak, mentre intense e nuove proteste iniziarono a divampare 

anche nel Sinai e nelle maggiori città del Paese. La folla, radunatasi per le strade del Cairo, 

protestava contro il Presidente inneggiando slogan come “The people want the regime to fall” 

o “Down with Hosni Mubarak, down with the tyrant”. Il Segretario di stato americano Hilary 

Clinton, cercando di tenere a freno la situazione, sostenne che queste proteste rappresentavano 

un‟opportunità per l‟amministrazione egiziana di implementare la realizzazione di riforme 

politiche, economiche e sociali volte a realizzare “the legitimate needs and interests of the 

Egyptian people.”
208

 Nonostante Clinton avesse intimato al regime di non oscurare o bloccare 

l‟accesso al web e ai principali social network responsabili di aver contribuito alla diffusione 

delle informazioni e delle proteste, la censura non tardò a manifestarsi. Twitter confermò che 

il suo servizio era stato bloccato già intorno alle ore 18  di martedì sera. 

Uno dei reporter di al-Jazeera, Dan Nolan, descrisse ciò che accadde quella notte al Cairo nel 

seguente modo: 

«What we‟ve seen play out during the night can be best described as a very dangerous game 

of cat-and-mouse, where groups of demonstrators would gather somewhere and very quickly 

a very large security presence would come in a fire a volley of tear gas to disperse them.» 
209

 

L‟indomani il portavoce di Barak Obama, Robert Gibbs, sostenne che il governo egiziano 

doveva dimostrare la sua responsabilità nei confronti della popolazione, riconoscendo i suoi 

diritti universali, mentre la Casa Bianca, sebbene affermasse ancora l‟importanza di Mubārak 

quale alleato, monitorava con attenzione e crescente preoccupazione gli eventi in corso. 

Intanto „Amr Mūsā, il segretario generale della Lega Araba, incoraggiava l‟attuazione di 

riforme, sostenendo: 

«The Arab citizen is angry, is frustrated. That is the point. The name of the game is 

reform.»
210

 

Preoccupato per la crescita esponenziale del malumore e dell‟inquietudine popolare, alle 

cinque e venti del pomeriggio del 27 gennaio il regime ordinò ai provider di interrompere 
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l‟accesso ad Internet e ogni comunicazione telefonica.
211

 Il governo, che controllava la 

compagnia di telecomunicazioni nazionale chiamata Telecom Egypt, intimò di disattivare le 

poche vie d‟accesso che permettevano il collegamento tra la comunicazione nazionale e 

quella internazionale, isolando in tal modo gran parte della rete. Il blocco messo in atto nella 

notte tra il 27 e 28 gennaio, perdurò per cinque lunghi giorni, provocando la critica della 

comunità internazionale, compresi gli Stati Uniti, e la mobilitazione di diversi esperti 

informatici nonché attivisti. Mentre il presidente Obama lanciava un comunicato in cui si 

ribadiva il rispetto dei diritti universali di cui dovevano poter disporre anche i cittadini 

egiziani,
212

 i principali media si ingegnarono per bypassare questo blocco della rete, 

sostenendo i dimostranti.  

Al-Jazeera iniziò a rilanciare le immagini e i video della rivolta egiziana, mentre la 

piattaforma Dailymotion mise a disposizione il live streaming di altri media internazionali, 

contribuendo così a superare la censura in atto. Google e Twitter invece realizzarono perfino 

un servizio di segreteria telefonica che permetteva di comunicare da e per l‟Egitto, senza 

essere in possesso di una connessione ad Internet. La celebre funzione speak-to-tweet, capace 

di convertire i messaggi vocali in specifici tweet inviati con l‟hastag #egypt, permise ai 

giovani utenti egiziani di divenire veri e propri reporter in presa diretta di quanto stava 

accadendo. Come spiega l‟autrice di Twitter e le rivoluzioni: 

«Il funzionamento è semplice e intuitivo: avendo a disposizione tre numeri di telefono, 

chiunque poteva chiamare, registrare il breve messaggio vocale e vederlo pubblicato. Era 

possibile pure ascoltare quelli degli altri. […] Il servizio funzionava con il numero di casa. I 

messaggi arrivati in questo modo si potevano ascoltare nel sito twitter.com/speak2tweet.» 
213

 

Il servizio dispiegò tutte le sue potenzialità quando Noor Group, l‟unico provider attivo dopo 

la chiusura dell‟accesso alla rete in Egitto, interruppe improvvisamente il servizio.
214

 

Qualche giorno più tardi, venerdì 28 gennaio, venne proclamata una grande manifestazione, 

che avrebbe preso il nome di Primo venerdì della Collera, a cui seguirono molti altre nelle 

settimane e nei mesi successivi. Ancora una volta le autorità imposero la chiusura delle 
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moschee e la sospensione della preghiera, al fine di evitare pericolosi assembramenti di 

migliaia di persone, che avrebbero facilmente innescato ulteriori scontri e proteste. Mentre al 

Cairo giunsero i primi blindati dell‟esercito, nella città di Ismā‟iliyya, la stessa in cui venne 

fondata la Fratellanza Musulmana alla fine degli anni Venti, la polizia utilizzò la forza 

coercitiva per disperdere diversi manifestanti, e a Suez diversi blindati della polizia ed edifici 

pubblici vennero bruciati, tra cui un ospedale.  La borsa cominciò a registrare forti cali, anche 

a causa della notizia fatta circolare dal noto quotidiano britannico The Telegraph inerente un 

documento estremamente riservato pubblicato poi sul sito WikiLeaks, secondo cui esistevano 

accordi segreti tra gli Stati Uniti e i principali leader delle rivolte in atto in Egitto. Il 

documento, risalente al dicembre 2008, accennava ad un giovane dissidente appartenente al 

Movimento Sei Aprile e al suo coinvolgimento in un incontro chiamato Alliance of Youth 

Movements Summit che si tenne a Washington con l‟obiettivo di favorire il cambio di regime, 

imprimendo al Paese una svolta democratica prima delle elezioni successive, che si sarebbero 

tenute nel settembre dello stesso anno, mentre formalmente gli Usa continuavano a 

considerare Mubārak un alleato.
 215

 

Pochi giorni prima aveva fatto ritorno al Cairo un noto esponente dell‟opposizione egiziana, 

chiamato Muḥammad Muṣṭafā al-Barādeʿī
216

, sostenendo di voler fiancheggiare gli attivisti 

nella loro lotta politica e di essere disposto, dopo la caduta di Mubārak, a guidare la 

transizione del potere, previa volontà del popolo.  

 Il 29 gennaio, mentre piazza Taḥrīr era ancora gremita di manifestanti e circondata dai carri 

armati, alcuni di loro tentarono di fare irruzione presso la sede del Ministero dell‟Interno, 

causando la reazione della polizia, che sparò contro la folla, uccidendo alcuni uomini e 

ferendone altri. Gli scontri e i disordini proseguirono in tutto il Paese, e alcuni detenuti, 

fuggiti dalle carceri di Ma‟ādī e Šobrā, riuscirono ad impossessarsi di diverse armi, dando 

fuoco ai posti di blocco delle forze dell‟ordine. Il Museo del Cairo, rimasto sguarnito per 
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diverse ore la notte precedente, venne saccheggiato e alcuni reperti archeologici di immensa 

importanza e valore, tra cui due mummie faraoniche, furono distrutti o trafugati.   

Bande armate organizzate composte prevalentemente da criminali, ex poliziotti e mercenari 

noti come baltāğī, cominciarono ad impossessarsi delle arterie principali della capitale, 

brandendo armi e bloccando le strade con spranghe di ferro, massi e altri materiali di fortuna. 

Secondo le ricostruzioni furono proprio i baltāğī, approfittando dell‟assenza delle forze di 

polizia, ad aprire le carceri, diffondendo il terrore e il caos. Nel frattempo nacquero anche 

gruppi di autodifesa per pattugliare i quartieri, presi d‟assalto dai rivoltosi che occupavano e 

saccheggiavano i principali luoghi simbolici e pubblici egiziani, tra cui il Palazzo della 

Televisione di Stato, le varie sedi della polizia e del Partito Nazionale Democratico. In questo 

clima di tensione e paura cominciarono ad infiltrarsi tra i manifestanti veri e propri attivisti 

mercenari provenienti principalmente da alcuni quartieri popolari della periferia del Cairo
217

 

che, per la modica somma di trenta lire egiziane, erano disposti a prendere parte alle battaglie 

pro o contro il governo.
218

 

Alle quattro del pomeriggio, le forze di sicurezza imposero il coprifuoco nella capitale, ad 

Alessandria e Suez, ma i manifestanti continuarono ad affollare le piazze
219

. In quelle stesse 

ore i ministri consegnarono ufficialmente le proprie dimissioni, mentre „Umar Sulaymān, già 

capo dei servizi segreti egiziani, fu nominato vice presidente della Repubblica.
220

 

Quest‟ultima notizia, non venne accolta positivamente dalle folle oceaniche riversatisi per le 

strade delle città, reclamando un cambiamento radicale del governo. Con questo gesto 

Mubārak, ormai evidentemente indebolito, voleva lasciar intravedere che ci fosse un‟altra 

possibilità al trasferimento dei poteri presidenziali al figlio Ğamal
221

, sostenendo al contempo 

che non sarebbero state indette elezioni anticipate rispetto alla data fissata per il mese di 

settembre. 

Secondo quanto riportato dall‟edizione online de Il Post: 
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«La nomina a vicepresidente di Sulayman è probabilmente arrivata per tre motivi. Uno, il 

responsabile dei servizi segreti ha collaborato con la comunità internazionale per risolvere i 

conflitti mediorientali e mantenere una certa stabilità nell‟area, quindi soddisfa le richieste 

degli Stati Uniti. Due, nominandolo direttamente, Mubarak mantiene una certa continuità 

anche in vista di un suo possibile abbandono della presidenza. Tre, Sulayman ha buoni 

rapporti con i vertici dell‟esercito e questo dà maggiori sicurezze per mantenere la stabilità 

interna.» 
222

 

Poco dopo Aḥmad Šafīq venne nominato Primo Ministro con l‟incarico di formare un nuovo 

governo. Šafīq, che era stato Capo di Stato Maggiore dell‟aviazione negli anni Novanta, 

divenne poi Comandante dell‟aviazione egiziana e, nel  2002,  Ministro dell‟aviazione, con il 

merito di aver rilanciato la compagnia aerea nazionale Egypt Air. I manifestanti, insoddisfatti 

anche di questa nuova nomina, continuarono le proteste. L‟indomani, il 30 gennaio, migliaia 

di persone affollarono le strade della capitale, mentre l‟esercito si mobilitò incrementando il 

numero degli agenti in servizio, circondando le strade e sorvolando i cieli con aerei militari. Il 

giorno successivo Mubārak, seguendo le direttive degli Stati Uniti, il cui Segretario di Stato 

aveva fatto sapere che avrebbero sostenuto “un‟ordinata transizione verso un governo in linea 

con le aspirazioni del popolo
223

, sciolse il gabinetto formando un nuovo governo, nominando 

come nuovo Ministro dell‟Interno Maḥmūd Wağdi. Contemporaneamente, l‟esercito annunciò 

che non avrebbe più utilizzato la forza contro coloro che avrebbero rivendicato “istanze 

legittime”, mentre il Presidente dell‟Assemblea del Popolo annunciò che sarebbe stata svolta 

un‟inchiesta inerente la regolarità delle elezioni legislative del 2000, in cui erano stati 

denunciati brogli elettorali. Inoltre il vice presidente Sulaymān si dichiarò disposto ad aprire 

un dialogo con l‟opposizione, rappresentata anche dalla Fratellanza Musulmana. 

Il primo febbraio si svolse al Cairo la più grande manifestazione mai organizzata prima, 

emblematicamente rinominata “La Rivoluzione dei milioni”, proprio perché quel giorno 

scesero in piazza circa due milioni di persone, cantando e reclamando le dimissioni del ra‟īs. 

Gli attivisti di Kifāya e del movimento Sei Aprile rimasero accampati per ore nelle loro tende, 

cucinando su fornellini da campo, cantando e solidarizzando tra loro. Il ruolo che i più famosi 

blogger egiziani già citati ebbero in quelle ore fu sicuramente decisivo. Tra loro c‟era anche 
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Wā‟el Ghonīm
224

, che aveva lavorato senza sosta per mobilitare i manifestanti sul web, 

divenendo anche l‟amministratore di una pagina Facebook chiamata “Siamo tutti Khaled 

Said”, realizzata in onore di un giovane egiziano seviziato e poi ucciso dalla polizia ad 

Alessandria durante alcuni scontri. 

Quello stesso giorno Mubārak aveva annunciato che non si sarebbe ricandidato alle elezioni 

successive ma che, allo stesso tempo, non avrebbe concluso anticipatamente il suo incarico, 

scatenando l‟ira dei manifestanti e violenti scontri tra la popolazione e le forze dell‟ordine, 

incrementando nuovamente il numero delle vittime e dei feriti. Il giorno seguente
225

, mentre i 

Fratelli Musulmani affermavano di essere contrari alla decisione del Presidente di rimanere in 

carica fino alla fine del mandato, la violenza esplose in tutta la sua forza, causando uno 

scontro a fuoco tra forze filo e anti-governative. La guerriglia, concentrata in Piazza Taḥrir, 

divenne celebre per la cosiddetta Battaglia dei Cammelli, durante la quale sostenitori del 

regime e mercenari pagati poche lire e provenienti dai quartieri popolari della capitale, 

attaccarono i manifestanti al galoppo di cammelli e carretti trasportati da cavalli, gridando 

slogan come “With our blood and our souls, we will defend Hosni Mubārak”
226

. Secondo G. 

Acconcia questo episodio rappresentò il punto di svolta, dal momento che i gruppi 

d‟opposizione, nonostante l‟alto numero di vittime e i rischi, tornarono ad affollare la piazza 

la mattina successiva, rendendo evidente all‟opinione pubblica internazionale che non 

avrebbero desistito contro la morsa del regime.
227

 In quelle diciotto ore di scontri vennero 

registrati oltre un migliaio di messaggi twittati dai manifestanti improvvisatisi reporter e 

testimoni oculari degli eventi in corso
228

, mentre YouTube scelse di evidenziare tutti i video 

delle proteste in corso in Egitto, così da dare loro maggiore risalto.  

Mentre le Nazioni Unite disponevano l‟immediata partenza di tutto il personale, nella capitale 

si diffuse una vera e propria caccia allo straniero. In quelle notti di scontri numerosi 

diplomatici, giornalisti, reporter o semplici residenti stranieri in Egitto vennero catturati e 
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trasportati nelle caserme, dove furono sottoposti a lunghi interrogatori, prima di essere 

liberati, secondo le richieste dell‟alto commissario dell‟Onu per i diritti umani Navy Pillay. 

Secondo Sans Frontières, furono infatti almeno sessanta i cronisti di varie nazionalità che 

vennero aggrediti in quei giorni.
229

 Lo stesso Acconcia, nel suo libro, descrisse come un 

gruppo di giovani armati avesse fermato lui e i suoi colleghi, sequestrando il taxi sul quale 

stavano viaggiando e consegnando poi il gruppo all‟esercito. Dopo essere stati costretti a 

consegnare tutte le apparecchiature elettroniche e i documenti, vennero condotti al ministero 

dei Servizi Segreti, dove rimasero in custodia per alcune ore, prima di essere rilasciati insieme 

ad altri sei diplomatici australiani.
230

 Acconcia definì quella situazione come “un piano 

sistematico volto a diffondere diffidenza verso gli stranieri: tutte spie o giornalisti.”
231

  

Il quattro febbraio, rinominato dalla piazza come la Giornata della Partenza, rappresentò 

l‟ultimatum lanciato dai manifestanti al Presidente, che avrebbe dovuto presentare le proprie 

dimissioni entro questa data. In realtà, nonostante le trattative in corso guidate dall‟ 

amministrazione statunitense, che esercitava pressioni affinché il potere venisse conferito al 

vice presidente Sulaymān, le dimissioni di Mubārak vennero nuovamente smentite in un 

intervento su al-Jazeera dallo stesso premier Šafīq, scatenando così nuove dimostrazioni di 

attivisti, incuranti del coprifuoco. Dopo l‟esplosione, di natura dolosa, di un oleodotto nel 

Sinai, Mubārak provvide a sostituire i vertici del suo Partito Nazionale Democratico, ma ciò 

non bastò a placare la folla che, il sei febbraio, organizzò la Domenica dei Martiri, l‟ennesima 

manifestazione di protesta per ricordare le numerose vittime di questa rivoluzione.  

Il regime, attraverso la figura di „Umar Sulaymān, avviò delle trattative con il movimento di 

protesta egiziano, costituendo due commissioni indipendenti per lavorare ad un insieme di 

riforme politiche, che avrebbero dovuto realizzarsi entro marzo. L‟opposizione, composta 

anche da una delegazione della Fratellanza Musulmana, si dimostrò tuttavia scettica nei 

confronti di questo accordo e intanto un milione di manifestanti, incitati da Aḥmad Māher 
232

, 
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si riversarono nuovamente in Piazza Taḥrīr, presiedendola, da quel momento, in maniera 

permanente.  

Il dieci febbraio Mubārak apparse in televisione, annunciando che avrebbe trasferito i suoi 

poteri al già vice presidente Sulaymān e che non si sarebbe ricandidato alle elezioni 

presidenziali del prossimo settembre. Durante l‟annuncio aggiunse anche che avrebbe 

sostenuto la riforma costituzionale, spianando la strada all‟eliminazione delle controverse 

leggi d‟emergenza in vigore da ormai trent‟anni. I manifestanti presenti nella piazza, delusi 

dalle parole del presidente, insorsero sventolando al cielo le scarpe, come gesto di estrema 

disapprovazione e offesa nei confronti del ra‟īs. Mubārak dichiarò inoltre che non avrebbe 

accettato il diktat straniero 
233

, lanciando una sfida nei confronti degli Stati Uniti, i quali 

avevano ormai capito da tempo che il presidente egiziano non sarebbe stato in grado di 

reprimere la rivolta della folla, e che era necessario aprire un dialogo con i manifestanti e 

l‟opposizione.  

La folla insorse ancor di più quando Sulaymān sostenne che il ra‟īs gli avesse conferito 

l‟incarico di preservare la sicurezza e la stabilità della nazione, riportandolo alla normalità, 

aggiungendo: 

«Giovani d‟Egitto, andate a casa, tornate a lavorare, la nazione ha bisogno di voi. Non 

ascoltate la televisione e la radio che vogliono macchiare l‟Egitto.» 
234

 

Dopo dieci ore di attesa, i manifestanti reagirono a questa delusione gridando che non 

avrebbero desistito e che avrebbero continuato a manifestare fino al raggiungimento del loro 

obiettivo. Questo stesso atteggiamento si riscontrò su Internet, dove cominciarono a circolare 

centinaia di post come “Troppo poco, troppo tardi” o “Stiamo sfiorando la vittoria, non 

molliamo”. 

Il giorno successivo, undici febbraio, Sulaymān apparse in televisione annunciando le 

seguenti parole: 

                                                                                                                                                         

del parlamento, alla sede della televisione ed una marcia verso il palazzo presidenziale, anche se dovesse 

significare scontri con l'esercito.» 

Informazioni raccolte sul sito di La Gazzetta del Mezzogiorno.it, disponibile al seguente indirizzo: 

http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/notizia.php?IDNotizia=402687 
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http://temi.repubblica.it/limes/troppo-poco-troppo-tardi-legitto-rifiuta-il-discorso-di-

mubarak/20132?printpage=undefined 



119 

 

«Cittadini, in nome di Dio misericordioso, nella difficile situazione che l'Egitto sta 

attraversando, il presidente Hosni Mubarak ha deciso di dimettersi dal suo mandato e ha 

incaricato le forze armate di gestire la situazione nel Paese. Che Dio ci aiuti.» 
235

 

Furono queste parole a concludere il regime trentennale di Mubārak, scatenando la gioia delle 

migliaia di persone riversatisi per le strade del Cairo insieme ai numerosi manifestanti che 

presiedevano Piazza Taḥrīr da diciotto giorni di proteste consecutive. 
236

 Quella sera stessa fu 

trasmesso in diretta tv un comunicato del Consiglio Supremo delle forze armate in cui veniva 

ricordato il sacrificio dei molti ragazzi rimasti uccisi durante gli scontri, sostenendo che il loro 

contributo non sarebbe stato dimenticato. Il documento specificava il ruolo che avrebbe 

assunto l‟esercito da quel momento in avanti, spiegando che non sarebbe stato: 

»[…]un sostituto alle aspirazioni legittime avanzate dal popolo. Siamo consapevoli della 

pericolosità della situazione e agiremo per venire incontro alle richieste dei cittadini. 

Definiremo in un secondo momento le misure e le procedure che seguiranno.» 
237

 

Sicuramente le dimissioni del presidente furono caldeggiate dall‟amministrazione statunitense 

che esercitò una notevole pressione nei confronti dell‟esercito egiziano - sostenuto 

economicamente proprio dal governo americano - affinché Mubārak lasciasse il suo incarico. 

Il potere venne trasferito nelle mani del Consiglio Supremo delle forze armate, composto da 

diciotto militari e presieduto da Ḥosayn Ṭanṭāwi, che divenne capo di stato provvisorio del 

Paese, investito dei poteri presidenziali.
238

 Da quel momento iniziò un lungo processo di 

epurazione degli esponenti di spicco del Partito Nazionale Democratico e di tutte le élite che 

in questi decenni avevo goduto dell‟appoggio e dei favori del presidente, annidandosi nella 
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pubblica amministrazione, nel sistema giudiziario e nell‟esercito, causando il dilagare della 

già discussa corruzione. 

Due giorni dopo, il tredici febbraio, il Consiglio sciolse il Parlamento egiziano, sospendendo 

la Costituzione e annunciando che avrebbe assunto la guida del Paese fino alle prossime 

elezioni legislative e parlamentari, impegnandosi al contempo a rispettare i trattati 

internazionali, compreso il delicato accordo di pace con Israele. Si procedette inoltre con la 

creazione di una commissione incaricata di emendare la Costituzione, la quale sarebbe stata 

poi sottoposta a referendum popolare il 19 marzo, mentre il tre marzo il primo ministro 

Aḥmad Šafiq rassegnò le sue dimissioni, dopo essere stato aspramente criticato dai 

manifestanti, che lo ritenevano compromesso con l‟ex regime.  

 

4 Un nuovo scenario: conseguenze ed effetti della Rivoluzione 

per l’ascesa della Fratellanza 
 

All‟inizio del mese di marzo, in concomitanza con una serie di assalti alle sedi del Cairo e di 

Alessandria, venne avviato un graduale smantellamento della Sicurezza di Stato, l‟imponente 

apparato governativo che per decenni interi si era occupato di raccogliere e conservare 

documenti estremamente importanti, e che assunse, dopo la rivoluzione, il nome di Sicurezza 

Nazionale. In quelle settimane alcuni membri di Kifāya ripresero a manifestare nelle strade, 

nonostante la maggioranza della popolazione avesse ormai abbandonato la piazza. La caduta 

del presidente e l‟annunciato referendum costituzionale non avevano tuttavia allentato 

completamente il clima di tensione presente nel Paese; soltanto qualche giorno prima, l‟otto 

marzo, si era verificato l‟arresto di diciassette manifestanti egiziane, tenute prigioniere nel 

cortile del Museo islamico, e costrette poi a sottoporsi al test di verginità, con il preciso 

intento di mortificarle e umiliarle.
239

 Una di loro, la venticinquenne Samīra Ibrāhīm, denunciò 

il medico militare responsabile di questo gesto. Tuttavia l‟imputato, tenuto a rispondere di 

pubblica indecenza e disobbedienza a ordini militari, venne assolto un anno più tardi, con la 
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sentenza dell‟11 marzo 2012, provocando lo sdegno e il rammarico della popolazione 

femminile egiziana nonché delle numerose organizzazioni per i diritti umani.
240

 

Intanto sul web blogger e attivisti egiziani caricavano senza sosta video, documenti, immagini 

e pensieri inediti realizzati durante quelle settimane caratterizzate da scontri, censura e 

violenza. I ragazzi del movimento 25 gennaio, un gruppo attivo anche su Twitter, pubblicò in 

rete una vera e propria raccolta creata da cittadini egiziani e composta da quasi diecimila 

video e foto, che prese l‟emblematico titolo di “I am 25 Jan ” 
241

. Obiettivo di questo grande 

archivio online era quello di permettere agli utenti internazionali di conoscere ciò che era 

avvenuto in Egitto durante la rivoluzione, e per questo motivo molti video erano stati 

sottotitolati in inglese. Gli attivisti realizzarono, all‟interno del sito, due sezioni estremamente 

interessanti: la prima, chiamata “martiri della rivoluzione ”, indicava i nomi, l‟età, la 

professione e le foto dei giovani rimasti uccisi durante le proteste, mentre la seconda, 

denominata “I‟m Tahrir ”, ospitava una piattaforma artistica rivoluzionaria, in cui ognuno 

poteva portare il suo contributo sul tema della primavera araba. 
242

 

Intanto, nella piazza reale, gli egiziani di diversa confessione, orientamento politico, 

appartenenza sociale e professionale, si trovarono a confrontarsi sulla questione della riforma 

costituzionale, che avrebbe finito per spaccare in due il popolo. Obiettivo del referendum 

indetto il 19 marzo era quello di stabilire se fosse o meno necessario scrivere una nuova 

Costituzione e, in caso negativo, se il nuovo Parlamento avrebbe dovuto riformarla. Sette 

articoli risultavano particolarmente importanti, tra cui l‟abrogazione dell‟art. 179, che aveva 

permesso al regime di Mubārak di violare i diritti umani e le libertà personali ricorrendo al 

pretesto della lotta al terrorismo, e l‟aggiunta di un comma all‟art. 189 per permettere al 

Parlamento di modificare il testo costituzionale. L‟ultimo punto rilevante riguardava la durata 

del mandato presidenziale che venne ridotto da sei a quattro anni, pur continuando ad essere 

rinnovabile per altre due volte.  

La campagna elettorale precedente al referendum fu breve ma intensa. Coloro che erano 

orientati per il sì sostenevano che gli emendamenti fossero sufficienti e che fosse invece 

necessario accelerare il più possibile il trasferimento dei poteri dai militari ad un nuovo 
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governo. Dall‟altra parte, i sostenitori del no ritenevano che mantenere in vigore la 

Costituzione così com‟era, con tutte le modifiche apportate da Mubārak durante la sua 

presidenza, al fine di rafforzare la propria autorità, avrebbe significato violare il significato 

della rivoluzione, ed era dunque imperativo creare un nuovo testo.  

Il membri del Wafd, così come i vertici della Fratellanza Musulmana e alcuni esponenti del 

Partito Nazionale Democratico si dichiararono favorevoli al sì, mentre tutti gli altri movimenti 

di opposizione, compresi numerosi gruppi giovanili ed esponenti riformisti dei Fratelli, 

prediligevano il no.
243

 Le conseguenze che questa scelta avrebbe determinato per il Paese non 

era affatto una questione secondaria; in caso di maggioranza di voti contrari, il periodo di 

transizione sarebbe stato certamente più lungo e probabilmente il popolo non sarebbe andato 

alle urne prima di un anno, lasciando così il tempo necessario alle forze politiche di 

organizzarsi in vista delle prossime elezioni. I Fratelli Musulmani, sentendosi 

sufficientemente pronti per affrontare gli altri partiti in campo, avevano fretta di andare al 

voto.
244

  

Il giorno della scelta si recò alle urne il 42% dei cittadini aventi diritto al voto, con un 

notevole scarto tra centri urbani e rurali. Mentre nelle aree periferiche e più marginalizzate del 

Paese furono pochi gli elettori ad esercitare questo diritto, al Cairo l‟affluenza raggiunse 

l‟80%. Il referendum portò alla vittoria del sì con il 77% di voti favorevoli agli emendamenti 

del testo costituzionale.
245

 Durante la campagna elettorale la Fratellanza Musulmana aveva 

esercitato una notevole influenza affinché prevalesse una maggioranza di sì alle urne, 

mobilitando gli Shaykh nelle moschee,
246

 e sostenendo che votare “sì” fosse, prima di tutto, 

un dovere religioso. Oltre alla mobilitazione della Fratellanza, l‟esercito stesso aveva 

costituito un importante deterrente all‟abrogazione del testo, esercitando una sorta di spinta 

antirivoluzionaria. Come spiega Acconcia nel suo lavoro: 
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«Puntando sui gravi danni all‟economia di una mobilitazione permanente e sulla necessità di 

riportare l‟ordine nelle strade, l‟esercito ha procrastinato decisioni necessarie.» 
247

 

I risultati del referendum determinarono l‟approvazione dell‟emendamento all‟art.189, 

rendendo necessario al parlamento creare una commissione incaricata di redigere un nuovo 

testo costituzionale, stabilendo anche una regolamentazione più restrittiva riguardo alla 

dichiarazione dello stato d‟emergenza. Tra i vari provvedimenti, si decretò la possibilità che il 

presidente nominasse un vice, e si prescrisse anche un più severo e rigoroso controllo 

giudiziario durante le elezioni, al fine di evitare il perpetrarsi di brogli elettorali. Infine, si 

facilitò l‟ingresso in politica di nuova candidati, attraverso un meccanismo che prevedeva la 

raccolta di 30,000 firme provenienti da non meno di quindici province.  

Le modifiche proposte dalla commissione presieduta dal giudice del Consiglio di stato in 

pensione Ṭarīq al-Baṣrī, che sono state riportate qui di seguito, vennero approvate con una 

maggioranza di voti favorevoli.
248

 Le modifiche apportate riguardavano i seguenti articoli: 

Art. 75: tra i requisiti di eleggibilità del presidente viene inserito quello di non avere doppia 

cittadinanza e di non avere un coniuge non egiziano. La modifica ha suscitato perplessità in 

alcuni osservatori in quanto escluderebbe dalla partecipazione alle elezioni presidenziali 

personalità significative come Aḥmed Zawīl, premio nobel per la chimica naturalizzato 

statunitense e rientrato dagli USA per partecipare alle proteste anti-Mubārak, e forse anche 

Mohamed El Barāde‟ī, la cui moglie avrebbe una cittadinanza non egiziana. 

Art. 76: si propone che per presentare la candidatura alle elezioni presidenziali risultino 

necessari o il sostegno da parte di trenta parlamentari o la sottoscrizione da parte di 

trentamila elettori (in almeno 15 province, ed in ciascuna provincia devono essere raccolte 

almeno 1.000 firme) o, infine, la designazione da parte di un partito che abbia almeno un 

parlamentare. 

Art. 77: si propone di ridurre il mandato presidenziale da sei anni a quattro anni e di porre 

un limite di due mandati consecutivi. 
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Art. 88: si propone di affidare ad un comitato indipendente composto da magistrati e non più 

ad un‟autorità “indipendente” (che in realtà risultava però controllata dal partito NPD di 

Mubārak) definita per legge la supervisione delle elezioni e dei referendum. 

Art. 93: viene affidata alla Corte costituzionale e non più al Parlamento il compito di 

verificare i titoli di ammissione e le cause di ineleggibilità e incompatibilità dei membri del 

Parlamento. 

Art. 139: si propone l‟introduzione obbligatoria della figura del vice-presidente, che 

dovrebbe essere nominato dal presidente entro 60 giorni dalla sua elezione. 

Art. 148: si propone che la dichiarazione di stato di emergenza debba essere sottoposta al 

Parlamento entro una settimana e non possa essere prorogata oltre i sei mesi, salvo il caso in 

cui la proroga sia approvata da un referendum popolare. 

Art. 179: sopprime la previsione, introdotta nel 2007, che consentiva deroghe alle 

disposizioni in materia di protezione dei diritti umani in funzione anti-terrorismo. 

Art. 189: si propone che la richiesta di una nuova Costituzione possa essere presentata dal 

presidente con l‟appoggio del governo ovvero dalla maggioranza dei membri di entrambe le 

Camere. In tal caso le Camere procederanno all‟elezione di un‟Assemblea costituente di 100 

membri, con il compito di redigere una nuova costituzione entro sei mesi e di sottoporla ad 

un referendum popolare. 

Parallelamente al referendum costituzionale, il Paese venne investito da altri cambiamenti 

significativi, come la riforma dei sindacati. Durante la presidenza di Mubārak, il regime aveva 

imposto la presenza di un unico sindacato federale, composto da ventiquattro unioni di base, 

ventidue delle quali erano guidate da membri del Partito Nazionale Democratico del ra‟īs. A 

marzo, il nuovo ministro del Lavoro, Aḥmad al-Bor‟ay, annunciò che i lavoratori egiziani 

sarebbero stati autorizzati a costituire nuovi sindacati indipendenti dal governo, 

parallelamente alla creazione, da parte della sinistra egiziana, di un nuova forza politica, che 

prese il nome di Partito dei Lavoratori. Ḥossām al-Hamālawy, intervistato da Acconcia 

durante il suo soggiorno in Egitto, sostenne che questo partito non temeva la competizione 

elettorale con i diversi schieramenti islamisti esistenti, tra cui gli stessi Fratelli: 
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«I Fratelli Musulmani non si sono mai occupati di classe operaia, anzi membri del Wasat e 

dell‟ufficio politico della confraternita si sono espressi più volte a favore delle 

privatizzazioni.» 
249

 

Secondo il noto blogger egiziano, il Paese necessitava di un‟epurazione completa dei diversi 

esponenti del regime, attraverso lo smantellamento della Sicurezza di Stato, l‟eliminazione 

del partito di Mubārak e un giusto processo ai responsabili delle violenze, secondo i tribunali 

militari. Al-Hamālawy, pur sostenendo il ruolo strategico rivestito dall‟esercito per la 

deposizione del ra‟īs, affermava che l‟intero apparato militare fosse ormai diviso da lotte 

interne tra il Consiglio Supremo e i giovani militari scesi per le strade durante gli scontri. Alla 

base di questa divisione intestina dell‟esercito si registrava essenzialmente la grande disparità 

economica tra i vertici e i militari; questi ultimi, pagati circa 18 euro al mese, riuscivano a 

malapena a vivere. 

Venerdì otto aprile, in seguito ai risultati del referendum, gli attivisti si diedero nuovamente 

appuntamento in Piazza Taḥrīr per la giornata del processo e della purificazione, chiedendo 

un giusto e rapido processo per Mubārak, la sua famiglia e i suoi collaboratori, nonché le 

dimissioni del capo dell‟esercito al-Ṭantawi. Alla manifestazione presero parte anche i Fratelli 

Musulmani, organizzando, esattamente come durante i giorni di fuoco della rivoluzione, un 

servizio d‟ordine d‟ingresso e d‟uscita dalla piazza, affinché il flusso dei partecipanti 

risultasse ordinato. Nonostante la manifestazione fosse stata inizialmente pacifica e avesse 

coinvolto la partecipazione delle diverse forze politiche presenti nella piazza, tra cui il 

Movimento Sei Aprile e i salafiti, nella notte la situazione precipitò, causando una violenta 

sparatoria, che proseguì dall‟inizio del coprifuoco fino all‟alba. Tremila manifestanti, inclusi i 

Fratelli Musulmani, scelsero di rimanere in piazza come segno di protesta per la violenza 

manifestata dalle forze dell‟ordine. Quella notte persero la vita diverse persone, provocando 

una settantina di feriti, mentre la mattina successiva, l‟esercito, insieme alla polizia militare, 

sgomberò forzatamente l‟area, utilizzando manganelli e altri strumenti repressivi.  

Già durante la sera di venerdì diversi ufficiali dell‟esercito si erano uniti ai manifestanti, 

appoggiando le loro richieste, ma la polizia militare aveva tentato di fermarli. A quel punto 

                                                 

249
 G. Acconcia, La Primavera egiziana e le Rivoluzioni in Medio Oriente, Infinito, Roma 2012, p. 84. 



126 

 

diversi giovani membri della Fratellanza Musulmana presenti in piazza avevano creato un 

cordone, permettendo ai militari di unirsi alle proteste. Come analizza Acconcia: 

«Questo episodio ha chiarito la lacerazione presente all‟interno dell‟esercito tra giovani 

militari, vicini alle richieste dei manifestanti, ufficiali, mediatori […], e il Consiglio supremo 

delle Forze armate, ancora legato a vecchie logiche di potere.» 
250

 

In un evidente tentativo di ripristinare l‟immagine di unità delle forze armate, l‟esercito 

rilasciò un comunicato in cui si sosteneva che le violenze erano state perpetrate da criminali 

che avevano violato le disposizioni del coprifuoco dopo la manifestazione organizzata da 

“cittadini onesti e leali”. In un comunicato successivo, il Consiglio annunciò l‟arresto di 

Ibrāhīm Kamāl, accusato di aver incitato i teppisti negli scontri, durante i quali vennero anche 

bruciati diversi veicoli militari.
251

 

In quei giorni le principali forze politiche, con in testa la Fratellanza Musulmana, rilasciarono 

diverse dichiarazioni in cui si ribadiva l‟importanza che l‟esercito rimanesse unito, al fine di 

garantire la sicurezza per il popolo egiziano, e scongiurare un indebolimento della 

rivoluzione. Se da un lato era evidente che una parte considerevole dell‟esercito sostenesse le 

rivendicazioni e i bisogni del popolo, partecipando alle manifestazioni pubbliche, ma anche 

intervenendo a favore delle necessità primarie 
252

, dall‟altro lato sembrava si stesse attuando 

una forma di controrivoluzione guidata dall‟esercito in accordo con la principale forza politica 

presente nel Paese: i Fratelli Musulmani. 

La Fratellanza Musulmana, insieme ad altri movimenti e figure islamiste, giocò un ruolo 

centrale nella costruzione di un consenso pubblico riguardo alle modiche costituzionali 

proposte dal Consiglio Supremo delle Forze Armate (noto anche con l‟acronimo SCAF), 

utilizzando a tal fine la retorica religiosa. A dispetto della legge in vigore che vietava la 

costituzione di partiti su base religiosa, il Consiglio permise alla Fratellanza - che aveva 

ancora uno status illegale - e ad altri movimenti islamisti di formare gruppi politici, in uno 

scenario alquanto ambiguo.  
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Ḫalīl al-Anāni, studioso di politica mediorientale alla School of Government and International 

Affairs, presso l‟Università di Durham, sostenne l‟esistenza di un legame tra la Fratellanza e i 

vertici delle forze armate, affermando: 

«Non deve sorprendere (il fatto che) dietro le quinte siano stati coinvolti in negoziati, 

compromessi e intermediazioni concernenti il futuro del Paese.» 
253

 

Maḥmūd Ġozlān, portavoce della Fratellanza, e Haytham Abū-Ḫalīl, membro dei Fratelli, 

sostennero che diversi esponenti dell‟Ufficio politico della Fratellanza incontrarono 

segretamente il vice presidente „Umar Sulaymān durante gli scontri di febbraio con l‟obiettivo 

di lavorare ad un accordo che avrebbe posto fine alle manifestazioni degli egiziani per strada. 

Haytham, che abbandonò poi il movimento in segno di dissenso, indentificò Sa‟ad al-Katātny 

come il negoziatore della Fratellanza, la quale avrebbe dovuto collaborare all‟evacuazione di 

Piazza Taḥrīr, in cambio del rilascio di due figure di spicco della Fratellanza. 

In seguito alle dimissioni di Mubārak, i militari iniziarono ad adottare un atteggiamento di 

apertura nei confronti delle forze islamiste, scarcerando ad esempio due uomini affiliati 

all‟organizzazione del Ğihād islamico, ritenuti responsabili dell‟assassinio di Anwar al-Sādāt, 

e nominando tra i membri del comitato incaricato di preparare gli emendamenti costituzionali 

diverse figure filo-islamiste, tra cui il membro della Fratellanza Ṣobḥi Ṣāliḥ . Mentre diversi 

islamisti abbandonarono la partecipazione alle manifestazioni di protesta, in concomitanza ai 

sospetti che la Fratellanza fosse coinvolta in un accordo con i militari, svariati membri della 

Fratellanza iniziarono a sostenere pubblicamente l‟operato delle forze armate.  

Le ipotesi di un‟alleanza segreta tra la Fratellanza ed il Consiglio Supremo venne avallata 

anche dal noto quotidiano d‟opposizione al-Dustour, il quale pubblicò un articolo in cui 

venivano rivelati i termini di un presunto accordo tra i due soggetti: alle elezioni politiche 

successive i Fratelli avrebbero dovuto sostenere un candidato accettabile per entrambi, così da 

assicurare una condivisione del potere con i militari.
254

 

Nonostante si tratti di ipotesi non confermate, a causa della difficoltà di accertare le prove, 

diversi studiosi sembrano sostenere l‟idea che i Fratelli avessero un grande interesse ad 
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 Materiale proveniente dall‟articolo “Egitto. Fratellanza e potere, una storia di accordi” disponibile online al 

seguente indirizzo: http: /www.osservatorioiraq.it/egitto-fratellanza-e-potere-una-storia-di-accordi 
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 L‟articolo venne pubblicato il 15 gennaio 2012. 
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allinearsi con i membri del Consiglio Supremo. Ašraf al-Šarīf, docente di Scienze Politiche 

alla prestigiosa American University del Cairo rilasciò una dichiarazione a Ğadaliyya
255

, 

sostenendo che: 

«Credo che ci sia un accordo su alcuni punti comuni tra la Fratellanza e lo SCAF: un sistema 

nel quale un „governo ombra‟ dei militari (con annesso apparato di sicurezza) ristabilisca il 

proprio controllo sui punti chiave in politica estera, decisioni strategiche e politiche 

economiche, mentre la Fratellanza possa mantenere la gestione dei servizi e dei ministeri.»
256

 

Sebbene molti esponenti della Fratellanza continuarono a negare pubblicamente qualsiasi tipo 

di coinvolgimento o di accordo con il Consiglio Supremo, i rapporti tra i due contendenti 

divennero visibilmente più tesi nella prima metà del 2012, fino a quando, il 25 marzo, gli 

Iḫwān attaccarono apertamente lo SCAF in una dichiarazione in cui lo ritenevano 

responsabile di ostacolare la rivoluzione. Nell‟aprile dello stesso anno, a pochi mesi dalle 

elezioni presidenziali, i Fratelli scelsero, contrariamente a quanto era stato dichiarato fino a 

quel momento, di presentare un loro candidato alle elezioni, inviando al contempo una 

delegazione del loro partito
257

 a Washington con l‟obiettivo di confermare questa decisione di 

fronte all‟opinione pubblica internazionale. Era evidente ormai che, qualunque tipo di legame 

ci fosse stato tra i militari e l‟élite dirigenziale della Fratellanza, la situazione fosse cambiata.  

Pochi mesi dopo le elezioni presidenziali del giugno 2012, che assicurarono la vittoria al 

partito nato dalla Fratellanza e al suo leader Mursī, diversi noti esponenti dell‟esercito si 

ritirarono dalla scena politica, dopo essere stati insigniti dalla più alta onorificenza.
258

 Nessun 

militare venne processato per i crimini e la violenza attuata durante il periodo di transizione, e 

i tradizionali privilegi politici ed economici di cui godevano i militari vennero perfino 

istituzionalizzati attraverso la nuova Costituzione, che forniva le basi per i processi militari 

contro i civili, fissando il budget per le spese e le attività dell‟esercito.  

Se la Rivoluzione aveva posto fine ad un lungo periodo di transizione guidata dalle forze 

armate, le conseguenze di questo processo non sono state inconsistenti. Come pubblicato in 

un articolo online di Meridiani Relazioni Internazionali: 
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 Si tratta del Partito Giustizia e Libertà, di cui si parlerà approfonditamente nel capitolo seguente. 
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«[…] Il „ritorno dei militari in caserma‟ sembrerebbe però avere il suo contrappeso in una 

serie di privilegi che la nuova Costituzione riserva all‟esercito. L‟Assemblea costituente ha di 

fatto reso i militari esenti dal controllo civile in materia giudiziaria e di bilancio. Questa 

decisione ha sollevato le critiche di quanti chiedevano maggiore trasparenza nella gestione 

dell‟impero economico dell‟esercito e l‟accertamento delle responsabilità dei reati commessi 

dai militari al tempo della giunta.» 
259

 

Le diverse congetture e ipotesi legate all‟alleanza tra i Fratelli e l‟esercito conservano ancora 

oggi molti punti oscuri, ma sicuramente il rovesciamento del regime rappresentò un‟occasione 

unica per il movimento che, dopo decenni di attesa, preparava la sua corsa alle elezioni, 

consapevole della possibilità di abbandonare finalmente le fila dell‟opposizione, divenendo il 

primo partito alla guida dell‟Egitto. 

Se la dirigenza della Fratellanza rimase ai margini delle rivolte, specialmente nella fase 

iniziale, lo stesso non si può dire dei suoi militanti. Furono infatti i giovani appartenenti alle 

nuove generazioni della Fratellanza Musulmana ad assumere il ruolo di garanti dell‟ordine 

durante le dimostrazioni e le proteste in Piazza, assicurando, per quanto possibile, l‟ordine 

pubblico e sostenendo anche le numerose manifestazioni organizzate nelle settimane 

successive, durante la fase di transizione del potere. Gli stessi avevano partecipato anche alle 

manifestazioni e agli scioperi operai almeno nei cinque anni che avevano preceduto la caduta 

del regime, nonché a Kifāya o al blog Siamo tutti Khalid Sayid. Tuttavia, si venne ben presto 

a creare una scissione tra i vecchi esponenti della Fratellanza, incapaci di accogliere tutte le 

richieste dei rivoluzionari, e i giovani del movimento che, dopo aver preso parte attiva al 

cambio del regime, pretendevano una ridefinizione del loro ruolo nell‟establishment 

dell‟organizzazione. Sostenendo il sì al referendum popolare, i Fratelli dimostrarono la loro 

collaborazione con i militari, appoggiando le decisioni del Consiglio Supremo e scatenando 

divisioni interne tra anime diverse presenti nel movimento degli Iḫwān.  

Nonostante la Fratellanza rappresentasse il gruppo d‟opposizione più ampio e certamente 

meglio organizzato, la sua iniziale partecipazione alle manifestazioni pubbliche fu piuttosto 

esigua, almeno fino al due febbraio quando numerosi esponenti degli Iḫwān scesero in piazza 
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occupando le prime file e rimanendo feriti negli scontri. Se inizialmente i Fratelli non vollero 

partecipare alle proteste sostenendo di voler scongiurare che gli eventi venissero 

erroneamente interpretati come una “rivoluzione islamica”, in seguito il Movimento seppe 

sfruttare al meglio l‟occasione per aumentare la propria visibilità, presentandosi come una 

valida opzione politica. Come suggerito nell‟articolo di Ferry de Kerckhove: 

«The MB‟s involvement in the nationwide protests also had the effect of exposing rank-and-

file Brothers to a wider breath of opinion, while suggesting to secular Egyptians that the 

Brotherhood was not comprised of religious fanatics.» 
260

 

La Rivoluzione rappresentò un momento estremamente significativo per la storia egiziana e 

soprattutto per l‟ascesa della Fratellanza Musulmana al potere. La caduta di un regime 

trentennale che aveva cercato di ostacolare la formazione di qualsiasi partito di opposizione 

aveva aperto le porte a nuovi spiragli di democrazia e di pluralismo politico, preparando la 

popolazione a nuove e libere elezioni presidenziali i cui risultati elettorali non fossero già noti 

in partenza. Gli Iḫwān si collocarono all‟interno di questo processo in modo assai pragmatico, 

dapprima analizzando l‟evolversi delle proteste e successivamente scegliendo di scendere in 

piazza con i manifestanti, assicurandosi l‟appoggio della gente. Dopo la fine del regime, i 

Fratelli giocarono un ruolo fondamentale nella delicata fase di transizione del potere, 

influenzando notevolmente l‟opinione pubblica in vista del referendum costituzionale, il cui 

esito rappresentò di fatto una loro prima importante vittoria, assicurando loro la corsa alle 

presidenziali dell‟estate 2012. 
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5 Il ruolo delle nuove tecnologie durante gli scontri in Piazza 

Taḥrīr: testimonianze online 
 

Sebbene il ruolo attribuito ai 

social network così come ai 

principali mezzi virtuali 

utilizzati durante gli eventi 

che caratterizzarono il crollo 

del regime di Mubārak in 

Egitto sia stato spesso 

oggetto di discussione e di 

ridimensionamento, in realtà 

è innegabile che esista un nesso profondo tra le manifestazioni e le proteste in Piazza e 

l‟utilizzo dei nuovi media. La cosiddetta Facebook Generation, nota anche come Miracle 

Generation, ha certamente contribuito ad accelerare e amplificare un forte malessere sociale 

condiviso da milioni di persone. I giovani egiziani sono riusciti infatti a determinare, nell‟arco 

di pochi mesi, la caduta di un trentennale governo causa di frustrazione e dissenso tra la 

popolazione.  

I nuovi media, con la loro flessibilità ed elasticità, sono stati tra gli artefici di questo 

meccanismo, funzionando non soltanto come vettori di notizie e informazioni, ma anche quali 

luoghi di discussione e di dibattito, prima, e luoghi di programmazione e organizzazione, 

dopo. Analogamente a quanto era accaduto in Iran negli anni Settanta, quando le 

audiocassette registrate dall‟ayatollah Khomeini circolavano illegalmente nel Paese fungendo 

da strumento di propaganda e fomentazione del popolo, lo stesso è avvenuto nell‟Egitto 

odierno, con l‟importante differenza che il processo in atto è stato molto più articolato e 

sfaccettato, determinando un‟organizzazione senza precedenti. 

I social network e i numerosi blog hanno permesso lo scambio di idee, attraverso un fertile 

spazio di discussione e condivisione in grado di oltrepassare le difficoltà legate alle disparità 

sociali, professionali, generazionali e sessuali presenti nel Paese, raggruppando schiere di 

persone che altrimenti avrebbero avuto scarse possibilità di incontrarsi al di fuori della rete, in 
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un panorama sociale ancora strettamente legato a convenzioni socio-religiose non 

sottovalutabili, associate alla pericolosa morsa del regime e del suo apparato di sicurezza. 

Se, come abbiamo analizzato, i social network e i nuovi media hanno avuto un ruolo 

predominante nella diffusione delle idee dei giovani attivisti, l‟aspetto più interessante e 

certamente meno conosciuto è legato al fenomeno di pianificazione online delle proteste, di 

cui si ignora ancora molto.  

L‟autrice di Twitter e le Rivoluzioni è riuscita a raccogliere del materiale inedito, mai 

pubblicato prima su alcun sito italiano, che rappresenta una straordinaria prova di come la 

rivoluzione sia stata il frutto di un‟accurata programmazione online.
261

 I documenti, scritti in 

lingua araba e costituiti da slogan, frasi, immagini e schemi, vennero fatti circolare via email 

tra i giovani egiziani con l‟intento di informare gli attivisti sulle modalità attraverso cui 

avrebbero dovuto tentare di rovesciare il regime. Queste pagine rappresentano la 

testimonianza di come Internet abbia svolto un ruolo cruciale e serve a spiegare le 

motivazioni per cui, a fine gennaio, il regime ordinò l‟oscuramento totale della rete in tutto il 

Paese, isolando gli utenti dal resto del mondo ma anche e soprattutto, da ogni possibile 

comunicazione interna, che avrebbe potuto fomentare ulteriori scontri e assembramenti.  

Nella prima pagina di questi file viene chiesto di non diffondere tali informazioni 

confidenziali su Twitter e Facebook, spiegando come entrambi i social network fossero 

oggetto di monitoraggio da parte dei servizi segreti egiziani, e avrebbero potuto essere quindi 

facilmente intercettati.  

Si è scelto di presentare qui di seguito alcuni di questi documenti esclusivi, di cui l‟autrice 

non indica la provenienza esatta, con l‟intento di avvalorare la tesi secondo cui i media 

abbiano giocato un ruolo catalizzatore durante le giornate di Piazza Taḥrīr. Le pagine 

illustrate, che ho scelto di tradurre in italiano per una loro migliore comprensione, 

conferiscono l‟idea che si tratti di documenti eccezionali e ben definiti, realizzati con l‟intento 

di fornire informazioni indispensabili ai manifestanti affinché potessero organizzare la 

rivoluzione.  
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 G. Loccatelli, Twitter e le Rivoluzioni, Editori Internazionali Riuniti, Roma 2011, Appendice: Il documento 

segreto dei rivoluzionari egiziani. 
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Le pagine seguenti indicano le richieste dei rivoluzionari, gli obiettivi e le tecniche per attuare 

una pacifica disobbedienza civile, le fasi di attuazione di tale programma, l‟abbigliamento e 

gli strumenti necessari agli attivisti, così come alcuni suggerimenti per una partecipazione 

indiretta alla rivoluzione. 

 

 

 

Come ribellarsi in modo intelligente 

 

Informazioni e tattiche importanti 

Si prega di diffondere la stampa e le 

immagini soltanto via posta elettronica. 

Twitter e Facebook sono monitorati. 

Attenzione all‟evenienza che queste 

informazioni finiscano nelle mani della 

polizia o della Sicurezza di Stato. 

 

 

Richieste Popolo Egitto 

1- Caduta del governo di Mubārak e dei suoi 

Ministri 

2- Annullamento delle Leggi d‟Emergenza 

3- Libertà 

4- Giustizia 

5- Formazione di un nuovo governo non 

militare che abbia a cuore il popolo egiziano 

6- Amministrazione adeguata per tutte le 

risorse egiziane 
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Gli obiettivi e le tattiche per la 

disobbedienza civile 

1- Prendere gli edifici governativi 

importanti 

2- Tentare di annettere membri della polizia 

e dell‟esercito nelle fila del popolo 

3- Proteggere i nostri fratelli e le nostre 

sorelle rivoluzionari 

 

 

 

Fasi di attuazione 

1- Riunirsi con gli amici e i vicini nelle 

strade residenziali lontane dalla presenza 

delle forze di sicurezza 

2- Gridare ad alta voce il nome Egitto e 

Libertà (cori positivi) 

3- Incoraggiare i residenti degli edifici a 

partecipare (in modo positivo) 

4- Uscire in grandi gruppi per le strade 

principali per il maggior assembramento 

possibile 

5- Passeggiare intorno agli edifici 

governativi (con acclamazioni) per acquisirli 
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Indumenti e strumenti necessari 

Occhiali protettivi (puoi acquistarli in un 

negozio di ferramenta e vernici). 

Kefiah per proteggerti la bocca e i polmoni 

dai gas lacrimogeni. 

Rosa. Utilizzata per dimostrare che si tratta 

di una manifestazione pacifica e anche per 

radunare i protestanti. 

Vernice spray. Usarla in caso di scontro da 

parte delle autorità. Spruzzarla contro gli 

elmetti e le auto della polizia per accecarli e 

farli rallentare un po‟. 

Scarpe comode per correre e muoversi 

rapidamente 

Guanti gialli da lavoro. Aiutano a proteggere 

le tua mani dal calore dei gas lacrimogeni 

Coperchio. Usalo come scudo contro i colpi 

della Sicurezza centrale con i bastoni o i 

proiettili di gomma. 

Felpa con cappuccio poiché aiuta a 

proteggere il volto dai gas lacrimogeni . 
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Altri strumenti 

1- Kit di pronto soccorso 

2- Pastiglie per dolori vari 

3- Acqua potabile 

4- Aceto. Posto sulla kefiah può aiutare a 

ridurre gli effetti dei gas lacrimogeni. 

5- Limone. Se lo mordi, quando vengono 

emessi i gas, anch‟esso aiuta a diminuirne gli 

effetti. 

6- Coca-Cola. Consigli di alcuni 

rivoluzionari fratelli a Tunisi. E‟ di lavare il 

volto con la Coca-Cola durante il lancio di 

bombe di gas lacrimogeni. Dicono che esso 

rimuova immediatamente l‟effetto. 

7- Alcuni spuntini per continuare il sit-in. 

8- Acqua con il sapone per utilizzarla sui 

carri blindati che tentano di avvicinarsi alla 

folla. 

9- Sacchetti di plastica. Puoi riempire le 

buste con sapone liquido ed espellerle sui 

carri blindati da lontano. 

 

 

La partecipazione indiretta 

E‟ anche possibile partecipare al movimento 

popolare con le seguenti tecniche indirette. 

1- Rimuovere la password dal wi-fi delle 

abitazioni e degli uffici. 

2- Mettere una bandiera egiziana sui negozi, 

gli uffici, i balconi e le automobili per 

sollevare il morale. 

3- Vociare con il popolo contro il governo di 

Mubārak da tutti i balconi e le finestre. 
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Come pubblicare e distribuire queste 

informazioni 

1- Si prega di non utilizzare Twitter, 

Facebook o i siti web, poiché sono tutti 

monitorati dal Ministero dell‟Interno. 

2- Condividere l‟e-mail, la stampa o le foto, 

specialmente se sei proprietario o impiegato 

di un ufficio o di un negozio. 

3- Non tradire il popolo del tuo Paese e fai 

attenzione che queste informazioni non 

finiscano nelle mani di qualcuno che lavora 

con l‟esercito o la polizia. 

In ogni caso ho fatto il mio dovere, Dio do la 

mia testimonianza. 

Viva l‟Egitto. 
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Capitolo IV  
 Nuovi media al servizio della politica: i Fratelli 

Musulmani alla conquista del potere in Egitto  
 

1 I nuovi media: dalla politica internazionale ai processi di 

democratizzazione 
 

“The best method of resistance is saying the truth in 

the face of a dictator.” 

Arabic Proverb 

Fin dal momento in cui internet fece la sua comparsa, furono in molti a tentare di controllare 

questo potente strumento. La possibilità che le informazioni circolassero liberamente tra 

milioni di persone in tutto il mondo rappresentava una minaccia per diversi governi e regimi 

repressivi che avevano fin ad ora esercitato facilmente un capillare controllo sui tradizionali 

mezzi di comunicazione, quali la televisione di stato e la stampa locale. La piattaforma 

virtuale cambiava invece le coordinate spazio-temporali di riferimento, annullando il 

monopolio dell‟informazione e del sapere, permettendo a chiunque di conoscere e diffondere 

notizie e di denunciare violazioni. Da qui, la necessità di ostacolare tale fenomeno.  

La censura del web, caratterizzata dal blocco all‟accesso di alcuni siti internet, è una tecnica 

consolidata non soltanto nei paesi in cui vigono regimi dittatoriali o autoritari, ma in tutto il 

Mondo, anche in quelle nazioni che sono da sempre considerate democrazie liberali. E‟ 

importante sottolineare quindi come la censura non rappresenti un unicum, ma venga attuata 

in diverse circostanze e per svariate motivazioni, di natura sociale, politico-religiosa o di 

sicurezza. Nel primo caso l‟obiettivo di proteggere norme di natura sociale inducono alcuni 

stati a censurare tutti quei siti che sono percepiti come un tentativo di sovvertire tale ordine, 

come ad esempio tutte quelle pagine web caratterizzate dalla diffusione dell‟odio razziale o di 

materiale pedo-pornografico. Tuttavia la censura si estende spesso anche ad altri ambiti, come 

nel caso della sfera religiosa, per cui diversi siti internet collegati a gruppi religiosi minoritari 

vengono oscurati dal governo, in quanto percepiti come in contrasto con la religione 

dominante. Allo stesso modo, svariate ragioni di sicurezza possono spingere le autorità a 
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bloccare siti riconducibili a gruppi terroristi o estremisti, evitando che informazioni sensibili 

possano diventare disponibili per un‟ampia fascia di utenti.  

Un primo criterio utilizzato per censurare la rete è costituito dalla legiferazione di norme che 

rendano certi contenuti illegali, minacciando quindi gli editori dei diversi siti web di ricorrere 

a misure giudiziarie, quali il sequestro di tutti gli strumenti informatici e la chiusura del sito,  

nel caso in cui certe informazioni venissero pubblicate o non rimosse tempestivamente. 
262

 

Un'altra prassi è quella di operare una censura tecnica, bloccando alcuni indirizzi IP,  

impedendo l‟accesso a certi domini o filtrando l‟URL, ovvero selezionando determinate 

parole chiave nel sistema URL, ostruendo così l‟accesso a quei siti. Un ulteriore sistema di 

censura consiste invece nel filtraggio del pacchetto, che consiste nel selezionare certe parole 

chiave nei pacchetti dati trasferiti. Di conseguenza, se le parole chiave selezionate dal censore 

si trovano nel pacchetto, l‟operazione viene bloccata.
263

 

L‟ultima tipologia di censura è sicuramente la più drastica e per questo utilizzata soltanto in 

casi estremi, e consiste nel blocco dell‟intero sistema attraverso la disattivazione dei router o 

perfino la recisione dei cavi che collegano i router.
264

 Conseguenza di questo sistema è la 

disattivazione della connessione ad Internet nell‟intera area in cui viene operata la censura, ed 

è proprio ciò che avvenne in Egitto alla fine di gennaio 2011, quando il regime di Mubārak 

avviò un goffo tentativo di reprimere le insurrezioni degli attivisti, cercando di inibire la 

possibilità di comunicare tra loro. Gli eventi successivi dimostrarono come non solo tale 

sistema non portò i risultati sperati, ma catalizzò l‟attenzione dell‟opinione pubblica 

internazionale, accendendo i riflettori su quanto stava accadendo in quei giorni al Cairo e in 

tutto il Paese. 

L‟Egitto, con i suoi oltre ottanta milioni di abitanti che lo portano a essere il paese più 

popoloso del Vicino Oriente, registra un elevato numero di utenti, un quarto dei quali può 

contare su un regolare accesso alla rete. Il motivo di questa sbalorditiva diffusione va 

ricercato nei bassi costi della rete, che hanno permesso a molti giovani egiziani di installare 

una connessione mobile. Il governo, avendo rinunciato anni addietro al monopolio della rete, 
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Termine che deriva da route, ovvero strada. Il router provvede a leggere le informazioni presenti nei pacchetti 

che contengono i dati in circolazione sul Web e si accertano che vengano smistate verso gli indirizzi IP corretti. 
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aveva favorito una progressiva diversificazione dell‟offerta, che conta oggi centinaia di nuovi 

service provider. Parallelamente a questo processo, lo Stato era anche stato il promotore di 

una massiccia campagna di diffusione della rete, incentivando le famiglie nell‟acquisto di un 

computer attraverso delle agevolazioni che avevano avuto un grande successo, contribuendo 

all‟incremento dell‟uso di internet nel Paese.
265

 

Nonostante l‟Egitto, a differenza di altri paesi musulmani, avesse adottato un atteggiamento 

più liberale nei confronti di alcuni siti internet contenenti idee o informazioni contrari ai 

tradizionali valori religiosi, altrettanto non avvenne in ambito politico. Durante il regime di 

Mubārak e nei giorni della rivoluzione, furono numerosi i blogger e gli utenti egiziani ad 

essere arrestati per il contenuto delle loro proteste online. La censura dell‟apparato di 

Sicurezza non si era mai manifestata in maniera così evidente fino al blocco totale della 

connessione ad Internet, che lasciò gli egiziani isolati dal resto del Mondo per diversi giorni. 

Fino a quel momento invece, le autorità avevano sempre preferito monitorare il contenuto 

della rete, facendo attenzione che il dissenso popolare non fuoriuscisse dai confini nazionali.  

Le rivoluzioni e le insurrezioni arabe che iniziarono verso la fine del 2010 e proseguono fino 

ai giorni nostri rappresentano uno dei movimenti civili più narrati nella storia di Internet. 

Nonostante molti avessero attribuito la genitorialità di queste rivoluzioni a Twitter e 

Facebook, in realtà sarebbe forse più opportuno sostenere che, sebbene il potenziale di 

Internet come strumento idoneo alla creazione di un processo di democratizzazione sia 

indiscutibile, così come il pericolo che esso venga usato come mezzo di oppressione da parte 

di regimi e governi autoritari in tutto il mondo arabo, questi movimenti civili meritano una 

riflessione più approfondita.  

E‟ interessante notare come il numero degli utenti arabi sia cresciuto in modo esponenziale in 

concomitanza al crollo dei regimi dittatoriali in Nord Africa. Mentre alla fine del 2009 il 

numero dei cittadini arabofoni che utilizzavano Internet era pari a circa sessanta milioni, la 

cifra si è velocemente moltiplicata, tanto che secondo l‟Unione della Telecomunicazione 

Internazionale nel mondo arabo esistono ventinove utenti ogni cento persone, raggiungendo 

così quota 104 milioni di utenti su una popolazione regionale totale pari a 358 milioni.
266
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Sebbene questo numero rappresenti di certo una minoranza, l‟impatto crescente dello 

cyberspazio nel mondo arabo ha determinato la presenza di un contrappeso al controllo statale 

dei media. La presenza di milioni di utenti arabi nelle comunità online è diventato un 

fenomeno così consolidato che, oggi, il numero dei follower di diversi blogger famosi supera 

spesso quello di personalità influenti all‟interno dei giornali nazionali arabi, mettendo in 

evidenza il potenziale impatto della cosiddetta micro blogosfera nel mondo arabo. Non è un 

caso che i maggiori organi di informazione locali, inclusi giornali e canali satellitari, abbiano 

adottato piattaforme multimediali per promuovere varie vicende e catturare l‟attenzione del 

pubblico attraverso l‟utilizzo di diversi mezzi per ottenere informazioni e notizie.
267

 

I numeri stessi di questo fenomeno lasciano sbalorditi: dieci milioni di utenti online creano e 

condividono materiale, influenzando le notizie e i canali di informazioni di tutta la regione, 

trasformando le tecnologie digitali in piattaforme dove condividere non solo documenti, ma 

anche impegno e mobilitazione civile. I social media, dopo aver rinvigorito l‟immagine della 

stampa e dei canali radio-televisivi tradizionali, hanno dimostrato il loro duplice volto: da un 

lato, hanno rappresentato il volto delle rivoluzioni in Nord Africa, con un‟incessante battaglia 

combattuta sia nella blogosfera che nelle piazze, al fine di rendere effettivo l‟accesso ad 

Internet per tutta la popolazione, oltrepassando la morsa della censura del regime sui 

principali social network; dall‟altro lato però, molti governi e partiti politici hanno dimostrato 

un crescente interesse ad influenzare la narrativa della regione mediorientale, impossessandosi 

del controllo sui social media ed attuando veri e propri contrattacchi online cercando di 

arginare le critiche globali.  

Il binomio rappresentato dalle agitazioni sociali e dai social media è stato significativamente 

definito un vortice in costante espansione.
268

 Le piattaforme dei principali social media che 

aiutarono i cittadini arabi a mobilitare proteste di massa dando risonanza internazionale alle 

loro richieste, permettono oggi ad un crescente numero di cittadini, attivisti e organi di 

informazione di esercitare pressioni per raggiungere una maggiore libertà di espressione. Gli 

avvenimenti succedutisi durante la primavera araba hanno dato luogo alla proliferazione di 

gruppi di contestazione online, composti da giornalisti-cittadini, attivisti e rappresentanti 

dell‟opposizione che non temono di manifestare le proprie critiche ai vari leader in carica. 
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Allo stesso modo, i social media hanno dato via a sodalizi con altri mezzi di comunicazione, 

tra i quali la televisione satellitare ha avuto un ruolo privilegiato. Come affermato da „Abd al-

Raḥīm Fouqarā‟, capo redattore a Washington per al-Jazeera satellite network: 

«Social media has allowed satellite television to go places where it would not have the ability 

to go. In Syria, where media are not allowed inside the country, satellite television relies on 

the images that are sent to them via social media, then relays the messages on a wider scale 

that would not have been possible. Social media added a new layer of communication in the 

Arab world.» 
269

 

I social media hanno inoltre permesso la creazione di nuovi format televisivi di grande 

successo, come il programma The Bassem Youssef Show, il cui titolo rievoca il noto The Daily 

Show con Jon Steward, che può essere seguito su un apposito canale dedicato su YouTube.
270

 

Il nuovo e innovativo canale televisivo noto come 25TV, il cui nome rievoca il 25 gennaio 

2011, si colloca invece all‟interno di quell‟ondata crescente di organi di informazione privati 

e voci indipendenti.
271

 

I social media hanno inoltre avviato una solida collaborazione anche con i principali media 

tradizionali, tra cui la stampa, permettendo ai cosiddetti citizen journalists di collaborare con 

diversi organi di informazione, mentre numerosi blogger di tutta la regione sono riusciti a 

stabilire solidi contatti con altri influenti attivisti in tutto il mondo. Courtney Radsch, 

dottoranda specializzata sul cyber attivismo in Egitto, spiega così il legame esistente tra questi 

blogger: 

«They‟re learning from each other, they feel that they are part of a broader story, and the 

ability to tell their story is one of the empowering aspects of social media. These are the 

people who want to be playing a leadership role, and it‟s helping them participate in the 

public sphere, where women were virtually absent.» 
272

 

Le donne sono state invece spesso assenti non soltanto dalla sfera pubblica, ma anche da 

quella virtuale. Nell‟aprile 2010, prima delle rivoluzioni in Nord Africa, la percentuale di 
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utenti femminili, era pari al 33,5%, un dato considerevolmente inferiore rispetto al resto del 

Mondo, dove i numeri indicano una percentuale piuttosto equilibrata tra i due sessi. La 

primavera araba ha cambiato ogni cosa, permettendo alle giovani attiviste di prendere parte 

attiva non soltanto alle manifestazioni nelle strade, ma anche sul web. Una di queste si chiama 

Asmā‟a Maḥfūẓ ed è una giovane attivista egiziana, il cui video pubblicato su YouTube il 18 

gennaio 2011, ha avuto una grandissima risonanza, forse anche grazie ai sottotitoli in inglese 

che hanno permesso una maggiore divulgazione. Il video, della durata di quattro minuti, 

riprende la ragazza velata che, con tono di sfida, lancia un appello ai suoi connazionali 

affinché si ribellino contro il governo e per il rispetto dei diritti umani. Le sue parole hanno 

fatto il giro del mondo: 

«I‟m making this video to give you one simple message. We want to go down to Tahrir Square 

on January 25. If we still have honor and we want to live in dignity on this land, we have to 

go down on January 25[…] Whoever says it‟s not worth it because there will only be a 

handful of people, I want to tell him you are the reason behind this, and you are a traitor just 

like the president or any security cop who beats us in the streets. Your presence with us will 

make a difference, a big difference!» 
273

 

Durante i mesi di scontri in Egitto, sono state riportate centinaia di violazioni del diritto di 

parola con un elevato numero di blogger e manifestanti processati da tribunali militari, e 

giornalisti fermati e sottoposti a lunghi interrogatori per aver criticato i militari. Diverse 

reporter sono state vittime di attacchi, tra cui l‟attivista e giornalista egizio-americana Mona 

Al-Ṭaḥāwy, vittima di un attacco orchestrato dalle forze di sicurezza egiziane mentre si 

trovava in Piazza Taḥrīr. 
274

 

Blogger e attivisti hanno messo a rischio la propria incolumità non soltanto attraverso la loro 

diretta partecipazione alle proteste, ma anche e soprattutto a causa delle attività online. E‟ per 

questo motivo che alla Terza Conferenza Annuale dei Blogger Arabi che si tenne in Tunisia 

nell‟ottobre 2011, Jillian York, blogger e direttrice dell‟International Freedom of Expression 
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all‟Electronic Frontier Foundation, mise in guardia gli utenti arabi suggerendo loro di non 

utilizzare il nome del Paese criticato nei propri tweet, al fine di evitare pericolose 

ripercussioni.
275

 Il fenomeno del blogging e dell‟attivismo online riporta alla luce il celebre 

caso della pagina su Facebook denominata We are all Khaled Said, realizzata da Wael 

Ghonīm con l‟intento di riportare l‟attenzione alla morte del giovane Ḫaled Said, un ragazzo 

egiziano seviziato e ucciso dalla forze di polizia nel giugno 2010, e di incitare i giovani 

egiziani alla rivoluzione.
276

 Il ragazzo era stato prelevato da due agenti della polizia mentre si 

trovava in un Internet caffè e venne portato in un palazzo limitrofo, dove fu picchiato a morte. 

Il proprietario del negozio, che aveva assistito alla scena, descrisse l‟episodio ad un 

giornalista del quotidiano d‟opposizione al-Ġad nel seguente modo: 

«We thought they would just interrogate him or ask him questions. But they took him as he 

struggled with his hands behind his back and banged his head against the marble table inside 

here.» 
277

 

Le immagini del cadavere tumefatto, girate dalla famiglia mentre si trovava in obitorio, 

cominciarono ben presto a circolare sul web, diventando ben presto un vero e proprio 

fenomeno mediatico tanto che la ABC News definì la foto del giovane ucciso “The Face that 

launched a Revolution”.
278

 La pagina su Facebook ebbe un ruolo determinante nell‟incitare la 

popolazione a ribellarsi e a scendere in piazza per protestare contro la violenza del regime, 

tanto che il Washington Post sostenne: 

«Had it not been for a leaked morgue photo of his mangled corpse, tenacious relatives and 

the power of Facebook, the death of Khaled Said would have become a footnote in the annals 

of Egyptian police brutality. Instead, outrage over the beating death of the 28-year-old man in 

this coastal city last summer, and attempts by local authorities to cover it up, helped spark the 

mass protests demanding the ouster of Egyptian President Hosni Mubarak.» 
279
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Qui si seguito viene riportata la pagina Facebook dedicata al giovane, insieme ad un suo 

ritratto, a dimostrazione dell‟importanza rivestita da questo giovane nell‟avvio degli scontri 

del 25 gennaio. 

 

      

 

Secondo una ricerca condotta da Arab Advisors Group Research nel 2009, basata su un 

campione di 3348 soggetti intervistati, il numero dei lettori di giornali online era pari al 50% 

contro il 34% di quelli offline.
280

 Dai dati elaborati sembra che i social media abbiano 

permesso di aiutare i tradizionali mezzi di comunicazione ad aumentare il bacino dei propri 

utenti, coinvolgendo in modo particolare quelli più giovani. Come ha affermato il giornalista 

egiziano e amministratore delegato per Egypt Media Development Program Ṭareq „Aṭīa: 

«A great many traditional media outlets use Twitter and Facebook in their own ways to 

promote their work to a wider (and assumedly) younger audience.» 
281

 

Il giornalista Ašrāf Ḫalīl, autore del volume Liberation Square,
282

 condivide lo stesso 

pensiero, sostenendo l‟efficacia dei mezzi di comunicazione privati egiziani nell‟attrarre un 

pubblico sempre più giovane, proprio come ha dimostrato di saper fare un sito di notizie 
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online lanciato dopo la rivoluzione e rinominato Taḥrīr che in pochi mesi è riuscito a 

raggiungere oltre trecentomila follower su Twitter.
283

 

In Egitto questo fenomeno ha prodotto un‟evoluzione della società civile che si è mobilitata 

sulla piattaforma 2.0 attraverso diversi strumenti e canali a sostegno dell‟informazione come, 

ad esempio, Qabila TV, una società di produzione multimediale fondata nel 2010 grazie 

all‟impegno e al talento di un ristretto gruppo di giovani creativi. Qabila Tv, il cui nome in 

arabo significa tribù, si pone l‟ambizioso obiettivo di suscitare un forte impatto sociale, 

presentandosi come un media alternativo capace di catalizzare l‟attenzione del pubblico 

egiziano. Attraverso la realizzazione di documentari online, animazioni informative, canzoni e 

cortometraggi, il canale intende educare i cittadini egiziani, promuovendo una maggiore 

consapevolezza politica, attraverso un linguaggio e un‟animazione semplice, associata ad un 

umorismo brillante utilizzato per spiegare una terminologia spesso incomprensibile ai giovani 

connazionali. Qabila Tv, inizialmente co-finanziato dagli stesso fondatori, ha dimostrato di 

saper cavalcare al meglio l‟onda della rivoluzione egiziana, sfruttando gli eventi socio-politici 

in corso per conferire nei giovani attivisti egiziani un senso di ritrovato orgoglio, diffondendo 

al contempo attraverso Facebook, Twitter e YouTube, l‟eredità culturale egiziana.
284

  

In altri casi però, l‟influenza dei militari egiziani ha danneggiato l‟immagine dei movimenti 

politici saliti alla ribalta durante le settimane di scontri a Piazza Taḥrīr, come nel caso del 

Movimento Sei Aprile, che era stato pesantemente screditato dal consiglio militare, 

definendolo un gruppo fomentato da agenti stranieri. Tuttavia, anche in questo caso Internet si 

è dimostrato il più efficace strumento di contrasto all‟influenza militare, e i giovani attivisti si 

sono mossi per realizzare massicce campagne sociali online che, associate alle dimostrazioni e 

alle pubblicazioni di materiale informativo contenente un esplicita denuncia degli abusi 

commessi dall‟esercito, hanno sortito l‟effetto di riabilitare l‟immagine pubblica di questo 

gruppo. 
285

 

L‟utilizzo delle nuove tecnologie ha certamente garantito una certa pluralità di voci, 

permettendo la codificazione di diverse categorie di cittadini-reporter, che il noto giornalista e 
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rettore della Washington State University, Lawrence Pintak, distingue tra citizen journalists, 

media activists e citizen witnesses.
286

 Mentre i primi scrivono articoli basati su fatti e notizie, 

e si avvicinano maggiormente al filone del giornalismo, i secondi agiscono diversamente, 

essendo attivisti politici che utilizzano il giornalismo come strumento politico; infine, la terza 

categoria racchiude quei cittadini che sono testimoni di un dato evento. Secondo Pintak, la 

distinzione tra questi diversi gruppi risulta essere particolarmente evidente nel mondo arabo 

dove drammatici eventi politici associati all‟oppressione esercitata sui media hanno portato 

comuni cittadini a raccontare gli avvenimenti in atto a fianco degli attivisti online il cui scopo 

finale è, tuttavia, molto differente da quello di un giornalista.
287

 

Un‟altra interessante questione viene sollevata da Nabīl al-Ḫaṭīb, caporedattore del canale di 

informazione al-Arabiyya, il quale non esita a richiamare il forte impatto che il giornalismo 

partecipativo ha esercitato sulle informazioni, sostenendo al contempo la necessità di 

potenziare i nuovi media al fine di promuovere la loro credibilità e qualità. Secondo al-Ḫatīb, 

i social media hanno l‟importante funzione di fungere da banco di prova utile a valutare la 

flessibilità del governo o del regime al potere. In questo modo, utilizzando i nuovi media 

come una sorta di vetrina, le redazioni dei giornali hanno la possibilità di testare in anteprima 

la flessibilità e le reazioni che una data notizia scaturisce, permettendo una più accurata 

valutazione, e decidendo soltanto successivamente se pubblicare o diffondere la notizia anche 

sui media tradizionali. Non è un caso che note emittenti arabe come al-Jazeera e al-Arabiyya 

abbiano scelto di valorizzare i propri programmi con l‟utilizzo di questi piattaforme 

digitali.
288

 

„Abd al-Rahīm Foukara, caporedattore di al-Jazeera, sostiene invece senza indugi che i social 

media siano diventati un dato di fatto, evidenziando anche la delicata e controversa questione 

della credibilità e veridicità di questi strumenti, affermando: 

«The use of social media and reliance on pictures sent via social media to satellite television 

have become a fact of life. It‟s part of the media scene and part and parcel of the political 
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scene across the Middle East. […] Where the international press cannot get in to verify a 

story, we are faced with the dilemma: what guarantee do we have that it‟s true?» 
289

 

Il tema del sospetto, della veridicità e delle finalità dei nuovi media viene ampiamente 

discusso anche in un noto saggio accademico di Adi Kuntsman e Rebecca L. Stein, pubblicato 

sulla rivista americana Critical Inquiry.
290

 L‟articolo, intitolato Digital Suspicion, Politics, 

and the Middle East, affronta il tema della democrazia digitale, termine generalmente riferito 

a tutti i nuovi strumenti digitali che permettono di esprimere liberamente le proprie idee, 

partecipando di fatto ai processi democratici in corso. Se, nella prima parte dell‟articolo, 

oggetto di analisi è la questione dei nuovi media e del controllo, esercitato principalmente 

dalla censura statale ma anche da quel fenomeno ricollegato all‟autocensura, 

nell‟elaborazione dell‟analisi si articola anche il concetto di negoziazione. I due autori 

sostengono che, mentre durante le prime settimane di manifestazioni che avevano 

caratterizzato gli eventi in Nord Africa, si era diffusa l‟idea che la sfera digitale offrisse una 

verità chiara e trasparente di ogni evento, con il passare del tempo era diventato indiscutibile 

come ogni documento o immagine caricata sul web fosse il frutto di un complesso processo di 

negoziazione e discussione, produttore di verità selettive. 

Il saggio evidenzia una duplice tematica strettamente connessa al tema dei nuovi media: la 

potenziale libertà di espressione attraverso questi mezzi in grado di garantire una più facile 

comunicazione, da un lato, e la questione del controllo, dall‟altro. Questo secondo punto si 

articola anche e soprattutto attraverso un meccanismo di auto-regolazione da parte della sfera 

pubblica, che si sofferma sull‟accertamento della veridicità e attendibilità delle fonti e delle 

notizie. Questa regolazione degli scambi ha spinto, col passare del tempo, gli utenti a 

domandarsi come e attraverso quale criterio avvenga tale processo di regolazione che spinge, 

ad esempio, a controllare se una data immagine postata su un social network sia o meno una 

manipolazione. 

La questione della veridicità si innesta su un altro tema assai complesso affrontato nel saggio 

antropologico dei due autori, ovvero la questione della diffidenza, attorno alla quale si articola 

l‟ermeneutica del sospetto. Tema controverso quanto consolidato, la questione del dubbio e 

della circolazione di voci affonda le sue radici nell‟antichità più remota, dal momento che le 
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autorità di volta in volta al potere hanno sempre desiderato mantenere una certa egemonia 

della narrazione e della storia. Secondo i due autori esiste tuttavia una differenza tra passato e 

presente: 

«What is new in the present political moment are the ways that these historically recalcitant 

discourses of disbelief couple with the technological realities of the contemporary digital 

media moment - couplings which breed new forms of knowledge, new structure of feeling, new 

kinds of interpretative communities and, in turn, new political possibilities for state 

institutions and activists like.» 
291

 

L‟espressione nuove comunità interpretative richiama ad una riflessione aperta riguardo alla 

modalità attraverso la quale un dato insieme di persone riceve, interpreta e analizza i fatti. Le 

nuove possibilità politiche sono invece il punto maggiormente significativo per l‟analisi dei 

processi di democratizzazione avviatisi in concomitanza all‟utilizzo capillare dei nuovi media, 

e spinge a riconsiderare l‟immediatezza dei nuovi media. Secondo la tesi sostenuta nel saggio 

ciò che sembra immediato è in realtà mediato, ovvero sottoposto al processo di mediazione e 

regolazione già citato. Collegato al tema della veridicità delle fonti appare anche quello 

dell‟identità degli utenti, che non sempre è trasparente (basti pensare ai numerosi cyber-

mercenari assodati dai regimi in Nord Africa durante gli scontri), e spinge a mettere in 

discussione la chiarezza e l‟efficacia di questi strumenti digitali. Se, da un lato, è evidente che 

i nuovi media non rappresentino soltanto un semplice transfer incaricato di trasmettere 

informazioni da un emittente a un ricevente, come facevano invece i media tradizionali, 

dall‟altro è innegabile che i nuovi media stiano ormai cambiando le forme della politica, 

spingendo le autorità al potere o coloro che ambiscono a cariche pubbliche a dover interagire 

attivamente con essi, proprio come hanno dimostrato di saper fare negli ultimi anni i Fratelli 

Musulmani. 

Gli ultimi eventi socio-politici in corso, primo fra tutti la Primavera araba hanno 

efficacemente avallato l‟immenso potenziale che i nuovi media possiedono, accendendo 

speranze universali legate ad un avanzamento delle libertà individuali e dei processi 

democratici in tutti quei paesi che, fino ad ora, ne erano stati esclusi, tra cui l‟Egitto. Milioni 

di attivisti e cittadini confidano ora che lo sviluppo di questi strumenti permetta di realizzare 
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nuovi obiettivi, quali libere elezioni, l‟eliminazione della corruzione, la libertà di espressione 

attraverso mezzi di comunicazione indipendenti e pluralistici, nonché un maggior impegno 

civile da parte di tutta la comunità. Il futuro dei Paesi coinvolti in questo meccanismo appare 

tuttavia ancora molto incerto: se da un lato quest‟evoluzione potrebbe portare ad un 

avanzamento della democrazia a livello internazionale, dall‟altro il successo non è affatto 

garantito e questi strumenti potrebbero essere facilmente dominati dai regimi in carica, 

scatenando una vera e propria cyber-guerra volta a influenzare i processi in corso. Tuttavia, 

rimangono aperti margini di speranza, supportati da un cambiamento sociale inarrestabile in 

atto a livello globale. Come ha ribadito J. Ghannam: 

«For some governments and political parties, the attempts to dominate the narrative in any 

possible may end in itself. The narrative in support of social change, however, appears 

inexorable, as evidence by the growing number of Arabs online, millions of whom are 

influencing the news and information exchanges throughout the region and globally .It is 

their narrative, after all, that ha also inspired protests and social movements around the 

world.» 
292

 

L‟excursus dell‟evoluzione mediatica attuata nel mondo evidenzia come Internet e i nuovi 

canali di comunicazione abbiano modificato non soltanto l‟accesso all‟informazione, ma le 

modalità stesse di raccontare determinati eventi, attraverso la creazione di quel giornalismo 

partecipativo di cui si è discusso.  

L‟emergere di questo nuovo fenomeno che potremmo definire socio-politico ha avuto due 

importanti conseguenze. La prima è che la comparsa e l‟utilizzo capillare delle nuove 

tecnologie digitali ha indiscutibilmente ridisegnato le modalità di interazione sociale, 

attraverso l‟elaborazione di nuovi meccanismi di partecipazione e di cittadinanza attiva, in cui 

il cittadino-utente non è più un semplice ricettore, ma parte attiva della narrazione, che lui 

stesso mira a testimoniare e diffondere. La seconda è che i nuovi media sono divenuti la 

nuova piattaforma politica globale, spodestando le altre modalità di costruzione del consenso 

e organizzazione della propaganda. Non è un caso che i principali attori o movimenti politici 

affidino importanti dichiarazioni, commenti o perfino programmi elettorali alla piattaforma 

2.0.  
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La Fratellanza Musulmana non è stata esente da questo processo di evoluzione della politica e 

ha sapientemente dimostrato di sapersi evolvere e aggiornare, esattamente come tutti gli altri 

grandi partiti in lizza per il potere. Come è emerso nei primi due capitoli dedicati alla 

costituzione e all‟evoluzione del Movimento a partire dai primi decenni del secolo scorso, gli 

Iḫwān hanno dato prova di grande flessibilità e adattabilità all‟ambiente circostante, 

scegliendo una maggiore o minore esposizione mediatica a seconda dei diversi momenti 

storici, più o meno favorevoli. E‟ per questo che, ad esempio, hanno approfittato della politica 

filo-islamista di Sādāt per ampliare la propria legittimazione e consenso, attraverso un 

capillare avanzamento nei comparti universitari, là dove il processo di formazione ideologica 

era ancora facilmente influenzabile. Al contrario, i Fratelli scelsero di mantenere una minore 

visibilità durante alcuni periodi della presidenza di Mubārak, con l‟intento di evitare altre 

pericolose repressioni che avrebbero potuto minare ancora di più alle fondamenta del 

movimento.  

I Fratelli Musulmani hanno dimostrato quindi un‟eccezionale abilità nel manovrare le 

situazioni a loro vantaggio, sfruttando gli eventi contemporanei per uscire da quella zona 

d‟ombra e tentare la loro scalata al potere.  

Alcuni fenomeni precedentemente descritti, come censura, corruzione, arretramento socio-

economico e violenza del regime hanno rappresentato le basi ideali sulle quali innescare 

un‟ampia rivolta popolare. Gli eventi di quei giorni vengono raccontati attraverso una 

molteplicità di fonti e di testimonianze online, e servono a garantire una comprensione 

globale di quelle giornate, di cui rimangono ancora molti punti oscuri. La Fratellanza 

Musulmana si innesta in questo articolato percorso, in cui affiora anche il ruolo, volutamente 

ambiguo, assunto durante e dopo gli scontri in Piazza.  

Dopo aver analizzato, nel capitolo precedente, una serie di documenti e risorse online 

provenienti da una moltitudine di utenti egiziani, non tutti riconducibili alla Fratellanza, ma 

certamente interessanti ai fini dell‟indagine sui nuovi media e la politica in Egitto, ci si 

soffermerà ora sulla creazione e lo sviluppo del braccio politico degli Iḫwān. La costituzione 

del nuovo partito Libertà e Giustizia, formalmente indipendente ma ideologicamente affiliato 

alla Fratellanza Musulmana, rappresenta oggetto di attenzione crescente, proprio perché ha 

assunto le redini del potere, risultando vincitore alle elezioni egiziane successive alla 
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rivoluzione che investirono Muḥammad Mursī del difficile compito di conferire nuova 

legittimazione al Movimento degli Iḫwān. 

L‟ultima parte dell‟elaborato, dedicata alle svariate modalità attraverso cui la Fratellanza è 

riuscita negli ultimi anni a raggiungere più ampi consensi, rappresenta l‟emblematico punto di 

ancoraggio tra i nuovi media e i seguaci di Ḥasan al-Bannāʾ, dimostrando come il passaggio 

dalla moschea al web produca inediti sviluppi nell‟ambito della propaganda e della retorica, 

costretta a misurarsi ora con un audience più giovane, più internazionale e certamente più 

consapevole rispetto ai propri genitori. Sarà proprio questo scarto generazionale a produrre le 

fratture maggiori all‟interno della dirigenza del Movimento, portato a misurarsi con i giovani, 

le cui idee non sempre aderiscono a quelle della vecchia guardia. La piattaforma digitale si 

innesta anche qui a metà strada tra remoti e recenti orientamenti, e mira a rappresentare la 

nuova forza catalizzatrice della Fratellanza, in bilico tra tradizione e modernità. 

 

2 Formazione e sviluppo mediatico del Partito Libertà e 

Giustizia 
 

 

 

Ideologia e obiettivi del Partito Libertà e Giustizia 

Consultando la sezione About Us sul sito web in lingua araba del Partito Libertà e Giustizia
293

 

si trova una breve ma efficace sintesi di questo partito sorto all‟indomani della Rivoluzione 
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egiziana quale strumento di conquista del potere da parte della Fratellanza. Il testo originale, 

che rappresenta la Dichiarazione fondante, viene riportato qui di seguito
294

: 

 

َ، ٚثؼذ أ٠بَ ل١ٍٍخ ِٓ رٕؾٟ اٌشئ١ظ اٌغبثك ِؾّذ ؽغٕٟ ِجبسن، أػٍٓ 3122شا٠ش ػبَ فٟ ٠َٛ اٌؾبدٞ ٚاٌؼشش٠ٓ ِٓ فج

اٌذوزٛس ِؾّذ ثذ٠غ اٌّششذ اٌؼبَ ٌغّبػخ اإلخٛاْ اٌّغ١ٍّٓ ػٓ رأع١ظ اٌغّبػخ ٌؾضة ع١بعٟ ٠إِٓ ثفىشح اإلخٛاْ 

 .اٌّغ١ٍّٓ، ٠ٚزجٕٝ سؤ٠زٙب فٟ اٌّغبي اٌؾضثٟ ٚاٌغ١بعٟ

 

اٌؼظ١ُ، ٠ٕب٠ش، اٌزٟ فغش٘ب اٌشؼت اٌّظشٞ  32َ ِٓ سؽُ صٛسح ١ٔٛ٠3122ٗ  11سع١ًّّب ٠َٛ  "اٌؾش٠خ ٚاٌؼذاٌخ" ؽضةٌٚذ 

٠ٚغؼٝ ئٌٝ رجٕٟ ِطبٌجٙب ٚرؾم١ك أ٘ذافٙب ِٓ خالي ثٕبء اإلٔغبْ اٌظبٌؼ اٌّؾت ٌٛؽٕٗ، ٚاٌؼًّ ػٍٝ ئػبدح ثٕبء ِإعغبد 

 .غ١ٍّخاٌذٌٚخ ػٍٝ أعظ ل٠ٛخ ع١ٍّخ، ثاسادح شؼج١خ ؽشح ثبٌٛعبئً اٌذ٠ّمشاؽ١خ اٌ

 

ِّٓ اٌمٛا١ٔٓ ٚفٟ اٌزطج١ك  ٠إِٓ اٌؾضة ثأْ ِجبدب اٌشش٠ؼخ اإلعال١ِخ ٟ٘ اٌّظذس اٌشئ١غٟ ٌٍزشش٠غ؛ ِّب ٠ؾمك اٌؼذي فٟ ع

 .ٚفٟ األؽىبَ، ِغ اإللشاس ٌغ١ش اٌّغ١ٍّٓ ثؾمُٙ فٟ اٌزؾبوُ ئٌٝ ششائؼُٙ، ف١ّب ٠زؼٍك ثبألؽٛاي اٌشخظ١خ

 

شاؽ١خ، ٟٚ٘ اٌغج١ً ٌزؾم١ك ِظبٌؼ اٌٛؽٓ؛ ؽزٝ ال ٠غزجذ فشد أٚ فئخ وّب ٠إِٓ اٌؾضة ثأْ اٌشٛسٜ ٟ٘ عٛ٘ش اٌذ٠ّم

ثبٌزظشف فٟ األِٛس اٌؼبِخ اٌزٟ رزأصش ثٙب ِظبٌؼ اٌشؼت، ٚأْ اٌذ٠ّمشاؽ١خ ١ٌغذ ِغشد اٌزظ٠ٛذ فٟ االٔزخبثبد، ثً ٟ٘ 

ٌزٕظ١ُ، ٚاٌؾفبظ ػٍٝ خٍك ٚصمبفخ ٚعٍٛن، وّب ٟ٘ ِغزّغ ؽش فبػً، ٟٚ٘ رؼٕٟ ئسعبء دٌٚخ اٌمبْٔٛ، ٚؽش٠خ اٌزؼج١ش، ٚا

 .ؽمٛق اإلٔغبْ

 

٠ٚإِٓ اٌؾضة أْ اٌّٛاؽٓ ٘ٛ ٘ذف اٌز١ّٕخ األٚي، ٚ٘زا اٌجشٔبِظ ٠غزٙذف ثٕبء اإلٔغبْ اٌّظشٞ اٌزٞ ٠ّزٍه ِمِٛبد 

ٚأدٚاد اٌزمذَ ثٕبء ِزىبِالً، ٌٚزٌه فٙٛ ؽغش اٌضا٠ٚخ، ٚأداح اٌزغ١١ش، فجظالػ اإلٔغبْ ٠زُ اإلطالػ، ٠ٚإِٓ اٌؾضة ثجٕبء 

غبْ اٌّظشٞ ثٕبًء ِزىبِالً سٚؽ١ًّب ٚصمبف١ًّب ٚػم١ًٍّب ٚثذ١ًّٔب ثّب ٠ؾفع ػ١ٍٗ ٠ٛ٘زٗ ٚأزّبءٖاإلٔ . 

 

٠ٚغؼٝ اٌؾضة ئٌٝ وفبٌخ ؽمٛق اٌّٛاؽٓ وبفخ، ٚخبطخ ؽك اٌّٛاؽٓ فٟ اٌؾ١بح، ٚاٌظؾخ، ٚاٌؼًّ، ٚاٌزؼ١ٍُ، ٚاٌغىٓ، 

 .ٚؽش٠خ اٌشأٞ، ٚاالػزمبد، ٚاٌؼجبدح

 

س اٌغٍطبد، ٚاٌشؼت طبؽت اٌؾك األط١ً فٟ اخز١بس ؽبوّٗ ٚٔٛاثٗ ٚاٌجشٔبِظ اٌزٞ ٠ؼجِّش ٠ٚؼزجش اٌؾضة أْ األِخ ِظذ

 .ػٓ ؽّٛؽبرٗ ٚأشٛالٗ، وّب ٘ٛ طبؽت اٌؾك فٟ اٌّؾبعجخ ٚاٌّغبءٌخ ٚػضي اٌؾىِٛبد ٚاٌؾىبَ ثبٌٛعبئً اٌغ١ٍّخ

 

وّٕٙظ رؼبًِ فٟ ؽ١بح اٌفشد ٚاٌّغزّغ، ٠ٚغؼٝ اٌؾضة ئٌٝ ٔشش ٚرؼ١ّك األخالق ٚاٌم١ُ ٚاٌّفب١ُ٘ اٌؾم١م١خ ٌّجبدب اإلعالَ 

ٚاٌؼًّ ػٍٝ رؾم١ك دٌٚخ اٌّإعغبد اٌزٟ رؼزجش ع١بدح اٌمبْٔٛ ػٕٛاْ اٌؾ١بح اإلٔغب١ٔخ اٌّزؾؼشح اٌشش١ذح، ٚاعزمالي اٌمؼبء 

 .٘ٛ اٌزؼج١ش ػٓ ع١بدح اٌمبْٔٛ

 

رؾم١ك ر١ّٕخ الزظبد٠خ ِزٛاصٔخ ئٌٝ إٌٙٛع ثبٌّغزّغ اٌّظشٞ فٟ اٌّغبالد وبفخ، ٚ "اٌؾش٠خ ٚاٌؼذاٌخ" وّب ٠غؼٝ ؽضة

اٌّغىٓ اٌظؾخ  -اٌٍّجظ  -ِٚغزذاِخ، ٚرٛف١ش اٌؾ١بح اٌىش٠ّخ ٌٍّٛاؽٓ، ٚرأ١ِٓ االؽز١بعبد ٚاٌخذِبد األعبع١خ ٌٗ )اٌّأوً 

ٚعبئً االٔزمبي -اٌزؼ١ٍُ  - ). 

 

 

La traduzione del testo è riportata qui di seguito. 

 

Il giorno 21 febbraio 2011, dopo pochi giorni dalle dimissioni dell‟ex 

Presidente  Ḥosnī  Mubārak, il Dottor Muḥammad Badīʿ, la Guida Suprema della 
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Fratellanza Musulmana, ha annunciato la fondazione di un gruppo per un partito politico che 

crede nell‟ideologia della Fratellanza Musulmana, e adotta la sua visione nel partito e nella 

politica. 

 

Il partito Libertà e Giustizia è nato ufficialmente l‟11 giugno 2011 dal grembo della 

Rivoluzione del 25 gennaio, scatenata dal grandioso popolo egiziano, e cerca di adottare le 

sue richieste e di raggiungere i suoi obiettivi tramite la creazione di un uomo devoto 

innamorato del suo Paese e lavora alla ricostruzione delle istituzioni statali su basi forti e 

corrette, con la libera volontà popolare, attraverso mezzi democratici pacifici. 

Il partito ritiene che i principi della Sharia islamica siano la fonte principale della 

legislazione, ottenendo così la giustizia nella promulgazione e nell'applicazione delle leggi e 

delle disposizioni, con il riconoscimento del diritto ai non-musulmani di fare riferimento alle 

proprie disposizioni per quanto riguarda lo statuto personale. 

Il partito ritiene che la Šūrā è l'essenza della democrazia e il modo per raggiungere 

gli interessi della nazione, affinché gli affari pubblici non siano di dominio esclusivo di un 

singolo individuo o gruppo, ma siano influenzati dagli interessi del popolo, dato che la 

democrazia non è solo votare alle elezioni, ma è la creazione di una cultura e di un 

comportamento, così come è una società libera e attiva, e che significa la creazione di uno 

Stato di diritto, la libertà di espressione, l'organizzazione e la tutela dei diritti umani. 

Il partito ritiene che il cittadino sia il primo obiettivo di sviluppo, e questo programma è volto 

a costruire in maniera perfetta un uomo egiziano che possieda i principi e gli strumenti del 

progresso per costruire un avanzamento integrato, che è una pietra miliare, e uno strumento 

di cambiamento, e grazie all‟integrità dell‟uomo si realizza la riforma, e il partito crede nella 

creazione di un cittadino egiziano arricchito spiritualmente e culturalmente, mentalmente e 

fisicamente così da preservare la sua identità e la sua appartenenza. 

Il partito mira a garantire i diritti di tutti i cittadini nel loro complesso, in particolare il 

diritto del cittadino alla vita, alla salute, occupazione, istruzione, alloggio, e la libertà di 

opinione, di credo e di culto. 

Il partito afferma che la nazione è la fonte dell'autorità, e il popolo è il proprietario del 

diritto naturale di scegliere il suo governatore e i suoi deputati, il programma che esprime le 
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sue ambizioni e i suoi desideri, come è il titolare del diritto di chiedere conto, giudicare e di 

destituire i governi e i governanti con i mezzi pacifici. 

Il partito si propone di diffondere e approfondire la moralità, i valori ed il significato dei veri 

principi dell'Islam come un modo di interagire nella vita del singolo individuo e della 

comunità, e di lavorare per raggiungere lo stato delle istituzioni che considerano la 

supremazia del diritto il modello di una vita saggia retta e civilizzata, e l'indipendenza della 

magistratura che è l'espressione dello stato di diritto. 

Il partito "Libertà e Giustizia" cerca inoltre di  promuovere la società egiziana in tutti i 

campi, e di raggiungere uno sviluppo economico equilibrato e uno sviluppo sostenibile, e di 

offrire una vita decorosa ai cittadini, garantendo i loro bisogni e i servizi fondamentali (Cibo 

- Abbigliamento – Alloggio- Salute - Istruzione - Trasporti). 

 

Le parole iniziali del testo attribuiscono immediatamente un ruolo centrale alla rivoluzione 

egiziana, la cui paternità viene affidata sia al grandioso popolo egiziano. Ispirato dagli ideali 

della rivoluzione e dalla necessità di attuare democrazia, libertà, giustizia e rispetto dei diritti 

umani, il partito si dichiara influenzato dalle richieste di questa grandiosa rivoluzione, 

affermando l‟impegno a ricostruire le istituzioni politiche attraverso la volontà del popolo, 

così come quelle presenti nella società civile, come i sindacati, i gruppi pubblici, le 

associazioni, nonché le organizzazioni per i diritti umani che conducono tutte quante ad una 

coerente e solida fusione all‟interno della comunità. Il testo prosegue richiamandosi ad una 

battaglia per la rinascita e la costruzione, in cui si annuncia il compito di ogni singolo 

cittadino, chiamato a lavorare in gruppo per il raggiungimento degli obiettivi e delle speranze 

comuni. 

Nei paragrafi successivi si enuncia la necessità che il popolo egiziano sia direttamente 

coinvolto del disegno della nuova Costituzione, che deve riflettere l‟identità e il volere di 

un‟intera nazionale, garantendo libertà e dignità al Paese attraverso l‟affermazione della 

sovranità del popolo e dell‟unità nazionale. La Costituzione è chiamata a sostegno 

dell‟uguaglianza di tutti i cittadini sia nei diritti che nei doveri, aderendo al rispetto del 

pluralismo e della diversità, enfatizzando la libertà di informazione e di espressione, ma anche 

la libertà di credenza e di movimento, così come il diritto al lavoro. E‟ sempre la Costituzione 

che, riprendendo le parole del testo, ha il dovere di garantire un‟equa distribuzione della 
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ricchezza e il raggiungimento della giustizia sociale - cardine dell‟ideologia della Fratellanza - 

attraverso un salario minimo per tutti, la regolarità delle elezioni e del mandato presidenziale, 

nonché attraverso un testo in grado di difendere e rafforzare l‟indipendenza della giustizia e il 

principio della separazione dei poteri. 

La storia e l‟evoluzione del Partito Libertà e Giustizia è molto recente, e rimanda la sua 

fondazione al periodo immediatamente successivo agli scontri in Piazza Taḥrīr. Il 21 febbraio 

2011 la Fratellanza Musulmana aveva annunciato infatti la volontà di costituire un proprio 

partito, alla cui guida era destinato il dottor Muḥammad Sa‟d Tawfīq al-Katātnī
295

, docente 

universitario che, dal 2005 al 2010, aveva guidato la coalizione parlamentare della 

Fratellanza, salvo poi rinunciare alla leadership per ricoprire l‟incarico di Segretario generale 

del partito, ufficialmente fondato il 30 aprile 2011.  

Il 22 gennaio dell‟anno successivo, al-Katātnī lasciò anche questa carica per essere eletto 

portavoce dell‟Assemblea del Popolo, raggiungendo l‟ottanta per cento del consenso, pari a 

399 voti. L‟ottobre dello stesso anno, data l‟incompatibilità degli incarichi di Mursī come 

presidente del Partito e neo-eletto Presidente della Repubblica, al-Katātnī assunse l‟incarico di 

nuovo leader del partito Libertà e Giustizia
296

 il quale, dopo essere riuscito a guadagnarsi il 

maggior numero di seggi, si era ormai confermato come la fazione politica prevalente nel 

Paese.
297

 

La decisione di costituire un braccio politico della Fratellanza Musulmana nasceva dalla 

possibilità concreta che il Movimento potesse finalmente ottenere piena e completa 

legittimazione agli occhi dell‟opinione pubblica nazionale ed internazionale. Prima della 

Rivoluzione egiziana che sovvertì completamente l‟equilibrio politico interno, la Fratellanza 

era ancora formalmente fuorilegge, sebbene avesse goduto di alcuni alternanti periodi di tacita 

tolleranza da parte del regime di Mubārak. Va ricordato che fino a questo momento gli Iḫwān 

avevano potuto concorrere alle ultime elezioni politiche soltanto come membri indipendenti, 

mai formalmente riconducibili al Movimento. Inoltre, sebbene esistesse già da tempo un forte 
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interesse per la fondazione di questo partito, molte figure interne al gruppo si erano dette 

contrarie, sostenendo che avrebbe finito per intralciare il lavoro di welfare del movimento, 

impegnato da decenni in una campagna di propaganda del messaggio e attività di volontariato 

e sostegno alla popolazione. Tra i membri contrari spiccava anche l‟ottava Guida Suprema del 

Movimento, Muḥammad Badīʿ.
298

 

Fin dalla sua fondazione, il Partito Libertà e Giustizia non ha mai cercato di occultare la sua 

ideologia, enfatizzando il ruolo che l‟Islam avrebbe dovuto ricoprire nella sfera pubblica e 

politica egiziana. Come delineato nel testo in arabo sopra riportato, uno degli obiettivi cardini 

del partito è certamente quello di riformare il testo costituzionale, sostenendo la necessità che 

l‟Islam venga definito religione ufficiale di stato e che i principi della Šarī‟a vengano 

riconosciuti come la principale fonte della legislazione, aprendo le porte ad una sua più 

globale applicazione. La Šarī‟a viene definita il metodo migliore per assicurare la riforma 

delle condizioni della società, l‟unica capace di condurre alla felicità e al progresso. Allo 

stesso tempo, proprio per evitare che il partito venisse interpretato come un gruppo islamista 

radicale, i suoi leader hanno più volte sottolineato, insieme alla stessa Dichiarazione fondante, 

come gli stessi cristiani copti potessero beneficiare della Šarī‟a islamica, garantendo loro la 

protezione dei propri diritti e il mantenimento delle proprie leggi per quanto riguarda lo 

statuto personale. Il partito sostiene infatti che l‟Egitto debba essere uno stato civile con 

un‟impronta islamica, e che il suo obiettivo principale sia innanzitutto l‟emancipazione della 

volontà nazionale, insieme all‟indipendenza politica sia nei processi decisionali che nelle 

questioni legate alla politica estera. In accordo con la Costituzione egiziana, che proibiva 

partiti basati sulla religione, al momento della costituzione del nuovo partito la Fratellanza 

Musulmana espresse la sua volontà di cooperare con gli altri partiti laici in lizza per il potere 

e, scongiurando quanti temevano la ribalta di un temibile movimento islamista, l‟allora leader 

del partito Muḥammad Mursī affermò: 

«It is not an Islamic party in the old understanding, it is not theocratic.» 
299

 

                                                 

298
  Nato nel 1943 nella cittadina industriale di Maḥalla al-Kubra, si laureò nel 1965 in medicina veterinaria e lo 

stesso anno venne arrestato per le sue attività politiche all‟interno della Fratellanza Musulmana, salvo poi essere 

liberato durante la presidenza di Sādāt. E‟ a capo dell‟Organizzazione Islamica Internazionale dal 2010, mentre 

riveste anche l‟incarico di leader della Fratellanza dal 1996, continuando ad esercitare la sua professione di 

docente presso la scuola veterinaria dell‟Università Banī Suwayf. 
299

 BBC News Middle East, Egypt: Muslim Brotherhood sets up new party, 30 aprile 2011. 

http: //www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-13249434 



158 

 

Nel delineare i punti principali del programma del partito, i suoi membri hanno sempre posto 

l‟accento sull‟aspetto spirituale delle riforme, sostenendo l‟importanza di un processo di 

rinnovamento interno. Il linguaggio utilizzato, fortemente evocativo e spesso connotato da 

influenze o addirittura citazioni coraniche, rimanda chiaramente all‟apparato ideologico 

originario della Fratellanza, insistendo sulla necessità di purificare l‟animo umano e di 

riformare la società anche e soprattutto moralmente. Qui di seguito un estratto della 

Dichiarazione fondante presente nella versione inglese del sito web ufficiale: 

«Therefore, the first component in the program of our party supports the purification of the 

soul, cleansing the hearts, promoting the sublime feelings and refining the attitudes through 

calling for the commitment to worshipping and adhering to good manners and sociability, as 

well as recalling Allah and the Last Day, so as to awaken the consciences and enhancing a 

consistent self-monitoring in every person, and thus enriching and fostering the values of 

virtue in the souls and siding away and abolishing the evil motives, as well as to create the 

sound climate that advocates righteousness, and provide a good example to follow and using 

the school, the home, the mosque and the church as well as the media to do so.» 
300

 
  

Il monito è indirizzato non soltanto alla comunità musulmana, ma anche alle altre religioni 

monoteistiche, come il Cristianesimo, che viene elogiato per la sua grande attenzione alla 

moralità e ai comportamenti corretti.  

L‟ideologia del partito, in linea con quella della Fratellanza, conferisce grande importanza al 

nucleo familiare, considerato una elemento fondante della società e della sfera nazionale, 

sostenendo come la metodologia islamica rappresenti l‟unico sistema omnicomprensivo in 

grado di fornire i principi e le fondamenta ideali per il benessere della popolazione. 

Analogamente al pensiero di al-Bannāʾ, il partito condivide la convinzione che la vita 

rappresenti un unità singola, che in quanto tale non può e non deve essere divisa o 

segmentata, e che essa influenza e viene a sua volta influenzata da diversi ambiti, tra cui 

quello economico, politico, sociale, culturale ed educativo. Sostenendo che, alla luce della 

libertà di espressione e opinione, ogni partito possa delineare una propria visione, il Partito 

Libertà e Giustizia ribadisce la propria volontà di basarsi sui principi islamici della Šarī‟a, 

condivisi dalla maggioranza della popolazione egiziana. In aggiunta alla Šarī‟a, il partito 
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attribuisce inoltre una grande rilevanza anche al concetto islamico di Šūrā (Consultazione)
301

, 

intesa come l‟unico modo possibile per realizzare il benessere del Paese evitando che gli 

interessi di un singolo gruppo o individuo finiscano per minare la collettività. Tre tipi di 

riforme sono concepite come indispensabili per una più ampia riforma in grado di 

comprendere ogni aspetto della vita, vale a dire quella politica, costituzionale e morale. Tra i 

valori fondanti del partito acquistano predilezione la giustizia, la libertà e l‟uguaglianza, che il 

partito non esita a ricondurre a Dio, affermando al contempo come si tratti di diritti 

fondamentali e innati nell‟essere umano, e come tali il loro raggiungimento, insieme alla 

creazione di un sistema democratico, è l‟obiettivo centrale del Partito.
302

 

La parte conclusiva della sezione About Us del sito web in lingua inglese elenca, uno di 

seguito all‟altro, i tredici obiettivi centrali per il partito. Il primo punto programmatico indica 

la realizzazione della riforma politica e costituzionale, la garanzia delle libertà dei partiti 

politici e delle istituzioni della società civile, così come l‟adozione del principio di 

devoluzione del potere sottomesso dalla Costituzione, che dev‟essere approvata dal popolo in 

condizioni di libertà e trasparenza. Il punto successivo indica invece la promozione e 

l‟approfondimento di autentici valori etici che, insieme ai principi della Šarī‟a (concetto che 

rappresenta il filo conduttore del testo), devono costituire una metodologia comprensiva in 

grado di occuparsi di ogni ambito della vita dell‟individuo e della società. Tra le varie 

questioni affrontate, il punto quattro analizza anche l‟aspetto economico sostenendo la 

volontà di realizzare uno sviluppo economico equilibrato, sostenibile e comprensivo, 

garantendo al contempo una vita decorosa a tutti i cittadini, assicurando loro risposte adeguate 

ai loro bisogni essenziali, garantendo servizi che includano l‟alloggio, l‟educazione, i 

trasporti, la sicurezza, il cibo, l‟abbigliamento, la sanità e l‟intrattenimento. E‟ interessante 

notare come l‟istruzione e la ricerca scientifica rappresentino uno dei principali punti 

evidenziati, considerati come “one of the most important means in the construction of the 

Egyptian citizen and enhancing the economy and development.”
303
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Acquisisce ampia importanza anche la costruzione di una società civile efficace attraverso lo 

sviluppo dei suoi componenti e massimizzando la loro efficienza, per mezzo di unioni, 

federazioni, gruppi nonché dell‟opinione pubblica. I giovani vengono inseriti nell‟ottava voce, 

spiegando come il partito miri ad operare nel settore giovanile con il duplice intento di trovare 

soluzioni ai suoi problemi e di assicurare alle nuove generazioni la giusta esperienza e un 

impiego. Si tratta, quest‟ultimo, di un obiettivo molto ambizioso e particolarmente 

significativo dal momento che il tasso di disoccupazione giovanile in Egitto nel 2012 era pari 

al 24,8%.
304

  

Un altro punto programmatico è la costruzione di una nuova cittadinanza egiziana, basata sul 

mantenimento della propria identità associata al senso di appartenenza e dignità, così come 

allo sviluppo delle capacità. Altre voci si soffermano invece su questioni legate alla sicurezza 

nazionale e all‟ambiente come l‟esaurimento delle risorse, l‟inquinamento, la sostenibilità e la 

salvaguardia del territorio. Gli ultimi due punti affrontano l‟interessante questione delle 

relazioni internazionali e del ruolo che l‟Egitto sarebbe pronto ad assumere, affermando la 

volontà di tessere rapporti con gli altri Paesi, instaurando una comunicazione che impedisca 

qualsiasi forma di dominazione, raggiungendo invece l‟interazione e l‟integrazione tra culture 

diverse. L‟ultimo punto, il tredicesimo, rimanda alla politica nasseriana del secolo scorso, 

sostenendo l‟importanza che l‟Egitto torni ad assumere una posizione di leadership: 

«Restoring the leading role of Egypt in its regional and Arab, Islamic, African and global 

spheres.» 
305

 

Il Partito Libertà e Giustizia è stato spesso accusato, fin dalla sua apparizione, di 

rappresentare unicamente un canale ufficiale della Fratellanza Musulmana, che lo 

utilizzerebbe per esercitare le sua politica e la sua influenza. Secondo il Dott. Reḍā Fahmy
306

, 

deputato al Senato per Libertà e Giustizia, ogni partito ha una base di appoggio e di sostegno, 

e dunque: 
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«Libertà e Giustizia si occupa delle decisioni politiche ma la forza del partito viene dalla 

confraternita dei Fratelli Musulmani. Sbaglia però chi teme che un partito d‟ispirazione 

religiosa come il nostro miri all‟instaurazione di una Repubblica islamica stile Iran.» 
307

 

Nel corso dell‟intervista, il deputato ribadisce come obiettivo centrale per il suo partito sia 

quello di raccogliere tutti gli egiziani sotto uno Stato unito, rivolgendosi non soltanto ai 

seguaci dei Fratelli Musulmani o ai credenti dell‟Islam, ma a tutti i cittadini, avendo a cuore le 

questioni nazionali, senza dimenticare come l‟Islam rappresenti per questo gruppo politico il 

proprio riferimento culturale e identitario.
308

  

Il quotidiano del Partito Libertà e Giustizia 

Questo stesso riferimento culturale, di cui Fahmy accenna nell‟intervista, rappresenta il cuore 

del messaggio e della propaganda politica presente nel partito politico sorto dalla Fratellanza. 

La flessibilità e il pragmatismo del movimento hanno permesso agli Iḫwān e agli stessi 

membri di Libertà e Giustizia di avviare una trasformazione, adeguandosi ai cambiamenti 

sociali, ideologici e politici in corso in Egitto prima e dopo la rivoluzione. Tra le 

trasformazioni avviate, la strategia comunicativa è sicuramente uno degli aspetti più 

interessanti. Pur continuando a sostenere il concetto di rete, i Fratelli hanno dovuto adattarsi 

alle richieste dei giovani e alle contingenze della modernità, strutturando un apparato 

mediatico estremamente articolato, composto da pagine web ufficiali, account sui principali 

social network, video e interviste su YouTube nonché appositi siti internet multilingue. Tutti 

questi canali garantiscono una comunicazione privilegiata tra il partito e la popolazione, 

assicurandosi una visibilità mediatica senza precedenti e una diffusione capillare della propria 

ideologia, destinata a superare le frontiere nazionali. La Fratellanza quindi, pur non negando 

la tradizione, mira a dimostrare la compatibilità del proprio sistema con la democrazia, 

attraverso una propaganda sapientemente elaborata, di cui l‟account Twitter del Presidente 

Mursī
309

 rappresenta forse il simbolo di un movimento che intende porsi come capace di 

affrontare le sfide della modernità senza rinunciare alla propria identità islamica. 

Sulla scia di questo sviluppo mediatico, nell‟aprile 2011, solo pochi mesi dopo lo scoppio 

della rivoluzione egiziana, il Partito Libertà e Giustizia affermò la creazione di un proprio 
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giornale, che andò in stampa per la prima volta il 21 ottobre dello stesso anno. Il quotidiano, 

alla cui Presidenza era stato posto Muḥammad Mursī, aveva come caporedattore „Ādel al-

Anṣāry. Nell‟editoriale del primo numero Mursī ricordò i martiri e le vittime della 

rivoluzione, così come tutti coloro che si erano opposti al regime di Mubārak, e che per 

questo furono oggetto di ingiustizie, arresti e tirannia. Il futuro presidente d‟Egitto scrisse 

inoltre che il giornale rappresentava l‟incarnazione di una nuova realtà conquistata dopo che 

le persone avevano riguadagnato la propria libertà. Fin dalla sua prima pubblicazione, i 

membri del partito ribadirono che il quotidiano si indirizzava a tutti gli egiziani, e non 

soltanto ai sostenitori del movimento. Secondo le affermazioni del capo del partito: 

«We decided that the FJN will be a daily for all the people - all Egyptians, not simply the 

party‟s newspaper; a journal that brings all together, not one for strife and discord and 

sedition. […] We liked the idea that the Freedom and Justice daily should have a share of its 

name. That is: it should reflect a world of freedom, with an atmosphere of equality and 

justice, and produce objective, fair reporting, recognizing the reader‟s right to know the 

whole truth.» 
310

 

Il capo dell‟Unione Internazionale per gli Studiosi Musulmani, il Dottor Yūsuf al-Qaraḍāwī, 

pubblicò un articolo in fondo al quotidiano, dal titolo “Libertà e Giustizia, la Voce della 

Verità” sottolineando ancora un volta come il giornale accogliesse tutti gli scrittori onorevoli 

e liberi pensatori che scrivono in modo saggio e scelgono cosa scrivere con saggezza.
311

 

La pubblicazione del giornale ricevette ampio seguito nel mondo arabo, e rappresentò un 

passaggio significativo anche per la Fratellanza, il cui primo quotidiano, pubblicato il cinque 

maggio 1946, era stato poi costretto a chiudere a causa della repressione esercitata nei 

confronti del movimento.
312

 

 

Analisi del sito web ufficiale del Partito Libertà e Giustizia 

 

La struttura e l‟organizzazione di un sito web contribuiscono a fornire un primo sguardo sul 

movimento che lo promuove e la sua analisi può rivelarsi un utile strumento per comprendere 
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meglio la strategia politica del partito, nonché gli strumenti propagandistici e comunicativi 

utilizzati per catalizzare l‟attenzione dell‟audience. Si è scelto in questo caso di evidenziare le 

principali caratteristiche del sito web ufficiale del Partito Libertà e Giustizia, nella sua 

versione in lingua inglese
313

, con l‟obiettivo di delineare quali siano gli aspetti salienti sui 

quali la Fratellanza e i membri del partito vogliono concentrarsi per acquisire maggiore 

popolarità, legittimità e in generale, visibilità anche e soprattutto a livello internazionale.  

La parte superiore del sito web presenta alcune voci principali, che fungono da linee guida per 

una ricerca mirata, e sono: Opinions, Statements, Party Platform 2011, Other News, 

Interviews. Il sito possiede anche un motore di ricerca che permette una più rapida 

consultazione da parte dell‟utente. 

Scendendo più in basso si nota una barra rossa intitolata General Features of Nahḍa Project, 

in cui appare anche il volto sorridente e rassicurante del Presidente Mursī insieme ad una 

bandiera egiziana brandita da una folla (l‟immagine appare sfocata ma potrebbe essere 

ricondotta ad una qualche manifestazione pubblica; in tal caso, il richiamo agli eventi del 25 

gennaio sembra essere volutamente sottinteso). Il cosiddetto Progetto di Rinascita, che ha 

come obiettivo il rilancio sociale, economico e culturale del Paese, sarà oggetto di attenzione 

specifica nelle pagine successive, dal momento che ha rappresentato uno dei capisaldi del 

partito Libertà e Giustizia durante la campagna elettorale. 

Il sito presenta poi un riquadro centrale dove scorrono le pagine con le notizie più recenti 

intitolate Latest News, accanto alle quali, nella parte destra della pagina, è stata creata un‟altra 

sezione nominata Our News, che riporta invece notizie e fatti direttamente collegati al partito 

e alla Fratellanza Musulmana.  

Scendendo nella parte inferiore del sito si trova un‟altra barra rossa simile a quella utilizzata 

per il progetto della Nahḍa, con la stessa immagine del Presidente, e la scritta Egypt‟s 

President Dr. Mursī, la quale tuttavia non rimanda ad alcun‟altra pagina, ed è per questo che 

appare come un mero simbolo di rispetto e riconoscimento del nuovo leader del Paese. 

Esiste poi un‟apposita sezione, la Gallery, dove è possibile consultare video e immagini 

relative a incontri, congressi, visite ufficiali e altri eventi istituzionali. Nella parte inferiore 

della pagina web sono state inserite altre due macro barre dedicate ad argomenti specifici; la 

prima, chiamata Egypt‟s Program 2011 - The Freedom and Justice Party fa uso 
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dell‟immagine di un bambino egiziano vestito di bianco (il colore della purezza) che 

brandisce una bandiera anch‟essa bianca con il simbolo del partito, a testimonianza 

dell‟interesse che il gruppo politico ripone nelle future generazioni, per le quali indirizza i 

propri sforzi. La seconda barra, intitolata FJP 2011 Program on Economic Development, 

rimanda ad una pagina sul sito ufficiale della Fratellanza Musulmana in cui vengono delineate 

le condizioni necessarie affinché possa realizzarsi tale sviluppo economico, elencando i 

maggiori punti programmatici. L‟immagine della barra raffigura un albero stilizzato e il volto 

di un uomo che, presumibilmente, appartiene alla fascia agricola della popolazione. Obiettivo 

di questa sezione è quello di evidenziare come il partito si preoccupi non soltanto di questioni 

morali, ma anche e soprattutto dello sviluppo economico del Paese, alla luce delle difficili 

condizioni di vita della popolazione rurale egiziana. Un‟ultima sezione inferiore del sito, 

chiamata FJP Activities,  rimanda invece a tutta una serie di articoli legati alle attività del 

partito, con uno sguardo privilegiato sulla questione femminile, di cui è presente molto 

materiale.  

Esistono poi, disseminati nella home page del sito, diversi strumenti multimediali utilizzati 

per promuovere una comunicazione diretta tra il partito e il pubblico, che viene sollecitato ad 

esprimere la propria opinione, interagendo con il movimento, che aumenta in tal modo la 

propria trasparenza e credibilità. Tra questi, viene data anche la possibilità di prendere parte a 

diversi sondaggi online, attraverso un meccanismo di risposta a scelta multipla. Nel momento 

in cui è stato consultato il sito per questa ricerca, la domanda era: “Do you support President 

Mursi‟s decision to reinstate parliament?”. E‟ presente inoltre l‟opportunità di essere inseriti 

nella loro mailing list ufficiale, per ricevere aggiornamenti continui, così come l‟eventualità di 

contattare direttamente il partito, lasciando un messaggio personale insieme al proprio 

indirizzo di posta elettronica nella sezione Media Center - Contact Us. Infine, nella sezione 

inferiore del sito vengono riportate le icone dei principali social media ufficiali del partito: 

Twitter
314

, Facebook
315

, YouTube e Rss, a dimostrazione della volontà da parte del 

movimento di tenersi al passo coi tempi, adattandosi alle esigenze di un pubblico sempre più 

frammentato e connesso. 
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Questo breve excursus fornisce una prima interessante chiave di lettura volta a comprendere 

le modalità di utilizzo dei nuovi media da parte del Partito Libertà e Giustizia, che ha 

dimostrato di essere perfettamente in grado dislocare la politica anche sulla piattaforma 2.0, 

senza rinunciare al suo messaggio.  

L‟ultima area analizzata sul sito, intitolata FAQ, rimanda ad una pagina web dove sono 

riportate una serie di domanda e risposte riguardo al partito, al termine del quale vengono 

elencati tutti i progetti e le attività da esso attuate. Tra le domande poste, la seconda risulta 

particolarmente interessante, in quanto richiama all‟attenzione il legame simbiotico tra la 

Fratellanza e il partito alla luce degli eventi della rivoluzione. Alla domanda “Where were 

you, before the revolution?”, la risposta riportata è la seguente: 

«The party is the political arm of the Muslim Brotherhood (MB), an organization which has 

been consistently strong, offers social, educational and trade union services, participated in 

many of the previous parliamentary elections where its members gave great examples of how 

to truly serve the nation and the homeland selflessly, as confirmed by the former President of 

the People's Assembly. Despite massive restrictions, arrests and imprisonment of more than 

thirty thousand MB members, over the last thirty years during the rule of the former 

president, we marched on a peaceful constitutional path of change. We were never dragged 

into the cycle of violence. When the light of freedom and dignity dawned on Egypt, with God's 

grace, we supported this great nation in its blessed revolution, until together we overthrew 

the old regime. Today, we extend our hands to all citizens of this one homeland to unite, to 

join our efforts to serve this dear country.» 
316

 

  
Come si evince da queste affermazioni, Libertà e Giustizia ha sempre sostenuto il suo legame 

con la Fratellanza Musulmana, sottolineando i punti di congiunzione tra il movimento e il 

partito politico, e la coerenza con cui gli Iḫwān hanno scelto di formare un‟ala politica per 

partecipare anch‟essi alla corsa per le presidenziali, promuovendo un programma elettorale 

ambizioso che includesse una riforma dei principi e dei valori etici e morali insieme ad una 
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più ampia riforma in campo economico, politico, sociale e culturale. Questo programma, che 

prende l‟evocativo nome di Nahḍa
317

, sarà oggetto di analisi nel sottocapitolo successivo. 

 

3 La campagna elettorale attraverso il progetto Nahḍa: studio 

del caso 
 

Il progetto di rinascita 

egiziana, noto in inglese 

come The Egyptian 

Nahḍa Project, è stato 

elaborato dal partito 

Libertà e Giustizia 

insieme alla Fratellanza 

Musulmana in occasione 

della campagna elettorale precedente alle elezioni presidenziali del 2012. La proposta venne 

descritta come il risultato di un incredibile sforzo e duro lavoro realizzato da un ampio 

numero di esperti e ricercatori egiziani nel corso degli ultimi quindici anni. L‟obiettivo era 

quello di ricostruire la persona, la società e la nazione egiziana all‟interno di una cornice 

islamica e di una moderna identità culturale.  

La Nahḍa fu presentata ufficialmente sul sito web della Fratellanza Musulmana nell‟aprile 

2012, a pochi mesi dalle elezioni che conferirono la vittoria a Muḥammad Mursī.
318

 Il 28 

aprile il documento venne pubblicato anche in formato cartaceo. In quel periodo Moḥamed 

Ğūda, noto economista nonché membro del partito Giustizia e Sviluppo, apparve in 

televisione, sostenendo che questo ambizioso progetto avrebbe attuato, in quattro anni, 
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notevole nei paesi arabi rispetto all‟Europa. Questo processo di rinascita sociale, politica e letteraria avvenne in 

modo graduale, anche se iniziò a delinearsi già dalla fine del Settecento.  

Per un‟analisi approfondita consultare: Isabella Camera d‟Afflitto, Letteratura araba contemporanea, Carocci, 

Roma 2007, cap. I -  La Rinascita. 
318

 L‟articolo, intitolato Dr. Morsi‟s Electoral Program - General Features of Nahda (Renaissance) Project, 
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un‟economia di sviluppo molto avanzata, garantendo migliori condizioni di vita ai cittadini e 

realizzando un importante rilancio per l‟Egitto. Ğūda spiegò che i primi cento giorni 

sarebbero stati dedicati alla risoluzione dei problemi attuali, mentre i due anni successivi 

sarebbero stati spesi per tentare di arginare i problemi derivanti dal precedente regime del 

ra‟īs Mubārak. In seguito, nell‟ultimo periodo, il governo avrebbe potuto finalmente avviare 

una fase di rivitalizzazione e ringiovanimento. 

Il programma, che sarebbe stato finanziato attraverso le risorse statali, il settore privato e la 

società civile, prevedeva sette grandi progetti, ciascuno dei quali sarebbe costato un miliardo 

di dollari, motivo per cui sarebbe risultato necessario superare il deficit di bilancio il prima 

possibile, per il quale, secondo l‟economista ospite in trasmissione, il partito aveva già 

sviluppato un piano. Ğūda sostenne inoltre che la Nahḍa aveva non soltanto l‟obiettivo 

immediato di eliminare la povertà, la disoccupazione e tutti gli altri gravi problemi che 

affliggono la società egiziana, ma anche quello di guardare al futuro, mirando alla 

trasformazione dell‟economia nazionale nell‟arco di quindici anni, rendendola una delle più 

grandi economie mondiali. L‟esperto ribadì la necessità di ristrutturare l‟intero apparato 

economico, il quale era stato sempre assoggettato agli interessi del precedente regime e per 

tale motivo la sua efficacia risultava compromessa. Affermò infatti che: 

«Under the former corrupt regime, we lived in a system which enacted economic laws only to 

serve the regime itself and its cronies. Therefore, we have to restructure the entire system so it 

serves the whole Egyptian society.» 
319

 

Il progetto, presentato come la carta vincente della campagna elettorale degli Iḫwān, appariva 

molto retorico e incentrato sulla ripetizione dei valori e dei principi cardini della Fratellanza, 

gli stessi che contribuirono alla diffusione del messaggio. Tra le caratteristiche centrali della 

Nahḍa era sicuramente presente un‟azione di empowerment nei confronti dei cittadini 

egiziani, intorno ai quali si intendeva realizzare una società libera da ogni forma di tirannia, 

corruzione e ingerenza straniera, nella quale potessero trovare spazio la scienza, la creatività, 

l‟innovazione e i valori più nobili. Per attuare ciò risultava necessario permettere alla 

popolazione l‟accesso all‟istruzione, alle cure mediche, all‟impiego e alle opportunità di 

investimento, proteggendo allo stesso tempo i suoi diritti e la sua dignità sia all‟interno che 
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all‟esterno dei confini nazionali. La Fratellanza occupava un ruolo centrale nell‟attuazione di 

questo progetto, essendo descritta come un movimento vicino alla gente e consapevole dei 

suoi bisogni, tribolazioni e desideri, dei quali si era sempre fatta carico attraverso opere di 

carità e assistenzialismo che le avevano garantito un ampio sostegno presso la popolazione 

egiziana. 

La presentazione del progetto, illustrato dettagliatamente sul sito ufficiale della Fratellanza, 

era preceduto da un interessante paragrafo introduttivo nel quale si sosteneva che i Fratelli 

erano perfettamente consapevoli del fatto che la rinascita del Paese non potesse essere attuata 

da un singolo partito, settore o gruppo, e che l‟unità rappresentasse un elemento essenziale per 

la sua realizzazione. Gli Iḫwān sostenevano che qualsiasi distanza, grande o piccola, generata 

da interessi politici, venisse superata ora dalla Nahḍa, la quale richiamava a sé tutti gli attori 

politici, spingendoli ad unire i propri sforzi per il bene della collettività.
320

  

Il progetto della Nahḍa era articolato attorno a tre macro aree di riferimento: lo stato, la 

società civile e il settore privato. Attraverso dei meccanismi strategici ed esecutivi il piano 

avrebbe dovuto riuscire a raggiungere un giusto equilibrio fra questi piani e le istituzioni, ed è 

per questo che il programma venne studiato secondo tre diversi livelli: l‟individuo, la società 

e lo stato. Per mettere in atto questi obiettivi, il team di lavoro scelse di sviluppare ulteriori tre 

livelli, il primo dei quali, chiamato il livello del valore e del pensiero, aveva la funzione di 

definire quali fossero i desideri più profondi della popolazione, in termini di valori, diritti, 

qualità e doveri, e quali fossero le aspettative nei confronti delle istituzioni e dei suoi attori 

politici. Questo livello veniva definito il frutto delle diverse esperienze maturate insieme a 

studi sociali specializzati. Il livello successivo, noto come strategico, comprendeva invece 

sette percorsi che, per mezzo di progetto di sviluppo articolati, avrebbe dovuto garantire il 

raggiungimento del cambiamento desiderato. L‟ultimo livello, quello esecutivo, aveva la 

finalità di trasformare questi programmi in specifici insiemi di progetti, riforme e politiche 

operative suddivise per tre diverse fasce temporali. 
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 Non viene specificato se questa divisione sia interna o esterna alla Fratellanza. Nel primo caso, potrebbe 

riguardare la dissociazione dell‟ala giovanile della Fratellanza, che in seguito alla rivoluzione egiziana prese 

pubblicamente le distanze dall‟apparato istituzionale del movimento, creando una pericolosa scissione 

generazionale. 
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Si esaminerà ora più approfonditamente il livello strategico, i cui piani di sviluppo vennero 

presentati come il frutto del lavoro di cooperazione tra enti di ricerca, esperti, docenti 

universitari egiziani e stranieri.
321

 

Il primo dei sette percorsi strategici ha per oggetto la costruzione del sistema politico, e ha per 

obiettivo il passaggio da uno stato dominante a uno stato di istituzioni consolidate, in 

possesso di specifici poteri che devono essere rispettati ma non violati. I traguardi di questo 

percorso includono quindi l‟istituzione di autorità esecutive, legislative e giudiziarie 

complementari tra loro pur rimanendo autonome nell‟esercizio delle proprie funzioni, ma 

anche la creazione di un sistema funzionale all‟abbattimento della corruzione, che riconosca 

ai cittadini il diritto di chiedere informazioni e chiarimenti al governo. All‟interno di 

quest‟ottica di trasparenza delle istituzioni, il piano propone anche l‟attuazione di un 

monitoraggio pubblico della performance di governo, valutando la trasparenza e l‟integrità del 

suo operato. Si afferma la volontà di permettere a tutti i cittadini di prendere parte alle attività 

nazionali e politiche, che non devono più essere appannaggio di un‟élite, e si ribadisce 

l‟importanza del concetto di partecipazione al processo di formazione di una coalizione 

governativa rappresentativa di tutti gli agenti politici presenti nella società egiziana. Ultimi 

punti programmatici di questa sezione includono la riforma delle leggi e delle norme che 

governano il rapporto tra le istituzioni statali e i meccanismi della loro amministrazione, di 

modo da chiarire le competenze e le responsabilità di ognuna di esse, facilitando così 

l‟erogazione di servizi da parte dello stato ai suoi cittadini. L‟ultimo punto descritto ha per 

oggetto i giovani, sostenendo l‟importanza del loro inserimento nel processo politico, 

facilitando il loro ingresso nelle cariche politiche attraverso nuovi meccanismi di selezione. 

Il secondo percorso riguarda la trasformazione in un‟economia di sviluppo, e mira ad attuare 

un‟economia produttiva attraverso cento progetti nazionali che garantirebbero l‟aumento del 

prodotto interno lordo attraverso un tasso di crescita annua pari al 6,5-7%. Tra le aree 

interessate viene menzionata la riforma del sistema bancario e lo sviluppo di un programma 

finalizzato al sostegno delle piccole e medie imprese grazie all‟erogazione di sostegno tecnico 
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e programmi di certificazione e addestramento, nonché per mezzo della creazione di società e 

sindacati e di un‟atmosfera legislativa in grado di sostenere tale lavoro. 

Il terzo percorso mira ad attuare l‟empowerment sociale attraverso il rafforzamento della 

società civile e delle istituzioni, così da garantire la salvaguardia della democrazia. Tra i punti 

illustrati vengono menzionati anche i contributi diretti e indiretti da parte dei cittadini, 

essenziali per permettere l‟indipendenza finanziaria della società civile, ponendo un limite al 

ruolo dello stato nel coordinare e sostenere i diversi componenti di questo settore. Questa 

sezione ribadisce inoltre l‟importanza del nucleo familiare e della sua salvaguardia, 

sostenendo come la società civile debba appoggiare la missione della famiglia educando i 

propri membri affinché siano consapevoli delle sfide future. L‟ultimo punto appare molto 

significativo perché coinvolge i media, affermando come il sistema di comunicazione vada 

avanzato, delineando il ruolo dello stato nel settore della comunicazione, garantendo al 

contempo una libertà di espressione guidata da valori egiziani genuini.
322

 

Il percorso successivo ha per oggetto lo Sviluppo umano comprensivo, finalizzato al sostegno 

di un‟esistenza che permetta la produzione e il godimento delle necessità umane basilari, 

fondamentali per il rispetto della dignità dell‟uomo. Per realizzare tale obiettivo si dichiara la 

volontà di strutturare un sistema di giustizia sociale 
323

 totalizzante che garantisca alle diverse 

classi sociali eque opportunità in materia di alloggio, impiego, cure mediche ed esercizio dei 

propri diritti politici. Il programma intende adottare tutte le misure necessarie a combattere 

l‟analfabetismo e l‟abbandono degli studi, per mezzo di un sistema educativo fatto su misura 

per lo studente. Tale sistema dovrebbe svilupparsi come modello formativo qualitativo e 

flessibile, sensibile ai bisogni e alle tendenze del mercato del lavoro, alle aspirazioni dei 

giovani e allo sviluppo del Paese. Infine, il progetto punta ad avviare validi programmi di 

sviluppo per i lavoratori, diminuendo ogni anno il tasso di disoccupazione del 5%. 

Il punto seguente si impernia attorno alla costruzione della Sicurezza e del Sistema di 

sicurezza, attraverso la riorganizzazione delle sue istituzioni e la realizzazione di un apparato 

di polizia capace di garantire la sicurezza domestica, proteggendo e sostenendo i diritti della 

popolazione. E‟ interessante notare come uno degli elementi a sostegno della riforma 
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programma elettorale.  
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dell‟apparato di sicurezza si concentri sull‟importanza che tale istituzione si dichiari fedele 

alla cittadinanza egiziana e alla sua salvaguardia e sicurezza, e non al regime al potere, 

alludendo alla precedente situazione politica. In questa sezione si dichiara inoltre la necessità 

di implementare la competenza, la forza e la capacità dell‟esercito egiziano, di modo da 

assicurare la salvaguardia degli interessi nazionali sia sul piano regionale che internazionale, 

riportando il Paese al suo prestigio. 

Il punto seguente mira infatti al raggiungimento della leadership regionale ed internazionale, 

restituendo all‟Egitto il suo ruolo trainante nella regione, rafforzando i trattati e gli accordi 

internazionali finalizzati al mantenimento degli interessi nazionali sia dentro che al di fuori 

dei confini. Per attuare questa politica, è necessario proteggere la sicurezza tra paesi arabi, 

promuovendo al contempo una cooperazione arabo-islamica verso nuovi interessi a favore 

dell‟Egitto. E‟ inoltre imperativo stabilire rapporti basati su interessi comuni con tutti i partiti 

internazionali, diversificando le relazioni tra i diversi stati, con la finalità di promuovere, 

ancora una volta, gli interessi egiziani a livello globale. L‟ultimo punto programmatico di 

questa sezione è rivolto invece ai numerosi emigrati egiziani all‟estero, sostenendo la 

necessità di garantire loro un trattamento equo ovunque si trovino, sfruttando le ambasciate 

egiziane e le loro relazioni politiche per superare eventuali ostacoli o difficoltà che potrebbero 

incontrare, e per proteggere la loro dignità e diritti. 

L‟ultimo punto di questo articolato percorso strategico, il più generico, include diversi ambiti 

e questioni di natura culturale, sociale e religiosa, ed è intitolato file in esame. Le prime 

cinque sezioni sono dedicate interamente alla questione femminile nella società egiziana, 

affermando l‟importanza di sostenere e potenziare il ruolo della donna, spianando la strada 

affinché possa prendere parte attiva nella società e nella politica. Si sostiene che “the woman 

is equal to man in terms of status and that she complements him in his work and tasks.”
324

 

Viene evidenziata inoltre la necessità di rimuovere gli ostacoli che impediscono la sua 

fruttuosa partecipazione in ogni ambito della vita, trovando un equilibrio tra il suo ruolo 

familiare e quello nella società. Gli ultimi punti descrivono l‟urgenza di garantire protezione 

alle donne dalle molestie di cui possono essere vittime per le strade egiziane
325

, così come da 
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 La violenza sulle donne è diventata una vera e propria emergenza sociale nel Paese, specialmente 

successivamente agli scontri in piazza Taḥrīr, tanto che il fenomeno è stato ribattezzato terrorismo sessuale, 

sottolineando la valenza politica di tale gesto, mirata ad allontanare le donne dalle piazze e dalle manifestazioni 
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tutte le forme di discriminazione che potrebbero affrontare quando cercano impiego. A livello 

lavorativo, viene sottolineata la volontà di incoraggiare le donne che intendono dedicarsi ad 

attività economiche, come il settore delle piccole imprese, spingendole a realizzare le proprie 

aspirazioni e modificando le prese di posizione negative riguardo alla partecipazione politica 

delle donne, attraverso la presentazione di modelli e figure femminili di successo. Questa 

sezione rappresenta un punto molto importante per l‟elaborazione del programma e 

dell‟ideologia della Fratellanza, mirando a rilanciare l‟immagine della donna egiziana nella 

società, assicurandole un ruolo attivo, sebbene coerente coi i principi e i valori islamici. Va 

ricordato che le Sorelle Musulmane, di cui si tratterà successivamente, hanno acquistato 

maggiore visibilità negli ultimi anni rispetto al passato, anche grazie all‟uso di Internet. Il sito 

web ufficiale degli Iḫwān possiede infatti un‟apposita sezione dedicata alle donne, nel quale 

trova spazio un‟acuta propaganda volta ad evidenziare come la Fratellanza riservi una 

posizione privilegiata alle donne. 

Dopo aver delineato la questione femminile, viene dato spazio all‟ambito culturale, 

affermando l‟importanza di riportare l‟antica Università di al-Azhar al suo ruolo trainante, 

diventando un‟istituzione islamica moderata capace di attrarre non soltanto i migliori studenti 

egiziani ma anche quelli di tutto il mondo musulmano.  

Il terzo punto programmatico, molto sintetico, tratta il delicato rapporto della società con i 

copti, i quali sono stati spesso vittime di attacchi e violenze durante il periodo alla 

rivoluzione. Obiettivo centrale è quello di: 

«Fulfilling all our fellow Copts‟ rights of citizenship and realizing their full legal equality as 

Egyptian citizens while managing their right to appeal to their religious strictures on matters 

pertaining to personal status and their religious affairs.» 
326

 

Nel paragrafo successivo si spiega come il partito intenda rimuovere le procedure di 

autorizzazione per la costruzione di chiese e case di culto dalle mani delle istituzioni 

                                                                                                                                                         

civili attraverso l‟intimidazione, la paura e la condanna sociale. Alcuni attivisti egiziani si sono mobilitati in loro 

soccorso, attraverso la creazione di gruppi di scorta in loro difesa, come Operation anti sexual harassment o 

Tahrir Bodyguard, mentre un‟associazione femminista egiziana chiamata Nadhra, ha pubblicato un dettagliato 

report sulla vastità di tale piaga sociale. 

Per ulteriori approfondimenti, consultare l‟articolo Egitto, terrorismo sessuale contro le donne in politica, 

disponibile sul sito web Linkiesta, al seguente indirizzo: 

http://www.linkiesta.it/egitto-terrorismo-sessuale 
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presidenziali per affidarle all‟Autorità di pianificazione urbana, così da salvaguardare i diritti 

dei copti da eventuali abusi politici da parte dello stato. 

Gli ultimi due punti trattano invece molto genericamente la questione della salvaguardia e 

della sostenibilità ambientale, spiegando come si intenda attuare un programma di riforme che 

spazino dal monitoraggio dell‟impatto ambientale fino ai meccanismi di valutazione, insieme 

ad un‟integrazione dei curricula, inserendo tra i programmi di studio anche la consapevolezza 

ambientale. Infine, si sostiene la necessità di erogare incentivi finanziari e urbani per 

incoraggiare le famiglie egiziane ad abbandonare le baraccopoli trovando una nuova 

sistemazione più decorosa.
327

 Per attuare questo obiettivo il partito intende attuare diverse 

misure, facilitando ad esempio la proprietà abitativa e fornendo in anticipo servizi alle 

infrastrutture nelle nuove zone residenziali. Finalità ultima è quella di restituire dignità ai 

cittadini egiziani, insieme al loro diritto di possedere una propria abitazione. 

La versione araba del programma
328

 risulta essere strutturata diversamente da quella sopra 

analizzata e ripresa dal sito in lingua inglese della Fratellanza Musulmana. Il testo infatti è più 

articolato e intervallato da citazioni di versetti coranici assenti nel documento tradotto, mentre 

presenta anche una complessa griglia - riportata qui di seguito - che illustra e riassume gli 

ingredienti necessari allo sviluppo del Paese, sintetizzati nei seguenti punti: il sistema politico, 

l‟economia di sviluppo, l‟empowerment della comunità, lo sviluppo umano, il sistema di 

sicurezza, la leadership estera e file speciali. 
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Il fenomeno delle baraccopoli in Egitto è stato definito dalla stampa come una bomba a orologeria, proprio 

perché questa piaga sociale è destinata a peggiorare, alla luce del tasso di crescita della popolazione, in breve 
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al seguente indirizzo:  
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L‟elenco puntato qui sopra indica i punti strategici, sostanzialmente gli stessi delle griglie. Si 

fornisce qui di seguito una traduzione delle voci elencate. 

 Costruzione del sistema politico 

 Spostamento verso l‟economia di sviluppo 

 Empowerment della comunità 

 Sviluppo umano comprensivo 

 Costruzione della sicurezza e del sistema di garanzia 

 Raggiungimento della leadership all‟estero 

 Una lista di file speciali 

 

Il programma appena illustrato affronta una molteplicità di ambiti, spaziando dal settore 

economico a quello politico, dall‟ambito culturale a quello sociale, fino ad arrivare alla 

questione della sicurezza e dell‟ambiente. Questo articolato programma elettorale ha 

rappresentato la chiave vincente del partito Giustizia e Libertà, mirando a fornire una risposta 

adeguata ai numerosi problemi della società egiziana, come la disoccupazione, 

l‟analfabetismo, la povertà, l‟ingerenza economica straniera, il degrado abitativo, la 

corruzione e la mancanza di trasparenza da parte delle istituzioni, così le forti disparità sociali 

all‟interno della popolazione. I Fratelli Musulmani hanno dimostrato, come in passato, di 
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essere estremamente ricettivi nei confronti dei bisogni e dei malumori popolari, convogliando 

questa frustrazione collettiva in un programma di rinascita omnicomprensivo e destinato ad 

inglobare tutta la società egiziana, incluse le minoranza religiose e le donne. La scelta stessa 

del nome, Nahḍa, non solo non è casuale, ma possiede una tale carica simbolica ed evocativa 

da risuonare familiare a qualunque cittadino del mondo arabo. Il termine, che affonda le sue 

radici nel XIX secolo, è ricco di suggestioni e richiami identitari e culturali ancora 

estremamente attuali. Così come l‟Egitto di Muḥammad „Alī , considerato il fautore della 

modernità del Paese, era riuscito a risollevarsi dal suo stallo economico e culturale, allo stesso 

modo l‟Egitto post-rivoluzionario odierno avrebbe potuto, grazie all‟attuazione di questo 

progetto, ristrutturare le proprie istituzioni e apparati, acquistando nuova forza e prestigio a 

livello regionale quanto internazionale.  

Il progetto Nahḍa non riuscì tuttavia a convincere la totalità dell‟opinione pubblica egiziana, 

in particolare la stampa d‟opposizione che giudicò questo lavoro un mero strumento di 

propaganda privo di reale spessore. Vale la pena esaminare un articolo in lingua inglese 

pubblicato sul sito web del giornale al-Ahram Weekly Online e risalente alla settimana 3-9 

maggio 2012, a pochi giorni dal primo turno delle elezioni presidenziali. L‟articolo di Amīra 

Howaydy è intitolato More rethoric than substance 
329

, e rappresenta un‟analisi e un 

commento del programma elettorale del Partito Libertà e Giustizia a pochi giorni dalla sua 

pubblicazione ufficiale.
330

 La giornalista definisce il progetto un esercizio di pubbliche 

relazioni. Come riportato nell‟articolo: 

«On 28 April it was finally published as a hard copy. And it turns out that the plan which 

claims to be the outcome of 15 years hard work extends to just 11 pages. They add little to the 

broad outlines of a project already reiterated several times by El-Shater, begging the question 

of whether all the hoopla surrounding Al-Nahda is no more than a PR exercise for a program 

that has yet to be translated into a serious plan.» 

La giornalista evidenzia come l‟intero testo programmatico sia ricco di inserzioni coraniche e 

Ḥadiṯ del Profeta che appaiono spesso artificiose o semplicemente banali; alcuni versetti 

vengono usati come allusione alla giustizia, alla lotta contro l‟oppressione e all‟elaborazione 
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di meccanismi popolari utilizzati per il monitoraggio dell‟operato statale. Le motivazioni per 

cui il sito web in lingua inglese non riporta invece citazioni coraniche potrebbero essere legate 

alla volontà di rivolgersi maggiormente ad un pubblico di lettori internazionali e non 

musulmani che alla popolazione egiziana, per la quale esisteva comunque una versione 

originale in lingua araba. L‟omissione di questi riferimenti religiosi diretti potrebbe anche 

rappresentare un tentativo di presentare il documento come maggiormente intellegibile, 

rendendolo, da un lato, più facilmente comprensibile ad un lettore occidentale che potrebbe 

non possedere un adeguato background culturale, e dall‟altro, contribuendo a fornire 

un‟immagine potenzialmente più laica del partito, al fine di scongiurare il terrore dell‟ondata 

islamista alle elezioni, argomento che ha avuto ampio seguito sulla stampa internazionale. 

Secondo l‟autrice, il programma fornisce poche risposte alla richiesta di giustizia sociale che 

ha rappresentato uno dei leit motiv della Rivoluzione egiziana, mentre il problema della 

povertà viene affrontato, ancora una volta, attraverso le tradizionali istituzioni religiose 

musulmane, ovvero il sistema del waqf 
331

, di cui si auspica la rinascita, e il pilastro della 

Zakāt
332

, che dovrebbero diventare le fondamenta dell‟economia egiziana. Al-Ahram si 

schiera contro la possibilità che i problemi legati alla povertà e al sottosviluppo del Paese 

possano essere risolti all‟interno di un contesto di beneficienza, senza affrontare questioni 

concrete, che vengono soltanto accennate (il salario minimo e massimo, la tassazione 

progressiva, il sistema di giustizia sociale, e così via) e sostiene che il progetto, presentato 

come il frutto del lavoro di esperti che vi si sono dedicati per quindici anni, appare davvero 

scarno. Va notato come anche in questo caso i riferimenti a contenuti strettamente religiosi 

siano completamente omessi dalla versione inglese del progetto, probabilmente per le stesse 

ragioni sopra proposte.  

L‟articolo si chiude sostenendo che tale piano non avrebbe garantito la vittoria automatica a 

Mursī alle elezioni presidenziali, definendolo un professore di ingegneria poco carismatico, e 

ribadendo ancora una volta l‟utilizzo di una retorica massiccia ma priva di contenuti: 
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 Si tratta delle donazione religiose o fondazioni pie basate sulla costituzione, a scopo di beneficienza, di un 

usufrutto su immobili, che diventano inalienabili. Il waqf (conosciuto anche con il termine hubūs) veniva gestito 

dall‟autorità statale ed ebbe un ruolo importante nello sviluppo socio-economico dei Paesi musulmani. 
332

 Elemosina rituale, rappresenta uno dei cinque Pilastri dell‟Islam, di cui si trovano numerosi riferimenti nel 

Corano. La Zakāt rappresenta una modalità di ridistribuzione della ricchezza all‟interno della comunità dei 

fedeli. 
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«Now Al-Nahda has been published the grandiose rhetoric that has hitherto surrounded the 

Brotherhood's manifesto can no longer disguise that it is a rushed plan unlikely to secure 

Mursi a ticket to the presidency.» 
333

 

L‟ex candidato alle elezioni presidenziali per la Fratellanza Musulmana, Ḫairat al-Šāṭir, 

presenziò ad una conferenza stampa affollata di giornalisti e reporter di tutto il Mondo, 

organizzata per il lancio del programma Nahḍa, sostenendo come ogni progetto dovesse avere 

un quadro di riferimento ideologico-culturale; mentre l‟Occidente abbracciava il sistema 

capitalista e l‟Unione Sovietica quello comunista, l‟Egitto doveva seguire la propria cornice 

islamica. Al-Šāṭir affermò in quell‟occasione che il progetto non rappresentava soltanto la sua 

visione, ma anche quella della Fratellanza e del partito Libertà e Giustizia, aggiungendo che 

tale piano di rinascita non doveva essere soltanto responsabilità dell‟istituzione presidenziale 

ma anche del parlamento, dalla magistratura, della società civile e dei media. Secondo il 

leader degli Iḫwān era necessario eliminare l‟idea di un presidente miracoloso che avrebbe 

rimosso tutti i problemi e cambiato immediatamente la situazione, perché il processo 

necessitava di tempo.
334

  

A dispetto delle critiche avanzate dall‟opposizione, il progetto Nahḍa rappresentò un astuto 

tentativo di farsi carico delle aspettative e delle richieste della popolazione, ascoltando e 

riassumendo in un unico programma tutte le aspirazioni di un popolo schiacciato dalla 

povertà, dalla mancanza di prospettive e di risorse necessarie ad un decoroso sostentamento. I 

Fratelli riuscirono a rilanciare la propria posizione, approfittando di un momento storico di 

grande instabilità, per presentarsi come i promotori di un programma di sviluppo e rinascita 

che prometteva di esaudire le richieste di tutte le classi sociali, con un occhio di favore nei 

confronti di quelle più svantaggiate, e di traghettare l‟Egitto fuori dal caos della rivoluzione e 

del periodo immediatamente successivo.  

Non è possibile determinare con esattezza in che misura abbia influito esattamente questo 

progetto al momento del voto, né esistono percentuali o dati accurati che possano conferire un 

quadro più dettagliato ma di certo è plausibile ritenere che la Nahḍa abbia richiamato 

l‟attenzione collettiva. Sicuramente non fu soltanto un documento programmatico e la sua 
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 L‟art icolo ,  int i to la to  MB presidential hopeful Al-Shater launches „Renaissance Project‟, è disponibile 

sul sito Daily News Egypt, al seguente indirizzo: 

http://www.dailynewsegypt.com/2012/04/09/mb-presidential-hopeful-al-shater-launches-renaissance-project/ 
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diffusione sul web ad assicurare la vittoria al leader Mursī. Gli Iḫwān utilizzarono ogni 

strumento a loro disposizione per assicurarsi i voti necessari, facendo leva sul discorso 

religioso e perfino sostando fuori dai seggi con viveri e generi alimentari con l‟intento di 

comprare i voti dei più bisognosi.  

Il sottocapitolo successivo, dedicato alle elezioni parlamentari, metterà in luce la definitiva 

conquista del potere da parte del Movimento e del suo braccio politico, evidenziando le tappe 

e i processi elettorali più significativi. 

 

4 La corsa alle elezioni: il lungo percorso verso l’ascesa della 

Fratellanza al potere 
 

Le ultime elezioni parlamentari 

prima dello scoppio della 

Rivoluzione si erano tenute a fine 

2010, a cui seguirono controversie e 

una dura repressione nei confronti 

dei cittadini, che avevano accusato il 

regime di brogli elettorali. La 

riforma costituzionale, approvata il 

19 marzo dell‟anno successivo, a poche settimane dagli scontri in Piazza Taḥrīr, aveva 

spianato la strada al processo di elezione del futuro presidente egiziano.  

Nel periodo compreso tra novembre 2011 e gennaio 2012 si tennero le prime vere libere 

elezioni egiziane fin dall‟epoca della Rivoluzione dei Liberi Ufficiali che, nel 1952, aveva 

rovesciato la monarchia di Re Fārūq. Da quel momento i vari presidenti che si erano 

susseguiti nella seconda metà del secolo scorso avevano di fatto impedito lo svolgimento di 

votazioni regolari.  

Le elezioni si svolsero attraverso un sistema di votazione parallela
335

; mentre due terzi dei 

seggi erano assegnati con un sistema proporzionale in circoscrizioni plurinominali con liste 

bloccate, un terzo di essi era invece assegnato con un sistema maggioritario a doppio turno ( il 

                                                 

335
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secondo del quale era previsto nel caso in cui nessun candidato raggiungesse oltre il 50% dei 

voti) in collegi binominali, per cui in ogni collegio erano eletti due candidati. 

Prima dello svolgimento delle elezioni si era sollecitata la necessità di apportare un 

cambiamento al sistema elettorale, dal momento che quello preesistente avrebbe favorito gli 

ex membri del Partito Nazionale Democratico a cui era appartenuto l‟ex ra‟īs egiziano 

Mubārak.
336

 Il disegno di legge inerente la riforma del sistema elettorale venne reso noto il 30 

maggio 2011: esso manteneva il blocco dei voti per due terzi dei seggi, di modo che soltanto 

un terzo di essi venisse eletto attraverso una rappresentanza proporzionale. Soltanto 

successivamente tale sistema fu modificando, facendolo diventare di due terzi.  

Il sette luglio la legge elettorale venne approvata, delineando una nuova divisione al 50-50 tra 

i seggi proporzionali e quelli elettorali. La legge modificava anche l‟età minima per 

l‟eleggibilità dei candidati, che veniva abbassata da 30 a 25 anni.
337

 Alcune settimane dopo, il 

21 luglio, lo SCAF annunciò che le elezioni si sarebbero tenute in tre turni a partire da 

ottobre, con un intervallo previsto di quindici giorni tra ognuno.
338

 Metà dei seggi sarebbero 

stati riservati a lavoratori e contadini, mantenendo un antico retaggio dell‟impostazione 

socialista nasseriana. Infine, il Consiglio Supremo delle Forze armate abolì quell‟esigua quota 

rosa introdotta da Mubārak durante la sua presidenza, annullando così l‟obbligatorietà di 

eleggere almeno una donna. 

Nel tardo settembre venne proclamata una nuova divisione , per cui soltanto un terzo dei seggi 

sarebbero stati eletti attraverso il sistema di liste bloccate in collegi bicamerali. I membri del 

Parlamento potevano concorrere soltanto come indipendenti e non come membri di partiti 

politici. Questa importante restrizione fece insorgere diversi partiti, i quali minacciarono di 

boicottare le elezioni, affermando che le loro richieste di modificare la legge elettorale 

avrebbero dovuto essere accolte entro il due ottobre, altrimenti avrebbero avviato il 

boicottaggio. Il giorno prima della data fissata lo SCAF acconsentì che i membri dei partiti 

partecipassero alle elezioni, reintroducendo inoltre l‟obbligo di candidare donne. 
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Per ulteriori informazioni consultare l‟articolo Egypt‟s Draft Constitutional Amendments answer some 

Questions and Raise Others, disponibile al seguente indirizzo: 

http://carnegieendowment.org/2011/03/01/egypt-s-draft-constitutional-amendments-answer-some-questions-and-
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337
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Le elezioni dell‟Assemblea del popolo, nota anche come Camera Bassa del Parlamento, si 

svolsero in tre turni, il primo dei quali ebbe luogo il 28-29 novembre, mentre il primo 

ballottaggio venne fissato per il 5-6 dicembre.
339

 L‟affluenza di questo primo turno raggiunse 

il 59%, spingendo la commissione elettorale ad estendere l‟orario di votazione di due ore. 

Molti manifestanti che avevano organizzato un sit-in di protesta in Piazza Taḥrīr dopo alcuni 

gravi scontri che si erano manifestati la settimana prima, abbandonarono provvisoriamente 

l‟occupazione per andare a votare, prima di tornare in piazza, sebbene una certa percentuale di 

essi boicottò le elezioni.  

Il secondo turno ebbe luogo il 14-15 dicembre, registrando un‟affluenza inferiore, pari al 

43%, mentre il ballottaggio venne programmato per il 21-22 dicembre. La terza e ultima fase 

si svolse tra il 3 e 4 gennaio 2012, con il ballottaggio pianificato per i giorni 10 e 11 dello 

stesso mese. Questo turno portò ad un‟affluenza maggiore rispetto al secondo, pari al 43%. 

Il sistema elettorale del Parlamento egiziano prevedeva un totale di 508 seggi affidati alla 

Camera Bassa, di cui dieci venivano nominati dal Consiglio Supremo delle Forze Armate, 

anche se solitamente tale nomina spettava al Presidente.
340

 Secondo il sistema elettorale 

approvato, su 498 seggi - due terzi del totale – 332 dovevano essere eletti con un sistema 

proporzionale in circoscrizioni plurinominali con liste bloccate. I rimanenti 166 seggi 

sarebbero stati assegnati invece con sistema maggioritario a doppio turno in collegi 

binominali. In questo caso i potenziali membri del Parlamento potevano presentarsi 

individualmente, anche senza il bisogno di essere ricollegati a un partito.  

I partiti, secondo il regolamento elettorale, avrebbero dovuto avere un proprio simbolo 

rappresentativo, presente sia sulle locandine che sulle schede elettorali, così da facilitare il 

processo di voto dei cittadini analfabeti.
341

 Questi loghi rappresentavano un insieme simbolico 

quanto mai variegato, spaziando da un frullatore a un missile, da una chitarra a un semaforo. 

Era evidente la volontà di semplificare il processo di voto, tenendo conto della presenta di 
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un‟ampia porzione di elettorali illetterati. Qui di seguito è stata riportata una tabella con i 

diversi simboli elettorali.
342

 

 

 

 

Prima dell‟inizio delle elezioni, il Consiglio Supremo delle Forze Armate annunciò che 

avrebbe proibito l‟accesso di un osservatorio straniero al fine di preservare la sovranità 

egiziana, affermando al contempo che gli osservatori stranieri sarebbe stati benvenuti.
343

 

Diversi gruppi entrarono quindi in Egitto per monitorare la trasparenza e la regolarità delle 

elezioni come The Carter Center, The International Republican Institute e gruppi sud 

africani, turchi, polacchi e danesi. Accanto a trecento rappresentanti della società civile 

giunsero anche venticinquemila osservatori e numerosi cittadini preoccupati per eventuali 

abusi e irregolarità.
344

 Inoltre, molti egiziani monitorarono le elezioni attraverso i principali 

social media, come Facebook, Twitter e YouTube, dove vennero caricati i dati inerenti 

l‟affluenza alle urne e violazioni riportate da cittadini. 

L‟affluenza complessiva alle urne raggiunse il 54% su un totale di cinquanta milioni di 

egiziani aventi diritto al voto, alla luce di una popolazione totale pari ad oltre 85 milioni di 

persone.
345
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Il partito Libertà e Giustizia si unì inizialmente ad altri ventisette partiti rappresentativi di 

diversi orientamenti politici, costituendo la coalizione dell‟Alleanza Democratica per l‟Egitto 

che, dopo diverse vicissitudini, finì per ridimensionarsi ad undici partiti, di cui il gruppo dei 

Fratelli Musulmani si configurava come dominante. Il Partito Libertà e Giustizia divenne 

quindi il simbolo all‟interno del quale trovavano spazio anche i membri dell‟Alleanza 

Democratica. In risposta a questa macro intesa, diversi partiti democratico-liberali e centristi 

intensificarono la cooperazione tra loro finché il 16 agosto quindici movimenti sociali e 

politici annunciarono l‟alleanza elettorale del Blocco Egiziano, composta da partiti liberali, 

laici e di centro-sinistra, così come da organizzazioni sociali e sindacati dei lavoratori, 

includendo perfino il tradizionale Partito Sufi di Liberazione. Questo macro gruppo, che 

sperava di prevenire la vittoria della Fratellanza Musulmana e dei suo partito, finì per essere 

composto da tre soli partiti: il Partito dei Liberi Egiziani, il Partito Socialdemocratico 

Egiziano ed il Raggruppamento Nazionale dell‟Unionista Progressista, noto come al-

Tağammu‟.
346

  

Cinque movimenti e partiti socialisti crearono il partito della Coalizione delle Forze Socialiste 

come strumento di contestazione delle elezioni e, dopo aver sconfitto il Blocco Egiziano, 

formarono l‟alleanza La Rivoluzione Continua.
347

 

Il partito del Nuovo Wafd
348

 dopo aver vagliato la possibilità di concorrere alle elezioni con 

Libertà e Giustizia (ipotesi scartata a causa di divergenze inerenti la futura Costituzione) 
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 Il Blocco Egiziano ha come obiettivo la costituzione di uno stato civile, basato sulla separazione ed equilibrio 

dei poteri. Il movimento sostiene il rispetto dei diritti civili e politici, compresa la libertà di culto. Nonostante si 

tratti del gruppo probabilmente più coeso, i suoi tre partiti hanno una visione molto diversa in ambito 

economico; il partito dei Liberi Egiziani ha un‟impronta più liberista, quello Socialdemocratico si concentra 

maggiormente sulla giustizia sociale mentre il Tağammu‟ si dichiara invece a favore della nazionalizzazione di 

alcune importanti industrie egiziane. 

Per ulteriori informazioni consultare il seguente indirizzo: 

http://www.jadaliyya.com/pages/index/3161/egyptian-bloc 
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 Per ulteriori informazioni circa le coalizioni partecipanti alle elezioni si consiglia di visualizzare la seguente 

pagina web: 

http://leg16.camera.it/561?appro=425&Il+nuovo+Parlamento+egiziano 
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 Ricostituitosi nel 1983 dalle ceneri del partito Wafd, che era stato fondato in Egitto dopo la Prima Guerra 

Mondiale ma era stato costretto ad interrompere le proprie attività a causa del colpo di Stato del 1952, il partito 

ha un‟impronta nazionalistica e liberistica. Durante il regime di Mubārak si era impegnato a chiedere 

l‟abolizione dello Stato d‟Emergenza, promuovendo la necessità di avviare riforme in ambito economico, 

politico e sociale. Tra i suoi obiettivi si enuncia la volontà di garantire il rispetto dei diritti dell‟uomo e delle sue 

libertà fondamentali, promuovendo un sistema multipartitico e democratico che mantenga l‟unità nazionale. 
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scelse di presentarsi da solo, mentre il partito salafista al-Nūr
349

 -  a causa di alcuni disaccordi 

con Libertà e Giustizia -  abbandonò la coalizione dell‟Alleanza Democratica per l‟Egitto e 

annunciò che si sarebbe presentato alle elezioni in una lista unica di candidati composta da 

altri due gruppi islamisti conosciuti come il partito al-Aṣāla
350

 e il Partito della Costruzione e 

dello Sviluppo
351

. La lista, nota come Alleanza per l‟Egitto, venne presto ribattezzata Blocco 

Islamista dai media. Infine, il partito al-Wasat
352

, sorto come una fazione islamica moderata 

della Fratellanza, raggiunse finalmente la legalità, ottenendo il riconoscimento ufficiale il 19 

febbraio, ben quindici anni dopo la sua costituzione.
353

 Questo gruppo lasciò l‟Alleanza 

Democratica per l‟Egitto, formando una coalizione con il Partito della Rinascita e il Partito 

Pioniere, entrambi formati da membri degli Iḫwān. 

Si propone qui di seguito uno schema riepilogativo dei diversi partiti presenti al momento 

delle elezioni.
354
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 Al-Nūr, che significa letteralmente La Luce, è un partito islamista salafita estremamente conservatore e 

tradizionalista nato dalle ceneri della rivoluzione egiziana, che mira all‟applicazione della Šarī‟a quale fonte 

principale della legislazione, sostenendo al contempo l‟applicazione di tutti i principi contenuti nei testi sacri, in 

particolare il Corano. Il Partito della Luce sostiene inoltre l‟importanza di costituire una legislazione separata per 

i non musulmani. 
350

Termine arabo che significa L‟Autenticità, questo partito fonda la propria ideologia sulla completa 

applicazione dei principi contenuti nella Šarī‟a e sulla rigida interpretazione dell‟ideologia di S. Quṭb, 

proponendo perfino l‟introduzione delle pene corporali, dette del Taglione.  
351

Questo partito rappresenta il braccio politico di al-Ğamā‟a al-Islāmiyya, un gruppo islamico egiziano 

ramificatosi negli ambienti universitari a partire dagli anni Settanta del secolo scorso, quando la Fratellanza 

Musulmana aveva abbandonato ogni azione violenta. Questo gruppo, ritenuto responsabile dell‟assassinio del 

Presidente Sādāt nonché di numerosi attentati che si verificarono le Paese durante gli anni Novanta, è stato 

accreditato come un movimento terrorista, il cui obiettivo principale sarebbe la caduta del governo e la creazione 

di un nuovo stato islamico fedele ai precetti religiosi. Il suo leader spirituale, ʿUmar ʿAbd al-Raḥmān è in 

carcere, ma il gruppo, che si ritiene abbia contatti con al-Qā‟ida, è tuttora attivo sebbene dai primi anni del 

Duemila abbia rinunciato all‟uso della violenza. 
352

 http://www.alwasatparty.com/ 
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 Fondato nel 1996 come costola della Fratellanza Musulmana, venne molto criticato dagli Iḫwan stessi, che lo 

accusarono di voler fomentare divisioni interne al movimento. Il partito faticò ad ottenere legittimazione durante 

la presidenza di Mubārak, che lo accusò di voler costituire un blocco islamista, e riuscì a raggiungere un 

riconoscimento formale soltanto nel febbraio 2011. Di orientamento centrista, la sua ideologia promuove una 

visione tollerante dell‟Islam, che viene considerato compatibile con il liberismo e i valori democratici, tanto che 

permette ad un cristiano di diventare capo di Stato, anche in presenza di una maggioranza musulmana. Per questa 

sua ideologia è stato spesso paragonato al partito AKP turco. 
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 http://www.tiziano.caviglia.name/tagtopic.php?tag=Egitto 
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I risultati di queste prime libere elezioni parlamentari registrarono una nuova tendenza 

islamista nel Paese. L‟Alleanza Democratica per l‟Egitto guidata dal partito Libertà e 

Giustizia si confermò infatti il primo partito, conquistando 10.138.134 voti, pari al 37,5% del 

totale. Questo blocco riuscì ad impossessandosi di 235 seggi in totale, di cui 213 destinati 

proprio al partito della Fratellanza, mentre il Blocco Islamista raggiunse il secondo posto con 

7.534.266 voti, corrispondenti al 27,8%. Il partito al-Nūr prese possesso di 107 seggi, 

confermandosi come il più influente gruppo politico presente in Egitto dopo la Fratellanza 

Musulmana.
355

  

Qui di seguito viene riportato uno schema riassuntivo con il numero di seggi assegnati ad ogni 

gruppo.
356
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 Per una visione completa delle percentuali dei voti in ogni governatorato e distretto, si consiglia di 

visualizzare il seguente link: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian_parliamentary_election,_2011%E2%80%9312 
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 Si tratta di un partito islamista moderato che mira alla combinazione dei precetti religiosi con i principi 

democratici, conferendo anche grande importanza allo sviluppo sociale e alla lotta alla povertà. 
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L‟Alleanza Democratica divenne quindi il primo partito, raggruppando al suo interno non 

soltanto il partito Libertà e Giustizia, ma anche il Partito della Dignità, di impronta 

nazionalista, che guadagnò sei seggi, e il Partito del Domani, sorto dalle costole del Wafd, che 

ottenne invece due seggi.
357

 I Fratelli Musulmani, con il loro slogan “Sosteniamo Dio per 

tutto l‟Egitto” 
358

 riuscirono in questo modo a conquistare il potere per la prima volta nella 

storia, raggiungendo una vittoria clamorosa rispetto alle altre coalizioni presenti. Tuttavia 

queste elezioni furono anche caratterizzate da scontri e violenze, che iniziarono a verificarsi il 

giorno dopo la chiusura dei seggi, durante la seconda fase delle elezioni della Camera Bassa, 

quando centinaia di manifestanti si scontrarono con le forze di sicurezza di fronte al 

Parlamento, protestando contro la nomina del nuovo Primo Ministro da parte del Consiglio 

Militare e contro l‟arresto di uno dei manifestanti. Il comandante della polizia militare 

affermò che il Consiglio si poneva ad un‟equa distanza da tutti i gruppi politici, ribadendo che 

l‟esercito non aveva alcun interesse a schierarsi con i liberali, la Fratellanza, la sinistra o altri. 
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 All‟interno dell‟Alleanza Democratica per l‟Egitto gravitano inoltre i seguenti micro partiti: il Partito 
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Nonostante le sue dichiarazioni, furono numerosi gli scontri verificatisi in quei giorni, la 

maggior parte delle quali avvennero per futili motivi. I primi iniziarono il 16 dicembre, 

quando l‟esercito tentò di smobilitare i manifestanti che si erano radunati in via Qaṣr al-„Ayn, 

una zona del Cairo, per protestare contro la notizia che le elezioni si sarebbero svolte a 

dispetto dei morti di via Muḥammad Maḥmūd.
359

  

Gli scontri tra la polizia e i manifestanti provocarono un centinaio di feriti, mentre quella 

stessa notte il palazzo del governo venne dato alle fiamme, in concomitanza al perdurare dei 

conflitti tra le forze dell‟ordine e gli attivisti. Le violenze proseguirono ininterrotte per cinque 

giorni, provocando quasi una ventina di vittime, ed ebbero ampi strascichi anche nelle 

settimane successive, causando l‟arresto di oltre un centinaio di manifestanti. In quei giorni il 

quotidiano al-Masry al-Youm pubblicò la foto di una ragazza egiziana rimasta inerme a terra 

dopo essere stata violentemente colpita dalla polizia, provocando ampie reazioni tra la 

popolazione. La giovane, ribattezzata dalla stampa internazionale come “la ragazza del 

reggiseno blu”, provocò lo sdegno e la rabbia della popolazione femminile egiziana che scese 

per le strade della capitale insieme ad importanti esponenti politici organizzando 

manifestazioni contro l‟uso della forza da parte dell‟esercito, gridando slogan come “Avete 

spogliato l‟Egitto” o “Le donne d‟Egitto sono la linea rossa”.
360

 Qui viene riportata la foto 

della giovane che fece il giro del mondo. 
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Successivamente la situazione divenne sempre più caotica: mentre dagli Stati Uniti il 

Segretario di Stato Hilary Clinton avanzava delle dure critiche per un uso eccessivo della 

violenza, „Ādel „Emāra, generale maggiore, replicava sostenendo tale misure necessaria per 

scongiurare un piano dei manifestanti di assediare il Parlamento. Secondo l‟opinione di 

Acconcia, che si trovava al Cairo durante quelle settimane: 

«La polizia militare e le Forze di Sicurezza Centrale hanno agito spesso senza controllo, 

infiltrando uomini all‟interno dei movimenti che hanno innescato le violenze. I baltagi, 

criminali una volta pagati dalla polizia e dall‟ex partito di Mubarak, sono stati come al solito 

attivati e disattivati in momenti critici, […]» 
361

 

In questo scenario caotico e confuso, dominato da forze contrastanti, il nuovo anno inaugurò 

la fase conclusiva di questo lungo periodo di elezioni parlamentari, cominciato il 28 

novembre precedente. Il 29 gennaio 2012 si aprirono infatti le elezioni per il Consiglio della 

Šūra, nota come la Camera Alta del Parlamento, che inizialmente era prevista in tre turni, 

concludendosi così a marzo. Più tardi si scelse invece di semplificare tale processo, 

riducendolo a due soli turni, previsti dal 19 gennaio al 6 febbraio e dal 14 al 22 febbraio.  

L‟affluenza alle urne fu più bassa rispetto alle precedenti elezioni, passando dal 62% del 

primo turno delle elezioni dell‟Assemblea del Popolo al 10% dell‟ultimo turno delle elezioni 

del Consiglio delle Šūra, rilevando uno scarto significativo.
362

 L‟Alleanza Democratica si 

riconfermò vincitrice, assicurando al partito Libertà e Giustizia 105 seggi, mentre il partito 

salafita al-Nūr ottenne 45 voti, seguito dal partito Wafd con 14 seggi e dalla coalizione laica 

rappresentata dal Blocco Egiziano che ottenne otto seggi.
363

 

Le motivazioni che portarono il gruppo islamista e, in particolare, la Fratellanza Musulmana 

alla vittoria sono molteplici. Il 48% di rappresentanza complessiva ottenuta alle elezioni 

parlamentari è il frutto di un complesso lavoro come potrebbe essere sintetizzato con lo 

slogan di  Muḥammad Badīʿ, il leader degli Iḫwān, che recita: “Lavoriamo per integrare 

piazza e partito”.
364

 I Fratelli Musulmani seppero articolare una semplice ma efficace 

propaganda elettorale basata su un linguaggio impregnato di elementi e richiami religiosi, 
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capaci di mobilitare le masse egiziane, da sempre sensibili al messaggio dell‟Islam. Memori 

della loro precedente esperienza, la Fratellanza rievocò il ricordo del suo radicamento sociale 

e della sua opera di assistenza e sostegno alla popolazione durante i lunghi anni di repressione 

da parte dei governi che si erano rifiutati di assicurarle legittimazione o un riconoscimento 

ufficiale. Gli attivisti del movimento attuarono, durante le settimane di campagna elettorale, 

una propaganda capillare, ramificando ovunque la propria presenza con striscioni, volantini e 

comizi associati a campagne elettorali sensibili alle tematiche scottanti del popolo, a cui 

promettevano di migliorare i servizi e dare risposta alle necessità degli elettori più poveri. Gli 

Iḫwān seppero anche sfruttare le concessioni ottenute dal regime per moltiplicare i voti alle 

elezioni, conquistando il sindacato dei medici. Fu infatti in questo palazzo, situato proprio nel 

quartiere di Qaṣr al-„Ayn 
365

, che i principali leader della Fratellanza quali Muḥammad Mursī, 

Muḥammad Badīʿ e „Essām al-Eriān, iniziarono a tenere conferenze e comizi, ramificando poi 

la propria opera di proselitismo in tutti i quartieri della capitale, estendendosi al di fuori dei 

propri quartier generali per trovare spazio nelle sedi del partito, nelle librerie islamiche e nelle 

sale conferenza.
366

 

I Fratelli, dando prova di grande astuzia e flessibilità, riuscirono a modellare la propria 

campagna elettorale in base al contesto e agli elettori di riferimento, accogliendo le richieste e 

le opinioni del variegato tessuto sociale che caratterizza la comunità egiziana. Nonostante 

esistesse un‟apposita legge elettorale che proibiva di fare propaganda politica nelle moschee o 

di tentare di condizionare il voto nei seggi elettorali, gli Iḫwān riuscirono a oltrepassare tale 

norma, arrivando perfino a distribuire generi alimentari davanti ai seggi, con l‟intento di 

comprare le preferenze delle fasce più diseredate, il cui voto risultava facilmente 

influenzabile. I Fratelli non si limitarono tuttavia ad una mera opera di proselitismo, ma 

agirono anche attuando pressioni politiche, specialmente nella zona del Sinai, popolata dai 

beduini. Il Sinai, dopo la caduta del regime, era diventata una zona calda, contesa tra lo Stato 

e le tribù locali, armate e pronte e rivendicare i propri interessi. In questo complesso quadro 

politico, i beduini, da sempre essenziali per il controllo e la sicurezza dei gasdotti nella zona, 
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ottennero l‟attenzione della Fratellanza che si adoperò per integrarli nella polizia locale, 

sostenendo l‟importanza di introdurre i costumi tribali nel diritto amministrativo.
367

 

Accanto alla propaganda dei seguaci di al-Bannāʾ, queste elezioni furono caratterizzate anche 

e soprattutto da una rinascita del fervore religioso in Egitto, con il preponderante ingresso 

delle forze islamiste e salafite nel Parlamento. Mai prima d‟ora partiti di matrice islamica 

avevano potuto ambire alla conquista dei seggi elettorali, dal momento che la legislazione 

nazionale impediva di formare partiti politici su base religiosa, spingendo in tal modo la 

candidatura di singoli rappresentanti che correvano alle elezioni come individui separati dal 

proprio movimento. Queste prime libere elezioni spalancarono invece la porta ai salaf, di cui 

il partito al-Nūr rappresentò l‟incarnazione più evidente.
368

 Finanziati da immigrati egiziani 

trasferitisi nei Paesi del Golfo e nell‟Arabia Saudita per trovare migliori condizioni lavorative, 

il partito della Luce è impregnato di un‟ideologia wahhabita e conservatrice frutto della 

contaminazione socio-culturale degli egiziani all‟estero. Se i salafiti riuscirono a diventare il 

secondo partito nel Paese, raggiungendo un 23% del voti complessivi, fu senz‟altro merito di 

una capillare propaganda nazionale, realizzata soprattutto grazie a donazioni private e 

finanziamenti provenienti dalle ricche forze wahhabite saudite. Al-Nūr
369

, esattamente come 

la Fratellanza, ha saputo raccogliere, durante queste elezioni, i frutti di un lungo percorso di 

radicamento sociale, avvenuto nei decenni precedenti grazie a programmi di assistenza 

sanitaria, servizi educativi e sociali ovvero, grazie alla stessa islamizzazione dal basso di cui i 

Fratelli furono promotori fin dai primi decenni del secolo scorso. Il partito ha poi potuto 

contare sull‟appoggio di oltre quattromila moschee presenti nel Paese e su diversi gruppi 

islamisti nati nel corso degli anni Settanta, così come sull‟associazione Da‟awa Salafiyya
370

 

presente ad Alessandria.
371

 Riscontrando un‟altra analogia con gli Iḫwān, anche i salafiti della 

Luce hanno potuto fare leva sui media, controllando un imponente sistema mediatico 
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composto da quotidiani e svariati canali televisivi, come al-Nās, luogo privilegiato per la 

propaganda religiosa degli shaykh.
372

 

Secondo Acconcia, gli ambienti salafiti riuscirono ad attuare un‟efficace propaganda 

religiosa, sostenendo che: 

«Negli ultimi anni i gruppi salafiti hanno inasprito i contenuti della preghiere all‟interno 

delle moschee, nelle trasmissioni dei canali televisivi direttamente controllati e nelle città di 

Shareia e Kafr Sheikh, a maggioranza salafita.» 
373

 

Fu questa prima vittoria islamista a spianare la strada alle successive elezioni presidenziali, 

che avrebbero affidato al nuovo leader il compito di traghettare l‟Egitto fuori da un lungo 

periodo di transizione, caratterizzato da una forte instabilità e dalla comparsa di forze 

politiche ideologicamente molto distanti fra loro. Mentre il nuovo Parlamento si concentrava 

sulla selezione dei membri che avrebbero composto l‟Assemblea Costituente responsabile 

della stesura del nuovo testo costituzionale, nel Paese i principali attori politici si preparavano 

ad affrontare l‟ultima tappa di una lunga corsa elettorale, ovvero le elezioni presidenziali, 

previste per il 23 e 24 maggio 2012. Le regole elettorali, che erano state rese note il 30 

gennaio, prevedevano alcuni requisiti fondamentali per l‟eleggibilità dei candidati che 

dovevano essere nati in Egitto da genitori egiziani, e non potevano avere doppia nazionalità 

né essere sposati con coniugi stranieri. Per poter essere eletti dovevano inoltre dimostrare di 

essere appoggiati da trenta membri del Parlamento o, in alternativa, da trentamila elettori.
374

 Il 

processo formale di registrazione dei candidati ebbe inizio il 10 marzo, concludendosi nel 

pomeriggio dell‟8 aprile.  

L‟importanza di queste elezioni era ben nota a livello internazionale, dal momento che il 

Paese, dopo trent‟anni di regime incontrastato, avrebbe potuto finalmente scegliere il leader 

che sarebbe stato a capo della Repubblica Araba d‟Egitto. Questa elezioni, le seconde nella 
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sua storia ad avere più di un candidato
375

, risultavano determinanti per comprendere quale 

ruolo avrebbe assunto il nuovo governo nei confronti del quadro internazionale. L‟Egitto, da 

sempre considerato il garante della stabilità e dell‟equilibrio in Medio Oriente, era diventato 

un partner fondamentale per la politica estera degli Stati Uniti, preoccupati per l‟assetto 

politico nella regione MENA e per il rispetto degli accordi di pace con Israele. 

A quindici mesi dalla conclusione della presidenza di Mubārak si iniziò a selezionare una lista 

di candidati che avrebbero preso parte alla corsa per il potere. La prima lista presentata 

comprendeva ventitré candidati, ma durante la fase di candidatura ne vennero squalificati 

dieci, così che rimasero soltanto tredici.
376

 Il 14 aprile la Suprema Commissione Elettorale  

Presidenziale, nota con l‟acronimo SPEC, annunciò infatti la squalifica di dieci candidati, pur 

senza fornire inizialmente le motivazioni circa questa decisione.
377

 Secondo la Commissione, 

i dieci esclusi avevano due giorni di tempo per scegliere se presentare appello. Tra di loro, 

soltanto ʿUmar Sulaymān e al-Šāṭer scelsero questa strada ma entrambi gli appelli furono 

rigettati.  

Meno di dieci giorni in seguito a questo annuncio, il 23 aprile, lo SCAF ratificò una legge 

inerente la corruzione della vita politica, che era stata approvata dall‟Assemblea del Popolo il 

22 aprile. Secondo tale norma, chiunque avesse ricoperto la funzione di Presidente della 

Repubblica, Vice Presidente, Primo Ministro o un alta carica all‟interno del Partito Nazionale 

Democratico durante i dieci anni precedenti all‟11 febbraio 2011
378

 non avrebbe potuto 

presentarsi alle elezioni presidenziali né ricoprire incarichi pubblici per i prossimi dieci anni. 

La legge era stata promossa per tentare di sostenere la neutralità del Consiglio Supremo delle 

Forze Armate nei confronti dei diversi contendenti, negando quanti ritenevano che lo SCAF 

avrebbe provato ad appoggiare dei candidati appartenenti al precedente regime.
379

 Secondo 

tale legge, né Aḥmad Šafīq né „Umar Sulaymān avrebbero potuto prendere parte a queste 
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elezioni dal momento che avevano 

rispettivamente ricoperto l‟incarico di 

Primo Ministro e Vice-Presidente 

durante la presidenza di Mubārak.  

Due giorni dopo, il 25 aprile, si registrò 

un colpo di scena, dal momento che la 

Commissione Elettorale accettò il 

ricorso in appello presentato da Šafīq, il 

quale era stato precedentemente escluso 

dalla possibilità di correre alle 

presidenziali. La lista ufficialmente 

presentata venne poi modificata il 16 

maggio quando il candidato 

Moḥammad Fawzy
380

 abbandonò la 

corsa a favore di ʿAmr Mūsā, portando a dodici il numero finale dei candidati. Durante la 

conferenza stampa organizzata Fawzy spiegò che: 

«He decided to pull out from the approaching presidential race in favor of Moussa, who he 

argued, is keen on maintaining Egypt‟s interest consensually. He added that he is honored to 

rally behind the liberal candidate whom he supports and shares visions with, reported the 

Middle East News Agency.» 
381

 

La prima scheda elettorale che si trovarono davanti gli elettori egiziani si presentava dunque 

nel seguente modo:
382

 

Viene presentata ora una rapida rassegna dei candidati e dei punti di forza della loro 

campagna elettorale.
383
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Il primo dell‟elenco, Abū al-„Azz al-Ḥarīrī, si presentava come candidato del Partito 

dell‟Alleanza Socialista Popolare, che lui stesso aveva contribuito a fondare. Dopo aver 

lavorato nel Parlamento per diversi anni, opponendosi al regime dell‟ex ra‟īs nonché alla 

Giunta Militare, era stato arrestato più volte a causa della sua partecipazione a diversi scioperi 

organizzati dai lavoratori egiziani. Al-Ḥarīrī sosteneva l‟importanza di attuare una vera 

giustizia sociale, cancellando al contempo gli accordi di pace con Camp David, a cui era 

fermamente contrario.
384

 

Saltando Fawzy che si era ritirato dalla corsa, il terzo candidato che figurava nella lista era 

Ḥossām Ḫairallah, in corsa per il Partito Democratico per la Pace.
385

 Il suo ingresso in politica 

era stato preceduto da una carriera militare brillante che gli aveva permesso di entrare 

nell‟intelligence egiziana. Tra i suoi obiettivi principali figurava la volontà di ridurre la 

disoccupazione, favorendo lo sviluppo economico e rivedendo le condizioni del Trattato di 

Pace con Israele. 

Il candidato successivo, ʿAmr Mūsā, aveva un rilievo e uno spessore maggiore rispetto ai 

precedenti. Aveva operato infatti per molti anni all‟interno della Lega dei Paesi Arabi e nelle 

Nazioni Unite, ricoprendo anche la carica di Ministro degli Esteri durante la presidenza di 

Mubārak. Mūsā, che vantava una lunga carriera nell‟ambito delle relazioni internazionali, 

auspicava un insieme di riforme che avrebbero dovuto migliorare le condizioni del sud 

dell‟Egitto, favorendo al contempo l‟integrazione di tutti i cittadini egiziani a dispetto 

dell‟orientamento religioso, e attuando miglioramenti al settore dell‟istruzione e della sanità. 

La sua vicinanza all‟operato di Mubārak associato alla posizione di neutralità assunta durante 

gli scontri in Piazza Taḥrīr lo resero un candidato molto ambiguo e per questo meno 

favorito.
386

 

ʿAbd al-Munʿim Abū al-Futūḥ, noto islamista dalle visioni moderate, era stato travolto dalla 

fama per la sua discussione con l‟ex Presidente Sādāt, quando era soltanto uno studente 
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universitario.
387

 Membro della Fratellanza Musulmana fino al 2011, venne espulso per aver 

scelto di candidarsi individualmente alla presidenza del Paese, quando gli Iḫwān affermavano 

ancora la volontà di non presentare propri candidati alle elezioni presidenziali. Sostenitore del 

governo presidenziale e della fine dell‟operato della Giunta militare, questo candidato si 

proponeva come l‟unica persona capace di conciliare armoniosamente Islam e democrazia.
388

 

Hišām al-Basṭawīsī era invece il candidato del Partito Nazionale Unionista Progressista. 

Profondamente critico nei confronti del regime, fu costretto a emigrare in Kuwait, tornando 

nel suo Paese soltanto dopo la rivoluzione egiziana. Sostenuto dal Movimento 6 Aprile, 

ribadiva  l‟importanza dell‟istruzione gratuita, opponendosi alla Giunta Militare e affermando 

la necessità che la Legge islamica rimanesse una delle fonti della legislazione, ma non 

l‟unica.
389

 

Maḥmūd Hossām al-Dīn Ğalāl, candidato indipendente, si era contraddistinto per il suo 

operato presso le Nazioni Unite nel campo dei diritti umani. Obiettivo centrale della sua 

propaganda era la necessità di stabilire una situazione sicura nel Paese, incentivando anche la 

produzione agricola e richiamando all‟unità nazionale.
390

 Si presentò come candidato 

indipendente. 

Muḥammad Salīm al-„Awā si propose anch‟egli come candidato indipendente.
391

 Di 

formazione islamista moderata, non si oppose mai alla Giunta Militare, attirando a sé anche 

diverse critiche. La sua campagna elettorale si incentrò principalmente sulla necessità di 

redigere un testo costituzionale che ascoltasse i bisogni di tutti gli egiziani. 

Aḥmad Šafīq, candidato indipendente, era in realtà notoriamente legato all‟esercito, per il 

quale aveva ricoperto l‟incarico di Comandante dell‟Aeronautica Militare e quello di Ministro 

dell‟Aviazione negli anni del regime di Mubārak. Va ricordato che durante la rivoluzione era 

stato nominato Primo Ministro dall‟ex ra‟īs egiziano, sebbene egli avesse presentato le sue 
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 Per ulteriori informazioni visualizzare l‟articolo Egypt candidate: moderate Islamist, Abdoul Moneim Aboul 
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dimissioni dopo circa un mese. Durante le proteste era inoltre sempre rimasto fedele al 

regime, e la sua stessa esperienza nelle forze militari lo avevano portato a non rilasciare 

alcuna dichiarazione sull‟operato dello SCAF.
392

 

Ḥamdīn Ṣabāhī, anch‟egli candidato indipendente, aveva raggiunto le fila dell‟opposizione 

molto prima dello scoppio della proteste, essendo uno dei cofondatori del movimento Kifāya, 

nonché ideatore del partito al-Karāma, fondato nel 1996. Ṣabāhī, che era stato membro del 

Parlamento dal 2000 al 2010, e aveva anche subito l‟arresto per la sua avversione al regime, 

sostenendo poi attivamente la rivoluzione e guadagnandosi l‟appoggio della sinistra egiziana. 

Promotore dell‟attuazione di una vera giustizia sociale, questo candidato basò parte della sua 

propaganda elettorale sulla necessità di aumentare lo stipendio minimo dei lavoratori, 

imponendo una tassa ai cittadini con un reddito elevato.
393

  

„Abdullah al-Ašāl si candidò invece per il Partito di Autenticità, di matrice salafita e molto 

conservatore. Aveva alle spalle una lunga carriera nelle relazioni internazionali ricoprendo 

anche il ruolo di Ministro degli Esteri e di docente di diritto internazionale presso l‟Università 

Americana del Cairo, e il suo programma era basato sulla promessa di ridurre la 

disoccupazione, avviando anche una rivolta del settore agricolo.
394

 

Il più giovane dei candidati era invece Ḫāled „Alī, che si presentò come candidato 

indipendente senza mai abbracciare alcun partito politico.
395

 La sua posizione si è 

contraddistinta per un grande attivismo, che lo spinsero a scendere tra le fila dei manifestanti 

durante le giornate di protesta, fino ad essere arrestato. La sua campagna elettorale era 

incentrata sulla volontà di migliorare le condizioni dei contadini e degli impiegati, riformando 

anche il settore dell‟istruzione e valorizzando il settore pubblico, che doveva diventare 
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maggiormente competitivo. Ḫāled „Alī ha più volte ribadito la sua avversità nei confronti 

della Giunta Militare, affermando anche la necessità di combattere la corruzione. 

L‟ultimo candidato della lista è Muḥammad Mursī, futuro leader del Paese. Nato ad al-Adwah 

il 20 agosto 1951, si laureò in ingegneria all‟Università del Cairo nel 1975, salvo poi 

conseguire anche un master e un dottorato in ingegneria presso l‟University of Southern 

California. Dopo aver lavorato come assistente e docente alla Facoltà di Ingegneria del Cairo 

e in California, scelse la strada politica diventando membro fondatore del Comitato egiziano 

di resistenza al progetto sionista, raggiungendo anche le fila del Parlamento, dove, tra il 2000 

e il 2005, operò gli interessi della Fratellanza Musulmana. Il suo attivismo politico critico nei 

confronti del regime e delle misure di oppressione lo portarono a subire l‟arresto diverse 

volte, a partire dal 18 maggio 2006 quando venne incarcerato per sette mesi insieme ad altri 

cinquecento membri della Fratellanza per una protesta organizzata. Venne nuovamente 

arrestato durante il famoso Venerdì della Collera, il 28 gennaio 2011, quando diversi leader 

degli Iḫwān furono messi dietro le sbarre.
396

  

Il suo impegno lo portarono ad essere scelto dal Consiglio della Šūra della Fratellanza 

Musulmana come autorevole membro del Movimento, finché venne eletto presidente del 

Partito Libertà e Giustizia, ricoprendo un ruolo politico rilevante. Negli anni della sua 

presenza parlamentare denunciò il governo per aver autorizzato la diffusione di giornali con 

immagini di nudo e la trasmissione di programmi televisivi contenenti scene immorali. Si 

schierò anche contro il concorso di bellezza per l‟elezione di Miss Egitto, che sosteneva fosse 

contrario alle “norme sociali, alla Šarī‟a e alla Costituzione”. 

La Fratellanza Musulmana non aveva scelto Mursī come primo candidato, prediligendo 

invece Ḫairat al-Šāṭer il quale venne tuttavia escluso dalla corsa elettorale. Mursī venne 

presentato quindi successivamente, quando gli Iḫwān si trovarono costretti a scegliere un loro 

nuovo candidato, con la speranza che potesse garantire al movimento la vittoria. 

Quando i Fratelli scelsero quindi di schierare Mursī al posto del candidato inizialmente 

ipotizzato, fecero uso di tutti gli strumenti mediatici a loro disposizione per sostenere la sua 

corsa alle elezioni, massimizzando l‟esposizione mediatica e il contatto diretto con la stampa 

nazionale ed internazionale. Il 22 maggio venne infatti inaugurato il Centro Media e 
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Informazione, che avrebbe seguito l‟intera campagna elettorale garantendo tre conferenze 

stampa giornaliere, che si sarebbero tenute rispettivamente alle dieci del mattino, alle due del 

pomeriggio e alle sei di sera. Durante le giornate elettorali sarebbe stata inoltre aggiunta 

un‟ulteriore conferenza stampa alle otto di sera. Il centro, situato dietro il Ministero 

dell‟Interno egiziano, nel cuore della capitale egiziana, venne provvisto di risorse tecniche e 

amministrative adeguate a ricevere un ampio numero di giornalisti, addetti stampa e reporter 

di emittenti radio-televisive che avrebbero tutti potuto beneficiare di questi strumenti. La 

Fratellanza avviò la creazione di un sito web per il Centro Media e Informazione, che sarebbe 

coinciso con quello della campagna di Mursī, ovvero drmorsy2012.com, disponibile soltanto 

in lingua araba.
397

 

Il 31 maggio, ad una settimana dall‟inizio delle elezioni, il coordinatore della campagna per le 

presidenziali, Aḥmad „Abd al-„Āṭy, affermò che lo slogan della campagna era stato cambiato 

per riflettere la visione della prossima fase di questa corsa alla vittoria. Il nuovo slogan, “La 

nostra forza, la nostra unità”, mirava a conferire una maggiore attenzione sulla costruzione di 

legami di cooperazione tra la popolazione agricola e il resto dei cittadini egiziani che avevano 

contribuito al successo della rivoluzione, ponendo l‟accento sull‟unità nazionale.
398

 Qui di 

seguito viene presentata un immagine del nuovo slogan, in cui diverse braccia si uniscono in 

segno di coesione e forte legame. 
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Grazie anche a questa campagna mediatica rilevante, Mursī passò il primo turno delle 

elezioni, sfidando il suo rivale Aḥmad Shafīq nel ballottaggio che si tenne il 16 e 17 giugno 

seguenti.
399

 Il leader della partito Libertà e Giustizia riuscì a soffiare la vittoria all‟altro 

candidato con uno scarto minimo: mentre Mursī ottenne il 51,7% dei voti, Aḥmad Shafīq 

raggiunse il 48,3%. 
400

 

I Fratelli Musulmani riuscirono quindi, con un margine di ottocentomila voti in più rispetto 

all‟ex Primo Ministro di Mubārak, ad assicurare la vittoria al loro candidato, che divenne il 

primo islamista ad occupare la Presidenza nella storia dell‟Egitto. Il 24 giugno la 

Commissione Elettorale egiziana, presieduta da Fārūq Sulṭān, convocò una conferenza stampa 

per annunciare pubblicamente i risultati del ballottaggio di queste elezioni presidenziali. 

L‟annuncio, estremamente prolisso, ripercorse tutti i casi di brogli elettorali, suscitando la 

reazione divertita degli utenti su Twitter. Sebbene i Fratelli Musulmani avessero già 

rivendicato la vittoria del loro candidato il 18 giugno precedente, il comunicato ufficiale era 

slittato di alcuni giorni dato che la Commissione aveva richiesto un margine di tempo per 

esaminare i ricorsi presentati dai due candidati, che entrambi rivendicavano la vittoria 

sull‟altro.
401

 

Il 14 giugno, due giorni prima che gli egiziani si trovassero a scegliere il loro nuovo 

presidente, la Suprema Corte Costituzionale dell‟Egitto stabilì che le elezioni parlamentari 

svolte erano incostituzionali, e che ben un terzo dei vincitori fossero illegittimi. La sentenza 

era basata in parte sul fatto che alcuni seggi erano stati impugnati per mezzo di un sistema 

proporzionale delle liste, mentre altri attraverso il controverso sistema first-past-the-post, 

ovvero “il primo che passa il traguardo”, secondo cui il candidato che prende più voti vince, 

indipendentemente dal rapporto tra elettori e voti.
402

 Secondo la Corte, la legge elettorale 

aveva permesso ai partiti politici di competere per quei seggi destinati ai candidati 

indipendenti. Di conseguenza: 
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«The make up of the entire chamber is illegal and, consequently, it does not legally stand.» 
403

 

Questa pronuncia stabiliva che la Fratellanza Musulmana, a cui era affidata la maggioranza 

dei seggi, stesse governando incostituzionalmente. La Corte proseguì con un altro 

provvedimento controverso, ovvero l‟eliminazione della Legge inerente l‟esclusione politica 

di coloro che avevano ricoperto cariche politiche rilevanti durante il regime di Mubārak. 

Secondo i giudici della Corte, che erano stati tutti investiti del loro incarico dall‟ex ra‟īs 

stesso, la legge non era basata su motivazioni oggettive e violava il principio di uguaglianza. 

Se la Fratellanza temeva di poter perdere parte dei propri seggi in Parlamento, il candidato 

sconfitto Aḥmad Šafīq accolse la notizia con entusiasmo, annunciando ai suoi sostenitori che: 

«This historic ruling sends the message that the era of score-settling and tailor-made law is 

over.» 
404

 

Mentre lo SCAF scioglieva il Parlamento egiziano, il Palazzo della Corte Costituzionale, 

pattugliato da poliziotti in tenuta antisommossa, venne presto accerchiato da manifestanti in 

collera per la decisione annunciata. Pochi giorni dopo, il 30 giugno, Muḥammad Mursī tenne 

il suo discorso inaugurale in occasione della formula di giuramento, sostenendo che si sarebbe 

adoperato per indire nuove e libere elezioni parlamentari. 

Il mese successivo, l‟8 luglio, un decreto presidenziale ristabilì il Parlamento fino al momento 

in cui ne sarebbe stato eletto uno nuovo, sostenendo al contempo la necessità di redigere una 

nuova Costituzione per poi andare al voto anticipato. La decisione di Mursī quale neo-

presidente eletto provocò stupore tra i membri del Consiglio Militare che proclamarono una 

sessione d‟emergenza per discutere il decreto.
405

 

Con questo gesto Mursī dimostrò di sfidare deliberatamente l‟autorità del Consiglio Supremo, 

espugnando il potere legislativo dalle mani dell‟esercito e riconsegnandolo al nuovo 

Parlamento eletto, composto da una maggioranza di Fratelli Musulmani pronti a sostenere il 

suo operato. Subito dopo la sua elezione, il Partito Libertà e Giustizia annunciò, tramite il 

proprio account su Twitter, la rinuncia di Mursī alla militanza nei Fratelli Musulmani, 
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mantenendo così la sua promessa iniziale e avviando una nuova e lunga fase politica per gli 

Iḫwān egiziani. 

 

5 La vittoria dei Fratelli: nuovi scenari e prospettive per 

l’Egitto e sul web. 
 

Domenica 24 giugno, a poche ore 

dall‟annuncio ufficiale della 

vittoria, Mursī fece per la prima 

volta la sua comparsa sulla 

televisione di stato in qualità di 

Presidente della Repubblica Araba 

d‟Egitto, rivolgendosi all‟intera 

nazione con una promessa 

significativa, ovvero di essere il 

presidente di tutti gli egiziani.
406

 

Utilizzando uno dei mezzi di 

comunicazione che più aveva tentato di screditare le sua immagine e quella dei Fratelli 

Musulmani durante i lunghi anni di regime, le prime parole di Mursī andarono ai martiri e alle 

vittime degli scontri in Piazza Taḥrīr, sostenendo che la Rivoluzione sarebbe continuata.
407

 

Rivolgendosi all‟intero popolo egiziano incollato davanti agli schermi di tutto il Paese in 

attesa di ascoltare le sue prime parole, Mursī definì il popolo come la sua famiglia, 

sostenendo che avrebbe continuato a lottare affinché i suoi diritti venissero finalmente 

ripristinati. Dopo aver sostenuto di non possedere alcun diritto ma soltanto doveri, a cui aveva 

l‟obbligo di adempiere affinché il popolo gli ubbidisse, Mursī ringraziò pubblicamente 

l‟esercito, i servizi di sicurezza egiziani e la polizia per il loro operato e per il loro impegno 

nel proteggere il Paese, sostenendo inoltre che avrebbe preservato i militari.
408

 Il discorso di 

                                                 

406
http://www.tg1.rai.it/dl/tg1/2010/articoli/ContentItem-8829b9ca-dfde-440f-ba74-

9200d10eaf5a.html?refresh_ce 
407

 Subito dopo l‟annuncio dei risultati elettorali il portavoce di Morsi aveva dichiarato: “Siamo arrivati a questo 

momento grazie al sangue dei martiri della Rivoluzione. L‟Egitto inizierà una nuova fase della sua storia.” 
408

 http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/06/201262412445190400.html 



201 

 

Mursī si era tenuto ad una settimana da una serie di negoziati non ufficiali tra la Fratellanza 

Musulmana e i vertici del Consiglio Supremo delle Forze Armate, e nei giorni successivi alla 

proclamazione della sua vittoria, Ḫairat al-Šāṭer, leader politico degli Iḫwān, aveva incontrato 

lo SCAF almeno una volta per negoziare quali poteri avrebbe avuto il loro nuovo Presidente. 

Va ricordato infatti che poche ore prima della chiusura delle urne, i generali avevano emesso 

un decreto che restringeva notevolmente l‟azione del nuovo presidente, stabilendo ad esempio 

che l‟Egitto avrebbe potuto dichiarare guerra soltanto con l‟approvazione del Consiglio 

militare.  

Nonostante le pressioni dello SCAF che si arrogava il diritto di controllare il potere legislativo 

e il bilancio fino al momento in cui sarebbe stato eletto un nuovo parlamento, Mursī affermò 

presto di volersi riservare il diritto di nominare un nuovo Primo Ministro e il nuovo gabinetto, 

avviando presto dei colloqui volti a creare una squadra presidenziale che avrebbe dovuto 

rappresentare autenticamente l‟Egitto dopo la rivoluzione, secondo quanto scritto dalla 

Fratellanza stessa sul suo account Twitter.
409

 

Rivolgendosi ai musulmani ed ai cristiani copti, il nuovo presidente - il primo non militare 

dopo 60 anni - garantì di voler contribuire a creare uno stato civile, nazionalista, 

costituzionale e moderno, mettendo fine a torture e discriminazioni di cui le minoranze 

religiose egiziane erano state vittime per decenni.
410

 Dopo essersi aperto la giacca mostrando 

di non indossare alcun giubbotto antiproiettile e sostenendo di non temere nessuno all‟infuori 

di Dio, Mursī affermò di voler realizzare un‟economia forte capace di alleviare le sofferenza 

della popolazione, curando in egual modo gli interessi degli elettori, compresi quanti avevano 

espresso altre preferenze. 

Riferendosi alle ultime riforme costituzionali con le quali i militari avevano tentato di limitare 

le responsabilità del presidente, Mursī annunciò alla folla le seguenti parole: 

“Sono diventato responsabile delle decisioni per vostra scelta e con la vostra autorizzazione, 

e non cederò i miei poteri di presidente perché non è mio diritto farlo” 
411
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A proposito dei rapporti con i generali, Sa‟d al-Katātnī, portavoce del nuovo Parlamento già 

sciolto, incontrò egli stesso alcuni vertici del Consiglio Militare sostenendo che la Fratellanza 

non avrebbe accettato la sentenza della Corte. Non è chiaro cosa avvenne durante queste 

giornate di colloqui e trattative segrete, ma poco dopo i generali rilasciarono una 

dichiarazione secondo cui avrebbero consegnato il Paese nelle mani di un governo civile il 30 

giugno, durante una cerimonia ufficiale che avrebbe testimoniato il cambio di guardia e il 

formale ritiro dell‟esercito dalla scena politica egiziana.  

In realtà i militari continuarono a mantenere una posizione di prestigio, spingendo diversi 

politologi ed esperti a parlare della situazione della Fratellanza in Egitto come una sorta di 

partecipazione controllata
412

, determinata dalla presenza di forze militari estremamente 

influenti e capillarmente penetrate in un sistema politico dominato da una linea di governo 

spesso ambigua. L‟esercito rimase una forza fondamentale nel controllo dell‟economia e della 

sicurezza interna, provocando non poche critiche alla Fratellanza Musulmana da parte del 

popolo, insoddisfatto della gestione di questi due ambiti. A dispetto della propaganda legata al 

progetto della Nahḍa, la presenza dei militari nei settori chiave dell‟economia egiziana impedì 

quel rinnovamento auspicato, provocando rallentamenti nell‟avvio delle riforme 

programmate. Nei mesi successivi il Paese usufruì di diversi prestiti provenienti dall‟estero, in 

particolare dal Fondo Monetario Internazionale che, se da un lato ebbe avuto la funzione di 

attenuare la grave crisi economica egiziana all‟indomani della rivoluzione, dall‟altro provocò 

l‟effetto di commissariare l‟economia nazionale,
413

 limitandone la capacità di azione. 

Al momento della sua elezione, Mursī aveva ricevuto un sostegno senza precedenti da parte 

del popolo egiziano. Alla notizia della sua vittoria, gli elettori, radunatisi in Piazza Taḥrīr in 

attesa di ascoltare l‟annuncio ufficiale, si lasciarono sfuggire boati di gioia, grida, esultazioni 

e balli accompagnati dall‟inno nazionale e dalla ripetizione del nome del Presidente.
414

 

Mentre il popolo di Piazza Taḥrīr e gli islamisti esultavano per questo successo politico, il 

capo del Consiglio Militare, Ḥusayn Ṭanṭāwī, telefonò a Mursī per congratularsi della sua 
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vittoria, augurandogli buona fortuna e sottolineando l‟importanza, per il momento storico, di 

attuare una riconciliazione nazionale. L‟annuncio arrivò anche sui social network, dato che lo 

SCAF pubblicò un breve messaggio su Facebook, augurandosi che il leader del Partito Libertà 

e Giustizia avrebbe saputo assumersi le responsabilità affidategli da un popolo che aveva 

riposto in lui la sua fiducia.
415

 

Le reazioni ufficiali da parte delle diverse forze politiche internazionali non si fecero certo 

attendere. L‟Unione Europea definì l‟elezione di Mursī storica sia per il paese che per la 

regione, e il capo della diplomazia europea, Catherine Ashton, diffuse un comunicato 

sostenendo di essere pronta a lavorare con il Presidente egiziano. Dagli Stati Uniti la Casa 

Bianca non tardò a porgere le congratulazioni al nuovo ra‟īs, invitandolo a cercare di 

raggiungere tutte le forze politiche e sociali egiziane. Il portavoce della Casa Bianca emesse 

inoltre un comunicato in cui definiva il voto una pietra miliare nella transizione dell‟Egitto 

verso la democrazia, auspicando di collaborare presto con il candidato eletto sulla base del 

rispetto comune. La reazione da parte degli Emirati Arabi Uniti fu ugualmente positiva, 

affermando la speranza di vedere presto l‟Egitto riconquistare la propria stabilità e sostenendo 

di rispettare la volontà espressa da popolo egiziano all‟interno di questo processo 

democratico. Twitter, insieme ai comunicati ufficiali, divenne in questa fase il canale di 

comunicazione prediletto dai leader mondiali, che ne fecero largo uso. Sia il Ministro degli 

Esteri britannico William Hague che l‟allora Ministro italiano Giulio Terzi lasciarono infatti 

un proprio cinguettio sul più famoso social network, augurando che il nuovo presidente 

potesse presto avviare riforme democratiche ed economiche, consolidando le istituzioni. Terzi 

scrisse infatti: 

«Felicitazioni Presidente Morsi e a egiziani per prova di democrazia. Passo avanti per 

consolidare istituzioni e rafforzare amicizia con Roma» .
416

 

Neppure la reazione di Israele tardò ad arrivare, dichiarando di accettare l‟esito delle elezioni 

e di apprezzare il processo democratico svoltosi in Egitto. Il governo israeliano auspicava che 

la cooperazione tra i due Paesi sarebbe proseguita nel rispetto degli accorti di pace esistenti, 

così da contribuire alla stabilità della regione. Mursī, dal canto suo, aveva già assicurato la 
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ferma volontà di osservare i trattati internazionali, dichiarando la sua intenzione di mantenere 

la pace. Tra questi accordi, sicuramente quelli siglati nel 1979 rappresentavano il punto 

cruciale nei rapporti tra i due Paesi. L‟Egitto fu infatti il primo Paese arabo a sottoscrivere un 

accordo di pace con Israele, attirandosi critiche negative da una parte consistente del mondo 

arabo, tanto da costargli l‟esclusione dalla Lega Araba per un determinato periodo. Dopo la 

presidenza di Sādāt, l‟artefice di tale successo nell‟ambito delle relazioni internazionali, il 

governo di Mubārak, filo-occidentale e fortemente sostenuto dagli Stati Uniti, aveva voluto 

mantenere il rispetto di tali accordi, alienandosi in tal modo il sostegno di una parte della 

popolazione egiziana. 

L‟ascesa della Fratellanza al potere produsse non poche preoccupazioni e interrogativi 

all‟estero, specialmente nei paesi arabo-musulmani che temevano il cosiddetto effetto domino, 

ovvero l‟esportazione del successo elettorale degli Iḫwān al di fuori dell‟Egitto. Sebbene 

Mursī, in occasione di una delle diverse cerimonie di insediamento, avesse sottolineato che il 

movimento non avrebbe né esportato la rivoluzione né tentato di interferire con la politica 

estera degli altri Paesi limitrofi, in realtà la situazione si fece fin da subito più complicata, e 

gli Emirati Arabi Uniti furono il primo paese a confrontarsi duramente con la Fratellanza. Gli 

Emirati, da sempre impegnati in una lotta nazionale contro gli islamisti sospettati di agire per 

la Fratellanza, avevano sperato che il nuovo governo di Mursī si sarebbe tenuto lontano dalle 

questioni emiratine, specialmente quelle inerenti il controllo interno. In realtà i primi mesi 

furono caratterizzati da una situazione diplomatica piuttosto complessa, durante la quale per la 

prima volta in quarant‟anni, l‟ambasciatore di Dubai venne convocato ufficialmente al Cairo. 

Più tardi il portavoce ufficiale degli Iḫwān, Maḥmūd Ġozlān, sostenne che l‟intero mondo 

musulmano sarebbe andato contro gli Emirati, scatenando indirettamente una repressione 

ancora più dura nei confronti dei Fratelli emiratini.
417

 

Pochi mesi più tardi, tra novembre e dicembre 2012, gli Emirati provvidero all‟arresto di 

undici egiziani sospettati di essere affiliati ad una cellula dei Fratelli Musulmani. Secondo le 

accuse riportate sul quotidiano locale al-Khaleej, le persone fermate avrebbero tentato di 

ottenere informazioni segrete, reclutando leve tra gli immigrati egiziani presenti nel Paese e 

inviando grosse somme di denaro in Egitto. Gli egiziani si trovarono costretti a rispondere 

all‟accusa di aver tentato di esportare il morbo della Primavera araba nel Golfo, violando 
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l‟articolo 180 del Codice Penale emiratino che proibisce la formazione di organizzazioni 

compromettenti per la sicurezza nazionale, così come impedisce legami con forze straniere 

che possano danneggiare le istituzioni nazionali. Pochi mesi prima altre sessanta persone, tutti 

membri locali della Fratellanza, erano state arrestate dalla polizia degli EAU con l‟accusa di 

appartenere a un gruppo clandestino il cui obiettivo sarebbe stato quello di rovesciare le 

attuali istituzioni locali. Già in quell‟occasione il capo della polizia di Dubai, Dhay Ḫalfan, si 

era dichiarato turbato per l‟evolversi della situazione, temendo che gli Iḫwān avrebbero 

cercato di espandere il loro movimento anche negli Emirati, con l‟obiettivo di ampliare la 

propria sfera d‟influenza, usufruendo delle ricche risorse del Paese e tentando al contempo di 

rinvigorire i rapporti con il regime iraniano.
418

 

Si tenga presenta che la Fratellanza era attiva nei Paesi del Golfo fin dagli anni Sessanta del 

secolo scorso, e aveva sempre sperato di riuscire ad ottenere legittimazione in quei paesi 

profondamente connotati da un‟impronta islamica. Tuttavia i governi locali, preoccupati di 

mantenere saldo il proprio potere, avevano dichiarato il gruppo fuorilegge, con l‟unica 

eccezione del Qatar, i cui legami con la Fratellanza sembrarono rinsaldarsi dopo l‟elezione di 

Mursī. L‟arresto degli undici egiziani negli Emirati rappresentò, in quest‟ottica, un monito 

decisivo rivolto al neo governo dei Fratelli egiziani, sottolineando l‟impossibilità di attuare 

riforme democratiche e il sovvertimento delle istituzioni in quei Paesi, e ribadendo l‟autorità 

delle monarchie emiratine così come la loro fermezza nel mantenere l‟egemonia 

istituzionale.
419

 

Le relazioni diplomatiche con gli altri paesi arabi si dimostrarono fin da subito altrettanto 

complesse e sfaccettate. In Kuwait, ad esempio, la Fratellanza si era alienata il sostegno delle 

autorità locali quando, durante la guerra del Golfo del 1990, aveva scelto di non sostenere le 

forze occidentali, guidate dagli Stati Uniti, contro l‟invasione di Saddam Hussein nel Paese. 

Dopo la scoppio della rivoluzione siriana, gli Iḫwān residenti in Kuwait furono infatti accusati 

di finanziare una brigata dell‟Esercito Siriano Libero
420

, acuendo in tal modo sentimenti di 

inimicizia nei confronti della Fratellanza. 
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Le relazioni con Ḥamās invece, che inizialmente si era dimostrata entusiasta alla notizia della 

vittoria degli islamisti in Egitto, andarono lentamente degradandosi, influenzate anche dalla 

presenza sempre più massiccia del Qatar nella Striscia di Gaza. Se inizialmente il portavoce di 

Ḥamās, Fawzy Barhūm, aveva sostenuto che la nazione egiziana avesse eletto un presidente 

non soltanto per l‟Egitto, ma per tutte le nazioni arabe e islamiste, con il passare dei mesi la 

situazione cambiò radicalmente, in concomitanza alla distruzione dei tunnel sotterranei che, 

durante la lunga presidenza di Mubārak, avevano garantito la sopravvivenza degli abitanti 

della Striscia. Poco tempo dopo il viceministro degli Esteri di Ḥamās rilasciò la seguente 

dichiarazione, a proposito del nuovo governo di Mursī: 

«Penso sia un errore riporre le proprie speranze nel nuovo regime politico.» 
421

 

Approfittando di questa situazione di incertezza tra i due attori, il Qatar aveva intanto aperto 

un ufficio diplomatico lungo la Striscia di Gaza, annunciando anche un finanziamento di circa 

250 milioni di dollari dedicati al potenziamento delle infrastrutture per il territorio, a cui seguì 

la notizia della visita ufficiale dell‟emiro nella zona occupata, che avvenne il 23 ottobre 2012. 

Non è un caso se, lo stesso mese,  i dirigenti di Ḥamās scelsero di rimuovere la gigantografia 

del presidente egiziano Mursī insieme al primo ministro di Ḥamās, sostituendola con un‟altra 

immagine che recitava: “Grazie, Qatar.” 
422

 

Il ruolo che il Qatar assunse in seguito al crollo dei maggiori regimi nord-africani potrebbe 

essere riassunto parlando di una strategia degli Stati Uniti di esercitare una qualche forma di 

controllo indiretto nella zona per mezzo di un intermediario, rappresentato appunto del ricco e 

influente emirato. Il Qatar dimostrò la sua partecipazione diretta agli eventi della primavera 

araba in diverse occasioni, a cominciare dalla guerra in Libia dove aveva svolto la funzione di 

organizzare le forze militari dei ribelli. Successivamente il suo ruolo si era concentrato sulla 

funzione di intermediario tra gli Stati Uniti e i partiti islamisti, acquisendo un peso autorevole 

nelle relazioni diplomatiche. La Casa Bianca, che per decenni aveva sostenuto gli ex regimi 

autoritari in Nord Africa, specialmente quello egiziano capeggiato da Mubārak e dal Partito 

Nazionale Democratico, si era ritrovata ora a fare i conti con l‟ascesa di forze islamiste da 

sempre estromesse dal potere politico. Se l‟Islam era sempre apparsa all‟America come una 

presenza minacciosa, responsabile di minare i fragili assetti mediorientali della regione, gli 
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eventi della Primavera Araba aprirono scenari inediti, suggerendo nuove alleanze tra il 

governo statunitense e quello dei Fratelli in Egitto.   

Gli Stati Uniti adottarono presto un nuovo approccio nel mondo arabo, sostenendo e perfino 

promuovendo la cosiddetta corrente islamica liberale, considerata il miglior scudo contro 

l‟avanzare delle forze salafite ultraconservatrici. In un‟intervista realizzata dal quotidiano del 

Partito Libertà e Giustizia al Segretario Generale della Fratellanza Musulmana, Maḥmūd 

Ḥusayn, la questione della politica e delle relazioni dell‟Occidente con l‟Egitto e i gruppi 

islamisti viene descritta con scetticismo e disillusione: 

«I do not believe there is any change in European or U.S. views towards Islam or Islamists. 

For decades, they supported authoritarian regimes and dictatorship. Now, they claim that 

their interests require them to deal with democracies. I do not believe there is a turn-about. 

What happened is that they felt there is a general atmosphere, amongst the region‟s people, of 

determined Islamic leanings, choosing Islamists and an Islamic regime. So, in order […] to 

serve their interests, they decided to try and coexist with these emerging Islamist 

democracies. However, if they could contain or control these new regimes, they would derive 

significantly greater gains.» 
423

 

La politica estera e le relazioni diplomatiche con l‟Occidente e gli altri Paesi direttamente 

coinvolti dalla vittoria degli Iḫwān, non furono le sole questioni con le quali la Fratellanza 

Musulmana si dovette confrontare durante le settimane e i mesi che seguirono alla 

rivoluzione. La dirigenza del partito aveva come obiettivo primario il risanamento dei conti 

pubblici e il contenimento del deficit, che aveva ormai sfiorato l‟11% del PIL, diminuendo al 

contempo la disoccupazione e promuovendo nuovi investimenti in ambito sanitario ed 

educativo. Secondo alcuni dati apparsi in un articolo pubblicato sul sito web ufficiale del 

Partito Libertà e Giustizia
424

, le condizioni in cui versava l‟Egitto all‟indomani della caduta 

del regime erano insostenibili, portando il Paese al collasso e ad un fallimento in tutti gli 

ambiti: economico, sociale, culturale e scientifico. Secondo l‟articolo, duemila uomini d‟affari 

egiziani si erano indebitamente impossessati del 24% delle entrate nazionali, ovvero duemila 

miliardi di lire egiziane, mentre oltre il 20% della popolazione viveva al di sotto della soglia 
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di povertà, con un tasso di disoccupazione che aveva superato i nove milioni di giovani. Il 

pagamento del debito pubblico aveva inoltre comportato l‟utilizzo del 63% delle entrate 

pubbliche complessive dello stato nel periodo compreso tra il 2010 e 2011. Dopo aver 

elencato preoccupanti dati circa l‟uso di sostanze stupefacenti tra i giovani egiziani insieme ad 

una descrizione delle violazioni dei diritti umani durante la presidenza del ra‟īs, l‟articolo 

poneva l‟enfasi su un tassello importante del programma di riforma auspicato dai Fratelli, 

ovvero la questione sociale. Secondo le stime, la percentuale dei divorzi superava il 50% dei 

matrimoni, in concomitanza all‟aumento delle relazioni illecite e delle nascite illegittime: tutti 

malesseri che la Fratellanza attribuiva alla povertà, alla disoccupazione e soprattutto alle 

controverse leggi inerenti lo Statuto Personale che, secondo gli Iḫwān, avevano provocato 

l‟effetto di allontanare i giovani dal matrimonio. 

I Fratelli Musulmani, prima e soprattutto dopo le elezioni, si erano ripromessi di risolvere 

questa situazione di crisi, tanto che il Segretario Generale del movimento aveva dichiarato 

con entusiasmo: “If the people chose us to rule, we can not possibly let them down.” Durante 

la lunga campagna elettorale  Mursī aveva sostenuto di realizzare cinque importanti riforme 

nei primi cento giorni dal suo insediamento, ovvero aumentare la sicurezza, diminuire gli 

ingorghi stradali nella capitale che congestionavano il traffico, risolvere il problema della 

mancanza di benzina e del gas da cucina, cancellare la mancanza del pane a prezzo controllato 

e risolvere il problema dei rifiuti. Il suo obiettivo programmatico era legato all‟impegno di 

ridare dignità al popolo egiziano attuando uno stato ispirato ai principi della Šarī‟a che non 

fosse tuttavia teocratico. Il presidente aveva anche promesso un rinnovato impegno nei 

confronti delle donne, favorendo il loro ingresso nella sfera politica e rimuovendo gli ostacoli 

per la loro partecipazione alla sfera pubblica, rimuovendo le discriminazioni ancora esistenti. 

Seguendo questa linea di governo, Mursī nominò ad agosto quattro suoi assistenti, tra cui 

figuravano un copto, Samīr Mūrkūs, a cui venne affidata la responsabilità di guidare la 

transizione democratica, e una donna, di nome Pakīnām al-Šarqāwī, che venne scelta per 

condurre il Dipartimento per gli Affari Politici.  
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Il 22 novembre il Presidente emanò un decreto presidenziale con quale si conferiva 

amplissimi poteri in campo legislativo e giudiziario, rendendo inappellabili le sue decisioni.
425

 

Secondo la dichiarazione di Mursī, l‟obiettivo del decreto sarebbe stato quello di assicurare il 

lavoro dell‟Assemblea Costituente incaricata di redigere il nuovo testo costituzionale, 

impedendo che i suoi decreti presidenziali potessero essere impugnabili. La decisione di 

impadronirsi di tutti i poteri legislativi, garantendosi l‟immunità, produsse una dura reazione 

di piazza e il malcontento dello stesso movimento, i cui consiglieri non erano stati avvisati 

della decisione. La folla egiziana, insieme alla magistratura, aveva reagito duramente a questo 

golpe bianco, inscenando proteste che proseguirono per diciannove giorni causando sei morti 

e oltre cinquecento feriti fino a quando, il 9 dicembre, il decreto era stato finalmente 

annullato.
426

 

I mesi successivi e questo primo semestre del 2013 hanno dimostrato le difficoltà e le 

contraddizioni della Fratellanza che, dopo aver resistito per oltre ottant‟anni tra persecuzione 

e opposizione, impadronendosi nel potere in maniera democratica, si trovava ora catapultata 

in uno scenario politico sociale estremamente problematizzato, in cui i bisogni della piazza si 

scontravano ancora una volta con le élite dirigenziali al potere. Mentre i manifestanti e gli 

attivisti politici continuavano a interrogarsi sul significato degli eventi della Primavera araba, 

gridando slogan quali “Siamo morti, perché?”, dall‟altra parte la Rivoluzione continuava e 

continua ancora oggi, ed è ben visibile nei caffè egiziani, in cui i discorsi politici non 

smettono di infiammare le discussioni, ma anche nelle manifestazioni di piazza da parte di 

coloro che non sono sicuri che l‟elezione di Mursī sia stato il tassello decisivo per pronunciare 

la parola fine dopo un lungo periodo di oppressione e di rivolta.  

Il bilancio dei primi mesi successivi all‟ascesa della Fratellanza non è stato così positivo. Il 

Consiglio Militare delle Forze Armate e i tribunali hanno consolidato la propria autonomia, 

agendo indisturbati e perfino accrescendo i propri poteri, mentre lo smantellamento del 

vecchio apparato istituzionale non è stato del tutto completato. Il potere giudiziario ha subito 

un rafforzamento, in concomitanza ad una Costituzione che protegge e tutela il Presidente e il 

suo partito. L‟instabilità economica è aumentata di pari passo alla mancanza di attuazione 
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delle riforme promesse e all‟ingerenza straniera proveniente dal Fondo Monetario 

Internazionale, incaricato di fornire finanziamenti e aiuti economici necessari alla rinascita del 

Paese. Il malcontento degli operai, a cui Mursī spesso non ha dato ascolto, si è concentrato 

nelle parole di Kamāl Abū „Ayṭa, segretario generale della Federazione Egiziana dei Sindacati 

Indipendenti, il quale ha denunciato che i lavoratori e gli operai non hanno registrato alcun 

miglioramento delle condizioni lavorative e dei propri diritti, affermando, al contrario, 

l‟utilizzo di una politica repressiva analoga a quella imposta dal regime di Mubārak. I giovani, 

sentendosi traditi dall‟assenza di un reale cambiamento, hanno finito per allontanarsi dal 

movimento, mentre le più recenti elezioni studentesche hanno conferito la vittoria a candidati 

indipendenti, che hanno sconfitto diversi membri della Fratellanza. Lo stesso sindacato dei 

giornalisti ha registrato un‟importante controtendenza, portando alla vittoria Ḍyā‟ Rašwān, 

direttore del Centro al-Ahram per gli Studi Politici e Strategici, noto per essere un oppositore 

della Fratellanza in Egitto.
427

 Infine, anche la componente femminile della popolazione ha 

alzato la voce in segno di protesta per il perpetrarsi di continue violenze contro le donne, tema 

che sembra non aver suscitato l‟attenzione del Movimento. Sono state molte le femministe 

egiziane a scendere per le strade in segno di protesta contro la politica degli Iḫwān, i quali 

avevano recentemente criticato sul proprio sito Internet una recente risoluzione Onu sui diritti 

delle donne definendola “in contrasto con la Šarī‟a.” 
428

 

I Fratelli Musulmani, abili manipolatori dei nuovi media, avevano basato il loro successo su 

un‟astuta propaganda elettorale, consumata sia all‟interno che all‟esterno della piattaforma 

virtuale, alternando sapientemente l‟uso dei nuovi strumenti di comunicazione con un contatto 

diretto e reale con il popolo, caratterizzato da sermoni infuocati, dalla distribuzione di generi 

di prima necessità e da una grande disponibilità al dialogo. Il programma elettorale, incentrato 

sul progetto Nahḍa, era riuscito a raggiungere le richieste delle diverse fasce sociali esistenti 

in Egitto, proponendo un rinnovamento sociale, economico e politico senza precedenti, che 

avrebbe dovuto inaugurare una nuova stagione per il Paese, riportandolo al centro della scena 

internazionale. Tuttavia, la storia più recente ha messo in luce le ancora numerose difficoltà 

che si frappongono all‟attuazione di questi punti programmatici. Difficoltà che si intrecciano 

e si stratificano tra loro, impedendo di fatto una reale uscita dalla crisi finanziaria, 
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occupazionale e sociale nella quale sembra essere sprofondato l‟Egitto e i sogni di Piazza 

Taḥrīr. Come sempre accade quando eventi contemporanei impediscono di porre la giusta 

distanza storica necessaria alla comprensione di un dato fenomeno, è ancora impossibile 

azzardare una previsione sull‟evoluzione politica della Fratellanza Musulmana. Certamente i 

giovani egiziani e tutti i movimenti civili sorti a partire dal quel 25 gennaio si aspettano 

cambiamenti e risposte immediate alle tante difficoltà e soltanto i prossimi mesi chiariranno 

se la leadership del movimento ha saputo formulare risposte chiare e concrete alle nuove 

istanze dei suoi cittadini. 
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Capitolo V  
 Propaganda e costruzione di un immaginario 
sul web: il caso della Fratellanza Musulmana  

 

1 Ikhwanmania: universo digitale e nuovi canali al servizio del 

Movimento 

 

Fin dall‟inizio degli anni Trenta del secolo 

scorso, la Fratellanza Musulmana aveva 

investito tempo, risorse ed energie per la 

comunicazione e la diffusione del messaggio, 

affidando alla narrativa strategica e alla 

propaganda politico-religiosa un ruolo cardine. 

E‟ opinione diffusa ormai tra gli storici e gli 

studiosi di questo complesso movimento 

ritenere che il successo degli Iḫwān affondi le 

proprie radici nella capacità di creare un solido 

legame tra la struttura e le idee del movimento, derivante dal complesso network che i Fratelli 

seppero articolare nel tessuto egiziano. Una delle iniziali preoccupazioni del nascente 

movimento riguardava proprio la diffusione del suo pensiero nelle campagne e nei centri 

rurali più remoti, lontani dal tessuto urbano, caratterizzato invece da una propaganda oculata 

innescata sulla creazione e divulgazione di programmi radiofonici e televisivi, giornali e 

sceneggiature per il cinema e il teatro. La diffusione delle idee nelle zone periferiche avveniva 

attraverso il sistema del passaparola, secondo cui le idee principali venivano spiegate ai leader 

delle comunità agresti, i quali erano poi incaricati di mettersi in contatto con un centinaio di 

Fratelli, trasmettendo loro quanto avevano appreso. La diffusione del messaggio era garantita 

dai membri del movimento, che si spostavano frequentemente da una città e da una provincia 

all‟altra, raggiungendo un ampio numero di comunità, a cui il messaggio iniziale arrivava 

attraverso un linguaggio più semplice e meno impregnato della retorica cittadina, ma non per 

questo meno efficace. 

La propaganda non era univoca, ma estremamente sfaccettata e flessibile per potersi di volta 

in volta adattare alla compagine sociale a cui si indirizzava. Accadeva quindi che nei centri 
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rurali i Fratelli preferissero porre l‟accento su temi come la povertà, mentre la retorica urbana 

prediligeva altre argomentazioni, prima fra tutte il concetto di democrazia. La Fratellanza 

aveva inoltre imparato a diffondere il messaggio in diversi modi tenendo conto della 

popolazione ancora illetterata. Mentre nelle città non era raro vedere membri del movimento 

distribuire volantini e pamphlet, nelle campagne la comunicazione era affidata ancora una 

volta all‟oralità, data la percentuale più elevata di persone analfabete. Il luogo ideale in cui 

esprimere le idee e la propaganda degli Iḫwān era la moschea. Le moschee, da sempre luogo 

di culto ma anche di discussione, incontro e informazione, rappresentarono fin dal principio 

uno dei tanti elementi di forza della strategia comunicativa della Fratellanza, nonché il luogo 

privilegiato in cui tramutare le idee in fatti concreti, attraverso interventi di natura 

assistenziale e caritatevole verso la popolazione.  

La nascita e l‟evoluzione delle piattaforme digitali e dei sempre più numerosi strumenti di 

comunicazione hanno posto la Fratellanza dinnanzi a nuove sfide, imponendole una 

riorganizzazione e una riflessione in merito alla sua stessa organizzazione interna. Come si è 

visto nel secondo capitolo, il movimento si delineò fin dal principio come una struttura 

estremamente verticistica e rigidamente suddivisa in comitati, sezioni e figure dirigenziali con 

svariate funzioni politico-religiose, al cui vertice spicca ancora adesso la Guida Suprema.  

Se da un lato Internet e i social media hanno permesso una maggiore diffusione del messaggio 

del Movimento, aumentando notevolmente la propria visibilità sia a livello nazionale che 

internazionale, dall‟altro l‟uso di questi network ha accentuato l‟interesse della Fratellanza nei 

confronti della sfera politica e di quella religiosa. L‟uso dei social media e della rete virtuale 

ha anche indotto la Fratellanza ad avviare una certa decodificazione del proprio messaggio, 

rivolto ora ad un pubblico potenzialmente globale e non sempre in possesso di quel 

background socio-culturale a cui spesso il movimento faceva allusione. Infine, anche la 

questione linguistica ha posto non pochi interrogativi agli Iḫwān che, facendo il loro ingresso 

sulla scena internazionale, si sono trovati in dovere di utilizzare una lingua comprensibile ad 

un bacino di lettori più ampio rispetto a quello arabofono, spingendo la dirigenza del 

movimento a creare siti internet, pagine, comunicati stampa, interviste e quant‟altro non 

soltanto in arabo, ma anche in inglese. La Fratellanza ha impiegato quindi un linguaggio 

adatto ad una sfera più ampia di utenti, come emerge dall‟analisi dei due siti web ufficiali del 

movimento, Ikhwanweb (in lingua inglese) e Ikhwanonline (in lingua araba) che, 

indirizzandosi a una compagine di lettori di diversa estrazione e provenienza, adattano e 
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modellano il proprio contenuto, ponendo l‟accento su tematiche diverse, finendo così per 

riflettere l‟immagine che intendono dare di sé ai rispettivi utenti. 

Analogamente all‟aspetto linguistico e mediatico, la stessa strategia narrativa del movimento 

ha subito una complessa evoluzione in quasi un secolo di storia, così come è avvenuto per i 

suoi membri e per l‟ambiente circostante, in primo luogo la società civile e la struttura 

politica. Sebbene tutte le figure della Fratellanza svolgano un ruolo rilevante per il benessere e 

l‟immagine del movimento, la Guida Suprema ha sempre rappresentato il vertice di questo 

sistema, ponendosi come leader carismatico e narratore ufficiale, portavoce delle idee e dei 

programmi della Fratellanza. Le varie Guide che si susseguirono dagli anni Venti ad oggi 

hanno contribuito notevolmente a ridefinire di volta in volta i messaggi del movimento in 

concomitanza alle diverse fasi storiche e ai mutamenti socio-politici in atto. Così, mentre il 

leader fondatore aveva imperniato il suo messaggio sulla rigenerazione dell‟Islam di fronte al 

decadimento morale della società egiziana, ponendo l‟accento sull‟aspetto più marcatamente 

sociale (attraverso la promozione di riforme sanitarie, attività di sostegno alla popolazione, 

creazione di opportunità lavorative e azioni caritatevoli), negli anni Quaranta il movimento 

subì un processo di politicizzazione, presentando per la prima volta i propri candidati per le 

elezioni parlamentari. 

In seguito alla morte di al-Bannāʾ, l‟ascesa del suo successore al-Huḍaybī ebbe non poche 

ripercussioni. Era evidente infatti come la nuova Guida Suprema non avesse stesso fascino e 

carisma del suo predecessore, e non fosse quindi in grado di affermare un messaggio ben 

definito. Il vuoto lasciato da al-Bannāʾ venne presto colmato dalle opere di Sayyid Quṭb, il cui 

pensiero divenne un punto di ancoraggio fondamentale per l‟evoluzione dell‟islamismo 

radicale globale. Fu soltanto dopo la fine del regime di Nāṣer che i Fratelli riuscirono a 

recuperare parte della propria dimensione social-partecipativa, pubblicando diverse riviste 

importanti, tra cui al-Da‟wa. Gli anni Ottanta e la salita al potere di Mubārak, come è emerso 

dall‟analisi storica delineata nel primo capitolo, hanno rappresentato una nuova fase per il 

movimento, che da questo momento si è adoperato per eliminare la diffusa percezione che lo 

Stato islamico fosse incompatibile con i principi democratici. Per raggiungere questo 

ambizioso obiettivo, sradicando decenni di oppressione, illegalità e perfino persecuzione, la 

Fratellanza cominciò a sviluppare una comunicazione improntata sul concetto di dialogo tra 

Islam e democrazia, tanto che nel 1991 si arrivò perfino a una dichiarazione ufficiale di 

adesione agli ideali democratici.  
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La democrazia divenne il perno attorno a cui sviluppare la propria legittimità anche nel 2007 

quando il regime di Mubārak vietò costituzionalmente al Movimento di creare un proprio 

partito politico, temendo una svolta fondamentalista. In quest‟occasione la Guida Suprema 

rilasciò la seguente dichiarazione: 

«Le nostre intenzioni sono note a tutti e palesi. Noi chiediamo una piena democrazia e una 

pacifica transizione al potere.» 
429

 

La Fratellanza non si fece scoraggiare dall‟interdizione, rafforzando ancor di più la propria 

vocazione politica e imparando a dosarla sapientemente insieme alla sempre grande 

attenzione rivolta alla popolazione e ai suoi bisogni. La svolta decisiva per questo passaggio 

da una comunicazione improntata sull‟aspetto sociale a quello politico è stata definitivamente 

sancita nel corso della Primavera Araba quando il Movimento ha finalmente abbandonato il 

suo isolamento politico, fondando il partito Libertà e Giustizia e scegliendo di prendere parte 

attiva alla campagna elettorale per le elezioni parlamentari e presidenziali.  

La nascita del braccio politico del Movimento è stato accompagnato dal duplice lancio di siti 

web ufficiali, Hurryh (in lingua araba) e Fjponline (in lingua inglese). L‟ascesa in politica 

della Fratellanza ha comportato inoltre una ridefinizione e un ampliamento delle personalità 

ufficiali del movimento, affiancando alla figura della Guida Suprema la presenza di numerosi 

deputati, attivisti e portavoce ufficiali, che si sono suddivisi la strategia comunicativa. La 

Guida Suprema ha mantenuto comunque un ruolo indiscutibilmente rilevante tanto nello 

scenario politico nazionale che internazionale, e ciò si è palesato con il passaggio della 

leadership da „Ākif a Muḥammad Badīʿ, avvenuto nel 2010. La nuova Guida, incaricata di 

rilanciare la trasparenza della comunicazione degli Iḫwān dopo un periodo di scarsa chiarezza 

agli occhi dell‟opinione pubblica internazionale, accrebbe l‟attività comunicativa, rilasciando 

il doppio delle dichiarazioni e dei commenti rispetto al suo predecessore e fornendo chiare 

risposte ai numerosi interrogativi rimasti sospesi, quali i rapporti con gli altri Paesi arabi o il 

suo legame con il governo di Mubārak.  

Mentre il sito ufficiale in lingua inglese della Fratellanza sviluppò sempre più la 

comunicazione, attraverso l‟elaborazione di una narrazione specifica e un‟attenzione sempre 

maggiore rivolta alla situazione contemporanea, e in modo particolare, nei confronti di Israele 
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e della questione palestinese, nel 2010, in concomitanza ai brogli elettorali e al malessere 

generale avvertito nel Paese, la Fratellanza rivolse la sua attenzione alla politica interna. La 

critica si indirizzò al governo e alle misure repressive della polizia, mentre Ikhwanweb 

diminuì notevolmente le critiche precedentemente rivolte alle potenze straniere.  

Negli ultimi anni il sito web in lingua inglese, parallelamente alla sua versione araba, ha 

adottato una terminologia intrinsecamente legata al miglioramento sociale che la Fratellanza e 

il suo Partito intendono raggiungere attraverso specifiche politiche di welfare, utilizzando 

frequentemente parole quali reform, improvement, work, service.  

I riferimenti religiosi rimangono importanti, ma non assoluti. Se entrambi i siti web si 

richiamano più volte alla Šarī‟a quale fonte della legislazione, è evidente che la Fratellanza 

abbia abbandonato la volontà di creare quello Stato islamico auspicato negli scritti di Quṭb, 

accogliendo la presenza di minoranze religiose e forze laiche che renderebbero di fatto 

inapplicabile tale progetto. La stessa terminologia jihadista e militante caratteristica del 

periodo iniziale della Fratellanza sembra essere stata dimenticata o quantomeno confinata ad 

alcuni ambiti specifici (venne utilizzata ad esempio durante l‟operazione militare israeliana 

Piombo fuso a Gaza
430

), mentre la narrazione strategica sembra ora ruotare attorno a termini 

convenzionali quali peace, freedom, justice and democracy (انسالو وانحرية وانعدانة وانديمقراطية), 

due dei quali hanno anche dato il nome al partito del Movimento.  

Se il 2010 rappresentò un anno significativo per quanto riguarda l‟evoluzione della strategia 

narrativa, lo stesso non si può dire per i mesi che caratterizzarono l‟inizio della rivoluzione 

egiziana, durante la quale, come si è analizzato nei capitoli precedenti, il Movimento preferì 

tenersi inizialmente lontano dalla propaganda e dalla comunicazione ufficiale, preferendo 

un‟azione diretta nelle strade e nella piazza. Molti Fratelli sostennero che il silenzio ufficiale 

fu dovuto alla volontà di impedire che la rivoluzione assumesse chiare connotazioni islamiche 

agli occhi dell‟opinione pubblica internazionale, che avrebbero finito per tradire le vere 

ragioni e anime di questo evento. In quei mesi poi, la Fratellanza dovette anche fare i conti 
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con una forte instabilità interna derivante dall‟ala giovanile del movimento il quale, forte della 

sua partecipazione alle manifestazioni di anti-governative, rivendicava ora un maggiore 

spazio all‟interno dei quadri dirigenziali, creando una temibile frattura interna, a cui era 

urgente porre rimedio. 

La propaganda riemerse non appena fu evidente che il vuoto politico lasciato dall‟ex ra‟īs 

Mubārak apriva nuovi e inaspettati scenari dei quali gli Iḫwān stessi avrebbero potuto 

beneficiare, consapevoli del pragmatismo e della capacità organizzativa dimostrata durante le 

proteste, così come della debolezza degli altri partiti. I Fratelli Musulmani utilizzarono quindi 

le principali piattaforme digitali di cui erano in possesso per ampliare il programma politico 

già precedentemente elaborato nel 2007. Il solido legame esistente tra la struttura 

organizzativa e le idee, veicolato da una comunicazione sempre più politicizzata, si dimostrò 

il punto di forza per il partito degli Iḫwān, permettendogli di uscire vincitore alle elezioni 

parlamentari e presidenziali. Un altro elemento strategico che sembra aver contribuito 

all‟ascesa della Fratellanza va ricercato nella progressiva scissione tra la sfera politica e quella 

religiosa, rappresentata rispettivamente dal leader Muḥammad Mursī e dalla Guida Suprema 

Badīʿ. Questa frattura permise al movimento di avviare un percorso di modernizzazione senza 

precedenti, portando i Fratelli ad identificarsi come un‟organizzazione di ispirazione religiosa 

capace tuttavia di sottostare alle regole politiche. 

L‟attenzione della Fratellanza Musulmana nei confronti dei social media e dei numerosi 

strumenti di comunicazione è diventato evidente a partire dal 2010, quando vennero avviate 

svariate iniziative mediatiche.  

Risale all‟aprile 2011 la creazione, da parte di diversi attivisti, di una pagina su Facebook
431

 

intitolata “Who are we?”, finalizzata a illustrare visioni, pensieri, principi e ideologie del 

movimento. La pagina comprende file, articoli e video inerenti la storia del movimento, del 

suo fondatore e dei successivi leader, nonché documenti volti a illustrare la causa dei Fratelli. 

Due anni prima, nel luglio 2010, la Fratellanza aveva lanciato Ikhwanbook (noto anche come 

BrotherhoodFacebook), strutturato per permettere un‟ampia divulgazione nel mondo digitale, 

rappresentando una piattaforma alternativa a Facebook, basata sui valori della religione 
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islamica. La decisione non raggiunse un consenso unanime, e furono diverse le critiche 

avanzate a questo progetto da parte di molti giovani. Moṣ‟ab Rağab, un membro della 

Fratellanza, rilasciò un‟intervista sostenendo che: 

“«I think today that I am calling people who are frequenting the internet to real Islam, I‟ll 

also study where they are, what are the places they go to. I will not establish a site or a place 

for myself and say "OK, here I am. Whoever wants to find my ideas they can come to my 

place". I find where those people are and I go to them.» 
432

 

Le stesse argomentazioni addotte da Ragab vennero riprese anche nello stesso sito 

IkhwanFacebook, avviando una riflessione sulla reale capacità di questa piattaforma di 

attrarre nuovi utenti, invitandoli ad abbandonare il più famoso social network per questo sito 

di ispirazione religiosa. La maggioranza dei Fratelli riteneva che tale iniziativa avrebbe in 

realtà diminuito le possibilità, da parte della Fratellanza, di raggiungere nuovi e potenziali 

membri. Dalla discussione emerse infatti il dubbio che il marchio del movimento avrebbe 

dissuaso molti potenziali utenti: 

«The label of "Ikhwan" will certainly make this site away from the mainstream users, if I was 

not a Brotherhood member, I would have never joined in.» 
433

 

Il sito internet, che si definiva liberamente ispirato a Facebook, condivideva molte 

caratteristiche con l‟originale come la possibilità di pubblicare video e immagini, l‟uso della 

chat e la possibilità di instaurare amicizie virtuali, sostenendo di avere tuttavia un maggior 

rispetto per i valori islamici. Questa piattaforma sociale aveva infatti delle restrizioni rispetto 

all‟originale, soprattutto per quanto riguarda la pubblicazione di foto, e assicurava un minor 

livello di intrusione nella vita personale dei propri membri. Secondo quanto riportato sul sito 

web ufficiale della Fratellanza: 

«Defedeners of the site say they envision IkhwanBook as a complementary parallel – not a 

replacement – for Facebook. The organisation, members say, wants a social networking site 

of its own that can be tailored to its unique need for privacy, security and decency.» 
434
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Per comprendere il significato strategico di questa innovazione, bisogna analizzare ancora una 

volta il contesto storico. Nel 2010, quando venne lanciato il sito, Mubārak era ancora al potere 

e la Fratellanza rappresentava un movimento di fatto illegale nel Paese, per cui questa 

piattaforma rappresentava uno dei pochi canali di comunicazione online a disposizione degli 

Iḫwān. Tuttavia, come riportò la BBC in occasione del lancio del sito web, alcuni suoi 

membri espressero subito delle forti perplessità sostenendo che il governo avrebbe potuto 

facilmente identificare gli utenti iscritti al social network, che sarebbero risultati quindi facile 

bersaglio della repressione del regime nei confronti dell‟opposizione.
435

 Il sito internet, di cui 

viene riportata un‟immagine qui di seguito, non ebbe grande fortuna, e venne presto sostituito 

da gruppi e pagine su internet, Twitter e filmati su YouTube in lingua inglese capaci di 

attrarre l‟attenzione di un pubblico più vasto ed eterogeneo rispetto a quello cui si indirizzava 

Ikhwanbook. 

 

A fine settembre 2010 un gruppo di studenti appartenenti alla Fratellanza Musulmana 

annunciò la riattivazione del loro gruppo già precedentemente creato su Facebook con 

l‟intento di comunicare, interagire, spiegare l‟approccio della Fratellanza e rilanciare 

l‟immagine pubblica del movimento in seguito all‟attuazione di diversi tentativi mediatici 

volti a screditarla. Il gruppo, denominato Riformisti, scelse di utilizzare lo stesso nome della 

campagna lanciata nel corso della stessa settimana dalle università e dalle istituzioni egiziane. 
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Obiettivo dichiarato del gruppo era quello di dialogare e comunicare con i giovani, ascoltando 

le loro opinioni e rivelando i propri obiettivi, condividendo diverse esperienze e raccontando 

la propria verità sulla Fratellanza. Per attuare questi propositi, venivano pubblicati video e 

articoli finalizzati a spiegare e semplificare l‟ideologia della Fratellanza, così come la sua 

visione politica in Egitto, insieme a materiale di interesse storico. Questo gruppo rappresentò 

parte di una vera e propria campagna realizzata dai giovani studenti affiliati al Movimento 

motivati dalla volontà di dare risposta ai tentativi messi in atto di distorcere l‟immagine degli 

Iḫwān.
436

 

Pochi mesi dopo gli eventi di Piazza Taḥrīr, nell‟agosto 2011, un gruppo di giovani attivisti 

della Fratellanza Musulmana creò su Facebook una pagina di intrattenimento denominata 

Ikhwan Cinema, che raggiunse in poche settimane i novantamila fan. Il gruppo intendeva 

rilanciare l‟ideologia del movimento in modo informale, attraverso la pubblicazione di 

commedie satiriche e brevi film e pezzi teatrali prodotti e recitati da un apposito gruppo. 

Secondo Yāser al-Sa‟īd, l‟amministratore della pagina: 

«„Ikhwan Cinema‟ was launched for the world to see. It addresses problems and covers 

numerous topics including sectarian strife, sedition and the historical revolution which 

succeeded in ousting Mubārak and his corrupt regime. It also dedicated a film to the martyrs 

and victims of the revolution acknowledging their sacrifices.» 
437

 

 

Secondo al-Sa‟īd, il gruppo intendeva offrire una prospettiva divertente, informale e 

informativa della Fratellanza Musulmana, trasformando il loro progetto virtuale in uno reale. 

Il gruppo, che aveva ottenuto il sostegno dal coordinamento della Fratellanza Musulmana per 

le arti e il teatro, si proponeva anche di discutere e analizzare i problemi presenti in Egitto 

attraverso diversi film e documentari significativi, come “How it happened”, dedicato ai 

conflitti settari nel Paese, “Not enough”, incentrato sul fenomeno della corruzione, “A Blind 
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Eye” che tenta di eliminare il settarismo e, infine, “Oh Moderates ” che richiama alla 

moderazione denunciando ogni forma di estremismo.
438

 

Un altro fenomeno riconducibile al più popolare social network mondiale non direttamente 

legato alla Fratellanza Musulmana ma ugualmente interessante è rappresentato dalla creazione 

di un gruppo su Facebook, a cui Ikhwanweb ha dedicato un articolo nel settembre 2011, volto 

a svelare i rimanenti alleati di Mubārak, ritenuti responsabili del tentativo di infiltrarsi nella 

politica egiziana attraverso le elezioni parlamentari. L‟appellativo dato al gruppo, Chase the 

Former Regime Remnants, fa riferimento a termini utilizzati dopo la rivoluzione egiziana per 

descrivere funzionari corrotti del Partito Nazionale Democratico. La pagina era quindi 

dedicata a rendere note le misure utilizzate da questi ex funzionari per tentare di ritornare 

nell‟agone politico, pubblicando anche alcuni loro vecchi post. Obiettivo centrale di questa 

pagina era anche quello di sradicare il comportamento immorale ampiamente diffuso durante 

il regime di Mubārak, caratterizzato da teppismo, violenza, violazioni dei diritti e delle libertà, 

nonché frode e corruzione dilagante. La pagina raggiunse i ventimila utenti in meno di una 

settimana, ottenendo grande seguito, soprattutto quando giunse a comunicare i nomi dei 

vecchi funzionari del regime infiltrati nei nuovi partiti politici sorti all‟alba delle elezioni 

parlamentari. Il gruppo provvide anche a rendere noti, poco prima delle elezioni del sindacato 

previste per il prossimo 15 ottobre, i nomi dei funzionari corrotti presenti nel Sindacato degli 

Avvocati. 
439

Qui di seguito viene riportata un‟immagine del gruppo su Facebook. 
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Un altro fenomeno sicuramente degno di nota è la creazione, da parte della Fratellanza 

Musulmana, di una sorta di enciclopedia online in lingua araba chiamata Ikhwanwiki.
440

 

Realizzata nel 2010 in occasione dei festeggiamenti per il sessantunesimo anniversario della 

morte di Ḥasan al-Bannāʾ, il sito internet, direttamente ispirato a Wikipedia, intende porsi 

come una rete internazionale di informazione volta a documentare la storia del movimento, 

attraverso studi di ricerca e raccolta di libri, articoli, immagini, video clip, riviste e giornali 

ufficiali del Movimento a disposizione di ricercatori, studiosi, giornalisti e semplici curiosi. I 

giovani della Fratellanza avevano già precedentemente tentato di realizzare un‟enciclopedia 

virtuale internazionale, ma il primo tentativo, risalente al settembre 2008, non aveva portato ai 

risultati sperati. Poco dopo la sua creazione il sito divenne uno dei cinque principali siti web 

della Fratellanza, insieme a Ikhwanweb, Ikhwanonline, The Brotherhood‟s parliamentary bloc 

e Ikhwantube. Secondo il responsabile del sito, Hānī al-Ḥasan, Ikhwanwiki venne lanciato in 

risposta alla censura attuata da alcuni mezzi di comunicazione, responsabili di aver rimosso 

da YouTube alcune riprese raffiguranti scene dei massacri perpetrati da Israele.
441

 

Il sito, che riprende la più famosa caratteristica di Wikipedia, ovvero la possibilità di 

registrarsi e redigere voci dell‟enciclopedia permettendo il libero scambio di informazioni, 

venne accolto con sospetto da una parte dell‟opinione pubblica, preoccupata che Ikhwanwiki 

avrebbe finito per rappresentare una sorta di bollettino ufficiale della Fratellanza, sottoposto 

ad una libera e parziale interpretazione degli eventi storici. L‟enciclopedia della Fratellanza 

venne lanciata in un momento storico molto particolare e delicato, caratterizzato da una nuova 

fase di crisi da parte degli Iḫwān. Poco tempo prima infatti, le autorità del regime avevano 

arrestato per la prima volta il Vice Presidente della Fratellanza, insieme a quattro membri 

dell‟Ufficio Esecutivo e diversi amministratori dei governatorati affiliati ai Fratelli. 

Parallelamente a questi scandali, la Fratellanza Musulmana era stata recentemente oggetto di 

una campagna mediatica, concentrata sulle sue istituzioni sociali ed economiche, volta a 

screditarla. Ikhwanwiki si collocava quindi come un tentativo di ridare legittimazione pubblica 

al movimento, mettendo a tacere le voci dei media e riaffermando il proprio impegno. 

Secondo l‟affermazione presente sull‟enciclopedia, l‟obiettivo del sito era il seguente: 
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«Make it clear to all that the Muslim Brotherhood adopts peaceful reform and Islamic 

approach by all legitimate means.» 
442

 

  

Inizialmente il sito permetteva la consultazione di quasi duemila articoli che costituivano una 

sorta di mini biblioteca del Movimento per coloro che non avevano ancora avuto accesso alla 

letteratura della Fratellanza o a librerie islamiche settoriali. Il sito prevede una sezione 

intitolata L‟ideologia del gruppo, dedicata ad un‟ampia gamma di tematiche che spaziano 

dalla politica alla religione, e in cui trovano spazio anche saggi sulla questione della libertà e 

della spiritualità. Diversi sono gli articoli pubblicati, in cui trovano spazio gli insegnamenti 

dell‟Islam e diverse questioni che variano dal terrorismo al patriottismo, e dal secolarismo 

all‟ideologia politica economica della Fratellanza. La sezione, quasi a voler scongiurare 

critiche circa la propaganda messa in atto dal movimento per mezzo di questo sito, riporta la 

seguente affermazione: 

«There are many parties which try to convince others of their ideology, but the Brotherhood 

is different.» 
443

 

Esiste poi una sezione riservata ai personaggi storici della Fratellanza, compresi i leader della 

resistenza palestinese e diversi pensatori islamici, mentre un‟altra area raccoglie introduzioni 

e saggi della letteratura araba che hanno ispirato gli Iḫwān, come gli scritti più importanti di 

Sayyid Quṭb, tra cui Pietre Miliari. Il sito prevede anche un‟apposita sezione dedicata 

all‟educazione e all‟alimentazione, e una pagina intitolata Ikhwan in tutto il mondo, in cui 

trovano spazio i Fratelli Musulmani presenti negli altri Paesi così come diversi gruppi islamici 

situati in Europa o in Medio Oriente ritenuti alleati del movimento e potenziali sostenitori 

della sua ideologia e del suo stile di vita. L‟aspetto maggiormente storico trova spazio nella 

sezione Gli eventi della Fratellanza Musulmana, che ricollega eventi storici di natura 

internazionale con la storia del movimento, indicando le difficoltà che i seguaci di al-Bannāʾ 

hanno dovuto affrontare nel corso degli anni. In quest‟area vengono presentati non soltanto i 

fatti direttamente riconducibili al movimento, ma anche quelli che hanno avuto un potenziale 

effetto sull‟organizzazione, come l‟assassinio di al-Bannāʾ, la condanna a morte di Quṭb, 

l‟assedio di Gerusalemme e l‟invasione della Palestina. 
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Il sito, che rimanda a diversi forum e siti web della Fratellanza, è gestito da un server situato 

negli Stati Uniti, riuscendo così a superare la censura del regime di Mubārak al contrario di 

quanto era accaduto anni prima, quando il sito era stato amministrato da un server egiziano.
444

 

Un altro sito web che merita interesse è sicuramente Ikhwano Phobia 
445

, il cui nome affonda 

le sue radici nella paura che susciterebbe la Fratellanza Musulmana in Occidente. Gestito da 

diversi intellettuali universitari affiliati al Movimento, il sito si propone l‟obiettivo di 

decostruire l‟immagine negativa dipinta attorno agli Iḫwān attraverso articoli e commenti 

volti ad allontanare la Fratellanza dalla morsa del terrorismo e della violenza, ripristinando la 

sua legittimazione agli occhi della stampa internazionale. Proprio perché il sito è 

potenzialmente indirizzato a dei lettori stranieri, si presenta in lingua inglese, e riporta la 

significativa affermazione “Why they hate us ” (Perché ci odiano), rimandando ad una 

sezione in cui sono conservati articoli, commenti e estratti di giornali internazionali in cui 

viene poi sviluppata una risposta ufficiale per ogni accusa, spesso formulata con toni 

sarcastici. Il sito propone inoltre interviste e aree tematiche di diversa natura che spaziano dal 

razzismo alla questione femminile, ma anche commenti, video e notizie di natura 

internazionale. L‟accento viene posto sull‟aspetto religioso, e tutto il sito sembra essere 

costruito per smorzare le più comuni critiche rivolte all‟Islam, presentando la Fratellanza 

come un movimento moderato, estraneo al terrorismo e a sentimenti anti-occidentali. Alcuni 

sostengono tuttavia che il movimento abbia avuto difficoltà ad elaborare, tramite questo sito, 

una narrazione indipendente nei confronti dell‟opinione pubblica internazionale, contribuendo 

a rappresentare la Fratellanza come un‟organizzazione assediata dai media e dall‟opinione 

pubblica occidentale. 

Diverso invece è il caso di IkhwanScope 
446

, un sito web che rappresenta una sorta di 

piattaforma volta ad aumentare la visibilità della Fratellanza Musulmana, attraverso la 

pubblicazione di informazioni di carattere storico e di attualità, ma anche di articoli e ricerche 

inerenti tematiche odierne e di natura settoriale, in cui viene dato ampio spazio anche alla 

questione femminile nell‟Islam. Il sito è strutturato per categorie, permettendo di svolgere una 
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ricerca più oculata, selezionando uno dei Paesi inseriti nell‟elenco, oppure scegliendo una 

delle tematiche principali elencate, quali Ḥamās, i movimenti sufi, il partito AKP turco, gli 

islamisti marocchini e le varie sezioni della Fratellanza in Siria e Giordania. 

Nella sezione About Us vengono elencate alcune dichiarazioni da parte dei suoi creatori in cui 

si afferma che Ikhwanscope è un sito musulmano progressista e moderato, indipendente e 

senza scopi di lucro, dedicato all‟ideologia della Fratellanza Musulmana. Il sito si occupa 

dell‟analisi di tutti gli articoli pubblicati relativi ai movimenti che seguono la scuola di 

pensiero degli Iḫwān in ogni parte del Mondo, con la speranza di dare vita ad una fondazione 

in possesso di materiale utile e di forum di discussione aperti a tutti gli interessati. Obiettivo 

centrale del movimento, secondo le dichiarazioni, sarebbe quello di aiutare i ricercatori e 

studiosi che si occupano di movimenti islamici, ed è per questo che il sito web è disponibile 

sia in arabo che in inglese, così da raggiungere il maggior numero di lettori possibili. 

Se i siti appena analizzati erano stati concepiti con l‟intento di aumentare la conoscenza della 

Fratellanza Musulmana nel mondo, permettendo la diffusione di informazioni e documenti, e 

attuando una narrativa strategica oculata, diverso è stato il caso di Ikhwan Tube 
447

, lanciato 

nel gennaio 2009 come reazione alla rimozione da YouTube di filmati che riprendevano i 

massacri attuati da Israele a Gaza, così come le torture applicate da regimi repressivi. Fino a 

questo momento la Fratellanza si era sempre appoggiata alla più famosa piattaforma di 

condivisione e visualizzazione di video, in cui aveva provveduto a pubblicare un video-

documentario della storia del movimento, insieme a molte interviste dei propri membri. 

Il nuovo sito, interamente in lingua araba, è stato strutturato per offrire una navigazione più 

sicura alle famiglie musulmane, rispettando la cultura e la morale araba e islamica. Ikhwan 

Tube, che permette collegamenti a video dedicati a diverse tematiche (Palestina, notizie, 

politica, diritti umani, documentari, istruzione, sport, blog, il Parlamento egiziano, la 

Fratellanza Musulmana, e così via), ebbe subito un notevole successo. Pochissime ore dopo il 

suo lancio infatti il numero di utenti raggiunse i quattordicimila individui, interessati 

soprattutto alla visione di quei filmati che erano stati precedentemente rimossi da YouTube.
448
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Interessante poi riportare alla luce un altro sito internet appositamente strutturato per i più 

piccoli, intitolato Awladnaa (I nostri figli) e direttamente correlato al sito web ufficiale in 

lingua araba della Fratellanza, Ikhwanonline. Il sito, anch‟esso in arabo, contiene giochi, 

video e informazioni sul movimento e la sua storia, presentati con un linguaggio adatto ad un 

pubblico più giovane. Viene inoltre dato ampio spazio alla Palestina, di cui è presente una 

descrizione geografica e storica, ed evidenti richiami alla politica di Israele volti ad inculcare 

fin dalla prima infanzia sentimenti antisionisti. Immagini come quelle riportate qui di seguito 

sono affiancate da affermazioni brutali quali Uccidere i bambini è un‟usanza ebraica, 

sostenendo l‟importanza di prepararsi a compiere il ğihād contro i Nemici di Allah.
449

 

       

Il sito ospita anche un quiz intitolato “Lo Sai?” in cui trovano spazio affermazioni quali «Lo 

sai fanciullo musulmano che gli ebrei hanno assassinato 25 profeti di Dio e che la loro storia 

nera è colma di criminali omicidi e di corruzione?», «Lo sai che gli ebrei hanno tentato più 

volte di uccidere il nostro amato Profeta, ma Dio lo ha protetto dalla loro malvagità» o «Lo 

sai che gli ebrei assassini sono quelli che più di altri hanno offeso e oltraggiato il nostro 

Signore, Eccelso e Potente?» 
450

 

La sezione Giochi e Concorsi non è meno controversa, ospitando un video game chiamato 

“La strada per Gerusalemme”, in cui, cliccando su un aereo da guerra con la scritta Allah è 

Grande vengono abbattuti i simboli con la stella di Davide che si susseguono sullo schermo. 
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Più si colpiscono tali simboli, più si avvicina la vittoria, che combacia - non a caso - con la 

distruzione di Israele.
451

 

Il sito propone anche un poster intitolato “La nostra festa sarà il giorno della liberazione 

della nostra terra”, in cui è raffigurata la cartina dello Stato Palestinese che si estende 

inglobando anche i territori attualmente sotto il governo israeliano, simboleggiando così 

l‟eliminazione fisica di Israele. Un altro poster rappresenta un bambino arabo che, 

impugnando un kalashnikov, sostiene: “Giuro che mi vendicherò, ma per Dio e per la 

religione.”
452

 

I contenuti di questo controverso sito non sono di certo passati inosservati agli occhi 

dell‟opinione pubblica internazionale che ha gridato allo scandalo. La piattaforma digitale ha 

ospitato infatti numerosi articoli e pagine dedicate alla denuncia di questo sito colmo di 

stereotipi e affermazioni che rasentano il fanatismo e l‟odio razziale. Lo sgomento e la 

preoccupazione sono giunti anche dal mondo arabo, come testimoniato da Elhām Mān‟a, 

un‟intellettuale svizzera di origine yemenita che ha affermato: 

«Mio Dio, non dovremmo forse vergognarci di noi stessi? Quali informazioni vengono 

inculcate nelle teste dei nostri ragazzi? Di quale odio e quale astio cieco vengono riempite le 

loro menti?» 
453

 

Tutti i siti analizzati fino ad ora sono stati inseriti in Ikhwansearch 
454

, un motore di ricerca 

creato nel 2010 con la finalità di ricollegare siti, blog, forum e social media della Fratellanza. 

Accanto ai siti web appena descritti, la Fratellanza Musulmana, il suo braccio politico 

rappresentato dal partito Libertà e Giustizia ed i suoi principali leader hanno dato vita ad una 

moltitudine di pagine e account distribuiti sui principali social network, Facebook e Twitter in 

testa, seguiti da YouTube. Il numero di queste pagine e siti web subisce un aumento 

esponenziale, contribuendo da un lato alla sempre maggiore pervasività del Movimento, e 

dall‟altro all‟elaborazione di una strategia comunicativa senza precedenti. 
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Iikhwanweb e Ikhwanonline rappresentano senza dubbio la voce ufficiale della Fratellanza, 

caratterizzata da un unico narratore ufficiale responsabile di veicolare il messaggio e le idee 

del movimento, a cui seguono anche gli account su Twitter del Presidente Muḥammad 

Mursī
455

 e del suo portavoce ufficiale. I canali ufficiali sono seguiti da un numero 

significativo di pagine non ufficiali egualmente interessanti per il numero di utenti capace di 

attrarre. Tra questi, oltre al già citato Ikhwan Cinema e Chase the Former Regime Remnants, 

figura anche una pagina creata su Facebook nel 2011 da alcuni giovani membri della 

Fratellanza con l‟obiettivo di discutere le tematiche riguardanti il movimento e monitorare le 

informazioni riguardanti i candidati del Partito Libertà e Giustizia in occasione delle elezioni 

parlamentari. La pagina ebbe subito grande successo, raggiungendo oltre 400.000 

simpatizzanti.
456

 

La Fratellanza Musulmana ha dimostrato la sua abilità di adattarsi al contesto storico 

sfruttando la rete e gli strumenti digitali a disposizione per accrescere la propria popolarità. 

L‟excursus dei principali siti internet analizzati fino ad ora fornisce una chiave di lettura per 

comprendere l‟evoluzione di cui il movimento è stato protagonista negli ultimi dieci anni, 

trasformandosi da un‟organizzazione di matrice religiosa semi-clandestina al primo partito 

politico egiziano. L‟evoluzione del movimento è andata di pari passo a quella dei nuovi 

media, ridisegnando nel corso degli anni sia la propaganda che i canali ufficiali, conferendo 

sempre maggior spazio ai siti in lingua inglese e dedicando una crescente attenzione nei 

confronti dell‟opinione pubblica internazionale, con un preciso intento di aumentare la propria 

legittimazione, proponendosi come un movimento capace di rimanere fedele alle proprie idee 

e alla tradizione religiosa senza tuttavia rifiutare le sfide della modernità e della politica. Una 

volta raggiunto il potere, i Fratelli hanno dovuto elaborare una nuova retorica democratica, 

consapevole della presenza di gruppi religiosi e sociali minoritari nel Paese. A partire dalla 

caduta del regime e dalla creazione del suo braccio politico, la Fratellanza ha avviato infatti 

una nuova fase, caratterizzata dal tentativo di rilanciare il movimento, finalmente consacrato 

alla legittimazione dalla vittoria di Mursī alle elezioni presidenziali. 
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2 Un confronto interessante: Ikhwanweb e Ikhwanonline, quali 

differenze? 
 

 

Come emerso dall‟analisi dei nuovi media illustrata nel sottocapitolo precedente, la 

propaganda e la comunicazione ufficiale della Fratellanza Musulmana trovano spazio nei 

canali di comunicazione istituzionali del Movimento, primi fra tutti i due siti web ufficiali che 

rappresentano non soltanto un medium attraverso cui veicolare il proprio messaggio ad un 

pubblico di utenti più o meno ristretto, ma caratterizza anche il luogo ideale in cui stabilire un 

contatto diretto con il pubblico. Ikhwanweb
457

 e Ikhwanonline
458

 sono infatti due siti 

estremamente interattivi, concepiti non soltanto come contenitore di documenti e 

informazioni, ma anche e soprattutto come uno spazio in cui interagire con il pubblico, 

saziando la curiosità dei meno informati e fornendo risposte chiare ai tanti interrogativi 

dell‟utente. Ikhwanweb e Ikhwanonline condividono molte caratteristiche strutturali ma, al 

tempo stesso, sono concepiti per rivolgersi ad un‟utenza differente, ed è per questo che la 

lingua utilizzata (rispettivamente l‟inglese e l‟arabo) diventa in quest‟ottica un fattore 

decisivo, veicolando una diversa identità, così come un diverso background di riferimento, e 

un‟attenzione per tematiche che, come si vedrà, non sempre coincidono.  

Nel tentativo di andare oltre il semplice aspetto linguistico, cercheremo di mettere in luce gli 

aspetti di somiglianza e differenza tra i due siti web, dimostrando come i nuovi media 
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rappresentino la naturale evoluzione della propaganda attuata nelle moschee e nelle strade il 

secolo scorso e di come il diverso bacino di utenza contribuisca ad attuare scelte strategiche 

piuttosto differenti. 

Ikhwanweb, come riporta la sezione About Us 
459

, è l‟unico sito web ufficiale in lingua inglese 

della Fratellanza Musulmana. L‟ufficio centrale ha sede a Londra, sebbene possieda 

corrispondenti in quasi tutti i Paesi. Lo staff impegnato nell‟elaborazione del sito internet è 

unicamente composto da volontari provenienti da diverse nazioni. Secondo quanto riportato, 

Ikhwanweb non si considera un sito di informazione, sebbene pubblichi diverse notizie 

considerate importanti per la Fratellanza. Fondata nel 2005 dal vice Presidente della 

Fratellanza, Ḫairat al-Šāṭer, il sito si impegna a non censurare alcun articolo o commento, ma 

si dichiara libero di rimuovere materiale contenente un linguaggio inappropriato per la 

sensibilità del pubblico. La sezione specifica inoltre come le idee del movimento vengano 

chiaramente riportate nella sezione MB Statements e MB Opinions, oltre che nella sezione 

Editorial Message. L‟obiettivo principale che si propone il sito web è il seguente: 

«Our main mission is to present the Muslim Brotherhood vision right from the source and 

rebut misconceptions about the movement in western societies. We value debate on the issues 

and we welcome constructive criticism.» 
460

 

 

La parte finale della sezione fornisce un indirizzo email e un contatto a cui è possibile scrivere 

per avere ulteriori informazioni. Durante le stesura dell‟elaborato si è cercato di contattare il 

caporedattore del sito web all‟indirizzo riportato per avere qualche delucidazione e 

chiarimento, ma non è mai giunta risposta.  

Durante il confronto iniziale tra i due siti web, la prima differenza evidenziata è stata di natura 

prettamente grafica. I due siti, oltre alla diversità di lingua utilizzata, presentano infatti un 

impatto grafico difforme, per svariati motivi. Il primo elemento che cattura l‟attenzione è 

sicuramente rappresentato dal simbolo utilizzato, riportato accanto al nome del sito; mentre 

Ikhwanonline riproduce l‟emblema della Fratellanza, ovvero un cerchio verde al cui interno 

sono intersecate due spade e il Corano, Ikhwanweb presenta un logo più neutrale e meno 

religiosamente connotato, ossia un riquadro nero al cui interno trova spazio una cartina della 
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Terra, e una sorta di mappamondo stilizzato che sembra voler rendere l‟idea di un network 

internazionale. Un altro elemento che emerge con forza è la diversità di colori utilizzati; se 

Ikhwanonline predilige il verde (con la possibilità, per l‟utente, di modificare il colore delle 

barre scegliendo tra blu, verde o arancione), Ikhwanweb adotta una grafica molto più sobria, 

caratterizzata dal bianco e dall‟azzurro tenue, con note grigie. Ad un colpo d‟occhio poi, il 

sito in lingua araba sembra molto più denso di notizie e collegamenti rispetto al suo 

corrispettivo inglese, il quale ha una grafica più schematizzata e sintetica.  

Dall‟analisi delle sezioni riportate in entrambi i siti è possibile inoltre riscontrare alcune 

differenze nella presentazione delle tematiche. Se alcune di esse sono analoghe, come la 

sezione dedicata ai giovani, alla Palestina, alle notizie, opinioni e video, altre sono 

caratteristiche soltanto di uno dei due siti. La versione in lingua araba presenta infatti una 

sezione denominata Oasi della Famiglia, in cui si affrontano diverse questioni imperniate 

attorno al nucleo familiare, come i figli, i temi sociali, la consulenza familiare e perfino 

questioni sentimentali, con argomenti che spaziano da come raggiungere la felicità coniugale 

grazie alla vicinanza con Dio, ai consigli su come scegliere il proprio compagno di vita. Una 

di queste aree offre agli utenti la possibilità di illustrare le proprie preoccupazioni chiedendo 

un consiglio su svariati temi, che vanno dal rapporto dei genitori con i figli adolescenti al 

modo in cui trattare una moglie autoritaria, fino alle preoccupazioni di un giovane per la 

fidanzata troppo magra. A ben guardare, si tratta di tematiche che difficilmente si sarebbe 

pensato di incontrare in questo sito. Ogni risposta viene articolata da un esperto attraverso 

frequenti richiami a citazioni coraniche, motivando religiosamente le proprie affermazioni.  

Il sito in arabo presenta, nella parte superiore, un riquadro in cui ogni settimana trova spazio 

un argomento differente presentato dalla Guida Suprema della Fratellanza Musulmana, 

Muḥammad Badīʿ. Il tema illustrato nel momento in cui è stata condotta questa ricerca 

riguardava la festa del lavoro. I diversi articoli presentati sono tutti costellati di citazioni 

coraniche, caratteristica quasi totalmente assente dal sito inglese. 

Ikhwanweb presenta inoltre, nella pagina di apertura, una vignetta satirica a sfondo economico 

o politico, come quella sotto riportata che raffigura una caricatura delle elezioni anticipate. 

Mentre l‟uomo con il completo marrone raccoglie firme per le elezioni anticipate, l‟altro, 

seduto dietro alla scrivania, risponde di essere anche lui impegnato nella raccolta di contributi 

(economici) per le elezioni, come si evince anche dai sacchi di denaro posati sulla scrivania.  
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Le vignette sono invece assenti dal sito web in inglese, mentre una caratteristica condivisa da 

entrambi è la presenza di sondaggi online a cui l‟utente può partecipare rispondendo alle 

opzioni a scelta multipla di volta in volta presentata. Le domande che apparivano al momento 

della ricerca riguardavano un‟opinione sulla nuova Costituzione e sulla violenza durante le 

manifestazioni. 

Il sondaggio sotto riportato, apparso sul sito in lingua araba, chiede un‟opinione circa l‟uso 

della violenza. Alla domanda “Come giudica la violenza nella manifestazioni pacifiche?”, le 

risposte tra cui scegliere sono: vandalismo e bullismo che è necessario affrontare, normale e 

legale oppure non interessato. 

 

 تصىيت

 و١ف رشٜ ِّبسعخ اٌؼٕف فٟ اٌّظب٘شاد اٌغ١ٍّخ؟

 - رخش٠ت ٚثٍطغخ ٠غت اٌزظذٞ ٌٗ

 -ؽج١ؼٟ ِٚششٚع 

 -غ١ش ِٙزُ

 

Il sito in lingua araba presenta senza alcun dubbio un numero maggiore di notizie ed eventi di 

cronaca contemporanea, riportando numerose informazioni e fatti aggiornati concentrati 
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specialmente in Medio Oriente e Nord Africa, ma anche inerenti la questione palestinese e 

l‟Iran. Ikhwanonline presenta inoltre, nella Home Page, una sezione dedicata al Presidente 

Mursī, in cui trovano spazio articoli dedicati alle visite ufficiali del ra‟īs, così come meeting o 

convegni significativi. Questa sezione è invece del tutto assente dal sito inglese, in cui le 

notizie riguardano più genericamente il Medio Oriente, con un‟attenzione particolare riservata 

all‟Egitto e agli eventi in cui la Fratellanza risulta protagonista. La barra inferiore del sito in 

inglese presenta una classificazione delle tematiche affrontate, in cui appaiono le rivoluzioni 

arabe, la Fratellanza Musulmana nel Mondo, gli affari internazionali, i giovani, le donne e 

altri temi, come la Palestina, che rappresenta un argomento molto ricorrente anche nel sito in 

arabo. Bisogna tenere presente che gli Iḫwān hanno storicamente sempre dimostrato una 

grande attenzione e un profondo coinvolgimento nella causa palestinese, e la propaganda 

contro Israele emerge più o meno chiaramente in entrambi i siti.  

Ikhwanweb ha una concezione più informativa, e sembra indirizzarsi ad un pubblico estraneo 

al background socio-culturale nel quale la Fratellanza si è radicata. Il sito presenta infatti una 

sezione denominata Q&A About MB in cui si affrontano questioni legate alla visione del 

movimento circa i suoi obiettivi e la sua concezione della donna e dei giovani, spiegando cosa 

rappresentano per la Fratellanza e quale ruolo possono assumere al suo interno.   

La grafica interattiva di Ikhwanweb spinge l‟utente a partecipare attivamente alle discussioni e 

ai dibattitti in corso nei principali social media. La Home Page del sito presenta infatti una 

finestra nel quale vengono riportati gli ultimi post e aggiornamenti pubblicati su Twitter, sotto 

ai quali, cliccando sull‟icona Join the conversation, è possibile accedere direttamente 

all‟account Twitter della Fratellanza Musulmana che, al momento dell‟analisi, riportava oltre 

quattordicimila tweet, 1.109 following e 80.376 follower, ovvero utenti che seguono con 

costanza gli aggiornamenti dell‟account in tempo reale.  

Sotto al riquadro dedicato al social network dei cinguettii ne esiste un altro riservato ai post 

che vengono pubblicati su Facebook, con la possibilità di accedere anche alla sezione The 

most viewed, in cui compare un elenco delle notizie di cronaca più lette e discusse. Il sito 

permette inoltre di iscriversi alla mailing list ufficiale, ricevendo così notizie e aggiornamenti 

continui.  

La sezione About MB presente su Ikhwanweb riporta un articolo estremamente interessante di 

Khāled Hamza intitolato “Muslim Brotherhood‟s Media, from the Missionary to the Political 
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discourse - Faith and Media, Ikhwanweb as an Example”.
461

 Il testo, pubblicato nel giugno 

2009 e quindi prima che la Fratellanza salisse al potere, mira a fornire al lettore una 

panoramica dell‟evoluzione della Fratellanza Musulmana e dell‟uso dei media adottato dalle 

origini fino ai giorni nostri, ripercorrendo le tappe più significative fino ad arrivare alla 

creazione dei numerosi siti web. Ikhwanweb viene definito come “the only official MB 

English website to be the group‟s Western mind-oriented platform.” 
462

 

L‟autore dell‟articolo sostiene l‟importanza che assume illustrare i concetti, considerati 

fondamentali per comprendere l‟azione della Fratellanza. Dopo aver delineato una definizione 

di religione quale pensiero religioso frutto dell‟interpretazione e della comprensione umana, 

l‟articolo delinea una spiegazione della strategia comunicativa utilizzata dal Movimento nel 

suo sito web in lingua inglese, affermando di aver scelto di aggirare termini troppo ideologici 

e teologici a favore di una presentazione delle notizie e dei fatti di cronaca più standard, in 

linea quindi con l‟etica dell‟informazione presente in Occidente. 

L‟autore riporta degli esempi significativi riguardo alla Palestina e all‟Iraq. Nel primo caso 

viene spiegato come Ikhwanweb affronti l‟argomento definendolo come un conflitto tra le 

forze di occupazione israeliane e i Palestinesi, evitando di mettere in luce l‟aspetto religioso e 

ideologico di questo conflitto che vede contrapporsi musulmani ed ebrei. L‟affermazione 

successiva è ancora più significativa, dal momento che l‟autore sottolinea come non ci sia 

nessuna inimicizia tra la Fratellanza e gli ebrei dal punto di vista religioso, ma soltanto 

politico, legato all‟occupazione dei territori palestinesi. Allo stesso modo, l‟occupazione 

statunitense dell‟Iraq viene raccontata, secondo l‟articolo, attraverso una sottile retorica 

politica di tipo oggettivo, evitando di fomentare possibili crociate religiose o scontri di civiltà 

(il cosiddetto Clash of Civilazation ipotizzato dal celebre dal celebre politologo americano 

Samuel Huntington). Per questo motivo, la Fratellanza utilizza termini di natura politica quali 

occupazione e resistenza, evitando concetti quali nemici dell‟Islam, crociati e così via. 

La seconda parte di questo interessante articolo illustra le finalità del sito web in lingua 

inglese della Fratellanza, spiegando che la sua creazione si poneva come piattaforma 

ideologica del Movimento per il mondo occidentale, ed era dunque rivolta ad un pubblico di 

accademici, ricercatori, giornalisti e centri decisionali situati in Occidente. La missione 
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fondamentale del sito è quella di colmare il divario di conoscenza esistenza tra la Fratellanza 

Musulmana e gli intellettuali occidentali, così da offrire loro la possibilità di conoscere 

l‟ideologia dell‟organizzazione senza alcuna distorsione, accedendo in tal modo alla 

comprensione del suo messaggio politico, culturale e religioso moderato. L‟articolo ribadisce 

come il sito web non abbia l‟obiettivo di diffondere l‟Islam né di insegnare questa religione 

agli occidentali, sostenendo “We are not targeting missionary Islam”
463

, ma soltanto di 

adottare un discorso politico, intellettuale e culturale.  

Si ribadisce poi un concetto fondamentale per comprendere la differenza esistente tra questo 

sito in inglese e il suo corrispettivo arabo: Ikhwanweb riporta informazioni avendo molta cura 

di omettere qualsiasi tipo di linguaggio religioso diretto, tranne quando specifici studi di 

teologia e altre dichiarazioni alla stampa sono considerate necessarie e comunque rispettano 

un elevato standard di precisione e accuratezza. L‟autore sostiene come la Fratellanza abbia 

lavorato duramente per rendere l‟editing del sito web estremamente professionale, obiettivo e 

neutrale, centrandosi su temi che spaziano dalla democrazia alla riforma, dalla repressione 

politica alla tortura o alla tirannia, ma anche argomenti di natura sociale, come la questione 

delle donne, gli abusi sui minori e le violazioni dei diritti nei confronti delle minoranze 

religiose. 

La Fratellanza Musulmana ha scelto poi di sfruttare questa piattaforma virtuale per esporre e 

condannare apertamente la repressione adottata dal regime e dalle tradizionali istituzioni 

religiose contro il noto blogger egiziano Karīm „Āmer, continuando poi ad incoraggiare e 

sostenere la libertà di stampa come priorità assoluta. L‟autore dell‟articolo definisce inoltre il 

concetto di laicità, spiegando come sia estremamente diverso rispetto a quello occidentale, dal 

momento che riflette una visione culturale islamica derivante dalla scuola di pensiero 

moderata della Fratellanza, che condanna la tortura, la tirannia e la repressione delle idee così 

come la violazione delle libertà individuali, definendoli peccati che l‟Islam condanna e 

rigetta. 

Il giornalista spiega come il sito abbia dato grande risonanza e attenzione anche ai casi di 

tortura e pestaggi nei confronti di blogger musulmani e laici avvenuti al Cairo durante alcuni 

moti di ribellione, facendo luce sugli ultimi movimenti di protesta giovanili e i nuovi 
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strumenti tecnologici utilizzati per manifestare il proprio dissenso. La Fratellanza, grazie a 

Ikhwanweb, ha offerto la possibilità a chiunque di pubblicare le proprie critiche sul sito. La 

sezione Other Views include infatti critiche avanzate all‟ideologia, a fatti storici e all‟agenda 

del Movimento. Il giornalista non nega come quest‟ultima iniziativa avesse risvegliato 

critiche e opinioni controverse da parte di alcuni liberali e laici, che giudicarono questa 

sezione un‟azione di vera e propria propaganda quando non addirittura una sorta di tolleranza 

fittizia.  

L‟articolo ribadisce come la Fratellanza abbia sempre preferito evitare di dare spazio ad un 

linguaggio religioso in questo sito, affermando di aver sempre sostenuto il concetto di libertà 

responsabile, favorendo il dialogo e la comprensione reciproca tra confessioni diverse anche 

nei momenti storici più difficili, quali la pubblicazione delle vignette danesi che tanto fecero 

scalpore nel mondo arabo-musulmano.  

La realizzazione di Ikhwanweb servì anche a dimostrare la ferma distanza del Movimento da 

organizzazioni di natura terroristica quali al-Qā‟ida, la quale, nel 2006, sferrò un attacco di 

pirateria informatica al sito web della Fratellanza, che rimase bloccato per diverse ore, 

provando la rigida separazione degli Iḫwān dalle operazioni criminali commesse in nome 

dell'Islam, condannando la violenza perpetrata da al-Qā‟ida in diverse occasioni. Secondo 

l‟articolo, Ikhwanweb ha attuato negli anni una motivata differenziazione tra la legittima 

resistenza condotta in Palestina e in Iraq contro le forze occupanti e le ingiuste operazioni 

terroristiche contro i civili, condannate in quanto crimini. 

Lo sviluppo incessante dei nuovi mezzi di comunicazione ha portato a grandi sfide nei 

confronti di un Mondo in continua evoluzione, che la Fratellanza Musulmana si è preparata ad 

accogliere grazie allo sviluppo di una narrativa mediatica sempre più aperta e progressista, 

prendendo le distanze dalla mera propaganda fine a se stessa. Secondo l‟autore dell‟articolo, 

che rappresenta il punto di vista ufficiale del Movimento, i canali di comunicazione del 

Movimento dovevano allontanarsi delle teorie cospirazioniste, avviando una più proficua 

riflessione sul modo di vedere l‟altro, superando pregiudizi culturali e frenando l‟ascesa di 

movimenti di estrema destra responsabili di alimentare l‟islamofobia occidentale. Obiettivo 
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della Fratellanza è quindi quello di diffondere una cultura del dialogo, della tolleranza e 

dell‟apertura nel  rispetto dei principi culturali.
464

 

Questo articolo, pubblicato prima dei moti della Primavera Araba e degli eventi politici che 

contribuirono a stravolgere la posizione politica della Fratellanza Musulmana, trasformandosi 

da movimento semi-clandestino di opposizione a partito leader del Paese, fornisce una 

brillante sintesi delle finalità che hanno portato i vertici degli Iḫwān a realizzare un sito web 

in lingua inglese rivolto ad un pubblico occidentale, estraneo all‟audience tradizionale cui i 

seguaci di al-Bannāʾ si erano rivolti nel corso della sua stessa evoluzione. Al di là delle 

differenze grafiche, linguistiche e di interfaccia, questo excursus ha messo in evidenza come 

la propaganda e la comunicazione del movimento abbia saputo delinearsi attraverso due 

percorsi paralleli ma non uguali.  

Il sito in lingua araba ha mantenuto sostanzialmente inalterato il valore e la funzione 

originaria della Fratellanza, che si è sempre posta come un movimento non soltanto politico, 

ma anche e soprattutto di rinnovamento e di guida morale, spirituale e religioso, fornendo 

risposte ai problemi sociali di cui la società è afflitta. L‟aspetto politico, comunque molto 

presente su Ikhwanonline, rappresenta soltanto una delle sfere di interesse del movimento, che 

trova una sua naturale evoluzione e approfondimento sul sito web ufficiale del partito Libertà 

e Giustizia. Ikhwanonline si concentra su tematiche e problemi di natura economica, sociale e 

culturale, affrontando ad esempio i problemi dei giovani (elezioni studentesche, necessità di 

riformare i campus, e così via) e quelli della componente femminile, mettendo in luce il ruolo 

della donna nella società. Il sito arabo rappresenta quindi una sorta di sintesi dell‟azione di 

sostegno e assistenza alla popolazione che la Fratellanza ha sempre adoperato nelle piazze 

reali, al fine di guadagnare credibilità e legittimazione, proponendosi come un movimento in 

grado di fornire adeguate risposte ai bisogni della popolazione.  

Diversa è invece la funzione rivestita da Ikhwanweb, come emerso dall‟analisi del sito e dai 

contenuti dell‟articolo visionato. Il sito intende porsi come una piattaforma virtuale di 

incontro, dialogo e costruzione di un immaginario ben preciso agli occhi di un pubblico 

occidentale estraneo all‟operato della Fratellanza. In quest‟ottica, il sito rappresenta anche un 

abile strumento di propaganda teso a conferire legittimazione ai Fratelli, dimostrando come si 
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tratti di un movimento di ispirazione religiosa ma moderato, consapevole delle sfide della 

modernità e della dialettica politica nel rispetto della libertà e del pluralismo, come si evince 

nella possibilità di indirizzare critiche all‟operato degli Iḫwān. Ikhwanweb si colloca come 

una sorta di vetrina virtuale attraverso cui veicolare l‟immagine che il movimento intende 

fornire di sé all‟opinione pubblica occidentale, sottolineando la sua valenza politica, a 

discapito del suo impegno morale, culturale e religioso che viene messo da parte proprio in 

virtù del concetto occidentale di laicità, che tende a separare nettamente la sfera politica da 

quella religiosa. La Fratellanza, in tal modo, non rinnega la sua anima musulmana, che viene 

altresì ribadita in diversi aspetti, ma punta a concentrare l‟attenzione dell‟utente occidentale 

sul suo operato politico, dimostrando, per l‟ennesima volta, la sua brillante capacità di 

rinegoziarsi e adattarsi al contesto storico-sociale in cui si trova ad operare e all‟interlocutore 

col quale si confronta.  

Questa analisi ha dunque evidenziato come il trasferimento della Fratellanza dalla piazza reale 

a quella virtuale non abbia prodotto una frattura con l‟ideologia e i valori tradizionali, ma 

soltanto una scissione - rappresentata dalla compresenza di due siti web ufficiali - volta a 

meglio ridefinire l‟immagine di sé all‟estero quanto nel territorio nazionale, attuando stili e 

strategie comunicative differenziate quanto efficaci. I Fratelli, con questa brillante operazione, 

hanno dimostrato di aver compreso le logiche del mercato, rispondendo alle diverse necessità 

di conoscenza da parte degli utenti sul web, fornendo loro risposte adeguate e in qualche 

modo personalizzate capaci di soddisfare un pubblico di internauti in continua espansione. 
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3 Le Sorelle online: quali nuovi spazi per le donne del 

Movimento 
 

Gli eventi legati alla Rivoluzione egiziana 

hanno spinto ad avviare una riflessione sul 

nuovo ruolo che le donne hanno assunto 

durante quei mesi di scontri e dimostrazioni, 

sottolineando la necessità di dare forma e 

riconoscimento all‟impegno dimostrato da 

migliaia di attiviste sparse per le piazza delle 

principali città egiziane. Mai prima d‟ora la 

popolazione femminile egiziana aveva 

conosciuto tanta visibilità mediatica, né aveva mai potuto fronteggiare apertamente il regime 

fianco a fianco agli uomini, affollando le strade del Cairo per settimane intere, prendendo 

parte attiva all‟organizzazione di manifestazioni, sit-in e proteste, e facendo sentire la propria 

voce non soltanto nelle piazze, ma anche sul web, animato da una presenza sempre maggiore 

di blogger, giornaliste e attiviste egiziane.  

Tale stravolgimento socio-culturale ha spinto a riconsiderare attivamente l‟attivismo 

femminile islamico, il quale si è lentamente affiancato ad un approccio secolare, contribuendo 

ad aumentare la partecipazione e la legittimazione delle donne. A distanza di mesi dalla 

caduta del regime di Mubārak, il cosiddetto femminismo islamico è stato investito da nuove 

forze e poli d‟attrazione, ricevendo spesso sostegno e riconoscimento pubblico da parte della 

società civile, dei media e delle forze politiche scese in campo.  

La Fratellanza Musulmana è stata uno dei movimenti politici che per primo ha saputo 

raccogliere i frutti di questi eventi, sfruttando la risonanza mediatica della Primavera araba 

come piattaforma di lancio per una ridefinizione del ruolo femminile all‟interno del 

Movimento. Prima di quel 25 gennaio le Sorelle musulmane non avevano mai assunto una 

posizione di evidente visibilità, finendo per svolgere un‟azione limitata rispetto ai Fratelli, 

come emerge osservando la leadership del movimento, quasi esclusivamente maschile. Gli 

eventi di Piazza Taḥrīr spinsero la Fratellanza ad una acuta riflessione circa il ruolo della 

donne, che avevano rappresentato una parte importante per la caduta del regime, e i cui voti 
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avrebbero finito per influenzare notevolmente i risultati delle imminenti elezioni parlamentari 

e presidenziali. Si trattava quindi di rilanciare l‟immagine delle Sorelle all‟interno del 

movimento, garantendo loro una maggiore visibilità e una partecipazione più attiva 

nell‟interesse del Movimento. Se questa azione venne condotta soprattutto sul campo, 

mobilitando le attiviste della Fratellanza nella campagna elettorale e favorendo l‟elezione di 

alcune di esse, anche il web e i mezzi di comunicazione ufficiali rappresentarono un 

importante piattaforma attraverso cui ridefinire e rinegoziare l‟identità femminile. 

La pubblicazione, nel settembre 2011, di una breve dichiarazione sul sito web ufficiale della 

Fratellanza in lingua inglese, intitolata Women in the Muslim Brotherhood, si colloca proprio 

nel contesto appena evidenziato. Il breve testo enunciava che: 

«Women in the Muslim Brotherhood represent approximately half of the group‟s members 

[…] They perform the same social and political activities in the community as their 

counterparts. […] Now that political times have changed, the MB is working on increasing 

the women‟s involement on all levels to play a role in shaping Egypt‟s future.» 
465

 

L‟articolo giustificava la lunga assenza delle donne dai quadri dirigenziali e dalle posizioni di 

potere della Fratellanza sostenendo che si trattava di una doverosa misura cautelare attuata per 

proteggerle dalla repressione del regime di Mubārak nei confronti del Movimento, i cui 

esponenti erano stati spesso arrestati e detenuti illegalmente per lunghi periodi, per poi essere 

giudicati da Tribunali Militari, rimanendo vittime della confisca dei propri beni personali e 

fiscali. Come evidenziato dall‟ultima affermazione, ora che il governo era stato rovesciato e il 

pericolo di nuove misure repressive era stato sventato, la Fratellanza si impegnava a sostenere 

ed implementare la partecipazione delle donne nella società, considerate un importante 

elemento per la rinascita e la ricostruzione del Paese.  

Le elezioni parlamentari successive alla caduta del regime portarono alla vittoria parte della 

componente femminile della Fratellanza Musulmana. Daqahleya Sehām al-Ğamal, già 

candidata alle precedenti elezioni del 2010 senza tuttavia riuscire a conquistare alcun seggio, 

venne infatti eletta parlamentare del partito Libertà e Giustizia. In un‟intervista rilasciata al 

FJonline
466

, al-Ğamal affermò con fermezza che avrebbe rappresentato l‟intera comunità, non 
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soltanto la sua componente femminile, raccontando l‟inizio della sua carriera politica come 

attivista della Fratellanza. Entrata a far parte del Movimento islamico degli Studenti già negli 

anni Ottanta, quando era una studentessa universitaria, dopo la laurea aveva proseguito i suoi 

sforzi all‟interno di organizzazioni di beneficienza femminili, candidandosi poi alle elezioni 

del 2010. Secondo al-Ğamal, l‟attuale ruolo delle donne in politica è caratterizzato sia da 

aspetti positivi che negativi. Tra i primi, va elencato l‟impegno e il coraggio dimostrato dalle 

donne durante le proteste, mentre tra gli aspetti negativi figura sicuramente il ruolo assunto 

dai media che, a suo giudizio, hanno puntato i riflettori soltanto sulle donne affiliate in 

qualche modo al precedente regime, senza dare il giusto spazio ai volti nuovi che hanno 

iniziato ad affacciarsi sulla scena politica negli ultimi due anni. Al-Ğamal, che si dimostra 

scettica nei confronti della possibilità di incrementare i seggi femminili in Parlamento a causa 

dello stesso sistema delle liste elettorali e dell‟ordine con il quale le candidate vengono 

inserite, ha altresì sostenuto che, durante la sua carica, avrebbe cercato di risolvere i problemi 

più urgenti, come la sicurezza per le strade (tenendo conto dell‟alto numero di aggressioni nei 

confronti delle donne), la povertà e la disoccupazione, smantellando la corruzione e 

assicurando al Paese una maggiore stabilità.  

Il mese successivo, nel febbraio 2012, Ikhwanweb pubblicò un articolo
467

 in cui il partito 

Libertà e Giustizia criticava la recente ricostituzione del Consiglio Nazionale per le Donne da 

parte del Consiglio Supremo delle Forze Armate, sostenendo che questa decisione 

rappresentava un chiaro segnale di indifferenza nei confronti delle richieste del popolo, che 

domandava la creazione di un nuovo Consiglio per le Donne, epurato dai membri corrotti del 

precedente regime, accusato di distruggere la famiglia e la vita familiare. Nella parte 

conclusiva del testo si riportava che il Partito Libertà e Giustizia metteva in guardia il nuovo 

Consiglio, invitandolo a non coinvolgere l‟Egitto in alcuna decisione o possibile accordo 

internazionale generato dalla sua partecipazione ai meeting del Comitato delle Donne delle 

Nazioni Unite che, secondo il Movimento, avrebbe potuto accrescere la tensione e gli scontri 

per le strade egiziane, generati dal malumore nei confronti delle modalità di restaurazione del 

Comitato.  
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Alcuni giorni prima, la dott.ssa Omayma Kāmil
468

, membro della Conferenza Generale del 

Partito Libertà e Giustizia aveva criticato la decisione dello SCAF di riabilitare il Consiglio 

delle Donne senza aver prima consultato i partiti e le forze politiche del Paese, Fratellanza 

inclusa, affermando che il nuovo Consiglio non avrebbe servito gli interessi della nazione né 

cercato di raggiungere gli obiettivi della Rivoluzione, specialmente quelli inerenti le questioni 

femminili.
469

 Omayma Kāmil intervenne telefonicamente in un programma televisivo in onda 

sul canale satellitare egiziano Dream2 sostenendo che le aspirazioni del Partito Giustizia e 

Libertà nei confronti delle donne erano maggiori di quelle che sarebbero potute essere 

raggiunte da trenta membri elette nel nuovo Consiglio senza alcun criterio di selezione. 

Secondo Kāmil, il Consiglio non incontrava affatto le aspirazioni e i bisogni delle donne 

egiziane, limitandosi semplicemente a fungere da mero consiglio consultivo, mentre il 

Consiglio nato dalle ceneri di piazza Taḥrīr avrebbe dovuto incarnare la visione e la strategia 

post-rivoluzionaria, perché solo in questo modo avrebbe potuto essere davvero 

rappresentativo delle donne egiziane. La dottoressa espresse anche una profonda delusione nei 

confronti dei risultati raggiunti dalle donne durante le recenti elezioni parlamentari, 

affermando che erano state penalizzate, finendo per trovare posto soltanto in fondo alle 

diverse liste elettorali dei partiti.  

I risultati delle recenti elezioni parlamentari erano stati commentati poche settimane prima da 

„Azza al-Ğarf,  neo parlamentare eletta per il partito Libertà e Giustizia. Durante una 

conferenza intitolata Female Candidates following the revolution; envisioning the future, al-

Ğarf si era opposta ai giornalisti che avevano definito il nuovo Parlamento eletto responsabile 

dell‟oppressione delle donne e della loro marginalizzazione. Al-Ğarf sostenne infatti che a 

dispetto del limitato numero di deputate, le donne dovevano impegnarsi per assumere un 

ruolo attivo in tutte le organizzazioni, ribadendo il suo punto di vista: 
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«I believe that one elected female candidate may very well prove to be more efficient than a 

number of appointed ones who have no knowledge regarding women‟s affairs and their 

problems.» 
470

 

Durante la conferenza, al-Ğarf espresse più volte il ruolo positivo assunto dal suo partito nei 

confronti delle donne, che erano state incoraggiate a partecipare alle parlamentari attraverso 

meccanismi di finanziamento e di sostegno alla loro corsa alle elezioni, chiedendo loro di 

assumere un ruolo attivo all‟interno del partito, così come aveva fatto la Fratellanza fin dalle 

sue origini. 

Il mese seguente „Azza, divenuta membro dell‟Assemblea del Popolo, rilasciò un‟altra 

intervista in occasione della prima conferenza del Comitato delle Donne del partito Libertà e 

Giustizia, sostenendo l‟importanza che le deputate collaborassero positivamente con i loro 

colleghi e colleghe appartenenti ad altri partiti, impegnandosi in iniziative congiunte e 

lavorando insieme, all‟interno dei diversi comitati all‟interno del Parlamento egiziano. Al-

Ğarf, richiamandosi all‟applicazione del principio di non discriminazione, ribadì inoltre la 

necessità di restaurare l‟insieme dei valori etici e morali che erano andati persi durante il 

precedente regime corrotto, enfatizzando il bisogno di riformare l‟intero sistema educativo 

egiziano a cominciare dai programmi di studio che erano affetti da gravi distorsioni.
471

 

Nella stessa occasione, un‟altra deputata, Reḍā „Abdullah, sostenne che le donne stavano 

lavorando a diverse mozioni, giocando un ruolo significativo anche senza apparire davanti 

alle telecamere. Secondo „Abdullah infatti, l‟importanza delle donne presenti in Parlamento 

non doveva misurarsi strettamente in base alla loro apparizione sui media, mentre Hoda 

Ġaneya, un‟altra deputata del partito Libertà e Giustizia, affermava che il ruolo delle donne in 

Parlamento non doveva limitarsi unicamente alle questioni femminili, ma doveva abbracciare 

tutte le tematiche rilevanti per la società civile egiziana, nella sua complessità.  

Al termine di questa prima Conferenza femminile del partito Libertà e Giustizia, le deputate 

stilarono una lista di importanti provvedimenti e raccomandazioni che avrebbero dovuto 

rappresentare la linea guida per il prossimo futuro. Le raccomandazioni del comitato 
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enfatizzavano l‟importanza di affidarsi ad una cornice islamica per quanto riguarda le 

questioni inerenti la donna, i figli e la famiglia, invitando gli attori politici a rivitalizzare la 

famiglia egiziana attraverso un lavoro di monitoraggio scientifico dei cambiamenti in atto a 

livello sociale. La conferenza spronò inoltre tutti i partiti e i sindacati a lavorare 

all‟empowerment femminile, attivando il ruolo della donna in tutti i loro comitati e segreterie, 

fornendo loro un adeguato supporto. Le raccomandazioni sottolineavano inoltre il ruolo 

essenziale rivestito dalla donna nel progetto di rinascita del Paese, richiamando uno sforzo 

collettivo per aumentare la consapevolezza dell‟importanza femminile nella società, la quale 

doveva adottare criteri di selezione basati sulla meritocrazia, a dispetto del genere.  

Dopo aver evidenziato la necessità di dare sostegno al nucleo familiare e alla donna anche 

attraverso una Costituzione che tenesse conto del suo ruolo nella società, la Presidentessa del 

Comitato delle Donne, nonché docente di Media all‟Università al-Azhar del Cairo, Manāl 

Abū al-Ḥasan , dichiarò che le donne erano: 

 

«[…] perfectly capable to serve their homeland and their faith, capable of achieving 

progress, leading status and success for Egypt; and also capable of working shoulder to 

shoulder with men to rebuild their country‟s infrastructure and boost the economy, pointing 

out that Egyptian women are quite qualified to do so.» 
472

 

Attraverso questa conferenza il partito Libertà e Giustizia aveva dunque chiesto 

pubblicamente di rilanciare sia politicamente che socialmente il ruolo della donna, facendosi 

portavoce delle istanze femminili. La settimana precedente, in occasione della Giornata 

Internazionale della Donna, il presidente del partito del partito Mursī aveva promesso di 

sostenere i diritti della donne, la giustizia sociale e l‟uguaglianza, auspicando una loro 

positiva partecipazione nel processo di rinascita del Paese. Le dichiarazioni del futuro 

Presidente egiziano vennero pubblicate in un articolo sul sito web ufficiale della Fratellanza, 

in cui si ribadiva come per decenni il regime avesse marginalizzato ampi segmenti della 

società egiziana, incluse le donne, vittime di elevati tassi di povertà e analfabetismo, che il 

partito mirava ad eliminare grazie ai suoi punti programmatici. Secondo le affermazioni 

riportate: 
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«The FJP expects Egyptian women to partecipate strongly in the efforts of reconstruction and 

development of the new Egyptian state that is based on freedom, democracy, justice, rule of 

law and good governance. […] The FJP promotes women‟s engagement in society and in 

political, economic and cultural pursuits, based on proper interpretation and understanding 

of Islam.» 
473

 

Il partito aveva coinvolto le donne in diverse iniziative politiche, a cominciare dalla 

presentazione e dall‟illustrazione del Progetto Nahḍa attraverso la presenza di stand 

informativi disseminati per tutto il centro della capitale egiziana. Secondo Manāl Ḥasan, capo 

del Comitato Affari delle donne del partito Libertà e Giustizia al Cairo, le attiviste egiziane 

rivestivano un ruolo significativo nell‟esposizione del progetto di Rinascita, contribuendo così 

a rilanciare la leadership femminile nella società araba, raggiungendo in tal modo uno degli 

obiettivi della Nahḍa. Le donne vennero coinvolte anche nella campagne per le elezioni 

presidenziali, grazie alle loro doti comunicative. Secondo Al-Ğarf, le attiviste affiliate alla 

Fratellanza Musulmana possedevano il più potente strumento di comunicazione esistente, 

ovvero il contatto diretto, faccia a faccia, con le persone per le strade. E‟ questo 

coinvolgimento diretto e reale che, secondo la leader delle Sorelle, permetteva e permette loro 

di sfidare i media corrotti, responsabili di dare un‟immagine distorta dei fatti, producendo 

soltanto ulteriore disinformazione.
474

 

L‟eloquenza delle donne e la loro capacità persuasiva viene anche ribadita da un‟altra giovane 

attivista del Partito Libertà e Giustizia, Sondos „Āṣem, il cui padre era stato in passato 

arrestato e perseguitato dal regime a causa della sua appartenenza alla Fratellanza. La figlia, 

dopo aver studiato lingue e comunicazione, si occupa oggi del sito web in inglese della 

Fratellanza Musulmana, alternando questo lavoro a numerosi viaggi per conto del partito 

Libertà e Giustizia volti a promuovere la causa e il progetto del partito. Esattamente come al-

Ğarf, anche questa giovane attivista sostiene che l‟impatto delle donne del Movimento è tanto 

importante quanto quello degli uomini, affermando che: 

                                                 

473
 http://www.ikhwanweb.com/article.php?id=29768&ref=search.php 

474
 Per ulteriori informazioni consultare l‟articolo FJP Women Committee asserts role of women in the Nahda 

Project, disponibile al seguente indirizzo: 

http://www.ikhwanweb.com/article.php?id=29985&ref=search.php 



246 

 

«Women do most of the work on the ground, especially in campaigns. They are larger in 

numbers, and in influence in campaigns, they can be more convincing.» 
475

 

„Āṣem racconta che, durante le elezioni presidenziali, lei e le sue compagne si erano 

ripromesse di mobilitare almeno cento elettori a testa, e avevano effettivamente raggiunto il 

loro obiettivo, giungendo perfino a persuadere trecento elettori l‟una.
476

  

Se le elezioni gettarono nuova luce sulla Fratellanza e sulla sua componente femminile, 

sottolineando il nuovo ruolo socio-politico a cui le donne erano invitate a rispondere, 

dall‟altro lato la violenza e l‟aggressività nei confronti delle attiviste egiziane che si era 

espressa più volte nella fase finale della rivoluzione non smise di perpetrarsi, suscitando dure 

polemiche da parte del partito Libertà e Giustizia. Durante la fase conclusiva della sua 

campagna elettorale a favore di Mursī, Omayma Kamāl espresse con fermezza la condanna 

nei confronti delle molestie e degli attacchi di cui continuavano ad essere vittime le donne. La 

funzionaria del coordinamento delle donne affermò infatti che insultare le donne significava 

ritornare alle pratiche attuate dal precedente regime, quando aveva cercato di sovvertire lo 

spirito rivoluzionario. Kamāl ribadì che i diritti delle donne rappresentavano parte integrante 

della campagna elettorale di Mursī e del suo partito, sostenendo che si sarebbero adoperati sia 

attraverso le istituzioni governative sia attraverso l‟azione pubblica affinché il loro godimento 

divenisse effettivo per tutte. La deputata, durante le sue dichiarazioni ufficiali, domandò la 

fine delle molestie nei confronti delle donne, considerate la dimostrazione del fallimento da 

parte delle forze di sicurezza, incapaci di proteggere le dimostranti pacifiche, e del fallimento 

della difesa della dignità femminile, considerato uno dei principi fondamentali per la rinascita 

del Paese. 

Il tema della violenza contro le donne è riapparso nel febbraio scorso quando Huda Ġaniya, 

membro del Parlamento egiziano, ha condannato le molestie sessuali avvenute in Piazza 

Taḥrīr contro alcune donne e ragazze egiziane. In quell‟occasione il sito web ufficiale della 

Fratellanza è diventato una cassa di risonanza, amplificando il messaggio di ferma condanna 

da parte della Fratellanza Musulmana alle violenze perpetrate. Sul sito vennero infatti 

riportate le seguenti affermazioni:  
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«We denounce increasing sexual harassment crimes taking place against women in 

Taḥrīrsquare. We affirm that Egyptian women will continue to have a leading role in the 

political and social arena. […] It has become necessary to confront violence affecting women 

as weel as State institutions through law enforcement, dialogue and understanding the 

mechanisms and principles of democracy that we all invoke, respect and obey. Those involved 

in such criminal acts must be held accountable.» 
477

 

Se la Fratellanza Musulmana e il suo braccio politico sembravano sostenere una dura 

condanna nei confronti della violenza di genere di cui gli episodi in Piazza ne 

rappresentavano l‟emblema, le recenti dichiarazioni da parte dei portavoce del partito Libertà 

e Giustizia hanno riacceso polemiche e dubbi.  Il partito ha infatti espresso dure critiche nei 

confronti della cinquantasettesima sessione della Commissione delle Nazioni Unite sulla 

Condizione della Donna, che ha avuto luogo lo scorso marzo presso il Palazzo di Vetro a New 

York. Obiettivo primario della sessione era la ratifica di una dichiarazione intitolata End 

Violence against Women. La Fratellanza espresse una dura critica nei confronti di questo 

documento che, secondo il movimento, includeva articoli in contraddizione con i principi 

dell‟Islam e della sua etica, comportando la distruzione della famiglia, considerata l‟unità 

fondamentale della società egiziana, così come ribadito dalla Costituzione. Secondo le 

affermazioni riportate sul sito web ufficiale del partito Libertà e Giustizia: 

«This declaration, if ratified, would lead to complete disintegration of society, and would 

certainly be the final step in the intellectual and cultural invasion of Muslim countries, 

eliminating the moral specificity that helps preserve cohesion of Islamic societies.» 
478

 

Queste parole erano seguite da un elenco contenente dieci punti volti a dimostrare come 

questa dichiarazione avrebbe potuto danneggiare la società musulmana, garantendo diritti e 

libertà estranei alla donna. Se sottoscritta, tale Dichiarazione avrebbe rappresentato uno 

strumento distruttivo per l‟Egitto, provocando un sovvertimento dell‟intera società, 

riportandola allo stesso stato di ignoranza di cui era stata affetta durante l‟epoca preislamica.  
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La portata del contenuto racchiuso in questi dieci punti rende necessaria una loro lettura 

approfondita, ed è per questo che sono stati elencati qui di seguito, così come appaiono sul 

sito web ufficiale del Partito
479

: 

1. Granting girls full sexual freedom, as well as the freedom to decide their own gender and 

the gender of their partners (ie, choose to have normal or homo- sexual relationships), while 

raising the age of marriage. 

2. Providing contraceptives for adolescent girls and training them to use those, while 

legalizing abortion to get rid of unwanted pregnancies, in the name of sexual and 

reproductive rights. 

3. Granting equal rights to adulterous wives and illegitimate sons resulting from adulterous 

relationships. 

4. Granting equal rights to homosexuals, and providing protection and respect for prostitutes. 

5. Giving wives full rights to file legal complaints against husbands accusing them of rape or 

sexual harassment, obliging competent authorities to deal husbands punishments similar to 

those prescribed for raping or sexually harassing a stranger. 

6. Equal inheritance (between men and women). 

7. Replacing guardianship with partnership, and full sharing of roles within the family 

between men and women such as: spending, child care and home chores. 

8. Full equality in marriage legislation such as: allowing Muslim women to marry non-

Muslim men, and abolition of polygamy, dowry, men taking charge of family spending, etc. 

9. Removing the authority of divorce from husbands and placing it in the hands of judges, and 

sharing all property after divorce. 

10. Cancelling the need for a husband‟s consent in matters like: travel, work, or use of 

contraception. 

Questo elenco era seguito da varie affermazioni con cui la Fratellanza Musulmana intimava ai 

leader dei Paesi musulmani e ai loro rappresentanti presso le Nazioni Unite di rigettare e 

condannare tale documento, invitando le Nazioni Unite ad elevare gli standard morali e i 
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principi delle relazioni familiari così come prescritte dall‟Islam. Inoltre, i Fratelli spronarono 

anche al-Azhar nonché i principali gruppi e associazioni musulmane a condannare 

apertamente tale Dichiarazione, ribadendo con chiarezza l‟incompatibilità del documento con 

i principi della Šarī‟a islamica. La parte finale dell‟articolo invitava le organizzazioni 

femminili a prendere le distanze da tale invito fuorviante contenuto nella dichiarazione, frutto 

da una modernizzazione decadente e di percorsi di sovversiva immoralità. 

Le asserzioni dei Fratelli Musulmani hanno gettato ombre sul loro operato e, in modo 

particolare, sulla loro visione della donna, suscitando polemiche e dibattiti diffusi su tutti i 

media internazionali che hanno dato ampio risalto alla questione. Sebbene l‟analisi fin qui 

delineata abbia messo in evidenza il ruolo attivo e positivo svolto dalle donne della 

Fratellanza per conto del movimento nei mesi successivi agli eventi di piazza Taḥrīr, è 

necessario sottolineare come questa corrente rappresenti soltanto una delle diverse anime che 

costituiscono la componente femminile egiziana, formata anche da forze laiche contrarie agli 

Iḫwān. Tra queste, Do‟ā‟ al-„Adl ha avuto sicuramente molto risalto, grazie soprattutto al suo 

lavoro come fumettista presso il quotidiano nazionale di opposizione al-Masry al-Yaum. La 

giovane egiziana si è fatta conoscere per mezzo delle sue vignette satiriche a cui ha affidato il 

racconto dei mali della società egiziana, con uno sguardo approfondito sulla questione di 

genere. I suoi disegni, che spaziano dalla violenza domestica contro le donne alle molestie per 

strada, dai matrimoni con ragazze minorenni all‟infibulazione femminile, rappresentano una 

delle voci critiche nei confronti della Fratellanza. 
480

 

Unica fumettista in un settore dominato dalla presenza maschile, Do‟ā‟ ha raccolto grande 

apprezzamento di pubblico. La giovane sostiene che i diritti delle donne sono andati 

peggiorando nel corso dei mesi, in particolare da quando gli islamisti sono ascesi al potere, ed 

è per questo che continua ad utilizzare le vignette, considerate il miglior modo per fare satira 

in Egitto. Do‟ā‟, musulmana, sceglie volontariamente di disegnare personaggi femminili 
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senza il velo, sostenendo di voler rappresentare tutte le donne egiziane, dunque non soltanto 

quelle appartenenti alla sua religione.  

I disegni della giovane le sono costati anche un‟accusa di blasfemia durante il periodo in cui 

l‟Egitto era stato chiamato a votare per il referendum costituzionale. La vignetta incriminata 

ritraeva Adamo ed Eva insieme ad un manifestante, il quale, riferendosi ai primi due, 

affermava: “Se aveste detto sì al referendum, Dio non vi avrebbe cacciato dal Paradiso”. 

L‟immagine rappresentava una chiara critica nei confronti della propaganda della Fratellanza, 

la quale, durante le giornate precedenti al referendum, utilizzò spesso la retorica religiosa per 

raggiungere i suoi obiettivi. 
481

 Dal momento che Adamo è considerato un Profeta dell‟Islam, 

gli islamisti, sdegnati nel vederlo ritratto in una vignetta satirica, si rivolsero al Centro 

nazionale per la Libertà, un‟organizzazione utilizzata per controllare l‟operato di giornalisti, 

intellettuali e scrittori egiziani, che avviò una causa contro la fumettista. 

Qui di seguito viene riportata la vignetta incriminata. 

 

 

 

Do‟ā‟ ha dichiarato apertamente di non temere la censura, affermando: «Forse corriamo più 

rischi ma i nostri disegni fanno riflettere e continuerò su questa strada […] Non ce la faranno 

a censurarci. E di certo non fermeranno la mia penna.»  
482
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La giovane si è unita alla critica nei confronti della Costituzione promossa dai Fratelli 

Musulmani, disegnando un fumetto satirico in cui la libertà di espressione e pensiero, 

simboleggiata da una penna, veniva condannata a morte dagli islamisti. L‟immagine fece 

molto scalpore, ampliando la collezione di vignette apertamente critiche nei confronti del 

Movimento, due delle quali sono state riportate qui di seguito.
483

 

 

      

 

Il caso di Do‟ā‟ rappresenta una delle voci critiche femminili instauratesi in Egitto dopo la 

vittoria del fronte islamista alle elezioni del 2011. Le vignette di questa giovane incarnano 

uno spirito reazionario e di estrema avversità nei confronti dei Fratelli Musulmani che si 

esprime anche e soprattutto attraverso i media, diffondendo le proprie idee e convinzioni 

politiche per mezzo di giornali, blog e numerosi siti internet che hanno contribuito a dare voce 

e risalto al suo lavoro, così come a quello di tante altre attiviste egiziane.  

Sebbene la critica di Do‟ā‟ non possa essere direttamente ricollegata all‟analisi iniziale sulla 

leadership femminile all‟interno della Fratellanza dopo i recenti avvenimenti storico-politici, 

tale testimonianza sembra in qualche modo completare questo excursus teso a dare 
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un‟immagine delle tante e diverse voci e tendenze emerse nel panorama egiziano all‟indomani 

dalla rivoluzione di Piazza Taḥrīr. 

Il quadro delineato risulta quindi molto frammentato e sfaccettato, e l‟anima femminile 

dell‟Egitto sembra essere nettamente distinta tra forze laiche d‟opposizione, fermamente 

contrarie alla presenza degli islamisti in Parlamento, e attiviste musulmane altrettanto 

combattive, che hanno abbracciato la causa e gli ideali degli Iḫwān, trovando nella militanza 

politica per il Movimento nuovo spazio e visibilità rispetto al passato.  

Sebbene i seggi attualmente occupati da deputate del partito Libertà e Giustizia siano ancora 

estremamente limitati, le Sorelle Musulmane sperano di riuscire gradualmente ad emergere e 

ad assumere ruoli di dirigenza e di attivismo politico che vada al di là delle campagne 

elettorali e di un sostegno meramente tecnico-organizzativo. L‟ascesa dei Fratelli al potere ha 

aperto nuovi spiragli positivi per la componente femminile del Movimento che, scongiurato il 

pericolo di ritorsioni governative, confida ora nell‟acquisizione di una maggiore leadership.  

La Fratellanza Musulmana ha dimostrato un atteggiamento talvolta ambiguo nei confronti 

delle sue militanti. Se il movimento, come è emerso dall‟analisi, ha ribadito spesso il ruolo 

fondamentale delle donne nell‟organizzazione e, più in generale, nella società egiziana, 

sottolineando la loro importanza nella sfera pubblica quanto lavorativa, dall‟altro sembra aver 

radicalizzato alcune sue posizioni. Le affermazioni inerenti la Dichiarazione contro la 

violenza sulle Donne avanzata dalle Nazioni Unite si colloca in questo contesto, mettendo in 

evidenza il rifiuto della Fratellanza di sostenere ciecamente determinati accordi o convenzioni 

internazionali, a favore del rispetto dei propri principi e dalla propria ideologia religiosa.  

La posizione della Fratellanza appare quanto mai delicata, e l‟esempio della popolazione 

femminile ben evidenzia le contraddizioni e le difficoltà nazionali che il movimento dovrà 

risolvere nell‟immediato futuro per non compromettere la sua legittimazione e il sostegno 

popolare. Il caso delle Sorelle Musulmane contrapposte ad una nuova forza femminile 

d‟opposizione presente nel Paese rappresenta soltanto uno dei nodi da sciogliere, insieme a 

molte altre questioni, quali la presenza giovanile all‟interno del Movimento, sempre più 

determinato ad ottenere un rinnovato riconoscimento e nuovi spazi. 
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4 Voci dissidenti dentro e fuori dal web: la nuova generazione 

di Fratelli  
 

I mesi di scontri e manifestazioni in 

Piazza Taḥrīr offrirono ai giovani della 

Fratellanza Musulmana l‟occasione che 

aspettavano da tempo per acquisire nuova 

visibilità e risalto, unendosi ai numerosi 

gruppi e movimenti giovanili di diverso 

orientamento presenti nelle strade. La 

Rivoluzione del 25 gennaio testimoniò 

un‟azione diretta da parte dell‟ala 

giovanile degli Iḫwān, che coordinarono le forze presenti nella piazza, favorendo un‟ulteriore 

mobilitazione grazie ai social media e, dopo il black out informatico, per mezzo del 

passaparola. 

Uno dei giovani leader della Fratellanza, Moḥamed al-Kaṣṣāṣ
 484

, si unì alla Coalizione dei 

Giovani della Rivoluzione Egiziana, un movimento creato per organizzare le proteste e 

l‟occupazione della Piazza più famosa del Cairo. Nei mesi successivi alla caduta del regime la 

coalizione si trasformò nella Difesa del Fronte rivoluzionario, un movimento volto a tradurre 

le aspirazioni dei manifestanti in una nuova piattaforma politica. 

Il successo dell‟operato raggiunto nei mesi successivi alla rivoluzione da al-Kaṣṣāṣ e i suoi 

compagni fecero presagire un‟inedita evoluzione della Fratellanza Musulmana, i cui giovani, 

per la maggioranza studenti e laureati con meno di quarant‟anni d‟età, rappresentavano la 

voce riformista dell‟organizzazione islamica. 

Già negli anni precedenti alla caduta del regime, gli studenti del movimento avevano espresso 

la necessità di creare un partito e di concorrere alle elezioni, attivandosi maggiormente sul 

fronte politico rispetto a quello sociale. La nuova generazione, come sostiene al-Kaṣṣāṣ, fu 

uno dei principali sostenitori della creazione di un braccio politico della Fratellanza, che 
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avrebbe dovuto basarsi su tutti i valori ed i principi del movimento, non soltanto quelli 

religiosi. Secondo le dichiarazioni del giovane leader: 

«The Ikhwan will have to evolve more politically and towards a more contemporary view.» 
485

 

Se la creazione del partito Libertà e Giustizia sembrò incarnare la volontà manifestata dai 

giovani Iḫwān durante le manifestazioni, ben presto lo scollamento tra la vecchia dirigenza 

del movimento e le generazioni più giovani si acuì mettendo in evidenza tutti i punti di 

disaccordo tra i due schieramenti. L‟ala giovanile, esclusa dai quadri dirigenziali del partito, si 

distaccò progressivamente dalla branca ufficiale del movimento, fino a contribuire alla 

creazione di un nuovo partito politico, in contrasto con le direttive dei dirigenti degli 

Iḫwān.
486

 Questo nuovo schieramento, che prese il nome di Partito della Corrente Egiziana, 

racchiudeva non soltanto molti giovani esponenti della Fratellanza, ma anche membri della 

Coalizione della Gioventù Rivoluzionaria, compresi alcuni attivisti del movimento 6 

Aprile.
487

 Secondo una dichiarazione riportata su Facebook da uno dei suoi fondatori, il 

partito: 

«[…] stresses the main Egyptian current that the great majority of Egyptians belong to. The 

party is distinguished by its civil and democratic nature. It takes pride in its idenity. It is open 

to the other. Morals, values and religious principles play a role in regulating its 

perfomance.» 
488

 

L‟intento dichiarato di questo nuovo gruppo politico era dunque quello di costruire un partito 

civile e democratico, che non si richiamasse esplicitazione alla religione né tantomeno alla 

Šarī‟a islamica. Questa nuova coalizione si contraddistinse fin da subito per la giovane età dei 

suoi leader, tutti ragazzi intorno alla trentina.
489

 La motivazione per cui i suoi leader erano 

così giovani è racchiusa nell‟affermazione di Moḥamad „Affān, fratello musulmano e co-

fondatore del partito: 
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«We want the party to express the spirit of the revolution, which means we want most of its 

leaders to be young.» 
490

 

La partecipazione dei giovani Iḫwān alla creazione di questo partito fu osteggiata dai leader 

della Fratellanza, i quali avevano fornito specifiche direttive, intimando loro di rimanere al di 

fuori di questa coalizione, pena l‟esclusione dal Movimento. Disubbidendo al monito del 

vecchio quadro dirigenziale, i giovani coinvolti subirono un‟espulsione di massa dal 

Movimento, acuendo ancor di più la frattura interna tra la nuova e la vecchia guardia 

dirigente. 
491

I rapporti tra le due generazioni divennero sempre più tesi, caratterizzati anche da 

una diversa concezione della strategia politica da adottare in vista delle imminenti elezioni 

parlamentari. Mentre i giovani esponenti della Fratellanza sostenevano la necessità di attuare 

cambiamenti significativi coordinando i propri sforzi con gli altri partiti laici esistenti, i leader 

del movimento mantenevano inalterata la propria visione conservatrice, esacerbando sempre 

di più delle differenze già ben visibili durante la rivoluzione egiziana. 

Il partito della Corrente Egiziana, creato nel giugno 2011, scelse di correre alle elezioni 

all‟interno della coalizione di Giustizia Continua, che includeva molti altri orientamenti e 

gruppi politici appartenenti anche alla sinistra laica. Il programma elettorale, intitolato 

Sicurezza, Libertà e Giustizia Sociale, e pubblicato nel mese di novembre, si concentrava 

sulla necessità di ridare legalità e stabilità al Paese, promuovendo la giustizia sociale e 

diminuendo la disparità salariale tra classi sociali. 

La visione dei suoi membri era progressista e favorevole ad una maggiore partecipazione 

degli attori sociali alla vita politica. Il programma intendeva dare forza a tutte le fasce 

marginalizzate della popolazione, inclusa la sua componente femminile, ed è per questo che 

promuoveva eguali diritti per tutti i cittadini egiziani, sulla base di un concetto 

omnicomprensivo di cittadinanza. Il partito si dimostrava inoltre favorevole agli scioperi 
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sindacali volti a migliorare la condizione dei lavoratori, e mirava a creare sussidi economici e 

nuovi posti di lavoro, ridistribuendo la ricchezza e i servizi sociali.
492

  

Questo gruppo, sebbene comprendesse anime diverse al suo interno, venne subito ritratto dai 

media come il partito dei giovani dissidenti dalla Fratellanza Musulmana, molti dei quali, in 

effetti, espressero più volte con forza il loro disincanto per la marginalizzazione della loro 

generazione all‟interno delle strutture di potere più elevate del movimento. Molti dei 

fondatori del partito - che in totale comprendevano oltre centocinquanta fratelli - avevano fin 

da subito dichiarato la loro opposizione nei confronti della dirigenza del movimento, 

affermando che non era stata in grado di garantire una completa separazione tra le sue attività 

di proselitismo e quelle politiche.
493

 

L‟espulsione di molti giovani membri della Fratellanza dal movimento venne giustificata 

affermando che nessun fratello poteva abbracciare un altro partito politico estraneo al 

movimento, e che il rispetto del regolamento interno degli Iḫwān non poteva essere in alcun 

modo violato. Secondo il professor Rašwān, un esperto dell‟ Al-Ahram Center for Political 

and Strategic Studies, la frattura tra il Movimento e alcuni dei suoi membri rappresentava 

un‟evoluzione già in qualche modo dichiarata durante la Rivoluzione: 

«I personally expected this split from day one of the revolution, […] A lot of parties are 

expected to come out of the Islamic movement in general and the Muslim Brotherhood in 

particular […] Before a revolution, political movements are usually contained because of 

pressures from the regime, but when the transition to democracy starts, these pressures fade 

away.» 
494

 

Diversi esperti sostenevano l‟opinione secondo cui la Fratellanza Musulmana aveva sempre 

rappresentato una sorta di involucro contenente le numerose e divergente scuole di pensiero, 

dalla salafiyya al liberismo islamico, che si erano unite arginando le contrastanti differenze 

ideologiche in nome di una coesione necessaria al fine di arginare la repressione sistematica 

del regime. Dal momento che la situazione politica all‟indomani della rivoluzione offriva 

nuovi margini di libertà, permettendo finalmente agli islamisti di concorrere a delle prime 
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libere elezioni, le diverse anime del movimento avevano cominciato a prendere le distanze 

dalla leadership ufficiale a favore della creazione di nuovi partiti. Già nel marzo del 2011, 

Ibrāhīm al-Za‟farānī, membro del Consiglio della Šūra, aveva consegnato le sue dimissioni, 

annunciando la formazione del Partito della Rinascita, a cui seguì la creazione del partito al-

Tayyar al-Masry appena analizzato. 

Questa scissione interna mise a dura prova gli equilibri e la stabilità della Fratellanza che, 

ancora una volta, richiamò i propri membri ad una rinnovata coesione interna, invitando tutti i 

suoi esponenti ad arginare le differenze ideologiche e a mantenere unito il movimento. Sul 

sito web in lingua inglese dei Fratelli venne pubblicata una sezione, denominata Muslim 

Brotherhood Youth, in cui trovava spazio una breve presentazione dell‟ala giovanile del 

movimento. Il testo, tuttora disponibile, riporta le seguenti affermazioni: 

«Youth compose a broad, significant and effective key in the Muslim Brotherhood making up 

one of the most important and powerful elements of the group. With their insight and vision 

for the future, the youth are able to preserve the MB‟s existence, progress and 

development.»
495

 

L‟articolo non tralasciava neanche le generazioni più vecchie, spiegando come la loro 

esperienza, frutto della conoscenza e delle capacità acquisite nella promozione delle diverse 

attività del gruppo integrando tutte le sue sezioni, avesse un ruolo altrettanto importante. La 

seconda parte del testo mirava invece a fornire una risposta chiara a quanti asserivano che la 

leadership della Fratellanza stesse vivendo un momento di crisi, sostenendo che il conflitto 

intergenerazionale rappresentava una conseguenza dei media, i quali venivano accusati di 

attribuire unicamente ai giovani il ruolo svolto nella rivoluzione. Secondo la Fratellanza le 

divergenze tra i due gruppi generazionali erano poche e positive, e riguardavano solo alcune 

tematiche, mentre la maggior parte delle attività e delle decisioni venivano appoggiate sia 

dalle nuove che dalle generazioni più mature. Il testo concludeva biasimando i media, accusati 

di non concentrarsi su questi aspetti positivi ma solamente sulle debolezze interne. 

Per arginare questa sorta di scissione, la Fratellanza si rese conto che avrebbe dovuto creare 

una maggiore stabilità all‟interno del movimento, dando spazio e creando nuove occasioni per 

i giovani membri. Questi sforzi vennero incanalati all‟interno di diverse iniziative rivolte 
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esplicitamente alle nuove generazioni, che vennero promosse anche sul web. Nel settembre 

2011, ad esempio, la Fratellanza organizzò una Conferenza, intitolata A generation builds; a 

nation in progress, indirizzata agli studenti del movimento.
496

 

Gli studenti proposero un progetto di rinascita da sviluppare, all'inizio di ogni anno, insieme 

all‟avvio di progetti separati per ogni scuola volti a sviluppare le università e le comunità 

locali a livello nazionale. L'iniziativa venne presentata nel corso di un seminario al Cairo a cui 

partecipò lo stesso Muḥammad Badīʿ, l‟ex presidente della Fratellanza Mahdy „Ākef, alcuni 

membri dell‟ufficio esecutivo nonché il Supervisore degli studenti, Ayman „Abd al-Ġany. 

Secondo i dati, circa 2700 studenti della Fratellanza approvarono l'iniziativa, che coinvolgeva 

un progetto di riattivazione a favore del mercato del lavoro, con l'obiettivo di incoraggiare 

partnership e servizi di supporto alla comunità gestiti dagli studenti. Durante la conferenza la 

Guida Suprema della Fratellanza tenne un discorso rivolto agli studenti presenti, in cui 

evidenziava l‟enorme importanza rivestita dai giovani del movimento, invitandoli ad 

approfittare delle rivoluzione appena avvenuta per assumere un ruolo attivo. Secondo le sue 

affermazioni: 

«The students are a valuable asset in the process of development, investments and progress. 

The MB has instilled in the youth the importance of freedom, honesty, loyalty and goodwill; 

with these traits you will be able to serve your people and your country Egypt will be able to 

rise to its glory.[…] The revolution has not ended till each and every demand of the people 

are met; you must work for this and you must be proud you are Egyptian.» 
497

 

L‟anno successivo, nel marzo 2012, il Comitato dei giovani del partito Libertà e Giustizia 

avviò un‟iniziativa denominata Creating Political Leaders, e indirizzata ai giovani membri 

del partito, sia ragazzi che ragazze. Il progetto mirava a costruire e sviluppare capacità e 

abilità di leadership nei giovani membri del partito, che sarebbero stati poi selezionati per 

rappresentarlo in diversi forum.
498

 

                                                 

496
 Per ulteriori informazioni, consultare l‟articolo Egypt's Muslim Brotherhood Students Hold First Conference, 

Propose Development Initiatives, disponibile su Ikhwanweb al seguente indirizzo: 

http://www.ikhwanweb.com/article.php?id=29063&ref=search.php 
497

 http://www.ikhwanweb.com/article.php?id=29063&ref=search.php 
498

 Per ulteriori informazioni, consultare l‟articolo Creating Political Leaders, an FPJ initiative to empower Giza 

Youth, disponibile sul sito ufficiale della Fratellanza Musulmana, al seguente indirizzo: 

http://ikhwanweb.com/article.php?id=29763 



259 

 

Secondo il leader del comitato dei giovani per il partito, „Alī Ḫafāğī, il progetto metteva in 

evidenza lo status speciale di cui erano investiti i giovani di Libertà e Giustizia, rispondendo 

così a quanti accusavano il gruppo di emarginare le nuove generazioni e di ignorare il loro 

ruolo. 

Ḫafāğī spiegò inoltre come il partito intendesse formare e preparare un gruppo prescelto di 

studenti, così da offrire loro la possibilità di candidarsi alle prossime elezioni locali, 

assumendo un ruolo in prima linea nel partito. 

I candidati a questo processo di selezione dovevano essere membri del partito Libertà e 

Giustizia, avere meno di trentacinque anni d‟età, aver partecipato attivamente e positivamente 

alle attività del partito, manifestando il coraggio di esprimere le proprie idee e opinioni, 

dimostrando iniziativa, spirito di condivisione, nonché la conoscenza di altre lingue. I giovani 

prescelti avrebbero ricevuto specifici corsi di formazione su tematiche inerenti politica, media 

e diritto, partecipando anche ad altre attività volte alla creazione di nuovi leader.  

Lo scorso aprile 2013, in occasione della Conferenza Nazionale della Gioventù al Cairo, il 

Ministro della Gioventù, Osama Yassin, affermò che il Ministero stava discutendo un Decreto 

Giovani, ovvero un programma di sviluppo volto a creare un sistema completo per arginare 

oltre trent‟anni di carenze e problemi di cui i giovani erano stati le prime vittime. Il Ministero 

intendeva quindi sviluppare appositi programmi di formazione per ragazzi, finalizzati a 

prepararli alla corsa per i seggi locali, insegnando loro, ad esempio, a gestire alleanze 

elettorali. L‟obiettivo finale del progetto sarebbe stato quello di preparare gradualmente i 

giovani alla loro ascesa politica, augurandosi di vederli correre in futuro per i seggi in 

Parlamento e nel Governo, e per la Presidenza.
499

 

Il Ministro sostenne inoltre che il governo intendeva risolvere i problemi ereditati dal 

precedente regime, sviluppando e potenziando i centri giovanili situati nella Penisola del Sinai 

e nell‟Alto Egitto, completando anche lo sviluppo di impianti e strutture in tutte le province, 

di modo da contribuire all‟empowerment politico, economico, sociale e culturale dei giovani. 

Se, come è stato delineato in queste pagine, la Fratellanza Musulmana cercò di arginare 

concretamente le critiche interne ed esterne che le erano state rivolte a proposito dello scarso 
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coinvolgimento dei giovani, dall‟altro lato il movimento continuò ad impegnarsi non soltanto 

sul fronte politico, ma anche in tutta una serie di network relazionali e sociali volti ad 

incrementare la coesione interna e il senso di appartenenza nei confronti delle generazioni più 

giovani. La Fratellanza proseguì i suoi sforzi nella promozione di iniziative sociali, ricreative 

e sportive che l‟avevano contraddistinta fin dalle prime fasi della sua evoluzione. Nel gennaio 

2013, ad esempio, la Segreteria della Gioventù del partito Libertà e Giustizia promosse un 

festival dello sport per i giovani dallo slogan “For You Egypt”, considerato il più grande 

evento sponsorizzato dal partito degli Iḫwān nel governatorato della capitale egiziana.
500

 

L‟aspetto religioso continuò anch‟esso a svolgere una funzione sociale importante nei 

confronti delle nuove generazioni, nel tentativo di veicolare efficacemente la trasmissione dei 

valori e dell‟ideologia della Fratellanza. Nel settembre 2012, ad esempio, i giovani della 

Fratellanza Musulmana vennero coinvolti in prima persona nell‟organizzazione di una 

campagna finalizzata alla conoscenza del profeta dell‟Islam nel mondo, attraverso la 

distribuzione di DVD (disponibili in trenta lingue) sulla vita di Muhammad e il messaggio 

dell‟Islam.
501

 

Tutti gli eventi, i comunicati e le iniziative rivolte ai giovani della Fratellanza Musulmana 

continuano ad essere aggiornate e pubblicate nell‟apposita sezione Youth del sito internet 

Ikhwanweb, dove è possibile trovare molto materiale interessante per comprendere la 

tipologia di comunicazione utilizzata dagli Iḫwān per rivolgersi ai loro membri più giovani.  

I Fratelli Musulmani e la blogosfera  

Un altro fenomeno certamente meritevole di attenzione riguarda la crescente espansione della 

Fratellanza Musulmana nella blogosfera avvenuta negli ultimi cinque anni, quando il regime 

di Mubārak era ancora al potere.
502

 Naturalmente l‟evolversi di questi fenomeni virtuali non 

permette una loro precisa identificazione temporale, ma si potrebbe dire che il movimento 

iniziò a dare voce alle sue idee per mezzo dei blog a partire dalla metà del decennio scorso. In 
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questo periodo il cyberspazio è stato travolto da una nuova ondata di blogger politicamente 

più impegnati, tra i quali gli Iḫwān rappresentavano sicuramente una delle voci più note. I 

Fratelli iniziarono infatti ad utilizzare la blogosfera come importante strategia narrativa per 

incrementare la consapevolezza collettiva nei confronti dei suoi membri imprigionati e 

maltrattati nelle carceri egiziane.  

La repressione del regime aveva infatti fornito l‟occasione ideale per avviare una massiccia 

propaganda online, perseguita soprattutto dai membri più giovani del movimento, finalizzata 

a pubblicizzare la difficile situazione degli studenti e dei leader appartenenti alla Fratellanza. I 

blog ospitavano non soltanto dichiarazioni, ma una vera e propria documentazione della 

brutalità del regime, compresi video, lunghe sequenze di fotografie, racconti dei Fratelli 

arrestati e diverse immagini di striscioni in cui veniva chiesto di liberare le decine di membri 

incarcerati. Uno di questi blog, denominato Ensaa e reso celebre per lo slogan Release Egypt, 

raggiunse gli oltre sessantamila visitatori solo nel primo mese. Un aspetto interessante di 

questo fenomeno riguarda la mobilitazione che riuscì a provocare, destando l‟attenzione e 

l‟interesse per ciò che stava avvenendo nelle carceri egiziane. In quel periodo nacquero e si 

diffusero anche diverse decine di blog tenuti dalle famiglie degli Iḫwān imprigionati, in cui si 

chiedeva la loro liberazione. 

Uno dei blog più celebri della Fratellanza è certamente quello di un giovane giornalista 

egiziano, nonché membro del movimento, di nome „Abd al-Mon‟am Maḥmūd, il quale ne 

creò uno intitolato I‟m Ikhwan che ricevette quasi duecentomila visite durante il lancio della 

pagina web, avvenuto nell‟ottobre 2006. Questo ragazzo si impegnò non soltanto nella 

redazione dei contenuti online, ma spronò i suoi colleghi affinché facessero altrettanto, 

promuovendo così gli sforzi fatti dal movimento. 

Come è emerso dall‟analisi dei media e degli Iḫwān, la Fratellanza aveva già dimostrato un 

grande interesse nei confronti della propaganda online, impadronendosi ben presto delle 

maggiori piattaforme virtuali, creando siti web e pubblicando materiale di diverso tipo ma, 

fino a questo momento, la narrazione era sempre stata affidata ad un‟unica voce o canale 

ufficiale, mentre ora, con la diffusione di questi blog da parte dei giovani, il pensiero della 
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Fratellanza iniziò a divaricarsi, agendo a livello individuale e rispondendo alle logiche di 

natura personale.
503

 

Questa nuova tipologia di attività online della Fratellanza aveva molte più caratteristiche in 

comune con gli attivisti politici laici delle nuove generazioni rispetto alla vecchia leadership 

del Movimento. I giovani Fratelli cominciarono infatti a sfruttare la tecnologia e l‟uso della 

blogosfera per incrementare l‟attenzione e la solidarietà nei loro confronti, sperando di 

suscitare, con le loro testimonianze online, l‟interesse nei confronti della loro ideologia. I 

blog, sebbene per la maggior parte scritti in lingua araba e quindi di fatto inaccessibili agli 

utenti non arabofoni, contribuirono - durante gli ultimi anni del regime - ad avvicinare 

maggiormente questo movimento all‟opinione pubblica internazionale, smantellando 

l‟immagine demoniaca che gli era stata spesso attribuita in Occidente. 

I blog, oggi, permettono di apportare nuovo impulso al movimento, dando spazio e voce alle 

nuove generazioni di Iḫwān, e sviluppando idee riformiste quando non addirittura 

indipendenti. Il sito web ufficiale in lingua inglese della Fratellanza Musulmana definì 

positivamente la diffusione della blogosfera tra i suoi membri, sostenendo: 

«With the spread of weblogs among MB young men, there emerge free areas in which they 

can express themselves spontaneously and in simple words avoiding the phraseology of the 

group's cadres and leaders.»
504

 

Se la Fratellanza aveva sostenuto l‟importanza rivestita da questi blog all‟interno del 

movimento, dall‟altro non nascose la sue preoccupazioni, consapevole che queste nuove voci 

potessero rivolgere le proprie critiche non soltanto al regime al potere, ma anche alla stessa 

dirigenza interna, chiedendo riforme e cambiamenti significativi. Come pubblicato 

sull‟articolo Muslim Brotherhood‟s Media, from the Missionary to the Political discourse, 

disponibile su Iḫwānweb:  
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«The weblogs have been a space for individual self-expression and a chance to discover 

talents and skills of the Muslim Brotherhood youth. It has been a rich experience that added 

so much to the group although it worried some because they have been alarmed by waves of 

self-criticism and demands for internal reform.» 
505

 

I blog hanno rappresentato uno dei tanti strumenti online utilizzati dal Movimento per 

raggiungere le proprie finalità, prima e dopo la caduta del ra‟īs egiziano. Durante gli anni del 

regime la Fratellanza aveva istituito, ad esempio, una sorta di isola virtuale sul noto portale 

Secondlife
506

, utilizzando questa piattaforma per esporre il progetto culturale del gruppo. 

Analogamente, i giovani Iḫwān avevano anche utilizzato massicciamente Ikhwantube - di cui 

si è già accennato - per registrare le proprie attività politiche, intellettuali e missionarie, 

caricando perfino documenti esclusivi circa le torture inflitte ai loro compagni e le violazioni 

perpetrate contro i manifestanti in occasione dei brogli elettorali.
507

 

Questo rapido excursus ha messo in evidenza come l‟utilizzo dei nuovi media da parte 

dell‟ala giovanile della Fratellanza abbia rappresentato, in ultima istanza, una vera e propria 

arma a doppio taglio per il movimento. Se, da un lato, la narrazione individuale online 

permise di rendere nota la brutalità del regime e la repressione di cui furono vittime gli Iḫwān, 

dall‟altro, l‟uso che ne è stato fatto durante e dopo l‟ascesa del movimento al potere ha gettato 

ombra sulla loro effettiva efficacia quali strumenti di propaganda. I blog e i social network, in 

particolare, si sono posti come corollario di un processo socio-culturale di progressivo 

distacco della nuova generazione dalla leadership ordinaria della Fratellanza, provocando non 

soltanto una pericolosa scissione interna, ma contribuendo a rendere meno stabile la sua 

immagine agli occhi dell‟opinione pubblica nazionale ed internazionale, ed è per questo che il 

movimento ha cercato di impossessarsi della propaganda attraverso i suoi già numerosi canali 

di comunicazione e informazione ufficiali, Ikhwanline e Ikhwanweb in primis. 

Un‟ulteriore considerazione finale merita di essere evidenziata in quest‟ultimo sottocapitolo, 

ovvero la presenza di numerosi esempi di voci dissidenti non soltanto interne al movimento e 

provenienti soprattutto dai giovani, ma anche dal resto dello cyberspazio, animato da nuove 

forze laiche e d‟opposizione alla Fratellanza Musulmana. Si è scelto qui di riportare un video 
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musicale di un giovane rapper alessandrino apparso in rete nel 2012.
508

 La canzone mira a 

mettere in luce il sospetto e il cinismo con cui è stata accolta da molti giovani egiziani 

l‟ascesa al potere degli Iḫwān. Il testo della canzone, che riporta il punto di vista 

opportunistico di un nuovo membro della Fratellanza, utilizza il sarcasmo per descrivere ciò 

che viene definita come l‟ipocrisia dell‟organizzazione, la sua brama di potere ed il suo 

linguaggio incomprensibile.  

La lingua utilizzata nella canzone si rifà molto all‟arabo egiziano colloquiale e presenta anche 

dei verbi inglesi arabizzati come ث١زٕشفض (dall‟aggettivo inglese nervous, che qui assume il 

significato di irritarsi o arrabbiarsi). Il ritornello della canzone, che utilizza espressione 

molto gergali, recita le seguenti parole: 

 

 اوعي تتىرفز مىي يا مان عهشان اوا بقيت اخىان انسهطه واخدها معايا

 وانكم يقىنها ورايا اخىان اخىان

 

«Don't get pissed at me, man, 'cause I became Iḫwān! I've got the power with me now, 

everyone say after me: I'm I'm I'm Iḫwān!» 

 

I nuovi media, che nel corso dell‟ultimo decennio si sono affermati a livello internazionale 

come nuova frontiera della comunicazione e propaganda politica, sono diventati lo strumento 

per eccellenza dei vari orientamenti e gruppi politici presenti in Egitto, compresa la 

Fratellanza Musulmana. Quest‟ultima, sospinta da una profonda conoscenza ed esperienza 

orientata alla narrazione strategica per mezzo dei mezzi di comunicazione più o meno 

ufficiali, ha saputo trasferire ancora una volta il proprio messaggio sul web, delineando con il 

passare degli anni una narrazione sempre più ufficiale, tesa a dare voce ai cambiamenti vissuti 

dal movimento stesso, trasformatosi nel partito leader del Paese. Questa propaganda ufficiale 

e sapientemente architettata ha dovuto tuttavia scontrarsi con il crescente peso dell‟ala 

giovanile del movimento, interessato, come si è analizzato, ad ottenere nuove concessioni: 

maggiore coinvolgimento e maggiori posizioni all‟interno della leadership ufficiale, riforme 

interne e una crescente apertura nei confronti delle altre forze politiche presenti, mettendo da 
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parte la componente strettamente ideologica del movimento. Come conseguenza di questi 

recenti e preoccupanti sviluppi che sembravano minacciare la tenuta della confraternita, la 

leadership degli Iḫwān si è attivata con la realizzazione di diversi progetti volti a tenere a 

freno il malcontento delle nuove generazioni, concedendo loro ulteriori spazi e possibilità. 

Tuttavia, risulta evidente come la Fratellanza sarà costretta a misurarsi, nell‟immediato futuro, 

con una narrazione sempre meno egemonizzata e sempre più disarticolata, caratterizzata da 

una pluralità di voci differenti non sempre in accordo con la dirigenza del movimento e con il 

punto di vista ufficiale degli Iḫwān. Soltanto il futuro saprà svelare se la Fratellanza sarà in 

grado, come ha fatto fino ad ora, di mettere in campo il suo celebre pragmatismo per 

trasformare questa moltitudine di voci ed idee in un nuovo punto di forza su cui investire nei 

prossimi anni. 
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Conclusioni 
 

Mentre vengono scritte le ultime pagine di questo studio, la Fratellanza Musulmana continua 

ad essere il centro di numerosi dibattiti, interrogativi e interessi imperniati attorno 

all‟evoluzione dello scenario politico in Egitto. Trattandosi di un argomento estremamente 

contemporaneo, nessuno - né tanto meno questo elaborato - è in grado di affermare con 

certezza quali saranno i futuri sviluppi e in che modo il movimento riuscirà a trovare un 

solido equilibrio tra la sua anima socio-religiosa e la nuova leadership che è chiamata ad 

esercitare dopo i risultati delle ultime elezioni successive alla caduta del regime al potere.  

La riflessione su cui si è cercato di costruire questa analisi deriva da una profonda volontà di 

comprendere in che modo i nuovi media possano influenzare lo scenario politico, 

determinando non soltanto come agiscano a livello di propaganda e strategia narrativa, ma 

cercando di sviscerare quali cambiamenti siano in grado di produrre nei soggetti politici 

coinvolti, ovvero, i Fratelli Musulmani. 

Come delineato nel capitolo introduttivo, lo stesso fondatore del movimento era consapevole 

della decisiva importanza ricoperta dai mezzi di comunicazione, ed è per questo che spese 

tempo ed energie investendo sulla struttura comunicativa della confraternita. In questa fase 

embrionale, il passaparola e la pubblicazione di pamphlet si dimostrarono decisivi per la 

diffusione del messaggio e dell‟ideologia, riuscendo a raggiungere in questo modo i centri 

rurali più remoti del Paese. Questi due strumenti, da soli, non sarebbero tuttavia sufficienti a 

spiegare la velocità con cui i Fratelli seppero conquistare la fiducia della popolazione 

egiziana, ed è per questo che l‟assistenzialismo va ricondotto ai media. Propaganda e attività 

di sostegno ai più bisognosi divennero ben presto il binomio privilegiato dalla Fratellanza, che 

si dimostrò abile nello strutturare e veicolare i problemi e le insofferenze della gente in un 

complesso sistema ideologico teso a proporre soluzioni reali.  

La Rivoluzione egiziana e i mesi successivi rappresentarono un‟ulteriore sfida per la 

confraternita che dovette uscire dalla zona d‟ombra in cui si era rifugiata negli ultimi anni 

della Presidenza di Mubārak per schierarsi apertamente con i migliaia di manifestanti scesi in 

Piazza Taḥrīr per rivendicare libertà, cambiamenti democratici e riforme. Come è emerso 

dall‟analisi degli eventi storici, non è possibile determinare con esattezza quale ruolo 

assunsero gli Iḫwān durante quel periodo turbolento ma sembra che la loro strategia fosse 
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mutata con il passare delle settimane. Quando divenne chiaro che il ra‟īs egiziano sarebbe 

stato costretto a lasciare la presidenza, i Fratelli, inizialmente restii a prendere parte alle 

rivolte pubbliche, cominciarono a soppesare l‟importanza che il futuro vuoto di potere 

avrebbe rappresentato per il movimento.  

Il ruolo che i nuovi media assunsero in questo contesto è stato, e continua ad essere, oggetto 

di discussione infuocata tra correnti di pensiero diametralmente opposte, ed è difficile, data la 

vicinanza degli eventi storici, determinare con esattezza la portata di questi strumenti. 

Tuttavia, se le fasi iniziali della Primavera araba furono considerate il frutto della cosiddetta 

Facebook Revolution, i mesi successivi hanno parzialmente ridimensionato il ruolo 

effettivamente operato dai social network e dai principali strumenti digitali, costringendo gli 

studiosi e i giornalisti ad esaminare altre coordinate essenziali. Se questo processo di 

ridimensionamento non avesse avuto luogo, difficilmente si potrebbe spiegare il perpetrarsi 

delle manifestazioni al Cairo dopo il black out al sistema telematico ordinato dal regime. 

Nonostante i documenti online - alcuni dei quali sono stati oggetto di analisi in questa ricerca 

- sembrano confermare l‟ipotesi secondo cui la rivoluzione venne organizzata e amplificata 

anche sul web, è possibile ipotizzare, alla luce dello studio realizzato, che il ruolo dei media 

da parte degli Iḫwān fu piuttosto marginale in quelle settimane. 

I mesi di transizione che seguirono furono caratterizzati da un momento di elevata tensione 

all‟interno della Fratellanza. Mentre da un lato si preparava alla corsa alle elezioni 

parlamentari dando vita al suo braccio politico, dall‟altro i suoi continui rapporti con il 

Consiglio Supremo delle Forze Armate gettarono nuove ombre sul movimento agli occhi 

dell‟opinione pubblica nazionale, divisa tra rivoluzionari e forze conservatrici fedeli all‟ex 

ra‟īs egiziano. La nascita, nell‟aprile 2011, del partito Libertà e Giustizia sembrò sancire una 

svolta decisiva per gli Iḫwān che dichiararono apertamente la propria volontà di scendere in 

campo, correndo alle elezioni e scegliendo di schierare i loro rappresentanti politici. Per la 

prima volta dagli anni Trenta del secolo scorso, i Fratelli poterono liberamente presentarsi non 

soltanto come un orientamento religioso ma anche politico, deciso a rivendicare la propria 

influenza nei nuovi equilibri sociali che si stavano lentamente creando. 

E‟ dal momento in cui Libertà e Giustizia fece la sua discesa nell‟arena politica che è stato 

possibile riscontrare chiaramente una massiccia apertura da parte dei Fratelli e dei suoi 

esponenti politici nei confronti dei nuovi media. I mesi che hanno preceduto la corsa alle 
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elezioni furono infatti caratterizzati da un uso estensivo dei principali strumenti di 

comunicazione digitali che divennero la piattaforma di lancio ideale per presentare i propri 

candidati, il proprio programma elettorale e l‟ideologia del Movimento. L‟analisi del progetto 

Nahḍa è servita proprio a fornire un esempio di come la Fratellanza avesse scelto il web per 

rimodellare la propria immagine pubblica dopo anni di dubbi, ombre e false dichiarazioni sul 

suo conto operate sia dalle forze del regime volte a screditare il movimento, sia da diversi 

attori politici occidentali che hanno sempre temuto l‟ascesa delle forza islamiste in un Paese, 

quale l‟Egitto, da sempre considerato un alleato strategico per l‟equilibrio in Medio Oriente. 

L‟ascesa del braccio politico della Fratellanza ha determinato un notevole sforzo di 

ridefinizione da parte del movimento che per la prima volta dovette sdoppiare la propria 

anima affidando la gestione della sua sfera politica al partito Libertà e Giustizia, incaricato di 

porsi come un movimento capace di accogliere le istanze di tutta la popolazione egiziana, non 

soltanto quella musulmana. La Fratellanza, che aveva fondato il suo successo su un‟organicità 

culturale, sociale, religiosa e politica, dovette ora accogliere le sfide imposte dal gioco 

democratico e dalla modernità attraverso questo sdoppiamento. A ben guardare, la creazione 

di un‟ala politica formalmente indipendente dagli Iḫwān rappresentò sicuramente un punto di 

forza per il movimento che poté così allontanarsi dall‟immagine radicale che le era stata 

dipinta nei decenni precedenti.  

Tale sdoppiamento è risultato visibile soprattutto sul web, caratterizzato da un‟evidente 

dualità. Se, da un lato, la presenza del sito internet ufficiale di Libertà e Giustizia ha sancito la 

sua indipendenza dalla Fratellanza, dall‟altro, il movimento si è caratterizzato per una vera e 

propria dicotomia linguistica e culturale di cui Ikhwanweb e Ikhwanonline rappresentano il 

massimo esempio. Come è emerso dallo studio che è stato descritto nei capitoli finali di 

questo elaborato, i due siti web ufficiali della Fratellanza veicolano non soltanto un diverso 

bacino di utenze arabofone ed occidentali ma, più estensivamente, una diversità sbalorditiva 

nella presentazione dei contenuti e del proprio messaggio. La progettazione e l‟editing di 

queste due piattaforme virtuali delineano, ancora una volta, la grande capacità di adattamento 

e ridefinizione di cui la Fratellanza è stata maestra fin dalla sua costituzione.  

La realizzazione di tutta una serie di siti web dedicati al movimento ha invece contribuito a 

mantenere l‟immagine di una Fratellanza fermamente ancorata ai bisogni morali e sociali 

della popolazione, difendendo il suo orientamento religioso così come la volontà di penetrare 
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nel tessuto sociale, rispondendo alle diverse richieste e fornendo sostegno di carattere 

culturale, sociale e perfino educativo, di cui Awladnaa rappresenta un esempio. 

L‟utilizzo del web ha quindi determinato una svolta inedita nella strategia comunicativa del 

movimento che ha saputo sfruttare questi nuovi canali come cassa di risonanza per dar voce ai 

suoi messaggi e ai propri esponenti non soltanto a livello nazionale ma perfino internazionale, 

rivolgendosi anche agli utenti occidentali cui si indirizza nel tentativo di smantellare 

l‟immagine negativa che le è stata accreditata da decenni. 

E‟ necessario tuttavia, dopo questo lungo percorso di ricerca, soffermarsi su alcune 

considerazioni rilevanti che sembrano mettere in discussione l‟ipotesi azzardata nel titolo di 

questo elaborato. I nuovi media sono effettivamente al servizio della Fratellanza Musulmana, 

oppure l‟utilizzo che ne è stato fatto spinge ad avviare una riflessione diversa dal punto di 

partenza? Se l‟obiettivo centrale di questa analisi era imperniato attorno alla comprensione del 

peso realmente esercitato dai media nel caso della Fratellanza Musulmana, allora la risposta a 

questo interrogativo rende doveroso richiamare all‟attenzione altri e nuovi fattori emersi.  

La prima, banale, considerazione derivante da questo studio conferma l‟ipotesi iniziale 

secondo cui i nuovi media hanno contribuito a ridefinire l‟immagine del movimento che, negli 

ultimi dieci anni, ha avviato una fase di evoluzione interna che l‟ha rapidamente trasformato 

in una corrente non più soltanto socio-religiosa ma innanzitutto politica, capace di ottenere il 

consenso di una popolazione affamata di cambiamenti sociali, politici ed economici estensivi. 

Un‟ulteriore osservazione rinvia alla celebre affermazione del sociologo canadese Marshall 

McLuhan secondo cui il medium è il messaggio. Quanto c‟è di vero in queste parole nel caso 

della Fratellanza Musulmana in Egitto? Sono stati i mezzi di comunicazione a determinare 

quel processo di ridefinizione così ben visibile nei mesi seguenti alla Rivoluzione egiziana 

oppure essi hanno rappresentato soltanto un mezzo, un medium appunto, attraverso cui 

veicolare i messaggi e la propaganda del movimento ad un pubblico sempre più capillarmente 

presente sulle piattaforme digitali e sempre più incline a cercare un dialogo diretto con gli 

attori politici? 

La questione appena delineata spinge ad interrogarsi sul soggetto coinvolto in questo 

cambiamento: si tratta dei mezzi con cui strutturare la strategia comunicativa oppure il 

messaggio stesso, o magari entrambi? La risposta non è univoca, come non è omogenea la 

presenza della Fratellanza Musulmana sul web, caratterizzata da nuove forze interne sempre 
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più restie ad accettare le disposizioni verticistiche del movimento. L‟analisi sembra tuttavia 

suggerire un‟ipotesi sfumata, che mal si presta a facili classificazioni e catalogazioni. Gli 

Iḫwān hanno dimostrato infatti, fin dalla propaganda elettorale, di non aver scommesso tutte 

le proprie risorse sull‟elemento digitale, mantenendo invece un solido legame diretto con i 

propri potenziali elettori e sostenitori esplicato nei sermoni religiosi, nella pubblicazione di 

volantini, nel passaparola e soprattutto nel dialogo diretto davanti ai seggi elettorali, nelle 

moschee e nelle numerose sedi del movimento, triplicatesi dopo la caduta del regime. 

I Fratelli hanno dunque avvalorato la loro abilità più grande grazie alla quale sono riusciti ad 

ottenere una schiacciante vittoria alle elezioni presidenziali, ovvero la capacità di rimanere 

fedeli alla tradizione e al proprio bagaglio culturale ereditato dall‟ideologia di al-Bannāʾ degli 

anni Trenta, senza tuttavia rinunciare alla sfida della modernità e ai continui cambiamenti 

imposti da una fase storica quanto mai determinante per l‟Egitto. Ancora una volta la 

Fratellanza ha fatto tesoro della sua esperienza passata dimostrandosi consapevole di come 

avrebbe dovuto plasmare e ridefinire la sua personalità per aprirsi al panorama internazionale 

e alla nuove sfide politiche in atto, senza tuttavia rinunciare alla propria dottrina e ai suoi 

principi più radicati. 

Se questa flessibilità le ha permesso di evolversi sia all‟interno che all‟esterno della 

piattaforma virtuale attraverso la promozione di nuove iniziative, progetti e programmi di 

diversa natura, dall‟altro ha determinato la creazione di inedite presenze virtuali frutto di 

orientamenti divergenti all‟interno della stessa Fratellanza. Come è emerso dall‟analisi di 

diversi casi sul web, le nuove generazioni del movimento hanno dimostrato, negli ultimi anni, 

una grande ansia di riscatto e una certa insofferenza per la carenza di opportunità all‟interno 

del movimento, creando quella pericolosa scissione interna culminata nella coalizione con 

altre forze politiche, anche laiche, e nella creazione del Partito della Corrente Egiziana. Il 

successivo tentativo da parte della Fratellanza di opprimere questa polifonia discordante 

attraverso l‟espulsione di questi giovani membri dissidenti dal movimento non è riuscito ad 

arginare la richiesta di riforma e rinnovamento interno percepiti come priorità assoluta da 

molti dei suoi esponenti. La leadership del movimento ha dovuto così aprire la strada a nuove 

possibilità, investendo tempo e sforzi nella valorizzazione dell‟ala giovanile degli Iḫwān, 

come emerso dall‟analisi effettuata. 
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Tuttavia, l‟atteggiamento spesso ambiguo quando non addirittura contradditorio della 

Fratellanza reso evidente in diverse occasioni (si pensi, ad esempio, alla propaganda 

antisionista palesata in diverse pagine web opposta al messaggio ufficiale dei Fratelli che 

definisce Israele come un nemico politico, e non religioso, oppure alle controverse 

affermazioni nei confronti della Dichiarazione delle Nazioni Unite per porre fine alla violenza 

sulle donne) ha dimostrato come i nuovi media possano diventare facilmente un‟arma a 

doppio taglio, capace di mettere in discussione l‟immagine pubblica costruita grazie ad essi. 

Sembra sia possibile affermare come i nuovi media costituiscano uno dei più efficaci mezzi di 

comunicazione attualmente a disposizione capaci, grazie alla loro immediatezza e semplicità, 

di raggiungere istantaneamente milioni di utenti in angolo del mondo. E‟ sufficiente 

richiamare alla memoria gli ultimi casi analizzati in questo elaborato per determinare come gli 

strumenti digitali rappresentino sia una straordinaria occasione mediatica che una facile 

trappola nella quale soggetti politici acerbi possono rischiare di danneggiare la propria 

immagine faticosamente costruita.   
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Postfazione 

 

Poche settimane dopo la conclusione di questo studio, nel maggio scorso, la cronaca egiziana 

è stata nuovamente oggetto di una crescente attenzione da parte dei media internazionali a 

causa degli sviluppi politici che hanno catalizzato l‟interesse e la preoccupazione globale nel 

corso dell‟estate 2013. 

Le cause che hanno portato alla destituzione del Presidente eletto Mursī, alla sospensione 

della Costituzione e all‟arresto e alla detenzione dei principali esponenti della Fratellanza 

Musulmana sono molteplici e affondano le proprie radici nel novembre 2012  quando Mursī si 

attribuì, attraverso un decreto, ampi poteri giudiziari, rendendo di fatto inappellabili i suoi 

poteri decisionali davanti ai giudici. Grazie a questo provvedimento, che il capo di stato definì 

una misura per proteggere la rivoluzione, le dichiarazioni costituzionali, le decisioni e le leggi 

emanate in seguito sarebbero diventate immediatamente esecutive e dunque non soggette ad 

alcun appello o revisione.
509

Se molti sostenitori della Fratellanza Musulmana, tra cui diversi 

gruppi salafiti, dichiararono il loro appoggio a questo intervento scendendo nelle principali 

piazze e brandendo lo slogan “Il popolo sostiene le decisioni del Presidente ” 
510

, le reazioni 

da parte di altre fasce della società civile furono più scettiche quando non addirittura ostili. 

                                                 

509
 Per ulteriori informazioni, consultare l‟articolo Egitto, Morsi accresce i suoi poteri, sul sito di La 

Repubblica.it al seguente indirizzo: 

http://www.repubblica.it/esteri/2012/11/22/news/egitto_morsi-47204930/ 
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Il crescente malessere della società egiziana all‟indomani degli eventi che segnarono la 

Primavera araba sfociò nella manifestazione del 30 giugno scorso quando milioni di cittadini 

scesero nelle principali piazze del Paese, tra cui Piazza Taḥrīr e Heliopolis, Alessandria, Suez 

e Port Said, per manifestare contro l‟operato del governo e del suo leader Muḥammad Mursī. 

L‟attacco al quartier generale degli Iḫwān  e la morte di decine di civili nel corso degli scontri 

provocarono una frattura profonda nel movimento dei seguaci di al-Bannā‟, la cui 

legittimazione venne demolita in poche settimane dall‟inizio delle proteste.  

Il primo luglio infatti le forze armate egiziane insieme al Ministero della Difesa imposero un 

ultimatum di quarantotto ore al Presidente intimandogli di accogliere le richieste del popolo 

egiziano
511

, ma quest‟ultimo lo respinse, pubblicando un cinguettio su Twitter con il quale 

non lasciava dubbi circa le sue intenzioni: “Non mi lascerò dare ordini, né dall‟interno né 

dall‟esterno.”
512

 Mentre Mursī tentava di difendere la propria legittimazione facendo uso dei 

principali canali televisivi, dichiarandosi il primo presidente egiziano democraticamente 

eletto
513

, diversi altri organi di informazione si schieravano deliberatamente contro il governo 

dei Fratelli. Il quotidiano Al-Ahrām, ad esempio, annunciò che “Oggi o Morsi si dimette o 

sarà deposto dall‟esercito”
514

 lasciando intravedere la possibilità che lo scontro politico 

assumesse le sembianze di un vero e proprio golpe militare. 

Allo scadere dell‟ultimatum Mursī, consapevole della fragilità della sua posizione, propose un 

governo di coalizione nazionale ma l‟esercito, ormai risoluto a voler porre fine alla breve 

esperienza politica dei Fratelli, intervenne deponendo il Presidente e facendolo arrestare 

insieme ad altri leader del Movimento per evitare l‟espatrio. La sera stessa il capo 

dell‟esercito, il generale „Abd al-Fattāh al-Ḫalīl al-Sīsī, annunciò pubblicamente in televisione 

l‟avvenuto colpo di stato che aveva portato alla caduta della Presidenza di Mursī.
515

 

                                                 

511
 E‟ possibile visualizzare un video correlato dall‟ articolo Army delivers ultimatum to end Egypt crisis, sul sito 

web di Al-Jazeera: 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/07/201371145513525182.html 
512

 Per ulteriori informazioni, consultare il sito web di Dire.it al seguente indirizzo: 

http://www.dire.it/politica/3718-egitto-colpo-di-stato-morsi.dire 
513

 E‟ possibile visualizzare, al seguente indirizzo, il video in cui il Presidente rifiuta in diretta l‟ultimatum 

impostogli dall‟esercito: 

http://www.repubblica.it/esteri/2013/07/03/news/l_egitto_a_un_passo_dal_colpo_di_stato_alle_17_scade_l_ulti

matum_dei_militari-62298731/ 
514

 http://www.dire.it/politica/3718-egitto-colpo-di-stato-morsi.dire 
515

 Per visualizzare il video con l‟annuncio in diretta di al-Sīsī in arabo, visualizzare il seguente link su YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=m205v8DF4eM 
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Fin dall‟annuncio del tre luglio l‟opinione pubblica egiziana si dimostrò frammentata e divisa, 

e furono milioni gli abitanti scesi nelle piazze schierandosi a favore o contro il leader dei 

Fratelli Musulmani dando vita all‟inizio degli scontri che causarono la morte di oltre un 

centinaio di persone e il ferimento di innumerevoli altre. Alcuni giorni più tardi circolò la 

voce che l‟ottava Guida Generale della Fratellanza, Muḥammad Badīʿ, fosse stato arrestato 

insieme ad altri esponenti di spicco, mentre si trovava nel suo appartamento di Nasr City, al 

Cairo. La notizia dell‟arresto si accompagnò a quella del portavoce dell‟Alleanza delle 

formazioni pro-Morsi, Youssef Ṭala‟at, accusato di incitamento alla violenza. Le immagini 

della sua cattura, mandate in onda dall‟emittente OnTv, provocarono una dura critica da parte 

degli Stati Uniti che definirono la scelta delle Forze Armate “non in linea con gli standard di 

tutela dei diritti umani”.
516

 

L‟indomani, il quattro luglio, il giudice „Adlī Manṣūr venne nominato nuovo Presidente ad 

interim nonché Presidente della Corte Costituzionale fino alle prossime elezioni. Uno dei suoi 

primi provvedimenti fu quello di sciogliere il Consiglio della Šūra, unico organo responsabile 

del potere legislativo fin dal novembre 2012. Mentre i Fratelli Musulmani proclamarono una 

manifestazione denominata il Venerdì del rifiuto, che causò una nuova ondata di scontri e 

vittime tra i propri sostenitori e l‟esercito, l‟attenzione della stampa internazionale venne 

catalizzata dalla smentita dell‟arresto di Muḥammad Badīʿ, il quale apparve pubblicamente 

dichiarando di non essere stato arrestato e di non essere in fuga, sostenendo nuovamente 

l‟ormai deposto leader Mursī: 

«Non sono in fuga, non mi hanno arrestato. A tutti gli egiziani dico: Morsi è il vostro 

presidente. E resteremo nelle strade a milioni finché non riporteremo in trionfo il nostro 

presidente eletto. Proteggeremo il presidente Mohamed Morsi a costo della nostra vita. 

L'esercito deve restare lontano dalla politica e l'Egitto non conoscerà mai più il potere 

militare.» 
517

 

Il sette luglio il neo presidente affermò la volontà di nominare il premio Nobel Muḥammad 

al-Barādeʿī nuovo Primo Ministro egiziano, incontrando immediatamente una dura 

opposizione da parte degli Iḫwān nonché dal partito salafita al-Nūr. Lo stesso giorno la 
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http://www.corriere.it/esteri/13_agosto_20/arrestato-leader-fratelli-musulmani_542c03ba-092e-11e3-abfd-

c7cdb640a6bb.shtml 
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http://www.repubblica.it/esteri/2013/07/05/news/egitto_il_venerd_del_gran_rifiuto_in_piazza_i_pro-

morsi_spari_al_cairo-62452031/?ref=HREA-1 
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situazione generale del Paese si fece sempre più incerta e delicata, con la diffusione di diverse 

notizie preoccupanti, quali l‟irruzione delle forze di sicurezza egiziane presso la redazione 

dell‟emittente Al Jazeera al Cairo, l‟esplosione, nel Sinai, di un gasdotto diretto in Giordania 

e la presenza di migliaia di sostenitori di Mursī davanti alla moschea di Rābiʿa al-ʿAdawiyya, 

nel distretto cairota di Nasr City. 

Il giorno successivo l‟esercito utilizzò il pugno di ferro nei confronti dei manifestanti pro-

Mursī durante un attacco davanti ad una sede della Guardia Repubblicana che causò oltre una 

quarantina di morti e centinaia di feriti. Se i Fratelli Musulmani definirono l‟accaduto come 

una vera e propria carneficina, esortando ad un intervento per impedire nuovi massacri, 

l‟esercito motivò l‟atto come un doveroso intervento volto ad impedire un assalto alla Guardia 

Repubblicana da parte di quello che venne definito come un gruppo terroristico.
518

 La 

Fratellanza, nuovamente considerata alla stregua di movimenti terroristici, non esitò ad 

utilizzare Twitter per divulgare le immagini dei cadaveri, avvallando la tesi di al-Jazeera 

secondo cui l‟attacco era stato messo in atto da cecchini dell‟esercito.
519

 Allo stesso modo al-

Barādeʿī  cinguettò la necessità di aprire un‟inchiesta, auspicando una transizione pacifica per 

il Paese e condannando l‟uso della violenza.
520

 

Lo stesso giorno la sede del braccio politico degli Iḫwān, il partito Giustizia e Libertà, venne 

smantellato dall‟esercito che dichiarò di avervi trovato coltelli, armi e liquidi infiammabili 

che avrebbero potuto essere utilizzati contro gli oppositori di Mursī nel corso delle prossime 

manifestazioni. Il portavoce delle Forze Armate dichiarò l‟ordine di smobilitare i sit-in, 

promettendo che i manifestanti non sarebbero stati arrestati.
521

 

Il nove luglio Ḥāzem al-Bīblāwī, noto economista liberale nonché già Ministro delle Finanze, 

venne nominato nuovo Primo Ministro ad interim, mentre ad Barādeʿī  venne affidata la 

carica di vice Presidente della Repubblica ad interim. Nuove manifestazioni vennero 
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 Per ulteriori informazioni consultare l‟articolo Egitto, una nuova carneficiana all‟alba: decina di morti, 500 

feriti, disponibile al sito web: 

http://www.fanpage.it/egitto-nuova-carneficina-all-alba-decine-di-morti-500-feriti/ 
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 Choc a Il Cairo: in azione cecchini dell‟esercito,vittime colpite alla testa, disponibile al seguente indirizzo: 

http://www.today.it/rassegna/egitto-morti-il-cairo-cecchini.html 
520

 Per ulteriori informazioni, si consiglia l‟articolo Egitto, 42 morti al Cairo, El-Baradei chiede inchiesta su 

strage disponibile al seguente indirizzo: 

http://www.internazionale.it/news/egitto/2013/07/08/42-morti-al-cairo-elbaradei-chiede-inchiesta-su-strage/ 
521

 Egitto, l‟esercito ordina sgombero piazze. 51 morti in sparatoria, disponibile sul sito web TM News: 

http://www.tmnews.it/web/sezioni/top10/egitto-esercito-ordina-sgombero-piazze-51-morti-in-sparatoria-

20130708_190037.shtml 
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immediatamente indette dai Fratelli che definirono quel momento come “il giorno del milione 

di martiri”, richiedendo nuovamente la liberazione di Muḥammad Mursī e il ripristino della 

legalità.
522

 

Nell‟arco della stessa giornata il Presidente emanò un decreto, noto come road map 

istituzionale, intenzionato a riportare l‟Egitto ad una situazione di normalità e stabilità. Il 

provvedimento, che disciplinava la creazione di una commissione costituente incaricata di 

presentare gli emendamenti alla nuova Costituzione, la previsione di nuove elezioni 

parlamentari e, successivamente, presidenziali, non riuscì ad incontrare il favore 

dell‟esponente del movimento anti-Mursī Tamàrrud 
523

, che su Twitter lo definì 

semplicemente dittatoriale.
524

 Lo stesso Fronte di Salvezza Nazionale dichiarò la sua 

insoddisfazione nei confronti del decreto presidenziale, mentre un nuovo mandato di cattura 

venne emesso nelle stesse ore a carico di Muḥammad Badīʿ, accusato di istigazione 

all‟omicidio e alla violenza. 

La notizia di un eventuale accordo con il partito Libertà e Giustizia da parte del neo Premier 

al-Bīblāwī, che avrebbe ipotizzato di affidare alcuni ministeri agli esponenti dell‟ala politica 

degli Iḫwān, venne presto smentita dagli stessi Fratelli, che dichiararono per mezzo di una 

conferenza stampa di non essere disposti a trattare con i golpisti e di rifiutare qualunque cosa 

potesse essere considerata il frutto di questo colpo di Stato.
525

 

Dalla metà di luglio ad oggi gli avvenimenti egiziani sono sottoposti ad una continua ed 

incessante evoluzione. Centinaia di sostenitori della Fratellanza Musulmana sono stati fermati 

e poi liberati su cauzione, mentre nuovi scontri nelle metropoli egiziane così come nel cuore 
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 Si consiglia l‟articolo Egitto, in migliaia in Piazza per Morsi. Beblawi nominato nuovo premier, all‟indirizzo: 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/07/09/egitto-fratelli-musulmani-piazza-beblawi-nominato-premier/650373/ 
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 Termine che in arabo significa ribellione (رّشد), indica il movimento di opposizione egiziano al Presidente 

Mursī, che nacque nell‟aprile scorso raccogliendo fin da subito un ampio seguito popolare concretizzatosi nella 

raccolta di oltre ventimila firme per la destituzione del leader dei Fratelli Musulmani e la proclamazione di 

nuove elezioni anticipate. Il sito web ufficiale del movimento, redatto in quattro lingue, è: http://tamarod.com/ 

E‟ inoltre presente su Twitter al seguente indirizzo: https://twitter.com/tamarrod 
524

 Si consiglia la lettura dell‟articolo Egitto, Tamarod:il decreto di Mansour è dittatoriale disponibile sul sito Il 

Mondo.it, al seguente indirizzo: 

http://www.ilmondo.it/esteri/2013-07-09/egitto-tamarod-decreto-mansour-dittatoriale_289632.shtml 
525

 Per ulteriori informazioni, si consiglia la lettura dell‟articolo Egitto: i Fratelli Musulmani escludono ingresso 

in governo con i „golpisti‟ disponbile al seguente indirizzo: 

http://www.adnkronos.com/IGN/News/Esteri/Egitto-Fratelli-Musulmani-escludono-ingresso-in-governo-con-

golpisti_32381493933.html 
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del Sinai hanno confermato lo scenario iniziale che ipotizzava una frattura nella società civile 

che sarebbe stata difficilmente ricomposta.
526

  

La brevità dell‟operato della Fratellanza Musulmana nel governo ha lasciato il posto ad un 

lento ed instabile processo di transizione che dovrà traghettare l‟Egitto verso una nuova fase 

politica, per mezzo di un governo che possa godere di un più ampio consenso popolare e che 

riesca ad amalgamare pacificamente le diverse anime della società civile egiziana, composte 

tanto da gruppi islamisti quanto da orientamenti laici incapaci, allo stato attuale, di trovare 

coesione e pace sociale. Il sostanziale stallo che ha caratterizzato l‟anno in cui gli Iḫwān 

furono al potere, associato alla mancata attuazione del celebrato progetto di rinascita che 

aveva rappresentato il leit motiv della campagna elettorale scorsa, furono soltanto alcune delle 

cause del crescente malessere popolare. La costante attenzione all‟aspetto ideologico della 

riforma auspicata dal Movimento portò ad un progressivo allontanamento dalle tematiche 

sociali più scottanti, quali la crisi economica, la disoccupazione, l‟inflazione e la fame di 

riscatto sociale di cui sono preda le nuove generazioni. 

Il partito Libertà e Giustizia iniziò infatti a perdere consensi, pur mantenendo la maggioranza 

di voti, già a partire dalle elezioni presidenziali e dal referedum costituzionale, come 

testimoniato da un progressivo calo di rappresentanza nei sindacati professionali. Il 

referendum del marzo 2011 aveva già evidenziato un iniziale distaccamento di una parte della 

leadership della Fratellanza - quella rappresentata dall‟ala giovanile - dalla vecchia dirigenza, 

finendo per ingrossare le file dei partiti di al-Wasaṭ e Tayār Maṣrī. Sul piano giuridico-

economico gli Iḫwān avevano intanto attuato serrati controlli sui finanziamenti a qualsiasi 

movimento organizzato dalla società civile, riscattando contemporaneamente la propria 

posizione da organizzazione non governativa a legittima entità politica riconosciuta. Inoltre, 

l‟approccio economico della Fratellanza, caratterizzato da ulteriori liberalizzazioni e da un 

meccanismo di vera e propria svendita dei beni pubblici attraverso l‟emissione di obligazioni 

islamiche dette ṣukūk (sing. ṣakk),
527

 non aveva di certo contribuito a migliorare la già 
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 Per ulteriori informazioni, visualizzare l‟articolo Egitto, la procura ordina l‟arresto del leader dei Fratelli 

Musulmani sul sito del Corriere al seuente indirizzo: 
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 Noti anche come bond  islamici, si tratta di speciali obbligazioni che rispettano i dettami coranici e le sue 

prescrizioni, in particolare quella che vieterebbe ai musulmani di percepire interessi prestando del denaro. Le 

tradizionali cedole previste dai bond occidentali sono, in questo caso, sostituite con qualcosa di simile ai canoni 

d‟affitto, attraverso una struttura finanziaria complessa.  
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instabilire situazione socio-economica in cui versava il Paese.
528

 Inoltre, l‟enfasi posta sul 

progetto islamista a discapito delle priorità socio-politiche ed economiche palesò, ancora una 

volta, l‟insuccesso di un qualunque programma di riforma socio-morale se non accompagnato 

da un integrale processo di rinnovamento interno volto a sanare il quadro giuridico ed 

economico del Paese. Già nei mesi successivi alle elezioni Mursī aveva indirizzato il proprio 

interesse all‟esterno dei confini nazionali, attraverso diversi viaggi all‟estero (negli Stati 

Uniti, ma anche in Cina, in Europa e in Giappone) volti a legittimare la presenza politica dei 

Fratelli in Egitto, riscattando l‟immagine negativa ancora gravitante attorno a loro nei Paesi 

non-musulmani, poco inclini alla presenza di un governo di foggia islamica in un‟area 

strategica per l‟equilibrio in Medio Oriente quale l‟Egitto. Tuttavia, con il passare dei mesi 

divenne chiaro che poco o nulla era stato fatto per superare la gravissima crisi economica in 

cui versano milioni di egiziani a pochi chilometri dalle sedi del movimento nella capitale, 

costretti a sopravvivere con meno di due dollari al giorno, in baraccopoli o all‟interno di 

cimiteri adibiti a villaggi abitati.  

E‟ stato proprio il graduale allontanemento del Movimento dal suo messaggio originario - 

l‟assistenza alle fasce più bisognose della popolazione e la creazione di programmi socio-

economici di aiuto e ripresa - a fomentare il malcontento e la disillusione nei confronti delle 

reali potenzialità degli Iḫwān  da parte della popolazione, e perfino di alcuni loro sostenitori. 

Il golpe militare dei mesi scorsi, poi, non solo ha demolito quel processo di legittimazione 

faticosamente costruito dalla Fratellanza Musulmana attraverso i nuovi mezzi di 

comunicazione e la vittoria alle prime libere e democratiche elezioni presidenziali, ma ha 

anche acuito le ostilità nei confronti delle minoranze religiose da sempre presenti nel Paese, 

prima fra tutte, quella cristiana copta. Le chiese copte così come i loro monasteri sono stati 

spesso, nei mesi scorsi, testimoni di scontri e violenze, così come di frequenti incendi e atti di 

aperta ostilità nei confronti dei non-musulmani.
529

 Sembra quindi che, in aggiunta al crollo 

del governo, il colpo di Stato abbia anche offuscato quel meccanismo di reciproca tolleranza 

che aveva permesso all‟Egitto di essere luogo di convivenza pacifica tra diverse culture e 

anime religiose.   
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 http://www.linkiesta.it/fratelli-musulmani-egitto 
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 Lo stesso celebre Monastero di Santa Caterina, posto nel cuore del Sinai fin dal IV secolo d.C., è stato 

costretto a chiudere a causa di diversi attacchi da parte di gruppi islamisti avvenuti tra il 14 e il 17 agosto scorso. 
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Il caso di Mikail, un giovane egiziano copto di ventitrè anni fuggito dal suo Paese con 

l‟obiettivo di chiedere asilo politico in Italia, è forse uno dei più emblematici della situazione 

di intolleranza religiosa in cui versa l‟Egitto ormai da mesi. Originario di Minya, una delle 

città egiziane che più hanno sofferto della rappresaglia islamista contro i cristiani negli ultimi 

mesi, Mikail ha rilasciato diverse interviste affermando che: 

«Sono state distrutte almeno 50 chiese […] Le nostre case e i nostri negozi sono stati 

marchiati con una croce. Avevo una falegnameria e mi è stata incendiata di venerdì, quello 

che per i musulmani è il giorno della preghiera.» 
530

 

Il racconto del giovane sembra ripreso da un recente articolo del noto romanziere ed attivista 

egiziano Alā‟ al-Aswānī, il quale aveva già denunciato i soprusi e la crescente intolleranza nei 

confronti delle minoranze cristiane presenti nel Paese in un articolo intitolato “Essere un 

musulmano in Inghilterra” e pubblicato sul quotidiano egiziano al-Masry al-Youm. Attraverso 

la tecnica della delocalizzazione, al-Aswānī descrive, in queste righe, la difficile situazione 

dei copti in Egitto, mettendo in risalto la totale indifferenza delle forze dell‟ordine e delle 

autorità pubbliche nei confronti di trattamenti apertamente discriminatori, quando non 

addirittura violenti, perpetrati contro i cristiani copti in ogni ambito della vita quotidiana: 

dalla scuola al lavoro, dal matrimonio alle pratiche religiose. Se, già durante la trentennale 

presidenza di Mubārak, i copti non avevano mai goduto di un‟effettiva e ampia tutela, sembra 

che gli eventi successivi e l‟esperienza politica dei Fratelli abbia in qualche modo 

ulteriormente compromesso la loro fragile situazione, mettendo effettivamente a rischio la 

loro stessa incolumità e sicurezza. 

Il processo di delegittimazione della Fratellanza Musulmana ha, per ora, raggiunto l‟apice il 

23 settembre 2013 quando la Corte del Cairo ha ufficialmente messo al bando gli Iḫwān, 

ordinando al contempo la confisca di tutti i beni riconducibili al Movimento e la chiusura di 

tutte le sedi della confraternita e di qualunque istituzione che ne derivi oppure riceva 

assistenza finanziaria da essa. Tutte le proprietà, il denaro e gli immobili confiscati ai Fratelli 

potrebbero essere gestiti, nei mesi a venire, da una commissione indipendente, in attesa di 

nuovi ordini stabiliti dalla Corte. Questa sentenza, fortemente incitata dal movimento di 

sinistra Tagammu, è destinata a ledere le Fratellanza non soltanto nel mondo reale, ma anche 
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nello cyberspazio, permettendo alle autorità di prendere di mira i social media del movimento, 

sfaldando i suoi legami con il tessuto sociale presente in rete.
531

 Anche in quest‟occasione la 

Fratellanza ha scelto il proprio account in inglese su Twitter per rendere noto al Paese le sue 

intenzioni in seguito alla sentenza:  

«I Fratelli Musulmani sono rimasti e rimarranno malgrado i tentativi di regimi fascisti di 

eliminarli. La dissoluzione non avrà effetti sull‟organizzazione.» 
532

 

Quest‟ultimo sviluppo rappresenta una sorta di chiusura nell‟evoluzione socio-politica del 

movimento che potremmo definire in qualche modo circolare. Dopo oltre ottant‟anni di 

militanza e attivismo semi-clandestino, la Fratellanza era riuscita a conquistare legittimamente 

e democraticamente la leadership del Paese, salvo poi perdere nuovamente il proprio status 

con la destituzione di Mursī e con questo recente provvedimento della Corte del Cairo che 

sancisce in qualche modo la sua morte politica, impedendo di fatto al movimento di 

continuare ad esercitare le proprie attività, sia in rete che al di fuori di essa. 

Come sempre accade quando gli eventi storici affondano le proprie radici nella 

contemporaneità, non è chiaro cosa accadrà nei prossimi mesi, né tantomeno è possibile, a 

questo stadio, azzardare una previsione reale. La descrizione dei fatti appena delineata ha 

tuttavia evidenziato due fattori rivelatisi cruciali per l‟avvenuto rovesciamento politico: il 

ruolo sempre predominante delle Forze Armate, in un Paese in cui l‟esercito non si limita 

certo ad essere il garante dell‟ordine pubblico, e il profondo legame esistente tra i mezzi di 

comunicazione e la politica egiziana. Sarebbe interessante, a questo proposito, indirizzare le 

prossime analisi all‟evoluzione dei canali di comunicazione della Fratellanza Musulmana, ora 

nuovamente accerchiata da critiche e accuse che sembrano aver polverizzato i risultati di un 

lento e paziente cammino verso la sua promozione sociale e legittimazione politica. 
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 Per ulteriori informazioni,consultare il seguente indirizzo: 
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