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1. LO SPIONAGGIO AMERICANO IN EUROPA 

 Le Monde - Lo zio Sam si comporta molto, molto male 

 E' una pratica dei servizi segreti: tra amici ci si scambia informazioni 

almeno tanto quanto si sorveglia. In modo un po' naif, la vicepresidente 

della Commissione europea responsabile della giustizia, Viviane Reding, 

ha invece assicurato che “tra amici non ci si spia”. Detto questo, le 

informazioni rivelate dallo Spiegel – che nessuno a Washington ha 

smentito – sono gravi. Secondo il settimanale tedesco, la cui fonte è 

senza dubbio l'ex agente dei servizi di intelligence americani Edward 

Snowden, il programma di spionaggio della National Secyrity Agency 

prendeva di mira anche l'UE. 

 I suoi rappresentati a Washington e NY sarebbero stati spiati con dei 

microfoni, mentre le reti informatiche sarebbero state infiltrate. Peggio, 

gli europei in questi documenti sono designati come bersagli da 

attaccare – una designazione incomprensibile per degli alleati.  
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1. LO SPIONAGGIO AMERICANO IN EUROPA 

 Sempre secondo questi documenti, la Germania è stata oggetto di 

un'attenzione molto particolare, con 500 milioni di connessioni telefoniche 

e internet registrati ogni mese. Diversi dirigenti europei indignati esigono 

spiegazioni. Le autorità americane hanno fatto sapere che 

risponderanno in modo appropriato all'UE per via diplomatica. Ma 

questo non basta. 

 Invischiata da mesi nelle rivelazioni a cascata sulle dimensioni dei suoi 

programmi di sorveglianza elettronica, l'amministrazione Obama una 

volta per tutte deve dire la verità non solo ai suoi cittadini, ma anche ai 

suoi alleati. Gli europei sono più attaccati alla protezione dei dati 

privati degli americani e di conseguenza sono ancor più sensibili a 

questa aggressione commessa dai servizi di intelligence di un paese che 

dovrebbe proteggerli. 
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1. LO SPIONAGGIO AMERICANO IN EUROPA 

 Reding ha ragione a protestare, tanto più che sotto la pressione dei 

giganti della Silicon Valley, ha dovuto accettare una diluizione della 

legislazione europea sulla protezione dei dati privati. Questa questione 

è uno dei punti litigiosi nei negoziati su un trattato di libero scambio tra 

UE e Usa che dovrebbero aprirsi la prossima settimana. 

 (Secondo Le Monde) gli USA, dall'11 settembre 2011, hanno accettato 

una espansione della loro politica di sicurezza che oggi appare 

totalmente incontrollata e contraria ai propri valori: Considerato da 

alcuni come un traditore, Snowden in realtà ha reso un grande servizio 

al suo paese, rivelando l'ampiezza degli eccessi di questa politica.  

 Integrato alle nostre vite, l'universo digitale ci espone in permanenza 

all'ingerenza dei governi e dei giganti di internet. Evidentemente, le 

agenzie americane ne approfittano al massimo. Ci piacerebbe essere 

sicuri che i nostri servizi segreti non fanno la stessa cosa da noi. 
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1. LO SPIONAGGIO AMERICANO IN EUROPA 

 Süddeutsche Zeitung 

 Apparentemente tocca alle agenzie di intelligence americane, e 

innanzitutto della NSA, confermare tutti i peggiori pregiudizi sugli 

americani. Per come stanno le cose, la NSA non solo ha spiato singoli 

paesi, ma ha perfino intercettato e spiato gli uffici dell'UE.  

 E di certo questo non può essere scusato con il fatto che queste 

operazioni sono portare della guerra al terrorismo islamico. Una 

richiesta di informazioni a Washington – nella forma di ultimatum – è 

vitale. Come, quando e in nome di cosa le agenzie americane si sono 

messe a speiare l'EUropa?  

 Se non arriveranno presto risposte soddisfacenti, l'UE farebbe bene a 

sospendere i colloqui di libero scambio con gli americani fino a quando 

la questione non è risolto. Sì, un rinvio nei negoziati potrebbe 

danneggiare anche l'Europa.  
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1. LO SPIONAGGIO AMERICANO IN EUROPA 

 Ma un colpo basso come questo, da parte di quello che dovrebbe essere 

un alleato, il cui presidente è stato appena accolto in pompa magna a 

Berlino è una questione molto più grave. 
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1. LO SPIONAGGIO AMERICANO IN EUROPA 

 Die Tageszeitung 

 L'oltraggio tra i politici ha raggiunto livelli altissimi, con dichiarazioni che 

vanno da “inaccettabile” al “stupefacente” per arrivare a “scandalo 

maggiore”. Ma rimane un interrogativo: dove vive tutta questa gente? I 

giorni in cui le buste venivano aperte con il vapore nel retro degli uffici 

postali sono finiti da tempo. 
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2. L'EGITTO DI NUOVO IN CRISI 

 

 Le Monde - Il triplo fallimento dei Fratelli Musulmani 

 L'Egitto vive delle ore difficili, forse decisive, per il futuro della 

democrazia nel più grande dei paesi arabi. Nelle strade del Cairo e di 

altre grandi città egiziane c'è un'aria di scontro: di guerra civile 

nascente. In sostanza, l'Egitto laico contesta l'Egitto dei Fratelli 

Musulmani. E l'esercito, dispiegato per proteggere i palazzi ufficiali, 

minaccia di intervenire di fronte alla spirale che trascina il paese in un 

conflitto incontrollabile. 

 Primo presidente democraticamente eletto nella storia dell'Egitto e primo 

civile a occupare questa funzione, Mohamed Morsi, dei Fratelli 

Musulmani, festeggia un anniversario tetro. Arrivato alla testa dello stato 

nel giugno dello scorso anno, ha un bilancio disastroso. Il suo fallimento è 

innanzitutto politico. Morsi di è dimostrato incapace di fare gesti, di 

trovare il tono, di manifestare il talento necessario per unire aldilà della 

corrente che rappresenta.  
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2. L'EGITTO DI NUOVO IN CRISI 

 
 

 I suoi partigiani hanno gioco facile a dire che l'opposizione laica ha 

rigettato le proposte di aperture fatte dal rais. La verità è che il 

presidente è apparso esitante, incapace di tenere una direzione 

esplicita. Il professore di ingegneria ha dato l'impressione di essere 

sprovvisto delle qualità di leadership richieste per tenere le redini del 

paese. Poi il suo fallimento è economico e sociale, ed è ancora più 

risentito dagli egiziani che speravano che il cambio di regime portasse 

anche a un miglioramento radicale della loro situazione. La maggior 

parte di loro sono costretti a sopravvivere.  

 Lo stato economico del paese è il riflesso di una situazione politica 

caotica, che testimonia l'assenza totale di programma economico e di 

capacità di gestione da parte dei Fratelli Musulmani. La Fratellanza non 

ha dimostrato di avere il segreto per alleare il conservatorismo religioso 

e la modernità economica. 

10 



11 

 

2. L'EGITTO DI NUOVO IN CRISI 

 
 

 In questo modo si è coalizzato un vasto movimento di opposizione, che 

raggruppa l'essenziale del campo laico e chi può capitalizzare sulla 

disperazione di buona parte degli egiziani. A colpi di petizioni firmate 

da milioni di elettori, reclamano le dimissioni di Morsi e elezioni 

presidenziali anticipate. Ma questa coalizione molto eteroclita non 

sembra avere alcun programma comune, che si tratti di futuro politico o 

economico del paese. Ciò che cementa l'opposizione è l'ostilità a Morsi e 

il timore che impegni l'Egitto sulla strada dell'integralismo islamico.  

 Ritenendo la sua legittimità sfidata dalla strada, il presidente ha avuto il 

peggiore dei riflessi: appoggiarsi sugli elementi più estremisti dei Fratelli 

Musulmani. Così facendo, ha esacerbato il clima di scontro e condotto 

l'esercito alla sua minaccia di intervenire. Idealmente, i due campi che 

non vogliono un ritorno al vecchio regime dovrebbero dialogare. E 

trovare nel Nilo secolare quel po' di saggezza richiesta per chi vuole 

governare questo paese.  

  

11 



12 

 

2. L'EGITTO DI NUOVO IN CRISI 

 

 Le Monde - I Fratelli Musulmani pagano il prezzo della loro 

incapacità a aprirsi sulla società 

 Per comprendere come i Fratelli Musumani reagiscono al gigantesco 

movimento di protesta che ha travolto il Cairo e le altre principali città 

egiziane, la lettura del conto Twitter di Gehad al Haddad, uno dei 

consiglieri del presidente Morsi, è particolarmente raccomandata. In ciò 

che viene scritto, o non scritto, si percepiscono diversi elementi chiave 

della mentalità del movimento islamista egiziano: la sua certezza di 

essere un potere legittimo, il suo complesso di persecuzione conseguenza 

di 80 anni di repressione e la sua incapacità di aprire gli occhi sulle 

dimensioni della disillusione che si manifesta in tutto il paese. Il partito 

che sognava di essere la guida dell'Egitto post-rivoluzionario è 

contestato dalle masse che pensava incarnare.  
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2. L'EGITTO DI NUOVO IN CRISI 

 

 La rottura risale agli scontri sanguinosi del 5 dicembre 2012. Esasperati 

dalla dichiarazione costituzionale con cui il capo dello stato si era 

attribuito poteri straordinari e dall'annuncio di un referendum su un 

progetto di costituzione redatto dagli islamisti, migliaia di giovani 

rivoluzionari avevano affluito davanti al palazzo presidenziale.  

 Allora erano stati i Fratelli Musulmani a sostituire la polizia, con una 

violenza assassina che nello spirito dell'opposizione ha segnato un punto 

di non ritorno. Agli occhi dei liberali e dei laici, che avevano accolto con 

sollievo la vittoria di Mohamed Morsi su un ex primo ministro del regime, 

l'eletto della Fratellanza ha rivelato il suo autoritarismo e il suo 

disprezzo per il popolo. 

13 



14 

 

2. L'EGITTO DI NUOVO IN CRISI 

 

 Ma anche per gli islamisti, gli eventi del 5 dicembre hanno 

rappresentato una svolta. Avvenuti dopo la decisione della Corte 

costituzionale di sciogliere la Camera, dove disponevano di una 

maggioranza, questi scontri hanno convinto la direzione dei Fratelli 

Musulmani che dovevano fronteggiare un complotto volto a rovesciare il 

loro potere. Così Morsi ha fatto ricorso alla base islamista, mentre l'ala 

moderata del movimento, che voleva imitare il partito islamo-

conservatore al potere in Turchia, è stata marginalizzata. 

 Chiudersi alla società però non significa islamizzare lo stato: (Secondo 

Le Monde) contrariamente a una delle accuse ricorrenti rivolte alla 

presidenza Morsi, questa non ha inondato i servizi dello stato di piccoli 

soldati islamisti. Meno di un terzo dei ministri sono iscritti ai Fratelli 

Musulmani, mentre il capo de governo è un tecnico.  
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2. L'EGITTO DI NUOVO IN CRISI 

 

 Morsi ha perfino proposto a diverse personalità dell'opposizione di 

unirsi alla sua squadra. Ma questi, coscienti dell'impopolarità crescente 

dell'esecutivo, hanno sempre rigettato i suoi appelli. Tenuto conto del 

marasma economico e sociale che attraversa l'Egitto, gli anti-Morsi sono 

convinti che il potere attuale è un frutto maturo pronto a cadere. 
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2. L'EGITTO DI NUOVO IN CRISI 

 

 WSJE - L'Egitto scoppia di nuovo. Questa volta i bersagli della 

protesta sono Morsi e i Fratelli Musulmani. 

 Gli egiziani sono di nuovo in strada, questa volta milioni di egiziani. Un 

anno dopo che Mohamed Morsi ha preso la presidenza dopo libere 

elezioni, il paese sta nuovamente ribellandosi contro la fallimentare 

leadership di Morsi e dei Fratelli Musulmani. 

 Questo scontro avviene in un contesto di carena di cibo e benzina, di 

aumento della disoccupazione e del crimine e di scontri di tipo settario. 

Una settimana, 3mila musulmani sunniti hanno attaccato un villaggio sciita 

al Sud del Cairo, linciando quattro membri di una famiglia sciita e 

incendiando diverse abitazioni. Nel frattempo, non si contano più gli 

scontri tra musulmani e copti egiziani.  

 

16 



17 

 

2. L'EGITTO DI NUOVO IN CRISI 

 
  

 Morsi risponde con toni di sfida. IN un discorso di quasi tre ore 

mercoledì, ha dato la colpa dei suoi problemi a cospiratori stranieri e 

interni, oltre a rifiutare di convocare elezioni anticipate o di compiere 

altri gesti di conciliazione. Giovedì, le autorità hanno chiuso una 

televisione dell'opposizione e emesso un divieto di viaggio per 

l'imprenditore proprietario del canale. I leader dei Fratelli Musulmani 

hanno inviato i loro sostenitori nelle strade, minacciando ulteriore 

violenza. 

 L'aggressività della Fratellanza maschera la sua debolezza. Dopo un 

anno in carica, Morsi non controlla la polizia. Alti funzionari spiegano 

pubblicamente che la polizia rifiuta gli ordini di attaccare i protestanti o 

di proteggere gli uffici dei Fratelli Musulmani. I giudici hanno frustrato i 

piani di Morsi di tenere nuove elezioni parlamentari. I generali 

rimangono un potere a parte, e il crescente disordine ha provocato 

appelli a un colpo di stato militare. 
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2. L'EGITTO DI NUOVO IN CRISI 

 
   

 Alcune delle cose che non funzionano in Egitto possono essere attribuite a 

Hosni Mubarak, il dittatore che non aveva mai preparato l'Egitto a una 

transizione democratica. I militari hanno governato il paese per i 18 

mesi che sono seguiti alla caduta di Mubarak senza ascoltare i consigli 

degli esterni. Non c'è stato alcun  tentativo di creare un consenso 

nazionale o piano per il governo civile. Gli attivisti laici e liberali che 

avevano guidato la protesta contro Mubarak si sono spaccati in diverse 

fazioni. Il presidente Obama aveva promesso un accordo di libero 

scambio, ma non c'è stato nulla. 

 Molti egiziani avevano votato in modo riluttante per Morsi 

considerandolo “il male minore”, nonostante i suoi legami con i Fratelli 

Musulmani.  
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2. L'EGITTO DI NUOVO IN CRISI 

 
   

 Ma in autunno, Morsi ha assunto poteri quasi dittatoriali per decreto, poi 

ha fatto pressioni per far passare un progetto di costituzione a cui si 

opponevano i partiti laici e i copti, prima di ritiralo a seguito di violente 

proteste nelle strade. Insomma presiede un paese polarizzato senza 

alcuna capacità di unirlo. L'ironia è che il tentativo dei Fratelli Musulmani 

di monopolizzare il potere ha messo in crisi la loro gestione del potere. 

 Morsi insiste che porterà a termine il suo mandato di quattro anni. I 

militari sono riluttanti a assumere di nuovo il potere. Ma un altro colpo di 

stato è possibile se le rivolte diventeranno ancor più violente e 

l'economia continuerà a peggiorare. La migliore soluzione ora sarebbe 

un compromesso nel quale Morsi e la Fratellanza abbandonino il loro 

tentativo di dominio politico e accettino di condividere il potere con gli 

avversari scrivendo una costituzione più laica e concentrandosi sulla 

ripresa dell'economia. Le alternative sono tutte spaventose. 
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3. UNIONE BANCARIA (SEGNALAZIONI) 

 

 
 FT - Commento di Wolfang Munchau 

 L'UE rimpiangerà il fatto di aver seppellito l'unione bancaria. L'Italia si 

sta avvicinando a un programma di salvataggio dell'ESM. Ma la Bce non 

può ricapitalizzare le banche italiane. Né lo stato. Né l'ESM 

 FT - Piccoli passi verso l'unione bancaria europea 

 Il compromesso caotico raggiunto dall'Europa rappresenta comunque un 

progresso 
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