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1. EGITTO 

 WP - Democrazia, non colpi di stato, per l'Egitto 

 Obama deve sostenere la democrazia e opporsi a un colpo di Stato 

 Una delle poche cose chiare sulla tumultuosa situazione in Egitto è il 

crollo dell'influenza e del prestigio degli USA. I manifestanti anti-

governativi a piazza Tahrir al Cairo mostrano cartelli e cantano slogan 

per denunciare l'ambasciatore americano.  

 Nel frattempo, alti funzionari del governo egiziano, anticipando un 

possibile colpo di stato, già danno la colpa all'amministrazione Obama 

per aver dato luce verde. Un paese che per decenni è stato il più stretto 

alleato arabo degli USA – e uno dei più grandi beneficiari degli aiuti 

americani al mondo – sembra unito da un'unica cosa: il suo scontento per 

Washington. 
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1. EGITTO 

 L'amministrazione Obama non è interamente responsabile per questa 

situazione. Nel clima politico caotico e polarizzato dell'Egitto, le teorie 

della cospirazione sono cosa comune. Ma l'amministrazione ha 

contribuito ad alimentare il crescente anti-americanismo – se non il 

crescente caos in Egitto – con una pessima gestione dei suoi rapporti con 

il governo islamista di Mohamed Morsi.  

 Per mesi, mentre Morsi monopolizzava il potere tra le critiche dei gruppi 

della società civile, il presidente Obama e i suoi più alti consiglieri sono 

rimasti silenti in pubblico. Nessuno sforzo è stato fatto per usare la leva 

degli aiuti americani al fine di costringere Morsi a cambiare politica.  

 Anzi, l'ambasciatrice americana al Cairo ha perfino messo in discussione 

la strategia dell'opposizione di organizzare una rivolta popolare per 

rovesciare il governo, spiegando che l'amministrazione è profondamente 

scettica sulla possibilità che questa azione in strada produca risultati 

migliori delle elezioni.  
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1. EGITTO 

 “L'Egitto ha bisogno di stabilità per rimettere ordine nell'economia”, ha 

detto l'ambasciatrice. Questo sarebbe stato il messaggio giusto, se fosse 

stato indirizzato con uguale determinazione alle misure quasi autoritarie 

adottate da Morsi e il suo governo, come il tentativo di privare le ONG 

di finanziamenti o quello di modificare la legge elettorale a favore dei 

Fratelli Musulmani. Ma non c'è stata alcuna menzione di questi eccessi di 

Morsi. 

 Lunedì, Obama ha chiamato Morsi all'improvviso per dire che “la 

democrazia è qualcosa di più delle elezioni” e incoraggiarlo a 

rispondere in modo positivo all'opposizione, secondo una dichiarazione 

della Casa Bianca. Ma Obama ha anche detto pubblicamente che gli 

USA non prenderanno posizione nello stallo.  
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1. EGITTO 

 Ma spiegando che l'attuale crisi può essere risolta solo attraverso un 

processo politico, il presidente non ha preso una posizione netta contro 

un colpo di stato militare.  

 Ed è l'ennesima omissione sull'Egitto: la Casa Bianca dovrebbe dire 

chiaramente, sia nelle dichiarazioni pubbliche, sia nelle comunicazioni 

private, che le forze armate egiziane metteranno gli aiuti militari 

americani a rischio se rimuoveranno un governo democraticamente eletto 

con la forza o se cercheranno di ricostituire un regime autocratico.  

 Un colpo di stato militare non porrà fine alla crisi politica dell'Egitto. Gli 

Stati Uniti devono evitare di esserne complici, e di permettere che 

qualcuno dia loro la colpa per questo. 
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1. EGITTO 

 INDEPENDENT - Un ritorno di un regime militare non è la soluzione 

per l'Egitto 

 In pochi credevano realisticamente che la rivoluzione egiziana si sarebbe 

conclusa in modo tranquillo. Ma i giorni della speranza sembrano lontani 

 Ancora una volta l'Egitto si avvicina a qualcosa di peggio, forse molto 

peggio, degli ultimi tre anni di crisi che ha vissuto. I milioni di 

manifestanti che salutano gli elicotteri militari chiedendo le dimissioni del 

presidente Morsi saranno una delle immagini simbolo della rivoluzione 

egiziana, al fianco delle tende di Piazza Tahrir di due anni fa che 

portarono alle dimissioni di Hosni Mubarak.  

 Pochi credevano realisticamente in una transizione tranquilla. Ma le 

elezioni che avevano portato Morsi e i Fratelli Musulmani al potere 

erano apparse come un buon presagio. I risultati erano stati accettati da 

tutti. L'ordine era stato mantenuto.  

7 



8 

1. EGITTO 

 Sembrava possibile immaginare un Egitto sulla strada del cambiamento 

politico e del revival economico. Riuscendo a strappare un cessate il 

fucoo tra Hamas e Israele lo scorso anno, Morsi era stato salutato come 

un leader di statura regionale e nazionale. Ma quei giorni di speranza 

sembrano finiti. 

 A un anno dal giuramento di Morsi, il messaggio delle enormi 

dimostrazioni in tutto il paese è che gli egiziani hanno perso la pazienza. 

Ma la cosa peggiore è l'apparente desiderio di così tanti egiziani di 

vedere i militari come la soluzione. Morsi si è trovato di fronte a un 

doppio ultimatum. Quello dei manifestanti che hanno minacciato una 

campagna di disobbedienza civile, se non si dimetterà. E la minaccia dei 

militari di intervenire se il presidente non riuscirà a risolvere la crisi.  
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1. EGITTO 

 Un colpo di stato militare sarebbe tragico. Negherebbe gran parte dei 

progressi che l'Egitto ha fatto dalla rivolta anti-Mubarak e rimetterebbe 

in discussione la sua capacità di avere una forma di governo 

rappresentativo. Tutte le rivoluzioni popolari contengono i semi di 

un'altra rivoluzione. Nel momento in cui un popolo ha il potere di 

rovesciare un regime, la tentazione di ritornare in strada diventa 

irreversibile. Ma la rivoluzione perpetua non è un rimedio.  

 Morsi ha fatto errori. Non è riuscito a usare la sua luna di miele per 

trovare un compromesso con gli avversari, compresi i giovani della classe 

media che avevano innescato la rivolta anti-Mubarak. Ha cercato di 

monopolizzare il potere, mettendo in discussione l'indipendenza della 

giustizia. Soprattutto, non ha agito per galvanizzare l'economia e creare 

posti di lavoro. (Insomma, non è stato in grado di creare il clima di 

speranza di cui l'Egitto ha così disperatamente bisogno. 
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1. EGITTO 

 (Per l'Independent) la risposta iniziale alla sfida dei militari è stata 

quella giusta. Emorsi è un capo dello stato eletto e i militari gli devono 

fedeltà, non viceversa. Ha fatto bene a non cedere. Forse è troppo tardi 

per lui per superare le sempre più profonde divisioni dell'Egitto. Ma 

merità un'altra chance per cercare di far funzionare il governo civile. 
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2. DATAGATE 

 NYT - Ascoltare l'Europa 

 Sembra esserci un tocco di commedia nell'indignazione che Francia, 

Germania e altri governi europei hanno espresso da quando lo Spiegel 

ha rivelato che la NSA ha messo delle cimici in alcuni uffici diplomatici e 

monitorato i loro sistemi informatici. Spiare gli alleati può apparire come 

qualcosa di negativo e raramente è una questione che viene discussa in 

pubblico. Salvo quando dei documenti segreti finiscono sulla stampa. Ma 

la verità è che da molto tempo i governi di entrambe le sponde 

dell'Atlantico – come quelli del resto del mondo – spiano gli alleati e i 

nemici. 

 La Nsa è stata creata nel 1952 con il mandato di intercettare tutti i tipi 

di comunicazioni da fonti straniere, utilizzando tutti i tipi di strumenti 

immaginabili.  
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2. DATAGATE 

 Il nuovo elemento oggi è che le tecnologie informatiche rendono lo 

stoccaggio meno costoso e l'analisi dei dati più rapida, al punto che la 

NSA non ha più costrizioni tecniche sulla quantità di dati che può 

raccogliere e usare. Questo rende necessari dei limiti: ma è difficile 

dibattere di quale sia la politica giusta, quando – come sulle questioni di 

intelligence – ogni dettaglio è mantenuto segreto. 

 La maggior parte dei governi europei presumibilmente sono da tempo a 

conoscenza delle capacità della NSA. Semmai erano gli europei comuni 

a non saperne nulla, fino a quando lo Spiegel non ha pubblicato le sue 

rivelazioni. L'ampio numero di dati raccolti solleva sospetti sul fatto che 

le operazioni della NSA non abbiano a che fare con la sicurezza 

nazionale americana o la caccia ai terroristi.  
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2. DATAGATE 

 Ma rimane il fatto che l'ascolto da parte della Nsa degli europei è 

perfettamente legale secondo la legge americana, che si limita a 

vietare le intercettazioni sugli americani senza un'autorizzazione di una 

corte. Anche l'intelligence tedesca ha il divieto di spiare i tedeschi. Ma 

sarebbe naif pensare che le agenzie di intelligence non si scambino dati 

che potrebbero essere off limit a una e non all'altra.  

 Ecco perché l'oltraggio dei politici europei sembra essere esagerato, 

tanto più con la loro minaccia di sospendere i negoziati per un accordo 

commerciale transatlantico. Non sorprenderebbe scoprire che gli europei 

– come gli americani – cercano di raccogliere informazioni di 

intelligence sulla strategia negoziale degli USA.  

 Ma un accordo rimane nell'interesse di tutti. Gli europei farebbero 

meglio a rafforzare le regole sulla raccolta di dati privati da parte di 

imprese e governi.  
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2. DATAGATE 

 La NSA potrebbe non considerare queste regole come un limite, ma 

potrebbe diventare più attenta e selettiva nelle sue pratiche. Mettersi 

contro i cittadini di alcuni dei nostri più stretti alleati non è una strategia 

molto promettente per rafforzare la sicurezza internazionale. 
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2. DATAGATE 

 FT - Lo strano caso di Edward Snowden 

 Gli USA e la Russia non devono spaccarsi per una spia in fuga 

 La situazione di Edward Snoweden, l'ex contractor della NSA 

americana, peggiora di giorno in giorno. Lo scorso mese ha fatto 

arrivare sulla stampa una serie di informazioni sui programmi di 

sorveglianza della NSA. Ora è bloccato in un aeroporto di Mosca, e 

spera di ottenere un lascia passare per uno stato che di sfuggire alla 

giustizia americana. Ma le sue opzioni si stanno rapidamente riducendo. 

La Russia rifiuta di dare l'asilo. L'Ecuador non lo vede più con favore. 

Questa settimana la sua attenzione sembra concentrarsi su Venezuela e 

Bolivia – difficilmente spendibili come democrazie liberali. Alla fine 

Snowden potrebbe rimpiangere di aver scelto il fondatore di Wikileaks, 

Joulian Assange, orchestrare la sua fuga. Lo stesso Assange è 

intrappolato nell'ambasciata dell'Ecuador di Londra, per evitare 

un'estradizione in Svezia.   
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2. DATAGATE 

 Ma aldilà dei destini della spia americana in fuga, la questione più 

importante riguarda i danni che questo potrebbe provocare nelle 

relazioni tra Usa e Russia. Gli Usa hanno ragione a chiedere 

l'estradizione di Snowden. L'ex contractor ha violato la segretezza dei 

suoi contratti e la legge. Ma il presidente russo Vladimir Putin sta 

gestendo il dossier in modo ambiguo. Da un lato non vuole irritare gli 

USA concedendo l'asilo. Dall'altra non intende estradare Snowden negli 

USA. Il trasferimento in un terzo paese come il Venezuela sembra essere 

l'esito che Mosca auspica di più. 

 Negli USA ci sarà rabbia se la debacle Snowden dovesse concludersi 

così. Un senatore repubblicano vuole che Washington sanzioni Mosca. 

Ma gli USA devono evitare uno scontro con la Russia. C?è da 

scommettere che la scelta di Putin sarà di consegnare la spia in fuga a 

un terzo paese, da cui potrà essere estradato per fronteggiare il 

processo che merita negli USA. 
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3. GOLDEN RULE 

 FT - Bruxelles allenta le regole di bilancio dell'UE sulla spesa per 

infrastrutture 

 Bruxelles sta per allentare le regole di bilancio sul deficit per dare ai 

paesi dell'UE più flessibilità per gli investimenti pubblici volti a 

rafforzare la crescita economica e abbassare una disoccupazione 

record. Il presidente della Commissione, José Manuel Barroso, ha detto 

che le regole di bilancio – rafforzate nel pieno della crisi dell'euro – 

saranno interpretate per fare in modo che la spesa pubblica su 

infrastrutture per i trasporti, l'energia e altro non siano incluse nei dati 

del deficit quest'anno e il prossimo. 

 Le esenzioni temporanee arrivano dopo la decisione di dare più tempo 

a Spagna e Francia per riportare il deficit sotto il limite del 3 per cento. 

Ma questi ultimi cambiamenti potrebbero essere di poca utilizzata per 

questi e altri paesi colpiti dalla crisi.  
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3. GOLDEN RULE 

 I governi non potranno usare questo allentamento delle regole per i loro 

investimenti pubblici fino a quando non saranno usciti dalla procedura 

per deficit eccessivo. 

 Tra i grandi paesi solo l'Italia, che ha fatto campagna per l'allentamento 

delle regole, sembra potre trarne beneficio. Il paese ha abbassato il 

deficit di bilancio nominale sotto il 3 per cento. Ma rimane comunque 

obbligata a ridurre il suo debito pubblico dal 130 per cento del Pil al 

60 per cento, e questo da all'Italia poca flessibilità.  

 “Per i paesi con altri livelli di debito pubblico, l'uso sarà limitato nel 

breve periodo”, ha detto un funzionario europeo, secondo il quale i 

principali beneficiari saranno i paesi baltici e la Romania. 
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3. GOLDEN RULE 

 La commissione fatica a comunicare questa realtà all'Italia, dove il primo 

ministro Enrico Letta ha salutato le concessioni di ieri come uno dei 

risultati più importanti ottenuti a livello europeo dal suo governo di 

grande coalizione.  

 “Ce l'abbiamo fatta”, ha detto Letta su Twitter. L'allentamento delle 

regole riflette il poco margine di manovra esistente, nel momento in cui 

la Commissione cerca di rispondere a chi dice che le costrizioni sul deficit 

stanno peggiorando la crisi economica, rassicurando al contempo i 

governi che spingono per continuare a risanare le finanze pubbliche. 
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