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Il movimento vuole restare pacifico: "Così evitiamo la repressione". L'esercito attento ai confini: "La Libia conta molto perla nostra stabilità"

Nell'Algeria che teme il contagio jihadista

REPORTAGE

FRANCESCA PACI
INVIATA AD ALGERI

a cartina di tornasole è
la violenza, finché la

 J piazza resterà pacifica
rendendo difficile la re-

pressione delle forze dell'ordi-
ne, che ad eccezione della Cabi-
lia hanno finora evitato la ma-
no pesante, la finestra politica
dell'Algeria resterà aperta, ci so-
no due, tre mesi di tempo».
Cioccolata, sigaro, caffè e gior-
nali, il sociologo Nasser Djabi
ragiona del futuro nell'ufficio
vicino alla Grande Poste, il cuo-
re del movimento per democra-
zia "hirak". Dieci mesi di prote-
ste a cui si devono la deposizio-
ne di Bouteflika, l'incriminazio-

I militari appoggiano
il governo di Sarraj e
guardano più all'Italia

che alla Francia

ne di decine di oligarchi legati
al regime e la, sia pur boicotta-
ta, elezione del presidente Teb-
boune, hanno portato il gigan-

te africano sulla soglia di una
nuova era. Al netto degli scon-
tri duri nell'ovest del Paese e in
Cabilia, l'ultimo venerdì, il day
after del voto, si è svolto con li-
velli di tensione assai al di sotto
degli standard regionali ma an-
che della Parigi dei gilet gialli.

L' "hirak" è misto, donne, uo-
mini, giovani, vecchi, laici e reli-
giosi, una rete di 50 città con gli
stessi slogan ma soprattutto
con lo stesso rifiuto dellaviolen-
za, l'eredità del sangue della
guerra civile che, fino a prova
contraria, accomuna tutti gli al-
gerini, compresi poliziotti e mi-
litari. E memoria collettiva: l'in-
cubo di 40 anni fa, quando un
Paese di cultura francese e poli-
tica sovietica si svegliò con il ji-
had in casa.
«Sono cresciuta negli anni

`80 e non c'era una sola donna
velata nel Paese, poi di colpo le
tv si riempirono di predicatori
radicali e venne l'inferno» ricor-
da l'accademica Fairuz Rech-
man seguendo la marcia in cui
sfilano femministe sfrontate e
islamisti barbuti. Sia stata la
mancanza d'insegnanti di ara-
bo nelle scuole post indipen-
denza, che aprì le porte all'im-
migrazione egiziana e siriana,
o il ritorno dei connazionali dal
jihad afghano, l'Algeria scoprì

Una manifestazione ad Algeri. Giovedl scarso si sono celebrate le elezioni presidenziali

allora l'odio fratricida mentre il
resto del mondo sognava la fi-
ne della Storia. E non vuole tor-
nare indietro.

L' "hirak" sa che gli attori re-
gionali sono una variabile indi-
pendente e potenzialmente de-
stabilizzante, ma si concentra
sul presidente, a cui chiede pas-
si concreti, a partire dal rilascio
dei detenuti politici e la Costitu-
zione da riscrivere. Per l'eserci-
to invece, anche in funzione
del controllo dell'opposizione,
la preoccupazione prima è la Li-
bia. Secondo fonti diplomati-
che, lo Stato Maggiore non
avrebbe preso bene il mancato
invito a Berlino, la conferenza
che, nata in formato P5 (i 5 del
consiglio di sicurezza Onu) più
Roma e Berlino, si è poi allarga-
ta all'Egitto e agli Emirati ma,
nonostante le buone intenzio-
ni della Farnesina, non all'Alge-
ria, che pur condividendo con
la Libia quasi mille km di confi-
ne senza barriere naturali sem-
bra trasparente.

L'Algeria ha sempre rifiutato
l'ingerenza esterna sulla base
della Costituzione che vieta
l'impiego all'estero dell'eserci-
to, fino a non partecipare alle
missioni Onu e ad aver di recen-
te aperto l'ennesimo contenzio-
so con la Francia per essersi ne-

gata al G5 Sahel coordinato da
Parigi. La Libia però «fa parte
delle priorità di sicurezza nazio-
nale» e l'idea di una proxy war
ai confini orientali tra la Tur-
chia e l'Egitto, più la Russia, agi-
ta l'intelligence.

Politicamente, in Libia, l'Al-
geria appoggia Tripoli, un po'
perché vede Haftar un uomo
dei francesi e degli Stati Uniti e
un po' perché non condivide il
sospetto verso quei Fratelli Mu-
sulmani che in casa propria ha
integrato con successo per isola-
re i fondamentalisti. Tra l'altro,
gli ottimi rapporti con Mosca,
grande partner strategico
dell'Algeria, permetterebbero
al Paese di mediare come fece
nel 1979 durante la crisi degli
ostaggi americani in Iran, se so-
lo Haftar non si fosse opposto in
virtù del no algerino all'offensi-
va a sud-ovest. Si dice che Haf-
tar abbia approfittato anche del-
le proteste contro Bouteflika
per puntare su Tripoli e quando
mesi fa ha minacciato d'invade-
re il riottoso vicino la tensione è
lievitata. Per l'Italia, che trai pri-
mi con gli Usa si è congratulata
con il neo presidente ricordan-
do comunque le aspirazioni del-
la piazza, si apre una sponda,
giacché, in assenza di una più
auspicabile ma lontana presen-
za Ue, lo spazio francese pare
destinato diminuire. —
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