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 Un filo rosso collega Belgrado alle rivolte in Egitto. Ex membri della resistenza
contro Slobodan Milosevic hanno addestrato attivisti dellœopposizione anti-Mubarak, in trasferta in
Serbia. Tema delle lezioni, il rovesciamento di un regime con mezzi non violenti. In  cattedra, gli
oexo del movimento oOtpor!o (oResistenza!o), quelli che nellœottobre del 2000 erano alla testa delle
manifestazioni di piazza contro Milosevic. A studiare le tecniche per rovesciare un governo, i
militanti egiziani del gruppo o6 Aprileo, che poi ha adottato in patria anche il log o di oOtporo.
Srdja Popovic, oggi consigliere per lœecologia del presidente serbo Boris Tadic, cofondatore di
oOtporo e del Centro per le strategie e azioni applicate di non violenza, ha confermato ai giornali
serbi che gli ootporasio hanno istruito gli egiziani sulle tecniche anti-regime usate a Belgrado. Un
compito facilitato dalle similitudini fra lœEgitto e la Serbia del 2000, spiega Florian Bieber,
professore allœUniversitc di Graz e profondo conoscitore dei Balcani: nStessi giovani relativamente
istruiti, frustrati perchc capivano che non cœera speranza nel regimeN. E stessa rabbia ncontro la
corruzione e contro un governo sordo ai bisogni della genteN. Sebbene abbia contribu ito alla fine
di Milosevic e forse a quella del regime egiziano, in Serbia cœD chi critica oOtporo e si chiede che
ruolo abbiano giocato gli Usa nella faccenda. nSolo nel 1999, dopo lœentrata della Nato in Kosovo,
gli Usa hanno iniziato a sostenere il movimento degli studenti in Serbia ma per evit are che fosse
genuino, democratico e patriottico, hanno aiutato la nascita di oOtporo con grandi somme di
denaroN afferma Cedomir Antic, storico e leader delle proteste studentesche di Belgr ado. nNoi
siamo stati scartati dagli Usa, non volevamo soldi, solo sostegno politico per la Se rbia O ricorda
Antic -. Ma con oOtporo le cose sono andate diversamente. Nelle prime azioni spesero milioni
senza risultati, avevano un buon marketing, il pieno sostegno dei media stranieri. I n Italia
stamparono due milioni di volantiniN. A quel punto nalcuni leader autentici del movi mento si
dimisero, mentre ne apparivano altri che pretendevano di rappresentare la coscienza del popolo.
Come Srdja Popovic, Slobodan Homen (oggi viceministro della Giustizia, ndr), suo cug ino Nenad
Konstantinovic (parlamentare dei Democratici di Tadic). Salirono rapidamente al pote reN.
Per Antic, ex membri di oOtporo come Popovic hanno partecipato a una ncosiddetta esportazione
della rivoluzione in Paesi oppressi e non democratici ma quello che hanno fatto si s arebbe potuto
trasformare facilmente in una vergogna per la SerbiaN. nIn Ucraina O dice Antic - in un conflitto
politico ed etnico hanno appoggiato solo una parte della nazione, quella anti-russa.  In Georgia
hanno sostenuto il colpo di Stato contro un regime sulla carta illiberale, per crear ne uno non
molto diverso, quello di Saakashvili. Storia simile in Libano. Gli ootporasio sono diventati lœopposto
dei valori democratici e liberali che dicono di perseguireN. nIn merito allœEgitto, Washington ha
sostenuto Mubarak per decenni e ora si propone come un supporter della nuova democra zia. Ma
chi sono O si chiede lœex leader studentesco O gli egiziani che si sono ispirati a oOtporo? Sono stati
perseguitati come i Fratelli musulmani o El Baradei? No, sono qualcosa di nuovo, sco nosciuto o
forse inventato. Si sono rimpiazzati i veri movimenti e programmi con altri creati a llœestero,
artificiali. Lo stesso sistema usato in Serbia nel 2000N.
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