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come sharî‘a. I nomi degli autori arabi che si firmano nelle lingue europee, 

così come quelli dei principali attori politici tunisini non sono stati 

translitterati. Ho effettuato io stessa tutte le traduzioni dei testi in arabo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 
 

 التجربة الجهادية في تونس و أنصار الشريعة

 

 

تعتبر التجربة الجهادية في تونس حديثة مقارنة بدول الجوار 

شهدت بلدان أخرى كالجزائر و مصر تواجد  .المنطقةفي 

المسلحة التي تطورت من ناحية  مهم للجماعات الجهادية

أعلنت الحرب على  التنظيم و التسلح منذ الثمانينات و

 .األنضمة السياسية في تلك البلدان

 

الجهاد اإلسالمي في مصر في إغتيال  لقد نجحت جماعة

قيادة إنتفاضة  و 6891برفي أكتو السابقالمصري الرئيس 

كما شهدت الجزائر منذ  .إسالمية مسلحة في محافظة أسيوط

 التسعينات حربا أهلية طويلة بين النظام و الجماعة

في تونس لم تكن المجموعات الجهادية . اإلسالمية المسلحة

ينجح نظام الحبيب  أنقبل ببعض التفجيرات  قوية و اكتفت

 .بورقيبة و بن علي في تفكيكها

 

لكن اإلنطالق الفعلي للتجربة الجهادية في تونس كانت بعد 

لإلسالميين التونسيين هربا من مالحقة  الهجرة الجماعية

فشل الجهاديون التونسيون  في البداية.نظام الجنرال بن علي

فعلت مجموعات  في تكوين جماعة مسلحة في أفغانستان كما

 ستان بفضلأخرى من األفغان العرب الذين قدمو إلى أفغان

الدور الذي لعبته القاعدة وخصوصا بن الدن وعبد هللا 

 .عزام

 

بعد نهاية الحرب إنتقل كثير من التونسيين للعيش في أروبا 

إلى تونس حيث كان نظام بن علي يقود  خوفا من الرجوع

في الحقيقة ساهم تواجد  .حملة قوية ضد اإلسالميين

التونسيون في أوروبا خصوصا إيطاليا و بلجيكا في بداية 
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الجهاد العالمي التي كانت  تكوين تجربة مهمة في شبكات

شارك المجاهدون . تقوده القاعدة و أميرها أسامة بن الدن

التونسيون في الحرب في بوسنة كما ساهموا بمدينة ميالنو 

ضد مصالح  فذت عدة هجماتو بروكسل في تنظيم خاليا ن

إستقطاب الكثير من الشباب األروبي والعربي  غربية وفي

 .للجهاد في أفغانستان و العراق

على يد  0222يعتبر تكوين الجماعة التونسية المقاتلة سنة 

أبو عياض ،األمير الحالي لتنظيم أنصار الشريعة التونسي، 

لعالقات التي التونسية و ا دليال على تطور التجربة الجهادية

مثال بطلب من بن الدن قامت  0226سنة . تجمعها بالقاعدة

الجماعة التونسية المقاتلة بإغتيال القيادي األفغاني أمير شاه 

 .مسعود

 

مثلت بداية عودة الجهاد إلى تونس عبر تفجير  0220سنة 

معبد الغريبة اليهودي في جزيرة جربة التي أكدت عالقة 

كما ساهم هذه . بالجهاد العالمي الجهاد التونسي القوية

الجزائر في مراكز  العالقات في تدريب مجموعة سليمان في

تدريب الجماعة السلفية للدعوة والقتال التي أصبحت 

 .القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي 0222سنة

 

 تعتبر المواجهات بين الجيش التونسي و مجموعة سليمان

األولى في  0221نة التي وقعت في منطقة سليمان بتونس س

مؤشر على تطور الجهاد التونسي الذي  تاريخ تونس وهي

على  أعلن فيها الحرب المسلحة دخل في مرحلة جديدة

 .النظام التونسي

 

فرصة  0266جانفي  61مثل سقوط نظام بن علي في 

تعود إلى النشاط من داخل  تاريخية للجهادية التونسية لكي

 عة الذي أسسه أبو عياض والبالد عبر تنظيم أنصار الشري
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غدروا  غادرواالذين مجموعة من المجاهدين التونسيون 

إن الخبرة التي اكتسبها  .السجون بعد عفو تشريعي عام

 الجهاد التونسي جعلته يتبع إستراتيجية تتمثل في القيام

بالدعوة لكسب دعم الجماهير وربح الوقت إلعداد السالح 

 .اإلسالمية الدولة لمواجهة النظام و إقامة

نجح أنصار الشريعة في هذه الخطة و مما يدل على ذلك 

و  0260السفارة األمريكية في سبتمبر  قيادته الهجوم على

للقتال مع تنظيم  من التونسيين 0022 مساهمته في إرسال

 أين إكتسب( داعش)الدولة اإلسالميةفي العراق والشام 

 .تيك الحربمزيد من الخبرة والمعرفة باالديولوجيا و تك

ويعد تنظيم الشريعة حسب السلطات التونسية تنظيم إرهابي 

إغتيال القياديين اليساريين شكري بلعيد و محمد  مسؤول عن

الجنود و أعوان األمن في  البراهمي و عن مقتل عشرات

 .0260صفوف القوات التونسية منذ 

 

التونسية قلقها من العالقات الموجودة بين  كما تبدي السلطات

في ضل الوضع األمني  التنظيم و داعش و القاعدة خصوصا

 .الخطير في ليبيا أين يوجد اآلن أبو عياض
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INTRODUZIONE 

Nel corso degli ultimi tre decenni, la Tunisia assiste ad una rapida e 

significativa evoluzione dell’attivismo jihadista all’interno dei suoi territori. 

Il jihad, inteso come un dovere che ogni musulmano è tenuto a compiere e 

come lo sforzo alla guerra e alla lotta armata per stabilire il califfato, unica 

forma di governo islamico riconosciuta, non ha mai fatto parte del 

patrimonio culturale del paese. 

Il caso tunisino, d’altro canto, mostra che, in termini operativi, l’attivismo 

jihadista inizia a comparire solo a partire dagli anni Ottanta del Novecento 

come reazione ad un governo laico che vieta e reprime qualsiasi forma di 

discorso islamico in generale. In questi anni, la breve vita del gruppo Jihad 

Islamica, rapidamente smantellata dal Presidente Habib Bourguiba, riflette 

l’aspetto reazionario, disorganizzato e fragile del primo tentativo di 

strutturare una milizia jihadista in Tunisia. 

Curiosamente, oggi il paese vive quella che può essere considerata una 

‘primavera jihadista’; la Tunisia, oltre ad essere il primo fornitore di giovani 

combattenti nei diversi conflitti in corso in Iraq, Libia, Mali e Siria, è un 

attore chiave della nuova riconsiderazione strategica jihadista globale 

fortemente intenzionata a sfruttare i cambiamenti radicali in atto nella 

regione del Medio Oriente e dell’Africa del Nord (MENA). Così, l’instabile 

situazione politica e di sicurezza tunisina, viene investita dai veterani del 

jihad internazionale per fondare, per la prima volta nella storia del paese, 

Ansâr al-Sharî‘a in Tunisia (AST), un’organizzazione avente come ruolo 

principale quello di guadagnarsi il supporto popolare utile per intraprendere 

il jihad in Tunisia e al contempo fornire supporto logistico e strategico alle 

diverse brigate nascoste sia tra le montagne che tra le cellule dormienti delle 

aree urbane del paese stesso. 

Per comprendere le dinamiche che si celano dietro l’evoluzione del jihad 

tunisino è impossibile prescindere dagli aspetti dottrinali e teorici che 

circondano il fenomeno. Tale compito risulta esser complesso per una serie 

di motivazioni. Il fenomeno jihadista è un argomento relativamente recente 

nella letteratura accademica e nel discorso mediatico. Comincia a 
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comparire, con relativa frequenza, solo a partire dalla fine degli anni ’90 

mentre si diffonde solo a seguito degli attacchi dell’11 settembre 2001
1
. 

Studi sul jihadismo dimostrano che il fenomeno sia strettamente connesso 

ad una complessa rete terminologica e testuale legata all’evoluzione del fiqh 

(giurisprudenza) islamico e a vari movimenti di pensiero con cui il 

jihadismo condivide lo stesso sfondo ideologico. Ci si riferisce al fenomeno 

salafita che, lungi dall’essere un movimento monolitico chiuso all’interno di 

rigide credenze, rappresenta una realtà complessa in cui la differente 

interpretazione di Corano e Hadîth rende difficile la definizione del 

comportamento politico e sociale degli attori coinvolti. Numerosi i 

disaccordi tra gli studiosi contemporanei, pertanto, differenti le 

classificazioni proposte. Alle due ampie categorie tradizionalmente esistenti: 

al-salafiyya al-‘almiyya e al-salafiyya al-jihadiyya, il discorso 

contemporaneo della politicizzazione dell’Islam contribuisce all’aggiunta di 

una terza categoria, i cosiddetti salafiti politici
2
. In Tunisia pare vi siano 

queste tre componenti. 

La salafiyya ‘almiyya, il salafismo ‘purista’, ‘scientifico’ o ‘scritturalista’, è 

rappresentato da uomini di mezza età che vivono vite quietiste dedicandosi 

alla tarbiyya, all’istruzione, insistono sull’implemento della sharî‘a e 

rifiutano la democrazia tenendosi ai margini della vita politica
3
. 

Il salafismo “politico” lo rappresentano, invece, i partiti di nuova fondazione 

i quali ritengono che la partecipazione al sistema democratico imperfetto 

possa servire da “veicolo per raggiungere una sorta di califfato” o un 

sistema politico maggiormente orientato verso l’implemento delle leggi 

sciaraitiche
4
. 

                                                             
1 T. Hegghammer, Jihadi-Salafis or Revolutionaries. On religion and Politics in the Study 

of Militant Islamism, in R. Meijer (ed.), Global Salafism: Islam’s New Religious Movement, 

Columbia University Press, New York 2009, pp. 244-266. 
2 Q. Wiktorowicz, Anatomy of the Salafi Movement, in “Studies in Conflict and Terrorism”, 

29, 2006, pp. 207-239. 
3 M. Marks, Youth Politics and Tunisian Salafism: Understanding the Jihadi Current, in 

“Mediterranean Politics”, 18, 6 marzo 2013, pp. 104-111. 
4 Ibidem. 
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Il salafismo jihadista, infine, si caratterizza per la strenua opposizione 

partitica e per la legittimazione dell’uso della violenza. I jihadisti invocano 

la rivoluzione per applicare la loro singolare e rigida interpretazione della 

legge sacra. 

Questo studio non pretende fornire classificazioni maggiormente esplicative 

o criteri alternativi con cui operare una categorizzazione più decisiva dato 

che, gli elementi che definiscono le suddivisioni della mouvance salafita (il 

grado di coinvolgimento nella vita politica e la limitatezza di studi 

accademici sul fenomeno) spesso variano a seconda dei contesti politici più 

o meno tolleranti allo sviluppo della presenza salafita tra i propri confini. 

Inoltre, dato che l’interesse principale del presente elaborato consiste 

nell’analisi dello sviluppo dell’esperienza jihadista tunisina e, in particolare, 

del ruolo politico svolto da Ansâr al-Sharî‘a in Tunisia, nel contesto del 

post-rivolta, si evita di soffermarsi sui dettagli del fenomeno salafita che 

richiede un’analisi più profonda dei suoi riferimenti classici. 

Di conseguenza, esaminando le opere di influenti teorici medievali e 

moderni, come Ibn Taymiyya, Muhammad Ibn ‘Abd al-Wahhâb e Sayyid 

Qutb, nel primo capitolo vengono definiti i termini chiave del discorso 

jihadista. Tra questi, il concetto di hâkimiyya (sovranità di Dio) o del wala 

wa al-bara (“lealtà e dissociazione”) utilizzati dai jihadisti per ‘legittimare’ 

la scomunica anche della minima deviazione dalla sharî‘a, la legge divina, 

l’unica fonte a cui può attingere e ispirarsi il ‘corretto’ musulmano per poi 

organizzare la vita sociale e politica della umma (comunità). Per 

comprendere l’evoluzione delle strategie jihadiste, nelle ultime tre decadi, si 

supervisionano alcune opere di noti combattenti come Ayman al-Zawâhirî, 

leader di al-Qa‘îda, Abdallah Azzâm e ‘Abd al-Salâm Faraj fautore della 

teoria del ‘nemico vicino’ e del ‘nemico lontano’. La prova dei legami tra i 

leader di AST e gli influenti jihadisti noti a livello mondiale, la forniscono 

le numerose lettere, che risultano essere un documento chiave da utilizzare, 

fra le varie cose, per chiarire termini quali umma, tawhîd e sharî‘a. 

Il secondo capitolo traccia le radici del jihad in Tunisia emerse, per la prima 

volta, nel 1987, con gli attacchi a località turistiche attribuiti al gruppo Jihad 

Islamica. In questo contesto, la lotta politica, spesso armata, tra gli islamisti 
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e i governi di entrambi i Presidenti, Habib Bourguiba e Ben Ali, è 

primordiale per definire il contesto storico in cui si articolano i primi segnali 

dell’attivismo jihadista tunisino. In effetti, la massiccia repressione a cui 

sono stati sottoposti gli islamisti durante entrambi i governi laici ‘apostati’, 

contribuisce alla radicalizzazione dell’esperienza jihadista tunisina che, a 

partire dagli anni Novanta, acquista una notevole dimensione 

transnazionale. L’esperienza acquisita in Afghanistan, Iraq e Europa facilita 

come vedremo, la fondazione, nel 2000, del primo Gruppo Combattente 

Tunisino (TCG) efficace nel colpire obiettivi precedentemente presi di mira 

da al-Qa‘îda. Nel frattempo, i jihadisti tunisini continuano a giocare un 

ruolo chiave nelle cellule jihadiste europee e sostengono il Gruppo Salafita 

per la Predicazione e il Combattimento (GSPC) algerino, più tardi 

denominato al-Qa‘îda nel Maghreb Islamico (AQIM). 

Nel terzo capitolo si conferma sia l’importanza dell’esperienza acquisita dai 

jihadisti tunisini a livello transnazionale che il loro ruolo fondamentale nel 

panorama jihadista globale a seguito della cosiddetta ‘Primavera Araba’ del 

2011 e della cacciata di Ben Ali. La continua comunicazione tra AST e i 

teorici del jihad globale Ayman al-Zawâhirî e Abû Qatâda al-Filastînî 

conferma che Ansâr al-Sharî‘a sia un tassello fondamentale della nuova e 

recente strategia jihadista. L’instabile situazione politica e la fragile 

sicurezza dei paesi della ‘Primavera Araba’ aiuta AST ad infiltrarsi 

gradualmente nella società tunisina. Servendosi della predicazione e di 

numerosi convogli di beneficienza, AST si accaparra un vasto sostegno 

popolare e, mentre scredita l’ ‘infedele’ governo al potere, glorifica i martiri 

e i leader jihadisti. Elevatissimo il numero di combattenti inviati da Ansâr 

al-Sharî‘a in Siria e in Iraq. Nel frattempo, in coordinamento con AQIM e 

Ansâr al-Sharî‘a in Libia, AST si prepara alla decisiva lotta contro lo Stato 

tunisino stoccando e contrabbandando armi nei confini tunisini che, da 

gennaio 2011, assistono ad un drammatico aumento di scontri contro 

militari, istituzioni diplomatiche ed economiche. 

Quest’analisi sul jihadismo tunisino e in particolare su AST ricorre 

all’applicazione del metodo scientifico. Si esamina sistematicamente la 

dottrina, le strategie e le tattiche jihadiste in generale e quelle di AST, in 
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particolare, per poter trarre conclusioni. Per quanto riguarda la ricerca sono 

state utilizzate fonti pubbliche, in lingua araba e nelle principali lingue 

europee, di preferenza accessibili online per permettere al lettore un facile 

accesso alle informazioni esaminate nel corso della stesura di questo lavoro. 
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CAPITOLO 1 

Il Jihad tra dottrina e pratica 

Il jihad contemporaneo così come si manifesta sia a livello nazionale che 

globale, nelle numerose zone di tensione sparse nel mondo, riflette, in 

maniera evidente, una mentalità di guerriglia associata all’uso visibile della 

violenza che varia dalla decapitazione, al suicidio offensivo e all’uccisione 

di civili inermi. In termini operativi, l’attivismo jihadista moderno amplia il 

suo campo di battaglia militare passando da un livello nazionale ad uno 

globale per via di una continua evoluzione dell’interpretazione della dottrina 

islamica, oltre che di un continuo aggiornamento delle tecniche militari. 

Cercheremo di seguire quest’evoluzione all’interno della visione strategica 

dei gruppi jihadisti che passano dall’individuare come proprio obiettivo i 

regimi nazionali (esempio ne sono i jihadisti degli anni ’80 del Novecento in 

Tunisia e in Egitto), per arrivare alla radicalizzazione 

dell’internazionalizzazione della lotta soprattutto a seguito della cosiddetta 

Primavera Araba, nata nel 2011 in Tunisia
5
. 

È di interesse primordiale seguire la genealogia della dottrina jihadista 

moderna genericamente inclusa nella vasta corrente di pensiero islamica, 

nota come salafismo, la cui comparsa viene fatta risalire al tardo XIX 

secolo, sebbene le sue radici riportino all’era islamica medioevale. A tal 

proposito, il politologo americano Wiktorowicz, sostiene che “i 

fondamentalisti radicali costituiscono il nuovo ‘movimento jihadista 

globale’ […], parte di una più ampia comunità di islamisti nota come 

‘Salafiti’”
6
. 

Sebbene in generale i jihadisti o salafiti jihadisti associno se stessi alle linee 

guida del salafismo, si distinguono da questa corrente sulla base di 

un’interpretazione spesso più radicale del credo e delle azioni dei Salaf al-

                                                             
5 Forniremo esempi dettagliati nei paragrafi 1.2 e ss. di questo stesso capitolo. 
6 Q. Wiktorowitcz, A Genealogy of Radical Islam, in “Studies in Conflict & Terrorism”, 28, 

2005, p. 75. Disponibile al link http://insct.syr.edu/wp-

content/uploads/2013/03/Wicktorovitcz.2005.Geneology-of-Radical-Islam.pdf (ultimo 

accesso 9 gennaio 2015). Per una critica dell’uso del termine ‘Salaf’ vedi C. Hellmich, 

Creating the Ideology of Al Qaeda: From Hypocrites to Salafi Jihadists, in “Studies in 

Conflict & Terrorism”, 31, 2008, pp. 111-124. 

http://insct.syr.edu/wp-content/uploads/2013/03/Wicktorovitcz.2005.Geneology-of-Radical-Islam.pdf
http://insct.syr.edu/wp-content/uploads/2013/03/Wicktorovitcz.2005.Geneology-of-Radical-Islam.pdf
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Sâlih, i “pii avi”. Infatti, l’esempio di tali predecessori è oggetto di 

emulazione anche per altri attori islamisti influenzati dal salafismo, come i 

Fratelli Musulmani in Egitto o coloro che gli accademici definiscono 

‘salafiti politici’, nonostante le innumerevoli difficoltà che la 

categorizzazione del movimento stesso pone
7
. Infine, poiché il discorso 

jihadista continua a ricorrere alla citazione del concetto islamico di umma, o 

comunità di credenti, presteremo attenzione a tale nozione, fulcro del 

progetto jihadista militare moderno. 

 

1.1 Aspetti dottrinali del Jihad 

Sebbene il jihadismo sia un fenomeno moderno, il concetto di ‘jihad’ è 

profondamente radicato all’interno della religione islamica, presentandosi 

nei due principali testi sacri, Corano e Hadîth
8
. L’espressione araba jihad fî 

sabîl Allâh, letteralmente “sforzarsi sul sentiero di Dio”, appare numerose 

volte all’interno del testo coranico senza indicare necessariamente un’azione 

fisica o violenta; in molti casi infatti, acquista il significato di difendere o 

propagare l’Islam attraverso la da‘wa, la predicazione o l’azione pia
9
. Ciò 

detto, il termine jihad nel senso di ‘harb’, guerra o ‘qitâl’ lotta, è comunque 

presente nel Corano; i primi quattro versetti della Sura LX, Surat al-

Mumtahana o Sura dell’Esaminata recitano: 

O voi che crede! Non prendete per alleati i nemici Miei e nemici 

vostri mostrando loro affetto, mentre essi hanno rifiutato fede 

nella Verità che v’è giunta, scacciando il Messaggero Divino e 

                                                             
7 Il dibattito tra gli studiosi sull’interpretazione e la successiva classificazione del salafismo 

ha prodotto tre correnti maggiori chiamate da Wiktorowitcz: puristi, politici e jihadisti. 

Per approfondimenti si rimanda a Q. Wiktorovitcz, Anatomy of the Salafi Movement, in 

“Studies in Conflict & Terrorism”, 29, 2006, pp. 207-239. 

http://www.cerium.ca/IMG/pdf/WIKTOROWICZ_2006_Anatomy_of_the_Salafi_Moveme

nt.pdf (ultimo accesso 9 gennaio 2015). 
8 All’interno del Corano il termine jihad ricorre circa 164 volte. Per un’analisi approfondita 

dell’uso moderno del vocabolo in termini strettamente connessi al suo comportamento 

politico si rimanda a T. Hegghammer, Jihadi-Salafis or Revolutionaries? On Religion and 

Politics in the Study of Militant Islamism, in R. Meijer (ed.), Global Salafism: Islam’s new 

religious movement, Columbia University Press, New York 2009, pp. 244-266. 
9 R. Firestone, Jihad, in J. W. Meri (ed.), Medieval Islamic Civilization Encyclopedia, 1, A-

K, Routledge, New York 2006, p. 419. 

http://www.cerium.ca/IMG/pdf/WIKTOROWICZ_2006_Anatomy_of_the_Salafi_Movement.pdf
http://www.cerium.ca/IMG/pdf/WIKTOROWICZ_2006_Anatomy_of_the_Salafi_Movement.pdf
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voi, perché credete in Dio Vostro Signore; se voi uscite a lottare 

sulla Mia via è per desiderio del Mio compiacimento
10

. 

I versetti appena menzionati si riferiscono al jihad in termini fisici, vale a 

dire che il jihad viene primariamente percepito come una sorta di ‘Guerra 

Santa’ o di lotta, a dispetto dei molteplici significati che il vocabolo stesso 

possiede. Alcuni teologi islamici e, nello specifico i mistici sufi, 

suddividono il jihad in due categorie: al-jihad al-akbâr, il ‘Jihad Maggiore’, 

lo “sforzo” per raggiungere il sentiero di Dio, che corrisponde alla lotta 

interiore contro i desideri e le passioni individuali, e al-jihad al-asghâr, il 

‘Jihad Minore’, ossia il jihad condotto contro l’apostasia
11

. 

In questo contesto, è importante citare la visione sufi del jihad per 

sottolineare la peculiare concezione che esso assume nell’ideologia jihadista 

o salafita jihadista. Mentre  i sufi prestano maggiore attenzione ad un jihad 

di tipo pacifico, consistente nello sforzo personale contro le ambizioni 

umane, i jihadisti si concentrano sull’idea della lotta contro gli apostati. 

Mostreremo, così, nel corso della trattazione, come l’aspetto militare del 

jihad, per i jihadisti, sia necessario per il ripristino della umma, o comunità 

islamica. 

 

1.1.1 Jihad come salafismo radicale o purificazione 

dell’Islam 

Il salafismo è per gli accademici contemporanei una questione spinosa. Le 

ragioni risiedono, in primis nel fatto che il movimento non appare essere 

un’ideologia omogenea e, in secondo luogo, nel fatto che presenta al suo 

interno sfumature estremamente complesse che creano una sorta di 

dinamismo in termini di comportamento politico. 

Il politologo Roel Meijer sostiene che il salafismo sia “un movimento misto, 

recentemente formato da tendenze contraddittorie sorte in differenti 

                                                             
10

 Si è utilizzata la traduzione di A. Bausani, Il Corano, Rizzoli Libri, Milano 2010. 
11

 R. Firestone, Jihad, in R. Meri (ed.), Op. cit, p. 419. 
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regioni”
12

. Tuttavia, l’uso moderno del termine Salaf si fa risalire agli scritti 

e alle teorie degli intellettuali riformisti islamici di fine XIX secolo. Il 

lemma salafiyya pare infatti esser stato coniato da Muhammad ‘Abduh 

(1849-1905), il quale proponeva una riforma del mondo islamico che 

prendesse in considerazione un ritorno alla purezza originaria dei Salaf al-

Salîh, i pii avi, assieme ad un processo di modernizzazione tecnologica e 

scientifica che seguisse il modello occidentale
13

. 

Sebbene gli intellettuali del tardo XIX secolo siano stati i primi a rivisitare il 

termine Salaf al-Sâlih, il movimento salafita, nella sua forma più 

intransigente, sembra respingere l’atteggiamento riformista e insistere 

ulteriormente sull’idea del ritorno ai Salaf nella dimensione più pura e 

radicale. La prima codificazione della corrente salafita, come “tendenza 

minoritaria” a dire dell’analista Bernard Haykel, può esser datata al IX 

secolo, ossia nel momento in cui il teologo Ibn Hanbal fonda una scuola 

giuridica (madhab) conservatrice che dà nascita alla dottrina hanbalita. Il 

movimento è da allora noto con il nome di ’Ahl al-Hadîth, la “Gente degli 

Hadith”
14

. Bisogna, invece, attendere il XIV secolo per far sì che, un altro 

teologo e giurista hanbalita, Taqî al-Dîn Ibn Taymiyya (m. 1328), 

ricorrendo allo stesso appello delle virtù religiose dei Salaf, estremizza il 

ruolo della sharî‘a, la legge islamica, e fornisce una nuova base di 

legittimazione religiosa per i jihadisti moderni
15

. 

Nel “Fursân Taht Rayat an-Nabî”, I Cavalieri Sotto la Bandiera del Profeta, 

Ayman al-Zawâhirî, nuovo leader di al-Qa‘îda dopo la morte di Usâma Bin 

Lâden, definisce Ibn Taymiyya “Shaykh al-Islâm”, Sceicco dell’Islam
16

. 

Numerosi gli altri esponenti del jihadismo o dell’islamismo radicale 

                                                             
12 R. Meijer (ed.), Global Salafism: Islam’s New Religious Movement, Columbia University 

Press, New York 2009, p. 3. 
13 B. De Poli (a cura di), Riformisti, Conservatori e Radicali, in P. Branca e B. De Poli, 

Islam, EMI, Bologna 2012, p. 76. 
14 B. Haykel, Radical Salafism: Osama’s Ideology, 2001. Disponibile al link 

http://muslimcanada.org/binladendawn.html (ultimo accesso 9 gennaio 2015). 
15 D. R. Springer, et al., Islamic Radicalism and Global Jihad, Georgetown University 

Press, Washington 2009, p. .29 
16 A. al-Zawâhirî, Fursân Taht Rayat an-Nabî [“I Cavalieri sotto la Bandiera del Profeta”], 

in www.tawhed.ws/dl?i=forsan00, p. 210. Disponibile al link 

www.tawhed.ws/dl?i=forsan00 (ultimo accesso 9 gennaio 2015). 

http://muslimcanada.org/binladendawn.html
http://www.tawhed.ws/dl?i=forsan00
http://www.tawhed.ws/dl?i=forsan00
http://www.tawhed.ws/dl?i=forsan00
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contemporaneo che ricorrono alla frequente citazione di Ibn Taymiyya, 

menzionato secondo Bernard Rougier specialmente per il “ruolo primordiale 

accordato al jihad nella sua dottrina”
17

. 

Tra le fatwâ (parere legale islamico) più famose del teologo hanbalita 

Taymiyya vi sono quelle indirizzate ai mongoli invasori di Damasco nel 

1300. Sebbene convertiti all’Islam, i nuovi governanti di Damasco vengono 

apostrofati come apostati o infedeli in quanto ignorano l’applicazione della 

sharî‘a, mentre continuano ad utilizzare “leggi umane”
18

. È in questo modo 

che Ibn Taymiyya legittima il jihad contro il ‘nemico’. Le fatwâ contro i 

mongoli sono dunque un riferimento importante per i jihadisti poiché 

forniscono loro una sorta di ‘legittimazione’ per combattere i musulmani 

che non applicano la legge islamica di cui un elemento importante è il 

rispetto del principio del tawhîd. 

Il termine arabo tawhîd letteralmente significa ‘unità’
19

. Si tratta di un 

concetto essenziale nella fede islamica, una manifestazione della sua natura 

monoteista, secondo cui Dio è Uno e Supremo. Fin dai primi giorni del 

Profeta Muhammad, l’essere musulmano viene associato alla dichiarazione 

della shahâda, la testimonianza di fede, che consiste nella dichiarazione che 

“non c’è Dio all’infuori di Allah e Muhammad è il Messaggero di Allah” (lâ 

ilaha illa Allâh, Muhammad Rasûl Allâh)
20

. Il principio del tawhîd 

sviluppato da Ibn Taymiyya, viene poi ravvivato da Muhammad Ibn ‘Abd 

al-Wahhâb (1703-1792), nel Najd, regione centrale del moderno Stato 

saudita, eponimo della corrente religiosa wahhabita
 21

. 

Secondo ‘Abd al-Wahhâb i principi del tawhîd possono essere riassunti in 

tre componenti; tawhîd ar-Rububiyya, l’Unicità di Dio, tawhîd al-’Uluhiyya, 

l’Unicità del Culto e tawhîd al-Asma’ wa as-Sifât, l’Unicità dei Nomi e 

degli Attributi. La prima parte è dedicata al tawhîd al-Rububiyya, all’unicità 

di Dio, unico creatore dell’universo, onnipotente, a cui niente è comparabile. 

                                                             
17

 B. Rougier (éd.), Qu’est-ce que le salafisme?, Presses Universitaires de France, Paris 

2008, pp. 12-13. 
18 B. Rougier (éd.), Op. cit., p. 12. 
19 Tawhid in Vocabolario arabo-italiano, Istituto per l’Oriente, Roma 2004, p. 1.665. 
20 Ivi, p. 703. 
21 O. Roy, Généalogie de l’islamisme, Hachette Littérature, Paris 20012, p. 36. 
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La seconda parte si compone del tawhîd al-’Uluhiyya, altrimenti detta 

tawhîd al-‘ibada, l’unicità del culto, secondo la quale solo Dio merita di 

esser lodato così che tutte le pratiche religiose non possono che essere 

dirette esclusivamente a Lui. Sull’esempio di Ibn ‘Abd al-Wahhâb, i salafiti 

vietano severamente la ricerca di qualsiasi tipo di mediazione (tawassul) e 

aiuto (istighatha) da parte dei santi, pratica comune in numerose zone del 

mondo islamico. Questo atteggiamento spiega, in parte, la loro ostilità verso 

il Sufismo. È infatti contro i marabutti sufi che i salafiti tunisini hanno 

diretto alcuni attacchi dal 2011 al 2013. La terza parte consiste nel tawhîd 

al-Asma’ wa as-Sifât, letteralmente l’unicità dei nomi e degli attributi, in 

base alla quale i nomi e gli attribuiti di Dio, non potendo essere spiegati 

dalla mente umana, incapace di comprendere la vera essenza divina, devono 

essere accettati senza alcuna spiegazione, bila kayf
22

. Il tawhîd al-Asma’ wa 

as-Sifât rappresenta una sorta di motto attraverso il quale nel 2011 è stato 

attaccato sia il cinema Africart di Tunisi, in occasione della proiezione del 

film documentario La Rabi, La Sidi, Né Dio Né Padrone, diretto dalla 

regista tunisina residente in Francia Nadia al-Fanni, sia la sede televisiva 

privata Nessma TV, presa di mira per aver mandato in onda il film 

Persepolis, della regista di origine iraniana naturalizzata francese, Marjane 

Satrapi, in cui Dio viene raffigurato come un vecchio uomo con una lunga 

barba bianca
23

. 

Sulla base di questa visione del tawhîd, Ibn ‘Abd al-Wahhâb reintroduce il 

concetto di takfîr o scomunica che, già menzionato precedentemente dai 

kharijiti, come mostreremo più avanti, viene ripreso ai nostri giorni dai 

jihadisti contemporanei
24

. Seguendo Ibn Taymiyya, ‘Abd al-Wahhâb si 

serve del termine kufr, o apostata, per definire i governanti che regnano 

attraverso leggi diverse dalla sharî‘a, dal momento che, con la supremazia 

                                                             
22 R. Madawi, A History of Saudi Arabia, Cambridge University Press, Cambridge 2002, 

pp. 17-20. 
23 E. El-Hammi, Freedom and expression in post revolution Tunisia: “moral” and “legal” 

new basis for censorchip?, in ‘Nawaat’, 7 gennaio 2012. Disponibile al link 

http://nawaat.org/portail/2012/01/07/freedom-of-expression-in-post-revolution-tunisia-

moral-and-legal-new-basis-for-censorship/ (ultimo accesso 9 gennaio 2015). 
24 D. Zeidan, The Islamic Fundamentalist View of Life as a Perennial Battle, in “Middle 

East Review of International Affairs”, 5, 2001, pp. 26-53. 

http://nawaat.org/portail/2012/01/07/freedom-of-expression-in-post-revolution-tunisia-moral-and-legal-new-basis-for-censorship/
http://nawaat.org/portail/2012/01/07/freedom-of-expression-in-post-revolution-tunisia-moral-and-legal-new-basis-for-censorship/
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delle leggi umane, il principio del tawhîd viene trasgredito
25

. Per 

determinare l’apostasia di qualcuno, Ibn ‘Abd al-Wahhâb utilizza un sistema 

basato su dieci punti tra cui rientra il “governo attraverso leggi non 

islamiche e la credenza che queste siano superiori alla Legge Divina”
26

. È 

questo il nodo centrale su cui premono i jihadisti influenzati a loro volta 

dall’ideologo egiziano Sayyid Qutb (1906-1966) il quale ritiene che 

l’aspetto caratterizzante della umma, la comunità musulmana, non sia né 

linguistico né razziale, ma si basa essenzialmente sul principio dell’unicità 

di Dio, da cui deriva il concetto di hâkimiyya, o sovranità di Dio
27

. 

Durante il XVIII secolo, Ibn ‘Abd al-Wahhâb stipula un patto con Ibn 

Sa‘ûd, capo della tribù dei Sa‘ûd. In cambio della propria legittimazione 

religiosa, ‘Abd al-Wahhâb si impegna a facilitare l’ascesa al potere di Ibn 

Sa‘ûd a condizione quest’ultimo intraprenda il jihad nel nome del tawhîd. 

Rivolgendosi a Ibn Sa‘ûd, ‘Abd al-Wahhâb così si esprime: 

You are the settlement’s chief and wise man I want you to grant 

me an oath that you will perform jihad (Struggle to spread 

Islam) against the unbelievers. In return you will be imam, 

leader of the Muslim community and I will be leader in religious 

matters
28

. 

Per concludere, diremo che, nonostante le contraddittorietà insite nel 

wahhabismo
29

, la corrente religiosa saudita è divenuta importante per i 

moderni jihadisti non solo perché fornisce un modello basato sul principio 

del tawhîd, ma anche perché intraprende il jihad al fine di far rivivere la 

umma, guidata da un imam, un leader della comunità religiosa, in grado di 

far rispettare la sharî‘a, in cui sia insito il principio di hâkimiyya. 

                                                             
25 D. R. Springer, et al., Op. cit., p. 30. 
26

 Ibidem. 
27

 S. Qutb, Hadha al-Dîn (citato in), A. S. Moussalli, Radical Islamic Fundamentalism: The 

Ideological and Political Discourse of Sayyid Qutb, American University of Beirut, Beirut 

1992, p. 209. 
28

 R. Madawi, Op. cit., p. 17. 
29

 Non essendo nostro intento inoltrarsi nell’analisi dettagliata del movimento wahabita per 

maggiori approfondimenti si veda T. Hegghammer, Jihad, Yes, But Not Revolution: 

Explaining the Extraversion of Islamist Violence in Saudi Arabia, in “British Journal of 

Middle Eastern Studies”, 36, 2006, pp. 395-416, 

http://hegghammer.com/_files/Hegghammer_-_jihad_yes_but_not_revolution.pdf (ultimo 

accesso 9 gennaio 2015). 

http://hegghammer.com/_files/Hegghammer_-_jihad_yes_but_not_revolution.pdf
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Come Ibn ‘Abd al-Wahhâb e successivamente Qutb, anche i jihadisti 

contemporanei ritengono che ricorrere alle leggi umane sia simbolo di 

peccato, di idolatria, shirk, in quanto queste si sostituiscono alla legge 

divina. Nel già menzionato Fursân, al-Zawâhrî sostiene che: 

Il movimento jihadista pianifica il proprio attivismo sulla base 

del consenso degli ulema in merito all’apostasia dei governanti 

che modificano la sharî‘a. Il versetto coranico recita “gli 

infedeli sono coloro che non governano in accordo a ciò che 

Dio ha legiferato”
30

. 

 

Comprendiamo l’importanza vitale che il concetto di umma assume per i 

jihadisti contemporanei, il quale, si traduce in termini pratici in un progetto 

da difendere ufficialmente. È quindi importante concentrarsi sulle 

caratteristiche della umma dei Salaf, la prima comunità islamica, a cui i 

salafiti in generale e i jihadisti in particolare si ricollegano, poiché tale 

concetto rappresenta un riferimento storico decisivo. Infatti i teologi del 

jihad e in generale i jihadisti fanno continuamente riferimento ai fatti storici 

del primo periodo islamico, all’arco temporale che racchiude la vita di 

Muhammad e dei suoi quattro successori, detti Califfi ‘Ben Guidati’. 

 

1.1.2 Umma: referenza jihadista 

Il termine umma è generalmente inteso come il corpo della comunità 

musulmana, una “comunità umana in senso religioso” o “gruppi etici, 

linguistici o religiosi oggetto del piano di salvezza divino”
31

. In questo 

senso, la umma rappresenta la comunità dei credenti nell’Islam e nel suo 

Profeta. 

I jihadisti ritengono che la preservazione del modello profetico e dei suoi 

primi compagni, i Salaf al-Salîh, sia necessaria per assicurarsi che non vi sia 

alcuna deviazione dal tawhîd. Pertanto, mostreremo come, proprio in 

                                                             
30 A. al-Zawâhirî, Op. cit., p. 174. www.tawhed.ws/dl?i=forsan00 (ultimo accesso 9 

gennaio 2015). 
31 C. G. Decasa, The Quranic Concept of Umma and Its Function, in Philippine Muslim 

Society, in Pontificia Uniersità Gregoriana (ed.), Interreligious and Intercultural 

Investigations, Gregorian Biblical BookShop, 1, Roma 1999, p. 129. 

http://www.tawhed.ws/dl?i=forsan00
http://www.tawhed.ws/dl?i=forsan00
http://www.tawhed.ws/dl?i=forsan00
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accordo a tale dottrina, Muhammad combatte nel nome del tawhîd affinché 

venga fondata la umma di credenti che contrasti l’ignoranza dominante la 

comunità dell’era pre-islamica o jâhiliyya. 

I detti e le azioni del primo periodo della vita del Profeta, contraddistinta 

dalla lotta attraverso il jihad, necessaria al fine di unificare le tribù pre-

islamiche presenti nella penisola araba e stabilire la comunità musulmana, 

rappresentano una sacra fonte storica di ispirazione per jihadisti moderni, i 

quali pianificano il loro attivismo in accordo agli orientamenti pratici offerti 

dalla Sira Nabawiyya (Vita del Profeta). In altre parole, la Sira fornisce ai 

jihadisti una sorta di road map per il ripristino della perduta umma islamica 

dei Salaf. Essa rappresenta una storia guida su come il Profeta e i suoi primi 

compagni, inizialmente un debole e minacciato gruppo, riescono a fondare 

un vasto impero
32

. 

Esistono varie opere risalenti al IX secolo in cui viene riportata non solo la 

vita di Muhammad, ma anche gli eventi e le guerre a cui assiste la sua 

comunità. I racconti dei detti e dei fatti del Profeta, noti come hadîth 

indicano che, almeno a partire dall’hijra, la migrazione a Medina nel 622 

d.C., la vita di Muhammad era “in gran parte, anche se non interamente, 

dedicata alla condotta della guerra”
33

. In Join The Caravan Abdallah 

Azzâm, noto come “Padrino del Jihad” o “Imam del Jihad”
34

, importante 

referenza jihadista e ideologo di al-Qa‘îda, scrive: 

Jihad was a way of life for the Pious Predecessors, and the 

Prophet (sallallahu alayhi wa sallam) was a Master of the 

Mujâhidîn and a model for fortunate, inexperienced people. 

When there was fierce fighting, they used to stand resolutely by 

the Messenger of Allah (sallallahu alayhi wa sallam) lest he be 

closest to the enemy. The total number of military excursions 

which He (sallallahu alayhi wa sallam) accompanied was 

twenty-seven. He himself fought in nine of these; namely Badr, 

                                                             
32

 M. Arkoun, ABC de L’Islam. Pour Sortir Des Clôtures Dogmatiques, Éditions Grancher, 

Paris 2007, p. 113. 
33

 M. Bonner, Jihad, in New Dictionary of the History of Ideas, 2005. Enciclopedia online 

http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-3424300397.html (ultimo accesso 9 gennaio 2015). 
34

 Per maggiori dettagli sull’ideologo Azzâm vedi T. Hegghammer, Abdallah Azzam, Imam 

of Jihad, in G. Kepel, J. P. Milelli (ed.), Al Qaeda in Its Own Words, Belknap Press of 

Harvard University Press, Cambridge 2008. 

http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-3424300397.html
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Uhud, al-Muraysi’, The Trench, Qurayzah, Khaybar, The 

Triumph of Makkah, Hunayn and Ta‘if 
35

. 

L’elenco delle battaglie compiute da Muhammad lascia pensare che il 

tawhîd, un messaggio universale, deve essere propagato attraverso il jihad 

proprio così come fece il Profeta affinché la sovranità di Dio venga 

ristabilita. Sotto quest’ottica la lotta jihadista è una lotta per l’universalità 

del tawhîd e per la rinascita del modello della prima umma. 

Il jihad, che segue il modello di Muhammad, è di importanza cruciale per i 

jihadisti moderni e contemporanei, che, seguendo Ibn Taymiyya, elevano il 

jihad nel nome del tawhîd al rango di ‘pilastro dell’Islam’
36

. Infatti, la “sfida 

rivoluzionaria” jihadista, come il noto accademico Fawaz Gerges la 

definisce, è particolarmente evidente proprio nel loro “sforzo sistemico di 

elevare lo stato del jihad nella coscienza musulmana e renderlo equivalente 

ai cinque pilastri dell’Islam”
37

. Lo stesso Profeta condusse il jihad per la 

salvaguardia del tawhîd nella città della Mecca o altrove con l’obiettivo di 

propagare l’universalità monoteista opposta al politeismo e all’apostasia. 

Muhammad combatte gli arabi così come i romani e i persiani “con la spada 

in una mano e il Corano nell’altra” come lo storico inglese Edward Gibbon 

suggerisce
38

. 

Per i jihadisti, la guerra e la violenza trovano legittimazione nella necessità 

di stabilire la supremazia del tawhîd, una missione avviata dallo stesso 

Profeta agli albori dell’Islam. Intraprendere il jihad per i jihadisti del giorno 

d’oggi acquista la valenza di un dovere individuale, fard ‘ayn, non più 

collettivo, importante quanto la preghiera rituale giornaliera o il digiuno 

durante il mese di Ramadan. I musulmani che si rifiutano di intraprendere 
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questo jihad, come sottolinea la ricercatrice italiana Barbara De Poli, 

“vengono trattati come infedeli, combattuti e uccisi”
39

. 

Secondo l’ideologo egiziano Sayyid Qutb, i cui testi sono ancora oggi 

analizzati dai seguaci dei movimenti jihadisti in tutto il mondo, la più 

grande conquista del Profeta Muhammad consiste nell’aver fondato, 

attraverso il credo del tawhîd, un’unica umma monoteista fuoriuscita dalla 

società tribale pre-islamica della jahiliyya, la società politeista
40

. La Risala, 

‘il Messaggio’ di Muhammad, è basato sulla shahâda, la testimonianza di 

fede, considerata un chiaro e diretto invito al tawhîd, al riconoscimento 

dell’unicità di Dio. 

Qutb ritiene che gli arabi che “conoscevano molto bene la loro lingua” 

comprendono ben presto la sfida che quest’espressione rappresenta per “le 

loro tradizioni, il loro dominio e il loro potere”
41

. Presto, Muhammad è 

costretto ad abbandonare la da‘wa, la predicazione pacifica del tawhîd nella 

Mecca, per recarsi a Yathrib o Medina a causa della crescente ostilità dei 

potenti leader della comunità dei Quraish. Nonostante alcuni quraishiti 

credono nell’unicità del Dio predicato da Muhammad, la maggior parte dei 

membri della potente tribù è refrattaria all’abbandono delle loro leggi e delle 

loro tradizioni ora minacciate dal governo di Dio
42

. Infatti, il termine ‘Islam’ 

letteralmente significa “sottomissione”
43

 ed è chiaro che il credo del tawhîd 

comporti non solo l’obbedienza a Dio, ma la sottomissione alla Sua 

sovranità. 

A Medina, Muhammad viene risparmiato dell’ostilità e della repressione che 

il messaggio del tawhîd incontra alla Mecca. C’è infatti nella città una sorta 

di atmosfera di libertà politica che facilita la sua da‘wa, la sua missione di 

predicazione. Non c’è alcuna ragione di intraprendere la guerra santa o 

jihad. È per questa ragione che la firma del patto con gli ebrei e gli arabi 
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miscredenti, si rivela essere un passo tattico all’epoca necessario
44

. Questa 

strategia richiama alla memoria il comportamento di Abû ‘Iyâd, nel 

momento in cui afferma, nei primi giorni della fondazione di Ansâr al-

Sharî‘a, che la Tunisia è terra di da‘wa e non di jihad
45

. 

Il messaggio del tawhîd deve essere esteso di nuovo verso La Mecca, questa 

volta però attraverso il jihad così, il Profeta Muhammad torna a combattere 

la dominante tribù dei Quraish nello scontro noto come Battaglia di Badr, il 

13 Marzo 624 d.C.
46

. Il teologo e politico pakistano Abû al-A’la al-

Mawdûdi sostiene che dopo “la vittoria decisiva” di Badr, l’Islam “divenne 

la religione dello Stato, anzi lo Stato stesso”
47

. È proprio alla confusione tra 

la sfera politica e quella religiosa, insita alla fondazione della prima umma, 

che in seguito si rifanno i primi jihadisti moderni. Questi ultimi, infatti, 

cercano di rovesciare i regimi secolari apostati, antagonisti alla legge divina, 

e instaurare governi che rispettino il principio del tawhîd, un cui elemento 

chiave è l’hâkimiyya. 

Sviluppato dai moderni teorici del jihad, di cui maggiore esempio è Sayyid 

Qutb, La hâkimiyya, o sovranità di Dio, è il criterio in base al quale i 

jihadisti giustificano la lotta contro l’apostasia che regna nei paesi islamici. 

Muhammad fonda una umma governata dalla sharî‘a, mentre l’istituzione 

del Califfato viene progettata per riempire il vuoto che l’eventuale morte del 

Profeta avrebbe lasciato garantendo, non solo la supremazia della legge 

islamica e dunque del tawhîd, ma anche la sua propagazione al di fuori dei 

confini della penisola araba, nelle terre in cui la hâkimiyya viene ignorata. 

La strategia è dunque chiara per i jihadisti contemporanei: bisogna applicare 

il takfîr, la scomunica, verso i regimi secolari moderni e dichiarare il jihad 

contro tutti coloro che si oppongono al loro progetto di far rispettare l’Islam 

come sistema politico ideale alternativo. 
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Teorici classici come Ibn Taymiyya e ideologi jihadisti contemporanei, tra 

cui il giordano-palestinese Abû Muhammad al-Maqdîsi, sviluppano così il 

concetto di takfîr o scomunica, come criterio necessario al fine di 

distinguere i musulmani dai non musulmani. Per legittimare il jihad contro i 

governanti apostati dei paesi arabi musulmani, al-Maqdîsi collega il 

concetto di takfîr a quello del wala’ wa l-bara’, “lealtà e dissociazione”, 

nozione che indica essenzialmente l’alleanza totale a Dio e la dissociazione 

da tutto ciò che va contro le Sue leggi
48

. In accordo al credo del wala’ wa l-

bara’, il jihad contro i regimi secolari diventa un obbligo. A tal riguardo, tra 

i pensatori contemporanei radicali, Juhayman al-‘Utaybi è un esempio 

allorché, capo di un gruppo radicale
49

 mette in pratica il concetto del wala’ 

wa l-bara’ incitando i membri a ribellarsi contro il re dell’Arabia Saudita e a 

occupare la Grande Moschea della Mecca nel 1979
50

. 

Al-wala’ wa l-bara’, come ulteriore importante concetto jihadista, ritrova, 

ancora una volta, le sue radici nelle antiche cronache della prima umma e, 

precisamente, durante il quarto califfato, periodo caratterizzato dalla 

battaglia tra il Califfo ‘Alî Ibn Abi Tâlib (599-661 d.C.), cugino del Profeta, 

e i Kharigiti. Il breve califfato di ‘Alî si contraddistingue per le prime guerre 

civili a cui la umma islamica assistite
51

. Mu‘awiya Ibn Abî Sofiân, leader 

del clan dei Banu ‘Umayya del terzo califfo ‘Uthmân Ibn Affân (assassinato 

nel 656 d.C.), rifiuta di concedere ad ‘Alî il pegno di fedeltà (mubaya‘a). 

Mu‘awiya, all’epoca governatore della Siria, ritenendo ‘Alî incapace di 

punire gli assassini di ‘Uthmân, conduce il suo esercito nella città di Siffin 

(l’attuale Riqqah in Siria) per fronteggiare ‘Alî. È in tal modo che il 
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governatore Mu‘awiya rivendica il proprio diritto al califfato nel conflitto 

noto come Battaglia di Siffin
52

. 

Lo scontro, che provoca un vasto spargimento di sangue senza essere 

decisivo, costringe il Califfo ‘Alî ad accettare il suggerimento del clan di 

Mu‘awiya di nominare un giudice che arbitri tra le due parti. Da allora, un 

gruppo di militari, noto con il nome di Kharigiti o Secessori
53

, considerando 

‘Alî un infedele, fuoriesce dai ranghi califfali. La scissione tra le fila 

dell’esercito di ‘Alî viene stabilita sulla base del fatto che egli viola la 

supremazia del giudizio di Dio favorendo quello dell’uomo
54

. A sostegno di 

tale scelta, i Kharigiti menzionano versetti coranici di cui esempio è il passo 

che recita che “la decisione spetta solo ad Allah. Egli racconta la verità, ed è 

il migliore dei giudici.”
55

 

In difesa della supremazia del giudizio di Dio, i Kharigiti, non solo 

combattono diverse guerre contro il Califfo ‘Alî e il suo nemico e 

successore Mu‘awiya, entrambi considerati infedeli, ma scomunicano e 

uccidono tutti i musulmani che a loro si oppongono, servendosi per primi 

del principio del wala’ wa l-bara’
56

. Sin dal ritorno dalla Battaglia di Siffin, 

i Kharigiti non smettono di affermare quello che poi è divenuto il loro 

slogan: lâ hukûma illa li Allâh, “solo Dio regna”, sia in spazi pubblici che 

all’interno della moschea così da interrompere la preghiera condotta dal 

Califfo ‘Alî al contempo Amîr al-Mu’minîn, ‘Comandante dei Fedeli’
57

. Per 

i Kharigiti ‘Alî è “un infedele che […] merita la morte”
58

; non sorprende 

dunque il fatto che il kharigita ‘Abd al-Rahmân Ibn Muljam assassina ‘Alî il 
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28 gennaio 661 d.C. “durante la preghiera del mattino nella moschea 

congregazionale a Kufa”
59

. 

Finora, sulla base della comprensione ‘letterale’ del tawhîd, i Kharigiti 

hanno costituito, per la prima volta nella storia dell’Islam, e in particolare 

nei primi decenni della nascita del credo islamico, un “gruppo settario che 

ha dichiarato ampi settori della comunità musulmana apostati”
60

. 

In questo contesto la setta kharigita assume una rilevanza particolare. Il loro 

comportamento politico, evidentemente militare, è pertinente al registro 

jihadista. Infatti, la singolare interpretazione del Corano, basta loro per agire 

violentemente avendo la certezza di essere sul giusto sentiero del tawhîd, 

contro l’apostasia. Il comportamento kharigita merita inoltre attenzione per 

il fatto che il loro nome e la loro attitudine al takfîr, vengono spesso citati da 

accademici, leader politici secolari e ulema contemporanei, nel loro 

tentativo di condannare i gruppi jihadisti che operano a livello nazionale, 

come le organizzazioni jihadiste tunisine ed egiziane degli anni ’80, o quelle 

che operano a livello internazionale di cui al-Qa‘îda è l’esempio maggiore. 

Infatti il concetto del wala’ wa l-bara’, utilizzato per la prima volta dai 

Kharigiti, è fondamentale per il credo politico jihadista contemporaneo, 

nonostante il fatto che questi jihadisti sembrano non apprezzare 

l’associazione con la setta kharigita a causa delle connotazioni negative che 

il termine ‘kharigita’ assume nel mondo musulmano sunnita. Per esempio, 

quando la Corte egiziana accusa i membri del gruppo Jihad Islamica 

Egiziana di essere i ‘moderni kharigiti’, Ayman al-Zhawâhirî, risponde 

commentando che i veri ‘kharigiti’ siano piuttosto il giudice e i governanti. 

Tale affermazione viene giustificata con il fatto che questi ultimi non 

applicano la hâkimiyya, mentre loro, accusati, dovrebbero piuttosto essere 

definiti come arrestati per la difesa della sovranità di Dio, dei “Mujâhidîn”, 

‘combattenti impegnati nel jihad’ o ‘patrioti’
61

. 

In conclusione diremo che, la prima umma rappresenta per i jihadisti una 

fonte storica valida da cui trarre non solo l’ispirazione dottrinale ma anche 
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quella pratica utile per combattere il jihad al giorno d’oggi. Questo jihad 

deve essere condotto sia nel nome del tawhîd contro i politeisti seguendo il 

modello di Muhammad, ‘Maestro dei Mujâhidîn’, sia sulla base alla dottrina 

del wala’ wa l-bara’ contro i sovrani musulmani che non governano 

attraverso il principio della hâkimiyya. Le due argomentazioni sulla 

legittimazione del jihad mostrano così l’oscillazione dei jihadisti 

contemporanei tra le strategie nazionaliste e quelle internazionali alla ricerca 

del raggiungimento del loro obiettivo finale, il risveglio della umma 

islamica e del suo perso califfato. 

 

1.2 La pratica del Jihad moderno 

In una lettera scritta il 16 giugno 2014, indirizzata a Abû Bakr al-Baghdâdi, 

Amîr al-Mu’minîn del Califfato dell’Iraq e del Levante (ISIS) recentemente 

dichiarato
62

, e ad Ayman al-Zhawâhirî, leader di al-Qa‘îda e teorico del jihad, 

dopo Usâma Bin Lâden, Abû ‘Iyâd
63

 ex-fondatore del Gruppo Combattente 

Tunisino (TGC) e attuale Emiro di Ansâr al-Sharî‘a in Tunisia (AST) scrive: 

Queste nuove conquiste che Dio ha garantito alla umma devono 

essere investite al fine di avvicinare i differenti punti di vista dei 

diversi gruppi jihadisti che combattono per la supremazia del 

tawhîd al fine di applicare la sharî‘a sulla Terra. Bisogna 

avvicinare le prospettive di tutti i nostri fratelli e rivalutare la 

politica del jihad nel Levante alla luce di ciascuna attualità 

regionale in accordo alle parole dell’Altissimo “Dio ama coloro 

che si allineano come un solido edificio per combattere nel Suo 

nome”
64

. 

Interpretando in modo singolare una varietà di referenze scritte a partire dai 

Testi Sacri (Corano e Hadîth), i jihadisti forniscono la ragione principale per 

combattere il jihad ai nostri giorni. È evidente che, l’Islam è stato distorto 
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dalla corruzione e dall’innovazione, bida‘, così da deviare dal credo basilare 

del tawhîd, una dottrina universale divenuta il fulcro su cui fondano e 

guidano la prima umma islamica il Profeta prima e i pii successori, i Califfi 

‘Ben Guidati’, in seguito. Inoltre, il tawhîd, come dottrina universale, è 

considerata dai jihadisti contemporanei l’elemento chiave per la 

realizzazione del loro ultimo obiettivo, il risveglio della umma come 

menziona la lettera di Abû ‘Iyâd. 

Per far ciò, i jihadisti scelgono il confronto diretto con i regimi apostati a cui 

spesso si riferiscono come taghut, letteralmente “tiranno”
65

. In termini 

operativi, il piano militare jihadista consiste in azioni di guerriglia rivolte 

contro lo Stato, il suo apparato e le sue istituzioni. Tali operazioni aiutano a 

preparare il terreno per la realizzazione del Califfato, al-Khilâfa in arabo, il 

sistema politico fornito come modello ideale dall’Islam, considerato l’unica 

istituzione in grado di governare la comunità musulmana sulla base della 

Legge Divina, la sharî‘a. 

Nella loro prima fase, i jihadisti moderni di paesi quali Arabia Saudita, 

Egitto, Algeria e Tunisia, tesero verso la dichiarazione di un Califfato 

all’interno dei propri confini nazionali rovesciando i regimi nazionalisti 

locali considerati tiranni corrotti e apostati a causa della loro natura secolare 

antagonista alla legge islamica. Il patto di Muhammad Ibn ‘Abd al-Wahhâb 

con la tribù saudita di Ibn Sa‘ûd è a tal proposito il primo modello moderno 

di questo tipo di lotta. ‘Abd al-Wahhâb garantì la sua alleanza al Califfo Ibn 

Sa‘ûd a condizione che quest’ultimo ripristinasse il credo del tawhîd e 

applicasse la sharî‘a. Un ulteriore esempio sono gli scontri tra 

l’organizzazione ‘Jihad Islamica Egiziana’ e il regime del presidente Anwar 

Sadat nel corso degli anni ’80. Il gruppo, capeggiato da Muhammad ‘Abd 

al-Salâm Faraj, autore di un influente libro sul jihad, al-Farida al-Gha’iba 

noto in inglese come ‘The Neglected Duty’, fu responsabile dell’assassinio 

di Sadat ottenendo successo nel controllo della provincia di Asyout, in 

Egitto, per due giorni prima dell’intervento decisivo dell’esercito egiziano
66

. 
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Ad Est, in Iran, una rivoluzione islamica ribaltò il regime dello Scià Reza 

Pahlavi dichiarando la nascita dello Stato Islamico nel 1979. Anche in 

Tunisia i jihadisti mirarono al regime del Presidente Habib Bourguiba, 

attaccando inizialmente una posta e un ufficio di polizia nel 1984 per poi 

attaccare, il 2 agosto 1987, quattro alberghi di Sousse e Monastir, nella 

regione natale di Bourguiba. I jihadisti tunisini coinvolti negli attacchi, 

membri del gruppo ‘Jihad Islamica’, anche noto come ‘Banda di Sfax’, 

erano per la maggior parte gli ex-membri più radicali del ‘Movimento di 

Tendenza Islamica’ (MTI) distaccatisi dal gruppo poiché insoddisfatti della 

richiesta di legalizzazione politica dell’ MTI nel 1984
67

. 

Il modo in cui viene condotta la lotta nei casi sopra menzionati prova che 

l’attivismo jihadista moderno cambia la sua strategia passando da un jihad 

locale, con un’agenda politica nazionalista consistente nella sostituzione dei 

regimi secolari con dei Califfati, ad un jihad di tipo transnazionale, che mira 

alla globalizzazione della decisiva lotta tra il tawhîd e il kufr, l’unicità 

divina e la miscredenza, come suggerisce al-Zhawâhirî
 68

 o “il Partito di 

Dio” e “il Partito di Satana” in termini qutbiani
69

. 

La nuova strategia dell’internazionalizzazione della lotta viene articolata 

nella dichiarazione con la fondazione, nel 1998, del ‘Fronte Islamico 

Mondiale’ (al-Qa‘îda) ad opera di Bin Lâden e di Ayman al-Zhawâhirî
70

. 

Viene inoltre teorizzata negli scritti di numerosi jihadisti come The 

Management of Savagery di Abû Bakr Nâjî
71

 e si è successivamente 

manifestata in diverse occasioni negli ultimi due decenni, specialmente con 

gli attacchi dell’11 settembre. Questa nuova strategia può essere intesa in 

termini propriamente globali nella misura in cui decentralizza e coordina le 

lotte jihadiste. 
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Ciò nonostante, prima di analizzare il modo in cui il cambiamento è 

avvenuto e studiarne le motivazioni strategiche, bisogna prestare maggiore 

attenzione alle dimensioni politiche e addirittura etiche implicitamente 

presenti all’interno di concetti quali umma e Califfato, nozioni sempre 

elaborate in uno stretto contesto religioso. Infatti, nonostante i jihadisti 

tendono a presentare le loro motivazioni in termini teologici, il loro 

attivismo e la loro pianificazione strategica è altamente politica. Ciò detto, 

la comprensione del sistema di governo jihadista potrebbe dipendere, in una 

certa misura, dall’aspetto politico già insito in concetti chiave come 

Califfato e umma. 

 

1.2.1 Umma: progetto politico jihadista moderno 

La umma islamica, generalmente definita come la comunità di credenti 

nell’Islam e nel credo del tawhîd, va oltre la dimensione religiosa basica per 

includere una dimensione politica. Un primo aspetto per cui la umma 

acquista connotati politici consiste nel fatto che essa sia l’espressione della 

solidarietà nazionale di un gruppo o il senso di appartenenza ad una stessa 

comunità religiosa. 

Il noto islamista algerino Muhammad Arkoun (1928-2010), sostiene che la 

umma islamica si inscrive all’interno di un preciso “spazio politico e 

giuridico” noto come Dâr al-Islâm, ‘Casa dell’Islam’
72

. Il resto del mondo, 

invece, la Dâr al-harb o ‘Casa della Guerra’, è al contrario segnato 

dall’assenza di tawhîd. I termini Dâr al-Islâm e la sua controparte Dâr al-

harb non esistono né nel Corano né negli Hadiîh. Essi vengono coniati dalle 

prime scuole di giurisprudenza islamiche (fiqh) per differenziare i territori 

sotto il controllo degli imperi islamici in cui i musulmani sono al sicuro, dai 

territori governati da leggi ‘apostate’
73

. I concetti di Dâr al-Islâm e Dâr al-

harb compaiono esaustivamente nella letteratura jihadista
74

. Teorici come 

‘Abd al-Salâm Faraj e Adallah Azzâm, usano la suddetta terminologia non 
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solo per interpretare le differenti fasi della fondazione dell’impero islamico 

partendo dall’era di Muhammad, ma legittimano il jihad come ‘Guerra 

Santa’ all’interno dei paesi musulmani arabi ora classificati come Dâr al-

harb per la presenza tra essi di regimi secolari antagonisti all’applicazione 

della sharî‘a. A tal proposito, Faraj formula i concetto del ‘Nemico Vicino’ 

e del ‘Nemico Lontano’, operando una divisione strategica del mondo di 

cruciale importanza in merito al cambiamento di tattica dell’attivismo 

jihadista delle ultime tre decadi poiché mostrano il passaggio dalla lotta 

locale a quella globale
75

. 

Un secondo aspetto in base al quale la umma acquista connotazioni politiche 

è la sua stretta dipendenza dall’esistenza del Califfato, la struttura politica 

che la unifica, la governa e la protegge. Recep Senturk sostiene che: 

Islamic theology and law require that the unity of the umma be 

reflected not only at the level of ritual but also at the level of 

social and political organization. The global Muslim community 

should be under the leadership of a single caliph in both 

religious and political affairs. However, the vast geographic 

span of the Islamic world has not permitted such a global unity 

as a single polity since the first century of Islamic history
76

. 

 

In termini religiosi, così come in termini politici, niente può unificare la 

umma, eccetto l’istituzione del califfato, un’istituzione progettata, in 

accordo a quanto sostiene il noto sociologo tunisino Ibn Khaldûn (1332-

1406), a sostituire i ruoli politici, religiosi e giuridici di Muhammad. Il 

Califfo, secondo tale logica, deve “proteggere la religione ed esercitare la 

guida politica del mondo”
77

. Il ruolo politico del califfato è dunque in 

funzione al suo incarico religioso in quanto governa la comunità seguendo il 

modello di Muhammad, ossia applicando la Legge Divina. 

Secondo Arkoun la umma, basicamente “un’entità religiosa” i cui membri 

sono uniti da un rapporto di “fratellanza spirituale”
 78

, deve essere protetta 
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da un Califfo il cui ruolo, come successore di Muhammad, consiste 

nell’assicurarsi che la sharî‘a venga applicata. 

Ciò detto, all’interno del discorso politico islamista in generale e di quello 

jihadista in particolare, il Califfato rappresenta l’unica struttura 

potenzialmente valida da raccomandare come alternativa islamica al 

nazionalismo politico degli indipendenti Stati arabi secolari, di cui la 

Tunisia è un esempio. Sin dalla morte di Muhammad, il Califfato è 

un’istituzione nazionalista in quanto assorbe le tensioni etniche e i conflitti 

per il potere insiti nel tessuto sociologico della penisola araba del VII 

secolo. A tal proposito, Ibn Khaldûn sostiene che l’istituzione del Califfato 

risponde alla tesa e potente ‘solidarietà di gruppo’ araba, la ‘asabiyya. Le 

tribù arabe, che conducono ancora una vita nomade nel momento in cui 

ascende l’Islam, hanno una più forte ‘asabiyya, o solidarietà tribale, che 

rende la questione del loro governare nel nome del tawhîd un compito 

difficile per Muhammad prima e per i suoi quattro successori in seguito. 

Provando il fatto che il nazionalismo fosse insito all’istituzione del califfale, 

Ibn Khaldûn sostiene che il califfo debba discendere dai Quraish, la tribù 

con “il più forte spirito di gruppo”
79

. In questo il Califfato riesce a 

soddisfare l’intensità dell’‘asabiyya araba, fornendo, al contempo, alla 

società tribale araba, una sorta di narrazione ‘nazionalista’ ulteriormente 

legittimata dal bisogno di unità sulla base religiosa. Non sorprende il fatto 

che, nella sua prima fase nazionalista, l’attivismo jihadista moderno lotti al 

fine di stabilire un Califfato all’interno dei propri confini nazionali. Infatti, 

per i jihadisti, il Califfato, oltre ad essere l’unica istituzione in grado di 

unificare la umma-nazione, rappresenta l’alternativa purista e divina in 

grado di porre fine all’esistenza di regimi nazionalisti secolari, apostati e 

corrotti. 

La funzione dell’istituzione del Califfato non ha valore solo all’interno di un 

discorso nazionalista: in esso è implicita una dimensione transnazionale. La 

concezione stessa del califfato è sempre associata all’idea di una umma 

islamica universale. Il Califfo, in altre parole, deve dominare tutti i 
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musulmani senza tener conto delle frontiere territoriali, della razza, del 

colore o della lingua. A tal proposito, Oliver Roy sostiene che: 

The principal force of radicalism is that it seeks to give a 

political form to the concept of Umma, that is, one that 

encompasses the community of all Muslims no matter what their 

languages, ethnicity or origin might be. In this way, it goes 

beyond traditional divisions between Muslims
80

. 

È sulle basi di questa visione universale della umma che i jihadisti 

contemporanei cercano di riorganizzare la battaglia in termini globali 

specialmente per il fatto che il ‘nemico vicino’, locale, è protetto e sostenuto 

dal ‘nemico lontano’, globale, per il quale una comunità islamica divisa e 

debole serve meglio ai suoi interessi strategici ed economici all’interno della 

Dâr al-Islâm. A titolo di esempio Ayman al-Zhawâhirî, nel suo Fursân 

Tahta Rayat an-Nabî, spiega la necessità di attaccare il ‘nemico lontano’ 

evidenziando il bisogno di “condurre la battaglia nella terra del nemico in 

modo tale da bruciare le mani che appiccano il fuoco nelle nostre terre”
81

. 

 

1.2.2 Le prime esperienze nazionaliste 

 

If […] authority was divorced from religion and religion was 

divorced from authority, then the whole affair of the people 

would be spoiled. 

Ibn Taymiyya, Al-Siyâsa al-Shar‘iyya 

 

La dottrina jihadista si fonda sull’interpretazione delle sacre Scritture 

islamiche, Corano e Hadîth, resa da una singolare influente minoranza di 

giurisperiti islamici, gli ulema. Questi ultimi, attraverso una sorta di 

dichiarazione legale chiamata fatwâ, indirizzano i musulmani a combattere 
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il jihad: un obbligo religioso che ogni musulmano deve intraprendere nel 

momento in cui gli affari della umma non sono governati dalla sharî‘a. 

Il jihad moderno, così come viene sperimentato nei Paesi arabi a partire 

dalla metà del XIX secolo fino alla fine degli anni Ottanta del XX secolo, è 

sempre stato condotto sulla base del “consenso degli ulema per la necessità 

di disobbedire e rovesciare i governi apostati che modificano le leggi 

divine” come sostiene Ayman al-Zawâhirî
82

. Ulema e teorici del jihad 

medioevali e moderni sono sempre stati d’accordo nel sostenere che la legge 

all’interno della Dâr al-Islâm deve essere la sharî‘a. Inoltre si è sempre 

acconsentito che la lotta per il jihad contro i tiranni “governanti apostati che 

modificano le Leggi Divine [sharî‘a]”
83

 sia un dovere individuale, fard ‘ayn. 

La da‘wa, la predicazione pacifica, gioca un ruolo chiave nella trasmissione 

delle fatwâ jihadiste che legittimano la lotta in nome della supremazia della 

perduta fede nel tawhîd e della difesa dell’occupata Dâr al-Islâm, in cui 

l’oppressa e soggiogata umma musulmana, deve lottare per la realizzazione 

del Califfato idealizzato sul modello dei pii Salaf e basato sulla sharî‘a. 

In diversi paesi arabi e in diverse fasi storiche dell’era moderna, l’agenda 

politica del jihad nazionalista fa totale affidamento su gruppi di individui 

convinti della missione purificatrice della dottrina salafita. Come jihadisti o 

salafiti jihadisti, questi si dedicano alla lotta, in termini propriamente bellici, 

al fine di ottenere un cambiamento politico. Tale cambiamento serve a 

ripristinare la umma islamica dei Salaf nel suo senso universale. I jihadisti 

hanno combattuto,  per la rinascita dell’unità della umma dei Salaf. Ma tale 

obiettivo è considerato realizzabile solo nel momento in cui viene ristabilito 

il califfato. L’istituzione califfale infatti pare per loro essere l’unica 

istituzione in grado di porre fine al dominio secolare dei regimi nazionali 

locali, considerati illegittimi in quanto ignorano la sharî‘a e poiché spesso 

complici dell’Occidente, infedele invasore. 

Sulla base delle fatwâ dell’ulema hanbalita medievale Ibn Taymiyya (fatwâ 

emanate per la necessità di combattere il jihad al fine di ripristinare la 
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dottrina islamica del tawhîd), Muhammad Ibn ‘Abd al-Wahhâb ambisce a 

formare una alleanza politica nazionalista, sfruttando la forza militare della 

tribù di Ibn Sa‘ûd e i seguaci degli ulema Wahhabiti. L’obiettivo consiste 

nella fondazione del califfato saudita che contrastasse il corrotto e 

agonizzante governo degli Ottomani. La missione wahhabita nell’Arabia del 

XIX secolo impose, spesso con l’uso della forza, il suo metodo purista. A tal 

proposito David Commins riporta, nel testo intitolato The Wahabbi Mission 

and Saudi Arabia, che ben presto gli ulema opposti ‘Abd al-Wahhâb, 

appartenenti ad “un’antica tradizione di cultura religiosa [...] lasciarono le 

loro case nel Najd, per insediarsi nel sud dell’Iraq” costretti dai metodi 

coercitivi utilizzati dai wahhabiti per stabilire la loro purista e letteralista 

dottrina fondata sulla predicazione del tawhîd
84

. 

In questo senso, sotto la bandiera del jihad contro gli infedeli, ‘Abd al-

Wahhâb negoziò, nel patto appena menzionato con Ibn Sa‘ûd, un 

compromesso politico sulle cui basi si fonda la nascita dello Stato saudita. 

Questo Stato aspira, fin dal suo principio, a porsi come un Califfato che 

governa la comunità musulmana per mezzo della sharî‘a. L’attivismo 

nazionale jihadista appare dunque, per la prima volta nella storia moderna, 

sotto forma del Wahhabismo e la consequenziale nascita dell’Arabia 

Saudita. Più tardi però Ibn Bâz, ulema wahhabita, dichiarò l’apostasia degli 

stessi governanti sauditi e la loro deviazione dal tawhîd attraverso una fatwâ 

emessa all’inizio del 1990 come reazione allo “stazionamento di truppe 

americane in Arabia Saudita”
85

. 

Le dottrine salafite puriste, come il Wahhabismo, e più genericamente la 

dottrina a cui ci si riferisce come Salafismo, legittimano il jihad contro i 

regimi tirannici apostati, spesso complici della colonizzazione occidentale 

delle terre islamiche come nel caso dell’Arabia Saudita o dell’Egitto. Infatti, 

all’inizio del XX secolo, l’intellettuale egiziano Rashîd Ridâ è convinto che 

le terre musulmane dell’epoca siano caratterizzate dalla jhailiyya, 

l’ignoranza dell’era preislamica. In questo senso, Ridâ prepara la 
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formulazione del discorso nazionalista predicando che solo un ritorno 

purista “all’Islam salafita [...] possa risparmiare i musulmani dalla 

subordinazione ai poteri coloniali”
86

. Ciò nonostante, sarà con Sayyid Qutb 

che il dibattito jihadista si articolerà maggiormente in quanto Qutb sostiene 

che “anche oggi siamo circondati dalla jhailiyya”, suggerendo un 

cambiamento “del sistema della jhailiyya e delle sue stesse radici”
87

. Il 

discorso jihadista si cristallizza ulteriormente a partire dall’armistizio 

israelo-egiziano del 1949, il fallimento dei regimi nazionalisti indipendenti 

di entrambi i presidenti egiziani, Jamal Abd an-Nasser e Anwar Sadat e la 

continua repressione di personalità islamiche. 

A partire dal 1970, il gruppo militante noto come ‘Jihad Islamica Egiziana’ 

intraprende la lotta contro il regime prima assassinando Anwar Sadat, poi 

occupando la provincia di Asyut nel mese di Ottobre 1981. L’avvenimento è 

ricordato dai jihadisti egiziani come “Primavera Islamica”
88

. Ispirati da 

‘Abd as-Salâm Faraj, la Jihad Islamica Egiziana ritiene che il jihad sia 

obbligatorio per fondare uno Stato islamico che interrompa le relazioni con 

gli apostati regimi complici dell’Egitto
89

. Seguendo la tradizione di Ibn 

Taymiyya, infatti, Faraj eleva lo stato del jihad tanto da renderlo il sesto 

pilastro dell’Islam, un obbligo religioso vincolante come il digiuno e il 

pellegrinaggio. L’autore sostiene che “l’abbandono del Jihad sia la causa 

dell’umiliazione e della divisione in cui i musulmani vivono oggi”
90

. 

L’esperienza jihadista egiziana è di importanza cruciale in quanto 

l’attivismo jihadista moderno, oltre ad interessarsi alla continua evoluzione 

dell’interpretazione della dottrina islamica in merito alla necessità del jihad, 

fa riferimento all’esperienza militare e strategica che, per esempio, la Jihad 

Islamica Egiziana, guidata da Ayman al-Zhawâhirî, fornisce con la fusione 

alla rete jihadista globale di al-Qa‘îda
91

. 
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Tuttavia, prima di analizzare il cambiamento strategico jihadista moderno, 

che passa dalla lotta al ‘Nemico Vicino’ a quella diretta al ‘Nemico 

Lontano’, vale la pena notare che l’esperienza tunisina si caratterizza 

primariamente per l’importante apporto al jihadismo transnazionale. Le 

ragioni risiedono nel fatto che l’esperienza tunisina si struttura in un 

movimento di giovani in diaspora che manifestano la loro progressiva e 

considerevole presenza tra le fila dei combattenti afgani, passando alla 

pianificazione di importanti attacchi all’interno del proprio paese natale, la 

Tunisia, solo a partire dal 2002. 

Tra i primi attacchi nel paese vi sono quelli diretti contro alcune istituzioni 

statali: un ufficio postare e un commissariato di polizia, entrambi attribuiti 

alla ‘Jihad Islamica’. gli stessi membri del gruppo pare siano complici degli 

attacchi agli hotel situati sulla costa tunisina, nel Shael, regione natale del 

presidente Bourguiba. allora Presidente, Bourguiba fa eseguire alcuni 

membri della Jihad Islamica, altrimenti nota come ‘Banda di Sfax’. La 

Banda di Sfax ingloba i membri più radicali del ‘Movimento di Tendenza 

Islamica’ (MTI), coloro che decisero di sciogliere la ‘fratellanza’ con l’ 

MTI, insoddisfatti della richiesta di riconoscimento politico e dell’attivismo 

democratico e non violento della Tendenza. 

Sebbene la Jihad Islamica tunisina non ha successo nel dichiarare il 

Califfato, rappresenta uno sviluppo importante del radicalismo islamico 

come fenomeno recente in Tunisia. Gli islamisti radicali che 

precedentemente combattono il regime, all’interno dell’ MTI (struttura 

politica simile ai Fratelli Musulmani egiziani formata da Qutb), passano ora 

all’azione militare, tattica del jihadismo tunisino. 

Tra la fine degli anni ’80 e i primi anni ’90, i processi che conducono 

all’imprigionano e all’esecuzione di numerosi membri della Jihad Islamica, 

così come la violenta e continua repressione esercitata su di essi, 

contribuiscono a promuovere la propaganda per il jihad tra tanti giovani 

tunisini e tra gli islamisti in particolare. 

Per concludere diremo che, il jihadismo tunisino, pur non essendo del tutto 

passivo all’interno del Paese nelle ultime decadi, è stato relativamente 
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importante per la diaspora di combattenti attivi a livello transnazionale, in 

lotta in particolare sul fronte afghano, territorio in cui prendono corpo le 

relazioni strategiche tra coloro che daranno vita al ‘Gruppo Combattente 

Tunisino’ (GCT) e al contempo, i legami con personaggi chiave del 

jihadismo mondiale come Usâma Bin Lâden. Nel frattempo, di volta in volta 

i militanti tunisini riescono a colpire il regime di Ben Ali sia attraverso 

attacchi suicidi, come quelli verificatisi nella sinagoga Ghriba di Djerba l’11 

Aprile 2002, durante il Patto Ebraico, sia attraverso scontri armati di cui 

esempio sono quelli diretti alla Guardia militare nazionale nella città di 

Slimane, situata nella zona nord di Tunisi, nei mesi di Dicembre 2006 e 

Gennaio 2007, quando le autorità tunisine rilevano che alcuni jihadisti, 

presumibilmente appartenenti ad al-Qa‘îda nel Maghreb Islamico (AQIM), 

cercavano di rifornirsi di armi all’interno del Paese
92

. 

 

1.2.3 Verso il Jihad transnazionale 

Seguendo il primo modello fornito dal Profeta Muhammad e dai Salaf al-

Salîh, che migrano dalla Mecca a Medina in cerca di condizioni più 

favorevoli alla da‘wa, i jihadisti moderni fanno rivivere il rito islamico 

dell’hijra o migrazione, a partire dalla fine degli anni ’80 e all’inizio degli 

anni ’90 quando si muovono dai loro paesi d’origine (in particolare dalla 

Tunisia e dall’Egitto), governati da regimi secolari, perché perseguitati o 

repressi a causa del loro attivismo predicativo. 

Nel momento in cui diventa impossibile intraprendere il jihad a livello 

nazionale, la guerra in Afghanistan con l’Unione Sovietica rappresenta un 

fronte favorevole per quei militanti intenzionati a continuare la ‘missione’ 

jihadista. Teorici del jihad e attivisti come l’egiziano Abdallah Azzâm 

contribuiscono ad attirare la diaspora jihadista araba in Afghanistan e in 

Pakistan per mezzo di elaborati dibattiti dottrinali che rendono il jihad un 
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dovere personale, fard ‘ayn, necessario per proteggere le terre islamiche e le 

popolazioni di tutto il mondo
93

. 

Stati come l’Arabia Saudita incoraggiano il combattimento sul suolo 

afghano sia attraverso la propaganda religiosa che attraverso il sostegno 

finanziario. Le organizzazioni all’interno dei Paesi del Golfo (e non da 

meno gli USA) forniscono, infatti, ai jihadisti in Afghanistan un consistente 

finanziamento economico necessario alla fondazione di scuole religiose e 

campi di addestramento per migliaia di migranti arabi
94

. 

Ciascun paese arabo cerca di condurre i militanti verso il lontano fronte 

afgano poiché timorosi della minaccia che l’attivismo jihadista rappresenta 

per la stabilità dei propri regimi. Paradossalmente, proprio in Afganistan 

strateghi jihadisti, come Azzâm, forniscono, al moderno attivismo jihadista 

in diaspora, gli argomenti necessari alla globalizzazione della lotta in 

contrapposizione al classico programma nazionalista. Azzâm sostiene che il 

rovesciamento dei regimi locali sia secondario all’obiettivo universale: 

proteggere la umma islamica e le sue terre dal nemico occidentale globale
95

. 

Come ‘Abd al-Salâm Farag, Abdullah Azzâm tracciando collegamenti tra ‘i 

mongoli di Ibn Taymiyya’ e i moderni invasori occidentali della umma 

islamica, eleva lo stato del jihad tanto da renderlo un dovere personale. Così 

facendo, il nuovo utilizzo del jihad rientra tra i dibattiti più intensi di cui si 

serve la moderna tendenza jihadista globale al fine di legittimare l’uso 

massiccio e globalizzato della violenza contro l’Occidente in difesa della 

umma islamica. 

Con la cooperazione di Usâma Bin Lâden, Azzâm fonda in territorio afgano, 

un’organizzazione chiamata ‘Maktab al-Khadamat’ (MAK), nota in italiano 

come ‘Ufficio dei Servizi’. L’obiettivo di tale organizzazione è quello di 

“diffondere la propaganda, raccogliere i fondi e reclutare nuovi membri 

attraverso una rete di uffici in trentacinque paesi”
96

. Alla fine della guerra 
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afgana nel 1989, Bin Lâden e Azzâm concordano, come riporta il Rapporto 

della Commissione sull’11 Settembre, che “all’organizzazione 

successivamente creata per l’Afganistan non è dato sciogliersi”. Concordano 

inoltre di stabilire “ciò che essi chiamano la base o la fondazione (al-Qa‘îda) 

come potenziale sede per il futuro jihad”
97

. 

Ciò nonostante il ‘Rapporto’ evidenzia l’esistenza di un disaccordo tra le 

ambizioni di Bin Lâden, a favore di una guerra globale condotta da al-Al-

Qa‘îda contro l’Occidente, e il piano di Azzâm che prevede la lotta continua 

in Afganistan fino alla dichiarazione del Califfato Islamico per poi passare 

all’attacco di Israele. Il disguido si conclude con l’assassinio di Azzâm il 24 

Novembre 1989, assassinio attribuito ai jihadisti egiziani che condividono il 

desiderio di Bin Lâden “di vedere al-Al-Qa‘îda proseguire una strategia 

globale”
98

. 

Agli inizi degli anni ’90 Bin Lâden, trasferitosi in Sudan, si impone come “il 

capo di una confederazione jihadista internazionale” all’interno della quale 

egli istituisce l’Islamic Army Shura, un supporto per il coordinamento, il cui 

scopo è quello di arruolare “gruppi provenienti da Arabia Saudita, Egitto, 

Giordania, Libano, Iraq, Oman, Algeria, Libia, Tunisia, Marocco, Somalia e 

Eritrea”
99

. Bin Lâden stringe inoltre legami con numerosi altri gruppi 

jihadisti di Paesi africani e del sud-est asiatico e “mantiene collegamenti nel 

conflitto bosniaco”, ponendo quindi “le basi per una vera e propria rete 

terroristica globale”
100

. Infatti, ben presto al-Al-Qa‘îda prende di mira 

obiettivi occidentali e americani in Somalia, Arabia Saudita e nella stessa 

città di New York con l’attacco del World Trade Center nel 1993
101

. Di 

ritorno in Afganistan, il 23 Febbraio 1998, Bin Lâden indirizza una fatwâ al 

‘Fronte Islamico Mondiale per il Jihad contro gli Ebrei e i Crociati’. Tale 

fatwâ, firmata da Bin Lâden e altri prominenti jihadisti tra cui Ayman al-

                                                             
97 The 9/11 Commission Report, Final Report of the National Commission on Terrorist 

Attacks Upon the United States, New York 2004, p. 56. http://www.9-

11commission.gov/report/911Report.pdf (ultimo accesso 9 gennaio 2015). 
98 D. R. Springer, et al., Op. cit., p. 14. 
99 The 9/11 Commission Report, cit., p. 58. http://www.9-

11commission.gov/report/911Report.pdf (ultimo accesso 9 gennaio 2015). 
100 Ibidem. 
101 Ivi, p. 60. 
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Zhawâhirî, Emiro della Jihad Islamica Egiziana
102

, rappresenta la 

concretizzazione della nuova strategia globale jihadista. Al-Zhawâhirî 

sottolinea che tale Dichiarazione è esplicativa dell’equilibrio necessario per 

la lotta su fronti locali e globali: 

Al giorno d’oggi la battaglia non può essere condotta a livello 

regionale senza considerare il nemico globale […]. Al contempo 

non può esser condotta a livello globale senza considerare la 

necessità di vittorie a livello regionale
103

. 

In Afghanistan, molti jihadisti arabi immigrati cercano di organizzare reti di 

combattimento. La formazione militare dei jihadisti, serve a prepararli per 

un eventuale attacco in patria al loro ritorno, nel corso degli anni Novanta, 

cioè una volta terminata la guerra. 

A seguito della visione strategica transnazionale elaborata alla nascita di al-

Al-Qa‘îda come Fronte Islamico Mondiale, queste reti jihadiste 

transnazionali di recente formazione svolgono generalmente un doppio 

ruolo: serviranno sia per la lotta a livello globale, sia per quella a livello 

locale, spesso collaborando con al-Al-Qa‘îda. Nel 2000, proprio in 

Afghanistan, nella città di Jalalabad viene co-fondato il Gruppo 

Combattente Tunisino (TCG) da Bin Lâden e Abû ‘Iyâd, alias Saîf Allâh 

Bin Hassine, l’attuale Emiro di Ansâr al- Sharî‘a il gruppo jihadista fondato 

nel 2011 in Tunisia
104

. 

Il TCG, strutturalmente parlando, rappresenta quella varietà di 

organizzazioni jihadiste transnazionali e di reti nate in seguito all’esperienza 

afgana, avente come obiettivo quello di condurre la lotta a livello globale e 

allo stesso tempo a livello nazionale. L’affiliazione del TCG con al-Al-

Qa‘îda è stata recentemente provata dai numerosi rapporti di sicurezza 

internazionale che, tra le varie fonti, si basano, sui feedback di indagini 
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effettuate con i detenuti di Guantanamo
105

. La sintesi delle Nazioni Unite è 

la seguente: 

The Tunisian Combatant Group was listed on 10 October 2002 

pursuant to paragraphs 1 and 2 of resolution 1390 (2002) as 

being associated with Al-Qaida, Usama bin Laden or the 

Taliban for “participating in the financing, planning, 

facilitating, preparing or perpetrating of acts or activities by, in 

conjunction with, under the name of, on behalf or in support of” 

and “recruiting for” Usama bin Laden, Al-Qaida (QE.A.4.01) 

and the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb 

(QE.T.14.01)
106

. 

Il TCG, nato dunque con l’aiuto di Bin Lâden, comincia ben presto le sue 

missioni cooperative nel quadro della dichiarata guerra di al-Al-Qa‘îda 

all’Occidente, assassinando il leader avversario afghano Ahmad Shah 

Massoud, il 9 Settembre 2001, due giorni prima degli attacchi dell’11 

Settembre. In parallelo, fondatori del TCG come Sami Ben Khmais Essid, 

contava sulla presenza di moschee e centri islamici, come l’Istituto 

Culturale Islamico di Milano, per formare network europei affiliati ad al-Al-

Qa‘îda che pianifichino attacchi terroristici in Europa
107

. 

Vedremo nei prossimi capitoli come, la versione tunisina del jihad 

transnazionale assumerà una nuova concezione in cui il ruolo del TCG non 

può essere sottovalutato. Il gruppo, infatti, collaborando con al-Al-Qa‘îda 

nel Maghreb Islamico (AQIM), gruppo affiliato ad al-Al-Qa‘îda (la base), 

giocherà un ruolo estremamente importante nell’attacco dei regimi tunisini 

nel tentativo strategico di stabilire il califfato, soprattutto dopo la ‘Rivolta’ 

seguita alla cosiddetta Primavera Araba e la fondazione di Ansâr al-Sharî‘a 

in Tunisia con Abû ‘Iyâd. 

  
                                                             

105
 T. Joscelyn, Al Qaeda ally orchestrated assault on US Embassy in Tunisia, in ‘The Long 
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CAPITOLO 2 

Quadro storico del Jihad tunisino 

Il manifesto di Ansâr al-Sharî‘a, scritto nel maggio 2011 da Saîf Allâh Bin 

Hassine, meglio noto come Abû ‘Iyâd, è un chiaro atto d’accusa contro il 

governo tunisino incolpato di “governare secondo regole diverse da quelle 

Divine”
108

. La citazione invita al rispetto del principio islamico di 

hâkimiyya, nozione primordiale per i jihadisti moderni. Pochi mesi dopo la 

caduta del regime di Ben Ali, il leader di Ansâr al-Sharî‘a in Tunisia (AST) 

rende noto il suo obiettivo politico. Abû ‘Iyâd intende far applicare la 

sharî‘a in un paese la cui storia, sin dall’indipendenza del 1956, è 

caratterizzata dalla presenza di regimi secolari che aboliscono totalmente la 

funzione delle istituzioni islamiche, sia in ambito giuridico che in quello 

educativo. La tendenza radicale del gruppo viene confermata nel 2013 

quando le autorità tunisine definiscono AST un’organizzazione terroristica 

responsabile di diversi atti di violenza nel paese
109

. 

Nel mese di agosto 2013, dieci soldati tunisini muoiono e ventiquattro 

rimangono feriti negli scontri tra l’esercito tunisino e la brigata jihadista 

’Uqba Ibn Nâfa’, sulle alture del monte Chaambi, ai confini occidentali del 

paese. L’affiliazione e i collegamenti del gruppo, sia con AST che con 

AQIM (al-Al-Qa‘îda nel Maghreb Islamico), è ufficialmente confermata 

dalle autorità tunisine
110

. L’attivismo jihadista in Tunisia è evidente e 

continuo soprattutto a partire dalla caduta del regime di Ben Ali nel 2011. Il 

nome scelto dalla brigata è, d’altro canto, indicativo della loro natura 

politica. La denominazione, infatti, suggerisce la rinascita delle prime 

conquiste islamiche del VII secolo in Ifrîqiya, la moderna Tunisia. Nel 670 

d.C., il generale omayyade ‘Uqba Ibn Nâfa‘ fonda, nel centro del paese, la 
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città di Qayrawân
111

. Da allora Qayrawân è la capitale islamica del Nord 

Africa. 

Bisogna tuttavia sottolineare che l’attivismo jihadista tunisino non nasce 

all’indomani della rivolta del 2011. Atti di violenza, attribuiti a gruppi 

radicali, si manifestano in diverse occasioni sia a partire dagli anni ’80, 

durante il governo di Bourguiba, sia durante gli anni 2000, con il regime di 

Ben Ali. È inoltre interessante notare che, il jihadismo tunisino, negli ultimi 

venti anni, ossia a partire dalla sua nascita, si struttura in un fenomeno 

diasporico particolarmente attivo all’estero. Tuttavia, rispetto a paesi come 

l’Arabia Saudita (in cui il salafismo wahhabita rappresenta la dottrina 

religiosa ufficiale dello Stato) o l’Egitto (in cui l’esistenza dei Fratelli 

Musulmani risale agli inizi del XX secolo), in Tunisia non pare esserci 

traccia dell’esistenza dell’islamismo, inteso come tendenza politica ispirata 

all’Islam, o del salafismo radicale, prima degli anni Settanta del secolo 

scorso. 

 

2.1 Islam e politica in Tunisia dal Medioevo all’Indipendenza 

In generale, la storia medievale tunisina non fornisce tracce importanti né 

del salafismo, inteso in tempi moderni come tendenza islamica 

all’imitazione letterale dei salaf, né del jihadismo, ossia dell’attivismo 

militare motivato dalla religione. Le fonti storiche difficilmente citano 

esempi di posizioni radicali assunte dagli ulema medievali tunisini fatta 

eccezione per l’isolato caso dell’Imam Sahnun che, censura ciò che 

considera bida‘ o innovazione nell’Ifrîqiya del IX secolo. Secondo 

Muhammad Talbi, l’Imam Sahnun cerca di purificare la più antica moschea 

nordafricana di ‘Uqba Ibn Nâfa‘ dalle diverse sette religiose all’epoca 

presenti in Ifrîqiya. Talbi riporta che: 

In a process amounting to a purging of the community of scholars 

there [Uqba Ibn Nafa’s Mosque], Sahnun put an end to this 

“scandal”. He dispersed the sects of the ahl al-bida‘; the leaders of 

heretical sects were paraded ignominiously, and some were compelled 
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to recant in public. Sahnun was one of the greatest architects of the 

exclusive supremacy of Sunnism in its Maliki form throughout the 

Muslim West
112

. 

La storia medievale della Tunisia mostra dunque che non ci siano forme 

rilevanti di radicalismo religioso. L’approccio moderato della scuola 

malikita continua, pertanto, a manifestarsi durante il corso del XVIII secolo, 

quando gli ulema tunisini si schierano decisamente contro la ferrea 

predicazione wahhabita di ritorno ai salaf. Ibn ‘Abd al-Wahhâb indirizza 

una lettera al popolo del Maghreb in cui descrive la sua predicazione del 

tawhîd. In questa lettera egli afferma che “chi non risponde all’appello 

pacificamente verrà ingiunto con forza”
113

. Il Qâdî Abû Hafs ‘Umâr, Gran 

Muftì e segretario del bey di Tunisi, risponde a Ibn ‘Abd al-Wahhâb con tali 

parole: “crediamo che tu sia ciò che Dio ha descritto come un ingannatore 

che usa il nome di Allah per favorire le sue ambizioni mondane”
114

. 

La scuola malikita tunisina, non solo rifiuta i suggerimenti wahhabiti ma 

incoraggia i riformisti del XIX secolo ad introdurre cambiamenti all’interno 

delle istituzioni islamiche classiche. Questi ulema sentono il bisogno di 

apportare innovazioni sia in ambito educativo che giudiziario e non 

mostrano alcuna opposizione alla maggior parte delle riforme del Primo 

Ministro Khayr al-Dîn Pasha (1822-1889), il quale rinnova la moschea 

Zaytûna sostenendo un processo di modernizzazione che, sebbene basato sul 

modello occidentale, rispettasse i principi dell’identità araba musulmana
115

. 
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2.1.1  Islam e nazionalismo 

Quando i francesi colonizzano la Tunisia, nel 1881, le autorità locali e 

religiose mostrano inizialmente una sostanziale passiva accettazione. Gli 

ulema della Zaytûna, non deliberano alcuna fatwâ in nome del jihad contro 

l’invasore. Al contrario, nel 1885, sostengono la colonizzazione agricola 

delle terre tunisine in loro possesso, deliberando fatwâ a favore 

dell’amministrazione coloniale
116

. Altre fatwâ vengono emesse, durante la 

Prima e la Seconda Guerra Mondiale, quando i giovani tunisini, assunti 

come braccianti nel settore agricolo francese o arruolati nell’esercito dei 

colonizzatori, ottengono il permesso di interrompere il digiuno nel mese di 

Ramadan
117

. Gli ulema tunisini della Zaytûna forniscono legittimità 

religiosa all’occupazione francese fin dall’inizio, sostenendo in una fatwâ, 

come riporta lo storico tunisino Alaya Allani, che chiedere una Costituzione 

tunisina alle autorità di occupazione equivaleva a disobbedire all’Imam 

(Califfo)
118

. 

Solo verso la fine dell’Ottocento, iniziano a diffondersi, proprio tra le scuole 

fondate dai colonizzatori, idee nazionalistiche. Alcuni scolari della Zaytûna 

(riformisti ispirati ai principi del movimento pan-islamico di Jamâl al-Dîn 

al-Afghâni e di Muhammad ‘Abduh) insoddisfatti dell’esistente gerarchia 

religiosa tradizionale, conducono la resistenza islamica contro la 

colonizzazione francese. Tra questi, Mohammed Snussi (m. 1900), 

sostenitore della “segreta società pan-islamica” di Muhammad ‘Abduh, 

riceve quest’ultimo in Tunisia nel 1884 e nel 1885
119

. Guidati da 

Muhammad Snussi, docente presso l’università Zaytûna, un gruppo di 

ulema protesta contro gli occupanti in una serie di manifestazioni accorse 

nel 1885. Lungi dall’attivismo jihadista, il movimento è di mera protesta. La 

futura generazione di leader si organizza per formare il gruppo noto come 

‘Giovani tunisini’, un cerchio che comprende studenti di scuole francesi e 

diplomati della scuola islamica Zaytûna rappresentati da ‘Abd al Azîz Tâlbi 
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(m. 1944), colui che diventerà uno dei fondatori del partito Destour, l’unico 

partito rappresentativo della Tunisia indipendente fino al 1930. I leader di 

questa generazione sono riformisti di orientamento liberale attratti dagli 

insegnamenti di al-Afghânî e Muhammad ‘Abduh (i maggiori esponenti 

della salafiyya del tardo XIX secolo nota con il nome arabo Islah) i quali 

vengono definiti “sostenitori della modernizzazione, 

dell’occidentalizzazione della società tunisina e della rinascita della cultura 

araba”
120

. Critici verso la superata metodologia islamica tradizionale, i 

Giovani Tunisini cercano di riformare l’amministrazione religiosa legale ed 

educativa sponsorizzando una scuola coranica riformista che introduca, oltre 

allo studio del Corano, altre discipline quali l’aritmetica, la geografia, la 

storia e l’apprendimento della lingua francese
121

. 

Nel 1920 alcuni membri dei Giovani Tunisini fondano il Partito liberale 

Destour (“Costituzione”). Gli obiettivi principali della loro agenda politica 

(parità di diritti tra tunisini e francesi, libertà di stampa e di associazione, 

ripresa della Costituzione del 1861 in cui viene sancita la libertà delle 

minoranze religiose) vengono diffusi attraverso il giornale ‘Il Tunisino’. I 

leader del partito Destour, riformisti pacifisti, utilizzano la religione al 

servizio della causa nazionalista. In più di un’occasione, le manifestazioni di 

protesta coincidono con feste sacre, come quella celebrata in onore del 

compleanno del Profeta. Slogan come “Dio ci controlla; il partito Destour è 

il nostro supporto” o “sono tunisino e non cambierò la mia religione”, 

uniscono così la solidarietà nazionale a quella religiosa. Questa coincidenza 

non è casuale. Infatti, il fenomeno si manifesta soprattutto a partire al 

momento in cui, i colonizzatori francesi incoraggiano la loro 

naturalizzazione, ritenuta dai leader del Destour come apostasia
122

. 

Nel 1934, il partito Destour viene sostituito dal Neo-Destour, un nuovo 

partito liberale i cui leader, Habib Bourguiba incluso, dalla mentalità laica 

hanno precedentemente studiato in Francia. Raggiungere l’indipendenza 
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nazionale è il progetto del nuovo partito. Habib Bourguiba, segretario 

generale del Neo-Destour, propone di adottare un regime democratico
123

. 

Per porre fine alla colonizzazione il Neo-Destour dichiara di: 

[...] committed to the struggle in the street to obtain the 

independence of Tunisia by opposing French imperialism and 

colonization which was responsible for the misery into which the 

country is plunged
124

. 

Grazie al modello dei leader nazionalisti della fine degli anni Ottanta del 

XIX secolo (quello fornito da Mohammed Snussi e da ‘Abd al-Azîz Tâlbi), 

la moderna generazione politica laica tunisina è consapevole dell’effetto 

positivo che si può avere sulle masse, nella lotta anti-coloniale, attraverso 

l’uso politico della religione
125

. È in tal modo che il Neo-Destour riesce a 

contenere e ad orientare la ‘Voce degli Studenti della Zaytûna’. Il gruppo di 

studenti si organizza in un movimento che, a partire da alcuni anni prima 

dell’indipendenza nazionale del 1956, indice diversi scioperi al fine di 

chiedere al governo sia un sostegno finanziario che delle riforme a favore 

del sistema educativo della Zaytûna, zaytuni ta‘âlim
126

. 

In sintesi, i leader patriottici tunisini, impegnati nella lotta nazionalista, 

utilizzano politicamente l’Islam poiché consapevoli del forte legame di 

solidarietà che può creare tra i cittadini. In altre parole, l’uso politico della 

religione, nel periodo della resistenza all’occupazione francese, potrebbe 

essere definito come una reazione ‘spontanea’ non associabile ad alcuna 

forma di islamismo, inteso come organizzazione politica che segue i principi 

di un Islam purista ‘corretto’. 

Più tardi, divenuto Presidente, Habib Bourguiba si rivolge al popoloper 

mezzo di un discorso politico denso di simbolismo religioso. Il Presidente si 

presenta come un riformatore modernista alla maniera di Khayr al-Dîn 

Pasha e dell’ulema ‘Abd al-Azîz Tâlbi. Infatti egli associa il processo di 
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modernizzazione e di secolarizzazione dello Stato e della società alla difesa 

dell’Islam. Habib Bourguiba, anche detto al-Mujâhîd al-Akbâr, il 

‘Combattente Supremo’, si serve della narrativa del jihad per descrivere e 

legittimare i suoi sforzi modernizzatori. Considerato supremo difensore 

dell’Islam, egli è il fautore di indiscutibili e radicali cambiamenti apportati 

alle istituzioni islamiche tradizionali: alla moschea-università Zaytûna e alle 

corti islamiche, al-Majlis al-Shar‘iyya. Bourguiba impone un sistema 

partitico unico capace di controllare e reprimere qualsiasi forma di 

opposizione, concentrandosi nello specifico su quella islamica. Questa 

repressione, come vedremo, contribuirà progressivamente alla 

radicalizzazione dell’islamismo e alla formazione, a partire dagli anni ’80 

del XX secolo, di una tendenza jihadista che miri al ripristino del califfato. 

 

2.1.2  Il Jihad di Bourguiba 

Numerosi studiosi ritengono che le riforme moderniste apportate da 

Bourguiba negli anni ’50 e ’60 siano alla base delle ragioni più profonde 

della nascita dell’islamismo tunisino. A simboleggiare quest’islamismo la 

formazione nel 1972 del ‘Gruppo Islamico’, al-Jamâ‘ al-Islamiyya, per 

opera di Rachid Ghannouchi
127

. “Non c’è dubbio” che l’unicità tunisina, 

comparata al resto del mondo arabo, “nel modo pubblico in cui la sua élite 

modernista ha attaccato l’Islam istituzionale e smantellato le istituzioni 

fondamentali nel nome di riforme sociali e culturali”, assieme ad “una 

posizione negativa e sprezzante nei confronti dell’Islam tradizionale”, siano 

le ragioni più profonde che si celano dietro l’apparizione dell’islamismo in 

Tunisia
128

. 

Infatti, i primi anni di indipendenza, si contraddistinguono per l’esclusione 

metodica della religione sia dallo Stato che dalla società. Il presidente Habib 
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Bourguiba, il ‘Mujâhîd Supremo’, servendosi di un discorso politico che 

presti particolare attenzione alla sensibilità musulmana diffusa nel paese (e 

soprattutto al circolo di ulema e studiosi della Zaytûna), critica severamente 

gli ulema tunisini che hanno rilasciato fatwâ a favore dell’amministrazione 

francese, accusandoli di possedere una “sterile intelligenza”
129

. Egli ritiene 

che tali ulema fallirono nel comprendere lo spirito dell’Islam e 

nell’interpretare il Corano alla luce delle nuove necessità che modernità e 

progresso hanno apportato
130

. 

Inizia così la ‘sacra’ lotta del primo Presidente tunisino al diffuso 

sottosviluppo presente nel paese, una missione che egli stesso considera 

come puro jihad. In questo modo Bourguiba si autodefinisce “leader 

spirituale dei musulmani nel paese” le cui “funzioni e responsabilità come 

Capo dello Stato [gli] permettevano di interpretate la legge religiosa”
131

. 

Come leader dei musulmani e ‘Supremo Mujâhîd’, Bourguiba impone la 

superiorità dello Stato sulla religione e attua riforme radicali alle istituzioni 

islamiche tradizionali tunisine, sia in campo educativo che legale. 

La superiorità dello Stato si palesa nel momento in cui le terre di proprietà 

della Zaytûna e di altre più piccole scuole religiose presenti nel Paese, note 

con il nome di habous e waqf, vengono confiscate il 2 marzo 1956. Questi 

importanti appezzamenti di terreno formavano un quarto delle terre fertili 

tunisine, precedentemente donate alle moschee per autofinanziarsi. Con la 

confisca statale, l’indipendenza economica delle scuole tradizionali viene a 

mancare. Il 3 agosto 1956, al-Majalis al-Shar‘iyya, le corti di 

giurisprudenza islamica tradizionale hanafita e malikita, vengono abolite. 

Essendo “istituzioni decadenti”, come sosteniene Bourguiba
132

, le corti 

sciaraitiche vanno integrate al nuovo sistema giuridico dello Stato laico
133

, 

garante della supremazia dei codici legali poco prima emanati. Tra queste 

nuove leggi, il Codice dello Statuto Personale è la più controversa in quanto 
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Hannibal. Identité Tunisienne et Histoire depuis l’indépendance, Karthala Editions, Paris 

2005, p. 30. 
132 Discorso di Habib Bourguiba, 3 Agosto 1956 (citato in), R. McCarthy, Op. cit., p. 736. 
133 M. E. Hamdi, Op. cit., p. 13. 



48 
 

apporta cambiamenti allora radicali per la società: abolisce, per esempio, la 

poligamia e stabilisce la parità di sesso. È soprattutto contro lo Statuto 

Personale che, successivamente, l’opposizione islamica sviluppa il suo 

dibattito ideologico a favore della restaurazione della sharî‘a. Lo stesso 

processo di modernizzazione viene applicato all’insegnamento religioso 

della Zaytûna. L’insegnamento tradizionale sarà proibito e la stessa 

università-moschea, diventa, nel 1961, una facoltà di teologia controllata dal 

Ministero della Pubblica Istruzione. 

Attraverso l’appello alla modernizzazione e alle riforme dell’Islam tunisino 

sterile e decadente, Bourguiba legittima le sue opinioni e le sue azioni 

ponendosi come leader spirituale della Tunisia musulmana. Come esempio, 

nel 1960, in un discorso pubblico Bourguiba sostiene che: 

Dans la mesure ou le jeune se révélera incompatible avec 

l’effort, il ne faut pas se priver des bénéfices des tolérances. On 

pourra alors rompre le jeune, la conscience tranquille. C’est ma 

fatwa
 134

.
 

A conferma della sua fatwâ, il Presidente appare sullo schermo televisivo, il 

primo giorno di Ramadan, mentre beve un succo d’arancia. Egli invita così 

il popolo tunisino ad astenersi dal digiuno per lavorare duramente citando 

argomentazioni a favore del progresso economico della nazione. Per 

rafforzare la sua argomentazione, si serve di un discorso pregno di 

riferimenti religiosi basato sulla sua interpretazione di concetti islamici 

quale il ‘jihad’: 

La lutte pour le pain quotidien passe avant la lutte armée. Si le 

jeûne se révèle incompatible avec l’exigence vitale ou le bien 

quotidien, l’hésitation n’est plus possible. Il est incompatible 

que nous puissions dilapider tout un mois de travail alors que la 

religion elle-même prévoit des tolérances aussi bien dans le 

Coran que dans la tradition du Prophète
135

. 

Pochi mesi dopo, in occasione della festa islamica dell’ ‘Aid al-Adha, la 

Festa del Sacrificio, il ‘Mujâhîd Supremo’ dichiara che “non c'è niente di 
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più fastidioso” della pratica della macellazione dei montoni, un’abitudine 

priva di utilità dal momento che i moderni supermercati abbondano di 

carne
136

. Il primo Presidente della Tunisia si sforza di modernizzare la 

società tunisina che è, a suo dire, da secoli sofferente per gli sterili dogmi 

imposti dalle incompetenti istituzioni religiose tradizionali. La sua strategia 

consiste, da un lato, nello smantellare tali istituzioni e controllarle attraverso 

un moderno apparato statale laico e dall’altro, legittimare i suoi progetti 

riformisti servendosi del discorso religioso. Lo Stato diventa ufficialmente il 

sacro e il legittimo difensore della fede; il suo Presidente, l’Imam o il 

Califfo, è il leader spirituale della umma. 

La ‘rivoluzione’ culturale apportata da Bourguiba produce, nel post-

indipendenza, una generazione di giovani insoddisfatti che, non trovando 

validi riferimenti islamici all’interno del paese, si rivolge all’apporto 

ideologico alternativo della politica mediorientale e agli scritti di islamisti 

quali Hassan al-Bannâ, Sayyid Qutb e Rashîd Ridâ. Il paradosso delle 

argomentazioni islamiste, in merito alla corretta forma di Islam e di 

hâkimiyya da adottare, si intensifica e si amplia ulteriormente quando, i 

giovani militanti islamisti tunisini, come Rachid Ghannouchi, verso la fine 

degli anni ’60, rientrano in patria lasciando il Medio Oriente dove si erano 

precedentemente recati per compiere gli studi. Questi uomini contrari ai 

regimi democratici occidentali si confrontano così con il Presidente 

Bourguiba che al contrario sostiene che: 

Si le régime présidentiel est l’un des régimes démocratiques 

adoptés dans les régimes occidentaux, il a ses sources profondes 

dans l’Islam. La législation islamique ne connait pas d’autre. Le 

président n’est autre que l’imam, dont l’investiture résulte du 

suffrage de la umma musulmane. L’imam, dans l’islam, occupe 

une place considérable, l’obéissance, qui lui est due, fait corps 

dans le Coran avec celle qui est due à Dieu et au Prophète
137

. 
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2.2 La nascita dell’islamismo, verso il Jihad tunisino 

La tendenza all’islamismo, inteso come attivismo politico che pretende di 

ispirarsi ed esser fedele ai principi dell’Islam, risale al periodo coloniale. 

Seguendo i Fratelli Musulmani egiziani, Mohiddine Qlibi, scolaro della 

Zaytûna e uno dei leader del Destour, fonda, nel 1948, il partito islamico 

Harakat al-Ba‘th al-Islamî (il Movimento del Baath Islamico). Al 

contempo, l’ulema Mohammed Salah Enneifer forma l’organizzazione 

culturale ‘Giovani Musulmani’. Queste due esperienze non hanno reale 

influenza sulla scena politica tunisina e presto scompaiono
138

. 

Il discorso laicista di Bourguiba provoca il malcontento popolare che si 

palesa nelle manifestazioni di Qayrawân, nel gennaio 1961. Le 

manifestazioni diventano violente, nel momento in cui, sia le forze della 

Guardia Nazionale che l’esercito, intervengono contro i manifestanti. La 

folla mentre invoca Dio, recitando a gran voce “Allah è il più Grande”, 

appicca il fuoco alle automobili presenti sul sentiero che conduce a casa del 

governatore locale. Una volta entrati nell’abitazione, quello che accade 

“sembrava un tentativo di linciarlo” per aver ordinato di trasferire dalla città 

il secondo Imam Abdurrahman Khelif. Nello scontro, otto cittadini e una 

guardia nazionale perdono la vita
139

. Tali eventi riflettono l’accumulo di 

insoddisfazione popolare crescente nei confronti del regime che, a partire 

dalla fine degli anni ’60, conduce gradualmente alcuni giovani tunisini ad 

organizzarsi in un’opposizione islamica. 

Abolito l’insegnamento religioso tradizionale della Zaytûna, durante il 

regime di Habib Bourguiba, giovani disillusi come Rachid Ghannouchi, 

lasciano la Tunisia per dirigersi verso Siria e Egitto. È in questi paesi che 

provano ad applicare il progetto politico islamico alternativo alla dittatura di 

Bourguiba. Rashid Ghannouchi sostiene che: 

[...]In reality, Bourguiba’s victory was more a victory over 

Arabic and Islamic civilization then a victory over the French 

occupation. Bourguiba came as a conqueror, and like the 
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foreign invaders he took power. Then he began targeting 

religious institutions, the institutions that were the very life of 

Tunisia […]. My generation thus felt excluded, alienated and 

ostracized
140

. 

Nel frattempo, la fiducia popolare nel discorso nazionalista moderno 

tunisino è scossa da tensioni interne ed esterne al paese. Per quanto riguarda 

il contesto internazionale, il nazionalismo arabo del presidente egiziano 

Gamal Abdel Nasser viene sconfitto dal nascente Stato di Israele, nella 

‘Guerra dei Sei Giorni’ del 1967. Solo due anni prima Bourguiba, in un 

famoso discorso tenuto a Gerico, sostiene la normalizzazione dei rapporti 

con Israele e la liberazione della Palestina, per mezzo di “una politica 

graduale” piuttosto che attraverso un confronto militare diretto. Il discorso 

prorompente causa grande insoddisfazione all’interno del mondo arabo
141

. 

Nel contesto nazionale tunisino invece, i tumulti di Kairawan, a cui si è 

accennato poco prima, terminano con l’incendio dell’ambasciata. Rachid 

Ghannouchi si unì all’accusa lanciata dagli islamisti al nazionalismo arabo e 

si esprime con tali parole: 

We told them [nationalists], you are agents of Western 

civilization. You have no authenticity and this is why you have 

always failed. And you will fail in the struggle against Israel. 

You will fail
142

. 

Il nazionalismo di Bourguiba non riesce a realizzare lo sviluppo economico 

promesso. L’esperienza di cooperazione con i socialisti, condotta dal regime 

negli anni ’60, si rivela catastrofica per l’economia del paese basata 

sull’agricoltura. Il regime dichiara guerra all’opposizione marxista, 

soprattutto all’interno delle università. Centinaia di studenti e attivisti di 

sinistra vengono arrestati e processati da una macchina di repressione che 

                                                             
140 F. Burgat, Face to Face with Political Islam, I.B. Taurus, London 2003, p. 29. 
141 Habib Bourguiba era all’epoca l’unica figura politica che poteva garantire una minore 

ostilità tra israeliani e palestinesi. La proposta della “politica graduale” fatta all’Onu 

consisteva nella creazione di una federazione tra gli stati arabi della regione e lo stato 

ebraico. Dopo  tale discorso la sede legale della Lega Araba venne cacciata dalla Tunisia 

fino al 1978. In quell’anno infatti  Bourguiba si riallineò alle posizioni anti israeliane 

criticando gli accordi di Camp David. Ciò nonostante mantenne buoni rapporti con 

l’America.  
142 F. Burgat, Face to Face with Political Islam, cit., pp. 35-36. 



52 
 

impone il liberalismo come nuova tendenza economica nel paese
143

. La 

soppressione della sinistra prepara il terreno per la nascita dell’islamismo 

che diventa l’unica vera forma di opposizione politica. 

Il vuoto creato dalla repressione socialista viene colmato dai sostenitori 

dell’ideologia islamica che, a poco a poco, cercano di infiltrarsi nelle 

moschee, nelle scuole e nelle università. Quest’opposizione inizialmente 

eviterà scontri diretti con il sistema. Rahid Ghannouchi, ‘Abd al-Fattah 

Mourou e un altro ristretto gruppo di uomini, iniziano infatti la propria 

missione predicativa seguendo il modello del gruppo pakistano Tablîgh wa 

Da‘wa (Trasmissione e Predicazione). Attraverso sermoni tenuti in 

moschee, villaggi, strade e altri luoghi pubblici, questi uomini invocano il 

ritorno all’Islam. 

Tuttavia, prima di intraprendere la loro missione, Ghannouchi e Mourou, 

vengono introdotti nei circoli religiosi organizzati nella moschea Zaytûna 

dall’associazione ‘Conservazione del Corano’, fondata dallo Shayk Habib 

Mistaoui, un militante riformista nel periodo della colonizzazione. Lo Shayk 

Habib Mistaoui è noto per essere un seguace delle “riforme all’interno” del 

potere politico esistente
144

. Nel 1971, viene eletto membro del comitato 

centrale del partito di governo. In uno degli incontri organizzati da Mistaoui, 

‘Abd al-Fattah Mourou interviene sostenendo che: 

L’espressione politica del [nostro] gruppo si basa sul rifiuto 

totale della situazione esistente. Condanniamo la società di 

apostasia anche se prega, digiuna e va in pellegrinaggio. Inoltre 

riteniamo che il partito al potere sia un circolo di apostati che 

rende infedele chiunque si unisce ad esso
145

. 

Dopo aver udito tali parole, Habib Mistaoui reagisce dando uno schiaffo sul 

volto di ‘Abd al-Fattah Mourou
146

. Questo gesto può simboleggiare il 
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divario esistente tra il manhaj
147

, il metodo della Zaytûna e quello degli 

egiziani Hassan al-Bannâ e Sayyid Qutb. Le ambizioni riformiste dello 

Shayk Habib Mistaoui sono contrarie all’orientamento politico di 

Ghannouchi e Mourou che, tuttavia, verranno eletti membri 

dell’associazione ‘Conservazione del Corano’ e beneficeranno della libertà 

necessaria per diffondere pubblicamente la loro predicazione. Sotto la 

copertura della predicazione apolitica, Rashid Ghannuchi e ‘Abd al-Fattah 

Mourou pianificheranno le basi politiche dell’opposizione islamica tunisina. 

Ghannouchi riporta che: 

Abbiamo iniziato a raggruppare intorno a noi i più giovani che, 

arrivati in grande numero, sono stati coinvolti nella 

predicazione secondo il modello del tabligh. Abbiamo lavorato 

in questo modo per tre anni come  gruppo di predicazione. 

Tuttavia, il nostro attivismo aveva un contenuto politico molto 

vicino all’ideologia dei Fratelli Musulmani
148

. 

Nel mese di aprile 1972, durante la cosiddetta Ijtimâ al-Arba‘in, ‘La 

Riunione dei Quaranta’, svoltasi nella periferia di Tunisi, viene fondata la 

nota organizzazione al-Jamâ‘ al-Islamiyya, il ‘Gruppo Islamico’. 

Ghannouchi venne eletto Emiro, Ehmida Enneifer e Salah Karkar sono i 

maggiori collaboratori
149

. Il Gruppo Islamico si ritiene essere la 

manifestazione locale dell’organizzazione internazionale dei Fratelli 

Musulmani egiziani a cui giurò fedeltà durante il pellegrinaggio a La Mecca 

nel 1973
150

. 

Al-Jamâ‘ adotta i concetti e le idee principali di Hassan al-Bannâ e Sayyid 

Qutb, riprendendo nello specifico il principio di hâkimiyya e della necessità 

di una salvaguardia islamica che operi in segreto per sconfiggere il nemico 

così da liberare la umma dalla jâhiliyya. Il titolo di Emiro, attribuito a 

Ghannouchi durante ‘La Riunione’ segreta, è un termine islamico 

comunemente usato dai gruppi salafiti e dai jihadisti moderni. Nell’utilizzo 

fatto da questi gruppi, la parola viene caricata di alte connotazioni politiche 

e militari. Seguendo la Sunna del Profeta l’Emiro assume l’incarico di 
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condurre l’esercito. Infatti, i fondatori dell’organizzazione al-Jamâ‘ al-

Islamiyya rappresentano i pionieri dell’islamismo in Tunisia. Optando per la 

segretezza utilizzata dai Fratelli Musulmani, Ghannouchi ritiene che sia 

fondamentale procedere con la separazione dei servizi pubblici e segreti 

all’interno dell’organizzazione
151

. 

In definitiva, la struttura di Jamâ‘ al-Islamiyya si compone di un Majlis al-

Shûrâ, una sorta di consiglio legislativo islamico
152

 e di un ufficio esecutivo 

centrale. A livello locale, l’A‘mel, è il coordinatore regionale il cui incarico 

è quello di supervisionare le varie strutture presenti appunto nella regione: i 

cerchi (dawair), le cellule aperte (osar maftouha) e i comitati o cellule 

segrete (osar moltazima)
153

. 

Un cerchio si compone di otto persone supervisionate da un membro delle 

celle aperte. Il cerchio si riunisce solo all’interno delle moschee. La sua 

missione consiste nella predicazione coranica e nello studio degli scritti di 

Qutb e al-Mawdûdî. Una cellula aperta si compone di cinque persone 

supervisionate da un membro delle cellule segrete. I membri della cellula 

aperta vengono scelti tra i simpatizzanti del movimento, non a conoscenza 

dei dettagli dell’organizzazione. Questi ultimi si incontrano all’interno di 

appartamenti dove studiano gli scritti di Qutb e al-Mawdûdî focalizzandosi 

in particolare sulle questioni organizzative inerenti al movimento. Il 

comitato o cellula segreta, come suggerisce il nome stesso, è totalmente 

anonimo e si compone di cinque persone. L’ “apparato di sicurezza segreto” 

del gruppo è composto da queste cellule anonime separate
154

. Najib Aayari, 

ex membro della Jamâ‘ al-Islamiyya, riporta che: 

L’apparato di sicurezza è stato fondato verso la fine degli anni 

Settanta ed è stato inizialmente utilizzato per proteggere le 

principali riunioni del gruppo. L’apparato di sicurezza si 

compone di persone scelte tra i membri delle cellule segrete 
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sottoposti, soprattutto nel corso degli anni Ottanta, a particolari 

allenamenti fisici
155

. 

L’attività pubblica svolta da al-Jamâ‘ al-Islamiyya è la da‘wa, la 

predicazione. Per quanto misteriosi ed enigmatici, i membri del Gruppo 

Islamico rifacendosi all’ideologia radicale di hâkimiyya predicata dalla 

fratellanza egiziana e dal pakistano al-Mawdûdî, considerano il regime un 

tiranno da sconfiggere attraverso la lotta armata, così da sostituirlo con uno 

Stato Islamico. È per tale ragione che al-Jamâ‘ struttura al suo interno una 

milizia segreta che verrà in seguito utilizzata per confrontare il regime 

tunisino agli inizi degli anni Ottanta. Per la prima volta, la Tunisia vedrà la 

nascita di un’opposizione politica islamista armata che, attraverso il takfîr o 

scomunica, inizia ad infiltrarsi all’interno delle moschee e delle università 

per propagare il suo credo e reclutare simpatizzanti. 

Nel 1972, nel corso della riunione costitutiva di al-Jamâ‘ al-Islamiyya, 

Salah Karkar, nominato membro del comitato esecutivo centrale, 

responsabile della gestione dell’apparato organizzativo, sostiene che 

l’infiltrazione nelle università sia un passo necessario per poter organizzare 

le cellule segrete dell’organizzazione. Ogni anno viene indetta una 

cerimonia segreta. Ghannouchi e Karkar invitano gli studenti universitari a 

diffondere la loro predicazione islamista attraverso dibattiti tra ristretti 

gruppi di persone
156

. 

La predicazione nelle università è primordiale per il reclutamento dei 

simpatizzanti e per la proliferazione dell’ideologia islamista. Il Gruppo 

Islamico fonda numerose cellule composte da studenti che “si unirono ai 

ranghi islamisti” poiché, secondo Mohamed Elhachmi Hamdi “non 

trovarono alcuna referenza, né a destra né a sinistra; erano sradicati”
157

. 

Centinaia di studenti reclutati per la diffusione della dottrina islamica 

serviranno per organizzare manifestazioni e proteste cos’ da far sentire la 

propria voce al regime. Nell’università Ghannouchi forma la prima cellula 

del gruppo; 
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Spesso ho distribuito tra gli studenti libri che avevo 

precedentemente selezionato. Gli studenti sono stati coinvolti 

nell’uso di questi libri per portare avanti le ricerche che poi 

venivano esposte durante i circoli di discussione. Ho notato che 

gli studenti competevano con entusiasmo nella critica di tali 

libri così ho colto l’occasione per organizzare e orientare il 

dibattito al fine di screditare le ideologie occidentali a sostegno 

dall’islamismo
158

. 

Durante gli anni ’70 la continua proliferazione dell’attivismo islamista 

universitario è in un certo senso favorita dal regime. Il movimento islamista 

rappresenta un freno al movimento studentesco marxista ed altri gruppi di 

sinistra che, all’epoca dominanti nell’università, rappresentavano la sfida 

più importante per il governo. Fin quando contribuisce a discreditare e 

combattere il marxismo, l’ideologia islamista predicata dal Gruppo 

Islamico, pur essendo diversa dalla versione ufficiale dell’Islam, è tollerata. 

Il rifiuto dello Stato alla richiesta della costruzione di una moschea 

all’interno del campus, accentua però la militanza della ‘tendenza islamica’ 

studentesca. Altri segnali politici lanciati dagli studenti tunisini coincidono 

con la celebrazione della vittoria di Khomeini e la dichiarazione dello Stato 

Islamico in Iran, nel 1979. L’apporto studentesco, dato all’infiltrazione 

dell’ideologia islamista nella società tunisina, si manifesta maggiormente 

quando, una parte di questi giovani ottiene un posto di lavoro come docenti 

nelle scuole secondarie e nelle università
159

. 

La nuova generazione istruita contribuisce ulteriormente alla propaganda 

islamista. A partire dagli anni Settanta, all’interno dei popolosi quartieri 

tunisini, in tale periodo, vengono organizzate partite di calcio in cui si 

confrontano squadre islamiste. Durante queste partite i giocatori indossano 

uniformi ispirate ai principi islamici. Questa nuova generazione si rivela 

così più audace nella critica all’Islam ufficiale imposto da Bourguiba. Il 

caso più famoso, in questo senso, è quello della professoressa Hind Chelbi 

che, durante una conferenza, tenuta nel mese di febbraio 1975, critica le 
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riforme moderniste di Bourguiba indossando pubblicamente l’hijâb
160

 

all’interno dell’università
161

. 

Il Gruppo Islamico continua a rimanere segreto facendo particolare 

attenzione agli articoli pubblicati all’interno della rivista al-Ma‘rifa che, 

stampata presso la tipografia ufficiale del partito di governo del Presidente, 

ha la funzione di contribuire alla diffusione della predicazione islamista
162

. 

Attraverso la rivista, il movimento comunica con una larga fetta di 

popolazione tunisina. Lo storico Alaya Allani riporta che il numero delle 

copie stampate della stessa rivista passa da 3.000 a 25.000 tra il 1972 e il 

1979, e che il numero dei lettori nel 1977 è pari a 6.383
163

. Questi numeri 

riflettono l’evoluzione della propaganda islamista dando un’idea della 

vastità di seguaci del Gruppo Islamico di Ghannouchi. 

Gradualmente gli argomenti trattati da al-Ma‘rifa si radicalizzano. I già 

menzionati concetti qutbiani di hâkimiyya e jâhiliyya cominciano a figurare 

in numerosi saggi. Un esempio nel seguente estratto: 

Islam was and will always be an invitation to refuse every 

reality that is not governed according to Divine Law or that is 

not adapted to the principle of the religion. In clearer words, 

Islam came to rule over all the aspects of life. It should be 

unique for no other manly method, Eastern or Western, shall 

coexist with it
164

. 

In sintesi, attraverso al-Ma‘rifa vengono propagati i principali riferimenti 

ideologici di al-Jamâ‘ al-Islamiyya, il gruppo che dagli anni ’70 riesce ad 

imporre la sua presenza nelle università e a strutturarsi nelle diverse cellule. 

Pur agendo in segreto, l’influenza del movimento è notevole e si riflette in 

diverse occasioni in atti di violenza che confermano l’ascesa del radicalismo 

religioso nel paese. Slogan islamisti appaiono in occasione delle 

manifestazioni trasformatesi in scontri con la polizia nel quartiere popolare 

di Menzel Bourguiba a Tunisi, nel mese di giugno 1981. Eventi simili si 

svolgono, un mese più tardi, nella regione costiera di Msaken, nei pressi di 
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Sousse, quando alcuni membri di al-Jamâ‘ impongono il loro Imam nella 

moschea invece di quello nominato dallo Stato
165

. 

Tuttavia, durante gli anni ’80, il Gruppo Islamico, scoperto dalle autorità, è 

costretto a dichiararsi pubblicamente ma, la massiccia repressione subita nel 

corso degli anni lo porterà a radicalizzare le proprie posizioni. Il lungo 

scenario di lotta dei regimi tunisini contro l’attivismo jihadista inizierà 

proprio nel corso di questi anni. 

 

2.3 Il Jihad tunisino 

A partire dal 1978, proteste e rivolte contribuiscono a preparare il terreno 

per la comparsa di un attivismo jihadista tunisino intenzionato ad colpire il 

regime. Lo sciopero generale del 1978, organizzato dall’unico sindacato 

presente nel paese, l’UGTT (Union Générale des Travailleurs Tunisiens), e 

l’operazione di Gafsa, nel 1980, provano che il regime di Bourguiba si è 

indebolito e non è più in grado di soddisfare le richieste popolari. Al 

contempo, la dichiarazione dello Stato Islamico iraniano di Khomeini, nel 

1979, è una conferma per gli islamisti arabi che la loro aspirazione alla 

rifondazione del califfato è realistica. Gli studenti universitari tunisini 

celebrano l’evento ansiosi di vede nascere uno Stato simile in Tunisia. Il 

‘sogno’ islamista, invece, viene presto interrotto dalla scoperta, da parte 

delle autorità tunisine, dell’esistenza di al-Jamâ‘ al-Islamiyya. Rashid 

Ghannouchi, il fondatore dell’organizzazione islamica commenta l’accaduto 

dicendo che tale scoperta “non era meno importante del successo della 

rivoluzione iraniana”, essendo ora il regime a conoscenza del “tesoro di 

informazioni” che la segretezza del gruppo celava
166

. 

La scoperta dell’associazione risale alla notte del 5 dicembre 1980. Un 

ufficiale di polizia di ritorno a casa nel centro di Tunisi, alle cinque del 

mattino, si insospettisce per la presenza, sotto il palazzo in cui abita, di due 

uomini. Salah Karkar e Ben ‘Issa Dimni erano membri del comitato 

esecutivo di al-Jamâ‘ al-Islamiyya. L’agente si chiede cosa possano fare i 
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due uomini in quel luogo data la tarda ora. Chiamati i rinforzi, la polizia 

entra nell’edificio di Avenue Carthage ed entrambi i membri vengono 

arrestati
167

. Scoperta, al-Jamâ‘ al-Islamiyya organizza un congresso per 

discutere come procedere. Il gruppo non è più segreto. Ha inizio così 

l’aperto confronto con il regime di Bourguiba. 

Nel 1981, al-Jamâ‘ al-Islamiyya non solo sarà costretta a cambiare il suo 

nome in Movimento della Tendenza Islamica (MTI), ma anche la sua tattica 

d’attacco alla preparazione jihadista segreta, passando, alla maniera del 

Profeta, dalla fase di Medina a quella della Mecca. Nel 1972, l’emiro 

Rachid Ghannouchi in un articolo apparso sulla rivista al-M‘arifa, in 

preparazione del suo primo attacco allo Stato, scrive: 

È nostro dovere  iniziare l’attacco. L’attacco è spesso il solo 

mezzo di difesa. Inoltre, mantenere un approccio difensivo 

potrebbe provocare la perdita delle energie dei membri attivi e 

la certezza che essi sono la locomotiva del movimento e il suo 

attivismo
168

. 

 

2.3.1 L’agenda nazionalista 

Seguendo i principi qutbiani di hâkimiyya e jâhiliyya, Rashid Ghannouchi, 

fondatore dell’organizzazione Jamâ‘ al-Islamiyya, ritiene che la 

partecipazione alla vita politica sia sinonimo di apostasia. Rovesciare il 

regime di Bourguiba e creare uno Stato Islamico sono gli obiettivi perseguiti 

dal Gruppo Islamico. Così, a partire dal 1974, al-Jamâ‘ inizia a formare la 

sua intellighenzia e il suo apparato militare. Gli studenti delle scuole 

superiori che falliscono nell’ottenere il diploma vengono indirizzati alle 

scuole militari governative. Al-Jamâ‘ cerca, attraverso questa strategia, di 

infiltrarsi nell’apparato di sicurezza militare del governo
169

. Lo stesso 

Ghannouchi organizza circoli di dibattito nelle moschee prestando 

particolare attenzione a coloro che sembrano essere maggiormente convinti 

e influenzati dall’ideologia predicata dal gruppo. 
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Con la laurea della prima ondata di seguaci, al-Jamâ‘ forma il suo nucleo 

militare composto da Jomaa Aouini, Ibrahim al-Amri, Abdessalam al-

Khamiri e Sayyid Ferjani. Questi individui sono specializzati in aviazione, 

organica e investigazione. La loro missione consiste nel reclutamento di 

soldati convinti di unirsi al gruppo. Ghannouchi e Karkar, durante la 

cerimonia annuale tenuta dal Gruppo Islamico, fanno in modo che le 

promozioni dei nuovi studenti reclutati per le scuole governative militari 

comprendano l’importanza di evitare di attirare l’attenzione e di rimanere in 

segreto. Gli si dice spesso di evitarsi l’un con l’altro e di non partecipare alle 

preghiere tenute nelle scuole militari
170

. L’intellighenzia è inizialmente 

presieduta da Abdallah Ghriss, un ex ufficiale del Ministero degli Interni 

tunisino
171

. Infine, oltre ad un apparato militare e intellettuale, il gruppo 

fonda scuole private e alcune attività commerciali che garantiscono 

autosufficienza economica. Il Gruppo Islamico è unico nella sua ossessione 

di infiltrare membri della polizia. L’infiltrazione viene fatta nelle moschee 

così come nelle scuole di polizia statale attraverso i giovani simpatizzanti 

del movimento
172

. Sin dalla nascita nel 1972, il Gruppo Islamico punta a 

diventare uno Stato nello Stato. 

Scoperto nel 1980, l’organizzazione di Ghannouchi continua a valutare la 

corretta manovra politica da adottare prima di dichiarare guerra al regime. A 

tal proposito, il congresso tenuto a Sousse nel mese di aprile 1981, è 

importante per diversi motivi. Nel corso dello stesso mese, Bourguiba 

annuncia la nuova politica di apertura del governo verso la formazione di 

nuovi partiti e associazioni
173

. Dopo il congresso, al-Jamâ‘ al-Islamiyya 

cambia il suo nome in Harakat al-Ittijah al-Islamî, Movimento di Tendenza 

Islamica (MTI). Per proteggere la sezione segreta, il movimento decide di 

apparire pubblicamente e di esigere il riconoscimento ufficiale del governo. 

Rashid Ghannouchi e gli altri membri fondatori, ‘Abd al-Fattah Mourou, 

Hamadi al-Jbali, Habib al-Louz and Habib al-Souissi, costituiscono il 

nucleo del nuovo partito politico. 
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Al contempo, la cellula segreta del movimento continua ad esistere. Questa 

cellula segreta è formata da un comitato esecutivo suddiviso in cinque 

dipartimenti: uffici di gestione e amministrazione, investigazione, finanza, 

predicazione e attività sociale e infine gli uffici per l’istruzione e la 

formazione. L’apparato militare e intellettuale, noto come “gruppo di 

protezione”, agisce in assoluta segretezza
174

. Il movimento svolge la sua 

manovra politica di riconoscimento ufficialme mantenendo al contempo una 

struttura operativa segreta. Il giorno in cui al-Jamâ‘ dichiara ai media la sua 

aspirazione locale e internazionale nel formare un partito politico, 

Ghannouchi esprime il suo sollievo: 

It was as though I had disposed of a mountain that my back 

could not carry. We were in a race against time with the regime, 

and knew that the documents accusing us were ready and that 

they would be used against us the moment the higher authorities 

decided
175

. 

La sfida contro il regime non è terminata. Gli studenti delle scuole 

secondarie così come gli universitari, insoddisfatti della trattativa dei leader 

dell’ MTI con l’apostata regime, organizzano una serie di scioperi e 

manifestazioni nel paese. 

Il regime risponde alla richiesta di legalizzazione avanzata da Jamâ‘ al-

Islamiyya, con l’incarcerazione dei suoi principali dirigenti. Una repressione 

massiccia fa sì che, nell’estate del 1981, si verifichino più di 107 arresti tra 

gli attivisti islamici
176

. Questi eventi segnano il vero inizio del confronto tra 

gli islamisti tunisini e il regime e portano alla radicalizzazione di alcuni 

esponenti del movimento. Ciò nonostante, mentre l’ MTI diventa a tutti gli 

effetti un partito politico, alcuni membri escono dal gruppo per formarne un 

altro: la ‘Jihad Islamica’. 

La Jihad Islamica, a partire dal 1986, viene denominata dai media locali 

‘Banda di Sfax’, dal nome della città natale di numerosi attivisti. Nel mese 

di agosto dello stesso anno, tre membri della Banda di Sfax, Kamal 
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Ouchachi, un tenente militare, Habib Dhaoui, un predicatore locale della 

città di Sfax e A. Lazreq, un ex attivista dell’ MTI che scriveva per la rivista 

al-Ma‘rifa, vengono giustiziati con l’accusa di esser responsabili degli 

attacchi ad un ufficio postale e ad un commissariato di polizia
177

. 

Nel mese di novembre l’ MTI organizza un congresso nel quartiere tunisino 

Menzah, per preparare un colpo di stato che rovesciasse il regime di 

Bourguiba
178

. A Mohammed Chammam viene chiesto di coordinare 

l’apparato militare e il settore civile dell’ MTI. Il piano consiste nello 

spostamento del settore civile al fine di organizzare manifestazioni e 

proteste di massa che, a partire dalle scuole secondarie e dalle università, 

scendesse in strada. Le manifestazioni civili, accumulando un crescente 

consenso popolare, servono per attirare l’attenzione del regime, spremere le 

sue energie e facilitare il rapido colpo di stato che l’apparato militare dell’ 

MTI avrebbe dovuto condurre l’8 novembre dell’anno successivo. Nel mese 

di dicembre 1986, con le manifestazioni iniziano gli scontri con la polizia. Il 

culmine delle proteste civili si raggiunge nel mese di maggio 1987, mese di 

Ramadan quell’anno. Numerose manifestazioni si svolgono di notte. Diversi 

i feriti tra le forze dell’ordine. Ciò nonostante il colpo di stato pianificato 

dall’ MTI fallisce
179

. In reazione al fallimento, il 2 agosto 1987 (data che 

coincide con il compleanno del Presidente), Mehrez Boudaggua, Fauzi 

Sarraj, Fathi Jabrane e Mohammad Charrad attaccano quattro alberghi delle 

città di Sousse e Monastir, situati nella regione natale di Bourguiba. 

Storici e analisti spesso riportano che nei media gli attacchi alla polizia, 

all’ufficio postale così come quelli diretti contro gli alberghi di Sousse e 

Monastir, vengono attribuiti al gruppo della Jihad Islamica o alla Banda di 

Sfax. Tuttavia, non esiste una conferma del legame tra il gruppo jihadista e 

l’ MTI
180

. Ciò può derivare dalla confusione che l’ MTI presenta al suo 

interno, essendo un movimento islamico che, pur se ufficialmente 

riconosciuto nel 1981, conserva un apparato civile e militare che agisce in 

assoluta segretezza. A sostegno di questa ipotesi vi è il fatto che, l’arresto di 
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leader come Rashid Ghannouchi e Salah Karkar, nel 1981, aumenta il 

mistero e l’indeterminatezza su chi debba essere il futuro emiro del gruppo. 

In effetti, la scelta della legalizzazione del movimento contribuisce a 

formare una divergenza di opinione tra i membri. Alcuni adottano posizioni 

radicali e dichiarano guerra contro l’apostata regime. Storici come Alaya 

Allani e Francois Burgat, dopo aver intervistato Salah Karkar, attribuiscono 

la responsabilità degli attacchi di agosto 1987, alla Jihad Islamica. Abdallah 

Amami, ex capo dell’ATCE, l’Agenzia di Comunicazione Estera Tunisina, 

conferma invece che il gruppo jihadista è un ‘gruppo di protezione’ dell’ 

MTI, ossia una delle sue cellule militari segrete. 

Quel che è certo, tuttavia, è che, la natura degli attacchi dell’estate 1986 e 

1987, riflette la radicalizzazione estrema dell’idea che il regime sia il 

nemico. Questa radicalizzazione è confermata anche dal fatto che, mentre 

l’influenza dei Fratelli Musulmani declina, l’ MTI sembra rivolge la propria 

attenzione al gruppo della Jihad Islamica Egiziana, responsabile 

dell’assassinio del presidente egiziano Anwar Sadat, nel mese di ottobre 

1981
181

. 

Nel congresso del 1986, mentre si discute dell’aumento dell’attivismo 

jihadista nel paese, l’ MTI presta particolare attenzione al libro intitolato al-

Farîda al-Gha’iba (“The Neglected Duty”), da poco pubblicato dal jihadista 

egiziano ‘Abd al-Salâm Faraj. Presto copie di questo stesso testo vengono 

ampiamente distribuite tra le cellule dell’ MTI. Le autorità tunisine ne 

scoprono il possesso solo nel 1991
182

. 

L’attrazione crescente per la dottrina jihadista e per l’attivismo militare in 

seno all’ MTI potrebbe spiegare l’aumento della violenza esercitata dalla 

Jihad Islamica, tra il 1986 e il 1987. Nel mese di ottobre 1987, i membri 

della sezione militare dell’ MTI chiedono a Salah Karkar di fornire loro una 

fatwâ che legalizzi l’assassinio dei loro colleghi prima di effettuare il colpo 

di stato. Nel frattempo l’ MTI si rifornisce delle armi necessarie all’attacco 

contro il regime. Le armi vengono acquistate in Germania da Kamal 

Ghodbane e consegnate al gruppo grazie all’aiuto del funzionario doganale 
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al-Borni al-Ouslati
183

. Sayyid Ferjani, membro della cellula militare dell’ 

MTI, incontra Salah Karkar a Londra, il 30 ottobre 1987 e, con la fatwâ 

precedentemente richiesta, ottiene le indicazioni sul da farsi nell’immediato 

futuro che avrebbe seguito il colpo di stato. Salah Karkar prepara così un 

discorso scritto da indirizzare al popolo tunisino e al mondo intero
184

. Pochi 

giorni separano ormai il Movimento dalla realizzazione del suo obiettivo: 

dichiarare lo Stato Islamico. 

 

2.3.2  L’esperienza transnazionale 

Il confronto tra l’ MTI e il governo all’interno dei territori tunisini, iniziato 

nel 1981, continua anche al termine del regime di Bourguiba quando il 

generale Ben Ali, all’epoca ministro degli Interni, scoperto il complotto del 

gruppo islamista, conduce un colpo di stato il 7 novembre 1987. 

Convinti i medici dell’incapacità mentale del ‘Presidente a vita’, Ben Ali si 

impone come secondo presidente della Repubblica tunisina. Sebbene l’era di 

Ben Ali fosse iniziata con la liberazione di Rashid Ghannouchi e con un 

periodo di relativa tregua con il Movimento di Tenenza Islamica, il 

confronto continua. Nel corso delle elezioni legislative del 1989, l’ MTI 

cambia il suo nome in al-Nahda (“Rinascimento”)
185

. Il nuovo partito al-

Nahda nel frattempo considera la possibilità di un altro colpo di stato 

pensato per l’8 novembre 1987. Come precedentemente accennato, il primo 

tentativo di rovesciare il regime di Bourguiba dimostra che l’ MTI cerca di 

stabilire collegamenti con l’Europa così da avere un sostegno ulteriore per 

rovesciare con facilità il regime di Ben Ali. Nel marzo 1987, le autorità 

francesi arrestano sette tunisini sospetti di tramare attentati a Parigi. Gli 

arresti evidenziano l’aspetto transnazionale del radicalismo islamico 
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tunisino
186

. Un’ulteriore prova del crescente interesse dell’ MTI nel jihad 

transnazionale si manifesta in occasione della guerra in Afghanistan.  

Negli anni Ottanta un consistente numero di membri del Movimento di 

Tendenza Islamica supporta i jihadisti libici in Afghanistan. Pur 

concentrandosi sul rovesciamento del recente regime di Ben Ali, i membri 

dell’ MTI sostengono la causa jihadista ospitando per esempio i jihadisti 

libici in terre tunisine così da facilitare la loro partenza verso le terre 

afgane
187

. 

Nel frattempo al-Nahda si prepara alla guerra contro il regime, una guerra 

che questa volta vogliono decisiva. Il 16 novembre 1987 le autorità tunisine 

arrestano 76 membri della polizia tunisina, doganieri o militari, attivisti 

dell’organizzazione al-Nahda, che complottano l’assassinio dei membri del 

governo. Gli attivisti ricevono l’attrezzatura militare da Mohammed 

Chammam, collaboratore del leader dell’ MTI, Habib Mokni responsabile 

della consegna di armi e bombe lacrimogene acquistate durante l’esilio a 

Parigi
188

. L’ MTI, addestra le proprie cellule militari, da inviare in 

Afghanistan, con tecniche jihadiste sul Monte Boukornine, nei pressi di 

Tunisi. L’ex direttore dell’ATCE, Abdallah Amami, riferisce che durante 

l’estate del 1989, Abdelatif Tlili e Lotfi Snussi stabiliscono legami con noti 

leader jihadisti: ‘Abd ar-Rasûl Sayyaf e Abdallah Azzâm. Questi ultimi 

gestivano campi di addestramento militare in Pakistan e Afghanistan. 

Amami riferisce che in quel periodo, gli ufficiali delle ambasciate e dei 

consolati tunisini erano abituati alle visite di famiglie tunisine che lì si 

recavano per avere informazioni circa il destino dei loro figli partiti per 

l’Afghanistan
189

. A partire dai primi anni Novanta, anche il Sudan diventa 

una destinazione ambita per la formazione militare, soprattutto dal momento 

in cui le autorità pakistane costringono gli afghani arabi a lasciare il paese. 

In attesa del momento decisivo per condurre l’operazione militare che 

avrebbe messo fine al regime del generale Ben Ali, al-Nahda prosegue, nel 
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corso del 1990 e del 1991, la formazione e la distribuzione delle cellule 

combattive latenti dell’ MTI all’interno dei quartieri popolari di Tunisi e 

Biserta
190

. Allarmate, le autorità tunisine riescono, nel maggio 1991, ad 

arrestare 27 membri della cellula Zaytûna responsabile dell’incendio dei 

locali del partito al governo, il Raggruppamento Costituzionale Democratico 

(RCD), siti a Bab Souika a Tunisi
191

. Nello stesso mese, la polizia arresta 

300 sospetti di cui 100 sono alti ufficiali militari. Nel colpo di stato, gli 

ufficiali avrebbero dovuto tenere sotto controllo i ministri dell’Interno e 

della Difesa, le stazioni radio e la TV locale
192

.  

Al-Nahda pianifica un altro attacco per il 15 ottobre 1992. La data coincide 

con le visite presidenziali rituali a Biserta in occasione della Giornata di 

Evacuazione. Il movimento ordina, alle cellule militari latenti presenti nella 

regione, di piazzare bombe sotto uno dei ponti che conduce alla città. 8 

bombe su 20 sono state già piazzate quando le autorità tunisine arrestano i 

principali dirigenti regionali di al-Nahda che nel frattempo riescono ad 

ordinare l’attacco alla polizia e alle caserme militari locali e a mettere fuori 

servizio le principali strade che portano a Biserta
193

. È importante 

sottolineare che tra i membri attivi delle cellule del movimento di Menzel 

Bourguiba, a Biserta, c’è Saîf Allâh Bin Hassine, oggi noto come Abû ‘Iyâd 

al-Tunisi, leader di Ansâr al-Sharî‘a in Tunisia
194

. 

In sintesi, pur mantenendo una strategia basata sul doppio discorso, al-

Nahda riesce a presentarsi come partito politico, mentre in segreto ordina 

esecuzioni militari. A partire dagli anni ’80, la notevole evoluzione delle 

tecniche di guerriglia, modellate sugli esempi dei campi di addestramento 

jihadista, riflettono la crescita dell’attivismo radicale in Tunisia, per la prima 

volta nella storia del paese. Infine, la massiccia repressione dei membri di 

al-Nahda e dei suoi simpatizzanti, fa sì che l’attivismo jihadista tunisino si 

sviluppi in un’esperienza transnazionale che serve da base al nuovo 

confronto con il regime nel paese. Mentre alcune fonti confermano che il 
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numero di prigionieri islamisti si aggira intorno ai 30.000, il Rapporto 

Annuale del 1992 parla di 9.000 detenuti
195

. La repressione a cui è 

sottoposto l’islamismo in Tunisia contribuisce ad accelerare e sviluppare la 

sua radicalizzazione portando ad un jihad sempre più connesso all’attivismo 

jihadista transnazionale. 

Nel 1989, optando per l’esilio, Ghannouchi lascia la Tunisia e si diriger in 

Sudan. Il regime islamista sudanese gli fornisce un passaporto diplomatico 

utile per migrare a Londra
196

. Qui, Ghannouchi si presenta come un 

semplice militante civile critico verso la dittatura di Ben Ali. Nella capitale 

inglese fonda il Fronte Islamico Tunisino (FIT), un gruppo jihadista che si 

ispira al gruppo algerino GIA (Groupe Islamique Armé). Il FIT si addestra 

nei campi militari algerini
197

. Nel febbraio 1995, il Fronte Islamico Tunisino 

rivendica la responsabilità dell’attacco ad un posto di blocco situato sui 

confini tunisini, durante il quale “sette guardie di frontiera vengono 

uccise”
198

. Il Rapporto del Dipartimento di Stato del 1995 afferma che il 

gruppo, dopo aver avvertito che “tutti gli stranieri in Tunisia dovrebbero 

lasciare” il paese, è riuscito ad uccidere quattro poliziotti
199

. Nel mese di 

giugno 1995 le autorità francesi smantellano una rete militare che fa da 

sostegno a GIA e FIT. Mohamed Skah, capo della filiale francese del FIT, 

viene arrestato durante un operazione in cui lo si trova in possesso di 

armi
200

. 

Con il FIT il jihad tunisino si sviluppa in una lotta transnazionale. Infatti, 

dalla fine degli anni Novanta fino al 2010, una diaspora di jihadisti tunisini 

sarà attiva in diverse regioni del mondo in collegamento con l’attivismo 
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radicale internazionale. Costretti a lasciare la Tunisia a causa del repressivo 

regime militare di Ben Ali, i jihadisti tunisini complottano attacchi in 

Afghanistan, Europa, Sudan e Algeria. L’importante esperienza 

transnazionale, aiuta i militanti tunisini ad acquisire le tecniche jihadiste 

avanzate e utili strategie che serviranno a riattivare gradualmente la lotta 

nazionale, così come a mantenere legami con il jihad globale. In Europa, i 

jihadisti tunisini progettano attentati a Roma, Parigi e Barcellona, dove per 

esempio, nel 1994, attaccano la comunità ebraica locale per mezzo della 

collaborazione dei jihadisti algerini e palestinesi, poi arrestati in Francia, 

nella città di Perpignano
201

.  

Questo attivismo, pur presentandosi in numerose occasioni durante il regime 

di Ben Ali, vedrà un aumento drammatico a seguito della Rivolta del 

2011
202

. Tuttavia, per il momento diremo che, la prima manifestazione del 

jihad tunisino si ha sul fronte afghano che, a partire dalle fine degli anni 

Ottanta, rappresenta una forte attrattiva per molti arabi, noti come ‘arabi 

afghani’. A differenza di altri gruppi jihadisti arabi, il numero di combattenti 

tunisini in Afghanistan, alla fine degli anni Ottanta, è relativamente basso, 

fatto che non permette loro di raggrupparsi in un unico movimento. Il 

jihadista libico Noman Ben Othmane, combattente in Afghanistan, 

sottolinea che sebbene non numerosi, i Mujâhidîn tunisini sono 

“particolarmente estremi”
203

. Tuttavia essi non riescono a formare un 

gruppo non solo perché numericamente limitati, ma anche perché svariati 

sono i conflitti ideologici su chi debba detenere il potere. Othmane riporta 

che i tunisini non riescono a stabilire un proprio campo militare, nonostante 

il supporto fornito loro dal LIFG (Gruppo dei Combattenti Islamici Libici) e 

dal leader afghano Abdul Rasul Sayyaf. I tunisini sono così tanto in 

disaccordo tra loro che presto divengono oggetto di burla per gli altri arabi 

afghani i quali mormoravano che “se si uniscono due jihadisti tunisini 

finiscono per combattere il jihad l’uno contro l’altro”
204

. 
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Al termine della guerra in Afghanistan, gli arabi afghani, espulsi dal 

territorio dalle autorità pakistane, trovarono rifugio in Europa. Qui iniziano 

a progettare cellule militari attive in diversi paesi come Italia, Belgio, 

Inghilterra e Germania. In quel periodo, in Sudan, Bin Lâden si impegna a 

“perseguire una strategia globale”
205

. Per evitare lo scioglimento di al-Al-

Qa‘îda, al termine della guerra in Afghanistan, Usâma Bin Lâden istituisce 

il ‘Consiglio degli Ulema’, anche detto ‘Shûrâ’, il cui ruolo è quello di 

coordinare e instaurare legami con i gruppi jihadisti presenti in Africa, 

Europa e Asia
206

. Negli anni ’80, i jihadisti tunisini, non uniti in un 

movimento e non potendo tornare in patria, si trasferiscono in Europa. Nel 

mese di settembre 1986, Fuad Ali Saleh organizza una serie di attentati a 

Parigi in cui si registrano in totale 13 morti e 303 feriti. Il 13 aprile 1992 

Fuad Ali Saleh è condannato all’ergastolo
207

. 

I jihadisti tunisini in Europa, ormai leader e membri attivi di diverse cellule 

militari, si alleano al progetto di infiltrazione in Europa occidentale 

pianificato da Usâma Bin Lâden
208

. Le cellule tunisine di Milano e Bologna 

in Italia e quella di Bruxelles in Belgio saranno attive su tre fronti; 

parteciperanno al jihad in occasione della guerra in Bosnia, supporteranno il 

gruppo algerino al-Jamâ‘ al-Salafiyya li-Da’wa wa al-Qitâl o GSPC, 

(denominato a partire dal 2007 al-Al-Qa‘îda nel Maghreb Islamico o AQIM) 

e recluteranno i tunisini per i campi di addestramento in Afghanistan che in 

seguito fonderanno il ‘Gruppo Combattente Tunisino’ o TCG (al-Jamâ‘ at-

Tounisiyya lil-Qitâl). 

In realtà, essendo l’Italia luogo di rifugio di numerosi gruppi jihadisti come 

il ‘Gruppo Islamico Armato’ algerino (GIA), la ‘Jihad Islamica Egiziana’ 

(JIE) e l’organizzazione tunisina al-Nahda
209

, un consistente numero di 

jihadisti tunisini si stabilisce a Milano. L’Istituto Culturale Islamico di 
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Milano, ICI, è controllato dal 1988 dal gruppo della JIE
210

. Il tunisino 

Mohammed Saidani, imam della moschea di Bologna, ha legami diretti con 

Usâma Bin Lâden, mentre l’imam egiziano dell’ICI, Anwar Shaban, 

coordina la rete dei jihadisti stranieri in Europa
211

. 

Mohammed Saidani e Mundhir Bin Mohsen Ba‘zâui (detto Abû Hamza), un 

altro militante tunisino ed ex-membro di al-Nahda, complottano attacchi in 

Francia e negli Stati Uniti. Questi attacchi vengono scoperti con il 

ritrovamento di una lettera da parte delle autorità italiane
212

. Ba‘zâui è nel 

frattempo coinvolto nel tentativo di assassinare Ben Ali nel colpo di stato 

del 1992. Anche questo tentativo, però, viene scoperto dai servizi segreti 

tunisini
213

 e confermato dalle autorità italiane che ricevono una lettera scritta 

da Ba‘zâui, tra l’altro membro dei Mujâhidîn bosniaci, noti per la 

cooperazione con gli islamisti radicali della cellula italiana di Bologna e con 

Usâma Bin Lâden
214

. 

Anwar Shaban, nel frattempo, mette in contatto numerosi tunisini con i 

jihadisti diretti in Bosnia
215

. L’esperienza bosniaca si rivelerà 

particolarmente utile per la fondazione del gruppo jihadista tunisino. Infatti, 

gli scontri accorsi nella città tunisina di Soleimen, nel 2006, tra esercito e 

attivisti jihadisti, iniziano quando Lassad Sassi, un veterano della guerra in 

Bosnia e Zuhair Riabi riescono ad entrare in Tunisia attraversando i confini 

algerini. Sassi e Riabi hanno intenzione di fondare un gruppo militare 

locale, il gruppo Jund Asad Ibn al-Furât. Lassad Sassi, stabilitosi in Italia, 

sospettato di appartenere alla cellula armata di Milano. Poco prima che le 

autorità italiane lo accusino in contumacia per aver finanziato il GSPC, 

Sassi è costretto a fuggire in Algeria
216

. Nell’aprile 2006, Sassi assieme ad 

altri jihadisti, si addestra in terre algerine con il GSPC. Raggiunta la Tunisia 

ha intenzione di avviare un’insurrezione armata contro il regime di Ben Ali. 
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Le forze armate tunisine, scoprono, tuttavia, che Sassi procedeva al 

reclutamento di militanti provenienti per lo più dalle città di Sousse e Sidi 

Bouzid. Sono questi che avrebbero dovuto poi formare diverse cellule 

jihadiste all’interno del paese
217

. 

Nel frattempo le frontiere tunisine assistono agli attacchi del GSPC algerino. 

Tre soldati tunisini perdono la vita in occasione degli scontri sui checkpoint 

di frontiera nella regione di Kasserine, nel mese di ottobre 2001. Analisti 

confermano che al 2001, 200 tunisini connessi all’attivismo di Rachid 

Ghannouchi e del partito islamista al-Nahda, si allenano ai membri del 

GSPC nella regione di Tebessa, in Algeria
218

. 

Nel mese di aprile 2002, Christian Ganczarski, un tedesco di origini 

polacche convertito all’Islam, gioca il ruolo di intermediario tra al-Al-

Qa‘îda e Nizar Ben Mohammed Nawar, un tunisino residente a Lione, in 

Francia. Nizar Nawar è l’autore dell’esplosione del camioncino pieno di 

bombole di gas liquido all’interno della più vecchia sinagoga nordafricana, 

la sinagoga Ghriba situata sull’isola di Djerba
219

. 

Questa serie di eventi prova che lo sviluppo transnazionale del jihad 

tunisino. Sulla base degli arresti compiuti dalle autorità italiane e belghe, i 

numerosi rapporti internazionali dimostrano che i tunisini siano 

particolarmente attivi in Europa come leader di cellule terroriste associate ad 

al-Al-Qa‘îda e tramano attacchi contro bersagli americani e italiani. Nel 

2001, le autorità italiane scoprono i complotti contro l’Ambasciata 

americana a Roma, contro la Città del Vaticano e il consolato degli Stati 

Uniti delle città di Milano e Napoli. Le indagini portano all’arresto di Sami 

Essid e Mahdi Kammoun, entrambi tunisini. Sami Essid, proprietario della 

cooperativa General Services di Milano, usava quest’impresa come “fronte 

per la sua attività di reclutamento e per la pianificazione di attacchi 

terroristici”
220

. È Sami Essid il “capo delle operazioni di al-Al-Qa‘îda in 
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Italia”
221

 e delle cellule militari di Milano attive nell’ICI. Ulteriori indagini e 

arresti dimostrano che nelle cellule di Milano vi sono i “terroristi associati al 

bombardamento del World Trade Center del 1998 e dei bombardamenti 

delle ambasciate statunitensi in Tanzania e Kenya nel 1993”
222

. La polizia 

italiana conferma inoltre l’intenzione di assassinare George W. Bush 

durante il G8 di Genova. 

Le cellule militari di Semi Essid fanno ricorso a sofisticate tecnologie, come 

dimostra una conversazione telefonica, rintracciata dalla polizia italiana, in 

cui si sente Essid parlare del potenziale utilizzo di gas tossici. “Il prodotto è 

migliore. È più efficiente perché questo liquido, non appena viene aperto, 

soffoca la gente”
223

, si ode nella conversazione. Inoltre le indagini italiane 

sospettano Tarek Maaroufi, un tunisino residente in Belgio, di avere legami 

con il GSPC, in seguito con AQIM e con il TCG. 

Nel 2000, Tarek Maaroufi e Saîf Allâh Bin Hassine, alias Abû ‘Iyâd, attuale 

emiro di Ansâr al-Sharî‘a in Tunisia, fondano nella città di Jalalabad, in 

Afganistan, il Gruppo Combattente Tunisino. Associato ad al-Al-Qa‘îda e 

ad altre reti jihadiste del Nord Africa come il GSPC, il TCG si specializza 

nella falsificazione di documenti e nel reclutamento di jihadisti presso i 

campi di addestramento afghani. Il gruppo dichiara di voler stabilire uno 

Stato Islamico in Tunisia e che tra i vari obiettivi “mira agli interessi 

occidentali”
224

. 

La fondazione del TCG simboleggia la transnazionalità del jihad tunisino. 

Le Nazioni Unite, infatti, confermano che il TCG possedeva diverse sedi in 

Europa. Oltre a Semi Essid e Tarek Maaroufi, leader delle filiali jihadiste 

italiane e belghe, il tunisino Kamal Ben Moussa, arrestato nel dicembre 

2001, si pone a capo della filiale inglese. Il Rapporto delle Nazioni Unite, 
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inoltre conferma l’esistenza di altre filiali del TCG in Francia, 

Lussemburgo, Paesi Bassi e Germania
225

. 
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CAPITOLO 3 

La primavera jihadista 

La caduta del regime di Ben Ali nel gennaio 2011, dopo due anni di rivolte 

popolari, si dimostra essere sinonimo dell’arrivo di una primavera jihadista 

in Tunisia. Perdite tra militari e forze di sicurezza, assassini politici e 

tentativi di attacchi suicidi sono parte della quotidianità del post-rivolta 

tunisino. Inoltre, ad oggi, la Tunisia è il primo paese fornitore di jihadisti nel 

conflitto in atto in Siria e in Iraq, sia per la brigata ‘Jabhat al-Nusra’ che per 

il gruppo terrorista ISIS. Le autorità tunisine confermano che più di 2.000 

cittadini stanno combattendo in Siria e che 400 di essi sono già rientrati in 

patria
226

. 

Nel mese di agosto 2013, al-Nahda il partito islamista al governo, accusa 

Ansâr al-Sharî‘a (AST) di essere responsabile delle “operazioni terroristiche 

nel paese”. Il gruppo da allora è bandito come “organizzazione 

terroristica”
227

. Il governo, certo dei collegamenti esistenti tra AST e AQIM, 

inizia una campagna di arresti contro i membri di AST. Sembra però 

impossibile catturare il leader Abû ‘Iyâd al-Tunisi che pare aver trovato 

rifugio nella città di Derna, in Libia dove, grazie al ritorno dei combattenti 

tunisini dal Medio Oriente, sembra stia organizzando un’alleanza strategica 

efficace in tutto il Nord Africa
228

. 

Nel maggio 2011 il leader veterano del jihad globale, Abû ‘Iyâd, fondatore 

nel 2000 del Gruppo Combattente Tunisino (TCG), succede nella creazione 

di Ansâr al-Sharî‘a, l’organizzazione che si sviluppa gradualmente 

all’ombra del contesto del post-rivolta tunisino contrassegnato da instabilità 

politica e massicce proteste popolari. Attraverso la da‘wa, AST riesce ad 
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assorbire migliaia di sostenitori, la maggior parte dei quali giovani che non 

superano i trent’anni. Dall’essere la più importante organizzazione di 

predicazione salafita presente nel paese, AST muta la sua strategia d’azione 

e assume un ruolo chiave nel contesto del jihad internazionale, intrattenendo 

relazioni sia con al-Qa‘îda che con l’ISIS. 

Diversi rapporti internazionali provano che reclutatori del jihad globale, 

come il franco-tunisno Abû Bakr al-Hakîm, tra il 2012 e il 2013, sono stati 

particolarmente attivi nei territori tunisini dove complottavano assassini, 

contrabbandavano armi e reclutavano militanti disposti ad intraprendere il 

jihad in Siria, in Iraq ed eventualmente in Europa
229

. Le investigazioni 

associate alle recenti attività dei fratelli Kouachi, esecutori degli attacchi di 

Charlie Hebdo a Parigi, mostrano che i due, proprio tra il 2012 e il 2013, si 

addestravano proprio nel più piccolo paese del Nord Africa
230

. 

Per comprendere quale sia il ruolo politico giocato da Ansâr al-Sharî‘a in 

Tunisia bisogna far fronte ad una serie di quesiti complessi e correlati. 

Appare impossibile prescindere dall’analisi del contesto nazionale in cui si 

inserisce la sua fondazione e la sua evoluzione strettamente connesse al 

rovesciamento del regime dittatoriale e al successivo periodo di transizione 

politica. Allo stesso modo è impossibile trascurare l’evoluzione della 

strategia jihadista nel contesto internazionale, proprio a partire dall’ultimo 

decennio, quindi dopo la cosiddetta ‘Primavera Araba’. Questi cambiamenti 

radicali favoriscono l’aumento della presenza jihadista tra le masse di 

giovani disillusi ed emarginati, permettendo a gruppi jihadisti una forte 

presa di potere, in termini di controllo militare, in diversi territori del Nord 
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Africa (sui monti nord-occidentali della Tunisia, in Libia, nella regione del 

Sinai in Egitto e in Mali) e in Medio Oriente (Iraq e Siria). 

Impossibile trascurare, dunque, il legame tra AST e il partito islamista al-

Nahda che si impone sulla scena politica, per la prima volta nella storia della 

Tunisia, a seguito della rivolta del 2010-2011, in una coalizione di governo 

detta troika. Vedremo come, in un certo senso, l’ascesa al potere del gruppo 

islamista potenzia questa ‘primavera jihadista’ la quale gode, al contempo, 

di un nuovo assetto strategico–ideologico nella regione MENA. 

 

3.1 La fondazione di AST 

La rapida popolarità e l’importante visibilità acquisita da AST, in quattro 

anni di transizione politica, tra una generazione giovane e disillusa, porta a 

chiedersi quale sia la sua posizione e quale il suo peso politico nell’instabile 

realtà tunisina. È impossibile prescindere dunque dall’analisi delle 

circostanze politiche che hanno favorito la sua propaganda in un’arena 

politica caratterizzata dalla febbrile competizione tra più di un centinaio di 

partiti politici e centinaia di nuove associazioni islamiche. Il consistente 

numero di sostenitori, di cui il gruppo attualmente gode, richiama inoltre 

l’attenzione sulla strategia utilizzata da AST per diffondere gradualmente 

l’ideologia jihadista mentre si prepara alla lotta contro il regime.  

 

3.1.1  Un contesto politico favorevole 

La fondazione di Ansâr al-Sharî‘a in Tunisia coincide con una serie di 

eventi che favoriscono, non solo la nascita del radicalismo islamico in 

generale, ma anche la sua progressiva invasione dello spazio pubblico. 

Subito dopo la fuga di Ben Ali verso l’Arabia Saudita, un’ondata di islamisti 

del partito al-Nahda rientra nei confini tunisini dopo decenni di esilio. Due 

settimane dopo la fuga del dittatore, Rachid Ghannouchi, leader di al-

Nahda, atterra a Tunisi
231

. La stessa aria di libertà la respirano i detenuti, 
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incarcerati sotto la legge antiterrorismo del 2003. Infatti, i leader veterani 

del jihad transnazionale tra cui Abû ‘Iyâd e i membri del gruppo di Slimane, 

vengono liberati
232

. 

La repressione, il carcere a lungo termine e l’esilio che, per più di vent’anni 

caratterizzano il regime di Ben Ali, non sono gli unici fattori che uniscono 

jihadisti e islamisti di al-Nahda. Sin dai tempi del regime del Presidente 

Bourguiba infatti i due schieramenti mostrano che l’azione militare ha 

sempre fatto parte dei loro piani di presa di potere. Stabilire un califfato 

islamico in Tunisia che possa liberare le terre musulmane occupate, è 

l’obiettivo a cui sia AST che al-Nahda ambiscono, nonostante la prospettiva 

e le strategie da utilizzare dai due gruppi siano differenti. A seguito della 

scarcerazione, dopo anni di detenzione, l’entusiasta Hamadi Jbali, segretario 

generale di al-Nahda, eletto Primo Ministro dell’Assemblea Costituente alle 

elezioni del 23 ottobre 2011, in uno dei raduni di al-Nahda, rivolgendosi al 

suo pubblico dice: “fratelli miei, siete in un momento storico di un nuovo 

ciclo di civilizzazione, a Dio piacendo. Siete nel Sesto Califfato, a Dio 

piacendo”
233

. 

In un certo senso, Ansâr al-Sharî‘a rappresenta la radicalizzazione  

dottrinale e strategica dello storico partito islamista. Durante gli anni 

Ottanta, jihadisti tunisini, come Abû ‘Iyâd e Tarek Maaroufi, avviano la loro 

carriera militante proprio nella culla dell’ MTI, prima che il gruppo 

cambiasse il suo nome in al-Nahda quando Ben Ali prese il potere, nel 1987. 

A partire dagli anni ’90 e durante gli ultimi vent’anni, come abbiamo avuto 

modo di vedere nel capitolo precedente, questi jihadisti sono stati coinvolti 

in diverse esperienze transnazionali, in Europa e in Afghanistan. I primi 

anni della carriera militante di Abû ‘Iyâd, emiro di AST, inizia negli anni 

Ottanta come membro dell’ MTI. Abû ‘Iyâd al-Tunisi o Saîf Allâh Ben 

Hassine, originario del quartiere di Menzel Bourguiba a Biserta, viene 
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presto promosso come leader di un ramo militare dell’ MTI, il Fronte 

Islamico Tunisino (FIS), fondato da Rachid Ghannouchi
234

. Quest’ultimo, 

infatti, non ha mai nascosto la sua nostalgia e la sua simpatia verso coloro 

che ha chiamato, in più di un’occasione, “i nostri giovani salafiti” che “mi 

fanno ricordare la mia giovinezza”
235

. Giornalisti e analisti, specializzati in 

jihadismo, come l’americano Aaron Zelin, dimostrano che, al-Nahda, sin da 

molto prima della sua ascesa al potere e durante i tre anni di governo troika, 

svolge un ruolo primario nella promozione e nel sostegno della fondazione 

di AST. 

Il ricercatore Aaron Zelin, sulla base di un’indagine personale, condotta con 

un ex-membro di AST, riferisce che la fondazione di Ansâr al-Sharî‘a si 

tiene molto prima del maggio 2011 e cioè nel 2006, all’interno di una 

prigione tunisina. In quell’anno Ben Ali scarcera alcuni islamisti, tra cui 

Hamadi Jbali. I detenuti percepiscono il gesto del dittatore come la 

manifestazione di una sorta di clemenza e “venti islamisti, tra cui il futuro 

leader di AST, Abû ‘Iyâd al-Tunisi, accettano di creare una nuova 

organizzazione”
 236

. Nel frattempo, ancora in carcere, Ali Larayedh e Nûr al-

Dîn Gandûz, entrambi leader di al-Nahda, attraverso uno scambio di lettere 

cercano di capire quale il vantaggio politico i membri di al-Nahda possano 

ottenere, apparendo “più moderati”, se si crea un gruppo radicale
237

. 

Durante le prime settimane successive al 14 gennaio 2011, centinaia di 

jihadisti e di islamisti di al-Nahda ritornano in libertà a seguito di una legge 

di amnistia approvata dal governo transitorio
238

. Scarcerati, i membri 

fondatori di AST si ritrovano nell’abitazione di Abû ‘Iyâd per discutere del 
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destino dei loro cinque anni di alleanza, per la prima volta fuori del carcere. 

L’intenzione di estendere il gruppo nel paese è confermata dal contatto che i 

membri di AST stabiliscono con lo Shayk al-Khatîb al-Idrissi. Quest’ultimo 

trascorre diversi anni in Arabia Saudita dove studia legge islamica, conosce 

l’influente Shayk ‘Abd al-‘Azîz Ibn Bâz e si mette in contatto con il 

movimento Sahwa, fatto che gli permette di godere dello statuto privilegiato 

di alta guida spirituale non solo in Tunisia, ma in generale in Nord Africa
239

. 

Inoltre, membri di AST incontrano, per ben due volte, Rachid Ghannouchi, 

proprio all’interno della sua abitazione. L’avvenimento riecheggia come una 

conferma del fatto che, il movimento islamista prova interesse verso 

l’attivismo di AST in grado di favorire, tra le varie cose, la loro propaganda 

politica. Infatti, Ghannouchi consiglia ai fondatori di AST di incitare i loro 

affiliati ad infiltrarsi nell’esercito e nella Guardia Nazionale
240

. Il 21 maggio 

2011, nel primo incontro pubblico tenuto da AST a Sukra, città in periferia 

di Tunisi, diversi sono i leader islamisti radicali presenti, tra questi Sadoq 

Chourou, Habib Ellouz e ‘Abd al-Raouf Ayedi eletti, a seguito delle elezioni 

di Ottobre 2011, a deputati della Assemblea Nazionale Costituente. 

Subito dopo la fuga di Ben Ali, lo spazio pubblico tunisino è invaso dal 

forte e inaspettato ritorno islamista. Strade e piazze, teatro di rivendicazioni 

popolari (masse in rivolta protestano in nome di esigenze sociali attraverso 

noti slogan come ‘Shoghl, Hurrîya, Karâma Watanîya’, ossia “Lavoro, 

Libertà, Dignità Nazionale”), assistono alla comparsa delle prime 

manifestazioni di estremismo religioso. Il 18 febbraio 2011, cinquecento 

persone (tra cui numerosi ‘barbuti’ che avevano manifestato a favore della 

chiusura del bordello della vecchia Medina di Tunisi) si scontrano con le 

forze di sicurezza costrette a sparare in aria per disperderli. Negli scontri si 

riportano tre feriti
241

. Lo stesso giorno, il sacerdote cattolico “Marek 
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Rybinsky viene trovato morto presso la scuola ‘Our Lady’ a Manouba”
242

. 

In effetti, il 30 gennaio Padre Rybinsky viene minacciato di morte per 

mezzo di una lettera anonima. Il Ministero dell’Interno attribuisce 

l’omicidio ad “un gruppo di fascisti terroristici con tendenze estremiste” che 

“stanno approfittando di una situazione eccezionale per disturbare la 

sicurezza nazionale e far precipitare il nostro paese nella violenza”
243

. Nel 

mese di luglio 2011, i quartieri popolari di Ettadhamen e Sidi Hassine 

diventano teatro di scontri tra forze di sicurezza e “gruppi estremisti [che 

hanno] l’obiettivo di danneggiare il clima di sicurezza e di stabilità di cui il 

paese ha recentemente goduto”
244

. Anche nel quartiere popolare di Menzel 

Bourguiba, sempre nella periferia della capitale, gli atti di violenza sono 

continui, quattro poliziotti vengono feriti e alcune stazioni di polizia 

vengono bruciate attraverso l’uso di bottiglie molotov. Il Ministero degli 

Interni riferisce che le operazioni sono sempre condotte da “tanta gente con 

la barba” che grida “Allâh Akbâr”
245

. 

Il silenzio del governo islamista al-Nahda, incoraggia il radicalismo 

religioso che, nelle oltre 400 moschee prive di controllo statale, sviluppa e 

diffonde una dialettica violenta che mira all’assassinio degli ‘infedeli’ leader 

politici di sinistra e di sindacalisti
246

. Nel mese di marzo 2012, una folla di 

manifestanti protesta di fronte alla sede di Ali Larayedh, Ministro degli 

Interni di al-Nahda, per chiedere l’applicazione della sharî‘a e la creazione 

di un califfato in Tunisia. Nei loro slogan si inneggia ad al-Qa‘îda, a Bin 

Lâden e si invita all’uccisione degli ebrei tunisini. In quest’occasione, un 
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gruppo di manifestanti, fuoriuscito dalla folla, attacca alcuni musicisti che si 

esibivano davanti al teatro di Tunisi, sempre in Avenue Bourguiba
247

. 

L’attento politologo François Burgat sostiene che, una tale radicalizzazione 

del discorso e del comportamento religioso, sia una conseguenza naturale 

della lunga repressione a cui sono sempre stati sottoposti gli islamisti 

tunisini. Burgat sostiene inoltre che, in Tunisia, l’assenza del salafismo 

quietista
248

, sia uno dei fattori in grado di spiegare l’aumento improvviso del 

jihadismo. A suo dire: 

Cette formule leur [regimi arabi] permettait à la fois de contrer 

les courants «fréristes», leurs adversaires les plus dangereux 

dans le champ électoral et, plus encore, de limiter les vocations 

djihadistes. Tout comme la Syrie, la Tunisie avait négligé de 

recourir au prestige des cheikhs salafistes quiétistes, formés en 

Arabie et mieux préparés que les imams nommés par le pouvoir 

benaliste à la controverse théologique
249

. 

Tuttavia, invece di agire come fattore di modernizzazione, l’improvviso 

aumento del salafismo tunisino contribuisce piuttosto a radicalizzare il 

discorso religioso a vantaggio della propagazione di AST. La gran parte 

della disillusa gioventù tunisina, non ha mai avuto modo di mettersi in 

contatto con il salafismo durante il goverrno di Ben Ali. L’insorgere della 

nuova e complessa mouvance
250

 salafita confonde completamente questa già 

fragile gioventù. Nel contesto della febbrile competizione politica, i salafiti 
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succedono nella fondazione di centinaia di nuove associazioni islamiche, di 

scuole coraniche e nell’organizzazione di campi umanitari. Grazie a queste 

attività questi salafiti godono di una notevole visibilità che cattura 

l’attenzione dei giovani affascinati dall’iniziale predicazione pacifica. 

Attraverso una da‘wa che sostiene la difesa dei principi dell’identità 

islamica tunisina, si diffonde il concetto di sharî‘a e quello di califfato
251

. È 

in difesa di questa identità islamica che i partiti salafiti di nuova formazione, 

pur dichiarano il loro antagonismo alle regole democratiche, si presentano 

alle elezioni e appoggiano il progetto califfale. 

Per la prima volta nella storia del paese, i partiti salafiti al-Asâla 

(“Autenticità”), al-Tahrîr (“Liberazione”) e Jabhat al-Islâh (“Fronte di 

Riforma”) entrano a far parte della scena politica tunisina acquisendo uno 

status giuridico
252

. Nella campagna elettorale di ottobre 2011, la mouvance 

salafita si espande, sia “attraverso l’intensificazione di associazioni e partiti 

politici” che, attraverso il sostengono fornito agli islamisti di al-Nahda; 

appoggio fornito nella speranza di formare un’alleanza parlamentare che 

favorisse l’applicazione della sharî‘a. La mouvance salafita si infiltra nei 

quartieri popolari attraverso una rete di associazioni ed organismi che, sotto 

la copertura della carità sociale, svolgono un importante ruolo nella 

propaganda di ideologie salafite
253

. A settembre 2014, due mesi prima delle 

elezioni parlamentari e presidenziali, il nuovo governo transitorio, salito al 

potere dopo la troika islamista, lancia una campagna contro le attività di 

centinaia di associazioni, canali televisivi e stazioni radiofoniche sospettate 

di svolgere un ruolo chiave nella propagazione del discorso takfirista, 

responsabile dell’aumento della violenza nel paese. L’importanza di tale 

campagna viene sottolineata da diversi analisti e accademici. Tra questi, il 

tunisino Alaya Allani critica il fatto che essa si sia limitata ad associazioni 

direttamente connesse ad Ansâr al-Sharî‘a, mentre abbia ignorato le altre 
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centinaia di associazioni presumibilmente coinvolte con lo stesso tipo di 

discorso violento
254

. 

 

3.1.2 Un’identità incerta 

 

Il jihad è sicuramente parte del nostro progetto politico, ma non 

abbiamo alcun interesse attualmente a intraprendere iniziative 

violente o atti terroristici. La lotta per la creazione di uno Stato 

islamico ha bisogno dell’appoggio del popolo. Non esiste jihad  

se il popolo tunisino non è con noi
255

. 

Hassan Ben Brik, AST 

 

Non vi sono parole migliori che possano esprimere l’ambiguità e la 

contraddittorietà delle posizioni di Ansâr al-Sharî‘a in materia di jihad più 

efficienti della dichiarazione rilasciata Hassan Ben Brik, responsabile della 

da‘wa all’interno di AST. In accordo alla dichiarazione di Ben Brik, AST ha 

una doppia missione: diffondere la da‘wa così da guadagnare sostegno 

popolare (fondamentale per dichiarare il jihad) e preparare il progetto per la 

creazione di uno Stato Islamico in Tunisia. 

L’affermazione di Hassan Ben Brik conferma l’esistenza delle affinità del 

gruppo con la maggior parte delle argomentazioni jihadiste sviluppate da 

Sayyid Qutb convinto, per esempio, della necessità di formare 

un’avanguardia di leader che diriga la umma. Allo stesso tempo, le parole di 

Ben Brik riecheggiano il pensiero dei teorici del jihad che sostengono 

l’importanza strategica di accaparrarsi un massiccio sostegno popolare da 
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investire come supporto dei progetti jihadisti, prima di passare al vero e 

proprio combattimento. Bin Lâden e al-Zawâhirî sottolineano la necessità 

della semplificazione della da‘wa in modo tale da garantire al popolo 

musulmano una rapida comprensione dei concetti fondamentali per la 

predicazione jihadista, come quello del tawhîd e di hâkimiyya. Allo stesso 

modo, Abû Bakr Nâjî, autore del libro Idârat at-Tawahosh, meglio noto in 

inglese come ‘Management of Savagery’, invita i jihadisti a fondare un 

proprio settore mediatico indipendente che faciliti la diffusione della 

conoscenza e contribuisca ad una migliore comunicazione con la comunità 

musulmana
256

. Dall’osservazione del sito internet ufficiale di AST e della 

sua ramificazione multimediale, nota come ‘al-Qayrawan Media 

Foundation’ (QMF), sembrano non esserci dubbi sul fatto che, pur se AST 

sia strutturalmente indipendente, come conferma Ben Brik, i suoi leader 

siano connessi ad al-Qa‘îda, a cui prestano fedeltà in quanto base del jihad 

globale. I veterani leader tunisini del jihad transnazionale, consapevoli del 

ruolo che i media alternativi hanno giocato nella propagazione della rivolta 

del 2010-2011 e coscienti dell’importanza di mantenersi in collegamento 

con le reti jihadiste globali, fondano, verso la fine di aprile 2011, il QMF. 

Inoltre, sulla pagina ufficiale Facebook di AST spesso vengono postati link 

attribuiti all’ideologo al-Zawâhirî, definito emiro
257

. 

Il sito ufficiale di Ansâr al-Sharî‘a non fornisce informazioni indicative che 

permettano di risalire alla struttura completa dell’organizzazione. 

Quest’ultima, infatti, appare dubbia, proprio come vaga e complessa è la 

natura e la missione che lo stesso gruppo diffonde. Ciò nonostante, quello 

che pare certo è che all’interno di AST ci siano cinque diversi uffici: 

 al-Maktab al-Da‘awî (Ufficio di Predicazione), incaricato 

dell’organizzazione di circoli di predicazione, di conferenze 

all’interno di moschee e della pianificazione dei cicli scolastici; 
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 al-Maktab al-Siyâsî (Ufficio Politico), l’organo tenuto alla 

pubblica diffusione dei comunicati; 

 al-Maktab al-I‘lâmî, anche detto al-Bayâriq (Reparto 

Multimediale), è il reparto incaricato della diffusione delle 

registrazioni audio e video e della propagazione della rivista 

ufficiale di AST: ‘al-Wa‘ad’ (“Il Promesso”); 

 al-Lajna al-Shar‘îyya, (Comitato Legale), specializzato in 

questioni legali inevitabilmente connesse alla legge islamica; 

 al-Maktab al-Ijtima‘i (Ufficio degli Affari Sociali), la 

sezione che organizza carovane mediche e di beneficenza
258

. 

Gli analisti sostengono che sia la mancanza di chiarezza circa la struttura 

completa di AST ad essere pertinente alle organizzazioni segrete e 

clandestine basate sull’anonimato e sul decentramento, fattori che 

permettono a queste organizzazioni di evitare di essere smantellate in caso 

di arresti. 

 

Interviste condotte dall’Istituto Tunisino di Studi Strategici attestano che la 

maggior parte delle “persone intervistate facenti parte di AST è raro che 

conoscano gli Shayk e non hanno alcuna idea del loro ruolo [all’interno 

dell’organizzazione]”
259

. Il giornalista italiano Sergio Galasso, 

nell’intervista ad Hassan Ben Brik chiede informazioni in merito alla 

struttura il gruppo, ma Ben Brik risponde dicendo: “sulla struttura non posso 

dire nulla, tutti gli esponenti di Ansâr al-Sharî‘a sono sotto il mirino del 

governo e della comunità internazionale”
260

. Un altro membro di AST 

intervistato a Duar Hicher, uno dei quartieri popolari che circonda la 

capitale, afferma che: 
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All’interno di Ansâr al-Sharî‘a, ogni gruppo locale è 

indipendente [...]. Non esiste la centralizzazione fissa che 

caratterizza i partiti politici [...]. Tuttavia, discutiamo i 

problemi generali direttamente con i nostri leader e Shayk [...]. 

Per esempio, lo Shayk Abû ‘Iyâd e lo Shayk Kamal Zarrouq 

discutono con noi apertamente dei problemi [presenti] e non 

hanno mai dato ordini dall’alto
261

. 

La riservatezza dei leader di AST sull’identità e sulla struttura del gruppo, 

così come la sua ambigua strategia comunicativa (il continuo ricorso ad un 

linguaggio che oscilla tra da‘wa e jihad ), si spiega, in parte, per l’esistenza, 

all’interno del gruppo stesso, di conflitti e indecisioni. Non tutti i membri  

sono in accordo sul nome da dare al gruppo o sul modo in cui esso debba 

strutturarsi, non tutti condividono gli stessi obiettivi e persino la sua vera 

essenza. A tal riguardo diremo che, alcuni analisti sottolineano l’esistenza 

del disaccordo tra Abû ‘Iyâd e Khâtib al-Idrissi che, pur se non affiliato ad 

AST, è considerato un importante leader spirituale sia in Tunisia che nel 

Nord Africa in generale
262

. Khâtib al-Idrissi, che esercita una forte influenza 

spirituale sulla mouvance salafita in generale, ritiene fermamente che la 

creazione di un gruppo o jamâ‘, sia in contraddizione con lo spirito del 

salafismo
263

. 

In generale diremo che la posizione adottata dal AST sia quella sostenuta da 

Abû ‘Iyâd, dal momento che, con il forum del 21 maggio 2011, svoltosi 

nella periferia di Tunisi, a Sukra, Abû ‘Iyâd dichiara la fondazione di Ansâr 

al-Sharî‘a in Tunisia. Il manifesto recitato da Abû ‘Iyâd sancisce la 

fondazione di AST e conferma l’incertezza del discorso adottato dal gruppo. 

Abû ‘Iyâd dichiara che la missione del gruppo sia essenzialmente quella di 

predicare, tra i tunisini, “il culto di Dio, piuttosto che il culto degli esseri 

umani”
264

. Tuttavia Abû ‘Iyâd mette in guardia le autorità tunisine contro la 

potenziale repressione e il sabotaggio dell’attivismo di AST sottolineando 
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che il gruppo “non si aspetta alcun tipo di autorizzazione o visto dal 

regime”, dato che quest’ultimo non governa attraverso leggi divine
265

. 

Fondato solo due mesi dopo il rilascio dalle carceri tunisine dei suoi 

principali leader jihadisti, l’incerta e misteriosa organizzazione di AST, è 

ancora alla ricerca di un progetto che definisca la sua struttura e di una 

strategia da adottare, dato che il dibattito tra i membri più stretti non ha 

ancora portato a conclusioni decisive. D’altra parte, l’improvviso e radicale 

cambiamento avvenuto in seno alla situazione politica tunisina ha fatto sì 

che si aprisse un varco illimitato in cui trovano spazio le diverse espressioni 

politiche che influenzano inevitabilmente le priorità strategiche di AST. La 

dichiarazione di Hassân Ben Brîk indica che, il jihad, nel senso ‘classico’ di 

lotta armata contro il regime, sebbene non sia una scelta preventiva, è una 

possibile strategia da intraprendere in accordo al successivo sviluppo 

politico del paese. Dunque, al momento, il solo obiettivo dichiarato dal 

gruppo consiste nella predicazione del tawhid e nel ripristino della sharî‘a. 

A tal proposito Hassân Ben Brîk dice: 

Oggi, con la fine della dittatura, possiamo agire liberamente e 

dare progettualità al nostro lavoro d’insegnamento e diffusione 

della legge coranica. Siamo seguiti, veniamo ascoltati da 

migliaia di persone, molte più di quelle di tanti partiti che oggi 

occupano la scena politica
266

. 

Niente però può garantire tale impegno. Sembra che AST sia pronta alla 

lotta armata nel caso in cui lo Stato ritorna ad adottare metodi repressivi. 

Nel marzo 2012, in un’intervista con il quotidiano locale ‘al-Chourouk’, 

l’emiro Abû ‘Iyâd mette in guardia il governo contro la possibile 

repressione di AST dicendo che, il gruppo “ha scelto di essere attivo in 

pubblico”, ma se si procede agli arresti “i giovani saranno obbligati ad 

optare per l’attivismo clandestino cosa che comporterà un pericolo 

totale”
267

. 

Un anno dopo la fondazione di AST, Abû ‘Iyâd si serve ancora di un 

discorso che genera confusione più che chiarezza. Il veterano combattente 
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del jihad globale non cessa però di insistere sul fatto che la Tunisia “è una 

terra di da‘wa”. Le attività pubbliche svolte dal gruppo finora dimostrano 

che AST si organizza nella distribuzione di un esercito di predicatori che 

organizzi circoli di da‘wa nelle diverse piazze del paese fino a raggiungere i 

villaggi più isolati dell’entroterra tunisino. Convogli di beneficenza 

forniscono cibo e cure mediche agli abitanti dei villaggi più poveri che 

vivono in condizioni estreme, completamente dimenticati dalle autorità 

locali. 

 

3.2 L’evoluzione di AST 

3.2.1  Un gruppo di predicazione? 

La sfida più grande di AST consiste in come propagare l’ideologia jihadista 

nel milieu tunisino in cui questo tipo di discorso è da sempre vietato. Lo 

stratega jihadista Ayman al-Zawâhirî, per esempio, cerca di introdurre e 

diffondere, ad un pubblico sempre più vasto, il concetto di sharî‘a in cui sia 

insita la nozione di hâkimiyya. Questa propagazione viene fatta attraverso il 

discredito dei governanti laici complici dell’Occidentale invasore e degli 

‘infedeli’ Stati Uniti
268

. A partire da aprile 2011, AST sostiene 

pubblicamente la scarcerazione dei jihadisti tunisini ex-combattenti tra le 

fila di al-Qa‘îda in Iraq (AQI), ora prigionieri nelle carceri irachene. A tal 

proposito diverse manifestazioni e sit-in vengono organizzati sia davanti 

l’ambasciata irachena di Tunisi che in Avenue Bourguiba, davanti al 

Ministero degli Affari Esteri. 

Per promuovere la sua retorica di da‘wa e scomunicare i governanti laici 

locali, AST si serve degli scontri, accorsi nella regione di Bir Ali Ben 

Khalifa
269

, nel mese di febbraio 2012, tra militari tunisini e individui armati. 

A seguito di tale episodio infatti, il 6 giugno 2012, AST chiama i suoi 

sostenitori a manifestare davanti al tribunale militare di Sfax per chiedere la 
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liberazione dei detenuti
270

. Un video pubblicato su internet mostra che, 

durante la manifestazione, un predicatore indirizza il suo discorso ai soldati 

tunisini a guardia del tribunale, accusandoli di difendere la democrazia e gli 

interessi di Stati Uniti e Israele
271

. 

Tuttavia, evitando scontri prematuri con il regime, AST si infiltra nei 

quartieri popolari e nelle periferiche regioni del paese, attirando attenzione 

dei cittadini, forti della loro distinta presenza e del progetto intenzionati a 

proporre. AST si presenta come alternativa parallela ad un governo incapace 

che marginalizza e impoverisce la popolazione. Approfittando dell’aiuto 

economico fornito da AQIM e da altre associazioni salafite, specialmente 

dei Paesi del Golfo, come l’associazione kuwaitiana RIHS (Revival of 

Islamic Heritage Society)
272

, Ansâr al-Sharî‘a investe gradualmente nella 

carità sociale: fornisce cibo, abbigliamento, materiale scolastico e assistenza 

medica ai cittadini delle regioni interne del paese, Kasserine, Jendouba, Sidi 

Bouzid e Biserta. I convogli di aiuto umanitario vengono presentati agli 

abitanti locali come parte della missione jihadista, come spesso sostiene 

Abû ‘Iyâd
273

. 

In questo senso, la missione strategica di AST, essenzialmente basata sul 

benessere sociale, gli permette di presentarsi, tra l’emarginata popolazione, 

come un organismo in grado di offrire un’alternativa economica ‘pia’, 

parallela al governo islamista. Consapevole dell’importanza di tale 

approccio, AST moltiplica le sue campagne di predicazione, in coincidenza 
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di gravi calamità naturali come inondazioni o tempeste di neve
274

. Questi 

spiacevoli avvenimenti rappresentano ottime occasioni per propagare il 

discorso religioso takfirista che, per mezzo di sermoni predicativi 

criminalizza il governo islamista, oltre ad essere incapace di rispondere alle 

urgenti esigenze economiche e sociali, non è in grado di istituire lo Stato 

Islamico promesso. Spesso al-Qayrawan Media Foundation evidenzia e 

diffonde pubblicamente il bilancio sociale delle attività umanitarie di AST, 

postando fotografie in cui gli attivisti si dedicano a queste missioni 

caritative
275

. 

Ansâr al-Sharî‘a intende approfittare del vuoto lasciato dall’incompetente 

governo per infiltrarsi nella società e accaparrarsi la simpatia della 

popolazione disillusa. La predicazione risulta essere una strategia 

primordiale per AST. Il gruppo inizia a prestare attenzione ad attività quali 

la pulizia delle strade di campagna o la riparazione di quelle danneggiate nei 

quartieri popolari soprattutto di Sidi Hassine e Duar Hicher a Tunisi. È 

impossibile confondere queste attività come manifestazioni spontanee dei 

cittadini in quanto video mostrano che numerosi partecipanti indossavano t-

shirt con su scritto ‘Ansâr al-Sharî‘a’. Tra le attività svolte da membri di 

AST la riparazione o ricostruzione delle case dei più poveri, attività 

intensificate in coincidenza del periodo di Ramadan e delle due feste dell’ 

‘Aid. Cesti colmi di cibo, noti come ‘Quffat Ansâr al-Sharî‘a’, vengono 

distribuiti, durante il Ramadan, tra le famiglie più povere: la maggioranza in 

questi quartieri
276

. 

La da‘wa di AST, un’alternativa alla polarizzazione in corso tra laici e 

islamisti, prospera in occasione delle elezioni del mese di ottobre 2011. La 

tornata elettorale serve come ideale e ulteriore occasione per convincere i 

cittadini che bisogna scomunicare le elezioni e dell’atto stesso del votare. A 

tal scopo AST organizza una campagna di predicazione in cui distribuisce 

brochure che spiegano, semplicisticamente, il perché la votazione sia un atto 

di apostasia in accordo al principio di hâkimiyya. “L’Idolo della 

Democrazia” è il titolo dell’opuscolo maggiormente dispensato tra il 
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pubblico. Su al-Qayrawan Media Foundation AST posta i video delle fatwâ 

in cui si discredita il regime democratico e vengono messi in guardia i 

tunisini dalla partecipazione alle elezioni
277

. 

Pochi mesi dopo l’ascesa al potere del partito al-Nahda a capo della troika, 

Abû ‘Iyâd chiama i fedeli a manifestare in favore della restaurazione della 

sharî‘a, non inserita nella nuova costituzione come promesso. Abû ‘Iyâd 

continua a guadagnare supporto, migliaia i sostenitori del partito islamista 

che ora delusi si avvicinano al carismatico leader di AST
278

. L’elevato 

numero di sostenitori conferma il successo dell’iniziale missione predicativa 

compiuta da AST. Il messaggio ‘purista’ e la prospettiva populista del 

gruppo si differenzia chiaramente dagli altri partiti salafiti meglio 

organizzati e dalle associazioni fondate dopo la rivolta: AST diventa così il 

primario agente dell’aumento della mouvance salafita
279

. Il 20 Maggio 2012, 

migliaia di sostenitori e simpatizzanti accorrono al secondo forum annuale 

di AST, nella città di Kairouan: Abû ‘Iyâd parla a circa 5.000 sostenitori di 

fronte la moschea di ‘Uqba Ibn Nafa‘
280

. 

Il gruppo si impone come supremo ‘partigiano della sharî‘a’, come 

suggerisce il loro stesso nome, Ansâr al-Sharî‘a. Rapporti ufficiali 

sottolineano che, sebbene bandita come organizzazione terroristica, AST 

continua a giocare un ruolo influente sulla scena politica tunisina. Nella 

relazione stilata dal servizio di sicurezza canadese si riporta che: 

[…] de nombreux membres d’Ennahda étaient farouchement 

opposés à la désignation d’Ansar al-Charia comme 

organisation terroriste […]. Selon des sources internes, dès 

mars 2012, lorsqu’Ennahda a décidé d’abandonner l’idée 

d’inclure une mention de la charia dans la Constitution, 
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jusqu’à 20 % des jeunes membres ont quitté le parti. D’autres 

démissions, dont celles de membres haut placés du parti, ont 

été signalées à la suite de la désignation d’Ansar al-Charia 

comme organisation terroriste et de la crise au sein du 

gouvernement. À la fin de novembre 2013, les membres 

majoritaires du bureau régional d’Ennahda à Gafsa ont 

démissionné, invoquant des différends avec les dirigeants du 

parti
281

. 

 

3.2.2  Dalla violenza al jihad 

Il prestigio e la popolarità acquisita da AST tra islamisti radicali e salafiti 

sembra incoraggiare il gruppo a radicalizzasi ulteriormente. Dalla da‘wa, la 

predicazione pacifica, AST passa a legittimare la violenza, culminata negli 

attentati di settembre 2012 diretti contro l’ambasciata americana e la scuola 

ad essa affiliata, l’AMIDEAST, entrambe situate nel cuore della capitale, a 

Tunisi. 

A ben guardare però, la violenza fa da sempre parte del gioco di AST, 

tuttavia, la sua struttura decentrata gli permette di difendersi dalle accuse 

dello Stato soprattutto nella fase iniziale della sua esistenza. Attraverso l’uso 

della violenza AST riesce ad ottenere il controllo delle moschee e ad 

imporsi nei quartieri popolari. Sull’ingresso di numerose moschee, di solito 

sotto il controllo statale, i sostenitori di AST, affiggono cartelli recanti 

slogan come “Ansâr al-Sharî‘a nella periferia nord di Tunisi”. In tal modo 

intendono marcare l’occupazione di uno spazio ora in loro possesso. In ogni 

moschea, un comitato ha il compito di designare un imam scelto tra i 

membri del gruppo piuttosto che uno nominato dallo Stato. Questi comitati 

organizzano e monopolizzano ogni attività sia all’interno che all’esterno 

delle moschee. Nelle moschee organizzano conferenze religiose, lo spazio 

esterno invece, lo conquistano attraverso attività commerciali consistenti 

nella vendita di opuscoli e libri attentamente scelti o di altri prodotti come 
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veli femminili, qamis (una sorta di abbigliamento afghano) per gli uomini e 

profumi
282

. 

Ulteriore prova dell’uso della violenza, come mezzo per poter imporre la 

propria ideologia, sono gli scontri accorsi tra salafiti e studenti della Facoltà 

di Lettere dell’università ‘La Manouba’ nel 2012. Un gruppo di studenti 

guidati da Muhammed Bakhti, membro di AST, organizza un sit-in 

all’interno della facoltà per imporre l’uso del niqab vietato dal rettore Habib 

Kazadaghli. Coinvolto personalmente il rettore rimane ferito. Scontri, tra 

simpatizzanti di AST e studenti del sindacato UGET (Union Générale des 

Étudiantes de Tunisie), iniziano quando un giovane salafita sostituisce la 

bandiera tunisina con l’ormai nota bandiera nera inneggiante al tawhîd
283

. 

La radicalizzazione della predicazione di AST viene stabilita in accordo ad 

un altro principio islamico: l’hisba. Sviluppato dal teologo medievale 

persiano al-Ghazâlî, l’hisba è la nozione per cui ogni musulmano è tenuto a 

“promuovere il bene e proibire il male”
284

. Sfruttando la nozione di hisba, la 

violenza di AST prende di mira artisti, attivisti, politici, sindacalisti e 

cittadini inermi. Nei quartieri popolari si registra il più alto numero di casi 

di aggressione verbale e fisica diretta specialmente contro le donne che non 

si ‘abbigliano correttamente’, cioè non indossano il velo. Anche i bordelli, 

di lunga vita in Tunisia, vengono attaccati in diverse regioni del paese
285

. 

Membri di Ansâr al-Sharî‘a cercano di sostituirsi alla polizia nella cattura di 

ladri e nel tentativo di risolvere i conflitti interpersonali all’ordine del giorno 

nei popolosi sobborghi. In più di un’occasione l’assalto ai venditori di 

alcolici, delle regioni di Sidi Bouzid, Jendouba e Biserta viene attribuito alla 

cosiddetta “polizia salafita”
286

. Il 27 ottobre 2012, a Douar Hicher, un 

popoloso sobborgo nei pressi della capitale, si verificarono gravi scontri tra 

giovani simpatizzanti di AST e agenti della Guardia Nazionale, intervenuti 

per metter fine alla discordia tra i giovani salafiti e un uomo ubriaco. In 
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quest’occasione un jihadista viene arrestato per aver colpito, sulla testa, con 

un coltello un agente. Il 30 ottobre i simpatizzanti di AST rinnovano le 

proteste chiedendo la liberazione del detenuto ma altri scontri costringono le 

forze di sicurezza a sparare contro due jihadisti, di cui uno era imam. Le 

autorità sottolineano che gli agenti di sicurezza si vedono costretti ad usare 

armi da fuoco per legittima difesa dopo che i manifestanti provano a 

sottrarre l’arma ad una guardia nazionale
287

. 

Abû ‘Iyâd e altri esponenti di AST ritengono, inoltre, che un’altra valida 

occasione per incitare i propri sostenitori alla difesa dell’Islam, attraverso la 

violenza per loro ‘legittima’, si presenti in occasione dell’esposizione 

artistica “Printemps des Arts” tenuts annualmente nella galleria di La Marsa, 

a Tunisi
288

. La polizia interviene facendo chiudere la galleria “Abdilliya 

Palace”, alcuni dei quadri esposti, considerati offensivi dai membri di AST, 

vengono distrutti. Gli scontri che prendono corpo di notte, nei quartieri 

popolari della capitale e in altre città del paese, sono tra i più significativi 

che le forze di sicurezza, dalla fine della rivolta del 2010-2011, si trovano 

costretti a fronteggiare. L’ondata di violenza costringe il Ministero 

dell’Interno a dichiarare il coprifuoco nelle città di Tunisi, Ariana, Ben 

Arouss, Manouba, Sousse, Monastir, Jendouba e Ben Guerden. Il portavoce 

del Ministero dell’Interno e della Difesa dichiara come dietro l’aumento 

della violenza vi sia una sorta di organizzazione
289

. 

Vale la pena notare che la reazione ‘passiva’ del governo del partito al-

Nahda rappresentava una sorta di sicurezza per AST. In effetti, Rachid 

Ghannouchi, leader del partito islamista, utilizza spesso un linguaggio che 

riflette la sua tolleranza e il suo eccessivo entusiasmo verso coloro che 

chiama “i nostri giovani salafiti”
290

. L’indulgente reazione del governo, 
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verso per esempio gli attacchi alla galleria d’arte di La Marsa, di cui si 

appena parlato, si riflette nelle parole del Ministro degli Affari Religiosi 

quando dichiara che, i simboli sacri sono una linea rossa da non valicare. 

Al-Nahda inizialmente propone di stilare un progetto di legge che 

criminalizzi la profanazione. Nel frattempo, AST diffonde invece un 

comunicato per invitare i sostenitori del gruppo alla calma, promettendo, 

non solo di non dimenticare, ma che presto si verificherà un ulteriore 

confronto con coloro che fanno della religione blasfemia
291

. 

D’altro canto diremo che al-Nahda favorisce l’istituzionalizzazione del 

takfîr criminalizzando l’ateismo. È questo il caso del blogger Jabeur Mejri 

condannato, nel marzo 2012, a sette anni e sei mesi di carcere dopo aver 

“lanciato sul web offese all’Islam e ai musulmani”
292

. Nel corso del 2012 e 

del 2013, mentre AST diffonde il suo discorso takfirista, per mezzo dei 

sermoni tenuti nelle moschee incontrollate o nelle conferenze in occasione 

delle campagne di predicazione, si moltiplicano le aggressioni contro 

sindacalisti, artisti, politici e agenti di sicurezza. La violenza diventa 

routine. L’imam di Sidi Ali Ben Salih, nella città di Le Kef, per esempio, 

istiga all’omicidio di poliziotti ritenuti taghut, tiranni
293

. 

L’istituzionalizzazione del discorso takfirista incita agli omicidi e fa sì che 

si verifichino numerosi casi di aggressione, in nome della difesa dell’Islam. 

Pur se molte aggressioni non siano attribuibili ad individui affiliati ad AST, 

il gruppo rimane il principale agente di sponsorizzazione della violenza che 

raggiunge il suo culmine con l’assassinio di due noti leader di sinistra. Il 6 

febbraio 2013 perde la vita Chokri Belaid e il 25 luglio 2013, in occasione 

della celebrazione della Festa della Repubblica, viene ucciso Mohammed 
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Brahmi. Le autorità tunisine confermano che Ansâr al-Sharî‘a si cela dietro 

entrambi gli omicidi e che, lo stesso gruppo, sia responsabile della 

decapitazione di otto soldati che perdono la vita sulle alture del Monte 

Chaambi, sempre nel mese di luglio
294

. 

A marzo dello stesso anno invece, un gruppo affiliato ad AST, noto come 

’Ahl al-Tawhîd bî Siliana (“La Gente del Tawhîd di Siliana”), emette un 

comunicato in cui si assume la responsabilità dell’assassinio di alcuni 

soldati nella regione di Jendouba. Il comunicato riporta i dettagli 

dell’operazione militare e glorifica gli esecutori vittime degli scontri con le 

forze di sicurezza
295

. La moltiplicazione delle operazioni militari sul Monte 

Chaambi, nella regione del Kef, nella città di Sidi Bouzid e nelle aree 

popolari delle zone urbane della periferia di Tunisi, confermano l’inizio 

della lotta armata di Ansâr al-Sharî‘a contro il governo tunisino. Il Ministro 

degli Interni dichiara che AST è inevitabilmente connessa all’attivismo di 

al-Qa‘îda e di AQIM e aggiunge inoltre che: 

this organization, which was collecting large quantities of 

weapons, planned to spread chaos and create a security 

vacuum through assassinations, before seizing power and 

establishing the first Islamic emirate in North Africa
296

. 

Sin dalla fondazione AST è più che un gruppo di da‘wa; è organizzazione 

che ha il ruolo di infiltrarsi nella società per reclutare personale, formare 

cellule di combattenti e nascondere armi da sfruttare nel momento decisivo, 

quando, anche la Tunisia sarà terra di jihad. L’evoluzione del controllo 

jihadista in altre regioni, specialmente della Siria e dell’Iraq, in questo senso 

è determinante. Documenti, video e frammenti di conversazione Skype, 

rilevati dai servizi di intelligence tunisini, provano la corrispondenza tra i 
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principali membri di AST e gli esponenti di AQIM
297

. Inoltre, i legami 

storici tra i veterani jihadisti tunisini e i noti esponenti del jihad globale si 

solidificano in occasione della caduta del regime di Ben Ali e continuano ad 

influenzare le tattiche e le strategie messe in atto da AST. 

 

 

3.3 AST: parte del jihad globale 

I would like to declare loud and clear that the Al-Nusra Front, 

Ansar Al-Sharia, Al-Qaeda, the Islamic State of Iraq, and the 

mujahideen in Somalia, in Mali, and in Algeria — we all stand 

united against the enemies
298

. 

Kamal Zarrouq, AST 

 

I combattenti tunisini stringono un primo contatto con i membri di al-Qa‘îda 

verso la fine degli anni Ottanta durante la guerra in Afghanistan. A 

differenza di molti ‘afghani arabi’, i tunisini falliscono nel fondare un 

proprio gruppo combattente. È in Europa, invece, che i legami tra al-Qa‘îda 

e i jihadisti tunisini si rafforzano durante il conflitto in Bosnia. Sami Essid e 

Tarek Maaroufi, entrambi tunisini, si impongono come leader di cellule 

jihadiste europee, rispettivamente in Italia e in Belgio, soci de ‘la base’ 

mondiale il cui obiettivo è quello di colpire gli interessi europei nel contesto 

della dichiarata guerra contro l’Occidente. Nel 2000, Abû ‘Iyâd e Tarek 

Maaroufi fondano, nella città afgana di Jalalabad il TCG e, su ordine di al-

Qa‘îda, assassinano il leader afgano Ahmâd Shâh Mass‘ûd. A partire dal 

2005 invece, un’ondata di tunisini partecipa alla guerra in Iraq, sempre a 

fianco di al-Qa‘îda. Documenti stilati dall’intelligence americana 

confermano la consistente presenza tunisina in Iraq tra le schiere 
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dell’esercito jihadista
299

. Accademici osservano che Abû ‘Iyâd intrattiene 

stretti contatti con Abû Qatâda, leader di al-Qa‘îda in Europa, e con Abû 

Musab al-Zarqâwî, emiro di al-Qa‘îda in Iraq, anche nota come al-Qa‘îda 

nella Terra dei Due Fiumi. Inoltre, nei campi di addestramento di Darunta, 

in Afghanistan, Abû ‘Iyâd, che “produce e sperimenta armi chimiche”, fa la 

conoscenza di Abû Mus‘ab al-Zarqâwî descritto, dallo stesso Abû ‘Iyâd, in 

una lettera inviata ad Abû Qatâda, come “una persona generosa, onesta che 

sarebbe felice di sacrificare la sua anima e i suoi beni per voi”
300

. 

Non sorprende che, nonostante Abû ‘Iyâd sottolinei con enfasi il fatto che la 

Tunisia sia una terra di da‘wa, al contempo confermi le affinità ideologiche 

di AST con al-Qa‘îda. In un’affermazione emessa nel mese di settembre 

2013, alcuni giorni dopo che il governo tunisino designa AST 

‘organizzazione terroristica’, Abû ‘Iyâd dice: 

We remind again that our blessed method is declared and there 

is no hiding in it, and regarding our loyalty to Qaedat al Jihad 

and the jihadi formations, we have declared it from the first day 

and we are not ashamed to renew today our declaration with a 

louder voice
301

. 

A conferma dei legami di AST con il jihad globale, Abû ‘Iyâd rilascia 

un’altra dichiarazione, in forma di corrispondenza con Abû Bakr al-

Baghdadî, leader dell’ISIL e con Ayman al-Zawâhirî, portavoce di al-

Qa‘îda. Nella lettera, intitolata Min Wahy Futuhât al-Irâq, (“Ispirazione 

dalle Conquiste dell’Iraq”), Abû ‘Iyâd si congratula con i Mujâhidîn in Iraq 

e in Siria per le nuove conquiste raggiunte e, al contempo, invita i noti 
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jihadisti ad investire tali vittorie in modo tale da avvicinare, o unire, i diversi 

fronti jihadisti. Abû ‘Iyâd invita Ayman al-Zawâhirî e Abû Muhammad al-

Julani (leader della brigata ‘Jabhat al-Nusra’ attivo in Siria) a benedire le 

conquiste dell’ISIS, sotto la leadership di Abû Bakr al-Baghdadî, in modo 

tale da porre fine ai crescenti conflitti tra le varie formazioni jihadiste e 

poter preparare il terreno per una riconsiderazione della strategia jihadista, 

alla luce della mutevole situazione nella regione MENA
302

. 

La lettera di Abû ‘Iyâd richiama l’attenzione sulla natura e sulle motivazioni 

strategiche dei legami esistenti tra le diverse formazioni jihadiste del Nord 

Africa e del Medio Oriente: ASL (Ansâr al-Sharî‘a in Libia), ASE (Ansâr 

al-Sharî‘a in Egitto), AQIM e ISIS. La lettera, scritta nel mese di giugno, 

coincide con la dichiarazione della fondazione dello Stato Islamico in Siria e 

in Levante da parte di Abû Bakr al-Baghdadî che, nella stessa occasione, si 

dichiara Califfo. Questa ‘coincidenza’ dimostra che AST sia molto più che 

un gruppo di da‘wa e che svolge un ruolo chiave nell’estensione del fronte 

di battaglia come parte del piano strategico jihadista sviluppato da teologi 

come al-Zawâhirî e Abû Bakr Nâjî. 

L’approccio dell’attivismo sviluppato da Ansâr al-Sharî‘a in Tunisia, negli 

ultimi quattro anni, manifesta la sua familiarità con i principi e con le 

tattiche jihadiste mondiali contemporanee, oltre al fatto che AST mostra 

chiaramente il suo desiderio di stabilire un califfato in Tunisia. 

La stessa etichetta “Ansâr al-Sharî‘a”, rivela che AST sia ideologicamente 

connessa ad un progetto jihadista che si articolata in più gruppi, 

apparentemente predicativi, apparsi contemporaneamente nei paesi colpiti 

dai radicali cambiamenti politici della ‘Primavera Araba’: Tunisia, Libia, 

Egitto e Yemen. In un testo intitolato Nahn Ansâr al-Sharî‘a, il prominente 

jihadista mauritano Abû Mundhir al-Shanqîtî sostiene che tale etichetta 

debba servire a differenziare i jihadisti all’interno dell’amalgama della 

mouvance salafita e soprattutto a definire il loro progetto: stabilire la sharî‘a 

in questi paesi mantenendosi al di fuori della sfera politica
303

. 
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La posizione di prestigio raggiunta da AST è dunque supportata dal 

continuo sostegno degli influenti leader e Shayk del jihad globale: Ayman 

al-Zawâhirî, Abû Qatâda al-Filastînî, Abû Mundhir al-Shanqîtî e Abû 

Muhammad al-Maqdîsi. Questi noti jihadisti in più di un’occasione inviano 

lettere indirizzate ad Ansâr al-Sharî‘a in Tunisia poi diffuse sia sul web che 

durante le riunioni del gruppo. Le lettere mettono in evidenza l’esistenza dei 

collegamenti diretti tra AST e al-Qa‘îda e i suoi legami con altre formazioni 

jihadiste in Yemen e in Egitto. Con queste lettere si incoraggia a continuare 

la missione predicazione e si incita esplicitamente all’avvio del confronto 

con il governo di al-Nahda. Il periodo più fertile della corrispondenza 

coincide con il cambiamento strategico di AST verso la dichiarazione del 

jihad proprio contro lo Stato tunisino. 

Abû al-Mundhir al-Shanqîtî invita i suoi “fratelli tunisini” ad allinearsi ad 

AST e al suo leader Abû ‘Iyâd affermando che “una Jamâ‘ (un gruppo o 

un’organizzazione) è necessaria se si cerca di ripristinare la sharî‘a poiché la 

Jamâ‘ ha bisogno di un emiro a cui a sua volta obbedire”
304

. Al-Shanqîti 

sostiene che “Ansâr al-Sharî‘a in Tunisia è un modello da seguire” dal 

momento che “i fratelli in Tunisia hanno catturato l’ammirazione della gente 

del tawhîd nel momento in cui si sono uniti sotto la bandiera di Ansâr al-

Sharî‘a”
305

. 

Allo stesso modo, la lettera di Abû Qatâda al-Filastînî raccomanda ad AST 

di “restare indipendente” e che “l’unica bandiera sotto la quale poter agire è 

Ansâr al-Sharî‘a”. Abû Qatâda incita AST a cooperare con Ansâr al-Sharî‘a 

in Libia
306

. Egli sottolinea il fatto che: 
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L’estremismo e l’eccesso non servono a questa da‘wa. La umma 

è stata ingannata e danneggiata e ha quindi bisogno di 

misericordia e semplicità. Sono così felice per quello che state 

facendo e per le carovane di aiuto che state inviando alle 

regioni in difficoltà in modo da continuare [la nostra missione] 

e non cedere alle pressioni dei criminali ingiusti
307

. 

Ancora più significativa è tuttavia l’allusione “ai criminali”, posta in fondo 

alla lettera, in cui Abû Qatâda ricorda ad AST dell’obbligo religioso di 

combattere i nemici: 

Per quanto riguarda al-Nahda, i loro leader politici hanno 

dimostrato la loro inimicizia nei vostri confronti poiché si sono 

alleati con i laici contro di voi. Inoltre sono diventati i leader 

della campagna contro la vostra da‘wa quindi non esitate a 

dichiarare la loro corruzione e aberrazione [...]. Quel che al-

Nahda ha fatto non è altro che unire i nemici dell’Islam contro i 

loro fratelli musulmani. Pertanto, la norma relativa a coloro 

che si allineano con loro è, come sapete molto bene, la stessa 

norma che vale per coloro che combattono i musulmani
308

. 

La stessa raccomandazione viene resa ancora più chiaramente da al-Shanqîti 

che, in un testo in arabo il cui titolo potrebbe essere reso in italiano come “I 

crimini di al-Nahda. Fino a quando?”, incita AST e la gioventù tunisina a 

prepararsi per il jihad affermando: 

È ormai divenuto definitivamente chiaro che il governo di al-

Nahda insiste sullo spargimento di sangue e impedisce di 

predicare la religione di Dio […]. Se l’inimicizia continua [i 

giovani] devono correre in zone adiacenti dove poter preparare 

e formare brigate che possano difenderli e permettergli di 

resistere al governo oppressivo perché, come è noto, combattere 

il nemico occupante è un dovere supremo
309
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Il messaggio audio di Ayman al-Zawâhirî, indirizzato ad AST, arriva solo 

un mese dopo la seconda riunione annuale del gruppo, nel mese di giugno 

2012, in un contesto politico caratterizzato da crescenti tensioni tra AST e 

al-Nahda che esclude ufficialmente la sharî‘a dalla nuova costituzione, come 

accennato in precedenza. Abû ‘Iyâd non tarda a rispondere al messaggio di 

al-Zawâhirî e critica l’islamismo americanizzato di al-Nahda. Abû ‘Iyâd si 

rivolge, a coloro che chiama “i liberi della Tunisia”, dicendo loro: 

incitate il vostro popolo a mobilizzarsi per un movimento di 

predicazione popolare e provocatorio a sostegno della Sharî‘a, 

dell’affermazione dell’Islam e del governo del Corano. Mettere 

in guardia gli insolenti musulmani tunisini verso ciò che viene 

fabbricato e destinato ad essi. Diffondetevi tra la gente, vagate 

per città e villaggi, riempite strade e città e proseguite la 

trasmissione nelle moschee, nelle scuole, nelle università e nelle 

società musulmane
310

. 

La predicazione di Ansâr al-Sharî‘a non si serve solo della violenza, ma 

degenera progressivamente verso la dichiarazione del jihad. AST come 

gruppo jihadista tunisino fa parte della lotta jihadista globale che mira al 

restauro del califfato attraverso il controllo graduale dei paesi della regione 

MENA. La strategia di passaggio dalla da‘wa al jihad, riflette una filosofia 

in gran parte ispirata e influenzata, non solo dalle esperienze collezionate 

dai tunisini in seno ad al-Qa‘îda, ma anche dal legame con strateghi jihadisti 

tra cui Abû Bakr Nâjî autore del già citato testo ‘Management of Savagery’, 

una delle opere jihadiste più articolate mai scritte prima. È proprio al testo di 

Abû Bakr Nâjî che fa eco la strategia scelta da AST: creare un vuoto di 

potere, delle “zone di barbarie”, in modo tale da preparare il terreno per la 

creazione di un emirato islamico. Nâjî fa spesso riferimento alla Tunisia e al 

Nord Africa sottolineando l’importanza cruciale che la regione assume nella 

decisiva lotta jihadista globale per il restauro del califfato. A tal proposito 

egli sottolinea: 
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It is as if I see the mujahidis given power in the countries of the 

Maghreb[…]. If God were to grant them this, on the morning 

of the following day (by the permission of God) there would be 

no time for relaxation and none of them could pray the 

afternoon prayer except in Tunisia on the borders of Libya. On 

the following morning they would prepare for conquering 

Libya and Egypt
311

. 

Sebbene non del tutto esatte, le asserzioni profetiche di Nâjî sembrano esser 

un’importante linea guida per l’elaborazione delle strategie jihadiste. 

Allargando le “zone di barbarie” i jihadisti solidificano la loro presenza 

nella regione estendendo il loro dominio
312

. 

Appare impossibile trascurare i fattori esterni a cui assistono i confini 

tunisini prossimi alla Libia e al Mali. È in Libia, per esempio, che vengono 

stoccate le armi pronte ad esser contrabbandate con la Tunisia. Inoltre, 

l’aspetto armato della rivolta libica fa sì che anche nei territori tunisini 

insorgano frequentemente attacchi jihadisti. Una prima manifestazione di 

questo attivismo risale agli scontri dei primi mesi del 2011, nella cittadina di 

Rouhiyya, a 200 km a nord ovest della capitale. Il 18 maggio 2011, un 

gruppo di jihadisti tunisini, connessi ad AQIM, come sottolinea il Ministero 

degli Interni, uccide quattro militari tunisini
313

. Le autorità sottolineano che 

urge sicurezza in Libia in quanto la situazione di questo Stato è 

determinante nel favorire gli attacchi di AST e di AQIM, oltre che la loro 

cooperazione nella zona occidentale del paese, sul monte Chaambi
314

. Vari 

rapporti di sicurezza internazionale sostengono le conclusioni a cui sono 

arrivati i funzionari tunisini dopo lunghi anni di indagini; nel rapporto 

canadese, per esempio, si sottolinea che: 
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De nombreux jeunes Tunisiens ont combattu dans la guerre 

contre le colonel Kadhafi, ce qui leur a permis de suivre un 

entraînement et d’obtenir des armes qui ont souvent été 

introduites illicitement en Tunisie. L’intervention de la France 

au Mali a aussi incité certains Tunisiens à se battre aux côtés 

des séparatistes touaregs et des rebelles islamistes liés à al-

Qaïda au Maghreb islamique (AQMI). Lorsqu’ils ont été 

évincés du nord du Mali, certains combattants sont partis pour 

la Tunisie et se sont cachés dans la région du mont Chaambi 

ainsi que dans le gouvernorat du Kef 
315

. 

A parte all’infiltrazione militare nelle ‘zone di barbarie’, in queste terre i 

jihadisti devono accaparrarsi il sostegno popolare fornendo servizi 

umanitari, cibo, abbigliamento e cure mediche. Nâjî pertanto sottolinea 

che: 

If we picture its [management of savagery] initial form, we 

find that it consists of the management of people’s needs with 

regard to the provision of food and medical treatment, 

preservation of security and justice among the people who live 

in the regions of savagery
316

. 

Il sud tunisino vive una situazione caotica sin dall’inizio delle rivolte in 

Tunisia e in Libia, infatti, durante le prime settimane del conflitto libico, più 

di un milione di migranti arrivano in questa zona del paese. Rapporti 

dichiarano che un gruppo di “islamisti” stabilisce, in competizione con lo 

Stato tunisino e altre organizzazioni internazionali come la Croce Rossa, 

uno spazio indipendente, in cui servono più di 6.000 pasti al giorno, 

all’interno del campo umanitario di Choucha
317

. Nello stesso periodo, sui 

media locali, inizia a circolare la notizia della creazione di uno Stato 

islamico nella città di Ben Guerden. I media riportano che, un gruppo di 

‘islamisti barbuti’, sconosciuti alla gente del luogo, non permette lo scambio 

tra libici e tunisini di cibo e benzina, principali attività e risorse economiche 

della regione: Gli islamisti impongono, sull’amministrazione scolastica 
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locale, la separazione dei sessi all’interno delle classi e iniziano ad 

organizzare circoli nelle moschee in cui predicano e diffondono l’idea di 

uno Stato Islamico a Ben Guerden
318

. 

D’altro canto, come detto, la prima da‘wa di AST, consisteva in convogli 

umanitari pacifici che, raggiungendo numerose regioni del paese, gli ha 

permesso di occupare sia le moschee che lo spazio pubblico locale da 

investire per la propaganda di AST. È così che il gruppo si impone come 

sistema parallelo allo Stato in grado di sopperire alle sue mancanze. 

Abû Bakr Nâjî sottolinea l’importanza della progressiva intensificazione 

della violenza che risulta essere necessaria per polarizzare l’opinione 

pubblica dei musulmani, e far sì che questi ultimi possano sostenere e 

“combattere tra le fila del popolo della verità e morire per il bene”
319

. 

Seguendo tale linea di pensiero, condivisa da altri jihadisti tra cui Ayman al-

Zawâhirî, AST, in nome della difesa dell’Islam e forte dell’opinione 

pubblica persuasa della legittimità di questa violenza, attacca gallerie d’arte, 

sedi televisive e istituzioni americane. I quartieri popolari di Tunisi e di altre 

città del paese assistono a frequenti scontri con la polizia, con la Guardia 

Nazionale e l’esercito, costringendo spesso le autorità a dichiarare il 

coprifuoco. Nel frattempo, il gruppo continua a preparare lo stoccaggio di 

armi e ad infiltrarsi all’interno del paese preparandosi a quella che Nâjî 

chiama “fase del potere di vessazione e di esaurimento”, ossia la fase in cui 

si disperdono le forze delle autorità locali attraverso il potenziamento degli 

attacchi diretti ai militari e alle importanti risorse economiche del paese
320

. 

Infatti, oltre agli assassini politici e agli attacchi ai militari, nel 2013, con le 

operazioni di Sousse e Monastir, pur se fallite, AST attacca il settore 

turistico, base dell’economia statale
321

. 
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La classificazione di Ansâr al-Sharî‘a in Tunisia come organizzazione 

terroristica contribuisce a radicalizzare la da‘wa rivendicata dai suoi leader, 

specialmente durante la prima fase di apparizione pubblica. In una 

dichiarazione rilasciata il 3 settembre 2013, pochi giorni esser stata messa al 

bando, Ansâr al-Sharî‘a si rivolge ai “tiranni di Tunisi” per avvertirli che la 

battaglia è diventata “una battaglia per la sopravvivenza” e che il gruppo 

“non incolpa chi reagisce all’ingiustizia”
322

. Il messaggio è una sorta di 

dichiarazione di guerra e un suggerimento diretto alla continuazione degli 

attacchi armati in Tunisia che, si moltiplicano con la stessa messa al bando 

di AST, come conferma la dichiarazione da essi rilasciata. Nella 

dichiarazione vengono glorificati gli attacchi jihadisti mentre si usa un tono 

minaccioso per rivolgersi a “coloro che hanno dichiarato guerra all’Islam”:  

le operazioni a cui ha assistito la terra di Kairouan, sin dallo 

scorso maggio, condotti da fratelli jihadisti dalle montagne, 

AQIM, sono una prova che l’unica lingua comprensibile è la 

lingua della forza e che l'unica voce ascoltata è quello delle 

pallottole
323

. 

Come dichiarato dalle autorità tunisine, la dichiarazione di Ansâr conferma 

l’esistenza dei legami tra AST e al-Qa‘îda per mezzo della collaborazione 

con la sua ramificazione nordafricana, AQIM. Inoltre, la lettera di Abû ‘Iyâd 

sopra menzionata, rivela che AST è in collegamento con l’ISIS e il suo 

califfo Abû Bakr al-Baghdâdî infatti gli Ansâr tunisini inviano centinaia di 

combattenti in Siria, la maggior parte dei quali sono affiliati all’ISIS. 

Ansâr al-Sharî‘a, grazie ad una campagna di propaganda basata sul martirio, 

attira l’attenzione di migliaia di giovani tunisini verso il jihad in Siria. 

Numerose le immagini pubblicate dal gruppo sulle pagine internet in cui 

vengono mostrati i cadaveri dei combattenti glorificati come martiri
324

. I 
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principali membri di AST, come Kamal Zarrouq, anch’egli ex-combattente 

sul fronte siriano, contribuiscono a propagandare il gruppo, facendo leva su 

più di otto mila tunisini impossibilitati a raggiungere la Siria poiché scoperti 

dalle autorità locali
325

. Il governo tunisino non nasconde la sua 

preoccupazione per il ritorno in patria di questi jihadisti e per l’instabilità 

che ancora caratterizza la Libia, paese che favorisce lo sviluppo 

dell’attivismo jihadista guidato da diversi attori jihadisti locali, nonché da 

Abû ‘Iyâd che, al momento, pare aver trovato rifugio proprio nella città 

libica di Derna. Oggi, la Tunisia è più che mai terra di jihad. I membri di 

AST e lo stesso leader Abû ‘Iyâd sono infatti consapevoli dell’importanza 

del serbatoio di combattenti tunisini che, al rientro in patria, carichi 

dell’esperienza acquisita, possono essere impiegati nel paese. Per tal ragione 

Abû ‘Iyâd si indirizza ai suoi seguaci dicendo: 

I remind you that our youth who defended heroically Islam in 

Afghanistan, Chechnya, Bosnia, Iraq, Somalia and the Levant 

will never hesitate to sacrifice for the defense of religion in the 

land of Qayrawan for by God those distant lands are not 

dearer to our youth than their own country
326

. 
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CONCLUSIONI 

 

Il significativo ruolo politico svolto da Ansâr al-Sharî‘a in Tunisia (AST) si 

palesa nel successo che il gruppo raggiunge nel guadagnarsi la simpatia e il 

supporto di una considerevole fetta di gioventù che, nei primi giorni della 

Rivolta del 2011, costituiva il motore della lotta sociale e politica a favore 

della libertà, del dritto al lavoro e della dignità nazionale.  

AST, ben attenta a non entrare in una prematura lotta contro il regime e ad 

ottenere il supporto popolare, inteso come parte della preparazione al jihad, 

si presenta alla gioventù furiosa, disoccupata e oppressa del nuovo contesto 

socio-politico marcato da incertezza e disillusione, come un gruppo la cui 

missione predicativa pacifica punta ad insistere sull’Islam come alternativa 

e soluzione alla fragile realtà. Traendo vantaggio dalla storica apertura 

politica verso gli islamisti e l’attivismo salafita, Ansâr al-Sharî‘a enfatizza 

l’aspetto missionario dell’organizzazione, talvolta confondendo le sue 

differenze ideologiche con quelle delle altre formazioni salafite e islamiste. 

Così, nei popolosi sobborghi e nelle isolate regioni rurali del paese, 

l’apparente predicazione di AST e le sue carovane di beneficienza, 

diventano un’occupazione metodica e spesso violenta dello spazio pubblico 

marginalizzato sia a livello economico che sociale. Il relativo vuoto lasciato 

dall’assenza statale viene accuratamente investito da AST sotto molteplici 

aspetti. Per esempio, soprattutto in coincidenza di calamità naturali, AST 

fornisce a queste zone degradate l’urgente e vitale assistenza umanitaria 

sostituendosi alla municipalità nell’organizzazione di campagne di pulizia e 

riparazione stradale. È in queste occasioni che AST tiene convogli 

umanitari. In queste occasioni i predicatori si rivolgono al pubblico 

screditando lo Stato incapace di garantire i bisogni primari dei cittadini. Per 

i membri di AST il governo al potere è apostata ed è solo con 

l’instaurazione di uno Stato Islamico che si può porre fine alle ingiustizie 

così da proteggere le terre dell’Islam occupate e sfruttate dall’Occidente. 

Le prime attività del gruppo non si concentrano solo sul supporto dei propri 

connazionali in condizioni di disagio. Infatti, sin dall’inizio AST predica a 
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favore dalla scarcerazione dei jihadisti tunisini detenuti in Iraq facendo 

propaganda al gruppo tramite i social network, da una parte, glorificando i 

martiri jihadisti e, dall’altra, sottolineando la complicità dei regimi arabi con 

l’Occidente invasore e apostata. 

Questo tipo di discorso, affine alle linee guida della dottrina jihadista, viene 

diffuso in un centinaio di moschee da loro occupate. I predicatori, 

precedentemente detenuti nelle carceri tunisine o di ritorno dall’esilio, a 

seguito della caduta del regime di Ben Ali, supportano il discorso di AST 

contribuendo alla visibilità e alla popolarità del gruppo che, nel maggio 

2012, al meeting annuale di Qayrawân, legalizzato dalla troika islamista al 

governo, raggiunge migliaia di sostenitori. 

Sebbene la retorica dei leader di AST insista sulla pacifica da‘wa risulta che 

questa stessa predicazione sia stata favorevole allo sviluppo del progetto 

jihadista avente ambizioni a livello locale e globale. La cooperazione con 

altre formazioni jihadiste come Al-Qa‘îda nel Maghreb Islamico e Ansâr al-

Sharî‘a in Libya (ASL), con cui i combattenti tunisini si addestrano e 

stoccano armi, è primordiale per la graduale intensificazione della violenza 

nei territori della Tunisia che, non più terra di da‘wa, diventa un campo di 

battaglia tra i jihadisti della regione e lo Stato tunisino. 

Inoltre, il numero di giovani reclutati da AST pronti a partire per 

raggiungere l’ISIS in Siria, prova il significativo coinvolgimento di AST nel 

progetto jihadista globale, una vera e propria minaccia per l’attuale realtà 

internazionale. Le ambizioni del piano jihadista globale si spingono, infatti, 

ben oltre il Medio Oriente e il Nord Africa raggiungendo il cuore 

dell’Europa. 

Non sorprende, dunque, il fatto che, i veterani tunisini alla guida di AST, 

forti dell’importante esperienza militare acquisita negli ultimi venti anni 

nelle cellule jihadiste transnazionali europee, abbiano preso parte alla 

preparazione dell’attacco armato in Francia, nelle primissime settimane del 

2015. Dai rapporti internazionali si rileva infatti che gli esecutori 

dell’attacco a Charlie Hebdo trascorsero un periodo di tempo in Tunisia 
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addestrandosi con il franco-tunisino Abû Bakr al-Hakîm, un membro dell’  

ISIS in stretto contatto con AST
327

. 

I rapporti strategici instaurati dai membri di AST con gli autori della 

pianificazione del progetto jihadista globale è inoltre confermato dalla 

migrazione, in Siria, di personaggi chiave di AST dopo che il gruppo viene 

definito un’organizzazione terrorista. Video rilasciati sul web, databili a fine 

dicembre 2014, mostrano alcuni jihadisti tunisini, precedentemente affiliati 

ad AST, come Kamal Zarrouq confermare il fatto che essi stiano 

combattendo a fianco dell’ ISIS. Ad oggi, le autorità tunisine temono il 

ritorno in patria di questi combattenti
328

. Le stesse istituzioni confermano 

inoltre che, Abû ‘Iyâd al-Tunisi si sia rifugiato a Derna, in Libia dove, 

grazie al ritorno dei combattenti tunisini, pare stia organizzando un’alleanza 

strategica da investire in tutto il Nord Africa
329

. 

I collegamenti tra al-Qa‘îda e ISIS si manifestano al meglio nell’interessante 

frequenza della corrispondenza reciproca tra AST e i più noti jihadisti come 

Abû Qatâda, al-Zawâhirî e il Califfo dello Stato Islamico recentemente 

dichiarato: Abû Bakr al-Baghdâdî. In una lettera intitolata “Min Wahy 

Futuhat al-Iraq”, il leader di AST, Abû ‘Iyâd, chiede a al-Baghdâdî e a al-

Zawâhirî, i leader delle due maggiori formazioni jihadiste, di risolvere i loro 

conflitti di interesse a vantaggio della continuità e dell’efficacia dell’attuale 

lotta jihadista in differenti paesi della regione. Cosciente dell’importanza 
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strategica della Tunisia e, in generale, del fronte nordafricano, Abû ‘Iyâd 

invita al-Baghdadi ad cooperare maggiormente e a rivalutare le strategie del 

jihad in Siria e in Iraq a beneficio degli altri fronti di guerra nella regione.  

Nello stesso contesto, le continue lettere e messaggi di supporto indirizzati 

ad AST e ai suoi seguaci dall’influente al-Zawâhirî e da Abû Qatâda che 

incoraggiano i tunisini ad unirsi ad AST nella lotta per la supremazia della 

sharî‘a e del credo del tawhid riflette l’intensità della lotta tra al-Qaeda e 

l’ISIS per accaparrarsi il supporto e l’alleanza dei jihadisti della regione. 

Inoltre, analisti osservando gli ultimi sviluppi della scena jihadista globale 

sottolineano il fatto che l’aumento della rivalità tra al-Qaeda e l’ISIS sta 

contribuendo a dividere le formazioni jihadiste che sembrano essere 

indecise date le dichiarazioni contraddittorie in cui si esita nel manifestare 

alleanza all’una o all’altra formazione. 

Infine, vale la pena notare che, nonostante la messa al bando del gruppo, i 

continui arresti di individui presumibilmente pericolosi, le successive 

campagne di sicurezza, e atteggiamenti takfiristi, eventi associati 

all’estremismo religioso, continuano ad essere parte della realtà tunisina. Il 3 

gennaio 2015, un agente di polizia viene decapitato nella regione nord-

occidentale del Fahs mentre a sud, nella città di Qayrawân viene bruciato il 

santuario di Sidi Siuri
330

. Il 4 febbraio 2015, le forze di sicurezza dichiarano 

di aver rilevato, in un’abitazione sita nel cuore della capitale, munizioni, 

bombe ed esplosivi pronti per essere utilizzati in caso di attacchi 

terroristici
331

. Questi ed altri eventi di simile portata sottolineano che 

l’influenza del discorso jihadista è ad oggi notevole su una buona parte dei 

giovani tunisini, nonostante Ansâr al-Sharî‘a sia vietata nel paese. Il fatto 

che il gruppo non sia più attivo nei territori tunisini non significa che non 

abbia lasciato tracce ideologiche su parte della gioventù. In questo contesto, 

la nascita, nel mese di marzo 2014, di una nuova organizzazione, nota come 
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Shabâb al-Tawhîd (ST), secondo alcuni analisti potrebbe essere una ri-

attualizzazione del ruolo giocato da AST nei sobborghi popolari e nelle zone 

rurali del paese. Tale constatazione non fa altro che aggiungere ulteriore 

pelplessità sulla natura della presenza di AST nelle aree maggiormente 

svantaggiate dopo la sua messa al bando
332

. 
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GLOSSARIO 

 

Amîr Letteralmente “principe, comandante”. Il titolo viene conferito ai 

leader dei gruppi jihadisti. 

Al-Salif al-Sâlih I “pii avi”, le prime due generazioni che seguirono alla 

morte i Muhammad, garanti dell’autenticità della trasmissione del Corano e 

degli Hadith. 

Al-wala’ wa al-bara’ Letteralmente “lealtà e dissociazione”. 

L’espressione viene utilizzata per ordinare ai musulmani di rimanere fedeli 

agli altri musulmani e mostrare aperto odio verso gli infedeli e tutto ciò che 

va contro le Sue leggi. 

 

Califfo Termine arabo attribuito ai successori del Profeta Muhammad. 

Dotato di autorità temporale, è la guida politica della comunità il cui scopo 

primario è la salvaguardia dell’Islam e l’applicazione della sharî‘a. 

Califfato Il termine “califfato”, al-Khilâfa in arabo, si riferisce ad un unico 

sistema di autorità temporale esercitato dal successore del Profeta sulla 

comunità dei credenti. 

 

Dâr al-harb Letteralmente “casa della guerra”. Il termine indica i 

territori governati da leggi secolari. 

Dâr al-Islâm Si traduce letteralmente con “casa dell’Islam”. 

Da’wa È la predicazione pacifica attraverso la quale si richiamano gli 

altri all’Islam. 

 

Fatwâ Opinione islamica che, rilasciata dal muftì, ha valore di legge. 

 

Hâkimiyya È il concetto islamico che indica la “sovranità di Dio”, 

sviluppato dai moderni teorici del jihad di cui l’egiziano Sayyid Qutb è il 

maggiore esempio. In base a questo concetto i jihadisti giustificano la lotta 

contro l’apostasia che regna nei paesi islamici. 
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Imam Letteralmente “guida”, può indicare sia colui che guida la 

preghiera, sia il capo della comunità o il califfo. 

 

Jhailiyya Letteralmente “ignoranza”; il termine viene generalmente 

utilizzato per descrivere l’epoca pre-islamica caratterizzata dal paganesimo 

e il caos. Reso di uso comune da Sayyid Qutb, il termine viene applicato 

anche ai tempi moderni. 

Jihad Significa “sforzarsi, lottare” in arabo. Il termine ha una 

connotazione religiosa che include una lotta esterna contro l’oppressione e 

la tirannia e una lotta interna, personale al fine di raggiungere la santità. Il 

jihad spirituale alla conquista della santità, anche detto jihad bil-nafs, è 

ritenuto da molti musulmani come il “Jihad Maggiore”. Il concetto di jihad 

bil sayf, letteralmente il “jihad con la spada” o jihad violento è invece 

tradizionalmente ritenuto il “Jihad Minore”. 

 

Kafîr Infedele (plurale kuffâr). 

 

Salaf Tradotto letteralmente significa “avi, predecessori”. Il termine 

spesso si riferisce alle prime due generazioni di musulmani successive al 

Profeta. I pii avi erano ispirati da una prospettiva islamica austera a cui i 

violenti jihadisti aderiscono. 

Salafismo Corrente di pensiero islamica seguita dai sunniti databile alla fine 

del XIX secolo. Il movimento, rifacendosi all’esempio del Profeta 

Muhammad e dei Salaf, pretende di rivenire all’Islam originario (prima che 

questo fosse contaminato e corrotto dalle indesiderate innovazioni eretiche) 

attraverso una lettura rigorosa del Corano e degli Hadîth. Nonostante spesso 

il termine sia utilizzato intercambiabilmente  con wahhabbismo essi non 

sempre sono sinonimi. 

Salafita Significa “seguace dei fondatori dell’Islam”. 
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Sharî‘a Letteralmente “via”, “cammino”, è l’insieme delle norme 

giuridiche che regolano la vita dei musulmani in accordo al Corano e alla 

Sunna. 

 

Takfîr Dichiarare un musulmano di essere un kafir, un infedele. 

Taghut Potere ingiusto, tiranno. 

Tawhîd Letteralmente “unità” è un concetto essenziale della fede islamica 

per cui Dio è Uno e Supremo. Riprendendo i principi dell’ulema saudita Ibn 

‘Abd al-Wahhâb, i jihadisti ritengono che Dio è onnipotente e niente è a Lui 

comparabile; che è il solo a meritare adorazione e che non può in alcun 

modo esser raffigurato. In base all’interpretazione letteralista del tawhîd i 

jihadisti giustificano la lotta contro qualsiasi forma di deviazione. 

 

Ulema Il termine, di uso comune nelle lingue europee, indica i dotti 

dell’Islam nelle scienze teologiche e giuridiche. 

Umma Comunità o nazione di fedeli musulmani. 
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APPENDICE 1 

Manifesto di Ansâr al-Sharî‘a in Tunisia (Maggio 2011) 

 بيان ملتقى أنصار الشريعة في تونس الذي ألقاه الشيخ أبو عياض
  التونسي حفظه هللا

 
 

الحمد هلل رب العالمين و الصالة و السالم على أشرف األنبياء و المرسلين نبينا محمد 
 و على آله و صحبه أجمعين و على من اقتفى أثرهم و استن بهديهم إلى يوم الدين

لطيب على هذه األرض الطيبأما بعد،فإنا بفضل هللا نفخر بهذا الملتقى ا  
 

التي دخلها أصحاب نبينا صلى هللا عليه و سلم في غزوة العبادلة السبع هذه األرض 
من الهجرة بأمر من الخليفة الراشد عثمان بن عفان 72سنة  هذه األرض التي ,

هذه األرض التي أسس فيها عقبة بن ,استشهد بها الصحابي الجليل أبو زمعة البلوي
 ,نافع مدينة القيروان و بنى بها جامع عقبة العظيم

هذه األرض التي منها أمر موسى بن نصير عامله على طنجة طارق بن زياد بفتح 
,األندلس ه  111هذه األرض التي بنى بها عبد هللا بن الحبحاب جامع الزيتونة سنة 
.فكان على مر الزمان قبلة طالب العلم  

 
الفرات هذه األرض التي انطلق منها الفاتحون إلى صقلية بقيادة العالم الجليل أسد بن 

هذه األرض التي نبغ بها ,فصيروها جزيرة تفوق المدن البيزنطية حضارة و رقيا
البهلول بن راشد و اإلمام سحنون و محرز بن خلف و ابن عرفة و عبد الرحمان بن 
خلدون و الشيخ محمد المكي بن عزوز و الشيخ محمد الخضر حسين و الشيخ محمد 

بدماء أجدادنا وعرقهم الذين ما قصروا جهدا  هذه األرض التي ُرويت .الصالح النيفر

، هذه األرض المعطاء و هذه األرض الوالدة التي في سبيل إعالء كلمة اإلسالم
و ما نحن إال امتداد لمن سبق ذكرهم و من لم نذكرهم كثير. أنجبتنا نحن ما نحن إال ...

النقي  هذا المنهج, أبناء هذه األرض و أبناء المنهج الذي سار عليه أولئك 
نسير فيه على المحجة البيضاء التي ترك رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ,الصافي

 الناس عليها ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك و ال يتنكبها إال ضال

 
نؤمن بجميع ما جاءنا من عند ربنا و بجميع ما بلَّغنا إياه نبينا محمد صلى هللا عليه و 

, نحب لهم الخير و نكره لهم الشر, هدى و نحذرهم من الغوايةندعو الناس إلى ال, سلم
نسعى جاهدين إلى , نأخذ بأيديهم إلى الرحمة الواسعة و نصدهم عن العذاب األليم

نعتقد أن أهل اإليمان في .إنقاذ الناس من النفق المظلم الذي أدخلهم فيه النظام السابق
مان و ال فضل لعربيهم على مشارق األرض و مغاربها إخوة تجمعهم رابطة اإلي

نؤمن بأن الخير كله في تحكيم الشريعة الربانية و أن الشر كله , أعجميهم إال بالتقوى
نعتقد يقينا أن صالح هذه البالد و غيرها ال .في استبدالها بالقوانين الوضعية البشرية

في يمكن البتة أن يكون إال بالرجوع إلى أحكام هللا عز و جل حيث يقول سبحانه 
َماِء َواألَْرِض ) كتابه  َقْوا َلَفَتْحَنا َعلَْيِهْم َبَرَكاٍت ِمَن السَّ َولَْو أَنَّ أَْهَل اْلقَُرى آَمُنوا َواتَّ

ُبوا َفأََخْذَناُهْم بَِما َكاُنوا َيْكِسُبونَ   (َولَِكْن َكذَّ
 
 دعوتنا هي رد الناس ألصلهم النقي و حقيقتهم الصافية التي صادرها منهم فراعنة
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و هذه الدعوة الطيبة المباركة ال ننتظر لها ترخيصا من أحد أو تأشيرة من . العصر
كذلك نحن ال نطمع في انتخاب من أحد إذ نحن . نظام فهي حقنا الذي ضحينا من أجله

هدفنا من وراء دعوتنا .ال نسعى لمقاعد في البرلمانات و لكراسي في الوزارات
عبادة رب العبادإخراج العباد من عبادة العباد إلى   

 
و نقول تحدثا بنعمة هللا علينا أن هذا كله لم نخرج به اليوم و إنما كنا و الزلنا نصدع 

و قد بذلنا في سبيل ذلك حيث قتل منا من قتل نسأل , به و ال نخشى في ذلك لومة الئم
هللا أن يتقبلهم في الشهداء و ُسجن منا من سجن و اضُطهدنا و ُضيق علينا حتى 

و على خطاه يتساقط إخوانه في مصر و ليبيا و غيرهما" بن علي"ا هللا بسقوط أكرمن  
 

فظهر للناس بذلك صدق دعوتنا و بان كبيان الصبح لذي عينين أننا ما كذبنا الناس 
و .شيئا لما دعوناهم إلى البراءة من الحكم بغير ما أنزل هللا و مازلنا ندعوهم لذلك

.اسمعوا منا و ال تسمعوا عنا"نقول للناس اليوم نقيم هذا الملتقى الطيب ل فقد كثرت  "
في اآلونة األخيرة سهام االفتراءات و التشويه و الكذب و التلفيق الموجهة زورا ضد 

و ُشِهرت سيوف للتخويف منا و التنفير من منهجنا , الملتزمين بأحكام الكتاب و السنة
نفسه بقوةو السؤال الذي يطرح  .نحن المستمسكون بعرى دينهم  
 
 ما الهدف من وراء هذه الحملة الشرسة ؟
 هل ُيراد منها أن نعود لسياسة بن على في التعاطي مع الملتزمين بالكتاب و السنة ؟
 من يقف وراء هذه اإلشاعات التي تلفق ضدنا ؟

ثم ظهر بعد ذلك كذبهم و زيفهم" برأس الجدير"زعموا أننا نصبنا أمير مؤمنين  . 
ذوي "بولوني أرادت أجهزة التلفيق و التشويه أن تتهم به من سمتهم لما قتل القس ال

ثم بعد ذلك فضحهم هللا فظهر أن الذي قتله نجار تربطه به " المرجعيات المتطرفة
 عالقة شذوذ كما كشفته التحقيقات

زعموا أننا متشددون و متطرفون و الحال أننا لم نزد على إتباع كتاب ربنا و سنة 
عليه و سلم نبينا صلى هللا أقاموا الدنيا و لم يقعدوها و زعموا أننا افتككنا المنابر في . 

المساجد و الحال أن عامة المصلين كرهوا سماع الخطب التي تؤله السلطان و تمجد 
الحاكم فعوضوا بعض خطباء الحكم السابق الذين اشتهروا بفسادهم و قدموا الشباب 

النصح و اإلرشاد و دعوة الناس للخير الملتزم الذي ما قصر في القيام بواجب 
و لما سمع الناس خطبهم أحسوا بلذة اإلسالم الصافي .بالحكمة و الموعظة الحسنة
الذي حرموا منه سنين طويلة فنشأت بينهم و بين الخطباء الجدد محبة و مودة و 
 .صرنا نرى الناس يتسابقون في الجمعة لسماع ما يفيدهم و يصلح من حالهم
 

و الحقيقة أننا نجل المرأة و نحافظ عليها كأم , نا نقزم دور المرأة و نحتقرهازعموا أن
كما نخالف , و أخت و زوجة و بنت و نعتقد أن للمرأة حقوقها التي كفلها اإلسالم

فالمرأة عندنا جوهرة غالية , غيرنا الذين ينظرون للمرأة كسلعة رخيصة مبتذلة
.مصونة و درة ثمينة مكنونة عتز بدور البطولة الذي أدته أمهاتنا و و نفتخر و ن

زوجاتنا و أخواتنا لما تعرضنا لإلبتالء فأدين واجباتهن في الصبر و الثبات و حفظ 
 األسرة المنعكس تباعا على حفظ المجتمع
 

اسمعوا منا و ال تسمعوا عنا: "رسالتنا إلى هذا الشعب المسلم  لقد قمعكم النظام " 
حه في ذلك التخويف و الشائعات فال يستخفنكم نظام السابق فترة طويلة و كان سال

َها الَِّذيَن آَمُنوا إِن َجاءُكْم ) تذكروا قول هللا عز و جل , جديد فيقمعكم بنفس السالح َيا أَيُّ
حذروا ا ( َفاِسٌق بَِنَبٍأ َفَتَبيَُّنوا أَن ُتِصيُبوا َقْوماً بَِجَهالٍَة َفُتْصبُِحوا َعلَى َما َفَعْلُتْم َناِدِمينَ 
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لَْوال إِْذ َسِمْعُتُموهُ ) الشائعات و كونوا معها كما علمنا هللا سبحانه و تعالى حيث يقول 
بِينٌ   ( َظنَّ الُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بِأَنفُِسِهْم َخْيًرا َوَقالُوا َهَذا إِْفٌك مُّ

اكتشفونا , احذروا أن تظلموا إخوانكم بسبب الشائعات و األكاذيب فيؤاخذكم هللا بذلك
 من خالل أفعالنا و أقوالنا ال من خالل ما ينسب إلينا و نحن برءاء منه

 
نرجوا لملمة قروحكم و جراحكم التي , نحن ندعوكم إلى الخير ال خوفا و ال طمعا

نريد منكم أن تتصالحوا مع حقيقتكم فأنتم و نحن مسلمون و لن .سببها لكم التغريب
أبنائكم أبنائنا أن ينشأوا على القرآن و السنة و أن نريد من , يصلحنا إال اإلسالم 

ينتفعوا بالعلوم و التقنيات و التكنولوجيا التي أنتجتها الحضارة المعاصرة لنتهيأ لقيادة 
 األمم كما قادها أسالفنا من قبل
 
, نريد لهذا الشعب الكريم أن ُيحكم بشريعة هللا التي فيها الخير كله ليعيش حياة طيبة 

ُه َحَياًة )  عز و جل يقول هللا َمْن َعِمَل َصالًِحا ِمْن َذَكٍر أَْو أُنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفلَُنْحيَِينَّ
َبًة َولََنْجِزَينَّ  َيْعَملُونَ ُهْم أَْجَرُهْم بِأَْحَسِن َماَكاُنواَطيِّ  

 
ال نحب لهذا الشعب الذي نحن منه و هو منا أن تجرب عليه األهواء البشرية و 

َوَمْن أَْعَرَض َعْن ِذْكِري ) يقول هللا سبحانه , لوضعية فيعيش عيشة ضنكاالقوانين ا
و ال نحب لشعبنا الطيب أن يتخبط في الفتن بمخالفة هدي ( َفإِنَّ لَُه َمِعيَشًة َضنًكا 

َفْلَيْحَذِر الَِّذيَن ُيَخالِفُوَن َعْن أَْمِرِه أَْن ) رسول هللا صلى هللا عليه و سلم و هللا يقول 
ِصيَبُهْم فِْتَنٌة أَْو ُيِصيَبُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ تُ  ) 

 
اسمعوا منا و ال تسمعوا عنا: "رسالتنا إلى اإلعالميين و الصحفيين  " 

نذكرهم أن كل ما يقولونه و يكتبونه سيسألهم هللا عنه و يجازيهم به و عند هللا تجتمع 
ال تلوثوا , (  لََدْيِه َرقِيٌب َعتِيٌد َما َيْلفُِظ ِمن َقْوٍل إاِل) يقول هللا سبحانه , الخصوم 

مساركم المهني بنشر األكاذيب و الشائعات لخدمة طرف أو آخر تحت ضغط 
و ها أنتم تشاهدون ما آل إليه حال الذين كرسوا أقالمهم و  الترهيب أو الترغيب

و ها قد , ألسنتهم و تقنياتهم لخدمة الطاغوت و تشويه خصومه في العهد السابق 
فليكن . تم عيانا كيف دخل هؤالء مزبلة التاريخ و ذهبوا غير مأسوف عليهم أبصر

فال تكونوا مثلهم و ال تسلكوا , فيهم عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد
 .مسلكهم فيفضحكم هللا كما فضحهم و يصيبكم ما أصابهم

 
فرغم السموم الكثيرة  و نحن إذ نقول هذا ال نزعم أن كل اإلعالميين على هذه الشاكلة

التي تدس من قبل بعضهم إال أن الشرفاء ال يخلو منهم زمان و المنصفون ال يعدمهم 
و نحن ندعو الشرفاء من اإلعالميين إلى رفع أصواتهم بكشف الحقائق و . عصر

نوجه رسالة أيضا للمفكرين و السياسيين و المثقفين و النخب من .فضح األكاذيب
ول لهم اجعلوا مخالفتكم لنا محصورة في مقابلة حججنا بحججكم و الذين يخالفوننا نق

ال تلجأوا إلى الكذب علينا و تشويهنا و اختالق األباطيل و احذروا من إعادة سيناريو 
مجددا فتسويغ قمعنا سيتبع بقمع عام و تضييق شامل كما حصل سابقا" بن علي" . 

يعرفوننا فاقرؤونا كما نقدم أنفسنا و نستطيع أيضا أن نقول جازمين أن كثيرا منكم ال 
 .ال كما قدمنا بن علي و أسياده سابقا

كما ندعوا المنصفين منكم و هم , " اسمعوا منا و ال تسمعوا عنا"نقول لكم مدوين بها 
كثر إلى قراءتنا بتجرد عسى هللا أن يشرح قلوبكم لدعوتنا فإن نور الحق إذا قابل قلبا 
 .يطلبه بدد ظلمته
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أيضا أننا نشكر كل من أسدى إلينا معروفا منكم أو دافع عنا أو سعى لرفع و نقول 
فديننا يعلمنا أن نحفظ , الظلم عنا في الفترة السابقة حتى و إن كان من أعتى مخالفينا

و نحن ال ننسى فضل من ساندونا من .لصاحب الفضل فضله و إن كان مخالفا
 .محامين و حقوقيين و صحفيين و جمعيات و هيئات

 
ال يفوتنا أيضا أن نوجه رسالة إلى الحكومة المنصبة فنقول أنتم تعرفون موقفنا من 
الحكم بغير ما أنزل هللا و ال يخفى عليكم تجريمنا لهذا الفعل الشنيع كما ال يخفاكم أننا 

و نحن نلزمكم بما ألزمكم به هذا الشعب من إطالق حرية . نراه من نواقض اإلسالم
وجه حينئذ الستثنائنا و ال مبرر إلقصائنا سوى كونكم تريدون الرأي للجميع فال 

بن علي"العودة بنا إلى سياسة  كما نحذركم و بشدة من اتهامنا بما لم نفعله أو ."
و نذكر شعبنا المسلم بحادثة تفجير كنيسة القديسين , اختالق عمل تنسبونه لنا لم نقم به

فنحن , المصرية لتشويه اإلسالميين هناك باإلسكندرية و التي ارتكبتها أجهزة الداخلية
 .نحذر من اختالق عمل كهذا ُيحصد به األخضر و اليابس

هذه جملة من الرسائل حرصنا فيها على تجلية مواقفنا و نحن بحمد هللا مستبشرون 
بكل خير فمهما اشتد التشويه و العداء و مهما لفقت األكاذيب و الشائعات فإن هللا 
 .كافينا
 

َ ُيَدافُِع َعِن الَِّذيَن آَمُنوا ) سبحانه يقول  و نقول أن األساليب الفرعونية ال ( إِنَّ هللاَّ
َوَقاَل فِْرَعْوُن َذُروِني ) تضرنا فقد بين لنا ربنا صنيع فرعون حيث قال عز و جل 

َل ِديَنُكْم أَْو أَْن يُ  ُه إِنِّي أََخاُف أَْن ُيَبدِّ و ( ْظِهَر فِي اأَلْرِض اْلَفَساَد أَْقُتْل ُموَسى َوْلَيْدُع َربَّ
لكن الكذب و التشويه الذي سلكه فرعون لم يضر نبي هللا موسى و كذلك فراعنة هذا 

ا ) الزمان لن يضرونا و نحن مستيقنون بنصر هللا عز و جل القائل في كتابه  إِنَّ
ْنَيا َويَ  ) و القائل سبحانه ( ْوَم َيقُوُم األَْشَهاُد لََننُصُر ُرُسلََنا َوالَِّذيَن آَمُنوا فِي اْلَحَياِة الدُّ

ُهْم لَُهُم اْلَمنُصوُرونَ . َولََقْد َسَبَقْت َكلَِمُتَنا لِِعَباِدَنا اْلُمْرَسلِينَ  َوإِنَّ ُجنَدَنا لَُهُم اْلَغالُِبون. إِنَّ  ). 
 

غير مكترثين " أنصار الشريعة"و نحن بإذن هللا ماضون في دعوتنا تحت مسمى 
ندعو إلى , ن و ال المخذلين سائرون في الطريق ننشر الخير و ندفع الشربالمحاربي

فنحمد هللا أن وفقنا لعقد أول ملتقى .هللا و نبين مواقفنا و نسعى لنصرة شريعة ربنا
 ألنصار الشريعة و نسأل هللا أن يلهمنا مراشد أمورنا و أن يوفقنا للسعي إلى رضاه
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APPENDICE 2 

Abû ‘Iyâd “Mîn Wahy Futûhat al-Irâq” 
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