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Sono passati più di tre anni e mezzo da quei giorni di dicembre che sconvolsero la storia 
della Tunisia. Un paese tranquillo, alla periferia del mondo arabo, ai confini dell’Unione 
Europea, che in tutta la sua storia aveva conquistato le prime pagine dei quotidiani 
internazionali ben poche volte. Improvvisamente, per qualche giorno, questo paese 
tranquillo diventò il centro del mondo. I giorni delle proteste di piazza iniziati con la morte 
del povero venditore di strada Mohamed Bouazizi e culminati con la fuga del presidente 
Zine al-Abidine Ben Ali vennero velocemente definiti “Rivoluzione dei Gelsomini”. E nel giro
di qualche settimana da Tunisi sarebbe partita un’onda che avrebbe in breve tempo 
investito l’intero mondo arabo, dal Marocco fino al lontano Yemen: la scintilla della 
Primavera Araba.
Dopo tre anni, centinaia di morti, migliaia feriti, la guerra civile in Siria, e poi rivoluzioni e 
contro-rivoluzioni, molti di quei sentimenti di entusiasmo e ottimismo per una nuova era in
Medio Oriente si sono infranti contro le resistenze delle forze conservatrici, le logiche 
clanico-settarie  e la recrudescenza della violenza politica. Solo la Tunisia, il paese origine di
tutto, pare esser riuscita ad approdare a quello che sembra un vero e proprio nuovo regime
democratico dopo l’approvazione nella scorsa primavera della nuova Costituzione.
Ma il percorso verso la stabilizzazione e l’effettivo inizio di una nuova era democratica è 
ancora lungo e insidioso. A trasformare l’incertezza in paura vi è soprattutto l’ombra di un 
fenomeno relativamente nuovo per questo paese storicamente laico, un fenomeno che ha 
insanguinato la Tunisia durante la transizione: il terrorismo jihadista.
Dalle bandiere nere agli omicidi politici
Per le strade di Tunisi oggi si respira un’aria pesante. I palazzi pubblici sono presidiati, in 
qualche caso perfino circondati da barriere architettoniche. Per le strade si vedono pochi 
stranieri nonostante la stagione turistica e negozi e bar del centro hanno guardie alla porta 
che controllano i clienti che entrano in modo selettivo preferendo i ragazzi con lunghe 
barbe e le donne velate. I comunicati ufficiali del ministero dell’interno sono stati molto 
chiari: si teme la terza fase dell’offensiva terroristica. Dopo gli omicidi politici e i massacri 
dei militari di pattuglia lungo le frontiere ora potrebbe essere arrivato il momento degli 
attacchi nei centri urbani e in particolare nella capitale Tunisi che mirerebbero a causare il 
caos generalizzato in vista delle elezioni parlamentari – le prime dall’approvazione della 
nuova Costituzione – del 26 ottobre prossimo. Il condizionale è però d’obbligo. Pochi si 
fidano infatti dei proclami ufficiali delle forze di sicurezza che hanno dimostrato in 
molteplici occasioni la loro incompetenza e il loro dilettantismo in materia di lotta al 
terrorismo. Intanto di sicuro c’è solo che i boschi intorno alle città continuano a bruciare, 
qualcuno dice a opera dei terroristi, mentre altri accusano gli speculatori edilizi che 
approfittano del caos generale che regna tra le fila dei tutori dell’ordine dalla caduta di Ben 
Ali. E non sono pochi quelli che ti confidano, al riparo da orecchie indiscrete, di rimpiangere



il dittatore.
Ma molto più della nostalgia è la paura il sentimento che si percepisce per le strade e fra la 
gente. Paura del futuro, della crisi economica e dell’instabilità politica. E, soprattutto, paura
del terrorismo jihadista, un fenomeno relativamente inedito per la scena tunisina. Stando a
Tunisi oggi è facile tornare con la mente all’atmosfera dell’Italia degli anni di piombo, anche
se qui oggi c’è qualcosa di più dello scontro tra uno stato relativamente debole e una 
potente organizzazione terroristica. In Tunisia oggi si assiste in prima persona alle 
convulsioni interne di una nazione che forse per la prima volta nella sua storia si guarda 
allo specchio alla ricerca di se stessa.
Fino alla Rivoluzione la Tunisia aveva passato i suoi 60 anni di indipendenza sotto il dominio
di soli due presidenti, Habib Bourghiba e Ben Ali, che avevano imposto dall’alto un’identità 
laica e moderata al loro paese cui molti avevano creduto nonostante il crescente 
malcontento verso la dittatura. Così era anche nei primi anni Ottanta, quando iniziarono a 
emergere i primi movimenti islamisti che si contrapponevano al regime, spesso con metodi 
violenti.  Per gran parte della popolazione queste persone erano membri di una minoranza 
di estremisti, di folli, che non rappresentavano nessuno a parte se stessi.
Il primo effetto della caduta di Ben Ali è stato proprio questo: infrangere l’illusione 
collettiva, quella identità imposta dall’alto per decenni. La sera del 7 ottobre 2011, dieci 
mesi dopo la Rivoluzione, il canale televisivo Nessma TV trasmise il film d’animazione 
Persepolis, ispirato all’opera della fumettista iraniana Marjane Satrapi. In una scena la 
piccola protagonista dialoga con Dio, raffigurato come un occhio al centro di un triangolo. Il
giorno dopo uomini armati di spranghe e pugnali tentarono di appiccare il fuoco alla sede 
dell’emittente. Erano perlopiù giovani, tutti portavano lunghe barbe ed erano vestiti con le 
tuniche tradizionali o con jeans, t-shirt aderenti e berretti da baseball. Accusavano i 
dirigenti di Nessma TV di blasfemia: La colpa?  Aver trasmesso un film dove appariva una 
raffigurazione di Dio, un peccato imperdonabile per l’Islam più radicale.
Molti tunisini laici ricordano quell’episodio come una sorta di brusco risveglio dalla loro 
illusione collettiva. Questi ragazzi esagitati che nelle settimane seguenti cominciarono a 
apparire in gruppi sempre più numerosi per le strade delle città tunisine erano tanti, troppi,
per essere solo una insignificante minoranza. Per molti era impensabile che potessero 
essere tutti tunisini. Da dove venivano? Che cosa volevano?
Due settimane dopo, il 23 ottobre, le elezioni dell’Assemblea Costituente videro il trionfo 
del partito Ennahdha, espressione politica del movimento islamista legato alla Fratellanza 
musulmana internazionale che dagli anni Ottanta aveva rappresentato la principale 
opposizione al regime al potere e a più riprese represso prima dal presidente Bourghiba e 
poi da Ben Ali. Il suo leader, Ghannouschi, aveva però da tempo rinunciato pubblicamente 
alla violenza e dichiarato la sua fede in un sistema democratico pluralista. A seguito del suo 
trionfale ritorno dopo trent’anni di esilio londinese, le prime elezioni politiche della storia 
tunisina consegnarono a Ennahdha (Rinascita) il 40 percento delle preferenze e di gran 
lunga la più larga rappresentanza all’interno dell’Assemblea Costituente che avrebbe avuto 
il compito di eleggere il governo provvisorio e scrivere la nuova Costituzione.
Per avere la maggioranza necessaria Ennahdha si coalizzò con due partiti laici, il Foro 
Democratico per il Lavoro e le Libertà  (Ettakol) e il Congresso per la Repubblica (CPR), il cui 
leader Moncef Marzouki divenne il presidente della Repubblica per il periodo di 
transizione. Ennahdha aveva così tenuto fede alla dichiarata intenzione di governare e 



dividere il potere anche con formazioni politiche laiche.
Gli osservatori occidentali tirarono un sospiro di sollievo. Se era questa l’ondata islamista in 
ascesa in Tunisia e, come si sarebbe visto nei mesi successivi, anche in altri paesi come 
l’Egitto, dopotutto poteva essere accettabile e compatibile con un nuovo regime 
democratico. All’interno del paese, però, molti non riuscivano a condividere il respiro di 
sollievo dell’Occidente. La sera dell’aggressione alla sede di Nessma TV, infatti, 
Ghannouschi dichiarò che non riusciva a condannare completamente quei ragazzi  che “gli 
ricordavano la sua gioventù”. In seguito il leader carismatico di Ennahdha precisò la sua 
dichiarazione spiegando che quei manifestanti gli ricordavano i suoi “eccessi giovanili”. 
Ghannouschi quella sera aveva cercato di incanalare verso Ennahdha questo nuovo 
sorprendente fenomeno in vista delle imminenti elezioni. Una mossa che nei mesi e negli 
anni seguenti gli è però costata cara. Quell’espressione– “mi ricordano la mia gioventù, 
sono figli di questa società e non possiamo rifiutarli” – è rimasta impressa nella mente di 
molti tunisini laici che da allora non riescono a scindere Ennahdha dai movimenti più 
estremisti. I suoi leader hanno cercato in più riprese di spiegare l’assoluta estraneità e 
incompatibilità della loro ideologia rispetto alla violenza e l’intolleranza religiosa, ma agli 
occhi della Tunisia laica continuano a pagare l’atteggiamento ambiguo di quei giorni. Anzi, 
per molti intellettuali laici esso non è altro che la prova della contiguità ideologica tra il 
pensiero dei Fratelli Musulmani (il movimento internazionale a cui tradizionalmente si rifà 
Ennahdha) e i movimenti salafafiti-jihadisti.
Nel frattempo la neoeletta Assemblea Costituente aveva nominato un nuovo governo 
guidato da Ali Larayedh, uno dei principali leader di Ennahdha, che si trovò 
immediatamente a fronteggiare un paese allo sbando economico e sociale nel quale il 
nuovo fenomeno dell’estremismo salafita sembrava trovare terreno fertile. Nei mesi che 
seguirono le elezioni lo scenario iniziò a cambiare.
L’episodio più grave, si verificò alla Manouba, una delle più grandi università del paese. 
Alcune studentesse islamiste infransero il divieto di indossare il velo nei luoghi pubblici e 
una parte dei docenti reagì. Risultato scoppiarono dei tumulti e nei giorni seguenti molti 
ragazzi presero d’assalto gli edifici dell’università aggredendo studenti e professori.
Fu in quelle settimane che divenne chiaro come quei ragazzi dalle lunghe barbe non 
facessero riferimento né a Ennadha né alle forze politiche in campo. Rappresentavano un 
fenomeno completamente nuovo, per alcuni tunisini perfino “alieno”. Cominciarono 
organizzare sit-in e manifestazioni che invocavano una moralizzazione in senso islamista 
della società e l’approvazione di una nuova Costituzione che rispettasse i principi della 
Sharia. In principio erano perlopiù gruppi sparsi, ma ben presto molti di essi di unirono 
sotto la leadership carismatica di un veterano delle guerre jihadiste in Afghanistan e 
Balcani: Abu Aiyadh al-Tunisi, il quale diede vita, in quello che un tempo era considerato 
uno dei paesi più laici del Medio Oriente, a un nuovo movimento politico religioso salafita: 
Ansar Al-Sharia.
La linea politica del nuovo movimento fu da subito all’insegna dell’ambiguità. Si giustificava 
l’uso della violenza per la riconquista della Dar Al-Islam (la terra musulmana) contro i 
Khafirin (gli infedeli) in luoghi come l’Afghanistan o la Siria – verso la quale centinaia di 
giovani tunisini partiranno per combattere – ma si negava la volontà di voler usare gli stessi
strumenti all’interno della Tunisia. Nonostante questo, durante il 2012 alcuni episodi di 
violenza cominciarono a insanguinare il paese. Otto soldati di pattuglia nelle regioni 



desertiche al confine con la Libia vennero aggrediti e sgozzati provocando lo sgomento 
dell’opinione pubblica. Ma è all’inizio del 2013 che la tensione nel paese raggiunse il suo 
apice; a distanza di poche settimane due leader politici di primo livello – Shukri Belaid, 
leader del Movimento dei Patrioti Democratici (partito laico di sinistra), e Mohamed 
Brahmi, leader del Partito Popolare (di ispirazione nasserista) – vennero trucidati con 
numerosi colpi di pistola di fronte alle loro abitazioni. Nessuno rivendicò gli attacchi – 
molto simili fra loro e, secondo gli inquirenti, commessi con la stessa pistola – e la paura 
cominciò a diventare palpabile nelle strade di Tunisi in quello che sembrava l’inizio di una 
vera e propria strategia della tensione. I partiti di opposizione iniziarono a invocare le 
dimissioni di Laraiyedh, mentre in grandi manifestazioni di piazza molti accusavano sempre 
più esplicitamente i vertici di Ennahdha di essere i mandanti occulti degli omicidi politici e 
di servirsi di Ansar Al-Sharia come braccio armato. Il governo non riuscì a resistere 
all’ondata di accuse seguita al secondo omicidio, Larayedh si dimise lasciando il posto a un 
nuovo esecutivo e a una maggioranza più ampia. Fin da subito Ansar Al-Sharia negó ogni 
responsabilità nonostante le accuse provenienti dagli ambienti politici più laici. Ma i primi 
rapporti sulle indagini del Ministero dell’Interno cominciarono i delineare le responsabilità 
del movimento salafita nelle azioni di violenza politica. Molti delle prove addotte vennero 
però in seguito contestate perfino da ambienti giornalistici di area laica. Immagini dei 
presunti campi di addestramento dei terroristi si rivelarono foto di camping di gruppi scout 
e, soprattutto, i dubbi emersero intorno alla figura chiave di Ahmed Rouissi, il quale 
secondo gli inquirenti del Ministero sarebbe stato l’ideatore principale degli attentati per 
conto di Ansar Al-Sharia. Ben poche prove della sua affiliazione salafita vennero alla luce, 
mentre cominciò a emergere un passato torbido legato a truffe internazionali e a legami 
con la famiglia di Ben Ali e di sua moglie, Laila Trablesi. In particolare, secondo alcuni 
pettegolezzi che circolano insistentemente a Tunisi Rouissi sarebbe stato una sorta di 
Rasputin in salsa tunisina, eminenza grigia all’interno della famiglia del dittatore e 
fondatore addirittura di un gruppo esoterico di cui avrebbe fatto parte la moglie dell’ex 
Rais.
L’apparente infondatezza di almeno parte delle accuse rivolte ad Ansar Al-Sharia non ha 
però salvato il movimento dalla messa al bando ufficiale avvenuta nell’agosto 2013 a cui è 
seguita la fuga all’estero (secondo l’opinione prevalente verso la Libia) dei leader principali 
dell’organizzazione, compreso Abu Aiyad. Da allora accuse e contro-accuse sulla 
responsabilità dei due omicidi hanno inquinato la scena politica tunisina mentre, nel 
maggio 2014, il sangue è tornato a scorrere. Quattro soldati di guardia presso la casa del 
ministro degli interni Lofti Ben Jeddou nella piccola città di Kasrine, al confine con l’Algeria, 
sono stati uccisi durante l’attacco portato a termine da un commando di uomini armati. 
Almeno per questo attacco, però, esiste un’organizzazione che ne ha rivendicato la 
responsabilità: Al Qaeda nel Maghreb Islamico (Aqmi), il gruppo algerino legato 
all’“organizzazione madre” di Al-Qaeda e responsabile nell’ultima decade di numerosi 
attentati soprattutto in Algeria, Mali e Marocco. La vicinanza della città di Kasrine al confine
con l’Algeria confermerebbe questa matrice “esterna”. La rivendicazione di Aqmi farebbe 
apparire Ansar al-Sharia almeno in questo caso innocente se non fosse per una nuova 
dichiarazione del Ministero degli Interni secondo la quale una informativa fornita 
direttamente dalla Cia ai servizi segeti tunisini rivelerebbe un legame diretto fra Aqmi e il 
leader di Ansar al-Sharia Abu Aiyad.



Kasrine è diventata nelle settimane seguenti una città blindata e l’esercito ha cominciato a 
pattugliare la catena del monte Chaambi che sovrasta la città e che confina direttamente 
con l’Algeria. È qui che sono stati registrati altri sanguinosi attacchi contro i militari tunisini 
in missione di ricognizione. Il 15 luglio quindici soldati sono stati uccisi e 20 feriti in un 
conflitto a fuoco sulle montagne mentre attacchi di minore scala contro il personale 
militare vengono registrati quasi ogni giorno.
L’impressione che si ricava parlando con gli ufficiali di alcune intelligence europee presenti 
sul posto è che le autorità tunisine non abbiano un’idea precisa sul da farsi. Un ufficiale di 
una di queste agenzie (che per ovvie ragioni rimane anonimo) racconta delle informazioni 
che avevano iniziato a circolare circa la presenza di una intera base segreta della Cia aperta 
dagli americani nel deserto meridionale per supportare gli sforzi anti-terrorismo delle 
autorità tunisine. Lui e i suoi uomini sono dovuti andare personalmente a verificare questi 
proclami non trovando alcuna traccia della base. Molte dichiarazioni – e probabilmente 
perfino alcune delle prove presentate a carico dei gruppi salafiti – sarebbero perciò false o 
solo parzialmente vere, diffuse per trasmettere un senso di efficienza e sicurezza 
all’opinione pubblica quando in realtà tra le fila delle forze di sicurezza in materia di 
operazioni anti-terrorismo regnano dilettantismo e improvvisazione.
Alle origini del fenomeno
Ma l’emergere del fenomeno salafita non è solo un dato di cronaca. È anche il pungolo che 
sta costringendo la Tunisia a guardarsi allo specchio e capire le ragioni profonde di questo 
shoccante fenomeno. Per assistere direttamente a questa riflessione nazionale mi reco a 
una conferenza a porte chiuse sulle origini del femomeno salafita che si tiene presso il 
palazzo presidenziale. Fra i primi interventi mi colpisce quello di un giovanissimo 
ricercatore che ha un approccio abbastanza diverso dagli altri basati perlopiù su 
disquisizioni teologiche e tecniche di repressione. Il suo nome é Jihad Haj Salem e lavora 
presso l’Istituto Tunisino di Studi Strategici, il più importante centro di ricerca sul fenomeno
salafita in Tunisia. Jihad è cresciuto a Dahwar Hicher, uno dei sobborghi più poveri 
dell’intero paese e ha visto il fenomeno svilupparsi intorno a lui. Molti dei ragazzi del suo 
quartiere, persone che conosce dall’infanzia, sono ora in carcere, oppure a combattere (e 
spesso a morire) in Siria. Nei giorni di massima popolarità di Ansar al-Sharia, fino a poco 
prima della sua messa al bando, sulle moschee di Dhawar Hicher sventolava la bandiera 
nera, e i comitati di quartiere formati dai giovani salafiti pattugliavano le strade ormai da 
tempo abbandonate dalla polizia. Questo quartiere, così come molti altri alle periferie delle
città tunisine ha subito direttamente le profonde trasformazioni economiche degli ultimi 
due decenni e le contraddizioni da esse generate che fino alla rivoluzione erano state 
tenute insieme dal pugno di ferro della dittatura. La fuga dalle campagne impoverite, la 
concentrazione degli investimenti verso le grandi città della costa a discapito del sud-ovest 
hanno portato radicali trasformazioni nel tessuto sociale di questi quartieri invasi da nuovi 
poveri in cerca di una occupazione nelle grandi città.  Emarginazione, disoccupazione, 
rabbia hanno creato quella miscela esplosa durante la Rivoluzione del 2011 a cui queste 
persone hanno contribuito in modo fondamentale salvo poi essersi sentiti traditi dalle 
nuove forze politiche emerse in seguito.
“Il fenomeno salafita e l’enorme successo che ha ottenuto in quartieri come questo è 
spiegabile solo partendo dall’estrema emarginazione sociale vissuta da queste persone che 
hanno partecipato con entusiasmo alla Rivoluzione ma che poi si sono sentiti traditi dalle 



nuove forze politiche incapaci di rappresentarle”, spiega Jihad. Questa rabbia e l’incapacità 
di integrarsi nel tessuto economico e nella narrativa nazionale comune li ha spinti a cercare 
la propria identità e la propria espressione in movimenti anti-sistema. È naturale che 
queste persone, spesso escluse presto dal sistema scolastico e che hanno la moschea e il 
Corano come unici codici di riferimento culturale, trovino nel linguaggio salafita-jihadista 
un messaggio comprensibile in grado di dare loro un ruolo e una voce nella società.

Il lavoro di Jihad si rifà in buona parte a quello di un altro ricercatore, Fabio Merone, un 
italiano che vive da 10 anni in Tunisia ed è considerato uno dei più grandi esperti 
internazionali del fenomeno salafita tunisino. Con entrambi giriamo per le vie di Dhawar 
Hicher, dove fino a pochi mesi fa regnava Ansar al-Sharia e dove oggi è rimasta solo 
disoccupazione ed emarginazione sociale. Secondo Fabio è impossibile decifrare il 
fenomeno salafita in questo paese senza comprendere il sentimento di esclusione e totale 
mancanza di prospettive di questa gente. “Ma un discorso del genere qui è ancora difficile 
da fare. La gente ti accusa di giustificare il terrorismo. In passato io stesso sono stato 
accusato di essere un salafita”. La reazione all’intervento di Jihad durante la conferenza 
conferma le parole di Fabio. Buona parte del pubblico interviene indignata da questo 
“approccio che giustifica i terroristi”. I giornalisti circondano Jihad, quasi aggredendolo, 
quando esce dalla sala chiedendogli di chiarire le sue teorie. Ma a ben poco servirà la 
passione con cui cerca di spiegare che ammettere le radici sociali del problema non vuol 
dire giustificare il terrorismo; il giorno dopo il suo intervento verrà totalmente censurato 
sulle pagine dei principali quotidiani che invece dedicheranno lunghi articoli agli altri 
relatori più main stream. Secondo Fabio in molti casi la gente delle classi medio-alte non è 
pronta a sentirsi dire che l’esclusione sociale di cui spesso sono stati complici e da cui 
hanno tratto molti vantaggi è probabilmente la causa principale di quel fenomeno salafita 
che adesso li terrorizza.
Dunque, nonostante le istituzioni e parte dell’opinione pubblica fatichino ad accettarlo, è 
sul tavolo dell’economia e dell’integrazione della popolazione  di questi quartieri che si 
gioca gran parte del destino della lotta dello stato tunisino contro il fenomeno jihadista e, 
più in generale, per il compimento di un autentica transizione democratica. La crisi 
economica europea, dalla cui economia la Tunisia è profondamente dipendente, non ha 
facilitato la ripresa. Soprattutto il turismo, una delle maggiori industrie nazionali, ha visto 
una drastica riduzione dei visitatori, spaventati dall’incertezza politica. Ma è proprio 
nell’abbandono del paese al suo destino che contano i gruppi più estremisti per indebolire 
il fragile sistema democratico. Perché la piccola Tunisia, che ha stupito il mondo nel 2011 
spodestando in pochi giorni una dittatura vecchia di sessant’anni,  ha tutte le carte per 
diventare la prima autentica democrazia del mondo arabo. Ma per riuscirci ha bisogno di 
non essere dimenticata e lasciata a se stessa.
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