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INTRODUZIONE 
 

Nel mese di ottobre scorso, sono arrivata a Tunisi dopo due anni di assenza. Avevo seguito gli 
ultimi eventi, importanti quanto fondamentali per il paese, con attenzione e partecipazione. 
Tuttavia, un dubbio continuava a passarmi per la mente: la stampa internazionale riportava la 
versione reale dei fatti tunisini? Che cosa stava accadendo in Tunisia? 

In particolare, la vittoria alle elezioni del partito islamico al-Nahḍa1, l’emergere di movimenti 
fondamentalisti quali il salafismo2,ّ l’irrompereّ sullaّ scenaّ pubblicaّ diّ chiariّ segniّ distintiviّ
religiosi, come il niqāb per le donne e la barba lunga con tunica per gli uomini, assieme al 
susseguirsi di eventi di violenza in cui erano implicati gruppi religiosi estremisti, per esempio 
l’attaccoّall’ambasciataّamericanaّdel 14 settembre 2012 come forma di protesta contro il film The 
Innocence of Muslims, ha provocato la diffusione attraverso i mass media internazionali di 
un’immagineّ della Tunisia secondo la quale il paese si trova oggi nelle mani degli integralisti 
religiosi e che rappresenta un terreno di propaganda islamica. Inoltre, una tale situazione ha 
suscitato la preoccupazione di intellettuali e studiosi occidentali, nonché delle maggiori potenze 
straniereّ aventiّ interessiّ nelّ paese,ّ circaّ l’evolversiّ dellaّ rivoluzioneّeّ laّpossibilitàّdiّ portareّ aّ
termine il processo di democratizzazione del paese.  

Pertanto, da più parti analisti, ricercatori, giornalisti o semplici curiosi si sono cimentati a 
commentare, analizzare e studiare la complessa situazioneّ tunisina,ّ all’internoّ ancheّ di un più 
ampio quadro che includa gli altri paese protagonisti della cosiddetta «primavera araba» بيゲバلやّبيعゲلや. 
Tanti sono quelli che si sono improvvisati specialisti del mondo arabo-islamico, senza avere invece 
una profonda e consapevole conoscenza di quegli elementi che consentono una piena comprensione 
delle dinamiche che stanno avvenendo. Spesso, poi,ّ l’erroreّ cheّ siّ faّ èّ l’utilizzoّ diّ categorieّ
occidentali, cose che è a dir poco fuorviante. La tristeّconseguenzaّdiّtuttoّquestoّèّun’immagineّ
distorta della realtà tunisina, che esula completamente daّ un’analisiّ critico-scientifica. Inoltre, il 
fatto che si tratti di eventi in corso aumenta la loro labilità e difficoltà di darne una descrizione 
oggettiva. 

Lungiّdall’essereّunaّspecialistaّnelّcampo,ّeّsoloّdallaّmiaّposizione di semplice studentessa di 
arabo che ha trascorso tre mesi, da ottobre a dicembre 2012, in Tunisia per lo studio della lingua 
araba, vorrei presentare le mie impressioni sulla situazione tunisina nel post-rivoluzione, 
affrontando nello specifico ilّ ruoloّ cheّ haّ ilّ salafismoّ all’internoّ delّ processoّ democratico del 
paese.ّE’ّquesto un argomento complesso, sul quale ci sono stati e sono tuttora in corso numerosi 
studiّancheّaccademici.ّE’ّunّargomentoّ cheّsiّ ricollegaّ alّ fondamentalismoّ islamicoّeّallaّ suaّ
nascitaّ eّ diffusioneّ nelّ mondoّ aّ partireّ dalّ XIXّ secolo,ّ maّ soprattuttoّ all’importante e tanto 
discussa questione storica del rapporto tra politica e religione (るسゅيジلやّ ヱّ  や), e alla natura eلギين

                                                           
1 In arabo, るツヰレلやّるكゲح. I sostenitori di al-Nahḍa definiscono il proprio partito come «democratico civile a riferimento 
islamico» るيレيキّるيバجゲّمヱクّنيギيّمヅやゲボヨيキّゆゴح.ّInّpropositoّvediّleّintervisteّfatteّaّSダmīّBrダhimّeّUsダmaّal-譲aポīr,ّsottoّpp.ّ
30-36. Sul suo atteggiamento nei confronti del salafismo cfr. sotto p.27. 
2 In arabo, るيヘヤジلや.ّSulّsignificatoّeّusoّdiّquestoّtermineّnell’Islamologiaّoccidentaleّinّriguardoّaiّmovimentiّ
integralisti religiosi moderni cfr. T. Hegghammer, Jihadi-Salafis or Revolutionaries? On Religion and Politics in The 
study of Militant Islamism, in R. Meijer (ed.), Global nSalafism. Islam’s New Religious Movement, Londra/New York, 
Hurst/Columbia University Press 2009, pp. 244-266. Sulla definizione di salafismo, sempro conّunoّsguardoّall’epocaّ
moderna e contemporanea, cfr. Q. Wiktorowicz, «Anatomy of the Salafi Movement» in Studies in Conflict and 
Terrorism 29, n. 3 (2006), pp. 207-239. Cfr anche EI2, art. «salafiyya» (P. Shinar e W. Ende); Encyclopedia of Islam 
and Muslim World, art. «salafiyya» (J. Voll); Wikipedia in ingl., art. «salafi», http://en.wikipedia.org/wiki/Salafi (ultimo 
accesso il 22 febbraio 2013); Wikipedia in ar., art. «るيヘヤس», 
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9 (ultimo accesso il 22 febbraio 2013). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Salafi
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9
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significatoّ dell’Islamّ politico3. Questo potrebbe essere oggetto di una tesi tanto di magistrale 
quanto di dottorato, ma visto il poco tempo avuto a disposizione in Tunisia e il carattere del 
presente lavoro, ho preferito presentare opinioni e impressioni desunte dalla lettura di articoli, ma 
soprattutto dalle interviste fatte a personalità che rappresentano le diverse componenti della società 
tunisina odierna e da chiacchierate avute con amici, conoscenti o persone incontrate nei caffè. Da 
questeّ intervisteّ trapelanoّ l’ecletticitàّ eّ laّ complessitàّ delleّ circostanzeّ attualiّ delّ paese,ّ leّ
numerose forze in gioco, le aspettative e le delusioni del popolo tunisino, e non da ultimo il 
carattere limitato e limitante delle informazioni divulgate dai mezzi di comunicazione 
internazionali. 昌amadiّRedissi,ّeccentricoّprofessoreّd’IslamّpoliticoّpressoّlaّfacoltàّdiّScienzeّ
Politicheّdell’universitàّManoubaّdiّTunisiّedّespertoّ inّWahhabismo,ّduranteّ l’intervistaّmiّhaّ
detto: «La Tunisia è oggi un terreno vergine per la ricerca. Bisogna stare attenti però a non ripetere 
le stupidaggini dette dai giornalisti»4. In questa sede, non potrò prescindere dalla menzione delle 
«stupidaggini dei giornalisti» e lascerò a un futuro, spero prossimo, una ricerca più approfondita e 
scientifica sull’argomento. 

Nel primo capitolo sarà presentataّunaّpanoramicaّdellaّ situazioneّ tunisinaّall’indomaniّdellaّ
rivoluzione, con particolare attenzione alle problematiche relative alla presenza di elementi islamici 
nel paese. Si passerà, poi, a una veloce analisi del movimento salafita e del suo significato sia a 
livello generale che specifico della Tunisia. 

Nel secondo capitolo, dopo una breve introduzione sui metodi usati, sarà fatto un profilo delle 
singole persone incontrate. Infine, e parte più consistente del presente lavoro, saranno presentati i 
testi delle interviste. 
  

                                                           
3 Tra i tanti testi sul fondamentalismo islamico cfr. G. Kepel, Jihad. Expansion et Déclin de l’Islamisme, Paris 2000. 
Sull’Islamّpoliticoّcfr.ّB.ّLewis,ّThe political language of Islam, University of Chicago 1988; M. Abbès, Islam et 
Politique à l’âge classique, Paris 2009. 
4 Su 昌amadi Redissi e la sua intervista cfr. sotto pp. 10 e 21-24. 
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CAPITOLO 1 
 

LA TUNISIA ALL’INDOMANI DELLA RIVOLUZIONE 
 
Il 23 ottobre 2011, in seguito ad un moto rivoluzionario che in gennaio ha disarcionato dal suo 

trono ventennale il dittatore Zīnّ al-῾ゾbidīnّ benّ ῾Alī, si sono svolte in Tunisia le prime elezioni 
libereّdelّpaeseّdaّquandoّhaّraggiuntoّl’indipendenzaّdallaّFrancia nel 1956. 

Le elezioni hanno visto la vittoria del partito a riferimento islamico al-Nahḍa, cosa che ha 
provocato lo sdegno e la preoccupazione della parte laica della società tunisina. Inoltre, 
all’indomaniّ dellaّ rivoluzione,ّ unّ movimentoّ integralista religioso quale il salafismo è apparso 
nelle strade del paese nordafricano, affacciandosi anche sulla scena politica con tre partiti di cui il 
più importante è il Jabhat al-Iṣlā巾5.  

La società civile è divisa tra sostenitori della laicità ラヲنيゅヨヤع e sostenitoriّdell’islamismoّラヲساميま, 
ognunoّdeiّqualiّrivendicaّleّproprieّrichiesteّeّleّproprieّposizioni.ّall’ordineّdelّgiornoّviّsonoّiّ
dibattiti riguardanti il secolarismo o il nazionalismo, la natura dello stato islamico e la sua possibile 
applicazione, i diritti delle donne, la riforma della giustizia per smantellare i resti del vecchio 
regime, ma soprattutto il processo di democratizzazione avviatosi subito dopo la rivoluzione. Vi è 
chi definisce la transizione tunisina un successo6, ed al-Nahḍa stessa si lustra del suo lavoro politico 
portato avanti secondo i valori della democrazia7.ّ Dall’altraّ parte,ّ viّ èّ chiّ ancheّ giudicaّ conّ
pessimismoّ eّ scetticismoّ l’attualeّ situazioneّ delّ paese,ّ vedendoّ chiariّ iّ segniّ diّ unaّ nuovaّ
dittatura politica, questa voltaّdiّcoloreّmarcatamenteّislamico:ّḪLeّdéfiّd’uneّautocratieّpeutّêtreّ
relevé par les mécanismes de la régulation démocratique. Mais la Tunisie aura ce pendant perdu le 
pariّd’uneّdémocratieّ libéraleّ etّ séculaire.ّElleّ courtّmêmeّ leّdangerّd’uneّ ‘théodémocratie’,ّ siّ
jamais les islamistes emportaient les prochaines élections. En effet, bien avant le résultat des 
élections,ّuneّfièvreّreligieuseّs’estّemparéeّduّpeupleّrévolutionnaireḫ8. 

Ad ogni modo, è soprattutto il fenomeno salafita a preoccupare la popolazione tunisina a tutti i 
suoiّlivelli.ّE’ّopportuno,ّora,ّfareّunaّbreveّdescrizioneّdiّquestoّfenomeno. 

 
VII.  L’emergere del salafismo 
Il salafismo るيヘヤジلや è una forma di riformismo islamico, originatasi verso la fine del XIX secolo in 

Egitto, che mira a rigenerareّ l’Islamّ attraversoّ unّ ritornoّ allaّ tradizioneّ rappresentataّ daiّ Ḫpiiّ
antenati» لحゅダلやّفヤジلや9 . Tuttavia, in questa sua fase iniziale la salafiyya è ben diversa dalla forma 
che, invece, ha assunto in epoca contemporanea. Nel suo significato moderno, il salafismo si 
riferisce ai «conservative Sunni Muslims who seek to apply literalist interpretations of scripture 
based on the example set by the Prophet and his companions»10.  

                                                           
5 In arabo, ゥإصاやّるヰらج «il Fronte della Riforma», legalizzato nel mese di marzo 2012. Sul suo programma politico vedi 
la pagina Facebook del partito http://www.facebook.com/NJTJ5?fref=ts (ultimo accesso 22 febbraio 2013). Vedi anche 
sotto pp. 9 e 10. Altri partiti sono al-Ra巾ma るヨحゲلや e al-Aṣāla るلゅأصや. Sulla descrizione di questi partiti cfr. S.M. Torelli, 
F. Merone e F. Cavatorta, «Salafism in Tunisia: Challenges and Opportunities for Democratization», in Middle East 
Policy 29, n. 4 (2012), pp. 146-8. 
6 Cfr.ّA.ّStepan,ّḪTunisian’sّtransitionّandّtheّtwinّtolerationsḫ,ّinّJournal of Democracy 23 (2012), pp. 89-103. 
7 Cfr.ّintervisteّaّSダmīّBrダhimّeّUsダmaّal-譲aポīr,ّsottoّpp.ّ30-36. 
8 H. Redissi, «La transition politique tunisienne au défi», in Courrier de l’Atlas, dicembre 2012. 
9 Sulla salafiyya cfr. sopra n. 2 p. 5. 
10 F. Merone e F. Cavatorta, «Salafist Mouvance and Sheikh-ism in the Tunisian Democratic Transition», in Working 
Papers in International Studies, Dublin City University, n. 7 (2012), p. 3. 

http://www.facebook.com/NJTJ5?fref=ts
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Bisogna sottolineare, inoltre, che non si tratta di un gruppo dalle strutture chiaramente definite e 
neppureّdiّun’organizzazione,ّbensìّdiّunaّcorrenteّケゅتي al cui interno possono rientrare elementi più 
disparati. Non vi è un unico leader riconosciuto, ma molteplici punti di riferimento spirituali che 
possono essere personalità carismatiche di vario tipo. La distinzione più comune è quella tra un 
salafismo «scientifico, scritturale» るيヨヤバلやّ るيヘヤジلや e uno «jihadista» るيキゅヰイلやّ るيヘヤジلや11 . La differenza 
crucialeّ traّ leّdueّ formeّèّ l’usoّdellaّ lottaّ armataّperّottenereّ scopiّpolitici.ّ I salafiti scritturali 
sono volti al mantenimento di una forma pura di Islam, e come strategia di azione prediligono la 
propaganda りヲعキ eّl’educazioneّるبيゲت. Da parte loro, i salafiti jihadisti mirano alla creazione di uno 
statoّislamico,ّattraversoّun’opposizioneّviolenta al «governo ingiusto» ricorrendo alla lotta armata 
キゅヰج. In ciascun paese e ciascuna regione questa corrente ha delle specificità sue proprie, pur 
esistendo una rete internazionale che mette in contatto i vari gruppi nel mondo. 

Per quanto riguarda il fenomeno tunisino, le questioni sono molte. Perchéّ èّ apparso?ّ E’ّ un 
fenomeno che ha le sue radici in Tunisia? Quali sono i problemi che comporta a livello sociale, 
politicoّeّculturale?ّQualّèّl’atteggiamentoّche il governo nei suoi confronti? C’èّunّlegameّtraّal-
Nahḍaّeّlaّcorrenteّsalafita?ّE’ّunّfenomenoّmarginale,ّoppureّèّdestinatoّaّintegrarsiّnellaّsocietàّ
tunisina? La sua presenza potrebbe giocare un ruolo positivo nel processo di democratizzazione del 
paese? 

Questi sono i punti principali che ho affrontato con le persone intervistate. Le risposte sono state 
molteplici, ma tutti hanno concordato su un punto: la popolazione attuale sente come estranea 
questa componente sociale, che molto probabilmente si è rifugiata nel salafismo per vedere 
realizzate le proprie richieste e aspirazioni. Il salafismo in Tunisia, infatti, è anche un fenomeno di 
classe, dove una parte subalterna della società è stata marginalizzata dal sistema venutosi a creare 
nel post-rivoluzione. 

Per la discussione di ognuno dei punti sopra menzionati rimando ai testi delle interviste. 
  

                                                           
11 Cfr. Q. Wiktorowicz, «Anatomy of the Salafi Movement»; F. Merone e F. Cavatorta, «The emergence of Salafism in 
Tunisia», in Jadaliyya, 17 agosto 2012, http://www.jadaliyya.com/pages/index/6934/the-emergence-of-salafism-in-
tunisia (ultimo accesso 22 febbraio 2013); S.M. Torelli, F. Merone e F. Cavatorta, «Salafism in Tunisia». Inoltre, sulla 
traduzione «scritturalisti» vedi intervista a Redissi, sotto p. 21 

http://www.jadaliyya.com/pages/index/6934/the-emergence-of-salafism-in-tunisia
http://www.jadaliyya.com/pages/index/6934/the-emergence-of-salafism-in-tunisia
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CAPITOLO 2 
 

INTERVISTE 
 
Durante il mese di dicembre 2012, ho svolto delle interviste ad alcune personalità che 

rappresentano le varie voci della società tunisina odierna. Da queste interviste, si desume la 
diversità di opinione che caratterizza le varie parti sociali e lo scontro che si delinea tra chi 
appoggiaّ ilّ governoّ eّ chiّ inveceّ èّ all’opposizione.ّ Ilّ mioّ obiettivo,ّ infatti,ّ èّ diّ mostrareّ laّ
molteplicità delle forze che sono in gioco, eّdiّsottolinearneّl’eterogeneità.ّPerّusareّunaّparola del 
dialetto tunisino, questa società potrebbe essere definita come un bel šakšūka12! 

Tuttavia, per mancanza di tempo, non sono riuscita a intervistare tutte le parti sociali del paese. 
Da questo quadro, infatti, esce penalizzata quella componente marginalizzata, rimasta al di fuori del 
sistemaّpoliticoّeّdell’éliteّborghese,ّeّdiّfattoّprivaّdiّunaّqualsiasiّvoceّinّcapitoloّnelّprocessoّ
di transizione democratica. Inoltre, è stato pressoché impossibile entrare in contatto con figure di 
rilievo della corrente salafita, o semplicemente suoi aderenti. Per supplire a questa mancanza, 
includo il programma politico del partito salafita Jabhat al-Iṣlā巾 assieme alla traduzione in italiano 
da me fatta del testo13. 

Farò prima un breve profilo delle persone che ho incontrato, per poi riportare le trascrizioni delle 
interviste.ّLeّhoّ tradotteّ inّ italiano,ّmaّ laّ linguaّoriginaleّèّ l’araboّe/o il francese. Le domande 
poste cambiano a seconda della persona intervistata, del suo orientamento politico e della sua 
posizione sociale. I principi essenziali, però, sono gli stessi. 

 
Sihダm Ben Sidr┆n èّunaّgiornalistaّeّun’attivistaّperّiّdirittiّumani.ّHaّlavorato molto sotto la 

dittatura di Ben ̔AlīّsiaّinّTunisiaّcheّall’esteroّperّlaّlibertàّdiّstampaّeّdiّespressione. Fonda nel 
1998 il Conseil National pour les libertés, e nel 2000 il giornale indipendente Kalima, trasformatosi 
nel 2008 in una piattaforma multimediale. Per le sue attività ha passato anche qualche mese in 
prigione.ّ Unaّ delleّ piùّ autorevoliّ vociّ dell’informazioneّ sottoّ ilّ regimeّ diّ Benّ Aliّ eّ dopoّ laّ
rivoluzione del gennaio 2011, Radio Kalima ha però dovuto aspettare quasi due anni per ottenere 
l’assegnazioneّdelleّfrequenzeّFM14. 

 
Šダ沼i 昌af┆親a èّunaّcostituzionalistaّeّprofessoressaّdiّdirittoّall’universitàّManoubaّdiّTunisi.ّ

E’ّ membroّ dell’Association tunisienne des femmes démocrates, associazione indipendente 
femminista divenuta legale il 6 agosto 198915.ّL’associazioneّèّbasataّsull’autonomia,ّlaّpluralitàّeّ
laّsolidarietà.ّEssaّcombatteّperّ l’uguaglianzaّ traّ iّ sessiّ inّambitoّpolitico,ّeconomico,ّsocialeّeّ
culturale, per la democrazia, la laicità e la giustizia sociale. I suoi membri si battono per la difesa 

                                                           
12 In arabo, るكヲゼムش. Questa parola indica tutto ciò che è un miscuglio, un insieme di più elementi, usato in particolare 
per definire dei piatti alimentari.  
13 Il programma si trova sulla pagina Facebook del partito http://www.facebook.com/NJTJ5?fref=ts (ultimo accesso 22 
febbraio 2013). Vedi sopra p. 5; per il testo completo e sua traduzione vedi sotto pp. 37-39 (testo in arabo) e 40-43 
(traduzione). 
14 Per questa intervista devo ringraziare Francesco Siccardi, che non potendo essere io presente è lui ad averla fatta. 
Vedi sotto pp. 11-14. 
15 In arabo, れゅيヅやゲボヨيギلやّ ّلゅジレヤء るيジنヲわلやّ るيバヨイلや. Sito ufficiale http://femmesdemocrates.org/ (ultimo accesso 22 febbraio 
2013). 

http://www.facebook.com/NJTJ5?fref=ts
http://femmesdemocrates.org/
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dei diritti delle donne,ّagendoّancheّsulّterritorioّconّmanifestazioni,ّsportelliّd’ascolto,ّsostegnoّ
delle donne che hanno subito violenze sessuali, ecc16. 

 
Fabio Merone è un eccentrico studioso. Vive in Tunisia da molti anni e sta portando avanti una 

ricerca sul ruolo del salafismo nella transizione democratica della Tunisia per conto della Gerda 
Henkel Foundation.ّ Sonoّ aّ conoscenzaّ diّ treّ suoiّ articoliّ sull’argomentoّ scrittiّ assiemeّ adّ altriّ
ricercatori italiani, quali Francesco Cavatorta e Stefano M. Torelli17. 

 
昌amad┆ Redissi è un intellettuale tunisino e uno dei pensatori critici della modernità nel mondo 

arabo.ّ Insegnaّ Islamّ politicoّ pressoّ laّ facoltàّ siّ Scienzeّ Politicheّ dell’universitàّ Manoubaّ diّ
Tunisi.ّE’ّstatoّprofessoreّinّvisitaّinّvarieّuniversitàّcomeّl’UniversitàّdiّBolognaّeّl’Universitàّ
Saint Joseph di Beirut (2000-2011). Redissiّèّmembroّdiّistitutiّeّrivisteّrinomateّcomeّl’American 
Institute for Maghreb Studies, il Centre arabe de recherches et d’analyses politiques et sociales 
(Caraps), la rivista Jura Gentium e l’European Journal of Philosophy and Public Debate. Nel 2011 
è’ّ direttoreّ dell’Observatoire tunisien de la transition démocratique. Tra le altre cose, il suo 
pensieroّ verteّ sull’accordoّ traّ l’Islamّ eّ iّ valoriّ dellaّ democrazia,ّ eّ sullaّ modernizzazioneّ
dell’Islam.ّInoltre,ّèّunّespertoّdiّWahhabismo18. 

 
昌ダd┆ Ya昭mad èّ unّ giornalistaّ tunisino.ّ E’ّ unّ espertoّ inّ salafismoّ tunisino.ّ Scriveّ perّ ilّ

quotidiano al-均aqā溢iq «Le Realtà»19. 
 
Sダm┆ Brダhim è un intellettuale tunisino vicino ad al-Nahḍa e direttore di un centro culturale a 

La Marsa, quartiere bene di Tunisi. Inoltre, ha scritto recentemente un volume in arabo sul rapporto 
tra religione e politica20. 

 
Usダma al-Ṣaポ┆r è un giovane deputato di al-Nahḍa all’Assembleaّ Costituenteّ tunisina.ّ

Cresciuto in Italia, figlioّdiّ rifugiatiّpolitici,ّèّunoّdeiّ treّmembriّdell’Assembleaّ inّ Italiaّconّ ilّ
meccanismo del votoّ all’estero.ّ È tornato in Tunisia dopo la rivoluzione, diciassette anni dopo 
averla lasciata21. 

 
Jabhat al-Iṣlāḥ è un partito tunisino di stampo salafita. Nel suo programma è interessante notare 

che si utilizza un linguaggio semplice, colorito da riferimenti coranici: un linguaggio che può essere 
di facile comprensione per le persone alle quali si rivolge il partito. Vengono toccati molti aspetti 
sociali e risulta chiara la volontà di riformare la società tutta22. 
  

                                                           
16 Vedi sotto pp. 15-17. 
17 F. Merone e F. Cavatorta, «The emergence of Salafism in Tunisia»;Id., «Salafist Mouvance and Sheikh-ism»; S.M. 
Torelli, F. Merone e F. Cavatorta, «Salafism in Tunisia». Vedi intervista sotto pp. 18-20. 
18 . Tra i tanti lavori dello studioso cfr. H. Redissi, L’Exception Islamique, Tunis 2005; Id., Le Pact de Najd. Ou 
comment l’Islam sectaire est devenu l’Islam, Paris 2007. Sulla sua intervista vedi sotto pp. 21-24. Sulla sua opinione 
riguardo alla transizione democraticaّtunisinaّeّl’atteggiamentoّdiّal-Nahḍa cfr. sopra p. 7. 
19 Purtroppo non ho trovato nessun suo articolo su internet. Ne tengo alcuni a me dati direttamente da lui. Nel mese di 
gennaio 2013 ne ho tradotto uno dal titolo «Limiti del salafismo nella società tunisina» per la rivista online 
Osservatorio Mediterraneo, http://www.osservatoriomediterraneo.org/.ّSull’intervistaّvediّsottoّpp.ّ25-29. 
20 Purtroppo non sono riuscita ad entrare in possesso di questo volume. Sulla sua intervista vedi sotto pp. 30-34. 
21 Vedi sotto pp. 35-36. 
22 Vedi sotto pp. 37-43. 

http://www.osservatoriomediterraneo.org/
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VII.  SIHゾM BEN SIDR┅N 
 
Tunisi, 14/11/2012 
 
«Tunisia: la rivoluzione in bilico tra laici e salafitiيينヘヤّسヱّنيينゅヨヤّع » 
«Io ho fiducia nella nostra vittoria, che le forze della rivoluzione vinceranno. La popolazione è 

molto frustrata dal fatto che gli obiettivi della rivoluzione siano stati dimenticati, che gli esponenti 
dell’ancien régime sianoّ ancoraّ oggiّ alّ potere,ّ cheّ iّ postiّ chiaveّ dell’amministrazione,ّ
dell’economiaّeّdeiّmediaّsianoّsempreّinّmanoّaiّsolitiّnotiḫ 

 
Il 2 novembre Radio Kalima ha finalmente iniziato a trasmettere su frequenze FM. Perché 

un’attesa tanto lunga? Anche dopo la rivoluzione il governo ha cercato di ostacolare il vostro 
lavoro? 

 
Certamente. Abbiamo ottenuto le frequenze perché dopo richieste, negoziazioni e pressioni il 

nostro direttore ha deciso di ricorrere allo sciopero della fame. 
Il passato di radio dissidente di Radio Kalima non è stato considerato, ci hanno trattato come se 

presentassimo richiesta di frequenze per la prima volta, dimenticando che la nostra squadra aveva 
lavorato per anni sotto la dittatura e che ha continuato a lavorare dopo la rivoluzione. Siamo stati 
vittima di un trattamento discriminatorio ed è stato necessario condurre una grande battaglia. 

 
A quasi due anni dalla rivoluzione del gennaio 2011 la situazione tunisina continua a essere 

piuttosto confusa. La società appare frammentata e divisa, dominata dalla paura di una 
deriva islamista. Qual è il suo giudizio sulla situazione politica? 

 
Credo che quello a cui stiamo assistendo sia un tentativo di polarizzazione tra un estremo 

islamico (che non comprende solo i salafiti ma anche al-Nahḍa) e, opposto a esso, un estremo che 
raccoglie tutti coloro che non sono islamisti e che possono essere definiti laici. Ma nella realtà non 
esiste una frattura tra laici e salafiti. 

I salafiti sono poco numerosi e non sono un partito, si fanno notare come minoranza violenta e 
come ogni minoranza violenta hanno i riflettori puntati addosso, ma bisogna tenere a mente che si 
tratta pur sempre di una minoranza. Quelli che si oppongono ai salafiti, invece, coloro che si 
definiscono laici, sono divisi tra più partiti. E poi ci sono quelli che non fanno parte di nessun 
partito, come me. 

Io faccio parte della società civile e mi oppongo a questa polarizzazione. Mi oppongo perché la 
dittatura attecchì in Tunisia nel 1990 proprio riuscendo a dividere la società in due poli 
contrapposti: o con me o contro di me, e tutto quello che sta in mezzo non ha diritto di esistere. 

Al contrario esiste oggi un terzo fronte, il Fronte del 14 gennaio, che combatte la logica della 
polarizzazione perché considera il polo guidato da BダjīّQダ誇idّal-Sabsī, ex Primo Ministro e capo di 
Nidダ誇ّTūnis, come promotore di una restaurazione politica in nome della lotta anti-islamica. 

È questo polo che vuole la restaurazione, non gli islamici; è in questo partito che ci sono molte 
persone che fanno parte del vecchio sistema. Per noi quelle persone sono la restaurazione che 
assumeّ l’aspettoّ della lotta contro gli islamici: un cavallo di troia per arrivare a un ritorno 
dell’ancien régime. 
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La realtà è che è in corso una lotta per il potere serrata in cui sia quelli che sono al potere sia 
coloroّcheّsonoّall’opposizioneّsiّdimenticanoّdellaّtransizioneّdemocraticaّeّdegliّobiettiviّdellaّ
rivoluzione. Chi perde, in questa battaglia, sono il popolo e la transizione democratica. 

 
Guardando agli obiettivi della rivoluzione cosa è stato fatto e cosa rimane da fare? Ritiene 

che oggi la libertà di espressione sia adeguatamente tutelata? 
 
Il pericolo che non ci sia alcuna transizione democratica è reale. Ma se si vuole fare la 

transizione democratica bisogna innanzitutto smantellare le strutture della dittatura. Come? 
Innanzituttoّ conّ laّ riformaّ dellaّ polizia,ّ laّ colonnaّ vertebraleّ dellaّ dittatura.ّ C’èّ statoّ unّ

ricambioّ aiّ verticiّ maّ nonّ c’èّ stataّ alcunaّ riformaّ strutturaleّ dell’apparatoّ diّ polizia,ّ eّ nonّ
possiamo costruire una democrazia mantenendo la colonna vertebrale della dittatura. In secondo 
luogoّnell’ultimoّannoّeّmezzoّnonّèّstataّfattaّlaّriformaّdellaّgiustizia. 

Finché non saranno fatte queste due riforme avremo un paesaggio mediatico ipotecato: la libertà 
di espressione è il solo acquisto a mio avviso irreversibile del popolo tunisino, ma tra la libertà di 
espressioneّdelّpopoloّeّlaّlibertàّdeiّmediaّc’èّunoّiato. 

Nonّ èّ semplicementeّ unaّ questioneّ diّ libertàّ diّ espressione.ّ Sonoّ gliّ esponentiّ dell’ancien 
régime ad avere i soldi, sono loro i proprietari dei media, audiovisivi e della carta stampata. Ci sono 
almeno una decina di testate che sono comparse dopo la rivoluzione e che sono di proprietà di 
esponentiّdell’ancien régime, dalla mafia: perché anche se il padrone è partito rimangono diversi 
mafiosi a battersi per guadagnare il comando, ovviamente utilizzando dei prestanome. E visto che il 
padroneّ nonّ c’èّ piùّ eّ cheّ ciّ sonoّmolteّ risorseّ aّ disposizione,ّ comeّ leّ impiegano?ّAcquistanoّ
consenso.ّL’opinione pubblica è diventata un elemento decisivo per la transizione democratica: ci 
sono le elezioni e per vincere le elezioni bisogna avere consenso, per avere consenso si investono 
soldi nei media. 

Ilّpaesaggioّmediaticoّdiّoggiّèّdunqueّun’ereditàّdell’ancien régime ed è ancora ostaggio di 
lobby, compreso il settore statale. È per questo che non abbiamo mai smesso di chiedere che il 
settoreّaudiovisivoّsiaّregolatoّdaّun’istanzaّindipendente:ّc’èّbisognoّdiّregoleّeّleggiّperّevitareّ
che il settore vada alla deriva,ّcheّdiventiّunoّstrumentoّperّconfiscareّl’opinioneّelettorale. 

Perché se si alza la voce contro uno di questi personaggi si va a finire davanti a un giudice, ma 
poiché la giustizia non è stata riformata le prove vengono fatte sparire, i casi vengono archiviati. Per 
questo la riforma della giustizia e della polizia non può non accompagnare la transizione 
democratica. 

 
Il pericolo di una deriva islamica, tuttavia, pare essere reale. Crede che la minaccia salafita 

e lo spettro di una islamizzazione della società siano strumenti per mettere in atto un tentativo 
di restaurazione?  

 
Molti dei cosiddetti salafiti non sono affatto salafiti: si tratta di malfattori, criminali usciti di 

prigione. Nel mese di aprile 2011 otto prigioni sono state aperte lo stesso giorno, al di fuori di 
qualsiasi quadro legale. 

Chi sono queste persone? Sono dei ladri, degli assassini. E chi è che mantiene queste persone? 
Sono uscite di prigione, sono dei criminali, non hanno un lavoro: chi fornisce loro i mezzi per 
sopravvivere è la stessa persona che dà loro degli ordini. 
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L’obiettivoّ diّ questiّ salafitiّ nonّ sonoّ soloّ gliّ intellettuali,ّ leّ donneّoّ gliّ artisti.ّ L’81%ّdegliّ
obiettivi dei salafiti è piuttosto rappresentato dalla polizia: stiamo assistendo al tentativo di creare 
dell’insicurezza nella società, perché si scateni il panico e si invochi il ritorno di Ben 跨Alī. Perché 
lui almeno garantiva la sicurezza. Come in Iraq siّinvocavaّilّritornoّdiّSaddダmّ昌usayn che almeno 
garantivaّilّpane,ّilّlavoroّeّl’ordineّpubblico:ّèّloّstessoّfenomeno. 

Ci sono quindi delle lobby dietro questi malfattori: certo ci sono anche i veri salafiti, che stanno 
nelle moschee e hannoّ ideeّ estremiste,ّmaّquandoّ siّ decideّ diّ assaltareّ l’ambasciataّ degliّ Statiّ
Uniti,ّchiّc’èّdietro?ّNonّiّsalafitiّdelleّmoschee,ّmaّquestiّmalfattoriّcheّvoglionoّcreareّunّclimaّ
di terrore. 

Questo pericolo salafita di cui ci parlano non è che il drappo rosso davanti al muso del toro: 
bisogna sapere cosa ci sta dietro. Dietro ci sono i salafiti, ma non solo i salafiti. Ci sono le lobby che 
vogliono la restaurazione, dirette dalla polizia e dagli esponenti dell’ancien régime. 

Per questo quando si guarda al paesaggio politico bisogna sapere che si tratta di uno scenario 
estremamente complesso. E per questo noi chiediamo che la Troika al potere le riforme della 
polizia, della giustizia e dei media23. Proprio una settimana fa abbiamo ottenuto il progetto di legge 
sulla giustizia di transizione, che parla di accountability e di accesso agli archivi24. Perché come si 
può dimostrare qualcosa sul conto di un criminale se non si può accedere agli archivi della 
giustizia? Se i veri dossier sono stati rimpiazzati da dossier vuoti o sono scomparsi? Finché non ci 
sarà accesso agli archivi, finché non ci sarà un processo di riforma della giustizia, quelle persone 
saranno libere di muoversi per organizzare la controrivoluzione. 

 
Come esponente della società civile ha fiducia nel fatto che gli obiettivi della rivoluzione 

verranno raggiunti? 
 
Io ho fiducia nella nostra vittoria, che le forze della rivoluzione vinceranno. La popolazione è 

molto frustrata dal fatto che gli obiettivi della rivoluzione siano stati dimenticati, che gli esponenti 
dell’ancien régime sianoّ ancoraّ oggiّ alّ potere,ّ cheّ iّ postiّ chiaveّ dell’amministrazione,ّ
dell’economiaّeّdeiّmediaّsianoّsempreّinّmanoّaiّsolitiّnoti. 

ÈّemblematicoّilّcasoّdiّDダrّal-譲abダ昭, un conflitto durato tre mesi contro la nomina al vertice 
delّ gruppoّ editorialeّ diّ unّ esponenteّ dell’ancien régime25. Questo è solo un esempio. Ora che 
abbiamo guadagnato la nostra libertà di espressione, non ci fermeremo. Anche se i media non 
cambierannoّ c’èّ Facebook,ّ ciّ sonoّ iّ blog,ّ c’èّ Radioّ Kalima che cerca di far sentire la propria 
voce…ّ Finchéّ ciّ saràّ vogliaّ diّ combattere,ّ finchéّ ciّ saràّ vigilanzaّ noi,ّ mediaّ eّ societàّ civile,ّ
faremo pressione affinché vengano fatte le riforme. 

Qualche risultatoّl’abbiamoّgià ottenuto. Infatti, la legge sulla giustizia è quasi pronta e grazie 
alle nostre pressioni su 跨Alī al-跨Arayyiḍ è stata creata una commissione mista tra società civile e 

                                                           
23 A partire dalle elezioni, la Troika, termine preso a prestito dal linguaggio politico sovietico, rappresenta la coalizione 
al governo ed è formata dai treّpartitiّcheّhannoّilّmaggiorّnumeroّdiّseggiّall’AssembleaّCostituente:ّal-Nahḍa (るツヰレلや 
るكゲح, partito democratico a riferimento islamico di centro-destra, 90 seggi, 41,47%), Congrès pour la République (CPR, 
るيケヲヰヨイلやّّمنّأجلゲヨتぽヨلや, partito liberista di centro-sinistra, 30 seggi, 13,82%), al-Takatol (ّヱّلヨバلやّيّمنّأجلヅやゲボヨيギلやّلわムわلや
るيゲエلや, partito socialdemocratico di centro-sinistra,ّ21ّseggi,ّ9,68%).ّOra,ّall’indomaniّdell’omicidioّdiّṣukrīّBila跨īd,ّ
leader del partito della sinistra radicale nazionalistaّ“MouvementّdesّPatriotesّDémocrates”ّ(inّaraboّWATAD,ّるكゲح
やّلギيヅやゲボヨيين や), e le conseguente dimissioni del primo ministro 昌amダdīّلレヅヲيين al-Jibダlīّ siّ staّ delineandoّ unّ panoramaّ
politico molto differente. 
24 るليゅボيわانやّるلやギバヤسيّلゅأسやّラヲنゅボلやّネヱゲゼم, disponibile su 
http://www.attounissia.com.tn/details_article.php?t=42&a=73160&temp=1&lang= (ultimo accesso 22 febbraio 2013). 
25 http://www.osservatorioiraq.it/speciale-nawaat-tunisia-un-anno-di-legittimit%C3%A0-mesi-difficili-per-i-giornalisti 

http://www.attounissia.com.tn/details_article.php?t=42&a=73160&temp=1&lang
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Ministero degli Interni per la riforma della polizia26.ّ C’èّ volutoّ unّ annoّ maّ hannoّ finito per 
accettare: molto tempo, è vero, ma meglio tardi che mai. 

 
Le donne hanno avuto un ruolo fondamentale nel corso della rivoluzione, eppure oggi 

diversi loro diritti sembrano messi in discussione. Andiamo verso una limitazione dei diritti 
della donna tunisina? 

 
Innanzitutto, non esiste la donna, esistono le donne. Ci sono donne anche tra gli estremisti, ci 

sonoّdonneّcheّsostengonoّl’ancien régime, ci sono donne che sostengono la rivoluzione. 
Oggi esiste un reale pericolo di erosione dei diritti delle donne, ma le donne della rivoluzione si 

sono battute talmente bene che chi ha tentato di limitare i loro diritti ha dovuto fare un passo 
indietro. La prima volta quando si è cercato di inserire il termine šarī逸a nell’articoloّ1ّdellaّnuovaّ
costituzione; poi, quando si è cercato di definire la donna come complementare るヤمゅムわم invece che 
uguale るيヱゅジわم all’uomoّnell’articoloّ28 della stessa costituzione27. 

E ci sono altre battaglie che vinceremo, ma non significa che le vinceremo subito. Bisogna 
battersi, fare delle manifestazioni, del lobbysmo, lavorare sodo e ricordarsi che non tutte le donne 
hannoّleّstesseّopinioni:ّciّsonoّdonneّcheّsonoّd’accordoّconّlaّpoligamia,ّaltreّpensanoّcheّnonّ
debba esistere la libertà di espressione e che ci sia bisogno di una polizia dittatoriale. 

Fino ad oggi i nostri diritti non sono stati toccati, non è stata approvata alcuna legge in questo 
senso. Siamo spettatori, piuttosto, di un discorso pubblico sul cambiamento di queste leggi: ma si 
tratta di un discorso che fa parte della battaglia politica che stiamo combattendo. E a livello politico, 
oggi, non stiamo perdendo: stiamo vincendo. 

È vero che non siamo nella condizione di chiedere di più. Ci sono cose che ancora mancano: le 
norme sulla successione, per esempio. In futuro potremo chiedere di più, oggi dobbiamo 
consolidare i diritti che abbiamo, e finora non stiamo perdendo. Non sto dicendo che un giorno non 
perderemo una battaglia, ma la guerra la vinceremo, di questo sono sicura. 

 
  

                                                           
26 跨Alīّal-跨Arayyiḍ, ministro degli Interni tunisino del partito al-Nahḍa. 
27ّ « ḫケヱキّ ّيゅムわمل ヱّ やّلヅヲن ّبゅレء ّفي やّلゲجل ّمع ゅيボيボّح ゅムيゲّش ゅهケゅらわعゅّب ゅヰらسゅムّم キّعم ヱّ りأゲヨلやّ ベヲボّح るيゅヨّح るلヱギلやّ やّأسりゲتヨツن やキّخل ゅヨه . Sulla 
questioneّ riguardanteّ questoّ articoloّ dellaّ costituzioneّ vediّ laّ posizioneّ assuntaّ dall’Association tunisienne des 
femmes démocrates, sotto pp. 15s. Il testo completo del ヴジنヲわلやّ ケヲわسギلやّ ネヱゲゼّم りキヲジم è disponibile sul sito 
http://www.africanmanager.com/documents/dos.pdf (ultimo accesso 22 febbraio 2013). 

http://www.africanmanager.com/documents/dos.pdf
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II. Šゾ樵I 昌AF┅薪A 
Association tunisienne des femmes démocrates 
れゅء الديمقراطيゅللنس るالتونسي るمعيイال 
dal 1989 
 
Tunisi, 3 dicembre 2012 
 
« La società civile è presente. La gente parla e si è resa conto, ha imparato ad esprimersi e questo 

è positivo.» 
«Il popolo è ancora nella stessa situazione di prima della rivoluzione.» 
«Il salafismo è la banda armata di al-Nahḍa.» 
 
Qual è la vostra posizione sull’articolo 28 della nuova costituzione28? 
Abbiamo fatto molte manifestazioni, confronto con la costituzione per vedere cosa dice questo 

articolo,ّ nonّ loّ accettiamo.ّ Questoّ articoloّ nonّ rispettaّ ilّ principioّ dell’uguaglianzaّ traّ uomoّ eّ
donna. Abbiamo dichiarato che il principio del completarsi ملゅムت è un principio non giuridicoّ ゲغي
 e noi abbiamo bisogno di termini giuridici, principi giuridici e di una riconciliazione con i ,قゅنヲني
diritti るقيヲボّح るبケゅボم per il rispetto dei diritti umani in generale e dei diritti umani delle donne in 
particolare.ّAbbiamoّdettoّcheّinّquestaّnuovaّcostituzioneّnonّc’èّuna riconciliazione con i diritti 
るقيヲボّحるبケゅボم. Parla, invece, deiّcapiّsaldiّdell’Islamّeّdeiّloroّscopiّゅهギصゅボّمヱ ّュإساやّبتやヲث , e questo ci 
porta indietro. Sostenereّiّcapisaldiّdell’Islamّeّiّsuoiّscopiّpuòّessereّunّregressoّجعやゲت rispetto al 
principio di uguaglianza りヱゅジم traّiّcittadiniّeّleّcittadine.ّC’èّunّgrossoّregressoّnelّprogettoّdellaّ
nuova costituzione. Hanno paura che questa nuova costituzione sia in ritardo りゲخほわم rispetto alla 
precedente. 

Questo concetto di ملゅムت viene inserito nel discorso della famiglia. Nella loro visione della 
famiglia il ّ.implica un ruolo tradizionale per la donna che resta in casa, mentre l’uomoّesce تゅムمل 
Quindiّ laّ donnaّ nelloّ spazioّ privatoّ eّ l’uomoّ nelloّ spazioّ pubblico.ّ Molteّ associazioniّ hannoّ
protestato contro questo articolo. 

 
Molte donne vedono come segno di regresso anche la grande diffusione che oggi si riscontra 

del hijāb e soprattutto del niqāb 
Il niqāb è salafita. 
 
Il Codice dello Statuto Personale è molto avanzato, e questa situazione potrebbe essere un 

regresso rispetto a quanto scritto nel codice. 
Perّesempioّc’èّstatoّunoّstudio,ّaّTunisiّciّsonoّ511ّmatrimoniّconsuetudinariّفيゲع (opposto a 

 Ci sono molte relazioni che non rispettano il codice dello statuto personale. Lo stato difende .(شゲعي
i matrimoni consuetudinari. E questa è una cosa molto grave. Il matrimonio consuetudinario vuol 
dire fuori dal contesto legale, quindi non ha garanzie. 

C’èّ chiّ all’internoّ delّ movimentoّ al-Nahḍa ha più matrimoni, e questo è vietato dalla legge 
tunisina,ّdall’articoloّ18ّdellaّcostituzione. 

Il problema è il loro concetto di famiglia, che comprende la madre, il padre e i figli e i parenti 
vicini 

                                                           
28 Cfr. sopra n. 27, p. 14. 
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Rifiuto della manipolazione/strumentalizzazione dei riferimenti religiosi 
 るالديني れゅرفض توظيف المرجعي 
 
Cosa pensate dei movimenti femministi islamici 
Ci stanno attaccando perché non le abbiamo sostenute rispetto alla tortura e la prigione 
 
Qual è la percentuale di donne all’Assemblea Costituente 
27% più o meno, e questo perché non vi erano capi lista donne. Noi come movimento 

femminista volevamo che ci fosse una legge che prevedesse nelle liste almeno un 50% di capi lista 
donne. Questa legge non è stata appoggiata. Ad eccezione del Pole Démocratique Moderniste 
(PDM, بトボلや), gli altri partiti non avevano donne come capi lista. Questo è un problema. Gli islamici 
parlano di parità, ma questo nella realtà non è vero.  

 
Il vostro lavoro sarà difficile quindi 
Ora, nella costituente non si stanno facendo leggi che rispettino i diritti delle donne. 
 
C’è cooperazione ملゅتع tra i movimenti femministi? 
No,ّ nonّ c’è.ّ Noiّ abbiamoّ rapportiّ conّ ilّ Pole Démocratique, ma con al-Nahḍa no. Le 

femministe di al-Nahḍa si rifiutano di lavorare con noi.  
 
Come il vostro lavoro è cambiato prima della rivoluzione e dopo la rivoluzione 
Sempre lo stesso. Siamo state molto attive durante e dopo la rivoluzione, nel processo di 

transizione democratica e neiّvariّdibattitiّsullaّcostituzione.ّSiamoّun’associazioneّindipendente,ّ
siamo rimaste sulle stesse posizioni: prima contro la dittatura per la libertà, e oggi contro la dittatura 
religiosa per le libertà dei diritti umani e dei diritti delle donne.  

Comunque, un punto importante, prima sotto Ben 跨Alī le associazioni non si potevano muovere, 
eّoraّdopoّilّ14ّc’èّpiùّlibertàّd’azione.ّ 

 
E loro sono attive come voi nel paese? 
Il loro lavoro è di beneficenza. 
al-Nahḍa ha molte associazioni sia di beneficenza che per i diritti delle donne. Loro vedono i 

dirittiّdelleّdonneّall’internoّdell’Islam.ّ 
Prima della rivoluzione, c’eranoّ 5 associazioni indipendenti e 10.000 associazioni legate al 

potere. Dopo la rivoluzione, sono sempre poche le associazioni indipendenti, mentre sono 
tantissime quelle legate al potere. Quindi, la stessa situazione. Noi siamo nella stessa situazione, 
eravamo indipendenti e lo siamo ancora. 

Le associazioni femministe di al-Nahḍaّ hannoّ soldiّ dalّ Qatar,ّ l’America e l’Arabia Saudita 
(wahabitiّeّsalafiti).ّC’èّunّproblema, quindi, siamo nella stessa situazione del regime di Ben 跨Alī. 

Nonّc’èّnessunoّpiùّpericolosoّdiّal-ボannūšī, ogni giorno fa un discorso dal doppio voltoゆゅトّخ
ァヱキゴم. 

C’èّunّregresso,ّancheّnelّrapportoّtraّleّpersone.ّOraّlaّquestione della religione è nuova per le 
persone. Chi non è con al-Nahḍa è kāfir. 
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La situazione della donna a Tunisi è migliore rispetto al sud o alle regioni centrali del 

paese? 
Le regioniّ dell’entroterraّ sonoّ arretrate.ّ Laّ rivoluzioneّ haّ portatoّ leّ donneّ perّ la strada a 

protestare nelle manifestazioni.  
al-Nahḍa èّpiùّforteّovunque,ّnonّsoloّnell’entroterra,ّperchéّhaّpiùّsoldi. al-Nahḍa è ovunque, 

gli islamici sono ovunque, perché hanno più soldi. La cosa positiva è che la società civile ora si sta 
svegliando. Noi andiamo per strada parliamo con la gente. Loro, malgrado la situazione, non 
ascoltano. Stanno facendo una repressione. 

 
Elezioni 13 giugno 
impossibile! 
 
al-Nahḍa sa che il popoloّ tunisinoّ èّ arrabbiatoّ conّ ilّ governo,ّ sonoّ screditati.ّ E’ّ ilّ sistemaّ

stesso che non va. Sotto Ben 跨Alī c’eraّ soloّ ilّ ministeroّ dell’insegnamentoّ conّ unّ programmaّ
unico per tutti. Ora ci sono le scuole coraniche, la Zaytūna, le associazioni religiose che agiscono 
nella società.ّIeriّc’eraّunaّsolaّpolizia,ّoggiّc’èّlaّpoliziaّeّleّmilizieّcheّagisconoّperّstradaّperّ
motivi religiosi, contro gli artisti, le donne senza velo, chi beve alchool, ecc. 

Insomma,ّc’èّunaّduplicazioneّdelloّstato. 
 
Ci potrebbe essere un miglioramento? 
La società civile è presente. La gente parla e si è resa conto, ha imparato a esprimersi e questo è 

positivo. Il popolo è ancora nella stessa situazione di prima della rivoluzione. 
Il salafismo è il braccio armato di al-Nahḍa, è la banda armata di al-Nahḍa, ed è nelle sue mani. 

Picchiano gli intellettuali, i giornalisti, la gente colta per strada, mentre la polizia resta inerme. 
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III. FABIO MERONE 
 
Tunisi, 5 dicembre 2012 
 
«Il salafismo è un fenomeno tunisino, che farà bene sul medio e lungo periodo al processo di 

transizione democratica» 
«Il salafismo è un fenomeno di classe, rappresentato dai giovani del sottoproletariato» 
«I salafiti saranno integrati nella società» 
 
Come nasce il salafismo in Tunisia? 
Partiamo da due concetti: 
1. il salafismo è un fenomeno tunisino. Questo è importante per sfatare il mito di una Tunisia 

laica. Il salafismo non è un fenomeno importato né estraneo alla società. 
2. Non siamo di fronte a una situazione drammatica. Anzi, essa fa bene sul medio e lungo 

periodo al processo di transizione democratica. 
 
Il salafismo esiste in Tunisia già dalla fine anni ’90. Si sviluppa dagli attentati del 2001. Nella 

seconda metà degli anni ’90 si diffonde il salafismo scientifico يヨヤع come salafismo wahhabita29. In 
realtà il salafismo di oggi viene confuso con il wahhabismo. Dal 2001 il salafismo jihadista ヵキゅヰج si 
insinua nel Nord Africa e aumenta, e la Tunisia non fa eccezione. Esso è una sintesi fra una 
frustrazione interna, cioè una dinamica tra la popolazione e le dittature, e una frustrazione legata a 
una situazione geopolitica, quindi il confronto con la super potenza americana. Il jihād di Ben Lダdinّ
ha popolarità tra i giovani. Dal 2003 fino al 2005, ma anche 2007, si sperimenta il jihadismo 
internazionale in Iraq, che diventa il fronte di lotta. La Tunisia non fa eccezione. 

Infatti, dal 2001 nascono nuclei di jihadismo in Tunisia. Tutto era nascosto e segreto, tanto che la 
società tunisina non si era resa conto di nulla. Prova di ciò sono gli attentati del 2002 a Jerba, ma 
soprattutto le operazioni sullaّcollinaّSulimダnّ(a 50 km circa da Tunisi) a cavallo tra il 2006 e il 
2007: un gruppo armato si è scontrato con la polizia. Benّ跨Alīّrestaّscioccatoّdall’evento.ّSiّrendeّ
conto che esiste una realtà di questo genere. Per mesi questi gruppi si erano allenati يبケギت per 
pianificare presumibilmente l’attentato. Per mesi hanno vissuto in Tunisia e si sono preparati; 
questo vuolّdireّcheّc’eraّunaّbaseّsocialeّall’internoّdellaّqualeّsiّsonoّorganizzati. 

Benّ跨Alīّera consapevole di questa base sociale. Infatti, dal 2007 in poi il dittatore ha cambiato 
politica nei confronti della religione: haّcominciatoّadّaprirsiّ all’Islamّeّall’islamismo.ّSiّèّ resoّ
conto che la Tunisia è una pentola a pressione. Questo laicismo forzato stava avendo un effetto 
perverso e contrario. Dalّ2117ّcominciaّun’operazioneّdiّavvicinamentoّagliّislamici:ّcominciaّaّ
trasmettere la prima radio religiosa al-Zaytūnaّ e viene aperta la banca religiosa al-Zaytūna, che 
rappresenta il primo esperimento di banca religiosa in Tunisia. Ma soprattutto viene dato il via 
libera alle donne di velarsi: all’improvviso, nel giro di poche settimane, si vedono per strada 
tantissime donne velate. Questo boom si ha nel 2007, non dopo la rivoluzione. 

Parallelamente, si diffonde il fenomeno della violenza giovanile, che stava divenendo sempre più 
preoccupante. SiaّlaّborghesiaّtunisinaّcheّBenّ跨Alīّneّerano consapevoli. Si trattava di bande di 
giovani molto violenti e non più controllabili, anche nella capitale Tunisi. Ogni domenica vi erano 

                                                           
29 Sulla definizione di salafismo vedi sopra pp. 7s. Inoltre, sulla traduzione «scientifico» cfr. intervista a 昌amadi 
Redissi, sotto p. 21. 
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scontri tra questi ragazzi e la polizia, ma si era arrivati al punto che la polizia non interveniva più 
per quanto temeva queste bande. 

Questi ragazzi sono il soggetto sottoproletario. Sono dei fuoriusciti dal modello tunisino di classe 
media e del modernismo. E questo sottoproletariato religioso esce completamente dal patto sociale 
di sviluppo e si sfogava con la violenza. Non sono politicizzati. Durante la rivoluzione sono loro 
che entrano nella dinamica di piazza, di violenza e di scontro con la polizia. Dopo la rivoluzione 
queste persone non trovano una via di socializzazione, perché il campo politico si forma sulla base 
del classico schema liberal-borghese con una vecchia generazione di politici. Infatti, i politici che 
ora sono sulla scena politica sono gli stessi degli anni ’81:ّ nonّ c’èّ statoّ nessunّ cambioّ
generazionale. Questi giovani, quindi, sono solo un soggetto sociale, non hanno nessuna 
organizzazione, né un progetto politico e né una forma di lotta organizzata; si disperdono nei loro 
quartieri, emigrano sulla barca in Italia, ritornano nei caffè oppure diventano salafiti. 

Questo è un primo elemento per capire il salafismo in Tunisia. 
 
Alcuni pensano che una delle cause dell’emergere del salafismo in Tunisia sia stata la 

chiusura del sistema di educazione religioso privato della moschea Zaytūna. 
Laّ Zaytūnaّ era unّ interoّ sistemaّ diّ educazione.ّ E’ّ stataّ chiusa da Bourguiba facendola 

diventare facoltà di teologia30. Benّ跨Alī la fece divenire università. Ma non è mai tornato il vecchio 
sistema Zaytūna.ّ Oggiّ c’èّ unّ grossoّ dibattitoّ suّ questo.ّ E’ّ ancheّ unّ po’ّ unّ mito.ّ Oggiّ c’èّ un 
atteggiamento critico di dire che è stato lasciato un vuoto religioso e che si sta pagando anche 
questo. Infatti, invece di azzerare le istituzioni sarebbe stato meglio crearne di nuove in modo da 
fornire cultura ai giovani31. 

Dire che la chiusura della Zaytūna ha causato l’emergereّdelّsalafismo è una moda del momento. 
Questo perché oggi in Tunisia ci sta un dibattito costituzionale, e dietro vi è unّdibattitoّsull’identitàّ
dei tunisini. Inّballoّc’èّancheّl’islamismo, perché fino ad ora ilّbourguibismoّeraّstatoّl’ideologiaّ
di base per la costruzione dello stato nazionale in Tunisia, ideologia vista come laicista. In realtà, 
però, Bourguiba non era stato un modello laico. Infatti, nel primo articolo della costituzione del 
1959, articolo oggetto di grande discussione, si definisce la Tunisia come stato libero, la cui 
religioneّ èّ l’Islam32. Pertanto, il paese non è mai stato laico. Anche il Codice dello Statuto 
Personale è frutto di un ijtihād di alcuni 逸ulamā溢 dellaّZaytūna33. Bourguiba non è mai stato contro 
la religione, ha cercato di fare un ijtihād.ّ Questoّ èّ unّ paeseّ musulmano,ّ c’èّ statoّ unّ
fraintendimento. Forse Bourguiba era agnostico, anche lui aveva dei limiti, ma la Tunisia è un paese 
musulmano. Nei paesi arabo-musulmani, nessuno si può permettere di parlare al di fuori della 
religione; forse l’unicaّ eccezioneّ potrebbeّ essereّ laّ Turchia. Pertanto, si può far passare un 
pensiero laico solo all’internoّdiّunaّversioneّinnovativaّdellaّreligione,ّnon uscendo mai però da 
quel quadro concettuale. Infatti, Bourguiba si dovette fermare quando ci fu una rivolta a Qayrawダn 
negli anni ’60 contro la proposta del presidente di abolire il digiuno, ラゅツمケ. 

                                                           
30 るらقيケヲيبّبらエلや, politico tunisino di origine berbera. Fu il leader della lotta per l'indipendenza e poi il fondatore della 
Tunisia moderna, e primo presidente della Repubblica tunisina dal 1957 al 1987. 
31 Tuttavia,ّdiversaّèّl’opinioneّaّriguardoّdiّHamadiّRedissi.ّVediّsottoّpp.ّ22.s. 
32 «ゅヰمゅヌّن るيケヲヰヨイلやّ ヱّ ゅヰわّلغ るبيゲバلやّ ヱّ ゅヰレيキّ ュإساやّ りキゅّسي れやクّ るヤボわジّم りゲّح るلヱキّ  Il testo completo è disponibile sul sito .«تヲنس
ftp://ftpmirror.your.org/pub/wikimedia/images/wikisource/ar/2/25/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%
AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9.pdf (ultimo accesso 22 febbraio 2013). 
33 るيダガゼلやّメやヲأحやّメゅイم 

ftp://ftpmirror.your.org/pub/wikimedia/images/wikisource/ar/2/25/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9.pdf
ftp://ftpmirror.your.org/pub/wikimedia/images/wikisource/ar/2/25/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9.pdf
ftp://ftpmirror.your.org/pub/wikimedia/images/wikisource/ar/2/25/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9.pdf
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Oggi al-Nahḍa rivendica il riformismo zaytūniano. Questo è molto interessante. La Zaytūna, 
infatti,ّ eraّ l’unicoّ sistema di educazione che era esistito in Tunisia prima della colonizzazione. 
Tuttavia, era molto arretrato, e rientrava nel sistema di educazione tradizionale comune a tutto il 
mondo islamico.  

Eppure, in Tunisia allaّfineّdell’811ّvi è un tentativo di modernizzare il paese, e tra i problemi 
principali vi era la riformaّdell’istruzione.ّContemporaneamenteّfuّcreataّla Sadiqiyya, un istituto 
moderno parallelo alla Zaytūna.ّFuّportataّavantiّlaّmodernizzazione delّsistemaّall’internoّdellaّ
Zaytūna,ّunّriformismoّzaytouniano,ّunّ tentativoّdiّ riformarsiّdall’internoّcomeّsiّdirebbeّoggi,ّ
all’internoّ delّ sistemaّ tradizionale.ّ Nel periodo della colonizzazione francese, fu privilegiata la 
Sadiqiyya, e venne creato il sistema di educazione francese. La Zaytūna fu marginalizzata, e 
diventò la rappresentanza di una resistenza anticoloniale, nel senso culturale del termine. In seguito, 
la nuova generazione di Bourguiba soppiantò completamente i vecchi 逸ulamā溢, divenendo una 
nuova generazione più liberale che aveva studiato in Francia o nel sistema francese. Acquistata 
l’indipendenza, la questione era: riprendiamo il filo del riformismo zaytouniano o chiudiamo per 
sempre la Zaytūnaّ e questo sistema di educazione per farne uno completamente moderno? 
Bourguiba presceglieّ quest’ultima ipotesi e decide di azzerare completamente il sistema di 
educazione tradizionale.  

Sarebbe interessante studiare il sistema d’istruzioneّ tunisino. Normalmente questo sistema è 
parte del mito tunisino: veniva considerato, infatti, come base della modernizzazione del paese per 
laّcostruzioneّdell’ethos nazionale, del progetto di stato-nazione. In realtà, il fatto che oggi ci sia un 
islamismo così forte di cui una parte salafita sembrerebbe indicare un fallimento di questo sistema 
di educazione. Esso in teoria è moderno. Ma probabilmente, come diceva qualche critico, non è 
sufficiente un sistema moderno che porti allo spirito critico, se poi si vive in un contesto familiare di 
tipo tradizionale. Nella pratica, quindi, la società tunisina non è cambiata.  

 
Il salafismo è fenomeno di classe 
E’ّstatoّunّmitoّdireّcheّlaّTunisia fosseّunّpaeseّlaico.ّTuttavia,ّnonّbisognaّcadereّnell’errore 

di equipararla agli altri paesi arabo-musulmani. La Tunisia rivendica la sua identità arabo-
musulmana alla sua maniera propria, ed in questo esprime una specificità. 

 
Il salafismo può aiutare al processo democratico? 
Sì, è giusto dire che i salafiti verranno ingeriti nel sistema sociale. La società col passare del 

tempo li integrerà, e i salafiti saranno costretti a diventare tunisini, ad adattarsi. Ora sono degli 
estranei, la società li guarda con sospetto e diffidenza. Tuttavia, sono abbastanza da preoccuparsi: 
circa 30.000. 

 
Dire che il salafismo è la mano lunga di al-Nahḍa è una grande falsità34. 

  

                                                           
34 Diversaّèّl’opinioneّdelleّfemministe.ّVediّsopraّp.ّ17. 
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IV. 昌AMADI REDISSI 
 
Tunisi, 17 dicembre 2012 
 
«Il salafismo non è assolutamente un fenomeno tunisino!» 
«Il salafismo è buono per la democrazia tunisina come il fascismo è buono per la democrazia 

italiana!» 
 
La salafiyya ‘ilmiyya るيヨヤバلやّ るيヘヤジلや. Il termine deriva da 逸lm مヤع «scienza», e quindi vorrebbe 

significare qualcosa che produce scienza e conoscenza. Il salafismo, invece, non ha prodotto nulla, 
non è stato scritto nessun libro. Pertanto, la traduzione di salafismo «scientifico» non ha alcun 
significato, è sbagliata. E’ّpiùّappropriato definirlo «scritturale», ovvero che segue le Scritture, il 
Corano e la Sunna, e che non fa uso della violenza. Altrimenti, si potrebbe usareّ l’aggettivoّ
«letterale», e cioè seguire alla lettera le fonti. 

Vi è un problema importante. Conosciamo le origini socio-culturali degli islamici classici. 
Inoltre, ciّsonoّstatiّmoltiّstudiّsull’islamismoّaّpartireّdagliّanniّ ’70. Si può discutere con loro, 
sapere da dove vengono e quali sono stati i loro studi. Le origini sociali di questi islamici sono la 
piccola borghesia, la classe intermedia subalterna che abita intorno alle città. Per quanto riguarda il 
salafismo, invece, vi è una spessa cortina di nebbia che rende oscure le sue origini, la sua politica 
culturale, ecc. 

Essendo molto difficile fare delle interviste ai salafiti perché sono molto chiusi e riservati, ti 
consiglio di leggere i loro libri e individuare le loro fonti intellettuali: scindere tra le fonti antiche e 
moderne a cui essi ricorrono e cercare di capire se le loro fonti validano quanto vanno dicendo e la 
loro pratica ( تパヲジّمゅّيヲボلヱّラヲّمケゅヨسゅتヰم؟هلّأラّمやゲجヰバمّ ). Bisogna incrociare le fonti dei jihadisti e degli 
scritturali, altrimenti si ripete quello che dicono i giornalisti. 

 
Cosa pensa della tesi di Merone, secondo la quale il salafismo è un fenomeno tunisino? 
E’ّsbagliatoّdireّcheّilّsalafismoّhaّfortiّ radiciّ inّTunisia.ّTuttoّilّcontrario.ّNel XIX secolo, 

infatti, alcuni 逸ulamā溢 tunisini hanno scritto delle lettere contro i wahhabiti dell’ArabiaّSaudita35. 
Inoltre,ّun’altraّcosaّmoltoّimportanteّeّcheّponeّl’accentoّsull’estraneitàّdelّfenomenoّsalafitaّèّ
la pubblicazione della lettera che il precedente muftī tunisino al-ṣay沼 Kamダlّal-DīnّJa̔ īṭ ha scritto 
in risposta ai salafiti36. In questa lettere egli presenta i 5 pilastri della religiosità tunisina: 

 やلヲわنジيラヲّأهلやّتネゅらّاやّبネやギわّمやّグレلわヘحやّإسامي .1
2. るنヲわيゴلやّءゅヨヤّعりギيボع 
3. るنヲわيゴلやّءゅヨヤّعギレهّعボヘلやّّفيギヨわバヨلや 
4. るنヲわيゴلやّءゅヨヤّعギレّعるكيゴわلやّّفيギヨわバヨلやّجヰレヨلや 
5. ّるنヲわيゴلやّءゅヨヤنسعヲّأهلّتるيバجゲهمّم  
 

                                                           
35 Cfr. H. Redissi, Le Pact de Najd. 
36 Questa lettera è stata pubblicata dal quotidiano tunisino ゆゲغヨلや il 15 dicembre 2012, 
1http://www.lemaghreb.tn/consultez-les-numeros-precedents.html?task=consulte_magazine&magazine=2012-12-15. 
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Fondamentale, quindi, è la rivendicazione del Malikismo come rito e cultura giuridica, in 
opposizioneّall’Hanbalismoّseguitoّdaiّsalafiti37. 

Pertanto, considerando le fonti a cui questa corrente si riconduce, è totalmente falso che il 
salafismo ha forti radici domestiche in Tunisia!  

Del tutto diverso è il salafismo del XIX secolo: era un salafismo riformista, che esisteva in 
Tunisia. Quello di oggi è un puro prodotto esterno che arriva da qualche anno attraverso il hajj e il 
finanziamento wahabita, e non ha nulla a che vedere con le fonti della religiosità tunisina. I salafiti 
di oggi si rifanno a fonti hanbalite, wahabite e jihadiste, e non hanno radici qui. 

 
Bourguiba ha chiuso la zaytouna 
No, sono delle menzogne degli islamici.ّE’ّunaّmenzogna sulla quale Bourguiba ha basato la sua 

carriera. Bourguiba l’haّfattaّdivenireّuniversità,ّnonّl’haّchiusa. L’insegnamentoّreligiosoّèّstatoّ
inclusoّ nell’insegnamentoّ pubblico.ّ Questoّ èّ quelloّ cheّ haّ fattoّ Bourguiba.ّ L’insegnamentoّ
religioso è una filieraّavanzataّdell’insegnamentoّpubblico,ّcheّincludeّl’elementoّreligioso.ّCosìّèّ
rigoroso ed esatto. 

Come?ّ Primaّ viّ eraّ l’insegnamentoّ tradizionaleّ dellaّ Zaytūna. Prima del 1956 non vi erano 
universitàّ tunisine.ّBourguibaّdecideّdiّunificareّ l’insegnamento. Ma non era laico: io ho fatto i 
miei studi sotto Bourguiba eّ hoّ ricevutoّ dallaّ scuolaّ l’istruzione religiosa. Per esempio, si 
insegnava ai bambini come pregare. Ho imparato il Corano alla scuola pubblica. Quando si pensa 
all’insegnamentoّ pubblico si pensa alla Francia, all’Italiaّ oّ all’America.ّ Eّ inveceّ quiّ siّ haّ
l’insegnamento religioso dal primo anno della primaria fino al quarto anno della secondaria, durante 
tutta l’epoca di Bourguiba e dopo con Benّ跨Alī. Quindi, questa affermazione è falsa! Come è falsa 
l’affermazioneّ circaّ laّ laicitàّ delّ sistemaّ d’educazioneّ tunisino:ّ nonّ esistonoّ scuoleّ laicheّ inّ
Tunisia! 

Nel 1956 Bourguibaّhaّunificatoّl’insegnamento.ّNelّ1961ّhaّconnesso l’universitàّZaytūnaّa 
quella pubblica appena creata. Fino al 1961, la Zaytūnaّ impartivaّ l’insegnamento primario e 
secondario. Dalّ1961ّ inّpoiّ èّveroّcheّ l’insegnamentoّ tradizionaleّdellaّZaytūnaّnonّesisteّpiù,ّ
perché èّ divenutaّ un’università. Laّ Zaytūna non ha mai chiuso! Piuttosto è stata ristrutturata: è 
divenutaّ unaّ facoltàّ dipendenteّ dell’universitàّ tunisina.ّ In seguito, nel 1988, Ben 跨Alī ha 
trasformato la Zaytūna in università, dandogli così maggior prestigio.ّ Dalّ 1961,ّ nonّ c’èّ piùّ
insegnamento religioso autonomo, questo è vero. 

Bourguibaّhaّ secolarizzatoّ l’insegnamento.ّHaّ integratoّ l’insegnamentoّ religioso nella scuola 
pubblica eّhaّcreatoّdelleّfiliereّreligioseّall’internoّdell’insegnamentoّpubblico.ّAltrimentiّnonّciّ
sarebbe stata più religione in questo paese! E tutto questo da dove verrebbe? 

Ciòّ cheّ haّ soppressoّ Bourguibaّ aّ partireّ dalّ 1961ّ èّ l’insegnamentoّ religioso privato della 
Zaytūna.ّE’ّsoloّora, a partire da questo anno, che questa istituzione ricomincia ad avere il diritto di 
fornireّun’educazione religiosa in modo autonomo. 

Oggi, si ritorna alla tradizione: la Zaytūna, come al-Azhar, ritornaّ all’insegnamento privato. 
Parallelamente, vi è un gran dibattito: questo insegnamento toccherà solo materie religiose o anche 
quelle scientifiche? Nessuno ha fatto ricerca in proposito. 

I ricercatori non devono essere obnubilati dai media! La Tunisiaّèّunّterrenoّvergine.ّNonّc’èّ
persona che lavora sul ritorno all’insegnamento privatoّdellaّZaytūna, sulle scuole primarie salafite, 
                                                           
37 I fondatori eponimi di queste due scuole sono rispettivamenteّMダlikّibnّAnasّ(m.ّ179/796)ّeّA昭mad ibn 昌anbal (m. 
241/855).ّIlّritoّhanbalitaّèّpiùّconservatoreّeّrestrittivo,ّseguitoّancheّdaّ跨Abdّibnّal-Wahhダb,ّilّfondatoreّdelّ
movimento wahabita. 
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sulّsistemaّd’educazioneّtunisino,ecc.ّParlare del salafismo così in generale equivale a parlare de 
La Marsa! 

Interessante è lavorare sulle loro fonti intellettuali! Nessuno ci lavora, altrimenti ripeti quello che 
è già stato detto.  

Questa divisione tra scritturali e jihadisti-wahabiti è una menzogna. La sola differenza è che i 
jihadisti sono quelli disposti a usare la violenza. Non sono delle scuole! Sono ovunque, sono tutti 
uguali, sono anche con al-Nahḍa nelle stesse manifestazioni. Questa distinzione tra scritturali e 
jihadisti è di carattere olistico per aiutare a capire il fenomeno. Tuttavia, la cesura non è radicale tra 
loro. Inoltre,ّc’èّunّterzoّsalafismo,ّquelloّdell’azione كيゲح: hanno gli stessi nemici degli altri, ma 
sono contro al-Nahḍa. Hanno la stessa posizione nei confronti dellaّsinistra,ّdell’UGTTّoّdiّNidダ誇ّ
Tūnis38. 

Quindi,ّsonoّdelleّdistinzioniّinterneّalّmovimento,ّmaّall’esterno rispetto ad altre attori politici 
le posizioni sono identiche.ّ E’ّ comeّ iّ marxistiّ cheّ dicevanoّ delleّ contraddizioniّ interneّ allaّ
borghesia, è la stessa cosa. Sono le contraddizioneّinterneّdell’islamismo.ّHanno gli stessi obiettivi, 
nella realtà li vediamo nelle stesse lotte, nello stesso terreno contro le stesse cose. 

Falsità che dicono i media. Ci vogliono convincere che il salafismo sia la grande sabbia che sta 
impedendoّalّmacchinarioّdiّ funzionare.ّNonّèّvero.ّE’ّ tuttoّ ilّmacchinarioّcheّnonّfunziona.ّ I 
salafiti sono un pezzo del macchinario.  

Sul piano della teoria e dottrina politica, il mio campo, posso dire le differenze e le 
caratteristicheّtraّjihadistiّecc.ّMaّsulّterrenoّtunisinoّquesteّdivergenzeّsiّannullano.ّC’èّsoloّchiّ
usa la violenza, o meglio chi dice di usare la violenza. Il 14 settembre ha creato un problema tra 
salafiyya jihādiyya ed al-Nahḍa.ّ Eّ forseّ l’esagerazioneّ (りギيやゴم) di al-Nahḍaّ controّ l’UGTT e nei 
fatti di Sulianaّvaّversoّunّtentativoّdiّfarّritornareّl’accordo con la salafiyya jihādiyya . Dopo il 14 
settembre, infatti, c’èّ divergenzaّ traّ al-Nahḍa e salafiyya jihādiyya. Al contrario, la salafiyya 
‘ilmiyya sostiene il partito al governo. Il 14 settembre era organizzato da al-Nahḍa, ha lasciato i 
salafitiّattaccareّl’ambasciataّamericana.ّViّsonoّproveّcheّdimostranoّcheّGhannouchiّeraّdietroّ
l’attacco all’ambasciataّamericana39. Vi sono prove di un tacito accordo tra islamici, ministro degli 
Interni e polizia. E gli americani non perdoneranno mai questo ad al-Nahḍa. 

 
Una parte dei salafiti sono dei malviventi, che si riconducono al salafismo non per motivi 

religiosi. E’ vero? 
Sì, è vero. Alcuni diventano salafiti per continuare a fare i propri traffici, per esempio la vendita 

di alcool. Prima li proteggeva la polizia. Ora li proteggono i salafiti. Hanno le barbe e vendono gli 
alcool. Perché la gente dice che i salafiti sono degli spioni? Divenire salafita è il solo modo nei 
quartieri popolari per continuare a vendere alcool, droga e lavorare con la prostituzione. Oggi le 
prostitute hanno il niqāb.  

In molti posti della Tunisia non ci sono più posti di polizia! Chi compone il legame sociale? Si 
tratta di un’alleanzaّcontro natura tra i salafiti e i trafficanti. La critica che non tutti i salafiti siano 
veri salafiti è giusta, ma dietro a ciò non bisogna vedere la mano di Ben 跨Al ī. La causa è la rottura 
del legame sociale: il solo modo per trafficanti di proteggere i loro traffici è divenire salafiti. Ogni 
voltaّ cheّ c’èّ unّ postoّ diّ poliziaّ vieneّ bruciato.ّ L’ordineّ èّ mantenutoّ dagliّ imamّ salafiti e dai 

                                                           
38 Union Générale Tunisienne du Travail わلやّュゅバلやّキゅエاتやغلゼヤيّلジنヲ . Nidダ誇ّTūnisّنسヲءّتやギن è un partito secolarista tunisino 
all’opposizione.ّIlّsuoّleaderّèّBダjīّQダ誇idّal-Sabsī,ّprovenienteّdalleّfilaّdelّvecchioّregime. 
39 Rダšidّal-ボannūšīّèّlaّguidaّdelّmovimentoّal-Nahḍa. 



24 

 

piccoli trafficanti. Ecco il profilo di un salafita tunisino, che non ha nulla a che vedere con quello 
saudita. Non conosco gli altri paesi, in Tunisia è così. 

 
Cosa pensa della tesi di Merone riguardo al fatto che il salafismo possa aiutare al processo 

democratico. 
Il salafismo è buono per la democrazia tunisina come il fascismo è buono per la democrazia 

italiana! 
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V. HゾD┅ YA昌MAD 
 
Tunisi, 17 dicembre 2012 
 
«Il salafismo rimarrà un fenomeno marginale. Ho fiducia nella società tunisina.» 
«Non credo che i salafiti possano giocare un ruolo positivo nella transizione democratica. Questo 

perché non riconoscono lo stato e quindi il processo democratico: vogliono, invece, un sistema di 
stato islamico dove è applicata la šarī逸a,ّancheّattraversoّl’usoّdellaّforza.» 

«Controllare i quartieri attraverso i salafiti ma non lasciare che la violenza raggiunga livelli 
eccessivi.ّ All’estero la Tunisia deve essere vista come un paese tranquillo. Questa è la strategia 
attraverso la quale al-Nahḍa cerca di controllare i salafiti.» 

 
Dobbiamo precisare che il salafismo in Tunisia è differente da quello di altri paesi. 
In Tunisia il fenomeno salafitaّhaّacquisitoّvisibilitàّall’indomaniّdellaّrivoluzione,ّprimaّdellaّ

rivoluzione era poco visibile. Qui, le originiّ delّ fenomenoّ risalgonoّ all’inizioّ degliّ anniّ 2111,ّ
primaّ degliّ attentatiّ dell’11ّ settembreّ 2111:ّ vi era qualche tendenza salafita piuttosto radicale, 
conservatrice, che rientrava a pieno titolo nella corrente della salafiyya 逸lmiyya40. 

Oggiّciّsonoّmoltiّ istitutiّd’istruzione religiosa, ma non tutti appartengono ai salafiti. Ci sono 
ancheّdelleّ“università”ّinّcuiّgliّstudentiّstudianoّleّbasiّdelّsalafismo.ّCeّn’èّunaّaّMontfleuryّeّ
un’altraّfuoriّTunisi.ّMaّtuttoّquestoّsuccedeّdopoّlaّrivoluzione,ّprimaّnonّc’eraّnulla,ّnienteّdiّ
ufficiale:ّprimaّc’eraّunّproblemaّd’islamismo legato al movimento al-Nahḍa. 

All’inizioّdegliّanniّ2111ّilّfenomenoّsalafita si è presentato in Tunisia. Infatti, al-Nahḍa si era 
decisamente indebolito nel paese e le nuove generazioni non avevano trovato nulla come 
infrastrutturaّ religiosa.ّ Diّ colpoّ tuttoّ quelloّ cheّ c’eraّ eranoّ internetّ eّ iّ canali TV satellitari 
wahabiti: piccoli gruppi hanno incominciato a disperdersi nel paese. Un esempio importante è il 
gruppo di Zarzis: una ventina di persone che rappresentano unّpo’ّilّprincipioّdelّfenomeno.ّNelّ
2000-2003 queste persone vengono arrestate e condannate per essere accessi su internet a forum 
jihadisti di gruppi del Vicino Oriente legati ad al-Qダ跨ida.ّ Questoّ gruppoّ avevaّ cominciatoّ a 
studiare e leggere le opere fondamentali del salafismo come quelle di Mu昭ammad ibn 跨Abd al-
Wahhダb, e hanno cominciato ad assumere il linguaggio dei salafiti jihadisti: per loro i leader di al-
Qダ跨ida come Usダmaّ benّ Lダdenّ eّ Aymanّ al-Zawahirī erano degli idoli. Il regime li ha messi in 
prigione. Tuttavia, vi erano molti gruppi di questo genere che cominciavano ad entrare in contatto 
attraverso internet. 

Verso il 2005-2117ّ c’eranoّ circaّ unّ migliaioّ diّ questeّ personeّ nelle prigioni tunisine. Non 
appartenevano ad al-Nahḍa e non avevano un leader: erano per lo più giovani che avevano preso 
tutte le loro idee da internet e che in prigione avevano acquisito la consapevolezza di fare parte di 
una nuova generazione di salafiti jihadisti. Ciò che ha fatto crescere il fenomeno ultimamente nelle 
prigioniّ èّ ilّ ritornoّ diّ alcuniّ jihadistiّ dall’estero.ّ Nonّ èّ unّ ritornoّ volontario.ّ Parliamoّ diّ treّ
esempi,ّcheّsonoّperòّ“semi-leader”ّperchéّnonّhannoّcarismaّreligioso. Prendiamo per esempio 
Abū 跨Ayyダḍ. I giovani jihadisti delle prigioni, che non hanno avuto alcuna esperienza sul campo di 
jihād, hanno solo sentito parlare di questo personaggio. Cominciano quindi a cercare degli esempi 
per avere punti di riferimento, persone che abbiano realmente fatto il jihād in Iraq o Afghanistan. 
Nello stesso periodo (2004-05) si ha laّprimaّondataّdiّemigrazioneّversoّl’estero,ّversoّl’Iraq per 

                                                           
40 Sulla distinzione tra るيキゅヰّجるيヘヤس e るيヨヤّعるيヘヤس vedi sopra p. 8. 
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combattere gli americani. Questo è fondamentale per la costruzione del fenomeno: i giovani hanno 
la consapevolezzaّ diّ appartenereّ aّ un’associazioneّ internazionale.ّ Nonّ si tratta più di piccoli 
gruppi che fanno lezioni di religione.  

C’è un altro elemento che ha incoraggiato la crescita del movimento, ovvero il potere stesso. 
Inoltre, le prigioni e la tortura hanno giocato infatti un ruolo importante per creare solidarietà tra i 
diversi componenti della corrente. Comunque, verso la fine degli anni di Ben 跨Alī il potere ha 
lasciato partireّiّsalafitiّversoّl’esteroّsenza tenerli più in prigione. Questo,ّassiemeّall’episodioّdiّ
Sulaymダnّdellaّfineّdelّ2116ّinّcuiّviّsonoّstatiّdegliّscontriّtraّdei salafiti e l’esercito provocando 
la morte di 13 persone, ha concorsoّaّrafforzareّiّlegamiّdiّquestiّgruppiّconّl’estero. 

 
Post-rivoluzione 
Viّèّstataّl’amnistia:ّ3.000 prigionieri salafiti sono stati liberati. Si è riproposto il problema della 

leadership.ّ C’è Abū 跨Ayyダḍ, che però non è un predicatore quanto piuttosto un carismatico 
combattente. ṣay沼 樵aṭībّal-Idrīsī,ّinvece, ha fatto i suoi studi religiosi in Arabia Saudita ed è stato 
condannato poi a dieci anni di prigioneّnell’ambitoّdell’affare diّSulaymダnّperّaverّespresso una 
fatwa contro il regime che esortava al combattimento. Al momento del suo ritorno in Tunisia (2005-
06), egli poté tenere delle lezioni e fare proselitismo. Questo perché egli viveva in un piccolo 
villaggioّ neiّ pressiّ diّ Sīdīّ Būzīd, villaggio conosciuto per il sufismo. All’inizio, infatti, lo stato 
pensava che al-Idrīsīّ fosseّ ancheّ luiّ unّ sufi,ّ scoprendoّ soloّ unّ seguitoّ laّ suaّ naturaّ salafita. 
Secondo un’altraّversione, lo stato lo avrebbe lasciato predicare allo scopo di conoscere le persone 
che lo frequentavano e di controllarlo. Infine, una terza ipotesi dice che l’obiettivoّdel potere era 
giocare la carta salafita contro al-Nahḍa. Rダšidّ al-ボannūšī,ّ infatti, ha cominciato a criticare il 
governo perché lasciava troppo spazio ai salafiti, spazio che potenzialmente sarebbe potuto essere 
occupato da al-Nahḍa. Anche Mu昭ammad Anwar al-Sダdダt utilizzò l’islamismoّ perّ bloccareّ laّ
sinistra. Pertanto,ّ ancheّ questaّ ipotesiّ sull’usoّdelleّdiverseّpartiّ politicheّper indebolirle le une 
con le altre deve essere tenuta in considerazione. 

 
Pensi che il salafismo sia il braccio armato di al-Nahḍa? 
Oggi il grande potere di al-Nahḍa è il salafismo. Io non penso che il salafismo sia il suo braccio 

armato. Tuttavia, bisogna fare attenzione: politicamente al-Nahḍa gioca con questa carta. Il partito 
ora al governo ha un’ideaّ diّ societàّ cheّ s’islamizza in modo progressivo, senza il ricorso alla 
violenza. Ora, il problema è la rottura tra la leadership di questo partito e la sua base popolare che si 
è “salafizzata”.ّL’elettorato di al-Nahḍa, infatti, parla apertamente di stato islamico, anche se non 
esiste nelle idee dei leader di alto livello, dove invece si parla di repubblica, civismo, ecc. Questo 
elettorato,ّpoi,ّchiedeّl’islamizzazioneّdelّpaeseّeّche tutte le donne portino il velo: sono richieste 
davvero di stampo conservatore. Possiamo dire che la base di al-Nahḍa si è “salafizzata”, 
influenzata dalle idee primitive del movimento islamico, e crede nello stato religioso e nella 
šarī逸a41. Chi sta nei quartieri popolari e vota al-Nahḍa non la pensa come al-ボannūšī. Da parte sua, 
egli sa bene che deve conservare l’equilibrioّpolitico.ّBisognaّtenere in considerazione queste cose 
quando si parla delle relazioni tra salafiti ed al-Nahḍa. 

 
 

                                                           
41 E’ّinteressanteّnotareّcheّquesteّrichiesteّsonoّleّstesseّdeiّsalafiti.ّVediّilّprogrammaّpoliticoّdelّpartitoّsalafitaّ
Jabhat al-Iṣlā巾, sotto pp. 37-43. 
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Qual è l’atteggiamento di al-Nahḍa nei confronti del salafismo? 
La corrente salafita rappresenta per il partito ora al governo una risorsa ma anche un problema. 

Com’è riuscito finora a controllare queste correnti? Oltre a piccoli episodi di violenza non esiste 
oggi in Tunisia un problema di sicurezza di alto livello: non abbiamo assassini come in Algeria 
negli anni ’90, non abbiamoّ attentati,ّ nonّ abbiamoّ attacchiّ armati,ّ alّ diّ làّ dell’immagineّ cheّ è 
offerta dai media stranieri42. Finora il potere è riuscito a controllare i salafiti. Come ha fatto? 

Io credo grazieّ adّ unّ “doppio discorso”43. Infatti, nei confronti dei laici e della sinistra al-
ボannūšīّdichiara che bisogna garantire la libertà dei salafiti e lasciarli in pace, ma nella realtà non è 
questo che succede. Il ministro degli Interni 跨Alīّal-跨Arayyiḍ ha messo in prigione 300 salafiti, e 
200 sono i ricercati44. Mentre da una parte fa un discorso pacifista verso i salafiti che innervosisce 
l’opposizione,ّ dall’altraّ parteّ liّ colpisce. I salafiti stanno iniziando a rendersene conto: nei loro 
forum su internet, infatti, emerge un discorso pieno di odio nei confronti del partito al governo. 
Secondo me, questaّstrategiaّhaّfinoraّavutoّsuccesso.ّL’opposizioneّnonّèّsoddisfattaّeّvedeّunaّ
continuità tra al-Nahḍa e i salafiti. Vi è un gioco politico di al-Nahḍa con i salafiti nei quartieri 
popolari: il potere non fa nulla per fermare gli estremisti che fanno casino. Qui possiamo parlare di 
continuità,ّcercanoّdiّ limitareّilّmargineّdiّmanovraّdell’opposizioneّattraversoّiّsalafiti.ّMaّc’èّ
un limite che non è stato superato, e in questo consiste il margine di manovra di al-Nahḍa: 
controllare i quartieri attraverso i salafiti ma non lasciare che la violenza raggiunga livelli eccessivi. 
All’esteroّlaّTunisiaّdeve essere vista come un paese tranquillo. Questa è la strategia attraverso la 
quale al-Nahḍa cerca di controllare i salafiti e credo che fino a questo momento ci sia riuscita. Ma 
dobbiamo considerare tutte le sfaccettature di questa questione. In futuro sono convinto che le cose 
possano cambiare: episodi come gli scontri nel nord-ovest del paese, ad al-KダfّeّJandūba, segnano 
l’inizioّ diّ unّ cambiamentoّ diّ strategiaّ deiّ salafiti,ّ cheّ hannoّormaiّ laّ consapevolezzaّ diّ essereّ
stati traditi da al-Nahḍa. Spero che non ci saranno attentati, ma penso che ci saranno dei problemi. Il 
partito di al-ボannūšī gioca sul seguente punto: finché siamo al governo, noi siamo i garanti della 
stabilità politica e sociale e del fatto che i salafiti non ricorreranno alla violenza; se un altro partito 
vincesse le elezioni non si sa cosa potrebbe accadere. Questo è un discorso che al-Nahḍa 
implicitamente suggerisce: «siamo al potere, non preoccupatevi, li controlliamo». Sfruttano questo 
discorso: «o noi o i disordini nel paese». 

 
I salafiti possono avere un ruolo positivo nella transizione democratica? È un incontro-

scontro? E’ possibile un’istituzionalizzazione di questi movimenti? Il loro discorso, infatti, 
rimane limitato alla sfera religiosa. I loro messaggi sono molto semplici e sono rivolti a una 
classe subalterna e marginale. Quando il discorso si fa sociale entra in gioco il sindacato 
Ẓl’UGTTẓ. 

Se parliamo del ruolo politico dei salafiti, il problema è che loro in Tunisia, per lo meno i 
jihadisti, non riconoscono lo stato, i partiti politici e il sistema sociale. Non credo che essi possano 
giocare un ruolo positivo nella transizione democratica. Questo perché non riconoscono lo stato e 
quindi il processo democratico: vogliono, invece, un sistema di stato islamico dove è applicata la 
šarī逸a, anche attraversoّ l’usoّ dellaّ forza. Questo è chiaramente antidemocratico: come si può 
dialogare con chi non ti riconosce? In Egitto le correnti salafite, anche quelle jihadiste, hanno fatto 
una revisione dei propri principi e si sono convinte a rinunciare al jihād. In Tunisia, invece, non è 
                                                           
42 Diversaّèّlaّsituazioneّattuale,ّconّl’omicidioّpoliticoّdiّṣukrīّBila跨īd. 
43 ァヱキゴّمゆゅトخ. Cfr. H. Redissi, «Le double language» 
44 跨Alīّal-跨Arayyiḍ è il terzo uomo di al-Nahḍa 
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avvenuto questo ripensamento: i movimenti qui sono molto più giovani. Quando ho incontrato Abū 
跨Ayyダḍ mi ha detto che il privilegio dei gruppi tunisini era proprio quello di non aver fatto una 
revisione dei propri principi, e di non aver condannato la violenza. Perciò, questa piccola minoranza 
puòّmettereّinّpericoloّilّpaese:ّtreّattentatiّinّTunisiaّpossonoّbloccareّl’economiaّdelّpaese.ّPerّ
questo non penso che la corrente salafita possa giocare un ruolo positivo nella transizione 
democratica. Prendiamo per esempio i veri ortodossi israeliani, quelli che vivono fermi a 3000 anni 
fa. Queste sette sono convinte che non si debba cercare di convincere le altre persone. Al contrario, 
gli islamici vogliono contaminare e islamizzare gli altri: non possiamo essere ortodossi e non 
considerare gli altri. Inoltre, in Tunisia, per lo più i componenti di questa corrente sono contro i 
partiti politici, considerandoli contro la religione e lo stato islamico. Questo tipo di discorsi non può 
aiutare la transizione democratica. Vorrebbe dire non riconoscere la realtà del loro movimento. 

Inoltre, la pseudo organizzazione jihadista Anṣār al-šarī逸a ha sezioni in molti paesi, come la 
Libia, dove hanno anche attaccato il consolato tunisino a Bengasi, e in Marocco. Dicono ad alta 
voce di essere fieri di al-Qダ跨ida e di riconoscersi in essa da un punto di vista intellettuale. Sono 
quindi allineati con il movimento jihadista internazionale. Questi sono altri elementi che mi portano 
a dire che non possono essere un fattore positivo nella transizione democratica tunisina, a meno che 
non facciano una revisione condannando il ricorso alla violenza, cosa che per il momento è 
impensabile. 

 
Molti sostengono che in questa nebulosa salafita non vi siano solo religiosi ma anche 

trafficanti, senzatetto o disoccupati. 
E’ certamente vero. Tuttavia, questo è anche un modo per entrare in contatto e dialogare con le 

persone dei quartieri poveri. I leader salafiti cercano davvero di reclutare i clochard e i piccoli 
criminali per controllare questi quartieri. Ultimamente gli scontri sono stati tra i salafiti e i venditori 
di alcool: i primi vogliono controllare i secondi perché sanno di non poter dominare sui quartieri 
poveri.ّLaّpoliziaّnonّc’èّe lo stato è molto debole in questo periodo. Mi hanno detto che ci sono 
dei giovani salafiti che fumano e si drogano. I salafitiّ s’inseriscono in Tunisia in un ambiente 
sociale decisamente laico, perciò ci sono persone che non possono rompere completamente con la 
loro vita passata prima di divenire salafiti: scendono a compromessi. I leader condannano questo 
atteggiamento. Questi episodiّ sonoّ marginaliّ eّ nonّ “religiosamenteّ autorizzati”, ma comunque 
indicativi. 

 
Vi è uno scontro interno al movimento salafita? 
Il problema èّl’assenza diّunaّguida.ّOggiّmancaّAbū 跨Ayyダḍ, è nascosto da qualche parte dopo 

gliّepisodiّdelّ14ّsettembreّ2112ّ (attaccoّall’ambasciataّamericana).ّUltimamenteّhaّassuntoّunّ
ruolo mediatico di primo piano 樵amīsّ al-Mダjirī, che una volta apparteneva ad al-Nahḍa. È stato 
esiliato perّunaّdecinaّd’anniّ inّFrancia,ّdoveّha cominciato a propendere verso il salafismo. Ha 
avuto dei conflitti con i leader di al-Nahḍa e ha cominciato a essere un punto di riferimento dei 
salafiti nelle banlieues di Parigi. Dopo la rivoluzione è tornato in Tunisia e si è installato in una 
moschea nel sud del paese, divenendo uno dei portavoce del salafismo. Ma il nocciolo duro non lo 
riconosce, pensa che non li rappresenti.ّC’èّunaّterzaّpersone,ّAbūّAyyūb. Giovane predicatore di 
una trentina d’anni,ّancheّluiّera in Francia ed è tornato dopo la rivoluzione. Si è installato in una 
piccola moschea a ovest di Tunisi. Tutte le moschee salafite si trovano fuori Tunisi, ad eccezione 
della moschea al-Fatダ昭 nel centro diّ Tunisi.ّ E’ّ interessanteّ notareّ che qui ogni venerdì viene a 
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pregare al-跨Arūsīّ al-Mīzūrī,ّ ilّ ministroّ degliّ Affariّ Religiosi tunisino, mentre nel corso della 
settimana vengono organizzate lezioni dai salafiti. 

 
Ci sono degli istituti di formazione ed educazione salafiti: è un fenomeno strutturato in 

crescita? 
Non sono così tanti. Ci sono molti asili, ma solo due grandi istituti diretti dai salafiti. Ve ne sono 

molti nel paese. 
 
Il salafismo resterà un fenomeno marginale nella società tunisina o si integrerà? La Tunisia 

diventerà un paese islamico? 
Rimarrà senza dubbio marginale. Ho fiducia nella società tunisina. Il fenomeno religioso è 

sempreّ piùّ presenteّ nelّ paese,ّ maّ nonّ nell’accezioneّ salafita.ّ Prendiamoّ perّ esempioّ il 巾ijāb. 
Sicuramente si diffonderà ancora di più con al-Nahḍa al governo, ma da qui a dire che la società sia 
conservatriceّeّreligiosa…ّno,ّnonّmeّlaّsento.ّNonّsonoّtroppoّpreoccupatoّperchéّilّsalafismoّinّ
Tunisia resterà sempre marginale. Le tradizioni delّpaeseّsonoّaltre,ّlaّpersonalitàّeّl’attitudineّdeiّ
tunisini sono di un certo tipo: bisogna cambiare queste cose per cambiare la società. Certo non è 
facile e non siamo ancora pronti a spostarci verso la salafiyya. Neppure al-Nahḍa può cambiare 
questa situazione. Prova di ciò è che quando il partito ora al governo parla di diritti delle donne il 
popolo scende in strada. Perciò non credo che ci si debba preoccupare. al-Nahḍa ha vinto le 
elezioni, ma le sue difficoltà al potere sono sotto gli occhi di tutti. Essa, infatti, non è riuscita a 
migliorare la situazione economica, ed è consapevole, se sono intelligenti, che non può governare 
da sola. È vero, ci sono i religiosi, ma ci sono anche persone che se ne fregano e che vogliono 
vivere la loro vita tranquillamente. La società tunisina ha un suo equilibrio, che si può alterare solo 
con la forza.  
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VI. SゾM┅ BRゾHIM 
 
Tunisi, 18 dicembre 2012 
 
«La corrente salafita cerca di stabilirsi nella cultura tunisina ma invano. Questa corrente non 

riflette la cultura tunisina e la coscienza dei tunisini.» 
«Fino ad ora questa corrente destabilizza il processo democratico, perché può essere mossa e 

manipolata,ّeّviّpossonoّessereّinfiltrazioni.ّQuestoّaّcausaّdell’assenzaّdiّorganizzazione.ḫ 
ḪMaّilّsalafismoّnell’insiemeّsiّdemocratizzerà,ّnonostanteّnelّsuoّpensieroّlaّdemocraziaّsiaّ

kufr.» 
«Il salafismo è una corrente popolare, che ha oggi un senso sociale perché la maggioranza viene 

da quartieri popolari difficili. Se la Tunisia riesce nel suo processo economico e cerca di soddisfare 
i bisogni delle persone, forse questo aiuterà a delimitare questa corrente.» 

 
Qual è il ruolo del salafismo nella transizione democratica. Merone e Cavatorta ritengono 

che possa aiutare nel processo democratico del paese. 
Nonّèّdelّtuttoّsicuro.ّE’ّunaّconclusioneّunّpo’ّforzata.ّPerchéّilّsalafismoّquiّinّTunisiaّèّunّ

salafismo perturbato,ّcheّnonّhaّun’ideologiaّcostituita.ّForseّilّsalafismoّscientifico,ّpacifico,ّpuòّ
aiutare alla transizione democratica. Ma anche in questo caso, non è sicuro.  

Nonّsiّpuòّparlareّdiّunaّcorrenteّsalafitaّbenّorganizzataّconّun’ideologia, un pensiero, una 
visione chiari.ّLaّconclusioneّdiّMeroneّeّCavatortaّèّunّpo’ّesagerata.ّHoّanche criticato Fabio. 
Sarebbe meglio che avesse una visione complessiva di questa corrente. Bisogna essere critici nei 
confronti del salafismo. 

Fino ad ora questa corrente destabilizza il processo democratico, perché può essere mossa e 
manipolata, e vi possono essere infiltrazioni. Questo a causa dell’assenzaّdiّorganizzazione. 

Ma questa corrente è ora aperta a molte attese. Vi sono indizi che rilevano che essa stia 
divenendo sempre più politicizzata45. Questo movimento è basato sull’emozione,ّsulّproselitismoّe 
sull’aspettoّ teologico.ّEsso, infatti, si sta ora organizzando e sistematizza il suo pensiero verso i 
problemi del paese. 

Chiaramente bisogna ricordare che esistono delle differenze all’interno di questa corrente. 
 
L’atteggiamento di al-Nahḍa nei confronti del salafismo non è molto chiaro. C’è chi dice 

che la corrente salafita sia la mano lunga di questo partito. 
E’ّunّdiscorsoّ ideologicoّedّelettorale,ّ cheّnonّhaّnessunّ riscontroّ conّ laّ realtà.ّ La corrente 

salafita, infatti, e in particolare quella jihadista, destabilizza la strategia di al-Nahḍa, volta ad 
assicurare la pace nel paese. Il problema di al-Nahḍa o il suo sbaglio è che non si distaccata dal 
salafismo in modo chiaro. Ha cercato di aiutare questo movimento a fare delle metamorfosi, un 
miglioramento e di integrarla nella società. Bisogna ricordare che la Tunisia ha ereditato una 
corrente di riformatori e di illuminati, una corrente che è basata su un incontro intellettuale ed etico 
tra un gruppo zaytouniano riformatore e uno sorboniano modernista importato dalla Francia. Il 
movimento riformatore eّliberatoreّinّTunisiaّcheّhaّportatoّilّpaeseّall’indipendenza è basato su 
questi due elementi. 

 

                                                           
45 Opinione in contrasto con quella di HダdīّYa昭mad. Cfr. sopra pp. 27s. 
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Quando questo? 
Primaّ dell’indipendenza,ّ primaّ diّ Bourguiba. Egli ha cercato di rafforzare una corrente e 

banalizzareّl’altra.ّ 
 
Il salafismo ha radici nel paese? 
No, la corrente salafita cerca di stabilirsi nella cultura tunisina ma invano. Questa corrente non 

riflette la cultura tunisina e la coscienza dei tunisini. Ma questo non vuol dire che non ha il diritto di 
esprimersi e di esistere. La rivoluzione permette a tutti di esprimersi, perfino al comunismo. Il 
partito comunista in Tunisia non riflette la cultura di questo paese. Ma tutto il mondo si può 
esprimere in modo pacifico. 

 
La stampa internazionale da’ un’immagine deformata della realtà tunisina. 
Forse è lo sbaglio di alcuni intellettuali tunisini, che cercano di deformare l’immagineّdelّpaese,ّ

di denaturalizzarla per ragioni elettorali e ideologiche e non per ragioni di letture differenti. 
 
Molti tunisini definiscono i segni esterni di questa corrente, per esempio il niqāb, come 

segni di regresso e decadenza تراجع 
La Gran Bretagna ha permesso alla donna che porta il burka di assistere ai corsi. 
 
Ma prima il niqāb era vietato. 
No,ّprimaّnonّeraّvietato.ّE’ّsoloّcheّleّdonneّcheّlo portavano non andavano all’università.ّIl 

problema che si è posto non ha alcuna relazione con il niqāb in quanto tale. Ma piuttosto è in 
relazione alle studentesse che lo portano (れゅら ボレم) e che insistono ad assistere ai corsi. Prima, sotto 
Ben 跨Alī vi erano donne che lo indossavano, ma raramente circolavano per la strada.  

 
Ma non era vietato il ḥijāb nei luoghi pubblici sotto Ben ʽAl┆? 
Sì, ma a volte la polizia interveniva e a volte no. 
 
Ora, dopo la rivoluzione tutto il mondo è libero, e quindi anche di portare il niqāb. 
Prima, l’amministrazione aveva il diritto di controllare le persone che si presentavano ai corsi per 

molte ragioni, tra cui quelle di ordine pedagogico e di sicurezza: la gente si potrebbe travestire. 
Insomma, è un problema pedagogico e non di libertà di espressione. 

Il problema è poi che ci sono persone che vedono solo la questione del niqāb. E non vogliono 
vedere che 42 su 49 membri donne della costituente sono velate, sono emancipate istruite, ecc.  

In Tunisia non abbiamo solo un femminismo religioso, ma anche uno laico. Ve ne è anche uno 
settario (Association tunisienne des femmes démocrates)46, ovvero che è piuttosto una setta, che non 
permette agli altri di essere membri. Il movimento delle donne democratiche è chiuso, è una setta, 
invece che un movimento di società civile, aperto a tutte le donne che tratta i problemi di tutte le 
donne. Per esempio, non considera le problematiche delle donne velate membri di al-Nahḍa, 
malgrado molte di loro hanno subito violenze e privazioni. 

Alcune donne in Tunisia pretendere che i diritti delle donne sono minacciati da alcuni salafiti. A 
mio avviso, avere paura è legittimo. Ma il problema è che questa paura deve essere giustificata. In 
Tunisia abbiamo una paura che ha una relazione con il dibattito elettorale, che è fino ad oggi 

                                                           
46 Su questa associazione e sulla loro posizione riguardo al niqāb vedi sopra pp. 15s. 
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avvelenato dalle polemiche. Non possiamo parlare di una vera minaccia in Tunisia per quanto 
riguarda il diritto della donna. La coscienza tunisina non può accettare che una legge o un 
movimento politico minacci i diritti della donna. Tutti i politici lavorano sul controllo della società 
civile che è per la maggioranza femminista, perfino i movimenti femministi islamici o che si 
riferisconoّall’Islamّsono molto rigorosi nei confronti di tutte le minacce contro i diritti delle donne. 

 
Le correnti salafite come voi dite s’integreranno nella società tunisina, dove ora al governo 

c’è un partito islamico 
al-Nahḍa è un partito democratico civile a riferimento islamico, るيレيキّるيバجゲّمヱクّنيギيّمヅやゲボヨيキّゆゴح. 
 
Voi pensate che la presenza simultanea di correnti religiose fondamentaliste, partito a 

riferimento islamico al governo e tutta la tradizione e la storia tunisina, sia una 
contraddizione per un processo democratico, per una costituzione? La democrazia di tipo 
occidentale può andare d’accordo con la cultura arabo-islamica? 

Oggiّiّvaloriّdellaّdemocraziaّsonoّuniversali.ّNonّc’èّunaّsolaّdemocrazia ma più democrazie. 
Vi sono numerosi approcci, tradizioni politiche e istituzionaliّdellaّdemocrazia.ّMaّl’animaّdellaّ
democrazia e della secolarità in quanto pensiero storico è oggi un valore universale che abbraccia 
l’Islam.ّ Ilّ fondoّ dell’Islamّ èّ basatoّ sull’approccioّ degliّ illuministi che permette alla gente di 
esprimersi. 

 
Infatti, nella umma tutti sono uguali … 
C’èّall’internoّunّdibattitoّconcettuale.ّLaّumma non è la nazione né la comunità. La umma è un 

concetto teologico: essa rappresenta tutte le persone che apprezzano o che fanno propri i valori 
dell’Islam. Nel Coranoّ èّ scrittoّ cheّ Ibrダhīm era umma. Ciascuna persona che sente suoi i valori 
dell’Islamّ faّ parteّ dellaّ umma. Il concetto di dār al-Islām, dār al-巾arb e dār al-kufr non è 
dell’Islam, ma dei fuqahā’. Esso è stato creato in un contesto molto specifico, di guerra tra i 
musulmani e le popolazioni tartare.  

 
Voi pensate che il salafismo nel futuro s’integrerà completamente o rimarrà marginale? 
Ora,ّnonّèّmarginale.ّE’ّunaّcorrenteّcheّsiّesprime,ّcheّrifiutaّdiّessereّlegalizzataّdallaّlegge,ّ

maّdall’altraّparte beneficia di più di 120 ONG, organizzazioni nonّgovernative.ّE’ّunaّcorrenteّ
che si è confrontata più volte con la realtà, e questoّ l’aiuterà ad essere più saggia, ragionevole e 
cosciente dei bisogni dei tunisini. Forse, una minorità di questa corrente sarà più rigorosa e ricorrerà 
alla violenza. Ma ilّ salafismoّ nell’insiemeّ siّ democratizzerà, nonostante nel suo pensiero la 
democrazia sia kufr. 

Per i salafiti jihadisti, chi è democratico è kāfir . Anche 均izb al-Ta巾rīr pretende che essere 
democratici voglia dire essere al di fuori della šarī逸a, ovvero della legge islamica47. 

 
Perché? 
Si tratta di un dibattito teologico.  
1. La democrazia viene da fuori,ّnonّdall’Islam. 

                                                           
47 Sul 均izb al-Ta巾rīr cfr. Wikipedia in ar. 
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%
8A%D8%B1_(%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3) 
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2. Laّdemocraziaّèّbasataّsullaّmaggioranza.ّSeّlaّmaggioranzaّnonّsceglieّl’Islam,ّcomeّsiّ
fa? Se la maggioranza sceglieّ leggiّ cheّ vannoّ controّ l’Islam, come si può fare? Per loro la 
democraziaّ portaّ adّ unّ regimeّ controّ iّ valoriّ dell’Islamّ eّ laّ coscienzaّ deiّ musulmani.ّ E’ّ perّ
questo che la democrazia non assicura un regime compatibile con i nostri valori e la nostra identità.  

 
Per questo quindi potrebbero essere destabilizzanti e pericolosi per il processo democratico 

del paese. 
Certo! 
 
Quindi è per questo che dite che vanno inglobati nella società 
Bisogna lavorare su due piani: 
1. inglobarli e cercare di integrarli nella coscienza dei tunisini, e nel consensus tunisino, 

consensus che è stato elaborato nell’arcoّdi decenni; 
2. cercare di distinguersi da questa corrente, fare veri dibatti a riguardo. Oggi solo dibatti 

politici o politicizzati. Bisogna sforzarsi a fare dibatti con i salafiti per svelare questo discorso, che 
spesso è infantile, ignorante, di gente che non ha un pensiero elaborato né basato su argomentazioni 
forti. Bisogna distinguersi da questa corrente, bisogna denunciare questo discorso che non è basato 
su delle fondamenta forti e solide. 

 
Pensa che il salafismo rappresenti un pericolo per l’Assemblea Costituente e il suo lavoro 

di scrittura della costituzione? 
Nonّhaّnullaّaّcheّvedereّconّlaّcostituzione.ّE’ّunaّcorrenteّpopolare.ّNonّc’èّalcun indizio 

che può riferire a questa questione. 
Il salafismo è una corrente popolare, che ha oggi un senso sociale perché la maggioranza viene 

da quartieri popolari difficili. Se la Tunisia riesce nel suo processo economico e cerca di soddisfare 
i bisogni delle persone, forse questo aiuterà a delimitare questa corrente. 

 
Tunisi diventerà uno stato islamico? 
E’ّstatoّchiestoّ ad al-ボannūšī come vede lo stato islamico. Ha detto: «nonّc’èّunّconcettoّdiّ

stato musulmano, perché tutti gli stati che rispettano le libertà e la giustizia sociale sono stati 
islamico». Si riferiva a più 逸ulamā溢 che parlavano a riguardo. Per esempio, Ibn Taymiyya diceva:  

るヨヤヌヨلやّるヨヤジヨلやّるلヱギلやّヴヤّعりゲفゅムلやّるلキゅバلやّるلヱギلやّゲダレّهّيラま 
Perché i valori fondamentaliّ dell’Islamّ nonّ sonoّ laّ forma, ma piuttosto la giustizia, la pace, 

l’amore,ّlaّfratellanzaّeّla dignità umana! 
Il concetto di dignità umana るميキآやّるمやゲムلや è un concetto coranico: ّّュ∠キيّآレ∠ّبゅレمゲَ ل∠ギْ∠ボّك∠ (Cor. 17: 70). La 

dignità umana nonّèّun’acquisizione storica, quanto piuttosto una volontà divina: l’uomoّèّcreatoّ
degno, la dignità non è fruttoّ diّ lotteّ fatteّ nell’arcoّ della storia umana. Siamo degni in quanto 
siamo uomini. Ed essere miscredenti non può cancellare questa dignità, che è innata るقヲヤガم, siamo 
creatiّsull’immagine della dignità. Perfino il ゲفゅك haّunaّdignità.ّForseّnonّhaّlaّdignitàّdell’Islam 
ュإساやّ ゆやヲث.ّ Haّ laّ dignitàّ dell’umanitàّ やゲكラゅジإنやّ るم .ّ Pertanto,ّ lavorareّ sull’elaborazioneّ diّ questoّ
Islam di cittadinanza, di dignità e di libertà è molto importante per delimitare questa corrente 
salafita, che non deriva dalla cultura tunisina, ma viene dai paesi del Golfo, dalla Francia, 
dall’Italia.ّVi sono salafiti con origini maghrebine che hanno trascorso la loro vita in Francia o in 
Italia. Per esempio, Bašīrّbenّal-昌asan è nato in Tunisia, ma ha passato la maggior parte della sua 
vita in Francia, prima in Arabia Saudita. Ora è in Tunisia. 
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Sonoّ statoّ inّ Franciaّ aّ fareّ delleّ conferenzeّ sull’Islamّ diّ cittadinanzaّ やّلレヅやヲヨي ュإساや. E ho 
trovato della gente di origine maghrebina che parlava della Francia miscredente りゲفゅムلやّ ゅジنやゲف. Ero 
sorpreso, ho discusso con queste persone dicendo che la Francia vi permette di esprimervi,  di 
vivereّinّpace,ّeّquestoّnonّèّl’Islam. 

A proposito di dār al-Islām, dār al-巾arb e dār al-kufr , la dār al-Islām è tutta la terra che 
permette la libertà di coscienza ゲيヨツلやّるيゲح, ovvero essere responsabili dello stato di religione e di 
credo ギボわバم.ّ Questaّ èّ laّ terraّ dell’Islam,ّ aّ prescindereّ dalّ tipoّ diّ governo,ّ ebraico,ّ cristiano o 
comunista che sia. 

 
Il problema è l’uomo. Chi governa lo stato, chi ha il diritto di decisione. Questo nella teoria, 

ma nella pratica? Per esempio, la Turchia, stato islamico, ci sono problemi: è uno stato 
repressivo, non c’è libertà d’espressione. 

Pensi così? Ora è meglio, e questo grazie al partito a riferimento islamico. Forse la società turca 
è divisa in una parte conservatrice ed una liberale. Alّ governoّ inّ Turchiaّ nonّ c’èّ unّ partitoّ
islamico, ma un partito democratico a riferimento islamico. Non si può dire che è un partito 
religioso,ّbasatoّsullaّreligione,ّèّunّpartitoّdemocraticoّall’occidentale.ّPerchéّoggiّlaّdemocraziaّ
è accettata da tutto il mondo. 
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VII. USゾMA AL-ṢAボ┅R 
 
Tunisi, 20 dicembre 2012 
 
«Dialogo con tutti coloro che rifiutano la violenza» 
 
Lei ha definito al-Nahḍa un “partito democratico civile a riferimento islamico”48, mentre 

spesso all’estero ci si riferisce ad al-Nahḍa semplicemente come a un partito islamico. Qual è 
la differenza? 

Si parla di nomi, ma perché non guardiamo e giudichiamo dalle politiche?ّDareّdell’islamicoّèّ
quasi un insulto: non per noi. Noi vogliamo essere giudicati per le nostre azioni. Prima non 
riuscivamoّaّdimostrareّall’Occidenteّilّcontrario,ّvenivamoّgiudicatiّperّleّnostreّopinioni,ّoggiّ
invece stiamo dimostrando qualcosa di forte e di reale: il partito che ha vinto le elezioni decide di 
non governare da solo e di allearsi con un partito come al-Takatul,ّcheّfaّparteّdell’Internazionaleّ
Socialista, e con il CPR, un partito liberale nazionalistico nasseriano49. Questo perché al-Nahḍa 
crede fermamente di dover dimostrare che il paese va guidato tutti insieme. 

 
Molti sostengono che il vostro modello sia l’AKP turco di Erdoğan. 
LaّTurchiaّpresentaّcertamenteّalcuneّsomiglianzeّconّlaّTunisia.ّErdoğanّhaّpresoّspuntiّdagliّ

scritti di al-ボannūšī ed ha avuto successo perché ha mantenuto un background fortemente islamico. 
al-ボannūšī èّ unoّ deiّ massimiّ pensatoriّ dallaّ cadutaّ dell’Imperoّ Ottomano,ّ unoّ deiّ pochiّ aّ
raggiungere la sinergia tra i principi fondamentali di un partito islamico ed il sistema democratico50. 

 
Lei parla di una sintesi tra pensiero islamico e stato civile. Come si coniuga questa 

posizione con il modello di stato islamico che immaginate per la Tunisia? 
La Tunisia è uno stato islamico. Dobbiamo capire che i concetti che utilizziamo sono modellati 

su quello che è il nostro pensiero: quando un europeo pensa a stato islamico, a uno stato religioso, 
loّ faّ riferendosiّ allaّ storiaّ europea,ّ aّ quellaّ formaّ diّ statoّ religiosoّ inّ cuiّ c’èّ unaّ personaّ cheّ
comanda in nome di Dio e della religione. Noi invece quando pensiamo allo stato islamico 
intendiamo altro: lo stato islamico esiste soltanto nella forma civile. 

 
Malgrado ciò, o forse proprio per questo, spesso la posizione di al-Nahḍa è percepita come 

più estrema. Il rapporto del partito con i movimenti salafiti, in particolare, è spesso messo 
all’indice. 

Stiamo vivendo una difficile fase di transizione, bisogna riuscire a capire esattamente cosa sta 
succedendo. Noi di al-Nahḍa ci sediamo con tutti, a parte che con Nidダ誇ّTūnis51: i salafiti sono 
cittadini come tutti gli altri. 

Il problema sta nel fatto che oggi in Tunisia la rivoluzione non ha toccato tutte le parti, e una 
delle parti che non ha toccato sono i media. Per tanti anni il sistema mediatico è stato modellato per 
dare una bella immagine della dittatura e una cattiva immagine dei nemici della dittatura, tra cui ad 
esempio al-Nahḍa eّilّfondamentalismoّislamico.ّAll’internoّdiّal-Nahḍa si pensava che il mondo 

                                                           
48 Letteralmente:  るساميまّるيバجゲّمヱクّنيギيّمヅやゲボヨيキّゆゴح 
49 Su questi due partiiti vedi sopra p.  
50 Contro questa affermazione si scaglia Redissi. Cfr. Id., «Le double language». 
51 Su questo partito cfr. sopra n. 38, p. 23. 
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dei media avrebbe gradualmente partecipato alla rivoluzione: questo non è successo e il sistema 
mediaticoّcheّabbiamoّoraّèّugualeّaّquelloّcheّc’eraّaiّtempiّdiّBenّ跨Alī. 

Erdoğanّciّhaّinsegnatoّcheّdobbiamoّparlareّaّtuttoّilّpaeseّeّguardare,ّconّquelliّcheّsonoّiّ
nostri principi, agli interessi di tutta la popolazione. Dobbiamo lavorare al massimo perché non ci 
siano corruzione e malgoverno, darci da fare per rappresentare gli interessi di tutti i cittadini 
tunisini, non importa se seguono Lenin o un califfo. A noi interessa che tutti rispettino la legge, che 
si chiamino salafiti o in un altro modo, purché non trasgrediscano la legge, rispettino le opinioni 
degli altri e abbiano un ruolo sulla scena politica. È questa la grande differenza tra al-Nahḍa e gli 
altri partiti. 

 
Non tutti i salafiti, però, rispettano la legge. Alcuni propongono addirittura il jih ād. 
Un punto che manca in molte analisi è: chi sono i salafiti. Noi pensiamo di saper trattare con i 

salafiti perché sappiamo chi sono, mentre per gli altri sono solo un sacco di gente barbuta con cui 
non si può parlare. 

Noiّciّinterroghiamoّsuiّmotiviّperّcuiّesistonoّquestiّgruppi:ّlaّrepressioneّcheّc’eraّalّperiodoّ
di Ben 跨Alī.ّÈّunaّ regolaّ cheّ esisteّ inّ tuttoّ ilّmondo:ّpiùّ c’èّ repressioneّeّpiù,ّ dall’altraّparte,ّ
scatta una risposta estremista che ti contraddice, che cerca nella religione qualcosa di forte. 

Diّfronteّallaّrepressioneّdiّunaّdittatura,ّl’Islamّperّquesteّpersoneّeraّunّmezzoّestremoّconّ
cuiّriscattarsi.ّQuestoّèّl’inizioّdelّsalafismoّvero.ّConّlaّcadutaّdelّregimeّquesteّpersoneّsonoّ
diventate cittadini come tutti gli altri, solo che vogliono farsi crescere la barba e credono che le 
donne si debbano velare. Noi non abbiamo nessun problema a parlare con queste persone, a patto 
che abbandonino la violenza. 

 
Ci sono però salafiti che non hanno ancora abbandonato la violenza. Quali sono le 

differenze all’interno del campo salafita? 
Ci sono tre gruppi. Il primo, quello jihadista, è vicino ad al-Qダ跨ida. Da questo punto di vista 

siamo tranquilli, però, perché abbiamo la quasi piena certezza che in Tunisia non ci siano 
movimenti armati organizzati. Ci sono diversi gruppi con quel pensiero, ma non sono armati: questo 
per noi è fondamentale, perché cerchiamo di spingerli nella direzione opposta alla violenza. 

La seconda forma di salafismo è quella cosiddetta ʿilmiyya, るيヨヤع scritturale. Sono quelle persone 
che hanno idee salafite, rifiutano la democrazia e la forma sociale che oggi vive la Tunisia e i 
costumi di una parte della popolazione. La differenza rispetto ai jihadisti è che questo gruppo non è 
violento, vive il radicalismo solo a livello di pensiero. Noi non abbiamo nessun problema a parlare 
con queste persone e quello che vogliamo fare è imporgli di entrare sulla scena politica. Entrare 
sulla scena politica significa di per sé abbandonare una serie di pregiudizi e forme di muro, perché 
bisogna iniziare a confrontarsi con tutti. 

La terza forma di salafismo è legata al mondo della criminalità, e questa è quella più attiva oggi 
in Tunisia. Non hanno grandi numeri e sono legati a forme di criminalità politica. Erano tutti 
schedatiّeّtuttiّnell’arcoّdiّpochissimiّmesiّhannoّavutoّleّbarbeّlunghe,ّmaّquestoّnonّfaّdiّloroّ
veri salafiti. Si tratta di una forma di estremismo che viene sfruttata da quelle che sono le rimanenze 
del vecchio sistema di Ben 跨Alī. 

Il problema è che parlando di salafiti oggi si parla soprattutto di questo: quello di cui la gente ha 
paura sono soprattutto queste persone. 
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 .VIIIゥاإصا るヰجب ゆمج حزゅبرن 
 

ّ
ヱبるّ.ّゆゅجやّるヰらإصاゥّهيّحゆゴّسيゅسيّأسゅسهやّإساヱّュمゲجバهّفيやّإصاやّゥلゲボءやヱّラやلる レジّبヰヘمّسヤفやّأمّ 

やانュゅヨツّمゥヲわヘّلムلやّلヲわنジيينやّلグينّيぽمラヲレّبキゅらヨئهまّラヱキّقゅダءヱّاّتヨヰيش،ヱّبヰمّيやّヴバジلまّゆゴエلヴّتゲسيخّ
ّりゅيエلやّれاゅイيعّمヨّفيّجるإساميやّるバيゲゼلやّュゅムّأح ه⊥ヲيやّるلらاまヱّキعやّりキゅلエيりゅّبゅإساュّفيヱキّケゅヅまّلるّت⊥らト ق⊥

やلるバレトダヨّّيやّギلらاやّキلゲバبيやヱّるإساميるّبإやコلやّるلやキヱギエلジيゅسيやヱّるاجゅヨわعيやヱّるاقキゅダわيヱّ،るيヨバلّعヴヤّتヲح
るヨئゅボلやّنعやヲヨلやヱّ.やグヰب ّ.ヱيンゲّأن هّاّصاヱّゥاまّصاまّゥاّ 

る ّ:やأهــــــやギفやّلバـــــــゅم 
ّبやゲمゅレイّمنらヅّيやّるバلヨバلやّلヵゲゼら،ّيキゲّعヤيやّゅヰلやヱّゆやヲダلやヱّほトガلヱّ،ラゅダボレاّ  ラّأギボわバّنゥإصاやّるヰらنّفيّجエن

ヤバلやヱّメゅヨムلやّعي ギّنる فゅّفيّكれやءゅヘムلやヱّメヲボバلやّّكلヲعギلكّنグّل،キاらلやّّفيネゅضヱأやّゲّتغييヴヤّعゅنギحヱّりケギボلやヱّم
ゲらّعゥإصاやّّفيるヨهゅジヨلやヱّゅレバعلّمゅヘわلやّヴلまّれاゅイヨلや:ّ

やلソゲエّعヴヤّسيやّりキゅلらاやヱّキلドゅヘエّعヴヤّمゅムسبやّلやّりケヲんلケゅらヨكヱّるفيّمギボ مやّゅヰわسやّりキゅバわلバゼبّإキやケتهّّ-1-
ヱّキゅジヘلやّメゅムلّأشムهّلツفケヱ،ゅنキاらّلる يキゅيゲلやّるنゅムヨلやّゴيゴバتヱّキやギらわاسやّ

-2-ّّるمやゲムلやヱّり  ゴバلやّمّفيヤジヨلやّゅレらバّشれゅバ ヤトقيقّعنّتギلやّゲيらバわヤسيّلゅيジلやّギヰゼヨلやّّفيゴ يヨわヨلやّケヲツエلや
ّ.やヱلゅジヨهやّるヨلゅバヘلるّفيّمジيやّりゲإصاゥّبらاキنヱّゅفقّبゲنゅمجّسيゅسيّيイわジيبّلヲ⊥ヰيるّشヲヨヅヱّゅレらバحゅته

يるّبإقゅمやّるلヱギلやّるإساميやّるلわيّتらトقやّإساヱّュتムエ مやّلゲゼيるバّفيّشヴわّمゅイاやّれلエيやّ،りゅسやّりキゅバわلエيやّりゅإسامّ-3-
ヱّتヨエلやّلギعやّりヲإساميるّهやギيケヱّるحるヨّلゅバヤلヨين،

-4-ّّるإساميやّهわيヲ⊥ّهヴヤّعドゅヘエヤّلロギشيゲتヱّるأخاقيやヱّるيゲムヘلやّれゅفやゲエانやّメゅムعّمنّكلّأشヨわイヨلやّينダエت
ゅレبヱّ،يهヲゼわلやّヱسّأヨトلやّّمنるبيゲバلやるヤボわジمヱّるلゅバّفれゅジسぽّمヵクّラコやヲわعّمヨわイحمّ.ّءّمやゲわلやّヴヤّعュヲボعّيヨわイم

やヱّلやゲわبطやヱّاحやّュやゲわلヱّメキゅらわヨيやّロキヲジلやヱّメギバلやヱّりやヱゅジヨلヤジمやّاجゅヨわعي،
-5-ّ،るيキゅダわاقやヱّるعيゅヨわاجやヱّる يヲبゲ わلやヱّる سيゅي  ジلやّゅレイهゅレمヱّゅレتゅジ سぽヨّلるيキやギらわاسやّるヨヌأنやّتهギジّأفゅّمゥصاま...ّ
-6-ّヴヤلّعヨバلやّّゅعヱゲゼّمゅボحヱّ،るيキゅダわقやヱّるسيゅّسيりケヱゲضヱّゅعيゲّشゅらجやヱّゅهケゅらわعゅّبるإساميやّるأمやّりギحヱ

،ゅヰبヲバيعّشヨイّل
-7-ّّヴわي،ّحヨヤバلやّゅهケヱギءّبゅボتケاやヱّるنيヲわيゴلやّるバمゅイلやّءゅحيまヱّ،るمゴわヤヨلやّるفيゅボんلやヱّるيヲبゲわلやヱّるيヨヤバلやّるكゲエلやّعمキ

،ヵケゅツエلやّゅヰعゅバشまّلفゅジّلキヲバّت
やヱاهュゅヨわّبゅلやّりヱゲんلゲゼらيヱّ،るتヲトيゲّمゅレهجやّلヤバわيمやヱّلケヱّ،るエダعゅيやّるأمヲمるّّتボエيقやّلゲقيやّاجゅヨわعي،ّ-8-

،るع  ヲレわヨلやّمヰらهやヲمヱّمヰتやケギّقるيヨレّتヱّ،るゃشゅレلやヱّゆゅらゼلゅّبュゅヨわاهやヱّ،るلヲヘトلやヱّ
ケまّسゅءّمヲヌレمやّるقキゅダわيまّるساميヱّるتゲكيゴّنュゅヌّصيゲفまّるسامي،ّ-9-
-11-ّヲヨヤّلるئيやゲゼلやّりケギボلやّينジエتヱّغلゼلやّنヅやヲّمゲفيヲّتれゅعゅトボلやّる فゅّكゲيヲトتヱّケゅヨんわاسやّるヤイفعّعキّゲらنّعヅや

،るヨيギわジヨلやヱّるنコやヲわヨلやヱّるヤمゅゼلやّるيヨレわلやّقボエわّل
-11-ّّるيキゅダわاقやّれاゅイヨلやّる فゅّفيّكゅهケヱキّيلバヘتヱّゅヰليまّケゅらわاعやّ キケヱّّهゅهキやケّأゅヨّكりأゲヨلやّيمゲムّتヴヤّعソゲエلや

る فيゅボんلやヱّるسيゅيジلやヱّるيヨヤバلやヱ...ّ
ّ:صاゥبــゲنـــゅمـــجّجやّるヰらإ

ّ:やلゲらنゅمجやّلジيゅسي
ヴヤلّعヨバسيّيゅّسيゆゴّهيّحゥإصاやّるヰらج:ّ

-1-ّّるトヤ ジلやّヴヤّعメヱやギ わلやّنヨツيヱّキاらلやّるيヲ⊥ヰّبュゴわヤّي  ヵキギバّت ゅلやヱّるإيゅイبي るّلほわسيسّمォゅレّسيゅسي   バヘلやّるヨهゅジヨلや
ّفるゃّمنّفやّれゅゃلヨわイヨع،  ヵيشّأヨヰاّتヱّءゅダقまّّباネやゲわاقやّيقキゅレّصヴلまّュゅムわاحゅّب

やلヨわイヨعّفيやّخわيやّケゅلヱّ،るトヤジمやゲقヱّ،ゅヰわらمゅエسヱّ،ゅヰわらعゴلゅヰّبゅلやّベゲトلゲゼعيまヱّ،るقケやゲّحقّتゲسيخّحقّّ-2-
ّュゅムّأحキヱギءّفيّحゅツボلやّるاليボわسやّゴيゴバتヱّ،ゐاんلやّれゅトヤジلやّلّبينダヘلやّأギらسيخّمゲتヱّ،ゅヰヨيヌレتヱّゆやゴأحやّケゅヰشま

،るإساميやّるバيゲゼلやّ
-3-ّバゼلやّلحゅダّمるمギガّلる ヤボわジمヱّりギيゅエّمるعاميまّるسゅيسّسيゲムّتるيゲنّحヨツسكّيゅヨわساميّمまّعヨわイءّمゅレبヱّ،ب
ّ:るعيゲゼلやّبطやヲツلやّفقヱّギボわバヨلやヱّるفゅエダلやヱّسيゅيジلやّلヨバلやヱّゲيらバわلやヱّゲムヘلや.ّ
-4-ّّりキゅヘわاسやّيعّمعゲゼわلやّّفيやギحيヱّやケギダمヱّケヲわسギلやّるبゅわّفيّكるسيゅأسやّるيバجゲヨلやّるإساميやّるバيゲゼلやّラヲムّتラأ
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ّعّأصやّメヲلゲゼيるバ،بゅヨّأنわイわهやّلギヨنيやّるلゅバヨصやّりゲلわيّاّيゅレわقضّم
-5-ّّ،るعيゅヨわاجやヱّ،るيキゅダわاقやヱّ،るسيゅيジلやّりゅيエلやّれاゅイيعّمヨّفيّجるإساميやّるバيゲゼلやّュゅムيقّأحらトت...ّ
やلゅヘわعلّمعّكلやّأヅيゅفやّلジيゅسيるّعヴヤّقゅعやّりギلヨغゅلやヱّるらلギفعّبゅلわيّهيّأحジن،やヱّحやّュやゲわاخわيやّケゅلらバゼيّفيّّ-6-

،ンゲأخやّفやゲヅأやّبينヱّهレسيّبيゅيジلやّポやゲ ⌒エلやّ
-7-ّ،ゅヰわيヲ⊥ヰّلゅヨعキヱّキاらヤّلるمギهّخわاليボわسやّラゅヨضヱّتيゅيバヨイلやّلヨバلやّيلバヘّت
やلヨバلّعヴヤّتボエيقやّلやギバلやヱّ،るلりやヱゅジヨّأمやّュゅلゅボنヱّ،ラヲتゲسيخّمギらأّتゅムفやّぽلソゲヘّبينّجヨيعّأفやّキやゲلヨわイヨع،ّّ-8-

،ロゲّغيヱやّيジレّجヱيّأレيキّヱّأヵヲヰّجゴييヨّتラヱキّ
-9-ّゅエمヱّキゅジヘلやّゲهゅヌّم سやّるらلギジヘヨينやّキケヱّلゅヌヨلمまّلヴّأهやヱّゅヰヤسゲわجやّネゅلれやヱゲんّمゅムفやّるエاسヱّキやギらわكل 

،るبヲヰレヨلやّ
-11-ّ،るヨئゅボلやّنعやヲヨلやヱّるバレトダヨلやّキヱギエلやّるلやコيمّبإジボわلやّるلゅّحコヱゅイわّتるلヱキّينّفيヨヤジヨلやّりギحヱّ
やلほわكيギّعヴヤّمゲكゴيるّقゅツيやّゅلやّゆヲバゼإساميやّるلヱّるヘバツわジヨعケّヴヤأسゅヰّقツيるّفトジヤين،ヱّتゲイيمّكلّّ-11-

ّعやّلムيやّラゅلヰダيヲني،ヱّنやّりゲダلゆヲバゼّفيّتゲボيゲّمダيゲهゅ،أشやّメゅムلらトわيعّم
-12-ّّるنيゅジّلإنゲّفيهّخيゅヨبهّبヲバشヱّلمゅバلやّメヱキّّبينメキゅらわヨلやّュやゲわاحやヱّるي  ギレلやّケゅヅまّّفيラヱゅバわلやّゴيゴバت

،ゅهケゅهキコやヱّ
-13-ّ،ゥإصاやّるكゲّفيّحるヨهゅジヨヤّلゅヰّلるヨائヨلやّるضيケأやّゲفيヲتヱّりゲجゅヰヨلやّるمغキأやヱّれやءゅヘムلやّりキヲّع
ボわاやّメلやّケやゲボلジيゅسيやヱّإصاやّゥإヱّヵケやキكゼفّمやّれゅ ヘヤلヱّキゅジヘتヰトيやّゲلぽヨسやّれゅジلゅバمるّمنّكゅفやّるسّ-14-

،ゅهゲغيヱّりヲشゲلやヱّるبيヲジエヨلやّメゅムّأش
ّ

ヵキゅダわإقやّمجゅنゲらلや:ّ
ّ
-1-ّ،ゅヰバيコヲنّتジحヱّゅヰわيヨレتヱّれやヱゲんلやّメغاわسやّヴヤّعュヲボّتるيキゅダわقやّるمヲヌレءّمゅسケまّ
تボエيقやّأمنやّلغやグئي،ّ:ّبムلやّلヲسゅئلやّلヱゲゼヨعヱّ،るفيやّلやّュゅボヨأメヱتボエيقやّلゲفやّロゅلバヨيゼيّلやヱّキゲヘヤلヨわイヨعّّ-2-

ّヴヤّعるヌفゅエヨلやヱّ،أصيلやヱّيバيらトلやّعيやケゴلやّァゅわإنやّるيゅヨحヱّيعイゼّتヴヤّعュヲボّتるلゅバّفるّفاحيるسゅضعّسيヲب
やّأやケضيやّلヘاحيやヱّるلやّりヱゲんلエيやヲنيやّるأصيるヤّمنّأجلّتボエيقやّاكゅヘわءやّلや グتي،

-3-ّゅحيまヱّりゅكゴلやّベヱギレءّصゅسケま،فゅقヱأやّュゅヌّءّن
-4-ّّケゅヨんわاسやّّفيれياヰジわلやヱّるيヲلヱأやّءゅトعまヱّ،عيゅヨわاجやّفلゅムわلやّヴヤّعギكيほ わلやّّمعる ضラゅヨّحقやّلムヤヨيやّるلゅガص 

،るيヲبケّゲلغيやّチヱゲボلゅّبる ّلやّサヱぼゲأمやّメやヲلヲわنジيヱّ،るتイゼيعやّلゆゅらゼّعまّヴヤحやّゐやギلケゅゼヨيعやّلゅガص 
-5-ّヨレلやّيقボエわّلゅنキاらّبるيゲゼらلやّキケやヲヨلやّ ヱّضラゅヨّتコヲيعやّلれやヱゲ んّبゅلジボطヱّتゅムفやّぽلソゲヘّلヨイヤيع،やسケゅヨんわّكل   ヲّ
حゅヨيやّるلやّれやヱゲんلらトيやヱّ،るバلヨバلّعキّヴヤفعやّلやّネゅトボلゅレダعيّمعّتゲكيやّゴلヲレムわلヲجيヱّゅتヲトيゲهゅّلボエわيقやّأمنّّ-6-

،るيヱゅヨيムلやヱّるنيヱゲわムالやヱّるヤيボんلやّれゅعゅレダلやّるصيゅكّنヤヨわّبヵキゅダわاقやّ
-7-ّわلやّれاゅイّفيّمるيゴكゲلا مやّるسゅّسيラゅヨّمنّضギエلやヱّゅヰّبチヲヰ レヤيعّلケゅゼّمるمゅقまヱّفゅيケأゅّبるيゅレバلやヱّるيヨレ

،ゥヱゴ レلやّりゲهゅドّ
-8-ّّるダガダガلやّネヱゲゼّمケゅヅまّّفيゅヰيتّفيヲヘわلやّقعヱّيわلやّれゅジ سぽヨلやّميمほわّبヵキゅダわقやّيفゴلّنムّلヵ ギダわلや

ّれやキケやヲلやّفゅボيまヱّるاحヘلやّるمギガّلゲئゅツエلやّギشيゲتヱّるلヱギلやّれゅボヘمّفيّن ムエわلやヱّケヱギヰヨلやّメゅヨلやّネゅجゲわسやヱّيّاわلや
،ゅレّفيるيバらわلやّサ ゲム⊥ّبلّتゅレわツヰهمّفيّنゅジ⊥ّت

ّ.やلヨバلّعやّヴヤسやّメやギらわلやّュゅヌレلムレらيやّلゲبヵヲّبやّュゅヌレلダيゲفるّكゴイءّمنّنやّュゅヌاقやّキゅダわإساميّ-9-
ّ:やلゲらنゅمجやّاجゅヨわعي

-1-ّ،るإساميやّيمボلやّّأسسヴヤعّعヨわイヨلやّّفيゅヰわنゅムّمコゴバ⊥تヱّりゲأسやّظヘエّتるعيゅヨわجやّるمヲヌレءّمゅسケまّ
-2-ّゥصاまّّラゅヨضヱّるيヰفيゲわلやّれやءゅツヘلやّゲفيヲتヱّるلゅバّفるنيゅムسまّるسゅضعّسيヱヱّるعيゅヨわاجやヱّる ي  エダلやّるمヲヌレヨلや

،るتيゅيエلやّれゅمギガلやّ
-3-ّّゲصゅバヨلやّベ  ゲلやّّمنゅهゲيゲエتヱّヵゲأسやّゅهケやゲボわسやّラゅヨّضヱّメゅأْجيやّءゅレبヱّشء レلやّるبيゲّفيّتりأゲヨلやّケヱキّءゅحيま

ّるيレهグلやّりケヲダلやّيحエダتヱّゅヰنゅيムهقّلゲヨلやّメغاわاسやヱّيعヨّفيّجゅヰ ボعمّحキّّمعゅءهやコまّعヨわイヨلやّّفيるيらヤジلや
،るعيゲ ゼلやّبطやヲツلやّفقヱّゅهゲغيヱّるيキゅダわاقやヱّるسيゅيジلやّりゅيエلやّれاゅイّم

-4-ّّュゅバلやّラほゼلやّمّفيヰكやゲلكّبإشクヱّمヰتやءゅヘكヱّمヰتゅنゅムمまّهلゅイقعّتヱّينグلやّりケヲんلやّゆゅらّشる ヱّゆゅらخゅص   ゼلゅّبュゅヨわاهや
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ّأやّケやヱキلボيヱ،りキゅفジحやّلメゅイヨّأمゅمヰمّلإبヱّネやギتムヨيヰレمّمنّ
تヲムينّجيلّمنやّلやّゆゅらゼإساميやّلぽヨمنّبギيレه،やّلゴわバヨّبやゲムمわه،やّلやヲعيّبやヲقバه،やّلポケギヨّلやヲجらه،やّلケゅバفّّ-5ّ-

ّ.بヲボエقه
ّ
-6-ّ،るعيゅヨわاجやヱّるيヲبゲわلやヱّるيジヘレلやّるحيゅレلやّلّمنヘトلやّるيゅヨエّلるらسゅレヨلやّفヱゲヌلやّゲفيヲّت
-7-ّイバلやّءやヲيまヱّ،لّلهヨاّعヱّメゅنّاّمヨّلるボヘレلやّラゅヨضギレジلやّヵギقゅفヱّれゅهゅバلやّヵヱクヱّりゴ.ّ
ّ

ّ:やلゲらنゅمجやّلゅボんفيやヱّلヤバわيヨي
-1-ّ،るمゅボわاسやヱّるيエツわلやّゥヱケヱّمنゅツわلやّّقيمゲゼنヱّるعيゅヨイلやّるيヤボバلやّسيخゲّت
-2-ّ،るيケゅツエلやّيمボلやヱّるヤضゅヘلやّベأخاやّゲゼنヱّيレي  ギلやّعيヲلやّンヲわジفعّمケّ
-3-ّゥصاまّيمّمعヤバわلやّるيケゅらجまヱّるنيゅイّمラゅヨضヱّるفゲバヨلやّعヨわイءّمゅسケまّ،るيヨيヤバわلやّるمヲヌレヨلやّ
ّفわحやّلメゅイヨّلإبやّネやギلゅボんفيやّلやヱّメヱぽジヨلュゲわエヨّلギボヨ سやّれゅلバゼبヱّه⊥ヲيわه،ّ-4-
-5-ّّゲيヲトわلやヱّネやゲわاخやヱّヅゅらレわاسやヱّキゅヰわاجやّゆやヲحّأبわفヱّ،عヨボلやّれゅسケゅヨّمるفゅّكグらنヱّ،ネやギإبやヱّゲムヘلやّるيゲعمّحキ

りゲقゅらバلやヱّ،ينギヰわイヨلやّءゅヰボヘلやّملّمنゅّجيلّكるأمやّّفيラヲムわّيヴわعين،ّّحギらヨلやّعينゲわガヨلやヱّنينゅレヘلやヱّ،ينゲムヘヨلや
やヱّأゅらヅءやヱّلギレヰヨسينやヱّلレヰヨيينやヱّلレヘيينやّلヨわヨيゴين

-6-ّّれاゅイيعّمヨقين،ّفيّجヲヘわヨلやヱّ،بينヲهヲヨلゅبヱّ،るيヨヤバلやّゐゅエأبゅّبュゅヨわاهやヱّ،るيゲムヘلやヱّるفيゅボんلやّるكゲエلやّعمキ
،ュヲヤバلやヱّゲムヘلやّ

-7-ّゅيヲわジヨّبるيヨيヤバわلやヱّるيヲبゲわلやّるمヲヌレヨلゅّبチヲヰレلやّるレمぽヨلやّるيダガゼلやّينヲムنّتヨツّيヲエّنヴヤّع،るヘヤわガヨلやّゅヰت
ّるيヲبゲわلやّりゲّلأسケゅらわاعやّ キゲلكّبクّヱّ،يヨヤバلやّュギボわلやّゲهゅヌヨّلるらكやヲヨلやヱّゅヰわيヲّفيّهりケ グイわヨلやّゅヰレيギّبり  ゴわバヨلやّるعيやヲلや

،るبيゲバلやّるغヤلやّるنゅムّمゴيゴバわّبヱّ
-8-ّّるبيゲلغやّれやケゅツエلやّゅヰتコゲيّأفわلやّるيキゅヨلやّれやコゅイإنやّّمنりキゅヘわاسやّヴヤلّعヨバلやヱّ،ゅヰバبيّمゅイإيやّعلゅヘわلやヱ

،ゅهゲيヲトّفيّتュゅヰإسやヱّ،ゅヰレيヅヲتヱّ،ゅヰヤボّن
-9-ّّるヘヤわガヨلやّキケやヲヨلやّるيヨレتヱّيヨヤバلやّثエらヤّلゅيヤバلやّギئゅヰゼلやّゆゅエّأصる تヨイيعやّلゅヘムءやّれやلヨヤバي やّるلレヅヲي ヱّるخゅص 

،キاらヤّل
عゅレわءّبらيれヲّهヱّكゅヘلやّるأئまّるヨحيゅءやّケヱキّلやّギイジヨلゲيヵキゅّفيやّلゲわبيやヱّるلゲعゅيヱّるبゅレءやّأجيクヱّメゅلكّبゅاّ-11-

ّ,ギعりゅّفيケゅヅまّّيヨツنやّسボわاليヰわمやヱل
ّ

ّ:やلـــヲســـゅئـــل
ّ

るليゅわلやّゅヰفやギيقّأهボエّتヴヤّعるعヱゲゼヨلやّئلゅسヲلやّゲらعヱّるعيゲゼلやّبطやヲツلやّケゅヅまّّفيゥإصاやّるヰらلّجヨバت:ّ
やلヨヤジي るّفيやّلらバわيゲّعنやّّلヨバلّمنّخاやّメلぽヨسやّれゅジلゲسヨي ヱّるفيやّケゅヅまّلやヲボنينやّإجやゲئي るّبゅعやّキゅヨわلヲسゅئلّ-1-

،ヵأゲلやّ
تゅヌهれやゲ،ّتまّ،れゅバヨイعゅダわمれゅ،ّعやゲئضّمりゅツヨ،ّمるバヅゅボ،ّمゲヰجゅنやّ:ّ،れゅلヨバلやّلゅヨイهيヵゲّبムلّأنやヲعهّ-2-

،ゅهゲغيヱّ،れやゲيジّم
-3-ّّりゅيエلやّれاゅイّمるفゅّفيّكりゲエلやّれゅبゅガわانやّキゅヨわعやヱّれゅليゅバヘلやヱّるトゼأنやّيمヌレわّبるسيゅيジلやّりゅيエلやّّفيるكケゅゼヨلや

ヤسيヲّكるسيゅيジلや،تهキやケまّّعنゲيらバわلやヱّبバゼلやّيヤんヨّمコゲヘّلるّ
-4-ّّれゅشケヱヱّ،れやヱギレلやヱّ،るإعاميやヱّるيヘيボんわلやّفエダلやヱّれゅ يゲゼレلやヱّبわムلやّケやギصまヱّ،ゐヲエらلやّゴكやゲّمるمゅقま

やّلヨバلやّلヲレわヨعやヱّ،るلゅエヨضやヱّれやゲلやّれやゲドゅレヨلヨヤバيるّكヲسيるヤّلやヲわヤصلやヱّلヅゅガわب،
-5-ّやّ،るيヨلゅバلやヱّるيヤエヨلやّュإعاやّئلゅسヱّメلّمنّخاヨバلやّئلゅسヲلやّヴلまّるفゅإضゅّب،りءヱゲボヨلやヱّるعヲヨジヨلやヱّるئيゲヨل

،るتيやグلやّ
やّلぽヨسやヱّれゅジلバヨイيやヱّれゅلやّれゅヨヌレヨلヲボエقيる،ّعケّヴヤفعやّلヤヌم،まヱّحやّベゅボلエق،ヱّنゲゼّثゅボفやّるلコやヲヨنるّبينّّ-6- حث 

やّلエقやヱّلやヲجب،
-7-ّポゲわゼヨلやّュゅヨわاهやّれやクّるيヨلゅバلやヱّるي ヤエヨلやّれゅゃيヰلやヱّれゅジسぽヨلやّفヤわガّمعّمラヱゅバわلや. 

ّ 
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IX. PROGRAMMA DEL PARTITO JABHAT AL-I ṢLÂ 昌 (traduzione) 
 
Jabhat al-iṣlâ巾 èّunّpartitoّpoliticoّilّcuiّfondamentoّèّl’Islamّeّilّsuoّriferimento nel processo 

di riforma è il Corano e la Sunna secondo la concezione dei salaf della umma. La porta 
dell’adesioneّèّaperta a tutti i tunisini che credono nei suoi principi. Con questi principi il partito 
miraّaّconsolidareّl’identitàّdelّpaeseّeّaّritornareّadّunaّcondottaّdiّvitaّcheّsiaّinّconformitàّconّ
l’Islam,ّall’internoّdiّunoّstatoّinّcuiّvengonoّapplicateّleّnorme della sharî῾a islamica in tutti gli 
aspettiّdellaّvitaّpolitica,ّ socialeّedّeconomica.ّ Ilّpartitoّ siّ adoperaّperّ l’unificazioneّdegliّ statiّ
arabo-islamiciّattraversoّl’eliminazioneّdeiّconfiniّartificialiّeّdegliّostacoliّesistenti.ّRitieneّcheّ
non vi possa essere né integrità né riforma senza quanto sopra detto. 

Obiettivi generali 
Noi del Jabhat al-iṣlâ巾 riteniamoّcheّiّnostriّprogrammiّsonoّinّconformitàّconّl’azioneّumana,ّ

includendoّquindiّsiaّciòّcheّèّgiusto,ّsiaّl’erroreّcheّeventualiّmancanze.ّE non ci addossiamo da 
soli la maturità, il sapere e la forza necessari per cambiare le condizioni del paese. Per questo 
invitiamo tutti gli intelletti e le competenze di ogni ambito a collaborare con noi e a cooperare nella 
riforma attraverso: 

1.ّ l’aspirare ad essere padroni del paese, e preservare i risultati della benedetta rivoluzione e 
nella sua parte iniziale la riconquista della volontà del popolo e il suo rifiuto di tutte le forme di 
corruzione e dispotismo, il rafforzamento delle posizioni di controllo del nostro paese. 

2. La presenza sulla scena politica per la precisa espressione delle attese del nostro popolo 
musulmanoّnell’orgoglioّeّlaّdignità,ّeّl’effettivaّcollaborazioneّnelّpercorsoّdiّriformaّdelّnostroّ
paese secondo un programma politico cheّrispecchiّl’essenzaّdelّnostroّpopoloّeّleّsueّaspirazioni. 

3. Il ritorno ad una condotta di vita islamica con la costituzione di uno stato islamico che applichi 
l’Islamّ eّ laّ sharî̔a in ogni ambito della vita, e che porti la dawa islamica come guida e 
misericordia del Creato. 

4. La protezione della società da tutte le forme di deviazione ideologica e morale, condurla sulla 
retta via per proteggere la sua identità arabo-islamica dalla cancellazione o la deformazione, e la 
costruzione di una società equa avente istituzioni attive ed indipendenti. Una società che sia basata 
sulla compassione reciproca, il comune accordo e il rispetto reciproco, e in cui vigono la giustizia, 
l’uguaglianzaّeّlaّpaceّsociale. 

5. La riforma di quanto i regimi dittatoriali hanno prodotto di negativo nelle nostre istituzioni, 
nei nostri metodi politici, educativi, sociali, economici, ecc. 

6.ّ Ilّ lavorareّ perّ l’unitàّ dellaّ umma islamica, essendo un dovere sciaraitico, una necessità 
politica ed economica e un diritto legittimo di tutti i suoi popoli. 

7. Il sostegno di movimenti culturali e di educazione impegnati, il far rinascere la moschea 
Zaytouna e la promozione del suo centrale ruolo culturale fino a che non ritorni come era in passato. 

8. La realizzazione dello sviluppo sociale, l’interesseّperّ ilّpatrimonioّumano, lo sviluppo dei 
metodiّ d’insegnamento,ّ laّ tutelaّ dellaّ maternitàّ eّ dell’infanzia,ّ laّ curaّ deiّ giovaniّ eّ degliّ
adolescenti e lo sviluppo delle loro molteplici potenzialità e facoltà. 

9. Istituire un ordinamento economico islamico e stabilire un sistema di valuta islamico. 
11.ّFornireّpostiّdiّimpiegoّalّcittadinoّeّmigliorareّilّsuoّpotereّdiّacquistoّattraversoّl’arrestoّ

della ruota dello sfruttamento e il progresso di tutti i settori per la realizzazione di un totale sviluppo 
equo e duraturo. 

11.ّAspirareّ adّ onorareّ laّ donnaّ comeّ l’haّ volutaّAllahّ eّ rivolgereّ l’attenzioneّversoّdiّ lei,ّ
rendere effettivo il suo ruolo in tutti gli ambiti economici, di istruzione, politici, culturali, ecc. 
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Programma del Jabhat al-iṣlâḥ 
Programma politico 
Jabhat al-iṣlâ巾 è un partito che si adopera per: 
1. La cooperazione efficace e positiva al fine di  porre le basi per un clima di pluralismo politico 

cheّ preserviّ l’identitàّ delّ paeseّ eّ cheّ prevedaّ l’avvicendamentoّ alّ potereّ ricorrendoّ alleّ urne 
elettorali. 

2. Consolidare il diritto della società nella scelta del potere, nel suo controllo,e nel deporla con 
mezzi sciaraitici; stabilire il diritto di rendere pubblici i partiti e il loro ordinamento; consolidare il 
principio di separazione tra i treّpoteri,ّeّrafforzareّl’indipendenzaّdeiّgiudiciّneiّlimitiّdelleّnormeّ
della sharî̔a islamica. 

3. Gettare le fondamenta di una politica di informazione neutrale e indipendente per mettere in 
pratica gli interessi del popolo, e costruire una società islamica coesa che comprenda la libertà di 
pensiero, di espressione, di azione politica, di stampa e di fede in conformità con le regole della 
sharî̔a. 

4. Che la sharî῾a islamica sia il riferimento fondamentale per la stesura della costituzione, e 
l’unicaّ fonteّ perّ l’elaborazioneّ delleّ leggiّ traendoّ profittoّ daّ quantoّ haّ prodottoّ laّ civiltàّ
moderna, che non è in contraddizione con i principi fondamentali della sharî῾a. 

5. Applicare le norme della sharî῾a islamica in ogni ambito della vita politica, economica e 
sociale. 

6. Agire assieme a tutte le parti politiche, promuovere ciò che è meglio e rispettare la scelta 
popolare. 

7.ّ Rendereّ effettivoّ ilّ lavoroّ delleّ associazioni,ّ garantireّ laّ loroّ indipendenzaّ d’azioneّ nelّ
paese e appoggiare la loro natura. 

8. Lavorareّ perّ laّ realizzazioneّ dellaّ giustiziaّ eّ dell’uguaglianzaّ diّ fronteّ allaّ legge;ّ
consolidare il principio delle pari opportunità per ogni singolo componente della società, senza 
discriminazione religiosa, di genere, ecc. 

9. Combattere contro il dispotismo e tutti i fenomeni di corruzione; chiedere la resa dei conti dei 
corrotti, mandare le ingiustizie a casa loro e riappropriarsi dei beni rubati. 

11.ّ L’unitàّ deiّ musulmaniّ all’internoّ delloّ statoّ superandoّ leّ divisioniّ eّ cancellandoّ iّ limitiّ
artificiali e gli ostacoli esistenti. 

11. Affermare la centralità delle questioni dei popoli islamici oppressi, e prima di tutte la 
questioneّpalestinese;ّdefinireّcomeّdelittiّogniّtipoّdiّassuefazioneّconّl’entitàّsionista;ّaiutareّaiّ
popoli per la loro autodeterminazione. 

12. Rafforzare la cooperazione e il rispetto reciproco tra gli stati nel mondo e i suoi popoli per il 
beneّdell’umanitàّeّlaّsuaّprosperità. 

13. Il ritorno delle competenze e dei cervelli emigrati e fornire il terreno adeguato per la 
collaborazione al movimento di riforma. 

14ّL’indipendenzaّdiّdecisioneّpolitica;ّ laّ riformaّdell’amministrazione;ّ farّvenireّ allaّ luceّ iّ
documenti della corruzione; depurare le istituzioni generali da ogni tipo di favoritismo, corruzione, 
ecc. 

Programma sociale 
1. Fissare saldamente un sistema sociale che protegga la famiglia e che rafforzi la sua posizione 

nellaّsocietàّsullaّbaseّdeiّvaloriّdell’Islam. 
2. Riforma del sistema sanitario e sociale; istituire una politica abitativa efficace; fornire spazi di 

ricreazione e garantire i servizi di prima necessità. 
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3.ّ Rivalutareّ ilّ ruoloّ dellaّ donnaّ nell’educazioneّ deiّ giovaniّ eّ nellaّ formazioneّ diّ nuoveّ
generazioni; garantire la sua stabilità familiare e liberarla dalla schiavitù moderna e dallo 
sfruttamento che grava sulla sua entità;ّ risanareّ l’immagineّ intellettualeّ negativaّ dellaّ società,ّ
sostenendo il suo diritto in ogni ambito della vita politica, economica, ecc. in conformità con le 
regole della sharî῾a. 

4. Prendersi cura dei giovani, ed in particolare dei giovani della rivoluzione le cui potenzialità e 
competenze sono ignorate; questo facendoli partecipare alle faccende comuni, ampliando lo spazio 
davantiّaّloroّperّl’innovazioneّeّfacendoliّaccedereّaّruoliّdiّdirezione. 

5. Formare una generazione di giovani islamici che credono nella loro religione, che siano fieri 
della loro dignità, che siano coscienti della loro realtà, che siano consapevoli dei loro doveri e che 
siano a conoscenza dei loro diritti. 

6. Fornire le condizioni adeguate per la protezione del bambino. 
7. Garantire alimenti a chi non ha soldi né lavoro. 
Programma culturale e relativo all’istruzione 
1. Stabilire la mentalità collettiva e la diffusione dei valori della solidarietà, dello spirito di 

sacrificioّeّdell’onestà. 
2. Innalzare il livello della coscienza religiosa, la diffusione della morale migliore e dei valori 

culturali. 
3.ّIstituireّlaّsocietàّdelّsapereّeّgarantireّun’istruzioneّproficuaّeّpositivaّattraversoّlaّriformaّ

delّsistemaّd’istruzione. 
4.ّAprireّilّcampoّall’innovazioneّculturale,ّresponsabile e rispettosa dei valori sacri del popolo 

e della sua identità. 
5.ّSostenereّlaّlibertàّd’espressioneّeّd’inventiva;ّrifiutareّtutteّleّpraticheّdiّrepressione;ّaprireّ

leّporteّdell’ijtihâd,ّdellaّdeduzione,ّdell’invenzioneّeّdelloّsviluppoّfinoّaّcheّnon si formi nella 
umma una generazione completa di fuqahâ溢 mujtahidîn, di geni pensatori, di artisti, di inventori 
geniali, dottori, ingegneri ed eccellenti artisti. 

6. Sostenere il movimento culturale e di pensiero, e occuparsi di ricerche scientifiche, dei 
beneficiari di donazioni e di coloro che eccellono negli studi in ogni ambito del pensiero e delle 
scienze. 

7.ّPromuovereّilّsistemaّeducativoّeّd’istruzioneّneiّsuoiّvariّlivelli,ّconformementeّaّciòّcheّ
riguarda la formazione di una personalità credente, cosciente e fiera della sua religione radicata 
nella sua identità e accompagnata dai fenomeni di sviluppo scientifico; questo nella considerazione 
dell’educazioneّfornitaّdallaّfamigliaّeّilّrafforzamentoّdellaّposizioneّdellaّlinguaّaraba. 

8. Trarre profitto dalle realizzazioni materiali che hanno distinto le culture occidentali, agire in 
modo positivo assieme ad esse, adoperarsi per il loro trasferimento e il loro insediamento e 
partecipare al loro sviluppo. 

9. Mettere assieme le competenze scientifiche della nazione per la ricerca scientifica e lo 
sviluppo delle diverse risorse del paese. 

11.ّ Farّ rinascereّ ilّ ruoloّ dellaّ moscheaّ nell’educazione,ّ nellaّ tutelaّ eّ nellaّ formazioneّ delleّ
generazioni; questo per provvedere alle case di Dio e per garantire gli imam e la predicazione in 
condizioni che assicurano la loro indipendenza. 

I mezzi 
Jabhat al-iṣlâ巾 opera nel quadro delle regole della sharî῾a e attraverso i mezzi leciti per la 

realizzazione dei seguenti scopi: 
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1. agire attraverso le istituzioni ufficialiّ all’internoّ delleّ leggiّ vigentiّ sullaّ baseّ deiّ mezziّ
pacificiّnell’espressioneّdiّopinione. 

2.ّ L’azione popolare di ogni tipo: manifestazioni, raggruppamenti, petizioni, boicottaggio, 
festival, marce e via dicendo. 

3. Partecipare alla vita politica per l’organizzazioneّdelleّattività,ّeّsostenereّleّelezioniّlibereّinّ
ogni ambito della vita politica come mezzo per la selezione di rappresentanti del popolo e 
l’espressioneّdellaّsuaّvolontà; 

4. Istituire centri di ricerca, pubblicare libri, pubblicazioni, riviste culturali e d’informazione, 
tenere assemblee, diversi laboratori di lavoro, conferenze e dibattiti scientifici come mezzi per la 
continuità del sapere e lo scambio di idee. 

5. Agire attraverso mezzi di comunicazione locali e internazionali, di opinione, di ascolto e di 
lettura, oltre ai mezzi personali. 

6. Stimolare le istituzioni, le associazioni e le organizzazioni che si occupano di diritti umani, per 
respingereّl’ingiustiziaّeّperّilّtrionfoّdellaّverità;ّdiffondereّunaّculturaّdiّequilibrioّtraّil diritto e 
il dovere. 

7. Cooperare con le diverse istituzioni e associazioni locali e internazionali aventi interessi 
condivisi. 
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Da Willis from Tunis 2, Tunis, 2012 
 
Vedi anche la pagina Facebook: 
http://www.facebook.com/pages/WillisFromTunis/145189922203845?fref=ts 
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