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commentary 

Fabio Merone, ricercatore della DCU Dublin City University. 

 

opo la caduta del regime autoritario di Ben 

Ali e tre anni d'instabilità politica, la Tunisia 

si avvia verso le elezioni legislative e presi-

denziali, fase cruciale del processo di institutional 

democratic buiding. Il fattore d'instabilità maggiore 

che ha caratterizzato il processo di transizione è stata la 

violenza politica, segnata dall’assassinio di due dei 

maggiori leader politici dell’ala sinistra dello spettro 

politico, nei mesi di febbraio e agosto 2013. Questi 

sono stati spiegati e messi in relazione con 

l’emergenza del fenomeno salafista radicale, che è 

stato uno dei fattori di sorpresa e novità maggiore 

emersi dal processo di contestazione 

post-rivoluzionario. L’accusato numero 1 è Ansar 

Al-Sharia (Ast), l’organizzazione jihadista tunisina di 

ultima generazione, che si è fatta conoscere ben a di là 

dei confini nazionali. La sicurezza tunisina ha attri-

buito la responsabilità degli omicidi politici a que-

st'organizzazione, dichiarandola in conseguenza ‘or-

ganizzazione terrorista’ il  28 agosto 2013. Da quel 

momento in poi si è scatenata un’escalation di violenza 

tra gruppi jihadisti armati e le forze di sicurezza, più 

volte prese in agguato nelle regioni frontaliere di 

Kasserine ed el-Kef. Dopo un periodo di speculazioni 

e incertezze circa le reali responsabilità di queste 

azioni, due video sono stati diffusi in rete rivendicando 

le azioni: il primo di Aqim (Al Qaeda nel Maghreb 

islamico), il secondo di un gruppuscolo quasi scono-

sciuto, definitosi Okba Ibn Nefaa, dal nome del con-

quistatore arabo del Marghreb nel VII secolo. La na-

scita e l’azione di questi gruppi dipende dal particolare 

contesto che si è creato in Algeria in conseguenza della 

lunga lotta tra lo stato e gli islamisti a partire 

dall’interruzione violenta del processo elettorale da 

parte dei militari nel 1992. Aqim nasce 

dall’evoluzione del gruppo Salafita per la predicazione 

e il combattimento (Gspc), conosciuto negli ambienti 

europei dell’islamismo radicale fin dagli anni ’90. 

Okba ibn Nefaa sembrerebbe essere una katiba (bri-

gada) arrocata tra i monti dell’Atlas, legata al processo 

di atomizzazione dei gruppi radicali tipica del contesto 

algerino. Per l’intelligence tunisina e algerina, tuttavia, 

l’azione di questi gruppi risponde a una strategia co-

mune che li lega ai salafiti/jihadisti tunisini con cui 

sarebbero legati attraverso il leader di Ast, Abu 

TUNISIA: L’ISLAMISMO RADICALE  

NON FERMA LA TRANSIZIONE 

 

 

 FABIO MERONE  

Commentary,	25	ottobre	2014	

D 



2

©
IS

P
I2

01
4 

 

 
 

            
                

 commentary 

Ayyadh, figura nota sin dagli anni '90 negli ambienti 

del jihad internazionale.  

Il fenomeno del salafismo radicale non è una tuttavia 

una questione puramente di sicurezza; per certi aspetti 

si tratta di una questione sociale e politica. Per capire 

quali conseguenze può avere l’emergenza del salafi-

smo radicale sul processo politico in corso è necessario 

inquadrare il fenomeno nel contesto della transizio-

ne  politica che sta vivendo il paese. La dinamica po-

litica sviluppatasi successivamente alla caduta del re-

gime ha determinato un processo le cui caratteristiche 

principali sono l’indebolimento delle istitutuzioni 

dello stato e l’esplosione della contestazione sociale. 

Mentre la liberalizzazione politica ha permesso a tutte 

le parti di esprimersi liberamente, il processo di con-

testazione sociale e politica ha raggiunto un livello di 

tensione alto la cui espressione più acuta è stata la 

polarizzazione radicale della società, divisa in due 

campi contrapposti, islamista e anti-islamista. La de-

bolezza dello stato e la sensazione di libertà senza li-

miti, insieme alla radicalità del conflitto, ha portato il 

paese a sfiorare una situazione il cui esito poteva es-

sere o lo scontro aperto, come in Libia, o il ritorno a 

metodi autoritari di regolazione di conflitti, come in 

Egitto. Questo processo conflittuale di adattamento 

alla costruzione di un nuovo regime, dopo che uno 

vecchio è crollato, è assai tipico delle fasi di regime 

change, ed è stato ampiamente studiato nei paesi dell’ 

America Latina e dell’Europa dell’Est. I casi di suc-

cesso, secondo la letteratura della transitologia, sono 

quelli in cui l’elite politica, composta in maggioranza 

da una classe media, si accorda e il conflitto finisce in 

una mediazione che diventa la base del patto costitu-

zionale. Questo modello si applica perfettamente al 

contesto tunisino. Il processo politico attuale, inoltre, 

figlio dell’approvazione della nuova costituzione, ha 

prodotto una nuova retorica dell’unità della nazione e 

dell’identità nazionale (tunisianité), che serve da an-

tidoto allo spauracchio della divisione conflittuale 

della società. La guerra al terrorismo ha permesso in-

fine all’apparato dello stato di ritrovare la sua legitti-

mità e di recuperare l’autorità su tutto il territorio na-

zionale. Per questa ragione, nonostante le continue 

tensioni regionali (prima fra tutte quelle della vicina 

Libia) e la persistente allerta del Ministero degli In-

terni, la maggior parte degli analisti convergono sulla 

possibilità concreta del successo della transizione 

democratica tunisina. Azioni spettacolari di terrore 

non sono da escludere nel breve periodo, soprattutto 

nell’arco di tempo tra le elezioni legislative e presi-

denziali; non sembra tuttavia che il processo politico 

possa deragliare.      

 


