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Le origini di AQMI: dal FIS al 

GSPC 

Nel 1992, in Algeria un golpe istituzionale 

attuato dalle autorità militari bloccò lo 

svolgimento delle imminenti elezioni generali 

il cui probabile esito avrebbe visto la vittoria 

del Fronte Islamico di Salvezza (FIS), partito 

islamista molto radicato nel Paese. Di tutta 

risposta, i leader del partito, sostenuti della 

grande maggioranza della popolazione, 

avviarono una protesta su vasta scala allo 

scopo di fare pressione  sulle autorità militari 

e costringerle, così, al negoziato. Questo 

contrasto tra FIS ed apparato militare avrebbe 

dato origine ad una sanguinosa guerra civile 

che si sarebbe protratta per i successivi 10 

anni.  

Occorre sottolineare come in Algeria era 

presente un foltissimo gruppo di “afghani 

d’Arabia”, ossia i veterani del jihad anti-

sovietico in Afghanistan negli Anni ‘80. Nella 

fattispecie, fra la moltitudine di 

organizzazioni e strutture che in quel tempo 

indirizzavano i “combattenti per il jihad” 

arabi verso l’Afghanistan, il gruppo algerino 

era stato molto vicino al network di Bin 

Laden, nucleo storico dal quale sarebbe nata 

successivamente al-Qaeda.  

I rapporti tra gli “afghani d’Arabia” algerini 

ed il network di Bin Laden non si erano 

affatto conclusi con il loro ritorno in patria. A 

dimostrarlo è il fatto che nella confusione 

successiva all’annullamento delle elezioni, 

arrivarono in Algeria alcune personalità 

facenti parte della cerchia ristretta dello 

“Sceicco”, tra cui Qari al-Said. Questi 

spronarono i loro compagni di jihad a non 

abbracciare le posizioni adottate dai leader del 

FIS, ritenuti non adatti a combattere per la 

causa qaedista in virtù della loro continua 

ricerca di un dialogo con le autorità di Algeri. 

Proprio durante la prima fase della guerra 

civile che in Algeria si è innestato il 

meccanismo della radicalizzazione 

attraverso la teoria del takfir, basata sul 

ritenere apostata tutti coloro che si sarebbero 

opposti alla visione dell’Islam propugnata 

dagli “afghani d’Arabia” e sul compiere il 

jihad contro il Governo algerino. I guerriglieri 

si riunirono sotto il vessillo del Gruppo 

Islamico Armato (GIA) ed attrassero nelle 

loro fila un vasto numero di militanti, 

soprattutto giovani appartenenti alle classi 

meno abbienti del ceto urbano. Negli anni 

successivi, il GIA perpetrò una serie di 

sanguinose stragi in nome della dottrina 

takfiri. Gli estremisti cominciarono ad 

uccidere i non musulmani, specialmente preti 

e suore, diplomatici, intellettuali, attivisti dei 

diritti civili, medici e uomini d’affari.  
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Secondo la logica del GIA, democrazia e 

diritti erano incompatibili con la religione 

islamica e, pertanto, chiunque avesse sia 

esercitato il diritto di voto sia riconosciuto le 

istituzioni e le norme statali era contro l’islam 

e, dunque, meritava la morte. La persecuzione 

riguardò tutti coloro che lavoravano in 

istituzioni governative, come le scuole (in soli 

due mesi del 1994 furono uccisi trenta 

professori e bruciate circa 540 scuole) e 

presto si allargò a fette sempre più ampie 

della popolazione civile, sfociando in 

massacri di interi villaggi. Il culmine della 

follia religiosa del GIA fu raggiunto nel 1997, 

quando la leadership del gruppo dichiarò 

takfir ogni algerino che non avesse 

abbracciato la loro causa. Tuttavia tale 

estremismo alienò il sostegno di molti dei 

quali avevano in un primo momento sostenuto 

il GIA in opposizione e protesta alle decisioni 

delle autorità di Algeri. Lo stesso Bin Laden, 

dal suo “esilio” in Sudan, cominciò a 

prendere le distanze dal movimento algerino 

che con la sua violenza esasperata e 

indiscriminata contro i musulmani stava 

mettendo a repentaglio il “progetto qaedista”. 

Cosicché il gruppo, privato di un’ampia base 

sociale sulla quale sostenersi, cominciò ad 

implodere, vittima anche delle lotte interne 

che lo cominciarono ad indebolire 

dall’interno.  

Nel 1998 uno dei leader del GIA, Hassan 

Hattab, condannò la reiterata ed 

indiscriminata violenza compiuta dal gruppo 

ed annunciò la formazione di un proprio 

autonomo movimento, il Gruppo Salafita per 

la Predicazione e il Combattimento (GSPC). 

A differenza del GIA, il GSPC non avrebbe 

preso di mira la popolazione civile, bensì 

soltanto le forze armate e di sicurezza 

algerine. In quel modo si creò una netta 

spaccatura all’interno delle realtà salafite 

algerine: da una parte coloro i quali 

abbracciarono questo nuovo progetto 

rifiutando la violenza indiscriminata e 

dall’altra i miliziani che continuavano ad 

operare all’interno del GIA. Tale frattura fu 

amplificata dalla repressione governativa 

contro questi ultimi che, in quanto più esposti 

poichè maggiormente attivi su un più vasto 

numero di obbiettivi, vennero uccisi o 

imprigionati dall’Esercito algerino. 

L’affermazione definitiva del GSPC quale 

gruppo di riferimento del salafismo algerino 

avvenne nel 2000 quando, a seguito di 

un’amnistia promossa dal Presidente 

Bouteflika, centinaia di islamisti legati al FIS 

uscirono dalle carceri e abbandonarono la 

lotta contro il governo. In questo modo, 

Hattab raccolse intorno a sé tutte le restanti 

realtà jihadiste ancora attive, più altri gruppi 

minori legati più alla malavita che 

all’estremismo religioso. Inoltre, in questi 

anni cominciò a consolidarsi il legame tra il 

movimento salafita algerino ad al-Qaeda. 

Questa intensificazione dei rapporti fu resa 

possibile dal numero sempre maggiore di 

miliziani del GSPC inviata ad addestrarsi nei 

campi qaedisti in Afghanistan. In questa 

maniera le nuove leve del jihadismo algerino 

avevano un imprinting indelebile derivato 

dalla formazione fornita da al-Qaeda centrale. 



 

 

 

 
 

 Focus report: al-Qaeda nel Maghreb Islamico 

 

 

 

4 

Inoltre, la stessa leadership del GSPC 

incominciava ad allargare la propria visione 

del jihad espandendola oltre il semplice 

panorama algerino. Osama Bin Laden, in 

questo modo, aveva innestato il seme del 

globalismo jihadista all’interno del territorio 

algerino. Per quanto il GSPC potesse 

mantenere quale obiettivo primario la 

destituzione delle autorità di Algeri, il gruppo 

era entrato in un network più ampio. Un 

esempio di questa tendenza si può riscontrare 

nel folto numero di miliziani algerini che, 

durante la guerra in Iraq, si recò lì a 

combattere il proprio jihad in supporto della 

realtà locale di al-Qaeda.  

Inoltre, la repressione da parte delle forze di 

sicurezza algerine cominciò a spingere la 

leadership del GSPC fuori dai centri urbani, 

verso la parte orientale e meridionale del 

Paese. Soprattutto in quest’ultima zona, i 

miliziani jihadisti entrarono in contatto con 

tutta quella serie di realtà attive nell’area 

come le milizie tuareg ed i trafficanti beduini 

provenienti dai Paesi vicini. Tali rapporti 

ebbero un’importanza fondamentale nella 

definizione dello sviluppo del GSPC 

attraverso la congiunzione tra questo ed altri 

gruppi jihadisti attivi nei Paesi attigui. AQMI, 

dunque, nasce quando le realtà jihadiste del 

Nord Africa accolgono e fanno propria l’idea 

del jihad globale di Bin Laden.  

 

 

 

La struttura 

AQMI è nata formalmente il 28 gennaio del 

2007, quando il leader del GSPC Abdelmalek 

Droukdel (Abu Musab Abdel Wadoud) ha 

ufficializzato l’affiliazione del gruppo 

algerino al network di al-Qaeda. Tuttavia, il 

rapporto tra le due organizzazioni, come 

anticipato in precedenza, era già consolidato 

da diversi anni. La volontà di Droukdel di 

entrare a far parte del “franchise” di al-Qaeda 

è stata determinata dalla necessità di 

rinvigorire la forza e l’appeal del GSPC, 

entrambi danneggiati sia dalla efficace 

strategia anti-terrorismo del Governo di 

Algeri sia dalla progressiva alienazione del 

sostegno popolare. Infatti, il popolo algerino, 

estenuato dal decennio di guerra civile, 

cominciava ad essere sempre più critico verso 

l’ideologia, i metodi e le attività dei gruppi 

salafiti.  

Droukdel ha visto nell’affiliazione ad al-

Qaeda la possibilità si rilanciare l’immagine, 

il prestigio e, dunque, il sostegno ed il 

reclutamento al GSPC allargando l’area delle 

operazioni dalla sola Algeria a tutta la regione 

dell’Africa settentrionale, occidentale e del 

Sahel. 

La struttura di AQMI, che pur dipendendo 

formalmente da al-Qaeda Central e da Ayman 

al-Zawahiri dispone di un’ampia autonomia 

operativa, ricalca parzialmente lo schema 

organizzativo del GSPC. Il leader 

dell’organizzazione è l’emiro Droukdel, 

coadiuvato dal Majlis al-Ayan (Consiglio dei 

Dignitari) nella definizione delle strategie 
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politiche ed operative. Il capo del Majlis al-

Ayan è Umbarak Yazid. Immediatamente 

subordinato all’emiro ed al Consiglio dei 

Dignitari è il Majlis al-Shura (Comitato 

Consultivo), organo composto dai membri del 

Majlis al-Ayan e dai capi dei singoli comitati. 

Questi ultimi sono dei “dipartimenti” 

responsabili rispettivamente degli affari 

militari, delle relazioni esterne, del 

reclutamento, degli affari giudiziari, della 

Sharia, dei media e della propaganda. Un 

aspetto peculiare della struttura di AQMI è la 

separazione tra il comitato responsabile della 

Sharia e quello responsabile degli affari 

giudiziari, caso unico all’interno del 

panorama qaedista globale. Infatti, nelle altre 

brache regionali di al-Qaeda, quali AQAO (al-

Qaeda in Africa Orientale, unione dei 

movimento jiahdista somalo al-Shabaab e di 

quello keniota Centro della Gioventù 

Islamica) ed AQAP (al-Qaeda nella Penisola 

Arabica) gli affari giudiziari e le questioni 

inerenti alla Sharia sono riuniti in un unico 

comitato. Le ragioni della particolarità di 

AQMI e della separazione tra i due comitati 

sono da ricercare sia nella specificità del 

jihadismo algerino, caratterizzato da una 

evoluzione e da uno sviluppo che sì hanno 

risentito della globalità qaedista, ma che 

hanno sempre mantenuto dei caratteri locali 

non rintracciabili negli altri gruppi del 

network, sia dalla eterogeneità di tradizioni e 

scuole islamiche presenti nella regione del 

Maghreb e del Sahel, spesso influenzate dal 

forte retaggio delle culture etnico-tribali 

dell’area.  

Dal punto di vista operativo, AQMI è 

organizzata in tre distretti o Emirati:  

 l’Emirato Centrale, corrispondente 

alla provincia settentrionale algerina 

di Boumerdes ed alla regione della 

Cabilia, ha sempre costituito il centro 

nevralgico delle attività dei gruppi 

salafiti algerini sin dai tempi del GIA 

ed ha mantenuto tale peculiarità anche 

con il GSPC ed AQMI, della quale 

ancora oggi ospita la leadership e le 

strutture direttive;  

 l’Emirato Orientale, comprendente le 

provincie orientali algerine di 

Constantine, Tébessa, Jijel and 

Skikda, è stato quello che ha subito 

maggiormente le azioni anti-

terrorismo da parte delle Forze Armate 

di Algeri, fattore che ne ha indebolito 

la struttura e compromesso 

l’operatività;  

 l’Emirato del Sahara, corrispondente 

al sud dell’Algeria, al nord del Mali ed 

al nord-est della Mauritania, risulta 

essere il più attivo e forte all’interno di 

AQMI. Il suo tratto distintivo è la 

presenza di un altissimo numero di 

miliziani e comandanti di nazionalità 

non algerina, quali saharawi, 

mauritani, maliani, nigerini e ciadiani.  
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L’Emirato del Sahara 

Ogni Emirato, il cui capo viene nominato 

direttamente dal leader di AQMI, controlla un 

numero variabile di comandi militari ai quali 

sono a loro volta subordinate diverse katiba 

(brigate). 

L’Emirato del Sahara, prima del 2007, 

corrispondeva al comando militare del Sahel-

Sahara interno al GSPC, creato alcuni anni 

prima dal militante algerino Abderrazak al-

Para allo scopo di espandere la propaganda ed 

il bacino di reclutamento salafita alle regioni 

esterne all’Algeria. Dal 2005 al 2007, prima 

della trasformazione del GSPC in AQMI, il 

comandante del distretto del Sahel-Sahara è 

stato Mokhtar Belmohkatar, veterano della 

guerra civile algerina nelle fila del GIA. 

Coetaneo di Droukdel, Belmokhtar, a 

differenza dell’emiro di AQMI, si è recato in 

Afghanistan nei primi Anni ‘90 dove è stato 

addestrato nei campi jihadisti e dove è entrato 

in contatto diretto con la leadership qaedista. 

Nei due anni al vertice del comando militare 

del Sahel-Sahara, Belmohktar si è imposto 

come una delle figure più influenti ed 

autorevoli del panorama terroristico del Nord 

Africa, contribuendo in maniera determinante 

alla diffusione dell’ideologia salafita fuori 

dall’Algeria e rafforzando il proprio potere 

grazie al controllo delle rotte desertiche del 

traffico di sigarette e sostanze stupefacenti 

provenienti dal Sud America e dirette in 

Europa. Quest’ultima attività gli è valsa il 

soprannome di “Mr. Marlboro”. Al momento 

della nascita di AQMI, Belmohktar e 

Droukdel erano entrati in competizione per la 

carica di emiro. Una volta conseguita la 

nomina al vertice dell’organizzazione qaedista 

nordafricana, Droukdel ha cercato 

costantemente di delegittimare ed indebolire 

Belmokhtar, prima degradandolo al ruolo di 

comandante della katiba al-Moulathamine 

(Brigata dei Mascherati) e successivamente 

attaccandolo sul piano dottrinale 

sottolineando la “peccaminosità” dei suoi 

metodi di finanziamento e dei suoi rapporti 

con i narcotrafficanti.  

La rottura definitiva è avvenuta in seguito 

all’attentato perpetrato da AQMI contro gli 

uffici delle Nazioni Unite ad Algeri l’11 

dicembre del 2007. In quel caso, la decisione 

di un attacco dal forte valore simbolico è stata 

presa da Droukdel in persona ed ha avuto in 

Belmokhtar uno dei più forti oppositori. 

Infatti, Belmokhtar riteneva, a ragione, che 

una simile azione avrebbe scatenato una 

veemente reazione da parte delle forze di 

sicurezza algerine. La sua previsione si era 

rivelata corretta. Infatti, le successive 

operazioni delle Forze Armate di Algeri 

hanno colpito profondamente 

l’organizzazione e le cellule di AQMI, 

costringendo la sua leadership a rifugiarsi, 

isolata e sempre meno operativa, sulle 

montagne della Cabilia. 

Al contrario, l’Emirato del Sahara, in 

particolare per merito della Brigata dei 

Mascherati di Belmokhtar, ha continuato ad 

accrescere il numero sia degli attacchi contro 

le Forze Armate sia dei rapimenti di cittadini 
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occidentali dei Paesi del Sahel (Algeria, 

Mauritania, Mali, Niger). Oltre ai proventi del 

narcotraffico, dunque, gli operativi di AQMI 

sono entrati prepotentemente nel business dei 

riscatti, diventando in breve tempo il 

“franchise” più ricco all’interno della struttura 

di al-Qaeda. 

Inutile sottolineare come, con il passare del 

tempo, la contrapposizione tra le due 

leadership di AQMI, quella della Cabilia 

orbitante attorno a Droukdel e quella del 

Sahel focalizzata sulla figura di Belmokhtar, è 

diventata sempre più marcata. 

Droukdel ha cercato a più riprese di 

assassinare Belmokhtar o di ridurne 

l’influenza delegittimandone le azioni e 

nominando, nel 2012, come emiro del Sahara, 

Yahya Abu al-Hamam e come suo vice il 

feroce Abdul Hamid Abu Zeid, entrambe 

personalità ostili a Belmokhtar. 

Tuttavia, in un contesto aspro come quello 

sahariano, il potere, le capacità operative e le 

reti sociali delle singole personalità pesano 

più della struttura delle organizzazioni. Nel 

deserto, al-Qaeda è innanzitutto rappresentata 

dai comandanti delle singole katiba ed attorno 

ad essi si sviluppa o diminuisce il potere e 

l’influenza dell’organizzazione. Dunque, la 

leadership qaedista del Sahel è, per sua 

natura, multipolare ed altamente autonoma dai 

vertici della Cabilia, influenzata dai forti 

legami tribali esistenti tra i gruppi saharawi, 

mauritani, maliani e nigerini che trascendono 

le gerarchie funzionali dell’organizzazione. 

Proprio queste entropiche dinamiche etniche 

ed il contrasto tra la componente algerina e 

non-algerina di AQMI ha portato alla nascita 

del MUJAO (Movimento per l’Unità ed il 

Jihad nell’Africa Occidentale), gruppo di 

ispirazione qaedista composto in maggioranza 

da miliziani provenienti dalla Mauritania, dal 

Mali e dal Niger e specializzato nel business 

dei rapimenti.  

Belmokhtar, in quanto personalità formatasi 

nel complesso scenario del deserto, è uno 

degli esempi più illuminanti della natura della 

leadership sahelita di al-Qaeda. Non a caso, 

una volta trovatosi isolato all’interno 

dell’Emirato del Sahara non ha esitato a 

fuoriuscire da AQMI ed a fondare, nel 2012, 

un gruppo indipendente chiamato al-

Muawaqqi bin al-Dima (Battaglione di Coloro 

che Firmano con il Sangue). Occorre 

sottolineare come Belmokhtar, nonostante 

continui a ricoprire un ruolo centrale nel 

controllo delle rotte del traffico di 

stupefacenti ed armi nel Sahel, non ha 

abbandonato la vocazione ideologica e lo 

scopo politico della propria militanza 

qaedista. Il sequestro dei tecnici algerini ed 

occidentali impiegati nell’infrastruttura 

energetica di In Amenas in Algeria è una 

testimonianza  evidente di quanto l’attività di 

Belmokhtar sia rivolta anche ad una dialettica 

globale del jihad. Infatti, oltre al pagamento 

del riscatto, il leader terrorista ha richiesto la 

liberazione di due eminenti personalità di al-

Qaeda prigioniere negli Stati Uniti, ossia lo 

sceicco cieco Omar Abdel Rahman ed Afia 

Siddiqui, e la cessazione delle operazioni 

militari francesi in Mali. Proprio la richiesta 
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di liberazione, impossibile da esaurirsi e dal 

fortissimo valore ideologico e 

propagandistico, è la prova migliore delle 

vere ragioni che tutt’ora guidano Belmokhtar 

nelle sua militanza salafita.      

La rivolta tuareg nel nord del Mali, la sua 

successiva appropriazione da parte delle forze 

qaediste di AQMI, del MUJAO e di Ansar al-

Din e la creazione di un emirato nel cuore del 

Sahel ha rappresentato uno dei maggiori 

risultati ottenuti dalla leadership meridionale 

dell’organizzazione e, in particolare, dal 

Battaglione di Coloro che Firmano con il 

Sangue. Infatti, l’intervento delle katiba di 

AQMI e del MUJAO ha permesso agli 

islamisti tuareg di Ansar al-Din di sconfiggere 

i ribelli tuareg nazionalisti del MNLA 

(Movimento Nazionale per la Liberazione 

dell’Azawad).   

Ad oggi, nonostante le maggiori città siano 

state riconquistate dall’Esercito di Bamako e 

dalle truppe francesi impegnate 

nell’operazione “Serval”, il resto del territorio 

settentrionale maliano è sotto il controllo 

dell’alleanza delle forze qaediste.  

Belmokhtar ha ricoperto un ruolo centrale 

nell’insurrezione dei tuareg sin dal principio. 

Infatti, inizialmente egli è stato uno dei 

maggiori responsabili del trasferimento di 

armamenti degli arsenali di Gheddafi ai 

miliziani qaedisti sia tuareg che non. Il leader 

del Battaglione di Coloro che Firmano col 

Sangue è diventato uno dei maggiori 

trafficanti di armi del Sahel alla fine del 2011, 

quando ha sostituito il capo tuareg Ibrahim Ag 

Bahanga, tramite tra il Colonnello Gheddafi e 

la tribù del deserto, morto nell’agosto dello 

stesso anno.  Successivamente, quando il 

controllo di AQMI, del MUJAO e di Ansar al-

Din si è stabilizzato nel nord del Mali, 

Belmokhtar si è recato a Gao per 

supervisionare da vicino le operazioni delle 

milizie qaediste. 

 

 

Fattori di novità 

La grande novità emersa durante la guerra in 

Mali è l’affermazione di un nuovo modus 

operandi da parte del movimento jihadista 

nordafricano il quale non si è limitato ad 

azioni di guerriglia contro le forze armate 

locali, ma ha approfittato della fragilità o 

dell’assenza delle istituzioni politiche statali 

per sostituirsi ad esse ed imporre una propria 

amministrazione incentrata sull’applicazione 

rigorosa della sharia. Inoltre, la nuova 

strategia qaedista prevede l’utilizzo del 

traffico di stupefacenti, di armi e di esseri 

umani non solo quale fonte di finanziamento, 

ma anche quale strumento di pressione 

politica verso i Paesi del Mediterraneo. 

Da punto di vista politico, questa evoluzione 

di al-Qaeda, consistente in un nuovo 

approccio al controllo del territorio ed in una 

nuova “tendenza all’istituzionalizzazione”, è 

emersa in Yemen e, successivamente, in Mali. 

Tuttavia sussiste una profonda differenza tra 

i due casi. In Yemen la creazione di 

“un’amministrazione qaedista” è stata resa 



 

   

 

  
 

9 

possibile dalle origini locali dei miliziani, 

strettamente legati famigliarmente alle tribù 

che danno dato rifugio al gruppo. In questo 

modo AQAP, anche grazie alle mancanze 

delle istituzioni centrali, è riuscita a creare un 

sistema amministrativo parastatale, 

soprattutto nel campo della giustizia, prima 

che le operazioni di controterrorismo delle 

autorità di Sanaa smantellassero il network e i 

miliziani si rifugiassero sugli altipiani 

dell’Hadramawt.  In Mali, invece, AQMI ha 

stretto un’alleanza strategica con i tuareg, che 

storicamente portano avanti delle istanze 

autonomiste su quelli che rivendicano i 

propri territori. Una volta preso il controllo 

del nord del Mali la definizione di una 

struttura amministrativa ha risposto 

principalmente a questa agenda tuareg, 

laddove i miliziani qaedisti sono sempre stati 

più interessati alla creazione e gestione di 

campi d’addestramento. Inoltre, i legami 

tribali tuareg hanno costituito un ostacolo 

concreto ad una maggiore integrazione tra 

queste realtà. Infatti, tra i maggiori errori 

strategici imputati da Droukdel ai comandanti 

delle katiba del Sahel in Mali ci sono stati 

l’assenza di gradualità nell’imposizione della 

sharia e la mancanza di matrimoni misti tra 

tuareg e miliziani stranieri, indispensabili a 

cementare le relazioni tra i diversi gruppi 

etnici. Dal punto di vista qaedista tutto ciò ha 

portato ad una “degenerazione dei propri 

piani”: la presa del controllo di un così vasto 

territorio ha comportato una seria minaccia 

alla stabilità del Paese, circostanza che ha 

determinato l’intervento internazionale. In 

questo modo, è venuta meno la possibilità di 

creare un solido retroterra logistico nel nord 

del Mali per AQIM, da cui, poi, poter far 

partire le proprie operazioni e addestrare 

nuovi miliziani.    

Rimane il fatto, però, che in un contesto 

politico in transizione come quello del Nord 

Africa del post “Primavera Araba”, la spinta 

destabilizzante di al-Qaeda potrebbe trovare 

altro spazio d’azione. Non tanto nella 

fattispecie di quello che sta accadendo in 

Mali, ma piuttosto grazie alla forza dell’idea 

stessa di qaedismo e alle relazioni 

transnazionali che ormai esistono. Quello che 

è successo al consolato americano a Bengasi 

ne è un esempio, laddove un gruppo salafita 

nazionale libico ha operato in congiunzione 

con altri elementi provenienti sia dalla Tunisia 

sia dall’Egitto. In questa commistione di 

elementi le denominazioni tra i vari gruppi 

perdono di significato e a prendere il 

sopravvento è quella visione di jihadismo 

globale che ormai trova in al-Qaeda non più 

una mera organizzazione, ma una vera e 

propria ideologia. 


