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Introduzione 
La liberazione e la cosiddetta islamizzazione 
(opposta alla giudaizzazione) di Gerusalemme 
sono sempre stati degli obiettivi centrali per le 
formazioni d’avanguardia jihādiste, siano esse 
locali – come Ḥamās – che ‘transnazionali’, 
come al-Qāʿida e lo Stato Islamico. Uno dei 
primi ufficiali riferimenti a questo obiettivo, 
almeno per quello che potremmo definire 
‘Jihād globale’, è possibile ritrovarlo già nella 
nota ‘Dichiarazione del Fronte islamico mon-
diale per il Jihād contro gli ebrei e i crociati’ 

del 25 febbraio 1998, promossa e firmata da 
Usāma bin Lādin e Ayman al-Ẓawāhirī, oltre 
che da altri esponenti jihādisti dell'epoca. In 
quell’occasione, la leadership qaedista affer-
ma: «Uccidere gli americani ed i loro alleati, 
siano essi civili o militari, è un dovere che si 
impone a ogni musulmano che sia in grado, in 
qualsiasi Paese si troverà, e questo fino al 
momento in cui saranno liberate da loro in-
flusso la moschea di al-Aqṣā e la grande mo-
schea della Mecca, e fino a che gli eserciti ne-
mici non saranno fuori da ogni territorio mu-
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Il conflitto arabo-israeliano, dopo oltre 70 anni dal suo inizio, rimane uno dei principali nodi irri-
solti del Medio Oriente, nonostante oggi sia passato in secondo piano nel dibattito internazionale 
a causa dell’emergere di ulteriori crisi regionali come la guerra civile in Siria, in Yemen, in Iraq e 
Libia. Sebbene ci sia stata questa parziale eclissi mediatica, le due parti direttamente interessate 
– palestinesi e israeliani – continuano comunque a fronteggiarsi per l’affermazione delle proprie 
ragioni che, pur con l’ascesa e il consolidamento di svariati gruppi islamisti, rimangono, da un 
lato e dall’altro, più vicine a questioni nazionali che religiose, secondo al-Qāʿida.  
La situazione però sembra stia cambiando. Dopo il riconoscimento di Gerusalemme come capitale 
d’Israele da parte degli Stati Uniti d’America, le formazioni di matrice jihādista – da sempre sensibi-
li alla questione – stanno cercando di spostare sempre di più il focus del conflitto da una cosiddetta 
lotta nazionale a una religiosa. Per fare ciò, gli islamisti – soprattutto al-Qāʿida – giocano sui falli-
menti della ‘resistenza nazionalista’; un lavoro non inedito e di lungo periodo, ma necessario per 
creare e/o ricreare un certo consenso sul Jihād, ipotetica unica via per liberare Gerusalemme. 
Il seguente articolo, realizzato mediante una ricerca OSINT e bibliografica, si concentra pro-
prio su quanto stanno tentando di fare, di nuovo, i mujāhidīn qaedisti per al-Quds, la cui libe-
razione è considerata come un passaggio obbligato per creare le condizioni ottimali per la 
ricostituzione del Califfato. Infatti, il network di al-Ẓawāhirī è stato tra i primi a opporsi, sui 
media e sul campo di battaglia, alla decisione del Presidente statunitense, Donald Trump, di 
spostare l’ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme e di riconoscere quest’ultima come capitale 
d’Israele. Una scelta, quella di Trump, che ha permesso ad al-Qāʿida di riaccendere la miccia 
del Jihād per al-Aqṣā con la campagna denominata ‘Jerusalem (Al Quds) Will Never Be Judaized’. 
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sulmano, con le mani paralizzate, le ali spez-
zate e incapaci di minacciare un solo musul-
mano».  Un altro importante riferimento alla 1

causa palestinese in chiave jihādista è possi-
bile ritrovarlo nel video rilasciato da al-Qāʿida 
in data 7 ottobre 2001, dopo l’attacco alle Torri 
Gemelle di New York. In quell’occasione, 
Usāma bin Lādin, Abū Ghayt e Ayman al-Ẓa-
wāhirī dichiarano: «Sappi, popolo americano, 
e sappia il mondo intero, che noi non tollere-
remo assolutamente che in Palestina si ripeta 
la stessa tragedia dell'Andalusia. Preferirem-
mo veder perire l'intera Ummah piuttosto che 
vedere la moschea di al-Aqṣā distrutta, la Pa-
lestina giudazizzata e il suo popolo espulso».  2

La ‘battaglia di New York’ dell’11 settembre 
2001 - così come viene chiamata in molte oc-
casioni dagli stessi jihādisti – è infatti stretta-
mente legata alla causa palestinese. Questa 
battaglia è narrata come la diretta conseguen-
za di una serie di eventi che hanno portato 
Usāma bin Lādin e Ayman al-Ẓawāhirī a ven-
dicare in modo plateale la Palestina proprio in 
quel momento, data la deliberata provocazio-
ne di Ariel Sharon del 28 settembre 2000 
presso il Monte del Tempio e la successiva 
‘Intifāda di al-Aqṣā’ di Yāsser ʿArafāt.  Dopo3 -
diché, altri riferimenti alla liberazione di Ge-
rusalemme si registrano in un messaggio di 
Ayman al-Ẓawāhirī del 2005, in una dichiara-

zione di Ḥamza bin Lādin del 2006  e in un 4

commento, dello stesso anno, di Abū Muṣʿab 
al-Zarqāwī. Quest’ultimo fa una dichiarazione 
che viene riproposta ancora oggi dallo Stato 
Islamico di Abū Ibrāhīm al-Hashimi al-Qu-
rayshī: «Stiamo combattendo in Iraq ma i no-
stri occhi sono rivolti a Bayt al-Maqdis […]».  5

Detto ciò, la decisione di Trump di spostare 
l’ambasciata statunitense da Tel Aviv a Geru-
salemme, di riconoscere quest’ultima come 
capitale dello Stato d’Israele e di promuovere 
il cosiddetto ‘Deal of the Century’, forniscono ad 
al-Ẓawāhirī le ragioni per riacquisire una 
qualche minima legittimità tra i musulmani, 
rilanciare con forza e decisione il Jihād per al-
Aqṣā  e re-internazionalizzare la propria stra6 -
tegia, dopo anni di regionalizzazione degli 
obiettivi. 

 Gilles Kepel, al-Qāʿida. I testi presentati da Gilles Kepel, , Roma-Bari, Laterza, 2006, pp. 47-521

 Gilles Kepel, FITNA. Guerra nel cuore dell’Islam, Laterza, 2004, p.762

 È infatti noto che al-Ẓawāhirī sceglie con cura e pazienza dove e quando colpire perché il Jihād deve esser porta3 -
to avanti solo quando si presentino le condizioni ottimali affinché la popolazione musulmana appoggi e/o ne 
comprenda le ragioni. La meticolosità e la non impulsività dello Sceicco al-Ẓawāhirī – secondo quando afferma il 
sociologo Gilles Kepel – sono legate infatti al timore di un isolamento di al-Qāʿida dalla sua già limitata base popo-
lare. In: Gilles Kepel, FITNA. Guerra nel cuore dell’Islam, Laterza, 2004, p.100

 Pieter Van Ostaeyen, Tore Hamming, Jihād ists Respond to Trump: “In al-Quds we meet”, ICCT, 2018.4

 Dore Gold, The Fight for Jerusalem: Radical Islam, the West, and the Future of the Holy City, Regnery, 2009.5

 La consapevolezza di una via islamica per la riconquista d’Israele ha inizio dopo la sconfitta del pan-arabismo 6

nella guerra dei 6 giorni e dello Yom Kippur. Tuttavia, la lotta vera e propria si manifesta a seguito della guerra in 
Afghanistan. In: Mona Kanwal Sheikh, Trump’s Jerusalem Statements open up a new front for transnational jihādists, 
DIIS Comment, 2017.
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Il Presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, 
annuncia il riconoscimento di Gerusalemme  

come capitale dello Stato d’Israele.
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Il network al-Qāʿida alla ricerca di legittimità: 
Our Duty Towards Our al-Quds 
La risposta mediatica al riconoscimento 
americano di Gerusalemme come capitale 
dello Stato d’Israele si è fatta attendere poco 
o comunque meno rispetto a quella militare. 
Il motivo del ritardo bellico è semplice: lo 
Sceicco al-Ẓawāhirī, al fine di legittimare la 
propria azione, ha atteso che la questione 
attecchisse politicamente tra i musulmani, 
anche grazie a propri media. In data 23 gen-
naio 2018, il braccio yemenita di al-Qāʿida – 
Anṣār al-Sharīʿa (Tanẓīm al-Qā‘idah fī Jazīrat 
al-‘Arab) – rilascia un primo prodotto media-
tico sulla questione: un video-messaggio, 
realizzato dalla casa ufficiale al-Malahim Me-
dia, e dal titolo Our Duty Towards Our al-Quds . 7

Un video pubblicato in occasione della visita 
ufficiale di Stato del Vice-Presidente statuni-
tense, Mike Pence, in Israele e il suo discorso 
presso la Knesset, il parlamento israeliano.   8

 Il protagonista, Khālid bin ‘Umar Bātarfī 
(alias di Abū al-Miqdād al-Kindī), oggi Emi-
ro yemenita dopo l’uccisione di Qāsim al-
Raymī, afferma sin da subito che la nuova 
priorità dei musulmani deve esser il Jihād 
per liberare Gerusalemme e purificare la 
moschea di al-Aqṣā dalla sporcizia degli 
ebrei. Un Jihād che non deve far distinzione 

tra l'occupante oppressivo (Israele) e coloro 
che lo sostengono e lo proteggono (es. Stati 
Uniti d’America). È grazie a questo Jihād – 
continua Bātarfī – che la terra santa verrà 
liberata. È grazie a questo Jihād che i siti 
sacri verranno ripuliti dalla sporcizia 
ebreo-crociata. È grazie a questo Jihād che 
l'onore dei musulmani sarà difeso. La libe-
razione della Palestina non è semplicemen-
te una causa palestinese o araba, ma è la 
causa di ogni musulmano, continua Bātarfī.  
Chiunque abbia tradito Allāh e il suo Mes-
saggero Muḥammad sostenendo Donald 
Trump nel suo annuncio su Gerusalemme 
(al-Quds) è da considerarsi colpevole di tra-
dimento, un criminale. La forza e l'energia 
dei musulmani – in particolare dei giovani – 
deve essere organizzata per ingaggiare il Ji-
hād contro gli americani.  
È con la loro caduta e sconfitta - conclude 
Bātarfī - che l'occupazione malvagia della 
Palestina avrà fine. L’attuale leader di Anṣār 
al-Sharīʿa in Yemen, mediante questo video, 
il cui titolo riprende un vecchio discorso di 
bin Lādin intitolato Our Duty Towards Pa-
lestine (1995), inaugura la nuova campagna 
per al-Aqṣā di al-Qāʿida che vedrà differenti 
prodotti mediatici, oltre che attacchi a Nai-
robi, Aguelhok, Ballidoogle, e Manda Bay.  

 In precedenza, solo comunicati stampa ufficiali da parte di tutta l’organizzazione.7

 L’intervento del Vice Presidente, Mike Pence, è disponibile al seguente link:  8

https://www.youtube.com/watch?v=eHqKpCvCMlI
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Banner che accompagna il video dello Sceicco Khalid bin Umar Bātarfī.

https://www.youtube.com/watch?v=eHqKpCvCMlI
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Tel Aviv is also a Land of Muslims 
In data 13 maggio 2018, la casa di produ-
zione ufficiale di al-Qāʿida – denominata 
as-Saḥāb Media – pubblica, in risposta 
sempre a quanto dichiarato da Donald 
Trump e in linea con quanto affermato da 
Bātarfī, un altro video, intitolato questa 
volta Brief Messages To A Victorious Ummah 
- 9th Episode: Tel Aviv is also a land of Mu-
slims. Nel video, lo Sceicco Ayman al-Ẓa-
wāhirī, afferma quanto segue: «[…] Mi ri-
volgo a tutti i musulmani onorevoli e li-
beri dicendo loro: dobbiamo combattere 
la battaglia della coscienza prima della 
battaglia delle armi. Dobbiamo essere li-
beri dalle illusioni e non confondere il 
nemico con l'amico. Dobbiamo compren-
dere gli schemi del nemico e non arretra-
re. […] Gli schemi del nemico – secondo 
quanto riportato in una parte successiva 
del discorso – sarebbero quelli di una 
moderna crociata a guida statunitense 
dove solo il Jihād e la Da’wa sono gli 
strumenti idonei a contrastarla». Questa 
interpretazione storico-religiosa della 
presenza statunitense in Medio Oriente 
non è inedita. Lo Sceicco Usamah bin Lā-
din aveva già affermato in precedenza 
che l'America è da considerarsi un Hubal 
della nostra epoca e che è il primo nemi-
co dei musulmani.  Lo stesso Sceicco 9

aveva anche giurato che gli americani 
non sarebbero stati al sicuro per tutta la 
durata della loro occupazione della Pale-
stina e fino a quando tutti gli eserciti mi-
scredenti stranieri non si fossero ritirati 
dalle terre di Muḥammad.  
Gli statunitensi, tuttavia, non sono gli 

unici nemici di al-Qāʿida in questa batta-
glia. L’Emiro Ayman al-Ẓawāhirī è chiaro 
a riguardo: tutti i Paesi del mondo isla-
mico che sono membri delle Nazioni Uni-
te hanno riconosciuto Israele firmando la 
Carta delle Nazioni Unite, che conferma 
l'unità e l'integrità territoriale di ciascu-
no dei i suoi Stati, incluso Israele. Di con-
seguenza, gli Stati islamici contempora-
nei sono colpevoli e peccatori, così come 
il sistema internazionale attuale, consi-
derato illegittimo e tirannico.  
 Detto ciò, è chiaro che la la delocalizza-
zione dell’ambasciata – programmata per 
il giorno seguente all’uscita del video – 
rappresenta più la goccia che ha fatto 
traboccare il vaso che l’unica ragione del-
la rinnovata mobilitazione jihādista per 
Gerusalemme che, da questo momento in 
poi, sarebbe passata dalle parole ai 
fatti.  Per il network al-Qāʿida, l’obiettivo 10

è impedire non solo la giudaizzazione di 
Gerusalemme ma di tutta la Palestina; 
un’impresa che gli ebrei provano a rea-
lizzare dal 1947. Cos’è la ‘giudaizzazione’ 
di cui tanto si parla? In sintesi, un pro-
cesso di trasformazione di un territorio 
secondo canoni ebrei.  
Un obiettivo che necessita di una conver-
sione di massa delle persone e il mante-
nimento, in un'area, di una maggioranza 
ebraica.  
È per questo motivo che viene rifiutato e/o 
ostacolato il cosiddetto ‘diritto di ritorno’ 
degli arabi-musulmani nei territori persi 
negli ultimi anni. In merito alla città santa, 
il processo di ‘giudaizzazione’ ha riguarda-
to prima la parte ovest, dopo il primo con-

 L’Hùbal’ (هبل) era l’idolo antropomorfico adorato presso la Mecca durante il periodo della cosiddetta jāhiliyya, 9

ovvero l’era dell’ignoranza pre-islamica. 

 Thomas Joscelyn, As US relocates embassy to Jerusalem, al-Qāʿida leader condemns international system, 10

FDD's Long War Journal, 2018;

 6
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flitto arabo-israeliano, e poi la parte est, 
dopo la guerra dei sei giorni del 1967.  11

Dalle parole ai fatti:  
Jerusalem (al-Quds) Will Never Be Judaized  

L’operazione di Nairobi 
È la formazione Ḥarakat ash-Shabāb al-Mujā-
hidīn (HSM) – braccio somalo e keniota di al-
Qāʿida – a realizzare il primo attacco per la Pa-
lestina, ma a Nairobi, in Kenya, il 15 gennaio 
2019. In quella data, i combattenti di HSM – 
secondo quanto riporta un comunicato degli 
stessi – prendono d'assalto il complesso di Ri-
verside Drive, nel quartiere Westlands, di Nai-
robi, uccidendo oltre 50 ‘miscredenti’, tra cui 
americani e altri cittadini occidentali.  L’ope12 -
razione di Nairobi - condotta da una brigata di 
quattro persone chiamata 'Saleh Ali Saleh Na-
bhan’  - è stata battezzata con il nome ‘Al Quds 13

Will Never Be Judaized’, scelto dai qaedisti del 
corno d’Africa in conformità con le linee guida 
dello Sceicco Ayman al-Ẓawāhirī.  Infatti, gli 14

Shabāb affermano che l’attacco è una risposta 
alla sistematica persecuzione ebreo-sionista 
dei musulmani in Palestina. Una vendetta per i 
migliaia di musulmani morti e/o indigenti. Una 
punizione contro l’oppressore ebreo-sionista al 
quale si promette la stessa fine di alcuni propri 
antenati appartenenti alla Bani Qurayzah.  Il 15

comunicato di rivendicazione di questo attacco 
riporta anche quanto segue: «Siate certi che lo 
status di Gerusalemme non è negoziabile. Ge-
rusalemme, così come ogni centimetro della 
terra timorata, è e rimarrà una parte indiscus-
sa dell'eredità e del territorio dei musulmani, 
nonostante gli sforzi dei sionisti per prender-
sela. E anche se i sionisti e i crociati dovessero 
spostare tutte le ambasciate nel mondo a Ge-
rusalemme, la terra sacra rimarrà per sempre 
un nobile santuario musulmano, senza parti-
colari concessioni né compromessi. Gerusa-
lemme non sarà mai giudaizzata». L’attacco di 
Nairobi - oltre che inaugurare la serie di opera-
zioni per la liberazione di Gerusalemme - apre 
la strada a molteplici attacchi degli Shabāb nel 
nord del Kenya. Infatti, si registra, soprattutto 
dal gennaio 2019, un trend in continuo aumen-
to di raid di HSM nelle province di Mandera, 
Wajir, Garissa e Lamu. Una tendenza che, sen-
za ombra di dubbio, ha contribuito in seguito 
alla scelta del Kenya di avviare i negoziati per 

 Lo Stato d’Israele ha una popolazione di circa 9 milioni di abitati di cui 3/4 sono ebrei.11

 Reportage fotografico dal luogo dell’attentato al seguente indirizzo: https://www.gazettenet.com/al-Shabab-ex12 -
tremists-claim-deadly-attack-on-Nairobi-hotel-22805141

 La brigata ‘Saleh Ali Saleh Nabhan’, secondo quanto riporta l’agenzia pro Al Qāʿida ‘Shahāda News’, prende il 13

nome da un ex leader degli Shabāb, responsabile degli attacchi nel 1998 all’ambasciata americana di Nairobi (Ke-
nya) e Dar es-Salam (Tanzania), oltre che di altre operazioni contro obiettivi israeliani in Kenya. 

 Il titolo della campagna era già stato utilizzato in un audio messaggio del 2009 che l’Emiro al-Ẓawāhirī ha rivol14 -
to all’ex Presidente degli Stati Uniti d’America, Barack Obama. La trascrizione è consultabile al seguente indirizzo: 
https://scholarship.tricolib.brynmawr.edu/bitstream/handle/10066/8486/ZAW20100719_b.pdf?sequence=3

 Il riferimento è rispetto a quanto avvenne nel 627 a seguito di uno scontro tra musulmani ed ebrei presso Me15 -
dina. Dopo la vittoria di Muḥammad sui Qurayzah, il Profeta decise per il completo sterminio per decapitazione 
dei circa 700 maschi ebrei della tribù sopracitata e la resa in schiavitù delle donne e dei bambini.
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Banner pubblicitario per l’uscita del video ‘Tel Aviv  

is also a Land of Muslims’. 

https://scholarship.tricolib.brynmawr.edu/bitstream/handle/10066/8486/ZAW20100719_b.pdf?sequence=3
https://www.gazettenet.com/Al-Shabab-extremists-claim-deadly-attack-on-Nairobi-hotel-22805141
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l’uscita delle sue forze dalla Missione dell’U-
nione Africana in Somalia (AMISOM), così da 
provare a evitare di fornire ragioni in più agli 
Shabāb di attaccarli lungo il confine somalo-
keniota, difficilmente controllabile da Nairobi 
visto anche la lunghezza di circa 700 km.  16

Perché il Kenya, soprattutto il nord-est, è im-
portante per gli Shabāb? Le ragioni sono mol-
teplici, ma senza ombra di dubbio prevalgono 
questioni storiche, religiose, territoriali e di pa-
rentela. È infatti noto - afferma HSM - che le 
operazioni nell’area di Lamu e Garissa, sono 
una chiara risposta ai massacri che il Kenya ha 
compiuto con orrore contro i musulmani della 
vicina Somalia. 

La battaglia di Aguelhok 
Dopo pochi giorni dall’operazione di Nairobi, 
il braccio saheliano di al-Qāʿida, Jama’at Nu-
srat al-Islām wal-Muslimin (JNIM), sferra un 
secondo e sanguinoso attacco per al-Aqṣā. 
L’operazione avviene ad Aguelhok, in Mali, il 
20 gennaio 2019, provocando la morte e il fe-
rimento di circa 30 soldati ciadiani di stanza 
presso una delle basi delle Nazioni Unite nella 
regione. In linea con la strategia generale del 
network, l’attacco in Mali – a detta proprio di 
JNIM – viene identificato anch’esso come una 
risposta militare alla decisione di spostare 
l’ambasciata statunitense da Tel Aviv a Geru-
salemme e di riconoscere quest’ultima come 
capitale d’Israele.  
Infatti, i mujāhidīn del Sahel hanno battezzato 
l’operazione con il nome di ‘Jerusalem (Al 
Quds) Will Never Be Judaized’, così come fatto 
dai ‘colleghi’ qaedisti del corno d’africa, gli 
Shabāb. In aggiunta al primo comunicato uffi-
ciale di rivendicazione dell’operazione, la casa 
di produzione ufficiale di JNIM, Az-Zallaqa Me-

dia Foundation, rilascia una dichiarazione più 
estesa intitolata Al-Quds Will Never Be Judaized: 
The Aguelhok Battle… Standing in the Face of 
Normalization Process. Un’occasione in più per i 
mujāhidīn del Sahel per ribadire con forza la 
propria contrarietà al riconoscimento di Ge-
rusalemme come capitale dello Stato d’Israe-
le. Inoltre, il comunicato diventa anche un’oc-
casione per un attacco mediatico al Presiden-
te della Repubblica del Chad, Idriss Déby, con-
siderato un tiranno, criminale di guerra e cor-
rotto, che, sulle orme di Anwar al-Sādāt, corre 
a visitare Israele. E lo scopo dietro la visita di 
Déby a Netanyahu – continua JNIM – è pro-
prio quello di salvare il proprio dominio sul 
Chad, ottenendo supporto economico dagli 
ebrei per sfuggire alle sollevazioni popolari 
nel proprio Paese.  La visita di Déby in Israe17 -
le non è ovviamente passata inosservata: la 
prima di una serie di risposte è arrivata infatti 
proprio il 20 gennaio 2019, in concomitanza 
con la visita di Benjamin Netanyahu a N'dja-
mena, capitale del Chad. In questa occasione, 
mentre il Presidente Idriss Déby riceve il Capo 
del Governo israeliano, Netanyahu, nella capi-
tale, N'djamena, i suoi soldati - afferma al al-
Qāʿida - ricevono proiettili dai mujāhidīn di 
Jama'at Nusrat al-Islām wal Muslimeen nel-
l’Azawad.  

 Il ritiro del Kenya dall’AMISOM dovrebbe avvenire entro il 2021, ovvero dieci anni dopo il suo ingresso in Soma16 -
lia (16 ottobre 2011). 

 Per comprendere il contesto regionale all’interno del quale opera JNIM si consigliano: 17

Eric Molle, L’espansione nei cinque continenti, in A. Albanese, G. Giangiulio, Daesh Matrix, 2014, pp. 65-84; 
E. Molle, Da Boko Haram a ISWAP, L’evoluzione di Daesh dal nord della Nigeria all’Africa occidentale, 2020. 
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Banner di Az-Zallaqa sull’attacco di Aguelhok di JNIM.
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Il Chad è un Paese impegnato su più fronti nel-
la lotta al terrorismo: da una parte, mediante la 
partecipazione alla Multinational Joint Task 
Force; dall’altra, mediante la partecipazione al 
G5 Sahel. Un impegno significativo per questo 
Paese, soprattutto in termini di vite umane. Ed 
è proprio per questo motivo che Idriss Déby, in 
data 10 aprile 2020, afferma che nessun solda-
to ciadiano, da quella data in poi, prenderà 
parte a una missione militare fuori dal Chad.  

Lo Sceicco al-Ẓawāhirī serra i ranghi: And 
They Shall Continue To Fight You 
In occasione del diciottesimo anniversario del-
l’attacco alle Twin Towers, la casa di produzio-
ne ufficiale del network al-Qāʿida – denomina-
ta as-Saḥāb Media – pubblica un altro video-
messaggio dello Sceicco  Ayman al-Ẓawāhirī, 
intitolato questa volta And They Shall Continue To 
Fight You. Il titolo di questo filmato è tratto, così 
come avviene solitamente per questi tipi di 
prodotti mediatici, dal Corano, precisamente 
dall’āyāt 217 della seconda Sūra, al-Baqara.  
Nello specifico, il versetto recita quanto se-
gue: « E continueranno a combattervi fino a 
quando non vi distoglieranno dalla vostra 
religione, se saranno in grado. E chiunque di 
voi ritorni dalla propria religione all’incredu-
lità, e muore mentre da miscredente, le 
azioni giuste diventeranno inutili in questo 
mondo e nell’Aldilà. Quelli sono i compagni 
del Fuoco, vi rimarranno eternamente».  

I soggetti che continuano a combattere 
contro i musulmani nel mondo, almeno 
secondo l’adattamento di al-Ẓawāhirī, 
sono proprio i crociati e sionisti, nono-
stante il versetto originale si riferisca ai 
quràyshiti pre-islamici. Nello specifico, 
l’Emiro afferma: «È una realtà storica che 
la maggior parte dei sionisti, in tutta la 
storia, sono stati non ebrei. Napoleone, 
Balfour, Mark Sykes, Lawrence d’Arabia 
[…] e diversi presidenti americani - l'ul-
timo dei quali Trump - sono sionisti non 
ebrei».  
Detto ciò, lo Sceicco  Ayman al-Ẓawāhirī 
invita i supporter a riflettere sulla situa-
zione della Palestina, gran parte occupa-
ta mentre la parte rimanente è stata divi-
sa in Cisgiordania e Gaza. Di conseguen-
za, al-Ẓawāhirī afferma che spetta ai mu-
sulmani e ai mujāhidīn abbattere questo 
assedio, portando la battaglia in Israele e 
nelle forze criminali internazionali in 
tutto il mondo.  
Per fare ciò bisogna esser creativi, così 
come Usāma bin Lāden che trasformò 
degli aerei di linea in armi. In quella nota 
occasione, i combattenti dell’Islām hanno 
attacco – pur facendo vittime civili inno-
centi – anche il Pentagono e, in modo fal-
limentare, anche il Congresso e la Casa 
Bianca, che non sono privi di colpe se-
condo al-Ẓawāhirī.  

Se volete che il Jihād – 
continua l’Emiro qae-
dista – sia focalizzato 
e s c l u s i v a m e n t e s u 
o b i e t t i v i m i l i t a r i , 
l'esercito americano è 
presente in tutto il 
mondo. I vostri Paesi, 
da est a ovest, sono 
disseminati di basi 
americane.  
Gli Stati Uniti d’Ame-
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rica attaccano la Somalia? La Federazio-
ne Russa occupa il Caucaso? L’India oc-
cupa il Kashmir? La Repubblica Popolare 
Cinese in Turkestan? Quindi forza, colpi-
teli […]. E gli sciiti non sono da meno: 
hanno cooperato con gli statunitensi per 
sconfiggere l’auto-proclamato Califfo Abū 
Bakr al-al-Baghdādī in Iraq e per fare in 
modo che i sunniti non vincano.  
In chiusura, Ayman al-Ẓawāhirī suppor-
ta, di nuovo, quanto fatto dall’Emirato 
Islamico dell’Afghanistan sul campo di 
battaglia e negoziale per far ritirare gli 
americani dalla ‘tomba degli imperi’. Chi 
si ritira di fronte al potere americano, 
perde.  
Chi infligge loro duri colpi, può arrivare 
ai risultati dell’Emirato Islamico. L'Ame-
rica non capisce nient’altro che il lin-
guaggio della forza, afferma l’Emiro. Co-
loro che infliggono danni all’Hubal, porte-
rà gli USA a negoziare e giungere a un'in-
tesa con loro. Coloro che si ritirano di 
fronte al suo potere, l'America non li ri-
sparmierà fino a quando non li avrà 
completamente distrutti. 

Gli Shabāb attaccano Ballidoogle  
Dopo l’ultimo video messaggio dell’Emi-
ro, in data 28 settembre 2019, un'unità 
d'élite di HSM, la cosiddetta ‘Brigata del 
martirio’, lancia un altro sanguinoso at-
tacco contro la più grande base militare 
americana in Somalia, quella di Ballidoo-
gle, città situata nella regione del Lower 
Shabelle.  
Un’operazione che rientra anch’essa nel-
la campagna ‘Jerusalem (al-Quds) Will Ne-
ver Be Judaized’ e che avrebbe provocato 
la morte e il ferimento di 121 soldati sta-
tunitensi e di una dozzina di soldati 
israeliani, oltre che la distruzione di 
cinque aerei, inclusi droni ed elicotteri. 
Sebbene gli USA abbiano negato più vol-

te i numeri riportati dagli Shabāb, Wa-
shington decide comunque di inviare 
nuove forze in Somalia per aiutare 
l'Unione Africana (AMISOM) e le milizie 
del governo somalo.  
Secondo quanto riportato da Shahada 
News, l'Amministrazione statunitense 
avrebbe deciso di inviare, dopo il 28 set-
tembre 2019, nel corno d’Africa ben 450 
soldati, in quel momento di stanza in una 
base militare nell’Oregon. 
La base di Ballidoogle, situata a 200 km a 
nord ovest di Mogadiscio, ospita centina-
ia di militari statunitensi, funzionari del-
le Nazioni Unite, contractors e una flotta 
di aerei; un importante avamposto stra-
tegico – secondo i Mujāhidīn – per le ope-
razioni con droni statunitensi in Somalia. 
L’attacco del 28 settembre 2019 è in ri-
sposta – oltre che al riconoscimento di 
Gerusalemme come capitale d’Israele da 
parte USA– ai bombardamenti aerei indi-
scriminati da parte delle forze statuni-
tensi contro civili musulmani innocenti 
della Somalia.  
È anche un messaggio per l'amministra-
zione di Trump e l'opinione pubblica 
americana contro la loro aggressiva poli-
tica estera contro i musulmani della So-
malia. In concomitanza con l'attacco a 
Ballidoogle, i Mujāhidīn prendono di 
mira anche un convoglio italiano del-
l’EUTM a Mogadiscio.  
Quest’operazione, tuttavia, viene fatta 
rientrare in un’altra campagna mediati-
ca e militare degli Shabāb, ‘Jihād against 
the Western-led crusade against Islam and 
Muslims in Somalia’. Una campagna che 
ha portato a numerosi attacchi contro gli 
occidentali a Mogadiscio, El-Selini e Af-
gooye. Dopo l’operazione di Ballidoogle, 
la leadership centrale di al- Qāʿida 
esprime – mediante un proprio comuni-
cato ufficiale – il suo plauso ai somali. 
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Nel comunicato in questione, si ribadi-
sce che l’attacco in Somalia non sarà 
l’ultimo nel suo genere. Un’affermazione 
preoccupante visto che quello di Balli-
doogle rappresenta una delle più grandi 
ferite nella storia dell’occupazione cro-
ciata europea-statunitense contempora-
nea della Somalia.   18

In chiusura, al-Qāʿida afferma che la cau-
sa di al Quds e dei due santuari è l’obiet-
tivo principale di ogni musulmano. Un 
dovere trans-generazionale da ribadirlo 
più volte a tutta la Ummah.  
Quindi continuiamo – conclude al-Qāʿida 
(Central) – con piena fede e perseveranza 
la serie di operazioni intitolate ‘Jerusa-
lem Will Never Be Judaized’ e ‘Expel the 
unbelievers from the Arabian Peninsula’ 
fino a quando la Palestina e ogni singolo 
centimetro di terre musulmane non sa-
ranno liberate dagli ebrei e dai crociati 
occupanti.   19

We Bow To None Other Than God: Abū 
Ubaydah (Ahmad ‘Umar) 
Il 5 novembre del 2019 esce un video 
messaggio dell’Emiro degli Shabāb, 
Ahmad Umar, conosciuto anche con i 
nomi Abū Ubaydah o Ahmed Diriye. Il 
video si apre con una serie di frame che 
mostrano i crimini che sono stati 
perpetrati nei confronti dei musulmani, 
soprattutto quelli in prigione.  
L’accusa è rivolta principalmente nei 
confronti degli statunitensi nei confronti 
dei quali è indirizzato un messaggio di 
minaccia sia a Washington che al 
Presidente somalo, Mohamed Farmajo. 
Una seconda parte del messaggio viene 

dedicata invece all’attacco che gli Shabāb 
hanno realizzato contro la base di 
Ballidoogle, la più grande base militare 
statunitense nel Paese. Un attacco che gli 
Shabāb si auspicano diventi il preludio 
per la vittoria f inale dell’ Islām in 
Somalia.  
L’Emiro di HSM prosegue il proprio 
messaggio con un invito generale ai 
mujāhidīn in Africa orientale, sottolineando 
come le operazioni di martirio siano le 
principali armi che i musulmani hanno a 
disposizione per sconfiggere gli invasori 
crociati. È importante – prosegue Ahamad 
Umar - che ognuno si unisca ai ranghi della 
brigata del martirio e che si prepari a 
sacrificare la propria anima ad Allāh, 
affinché tutto il mondo possa essere 
governato dal Corano.  
Il riferimento ai mujāhidīn dell’Africa 
orientale riguarda i combattenti sia della 
Somalia che del Kenya. La terza e ultima 
parte del messaggio è invece un invito 
rivolto in generale ai musulmani della 
Somalia: «Aiutaci a uccidere i miscredenti 
e proteggere la religione. Sostienici nel 
liberare la nostra terra. Prendi parte al 
Jihād e aiutaci contro i nemici in modo 
c h e v o i p o s s i a t e o t t e n e r e l a v e r a 
indipendenza, avere la libertà di praticare 
pienamente la vostra religione e liberare 
definitivamente le vostre terre dal flagello 
del colonialismo crociato».  
In questa parte di video, si ricordano i 
figli, i martiri, che sono morti per fare in 
modo che la Somalia non soccomba sotto i 
crociati.  
Le foto e le storie di alcuni martiri 
dell’attacco di Ballidoogle: Abdurrahman 

 Per approfondire la storia degli Shabāb si consiglia: Eric Molle, Gli Shabāb Somali, in A.Albanese, G.Giangiulio, 18

Lo Stato Islamico, 2014;  
Harun Maruf, Dan Joseph, Inside al-Shabāb: The Secret History of al-Qāʿida's Most Powerful Ally, Indiana 
University Press, 2018;

 Si segnala anche una campagna parallela di al-Qāʿida intitolata ‘ O’ Aqsa, We Are Coming’.19
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Abdullah Ahmad; Ibrāhīm Abdullah 
Jibril; Muḥammad Abdullah Sheikh; 
Shareef Mo’alim Hassan; Muḥammad 
Abdi Ahmad; Abdulraheem Hassan Ibn 
Hassan. In chiusura, un messaggio di 
Ayman al-Ẓawāhir ī a supp or to dei 
mujāhidīn degli Shabāb per invitarli ad 
esser pazienti – così come chiesto da 
Allāh – e continuare il Jihād.  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Banner pubblicitario di al-Kataib Media Foundation
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Infografica dell’agenzia Shahāda News che riassume i risultati raggiunti dagli Shabāb nelle operazioni 
condotte tra il 27 Muharram e 3 Safar 1441, settimana dell’attacco di Ballidoogle  20

 L’attacco di Ballidoogle, come riporta l’infografica, è uno dei 20 attacchi che HSM ha sferrato tra il 27 Muharram 20

e il 3 Safar 1441, ovvero dal 27 settembre al 3 ottobre 2019. Una serie di operazioni che hanno portato alla morte 
di 121 soldati USA, 12 israeliani, 40 contractors, 2 Europei, 2 dell’Unione Africana e di 47 somali, oltre che al fe-
rimento di altri 41 nemici, inclusi 3 turchi. Inoltre, l’infografica riporta di 5 aerei e di 9 veicoli militari distrutti e di 
16 mitragliatrici sequestrate dai combattenti di HSM. 
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La battaglia di Manda Bay  
In data 05 gennaio 2020, un gruppo d’èlite 
di Harakat al-Shabāb al-Mujāhidīn (HSM) 
– la ‘Brigata del martirio’ – ha lanciato un 
nuovo raid contro gli Stati Uniti d’Ameri-
ca, questa volta contro la base navale co-
nosciuta come ‘Camp Simba’, situata nella 
contea di Lamu, a Manda Bay, in Kenya. La 
base – secondo quanto riportato da HSM – 
ospita centinaia di militari statunitensi e 
soldati kenioti e funge da uno dei tanti hub 
di lancio per la crociata americana contro 
l'Islām nella regione.  
Secondo il comunicato ufficiale degli Sha-
bāb, i mujāhidīn sono entrati di nascosto 
nelle linee nemiche, hanno preso d'assalto 
la base militare fortemente fortificata e 
hanno preso il controllo effettivo e tempo-
raneo di una parte di essa, infliggendo 
gravi perdite alle truppe americane e ke-
niote presenti. L'attacco fa parte della già 
citata campagna al-Quds (Gerusalemme) 
will never be Judaized e provoca, oltre che 
morti e feriti tra i nemici, 
anche la distruzione di 
aerei e veicoli militari.  
 L'incursione di Manda Bay 
– oltre che per la causa di 
al-Aqṣā - dovrebbe servire 
da severo monito a tutti gli 
africani che cooperano con 
la crociata occidentale in 
Africa orientale, afferma 
HSM. Gli effetti non saran-
no limitati semplicemente 
alle fortificazioni, ma an-
che sul progetto LAPPSET e 
molto altro ancora.   21

 I kenioti – continuano gli 
Shabāb - devono rendersi 
conto di non essere in 
grado di condurre una 

guerra contro i musulmani dell'Africa 
orientale. Essi non hanno né i mezzi mili-
tari né la forza mentale per perseguire 
una lunga guerra contro l'Islām. Per que-
ste ragioni, gli Shabāb invitano i kenioti a 
ritirare tutte le tue forze dalle terre mu-
sulmane mentre ne hanno ancora la pos-
sibilità, altrimenti che si preparino al 
peggio. Un avvertimento rivolto anche ai 
turisti che visitano il Paese: «Non ci sa-
ranno più visite guidate sicure o safari in 
Kenya. È a tuo rischio e pericolo». Il moti-
vo della scelta di attaccare il campo di 
Simba, affermano sempre gli Shabāb, è 
quello anche di rendere i cittadini del Ke-
nya testimoni della debolezza dei loro pa-
droni americani. E dimostrare a Donald 
Trump la vulnerabilità USA, visto che in 
precedenza aveva affermato che secondo 
lui le ripercussioni del sostegno america-
no al regime sionista non saranno altro 
che semplici dimostrazioni, boicottaggi e 
post sui social media.  

 Il LAPPSET è il Lamu Port-South Sudan-Ethiopia-Transport, un’importante progetto infrastrutturale in corso di 21

realizzazione in Kenya.
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La campagna militare al-Quds (Jerusalem) 
Will Never be Judaized – secondo quanto ri-
badito in un video degli Shabāb dell’8 gen-
naio 2020 - continuerà fino a quando l’Am-
ministrazione statunitense non blocchi ogni 
forma di addestramento e sostegno al regi-
me sionista nella loro guerra contro i mu-
sulmani nella Palestina occupata; fermi i 
bombardamenti indiscriminati contro le 
donne e bambini musulmani; ritiri le trup-
pe dalle terre musulmane; rilasci i prigio-
nieri; blocchi tutte le azioni finalizzate a 
saccheggiare le risorse delle terre dell’I-
slām. Lo speaker 
del video,‘Ali Mu-
hamud Rāge, inse-
r isce in questa 
campagna per la 
liberazione di al-
Aqṣā non solo gli 
attacchi preceden-
temente analizzati, 
ma anche quello di 
Nairobi (1998), Dar 
es-Salam (1998), 
d e l l a U S S C o l e  
(2000) e di New 
York (2001).  Una 22

strategia che per-
mette al network 
al-Qāʿida di rafforzare l’importanza delle 
ultime operazioni e per mostrare al ‘pubbli-
co’, islamico e non, che la crociata statuni-
tense contro l'Islām e i musulmani ha con-
seguenze mortali e non resterà impunita. In 
una dichiarazione pubblicata il 20 gennaio 
2020, la leadership di al-Qāʿida – dopo es-
sersi congratulata con HSM per l’attacco di 
Manda Bay – dichiara: 
 «‘O credenti! La crociata giudeo-cristiana 
contemporanea non sarà fermata a meno 

che l'Umma si elevi nella sua interezza per 
amore di Allāh e realizzi operazioni jihādi-
ste, prendendo di mira siti nemici fonda-
mentali e basi militari. Siamo un'unica 
Umma unita. Il nostro Signore è Uno. La 
nostra Qiblat è una. Il nostro libro è uno. Il 
nostro nemico è uno. L'inimicizia tra Cri-
stiani e Musulmani è radicata nella storia e 
non scomparirà tanto presto, piuttosto 
continuerà in una forma o nell'altra fino al 
‘Giorno del Giudizio'. Quindi uniamoci per 
affrontare questo nemico crociato che ci 
combatte su diversi fronti […]». 

L’origine del problema:  
Gerusalemme (al-Quds) per i musulmani e il 
‘casus belli’ che ha portato alle operazioni di 
Nairobi, Aguelhok, Ballidoogle e Manda Bay 
L’Isrāʾ e il Miʿrāj sono sostanzialmente gli 
eventi islamici che più di tutti rendono la 
liberazione di Gerusalemme uno degli 
obiettivi più importanti per i musulmani. 
Nello specifico, l’Isrāʾ – il viaggio nottur-
no – e Miʿrāj – mistica ascensione – che 
Muḥammad avrebbe fatto nel 621 in una 
sola notte, prima dalla città di Mecca a 

 In separata sede, alcuni supporter di al-Qāʿida hanno fatto rientrare anche l’attacco di Pensacola nella lotta per 22

al-Quds con lo slogan di O’ Aqsa We Are Coming, così come riportato in un video postumo di Qasim al-Raymi, ex 
emiro di Anṣār al-Sharīʿa in Yemen. 
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Gerusalemme e poi da quest’ultima fino 
al cospetto di Allāh. Nella prima parte, 
Muḥammad sarebbe stato svegliato dal-
l’arcangelo Gabriele e condotto, mediante 
un Burāq (un destriero mistico con volto 
femminile e corpo di equino), dalla ‘San-
ta Moschea’ di Mecca alla ‘Moschea remo-
ta’ di Gerusalemme (Ka’ba e al-Aqṣā). 
Nell’area di quest’ultima, Muḥammad 
prego Allāh insieme ad altri importanti 
Profeti dell’Islām, Abramo (Ibrāhīm), 
Mosé (Mūsā) e Gesù (ʿĪsā). Il Miʿrāj, come 
preannunciato sopra, è invece la seconda 
parte del viaggio, da Gerusalemme fino al 
Sidrâtu- 'l -Muntahâ, ovvero il Loto del 
Limite: un ‘luogo’ che si troverebbe alla 
destra del Trono di Allāh.  
In quest’occasione, il Profeta Muḥammad 
avrebbe avuto un colloquio con l'Allāh 
che gli rivelò il versetto 285 della Sūra al-
Baqara (La Giovenca) che recita quanto 
segue: «Il Messaggero crede in quello che 
è stato fatto scendere su di lui da parte 
del suo Signore, come del resto, i creden-
ti: tutti credono in Allāh, nei Suoi Angeli, 
nei Suoi Libri e nei Suoi Messaggeri. Non 
facciamo differenza alcuna tra i Suoi 
Messaggeri».   23

 Durante il 2° anno di Hijrah del Profeta 
Muḥammad, i musulmani iniziarono a 
pregare anche verso Gerusalemme a se-
guito di un accordo con gli Ebrei di Medi-
na (Yatrib). La scelta di mutare la Qiblat 
(direzione) dalla Kaʿba ad al-Quds fu 
semplicemente assecondata in quanto 
questa città è considerata come il luogo 

prescelto da Dio in terra, la dimora nella 
quale deve abitare il suo nome, il sito al 
quale ogni buon credente deve apportare 
gli olocausti, le decime, le primizie e tutti 
i doni da offrire al Signore.  
Gerusalemme era ed è il contro del mon-
do (Deuteronomio, 5, 6, 11 e 13).  Se24 -
condo un Hadith narrato da Abū Dhaar, la 
moschea di Gerusalemme sarebbe la se-
conda in ordine d’importanza e creazione 
dopo quella di Mecca e prima di quella di 
Medina.   25

Detto ciò, si comprende maggiormente 
come la conferenza stampa di Donald 
Trump, del 6 dicembre 2017, abbia gioca-
to senza ombra di dubbio un ruolo fon-
damentale nel riaccendere la miccia del 
conflitto islamico per liberare al-Aqṣā. In 
quell’occasione, l’inquilino della Casa 
Bianca riconosce pubblicamente la città 
di Gerusalemme come capitale dello Sta-
to d’Israele, predisponendo lo sposta-
mento dell’ambasciata statunitense da 
Tel Aviv alla città delle tre più rappresen-
tative religioni monoteiste. Una decisione 
con un enorme impatto mediatico, politi-
co e religioso, ma che altro non è che la 
“ratifica” presidenziale di una legge già 
approvata dal Congresso americano il 23 
ottobre del 1995, il Jerusalem Embassy 
Act.  26

 Un secondo ‘evento’ che, seppur meno 
noto, scuote il ventre jihādista e contri-
buisce alla mobilitazione generale è il di-
scorso del Vice Presidente degli Stati Uni-
ti d’America, Mike Pence, del 22 gennaio 

 In questa occasione, Allāh diede indicazione a Muḥammad di ben 50 orazione giornaliere. Tuttavia, il sigillo dei 23

Profeti – su suggerimento di Mosé – chiese a Dio di ridurre il carico. L’Altissimo, infine, fissò a 5 le orazioni giorna-
liere. 

 Leone Caetani, Annali dell’Islam, vol.1, Milano, Hoepli, 1903, p. 46824

 Sahih Bukhari, Volume 4, Libro 55, Numero 636.25

 La conferenza stampa del 7 dicembre 2018 è disponibile al seguente indirizzo:  26

https://www.youtube.com/watch?v=7yVrQ5huSFw
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2018 alla Knesset, il Parlamento dello 
Stato d’Israele. In questa occasione, Mike 
Pence, ribadisce l’impegno ‘storico’ preso 
da Donald Trump il 6 gennaio 2017 e 
riafferma che il popolo americano è 
schierato con Israele, che la causa ebrai-
ca è la causa statunitense e che i valori 
americani sono gli stessi dei sionisti.  
 In linea con i due ‘eventi’ precedenti, il 
primo Ministro Benjamin Netanyahu - un 
anno e due mesi dopo (il 25 marzo 2019) - 
si reca negli Stati Uniti d’America e, du-
rante una conferenza stampa tenutasi 
presso la Casa Bianca a Washington, rin-
grazia gli USA e Donald Trump per la 
chiara e netta presa di posizione; non solo 
per quanto riguarda Gerusalemme ma an-
che per il riconoscimento delle contese 
alture del Golan come territori soggetti 
alla sovranità dello Stato d’Israele.  27

Un quarto e, momentaneamente, ultimo 
evento significativo per la sfera jihādista 
e la propria ‘missione’ si verifica il 28 
gennaio 2020, sempre a Washington e 
sempre alla presenza di Trump e Neta-
nyahu. In quella data, i due leader lan-
ciano quello che viene definito dalla stes-
sa amministrazione U.S.A. come il ‘Deal of 
the Century’ per la risoluzione del lungo e 
sanguinoso conflitto arabo-israeliano, 
nonostante il suo nome ufficiale sia ‘Pea-
ce to Prosperity’. Un piano più che un ac-
cordo per ridisegnare in modo abbastan-
za arbitrario sia i confini dello Stato 
d’Israele che dello Stato di Palestina; al-
meno quello che gli USA pensano debba 
essere quest’ultimo.  28

 
Il network di al-Ẓawāhirī critica l’affare del 
secolo: il commento di al-Qāʿida nel Maghreb 
Islamico  
L'annuncio del ‘Deal of the Century’ da parte 
di Donald Trump - si legge in un comunica-
to di al-Qāʿida nel Maghreb Islamico del 07 
febbraio 2020 - non è altro che l’ennesima 
promessa fatta agli Ebrei (es. Balfour). Una 
promessa terrena che è imparagonabile a 

 La conferenza stampa del 25 marzo 2019 è disponibile al seguente indirizzo:  27

https://www.youtube.com/watch?v=mwkeQBZZpF0

 Il documento completo è disponibile al seguente link: 28

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/01/Peace-to-Prosperity-0120.pdf
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quella che Allāh avrebbe fatto ai musulma-
ni, così come riportato nel Corano nella 
Sūra al-Isrā.  Di conseguenza, cosa consi29 -
glia al-Qāʿida fī l-Maghrib al-islāmī? 

1. I musulmani – in particolare i palestinesi 
– devono rinnegare le Nazioni Unite e 
quanto imposto nei propri negoziati, trat-
tati, accordi riguardanti la Palestina, ma 
anche la promessa di Balfour e l'accordo 
Trump. Sempre gli stessi musulmani, de-
vono chiedere con forza una mobilitazio-
ne generale per liberare la Palestina e 
combattere una guerra con gli ebrei in 
tutto il mondo, fino a quando l'ultimo sio-
nista non lasci Gerusalemme.  

2. I musulmani devono tenersi forti alla 
‘corda’ di Allāh e la Ummah deve rimane-
re unità secondo quanto previsto dal ver-
setto 103 della Sūra al-Imrān.  30

3. I mujāhidīn di al-Qāʿida devono stabilire 
legami di cooperazione e supporto con i 
fratelli che lavorano in Palestina. 

4. La Ummah deve sostenere il Jihād su di-
versi fronti, sia teorici che pratici. 

5. Il Jihād nello Shām deve esser sostenuto 
con personale e denaro perché rappre-
senta la prima linea di difesa di Bayt al-
Maqdis. 

6. La Ummah deve tornare a sostenere i 
musulmani e il Jihād in Afghanistan con-
tro gli Stati Uniti d'America. La sconfitta 
dei sionisti inizia con la sconfitta dell'A-
merica e la sua ritirata dai territori mu-
sulmani attraverso oceano Atlantico. 

7. L’America, le sue basi militari e gli inte-
ressi economici e commerciali nel loro 

insieme, sono obiettivi legittimi per il Ji-
hād della Ummah islamica. 

8. I giovani dell’ Islām devono rinnegare gli 
eserciti apostati e fantocci, ritirarsi dai 
loro ranghi e unirsi a quelli del Jihād in 
Palestina, Shām, Afghanistan, Penisola 
Arabica, Somalia e Maghreb, al fine di co-
stituire un’Armata di Liberazione e pro-
teggere la Ummah da ogni atto aggressivo 
ebreo-sionista e crociato nei Paesi mu-
sulmani, visto che i governi arabi e non 
arabi hanno mostrato il loro tradimento e 
la loro incapacità.  

È importante segnalare che la critica al Deal 
of the Century risulta esser arrivata anche da 
altre filiali di al-Qāʿida, oltre che dall’alleato 
numero uno in Khurāsān: l’Emirato Islami-
co dell’Afghanistan, oggi guidato da Hibatul-
lah Akhunzada. In una nota, i Talebani - in 
linea con quanto già affermato da altri - re-
putano l’accordo israelo-statunitense, o 
ebreo-crociato, una folle cospirazione con-
tro i musulmani di Palestina. Un piano da 
contrastare in modo unitario e in qualsiasi 
modo.  31

Le formazioni jihādiste pro al-Qāʿida  
che operano in Palestina  
Nel paragrafo precedente, abbiamo avuto 
modo di vedere che uno degli obiettivi prin-
cipali di al-Qāʿida è la cooperazione e l’unità 
dei musulmani in Palestina. Di conseguen-
za, proviamo a capire la situazione interna 
nei territori palestinesi. È importante in-
nanzitutto dire che l’organizzazione Ḥamās, 
mediante le proprio Izz al-Dīn al-Qassām 

 L'islamizzazione di Gerusalemme è avvenuta due volte nella storia per i jihādisti: la prima con Umar ibn al-29

Khattāb nel 638; la seconda con Ṣalāḥ al-Dīn nel XII secolo.

 Un approfondimento sul tema è possibile ritrovarlo in: A. Cannizzo, Dopo la sconfitta di al-Baghuz, AGC Com30 -
munication, 2019.

 Sebbene non faccia parte del network al-Qāʿida, si segnala che anche lo Stato Islamico ha pubblicato un proprio 31

messaggio audio per al-Furqan Media contro l’accordo di Trump. L’autore è Abū Ḥamza al-Qurayshī, attuale por-
tavoce.
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Brigades, e l’Harakat al-Jihād al-Islāmi fi 
Filastīn, mediante le Sarāyā al-Quds, non 
sono le uniche formazioni di matrice jihādi-
sta operative in Palestina. Negli anni, sono 
emersi pian piano una serie di gruppi che, 
in collusione con la gestione dei soggetti so-
pracitati, hanno portato avanti in modo 
pseudo indipendente il proprio Jihād. In 
merito, si segnalano ad esempio Jama'at 
Jaysh al-Islām fi Bayt al-Maqdis (JaI) e Jaysh 
al-Ummah al-Salafi fi Bayt al-Maqdis’ (JaU) 
che, pur non essendo affiliati ufficialmente 
al network guidato da Ayman al-Ẓawāhirī, 
sono considerate come delle formazioni al-
meno simpatizzanti di al-Qāʿida.   32

Jama'at Jaysh al-Islām fi Bayt al-Maqdis 
La formazione Jaysh al-Islām (JaI) è stata 
fondata nel 2006 a Gaza (Palestina) ed è 
famosa nell’ambito jihādista anche a se-
guito del rapimento del giornalista della 
BBC, Alan Johnston, nel 2007 e per la pre-
sunta responsabilità per l’attacco contro la 
comunità copta egiziana di Alessandria 
del 1 gennaio 2011. Il loro obiettivo, se-
condo quanto si apprende da un’intervista 
portata avanti da Aymenn al-Tamimi, è 
senza ombra di dubbio l’affermazione del 
monoteismo, il Tawḥīd, l’eliminazione del-
l’idolatria, lo shirk, e dell’incredulità, kufr, 
che si tratti di ṭawāġīt o false dottrine. Il 
tutto si porta avanti in due modi: una è il 

da'wa (proselitismo), ovvero la missione 
dei Profeti e dei Messaggeri per la diffu-
sione della parola di Dio; l'altra forma è il 
Jihād che segue il da’wa e non è separabi-
le da esso.  Il gruppo – pur essendo con33 -
siderato come un simpatizzante di al-
Qāʿida – non ha esplicitamente conferma-
to e/o smentito la sua posizione ufficiale 
nello scacchiere jihādista internazionale, 
bi-polarizzato ormai da anni da al-Qāʿida 
e dallo Stato Islamico. La formazione JaI si 
considera come una delle 73 sette della 
Ummah, così come recita un Hadith, gra-
do Hasan, della Sunna an-Nabi (del Profe-
ta) trasmesso da Ibn Majah.   34

Jaysh al-Ummah al-Salafi fi Bayt al-Maqdis’ 
Jaysh al-Ummah (JaU) è una formazione 
jihādista nata nel 2012 che opera tutt’ora 
nell’area di Gaza. I suoi obiettivi, secondo 
quanto dichiarato da un suo esponente du-
rante un’intervista condotta sempre dal 
ricercatore Aymenn al-Tamimi , sarebbe35 -
ro quelli classici di un gruppo jihādista 
qaedista: attuare il dominio della Shari'a e 
ripristinare l’autorità all'Ummah; liberare 
la moschea di al-Aqṣā e la Palestina; creare 
il Califfato, correttamente guidato secondo 
la metodologia profetica.  
Come raggiungere tutto ciò? Prima di tutto 
combattendo gli ebrei e alleati che occupa-
no la terra dei musulmani. Il Califfato – 

 Si segnala che in Palestina esistono poi altre formazioni, indipendenti o meno, che non sono tuttavia oggetto di 32

analisi di questo articolo. 

 Aymenn Jawad al-Tamimi, Jaysh al-Islam in Gaza: Exclusive Interview, 25 gennaio 2019. In: http://www.ay33 -
mennjawad.org/2019/01/jaysh-al-islam-in-gaza-exclusive-interview

 L’Hadith è consultabile in lingua inglese al seguente indirizzo: https://sunnah.com/ibnmajah/36/6734

 Aymenn Jawad al-Tamimi, Jaysh al-Ummah in Gaza: Exclusive Interview, 20 febbraio 2019. In: http://www.ay35 -
mennjawad.org/2019/02/jaysh-al-ummah-in-gaza-exclusive-interview
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continua l’esponente di Jaysh al-Ummah – 
avverrà dopo quest’obiettivo.  Sebbene 36

Jaysh al-Ummah (JaU) si dichiari formal-
mente indipendente rispetto al network di 
Ayman al-Ẓawāhirī, l’organizzazione viene 
identificata spesso come una fazione pro 
al-Qāʿida.  
A supporto di quest’ultima tesi anche un 
recentissimo comunicato di condoglianze 
per la morte di Qāsim al-Raymī, ex Emiro 
di Anṣār al-Sharīʿa in Yemen (AQPA). A de-
stra due screenshot, uno su JaI e l’altro su 
JaU, oltre che una vecchia grafica ripubbli-
cata da Ar-Rāya Media durante il Ramadan 
1441 con Usama bin Laden e finalizzata 
alla raccolta fondi, anche tra i membri del-
la social media sfera qaedista.  37

 La strategia di ricostituzione del Califfato è infatti uguale a quella di al-Qāʿida, ribadita anche in un recente co36 -
municato della sua leadership in occasione dell’attacco di Ballidogle in Somalia. Nella parte finale, recitava quanto 
segue: ‘Non ci sono progetti di ricostruzione fino a quando le fiamme della guerra non si sono estinte e il nemico è 
stato attenuato.’

 Le interviste di al-Tamimi sono state ampiamente diffuse dalle due organizzazioni come veri e prodotti 37

mediatici, sia sulle principali piattaforme di messaggistica istantanea oggi in circolazione che su alcuni noti 
social media. 
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Screenshot di un video rilasciato dalla formazione 

Jama'at Jaysh al-Islām fi Bayt al-Maqdis (JaI) e tratto 

dall’intervista di Aymenn Jawad al-Tamimi.

Screenshot di un video rilasciato da Jaysh al-Ummah 

al-Salafi fi Bayt al-Maqdis’ (JaU).

Banner a supporto di una raccolta fondi per Jaysh al-

Ummah al-Salafi fi Bayt al-Maqdis’ (JaU).
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Conclusione 
Dall’inizio della ‘nuova’ campagna per la 
liberazione Gerusalemme sono passati due 
anni: un biennio intenso di prodotti media-
tici e campagne militari che di certo scrivo-
no una pagina importante nella storia del 
Jihād globale e di al-Qāʿida. L’organizzazio-
ne di Ayman al-Ẓawāhirī è riuscita a rimet-
tersi in gioco, trattando di nuovo una tema-
tica - quella della giudaizzazione di Gerusa-
lemme - che non è affatto semplice da vei-
colare online. La formula del successo di 
questa campagna? Utilizzare pochi ma 
chiari e universali temi a supporto: 

1. Islamizzazione del conflitto 
L'islamizzazione della causa palestinese, 
come abbiamo avuto modo di leggere in 
apertura, non è inedita, ma sempre di gran-
de successo grazie ad al-Qāʿida.  
Dopo anni dalla sua teorizzazione, l’idea 
rimane ancora valida ai molti, tanto da es-
ser stata molto apprezzata nella galassia 
jihādista, anche nel suo più recente riadat-
tamento avvenuto a seguito della decisione 
di Donald Trump del dicembre 2017 sulla 
città di Gerusalemme come capitale 
d’Israele. 

2. Unità del Jihād  
Il tema dell’unità del fronte jihādista è an-
ch’esso un tassello fondamentale della più 
recente campagna per Gerusalemme di 
al-Qāʿida. Una condizione necessaria, se-
condo al-Ẓawāhirī, per vincere contro lo 
Stato d’Israele. L’unità ovviamente non è 
rivolta a gruppi come lo Stato Islamico, ma 
a tutti i mujāhidīn indipendenti, così 
come tutte le organizzazioni non ufficial-
mente affiliate, impegnate soprattutto nel-
l’area dello Shām, prima linea di difesa di 
Bayt al-Maqdis. 

3. La globalità del conflitto 
Dopo anni di regionalizzazione degli obiet-
tivi militari, il network al-Qaeda inizia di 
nuovo a darsi un’impronta globale. I sogget-
ti non vanno in ordine sparso. Gli attori se-
guono uno schema, ‘una battaglia unica’, 
che, in passato, è riuscita ad attirare più 
supporter esterni di una ‘rivoluzione’ 
locale’. La campagna per Gerusalemme 
probabilmente non avrebbe avuto lo stesso 
successo circoscrivendola all’area del Medio 
Oriente o a un singolo Paese.  

Detto ciò, è evidente che la formazione di al-
Ẓawāhirī dimostra ancora una volta di avere 
una maturità ideologica che non ha eguali 
nella galassia jihādista. Sono dovuti passare 
ad esempio due lunghi anni dall’annuncio 
di Trump per spingere Abū Bakr prima e 
Abū Ibrāhīm dopo, i primi due Califfi di ISIS, 
che nella lotta per la Palestina vi era una 
nuova ragione di vita per il rilancio del Ji-
hād globale e pubblicare, in vista dell’uffi-
cializzazione del Deal of the Century, un audio 
messaggio di al-Furqān Media Center con il 
portavoce Abū Ḥamza al-Qurayshī. Lo Stato 
Islamico è sembrato così concentrato a 
screditare al-Qāʿida da non essersi accorto 
che, in concomitanza con la sua sconfitta 
territoriale in Iraq e nello Shām, l’organiz-
zazione creata da Usama bin Lādin, stava 
per riaffermarsi in modo significativo nel 
contesto internazionale a seguito di un suo 
parziale declino .  38

In chiusura, è evidente che la causa di al-
Aqṣā rimane attuale e importante, sia per 
l’una che per l’altra organizzazione. La libe-
razione di Gerusalemme è senza ombra di 
dubbio considerata - secondo l’opinione di 
chi scrive - una delle principali cause ispi-
ratrici del jihād: un’utopia che viene utiliz-

 Prima di questo audio, solo condanne ufficiali e supporter, ma nessuna chiara strategia per liberare Gerusa38 -
lemme
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zata in momenti specifici della storia per 
rilanciare la lotta. Il tutto viene fatto - come 
già affermato sopra - con estrema maestria, 
riuscendo a coniugare l’anti-colonialismo a 
questioni religiose, adattando il tutto al con-
testo contemporaneo. È evidente che la 
guerra per al-Quds non si esaurirà con la 
campagna Jerusalem Will Never Be Judaized 
ma avrà un seguito e per questo bisognerà 
continuare a monitorarla in quanto rimane 
ancor una volta uno dei principali fronti di 
lotta globale del Jihād contemporaneo. 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