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STAMMHEIM – MOGADISCIO 1977: IL CORAGGIO DELL’INTERNAZIONALISMO
Se c’è un merito ampiamente riconosciuto alla RAF, questo è il grosso contributo dato alla riqualificazione e rilancio di un Internazionalismo Proletario autentico. E’ un merito riconosciuto in tutta
Europa e in Medio Oriente, cioè nelle due aree tra cui la loro coraggiosa esperienza ha gettato un
ponte.
La fattiva cooperazione con alcuni Movimenti di Liberazione Nazionale, quello palestinese in primis, ha contribuito enormemente a ricreare un rapporto di fiducia e stima da parte di quei Movimenti
con Movimenti Rivoluzionari metropolitani troppo spesso vaganti tra opportunismi politici e “vita
comoda”. Cooperazione che si è alimentata di varie attività e momenti di lotta, fra cui le azioni dell’ottobre ’77 restano un simbolo di eroismo militante.
Tant’è che, alla notizia dell’assassinio dei compagni/e prigionieri/e, la reazione solidale in Europa
fu molto forte. In Italia, dove il movimento rivoluzionario era in piena ascesa, vi fu un’ondata di attacchi armati a interessi del capitale e dello Stato tedeschi, in molte città. Un compagno, Rocco Sardone, giovane operaio a Torino morì nell’esplosione accidentale della bomba che stava trasportando per
una di queste azioni. Anche in Italia si sentiva l’importanza ed il coraggio dell’esperienza di lotta dei
compagni/e tedeschi/e, ancora più rispetto ad una realtà come quella del Movimento Rivoluzionario
italiano, molto forte sì, ma piuttosto auto-centrato sullo scontro interno.
Certo, questo aspetto positivo era il portato di un’impostazione non solo positiva.
Si sa che la giusta attenzione alla connessione internazionale (che non fa che approfondirsi con i
tempi dell’imperialismo) può portare a degli eccessi, alla negligenza del processo rivoluzionario nel
proprio paese. Nel caso della RAF avenne un pò questo. La pur giusta considerazione di limiti e contraddizioni che gravavano sul proletariato, sulla classe operaia tedesca (tanto da averne compromesso capacità di lotta e coscienza di classe per un lungo periodo), portò a sbrigative analisi e conEversione interna ed estremismi
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clusioni marcate da una sfiducia di fondo sulle possibilità rivoluzionarie nella metropoli, e ad una
costruzione rivoluzionaria come “quinta colonna” dei Movimenti Rivoluzionari dei popoli oppressi.
Portò a staccarsi, a non più ricercare il rapporto organico con le istanze dell’autonomia di classe;
portò a rinchiudersi in una dinamica organizzativa auto-centrata, in un certo senso “elitista”.
Altrettanto, la definizione ideologica divenne sempre più imprecisa, i termini marxisti-leninisti d’origine si appannarono in un’impostazione “estremistico-totalizzante”.
La fine degli anni Ottanta, con il dispiegarsi dell’ondata reazionaria internazionale e la sparizione
delle vestigia del campo socialista (degenerato grazie all’opera distruttiva metodica, condotta internamente dai revisionisti al potere ed esternamente dall’incessante pressione imperialista), videro i
rapporti di forza sbilanciarsi decisamente. Ciò che crollava ad Est erano la mistificazione e l’inganno
revisionisti, a copertura di regimi che tutto avevano fatto per svuotare e degenerare il contenuto socialista, permettere il formarsi di una nuova borghesia e delle condizioni per la restaurazione del capitalismo. Ma quest’ultima, con i conseguenti drammi sociali per le popolazioni gettate nella fornace
del mercato mondiale, ha permesso pure di far ricadere le loro macerie non sul revisionismo ma sul
comunismo.
Certo, questo fa parte della battaglia di classe, ed ideologica in particolare, ma è un dato di fatto
che questo terremoto di fine Ottanta ha significato uno squilibrarsi nei rapporti di forza internazionali, e una conseguente ondata reazionaria sul piano ideologico più forte che d’abitudine.
Insomma, per il Movimento Comunista Internazionale, per i Movimenti Rivoluzionari, gli anni Novanta
sono stati duri. Molti si sono persi per strada. Purtroppo, è stato il caso della RAF.
E diciamo purtroppo, perché la sua capitolazione è stata netta e ha lasciato il vuoto dietro di sé.
Talvolta, la discontinuità nella lotta s’impone. Non bastano volontà e determinazione, se le condizioni oggettive della situazione e quelle soggettive di classe sono particolarmente sfavorevoli. In certi casi
bisogna saper ripiegare.
E’ quello che successe in Italia, con la “Ritirata Strategica” negli anni Ottanta. Ritirata Strategica
significa certo arretrare, attestarsi su posizioni sostenibili, o anche mettersi in “lunga marcia” – sfuggire il confronto frontale con il nemico, ma salvaguardando armi e bandiera!
In Italia, ciò permise di salvare la continuità politica. Come la nostra vicenda ha messo chiaramente in luce.
Ciò che è da salvaguardare a tutti i costi è il patrimonio di lotta ed esperienza, e questo si può e si
deve fare con il lavoro di memoria e difesa politica-ideologica. “La mémoire est un combat”, così i compagni/e di Action Directe hanno titolato un loro testo di ricostruzione storica. Formulazione esatta!
Basti vedere le periodiche campagne che la borghesia scatena sulla Storia, sulla memoria nazionale,
sulle categorie etimologiche persino … basti vedere l’accanimento, il terrorismo culturale, la macchina
goebelsiana che mette in moto, per rendersi conto dell’importanza di questo terreno di lotta.
In questi anni in Europa, da più parti si è cercato di mantenere il filo rosso della continuità, pur
nelle necessarie rotture. È stato indispensabile superare le ristrettezze del proprio contesto e delle proprie vicende. È stato indispensabile ricordarsi che “la Rivoluzione è mondiale nel suo contenuto e nella sua dinamica, è nazionale nella sua forma specifica”. E quindi ancorarsi alla Rivoluzione laddove
avanza: Perù, Colombia, Nepal-India, Medio Oriente, … Ancorarsi alla dinamica internazionale, che
è decisiva e prepara irresistibilmente l’ondata futura della Rivoluzione Mondiale.
Perché le nostre difficoltà si sono dimostrate poca cosa rispetto all’esplosione delle contraddizioni
di classe provocate dall’imperialismo, dalla sua crisi generale storica.
L’esponenziale divario ricchezza/miseria (tra classi e tra paesi); la formazione di nuove classi operaie super-sfruttate nel Tricontinente; la spirale internazionale all’intensificazione dello sfruttamento;
8
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la spirale concorrenziale con i conseguenti saccheggi delle risorse e consumismo devastante che stanno distruggendo le condizioni stesse d’esistenza sul pianeta; l’ondata reazionaria che cerca d’incanalare il malessere sociale sui peggiori retaggi del passato, fra cui razzismo e nazionalismo imperialista, di supporto alla guerra, ridiventata arma economica per eccellenza, forma concreta di esistenza dell’imperialismo, oggi.
La profondità, la gravità, l’assurdità anti-sociale di questa spirale, che è la forma propria dell’imperialismo, impongono la via rivoluzionaria. Una nuova ondata di Rivoluzione Mondiale crescerà inevitabilmente.
Perché come dice Mao: “O la Rivoluzione impedisce la guerra o la guerra scatenerà la Rivoluzione”.
A noi di scegliere da che parte stare: o perdersi dietro un ribellismo tanto folkloristico nelle forme
quanto subalterno nella sostanza, o a pratiche economiciste, o peggio fare i critici ultrasinistri ma ben
dentro il sistema. Oppure: riprendere il cammino delle esperienze rivoluzionarie autentiche, e anche
dalle contraddizioni, dai problemi irrisolti, da raccogliere e risolvere. E così con l’eredità della RAF.
Nei nostri paesi, del centro imperialista, significa soprattutto porsi il problema di una strategia che
renda concreta, possibile la via rivoluzionaria, in stretta dialettica con i movimenti rivoluzionari delle
periferie. Ciò che richiede il contenuto – ideologia (marxismo-leninismo-maoismo), linea politica, programma – ed i mezzi – l’unità del politico-militare, come sintesi indispensabile sin dai primi passi del
processo se si vuole elevare lo scontro sul piano politico, strategico, programmatico.
Contenuto e mezzi che possono essere tenuti insieme e portati solo da un livello organizzato adeguato: il Partito Comunista Politico-Militare, della Classe Operaia.
ONORE AI COMPAGNI/E TEDESCHI/E E PALESTINESI CADUTI COMBATTENDO PER LA RIVOLUZIONE E L’INTERNAZIONALISMO
COSTITUIRE IL PARTITO COMUNISTA POLITICO-MILITARE DELLA CLASSE OPERAIA
Bortolato, Davanzo, Latino, Sisi
Militanti per la costituzione del PC P-M
Ottobre 2007

*

*

*

12 dicembre 2007:
Lo STATO delle STRAGI – Contro la RIVOLUZIONE PROLETARIA
Ma che bella coincidenza questa data.
Così qui si vorrebbe processare dei presunti terroristi, proprio nella data simbolo di quello che è
vero terrorismo: quello di stato!
Sì, perché c’è qualcosa di veramente malsano nell’isterismo anti-terrorista istituzionale: questo epiteto imposto sempre e solo alla violenza delle classi subalterne, sfruttate, e delle nazioni oppresse.
Eppure il semplice buon senso dovrebbe riconoscere che chi si ribella, come classe o come nazione, lo fa per conquistare le masse alla lotta. E lo fa in base ad obiettivi e ideali di liberazione e trasformazione sociale.
Eversione interna ed estremismi
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Colpire indiscriminatamente tra le masse popolari è un semplice controsenso. Infatti (e questo nessuno ce lo può negare), il movimento rivoluzionario in Italia (e dappertutto nel mondo) ha sempre
rivendicato e spiegato la propria lotta e le proprie azioni. Che sono sempre state indirizzate al sistema di dominio e sfruttamento: padroni, imperialisti, casta politica, forze repressive.
Lo stesso buon senso vuole, invece, che chi vive dello sfruttamento e dell’inganno delle masse, vede
in queste anche un oscuro pericolo.
Cominciano a resistere, a non farsi più trattare da pecore e poi, non si sa mai, possono arrivare a
pensare ad un mondo nuovo, senza servi nè padroni … oddio, suprema bestemmia! Ecco allora che
i padroni ed il loro Stato sono capacissimi di colpire le masse e le loro organizzazioni: le bombe stragiste si spiegano perfettamente. Ma quali misteri?! Ma quali verità da ricercare?! (I motivetti agitati
dall’apparato mediatico di Goebels).
Le prove sono schiaccianti: generali, servizi segreti, eminenze grigie di Stato, CIA, NATO-Gladio, truppa fascista ecc. E la più grande prova è nell’inconcludenza delle inchieste, dei processi, e nell’impunità.
Forse che dal lato nostro della barricata si può dire lo stesso?
Circa 50.000 (!) anni di carcere scontati (e si continua), per circa 6.000 militanti o semplici proletari coinvolti! E mentre il movimento rivoluzionario ha rivendicato la morte di circa 130 persone
(errori compresi), lo Stato, solo con le stragi, ne ha ammazzate più di 140; più altre decine ad opera delle forze di repressione nelle piazze o negli agguati ai militanti; più altre decine ad opera degli
sgherri fascisti, agenti all’ombra dello Stato.
Mai lo Stato ha avuto la dignità della rivendicazione, sempre la viltà del depistaggio, fin verso l’avversario politico (come per Piazza Fontana)!
Infine, ricordiamo che quest’uso malsano dell’epiteto “terrorista” ha un promotore: il nazismo.
Questo affiggeva i manifesti, chiamando i Partigiani “banditen-terroristen”!
Noi non ce ne stupiamo: nazifascismo e democrazia formale borghese sono appunto figliati dallo
stesso padre, l’imperialismo (i fili che li legano sono innumerevoli, e soprattutto i soldi).
Con il processo ai comunisti arrestati il 12.2.2007, ancora una volta si contrappongono nei tribunali borghesi due classi: borghesia e proletariato. L’una, la borghesia, che detiene il potere (cioè che
nel tempo ha costruito in sua funzione un apparato repressivo e giuridico) accusa l’altra, il proletariato che, nella figura di alcuni militanti comunisti, cerca di costruire la propria autonomia politica di
classe, cioè rivoluzionaria, cioè il Partito Comunista della classe Operaia. Proprio questa tendenza è il
grande spauracchio per la classe dominante, ancor più oggi quando si trova impegnata nella grande
competizione per la nuova spartizione del mondo, battezzata “guerra infinita”, e fatta di sedicenti
“missioni di pace”..
E’ un cammino di morte e distruzione, gravido di contraddizioni, che si acuiscono fin dentro le formazioni sociali imperialiste. Un cammino che mostra, agli occhi delle grandi masse, la crisi del sistema e mette drasticamente in luce la necessità del suo radicale superamento.
Il capitalismo ha una logica interna mostruosa, l’aggressività concorrenziale porta inevitabilmente a guerre. E quando, per di più, si trova in crisi cronica di sovrapproduzione di capitale (ciò che ha
determinato l’esplosione del fenomeno creditizio e di un consumismo drogato), non c’è altra soluzione che il grande scontro inter-imperialistico.
Sul campo di macerie altrui, i gruppi imperialisti e gli stati vincenti potranno ripartire con l’accumulazione.
Le evidenti ragioni economiche e di dominio mondiale della “guerra infinita” la configurano come
fase di guerra mondiale strisciante.
Perché da questo genere di crisi – generale e storica – il capitalismo non esce con mezzi ordinari. Non
vi riesce nonostante trent’anni di attacchi alle conquiste della classe operaia e del proletariato, nono10
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stante un aumento dello sfruttamento ed un arretramento delle condizioni di vita e lavoro epocali.
E anche qui, lo Stato delle stragi, operaie: a migliaia ammazzati nei Petrolchimici, alla Eternit, nei
cantieri edili (e magari buttati via per strada come rottami..).
Quanti padroni sono finiti in carcere?! Eppure la morte di un operaio per cancro è spesso lenta ed
orribile, ma i vostri pornografi del dolore (sempre stipendiati da Goebels) sono troppo occupati con i
padroni di ville e con i missionari di guerra imperialista.
Anche se i lavoratori sono diventati la merce che costa di meno, tutto ciò non basta. Il capitalismo in
crisi è una belva feroce, mai paga, e la crisi si ripresenta sempre più acuta ad ogni curva della spirale.
Il vero limite alla barbarie che contraddistingue quest’epoca, storica di putrefazione delle formazioni sociali imperialiste, è ancora la Rivoluzione Proletaria.
“O la Rivoluzione impedisce la guerra, o la guerra scatena la Rivoluzione”
Mao Tse-Tung.
La Rivoluzione Proletaria non si processa! Essa stessa è un processo storico, l’unica via possibile per
l’emancipazione dell’umanità dalla barbarie capitalistica. La via democratica per la trasformazione
sociale non è mai esistita, le classi hanno il potere non lo cedono mai democraticamente, ma sempre
in seguito a lotte rivoluzionarie.
A noi comunisti resta il compito di indicare, tracciare oggi questa via, la via della Rivoluzione Proletaria.
Possiamo farlo solo costruendo il Partito Comunista della Classe Operaia, che diriga, sviluppando
la sua pratica rivoluzionaria, la lotta per il potere.
Noi ai proletari non facciamo promesse, non diciamo “vi daremo ..”, ma “Questa è la via. Combatti!
Libertà e felicità si conquistano solo con la lotta e nella lotta, dentro un lungo processo rivoluzionario”.
I limiti e gli errori del passato, dei precedenti tentativi rivoluzionari, non sono un motivo per buttarli via (come la canea borghese urla in continuazione, invocando la morte del comunismo). Limiti,
errori, contraddizioni sono la linea di frontiera da cui ripartire; sono da risolvere nei nuovi tentativi e
facendo forza sulle grandi acquisizioni compiute.
Come la pratica e la teoria della Guerra Popolare Prolungata, che tanti successi ha conseguito nel
secolo scorso.
Una politica rivoluzionaria si può fare solo con l’unità del politico-militare, in un partito che raccolga le migliori forze della classe operaia e del proletariato, che unisca le rivendicazioni particolari,
economiche e sociali, alla necessità dell’abbattimento dell’ordinamento capitalistico in una giusta dialettica partito/masse.
Per questo bisogna affrontare i diversi piani dello scontro, nel senso dello sviluppo dell’autonomia
politica della classe: promuovere la crescita di organismi di massa dentro alle lotte, e costruire il Partito Comunista Politico-Militare per dirigere la lotta per il potere. Il che vuol dire, naturalmente, rompere il cordone ombelicale opportunista, con il gioco politico istituzionale, sviluppando le lotte nel senso dell’accumulazione di forze entro una precisa strategia di lotta rivoluzionaria: la strategia della
Guerra Popolare Prolungata universalmente valida per le classi ed i popoli oppressi dell’epoca imperialista.
L’UNICA GIUSTIZIA E’ QUELLA PROLETARIA
COSTRUIRE IL PARTITO COMUNISTA POLITICO-MILITARE DELLA CLASSE OPERAIA
UTILIZZARE LA DIFESA PER ORGANIZZARE L’ATTACCO
COSTRUIRE IL FRONTE POPOLARE CONTRO LA GUERRA IMPERIALISTA
MORTE ALL’IMPERIALISMO, LIBERTA’ AI POPOLI
Bortolato, Davanzo, Latino, Sisi
militanti per la costituzione del PC P-M
Eversione interna ed estremismi
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Documento a firma di Alfredo Davanzo
Buongiorno Compagne/i,
ho ricevuto la vostra lettera circa il VI Simposio Internazionale contro l'Isolamento.
Ho letto con interesse queste notizie. Durante diversi anni ho partecipato alle lotte ed iniziative
internazionaliste in sostegno ai prigionieri/e rivoluzionari/e e contro l'isolamento carcerario in particolare.
Ero in Francia all'epoca in cui cominciò la grande lotta contro le carceri speciali (tipo-F) in Turchia,
autunno 2000. Militanti francesi e d'altre nazionalità (come noi esiliati d'Italia) ci siamo ritrovati fianco a fianco con i compagni/e di Turchia e Kurdistan nella loro mobilitazione. Avendo compreso rapidamente tutta l'importanza che questa lotta rivestiva. Sia per i popoli direttamente implicati sia internazionalmente e, specialmente nella nostra comune area euro-mediterranea.
Voi siete situati in quanto ponte tra Europa e Medio Oriente e, soprattutto, il vostro è un movimento rivoluzionario di tutto rispetto. La vostra storia e la vostra esperienza sono stati un prezioso
riferimento per i nostri movimenti qui, nei paesi imperialisti, dove la situazione è più arretrata da un
punto di vista di classe. E la lotta nelle carceri di Turchia rilevava ancor più la necessaria cooperazione tra i nostri movimenti rivoluzionari. Perché la questione dell'isolamento e delle carceri speciali era
già conosciuta qui dove esse furono istituite durante gli anni 70/80 per contrastare l'emergenza della lotta armata rivoluzionaria.
Che adesso, il regime fascista turco s'ispiri al sistema repressivo europeo, è un fatto importante,
significativo.
Così come queste due entità-Stato rinserrano i loro legami strategici, altrettanto si deve fare nella
cooperazione rivoluzionaria.
Oggi il fronte carcerario ha acquisito ancora un’ulteriore importanza: dallo scatenamento della
"guerra infinita ai popoli", nuova fase dell'aggressività imperialistica (che non è altro che il prologo,
forma strisciante d'apertura della terza guerra mondiale), l'imperialismo si scatena in tutte le forme
di violenza e terrorismo. La prigione ne fa parte: Guantanamo, Bagram, Abu Ghraib, prigioni segrete presso gli stati-vassalli, sequestri e “sparizioni”, la tortura e, fra tutto ciò, la generalizzazione dell'isolamento e di altre forme di "tortura bianca".
Si sa che gli imperialisti utilizzano molto queste ultime - deprivazione estrema, privazione del sonno, stordimento acustico e/o termico, umiliazioni culturali, ecc…- spingendole spesso ai limiti della
crudeltà fisica.
L'isolamento, "forma pulita" di tortura, si rivela essere centrale poiché punta innanzitutto alla rottura dei rapporti politico-organizzativi, alla rottura del legame alla classe, alla distruzione della capacità di resistenza.
Anche qui in Italia è ampiamente utilizzato. Per esempio contro il gruppo di militanti comunisti/e
arrestati/e in febbraio 2007 (di cui faccio parte). Principalmente militanti impegnati in un processo di
costruzione di un Partito Comunista Politico-Militare (Partito armato, che usa anche le armi per la
propria azione politica) ma, anche militanti di organismi di massa. Questa operazione repressiva si è
trasformata in un momento di scontro più generale. Lo Stato, mobilitando fino agli apparati sindacali periferici, ha dimostrato una grande paura della nostra, pur ben modesta realtà.
Perché la "democrazia formale" borghese può tollerare persino tensioni sociali molto forti e crisi
sociali ma, sicuramente non il fatto che gli oppressi, il proletariato prendano le armi.
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Pur modestamente, abbiamo risvegliato questo spettro per i dominanti e questa speranza per gli
oppressi.
L'isolamento carcerario deve essere considerato in quanto arma della "guerra infinita" nel suo
aspetto di guerra interna specificamente. Arma vile e di distruzione di massa pur essendo applicata
in modo mirato ai militanti ed ai ribelli, perché attraverso loro si vuole colpire la possibilità per le masse di dotarsi degli strumenti politico-militari necessari al processo di liberazione.
Ancor più, il dispiegamento di tutta una panoplia repressiva "mondializzata" (prigioni segrete,
sequestri, deportazioni, ecc…) richiama da parte nostra maggiori sforzi per un Fronte Antimperialista
Internazionale.
L'ISOLAMENTO E' UNA TORTURA, UN’ARMA DI GUERRA DELL'IMPERIALISMO!
CONTRO L'ISOLAMENTO LA SOLIDARIETA' DI CLASSE!
RAFFORZIAMO IL FRONTE DEI POPOLI CONTRO LA GUERRA IMPERIALISTA!
PER LA RIVOLUZIONE PROLETARIA, PER IL COMUNISMO!
Davanzo Alfredo Militante per la Costruzione del PcP-M
Pur se firmato personalmente penso che altri compagni/e imprigionati/e come me firmerebbero
volentieri inviandovi i loro calorosi saluti.
In questa occasione indirizzo un saluto particolare ai compagni/e di Turchia e Kurdistan che posso aver conosciuto nel tempo e forse presenti a questo Simposio.
Vi saluto calorosamente Alfredo
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Documenti a firma di Vincenzo Sisi

LETTERA APERTA ALLE COMPAGNE E COMPAGNI DI LAVORO
Mi rivolgo direttamente a voi, con questa lettera, perché siete tra quelli a cui devo delle spiegazioni. Con voi ho condiviso la fatica del lavoro, speranze e lotte, a voi devo chiarimenti sul mio operato. Con voi ho preso l’impegno di rappresentare e difendere i nostri interessi di lavoratori, e nei miei
20 anni di attività sindacale in fabbrica, ho cercato di tenere fede a questo impegno nel migliore dei
modi, sperando di non aver tradito la vostra fiducia. Le lettere e i messaggi di affetto che ricevo da
voi mi confermano che il rapporto di amicizia e solidarietà che in tanti anni siamo riusciti a costruire
è abbastanza forte da resistere alla campagna di odio contro di me e gli arrestati il 12 febbraio. In
questa campagna criminale siamo stati descritti come dei mostri, nel tentativo di farci passare come
nemici della stessa nostra gente, quando, nella realtà, gli unici ad aver paura sono i governanti, i politici e il loro sistema fatto di parassiti e sfruttatori che per difendere in tutti i modi i loro privilegi cercano di mettervi contro di noi.
Loro sanno di essere sempre più disprezzati e mal visti dalla gente e così agitano questa campagna di odio contro un gruppo di rivoluzionari che lotta per la libertà. A questa campagna allarmistica i vertici sindacali danno il loro contributo, avvalorando l’accusa di terrorismo contro di noi, dichiarando sciopero e cacciandoci da delegati di fabbrica. I capi del sindacato, in questo modo, dimostrano ancora una volta la loro fedeltà al sistema, lo stesso sistema economico e politico all’origine dello
sfruttamento e delle ingiustizie commesse contro i lavoratori e la povera gente. Lo stato cerca di far
passare per criminali quanti si oppongono e cercano di organizzarsi e lottare in modo efficace e coerente per liberarci dallo sfruttamento, senza rispettare le loro regole ingannevoli e ipocrite.
Se dovessimo aspettare il loro permesso per lottare contro la schiavitù del lavoro salariato, vivremmo in un’eterna sottomissione. Se il movimento operaio non avesse lottato, sfidando le leggi e i divieti, quando è stato necessario, usando anche la forza, oggi non avremmo niente. Oggi viviamo in un
sistema che uccide migliaia di operai all’anno tra “infortuni” e malattie sul lavoro, questi morti sono
una parte del prezzo che i lavoratori pagano per garantire profitti alle imprese e i privilegi a tutti quelli che vivono della ricchezza prodotta dai lavoratori. Se noi, in fabbrica, non avessimo lottato in modo
organizzato contando sulle nostre forze, non sarebbe venuto nessuno a regalarci le cose che invece
ci siamo conquistati. Vi ricordate le fermate improvvise, le assemblee per decidere come lottare, i cortei interni, i blocchi dei cancelli, le fermate per le pause e quelle contro i carichi di lavoro. Ogni cosa
è stata conquistata con le lotte e ogni conquista dovrà essere difesa con la lotta. Con il nostro lavoro organizzativo e la lotta abbiamo costituito il sindacato di fabbrica, oggi i capi del sindacato hanno deciso che io non sono più il vostro delegato, questa decisione presa sulla vostra testa è un esempio della loro democrazia. Difendono la legalità dello stato di rapina e le sue leggi, calpestano la
libertà dei lavoratori e le loro scelte. Questi capi del sindacato sono gli stessi che sono venuti a dirvi
di scioperare contro il terrorismo, sono gli stessi che hanno firmato lo striscione davanti alla fabbrica,
a nome dei lavoratori. Perché non hanno avuto il coraggio di firmarlo con i loro nomi e si sono nascosti dietro noi operai? Il vero terrorismo in Italia, quello delle stragi di stato, è rimasto impunito, quello che uccide migliaia di lavoratori nessuno lo dichiara fuori legge, perché uccidere degli operai non
lo considerano un reato, infatti nessuno va in galera per questo. Adesso, i capi del sindacato si preoccupano di questi rapporti che ho con voi, vorrebbero spezzare il legame di solidarietà e affetto che
abbiamo e che ci unisce. Perché non sono ancora soddisfatti del fatto che sono in una cella di isolamento e grazie anche a loro sono stato licenziato e sarò condannato a una lunga pena detentiva,
come si usa fare per i reati politici.
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Adesso non sono lì con voi per difendermi come vorrei, non posso parlarvi guardandovi negli occhi,
e dirvi che non è vero quello che hanno detto, che avevo una doppia vita. Il mio impegno sindacale
era alimentato dagli stessi ideali per i quali oggi sono in prigione. La necessità di organizzarsi e lottare, per avere migliori condizioni di lavoro e di vita è importante quanto quello di organizzarsi per
raccogliere le forze e preparare la lotta per l’abolizione definitiva della barbarie dello sfruttamento, e
per la costruzione di una società dell’uguaglianza e della libertà. Adesso io cerco di difendere la mia
identità di operaio comunista, prima di tutto, ai vostri occhi, perché io continuo a sentirmi uno di voi,
e quando penso ai problemi che vi trovate ad affrontare in fabbrica, sono sicuro che saprete trovare
il modo di riorganizzare il vostro sindacato di fabbrica, forte abbastanza per migliorare le condizioni
di lavoro e difendere le vecchie conquiste.
Un caro saluto.
Vincenzo Sisi
23 giugno 2007

*

*

*

Ho ricevuto in carcere copia della lettera dove si “dichiara l’espulsione dalla CGIL e da ogni incarico ricoperto all’interno della categoria e in azienda del lavoratore Vincenzo Sisi”.
A tale proposito ritengo opportuno fare la seguente dichiarazione rivolgendomi alle lavoratrici e ai
lavoratori ERGOM, essendo le persone con le quali ho condiviso lotte e fatiche, le sole alle quali devo
chiarimenti sul mio operato sindacale.
La decisione di aderire alla CGIL è stata una decisione che abbiamo preso tutti insieme come lavoratori, essa si è resa necessaria per poter costruire una nostra rappresentanza sindacale di fabbrica,
per difendere i nostri interessi di lavoratori. Il mio rapporto con il corpo dell’organizzazione e, in particolare, con i compagni di fabbrica è sempre stato corretto e leale. Ho svolto attività volontaria e contribuito al dibattito di organizzazione, nonostante il mio aperto dissenso con i capi del sindacato e
con la linea di sottomissione e svendita che questi hanno portato avanti. Ho lavorato con impegno
alla costituzione della rappresentanza di fabbrica e al suo rafforzamento. Questo ha portato solo vantaggi all’organizzazione, tra i quali, oltre 25.000 euro di entrate all’anno. Mentre i vantaggi per i
lavoratori sono unicamente frutto delle lotte. Con la mia espulsione, la CGIL preserva l’immagine dei
suoi dirigenti, in quanto difensori della legalità borghese e delle regole della democrazia dei banchieri e dei padroni, quella stessa democrazia e legalità che lasciano impuniti le migliaia di morti per il
lavoro. Non giustifico, in nessun modo, l’operato dei dirigenti sindacali in riferimento ai seguenti fatti: avere svolto una assemblea per dichiarare otto ore di sciopero, strumentalizzando il mio arresto e
l’accusa infamante di essere un terrorista. Tale decisione ha sicuramente incoraggiato il mio licenziamento, ha messo in cattiva luce la mia persona di fronte all’opinione pubblica e ai miei compagni di
lavoro, ha favorito il clima per farmi passare da criminale, incentivando, in questo modo, una dura
condanna al prossimo processo. Avete insultato la mia persona e abusato della buona fede dei miei
compagni di lavoro, esponendo uno striscione in un luogo pubblico con la scritta “No al terrorismo.
Lavoratori ERGOM” all’insaputa degli stessi. Considerando la gravità di questi fatti di cui la segreteria FILCEM CGIL si è resa responsabile, non resta che constatare la completa estraneità materiale e
morale dal movimento operaio dei sopracitati capi sindacali. Pertanto non riconosco alla FILCEM CGIL
autorità di interferire nei rapporti tra me e i miei compagni di lavoro. Non le riconosco il potere di
espellermi da rappresentante dei lavoratori, poiché rispondo solo ai lavoratori del mio operato, dai
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quali ho ricevuto mandato a rappresentarli. Comunico l’immediata rottura di qualsiasi rapporto organizzativo e personale con la segreteria FILCEM CGIL Torino.
Vincenzo Sisi
23 giugno 2007

*

*

*

MORTI PER IL LAVORO
Quando degli operai muoiono nei cantieri e nelle officine, in modo violento, non si può fare a meno
di parlarne. I sindacati denunciano il fenomeno, le autorità si indignano, i giornalisti pubblicano i dati.
I dati che vengono diffusi sono riferiti ai morti in seguito ad incidenti sul lavoro. Nulla viene detto degli
operai vittime di gravi malattie mortali, la cui causa è il lavoro. Questi lavoratori uccisi in seguito al
contatto con sostanze nocive, per loro, non esistono, vengono fatti sparire dalle statistiche e dalla cronaca. Per questo motivo si deve parlare di morti per il lavoro, sia nel caso essi sono riferiti ad eventi
violenti sui posti di lavoro, oppure vittime della violenza sistematica e subdola che uccide lentamente dopo anni di sofferenze. Bisogna dire che l’ente che gestisce i dati è l’INAIL, la quale essendo una
assicurazione (di stato) deve stabilire quando la malattia è riconducibile al lavoro, e dovendo quantificare il danno per l’indennizzo, ha tutto l’interesse a non riconoscere molte malattie del lavoro,
nascondendo in questo modo il fenomeno diffuso delle malattie e morti fuori dai posti di lavoro. Bisogna considerare che questo tipo di malattie si manifesta dopo diversi anni di lavoro, cosa che rende
difficile il collegamento con i luoghi di lavoro e le circostanze lavorative che in parte non esistono più,
rendendo quasi impossibile il riconoscimento della malattia da lavoro e il risarcimento del danno, riconoscimento reso difficile perché nel frattempo il reato è andato in prescrizione. Ma quanti sono le morti e le malattie per il lavoro? I dati INAIL dicono che ci sono stati nel 2006 1280 morti sul lavoro, un
milione di feriti, diverse decine di migliaia dei quali avranno come conseguenza danni permanenti.
Considerando il fatto che in Italia la stragrande maggioranza delle aziende è di piccole dimensioni,
che il sistema di appalti e subappalti nei cantieri fa scomparire ogni minima tutela, se si considera la
presenza diffusa del lavoro nero e schiavistico, non è facile dedurre che una grande quantità di infortuni non vengono denunciati. Agli infortuni ufficiali e a quelli mai denunciati, bisogna aggiungere le
malattie professionali riferite alle gravi patologie riconosciute dall’INAIL, di queste una parte sono
mortali. Solo il mesotelioma, tumore che colpisce chi ha respirato fibre di amianto, uccide, secondo i
dati ufficiali, 1000 persone l’anno. Questi morti per il lavoro sono in realtà una piccola parte della
strage di operai ed operaie che si ammalano e muoiono a causa di questo modo di lavorare. La realtà,
accuratamente nascosta riguarda un numero incalcolabile di lavoratori colpiti da gravi malattie,
diverse migliaia delle quali mortali. Questa parte nascosta sono le morti e le malattie imputabili al
lavoro e non riconosciute come tali, sono tutti quei casi in cui esiste un ragionevole rapporto tra patologia e lavoro. Le malattie di cui si parla sono i tumori ai polmoni, al naso, alla vescica e le leucemie.
Questi tumori, sono stati contratti in anni di esposizione a sostanze nocive e cancerogene, i cui effetti si manifestano dopo diversi anni di lavoro e spesso dopo che il lavoratore è andato in pensione.
Alcuni studi stimano in 6000 gli operai morti ogni anno per tumori derivanti dall’esposizione a
sostanze cancerogene presenti nelle attività lavorative. A queste malattie mortali bisogna aggiungere le malattie gravi, le quali anche se non hanno effetti mortali, provocano danni permanenti. Una di
queste è quella che colpisce l’apparato scheletrico. Mani, braccia, schiena, sono queste le parti del
corpo dove si evidenzia il grado di violenza che l’intensità dei ritmi di lavoro hanno sul corpo umano.
Questa patologia usurante è molto diffusa nel settore manifatturiero ed in particolare in quelle lavo16
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razioni dove esistono fasi di lavoro che implicano movimenti ripetitivi e operazioni gravose. Tra i lavoratori colpiti ci sono in prevalenza donne, per via della quantità di ore lavorate nell’arco della giornata. I danni di questo tipo sono la prima tra le cause di malattia tra i lavoratori, e pur avendo conseguenze invalidanti gravi essa non è riconosciuta come malattia del lavoro. Questo tipo di malattia,
e tutte le altre, riferite al lavoro, non essendo riconosciute come tali, non godono del diritto alle cure
mediche gratuite, risarcimento del danno e conservazione del posto di lavoro. Inoltre, queste malattie causano un peggioramento della qualità della vita, impediscono una normale prestazione lavorativa, costringono il lavoratore a interventi chirurgici e a lunghe assenze dal lavoro. In questo modo,
le conseguenze a cui si va in contro sono, licenziamenti per sopraggiunta inidoneità alla mansione,
oppure perché le assenze hanno superato il periodo massimo per la conservazione del posto di lavoro. Mentre nelle piccole aziende non serve nessuna motivazione per licenziare. Il danno che questi
lavoratori subiscono non sarà mai ripagato, violentati nel fisico e offesi nella loro dignità, utilizzati e
poi espulsi dal ciclo produttivo, emarginati e messi nell’ombra come se non fossero mai esistiti. Mentre le morti violente sul lavoro non possono essere nascoste perché diventano cronaca di tutti i giorni, e i lavoratori fanno notizia cadendo dalle impalcature, restando schiacciati, bruciati vivi in qualche fonderia o colpiti da qualche esplosione. Invece, le morti per tumori causati dal lavoro, restano
nel silenzio, non fanno notizia, non vengono conteggiate. Queste migliaia di uccisioni che loro chiamano incidenti, morti bianche o disgrazie, per farci, per farci credere che non ci sono responsabili.
Sono in realtà delle vere e proprie uccisioni. Come si fa a conciliare la sicurezza in officina e nel cantiere con la riduzione dei costi e agli appalti al massimo ribasso? Per le aziende impegnate nella ricerca costante della riduzione dei costi, la sicurezza e la difesa della salute dei lavoratori diventa un
costo, e perciò un ostacolo agli obiettivi d’impresa. Le aziende si muovono sulla base di leggi economiche precise, ispirate dal principio assoluto della ricerca del massimo profitto, da raggiungere a qualsiasi costo. Dunque non c’è da stupirsi se fanno delle stragi di marca terroristica e criminale, con l’aggravante della finalità del bieco motivo economico. E’ per questo che gli operai continuano a morire
ed ammalarsi nella totale indifferenza. Quando questi morti sono lì sul selciato, e non possono essere nascosti, scattano le dichiarazioni di indignazione da parte dei capi delle istituzioni borghesi. Si
mandano telegrammi alle famiglie delle vittime, per dire loro che i morti sul lavoro sono dei martiri
che si sacrificano per il bene di tutti noi, altri mandano i carabinieri nei cantieri. Come esperti di sicurezza a loro non succede mai nulla, e se dovesse succedere qualcosa diventano eroi. Loro, e tutti i militari, quando si ammalano, e hanno 15 anni di servizio, possono andare in pensione anticipata. Qualcuno, per curare la piaga delle morti sul lavoro propone nuove leggi e più ispezioni, ma di fatto le
uccisioni continuano e i responsabili restano impuniti. E non possiamo, certo, aspettare giustizia da
questo stato borghese, che si fa carico della difesa degli interessi economici che sono all’origine della
privazione dei bisogni fondamentali dei lavoratori. Lo stato borghese con le sue istituzioni fatte di politicanti, consulenti, amministratori e parassiti di tutte le forme e colori politici, asserviti alle esigenze
degli industriali e dei banchieri, vede gli operai e la povera gente come un pericolo da contenere, una
minaccia da controllare e rendere innocua. Figuriamoci cosa gli frega a questa gente di noi operai e
delle nostre vite. Nella produzione delle merci, i lavoratori costruiscono, con il loro ingegno e la fatica quotidiana, merci che creano la ricchezza per l’intero paese, in cambio ricevono un salario di sussistenza e nessun rispetto per la propria salute. Il modo di produzione capitalista tratta gli esseri umani come merce per l’accumulo di ricchezza. In questa logica gli operai, in quanto merce facilmente
reperibile e a basso costo, perché in abbondanza, diventano carne da macello. Allora perché preoccuparsi se a lasciarci la vita per il lavoro sono in tanti, cosa importa se muoiono cadendo o schiacciati oppure in modo anonimo in una corsia di ospedale, uccisi lentamente da qualche tumore le cui
sofferenze durano anni? A chi importa di questi morti invisibili che nessuno conosce e chi pagherà per
le loro vite? Perché preoccuparsi di questo, quando il problema è facilmente risolvibile? Basterà
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aumentare i flussi d’ingresso di nuova manodopera fresca e disponibile, pronta a farsi spremere per
garantire i profitti alle imprese, contribuendo così a mantenere il benessere di quei parassiti sociali di
cui siamo circondati. E se il tasso di sfruttamento in Italia non risulta soddisfacente, allora si possono
chiudere le aziende e buttare per strada la gente, trasferendo le produzioni nei paesi dove gli operai
sono più a buon mercato. In quei paesi privi di regole che fanno la felicità e gli utili dei padroni di tutto il mondo, che in questo modo possono gareggiare a chi spreme di più gli operai. Oggi più che mai
si sta svolgendo una competizione mondiale, sempre più aspra, per il controllo dei mercati, è in atto
una guerra per l’appropriazione delle materie prime. Un’altra guerra si sta svolgendo in tutti i luoghi
di lavoro nei quattro angoli del mondo, questa guerra, per alzare al massimo i profitti e spingere la
produttività a livelli bestiali, utilizza gli operai come truppa d’assalto, mandati al massacro, giorno
per giorno, nei cantieri, nelle fabbriche e in tutti i posti dove la violenza del lavoro si manifesta nelle
sue diverse forme. In Italia, le morti sul lavoro fanno parte del più generale attacco alle condizioni di
lavoro e di vita della nostra gente. Questo attacco si concretizza con la ricerca di estorcere sempre più
la ricchezza dal lavoro operaio, attraverso l’aumento della produttività, la riduzione del costo del
lavoro e limitando gli spazi d’organizzazione e di lotta. In questo modo si cerca di ridurre la classe
operaia a strumento d’arricchimento versatile e ubbidiente alle nuove esigenze del capitale. Questa
offensiva, trova complici le direzioni delle vecchie organizzazioni operaie. Questi, partiti e sindacati,
si sono completamente asserviti agli interessi generali dell’economia borghese e dello stato antipopolare. Questi sinistri capi, hanno utilizzato la forza operaia per costruirsi una condizione sociale più elevata. Hanno fatto ingresso a pieno titolo nei circoli imperialisti, partecipando alle occupazioni militari e al finanziamento delle guerre. In questo modo rivelano la loro vera natura di difensori dell’economia borghese, infiltrati nella classe operaia. Questo inganno non può durare a lungo. Infatti, è sempre più largo e diffuso il discredito nei loro confronti, altrettanto diffuso è il malessere causato dalle
gravi disuguaglianze ed ingiustizie sociali prodotte dalla crisi del sistema. Possiamo, noi lavoratori,
pensare di cambiare tutto questo con qualche riforma? Fino a quando possiamo delegare la difesa dei
nostri interessi a burocrati e politicanti di mestiere? Pensate che ci sia qualcuno disposto a rimettere
in discussione, con le buone maniere, i suoi privilegi a nostro favore? Noi pensiamo di no! Con l’accentuarsi della crisi del modo di produzione capitalista e con il definitivo crollo di qualsiasi ipotesi di
riforma e di trasformazione per via pacifica della società, si apre per il proletariato l’orizzonte possibile della rivoluzione popolare. Tenendo fermo questo orizzonte, la strada da percorrere è ancora molta, e non mancheranno gli ostacoli e le difficoltà. Dobbiamo tracciare un percorso che sappia tenere
insieme l’orizzonte del cambiamento sociale con la lotta quotidiana per i bisogni immediati. I comunisti ed i sinceri rivoluzionari devono unirsi alle masse, per riconvertire ed orientare in senso classista
la grande energia presente tra i lavoratori e le masse popolari nel nostro paese. Per contrastare la violenza dello sfruttamento che porta alla morte di migliaia di lavoratori e lavoratrici è necessario integrare la lotta di difesa con l’attacco. Bisogna dare prospettiva alle avanguardie coscienti per liberarle dalle logiche aziendaliste e dalla cultura riformista. Occorre favorire la capacità autonoma di rappresentare la propria condizione sociale, incanalando la lotta economica nel fiume della lotta di classe per il potere. Il mezzo che useremo per questo cammino sarà il partito della classe operaia, il partito comunista. Questo partito, non può che essere indipendente e svincolato da qualsiasi legame e
condizionamento con le istituzioni borghesi. Libero di agire nelle forme e nei modi che la situazione
richiede. La sua forma attuale è quella dell’internità con le masse e clandestinità nei confronti dei
nemici della classe operaia. La sua libertà d’azione e d’organizzazione che sfocia nella rivoluzione,
vede nell’armamento il discrimine tra cambiamento e conservazione, tra rivoluzione e opportunismo.
Vincenzo Sisi
Militante per la costituzione del Partito Comunista Politico-Militare
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NO ALL’ACCORDO SI’ ALLA LOTTA
Il 23 luglio è stato stipulato un accordo tra le parti sociali (organizzazioni padronali e sindacati) e
il governo italiano. Il cosiddetto patto sul Welfare.
In sostanza, con questo patto il governo italiano si impegna a fare una serie di modifiche di leggi per favorire la ripresa economica e produttiva, riducendo le tasse alle imprese, tagliando i costi dello stato con l’allungamento dell’età lavorativa, impegnandosi a fare interventi a sostegno dei lavoratori precari, compatibilmente con le risorse economiche delle casse dello stato.
Gli industriali si sono detti soddisfatti del risultato raggiunto con questo accordo che porta alle
aziende un forte risparmio delle tasse, queste, queste minori entrate nelle casse dello stato lo costringeranno a tagliare ulteriormente i servizi e l’assistenza alle persone.
Da parte sindacale, le confederazioni CGIL, CISL, UIL si sono trovate d’accordo sulla linea tenuta
dal governo, tendente a ridurre i costi della spesa sociale per spostare risorse verso gli investimenti e
gli aiuti alle imprese. Inoltre, le organizzazioni sindacali confederali alle quali aderiscono circa 10
milioni tra lavoratori dipendenti e pensionati hanno organizzato una grande campagna di sostegno
alla linea padronale-governativa a favore della coesione sociale per il bene del paese e del suo rilancio economico.
Lo strumento utilizzato per questa campagna di consenso, che loro hanno chiamato democrazia,
è stato il referendum, per far esprimere i lavoratori e i pensionati sull’accordo raggiunto. In questo
modo le organizzazioni sindacali vogliono legittimare il loro ruolo di mediazione sociale e di contenimento delle lotte di resistenza. Lotte di resistenza che hanno visto i lavoratori italiani opporsi con forza e generosità ai vari attacchi: riduzione del salario reale, aumento della produttività e della precarietà, flessibilità degli orari di lavoro.
Inoltre, il costante ricatto dell’esternalizzazione di parti di produzioni dalle grosse alle piccole
aziende dove si applica una diversa legislazione del lavoro, senza diritti sindacali, con salari ridotti e
una produttività molto più alta. Con le delocalizzazioni di intiere aziende o parti di esse verso la Cina,
i Balcani e i paesi dell’Est Europa. Di conseguenza i lavoratori italiani hanno subito ristrutturazioni,
chiusure di aziende e licenziamenti.
Nonostante tutto questo e nonostante l’assenza di una organizzazione genuinamente di classe in
grado di raccogliere e guidare la forza e il livello di coscienza presente tra le masse lavoratrici, nonostante i colpi subiti e gli arretramenti è ancora radicata la memoria e l’esperienza di una lunga storia di lotte operaie e sociali.
Tutto questo al padronato fa paura che affida alla borghesia di sinistra il compito di organizzare
lo stato in virtù della sua capacità di controllo delle masse lavoratrici e popolari, al fine di arginare la
crisi capitalista.
Per questo motivo hanno organizzato questo referendum tra lavoratori e pensionati, per raccogliere consenso sull’accordo fatto dal sindacato con l’amico Prodi e il buon Montezemolo. Il sindacato da molta importanza mediatica a questa votazione, anche per isolare la forte resistenza dei luoghi di lavoro più significativi e combattuti. Vengono fatti spot televisivi e dichiarazioni che minacciano la caduta del governo con il rischio di consegnare il paese alla destra, vengono fatte assemblee nei
luoghi di lavoro per spiegare la bontà di questo accordo e la necessità di approvarlo.
Il risultato era scontato, nonostante che l’organizzazione delle aziende meccaniche (FIOM) si è
schierata contro, ma non ha voluto fare campagna per invitare i lavoratori a votare NO. La macchiEversione interna ed estremismi

19

Documentazione di interesse

a

na organizzativa sindacale dei funzionari, collaboratori, e attivisti fedeli ai partiti di governo hanno
gestito tutte le operazioni di propaganda, voto e controllo delle schede di votazione. Dovevano votare, secondo le previsioni del sindacato, 5 milioni di persone e, 5 milioni hanno votato, doveva vincere il SI all’accordo e, il SI ha vinto con l’80%.
Quello invece che è sicuro, dove è stato possibile controllare il voto, che nelle grosse aziende ha
vinto il NO all’accordo. Quello che è sicuro, che dove la discussione tra i lavoratori è stata vera, perché altri punti di vista si sono potuti esprimere esercitando la democrazia operaia della partecipazione consapevole, le organizzazioni sindacali sono uscite sconfitte. La dove sono partite le lotte contro
l’accordo e dove è ancora radicata la memoria e l’esperienza dei precedenti cicli di lotta, la maggioranza assoluta dei lavoratori ha sonoramente bocciato l’accordo. E’ stato detto che questo milione di
lavoratori che ha votato contro è una minoranza che sbaglia, si manda a dire al sindacato dissidente che si deve adeguare, ma il messaggio è rivolto ai lavoratori che con il loro voto hanno espresso il
dissenso completo alle politiche di un sindacato le cui direzioni sono parte organica della borghesia
di sinistra che governa il paese. Poi, quando qualche lavoratore esprime il proprio dissenso tracciando sulla scheda di votazione la stella a cinque punte, si chiama la polizia, quando quelle stelle compaiono in più posti di lavoro e dopo gli arresti del 12 febbraio 2007, nelle zone industriali e fuori dalle sedi sindacali, questo preoccupa il sindacato e il governo, che non trova di meglio che urlare agli
infiltrati tra i lavoratori.
Perché, secondo loro, in fabbrica si sta solo per lavorare e farsi rappresentare dal sindacato ufficiale e non per fare la lotta pensando alla rivoluzione.
Questi voti contro, questo dissenso che tanto preoccupa i governanti, sono semi di una coscienza
che vive aspettando il calore della lotta, per germogliare in una lotta cosciente e organizzata per il
comunismo.
Vincenzo Sisi
operaio e rappresentante sindacale di fabbrica attualmente prigioniero nelle galere italiane
Novembre 2007
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Documento a firma di Claudio Latino

12 dicembre 1969 – 12 dicembre 2007
DALLA STRAGE DI STATO ALLO STATO DELLE STRAGI

2700 militari italiani stanno combattendo contro il popolo afghano la loro “guerra umanitaria”
assieme agli altri eserciti imperialisti.
E’ uno dei fronti della guerra infinita condotta dagli imperialisti, USA in testa, contro i popoli del
continente (Asia, Africa, America Latina); prima fase della terza guerra mondiale che ha come obiettivo la nuova spartizione del mondo tra le diverse potenze imperialiste come già accaduto per la prima e seconda guerra mondiale. Gli italiani con i loro elicotteri d’attacco “mangusta A19” da settembre danno “appoggio tattico ravvicinato” ai reparti angloamericani e alle truppe ausiliarie dei
mercenari AFGAML. Questo vuol dire che ad ogni attacco lanciamo sul “nemico”, cioè sui villaggi
dove c’è il sospetto che si annidi la Resistenza, missili e razzi esplosivi, incendiari e perforanti e sparano nastri di proiettili di cambio pesante. Un inferno tecnologico made in Italy contro costruzioni di
mattoni e fango.
Squadre speciali antiguerriglia italiane e di comsubin (incursori della marina) e dei ROS (reparto
operativo speciale dei carabinieri), da maggio affiancano i ranger USA in azioni da rastrellamento utilizzando armi anticarro, artiglieria e mortai e usufruendo dell’”appoggio aereo” di caccia bombardieri
F18.
Questa è la concretizzazione della linea pacifista del governo Prodi, linea approvata a suon di
votazioni parlamentari dalla cosiddetta sinistra parlamentare (PRC, PDC, VERDI). Votazioni che hanno approvato, oltre al finanziamento della “missione di pace”, anche l’invio di sistemi d’arma più
distruttivi come gli elicotteri Mangusta e gli aerei Predator senza pilota. Tutto ciò accompagnato dalla sottoscrizione di vincoli operativi di urgenza che hanno posto, a tutti gli effetti, le forze d’elite del
contingente italiano e le loro dotazioni, così rinforzate, sotto il comando unificato ENDURING FREEDOM, cioè diretta dipendenza dai macellai USA.
Questo è quello che hanno permesso e approvato i “compagni” che sostengono il governo “amico”.
Il governo che, oltre che degli imperialisti USA, é amico solo dei padroni, come hanno ampiamente dimostrato i provvedimenti sulle pensioni e sul lavoro precario, è lo stesso che ha dato il via all’attacco controrivoluzionario del 12 febbraio 2007 e, attraverso la magistratura che gli è più vicina, la
procura di Milano, sta istruendo il relativo processo contro di noi.
Decine di inchieste, centinaia di arresti e indagati in tutta Italia, mostrano come viene trattato
quello che è oramai un vero fronte interno che è necessario pacificare in funzione della guerra esterna, della guerra imperialista e del suo inevitabile sviluppo.
Questa è la posta in gioco anche nel nostro processo. “Non esiste opposizione a questo stato di
cose”, “non esiste alternativa alla guerra”, questo è il messaggio scritto tra le righe dei mandati di
cattura e che trasuda dall’ipocrisia dei pacifinti governativi che hanno sulla coscienza il sangue che
sta versando il popolo afgano.
L’alternativa è invece la Rivoluzione proletaria ed è proprio questa alternativa che l’operazione
repressiva contro di noi cerca di criminalizzare con l’intento di isolare un’avanguardia rivoluzionaria
che se ne fa portatrice.
L’udienza preliminare fissata per il 12 dicembre è una coincidenza straordinaria.
Eversione interna ed estremismi
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Nel 38esimo anniversario della strage di stato di piazza Fontana lo stesso stato che ha assolto sé
stesso, oggi processa chi tiene alta la bandiera della lotta rivoluzionaria contro il capitalismo e l’imperialismo.
La stessa magistratura che ha archiviato il processo sulla strage, mandando assolti gli esecutori
fascisti e i servizi segreti al soldo della CIA, organizzatori del massacro di decine di innocenti, oggi
vuole condannare avanguardie operaie e proletarie che cercano la via rivoluzionaria per emancipare
la loro classe dallo sfruttamento e i popoli dall’oppressione.
Oggi come allora noi ripetiamo:
la strage è di stato
l’unica giustizia è quella proletaria
morte all’imperialismo, libertà ai popoli.
Claudio Latino
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Documento a firma di Davide Bortolato

OPERA 25/07/07

Care/i compagne/i
Ho da poco sentito al TG3 che hanno sgomberato il CPO Gramigna a Padova. E poco prima ho
saputo dello sgombero della palazzina occupata dagli studenti a Milano.
Vi scrivo per portare tutta la mia solidarietà alla vostra lotta.
Ormai hanno imparato bene. Le bastonate più pesanti ai proletari le danno sempre in prossimità delle ferie estive.
Così è per i peggiori accordi contro i lavoratori come quest’ultimo che regala la fabbrica a vita e
una pensione da fame ai giovani.
Così è per gli sgomberi dei luoghi di aggregazione di giovani che hanno scelto di esistere al di fuori delle logiche della mercificazione e del profitto e che praticano l’autogestione come forma di determinazione che non delega a nessuno il proprio futuro.
E’ così che i giovani del CPO Gramigna hanno sempre tenuto fuori dalla loro porta l’individualismo e il controllo borghese.
E’ così che in 20 anni di vita sono sempre riusciti a riprodursi senza cedere alle lusinghe delle varie
amministrazioni comunali che volevano vedere il Gramigna trasformato in un concertificio privo di
contenuti in cui i rapporti fossero sempre regolati dal dio denaro.
Invece coerentemente e con determinazione dalle mura dei molti centri sociali che il CPO Gramigna ha occupato, si sono levate le grida della critica e della lotta alle nefaste politiche del lavoro, al
precariato giovanile, alla mercificazione della cultura e del divertimento, alla barbarie della guerra.
Si sono levate le grida di sostegno alle lotte dei lavoratori, ai proletari in lotta per la casa, ai popoli in lotta contro le vili aggressioni dell’imperialismo.
Ancora più alto si è levato il grido per una società senza più sfruttamento e senza più guerre. Per
una società socialista.
Ma alla borghesia tutto questo non va bene. Le risulta odioso.
Preferisce vedere i giovani prostituirsi nelle discoteche e ammazzarsi con le più disparate droghe prodotte dalle sue multinazionali. Per la borghesia i giovani non devono pensare, devono adeguarsi, appiattirsi all’esistente che viene loro offerto, al limite agognare lussuose carriere tra le sue file all’insegna dell’individualismo e dell’egocentrismo.
Oppure li preferisce agghindati nella moderna versione fascista nel tentativo di mettere giovani
contro giovani, proletari contro proletari.
Padova è un perfetto spaccato di questa situazione dove la giunta di centrosinistra, con in testa il sindaco Zanonato, permette ai fascisti di scorrazzare impunemente per la città, concede loro cortei in cui
si inneggia al duce, e, con gli occhi bene aperti (nemmeno ha il pudore di chiuderli), con loro va a braccetto alle ricorrenze fasciste. Nulla importa che queste bande si siano già prodigate in numerose aggressioni a danni di immigrati, giovani proletari e compagni (queste ultime senza risultati finora!).
Quando il riformismo non è più buono per tenere a bada i proletari, la borghesia adotta la maschera dell’autoritarismo e della repressione di stampo socialfascista e si scaglia contro tutto ciò che ne
svela la vera natura e vi si oppone. Ma il CPO Gramigna non è mai stato semplicemente le 4 mura
che ogni volta si è conquistato.
E’ un portato di esperienze, di idee, di critica al sistema borghese in grado di riprodursi ovunque
tra i giovani, che ha sempre forgiato la molla per nuove occupazioni, per liberare nuovi spazi dal
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degrado in cui sono lasciati e trasformarli, con nuovo slancio ed entusiasmo, in nuovi luoghi di aggregazione, di dibattito, di divertimento non mercificato e autorganizzato, di lotta per il socialismo.
MASSIMA SOLIDARIETA’ AL CPO GRAMIGNA E A TUTTI GLI SPAZI OCCUPATI DAI GIOVANI E DAI
PROLETARI
L’ERBA CATTIVA NON MUORE MAI
A PUGNO CHIUSO
Bortolo
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TERRORISMO INTERNAZIONALE
DI MATRICE ISLAMISTA

b1

04.07.2007
Trascrizione del videomessaggio di Ayman al Zawahiri
diffuso in internet dal titolo
“Consiglio di una persona preoccupata”
(italiano)

Nel nome di Dio. Egli sia lodato. La pace e la preghiera di Dio discendano sull’Inviato di Dio,
sulla sua famiglia, sui suoi compagni e seguaci.
Fratelli musulmani in ogni luogo, la pace, la misericordia e la benedizione di Dio discendano
su di voi.
Mi rivolgo oggi alla Nazione musulmana nel momento in cui le battaglie che essa ha intrapreso contro i suoi nemici infuriano ed essa avanza di vittoria in vittoria mentre i suoi nemici arretrano e buoni presagi di una nuova alba di vittoria si profilano all’orizzonte, col volere di Dio.
Nella storia delle nazioni la fase che precede la vittoria è tradizionalmente costellata di molteplici congiure, complotti, incitazioni alla discordia quali tentativi del nemico – che vede approssimarsi la sconfitta – di prendere tempo e posticipare la disfatta per quanto possibile.
Vorrei chiarire ai miei fratelli musulmani alcuni aspetti sui quali è necessario essere vigili e ben
attenti. Il primo dei contesti su cui vorrei esprimermi è quello iracheno. Qui i combattenti dell’Islam, nell’Iraq del Califfato e del jihad, avanzano a passo fermo verso la vittoria e il consolidamento. Ritengo che i miei fratelli in Iraq prendano in considerazione alcuni fattori di cui credo
siano già consapevoli ma vorrei che aprissero i cuori alle mie parole, accettando il consiglio di
un fratello interessato e sensibile. La prima cosa di cui devono prendere coscienza è la natura critica dell’unità, porta d’accesso alla vittoria e questione che non può permettersi dilazioni e deroghe. Essi devono rimanere uniti e studiare a fondo come conseguire questa unità. Quello che noi
consideriamo un martire, Abu Musab al Zarqawi, è stato un precursore in questo campo. Egli ha
infatti annunciato la sua adesione al fronte di Qaidat al Jihad e la sua piena obbedienza allo
sheikh Osama bin Laden è stata una dolorosa pugnalata e un tremendo colpo per il progetto
crociato-sionista contro la nostra comunità e i nostri luoghi santi, in quanto ha rafforzato nella
ummah lo spirito dell’unità, della solidarietà e del mutuo soccorso.
Insieme ai suoi fratelli combattenti Zarqawi è riuscito a dar vita al Consiglio Direttivo dei
Mujahidin, un conseguimento che ha segnato un salto di qualità lungo il percorso jihadista in
Iraq. Successivamente, dopo che Dio gli ha concesso l’onore del martirio, gli è successo un devoto del jihad e del tawhid, Abu Hamza al Muhajir. Questi, come sappiamo, si è adoperato insieme agli altri sinceri combattenti per la costituzione dello Stato Islamico d’Iraq ed è stata una buona notizia per i musulmani il fatto che da questo progetto è stato fatto un ulteriore passo in dire-
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zione di Gerusalemme e dell’istituzione del Califfato. La creazione di governi attraverso movimenti di resistenza e di lotta armata non è nella storia nulla di straordinario. Sono stati creati
governi in esilio, così non c’è nulla di strano se i mujahidin stiano acquistando forza, potere e
controllo su ampie porzioni del territorio musulmano occupato. Nel recente passato della storia
contemporanea è stato istituito un governo dei mujahidin a Peshawar, esterno all’Afghanistan;
un governo cui tutti hanno plaudito e per il quale nessuno ha sollevato obiezioni. Molti tra coloro che oggi osservano che lo Stato Islamico d’Iraq non è riconosciuto e non ha poteri (o almeno così dichiarano) sono gli stessi che hanno plaudito ed accolto il governo dei mujahidin a
Peshawar. Per giunta, il regime saudita – ostile ed avverso allo Stato Islamico d’Iraq – ha acconsentito ai suoi membri l’accesso alla Kaaba per giurarvi unità; tuttavia la promessa proferita in
quel luogo è stata successivamente annullata quando quei rappresentanti sono ripartiti. Oggi,
invece, lo Stato Islamico d’Iraq viene istituito all’interno dell’Iraq; i mujahidin lo acclamano per
le strade del Paese; la gente ne manifesta il supporto nelle città e nei villaggi, lo sostiene e vi si
dichiara obbediente attraverso pubbliche dichiarazioni nelle moschee di Baghdad. Eppure taluni si ostinano a non riconoscerlo poiché dicono “manca dei necessari requisiti”. Tutto questo perché il vento, nel momento delle loro dichiarazioni, spirava da Washington mentre oggi, col favore di Dio, quel vento soffia contrario e così le posizioni sono oggi cambiate. A proposito dello
sfruttamento del nome de La Mecca, Abdullah bin Abd al Aziz, il cui padre ha combattuto l’impero ottomano e contribuito alla sua frammentazione per conto degli inglesi, oggi tenta di mettere insieme in un unico governo Fatah e Hamas affinché si accordino per concedere i quattro
quinti della Palestina agli ebrei a La Mecca. Abdallah bin Hussein, il cui nonno si era ribellato
all’impero ottomano da La Mecca nella prima guerra a fianco degli inglesi, oggi riunisce fazioni
e pianifica complotti e cospirazioni contro lo Stato Islamico d’Iraq da Amman per conto degli
americani. Quelle stesse persone che hanno esortato i giovani musulmani ad accorrere in Afghanistan oggi decretano che il jihad in Iraq non è obbligatorio e impediscono ai volontari di recarvisi malgrado le continue esortazioni dei comandanti militari che instancabilmente li esortano ad
affluire in Afghanistan ed Iraq. Il martire Abdallah Azzam ha detto:

(Sequenze video di dichiarazioni dello sheikh palestinese Abdallah Azzam fondatore della struttura embrione di al Qaida tra Afghanistan e Pakistan e teorico del jihad internazionale ucciso a
Peshawar nel 1989)
Zawahiri: Ho letto uno scritto di un tale che vietava ai giovani di praticare il jihad, sostenendo che i comandanti dei mujahidin sul campo non avevano bisogno di uomini ed esortava a
sostenerne la causa a distanza con libri e cassette! Davvero la funzione della religione per questa
gente consiste nel precetto di rifilarsi baffi e barbe? O Nazione la cui ignoranza altre Nazioni irridono! O gioventù dell’Islam! non prestate loro ascolto, vi confermo io che i comandanti dei
mujahidin sul campo vi chiamano alla mobilitazione, dunque accorrete in Afghanistan, Iraq,
Somalia, Palestina e sulle alte vette della catena dell’Atlante (citazione coranica).
Tornando all’Iraq, vi dico che qualcosa chiamato governo di Hamas a Gaza e Ramallah è stato istituito; eppure non ho sentito critiche in merito da coloro che stigmatizzano lo Stato Islamico d’Iraq né tanto meno alcuno ha sollevato obiezioni che quel governo sia privo di poteri e
manchi dei necessari requisiti, sebbene metà di quel governo a Gaza possa collegarsi all’altra
metà del governo a Ramallah attraverso circuiti televisivi, mentre il premier di quel governo può
passare da una parte all’altra solo dopo essersi sottoposto a perquisizioni ed aver ottenuto il permesso dell’esercito israeliano. Molti suoi rappresentanti e ministri sono stati arrestati da Israele
eppure non si è levata nessuna critica o obiezione sul fatto che quello sia un governo privo dei
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necessari requisiti per chiamarsi tale. Hamas, che dichiara di aderire al sistema democratico e di
rappresentare la maggioranza dell’elettorato, è stato obbligato – sotto la pressione delle Nazioni sponsor della democrazia – a cedere un terzo dei seggi, a sottoscrivere un accordo per la
rinuncia ai quattro quinti della Palestina e a concedere a Mahmoud Abbas il diritto di negoziare
a nome dei palestinesi. Eppure non si è levata una sola obiezione sul fatto che quel governo manchi dei necessari requisiti.
La leadership di Hamas disonora i suoi fratelli mujhaidin. La questione è arrivata a tal punto
che uno dei suoi leader ha osato dichiarare a Mosca che la Cecenia è una questione interna russa. Hamas uccide i membri di Fatah quotidianamente; Fatah uccide i membri di Hamas; Hamas
lo dichiara – senza scusarsene – ma presenta delle giustificazioni per quel che fa mentre i governi arabi fanno a gara per mediare tra Hamas e Fatah sollecitandoli ad unirsi nel miglior assetto
possibile. Lo Stato Islamico d’Iraq, che si dichiara determinato ad eliminare soltanto spie e traditori evitando lo spargimento di sangue inviolabile – anzi, il suo emiro si dice pronto a comparire di fronte a qualsiasi tribunale – è bersaglio di un’incessante campagna mediatica che si esprime in termini e posizioni assolutamente opposte a quanto invece si dice per Hamas.
Perché questa incoerenza? Perché trascinare Hamas nel gioco delle concessioni politiche è un
piano crociato-sionista accolto dai governi arabi, mentre la costituzione dello Stato Islamico d’Iraq è una decisione del jihad islamico combattuto dai crociato-sionisti e successivamente dai
governi arabi.
Quando ne si conosce la causa cessa ogni stupore e interrogativo. Il motivo che spinge i fratelli a dichiarare l’istituzione dello Stato Islamico (un motivo che riteniamo logico) risiede nella
volontà di salvare l’Iraq da un destino che è toccato al jihad afgano con la caduta di Kabul. Un
gran numero di valorosi mujahidin nella benedetta Mesopotamia vi ha aderito ma alcuni dei loro
confratelli fra la gente della dignità e del sacrificio hanno ritenuto che non fosse ancora giunto
il momento per un simile passo.
Noi continuiamo a pensare bene di tutti, preghiamo per il loro successo ed equilibrio e rimaniamo loro leali per amore della fede e dei vincoli che ci impone l’Islam, chiedendo a Dio di riunirli, innalzare il loro vessillo, rafforzare il loro potere, riunire i loro cuori e garantire loro la vittoria sui nemici.
Credo siano questi i sentimenti di tutti i mujahidin in Iraq e in tutti i territori musulmani verso il prossimo anche se da questo vengono opinioni e giudizi diversi.
Vorrei sottolineare che bisogna farsi forza l’un l’altro per tenersi in equilibrio, consigliando e
istruendo i nostri fratelli anche se hanno posizioni differenti dalla nostra e valutare come intraprendere un sentiero corretto che sia realmente di utilità e beneficio e che risulti da ogni vittoria conseguita dai mujahidin.
Conseguimenti, questi, da sviluppare e sostenere, animati da fratellanza, amore di fede, condivisione della dottrina e della militanza nel jihad anche quando in ciò vediamo qualcosa di
imperfetto.
Perciò io credo che coloro che hanno dissentito con la decisione dei loro fratelli dello Stato
Islamico d’Iraq debbano comunque rimanere in contatto con loro e adoperarsi per sanare le
incomprensioni o le presunte manchevolezze nelle loro azioni e progetti.
Analogamente i fratelli dello Stato Islamico d’Iraq dovrebbero aprire il cuore ai loro confratelli, ascoltarne le ragioni e consigliarli sinceramente su come correggere errori e difetti che riscontrano in essi.
Prima di passare a parlarvi della questione dell’unità vorrei rivolgermi ai miei fratelli circa le
benedizioni loro rivolte ad ogni loro passo verso l’unità; un percorso che ha avuto avvio dalla sot-
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tomissione all’emiro dei credenti, il mullah Omar, cui è seguita quella al fronte internazionale del
jihad contro ebrei e crociati e poi all’organizzazione al Qaida.
In ogni passo verso l’unità abbiamo riconosciuto il soccorso di Dio, la Sua guida e ricevuto le
sue benedizioni per la nostra opera e la Sua protezione dal male procuratoci dai nemici.
Io credo che questi passaggi benedetti abbiano preparato le vittorie successive dei mujahidin
come la distruzione dei due covi dello spionaggio americano a Nairobi e Dar es Salaam, quella
del cacciatorpediniere Cole fino alla massima conquista realizzata con gli attacchi a New York e
Washington ed ancora alle conquiste che Dio ha procurato ai mujahidin in Afghanistan ed Iraq,
oltreché dall’Indonesia alla Spagna.
Si tratta di conquiste sostenute da un potere ed una forza che essi da soli non avrebbero avuto e che hanno indotto i nemici dell’Islam a riconoscere la forza dei mujahidin.

(Il video prosegue con immagini e didascalie riferite a:”Thomas Kin, presidente del comitato 11 settembre”. Una voce fuori campo in inglese afferma: “Gli Stati Uniti hanno affrontato una delle più
grandi sfide per la sicurezza nella loro storia”.)
Zawahiri: Vorrei dare ai fratelli la notizia che noi siamo costantemente impegnati a riunire le
file dei mujahidin.
Le buone nuove si susseguiranno: alcuni gruppi ritengono di non dover annunciare la loro
affiliazione in questo momento ma presto daremo comunicazione della adesione di altri gruppi.
Sia lode a Dio.

(Le immagini ritraggono il caporedattore del quotidiano panarabo “al Quds al Arabi”, Abd al Bari
Atwan a proposito dell’evoluzione subita da al Qaida dopo l’11 settembre 2001 da mera “Repubblica di Tora Bora” ad “organizzazione islamica con una copertura e un programma globali”)
Zawahiri: Il secondo aspetto che vorrei sottolineare riguarda il fatto che i mujahidin non sono
immuni da carenze, errori, manchevolezze semplicemente perché sono esseri umani che talvolta sbagliano, talvolta hanno successo. Sia che siano in errore o nel giusto essi si sottomettono
alla legge religiosa. Questa non è stata rivelata attraverso angeli, ma attraverso esseri umani con
i loro pregi e difetti. Pertanto i mujahidin devono risolvere i loro problemi tra di loro e trovare in
chi è dotato di raziocinio, saggezza e sincerità (e questi sono numerosi) nella grazia di Dio, in
coloro che operano per unire, guidare, orientare al bene e perseguire il male nonché governare
con giustizia. Non vedo alcun beneficio per loro rendere pubblici i loro problemi interni perché
tutti li vedano. Ritengo infatti, che le conseguenze negative siano maggiori dei vantaggi. Perciò
essi siano compassionevoli e ragionevoli tra di loro e perseguano il jihad come la madre accudisce i suoi figli, passo dopo passo. Quel che accade tra i mujahidin potrà essere risolto attraverso
il compromesso e l’umiltà verso i credenti, tendendo una mano ai loro confratelli di fede (citazione coranica).
Il terzo aspetto riguarda gli amati fratelli in Iraq ed i pericoli che si addensano attorno a questo territorio. Alcuni di questi sono chiari ed evidenti e non devono essere dimostrati né spiegati, poiché Dio ha guidato i mujahidin ad affrontarli nel migliore dei modi. Chiediamo a Dio di
accordare loro la miglior vittoria, la piena rettitudine e il consolidamento. Ma vi sono altri sotterranei pericoli che si celano sotto la copertura del sostegno dato agli arabi ed ai sunniti mentre l’unica vera preoccupazione di chi lo offre è quella di annientarli, per gli interessi del Cesare
di Washington e dei suoi alleati, ebrei e crociati.
30
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Tale pericolo richiede conoscenza, timore di Dio, saggezza ed arguzia nel contrastare questi
piani oltre che adesione alla lealtà e risolutezza nel perseguire gli obiettivi del jihad per elevare
la parola di Dio, affinchè le avanguardie dei mujahidin possano bussare alle porte di Gerusalemme, riconquistare i territori usurpati dalla Spagna al Turkestan orientale ed innalzare il vessillo del
jihad e del Califfato dopo un così lungo periodo.
La crescente serie di complotti orditi dai crociati mira ad infiltrare loro agenti nella Penisola
araba, in Egitto e Giordania per poi versare lacrime di circostanza. Attraverso tangenti e fedeltà
acquisita per compravendita essi tentano di sollevare dicerie per volgere i fatti a loro vantaggio.
L’aspetto drammatico è che nel promuovere i propri programmi, essi devono confidare su controparti rappresentate da autorità religiose accattone che, nella salvaguardia dei propri profitti,
svendono la religione oppure su ritrattatori che hanno abbandonato la retta via. Così il popolo
del jihad non può far altro che armarsi nella coscienza illuminata dalla rivelazione, e ben consapevole della realtà dei fatti. Ad esempio, come è possibile che i Saud si ergano a protettori della Sunna, quando essi stessi regnano in nome della devozione ad inglesi ed americani?

(Stralcio di intervista al dr. Fahd al Samari della Fondazione Re Abdelaziz.Viene quindi introdotto
uno stralcio di pubbliche dichiarazioni del vicepresidente della Aramco, Mike Amin, relativo ai primi
accordi in tema di scambio risorse petrolifere contro sicurezza e protezione tra Arabia saudita ed USA
sin dai tempi di Roosevelt)
(Stralcio di pubbliche dichiarazioni di Yusuf Ibrahim del New York Times e del giornalista del
Washington Post, Thomas Lippman, autore del libro “Dentro il Miraggio: il fragile partenariato degli
USA con l’Arabia Saudita”)
Zawahiri: Chi ha venduto se stesso e il suo regno agli americani può mai combatterli? Come
potrebbe essere salvata la ummah da chi ha contribuito alla morte di migliaia di sunniti in Iraq
durante l’embargo? È credibile che chi si è reso complice degli americani con l’invasione dell’Iraq realmente li affronti?

(Stralci di citazioni da un voce fuori campo relativi a quanto illustrato nel libro di Bob Woodward
“Piano d’Attacco”)
Zawahiri: È mai possibile che chi ha concesso i quattro quinti della Palestina ad Israele possa
preservare l’integrità dell’Iraq? Come può essere affidata al re Abdulaziz la tutela dei diritti dei
musulmani in Iraq che affrontano la crociata sionista, quando lui ha già sottovalutato il diritto
dei palestinesi al rientro nei Territori, giustificando il suo asservimento con la frase “una giusta
soluzione concordata da tutti i membri delle Nazioni Unite ai sensi della risoluzione 194“, sapendo che Israele non vi ha aderito né acconsentirà mai al rientro dei rifugiati palestinesi?”

(Stralci di riprese video in cui compare Mahmoud Abbas in occasione del vertice di Riyadh)
Zawahiri: È mai possibile tutto questo per chi è incapace di dedicare il proprio Paese alla difesa dell’Iraq? Se diamo uno sguardo al grafico che compara le entrate dello Stato saudita a quelle dei tre Paesi confinanti riferito all’anno 2003, rileviamo che esso è il più ricco. E se guardiamo
alla rappresentazione grafica delle spese militari per lo stesso anno rileviamo che queste sono le
più elevate, anzi, esse superano di gran lunga le spese militari degli altri tre Stati complessivamente. L’evidente incongruità è che il numero delle sue forze armate è il più basso delle altre tre!
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Perché? Almeno per tre motivi: il primo è che non si ritiene che i Saud debbano difendere il
Regno. Essi sono una forza di polizia che detiene lo scettro del controllo della comunità musulmana nella Penisola araba. Quanto alla difesa delle risorse del Regno, questa rientra nella giurisdizione dei padroni della Casa Bianca, su cui lo Stato saudita non può interferire. Del resto non
era stato forse avviato già con Roosevelt questo assoggettamento? L’America si rifornisce di
petrolio dai Saud e i Saud ne ricevono protezione in cambio.
Il secondo motivo è che le colossali spese militari del Regno non servono a costituire un esercito potente ma infrastrutture di difesa che le forze americane possono utilizzare quando vogliono. Infatti, nel Paese saudita non è prevista né una leva obbligatoria nè volontaria, mentre nei
tre Paesi a confronto esiste una sostanziale dipendenza da un arruolamento obbligatorio, misura a cui fa ricorso qualsiasi Stato la cui sicurezza sia minacciata, salvo questo regime, che ha ceduto il potere in Egitto dopo la firma degli accordi di resa ad Israele.
Il terzo motivo riguarda l’enorme aumento delle spese militari saudite a fronte dell’esiguità
numerica delle sue forze armate. Ciò si spiega nell’ingente ammontare delle sottrazioni che i
potenti principi Saud assorbono sotto forma di tangenti, percentuali e commissioni per concludere loschi affari di cui il Regno non avrebbe bisogno. Basta a spiegare tutto questo il solo “affair
Yamamah”.

(Immagini raffiguranti la sigla dell’accordo Yamamah – un contratto di fornitura di armi – tra l’Arabia saudita e il Regno Unito avvenuta presso il Castello di Lancaster, seguita dalla trascrizione dei
commenti di un moderatore televisivo. Quindi, compaiono stralci di dichiarazioni di denuncia del dr.
Saad al Faqih, leader di un partito di opposizione saudita all’estero sulle commissioni asseritamente
percepite dal principe Sultan, da suo figlio Bandar e dal principe Turki bin Nasir, nonché sulla generalizzata corruzione attribuita all’entourage della famiglia reale)
Zawahiri: A colui che saccheggia le ricchezze del proprio popolo non può essere affidato il
patrimonio dei suoi vicini. Bandar bin Sultan ritiene giustificabile l’ammanco di 50 miliardi di dollari in ruberie e tangenti da un totale di 400 miliardi per consentire lo sviluppo del Regno nell’arco di 30 anni. Anzi, lo considera un successo. Ritiene ammissibile per i Saud un tasso ufficiale di corruzione del 12,5%, ma allora qual è la reale percentuale?
Anche ammettendo i 50 miliardi di dollari dichiarati da Bandar, non si ha il diritto di chiedere dove siano finiti questi soldi? Nelle tasche di chi? In quale tipo di corruzione sono stati spesi?
Ma poi, lasciate che ci chiediamo cosa abbia ottenuto il Regno con questo sperpero di immense ricchezze e questa diffusa corruzione di cui Bandar va fiero? Il Regno è per caso diventato una
potenza militare? industriale? economica? Purtroppo, niente di tutto questo.
Le forze armate saudite sono estremamente deboli ed incapaci di proteggere la propria Nazione; non è concesso loro di incrementare il proprio numero né le proprie capacità, nonostante la
pesante disoccupazione che affligge il Paese; il suo bilancio viene divorato dai coccodrilli dei
Saud in tangenti e accordi. Il Regno non è in grado di adempiere al fabbisogno di qualifiche universitarie, come medici, ingegneri, commercialisti e scienziati, né di formare figure professionali
quali infermiere, specialisti, autisti.
Questo, nonostante la disponibilità di enormi potenzialità che consentirebbero di ottenere
tutto ciò. Allora perché non si è arrivati a nulla? Né tantomeno il Regno è diventato una solida
potenza industriale in grado di esportare prodotti competitivi sul mercato globale?! È un mercato, invece, a disposizione di delegazioni straniere e per il consumo di ogni tipo di merce proveniente da ogni dove. Questo è ciò che il popolo iracheno può aspettarsi economicamente se
l’influenza dei Saud dovesse penetrare il loro Paese. Se davvero la politica andasse così, il desti32
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no dell’Iraq sarebbe fosco e triste. Un solo sguardo alla situazione politica in Arabia Saudita vi
spiega ciò che i Saud potrebbero fare in Iraq.

(Voce del dr. Abdallah al Nafisi in un suo intervento alla Conferenza di Doha in cui denuncia il
dispotismo politico nel mondo arabo, l’iniqua distribuzione delle ricchezze, il declino sociale e l’attuale
gestione di governo e dell’economia da parte dei governanti arabi che è causa di distorsioni politiche).
Zawahiri: La vita politica significa solo sottomissione al volere dei principi Saud: tessere le loro
lodi e tacere sulla loro corruzione. I Saud non si sentono appagati da nulla se non dal possedere la terra e tutto ciò che si trova sopra e sotto di essa.
Pertanto, se gli agenti dello Stato saudita dovessero ingerire nel governo iracheno, o nelle
regioni del popolo della Sunna, gli iracheni patirebbero la stessa repressione ed umiliazione subìta dalla gente che si trova sotto il giogo del governo saudita, con il pretesto della lotta al terrorismo e della tutela della sicurezza; vale a dire, contrastare il jihad e preservare la sicurezza dell’America.
Il cittadino è vittima della reazione degli Stati: è passibile di arresto solo perchè ritenuto cugino, zio, amico o vicino di casa o perché il suo nome compare sul taccuino di un jihadista; è soggetto ad irruzioni nella propria casa ogni volta che vengono rastrellati tutti i viali della zona in
cui vive un jihadista; è passibile di prigione e di perquisizione di tutte le sue pertinenze. Quando
un cittadino si reca al lavoro, può essere soggetto a sei o sette checkpoint.
Se l’influenza saudita dovesse diffondersi in Iraq, al popolo iracheno sarebbe imposta una
gang al governo che si approprierebbe di ciò che è sopra e sotto la terra e che venderebbe l’Iraq nella sua interezza agli americani. Per farla breve, vi citerò un esempio: il dr. Saud al Hashimi. Egli non è un terrorista, né crede nella violenza, né tantomeno appartiene ad un gruppo jihadista affiliato ad al Qaida. Al contrario, va contro la propria indole e chiede la non-ingerenza
negli affari dei governanti, impegnandosi nell’istituzione di fondazioni.
Ma qual è stato il suo destino? Il carcere. Da cui uscirà solo in due casi: nel primo, se Dio lo
chiamerà a sé, passando da questo mondo alla dimora eterna; nell’altro, se si pentirà come altri
prima di lui, diventando un mero pronunciatore delle lodi dei Saud.
Prima di chiudere la questione del complotto saudita contro l’Iraq, vorrei rammentare a tutti
che le armi più insidiose del sistema saudita-americano non sono la fedeltà comprata, l’assoggettamento, lo spionaggio per conto degli americani o la cessione di basi e strutture. No, le armi
più perniciose sono incarnate da quelli che in apparenza dispensano consigli, direttive ed indicazioni, mentre di fatto sono divenuti portavoce dei Saud, cui si sono consegnati al primo colpo, deviando dalla retta via dopo il primo processo; coloro che hanno voltato i tacchi per difendere quelli a cui una volta si opponevano, edulcorando l’immagine di quelli che una volta
denunciavano, per soddisfare i loro interessi e avallare il prosieguo della loro corruzione, che a
sua volta è al servizio degli interessi dei crociato-sionisti nei nostri Paesi. Quale squallida concatenazione!
Prima di lasciare l’argomento Iraq, vorrei ammonire i musulmani di quel Paese e dell’Afghanistan circa i traditori mercanti di religione che hanno cospirato con i crociati per invadere l’Iraq
e l’Afghanistan, aiutandoli a sconfiggere i mujahidin, a patto che fosse loro assicurata una posizione di potere. Essi fanno affari sotto l’egida della religione e in nome della Famiglia del Profeta ma i fedeli alla Nobile Famiglia non hanno colpa per le loro malefatte. Qual è la loro relazione con i fedeli alla Famiglia? L’eredità lasciata da questi ultimi si fonda sul diritto della ummah
ad essere consultata, nonché di eleggere un governante che si assuma la responsabilità dinanzi
alla stessa ummah.
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L’eredità che i fedeli alla Famiglia si tramandano è la tutela dell’unità e della concordia tra i
musulmani; è perseguire il bene e rifuggire il vizio, è opporsi all’oppressione, alla corruzione e al
totalitarismo politico; è difendere il diritto della ummah ad essere consultata; è costringere i
governanti a rendere conto, è combattere e farsi martire per questo, anche rinunciando alla
libertà, rifiutando la resa e l’umiliazione che altri accettano per godere delle briciole di questo
mondo.
È un’eredità in totale contraddizione con ciò in cui sono coinvolti i mercanti di religione in
Iraq e in Afghanistan e gli ulema del sultano nella Penisola araba, in Egitto e in Yemen, che condannano il jihad e la resistenza mentre benedicono gli invasori pregandoli di non andare via.
Esorto il nobile e strenuo popolo a diffidare dei mercanti di religione, doppiamente mendaci.
Mentono una prima volta quando dicono che i mujahidin sono nemici di al Husain e del
popolo della Famiglia. Dio sa quanto mentono! In verità, i mujahidin sono i sostenitori di al
Husain e sono suoi alleati e suoi soldati: se avessero partecipato alla sua battaglia, essi avrebbero combattuto al suo fianco e sotto il suo vessillo; avrebbero offerto il proprio petto per proteggerlo. Oggi, sono le persone con maggior diritto ad essere associati a lui, in quanto difendono
la ummah dai suoi nemici.
Hanno mentito, poi, una seconda volta affermando che gli americani e i crociati sono gli alleati ed i sostenitori di al Husain ed i protettori della sua Shia. Dio sa quanto mentono! Invero, essi
sono i suoi nemici, maledicono lui, suo padre, suo nonno, dichiarando guerra alla religione, alla
dottrina e alla metodologia di al Husain. Dov’è la vostra intelligenza o popolo dell’intelletto?
Dove sono le vostre coscienze, o meglio, dov’è la vostra religione? O ancor meglio, dov’è la
vostra nobiltà e la tutela dei vostri beni, dove state andando? Obbedite ad al Husain e poi compiacete l’America? Innalzate il vessillo di al Husain sotto la croce dell’America? Vi battete per lui
accorpandovi alle file dell’esercito americano? Lastricate la strada per lo Stato di al Husain supplicando le forze americane di rimanere? (citazione coranica).
Vorrei dedicare alcune considerazioni sullo scenario iracheno ai miei fratelli mujahidin, nella
speranza che servirà ad aprire i loro cuori affinché ne traggano beneficio. Chiedo a Dio di concedere loro la vittoria in Iraq e di tenerli uniti; di rafforzare i pilastri del neonato Stato Islamico
d’Iraq, guidando i suoi passi e dirigendo la sua marcia; per soccorrere l’Islam e i musulmani; chiedo all’Altissimo di tener uniti i mujahidin affinché elevino presto il glorioso vessillo del Califfato
a Gerusalemme, con la volontà di Dio. Esorto tutti i musulmani in ogni luogo dell’Islam, in generale, e in Iraq, in particolare, a sostenere questo benedetto e giovane Stato d’Iraq “di guarnigione”, con denaro, uomini, idee, informazioni e competenze, senza tralasciare avvertimenti o
indicazioni in caso ci si accorga di devianze dalla corretta metodologia.
Possa Dio guidare tutti i mujahidin all’unità e all’armonia e concedere, con la Sua generosità
e protezione, una prossima nobile e chiara vittoria. Possa Dio accogliere le loro azioni devote
ricompensandoli nel modo migliore, in questo mondo ed in quello che verrà.
Le battaglie dei crociati e dei loro schiavi contro la ummah si espandono ai fronti della dottrina e della morale, sostenuti da quanti – tra i peggiori – riescono ad aggregare. I settori sono
numerosi e disparati: la corruzione dei mercanti di religione in Iraq ed in Afghanistan che considerano “haram” (proibito) il jihad contro gli invasori; il sostegno dei neo-riformisti (sciiti) nel
consentire ai sultani corruzione e tradimento; i media, volgari ed indecorosi, con l’affossamento
e la contaminazione dell’informazione; ultimo, ma non meno importante, il ricatto dei prigionieri torturati e mutilati i quali, dopo essere stati ben trattati nei calderoni della tortura da parte
degli schiavi dell’America, vengono esibiti pubblicamente come mostri sfigurati, residui di se
stessi, privati delle loro idee e dei loro princìpi; una volta avuta la cancellazione della condanna,
non rimane loro che dichiarare il proprio rimorso, il proprio pentimento e quindi la propria ritrat34
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tazione, mentre l’America plaude alla vittoria della moderazione, della tolleranza e della comprensione sulla militanza estremista e sul fondamentalismo, chiedendo che l’esperimento venga
ripetuto in altri luoghi.
Ho letto una penosa vena di umorismo sul quotidiano “al Sharq al Awsat”, in un articolo in
cui la redazione asseriva di aver ricevuto un comunicato, inviato via fax dal carcere, da uno di
quelli che avevano ritrattato. Ho riso tra me e me e mi sono chiesto: le celle delle prigioni in Egitto sono oggi dotate di fruibili apparecchiature fax? Mi chiedo se questi fax siano collegati alla
stessa linea di alimentazione delle macchine per l’elettroshock!
Metto in guardia, quindi, i miei fratelli musulmani in ogni luogo dalle dichiarazioni e le ritrattazioni di autorevoli pentiti e degli ospiti delle carceri della Penisola araba, Egitto, Yemen, Algeria, Indonesia e di tutte le terre dell’Islam.
Questi sono coloro che hanno subito coercizioni, davanti ai cui occhi il ricordo delle torture,
delle frustate, degli elettroshock scorre come un film; sono quelli che, abbattuti e depressi, cercano una via d’uscita dal carcere. Nessuno di essi è credibile e affidabile, anche se escono dalla
piccola prigione per entrare in una più grande, in cui i torturatori non certo si astengono dal far
visita alla loro casa, dal controllare ogni loro movimento e dal dirigere le loro parole e le loro
azioni.
Alla “grande prigione” non scampano nemmeno i nostri fratelli rifugiatisi nell’occidente crociato, che nel sonno vengono legati, incatenati, bendati e caricati su un aereo che li porterà verso i Paesi della morte e della tortura. Molti concetti fuorvianti potrebbero essere messi sulla bocca di coloro che ritrattano, come quando si afferma che molti imam, come Ibn Taymiyah e al
Sarakhsi, hanno scritto dal carcere e che il Profeta di Dio, Giuseppe, ha esortato, proprio dal carcere, al monoteismo. Vero, ma loro non hanno ritrattato mai durante la loro detenzione.
Il Profeta di Dio, Giuseppe, entrò in prigione ingiustamente e da lì esortò al monoteismo;
rifiutò di uscire finché colui che gli aveva fatto torto non avesse ammesso il suo errore. Ibn Taymiyah entrò in prigione a causa della sua dichiarazione della Verità e non vacillò mai in carcere,
dove poi trovò la morte (nel castello di Damasco). L’astro degli imam, al Sarakhsi, fu imprigionato a causa dei suoi consigli al re, ma non ritrattò mai in carcere per potervi uscire.
Citerò per voi un verso di poesia: “Vi rammento del martire dell’Islam, il Professor Sayyid Qutb,
che scrisse la sua esegesi all’Ombra del Corano nell’ospedale del carcere, dove era ostaggio di due
segregazioni: la malattia ed il carcere. Tuttavia, non accettò mai compromessi o ritrattazioni. Al
contrario, i suoi scritti furono un invito, per le generazioni a seguire, alla fermezza, alla risolutezza e alla superiorità attraverso la fede. Quando fu condannato a morte gli fu offerta la possibilità
di chiedere l’indulto, ma rifiutò e pronunciò la sua famosa dichiarazione: il dito che testimonia l’Unicità di Dio in ogni preghiera si rifiuta di scrivere una richiesta di grazia all’oppressore”.
Chiedo, pertanto, a questa gente di guardare, in quest’epoca, alla stella della dawah (propaganda) e del jihad, il nostro combattente di guarnigione infermo, sheikh Omar Abd al Rahman,
che si trova nella prigione della malattia e in quella degli americani; Dio, tuttavia, gli ha donato
tenacia per continuare a resistere come una montagna che torreggia, senza mai ritrattare né
scendere a compromessi, nonostante la durezza del suo processo. Imploro Dio di affrettare la sua
liberazione e proteggerlo da ogni male.
A coloro che dicono: ”Non far caso alle circostanze in cui sono state proferite le nostre parole, ma guarda alle prove a sostegno di esse e cerca di dare una risposta”, noi replichiamo: noi e
tutti i mujahidin abbiamo risposto per decenni a questi errati concetti con parole, scritti ed azioni; e proprio le vostre parole sono la miglior risposta a voi.
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Ma non è su questo che voglio concentrarmi, su parole estorte a forza; voglio chiarire, piuttosto, alla ummah il gioco sporco praticato dall’America e dai suoi agenti.
Dico, pertanto a questi nemici: non è proprio una lotta moralmente nobile rimanere soli con
un prigioniero isolato, e vessarlo sia fisicamente che psicologicamente finché non dica di sì per
poi plaudire a ciò! Se siete veri uomini allora battetevi con noi nell’arena dell’ideologia, degli stimoli e dell’informazione, che sono proprio i campi in cui voi stessi avete ammesso la vostra sconfitta. State usando oggi gli stessi metodi di lavaggio del cervello dei comunisti che una volta condannavate; smettetela di mentire sulla libertà ed i diritti umani.
Ai miei fratelli prigionieri nelle carceri crociate, dico: tutti noi apprezziamo ciò che state patendo, ma tutti soffriamo per voi; siate, perciò, pazienti e risoluti. Vi siete caricati di una grande
responsabilità, non dimenticatelo; gioite perché la vittoria è vicina, col volere di Dio, e il branco
dei crociati ha iniziato a disperdersi, mentre la loro unica preoccupazione sta diventando la ricerca di una via di uscita; siate pazienti, quindi, per la vittoria ci vuole un’ora di pazienza!
Quelle torture, subìte dai nostri fratelli dei movimenti islamici in Egitto, e che essi continuano
a patire, non sono un caso circoscritto. No, il corrotto regime è stato brutale con tutti gli oppositori e, per la verità, anche con il suo popolo; le sue forze di sicurezza e di polizia si sono trasformate in branchi di lupi famelici che addentano la carne e l’onore delle nostre famiglie, dei
nostri fratelli e sorelle.
Vi garantisco che se avessimo compiuto il nostro dovere di comandare il bene e proibire il
male, come ci impone la nostra religione, saremmo stati capaci di fermare questa oppressione e
questa repressione.
Se ogni ufficiale che ha assassinato un innocente fosse ucciso, non oserebbe uccidere. Se ogni
ufficiale che ha violato l’onore di qualcuno fosse ucciso, non oserebbe violare il nostro onore. Se
ogni strada in cui risiede una persona sottoposta a tortura, si ribellasse, con manifestazioni pubbliche o assediando le stazioni di polizia per ottenere il rilascio di un detenuto; se presso ogni
istituto universitario o ente, in cui è stato arrestato uno studente, fosse inscenato un sit-in; se
venissero boicottate le lezioni e fosse chiesto al resto degli studenti di unirsi; se in ogni villaggio
dove è stato rapito un giovane venisse presa d’assalto la stazione di polizia; se l’imam di ogni
moschea in cui è stato arrestato uno dei suoi custodi chiedesse ai suoi fedeli di dimostrare contro la stazione di polizia, queste bestie ci penserebbero mille volte prima di sbranarci uno ad uno.
Se i sindacati, le università, le fabbriche e le moschee si sollevassero occupando le strade con
proteste di massa, il governo si arrenderebbe. Loro sono capaci di rapirci uno dopo l’altro, ma
non sarebbero in grado di arginare l’ondata di risentimento e di rabbia. Se restiamo in silenzio
davanti ad ogni vittima che cade, diventeremo tutti vittime; ma se ci poniamo a difesa di ogni
vittima rapita, loro non oserebbero rapirci tutti.
L’altro aspetto che desidero chiarire riguarda il regime corrotto in Egitto che incrementa queste pratiche e addestra i suoi uomini a tal fine per tutelarsi dal risentimento popolare. La crociata sionista guidata dall’America incoraggia il regime perché sta proteggendo i suoi interessi dal
risentimento della ummah.
In conclusione, noi teniamo testa ad un’alleanza di oppressione, repressione, crudeltà e avidità. Resistere a quest’alleanza è la sola via per la liberazione. La resistenza contro quest’alleanza
viene condotta con due progetti: a breve e a lungo termine. Quello a breve termine consiste nel
colpire interessi crociato-ebraici, in quanto tutti quelli che attaccano la ummah devono pagarne
il prezzo, nel nostro Paese e negli altri, in Iraq, Afghanistan, Palestina e Somalia e ovunque siamo in grado di colpire i loro interessi.
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(Stralci di interventi di Abd el Bari Atwan di al Quds e di Abdallah al Nafisi)
Zawahiri: Quanto al progetto di lungo termine, questo si divide in due parti.
La prima metà consiste in un serio ed accurato lavoro per cambiare questi regimi corrotti.
Non sono in grado, qui ed ora, di offrirvi una sola prescrizione per il cambiamento di ciascun
Paese, perché ognuno di essi possiede le proprie caratteristiche e circostanze. Lavorare per i cambiamenti, tuttavia, ha alcune peculiarità generali, la più importante delle quali è la pazienza lungo tutto il cammino, pazienza per le offese che i mujahidin incontreranno sul loro percorso, aspirando solamente alla ricompensa di Dio e alla Sua soddisfazione, senza alludere né al piacere né
al rancore degli uomini.
La seconda caratteristica: cercare di far guadagnare consenso popolare al movimento jihadista per un cambiamento.
La terza caratteristica: l’uso della forza deve costituire un elemento integrante del cambiamento; occorre impegno per procurarsi i mezzi, sia che la violenza venga messa in pratica sottoforma di colpo di stato militare, sia sottoforma di sollevazione popolare o di disobbedienza di
massa per combattere il regime corrotto, oppure di guerriglia o di resistenza politica armata, o
in qualsiasi altra forma.
Qualunque sia la modalità, forma o mezzo, la violenza resta un elemento necessario per arrivare ad un cambiamento, laddove, nel confronto con l’alleanza del male e con la repressione a
cui ho fatto riferimento, ogni passo per un cambiamento pacifico sia stato reso impraticabile.
La quarta caratteristica è quella che la ummah deve usare per ricusare la falsità e dichiarare la
verità in faccia, anche se ciò conduca al sacrificio di sé stessi e dei propri beni (citazione coranica).
Quinto aspetto: deve esserci un’organizzazione la cui leadership conduca al cambiamento,
guidi al suo progresso e tragga profitto dalle opportunità che possono presentarsi. Vi ricordo che
incontrai il valoroso fratello Adel Husain prima della sua morte, e che lui mi diede, tra le altre
cose, tre consigli: enfatizzò la necessità di ricercare l’unità tra i mujahidin, di concentrare gli
attacchi contro gli interessi ebraici ed americani e di prepararsi al momento in cui l’attuale regime sarebbe collassato, sulle rovine della sua decadenza.
Per le trasformazioni storiche, tuttavia, ci vogliono molti anni ed il vincitore è l’unico che trae
vantaggio dall’opportunità del cambiamento. Chiedo a Dio di ricompensarlo nel migliore dei
modi.
La seconda metà del progetto a lungo termine consiste nell’affluire con sollecitudine verso i
campi di jihad come Afghanistan, Iraq e Somalia, per addestrarsi a combattere. Occorre affrettarsi per due motivi: il primo, per sconfiggere i nemici della ummah e respingere la crociata sionista, il secondo per addestrarsi e prepararsi in vista della successiva fase di jihad.
Sottolineo ancora una volta che la ummah deve basare la propria consapevolezza sui principi fondamentali della sharia e deve essere consapevole della realtà che la circonda. Essa sappia
di doversi misurare con una guerra mendace, anche dell’informazione, condotta dagli americani e dai loro agenti. Non dobbiamo arrenderci ai loro inganni, piuttosto vanno confutate tutte
le loro bugie. Si tratta di una guerra in cui loro sono condannati a fallire. In realtà, hanno già fallito, con la benevolenza e l’assistenza di Dio, nonostante la grande disparità tra le capacità dell’avanguardia musulmana e quelle degli eserciti crociato-ebraici dell’inganno e della falsità.

(Stralci di interventi di Abd al Bari Atwan)
Zawahiri: Dobbiamo, inoltre, risvegliare i cuori della ummah, lo spirito di resistenza e di jihad;
far fronte all’aggressione, all’oppressione e alla tirannia rimanendo saldi nella Verità; rifiutare la
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cultura della concessione e la metodologia della ritrattazione, che ha portato alcuni ad allontanarsi dal governo della sharia concedendo i quattro-quinti della Palestina.
Mi rivolgo, quindi, ai miei fratelli mujahidin di Hamas ed al resto della nazione musulmana in
Palestina, che stanno ricevendo i missili degli ebrei sul petto e le pugnalate delle spie di Fatah
alla schiena.
Mi rivolgo a loro dicendo: siate saldi nella Verità, che il vostro Dio ha rivelato attraverso
Mohammad, perché la vittoria proviene da Dio. La vita non è che pochi attimi, dopo di che
incontrerete il vostro Signore. Assicuratevi di incontrarLo immutati. Vi dico che la vostra leadership ha abbandonato il governo della sharia acconsentendo alla democrazia, a sua volta abbandonata poi per accettare un terzo del governo concedendo i quattro quinti della Palestina. Tutto ciò vi ha portato qualche beneficio? I crimini israeliani sono forse terminati? È stato forse tolto il blocco economico? O si è arrestato il flusso di armi e aiuti americani ed egiziani ai traditori,
che nuotano nel vostro sangue?
Miei fratelli mujahidin in Palestina, ascoltate i consigli di una persona preoccupata che ne ha
avuto esperienza: si tratta di una congiura crociato-sionista intesa a minare la resistenza e ad
affermare una soluzione risibile e inaccettabile per la tragedia palestinese; ad ingannare la comunità musulmana per rispondere all’America di aver risolto la questione della Palestina; così, che
necessità c’è di combattere contro questa congiura, con il nostro jihad? Se gli americani avessero realmente voluto accordare qualcosa ai palestinesi, l’avrebbero fatto con Arafat, che ha concesso tutto prima che lo avvelenassero! Veramente i crociati e gli ebrei daranno ad Hamas ciò
che non hanno dato ad Arafat? Dovete perciò fermarvi a riflettere, con sincerità ed onestà, per
il bene di Dio, riesaminando il passato per chiarirvi il presente e rettificare il futuro (citazione
coranica).
Sappiate che l’intera ummah è con voi e che i vostri fratelli mujahidin sono in cammino; la
fratellanza dell’Islam, i legami di fede ed i vincoli di jihad che collegano voi e loro, sono stati legati ben stretti da Dio nel Suo Libro. Come può qualcuno, quindi, in qualche modo dissolverli?
(citazione coranica).
Che la vostra lealtà a Dio, al Suo Messaggero e ai credenti prevalga e sia più forte e più importante di quella ad un’organizzazione o ad una leadership. Fate davvero una pausa di riflessione
e rimediate alla devianza che ha superato il limite, cercando la vostra ricompensa in Dio (citazione coranica).
Il martire dell’Islam, sheikh Abdallah Azzam, ha detto: il giuramento consiste nell’osservare
sempre rettitudine e devozione, poiché queste sono condizioni per cooperare in modo onesto e
devoto mentre non è consentito commettere peccati ed aggressioni. Cade in errore chi induce
altri ad accordi privati per la commissione di atti non graditi a Dio e non approvati dalla sharia,
come il boicottaggio, lo spionaggio. Non è permesso a nessuno avvalersi di false promesse per
indurre in errore chi è saldamente impegnato a non offendere e contravvenire al Libro e dalla
Sunna, come, ad esempio, chi persegue il jihad sul sentiero di Dio.
Quanto ai componenti la leadership di Hamas, li esorto a tornare alla Verità, perché diversamente otterranno risultati peggiori di quelli conseguiti da Arafat. Arafat è stato un laico più vicino
di loro all’Occidente e agli Ebrei. Valutate qual è stato il suo destino per capire cosa otterrete.
Ora pongo ai Fratelli Musulmani e alla loro Guida Mohammad Mahdi Akif una domanda chiara da cui vorrei una risposta altrettanto chiara e sincera: qual è la posizione dei Fratelli Musulmani nei confronti dell’iniziativa di pace araba, che prevede la concessione dei quattro-quinti
della Palestina ma non il diritto alla restituzione? Qual è la loro posizione su ciò che le agenzie
di stampa attribuiscono ad Abd al Mun’im Abu al Futtuh, membro dell’ufficio della Guida, che
avrebbe esortato alla costituzione di uno stato laico bipartitico in Palestina? Chiedo alla Guida
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dei Fratelli Musulmani di dichiarare con tutta franchezza la sua opinione su ciò che il dr. Sa’ad al
Katatni ha dichiarato alla radio della BBC: che la soluzione alla questione palestinese è nella costituzione di due Stati in Palestina, uno palestinese e l’altro israeliano. Mi auguro che non mi
risponda negando che al Katatni l’abbia mai detto, perché era sua la voce trasmessa lo scorso 7
aprile dalla BBC.
Queste sono domande chiare, a cui si deve rispondere con risposte chiare e sincere.
Chiedo ai Fratelli Musulmani di dichiarare in tutta franchezza la loro posizione nei confronti
del rispetto delle risoluzioni internazionali, e delle risoluzioni dei summit arabi che cedono i quattro quinti della Palestina riconoscendo lo stato di Israele. Perché i Fratelli Musulmani sono restii
a manifestare la loro posizione su questo argomento cruciale, uno dei più seri tra le questioni
della comunità islamica, mentre hanno dibattuto a lungo nei minimi dettagli su altri temi?
Allo stesso tempo, mi rivolgo ai combattenti di Fatah cui chiedo: perché combattete ed uccidete i mujahidin di Hamas? Perché obbedite a dirigenti, noti a voi come spie di Israele? Sapete
che tra voi e l’appuntamento con il Signore c’è solo una pallottola, che può arrivare in ogni
momento? Come risponderete al vostro Signore, visto che state combattendo sotto un vessillo
laico non associato all’Islam che si accontenta di un quinto della Palestina? Avete una risposta
pronta in tal senso, quando vedete i vostri fratelli, strappati alla morte ogni secondo? Tornate
alla vostra religione, al vostro Islam, al vostro onore e al vostro arabismo ed unitevi ai vostri fratelli di Hamas contro gli ebrei ed i loro agenti.
Ciò mi porta a chiedere a tutti i nazionalisti arabi: dove siete voi? Avete rinunciato all’Islam
per aiutare gli arabi, ma avete perso sia l’Islam che l’arabismo. Cosa ne è stato del vostro progetto nazionalista? Quando il vostro modello per eccellenza, Abdul Nasser, assunse il comando
in Egitto, i confini si estendevano dalla costa mediterranea alle frontiere con l’Uganda, ma alla
sua morte il Sudan si è separato, il Sinai è stato occupato dopo che lui aveva ceduto la Palestina
con l’approvazione della Risoluzione 242. La vostra causa fondamentale è stata svenduta ad Oslo
dai vostri fratelli nazionalisti. Gheddafi ha fatto marcia indietro sull’arabismo e sugli arabi, quali
briciole rimangono per voi? Non è giunto forse il tempo per voi di chiedervi: ”Chi difende oggi
le nostre terre in Iraq? Non sono forse i mujahidin? Non è giunto forse il tempo per voi di tornare alla vostra religione, al vostro Islam e al vostro credo; il credo dell’onore, della libertà e della dignità che lotta contro la più feroce e dura crociata della storia?
Mi rivolgo inoltre ai nazionalisti curdi: avete proclamato di aver liberato i curdi dall’occupazione del nazionalista Baath, in realtà li avete condotti da un’occupazione all’altra, da quella
baathista a quella crociato-sionista. Eppoi, il vostro Presidente Talabani, lo scorso 12 maggio, ha
chiesto al Congresso di prolungare la permanenza delle forze americane per altri due anni! Talabani ed i suoi pari vogliono portarvi dall’oppressione del fanatico laicismo baathista a quella
odiosa dei crociato-sionisti, mentre voi non raggiungerete mai la vostra libertà e non sarete mai
in grado di prendere decisioni in maniera indipendente; sarete, invece, come le repubbliche delle banane che vivono da parassiti con le briciole dell’Occidente. Dico ai miei fratelli curdi: siete
stati i protettori della ummah attraverso la storia, non permettete a nessuno di offenderla! Capiamo che state soffrendo, ma i vostri fratelli mujahidin sono le persone a voi più vicine; siate comprensivi con loro perché hanno cuore e mente disponibili per voi. Concludendo, dico alla mia
ummah: non disperare e non preoccuparti, sii invece ottimista; non arrenderti, piuttosto resisti
con il jihad, perché la vittoria è vicina e la conquista è a portata di mano. Chi ne pagherà il prezzo? Chiediamo a Dio di aiutarci a pagarlo.
La nostra ultima preghiera è rivolta a Dio. Lode a Dio, Signore del Creato. La preghiera e la
pace di Dio discendano sul nostro signore Mohammad, sulla sua famiglia, sui suoi compagni e i
suoi seguaci.
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10.07.2007
Trascrizione dell’audiomessaggio di Ayman al Zawahiri
diffuso in internet dal titolo
“La maligna Gran Bretagna ed i suoi schiavi indiani”
(italiano)

Nel nome di Dio. Egli sia lodato. La pace e la preghiera di Dio discendano sull’Inviato di Dio,
sulla sua famiglia, sui suoi compagni e seguaci.
Fratelli musulmani in ogni luogo, la pace, la misericordia e la benedizione di Dio discendano
su di voi.
La Regina d’Inghilterra ha insignito Salman Rushdie dell’onorificenza di “sir” grazie alle blasfemie da questi espresse contro il Profeta. Egli non è che un ennesimo agente al servizio degli
inglesi in India, come lo fu Ghulam Ahmad al Qadyani, che vietava il jihad contro gli inglesi
dichiarando il proprio sostegno e la propria sottomissione al governo britannico. Si tratta dell’odio che i crociati non riescono a nascondere, edulcorato dalla menzogna secondo cui essi stanno solo difendendo la libertà personale e della creatività.
Se gli inglesi conferiscono onorificenze a chi difende la libertà, perché allora non rendono
onore ai milioni di vittime cadute in Asia ed Africa nel difendere la propria libertà dall’occupazione britannica? Perché non rendono onore alle centinaia di migliaia di palestinesi che sono stati uccisi a seguito della consegna della Palestina nelle mani degli ebrei? Perché non insigniscono
lo storico inglese, David Irving, condannato a tre anni di reclusione da un tribunale austriaco, circa un anno fa, a causa delle sue dichiarazioni negazioniste sull’olocausto nazista, sulle camere a
gas, e sulla morte di sei milioni di ebrei per mano nazista?
La Regina inglese e Supremo Governatore della Chiesa d’Inghilterra, ovviamente, non può
conferirgli alcun titolo poiché non può inimicarsi i potenti signori ebrei. E dato che la regina d’Inghilterra non può attribuire onorificenze a Salman Rushdie senza direttive del governo, allora
Blair ha inteso lanciare un chiaro messaggio ai musulmani prima di lasciare il suo incarico, sconfitto e annientato.
La Regina e Capo della Chiesa anglicana ed il Primo Ministro hanno lanciato un messaggio
esplicito ai musulmani con cui hanno detto: ”Se pensate di sconfiggerci e bandirci dall’Iraq e dall’Afghanistan, noi allora malediciamo il vostro Profeta e la sua famiglia acclamando nostro eroe
chiunque lo faccia”.
Dico, pertanto, ad Elisabetta e a Blair che abbiamo ricevuto il messaggio e ci stiamo preparando ad una risposta decisa, con l’aiuto di Dio.
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Quanto al successore di Blair, gli dico: ”La politica del tuo predecessore ha portato a molti
disastri e perdite in Afghanistan e in Iraq, ed anche nel cuore di Londra; se non hai imparato la
lezione, siamo pronti a ripeterla, se Dio vuole, fino a quando non saremo certi che l’avrai pienamente compresa”.
Quanto alla ummah, dico che il minimo che si possa fare contro la Gran Bretagna è boicottare i suoi prodotti, se abbiamo ancora un po’ di dignità e di senso religioso.
Mia ummah, dobbiamo affrontare gli inglesi e i crociati che violano il nostro popolo senza tralasciare i loro agenti che ci governano.
Non dobbiamo dimenticare il corrotto Musharraf che ha spalancato le porte del Paese alle forze crociate perché fossero uccisi i musulmani in Afghanistan e in Pakistan. Dico quindi al popolo musulmano in Pakistan che la vera contestazione di Musharraf non si attua con la protesta o
attraverso false elezioni, ma si conduce piuttosto con il sostegno al jihad in Afghanistan contro i
crociati, con la propria vita ed il proprio denaro. La costituzione dello Stato islamico in Afghanistan rappresenta la speranza di un cambiamento reale in tutta la regione e, col volere di Dio, il
colpo finale ai progetti crociati e dei loro corrotti sostenitori nell’Asia meridionale.
Non dobbiamo dimenticare, inoltre, la gang di agenti nei Paesi arabi, tra cui quelli del Libano, che si guadagnano da vivere lucrando sulla loro religione e rendendo onore ai crociati e agli
ebrei.
L’operazione benedetta che ha colpito le forze internazionali nel sud del Libano è stata come
uno schiaffo in faccia a quegli agenti. Ha rappresentato una risposta agli invasori crociati per aver
occupato una parte amata dei Paesi islamici, per averla costretta al disarmo e per impedire i contatti dei mujahidin in Libano con i loro fratelli in Palestina, perché interessati a proteggere l’entità sionista che occupa Gerusalemme. Ritengo, perciò, che l’operazione benedetta esprima il
rifiuto dei musulmani e dei mujahidin in Libano alla situazione loro imposta e concordata dalle
forze internazionali e regionali.
Esorto i musulmani in Libano a non accettare tale situazione a nessuna condizione, ed a lottare con ogni mezzo per rompere l’assedio cui sono soggetti. Questo è un dovere per ogni
musulmano in Libano, giovane o anziano, uomo o donna, insegnante o studente. Il Libano è uno
dei campi di battaglia dell’Islam. Le forze che si oppongono all’Islam vogliono separarlo dalla
nazione islamica in modo da potervi attuare altri piani.
La stampa ha riferito della condanna dell’operazione da parte di alcune fazioni: le stesse che hanno approvato l’arretramento dei confini libanesi di 30 chilometri, la presenza di forze crociate all’interno del Libano e la separazione dei mujahidin in Libano da quelli in Palestina.
Mi chiedo con stupore come mai condannino tale operazione. Cosa c’entrano con questo?
Se non sono in grado di contribuire al jihad, allora lo lascino fare ad altri! Oppure si fidano ciecamente delle forze internazionali cui si sono affidati?
Ciò è parte di una contraddizione più grande che stanno vivendo: combattere gli ebrei e il
progetto americano è ammissibile in Libano e in Palestina, ma è proibito in Afghanistan e in
Iraq.
Cospirare fianco a fianco con l’occupante crociato-sionista e con i suoi alleati è vietato in Libano e in Palestina ma è lecito in Iraq e in Afghanistan. Il popolo musulmano, benedetto dal discernimento della fede e della verità concesso da Dio, non si lascia più ingannare da queste contraddizioni e da tali disegni, anche quando vengono asseriti in nome dell’Islam e del jihad.
I grandi sviluppi in corso in molti Paesi musulmani hanno messo in luce numerosi fatti e tolto la maschera a molti volti. Speculare e reiterare vuoti slogan non nasconde più le verità.
I musulmani in Libano sono presi tra due fuochi: quello dei collaborazionisti degli americani
e dei loro alleati, da un lato; correnti collegate a forze regionali ed ai loro schemi, dall’altra,
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anche se tali legami impongono un riconoscimento delle forze che invadono i Paesi musulmani,
con il sostegno in Libano, in Iraq e in Afghanistan, vincolando ogni decisione alla legittimazione
internazionale.
So che i sunniti e i jihadisti hanno avanti a sé una lunga e difficile strada da percorrere. Tuttavia, porto delle buone notizie: il risveglio jihadista che si propaga in tutte le terre dell’Islam è
insorto, per grazia e potere di Dio, contro i tentativi di dominazione, contenimento, inganno e
ruberia.
Con l’aiuto di Dio, la sollevazione è alle porte di Gerusalemme ed è in procinto di liberare tutte le terre musulmane occupate dai tempi dell’invasione dell’Andalusia fino all’occupazione dell’Iraq.
Coloro che cospirano contro il jihad e i mujahidin in Libano attraverso le forze americane, la
collaborazione sionista ed il denaro saudita, sappiano che si stanno scavando la fossa e che gli
americani e gli ebrei non li difenderanno, in quanto loro stessi sono in cerca di chi li difenda. Chi
ha dubbi su ciò, dovrebbe riflettere sullo scenario del Vietnam o dell’Afghanistan.
Fratelli musulmani in ogni luogo, occorre rigettare e denunciare le decisioni arabe e globali
che giustificano l’occupazione nemica delle terre musulmane, inclusa la Risoluzione 1701 (del
Consiglio di Sicurezza ONU) e le disposizioni di acquiescenza agli ebrei, le risoluzioni di Oslo, e
altre decisioni fino all’ultimo accordo de La Mecca che ha sancito la cessione dei quattro quinti
della Palestina.
Rivolgo il mio appello, pertanto, alla dirigenza di Hamas, che ha sottoscritto l’accordo de La
Mecca, ad assumersi la responsabilità storica, obbedendo alla sharia, di rifiutare ogni disposizione che preveda la rinuncia alla Palestina, a partire dal Piano di Ripartizione del 1947 fino all’Iniziativa (di Pace araba) di Friedman e di (Re) Abdallah a La Mecca. Quegli eretici sappiano che la
nostra religione ci prescrive di opporci alla campagna crociato-sionista, che va affrontata con il
jihad fino a che ogni religione sarà con Dio.
Leggendo del materiale pubblicato su internet, ho trovato un vecchio articolo di Abd al Aziz
al Rantisi, (riposi in pace) dal titolo “Perché non assediare l’America?”, in cui esordisce: “Dio ci
ha indicato che il trattare i nostri nemici allo stesso modo in cui loro trattano noi costituisce forma di giustizia divina”. “Se qualcuno compie un’aggressione contro di te, attaccalo come lui ti
ha attaccato” (citazione coranica).
Poi (al Rantisi) ha individuato e classificato gli ostacoli da opporre agli americani, segnatamente nel danno all’economia e al turismo, nell’azione terroristica, nell’aggressione mediatica.
Riguardo all’azione terroristica ha detto: “Dato che l’America ci ha privato della sicurezza in
Palestina, in Afghanistan, in Iraq, nelle Filippine, in Cecenia, in Kashmir e in altre aree, e continua a colpirci sia direttamente che fornendo ai nostri nemici ogni forma di supporto per poterci colpire, si deve rispondere a tale aggressione ponendo un blocco di terrore contro gli Stati Uniti. Non dobbiamo permettere a coloro che ci privano della nostra sicurezza di vivere essi stessi
in sicurezza.
Ogni qualvolta che gli americani hanno messo piede su una delle terre musulmane, è stato
per perpetrare varie forme di aggressione. Sono quelli che sperimentano contro di noi le ultime
trovate della mente diabolica americana riguardo alle armi di distruzione di massa; sono quelli
che continuano ad esortare i loro regimi alleati ad eliminare la nostra gioventù musulmana; sono
quelli che combattono contro i musulmani nella loro quotidiana battaglia per la sopravvivenza;
sono quelli che saccheggiano le risorse dei musulmani umiliandoli anche sugli schermi televisivi,
come hanno fatto per il carcere nazi-sionista di Guantanamo e come fanno oggi in Iraq.
Non si può dar conto di tutte le forme di violenza americana contro i musulmani, ma basta
dire che la propaganda americana ha trasformato ogni musulmano in un terrorista ricercato da
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inseguire in tutto il mondo. Perché non dovremmo perseguirli allo stesso modo in cui loro ci
danno la caccia? O che non dovremmo terrorizzarli in egual misura? Noi siamo in grado di farlo. Non abbiamo forse il diritto di trasformare i nostri corpi in bombe, non avendo quelle armi
di distruzione di massa con cui loro ci uccidono i nostri figli? Non godremo mai di alcuna sicurezza fintanto che quegli assassini non realizzeranno che la loro sicurezza non può essere raggiunta a spese della nostra”. Così terminano le sue parole, che Dio gli conceda la misericordia.
Aleggia ancora questo stato d’animo?
La dirigenza di Hamas ha oggi una nuova opportunità per dissociarsi dall’accordo de La Mecca in cui sono stati ceduti i quattro-quinti della Palestina, annunciando apertamente il proprio
rifiuto di ogni accordo internazionale che legittimi il furto della Palestina alla nazione musulmana cedendola agli ebrei, e dichiarando con chiarezza e schiettezza che un movimento islamico
non può accettare o obbedire a risoluzioni internazionali o arabe che sanciscano la cessione
anche di una sola zolla di terra musulmana. Hamas deve ora scegliere tra due alternative: dirigere un movimento locale limitato ad una piccola porzione di terra, interessato unicamente alla
causa di liberazione nazionale che nulla ha in comune con la causa della nazione musulmana,
disposto ad accettare, in cambio, qualsiasi regime politico gli si imponga, e piegarsi alle risoluzioni internazionali ed arabe in cambio dell’approvazione e legittimazione della comunità internazionale; oppure guidare un movimento islamico jihadista che tenti di affermare la volontà di
Dio sulla terra, di combattere affinchè la religione di Dio diventi suprema, e di rappresentare la
causa fondamentale della nazione musulmana jihadista liberando la sua terra per costituire il
califfato, rientrando così a far parte della nazione musulmana che combatte una sola battaglia
per una sola nazione con un unico credo contro un unico nemico.
Le due opzioni sono molto diverse, e così il prezzo da pagare dalla dirigenza, sia che si mantenga salda a questi rigidi principi o che a questi rinunci.
Miei fratelli mujahidin in Palestina, esorto loro (Hamas) a seguire l’hadith del Profeta: “Un
uomo venne al Profeta, che la pace discenda su di Lui, e disse: un uomo combatte per coraggio,
orgoglio o per ostentazione. Chi combatte in nome di Dio? Lui disse: colui che si batte per elevare le parole di Dio sta combattendo in Suo nome”. Chiedo allora ai palestinesi di serrare le fila
ed unirsi attorno al Libro di Dio ed alla Sunna del Suo Profeta, rifiutando gli accordi e le lotte
intestine. “O credente! Quando t’imbatti in una forza avversa, sii saldo, e richiama Dio alla tua
memoria; ché prospererai obbedendo a Dio e al Suo Inviato, senza cadere in controversie. Non
smarrire il cuore e la forza non ti lasci. Sii paziente e perseverante; Dio è al fianco di coloro che
perseverano” (citazione coranica).
Chiedo loro (Hamas) di essere leali alla religione e di accettare solo il giudizio divino (citazione coranica). Accettino unicamente il Suo principio (citazione coranica).
Sappiano che essere investiti di autorità è una prova e una sofferenza (citazione coranica).
Siano consapevoli di essere a capo di una feroce battaglia, così come dovrebbero ricordare le
parole di Dio Onnipotente (citazione coranica).
Li esorto a imparare che nel loro confronto con i traditori, coloro che svendono la Palestina,
essi hanno mosso un passo verso la vittoria. Diffidate dal retrocedere, fuorviati da soluzioni politiche e questioni regionali. Facciano, invece affidamento in Dio e preghino per la vittoria e la risolutezza. “Quanti tra i profeti hanno combattuto sulla via indicata da Dio, e con loro grandi stuoli di uomini pii? Loro, comunque, davanti a un disastro non si sono mai persi d’animo, né hanno titubato, né deposto le armi. Dio ama chi rimane fermo e saldo (citazione coranica).
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Li esorto a diffidare dei regimi arabi, specie quelli egiziano, saudita e giordano, e li metto in
guardia sempre più dalle astute armi impiegate da quei regimi, gli ulema di palazzo, gli esperti
giuridici dei marines e i predicatori della ritrattazione, che cercheranno di minare la loro determinazione per condurli lontano dalla loro vera battaglia.
Quegli esperti giuridici dei marines dichiareranno legittimo per i palestinesi combattere sotto
il vessillo di Fatah contro Hamas, esattamente come hanno fatto in precedenza, rendendo lecito per i musulmani combattere tra le fila dell’esercito americano sotto il vessillo crociato contro
i musulmani in Afghanistan.
Gli esperti giuridici dei marines sono sempre pronti a servire quei regimi che non considerano le forze armate americane o l’esercito israeliano un pericolo, avendo siglato con essi un patto per la difesa dei Cesari della Casa Bianca.
Loro, invece, considerano qualsiasi movimento jihadista una seria minaccia in quanto quei regimi esistono solo per assoggettare la nazione musulmana al controllo crociato ed ebraico.
Quei regimi hanno eserciti di ulema mendicanti e di giureconsulti asserviti ai marines, utilizzati per modificare il vero Islam, quello del monoteismo e del jihad che comanda il giusto e condanna il vizio, in un falso Islam americano che venera e si prostra agli idoli del potere americano.
Mi rivolgo ai mujahidin di Hamas, ai mujahidin in Palestina ed a tutti i movimenti che operano per l’Islam, affinché collaborino e si sostengano per il trionfo della parola di Dio e l’ indiscussa autorità della sharia; per liberare le terre musulmane occupate e istituire il califfato che non
conosce affiliazione nazionale o i confini di Sykes-Picot.
Mia nazione musulmana, gli eventi in Palestina dimostrano ad ogni buon osservatore che la
fazione più importante in seno al movimento nazionale arabo si è trasformata in un’istituzione
di sicurezza per i sionisti sotto la supervisione del generale Dayton; ed ecco Olmert alla conferenza di Sharm el Sheikh impegnarsi a sostenere i laici, venditori della Palestina, in base alle direttive di Dayton.
Mia nazione musulmana, gli americani e gli ebrei non vivono su Marte, ma sono ai nostri confini, e anche sulle nostre terre, con il loro personale ed il loro equipaggiamento. Ciò che vediamo oggi in Afghanistan, in Iraq, in Palestina e in Somalia potrebbe ripetersi domani in qualsiasi
città o in ogni Paese, e noi non saremo salvati da laici appelli al nazionalismo, al socialismo, al
liberalismo e alla remissività, ma quello che ci salverà sarà il tenerci stretti alla cordata di Dio e
tornare al nostro Islam, intraprendendo il jihad e sostenendo i mujahidin (citazione coranica).
La nostra ultima preghiera è rivolta a Dio: Lode a Dio, Signore del Creato. La preghiera e la
pace di Dio discendano sul nostro signore Mohammad, sulla sua famiglia, sui suoi compagni e i
suoi seguaci.
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11.07.2007
Trascrizione dell’audiomessaggio di Ayman al Zawahiri
diffuso in internet dal titolo
“L’aggressione alla Moschea Rossa”
(italiano)

Nel nome di Dio. Egli sia lodato. La pace e la preghiera di Dio discendano sull’Inviato di Dio,
sulla sua famiglia, sui suoi compagni e seguaci.
Fratelli musulmani in ogni luogo, la pace, la misericordia e la benedizione di Dio discendano
su di voi.
Oggi vi parlo in occasione della criminale aggressione contro la Moschea Rossa ad Islamabad
sferrata da Musharraf, dal suo esercito e dai suoi organi di sicurezza – i cani da caccia dei crociati
– e dell’ignobile crimine perpetrato dall’intelligence militare pachistana agli ordini di Musharraf
in danno del Mawlana Abdul Aziz Ghazi, che Dio ne abbia misericordia, mostrandolo in televisione con abiti femminili.
Questo è un messaggio estremamente chiaro non solo per i musulmani e gli ulema pachistani, ma anche per gli ulema di tutto il mondo islamico. È un crimine che soltanto il pentimento
o il sangue potrà cancellare.
Sollecito gli ulema in Pakistan dicendo loro: ecco quanto valete per Musharraf! Ecco il trattamento che vi attende nelle carceri dei cani da caccia di Musharraf! Ecco quanto valete per i crociati! Musharraf e i suoi cani da caccia hanno trascinato il vostro onore nel fango, al servizio dei
crociati e degli ebrei. Se non vendicherete l’onore leso, Musharraf non vi risparmierà e non si fermerà fino a quando non avrà sradicato l’Islam dal Pakistan.
Il vile Musharraf, che ha svenduto l’onore e la religione ai Crociati e agli ebrei, è arrogante
con voi oltre ogni limite, vi guarda con estremo disprezzo e vi tratta come bestie e cani. Egli si
compiace solamente dipingendovi nel modo più meschino ed ignobile.
Questo è un eloquente messaggio di Musharraf affinché ogni religioso ed individuo libero e
rispettabile in Pakistan, sappia che resistendo e opponendosi a Musharraf, chiedendogli di adottare l’Islam e di smettere di venerare i crociati e gli ebrei, otterrà la peggior umiliazione. A questo sarete destinati se rimarrete in silenzio e prediligerete la vita terrena piuttosto che quella ultraterrena.
Musulmani del Pakistan, sarete salvi solo conducendo il jihad. Le false elezioni non vi salveranno; la politica non vi salverà; gli accordi, i negoziati e l’asservimento ai criminali e ai politicanti avvezzi all’intrigo non vi salveranno.
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Sarete salvi solo col jihad. Dovete sostenere i mujahidin in Afghanistan personalmente e materialmente, con le opinioni e l’esperienza, perché il jihad afgano è la porta della salvezza per
Afghanistan, Pakistan e tutta la regione.
Morite dunque con onore sui campi del jihad, e non siate donnicciole con baffi e barba. Non
c’è più nessuno in Pakistan dotato di dignità? Non c’è più nessuno dotato di zelo? Non c’è più
nessuno che preferisca la vita ultraterrena a quella di questo mondo?
O voi che credete! Qual è il problema? Perché quando vi viene chiesto di precipitarvi per la
causa di Dio, vi comportate come se vi dicessero di rimanere ancorati alla terra? Preferite forse
la vita terrena a quella ultraterrena? La vita terrena è ben poca cosa rispetto all’aldilà. Se non
accorrerete, Iddio, che è onnipotente e nulla può arrecarGli danno, vi infliggerà un doloroso
castigo e vi sostituirà con un altro popolo (citazione coranica).
Ricevuto il messaggio? Dio mi sia testimone. Sono riuscito a farvi giungere il messaggio? Dio
mi sia testimone. Sono riuscito a portarvi il messaggio? Dio mi sia testimone.
L’ultima preghiera è a Dio. Lode a Dio, Signore dei Mondi, la pace e la benedizione discendano sul nostro signore Mohammad, sulla sua famiglia e i suoi compagni.
Sahab Media
Jumada al Akhira 1428, corrispondente al luglio 2007
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05.08.2007
Trascrizione di stralci del videomessaggio
di Ayman al Zawahiri e Adam Gadahn
in merito all’attacco suicida eseguito nei pressi
del Consolato USA a Karachi nel marzo 2006
(italiano)

(Il video, presentato in forma di documentario, contiene varie immagini di repertorio, che ritraggono scontri tra israeliani e palestinesi, una ricostruzione delle dinamiche dell’attacco suicida compiuto in prossimità della Rappresentanza statunitense a Karachi, nonché il testamento spirituale dell’attentatore, Hafidh Uthman. Una voce fuori campo lega commentandoli i diversi trailer)
Zawahiri: nel suo testamento spirituale, il fratello martire, Dio abbia misericordia della sua
anima e lo accolga in Paradiso, parla delle ingiustizie e dei crimini perpetrati dagli americani e
dai loro sostenitori contro i Taliban ed al Qaida, traditi da locali collaborazionisti. Che la testimonianza del vostro fratello Qari (lett. Lettore coranico, ndt) Othman, Dio ne abbia misericordia, sia d’esempio ai musulmani del Pakistan, e degli altri territori dell’Islam. Egli ha partecipato
al jihad a fianco dei Taliban, contro l’Alleanza del Nord, agenti dei Crociati, e stava per morire in
carcere per una tubercolosi, diffusasi tra i detenuti.

(Il video ritrae Othman che riferisce la propria esperienza in carcere. Al termine del racconto il narratore afferma la liceità degli attacchi suicidi nell’Islam)
Zawahiri: dopo che Dio gli ha accordato salute e libertà, egli è tornato a combattere i crociati sotto il vessillo del leale comandante, il Mullah Omar – che trionferà, con il volere di Dio –
fino a lanciarsi con la sua autobomba contro gli impiegati del Consolato USA a Karachi, riducendoli in brandelli o ferendoli, grazie al sostegno e alla potenza di Dio.
Esorto gli ulema pachistani a sollevare il popolo affinché sostenga lo Stato Islamico dell’Afghanistan materialmente ed economicamente; a educarlo ai principi di fedeltà (al jihad) e assoluzione (delle colpe che il suo esercizio potrebbe comportare, ndt); a insegnare che chi offre il
proprio aiuto agli americani e ai crociati nell’uccidere, combattere, imprigionare i musulmani o
consegni i musulmani nelle mani dei crociati è un infedele, al pari loro e merita la stessa punizione (citazione coranica).
Gadahn: le cosiddette missioni diplomatiche dell’occidente crociato nel mondo islamico sono
da lungo tempo terreno di cospirazioni in danno dei musulmani e della loro religione. Per seco-
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li, i nemici della ummah credente hanno attuato con successo i loro disegni anti-islamici e antimusulmani servendosi della protezione che la sharia offre alle delegazioni internazionali e agli
infedeli pacifici.
Ciò, per garantire sicurezza ai cospiratori e agli impostori che hanno abbattuto l’impero ottomano, creato e sostenuto i regimi che continuano a privare la ummah musulmana dei suoi diritti, per le gang di sabotatori e spie. Anni di amare sofferenze e tribolazioni hanno rivelato il pericolo che essi incarnano, lasciando desumere che l’unico modo di trattare con loro è espellerli
con la forza, se rifiutano di andarsene spontaneamente.
Questo è il nostro messaggio agli americani e ai loro alleati crociati: la portata del rispetto che
nutriamo per il vostro diritto internazionale è ancora minore della considerazione che voi avete
per la sharia stabilita, e la vostra osservanza (della religione) è la stessa del vostro rispetto della
sharia. Come possiamo sottometterci ad una legge che è in totale contrasto con la legge divina?
Come riconoscere una legge che stabilisce che l’ambasciata o il consolato è per qualsiasi
intenzione o scopo una fortezza inviolabile che il Paese ospitante non può varcare o monitorare, quando la sharia ci prescrive di liberare ogni palmo di terra musulmana occupata dagli infedeli? Come sottostare ad una legge in cui disparità e doppio standard sono più chiari della luce
del sole a mezzogiorno? L’immunità diplomatica, la dispensa dall’arresto e dal procedimento
giudiziario dietro i quali vi nascondete e che il vostro diritto internazionale spudoratamente contempla non sono stati applicati al Mullah Adul Salam, ambasciatore dello Stato Islamico dell’Afghanistan, a Islamabad, che voi avete forzatamente condotto fuori dal Pakistan per arrestarlo e
mandarlo alla tortura e all’umiliazione nei sotterranei di Guantanamo Bay.
Gli Stati non hanno avuto il diritto di istituire missioni diplomatiche nei Paesi amici musulmani, le cui ambasciate e consolati in Arabia Saudita, nel Golfo e in Pakistan avete forzatamente fatto chiudere, attraverso minacce ed intimidazioni.
Zawahiri: fratelli musulmani del Pakistan, sostenete il jihad in Afghanistan con denaro e vite
sulla via della gloria al fine di espellere gli Americani dalla regione, liberare il Kashmir e porre fine
agli attacchi degli indù contro i luoghi santi musulmani ivi presenti.
Gadahn: dunque, continueremo a prendervi di mira, sia a casa che all’estero, così come voi
ci colpite, a casa e all’estero. Questi covi di spie, centri di comando e controllo militare dai quali avete tramato di colpire l’Afghanistan e l’Iraq e che continuano a fornire un vitale sostegno
morale, militare, materiale e logistico alla crociata, continueranno ad essere obiettivi legittimi per
i musulmani coraggiosi come nostro fratello Othman, a meno che non prendiate in considerazione le nostre richieste, poniate fine alla crociata e lasciate in pace i musulmani.
Zawahiri: sappiano i musulmani del Pakistan che è dovere, per ognuno di loro, combattere
gli americani in Pakistan e Afghanistan e sostenere coloro che li combattono. Essi si affrettino a
raggiungere le prime linee del jihad in Afghanistan, dove i leoni dell’Islam – guidati dal devoto
comandante, il Mullah Omar – quotidianamente, infligge colpi agli americani e ai loro alleati crociati.
I primi segnali della sconfitta americana si profilano all’orizzonte e, col volere di Dio, la loro
sconfitta giungerà più velocemente di quella inflitta ai russi. L’America, che vanta di essere la più
grande potenza nella storia dell’umanità, è sconfitta oggi in Afghanistan ed in Iraq, grazie a Dio,
per mano dei mujahidin, affidatisi a Dio. Gli agenti dell’America a Islamabad, che hanno venduto voi e il Kashmir, tremano al pensiero della sconfitta del loro padrone, l’America, che oggi li
maledice malgrado il tradimento.
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07.09.2007
Trascrizione del videomessaggio di Osama bin Laden
diffuso in internet dal titolo “La soluzione”
(italiano)

Nota di redazione di Sahab Media:
in linea con la nostra strategia mediatica la diffusione del video è stata autorizzata prima alle
reti televisive e successivamente sul web. Al contrario di quanto dichiarato, neghiamo che alcuni siti l’abbiano ottenuto attraverso altri canali.
Sia lode a Dio che ha disposto i cieli e la terra con equità, ha creato l’uomo nella Sua grazia
e benevolenza, con le Sue leggi ha stabilito il susseguirsi dei giorni e la legge della reciprocità,
occhio per occhio, dente per dente, chi uccide è a sua volta ucciso.
Sia lode a Dio che ha risvegliato nei suoi devoti il desiderio del Paradiso. Tutti vi accederanno
ad eccezione di chi rifiuti di obbedirgli. Chi si rimette completamente a Lui avrà accesso al Paradiso. Questo sarà invece negato a chi rifiuterà di sottomettersi a Lui.
La pace discenda su colui che segue la retta via.
Popolo americano, intendo parlarvi di importanti argomenti che vi riguardano. Dunque, prestatemi attenzione!
Comincerò dalla guerra che ci vede contrapposti, con le ripercussioni che determina su ambo
le parti. Sebbene l’America sia la maggiore potenza economica e possieda l’arsenale militare più
potente e moderno; sebbene essa spenda in questa guerra e per le spese militari più di quanto
non facciano tutti gi altri Paesi del Mondo; sebbene essa sia lo Stato che più di ogni altro influenza la politica internazionale come se avesse il monopolio sull’iniquo diritto di veto; malgrado tutto questo, 19 giovani sono riusciti, col favore di Dio, a spostare l’ago della bilancia che volgeva
a suo favore.
Il tema dei mujahidin è divenuto parte immancabile dei discorsi del vostro leader e chiari ne
sono i segni e gli effetti. Dall’11 settembre, le varie linee politiche adottate dall’America hanno
subìto ripercussioni grazie ai mujahidin. La gente ha scoperto la verità, la fama americana è progressivamente diminuita, gli Stati Uniti hanno perso prestigio a livello mondiale e si sono dissanguati economicamente, e sebbene i nostri interessi, per altri versi, hanno subito danni, questi sono stati analogamente subiti dalle grandi multinazionali e dai neoconservatori.
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Nel corso dei primi anni di guerra, i vostri organi d’informazione hanno perduto credibilità
qualificandosi quali strumenti degli imperi colonialisti. In molti casi essi sono stati peggiori dei
media dei regimi dittatoriali agganciati al carro dell’unico leader.
Bush afferma di star cooperando con al Maliki e col suo governo per promuovere la democrazia in Iraq. Ma, in realtà, egli sta collaborando coi leader di una fazione a danno di un’altra
fazione, ritenendo che una simile manovra avrebbe rapidamente volto la guerra in suo favore.
In questo modo è scoppiata la cosiddetta “guerra civile”, aggravatasi al punto da sfuggire al suo
controllo.
Bush è diventato come colui che semina nel mare. Egli non raccoglierà altro che la sconfitta!
Queste sono alcune delle verità sulla libertà che egli afferma di aver diffuso. La circostanza che
Bush abbia desistito dal richiedere alle Nazioni Unite competenze più ampie in Iraq è un’implicita ammissione di sconfitta e di disfatta. Uno dei punti principali dei suoi discorsi post 11 settembre riguarda il fatto che gli americani non hanno altra scelta che continuare la guerra.
Queste dichiarazioni sono in realtà una riedizione delle dichiarazioni dei neoconservatori Cheney, Rumsfeld e Richard Pearl i quali sostengono che gli americani non hanno altra opzione che
proseguire la guerra o affrontare un olocausto!
Nel confutare tale spregevole enunciato, sostengo che la moralità e la cultura dell’olocausto
fanno parte della vostra cultura, e non della nostra.
Infatti la nostra religione vieta di incenerire ogni forma di essere vivente, finanche una formica, figuriamoci quando si tratta di un essere umano!
L’olocausto degli ebrei è stato perpetrato dai vostri confratelli dell’Europa centrale. Se quel crimine fosse stato compiuto in un’area più prossima ai nostri Paesi, la maggior parte degli ebrei si
sarebbe salvata, e avrebbe trovato rifugio da noi. Lo dimostra quanto fecero i vostri fratelli spagnoli quando istituirono i tribunali dell’Inquisizione, allo scopo di giudicare i Musulmani e gli
ebrei. Questi ultimi non trovarono forse riparo sicuro nei nostri Paesi?
È per questo che, ancora oggi, la comunità ebraica in Marocco è una delle più consistenti al
mondo. Essi vivono tra noi, eppure non li abbiamo inceneriti. Tuttavia siamo un popolo che non
rimane inerme davanti all’oppressione; rigettiamo l’umiliazione e il disonore e ci vendichiamo
dei tiranni e degli aggressori. Il sangue dei musulmani non sarà versato impunemente, il domani è vicino per colui che attende!
Inoltre, i vostri fratelli cristiani hanno convissuto con noi per 14 secoli. Soltanto in Egitto, vi
sono milioni di cristiani che non abbiamo certo incenerito, né mai lo faremo!
In realtà, questa è una campagna tendenziosa che da tempo i vostri politici e i vostri scrittori conducono contro di noi, attraverso i vostri mass media, specie (la cinematografia di) Hollywood, con lo scopo di distorcere l’immagine dell’Islam e dei suoi fedeli, per allontanarvi dalla
vera religione. Il genocidio e l’olocausto dei popoli hanno avuto luogo per mano vostra. Soltanto qualche sparuta tribù indiana è stata risparmiata e appena qualche giorno fa il Giappone ha
commemorato il 62° anniversario dello sterminio di Hiroshima e Nagasaki causato dalle vostre
armi nucleari.
Ciò che balza agli occhi di chi osserva la vostra iniqua guerra che si consuma in Iraq, è il fallimento del vostro sistema democratico, a dispetto degli slogan di giustizia, uguaglianza e umanitarismo con cui viene sostenuto.
Il vostro sistema non ha semplicemente mancato di raggiungere questi valori, ma con le armi
ha violato e distrutto questi ed altri valori, soprattutto in Iraq ed in Afghanistan, sostituendoli con
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il terrore, la distruzione, l’assassinio, la fame, le malattie, le deportazioni e con un milione di orfani soltanto a Baghdad, senza contare le centinaia di migliaia di vedove. Le statistiche americane
riferiscono di più di 650.000 iracheni uccisi a causa della guerra e delle sue ripercussioni.
Popolo americano!
Il mondo riceve le informazioni da voi fornite in merito alla vostra offensiva contro l’Iraq. A
distanza di alcuni anni dalle tragedie causate da questa guerra, di recente va trapelando che la
maggior parte di voi vorrebbe porvi fine. A tal scopo avete sostenuto il partito democratico, ma
i democratici non hanno fatto nemmeno un passo degno di menzione. Al contrario, continuano ad approvare la spesa di decine di miliardi di dollari per proseguire lo sterminio e la guerra.
Ciò ha portato la maggior parte di voi alla disillusione.
Ed ecco il nocciolo della questione su cui dovremmo soffermarci: perché i democratici, non
sono riusciti a porre fine alla guerra, nonostante detengano la maggioranza?
Risponderò al quesito dopo averne sollevato un altro: perché i dirigenti della Casa Bianca fremono per accendere guerre in tutto il mondo, cogliendo qualsiasi occasione per raggiungere
questo scopo creando, a volte, pretesti fondati su inganni e ignobili menzogne, come avete visto
in Iraq?
Riguardo al Vietnam, i dirigenti della Casa Bianca dell’epoca sostennero che la guerra fosse
necessaria e cruciale. In quel conflitto, Rumsfeld e i suoi sostenitori si son resi responsabili dell’uccisione di 2 milioni di contadini. Quando Kennedy assunse la presidenza e, discostandosi dalla linea politica generale della Casa Bianca, tentò di fermare quell’ingiusta guerra, la circostanza
irritò i titolari delle grandi multinazionali che ne traevano profitto. Così egli fu ucciso; al Qaida
di certo non esisteva all’epoca, ma esistevano quelle imprese che trassero enormi benefici dalla
morte di Kennedy. Per un altro decennio circa la guerra proseguì ed infine vi accorgeste che era
ingiusta e inutile.
Uno dei vostri più grandi errori fu il non chiedere conto e il non punire chi quella guerra l’aveva provocata, specialmente il sanguinario Rumsfeld.
Ancor più singolare è che Bush lo abbia designato Ministro della Difesa durante il suo primo
mandato, oltre ad aver nominato Cheney Vice Presidente, Powell Segretario di Stato e Armitage
Vice di Powell, malgrado il loro nero passato e il brutale massacro di esseri umani.
Ciò è un chiaro indizio che questa è un’amministrazione di generali per nulla interessata a servire il popolo, quanto, piuttosto, a perpetrare nuovi massacri. Ciononostante avete permesso a
Bush di terminare il suo primo mandato e, ancor più incredibile, l’avete eletto una seconda volta. Questo rappresenta una chiara responsabilità da parte vostra – con piena cognizione di causa e col vostro totale consenso – a proseguire le uccisioni del nostro popolo in Iraq e in Afghanistan. E ancora vi proclamate innocenti!
La vostra innocenza è pari alla mia per il sangue dei vostri figli dell’11 settembre, quand’anche l’avessi sostenuta! Tuttavia, io, non potrei neanche lontanamente competere con la vostra
arroganza e indifferenza sulla vita degli esseri umani al di fuori dell’America. O anche solo pormi sullo stesso piano dei vostri capi, in termini di menzogne. Il mondo intero ben sa che, in tutto questo, essi fanno la parte del leone.
Questa morale non è la nostra!
Ciò che vorrei sottolineare è che non riconoscendo ai citati criminali di guerra le loro passate
responsabilità, questi si sentono legittimati a replicare i vari crimini contro l’umanità. Sono loro
ad aver intrapreso questa iniqua guerra in Iraq! Ed oggi gli oppressi continueranno a rivalersi su
di voi. Questa guerra era totalmente inutile. I vostri stessi rapporti lo testimoniano!
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Una delle persone più competenti in materia, in grado di illustrarvi come si forgia l’opinione
pubblica, è Noam Chomsky, che ha ammonito dalle conseguenze della guerra ancor prima che
questa iniziasse, con un discorso assennato, ma il capo texano non ama i consiglieri.
Il mondo intero partecipò ad imponenti manifestazioni per mettere in guardia contro lo scoppio della guerra, descrivendone la vera natura con espressioni significative come: “No allo spargimento del rosso sangue per il petrolio nero“.
Ma Bush non prestò loro la minima attenzione! È ormai tempo che l’umanità sappia che le
dichiarazioni sui diritti dell’uomo e sulla libertà non sono che menzogne elaborate dalla Casa
Bianca e dai suoi alleati in Europa, allo scopo di ingannare i popoli, assumerne il controllo e
assoggettarli.
Quanto alle motivazioni del fallimento dei democratici nel porre fine alla guerra, vi dico che
queste sono le stesse che fecero fallire i tentativi di Kennedy di fermare la guerra in Vietnam. I
detentori del vero potere, in grado di esercitare la loro influenza, sono quelli che dispongono dei
grandi capitali.
Fintanto che il sistema democratico permetterà alle grandi aziende di sostenere i candidati alla
Presidenza o al Congresso non deve stupirvi che i democratici non siano riusciti a porre fine a questa guerra. Un vostro detto recita “Se paghi hai il diritto di parlare”.
Ora che i vostri rappresentanti del Partito Democratico hanno fallito nel realizzare il vostro
anelito a fermare la guerra, non vi è rimasto che issare nuovamente cartelli contro la guerra, marciare per le vie delle grandi città per poi ritirarvi a casa. Ciò non servirà a nulla, nel senso che la
guerra si protrarrà comunque.
Tuttavia, vi sono due soluzioni per mettervi fine. La prima dipende da noi e consiste nel continuare a combattervi e a uccidervi, incrementando i colpi. È nostro dovere farlo e i nostri fratelli
già lo assolvono. Chiedo a Dio di renderli saldi e di sostenerli. La seconda dipende da voi. È ormai
evidente, tanto a voi quanto al mondo intero, che il sistema democratico ha fallito, che si fa beffa degli interessi della collettività e del suo sangue, sacrificando soldati e popoli per soddisfare gli
interessi delle grandi multinazionali. Dunque è ormai chiaro che sono loro i veri terroristi!
In verità, la sopravvivenza dell’intero genere umano è minacciata dal pericolo del surriscaldamento globale causato soprattutto dalle emissioni delle grandi industrie. Malgrado ciò, il loro
rappresentante alla Casa Bianca insiste nel non rispettare gli accordi di Kyoto, pur conoscendo i
dati statistici relativi a milioni di morti e sfollati a causa di questa emergenza, specie in Africa.
Questa è la più vasta, pericolosa quanto imprevedibile minaccia per la vita degli esseri umani che si presenta sotto l’egida del sistema democratico nel mondo. Ciò conferma il completo
fallimento di questo sistema nel tutelare l’umanità, alimentato dagli interessi e dalla cupidigia
delle multinazionali e dei loro rappresentanti.
Malgrado questa ignobile aggressione contro il genere umano, i leader occidentali – segnatamente Bush, Blair, Sarkozy e Brown – continuano a parlare di libertà e diritti umani, con sprezzante incuranza dell’intelletto umano. Vi è forse un tipo di terrorismo più aggressivo, manifesto
e pericoloso di questo?
Per questa ragione vi dico che come vi siete liberati dalla schiavitù di sacerdoti, re e feudatari, converrebbe che vi liberaste dall’inganno, dalle catene e dallo stillicidio del sistema capitalistico. Se vi fermaste a riflettere, vi rendereste contro che questo sistema è ben più violento e insidioso di quelli del vostro Medioevo.
Il sistema capitalistico mira ad assorbire il mondo intero nel feudo delle grandi multinazionali, sotto la cosiddetta “globalizzazione” al fine di salvaguardare la democrazia!
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L’Iraq, l’Afghanistan e le loro tragedie; le tribolazioni di molti di voi sotto l’onere degli interessi debitori, delle imposte insensate e delle ipoteche immobiliari; il surriscaldamento globale
con le sue calamità; la miserabile povertà e la terrificante malattia e carestia in Africa non sono
che uno dei foschi scenari di questo sistema globale.
È vostro dovere liberarvi da tutto questo e individuare un sistema alternativo autentico e sano
in cui a nessun gruppo di persone sia permesso di imporre leggi a proprio vantaggio e a danno
degli altri segmenti sociali; come invece avviene da voi dove il diritto oggettivo dell’essere umano, nella sua essenza, viene distorto per rispondere agli interessi di coloro che detengono il capitale, rendendo i ricchi ancora più ricchi e i poveri ancora più poveri.
L’infallibilità e la perfezione del sistema attiene solo a Dio, Creatore dei cieli, della terra e di
tutto il creato. Egli è il Benevolo, l’Onnisciente e il Beninformato sull’animo dei Suoi sudditi. Esso
è inoltre il più conveniente.
Voi siete certi di credere in Dio, ne siete così profondamente convinti che avete trascritto il vostro
credo sul dollaro. Ma in realtà vi illudete. Il giudice imparziale sa che la fede in Dio Altissimo esige
la retta osservanza della Sua Legge, con l’obbligo di totale obbedienza agli ordini e ai divieti dell’unico Dio che si applicano a tutti gli aspetti della vita.
Come è possibile che Gli abbiate associato altri, avete separato lo Stato dalla religione e poi
avete proclamato di essere credenti?!
Ciò che avete fatto è manifestazione di abiezione e politeismo.
Vi porterò ad esempio una metafora che riassume e chiarisce il concetto: Un uomo possiede
un esercizio commerciale. Assume un lavorante dicendogli: “Occupati delle vendite e consegnami il ricavo”. Il lavorante vende, ma consegna il ricavo ad un terzo, invece che al proprietario. Chi di voi l’approverebbe?
Voi credete in Dio quale vostro Signore e Creatore, il Creatore di questa terra che a Lui appartiene, poi sulla Sua proprietà vi comportate senza rispettare i Suoi precetti, senza prestarGli
obbedienza e legiferando contrariamente a quanto da Lui stabilito e al Suo ordine.
Questo modo di agire rappresenta il massimo del politeismo e la disobbedienza a Dio. Con
simili comportamenti il credente, pur osservando taluni Suoi comandamenti, diviene miscredente. Dio Altissimo ha rivelato i Suoi dettami nei Libri Sacri, quali la Torah e il Vangelo, ed ha
inviato i Messaggeri, la pace e la benedizione di Dio discenda su di loro, a diffondere la novella
secondo cui chi crede nelle Sacre Scritture e ad esse si conforma è un vero credente e, come tale,
sarà accolto in Paradiso.
Quando i Sapienti alterarono le parole di Dio, svendendole a basso prezzo, come fecero i rabbini con la Torah e il clero con il Vangelo, Dio rivelò il Suo ultimo Libro, il Sublime Corano preservandolo da aggiunte postume e da omissioni ad opera dell’uomo. Esso si presenta in forma
integrale ed è valido per l’intero genere umano.
La nostra devozione al Corano è il segreto della nostra forza e della vittoria nella guerra contro di voi, malgrado l’inferiorità numerica e di equipaggiamento.
Se volete conoscere alcune delle ragioni che vi hanno fatto perdere la guerra contro di noi,
leggete il libro di Michael Scheuer!
Non avversate l’Islam solo perché oggi vedete i musulmani ridotti in cattive condizioni. Tutti i nostri leader hanno abbandonato l’Islam da molti decenni. I nostri antenati riuscirono ad
essere condottieri e pionieri del mondo per diversi secoli, finché si tennero strettamente fedeli all’Islam.
Prima di concludere vi dico che il numero degli intellettuali che analizzano avvenimenti e circostanze è in crescita. Da quanto emerge dai loro studi, essi valutano prossima la caduta del-
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l’imperialismo americano. Tra costoro vi è l’intellettuale europeo1 che previde il crollo dell’Unione Sovietica. Sarebbe utile che leggeste ciò che ha scritto sul post-imperialismo successivo al
crollo dell’impero USA in “Dopo l’Impero”.
Vorrei attirare la vostra attenzione sulle circostanze e sulle principali ragioni del crollo dell’Unione Sovietica. Queste sono da individuare nelle tribolazioni che l’allora leader Breznev, dominato dalla presunzione, dall’arroganza e dal rifiuto di riconoscere la realtà, fece patire al suo
popolo.
Fin dal primo anno dell’invasione russa dell’Afghanistan, i rapporti indicavano che i russi
avrebbero perso la guerra, ma lui rifiutò di ammetterlo, deciso a non voler registrare quella sconfitta nella sua storia personale.
Malgrado non abbia riconosciuto la sconfitta, non fece nulla per cambiare le cose, come invece avrebbe fatto chiunque dotato di buon senso. Piuttosto, esacerbò la questione determinando
un aumento delle perdite.
Oggi, a distanza di due decenni, la vostra situazione è del tutto simile alla loro. Bush è incorso nei medesimi errori di Breznev, allorquando ha dichiarato – nel rispondere alle domande sulla calendarizzazione del ritiro militare dall’Iraq – che esso non avrà luogo nel corso del suo mandato, ma durante quello del suo successore. Le implicazioni connesse a tali affermazioni sono
chiare.
Trovereste utile leggere le lettere strazianti dei vostri soldati in Iraq che pagano col sangue,
coi nervi e le membra il prezzo di simili irresponsabili asserzioni. Tra questi, l’eloquente messaggio che Joshua ha inviato agli organi di stampa in cui, mentre si asciuga le lacrime, biasima aspramente i politici americani e li invita a trascorrere insieme a lui qualche giorno in Iraq. Se il suo
messaggio vi trovasse ricettivi salvereste lui e i 150.000 vostri figli che si trovano tra due fuochi:
uscire dalle caserme e farsi dilaniare dalle mine o rifiutarsi ed essere processati.
A questo punto non rimane loro che il suicidio o la depressione, entrambe tra le tribolazioni
più penose. Cos’altro possono fare, oltre al pianto e al suicidio, affinché rispondiate ai loro appelli? Essi reagiscono in tal modo per il forte timore, per l’umiliazione ed il terrore patito, ben più
intensi di quanto gli schiavi hanno dovuto sopportare per mano vostra secoli or sono.
È come se alcuni di loro avessero lasciato una schiavitù per un’altra ben più dura e penosa,
anche se camuffate da seduzioni finanziarie promosse dal Dipartimento della Difesa. Riuscite a
misurare l’entità delle loro sofferenze?
Per concludere, vi invito ad abbracciare l’Islam. Il più grande e irreparabile errore che l’uomo
possa commettere in vita è morire senza essersi rimesso a Dio in tutti gli aspetti della propria vita.
Questo è l’Islam. L’Islam è una conquista per voi, tanto nella vita terrena che in quella ultraterrena. Per la gente di questo mondo, la religione è indulgenza che colma il cuore di quiete e serenità. Potete trovare un insegnamento nei mujahidin ma il mondo intero li rifugge, eppure i loro
cuori, per grazia di Dio, sono paghi e sereni.

1 Emmanuel Todd, storico e sociologo francese, nato a Saint Germain en-Laye nel 1951. Ha scritto numerosi saggi,
tra cui “Il Crollo Finale” (1976), in cui ha preconizzato la fine dell’Unione Sovietica, e “Dopo l’Impero” (2003) in cui
profetizza “la decomposizione del sistema americano” e la rinascita dell’Europa.
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La religione regola la vita degli uomini con le sue Leggi, salvaguarda le loro necessità e interessi, corregge la loro morale, li tutela dalla corruzione e assicura loro l’ingresso in Paradiso, in
ragione della sottomissione e devozione all’unico Dio.
Parimenti essa realizzerà il vostro desiderio di porre fine alla guerra poiché non appena i mercanti di guerra e i proprietari delle multinazionali si accorgeranno che avete perso la fiducia nel sistema
democratico ed avete iniziato a cercare un’alternativa – e questa è rappresentata dall’Islam – vi correranno dietro allo scopo di compiacervi e realizzare i vostri desideri, pur di distogliervi dall’Islam.
La vostra devozione all’Islam li priverà dell’opportunità di ricorrere ad ulteriori espedienti per
appropriarsi del denaro pubblico sotto numerosi pretesti, quali la vendita di armi, ecc.
Nell’Islam non esistono imposte, al di fuori di una minima zakat (elemosina, ndt) pari al 2,5%.
Siate attenti dunque agli inganni di coloro che detengono il capitale.
Attraverso una seria lettura dell’Islam, dalle fonti autentiche, giungerete ad un’importante verità,
ossia che la religione di tutti i Profeti è una sola e che il suo dogma consiste nella sottomissione ai
dettami dell’unico Dio, in tutti gli aspetti della vita, anche se le loro leggi differiscono.
Sapete che il nome del Profeta Gesù e quello di sua madre Maria sono menzionati decine di
volte nel Corano che contempla una Sura intitolata a “Mariam”, ossia Maria figlia di Imran e
madre di Gesù? In essa si narra del concepimento di Gesù e si trova la conferma della sua castità
e purezza, ciò che contrasta con le illazioni dei giudei nei suoi confronti.
Chiunque voglia rendersi conto della verità deve ascoltare i versetti di questa nobile Sura. Un
re giusto dei cristiani – il Negus – nell’ascoltare alcuni di questi versetti – si commosse fino al
pianto. Disse allora qualcosa su cui dovrebbero riflettere le persone sincere alla ricerca della
Verità: “In verità, ciò e chi ha portato Gesù provengono dalla medesima sorgente”, e questo
significa che il Sublime Corano e il Vangelo provengono da Dio Altissimo.
Chi tra voi è persona imparziale e assennata e rifletta sul Corano giungerà certamente a questa verità e osserverà che Dio ha preservato il Corano dall’alterazione degli esseri umani. Documentarsi al fine di conoscere l’Islam, richiede poco sforzo. Quelli di voi che lo prenderanno a guida ne trarranno un grande profitto.
Pace su colui che segue la retta via.
Sahab Media 1428 dell’Egira corrispondente al settembre 2007
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11.09.2007
Trascrizione dell’audiomessaggio di Osama bin Laden
diffuso in internet dal titolo “Il testamento degli eroi
degli attacchi su New York e Washington”
(italiano)

Sia lode a Dio. Noi Lo lodiamo, a Lui chiediamo soccorso e a Lui domandiamo perdono. Cerchiamo rifugio in Dio contro il male presente in noi stessi e contro le nostre cattive azioni. Colui
che Dio guida, non potrà mai essere sviato, e colui che Egli svia, non potrà mai essere guidato.
Testimonio che non vi è altra divinità che l’Unico Dio e testimonio che Mohammad è Suo servitore e Messaggero.
Questo mio messaggio si compone di alcune riflessioni sulle volontà testamentarie di un giovane uomo che ha affrontato di persona il pericolo estremo e rappresenta una rarità tra gli uomini: egli è uno dei 19 eroi, che Dio ne abbia misericordia.
In premessa, dico che, nonostante la Rivelazione si sia interrotta e siano trascorsi secoli dalle
pure e pie generazioni, l’umanità continua ad essere testimone di unici, magnifici esempi che
rimandano a quella straordinaria generazione dei compagni del Profeta.
Abu Musab al Shehri, l’autore del testamento, è stato un esempio vivente di questi modelli.
Lui volle preoccuparsi di altro da sé stesso; volle pensare a come sostenere la sua religione, a
come compiacere il suo Signore; volle tentare di difendere la sua ummah guidandola per il sentiero verso la felicità nelle due Case (nella vita terrena e nell’aldilà). È uno di quei uomini magnifici influenzati dai versi della Rivelazione così come lo furono i primi musulmani, sottrattisi alle piccole preoccupazioni di questo mondo e condotti verso la vastità dell’altro, purificando la propria
anima, rendendo saldo il proprio cuore e dando luce piena alla propria vista e ai propri sensi.
Abu Musab al Shehri iniziò a guardare a questa vita attraverso la luce del Corano e ad assaporare la dolcezza della fede, per cui ogni altra cosa dolce divenne per lui insignificante.
Ogni cosa bella divenne banale e misera mentre la sua anima cominciò a gustare la vera
libertà. Adorò ed obbedì a Dio con sincerità e amore, confidando in Lui, prostrandosi davanti a
Lui, temendoLo, sottomettendosi a Lui e a nessun altro. Abu Musab al Shehri, riconobbe la verità
e la osservò, rifuggì dalla falsità benché si fosse resa appetibile ai suoi occhi. Non barcollò nemmeno davanti alla potenza e alle congiure degli idoli tra i leader o alla loro lodi tessute dalla gente del male tra gli ulema.
Il suo destino fu quello di vivere in un’epoca in cui la stagione degli ebrei e dei nazareni era
in ascesa, mentre quella dei musulmani in declino, cosa che provocò il loro disorientamento. Si
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trovò, quindi, in una situazione molto efficacemente descritta dai versi del nostro fratello
mujahid, Mahfuz Ould al Walid, che rivolgendosi ai leoni del jihad disse: “Siete giunti in un periodo in cui la storia si è per noi fermata e le nostre condizioni si intrecciano una dopo l’altra,
confondendosi. Le nostre identità, i nostri Paesi, ogni nostra cosa, anche i nostri recapiti ed i
nostri nomi stanno mutando. Vi trovate in un momento in cui le cose dei musulmani sono sottosopra ed il loro Califfo in madrepatria si è fatto cristiano. Questo è il mio Paese, tollerante con
i cristiani, dove le menti dei nostri figli si volgono verso gli ebrei, dalla Moschea al Aqsa il cui
perimetro è orientato alla Nobile Kaaba, e cosa ancor più grave, dalla Moschea al Aqsa a tutte
le altre moschee, gli eserciti dell’ateismo vietano e comandano. Qual è allora la colpa di colui
che disconosce questi governi ed i loro governanti sollevandosi contro di essi?”.
Abu Musab al Shehri si trovò di fronte a questa triste e avvilente realtà, mentre ieri la nostra
nazione era l’avanguardia dei popoli pionieri, a capo del mondo per liberare gli schiavi dalla
venerazione di schiavi, per l’adorazione di un Unico Dio.
Nessun tiranno tra i cristiani poteva darle ordini, probirle qualcosa e nemmeno umiliarla!
Quando alcuni di essi osarono oltraggiare una donna musulmana, questa urlò, piangendo, da
una terra lontana:” Oh Mutasim!”; la sua voce raggiunse il Califfo in Iraq nell’epoca della gloria
musulmana; questi dispiegò un esercito tumultuoso, da lui stesso condotto, per vendicare il
nome della donna e conquistò Ankara (Amuriyyah) demolendo le sue due torri.
Come rimanere inerti e impassibili oggi quando donne libere sono costrette nelle carceri dei
cristiani e degli ebrei in Iraq, in Palestina e in Afghanistan? Non vi è altra forza o potenza se non
in Dio: è obbligatorio per noi contribuire a liberarle come fece al Mutasim, in quanto il suo gesto
fu causa dell’allontanamento dei nemici dai musulmani, sollievo dalle loro angustie e ritorno alla
gioia, come Abu Tammam traspose nel suo famoso poema: “La spada parla più fedelmente dei
libri, nella sua lama sta il confine fra il serio e il faceto. La sapienza rifulge nello sfavillio delle lance, qui sulla terra, non nei sette pianeti. Avete tenuto alto il destino dei figli dell’Islam ed in declino i politeisti e la loro dimora. Dio vi ha scagliato contro le due torri distruggendole. Se vi avesse scagliato qualcun altro e non Dio, loro non sarebbero stati colpiti. Avete risposto ad un invito a dissetarvi al calice del sonno e dalla saliva di splendide fanciulle. Avete risposto a viso aperto con la spada sguainata, ché se aveste risposto senza di essa, la vostra non sarebbe stata una
risposta. Ciò ha tolto la salute ai figli dei Romani (lett. i Gialli), ha fatto impallidire i loro volti,
restituendo dignità a quelli degli arabi”.
Abu Musab, che Dio ne abbia misericordia, confrontò le due situazioni, e rilevò una netta differenza a vantaggio dei nostri nemici. Noi siamo ora il fanalino di coda dei popoli, ed i nostri
governanti sono vassalli di quelli cristiani. Nonostante ciò, loro si vantano di essere il meglio della gente d’ogni ceto. Abu Musab vide gli operatori dei media e molti ulema profondersi in elogi e ammirazione per essi, rispondendo ipocritamente e in modo calunnioso “amen” alle loro
parole; rimase fortemente scosso da quella falsa testimonianza con cui cercavano, con l’inganno, di persuadere la gente della buona condotta dei suoi governanti.
Abu Musab, che la misericordia di Dio possa discendere su di lui, riconobbe la verità e la gente ma non trovò tra loro leader giusti e saggi. Vide, invece, che le loro bilance (criteri di giudizio) erano capovolte, le loro idee retrograde, litigavano e gareggiavano per eccellere non nel
timore di Dio ma nell’accumulo di ricchezze e potere: più queste aumentavano più cresceva la
loro posizione sociale, più diminuivano più venivano declassati.
Essi hanno abbandonato l’equilibrio della Rivelazione e cancellato ogni facoltà di pensiero, la
fiducia per loro è qualcosa che viene svenduta, comprata o posseduta da tiranni ricchi e potenti. In tal modo la menzogna è diventata una religione a cui hanno aderito in molti, mentre si ha
timore di avvicinarsi alla verità.
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Abu Musab si è reso conto di questo riuscendo a vederli nelle loro vere sembianze: capi che
inducono in errore come fratelli del diavolo mascherati da ulema, congiurano giorno e notte per
fuorviare la gente e distoglierla dall’adorazione di Dio per quella di re e tiranni in cambio di uno
spregevole e materiale tornaconto. Da questi ha preso le distanze così come dal loro miserabile
e sciagurato stile di vita, non si è lasciato sedurre, come loro, dalla vita terrena, quantunque
benevola con lui e prodiga di grandi fortune al riparo da disagi o fatiche, colpe o responsabilità.
Lui, infatti, non si sentiva con un valore o rango più elevato come invece ritenevano altri del suo
ceto, in quanto per gli schiavi del denaro lo status si misura nella posizione sociale e nelle ricchezze, mentre per le persone libere il valore si misura nell’adesione ai principi morali dei giusti,
perché l’anima non ha prezzo. Così andò incontro all’Abbraccio e scelse la vita eterna al posto
di questa fugace esistenza.
Abbandonò gli agi di questo mondo nella consapevolezza che tutto ciò non era che un’ombra passeggera, per proteggersi in quella di Dio accanto a cui non vi era nessuno, in “un giorno
in cui ricchezze e frutti non saranno di alcun aiuto se non per coloro che vengono a Dio con cuore sincero” (citazione coranica).
Preferì sostenere la religione e intraprendere il jihad con i mujahidin, patendo la durezza e
l’austerità di una vita che anela alla Sua ricompensa e desiderando un giardino vasto quanto i
cieli e la terra.
Abu Musab cominciò a combattere per la verità e per porre fine alle menzogne, cominciò a
dire alla Gente di Kufr (i Miscredenti), agli apostati e agli ipocriti: “combattiamo voi, gli atei, l’ingiustizia e l’ipocrisia; la nostra unica preoccupazione è sacrificare le nostre vite per la supremazia
della Parola di Dio. Quanto alle nostre ricchezze, non sono di questo mondo. Non lotteremo con
voi per questo mondo, perché agli occhi di Dio esso non è pari all’ala di una zanzara. Siete consapevoli di cosa avete conseguito in termini di potere, desideri e piaceri; quanto di quest’ala di
zanzara avete conseguito per voi?”.
È vero che quest’uomo era giovane d’età, ma la fede nel suo cuore era grande. Era, infatti,
più grande, più sagace e più intelligente degli ulema le cui barbe sono ingrigite nei palazzi dei
sultani, coloro che hanno dibattuto a lungo sull’obbedienza ai governanti, quantunque atei, per
soggiogare il popolo senza alcun diritto. Non fu fuorviato dai loro inganni, perché aveva certezza che gli ordini di Dio e del Suo Inviato fossero superiori a quelli di un emiro o di chiunque
altro e che fare altrimenti fosse un chiaro errore e un irrimediabile rimpianto nel Giorno (del Giudizio) in cui si dirà: “Nostro Signore, abbiamo obbedito ai nostri capi e ai nostri grandi uomini
ma loro ci hanno portato fuori strada” (citazione coranica).
Abu Musab fu superiore a loro, in quanto l’essere umano cresce quando è osservante della
verità ma si immiserisce quando segue la falsità. Fu più sagace di loro, in quanto la conoscenza,
tutta la conoscenza sta nel timore di Dio. Fu più intelligente di loro, in quanto il discernimento,
l’intero discernimento sta nel fatto che nessun comando di qualsiasi persona, chiunque essa sia,
può essere superiore agli ordini di Dio e del Suo Inviato sotto ogni aspetto. Vi è una netta differenza, quindi, tra la via indicata da re, presidenti, ipocriti ed ulema e quella tracciata da questi
nobiluomini. La sorte dei primi è quella di depredare a proprio beneficio, mentre il destino dei
secondi è di immolarsi per la supremazia di Dio; così, i primi si affannano a compiacere gli infedeli, mentre gli altri si sforzano di compiacere il Potente e il Misericordioso attraverso le parole:
“Avvertili, padre mio, che sono alla ricerca del favore di Dio; anche se alcuni hanno accontentato gli infedeli, il mio desiderio è di compiacere Dio!”.
Concludendo, dico che Abu Musab Walid al Saqili al Shehri ed i suoi fratelli stipularono un
accordo solenne con Dio, per il trionfo della Sua religione, a cui rimasero fedeli morendo senza
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ripensamenti. E dopo di loro sono passati altri uomini dell’Islam, primo fra tutti l’intrepido combattente Ahmad Fadil Nizal al Khalailah Abu Musab al Zarqawi, che Dio ne abbia misericordia.
Resta, quindi, ora a noi fare la nostra parte. Mi rivolgo ad ogni membro della gioventù islamica: è vostro dovere unirvi alla carovana in numero adeguato affinché essa prosegua la marcia
in sostegno dell’Onnipotente ed Altissimo. I capi ed i grandi stanno piegando la schiena, perciò,
agitatori, disperdete l’oscurità degli infedeli!
Segue il testamento di Abu Musab al Shehri.
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20.09.2007
Trascrizione dell’audiomessaggio
di Osama bin Laden
diffuso in internet dal titolo “Al jihad!”
(italiano)

Sia gloria a Dio. Dio sia lodato. A Lui chiediamo aiuto e domandiamo perdono. In Lui cerchiamo riparo dal nostro stesso male e dalle nostre malefatte.
Colui che è guidato da Dio, non potrà essere fuorviato, ma colui che Egli fuorvia non potrà
mai seguire la retta via.
Testimonio che non vi è altro Dio che l’unico Dio, cui nessuno è associato, e che Mohammad
è il Suo servitore e Messaggero.
Fratelli musulmani in Pakistan, la pace, la misericordia e le benedizioni di Dio discendano su
di voi. Dio Altissimo ha detto: ”o Profeta! Combatti i miscredenti e gli ipocriti duramente: il loro
asilo sarà l’inferno” (citazione coranica).
Il Messaggero di Dio ha detto (citazione dalla Tradizione del Profeta).
L’offensiva di Pervez Musharraf in danno della Moschea Rossa, nella città dell’Islam, ossia Islamabad, è un avvenimento infelice, paragonabile al crimine perpetrato dagli indù quando – all’epoca della loro invasione – distrussero Babari Masjid. Questo avvenimento cela implicazioni critiche, le più importanti delle quali sono:
in primo luogo, questo gesto dimostra che Musharraf persevera nella sua fedeltà, sottomissione e sostegno all’America a danno dei musulmani. Tale atteggiamento rappresenta una delle
dieci azioni che invalidano l’Islam, così come decretato dai saggi, e rende irrinunciabile la rivolta armata e la destituzione di Musharraf.
Dio Altissimo ha detto: “o voi che credete! Non prendete i giudei e i cristiani come alleati poiché essi sono alleati gli uni con gli altri. Chi li sceglie come alleati diverrà dei loro. In verità Dio
non guida il popolo degli ingiusti” (citazione coranica).
L’asserzione: “E chi li sceglie come alleati diverrà uno dei loro”, significa che, in base all’interpretazione dei Sapienti, si è parimenti miscredenti. Questa posizione fu enunciata e confermata dal mufti Nizamuddin Shamzai, che Dio ne abbia misericordia, nel famoso fatwa emesso a
seguito degli attacchi di New York, nella quale disse tra l’altro: “Se uno qualsiasi tra i governanti dei Paesi islamici fornisce aiuto ad un Paese infedele nell’aggredire uno Stato islamico, è obbligo legittimo dei musulmani rimuoverlo dal potere e considerarlo a buon diritto un traditore dell’Islam e dei musulmani”.
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Gente dell’Islam in Pakistan, il mufti Nizamuddin Shamzai si assolse un gravoso obbligo morale dichiarando la parola della Verità, senza preoccuparsi della collera degli esseri umani. Mise in
pericolo se stesso e la sua incolumità, chiarendo il giudizio di Dio su Pervez (Musharraf, ndt),
ossia che egli è un traditore dell’Islam e dei musulmani e, come tale, deve essere destituito.
Il fatwa fece incollerire Pervez e i suoi signori in America. Personalmente ritengo che l’omicidio del mufti sia opera loro.
Il mufti Nizamuddin Shamzai è morto, senza aver sostituito la parola della Verità con quella
della Menzogna, al contrario di ciò che fanno gli ulema corrotti.
Il dovere ci attende ancora, abbiamo indugiato troppo per assolverlo. Sono trascorsi 6 anni,
per cui dobbiamo darci da fare per recuperare il tempo perduto. Che Dio mi perdoni e perdoni
anche voi.
In secondo luogo, l’aver mostrato in televisione il “Maulana” Abdul Aziz Ghazi in abiti femminili è chiara prova del livello di ostilità, odio e disprezzo nutriti da Musharraf, dal suo governo
e dai suoi fedeli ulema nei confronti dell’Islam, nonché uno dei maggiori atti di miscredenza che
sostiene il verdetto di apostasia (citazione coranica).
Leggete, se volete, l’esegesi coranica di Ibn Kathir, che Dio ne abbia misericordia, su tali
versetti.
In terzo luogo, in simili circostanze, le persone sono messe alla prova, e gli amici del Misericordioso vengono separati da quelli di Satana. Gli ulema che appartengono alle schiere del Misericordioso sono portatori di verità o, se ne sono incapaci o deboli, osservano il silenzio, senza
sostenere la menzogna con parole o azioni.
Gli alleati di Satana, invece sono indotti dai servizi segreti militari pachistani a dichiarare il falso e sostenere i loro affiliati.
Alcuni di essi ritengono sia un dovere unirsi a Pervez e al suo esercito, altri giudicano illecite
le operazioni di martirio contro i soldati del tiranno ed altri ancora aggrediscono i mujahidin con
calunnie e diffamazioni! Ciò è proprio degli ipocriti.
Dio Altissimo ha detto: ”Essi vi sono avari d’aiuto e quando giunge il Terrore li vedi che ti mirano con gli occhi roteanti come chi è avvolto dal manto della Morte. E quando il Terrore si dilegua, vi scottano con le loro lingue taglienti, avari di bene. Costoro non sono affatto credenti e
Dio renderà vane le loro opere, cosa, questa, facile a Dio!” (Corano, Sura XXXIII, verso 19).
Chi si è guardato dal soccorrere l’Imam Maulana Abdul Rashid Ghazi fa parte degli inerti; chi,
invece, l’ha attaccato per sostenere Pervez, asserendo che l’Islam non deve essere istituito con la
violenza, etichettando il jihad sulla via di Dio come “terrorismo”– termine, questo, palesemente
ingiurioso – e sostenendo che la strada giusta è quella che passa attraverso dimostrazioni pacifiche e metodi democratici, fanno parte di coloro che hanno perduto la retta via e seguono il sentiero degli ipocriti.
Quasi due decenni fa, la terra del Pakistan fu bagnata dal sangue dell’imam degli imam dell’Islam, il difensore e combattente Abdallah Azzam, che Dio ne abbia misericordia. Oggi quella
sorte è toccata ad un altro grande imam, non solo del Pakistan, ma dell’intera ummah musulmana: l’Imam Maulana Abdul Rashid Ghazi, che Dio ne abbia misericordia. Egli, insieme ai suoi
fratelli, agli studenti e alle studentesse della moschea Hafsa chiedevano l’applicazione della sharia, poiché siamo stati creati per adorare Dio Altissimo, attraverso la Sua religione, l’Islam, ma
sono stati uccisi proprio perché perseguivano questo grandioso obiettivo.
Dio Altissimo ha detto: “Ho creato i jinn e gli uomini solamente perché mi adorassero (Corano, Sura LI, verso 56).

Terrorismo internazionale di matrice islamista

61

Documentazione di interesse

b7
Essi hanno sacrificato, per la religione, il bene più grande che possedevano, ossia la loro stessa vita. Chiedo a Dio di accoglierli tra i martiri. Sono stati uccisi a tradimento dall’apostata
miscredente Pervez e dai suoi aiutanti.
Lo scopo dell’esercito – così essi sostengono – è di proteggere i musulmani dai miscredenti,
ma oggi vediamo gli eserciti divenire strumenti e armi nelle mani dei miscredenti contro i musulmani.
Pervez ha gettato via la causa del Kashmir e represso coloro che combattono per la sua liberazione, assecondando i desideri degli indù e dei cristiani.
Quindi ha aperto le sue basi e i suoi aeroporti all’America, perché invadesse l’Afghanistan
musulmano. E come avete osservato in passato, l’esercito ha attaccato il popolo dello Swat che
chiedeva l’applicazione della shariah e quello del Waziristan, oltre ad aver tradito ed estradato
migliaia di mujahidin arabi, discendenti dei Compagni del Profeta, di cui Dio si è compiaciuto,
in America, la vetta della miscredenza.
Così, Musharraf, i suoi ministri, i suoi soldati e i loro sostenitori sono tutti complici nello spargimento di sangue di quei musulmani che sono stati uccisi.
Colui che consapevolmente e volontariamente lo sostiene è un miscredente quanto lui e colui
che lo assiste consapevolmente, ma lo fa sotto coercizione, ebbene tale coercizione non è ritenuta legittimamente valida, poiché l’anima di colui che è costretto ad uccidere non è migliore
dell’anima dell’ucciso. Il Messaggero di Dio, la pace e la benedizione di Dio discendano su di lui,
ha detto: “Anche se tutti gli abitanti dei cieli e della terra contribuissero a spargere il sangue di
un credente, Dio, Glorioso e Misericordioso, li getterebbe tutti nel Fuoco” (Hadith, detto del Profeta).
Mi rivolgo dunque ai soldati in servizio presso gli organi militari che compiono la preghiera:
avete il dovere di licenziarvi, rientrare nell’Islam e dissociarvi da Musharraf e dal suo politeismo.
Alcuni ipocriti ulema della depravazione ed altri potrebbero sostenere che l’Islam ordina a noi
di restare uniti e al popolo di raccogliersi attorno all’esercito e al governo per affrontare i nemici ed evitare la fitna (sedizione).
Chiunque dica questo, fabbrica menzogne su Dio. Il governo e l’esercito sono divenuti nemici
della ummah, dopo essersi trasformati in armi nelle mani dei miscredenti contro i musulmani.
Essi rifiutano che la religione islamica governi tutti gli aspetti della vita, come la politica, l’economia, la vita sociale ed altro. Dio ha ordinato di combattere costoro, di non sostenerli e non
raccogliersi attorno ad essi, come invece quegli ipocriti asseriscono.
Dio Altissimo ha detto: “Combatteteli finché non ci sarà più fitna (sedizione), e la religione sia
interamente di Dio (Corano, Sura VIII, verso 39).
Perciò, se la religione non è interamente di Dio, ma una parte è dedicata ad un altro è obbligatorio combattere fino a quando essa sia ricondotta interamente a Dio Altissimo.
Col favore di Dio, abbiamo condotto il jihad, con i mujahidin afgani, contro i russi, allorquando l’esercito afgano era un loro strumento puntato contro di noi.
Essi avrebbero pregato e digiunato, ma ciò malgrado i maggiori ulema del mondo islamico,
inclusi quelli pachistani, decretarono che essi dovessero essere combattuti.
All’indomani del ritiro dei russi, gli ulema pachistani sostennero anche i Taliban, contro l’Alleanza del Nord, sebbene anche questi pregassero e digiunassero. Perciò, vi è forse qualche differenza tra Musharraf e i suoi soldati? Tra Ahmad Shah Massoud, Rabbani, Sayyaf e i loro soldati? No, non vi è differenza alcuna!
Tutti costoro si sono assoggettati ai crociati per combattere il vero Islam e il suo popolo e coloro che dichiarano illecito combattere Pervez e i suoi soldati, escludendolo dalla regola generale,
hanno un’infermità nel cuore: preferiscono questa vita all’aldilà.
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Dio Altissimo ha detto: “Or dunque gli empi fra voi sono migliori di quelli? Ci sono forse nelle Scritture delle immunità nei vostri confronti? (Corano, Sura LIV, verso 43).
A Pervez e al suo esercito dico: il vostro tradimento nei confronti della Paese e del popolo è
venuto alla luce; il popolo non vuole più essere preso in giro dalle vostre esibizioni militari, con
i lanci missilistici, che avvengono dopo calamità e massacri da voi perpetrati ai danni della popolazione, com’è accaduto ripetutamente nelle zone di frontiera o, più recentemente, dopo la
grande carneficina alla Moschea Rossa.
Qual è stato il giovamento che ha tratto la Nazione da queste armi e test? La stessa cosa vale
per la stessa bomba nucleare.
Quando il Ministro degli Esteri americano, Powell, ti ha fatto visita, ti sei svilito, inchinato e
sottomesso a lui come un umile schiavo ed hai permesso che i crociati americani utilizzassero lo
spazio aereo terrestre e marittimo del Pakistan, Paese islamico, per uccidere il popolo musulmano dapprima in Afghanistan, poi in Waziristan. Che tu sia maledetto ed allontanato. Contro la
gente siete leoni ruggenti, contro il nemico conigli e struzzi? (Poesia).
I tuoi viaggi a La Mecca e il tuo tawwaf (giri rituali attorno alla Kaaba) non ti saranno di alcun
giovamento poiché sono associati alla miscredenza e alla lotta contro l’Islam e il suo popolo. Se,
associati alla miscredenza, avessero dovuto essere di giovamento a qualcuno, allora quel qualcuno sarebbe Abu Lahab, zio del Messaggero di Dio, la pace e la benedizione di Dio discenda
su di lui.
Qualcuno potrebbe dire che la rivolta armata contro Pervez provocherà uno spargimento di
sangue. Al riguardo vi dico che se l’ordine di combattere il governante apostata fosse impartito
da tizio o caio sarebbe lecito intervenire, con opinioni e giudizi, per discutere sul da farsi. Ma
come ben sapete, combattere il governante apostata è un precetto contemplato dalla sharia, e
non è concesso al musulmano di far prevalere la sua opinione sugli ordini di Dio e del Suo Messaggero, discendano la pace e le benedizioni di Dio su di lui.
Dio Altissimo ha detto: “E nessun credente e nessuna credente, allorché Iddio e il Suo Messaggero hanno decretato qualcosa, ha diritto di esercitare libera scelta sulla questione. Chi disobbedisce a Dio e al Suo Messaggero palesemente devia (Corano, Sura XXXIII, verso 36).
Quindi, quando se ne ha la facoltà, come nel nostro caso, ci si deve ribellare al governante
apostata. E chi ritiene di non aver raggiunto ancora la forza sufficiente per ribellarsi, la acquisirà
imbracciando, senza indugio, le armi contro Pervez e il suo esercito.
Pervez e molti altri governanti musulmani sono giunti al potere usurpandolo e ci governano
con leggi diverse da quelle che Dio ha rivelato, con la forza delle armi. La situazione non si normalizzerà con le elezioni, le dimostrazioni e gli urli. Guardatevi dunque dalle elezioni politeistiche e dalle azioni futili, perché il ferro sarà sconfitto soltanto con il ferro. Il potere dei miscredenti
sarà sconfitto soltanto con il jihad per la causa di Dio ed incitando i credenti.
Dio Altissimo ha detto: “Combatti dunque sulla via di Dio, ché solo della tua anima ti verrà
chiesto conto, ed incoraggia i credenti, ché forse Dio respingerà l’acrimonia dei miscredenti.
Dio è di gran lunga più temibile degli infedeli per acrimonia e castigo” (Corano, Sura IV, verso 84).
Combattere sulla via di Dio è atto di adorazione e si fonda sul personale sacrificio. È stato versato sangue musulmano per proteggere la religione a noi giunta soltanto dopo che gli fu spezzato il dente incisivo, la testa recisa e il suo nobile volto insanguinato, e dopo che il sangue degli
uomini migliori, come Hamza, Musab, Zayd e Jaafar, che Dio se ne compiaccia, fu versato. Questo è il sentiero, quindi seguitelo!
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La gente ha dimenticato il cammino della vittoria, crede che sia facile o che si possa intraprendere senza spargimento di sangue. Dov’è il jihad del Messaggero di Dio, possano la benedizione e il saluto di Dio discendere su di lui.
In sintesi, è dovere dei musulmani in Pakistan intraprendere il jihad e combattere per destituire Pervez, il suo governo, il suo esercito e chi li sostiene.
È inoltre loro dovere giurare fedeltà ad un principe dei credenti che ottemperi ai precetti della sharia, piuttosto che osservare la costituzione e le leggi politeistiche di Musharraf. I musulmani riusciranno ad affrancarsi dalla schiavitù di Pervez e delle sue leggi politeistiche soltanto quando si libereranno dai molti leader e ulema che falsamente affiliati all’Islam, in realtà sono allineati in prima linea a difesa di Pervez, del suo governo e del suo esercito.
Avete visto coi vostri occhi le posizioni da loro assunte in passato quando, invece di agire per
rompere l’assedio disposto in danno dei musulmani in Afghanistan, si sono dati da fare per rompere l’assedio alle basi e agli aeroporti da cui Pervez doveva partire per l’America e da cui gli
aeroplani decollavano per bombardarci a Tora Bora, Kabul, Kandahar, Paktia, Nangarhar ed altri
luoghi.
Pervez, perché lo sappiate, ha osato attaccare la Moschea Rossa e la Moschea Hafsa soltanto
dopo che molti ulema e leader dei gruppi hanno rinunciato al jihad che Dio Altissimo ha decretato per imporre la Verità la cui bandiera, innalzata dal Messaggero di Dio, egli ha sostituito con
politeistiche soluzioni democratiche, dimostrazioni pacifiche e false minacce per assorbire la collera delle masse. Pervez li aveva già messi alla prova quando ha stroncato l’Emirato Islamico dell’Afghanistan. Dopo tale evento essi si sono recati da lui di propria iniziativa e di comune accordo per prendere parte al parlamento politeistico, come se nulla fosse accaduto.
Perciò, musulmani del Pakistan, la Verità è più elevata di chiunque. Se la Verità non sarà innalzata al di sopra di chiunque e non verranno applicate le sanzioni sciaraitiche tanto sui nobili che
sui deboli, ciò segnerà la via alla rovina, come il Messaggero di Dio ha annunciato: “Quelli prima di voi furono rovinati perché, se a rubare era il nobile, avrebbero voluto lasciarlo andare, ma
se a rubare era il debole avrebbero voluto eseguire la condanna. E per Colui nelle cui mani è riposta la mia anima, se Fatima, figlia di Mohammad, dovesse rubare, le taglierei comunque la
mano” (Hadith, detto del Profeta).
Giovani musulmani del Pakistan! Il divino Calamo ha scritto ciò che è a vostro favore è ciò che
è contro di voi. Non vi sarà di alcun giovamento cercare scuse affermando che molti ulema e
leader si sono alleati con i governanti infedeli, e che gli altri hanno fallito nell’affermare, pubblicamente e senza timore, la verità innanzi ai tiranni, ad eccezione di coloro di cui Dio ha avuto
misericordia che sono in prigione o in fuga.
Questa enorme calamità – ossia il procedere degli ulema della depravazione in linea con il
governante apostata, il loro dimostrare benevolenza nei suoi confronti e l’attacco da loro sferrato contro i sinceri ulema combattenti – non è limitata al solo Pakistan, bensì è una calamità che
coinvolge l’intera ummah musulmana. Non c’è forza né potenza se non con Dio.
Popolo dell’Islam in Pakistan, ciascuno di voi si presenterà da solo innanzi a Dio Altissimo e
dovrà rendere conto delle proprie azioni, perciò adempite al vostro dovere.
Il Messaggero di Dio, discendano la pace e le benedizioni di Dio su di lui, ha detto: “Il più
intelligente è colui che sottomette sé stesso e le sue opere a ciò che verrà dopo la morte; il più
debole è colui che insegue i propri desideri, e poi spera in Dio”.
Sappiate che se il jihad diviene un precetto individuale, come in questo caso, vi sono solo due
strade, non ve n’è una terza: o il jihad, ossia la strada indicata dal Messaggero e da coloro che
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con lui credono, oppure rimanere immobili, la via dei disobbedienti e degli ipocriti. Fate, quindi, la vostra scelta.
Dio Altissimo ha detto: “Hanno preferito dunque restare con gli ignavi: è stato stampato un
suggello sui loro cuori ed essi nulla comprendono. Ma il Messaggero e quelli che, con lui, hanno creduto, hanno lottato con i loro beni e le loro persone; a loro spettano i veri Beni, loro saranno i Fortunati “(Corano, Sura IX, versi 87-88).
Noi dell’organizzazione al Qaida chiediamo a Dio di esserci testimone che ci vendicheremo
di Musharraf e dei suoi sostenitori per il sangue di Maulana Abd al Rashid Ghazi e dei suoi seguaci, per tutto il puro ed innocente sangue, degli eroi dell’Islam in Waziristan del nord e del sud,
innanzitutto, tra cui i due nobili capi Nek (Taqi) Mohammad e Abdullah Mahsud, che Dio ne
abbia misericordia.
Le tribù del Waziristan hanno opposto una enorme resistenza contro la miscredenza internazionale, l’America, i suoi alleati e i suoi agenti. I maggiori Paesi sono stati incapaci di fare altrettanto. Esse sono state determinate a mantenere questa posizione grazie alla fede in Dio Altissimo e al loro confidare in Lui, ed hanno sostenuto enormi sacrifici di vite umane e beni. Chiediamo Dio di concedere loro la migliore ricompensa.
I musulmani non devono dimenticare questi grandiosi affronti, il sangue degli ulema e dei
condottieri musulmani. Il loro sangue non sarà stato versato invano e ignorato fintanto che avremo sangue nelle vene e occhi per vedere. A Dio chiediamo che ci aiuti in questo adempimento.
O Dio, nostro Signore, accogli tra i martiri coloro che, tra i nostri fratelli e sorelle, sono stati
uccisi e guarisci i feriti; o Dio concedi loro confortevoli sepolcri, prenditi cura delle loro famiglie
e innalzali nel Paradiso; o Dio, Pervez, i suoi ministri, i suoi ulema e soldati sono stati ostili ai Tuoi
alleati in Afghanistan e Pakistan, specie in Waziristan, Swat, Bajaur e nella Moschea Rossa; o Dio,
spezza loro la schiena, fendine l’unione e dividili; o Dio, tormentali con la perdita dei loro cari
nello stesso modo in cui essi ci hanno fatto soffrire con la perdita dei nostri cari.
O Dio, in Te cerchiamo rifugio dalla loro malvagità perché Tu sia una spina nella loro gola; o
Dio, fai delle loro cospirazioni la loro stessa distruzione; o Dio, sostienici contro di loro nel modo
che ritieni più giusto; o Dio, distruggili, ché non potranno sfuggirTi; o Dio, tienili da conto, uccidili, e non lasciarne vivo nemmeno uno.
O Dio, nostro Signore, concedici il bene in questo mondo e nell’aldilà e proteggici dal tormento del Fuoco; o Dio, la pace e la benedizione discendano sul Profeta Mohammad, sulla sua
famiglia e sui suoi compagni.
Ramadan 1428 dell’Egira
corrispondente al settembre 2007
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20.09.2007
Trascrizione del videomessaggio di Ayman al Zawahiri
diffuso in internet dal titolo “Il potere della verità”
(italiano)

Il video inizia con la registrazione della voce di Mohammad Atta, capo del gruppo che ha condotto gli attacchi dell’11 settembre, che ordina ai passeggeri a bordo dell’aereo dirottato di non
muoversi.
Seguono un breve intervento del giornalista Peter Bergen sulla pianificazione di tali attentati
e la voce di sheikh Mahfuz Ould al Walid, che declama una poesia commentata dalle immagini
riferite a quegli eventi.
Vengono poi diffusi estratti di recenti dichiarazioni video di Ayman al Zawahiri in occasione
del 6° anniversario dell’11 settembre:
“Questi giorni testimoniano i sei anni trascorsi dai raid su New York e Washington durante i
quali le avanguardie combattenti musulmane hanno annientato la superbia dei crociati tiranni.
Prima di parlare degli attacchi americani, vorrei porgere le condoglianze mie e dei miei fratelli
alla nobile famiglia del leone dell’Islam, il martire e figlio di martire, Mawlawi Abdul Rashid Ghazi, e al popolo musulmano del Pakistan e di tutte le terre dell’Islam. Quell’eroe, insieme ai suoi
studenti e alle sue studentesse, ha rivelato la misura della meschinità, della pochezza e del tradimento di Musharraf e delle sue forze di sicurezza, indegni dell’onore di difendere il Pakistan
poiché questo Paese è una terra musulmana, dove invece le forze di Musharraf rappresentano i
cani da caccia al servizio della croce di Bush. Sappia l’esercito pachistano che l’assassinio di Abdul
Rashid Ghazi e dei suoi studenti, e la demolizione della moschea e di due scuole, ha infangato
la storia delle Forze Armate pachistane di vergogna e di spregevolezza, che può essere lavata solo
con rappresaglie contro gli assassini di Abdul Rashid Ghazi e dei suoi allievi.
L’amara, incresciosa verità è che la crociata sionista è riuscita ad imporre all’esercito pachistano uno sparuto gruppo che venera il proprio salario invece che Dio, e che svenderà qualsiasi
cosa, compresi la religione e l’onore, per poche rupie. Abdul Rashid Ghazi ha resistito fiero indicando la via e offrendo il proprio sangue e quello dei suoi studenti in sacrificio per la vittoria dell’Islam. Oh popolo musulmano, oh ulema e assetati di sapere, ecco un altro shaikh caduto martire in difesa del vessillo del Profeta, che la pace e la benedizione di Dio discendano su di lui, il
cui Dio gli ha ordinato dicendo: “Combatti per la causa di Dio – sei ritenuto responsabile solo di
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te stesso – e spronate i credenti. Dio frenerà la furia dei miscredenti, perché in Dio vi è la più
grande potenza e il più forte castigo” (citazione coranica).
Oh popolo musulmano: Abd al Rashid Ghazi, Mullah Dadullah, Abdallah Azzam, Abu Umar
al Sayf, Hammudah al Uqlah, Abdallah al Rashud, e altri come loro tra mujahidin e ulema, sono
coloro che si meritano di essere seguiti da voi. Quanto agli ulema di palazzo, ai giuristi mendicanti, ai mediatori della ritrattazione, ai mufti che governano secondo la scuola di pensiero della Regina Elisabetta e agli ulema dei marines, dovete trattarli come meritano.
Ciò che viene sbandierata come la maggior potenza nella storia dell’umanità, risulta oggi
sconfitta da sei anni di jihad dell’avanguardia musulmana dopo i due raid su New York e
Washington. Gli stessi crociati hammo ammesso la loro disfatta in Afghanistan per mano dei leoni dei Taliban sotto il vessillo del leone dell’Islam, nostro emiro, comandante dei fedeli Mullah
Mohammad Omar Mujahid, possa Dio proteggerlo”.
Appare, poi, lo sheikh Mustafa Abu al Yazid in un incontro con il leader Taliban, Mullah Mansour Dadullah. I due comandanti sono seduti in uno spazio aperto, insieme ad altri combattenti, parlando degli stretti contatti che intercorrono tra i Taliban e al Qaida ed elogiando il Mullah
Omar per il suo sostegno ad al Qaida.
Vengono mostrate immagini di attacchi dei Taliban contro truppe straniere in Afghanistan e
di civili afgani che riferiscono di “attacchi” NATO contro i loro villaggi.
Riprende, poi, al Zawahiri:
“La coalizione crociata ha iniziato a combattere una battaglia da disperati ed umiliati intensificando i bombardamenti contro i civili in modo da scoraggiarli dal sostenere i Taliban, precipitando così verso la disfatta come prima hanno fatto i comunisti russi”.
Viene proposta una vecchia registrazione di Osama bin Laden sulla situazione in Iraq:
“La questione veramente cruciale e più critica nel mondo oggi è rappresentata da questa terza guerra mondiale che la coalizione crociato-sionista ha scatenato contro la ummah islamica, le
cui fiamme e il cui impeto sono più forti nella Terra dei Due Fiumi. La ruota del mondo sta oggi
girando ed il suo asse è ora Baghdad, sede del Califfato. Tutto il mondo osserva questa guerra e
i due contendenti, il popolo islamico da una parte e l’America ed i suoi alleati dall’altra. Così l’ascesa e la gloria, da una parte, e la miseria e disfatta, dall’altra.”
Compare poi in video Richard Perle affermare: “Ho capito meglio della maggior parte della
gente ciò che avrebbe comportato questa guerra. Credo che molti pensassero che ci sarebbero
state decine di migliaia di persone uccise e che sarebbe stata una lunga e sanguinosissima guerra. Ritenevo che sarebbe finita in tre settimane con pochissimi morti. Avevo ragione”.
Ricompare ancora bin Laden in una vecchia registrazione in cui critica i governanti arabi,
seguito da un intervento di Abd al Bari Atwan, direttore del quotidiano al Quds al Arabi con sede
a Londra, che parlando con un giornalista occidentale afferma che: “Bin Laden era in effetti molto sicuro di trascinare gli americani in Medio Oriente, dove poteva sconfiggerli sul proprio terreno. Quando è andato laggiù a far esplodere il World Trade Center ed il Pentagono, sembra
come se aveste fatto il suo gioco e vi avesse messo in trappola”.
Continua quindi al Zawahiri:
“I crociati hanno ammesso la loro sconfitta in Iraq per mano dei mujahidin che hanno condotto la battaglia dell’Islam nel cuore del mondo islamico ai confini di Bayt al Maqdis (Gerusalemme)”.
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Seguono immagini di attacchi contro le truppe americane in Iraq e stralci audio di bin Laden
che elogia Abu Musab al Zarqawi per il suo jihad contro gli americani in Iraq:
“Abu Musab, possa Dio aver misericordia di lui, se n’è andato dopo che Dio lo aveva benedetto per fondare una base per la difesa della religione e per il recupero della Palestina, e dopo
aver là vendicato i deboli e gli oppressi tramortendo e trucidando gli americani, alleati degli
ebrei, dopo che aveva ucciso i loro uomini, spaccato la loro struttura, dissanguato le loro finanze, sbriciolato la loro unità ed umiliato la loro superbia così profondamente da rendere baldanzose le persone vicine e lontane, i devoti e i disubbidienti. Così egli è entrato nella storia, onorandola, attraverso la porta più grande e ha portato il mondo verso un sentiero di gloria costellato di risolutezza, determinazione e sprezzo. La sua biografia è stata immortalata insieme a quelle dei più grandi dei grandi”.
Ritorna, poi, a pronunciarsi al Zawahiri, dissertando sul “passo preventivo” dei mujahidin in
Iraq rappresentato dalla dichiarazione dello Stato Islamico d’Iraq:
“(I mujahidin) sono stati così illuminati da unificare i loro ranghi, prima nel Consiglio della
Shura dei Mujahidin, poi nello Stato islamico per respingere i piani dei mercanti di politica, dei
complottisti e dei profittatori. Oh nazione musulmana, ciò che era celato è stato reso manifesto,
i segreti sono stati svelati, il sole della verità è sorto. Ora sai chi sono i tuoi soldati e i tuoi figli
che difendono la tua religione e i tuoi affetti, e chi sono invece quelli che ti pugnalano alle spalle in difesa della religione e degli interessi dei crociati”.
Ancora bin Laden afferma:
“Abbiamo assistito all’andare e venire del governo di Allawi, mentre l’occupante non se n’è
andato; così il governo di Jaafari, ma l’occupante non si è mosso, ed ecco ora il governo dell’apostata, traditore Nuri al Maliki assumere la stessa linea del precedente governo Jaafari, dato che
è solo un’altra faccia di esso. La conclusione perciò è la seguente: non è possibile che molti figli
del sud partecipino con l’America ed i suoi alleati alla violazione di Fallujah, Ramadi, Baqubah,
Mosul, Samarra, Qaim e di altre città e villaggi, ottenendo in cambio per le loro regioni riparo
da danni e repressioni. Mi rivolgo al nostro popolo musulmano: nonostante le eroiche operazioni
condotte dai mujahidin contro gli americani ed i loro agenti apostati – azioni che hanno ucciso
i loro uomini, dissipato le loro ricchezze, aggravato le loro ferite, sbaragliato i loro alleati, annientato il loro prestigio, rivelato la loro vergogna – nonostante tutto questo, il popolo inerme della
Terra dei Due Fiumi si trova di fronte a una campagna di annientamento per mano di gang dell’odio e del tradimento che hanno occupato tutti i posti sensibili dell’ex governo Jaafari. Questi
sono oggi presenti nell’attuale governo al Maliki.
È obbligatorio, pertanto, per i musulmani accorrere in soccorso dei loro fratelli nella Terra dei
Due Fiumi con denaro e uomini fintanto che non li hanno liberati dall’oppressione dei crociati e
degli apostati. Sottolineo ai musulmani in Iraq che dovrebbero sapere con certezza che non esiste alcuna adulazione dei crociati e degli apostati, nessuna mezza soluzione, e nessuna via di salvezza se non quella di tenersi saldi alla corda di Dio. Devono rimanere compatti, facendo attenzione alle faziosità e ai disaccordi, e aderire al jihad. A loro dico: le vostre spade sono la vostra
fortezza, diffidate degli inganni tesi da partiti e gruppi che sono entrati a far parte di questi
governi, perché la questione è seria.
Questi governi e questa partecipazione politica sono solo dei tentativi per ingannarvi. Le spade di questa gente grondano del vostro sangue ogni giorno. Il ferro viene smussato solo con il
ferro, e colui che spera di convincere, senza armi, questi apostati a cessare di combattere la gente dell’Islam a Baghdad e dintorni, costui è come un folle che tenta di convincere i lupi a smettere di aggredire le pecore, cosa che non accadrà mai”.
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Una voce in sottofondo afferma: “Quanto al fronte del Maghreb islamico, esso è la porta di
accesso del jihad contro l’occidente crociato per liberare i popoli della regione dai figli di Francia e per emancipare anche l’usurpata Andalusia”.
Continua al Zawahiri:
“Le forze del jihad e della risolutezza nel Maghreb islamico hanno serrato le file dei mujahidin per contrastare la nuova campagna crociata sotto il nobile vessillo vittorioso del Messaggero di Dio, possa la pace e la benedizione di Dio discendere su di lui. I Cesari, vacillano nelle loro
postazioni ed allora hanno iniziato a pianificare la creazione di un nuovo comando in Africa”.
Compare poi Abu Musab Abdel Waddoud, in una vecchia registrazione, che legge un messaggio ad Osama bin Laden:
“Nostro caro, diletto sheikh ed emiro; ti rassicuro sulle condizioni delle nostre truppe e dei
nostri uomini nella terra della fermezza, l’Algeria, in quanto le cose vanno di bene in meglio,
assaporando il piacere di vivere all’ombra delle spade. Si è risoluti nel patto solenne e perseveranti sulla via del jihad, nonostante il mondo stia cospirando contro e nonostante l’alleanza tra i
crociati ed i loro agenti apostati discendenti dai soldati di Musaylamah (un millantatore del primo periodo islamico che aveva sostenuto di essere un profeta). Sii certo, nostro sheikh, a dispetto dei terribili disastri che affliggono il jihad in Algeria – corruzione, deviazione e congiure globali incluse – il suo rifugio resta oggi sulle montagne. Le nostre spade sono sguainate e portiamo le nostre anime sulle spalle, poiché consideriamo di poco conto ciò che è prezioso e costoso nel rendere suprema la parola di Dio. Sopportiamo di camminare anche sulle spine a difesa
della religione dissacrata e degli affetti violati della nostra ummah. Oh Dio, tu non sarai attaccato sul nostro versante fintanto rimarrà in noi una vena pulsante o un battito di ciglia”.
Ritorna, poi, al Zawahiri, dicendo:
“Oh nostro popolo musulmano nel Maghreb della risolutezza e del jihad! Recuperare l’Andalusia è una responsabilità che grava sulle spalle della ummah, in generale, e sulle tue in particolare. Ma tu non sarai in grado di farlo senza prima sgombrare il Maghreb islamico dai discendenti di Francia e Spagna, tornati di nuovo dopo che i tuoi padri e i tuoi nonni hanno sacrificato il loro sangue, in nome della causa di Dio, per espellerli. Tieni fede alla tua religione, alla Sunna del tuo Profeta – che la pace di Dio discenda su di lui – ed al sangue dei tuoi padri, sostenendo i tuoi figli mujahidin contro i crociati ed i loro figli.
La campagna crociata ha attaccato la Somalia combattente attraverso i suoi agenti, gli etiopi
e gli ugandesi, ma i leoni dell’Islam in Somalia si sono battuti dandone un esempio di morte e
uccisioni.
I nostri fratelli in Cecenia rimangono saldi in una guerra che si protrae da quattro secoli e mezzo contro la Russia sia nella forma comunista che in quella crociata. È stato imposto loro un blocco con diversi accerchiamenti, tuttavia, nonostante tutte le pressioni, hanno continuato a difendere l’Islam alle frontiere settentrionali con incrollabile determinazione e strenuo sprezzo. Oh,
nazione islamica, mettiti al fianco dei tuoi figli mujahidin sotto il vessillo vittorioso del Profeta,
possano la pace e la benedizione di Dio discendere su di lui, e attacca la bandiera crociata sconfitta di Bush; procedi insieme ai mujahidin, imbraccia le armi con loro, supportali, difendili e non
essere intimorito dalla potenza dell’America, perché i due raid benedetti hanno rivelato che è
una potenza fatta di ferro e fuoco senza fede, morale o risolutezza. Abbiamo osservato il tiranno americano faccia a faccia e abbiamo trovato un tiranno di menzogne, finzioni e ricche possibilità senza nessuna dottrina per cui battersi. Abbiamo testato questa cosiddetta potenza e mes-
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so alla prova la sua forza a Tora Bora, Shah-i-Khot, Fallujah, Baqubah e Tell Afar. E che cosa abbiamo scoperto? Soldati, il cui credo è un misto di cristianità corrotta, avido materialismo e un correre dietro la lussuria e falsi valori. Mentre questi sono valori che i più violano: diritti umani,
libertà, leggi eque ed imparziali ed uguaglianza, alla fine della serie delle menzogne americane”.
Osama bin Laden appare, poi, in una vecchia registrazione mentre parla dei “grandi profitti”
tratti dalle compagnie americane in Iraq:
“Coloro che affermano che al Qaida ha vinto contro l’amministrazione della Casa Bianca o
che quella amministrazione ha perso questa guerra, non sono precisi, perché quando si valutano i risultati non si può dire che al Qaida è l’unico fattore che ha inciso nel raggiungimento di
questi incredibili profitti. La politica della Casa Bianca, che chiede l’apertura di fronti di guerra
per mantenere le sue svariate società, sia che si occupino di armi, petrolio o edilizia, ha, piuttosto, aiutato al Qaida a raggiungere enormi risultati. Per questo, è apparso ad analisti e a diplomatici che noi e la Casa Bianca stiamo giocando come un’unica squadra in direzione degli obiettivi economici degli Stati Uniti, anche se si differenziano gli intenti. È vero che ciò dimostra che
al Qaida ne ha tratto profitto, ma d’altro canto, anche che l’amministrazione Bush ne ha beneficiato, della qual cosa chiunque guardi alla consistenza dei contratti acquisiti dall’amministrazione-ombra di Bush collegata alle mega-corporation, come l’Halliburton o similari, ne rimarrà
convinto. Tutto ciò dimostra che il vero perdente siete voi, popolo americano, e la vostra economia”.
Segue uno stralcio di Zawahiri:
“Perché il soldato americano dovrebbe sacrificarsi, quando è consapevole che ciò che importa ai suoi comandanti sono il lusso e il sottrarsi alle responsabilità, e la preoccupazione della sua
dirigenza politica è quella di trarre profitti e di accumulare ricchezze? A Tora Bora, la cui area non
supera in nessun caso un miglio quadrato, gli americani erano sicuri di trovare lo sheikh bin
Laden, possa Dio proteggerlo, in mezzo ai suoi soldati e ai suoi collaboratori; invece non hanno
avuto il coraggio di fare nient’altro che circondare la zona con le gang di ipocriti e banditi e
bombardarla pesantemente. Gli americani sono soliti bombardare in modo pesante perché cercano sempre una vittoriosa a poco prezzo. Quando la battaglia richiede il combattimento fino
alla morte, allora è meglio non parlare della loro codardia e delle loro marce indietro! Perché gli
americani non sono entrati a Tora Bora dopo averla assediata e durante il bombardamento, in
modo da porre fine alla loro guerra contro al Qaida sei anni fa? O meglio, per porre la questione in termini reali, perché quella che si definisce la più forte potenza nella storia dell’umanità viene sconfitta nel suo confronto con l’avanguardia islamica combattente? Questa è la domanda a
cui gli americani devono darsi una risposta, e darla il loro Presidente e i suoi ufficiali. Gli americani sono stati pure in grado di entrare a Kabul e Baghdad con bombardamenti e distruzione,
ma sono stati sconfitti in Afghanistan e in Iraq.
Gli americani sono capaci di bombardare, bruciare e distruggere, ma sono i primi a svignarsela quando i mujahidin combattono con fede per la causa di Dio. Questa è la differenza tra la
nazione della fede, monoteismo e martirio e quella della doppiezza, lussuria e falsità. Il segreto
della nostra forza è, perciò, la nostra fede che, ogniqualvolta ci aggrappiamo ad essa, risultiamo
vittoriosi, mentre ogni volta che ce ne discostiamo siamo sconfitti. Da qui deriva il pericolo della cultura del compromesso, della metodologia del ritiro e della politica della bramosia del profitto, perché queste ci spingono verso la disfatta e ci privano della vittoria. I sei anni successivi ai
raid benedetti hanno rivelato dove sono le crepe tra le nostre fila. Ci sono fazioni che hanno inteso l’agire secondo l’Islam solo come adesione ai voleri dei tiranni, adeguandosi a ciò che i maggiori criminali di questo mondo consentono, viaggiare per conferenze, apparire in televisione,
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trascurare la religione per soddisfare i propri desideri, beneficiare di posizioni, salari, visti, permessi di soggiorno, concessioni di cittadinanze, agendo come intermediari di governo per fare
pressioni sui prigionieri inducendoli alla ritrattazione. Queste persone sono state sconvolte dal
terremoto dell’11 settembre, ed hanno iniziato ad eseguire gli ordini dei grandi criminali, aiutando l’oppressore contro gli oppressi, concedendo autorità al macellaio sulle vittime, elogiando i dittatori tiranni, i maggiori criminali, e maledicendo la gioventù del martirio, i mujahidin.
Tali fazioni hanno ripetuto le medesime menzogne dei crociati, descrivendo come terrorismo la
lotta dei mujahidin a difesa dell’Islam e dei musulmani e fingendo di dimenticare i fiumi di sangue fatti scorrere da crociati ed ebrei nei nostri Paesi per secoli. Erano d’accordo con quanto detto da Bush, il mentitore, sul fatto che non c’è nulla che possa giustificare i raid di New York e
Washington, e da Blair, il leccapiedi, quando ha detto che le bombe di Londra non hanno alcun
collegamento con i loro crimini in Iraq.
Gli americani e gli inglesi hanno quindi seguito, come se fossero ciechi, il bugiardo ed il suo
lacchè fin nell’abisso. Nel sesto anniversario dei due attacchi, Bush continuerà ad esortare gli
americani a non ritirare le proprie truppe dall’Iraq e dall’Afghanistan. Il mio consiglio agli americani è di non chiedergli quando ritorneranno le truppe, ma piuttosto quanti riusciranno a tornare? Quando lo sheikh Osama bin Laden ha offerto la tregua ai crociati in modo da permettere la loro uscita dalle terre dell’Islam, garantendo sicurezza a tutti, affinché noi potessimo dedicarci a ricostruire i nostri Paesi, distrutti dal fuoco crociato, loro lo hanno additato come terrorista senza negoziare con lui. E i mufti dei marines hanno taciuto. Queste fazioni traditrici hanno
commesso tutti questi errori perché non conoscono, o non vogliono conoscere, l’Islam adottato dai mujahidin, quello del Profeta, possano la pace e la benedizione di Dio discendere su di lui,
dei suoi compagni, di cui Dio si è compiaciuto, e dei suoi seguaci, possa Dio aver misericordia
di loro. È l’Islam del jihad e del martirio, della purezza della fede, che comanda il giusto e proibisce l’ingiusto. È l’Islam che fronteggia i tiranni, i ladri e i traditori. È l’Islam che incita la ummah
ad imbracciare le armi e intraprendere il jihad sul sentiero della sua religione e a difesa dei suoi
luoghi sacri. È l’Islam che non conosce adulazioni nei confronti dei governanti ladri o che sa
accattivarsi la simpatia degli schiavi dell’America o blandire l’occidente crociato. È l’Islam che
parla di verità, di ribellione ai tiranni, e che sacrifica ogni suo caro per emancipare l’oppresso
dall’oppressione e liberare le terre dei musulmani”.
Altro vecchio stralcio video di bin Laden, in cui critica i Paesi del Golfo per il loro far affidamento sugli Stati Uniti per la loro difesa: “Con il volere di Dio, gli americani lasceranno il Golfo
sotto i colpi dei mujahidin”.
Ritorna a parlare al Zawahiri:
“Mi rivolgo ai musulmani in America e in occidente: quando voi vi unite alle truppe crociate
per combattere i vostri fratelli musulmani, basandovi sulle bugie dei mufti dei marines, voi state
perdendo questa vita e quella nell’aldilà”.
Il video poi mostra il “fratello Abu Abdallah”, verosimilmente un musulmano britannico, che,
affermando il suo sostegno agli attacchi dell’11 settembre, in un’intervista in inglese dichiara il
“diritto dei musulmani ad imbracciare le armi contro l’Occidente”.
Continua al Zawahiri:
“Non intendo pronunciarmi sulle vittime delle ritrattazioni, sulle quali sono state fatte forti
pressioni, tenute dal governo in uno stato di disperazione e che sono state indotte a credere che
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non vi era nessun altro modo per uscire dal carcere se non attraverso la ritrattazione e la via del
compromesso. Desidero piuttosto smascherare i criminali dei regimi saudita, egiziano e libico,
che infieriscono sui nostri figli e sulle nostre figlie nei mattatoi della tortura per estorcere loro
informazioni, continuando ad esercitare pressione per portarli ad un tal grado di disperazione
fino alla ritrattazione dei loro principi, in condizioni che solo Dio lo sa. Dobbiamo denunciare i
macellai prima di riflettere sulle vittime scuoiate.
L’amministrazione crociata americana sta mettendo in pratica nei nostri centri di detenzione
le più dure e più umilianti forme di tortura, oltre ai peggior metodi di lavaggio del cervello e di
guerra psicologica. Il che ci procura mal di testa parlando di diritti umani.
America ed Israele oggi stanno cercando di costituire uno stato palestinese deforme nominando a capo di esso Mahmoud Abbas per assediare i mujahidin. Il problema non è Mahmoud
Abbas ma risiede nei politici mercanti che lo hanno riconosciuto come presidente, conferendogli l’autorità di negoziare in nome della Palestina, e sottoscrivendo con lui l’accordo di La Mecca sulla cessione della Palestina, nonostante siano le persone più consapevoli della storia di Mahmoud Abbas, della sua slealtà e del suo tradimento. Ebbene, loro oggi sostengono di venire a
patti con Mahmoud Abbas. Su cosa? Sul restante quinto di Palestina o sulla restituzione del suo
quartier generale di Gaza? La nazione islamica deve sostenere i mujahidin in Palestina affinché
possano continuare il loro jihad e non essere assediati per via delle concessioni dei politici mercanti.
La nazione islamica non può conseguire alcuna vittoria fintanto che continui a riconoscere
Hosni Mubarak, Abdallah bin Saud, Bouteflika, Abdallah bin Husain e Ali Abdallah Saleh come
loro governanti. Ali Abdallah Saleh è stato così geniale da affermare che i membri di al Qaida
sono agenti dell’America e di Israele. Il problema non sta in questo, ma in quei religiosi con turbanti e barbe lunghe che sostengono questa affermazione e lo riconoscono come governante
dei musulmani in Yemen. Esorto il popolo yemenita ad imbracciare le armi per contrastare la
campagna sionista-crociata e dei suoi sostenitori, supportando coloro che combattono contro i
crociati, gli ebrei ed i loro collaboratori”.
Una voce in sottofondo parla, quindi, dei governanti del Sudan che hanno permesso alle forze delle Nazioni Unite di invadere il Darfur dopo aver consegnato il Sudan meridionale ai crociati e ai loro alleati.
Al riguardo bin Laden afferma:
“Il sud rimarrà una parte integrante del territorio dell’Islam, anche se le guerre continueranno per decenni a venire. L’America non era paga di questa sedizione e di questi crimini. Si è mossa per seminare altri disordini, primo fra tutti in Sudan occidentale. Ha sfruttato alcuni dissapori
tra i figli delle tribù scatenando tra loro una guerra feroce che devastasse tutto, e fungere così
da premessa per l’invio di truppe crociate, per occupare la regione e depredare il loro petrolio
sotto la copertura della tutela della pace in quell’area. È una continua guerra crociato-sionista
contro i musulmani. A tal proposito, esorto i mujahidin ed i loro sostenitori in generale, e quelli
in Sudan e dintorni, inclusa la Penisola araba, in particolare, a preparare tutto il necessario per
una guerra di lungo termine contro i ladri crociati nel Sudan occidentale. Il nostro obiettivo è
chiaro: vale a dire, la difesa dell’Islam e del suo popolo e della sua terra, e non del governo di
Khartoum, anche se gli interessi si sovrappongono. Le differenze con esso sono grandi, basti dire
che ha mancato di applicare la sharia e ha ceduto il sud. Invito i mujahidin a familiarizzare con
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la terra e le tribù del Darfur e dei suoi dintorni, perché si dice che solo chi conosce una terra la
uccide, ma la terra uccide chi non la conosce”.
Infine, al Zawahiri critica il Presidente sudanese per aver accettato la risoluzione 1769 del Consiglio di Sicurezza ONU.
Il video si conclude con immagini sugli attacchi dell’11 settembre e di Osama bin Laden a
cavallo.
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21.09.2007
Comunicato a firma di al Qaida nel Maghreb Islamico (AQMI)
in cui viene rivendicato un attacco suicida
nei pressi di Lakhdaria contro impiegati
di una società straniera
(italiano - arabo)

Gloria a Dio che conferisce potenza all’Islam col Suo sostegno, devia l’eresia con la Sua forza,
preordina gli eventi col Suo comando, confonde i miscredenti col Suo inganno e fa procedere i
giorni nella Sua equità. La preghiera e la pace accolgano chi innalza la luce dell’Islam con la propria spada.
Dio Altissimo ha detto: “Dio si è guadagnato le anime e gli averi dei credenti affinché essi
abbiano in cambio il Paradiso combattendo, uccidendo e facendosi uccidere per la Sua causa.
Ed egli ha fatto della promessa una verità nella Torah, nel Vangelo e nel Corano, in favore di chi
ha mantenuto fede al suo impegno. Rallegratevi dunque del patto che avete stretto con Dio ché
quello è il premio eccelso (citazione coranica dalla Sura del Pentimento)”.
In questo mese propizio e in questo giorno benedetto, un altro cavaliere devoto al martirio,
desideroso di giungere in Paradiso, si è immolato per segnare con il suo sangue e le sue membra la via del giusto Califfato, e per infiammare con la sua anima pura una ummah musulmana
su cui si sono accaniti la miscredenza e gli apostati.
Questa mattina, venerdì 9 Ramadan 1428 dell’Egira, alle ore 7,15, l’eroico martire Othman
Abu Jaafar ha condotto una vettura Mazda imbottita con più di 250 kg. di esplosivo contro i crociati francesi impegnati nel progetto di costruzione della più grande diga della zona di al Hammam (al Mu’alla/ Lakhdaria). Il nostro martire si è scagliato su di loro lungo la strada che collega Hammam a Lakhdaria, malgrado gli infedeli fossero sotto una scorta rafforzata composta da
tre camion dell’esercito “apostata” e tre vetture della Guardia Nazionale. L’esplosione ha causato la distruzione completa della Toyota che trasportava i francesi e la morte di almeno tre crociati ed un numero imprecisato di apostati. I restanti agenti, i “cani della scorta”, sono fuggiti
perdendo il controllo della situazione.
Sporchi infedeli! Ricordiamo che, per realizzare un servizio di scorta ai suoi “padroni” e difenderli dagli attacchi dei leoni dell’Islam, l’Esercito algerino ha realizzato un’intera base militare
dotata di oltre 1.200 soldati…Tuttavia le loro fortificazioni a nulla sono servite di fronte ai giovani musulmani votati alla morte!
Servi della Croce! Maledetta Francia! Ci vendicheremo di voi aspramente!
Chiediamo vendetta per il sangue di un milione e mezzo di martiri che ancora scorre vivo nelle nostre vene! Per le vostre politiche criminali nei riguardi dei musulmani in Afghanistan, Iraq,
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Libano e altrove…e per il sostegno fornito ai vostri burattini ed ai vostri “figliastri” come ad
esempio il governo eretico algerino! Per le vostre reiterate aggressioni ai simboli e sensibilità dell’Islam!
Tutti questi rappresentano moventi e giustificativi che infiammano ogni verace musulmano e
lo spingono ad attaccarvi, a prendervi di mira ed a dirvi:
“Non cesseremo i nostri attacchi finché non avremo sgomberato le nostre terre!”.
Dio maledica ebrei e crociati e i loro agenti eretici! Dio accordi la vittoria ed il sostegno ai
mujahidin in ogni luogo! Dio è grande, Dio è grande! Sia lode e gloria al Suo messaggero ed ai
mujahidin.

Comitato per l’Informazione di al Qaida nel Maghreb Islamico
Venerdì 9 Ramadan, 1428 dell’Egira
Corrispondente al 21 settembre 2007
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22.10.2007
Trascrizione dell’audiomessaggio di Osama bin Laden
diffuso in internet dal titolo
“Messaggio al popolo iracheno”
(italiano)

(Il testo costituisce traduzione integrale del formato – della durata di 33 minuti – diffuso in
internet il 23 ottobre. La versione trasmessa da al Jazeera il 22 ottobre, della durata di 5 minuti,
si compone di stralci presentati in una successione differente dall’originale).
Sia lode a Dio, che ha reso il jihad obbligatorio per i suoi sudditi così da rendere suprema la
Sua parola, da rafforzare la sharia e da eliminare quanti si oppongono al Suo appello.
(Citazioni coraniche)
Alla nostra perseverante e coraggiosa gente del fiero Iraq, ai nostri coraggiosi clan di mujahidin nell’Iraq della speranza, ai benedetti cavalieri e leoni che proteggono la nostra fede, ai nostri
eroi, gli eroi delle operazioni di sacrificio (suicide, ndt) in ogni luogo, specialmente in Palestina,
Iraq ed Afghanistan, nella Penisola araba, nei Paesi del Maghreb, in Pakistan, in Somalia ed in
Cecenia. A quanti sono stati preceduti dai propri fratelli che hanno sterminato i nemici, ne hanno fiaccato la forza, umiliato l’orgoglio, intaccato la dignità, reso incerti i passi e sventato i piani.
Chiedo a Dio di accoglierli tra i martiri, di ascoltare le loro suppliche per il bene delle loro
famiglie e di ricompensarli nel modo migliore.
Ai nobili capi, che in virtù della fede non sono rimasti inoperosi dietro le donne migrando verso il jihad per sconfiggere ogni avversario, lasciando i propri cari per onorare il Profeta e i suoi
seguaci.
Ai sostenitori del jihad e dei mujahidin in ogni luogo, la pace sia con voi e su voi discendano
la grazia e le benedizioni di Dio.
Bush e i suoi alleati, insieme agli ipocriti ed agli apostati che gli obbediscono, hanno innescato
una guerra illegittima in Iraq, portando terrore e distruzione, interferendo nella vostra sicurezza,
distruggendo le vostre case e uccidendo i migliori di voi. Chiedo a Dio di accogliere costoro tra
i martiri e di accelerare la guarigione dei malati e dei feriti.
I residenti sono emigrati, l’unità è stata distrutta, la miscredenza si è propagata, l’ipocrisia è
divenuta più tracotante. Le volpi si son fatte leoni e i lupi sono stati trasformati in pastori e chi
ha consentito questo ha fatto del male. La spada tagliente è la sola cosa rimasta agli uomini liberi: se questi risulteranno vincitori esulteranno, se verranno uccisi saranno martiri.
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O popolo iracheno, hai assunto l’impegno scagliandoti nel vivo di questa violenta battaglia,
senza temere le armi, ed hai perseverato respingendo i colpi delle spade, proprio come i tuoi avi
liberi e giusti, che hanno preferito la morte alla miscredenza, all’umiliazione ed alla vergogna.
(versi poetici)
Hai mostrato coraggio nella guerra contro Bush e la sua gang, rivelandoti preparato alle esigenze della guerra e vantando molti meriti, poiché sei figlio delle guerre e conti cavalieri di assoluto valore; invero tu sei il popolo dell’armatura, della spada e della lancia, ereditate dai tuoi predecessori, dunque colpisci gli apostati e gli infedeli!
Il mondo è rimasto colpito, meravigliato, attonito e stupito nel vedere la tirannica America e
le sue legioni disgregarsi sotto i tuoi colpi, le sue brigate spazzate via dai tuoi assalti ed i suoi battaglioni sterminati dalla forza dei tuoi squadroni. La gente è rimasta stupefatta soprattutto nel
vedere i campioni delle operazioni di sacrificio (suicide, ndt) rinunciare alla vita in cambio della
gloria, colpire in ogni modo e maniera, sfidare la morte e scagliarsi con le autobomba contro i
veicoli blindati. Se solo si conoscesse il motivo di tale coraggio, la sorpresa verrebbe meno. La
sorpresa della gente è dovuta al fatto che essa non vede ciò che i mujahidin vedono durante il
sonno, né individua ciò che loro trovano durante la veglia. Il mujahid guarda alla meta cui più
aspira, ossia il divenire martire nell’atto di fare ingresso in Paradiso. Per tale ragione le sue valutazioni differiscono da quelle degli altri e la sua concezione del tempo è altrettanto diversa, poiché per lui ogni momento è paragonabile a lunghi giorni e lunghe notti ed è incapace di sopportare l’esistenza in questo mondo nell’attesa di riunirsi al Signore.
Pertanto egli avanza con forza invincibile in sostegno della religione e quand’anche l’esercito
della miscredenza riunisse tutti i suoi uomini e tutti i suoi mezzi non potrebbe impedirgli di raggiungere il suo obiettivo, perché la sua dedizione si pone ben al di sopra del fango e della miseria di questa terra e la sua anima è desta mentre brama di raggiungere il Paradiso.
Sono (i mujahidin) giovani che avevano una vita di agi e l’hanno abbandonata, che vivevano
in un mondo di lussi e vi hanno rinunciato, giungendo ad aspirare con fervore al Paradiso. Giovani nel fiore della vita che non raggiungono i venti anni, eppure hanno spade affilate, lance forti e menti sobrie.
Alcuni di loro hanno trovato la stessa brezza del Paradiso che spirava prima della battaglia di
Uhud1 e quindi non hanno più temuto i nemici, si sono scagliati contro di loro senza protezione alcuna, ne hanno reciso le teste e spezzato le illusioni. Che Dio possa ricompensare i mujahidin nel modo migliore ed essere generoso con loro, poiché essi hanno risollevato la testa dell’ummah e l’hanno resa felice (componimento poetico).
O mujahidin, è decisivo che voi continuiate in questo jihad benedetto, che vi attende dietro
l’angolo. Il mondo intero segue le vostre eroiche gesta, consapevole che è stata inaugurata una
nuova pagina di storia, foriera di mutamenti epocali e che la mappa della regione verrà ridisegnata per mano dei mujahidin, a Dio piacendo, ed i confini artificiosi posti dai crociati verranno
cancellati con la costituzione dello Stato della verità e della giustizia, il grande Stato dell’Islam
che va da oceano ad oceano.

1 Riferimento alla battaglia di Uhud del terzo anno dell’Egira, che segnò per l’esercito di Maometto una battuta d’arresto dopo le prime schiaccianti vittorie contro l’oligarchia pagana de La Mecca. L’aneddoto è qui ricordato come
monito in quanto quella battaglia inflisse perdite alle file musulmane, lasciatesi sedurre dall’avidità di raccogliere il ricco bottino abbandonato sul campo di battaglia dall’esercito pagano in ritirata. Ne derivarono dissidi che minarono la
coesione dei musulmani.
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Questa impresa è particolarmente significativa e la miscredenza, a tutti i livelli, internazionali, regionali e locali, sta unendo le forze per impedire la creazione dello Stato islamico. I vostri
fratelli hanno vissuto diverse esperienze, che non vi sono sconosciute e cui abbiamo assistito con
i nostri occhi.
Il nemico ha impedito la creazione dello Stato musulmano dopo la sconfitta dei russi in Afghanistan. Ma, quando il movimento Taliban lo ha istituito, il nemico lo ha posto sotto embargo,
quindi lo ha invaso ed esautorato.
Quando il Sudan ha dichiarato che avrebbe iniziato ad applicare la sharia, le forze della
miscredenza internazionale si sono unite a quelle degli Stati traditori della regione per esercitare pressioni sul Paese finché questo non si è ravveduto.
Questi non sono esempi remoti, poiché il governante di Riad ha di nuovo cercato di convincere il presidente sudanese, questa volta per fargli accogliere le richieste delle Nazioni Atee Unite di consentire l’ingresso di forze crociate in Darfur. Questa è un’occupazione bella e buona e
solo un apostata o un infedele può richiederla o consentirla. È dunque dovere della gente dell’Islam in Sudan e nella regione, specialmente nella Penisola araba, praticare il jihad contro gli invasori crociati e dare inizio alla lotta armata per rimuovere quanti li hanno fatti entrare.
Menziono questi eventi per ricordarvi l’entità della responsabilità che pesa sulle vostre spalle
e la portata delle cospirazioni orchestrate contro di voi.
Fratelli miei, mujahidin dell’Iraq, così come meritate lodi e riconoscimenti, analogamente la
vostra bontà ed umiltà fanno sì che vi spetti pure ammonimento e consiglio.
Voi avete svolto nobilmente uno dei più grandi compiti cui solo pochi sono in grado di assolvere, quello di respingere il nemico.
Alcuni di voi, tuttavia, hanno tardato nell’adempiere ad un altro obbligo, che pure è tra i più
rilevanti, ossia quello di compattare i ranghi come prescritto da Dio che ha detto: “invero Dio
ama coloro che combattono per la Sua causa a ranghi serrati come fossero una solida struttura
compatta” (Corano, Sura LXI, verso 61, 4) e ha detto: “tenetevi ben saldi alla cordata di Dio e
guardatevi dalle divisioni. Ricordate che Dio vi ha istillato la grazia quando eravate nemici. Egli
ha conciliato i vostri cuori e con la Sua grazia vi ha reso fratelli (Corano, Sura III, verso 3,103).
Il Messaggero di Dio (la pace e la benedizione di Dio discendano su di Lui) ha detto: “ispirati al
Gruppo (il coeso clan dei familiari e fedelissimi del Profeta) ed evita la fitna (la discordia interna),
poiché per Satana è più facile ingannare il singolo. Chiunque desideri il conforto del Paradiso
deve rimanere fedele all’Ahl al Jamaa (i seguaci della Sunna e del Corano, ossia i sunniti). Il vero
credente è colui che si compiace nell’operare il bene e si rammarica nel commettere il male”
(detto del Profeta).
Ibn Masoud (Dio se ne compiaccia) ha detto: (citazione); (citazione poetica).
Fratelli miei, emiri dei gruppi combattenti, i musulmani si aspettano che vi uniate sotto un
unico vessillo per l’affermazione della Verità. Quando compirete quest’atto di obbedienza, la
ummah si rallegrerà della rinascita dell’Ahl al Jamaa: assicuratevi, dunque, di assolvere a questo
grande e disatteso dovere.
Le autorità religiose sincere e virtuose devono adoperarsi per serrare le file dei mujahidin, senza stancarsi di percorrere il cammino che conduce a tale meta, che Dio li ricompensi e coroni il
loro impegno.
Ed ora ho una questione su cui vorrei consigliare i miei fratelli, in merito agli errori da loro
commessi. Dio ha detto: “agli occhi di Dio, chi tra voi è più giusto è anche il più rispettato” (citazione coranica 49,13). Il Messaggero di Dio (la pace e la benedizione di Dio discendano su di
Lui) ha detto: “La persona che merita più rispetto è colui che teme Dio” (citazione di un detto
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del Profeta). Omar ibn al Khattab (2° Califfo, ndt) rispose a suo figlio Abdullah, quando questi
gli chiese perché preferisse essere benevolo con Usama bin Zaid piuttosto che con lui, che Usama era più amato di lui dal Profeta, e che il padre di Usama lo era più di quanto non fosse amato dal Profeta suo padre (ovvero Omar, ndt).
Questa è la nostra forza, nonché la nostra fiducia nelle persone e in coloro che si fanno carico dell’esortazione affinché il jihad cresca in proporzione alla devozione e non certo all’appartenenza tribale, alla discendenza o all’affiliazione ad un’organizzazione.
Tornando al nostro tema, errare è umano. Il Profeta ha affermato “ogni figlio di Adamo è un
peccatore ed i migliori peccatori sono quelli che si pentono.”
Gli esseri umani non possono evitare di commettere errori e quando questo accade tra di loro
scoppiano conflitti. Errori e torti sono stati commessi anche durante l’età aurea dell’Islam (detto
del Profeta relativo ad una richiesta di intercessione per una donna condannata al taglio della
mano per furto, in cui si sostiene che le pene si applicano egualmente a chiunque). Così questo
esemplare hadith chiarisce che la sospensione del Hudud (pene comminate per reati gravi) rappresenta un sicuro cammino verso la rovina; al contrario, con la loro applicazione si determina il
cammino verso la salvezza.
Con queste prerogative la collettività musulmana è purificata e mantenuta sana. Questo, dunque, è il sentiero dei credenti.
Quanto alle persone dall’animo malato, esse vanno a caccia degli errori e delle mancanze dei
mujahidin, esagerandole. E magari attribuiscono tali errori all’adesione al jihad etichettandolo
come violenza e terrorismo. Che Dio mi protegga da loro!
L’Inviato di Dio ha detto: “O comunità di coloro che credono a parole, ma che nel cuore non
hanno salda la fede, non calunniate i musulmani e non ricercate in loro colpe, poiché Dio persegue chi va a caccia dei loro errori. Chiunque è osservato da Dio per le colpe commesse e sarà
smascherato nella Sua casa”.
I mujahidin sono figli di questa nazione al pari dei pellegrini e dei fedeli. Entrambi fanno cose
giuste e cose sbagliate. Gli accusati di gravi peccati contro Dio vanno deferiti agli organi sciaraitici poiché non c’è spazio per i conflitti tra i musulmani che sinceramente si rimettono agli ordini di Dio e del Suo Profeta. Dio ha detto: “quando avete qualsiasi tipo di divergenza, se avete
fede in Dio e nel Giorno del Giudizio, rimettetevi a Dio e al Suo Profeta”. Dopotutto è quanto di
meglio ed encomiabile si possa fare. Ogni problema ed ogni conflitto vanno rimessi al giudizio
di Dio Altissimo e del Suo Profeta.
Il Messaggero ha detto: (due citazione dai detti del Profeta).
Le autorità religiose, i comandanti dei mujahidin ed i capi tribali devono profondere ogni sforzo per indurre le parti in conflitto alla riconciliazione, giudicando in ossequio al dettato divino.
Le due parti in conflitto devono a loro volta rispondere agli appelli a ravvedersi facendo attenzione a non processarsi a vicenda, prima che intervengano i giudici del male e gli uomini di religione, in generale, nonché gli ulema dei due luoghi sacri (Arabia Saudita), in particolare, a vietare ai mujahidin di combattere l’esercito e la polizia dei traditori come Allawi, al Jaafari e al
Maliki, ben sapendo di essere strumenti dell’occupante americano che si serve di loro per uccidere i musulmani.
Una palese segno di apostasia a favore di quei militari. Ciò che è più grave è che questi
uomini di religione considerano il re-idolo di Riad custode delle questioni islamiche ed esortano i musulmani a stringersi attorno a lui, pur sapendo che questi è il maggior promotore
del progetto americano-sionista nella regione, e uno tra quanti hanno sollecitato l’invasione
dell’Iraq. Guardatevi da loro ché sono nemici. Dio li ha maledetti, poiché mentono (Corano,
Sura LXIII, verso 63, 4).
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Prima di concludere consiglio a me stesso ed ai musulmani, in generale, nonché ai fratelli dell’organizzazione al Qaida, in particolare, di diffidare da fanatici settarismi di uomini,
gruppi e nazioni.
Giusto è quanto enunciato da Dio Altissimo e dal Suo Profeta. Le asserzioni di tutti gli altri
possono essere accettate o rifiutate, ma non altrettanto quelle del Profeta. Queste devono essere seguite con gioia. Vi ammonisco quindi a non aderire a questo concetto limitandovi al solo
aspetto di comprensione teorica per poi compiere, nella realtà, azioni contrarie ad esso.
Tutto ciò che viene detto dagli esseri umani va giudicato sulla base del Libro sacro e delle
parole e azioni del Profeta. Su tali premesse va accettato ciò che è conforme al giusto e rifiutato
ciò che con esso confligge.
Il Messaggero di Dio ha enunciato: “chiunque sia ucciso sotto un ambiguo vessillo contribuendo al settarismo è uno che muore nell’ignoranza (jahiliyya o ignoranza: epoca preislamica
del paganesimo) (citazione coranica).
Il vincolo che unisce i musulmani è la fratellanza nella fede, non l’affiliazione ad una tribù, ad
un Paese o ad un’organizzazione. L’interesse del gruppo travalica gli interessi del singolo. Gli
interessi dello Stato islamico travalicano gli interessi del gruppo e gli interessi della ummah quelli dello Stato. Questi concetti dovrebbero essere una realtà nelle nostre vite.
È giusto e necessario che tutti gli uomini di conoscenza, tra i comandanti dei mujahidin e i
leader dei gruppi sinceri si ispirino alle parole di Abu Bakr al Siddiq: “Obbeditemi fintanto che
obbedirò a Dio e al Suo Messaggero. Se sarò inadempiente a questo dovere, nessuna obbedienza mi è dovuta. Gente, io sono un seguace e non un eterodosso. Se faccio bene seguitemi,
se mi smarrisco, riportatemi sulla retta via”. L’Imam Malik ha detto: “Si è sempre imam a questa
condizione”. Le ripetiamo per confutare gli errori in cui sono incorsi alcuni che pongono al di
sopra di tutto gli ordini del gruppo e dei suoi leader. Si presume erroneamente che tali ordini
siano necessariamente giusti e quindi ci si comporta come se fossero infallibili, anche quando si
crede in teoria che solo il Messaggero di Dio sia infallibile. È così che si manifesta l’insidiosità di
ordini emessi da una fazione e dai suoi leader sottraendosi alle prescrizioni coraniche e ai detti
del Suo Messaggero. Ciò è un chiaro errore.
Dio Altissimo ha detto: “Stiano attenti coloro che contravvengono ai Suoi ordini ché incorreranno in conflitti o in una punizione dolorosa” (citazione coranica). Disse Ibn al Kathir circa i precetti impartiti dal Profeta: “Parole e azioni siano soppesate secondo quanto lui ha detto o fatto.
Se esse coincidono con i suoi insegnamenti e le sue azioni, devono essere applicate; se contrarie, devono essere rigettate”, poiché così è stabilito da due fonti autentiche.
E ancora il Messaggero di Dio ha detto: “Chiunque compia un’azione che esula dai nostri dettami viene respinto. Questo vuol dire che coloro che contravvengono apertamente o implicitamente alla sharia del Profeta sono passibili di incorrere in conflitti, determinati da miscredenza,
ipocrisia o eterodossia oppure in una grave punizione, quale nella vita di questo mondo l’uccisione, la fustigazione, la detenzione o altro. Ancor peggio è quando questa fazione e i suoi rappresentanti commettono peccati capitali imponendo agli altri membri di fare altrettanto, come
prendere parte a parlamenti e legislature politeisti, eleggendone i membri. Ciò perché sia l’elettore che il candidato incorrono in atti pagani che non hanno alcun potere né forza poiché non
vengono da Dio.
Consiglio a me stesso ed ai miei fratelli di temere Dio ed essere pazienti e tenaci poiché questi sono gli strumenti della perseveranza e le vere armi per quanti aspirano alla vittoria. Dico ai
miei fratelli: guardatevi dai nemici, specialmente dagli ipocriti che si infiltrano nei vostri ranghi
per seminare la discordia tra i gruppi combattenti.
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Deferite questi ipocriti a giudizio, avendo cura di sostanziare le accuse ed evitare di infliggere le pene capitali nei casi dubbi. Proteggete i vostri segreti ed effettuate azioni eccellenti, poiché ciò che addolora i musulmani e allieta gli infedeli è il fallimento di alcune operazioni militari contro il nemico, dovute all’incuria in una qualsiasi fase di preparazione dell’attacco, nonostante sia stato individuato l’obiettivo, svolto l’addestramento, comprovata l’integrità e l’adeguatezza delle armi e delle munizioni, la qualità dei congegni esplosivi o di altri dispositivi.
Inoltre siate precisi quando posizionate le mine, in modo da non lasciare nemmeno un ferito
tra i soldati americani e le spie.
Il Messaggero di Dio, la pace e la benedizione di Dio discendano su di lui, ha detto in proposito: “Dio si compiace quando uno di voi realizza un’azione eccellente”. Ed ancora: “Chiedi
aiuto nel soddisfare le necessità mantenendole segrete. Guardatevi dal tradimento, poiché è peccato, vergogna e disonore. L’uomo libero non tradisce”.
Il Messaggero di Dio ha detto: “nel giorno della Resurrezione ogni traditore sarà riconoscibile attraverso un segno distintivo che ne attesterà il grado di tradimento di cui si è macchiato in
vita, il più alto dei quali è quello contro l’emiro di una comunità musulmana”.
Nel concludere, vorrei dire al popolo iracheno, a coloro che sanno pazientare e sono in prima linea a difesa della religione e dei luoghi sacri: l’inganno è aumentato, il buio si è fatto più
fitto e su quelli come voi le nazioni si rafforzano e organizzano summit. La comunità musulmana vi aveva riservato le notti più buie ma voi siete i suoi eroi che non si risparmiano. Voi siete stati ad essa assegnati e soprattutto ai più meritevoli della comunità; malgrado ciò lo scintillio delle vostre spade ha spazzato via l’oscurità da cui la ummah è avvolta e con le vostre ferme posizioni e nobili comportamenti ne avete rimosso l’opacità, poiché le vostre anime sono sprezzanti come quelli di Khalid e Ali, animate da orgoglio e nobiltà.
O tribù indomite e libere, il vostro spirito e le vostre qualità ci richiamano alla mente quelle
della prima generazione musulmana: onestà e generosità; coraggio e risolutezza; obbedienza ai
precetti e onore alle promesse. Combattete l’oppressore e proteggete l’oppresso anche se ciò
comportasse morte certa. Quando vi viene chiesto di aderire al jihad rispondete spiritualmente
e materialmente, sprezzanti della morte, poiché siete un popolo che rifugge il disonore. Voi avete una generosità innata, a prescindere dalla giovane o avanzata età. Siete un popolo la cui definizione di virilità sta nel trafiggere le gole dei combattenti piuttosto che nella maturità sessuale.
La vostra fede vi ha indotto a non consentire che gli infedeli “bizantini” calpestassero l’Iraq
consegnando la terra natia ai miscredenti o consentendo che i loro roboanti carri armati battessero la terra fra il Tigri e l’Eufrate; vi siete invece determinati a combatterli fino alla morte e chiunque brami di morire è benedetto nella sua vita terrena.
Avete inflitto massacri al nemico col vostro impegno, malgrado ciò vi sia costata la detenzione presso le sue basi presso la “zona verde”; così continuate a far bere i soldati miscredenti dall’amaro calice della morte. Non lasciatene nemmeno uno sul suolo iracheno.
O indomite e libere tribù, attaccate e combattete a difesa del credo della ummah e dell’onore; per chiunque abbia risparmiato energie in previsione di giorni più difficili, è giunto il momento e l’uomo libero non rinuncerà al suo onore.
O leoni in guerra, o aquile che volano alte, le selle dei cavalli sono state le vostre culle sulle
quali vi siete tramandati la fierezza. Ascoltate quanto disse Aasha Qais riguardo alla fierezza e alla
lealtà dei vostri avi liberi nel giorno di Dhi Qar: “Essi hanno rifiutato ogni bassezza e umiliazione
per non sottomettersi alla figlia di Nu’man Khosrow, pur sapendo di andare incontro alla morte, alla diaspora e all’esilio e tutti hanno combattuto compatti. Quanto a voi, Dio vi ha elargito
l’Islam affinando il vostro spirito e le vostre qualità, le stesse elargite ai vostri avi prima di voi affin-
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ché prima di voi conquistassero l’Iraq dalla sorgente dell’Eufrate fino al mare, sconfiggendo Khosrow e i suo alleati” (poema di Aasha Qais recitato da bin Laden).
Nostre amate e fiere tribù, e mi riferisco soprattutto al popolo di Diyala che in questi giorni
sta fronteggiando una campagna di eresia e tradimento. Ad esso dico che restare saldi all’ombra delle spade, malgrado il pericolo di morire, è un onore e un investimento di cui avrà ricompensa nel Giorno del Giudizio a coronamento di una vita fatta di pietas, fede ed onore. Chi è
paziente risulterà vittorioso. Le cautele non evitano la morte, l’essere pronti ad affrontare la morte è preferibile all’evitarla e venire uccisi mentre si affronta il nemico è ben più onorevole del
morire mentre si fugge dal campo di battaglia.
Dove sono coloro che antepongono la religione alle vite proprie e dei propri figli? Dove è la
gente del Tawhid (monoteismo) capace di rimuovere il vessillo della miscredenza e del politeismo? Dove sono coloro che considerano la tortura un piacere e non temono i colpi? Dove sono
coloro che ritengono difficile quel che appare facile e amaro ciò che appare dolce, nella certezza che il fuoco dell’inferno è ben più bruciante? Dove sono coloro che si scagliano in combattimento contro i bizantini come è accaduto nella battaglia di Tabuk? Dove sono quelli che si sono
impegnati fino alla morte nella battaglia di Yarmuk? Dove sono i soldati dello Sham (Grande
Siria) e le riserve dello Yemen? Dove sono i cavalieri della Faretra (Egitto) e i leoni del Hijaz e di
Yamama (Penisola Araba)? Sollevatevi a sostegno ed in soccorso dei vostri fratelli nel Paese dei
due fiumi (l’Iraq) coordinandovi con loro tramite messaggeri fidati.
O popolo iracheno, o destri cavalieri, abili nell’impiego delle spade, o difensori dell’Islam, o
leader dei turchi, dei curdi e degli arabi, gli infedeli sono confusi e presto fuggiranno, dunque
rendeteli ancor più confusi. Non tradite i musulmani. Che Dio colmi le vostre mancanze e fughi
i vostri timori.
L’alfiere del vessillo della Croce (Bush, ndt) ha incrementato il numero dei soldati e dichiarato che sconfiggerà i soldati della fede. Dunque, siate determinati e abbiate a mente Dio, poiché
Egli veglia su di voi; siate fiduciosi in battaglia e lasciate che Egli vi conceda, attraverso le vostre
azioni, ciò che a Lui è gradito e che irrita il nemico. Non esponete i musulmani oggi a compromessi e ad umiliazioni. Che Dio cancelli le vostre colpe e allontani la paura dai vostri cuori.
O mio amato popolo, preparati ed impegnati a fondo poiché la morte è inevitabile. Offro me
stesso, mio padre ed i miei antenati in sacrificio per voi.
O Dio, concedici la pazienza, rendi saldi i nostri passi, accordaci la vittoria sugli infedeli. O
Rivelatore del Libro, Colui che muove le nuvole e sconfigge le schiere: sbaragliali e rendici vittoriosi. O Dio proteggici con l’Islam quando siamo in piedi, quando siamo seduti, quando dormiamo e non consentire a invidiosi e nemici di irridere alla nostra disgrazia. Concedici il Tuo ausilio contro colui che ci ha indotto in errore, affinché in lui sia visibile la Tua vendetta. Questo è
un giorno decisivo, dunque rivolgi cuori e menti della gioventù musulmana verso il jihad per la
Tua causa. Rafforza loro i cuori, rinsalda i loro passi, dirigi il loro fuoco e uniscili. Fa discendere il
Tuo soccorso sui Tuoi devoti mujahidin, porta sollievo ai prigionieri e agli oppressi in ogni dove,
in Palestina, Iraq, Arabia Saudita, Afghanistan, Kashmir, Filippine, Somalia, Cecenia, Maghreb
islamico, America, India e Pakistan. Tu puoi tutte queste cose.
Rendi suprema la religione affinché tuteli le nostre questioni, garantisca il sostentamento della nostra vita terrena, elargiscici in questa vita ogni buon valore e fa della morte il ristoro da ogni
male. Concedici il bene in questo mondo e nell’aldilà e risparmiaci la punizione dell’inferno.
Pace e lode siano a Dio, al Suo Profeta, alla sua famiglia e ai suoi compagni.
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03.11.2007
Trascrizione dell’audiomessaggio di Ayman al Zawahiri e di
Abu Laith al Libi diffuso in internet dal titolo
“Unità dei ranghi”
(italiano)

Sheikh Ayman al Zawahiri:
Nel nome di Dio. Egli sia lodato. La pace e la preghiera di Dio discendano sull’Inviato di Dio,
sulla sua famiglia, sui suoi compagni e seguaci.
Fratelli musulmani in ogni luogo, la pace, la misericordia e la benedizione di Dio discendano
su di voi. Lode a Dio che ci ha resi testimoni del risveglio della nazione islamica in questa fase
critica della sua storia.
La nazione islamica sopravvive alle congiure, agli espedienti, ai complotti, alle aggressioni ed
ai crimini commessi contro di essa dai nemici crociati ed ebrei, capitanati dall’idolo di quest’epoca, l’America, dal suo astuto e malvagio servitore, la Gran Bretagna, e dai suoi collaboratori,
dai suoi alleati e da coloro che da questi mendicano briciole – i governanti del tradimento, gli
autori dell’inganno, i mercanti di religione, gli ulema della meschinità, i mufti dei marines, i consiglieri del trono e gli intermediari della ritrattazione – insieme ai loro cani da caccia e ai loro
schiavi rappresentati da banditi, criminali e carnefici.
Nonostante tutto ciò e nel tentativo di farvi fronte, anche col favore di Dio, lo spirito di fierezza, di dignità e di sfida pervade tutta la nostra ummah la cui sottomissione al nemico è durata a lungo.
Questo ardore non si è diffuso con facilità né con comodo. La nazione islamica e la sua avanguardia combattente hanno pagato, infatti, un caro prezzo, con spontaneità e convinzione,
mentre le città venivano bombardate ed i villaggi bruciati, diventando bersaglio di uccisioni,
arresti, torture e deportazioni, che hanno prodotto, tra l’altro, vedove ed orfani.
Sì, la nazione islamica ha affrontato tutte queste guerre e sciagure, ma si è stretta solidale,
sostenendola, alla sua avanguardia combattente, nonostante tutte le campagne fuorvianti ed
ingannevoli messe in atto. Ciò, malgrado i tentativi di vanificarne le potenzialità, di indebolirne
la forza e la fede, e di sottrarle i territori attraverso l’opera dei predicatori della disfatta e della
ritrattazione; nonostante le campagne che mirano ad incrinare la solidità e la giustezza delle teorie dottrinali, delle operazioni di torture e di elettroshock a cui plaudono gli Stati Uniti e per cui
chiedono, ai propri agenti, un sempre maggior numero di vittime.
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Nonostante tutto ciò, l’avanguardia combattente è stata capace di battersi contro ogni tipo
di inganno e aggressione guidando la propria nazione alla vittoria sotto il vessillo del Profeta, verso l’atteso Califfato, prossimo a venire, col volere di Dio.
L’avanguardia combattente della nazione islamica ha mantenuto la sua risolutezza in Cecenia,
in Afghanistan, in Iraq, in Palestina, in Somalia e in Algeria.
Anche in Egitto, nella Penisola araba e nello Yemen non ha abbandonato il vero Islam ed ha
offerto i propri martiri. Non ha svenduto la religione nonostante le ferite sanguinanti. Non ha
abbandonato la patria nonostante i tanti prigionieri nelle sue file. Non ha certo blandito l’ingiustizia, l’oppressione, la tirannia, e nemmeno pronunciato fievoli espressioni di dissenso di fronte
al governante iniquo. Sia ringraziato Dio, della Cui virtù e generosità l’avanguardia combattente è stata benedetta giorno dopo giorno con sempre maggior forza, sempre più strettamente
compatta battaglia dopo battaglia, rafforzata da una conquista dopo l’altra.
Oggi, con la clemenza e la benevolenza di Dio, la nazione islamica è testimone di una fase
benedetta e generosa intrapresa dall’avanguardia combattente sul sentiero dell’unità, in ossequio a Dio, a difesa e a sostegno della Sua causa.
Un gruppo di uomini ha dato avvio al jihad, intrapreso la via della lotta, innalzato la bandiera della chiamata al jihad e all’Islam ed assunto la guida, con risolutezza e perseveranza, del
Gruppo Islamico Combattente Libico. Esso annuncia l’adesione ad al Qaida per proseguire la
marcia dei fratelli che prima di loro hanno sacrificato l’anima sui campi di battaglia e speso la
vita nelle carceri per servire e compiacere Dio.
O mia nazione islamica, miei fratelli mujahidin, cari prigionieri, mie sorelle e madri, vedove
dolenti, e miei figli orfani, tutti voi dovreste sapere che questa fase benedetta è stata intrapresa
con l’intento di conseguire il favore di Dio.
È altresì un tentativo per aiutarvi ad arginare l’aggressione che si celebra contro di voi ed a
prendervi la rivincita sui lupi che da lungo tempo si servono del vostro sangue e violano la vostra
dignità e i vostri affetti.
Cari fratelli! Sua eminenza, lo sheikh combattente Abu al Munzir al Sa’idi, emiro dei mujahidin, unitamente al risoluto Abu Abdallah al Sadiq ed agli altri prigionieri del Gruppo Islamico
Combattente Libico, vi annunciano una buona nuova: essi continuano a marciare sulla retta via,
a seguire i vostri passi, a tener alta la bandiera da voi issata e ad intensificare lo scontro con i
nemici dell’Islam, Gheddafi e i suoi padroni crociati di Washington.
Siate pazienti e risoluti, non vi rattristate, ma rimanete saldi nella vostra fede contro le afflizioni della prigionia e le astuzie degli schiavi degli americani che tentano di replicare in Libia l’esperienza dei carnefici di Mubarak, attraverso inutili ritrattazioni e ignobili concessioni. Dite ai
cani di Gheddafi, agenti dei crociati, che i nostri fratelli che hanno contrastato i vostri vani complotti pugnaleranno al petto voi ed i vostri padroni.
Nel rammentarmi di voi, nipoti di Omar al Mukhtar (noto eroe della resistenza libica anti-italiana), e dei vostri fratelli, i leoni del jihad in Libia, mi è gradito recitare dei versi di Khalil Jibran
(famoso poeta libanese) in elogio di Omar al Mukhtar, che Dio ne abbia misericordia: “Mentre
la spada veniva brandita per togliervi la vita/ voi sacrificavate la vostra anima/ da uomini liberi/
contro l’ingiustizia. Con la Sua saggezza/ Dio vi ha scelto per sopportare tale ingiustizia/ le vostre
ossa vengono spezzate senza che voi raggiungiate il vostro obiettivo, ma non vi sentirete mai
afflitti perché la determinazione resiste alla distruzione”.
O nostra nazione islamica nella terra della fermezza e del jihad, ecco i vostri devoti figli riuniti sotto il vessillo dell’Islam e del jihad per combattere l’America, la Francia, la Spagna ed i loro
figli. Sostenete i vostri figli affinché possano sconfiggere i nostri nemici – Gheddafi, Zine el Abi86
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dine (Ben Ali), Bouteflika e lo sconsiderato Mohammad (VI, re del Marocco) – e liberare le nostre
terre dai loro schiavi.
O nazione islamica, dovresti aver capito che l’Islam è la tua solida fortezza, il tuo orgoglio sulla terra e la tua ricompensa dopo la vita. I laici panarabi come Gheddafi e Mahmoud Abbas (Abu
Mazen) vi hanno svenduto e consegnato all’America e ad Israele. Mi rivolgo, pertanto, a quei laici e a quei panarabi che ancora hanno un po’ di coscienza e dignità affinché si affrettino al pentimento innanzi a Dio e aderiscano alla dottrina del monoteismo, specialmente da quando si è
reso manifesto che chi diceva di essere pronto a trattare con il diavolo per liberare la Palestina,
l’aveva già venduta asservendosi a Satana.
Mi rivolgo a quei laici e a quei panarabi che hanno ancora un po’ di sincero sentimento e un
pizzico di orgoglio affinché si uniscano nel sentiero del jihad e del martirio prima che sia troppo
tardi; affinché abbandonino una vita trascorsa lontano dall’Islam; affinché capiscano che ogni
forma di lotta distante dalla dottrina del monoteismo li condurrà ad assoggettarsi a ricatti e ad
uccisioni da parte dei nemici della nazione, come Arafat, li obbligherà a lavorare per loro come
informatori, come Mahmoud Abbas, a riconsegnare armi ed equipaggiamenti, come Gheddafi.
Sia gloria a Dio, al Suo Messaggero e ai Suoi fedeli.
Mi rivolgo a quei membri di Fatah e delle Brigate al Aqsa che hanno ancora un po’ di cuore
ed un pizzico di orgoglio, affinché affrontino la propria dirigenza che ha trasformato la propria
organizzazione in una filiale della CIA e in una sezione del Mossad. Li invito a liberarsi dalla schiavitù di parte per confidare nel loro Dio – Creatore e Colui che elargisce i mezzi di sussistenza –
ritornando alla propria religione, e ad unirsi ai loro fratelli mujahidin in Palestina e nel resto dei
Paesi islamici.
La battaglia in Palestina è stata sempre parte di un’unica battaglia condotta da una sola nazione islamica contro il nemico sionista-crociato. Combattete contro tutti i politeisti come loro combattono voi, ben sapendo che Dio protegge chi lo teme.
Vi lascio, infine, con il mio compagno di corso, il leone sheikh Abu Laith al Libi.
L’ultima preghiera è a Dio. Lode a Dio, Signore dei Mondi, la pace e la benedizione discendano sul nostro signore Mohammad, sulla sua famiglia e i suoi compagni.

Sheikh Abu Laith al Libi:
Dio sia lodato, la pace e le preghiere discendano sui migliori dell’umanità. Nulla è agevole
eccetto ciò che Lui rende tale, e se Egli vuole può rendere difficoltosa anche la cosa più semplice. Possa Dio alleviare i nostri problemi ed accogliere ciò che resta dei nostri corpi, del nostro
sangue e dei nostri sforzi come offerta all’ “erario” del Califfato, e possa far sì che le nostre azioni siano meritevoli nel Giorno del Giudizio. Amen.
Quarant’anni dopo la dominazione del tiranno Gheddafi sui musulmani in Libia, che li ha
afflitti con sventure, divisi in gruppi, minacciando ognuno separatamente, massacrando i loro
figli e mettendo in difficoltà le loro donne, costringendoli di frequente ad assaggiare l’amarezza
delle torture, delle uccisioni, delle deportazioni e della miseria con il pretesto, una volta, di
opporsi agli ebrei; un’altra, di contrapporsi all’America e all’Occidente.
In queste condizioni i musulmani stanno pagando una caro prezzo per colpe a cui non sanno dare altra spiegazione – se non quella di una futile farsa, un comportamento temerario, un
carattere squilibrato, che lasciano dedurre una mentalità da Faraone – una mentalità cui il tiranno di Libia è rimasto fedele.
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Dopo questo lungo cammino di sofferenza, di miseria, di soffocamento e di oppressione, il
tiranno guida ancora – peggio dei suoi predecessori – il Paese ed il suo popolo verso una fetida
palude in cui ha impantanato un Paese musulmano e la sua gente per 40 anni.
Il tiranno libico sta scoprendo all’improvviso, dopo lunghi anni, che l’America, protettrice della croce, non è più un nemico cui si può dire “ti aspetto al varco”, né ha più minacciato con
discorsi infuocati ed inni rivoluzionari, ma oggi è un amico stretto e un fedele alleato. Gheddafi
si è unito alla schiera degli adoratori della Casa Bianca prostrandosi ed umiliandosi fino a diventare un modello di mortificante sottomissione.
Alcuni Paesi sono stati perfino esortati a seguire il suo esempio nello smantellamento delle
installazioni (nucleari).
Il tiranno libico sta preparando la strada affinché i vessilli dei protettori della croce sventolino
nei cieli di Tripoli e sta inaugurando aeroporti affinché ricevano i loro politici divenuti suoi padroni. La Libia, così, si è trasformata in una nuova base crociata nel Maghreb islamico, da cui gli
acerrimi cristiani possono arrivare a soffocare ogni rinascita jihadista che sorga contro i regimi
collaborazionisti dei suoi padroni. Gheddafi annuncia, quindi, il suo pieno e aperto appoggio a
questi criminali nella loro guerra contro i musulmani in ogni parte del mondo. La gente iniqua
si imita l’un l’altra, ma Dio è Signore di coloro che Lo temono.
Il tiranno libico fa del sangue dei figli del proprio popolo sventurato merce a buon mercato
per ingraziarsi i favori degli infedeli crociati occidentali e per mantenere un potere al collasso.
Ciò si è verificato quando il mondo è stato testimone della questione dei bambini colpiti dall’AIDS, esposti all’odio dei crociati, che li hanno uccisi a sangue freddo (citazione coranica).
Nonostante ciò e dopo che le accuse contro i macellai sono state più volte confermate, le carnefici bulgare e quelli che le accompagnavano hanno lasciato il Paese da eroi vittoriosi. Tutto ciò
per compiacere l’Occidente, per ottenere la sua approvazione nel totale asservimento. Se il
governo di Gheddafi continua ad esistere e l’Occidente ad essere soddisfatto, tutti i musulmani
risultano una circostanza contingente (citazione coranica).
Grazie a Dio, siamo perfettamente coscienti dell’importanza della Libia per l’Occidente dal
punto di vista geografico, politico, economico, militare e in termini di sicurezza, ed è per questo che l’Occidente, guidato dall’America, non può permettersi il lusso di non investire su questa cruciale postazione nella guerra crociata contro l’Islam ed i musulmani che conduce ad oriente e ad occidente.
È in considerazione di tale importanza che l’Occidente ha ritenuto di accorrere in Libia imponendosi, volente o nolente, di superare tutti i suoi problemi con quel regime apostata, sollecitandone l’ottemperanza al suo ruolo di regime collaborazionista perfettamente rispondente al
cliché di coloro che consentono la nuova crociata contro l’Islam.
Il governo di Gheddafi si è ben preparato a divenire un soldato leale ed un fedele sostenitore dei suoi padroni o crociati. Ha aperto per loro i cancelli del Paese, cambiando la sua politica
per compiacerli, dimentico di ogni inimicizia per sostenerli.
Così la Libia è divenuta un covo della CIA ed il suo petrolio, sottratto al suo legittimo popolo, ha preso a scorrere per soddisfare le esigenze degli eserciti crociati in vari teatri.
Le città libiche si sono trasformate in luoghi d’attrazione per i leader della miscredenza, che
di continuo elaborano piani contro l’Islam e i musulmani. È col favore di Dio che abbiamo iniziato ad opporre il vessillo del jihad dinanzi a questo regime eretico sotto la denominazione di
Gruppo Islamico Combattente Libico, che ha sacrificato i suoi migliori figli e comandanti, il cui
sangue è stato versato sui monti di Derna, per le strade di Bengasi, nelle periferie di Tripoli, nel
deserto di Sebha e sulla sabbia delle coste. I leoni leader del gruppo sono ancora detenuti die88
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tro le sbarre dei criminali apostati e rifiutano ogni negoziato e concessione. Chiediamo a Dio di
benedire loro e noi per la fermezza fino alla morte.
Proseguendo su questo cammino, che i nostri comandanti ed emiri hanno iniziato; procedendo secondo il metodo del sacrificio e della perseveranza che ci ha dischiuso le porte; aderendo al metodo seguito dal Gruppo, le cui caratteristiche sono ben chiare e i cui fondamenti
sono rappresentati dal Sacro Corano e dagli insegnamenti del Profeta, dalla tradizione dei suoi
compagni, dei sinceri antenati e dei loro seguaci imam del passato e del presente… per tutto
quanto precede noi sosteniamo quel che i compagni del Profeta hanno recitato durante la gloriosa battaglia di Khandaq, impegnandosi davanti al Profeta a proseguire il jihad finché avessero avuto vita.
Il confronto imminente tra i sostenitori del Vero e quelli del Falso avrà inizio certo. Il popolo
del Vero imbraccerà le armi e col favore di Dio affronterà i nemici, gli apostati ed i loro protettori crociati ed ebrei. Esso dovrà arricchire la mente con utili conoscenze e buone azioni. Sulla
base di ciò e del precetto religioso a serrare i ranghi e a mantenere l’accordo annunciamo la
nostra associazione con Qaidat al Jihad (Base del Jihad o più comunemente al Qaida, ndt) così
da poter divenire col volere di Dio Suoi fedeli soldati, caritatevoli verso i musulmani e fermi con
gli apostati. Isseremo il vessillo del jihad e del Tawhid (unicità di Dio), già innalzato dai nostri
emiri e leader, sotto la guida della Spada dell’Islam, lo sheikh Osama bin Laden, che Dio lo preservi. Possa io portargli sollievo con la mia vita.
Eleveremo quel vessillo di nuovo sulla Libia, fianco a fianco con i nostri confratelli di al Qaida
nel Maghreb Islamico, che ci hanno preceduti in tale virtuosa missione sollecitando altri ad aderirvi. Nel fare ciò essi hanno raggiunto grandi conseguimenti e dato prova della benedizione dell’unità; conseguenza di ciò è che i servi di Francia hanno provato il sapore della morte e la loro
battaglia ha conosciuto una nuova stagione, con la spendita del loro nobile sangue.
Successivamente a questi sacrifici hanno avuto inizio cospirazioni mondiali e gli eserciti
miscredenti hanno iniziato ad accerchiare i mujahidin, che hanno sicuramente reso difficile la vita
degli apostati.
Gli eroi di questa organizzazione (AQMI) hanno attaccato quelle forze armate in luoghi che
non avrebbero mai previsto (citazione coranica).
Tutte le Nazioni infedeli sappiano che l’Islam procede su un sentiero di competenza a fermi
passi, con una fede ben salda, sentimenti equilibrati e sforzi consolidati che porteranno la coalizione dei miscredenti a confrontarsi con l’unità del popolo musulmano.
La coalizione degli Stati del crocifisso dovrà misurarsi con l’unità dei soldati del monoteismo;
faremo arretrare l’alleanza dei soldati di Satana attraverso l’armonia e l’accordo tra i soldati del
Misericordioso.
Dio protegge e ama coloro che combattono per la Sua causa in una sola trincea come un’entità ben salda.
Dal momento che ebrei, cristiani ed atei sostengono l’America, protettrice della croce, in
modo da apparire uniti anche quando in realtà non lo sono, noi invitiamo tutti i mujahidin a convergere sotto il vessillo del jihad elevato dall’organizzazione al Qaida, rimasta leale alla propria
religione e zelante nella difesa dell’onore della propria comunità.
Per la difesa della dottrina e della religione i mujahidin hanno conosciuto il sacrificio di valorosi uomini e dei loro stessi leader, finiti in carcere o come martiri.
La sequenza dei loro sacrifici non è ancora cessata, che Dio li accolga.
I nemici di Dio muoiano della loro stessa ira e meditino sui bui giorni a venire; giorni che agiteranno le loro vite e vanificheranno i loro piani e congiure.
Noi non cesseremo di misurarci con loro e non conosceremo debolezze.
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Abbiamo provato il sapore dell’orgoglio ed appreso il valore del jihad che è la nostra stessa
vita e di cui non potremmo privarci.
È il nostro unico cammino. Esso ha inizio con l’orgoglio e la vittoria e termina con il paradiso
e la serenità.
Noi vi abbiamo aderito. Lasciamo che coloro che preferiscono la vita oltre la morte a quella terrena combattano per la causa di Dio, per la quale o c’è morte o vittoria con grandi
ricompense.
Gioventù libica, nipoti dello sheikh dei mujahidin Omar al Mukhtar: gli echi di Allahu Akbar
(Dio è grande, espressione di incitamento in battaglia) sono tornati a udirsi e le sollecitazioni si
levano sempre più alte per risvegliare coloro che dormono, attivare gli inoperosi, portare speranza nei cuori di chi dispera e si demoralizza. Preparatevi ad una nuova stagione delle battaglie
dell’Islam. Preparatevi con virile determinazione ed eroica e straordinaria fermezza. Preparatevi
a scendere in battaglia sia per addestrare che per sferrare il jihad, non solo contro l’eretico regime di Gheddafi ma contro i suoi protettori e padroni americani e loro affiliati, i miscredenti occidentali, che vogliono trasformare il vostro territorio in un porto sicuro e in una fortificazione ove
rifugiarsi e da cui sferrare la loro crociata contro l’Islam e i musulmani.
Siate uniti e sosteneteci per affrontarli. Giuriamo su Dio , Signore della terra e del Paradiso che
li combatteremo finché non li colgano le disgrazie divine e siamo disposti a morire per questo
compito. Potete aspettarvi da noi altro destino che questi due gloriosi epiloghi, martirio o vittoria? Noi prevediamo per voi o la punizione divina direttamente per Suo decreto o attraverso le
nostre mani. Rimanete in attesa, poiché anche noi aspettiamo tali decreti (citazione coranica).
Sappiate che la battaglia per l’affermazione del monoteismo contro gli atei e i loro sostenitori ha raggiunto l’apice della sua virulenza e coloro che agognano ad una vita terrena e cedono
ai suoi agi si pentiranno, avendo perso ogni treno. Essi rimarranno impotenti, impossibilitati a
salirvi e mentre i vessilli della vittoria sventoleranno e sorgerà il sole della fede essi si morderanno le mani nel pentimento e nella tristezza, desiderando di trovarsi in quelle schiere e in tal modo
saranno ripagati.
Popolo musulmano di Libia! Chiedi aiuto a Dio e sii impaziente. La terra è di Dio e viene ereditata da colui che Egli designa come Suo popolo e i vincitori saranno coloro che Lo temono.
Non c’è nulla altro in questa vita che potreste perdere dopo che questo tiranno (Gheddafi)
ha depredato la vostra religione e la vostra vita terrena, trasformando il vostro territorio in un
banco di prova delle sue deviate idee; vi ha annichiliti sul piano individuale e delle comunità; ha
oltraggiato il vostro onore e le vostre proprietà.
Non c’è salvezza per voi da questo inferno se non tornando alla vostra vera religione rinunciando alla debolezza che ha dominato le vostri menti per decenni ovvero sostenendo i vostri
figli che si sono impegnati a divenire il carburante di questa battaglia che avrà inizio con tenacia e determinazione e terminerà con fede e vittoria.
Una vittoria assicurata da Dio, il più prezioso e onnipotente, e se questo è il volere di Dio Egli
certamente ha già assegnato la retribuzione ma vi lascia combattere accanto ai mujahidin per
verificare la vostra fede (citazione coranica).
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24.11.2007
Comunicato a firma dell’Emirato Islamico
dell’Afghanistan - Taliban in cui viene rivendicato
un attacco contro un convoglio militare italiano
nel distretto di Paghman
(italiano - arabo)

Attacco suicida contro un convoglio delle Forze italiane
Il portavoce, combattente Zabihullah:
l’attacco suicida eseguito, alle dieci del mattino, da un eroico combattente dell’Emirato Islamico, di nome Mustafa, contro un convoglio militare delle Forze italiane nella zona di Ayn Bulbul (distretto di Paghman), nella provincia di Kabul, ha provocato la totale distruzione di un veicolo, nonché il coinvolgimento dei militari che vi erano a bordo. Quattro di loro sono stati uccisi, mentre tre sono stati feriti gravemente.
Come verificatosi in altre occasioni, dopo l’attentato, gli occupanti hanno aperto il fuoco sulla folla causando diversi morti e feriti tra la popolazione inerme.
Merita sottolineare che l’esplosione è stata talmente potente da provocare enormi danni ad
altri mezzi del citato convoglio.
La zona è stata circondata dal nemico e i soldati uccisi e feriti sono stati trasportati in elicottero alle rispettive basi.
Portavoce ufficiale
dell’Emirato Islamico dell’Afghanistan - Taliban
per le regioni sud-occidentale e nord-occidentale:
fiduciario Mohammed Yusuf Ahmadi
per le regioni sud-orientale e nord-orientale:
il combattente Zabihullah
Dio è grande. Lode a Dio, al Suo Inviato e a tutti i credenti
Comitato per l’Informazione
dell’Emirato Islamico dell’Afghanistan - Taliban
Fonte: Voce del Jihad, 24 novembre 2007
Sito ufficiale dell’Emirato Islamico dell’Afghanistan - Taliban
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29.11.2007
Trascrizione dell’audiomessaggio di Osama bin Laden
diffuso in internet dal titolo
“Messaggio ai popoli europei”
(italiano)

(Il testo costituisce traduzione integrale del formato – della durata di 5 minuti – diffuso in
internet il 30 novembre. La versione trasmessa da al Jazeera il giorno precedente, si compone di
stralci).
Il mio messaggio si rivolge ai popoli dei Paesi alleati dell’America nell’invasione dell’Afghanistan, e segnatamente all’Europa.
Non è un segreto per voi che gli afgani abbiano enormemente sofferto per vent’anni per
mano dei Russi e dei loro agenti comunisti.
Essi, tuttavia, hanno sopportato tutto ciò con pazienza, hanno combattuto, mantenuto le
posizioni ed infine hanno vinto, con l’aiuto di Dio.
Ma prima che le loro ferite potessero rimarginarsi e le loro sofferenze cessare, i vostri ingiusti
governi hanno nuovamente invaso illegittimamente il Paese, senza minimamente mettere in
discussione quanto sostenuto da Bush circa il fatto che questa invasione fosse una risposta agli
eventi dell’11 settembre.
La verità invece, come ho affermato in precedenza, è che gli eventi di Manhattan sono stati
una risposta all’uccisione del nostro popolo in Palestina ed in Libano da parte dell’alleanza americano-sionista ed io ne sono responsabile.
Sottolineo che tutti gli afgani – tanto il governo che la popolazione – non erano a conoscenza di quegli eventi. L’America lo sa bene. Ha catturato alcuni ministri Taliban e li ha interrogati
ed è venuta a conoscenza della verità. È per questo motivo che il governo Taliban aveva chiesto
all’America di fornirgli le prove delle sue accuse prima dell’invasione, ma essa non ha fornito
alcuna prova e si è limitata ad andare avanti con l’occupazione, con l’Europa al seguito. L’Europa non aveva altra scelta che essere vassalla dell’America. Ne sono prova tanto l’ingresso in questa guerra tanto il fatto che abbiate garantito ai soldati USA l’immunità di fronte ai tribunali europei. Per questo parlo a voi e non ai vostri politici. Non è più un segreto che Blair, Brown, Berlusconi, Aznar e Sarkozy ed altri come loro amano farsi scudo della Casa Bianca. Non c’è grande
differenza tra loro e molti dei leader del Terzo Mondo.
In sintesi, in questa guerra avete commesso due ingiustizie.
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La prima è che l’invasione è stata sferrata contro gli afgani illegittimamente senza che disponeste di alcuna valida prova.
Inoltre, avete distrutto i campi di al Qaida, ucciso alcuni suoi membri, catturato altri, la maggior parte dei quali provenienti dal Pakistan. Qual è dunque la colpa degli afgani per cui proseguite questa guerra ingiusta contro di loro?
Non hanno altra colpa che quella di essere musulmani. Ciò pone in luce quanto grande sia
l’odio dei crociati nei confronti dell’Islam e della sua gente.
La seconda ingiustizia è che in questa guerra non avete osservato né l’etica né il codice di
guerra. La maggior parte delle vittime causate dai bombardamenti sono donne e bambini. Questa è una scelta deliberata: sapete bene che le nostre donne non prendono parte ai combattimenti eppure le prendete di mira anche in occasioni di festa, consapevolmente e scientemente,
in modo da minare il morale dei mujahidin. Questo, però, non vi recherà alcun giovamento poiché noi restiamo determinati nell’intento di vendicarci degli oppressori e di espellere gli occupanti.
Sono stato personalmente testimone di simili accadimenti, che continuano a verificarsi quasi
quotidianamente: gli ospedali sono pieni di gente innocente.
Non avete alcuna religione, alcuna morale, alcun senso di umanità né vergogna.
Per vostra conoscenza, il popolo afgano è molto credente, coraggioso, combattivo, zelante e
fiero. Rifiuta l’umiliazione e la sottomissione all’invasore; la sua storia è contrassegnata da tenacia e da vittorie.
Ha combattuto contro la Gran Bretagna quando era all’apice della sua gloria e l’ha sconfitta.
Analogamente, ha combattuto i russi quando erano all’apice della loro potenza e li ha sconfitti.
Oggi combatte contro l’America ed i suoi agenti sotto il comando del Principe dei Credenti, il
Mullah Omar, che Dio lo protegga, e del capo militare, Hajj Mansour Dadullah.
Chiedo a Dio di garantire loro sostegno e fermezza.
In conclusione, vi ricordo che l’onda di marea americana sta iniziando a recedere, grazie a Dio,
finché tornerà a casa sua, al di là dell’Atlantico, lasciando i vicini a sistemare i conti tra loro.
È meglio per voi quindi che vi opponiate ai vostri politici, che in massa seguono i passi della
Casa Bianca, e che vi impegniate a fondo per far venire meno l’ingiustizia ai danni di un popolo oppresso. La giustizia è il bene, l’ingiustizia significa sofferenza, e seguire il vero è la caratteristica degli uomini saggi.
La pace discenda su coloro che seguono la Retta Via.

Pace e lode siano a Dio, al Suo Profeta, alla sua famiglia e ai suoi compagni.
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11.12.2007
Comunicato a firma di al Qaida nel Maghreb Islamico (AQMI)
in cui viene rivendicato il duplice attacco suicida ad Algeri
contro la Corte Costituzionale e la sede dell’ONU
(UNHCR e UNDP)
(italiano - arabo)

Nel nome di Dio Clemente e Misericordioso
Organizzazione al Qaida nel Maghreb Islamico
Esecuzione di due operazioni suicide contro crociati ed eretici
Gloria a Dio che conferisce potenza all’Islam col Suo sostegno, devia l’eresia con la Sua forza,
preordina gli eventi col Suo comando, confonde i miscredenti col Suo inganno e fa procedere i
giorni nella Sua equità. La preghiera e la pace accolgano chi innalza la luce dell’Islam con la propria spada.
Dio Altissimo ha detto: In verità Dio ha acquistato le anime e gli averi dei credenti per ripagarli con il Paradiso. Essi combattono, uccidono e sono uccisi per la Sua causa. E Dio ne ha fatto una solenne promessa nella Torah, nel Vangelo e nel Corano: chi è più fedele alle promesse
se non Lui? Rallegratevi dunque del patto che avete stretto con Dio ché il Paradiso sarà il premio
supremo (citazione coranica dalla Sura del Pentimento, verso 111).
Un altro attacco si è concluso con successo; un’altra battaglia è stata scritta dai cavalieri della fede col loro sangue. Coloro che bramano le Vergini del Paradiso ne renderanno eterno il
ricordo, con l’offerta delle proprie membra, in difesa della Ummah musulmana ferita, per arrecare danno ai crociati e ai loro agenti, servi dell’America e figli di Francia.
All’approssimarsi della celebrazione della Festa del Sacrificio (8-9 gennaio 2008, ndt), annunciamo alla Nazione musulmana che un gruppo di suoi figli ha eseguito due azioni suicide dirette contro i seguenti obiettivi:
- nella mattinata odierna, l’eroico sheikh Ibrahim Abu Othman1 si è scagliato, a bordo di un
pullmino imbottito con almeno 800 kg. di esplosivo, contro il covo della miscredenza internazionale, ossia la sede centrale delle Nazioni Unite in Algeria, ubicato nella “zona verde”

1 La foto del kamikaze allegata alla rivendicazione ritrae un soggetto di mezza età (diversamente dai giovani militanti che
AQMI ha recentemente vantato) ed è accompagnata dalla didascalia: il martire, “zio” Ibrahim Othman.
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(Haidara, aut Hydra ad Algeri) distruggendo le massicce barriere di protezione e cogliendo il
nemico di sorpresa. Quindi ha fatto esplodere il mezzo, la cui deflagrazione ha prodotto un
bilancio provvisorio, secondo le nostre fonti, di almeno 60 vittime e decine di feriti nelle file
dei crociati e degli eretici, oltre alla completa distruzione dell’edificio, lode a Dio;
- l’eroe e martire Abdel Rahman Abu Abdel Nasir, detto il Capitolino2, ha condotto un pulmino, imbottito con almeno 800 kg. di esplosivo, irrompendo quasi contemporaneamente contro la sede della Corte Costituzionale nei pressi della Scuola Superiore di Polizia, edifici ubicati a Ben Aknoun, sempre nella Capitale. Secondo le nostre fonti, l’esplosione ha provocato
almeno 50 morti e decine di feriti tra le file degli eretici, unitamente alla distruzione di un’ampia porzione dell’edificio, lode a Dio.
Questa riuscita operazione avviene dopo numerose altre condotte dai mujahidin, tra cui ricordiamo le più significative:
Attacco eseguito dai mujahidin della Zona Sud sotto la guida del comandante Yahya Abu
Ammar, condotto giovedì 8 novembre 2007, contro l’aeroporto militare della città di Djanet (aut
Janet, ndt). Col favore di Dio, essi sono riusciti a colpire tre velivoli militari facendo rientro alle
loro basi incolumi, senza riportare perdite degne di essere menzionate.
Riuscito attacco condotto dai mujahidin della Zona Est - Wilaya di Ayn Defla, nella serata di
sabato 8 dicembre 2007, nella zona occidentale, sotto il comando dello sheikh Asim bou
Hayyan. Sono stati fatti esplodere due ordigni in direzione di un convoglio di infedeli russi, operatori della società Transgas. La deflagrazione ha provocato il danneggiamento del convoglio ed
un numero imprecisato di morti e feriti, sia tra i russi che tra le pattuglie di scorta.
Agli infedeli e agli eretici:
Primo: l’operazione “martire Abou Haydara”3 giunge a denunciare a chiare il lettere ed a smascherare le menzogne e le illazioni da voi ordite e messe in circolazione.
Essa è stata condotta per smentire le false asserzioni circa “l’avvenuta eliminazione del nocciolo duro dell’organizzazione”… Ma ecco il comandante Abu Hodheifa Abu Younis, detto il
Capitolino, Emiro della zona centrale, già Vice di Abu Haidara rispondere, infliggendovi il doppio del danno, lode a Dio e alla sua potenza, per ribadirvi coi fatti e non solo a parole che tutti
i combattenti sono “un nocciolo duro e valorosi comandanti”. Qualsiasi di loro esca di scena,
sarà prontamente rimpiazzato da un altro di simile calibro che vi ripeterà la lezione all’infinito
finché non l’avrete ben compresa.
Secondo: l’operazione giunge a ricordare ai crociati che occupano le nostre terre e saccheggiano le nostre ricchezze la necessità di aprire bene le orecchie alle richieste e alle parole del
nostro Emiro e sheikh Abu Abdallah Osama bin Laden, Dio lo preservi. Per Dio! Le spade dei
mujahidin del Maghreb islamico sono sguainate ed essi sono fieramente pronti a rischiare la vita.
Gli aspiranti martiri gareggiano tra loro per offrirsi al martirio finché non sarà stato liberato ogni
palmo della terra dell’Islam, non sia stata fermata la vostra guerra contro i musulmani e non avrete cessato di sostenere i traditori eretici della nostra razza.

2 Ossia originario di Algeri.
3 L’attacco dell’11 dicembre viene dedicato al n. 2 dell’AQMI, Redouane Fassila, detto Sofiane Abu Haidara, ucciso
dalle Forze di Sicurezza in ottobre, a capo della zona seconda (che comprende le regioni centrali dell’Algeria e la capitale), presunto pianificatore degli attacchi kamikaze dell’11 aprile ad Algeri.
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Terzo: l’operazione è intesa a vendicare il sangue dei nostri fratelli martiri Abu Yahya4, Sofiane
Abu Haidara, Abu Dahdah5 e gli altri. Per ogni nostro martire caduto pagherete un caro prezzo
ed ogni successo da voi dichiarato vi sarà fatto dimenticare dai conseguenti colpi dei mujahidin.
Ummah musulmana, gente del Tawhid e della fede! i mujahidin offrono il proprio sacrificio
per vendicarvi e difendere la vostra religione e le vostre terre. Offrite il vostro sacrificio contro
ogni crociato, eretico o agente! Esortate i vostri figli ad entrare nelle trincee del jihad per eseguire azioni suicide.
Dio maledica gli ebrei, i cristiani e i loro servi eretici. Dio conferisca la vittoria ai mujahidin in
ogni luogo e li sostenga con ogni grazia. Dio è grande. Dio è grande. Sia gloria e potenza al Suo
Profeta e ai mujahidin.
Comitato per l’Informazione di al Qaida nel Maghreb Islamico
martedì Dhu al Hijja 1428 dell’Egira,
corrispondente all’11 dicembre 2007

4 Yahya Abu al Haytham, nome di battaglia di Saadaoui Abdel Hamid, conosciuto anche con il nome di Abu Yahya,
tesoriere di AQMI, morto in novembre durante uno scontro a fuoco con elementi della Guardia Nazionale.
5 Sidi Ali Rachid, alias Ali Dix, alias Abou Dahdah, consigliere militare di AQMI e pianificatore dell’attentato suicida
dell’11 luglio u.s. contro la caserma di Lakhdaria, ucciso dalle Forze di Sicurezza algerine a fine luglio.
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14.12.2007
Trascrizione dell’audiomessaggio di Ayman al Zawahiri diffuso
in internet dal titolo “Annapolis: il tradimento”
(italiano)

Nel nome di Dio. Egli sia lodato. La pace e la preghiera di Dio discendano sull’Inviato di Dio,
sulla sua famiglia, sui suoi compagni e seguaci.
Fratelli musulmani in ogni luogo, la pace, la misericordia e la benedizione di Dio discendano
su di voi.
Di recente si è svolta la conferenza di Annapolis con lo scopo di trasformare la Palestina in uno
Stato ebraico. All’apertura, il Cesare crociato di Washington ha riunito 16 Paesi arabi – insieme
alla zoppa e smunta Lega Araba e al suo Segretario Generale, Amr Musa, il primo nella sua funzione a partecipare a un simile evento – a sedere allo stesso tavolo con Israele.
I governi e la Lega Araba erano presenti come falsi testimoni di un nuovo accordo di tradimento per svendere la Palestina, che troppo spesso viene lasciata, abbandonata e consegnata
nelle mani degli ebrei.
Alla conferenza, Olmert ha invitato i palestinesi a riconoscere la giudaica Israele (lett. il giudaismo di Israele), ha parlato dell’uccisione degli ebrei e si è rivolto agli arabi chiedendo di adeguarsi a loro. Mahmoud Abbas ha invece ignorato tutti i palestinesi uccisi e morti di stenti.
L’astuzia dei crociati si è conclusa con una proposta, approntata dall’America, che incarna i
risultati della Conferenza di Annapolis da presentare al Consiglio di Sicurezza affinché questa emani una delibera al riguardo che costringa la comunità musulmana palestinese e l’intera ummah
musulmana a rispettarla, in nome della legittimità internazionale, la loro nuova religione.
Sono sbalordito dalla posizione dei politici che hanno rinunciato ai quattro quinti della Palestina e designato Mahmoud Abbas a negoziare per conto dei palestinesi nei palazzi della Mecca. Essi, tuttavia, dopo aver visto coi loro occhi che “il fratello” Mahmoud Abbas li stava conducendo alla rovina, hanno abbandonato la loro posizione e hanno lanciato moniti e condannato
la conferenza. E malgrado tale condanna, il traditore e Mahmoud Abbas è ancora “il fratello Presidente”? Il collaborazionista Mahmoud Abbas viene ancora invitato ai negoziati? Il mercante
Mahmoud Abbas gode ancora del loro riconoscimento di legittimità? Non è forse giunto il
momento di tornare al puro credo che rinnega la rinuncia, gli stratagemmi politici e i sotterfugi
diplomatici che conducono alla privazione della religione e della vita? Non è ora di annunciare,
in modo franco e aperto, che siete mujahidin che si battono affinché vi governi la legge islami-
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ca e che non credete nell’arbitrato di governanti di masse o di altre autorità estranee al Corano
e alla Sunna? Che combattete per proclamare il Califfato affinché la parola di Dio regni sovrana
e prevalga la religione? Che vi battete per liberare ogni palmo di terra musulmana occupata, dall’Andalusia alla Cecenia? Che voi, i mujahidin e tutti i musulmani siete impegnati in un unico
jihad per una sola ummah contro un solo nemico crociato-sionista?
Non è ora di liberarvi dagli accordi della Mecca e dall’osservanza degli accordi internazionali, che hanno svenduta la Palestina, e verso i quali mostrate ora sfiducia, disapprovazione e resistenza per gli obblighi imposti dai crociati in nome della legittimità internazionale al fine di derubare la Palestina e trasformarla in uno Stato ebraico? Non è ancora giunto il momento di annunciare che non siete un movimento di liberazione nazionale quanto, piuttosto, un movimento
musulmano jihadista ben aldilà del fanatismo jihadista, che crede nella fratellanza religiosa e non
accetta un baratto in cambio della sharia? Non è il momento di tendere la mano della fratellanza e dell’amore a tutti i mujahidin musulmani, compresi quelli ceceni che avete abbandonato in
cambio di false promesse della Russia di “finzione politica” da cui non avete ottenuto niente altro
che danno? Non è ora di comprendere quali sono realmente i fratelli che non vi abbandoneranno mai, nemmeno se li etichettate come terroristi e fanatici?
Essi non cesseranno mai di adoperarsi per liberare la Palestina e di esortare la ummah musulmana affinché agisca a tal fine, anche se voi vi state prostrando all’Occidente calunniandoli.
Non è ora di ammettere che ovunque i mujahidin sono più fedeli, leali e sinceri di Mahmoud
Abbas, Mohammad Dahlan e quelli della loro razza?
(componimento poetico)
Perché fingete di ignorare e dimenticare Abu Musab al Zarqawi, che Dio benedica la sua anima, che ha dichiarato: “stiamo combattendo in Iraq con gli occhi puntati su Gerusalemme”,
mentre vi siete ricordati del “fratello Presidente” che non esita a svendervi ad Annapolis e vi ricordate degli altri, prima e dopo di lui.
(componimento poetico)
Fratelli della Palestina, noi, i musulmani e i mujahidin siamo al vostro fianco nel jihad e nel confronto con il nemico crociato-sionista. Non vi abbandoneremo mai, con il volere di Dio; non
importa quanto un gruppo di vostri politici ritrattino, si arrendano o girino in tondo, anche se
appartengono a movimenti islamici, poiché questa è una questione di religione e legge islamica.
Fratelli della Palestina, riunitevi sotto il vessillo dell’Islam sulla via del jihad per la causa di Dio.
Respingete le organizzazioni secolari che vi hanno venduto a Madrid, Oslo, Camp David, Wye
River, Sharm el Sheikh e Annapolis. Affidatevi a Dio, il Creatore ed elargitore di benedizioni (citazione coranica).
Al mufti saudita che sostiene che il suo benefattore è il custode e difensore dei luoghi santi
dei musulmani, della loro progenie e del loro parentado, nonché la barriera contro gli attacchi
dei nemici e l’invidia dei non credenti dico: che cosa avete da dire del Summit di Annapolis? È
una puntata della serie della svendita e della rinuncia alla Palestina? O è la porta di accesso alle
enormi ricchezze e agli abbondanti guadagni fintanto che Abdullah Ibn Abd al Aziz vi ha risposto e che Saud ibn Faisal vi è intervenuto come “falso testimone” della sottomissione ai crociati? Forniscici il verdetto religioso, oh dotto dispensatore di fatwe sul Summit di Annapolis! Come
mai non hai speso una parola? Sei forse in attesa degli ordini di al Saud il quale è a sua volta delle disposizioni impartite dagli americani?
A coloro che hanno ritrattato, ai revisionisti e ai riformatori che hanno proclamato Hosni
Mubarak protettore dei musulmani e Sadat martire, che hanno condannato gli attacchi all’A102
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merica, si sono stupiti di come i Taliban non abbiano consegnato Osama bin Laden e non abbiano beneficiato delle concessioni degli americani, che hanno giurato di denunciare chi ha cattive
intenzioni nei confronti del loro custode Hosni Mubarak.
A costoro chiedo: che cosa dite di Annapolis? È un accordo di privazione della Palestina o è
un frutto del genio del vostro tutore e di suo figlio, astro nascente nei cieli della resa agli Americani? È una mossa del piano che mira a impadronirsi delle terre dei musulmani o è un ulteriore successo nel sentiero intrapreso dal vostro “martire” Sadat? Ai ritrattisti e ai recalcitranti giurisperiti che hanno umiliato la generosa e musulmana Nazione jihadista, dispensatrice di sacrifici e devota a Dio e alla religione chiedendole di sopportare e rinunciare, quando il nemico non
smette di appropriarsi della sua generosità e della sua terra e continua ad attaccarla. Le chiedono di sopportare e di rinunciare, pur essendo in grado – con il favore dell’Onnipotente Dio e grazie al vigore dei suoi figli e dei suoi combattenti – di affrontare l’aggressione. È stata l’unica che
si è battuta, con l’aiuto di Dio, attraverso la sua avanguardia islamica, contro il progetto americano-crociato in Iraq e Afghanistan, facendolo crollare e mutandolo radicalmente attraverso continue sconfitte e copiose emorragie, come testimoniato dagli americani e non dai ritrattatori.
Voi ritrattatori, fateci ascoltare i vostri orientamenti e le vostre rettifiche degli errori del Summit di Annapolis, visto che ci avete fatto già ascoltare interminabili osservazioni su ciò che avete indicato come gli errori dei mujahidin! Lui (Mubarak) è il vostro protettore, traditore assetato
di sangue, che ha inviato la sua delegazione a partecipare insieme ai testimoni dell’affare! Qual
è la vostra decisione su di lui? È uno dei califfi dell’illustre Califfato islamico? O piuttosto un traditore, un corruttore degenere che ha dato potere agli ebrei e ai crociati? Dettateci pure i vostri
decreti religiosi in modo che sia rivelata la verità, quella della ritrattazione, del ripensamento, delle concessioni e del razionalismo!
Mi rivolgo così ai leoni in cattività nei campi di prigionia della campagna crociata soggetti ad
una maggioranza soggiogatrice, che sono fieri della loro fede, saldi nella verità e impazienti su
braci ardenti. Non siate stupiti del clamore scatenato dai media riguardo alle ritrattazioni e alle
concessioni. A breve tutto sarà svelato. Ma ecco subito il Summit di Annapolis a mettere a nudo
la verità su di loro. Su quelli che sono riluttanti alla verità, che invocano una nuova religione americana in contraddizione con ciò che Dio ha trasmesso alla gente e hanno deliberato negando le
ingiustizie, e sugli ingiusti. Quando i musulmani considerano – per quanto poco ne possano
sapere – tutto il clamore scatenato dai media che diffondono l’idea secondo cui ad un musulmano – quando vede che i suoi nemici aggrediscono lui, la sua religione, la sua terra e i suoi luoghi sacri – deve invece togliersi di mezzo, far tacere la propria voce, mantenere la calma e arrendersi ovvero deve prestare attenzione alle parole inviate da due ritrattatori ad Hosni Mubarak ringraziandolo per i suoi sforzi profusi a favore della Palestina. I musulmani dovrebbero invece
osservare il governo di Hosni Mubarak e gli altri governi arabi mentre ad Annapolis vengono
costretti dalla volontà americana verso la “giudeizzazione” della Palestina; allora capiranno
immediatamente che questa religione americana non è quella vera perché va contro a ciò che
Dio ha ordinato agli esseri umani in termini di opposizione e di lotta contro le ingiustizie.
Questa è la semplice verità scoperta dal combattente hajj (persona che ha effettuato il pellegrinaggio alla Mecca, ndt) Malik al Shahbaz o Malcom X, che Dio benedica la sua anima, come
citato precedentemente. Questo musulmano combattente, libero che si è battuto contro le
ingiustizie scoprì che l’Islam è la religione della libertà, quando parlando della religione islamica
ha detto: “Credo in una religione che crede nella libertà e se mai ci sarà una volta in cui dovessi accettare una religione che mi permetta di battermi per la mia gente, allora che quella religione vada all’inferno!”.
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Questa è la semplice, grande verità dell’Islam che Hajj al Shahbaz (Malcom X) aveva scoperto, che la sua anima riposi in pace, quando ha accolto l’Islam. Ciò è quanto gli altri cd. ulema
musulmani, supportati dalla campagna mediatica del governo, cercano di occultare.
Questo è il motivo per cui la nazione islamica deve mostrare molta cautela a questi fatwa e a
queste affermazioni che tentano di minare la salute della nostra nazione al punto da inficiare la
sua capacità di difendersi contro i nemici crociati ed ebrei.
C’è un ulema che ritiene legittima la campagna per andare a combattere, sotto il vessillo americano, contro i fratelli musulmani in Afghanistan; ce n’è un altro che vieta ai musulmani di raccogliere l’appello a sostenere i loro fratelli islamici senza l’approvazione dei loro capi “guardiani”, agenti dei crociati. Un terzo, insiste sul fatto di rimanere calmi e zitti, concentrandoci sui
nostri problemi di vita quotidiani e sulla crescita dei figli, vista la fragilità e gli stenti della nostra
esistenza. Tutte queste affermazioni sono in realtà mirate a sostenere la prosperità dei nemici della nostra nazione; nessuno, in questi termini, è più soddisfatto di loro e pertanto risulteranno il
loro maggior sostenitore.
Non intendo ora parlare di queste affermazioni, in quanto lo farò in seguito più nel dettaglio,
con la volontà di Dio. Con la grazia di Dio, le metteremo a nudo davanti alla ummah svelando
la vera faccia della medaglia. Adesso invece desidero fare il punto sulla loro relazione sulla Conferenza di Annapolis con le relative conseguenze per la nostra nazione in questa difficile fase della propria storia. Gli autori di queste dichiarazioni intendono in realtà deviare l’attenzione dalla
loro debolezza verso l’intera nazione. Nella loro miopia, non riescono a vedere i grandi successi
che la ummah sta ottenendo in Afghanistan e in Iraq avendo essa sconfitto il progetto americano di distruggere la regione, con la benedizione di Dio.
Oh ummah, si tratta solo di un nuovo complotto contro la Palestina e le terre dell’Islam!
Sostenete i vostri fratelli in Palestina, non abbandonateli, non lasciateli soli tra il martello dei politici e l’aggressione crociata-sionista. Sosteneteli come potete, con la vostra vita, i vostri soldi, con
l’esperienza e la conoscenza, con le vostre informazioni e le vostre preghiere. Uscite a colpire i
crociati e i sionisti ovunque riusciate a scovarli.
Rivolgo le mie esortazioni in particolare alla ummah in Egitto dicendole: dov’è la vostra parte nel respingere l’aggressione contro i musulmani e l’Islam? Come avete accettato di trasformare l’Egitto in una base di supporto alla campagna crociata contro i musulmani? Sollevatevi e
ribellatevi contro tale campagna condotta da crociati ed ebrei; fate attenzione al veleno della
debolezza e della sottomissione, che il regime collaborazionista sta cercando di iniettarvi attraverso i discorsi dei ritrattatori, degli apologeti e dei consiglieri. Taluni agenti della ritrattazione
tenteranno di inocularvelo sostenendo che – ingannando se stessi prima di ingannare gli altri –
occorre allearci con Hosni Mubarak per opporci ad Israele. Chiedete allora: in che modo dovremmo allearci con Mubarak? Ad Oslo, Sharm al Sheikh o Annapolis? Su cosa dovremmo concordare? Dovremmo accettare l’addestramento di migliaia di agenti di polizia palestinesi per sfidare il
governo di HAMAS ovvero l’invio di forniture di armi a Mahmoud Abbas e Mohammad Dahlan?
O invece dovremmo sostenere il blocco su Gaza per impedire che arrivino ai jihadisti approvvigionamenti e armi così come medicinali e cibo da parte di tutti palestinesi? Oppure l’incarcerazione e la tortura per chiunque abbia intenzione di sostenere i combattenti jihadisti in Iraq,
Afghanistan e in Palestina? Dovremmo essere d’accordo sulla detenzione di donne, bambini ed
ammalati al valico di Rafah solo per obbedire agli ordini di Washington e di Tel Aviv? Oppure
sulla tortura di migliaia di persone nel Sinai per proteggere i traffici della corrotta Israele? Oh
nobili e libere tribù del Sinai, vi esorto, vi incito e vi imploro, per la giustizia che non è in nessun
altro se non in Dio e per il vostro amore per il Suo Messaggero, che la pace e la benedizione di
Dio discendano su di lui.
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Oh soldati dell’Islam e pilastri dell’arabismo, fondatori della forza, della moralità e della
nobiltà, (ascoltate il mio invito)!
I vostri nonni sono emigrati dalla Penisola araba per unirsi al jihad nel nome di Dio e per
diffondere l’Islam ed il monoteismo. Mentre oggi il regime di Mubarak vuole rendervi schiavi e
soggetti ai traffici corrotti di Israele nelle stazioni turistiche nel Sinai. Il regime di Mubarak, che
ha sterminato la tua gioventù, imprigionato i tuoi figli, che vi ha torturato, ha cercato di annientare i vostri nervi, ha tolto via l’hijab (velo per la testa) e il niqab (velo per il viso) dalle vostre
figlie, ha violato le vostre case e dissacrato il vostro onore, vuole che vi uniate ad esso nell’assedio contro i vostri fratelli di fede e di sangue in Palestina (citazione coranica).
Rivolgo il mio appello inoltre ai soldati e agli ufficiali dell’esercito egiziano: non diventate gli
aiutanti di campo dei crociati e degli ebrei nell’assedio ai vostri fratelli in Palestina. L’America vuole accerchiare i musulmani nella striscia di Gaza tra voi e gli ebrei. Non diventate i sostenitori delle crociate degli ebrei, bensì quelli di Dio e del Suo Messaggero (citazione coranica). Procurate
ai vostri fratelli in Palestina ciò di cui hanno bisogno nonostante i crociati ed i loro agenti.
Rivolgo il mio appello, infine, ai musulmani nell’Islam occidentale, il Maghreb del jihad e degli
accampamenti: i vostri governi hanno inviato le loro delegazioni ad Annapolis per testimoniare
la confisca della Palestina, mentre i vostri fratelli ed i vostri figli combattenti stanno sacrificando
la propria vita ed il proprio sangue nel jihad contro i crociati ed i loro agenti che estendono i loro
segnali di amicizia e di tradimento al fianco di Israele. Sostenete i vostri fratelli ed i vostri figli
contro il nemico crociato-sionista ed i loro agenti!
Oh mia nazione islamica, siate miei testimoni. Non deporremo mai le nostre armi, né fermeremo il jihad o abbandoneremo la nostra dottrina, né tantomeno rinunceremo all’Andalusia, a
Ceuta o Melilla, alla Bosnia, al Kosovo, a Cipro, a Gerusalemme, ad Haifa, a Umm al Rashrash
(distretto di Bir Sheba), o a Baghdad, Kabul, il Kashmir o Grozny, anche se si tenessero mille conferenze ad Oslo o Annapolis o un migliaio di summit a Londra o Salah al Din (Iraq). Gli occhi dei
vigliacchi non avranno pace.
La nostra ultima preghiera è rivolta a Dio: Lode a Dio, Signore del Creato. La preghiera e la
pace di Dio discendano sul nostro signore Mohammad, sulla sua famiglia, sui suoi compagni e i
suoi seguaci.
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16.12.2007
Trascrizione dell’intervista rilasciata
da Ayman al Zawahiri alla casa editrice pachistana
Sahab dal titolo “Rassegna degli eventi”
(italiano)

Intervista con lo sheikh Ayman al Zawahiri, Sahab Media dicembre 2007
Speaker: Fratelli musulmani in ogni luogo, vi giungano le benedizioni, la pace e la misericordia
di Dio. La casa di produzione mediatica Sahab è lieta di ospitare oggi la quarta intervista dello
sheikh Ayman al Zawahiri. Dio accordi il bene a noi e a tutti i musulmani con questa attività.
Dunque, sheikh Ayman, le giungano le benedizioni, la pace e la misericordia di Dio ed un cordiale benvenuto presso la Sahab.
Onorevole sheikh, ci incontriamo oggi per la quarta volta mentre gli eventi nel mondo islamico
si susseguono in rapida e critica evoluzione e con trasformazioni decisive per il suo destino e il
suo futuro. Se le chiedessimo di elencare i cambiamenti più significativi, quali citerebbe?
Zawahiri: La più importante trasformazione – e Dio lo sa bene – è l’emergere dell’avanguardia combattente della ummah come potenza che sta imponendosi a livello mondiale; ciò, come
risultato dell’intensificarsi del risveglio jihadista che scuote tutto il mondo islamico, a rifiuto delle umiliazioni e a difesa dell’onore della ummah, rigettando gli strumenti che portano alla sconfitta e la cultura della ritrattazione. Gruppi dell’avanguardia combattente si stanno espandendo
uniformemente e – per grazia di Dio – cominciano a marciare insieme e ad unirsi.
Speaker: La recente adesione ad al Qaida di alcuni tra più importanti esponenti di spicco del
Gruppo Islamico Combattente Libico, forse, costituisce una delle trasformazioni più importanti.
Zawahiri: Senza dubbio. Specie se si aggiunge il ruolo rilevante assunto dal GICL nel sollecitare
al recupero della pura dottrina, al credo di riporre l’onore unicamente in Dio rigettando la sottomissione a chiunque altro che a Dio; il loro ruolo nel difendere la ummah con le proprie persone e i propri beni, e non solo in Libia; quasi non c’è, infatti, campo di jihad che non abbia registrato tracce della loro lodevole presenza gradita a Dio.
Speaker: Qual è il campo di battaglia più importante in cui l’avanguardia combattente si sta
confrontando con i nemici dell’Islam?
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Zawahiri: Si tratta dell’Iraq.
Speaker: Ciò ci conduce quindi all’argomento Iraq. Innanzitutto, quali sono le sue valutazioni
sullo stato del jihad oggi in quel Paese?
Zawahiri: Nell’insieme, la situazione è eccellente; quali che siano le sofferenze patite, esse sono
inevitabili lungo il cammino del jihad. Le notizie più recenti che giungono dall’Iraq indicano che
il potere dei mujahidin sta aumentando come aumenta il deterioramento della situazione per gli
americani, nonostante i loro disperati sforzi di distorcere e mistificare la realtà. La decisione dei
britannici di ritirarsi ne è prova sufficiente.
Speaker: Gli americani, tuttavia, hanno fatto un gran parlare di Sahm al Khariq, e in particolare
Petraeus e Crocker, sull’ “incredibile progresso registrato ad al Anbar” al punto che il nome “al
Anbar” è stato ripetuto più di 24 volte. Molte sono le loro affermazioni sull’ ”indebolimento della posizione dei mujahidin” e sulla compartecipazione di tribù e di diverse fazioni armate alla
campagna contro lo Stato Islamico d’Iraq.
Zawahiri: Tutto ciò è solo vuota propaganda intesa a coprire il fallimento americano in Iraq; prova ne è il fatto che Petraeus, nel suo rapporto al Congresso, ha dichiarato di poter diminuire il
numero delle truppe in Iraq a 100.00 militari per la prossima estate, ma al contempo la relazione evidenzia l’impreparazione delle forze irachene che potrebbero attualmente arrivare al collasso in caso di ritiro americano. Tutte queste dichiarazioni non sono che un modo evidente di
giocare con le parole. Come potrebbero le forze traditrici eretiche essere preparate ed addestrate in sei mesi quando non lo sono state in quattro anni? Se anche volessimo presupporre l’impossibile, e cioè che gli americani siano in grado di prepararle, potrebbero mai queste forze traditrici aver successo laddove hanno fallito gli stessi americani con tutta la loro potenza ed i loro
uomini? Tali forze sono condannate alla sconfitta, che siano preparate o no.

(Immagini di soldati americani in azione in Iraq e stralci di dichiarazioni di vari generali USA)
Zawahiri: È possibile, quindi, riassumere la situazione nel modo seguente: primo, le forze americane sconfitte, che piangono l’emorragia di perdite quotidiane, alla ricerca di una via d’uscita,
con il loro governo sotto una forte pressione pubblica favorevole al disimpegno. Secondo, le forze traditrici inadeguate ed impreparate, abbandonate dagli americani al loro destino. Terzo, le
milizie tribali traditrici, il cui maggior criminale è stato eliminato: Abd al Sattar Abu Risha, il cui
eccezionale carisma è stato esaltato dagli americani e da questi ritratto quale unico loro protettore, per cui gli americani vorrebbero ripetere la stessa esperienza in altre aree riversando un fiume di “bustarelle” nelle tasche di altri traditori; ciò al fine di comprare una vittoria utopica in Iraq
ed illudere i contribuenti statunitensi di aver veramente ottenuto qualcosa. Pertanto, se dovessimo prendere a prestito un’espressione matematica, potremmo dire che stiamo assistendo ad un
fallimento “al cubo” dell’America in Iraq. Non importa quanto la gigantesca macchina della propaganda americana cerchi di ingannare la gente, la realtà è più forte di ogni mezzo di comunicazione e di ogni tipo di inganno.

(Stralcio di dichiarazione del Generale Sanchez, ex Comandante delle forze americane in Iraq, sul
riconoscimento del fallimento della strategia americana in Iraq)
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Speaker: Petraeus e Crocker hanno, tuttavia, ripetuto più volte nei loro discorsi che gli americani sono stati in grado di “sottrarre terreno ai mujhaidin”. Da parte loro è quindi un successo!
Zawahiri: Ma si tratta dello stesso fallimento conseguito precedentemente ad al Qaim, Samarra, Fallujah, Tall Afar e in altre città, dove i mujahidin sono sempre tornati!

(Stralcio di riprese video che ritraggono il Generale Ghanim al Qurashi che illustra l’avanzamento del
controllo da parte dello Stato Islamico d’Iraq; altre sequenze illustrano un’operazione condotta dai
mujahidin contro forze americane ed irachene)
Zawahiri: La reiterazione di tali dichiarazioni mendaci rivela uno di questi due aspetti: o che
l’amministrazione americana sta mentendo manifestamente attraverso Petraeus e Crocker,
oppure che gli americani non hanno imparato niente da quattro anni di lutti in una guerra mordi-e-fuggi in Iraq, né tantomeno dalla loro disfatta in Vietnam.
Speaker: O forse indica ambedue le cose insieme?
Zawahiri: Può darsi; se non sai, sei solo sventurato; ma se sai, è ancora peggio!
Speaker: Quindi l’ultima speranza per gli americani è di preparare le forze apostate per dare
copertura al ritiro delle loro?
Zawahiri: Sono come le speranze per Satana di giungere in Paradiso!

(Stralcio di video edito da “al Furqan” sulle difficoltà del Ministero dell’Interno e della Difesa sotto il
governo al Maliki denunciate da Ghanim al Qurashi)
Zawahiri: Ciò dimostra quanto giusto sia stato fin dall’inizio per i mujahidin colpire tali forze
apostate e quanto fuorvianti siano i fatwa, che distruggono vita e religione, che esortano i musulmani ad unirsi a queste forze contravvenendo alla dottrina della lealtà e fomentando il tradimento, nel sostenere il complotto crociato – che i mujahidin hanno disintegrato con la grazia di
Dio. Circa un paio di anni fa annunciai la vittoria dell’Islam in Iraq, ed un anno fa ho detto che
il ritiro delle truppe americane dall’Iraq era solo una questione di tempo. Oggi voglio dare una
buona nuova alla nazione islamica in Iraq ed in tutte le terre dell’Islam: le cospirazioni degli americani e le loro lusinghe stanno per cessare ed essere neutralizzate.
Speaker: Cosa intende esattamente con questo?
Zawahiri: Quando parlo di complotto mi riferisco al denaro erogato ai traditori, come il defunto Abu Risha, e ad altri gruppi armati affinché provocassero contese e liti tra musulmani e facessero appello all’influenza tribale per sedare le rappresaglie dei mujahidin contro le spie. Mi riferisco a ciò che gli americani hanno ammesso riguardo alla compartecipazione di fazioni armate
nel loro contrasto ai mujahidin e contro lo Stato Islamico d’Iraq (che Dio lo protegga). Mi riferisco al denaro che viene pagato dagli Stati vicini sotto supervisione americana allo scopo di deviare il percorso del jihad riconducendolo in mera attività antiamericana o negli accordi che questi hanno stabilito per la graduale ritirata degli americani in cambio dell’assicurazione a non
lasciar costituire in Iraq lo Stato Islamico.
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Speaker: Alcuni, tuttavia, sostengono che sia lo Stato Islamico d’Iraq a provocare lo scontro con
alcune fazioni accusandolo di uccidere civili innocenti!
Zawahiri: Si tratta di una presunta accusa e le accuse richiedono delle prove. Inoltre, lo Stato
Islamico d’Iraq ha dichiarato di essere pronto a riparare ogni ingiustizia.
Speaker: Significa che lei esonera lo Stato Islamico d’Iraq da ogni colpa addebitatagli?
Zawahiri: Non sono in grado di discolpare o accusare nessuno in una contesa in cui non ho
ascoltato entrambi le parti. Posso dichiarare, comunque, lo Stato Islamico innocente dall’accusa
di aver adottato una dottrina che legittimi lo spargimento di sangue innocente e l’aggressione
ai luoghi sacri; ciò, in base alle mie conoscenze sul suo leader più eminente e sui suoi metodi.
Abbiamo forse dimenticato che lo Stato Islamico d’Iraq fu accusato dei fatti di “al Amiriyah”,
quando in seguito emerse chiaramente che i “Rivoluzionari di al Amiryah” erano agenti degli
americani, e circolò poi una foto del loro leader in atto di ricevere pagamenti dal Generale
Petraeus, episodio in seguito al quale fu ripudiato dalla sua organizzazione? Anche se dovessimo
ipotizzare che l’accusa rivolta allo Stato Islamico sia vera, essi sono forse i soli ad aver commesso errori? Si è forse rifiutato lo Stato Islamico di essere giudicato secondo la sharia? Ed inoltre,
cosa più importante di tutte, questi episodi di cui vengono accusati sia lo Stato Islamico che altri
gruppi jihadisti possono compararsi a ciò che lo Stato Islamico stesso ha denunciato riguardo al
palese tradimento di cui si sono macchiate alcune fazioni, fidelizzandosi agli americani e combattendo al loro fianco contro i mujahidin?
Speaker: Si riferisce ai “Rivoluzionari di al Anbar”?
Zawahiri: No. Quello dei “Rivoluzionari di Anbar” è un caso ben noto, più evidente del sole di
mezzogiorno. Invece mi riferisco a ciò che molti hanno reso noto riguardo alla partecipazione di
gruppi e fazioni ai combattimenti a fianco degli americani contro lo Stato Islamico d’Iraq, tra cui
lo sheikh Mohammad Bashar al Faydi – che ha più volte fatto accenno a ciò, più di recente, lo
scorso 4 novembre, durante un dibattito televisivo sul canale al Baghdadiyah – e il dr. Muthanna Harith al Dari.

(Stralcio di dichiarazioni di Muthanna Harith al Dari)
Zawahiri: Oltre a queste gravi accuse rivolte dallo Stato Islamico d’Iraq contro partiti specifici ve
ne sono altre che sollecitano una riflessione e l’individuazione di traditori e tradimenti.

(Immagini che mostrano un’esecuzione da parte dei mujahidin)
A proposito di questo argomento è necessario guardare ai problemi intervenuti tra i mujahidin
– malgrado avessimo sottolineato che queste divergenze non andavano né ignorate né sottovalutate – a proposito della presenza entro i loro ranghi di ipocriti delatori che lavoravano per conto degli americani.
Pertanto, esorto la gente di buon senso e di sano spirito tra i mujahidin – ed oltre i mujahidin –
che non riesce a rafforzare l’unità dei propri ranghi, a riflettere su questo grave aspetto. Laddove dovessero scoprire che qualche gruppo è coinvolto in tali attività portino la questione alla luce
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e denuncino questo genere di crimini alla comunità musulmana, così da smantellare ogni piano
e congiura degli americani.
Questa è una delle cose che vanno affrontate al più presto e con grande determinazione (citazione coranica).
Esorto inoltre i miei fratelli mujahidin ad adoperarsi per porre fine a questa sedizione e neutralizzare eventuali fazioni proditorie dall’Iraq del Califfato e del jihad (citazione coranica).
Mi appello a tutti i musulmani affinché cessino di supportare i gruppi armati che collaborano con
gli americani contro i musulmani e i mujahidin. Avverto coloro che in seno alle fazioni armate
hanno cooperato e collaborano con l’occupante contro i mujahidin che la storia registra ogni
evento e che essi perderanno sia la religione che la vita. Sappiano che gli americani stanno per
andar via e non potranno continuare a difenderli all’infinito. Che guardino al destino dei collaboratori dell’America in Vietnam ed a quello dello Shah di Persia poiché il saggio e l’intelligente
imparano dagli errori degli altri.
Speaker: Infatti è eloquente la sorte toccata ad Abd al Sattar Abu Risha (immagini in cui compare Abu Risha, capo del “risveglio sunnita” di al Anbar, vittima di un attentato rivendicato dallo Stato Islamico d’Iraq, ndt).
Zawahiri: Sì, è ciò che tocca a chi si gloria di Bush.
Speaker: Tuttavia gli americani dichiarano di ricevere il sostegno dalle tribù di al Anbar e che ora
stanno tentando di trasferire l’esperimento ad altre aree.
Zawahiri: I sostenitori degli americani rappresentano la feccia e danno prova di bassezza d’animo: la loro storia è nota a tutti. Quanto agli onesti e nobili clan e tribù dell’Iraq in generale, e di
al Anbar in particolare, essi sostengono il jihad e i mujahidin, e molti dei loro generosi e nobili
figli sono tra le file dei combattenti che lottano per la vittoria dell’Islam contro l’invasione crociata del Califfato d’Iraq.

(Stralci di dichiarazioni di alcuni elementi del gruppo di Ansar al Islam (già Ansar al Sunna), in cui
viene condannato l’operato dei cd. “Rivoluzionari di al Anbar” e di alcuni membri di clan locali accusati di agire al servizio degli americani)
Zawahiri: Questo è il motivo per cui esorto le tribù e i clan ribelli iracheni a difendere l’Islam e i
musulmani da questa feccia, perché la storia viene scritta e trasmessa di generazione in generazione e perché quelle tribù e quei clan che non si disfano dei traditori, degli apostati e dei
meschini e non li ripudiano verranno ricordate per sempre nella storia tra i ranghi degli agenti e
dei traditori. Quanto alle tribù o clan che sostengono l’Islam ed il jihad, sopprimendo qualsiasi
traditore che cerchi di strumentalizzarne il nome per illeciti guadagni e vili profitti, verranno
ricordate nella storia araba e musulmana con orgoglio ed onore. Gli arabi nel periodo della Jahiliyya (epoca preislamica “dell’ignoranza”, ndt) erano soliti recarsi alla tomba di Abu Righal e
prenderla a sassate, perché egli mostrò ad Abramo la via verso la Venerabile Mecca.

(Dichiarazioni di un membro del gruppo di Ansar al Sunna)
Speaker: Se dovesse dare un consiglio ai mujahidin in Iraq, cosa direbbe?
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Zawahiri: Unità intorno al concetto del Tawhid!
Speaker: Parlando dell’unità tra i mujahidin in Iraq, lo sheikh Osama bin Laden (che Dio lo protegga) ha rilasciato un recente messaggio su tale argomento; alcuni, compreso il primo canale
televisivo che lo ha diffuso, tuttavia, l’hanno interpretato come un’ammissione da parte dello
sheikh degli errori di al Qaida, nonché come una sorta di pentimento e revisione oltre che di
monito ai suoi membri. Qual è il suo commento in proposito?
Zawahiri: Innanzitutto, vorrei chiarire che in Iraq oggi non esiste nulla con il nome di al Qaida;
invero, l’Organizzazione di al Qaida in Mesopotamia è confluita, grazie a Dio, insieme ad altri
gruppi jihadisti, nello Stato Islamico d’Iraq. Questo è un legittimo emirato basato su precisi principi sciaraitici, fondato attraverso la Shura (consiglio direttivo), che ha ricevuto il giuramento di
fedeltà della maggior parte dei mujahidin e delle tribù in Iraq. E questo è uno degli aspetti.
Secondo, questo canale televisivo ha manipolato il messaggio dello sheikh.
Speaker: Come sarebbe stato manipolato?
Zawahiri: Facendo ricorso a tre espedienti di cui il mondo si è reso conto solo 24 ore dopo la
sua diffusione. Il primo stratagemma ha riguardato la cancellazione di parti cruciali del discorso
dello sheikh.
Speaker: Quali ad esempio?
Zawahiri: Come la sua menzione del fatto che la mappa della regione verrà ridisegnata per
mano dei mujahidin, col favore di Dio, ed i confini artificiali verranno cancellati così da costituire un grande Stato islamico da un oceano all’altro. Come, ad esempio, la cancellazione del suo
incitamento ai musulmani in Sudan al jihad contro gli invasori crociati e alla ribellione armata
contro colui che ha permesso loro di affluire a impedirlo. Come, ad esempio, l’eliminazione del
suo ammonimento ai comandanti delle fazioni ad astenersi dal partecipare al processo politico
politeistico.
Speaker: Si potrebbe comunque obiettare che è stato scelto di trasmettere le parti più rilevanti
del suo discorso.
Zawahiri: Non è esatto. Le parti cancellate sono di estrema importanza; la rilevanza di tutto
ciò che proviene dallo sheikh Osama non è un segreto né tantomeno è un segreto l’attenzione che il mondo intero presta alle sue affermazioni o l’urgenza di analizzare ogni sua parola.
Tutto ciò che dice è quindi molto importante, sia per i suoi sostenitori che per i suoi nemici.
Avrebbero potuto annotare quelle parti in maniera riassuntiva. In realtà, constatiamo che questo canale offre più spazio e programmi a chi ha ben minore rilevanza dello sheikh, e perfino
a chi sostiene la scuola dei giurisperiti islamici asserviti ai marines. Come sprecare pochi minuti per qualcuno considerato dall’America l’uomo più pericoloso al mondo? Nel programma di
commento al discorso dello sheikh, inoltre, è stata esaminata ogni idea di rilievo contenuta nel
messaggio, anche se di sfuggita o in modo conciso, ma le parti eliminate non sono mai state
menzionate, mentre è stato concesso ampio spazio ai commentatori che hanno dibattuto a
lungo e molto più di quanto abbiano concesso allo sheikh, il legittimo autore delle dichiarazioni su cui stavano ragionando.
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Il secondo espediente è stato attribuire alle parole dello sheikh un significato diverso da quello
inteso da bin Laden; il conduttore infatti rivolgeva domande ai suoi ospiti che già implicavano
nelle risposte l’interpretazione voluta, come il presunto rimprovero dello sheikh ai combattenti
dello Stato Islamico d’Iraq, nonostante egli avesse rivolto le sue parole a tutti i mujahidin in Iraq
ammonendoli per il ritardo dimostrato da alcuni di essi nell’unificarsi. Tale esortazione non poteva riferirsi specificatamente agli uomini dello Stato Islamico d’Iraq, in quanto essi hanno offerto
il più grande esempio di sollecitudine all’unità di tutte le file dei mujahidin e dei musulmani in
Iraq, dal giuramento di fedeltà di Abu Musab al Zarqawi alla formazione della Qaidat al Jihad fino
alla costituzione dello Stato Islamico d’Iraq. Inoltre, è stato asserito che lo sheikh ha ammonito i
mujahidin riguardo agli errori commessi riferendosi solo allo Stato Islamico d’Iraq, mentre il rimprovero era diretto a tutti.
In base a quale logica sono giunti a questa interpretazione limitativa e riduttiva? È stato poi presunto che l’invito dello sheikh ad evitare ogni deriva fanatica nei confronti dei capi fosse rivolto
esclusivamente ai mujahidin dello Stato Islamico d’Iraq, sebbene egli si sia rivolto a tutti sottolineando che il vincolo tra i musulmani è la fratellanza di fede, non un’affiliazione a tribù, nazioni od organizzazioni. Lo Stato Islamico d’Iraq esorta forse ad imbracciare il jihad per istituire uno
Stato islamico di tipo nazionalista in Iraq? O invece per stabilire un Califfato di tutti i musulmani e che comprenda tutti gli Stati? Davvero lo Stato Islamico d’Iraq sarebbe fiero – come invece
fanno altri – di limitarsi a rappresentare solo gli iracheni? O piuttosto che tutti i musulmani vi
facciano parte? Oltre a ciò lo sheikh bin Laden, al fine di superare ogni divergenza, ha severamente ammonito i seguaci di gruppi che hanno aderito ad elezioni parlamentari miscredenti e
sottolineato l’errore in cui questi sono caduti.
Davvero lo Stato Islamico d’Iraq è entrato nella trappola di elezioni parlamentari politeiste per
poi ricevere la condanna per le scelte operate?! Il terzo espediente (commesso dalle emittenti
satellitari di lingua araba, specie al Jazeera, ndt) è stato quello di invitare dei commentatori ostili ed avversi a bin Laden quando l’obiettività e l’imparzialità professionali richiedono che tutte le
voci, sia quelle avverse che quelle in linea con il discorso dello sheikh, fossero chiamate a partecipare. Tale atteggiamento si ripete per la maggior parte delle diffusioni di al Qaida. Essa è notoriamente l’imputato assente la cui difesa non viene mai ascoltata; al contrario gli ascoltatori possono soltanto raccogliere condanne di Osama bin Laden e vari attacchi alla sua figura. Questa
non è la prima volta che il canale satellitare si comporta così con al Qaida; lo ha fatto molte altre,
tra cui ricordiamo la più significativa, relativa ad un’intervista condotta dal professor Jamal Ismael
con lo sheikh Osama bin Laden. L’emittente ne ha annullato la trasmissione adducendo a pretesto la sua “indisponibilità di operatori professionali” ed altre incomprensibili giustificazioni. Successivamente ne ha trasmesso gran parte sei mesi dopo in un programma dal ridicolo titolo “La
distruzione di al Qaida”, quasi a congratularsi con l’America per l’attacco effettuato sui campi di
Khowst (Afghanistan), esprimendo, peraltro, soddisfazione per le disgrazie toccate ai mujahidin.
Questo è il comportamento e gli stratagemmi cui ricorrono con quasi tutti i prodotti mediatici
di al Qaida che entrano nella loro gestione. Ecco perché esorto alla prudenza chiunque sia interessato – sia fra i sostenitori dei mujahidin che nelle file nemiche – ad accedere direttamente alla
verità su ciò che i mujahidin pubblicano e dichiarano, affidandosi soltanto alla trascrizione integrale che viene diffusa attraverso internet.
Speaker: Questo ci porta a parlare del ruolo degli organi di informazione jihadista.
Zawahiri: Infatti l’informazione jihadista gioca oggi un ruolo estremamente critico nella battaglia contro il nemico crociato-sionista. L’informazione viene vista quale dominio esclusivo da
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ambo le parti; la prima, che ricorre agli organi ufficiali e governativi; la seconda, che si appoggia ad organi di informazione che si dichiarano non governativi e liberi, alcuni dei quali meri
canali governativi che si ostinano a qualificarsi indipendenti come la BBC.
Tuttavia l’informazione jihadista ha abbattuto il monopolio dell’informazione e sottoposto agli
occhi del mondo i fatti nella loro interezza e questo ha iniziato a sorprendersi di critiche verità,
di scioccanti realtà che non avrebbe mai potuto vedere o sentire se non attraverso l’informazione jihadista.
Tutti gli altri media solo di rado si dichiarano in prima linea o in grado di raggiungere i mujahidin per ascoltarne la voce e quand’anche qualche produzione jihadista viene da questi veicolata è sottoposta ad omissioni e censure. Dio ha accordato ai mujahidin la vittoria in questa battaglia ideologica e pre-operativa: un risultato che emerge dai numerosissimi rapporti di valutazione della minaccia sull’informazione jihadista il più recente dei quali è quello in cui Petraeus
riconosce nel suo rapporto al Congresso il pericolo di internet e degli strumenti e delle agevolazioni che il web offre ai mujahidin. Ancor prima, lo stesso Rumsfeld aveva riconosciuto che al
Qaida ha vinto la battaglia per la conquista dei cuori e delle menti del mondo musulmano.
Speaker: Vuole dire qualcosa agli operatori dei media jihadisti?
Zawahiri: Chiedo a Dio di ricompensarli nel miglior modo e di risarcirli dei rischi che corrono
per rivelare la verità sui crimini commessi contro la ummah da parte di ebrei e crociati.
Chiedo loro di incrementare gli sforzi e i sacrifici. Ringrazio Dio per il fatto che i nemici, pur
disponendo di enormi risorse e di imponenti strutture di informazione hanno riconosciuto la
sconfitta a fronte delle esigue risorse dei mujahidin in questo campo.

(Stralci di un’intervista in lingua inglese in cui un soggetto non identificato si esprime relativamente
alla diffusione dell’informazione jihadista sul web specie diretta ad una platea musulmana che pone
in forti difficoltà soprattutto le varie agenzie di intelligence).
Non c’è paragone tra i mujahidin che pubblicano la schietta verità a fronte di effimere falsità
corredate da menzogne e accenti spettacolaristici. La verità si è affermata e la falsità si è rivelata poiché la menzogna è destinata per sua natura a perire (citazione coranica).
Ricordo a questi sconosciuti combattenti (gli operatori dei media jihadisti, ndt) che essi si trovano su un’importante trincea dell’Islam. Essi stanno demolendo i miti e le congetture che la
propaganda occidentale ed orientale hanno a lungo propagato ai loro ascoltatori, alle menti dei
nostri intellettuali e dei nostri studenti, per decenni.
Temete Dio, consapevoli dell’impegno che vi siete assunti e fate della verità il vostro principio
guida per onorare il Tawhid quale vostra dottrina. Adoperatevi per riportare la comunità musulmana, a lungo allontanata dalla legge religiosa, all’obbedienza dei principi dettati dal Profeta e
dallo stile di vita dei suoi successori illuminati, dei suoi compagni e della sua pura famiglia
tenendosi lontani dalle deviazioni ispirate dai corrotti; dalle menzogne dei ciarlatani venditori
di religione, da atteggiamenti disfattisti, dalla filosofia della ritrattazione, dalla giurisprudenza di
esperti asserviti, dai verdetti di ulema assoggettati ai marines; dalle malefatte di leader di movimenti politici che tentano di deviare la ummah verso il secolarismo ed il laicismo oltre che verso la separazione basata sul concetto nazionalistico, allontanandola dalla fratellanza nell’Islam;
sottomettendola all’accettazione degli accordi di Sykes-Picot invece che allo Stato Islamico che
si estende da oceano ad oceano.
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Tali soggetti deviati stanno rinunciando ai loro territori sotto la giustificazione della esperienza
politica, del saggio pragmatismo, dell’unità nazionale, della salvezza di vite umane e di altri
simili valori. Chiedo a Dio di consentire agli operatori dei media jihadisti di portare avanti la diffusione del messaggio dell’Islam al mondo intero e di propagare l’amore per la verità e costruire una lucida coscienza in tutta la comunità musulmana e torni a riaffermare lo spirito di onore, di vita, sacrificio e redenzione, jihad e martirio, tra i musulmani. Essi guidino la comunita
affinché sostenga gli sforzi dei mujahidin, si stringa a loro e sia d’esempio ad altri ricordando
alla comunità tutta che se Dio non avesse illuminato il loro operato tutta la comunità sarebbe
stata dispersa e assoggettata da nemici e traditori. Chiedo a Dio di accogliere le loro buone
azioni, di proteggerli e di preservarli da complotti e pianificazioni e di non far mancare loro la
Sua potenza e il Suo soccorso in questo mondo oltre che la ricompensa nell’aldilà.
Speaker: Riprendendo dal punto tralasciato, torniamo al consiglio rivolto ai mujahidin in Iraq.
Lei ha detto di aver raccomandato loro di raccogliersi attorno al Tawhid. Può sviluppare il concetto?
Zawahiri: I nobili fratelli e mujahidin iracheni, l’orgoglio della ummah di quest’epoca, devono
appianare le divergenze e i contrasti rivolgendosi agli ulema sapienti e virtuosi affinché regolino
la questione secondo la sharia. Devono evitare gli ulema dei despoti che riconoscono i governanti traditori i quali hanno sostenuto l’embargo contro l’Iraq e consentito che i loro Paesi fossero impiegati dalle forze di invasione crociate come basi dalle quali sono decollati per uccidere
migliaia di musulmani in Iraq e in Afghanistan. Devono estromettere dai loro ranghi i traditori
corrotti che hanno venduto la religione per un mondano profitto e combattuto sotto il vessillo
della croce, e denunciarli. I musulmani pertanto si guardino da loro come hanno fatto i mujahidin nel denunciare i loro fratelli entrati a Kabul sui carri armati americani, Sayyaf, Rabbani e gli
altri come loro. Devono rigettare la suddivisione della resistenza in onorevole e disonorevole,
legittima e illegittima. Dio non ha disposto che vi siano divisioni che tendono ad essere strumentalizzate per affermare falsi concetti.
Il jihad in Iraq e nel resto dei territori musulmani, è obbligatorio contro gli invasori, i crociati e i
loro agenti. Perciò i nemici dell’Islam e dei musulmani alleatisi con gli invasori crociati contro i
musulmani, siano essi iracheni o non iracheni, devono essere affrontati e combattuti con il jihad.
Il Profeta ha combattuto i politeisti, è stato loro nemico e contro di loro ha invocato Dio. Lo stesso atteggiamento è stato adottato dai suoi compagni e quando il Profeta decise di liberare i prigionieri di Badr, Dio gli rivelò un verso del Corano in cui lo rimproverava (citazione coranica). I
mujahidin devono essere più coesi, consultarsi e consigliarsi in merito all’unione delle loro file.
L’organizzazione di al Qaida in Mesopotamia, quindi il Consiglio Direttivo dei mujahidin, poi l’Alleanza dei Puri ed infine lo Stato Islamico d’Iraq, ha issato la bandiera dell’Islam nello sforzo di
unificare i mujahidin. Questa azione è di innegabile virtù (citazione coranica).
Tutti i fratelli che combattono in Iraq, speranza e orgoglio della ummah, devono procedere e sviluppare quanto avviato e conseguito dai loro fratelli, senza permettere che alcuno li distolga, li
critichi o li schernisca.
Essi ben sanno che lo Stato Islamico d’Iraq è la principale forza impegnata ad affrontare l’offensiva crociato-sionista contro l’Iraq. Per tale motivo devono collaborare con esso, guidarlo ed essere leali come fratelli preoccupati e indulgenti. Allo stesso modo, i nostri amati fratelli dello Stato
Islamico d’Iraq devono aprire il cuore ai loro correligionari, accorrere e preoccuparsi per loro e
chiunque si mostri umile davanti ai fratelli credenti (citazione coranica).
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Ai nobili e stimati mujahidin in Mesopotamia, specie quei gruppi, guidati da un’ideologia pura
e genuina, tra cui i nostri nobili fratelli di Ansar al Sunna e al suo tenace emiro, lo sheikh Abu
Abdallah al Shafi’i, ed agli altri leoni dell’Islam, annunciamo che i mujahidin di ogni luogo sono
in trepida attesa che vi uniate allo Stato Islamico d’Iraq affinché trionfi la dottrina del jihad che
mira a liberare tutte le terre dell’Islam e a costituire il Califfato secondo la via segnata dalla Profezia. A loro dico: lo Stato Islamico è il vostro Stato, il vostro Emirato e il vostro governo. Con chi
dovreste unirvi se non con esso? Impegnatevi al meglio e allietate i credenti con l’annuncio che
da lungo tempo aspettiamo di udire.
Speaker: Avremo a breve buone nuove come quella con cui i nostri fratelli del Gruppo Islamico
Combattente Libico hanno allietato i cuori dei fedeli?
Zawahiri: Se Dio vuole.
Speaker: Questo ci porta a parlare dell’orientamento politico che devono adottare i mujahidin
in Iraq, specie considerando che le forze crociate americane sono sul punto di lasciare il paese e
desidererebbero sistemare lo scenario politico iracheno secondo i loro interessi. Davvero dobbiamo ritenere che l’orientamento dei movimenti di resistenza debba essere di tipo nazionalistico, un orientamento cioè che tratta tutti gli iracheni allo stesso modo – leali all’Islam o viceversa ostili ad esso – e che riconosce la legittimità di Stati che non governano secondo la sharia e
che sono alleati di Israele e dell’America? O che limita il fine ultimo del jihad alla liberazione dell’Iraq ed alla costituzione di uno Stato nazionalista, fingendo di dimenticare gli obblighi della
solidarietà islamica, il dovere individuale di liberare le terre musulmane e l’obbligo di combattere fino a che tutti gli eserciti infedeli lasceranno la terra di Maometto, e soprattutto le terre dei
due luoghi sacri (Arabia Saudita, ndt) e di Gerusalemme? Uno Stato che finge di dimenticare il
jihad contro gli apostati che governano i nostri Paesi e reprimono la nostra ummah, che fa finta
di scordare l’impegno per la costituzione di un Califfato islamico? Oppure il loro orientamento
dovrebbe basarsi sui principi immutabili che trovano fondamento nel Corano e nella Sunna?
Zawahiri: In primo luogo, voglio assicurare all’ummah che l’era in cui il jihad veniva depredato
è ormai passata e che oggi l’ummah in generale e la sua avanguardia combattente in particolare non offriranno a basso costo il proprio sangue per poi vedere i suoi frutti predati da gente
come Abdul Nasser, gli al Saud, Bouteflika e Musharraf. Quell’epoca è passata e non tornerà, se
Dio vuole.
Speaker: Quindi di chi deve fidarsi l’ummah?
Zawahiri: Dei mujahidin onesti che non indietreggiano e non scendono a compromessi (citazione coranica).
Speaker: Sì, prego, continui pure.
Zawahiri: L’altra cosa di cui desidero informare l’ummah è che la tendenza al compromesso e la
metodologia della ritrattazione sono state sconfitte grazie alle troppe ritrattazioni che esse hanno avallato ed al fatto che i mujahidin hanno ripudiato tale metodologia.
Speaker: Potremmo rimandare questo punto e trattarlo successivamente in dettaglio.
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Zawahiri: Va bene. Così i fratelli dei movimenti jihadisti devono comprendere che i segni del
Califfato hanno iniziato a intravedersi all’orizzonte, ragione per cui le forze degli infedeli e dei
traditori si sono unite nello sforzo di eliminarli. Questo è ciò a cui si riferiva lo sheikh Osama bin
Laden nell’ultimo messaggio – che al Jazeera, sebbene fosse importante, non ha riportato –
quando si è riferito al ridisegnare la carta geografica della regione, cancellando i confini artificiali
tracciati dai crociati, e alla instaurazione del più grande Stato islamico da un oceano all’altro.
Speaker: Merita ricordare che lo Stato Islamico d’Iraq ha, in passato, sottolineato tale concetto
più di una volta.
Zawahiri: Sì. Devo rilevare, al riguardo, che lo Stato Islamico d’Iraq è un movimento dalla metodologia pura e dalla visione chiara poiché, sin dal principio, ha dichiarato di osservare le norme legali
in guerra e in politica, ed ha svelato la verità più amara quando altri hanno temuto di parlare.
I fratelli mujahidin non devono adottare programmi e metodologie contrari ai principi della sharia o prestare aiuto ai nemici del Califfato per ritardarne o impedirne l’instaurazione. Così, ad
esempio, le metodologie dei movimenti jihadisti devono essere fondate sulle norme sciaraitiche
e non sul governo di maggioranza; sul peso della fratellanza quale vincolo tra i musulmani.
In tal modo chiunque sostenga il jihad e i mujahidin, sia egli iracheno o di altra nazionalità, fa
parte dei mujahidin iracheni: ciò che è bene per lui lo è anche per loro; ciò che grava su di lui,
rimane un onere solo per lui.
Chi è nemico dell’Islam e del jihad e collabora alla crociata mondiale contro i musulmani, non
fa parte dei mujahidin, nemmeno se è iracheno. I mujahidin devono dare importanza al solenne impegno di instaurare il Califfato derivante dal consenso e dall’immutabile istanza della sharia; insistere sulla liberazione dei Paesi musulmani dagli occupanti, specie la Palestina, la Penisola araba ed ogni territorio musulmano occupato dagli infedeli, poiché questo è dovere di ogni
musulmano, dalla caduta della Spagna.
Il martire dell’Islam, lo sheikh Abdallah Azzam, che Dio ne abbia misericordia, era solito invocarlo
e ripeterlo. Il suo cuore sarebbe stato colmo di dolore dal momento che ha difeso questo principio autentico della sharia.

(Il video mostra immagini di repertorio di Abdallah Azzam che disquisisce sul dovere del jihad)
Zawahiri: I mujahidin devono insistere nel rifiutare la legittimità dei governi riconosciuti dal sistema internazionale nel mondo musulmano, in quanto rappresentano regimi estranei all’Islam,
governati in modo diverso da quanto prescritto da Dio, e molti di essi sono alleati con i nemici
dell’Islam.
Speaker: Ma qualcuno potrebbe dubitarne?
Zawahiri: La questione è assolutamente chiara, tutti i governi sono riconosciuti dal diritto della
comunità internazionale ben diverso da quanto rivelato da Dio. Essi si rifanno alle risoluzioni ed
alle disposizioni dell’ONU. Molti di loro sono alleati di ebrei e crociati. Sfido chiunque dubiti di
ciò a portarmi un solo esempio di governo internazionalmente riconosciuto che incarni anche i
parametri di Dar as Salam o Stato in cui viga la Legge islamica. È forse lo Stato saudita, o la Giordania, o l’Egitto, o il Pakistan? Si tratta di governi eretici estranei alla sharia per una o più motivazioni, con popolazioni musulmane oppresse da quei regimi.
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Speaker: Per dovere di onestà dovremmo far riferimento a gruppi jihadisti che sottolineano la loro
dottrina secondo tali concetti, emblematico fra tutti lo Sato Islamico d’Iraq, sebbene altre formazioni propugnino metodologie e dottrine non così chiare, incorrendo in errori e deviazioni?
Zawahiri: Dio onori lo Stato Islamico d’Iraq, il primo che abbia dichiarato un manifesto chiaro
in Iraq e che non si è lasciato condizionare e contaminare al contrario di altri e la prima formazione in grado di contrastare gli americani, come essi stessi hanno riconosciuto, facendosi carico di un onere a tutela dell’intera ummah. Pertanto esorto i miei fratelli di fede a leggere attentamente i comunicati e la dottrina riferite a gruppi di mujahidin e di far rilevare loro eventuali
discrepanze, storture o incongruità che la comunità dovesse rilevare. La ummah sia conscia di
proteggere la marcia dei suoi mujahidin e lucida nel contribuire alla loro unità nel portarli alla
piena obbedienza alla dottrina del Tawhid.
Speaker: A proposito di diffondere tale consapevolezza viene naturale riferirci al ruolo degli ulema in questo critico momento.
Zawahiri: Il ruolo degli ulema in questa critica fase è quello di enfatizzare il ruolo della sharia e
rigettare ogni spirito nazionalistico e concezione territoriale, alla base della discriminazione dei
musulmani. Il loro ruolo è quello di rafforzare il dovere dei musulmani nel proseguire il jihad fino
all’espulsione degli infedeli dalla Palestina, dall’Afghanistan, dalla Cecenia e da ogni territorio
musulmano, fino all’istituzione del Califfato. Gli ulema delegittimino gli Stati secolari che amministrano i territori dei musulmani esponendoli a cospirazioni. Il loro vero ruolo non è quello di
confermare lo status quo o adattarsi ad esso o diffondere solo metà del vero. No, il loro ruolo sia
quello di dichiarare la verità nella sua interezza e tenere a mente che Dio ha stretto il patto con
coloro che si attengono al Suo Libro (citazione coranica).
Speaker: Vorrebbe, quindi, che gli ulema iracheni in particolare assumessero una posizione precisa?
Zawahiri: È ovvio che essi sono in prima linea sul campo di battaglia, sono consapevoli di cospirazioni ordite contro i musulmani e devono opporsi ai ciarlatani venditori di religione adattatisi
a non emettere alcun fatwa per combattere l’occupante infedele, stabilendo che la pace va fatta con loro e che essi vanno sostenuti nella lotta contro i musulmani.
Zawahiri: Il riferimento ai ciarlatani venditori di religione ci richiama al fatwa emesso dal mufti
saudita che deplora il recarsi in Iraq per sostenere il jihad. Cosa ne pensa di questo verdetto?
Zawahiri: Quel mufti è un’altra star del club dei giurisperiti ed esperti religiosi dei marines e la
“catena di trasmissione” che dovrebbe convalidare il suo fatwa risiede nella “tradizione americano crociata”, le cui “fonti dottrinali” sono così in successione: il mufti, il Ministro dell’Interno,
il re saudita, l’ambasciata americana e direttamente Bush. Che ignobile catena e quali inaccettabili trasmettitori! Si tratta di un fatwa pieno di lati oscuri e di segreti. Il mufti saudita parla dell’estero in generale, di condizioni di instabilità, di manifesti programmatici e dottrinali non chiari, di intenzioni ambigue. Sta al destinatario ed all’ascoltatore dedurre o tentare di desumere
qualcosa da formule tanto ambigue, da espressioni velate cosa il mufti intendesse e su quali prove fonderebbe quanto dichiara. Tutto ciò è prova di bassezza morale. Se davvero fosse onesto e
ardito, avrebbe elencato gli incontri, gli eventi, le cerimonie che hanno reso possibile esamina-
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re e studiare quanto ha poi dichiarato. È un fatwa, il suo, che rivela la totale obbedienza sua e
di quanti, tra le autorità religiose e i governanti, sono stati unanimemente indotti ad accettare.
Il mufti dovrebbe dirci chi sono le autorità, come queste sono state designate, come e chi hanno rappresentato, quando si sono riunite per consultarsi, quale candidato alla guida della comunità religiosa hanno sostenuto, perché, dopo analisi e consultazioni, hanno confermato Abdullah bin Abdulaziz (il monarca saudita) quale unico candidato in possesso di tutti i requisiti per
assumere un giusto comando?
Il mufti ha inoltre parlato di una gioventù che manca delle specifiche conoscenze giuridiche e
religiose, dunque perché non ci spiega quali siano le qualifiche accademiche del suo governante Abdulaziz? Forse che debba tornare alle elementari? O necessita di lezioni da Sua eminenza
perché gli si spieghino le basi dello scrivere e leggere prima che possa essere dichiarato idoneo
a farlo? Il mufti parla inoltre di un governante in grado di condurre il jihad e di difendere il suo
regno e i suoi fedeli.
Quanto quel mufti ha taciuto per non esporre se stesso ed il suo regime? Forse ha omesso gran
parte della sua vasta conoscenza quando il regno, minacciato da Saddam, ha chiesto aiuto agli
americani; il tutto giustificato da un suo dubbio fatwa che autorizzava gli americani a rimanere
in territorio saudita per alcuni mesi quando invece ci sono rimasti per circa 17 anni? Perché il
mufti non ci racconta che il tipo di governo di quel Paese si basa sul fatto che il governante pone
a disposizione degli infedeli, delle loro flotte e dei loro aerei l’intero Paese e le sue risorse, perché questi mezzi possano decollare per bombardare, distruggere ed annientare i Paesi dei musulmani ovvero sterminare migliaia di loro in Afghanistan ed Iraq?
Caro mufti, che hai dichiarato obbedienza ad un governante che dovrebbe difendere i territori
dell’Islam, ti ricordo che c’è una Palestina sotto occupazione da più di 80 anni e che i Paesi dei
musulmani sono stati occupati uno dopo l’altro, da quelli vicini al tuo governante a quelli più
lontani.
Dunque, perché non ci racconti degli eserciti mobilitati dal tuo governante che hanno rabbuiato l’orizzonte, degli aerei che hanno oscurato il sole, delle flotte ammassatesi in mare per liberare i territori dei musulmani? In sostanza, parlaci della famosa iniziativa del tuo governante di riconoscere Israele e delle pressioni da lui esercitate nel suo palazzo de La Mecca su Hamas per giungere al compromesso dei quattro quinti della Palestina! Perché non ci racconti, caro mufti di
grande sapienza e conoscenza, a quanto ammontano i razzi lanciati dalla terra dei due luoghi
sacri contro i musulmani in Iraq ed Afghanistan? Qual è il numero dei decolli aerei dalle basi nella terra dei due luoghi sacri contro l’Iraq e l’Afghanistan? Quante sono le navi alla fonda nei porti del tuo Paese? Quanti sono i barili di petrolio che il tuo governante fornisce alle forze crociate
in modo che possano invadere e distruggere l’Iraq e l’Afganistan? Perché non ci spieghi come
mai il jihad contro i russi in Afghanistan era un dovere individuale mentre in Iraq oggi è uno dei
più gravi peccati capitali?
Infine, non sarebbe stato più consono per questo mufti che opera secondo la dottrina di Bush
richiamare il suo cosiddetto “custode” (con riferimento al titolo del re saudita di “Custode dei
due Luoghi Sacri”, ndt) sulla visita effettuata al Papa che ha offeso l’Islam e i musulmani? È così
che dovrebbe essere un credo moderato ed il rapporto con il politeismo? Domande retoriche
per il mufti degli al Saud, ma ci rivedremo davanti a Dio ed a Lui esporremo le nostre ragioni.
Speaker: Questo ci richiama forse a quanto dichiarato da un altro “mufti dei marines” tra le cui
più recenti deviazioni vi è quella di aver esortato i leoni dell’Islam di Algeri a consegnare le armi
ai figli di Francia ed agenti dell’America?
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Zawahiri: Il problema connesso a questi “giurisperiti dei marines” è che hanno legato a doppio
filo la propria sorte con quella di governanti e re, rendendosi incapaci di valutare correttamente
il tragico disastro che si consuma in Algeria dove, dopo una spendita di oltre un milione di vite
di musulmani algerini in un confronto che li ha visti difendere l’Islam dai crociati, essi sono finiti vittime della repressione di carnefici al servizio degli interessi di America e Francia. Questa tragedia, che si ripete in molti Paesi musulmani, si perpetua, viene tollerata e riceve il consenso dei
giurisperiti dei marines, i primi a levare le proprie voci ogni volta che la ummah tenta di opporsi ai suoi nemici o di colpire l’America e i suoi agenti. Dunque essi inducono la ummah alla sconfitta, la narcotizzano con i loro verdetti al servizio degli interessi americani. Essi ora stabiliscono
che l’unico jihad è quello autorizzato dall’America e dai suoi agenti, ora rendono lecito combattere i musulmani sotto il vessillo americano, mentre i mujahidin algerini e quelli in altri territori
dell’Islam sono gli unici a contrastare la crociata americana. Mi appello a tutti i musulmani nel
Maghreb Islamico, in nome dell’Unico Dio e del suo Profeta a sostenere questi figli e fratelli di
fede con ogni mezzo, con le loro opinioni, i loro averi, la loro esperienza.
(Stralci di riprese video che ritraggono il leader di al Qaida nel Maghreb Islamico - ex GSPC, Abu
Musab Abdel Waddoud nel corso di un sopralluogo nella regione centrale algerina prima di un’operazione che vede impegnati oltre 100 combattenti. Seguono altri stralci video che ritraggono un altro
gruppo di combattenti che ascoltano un discorso del capo della regione di Algeri, Sofiane Fassila, detto Abu Haydara, ucciso in ottobre)
Speaker: Tornando all’Iraq, come giudica la risoluzione del Congresso per la ripartizione
dell’Iraq?
Zawahiri: Si tratta di una questione che gli invasori americani hanno concordato con i venditori di religione ed i traditori laici, ma si tratta di una scommessa persa. Possa Dio ricompensare i
mujahidin che hanno smantellato il progetto americano e sottratto ai ciarlatani venditori di religione l’opportunità di trarre profitto da azioni illecite portando alla luce il loro tradimento. Nel
mio primo messaggio successivo agli eventi dell’11 settembre, circa cinque anni fa, avevo richiamato l’attenzione sul pericolo di tali divisioni entro la comunità musulmana, una divisione che
avrebbe interessato altri Paesi della regione e che la campagna crociata americana avrebbe tentato di estendere all’Iran ed al Pakistan, per distruggere ogni Stato che abbia un programma
nucleare in Medioriente, al fine di garantire sicurezza ad Israele.
Speaker: Ma l’Iraq è realmente diviso?
Zawahiri: L’intero Iraq, e invero tutti i territori musulmani, dovranno essere riportati all’autorità
della legge islamica poiché la ummah e la sua avanguardia dei mujahidin non tollereranno alcuna entità fedele ad ebrei e crociati.
Speaker: Tuttavia gli sciiti sono la maggioranza nel sud ed i curdi lo sono nel nord.
Zawahiri: Probabilmente gli iracheni del sud hanno scoperto le brame delle milizie (sciite) e la
loro noncuranza per i rituali con i quali sono soliti raccogliere fondi. La battaglia di Kerbala’ e la
distruzione dei mausolei di Hussein e di al Abbas ha portato alla luce la verità sulle autorità guerrafondaie e mostrato che esse sono pronte a combattere per il controllo di questi santuari, in
ragione dei grandi flussi di denaro che a loro derivano. Sebbene essi chiamino al culto di questi
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mausolei il loro popolo, sono i primi disposti a distruggerli quando dovesse essere in ballo il loro
profitto. Quando sono state distrutte le tombe dei due imam a Samarra, gli sciiti hanno proditoriamente fatto ricadere le colpe sui mujahidin, spargendo il sangue dei musulmani con questo
pretesto. Ma quando i mausolei di Hussein ed Abbas sono stati bombardati, hanno iniziato a parlare di dispute tra fratelli che dovevano essere contenute. Dunque come giudica tutto questo?
(citazione coranica). Questo bombardamento ha sollevato una serie di interrogativi nella mia
testa. Perché dev’essere costruita una cupola d’oro sulla tomba di Hussein? È mai possibile che
queste siano state le dirette volontà di Hussein? Hussein si sarebbe mai costruito in vita un mausoleo con la cupola d’oro? Se l’avesse fatto, non avrebbe avuto la stima dei musulmani, ma
sarebbe stato soltanto un regnante come tanti altri. Dio ha reso pura la Sacra Famiglia del Profeta, facendone un simbolo di ascetismo, nel disdegno e rifiuto di ogni espressione di vita mondana. Dunque come è possibile ricavarne denaro in loro nome? Perché l’oro di quella cupola non
viene fuso e speso in sostegno dei poveri, foss’anche tra i poveri degli sciiti, per non parlare di
quelli sunniti? Come mai raccolgono collette tra i poveri sciiti per accumularle? Questi sono comportamenti estranei allo spirito ed ai dogmi dell’Islam, che sollecitano a spendere la zakat per la
causa di Dio e per le necessità dei più bisognosi. Chiunque possieda un po’ di intelletto e
coscienza rifletta su queste considerazioni che i venditori di religione predicano e promuovono.
Essi rileggano la storia della Sacra Famiglia, esempio emblematico del perseguire il bene e contrastare il male, a difesa dei precetti dell’Islam e del suo onore, una storia che non può essere
compresa se letta fuori dal contesto del Corano.
Speaker: Essi (gli sciiti iracheni, ndt) dichiarano di difendere la Sacra Famiglia dall’oppressione
subita.
Zawahiri: Da chi e da che cosa si difendono? Forse dai combattenti al servizio degli americani?
Qualche tempo fa ho visto delle immagini di militari sciiti che si addestravano sotto la supervisione americana inneggiando ad Ali (genero del Profeta e originatore dello scisma sciita, ndt).
Fossero stati onesti avrebbero dovuto inneggiare a Bush o al dollaro. Ritengo che quanto abbiano fatto le milizie sciite in Iraq sotto la guida iraniana affiorerà come uno dei più grandi scandali della storia dell’Islam e dell’intera umanità. È naturale che i popoli e le nazioni combattano un
invasore, mentre non lo è l’attirarlo sul proprio territorio e combattere sotto la sua egida. I traditori invece confondono i propri seguaci sostenendo di voler istituire uno Stato fedele alla Sacra
Famiglia del Profeta in Iraq. Essi fingono di dimenticare di aver mirato a creare quello Stato
all’ombra delle spade dei crociati americani, sottomettendosi ad essi; uno Stato che non può
sopravvivere senza di essi. Davvero le milizie-marionetta potrebbero risolvere le cose se gli americani decidessero di andarsene sotto i colpi dei mujahidin? E se la più grande potenza della storia, almeno come essa stessa si definisce, è stata incapace di occupare l’Iraq come potrebbe riuscirci l’Iran? Ritengo che, chiunque si illuda di ciò inganna soprattutto sé stesso prima di ingannare gli altri e induce sé stesso in errore prima di indurvi gli altri.
In verità i fedeli della Sacra Famiglia del Profeta si sono ingannati due volte: la prima quando si
sono sottomessi ad ingiusti governanti che li hanno oppressi; la seconda quando hanno creduto ai traditori e mercanti di religione che se ne sono serviti per accumulare denaro e sottrarlo al
popolo, rendendosi devoti ad altri esseri umani per ricavare denaro da falsi rituali e santuari,
distrutti e demoliti a colpi di mortaio. Questa gente ha collaborato con gli infedeli invasori ed
impedito ai fedeli di ingaggiare il jihad contro di loro. Hanno abbandonato il campo di battaglia, approvato una costituzione laica dettata dagli americani, richiedendo e continuando a
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richiedere la permanenza delle forze di invasione crociata sul suolo musulmano. Se questo è il
puro Islam obbediente alla confessione del Profeta, cosa sarà il pernicioso Islam americanizzato?
Speaker: Eppure si dice che Muqtada al Sadr rappresenti la resistenza sciita agli americani in
Iraq.
Zawahiri: Sadr è un luogotenente dell’Iran in Iraq. Ha dichiarato la consegna delle armi dell’Esercito di al Mahdi agli americani e sostenuto che quella formazione è un’istituzione civile che
partecipa al processo politico. A seguito degli scontri intra-sciiti tra Esercito del Mahdi e Consiglio Supremo, Sadr ha annunciato il congelamento delle attività di al Mahdi per sei mesi. E questa sarebbe la resistenza sciita antiamericana in Iraq? Le schermaglie che si verificano tra lui e gli
americani sono in realtà dispute americano-iraniane per l’espansione delle rispettive influenze.
Diversamente Sadr non avrebbe dichiarato la consegna di armi agli americani.

Speaker: Qualcuno ha parlato di resistenza sotterranea agli americani nel sud dell’Iraq.
Zawahiri: Perché dovrebbe avere carattere sotterraneo? Quando mai la resistenza ha vergogna
di se stessa? È comprensibile che i suoi piani siano segreti ma perché non rivelarsi nel suo nome
ed entità e nella responsabilità delle varie operazioni? Non crede che simili asserzioni siano quantomeno contraddittorie?
Speaker: Come potrebbe essere fermato il confronto sunnita - sciita in Iraq?
Zawahiri: Come si può pretendere che chi è sotto attacco non debba difendersi? Al contrario
bisogna chiedere all’aggressore di cessare la violenza, in modo che si crei una possibilità di porre fine agli scontri.
Speaker: Potrebbe spiegare meglio questo concetto?
Zawahiri: Intendo dire che chi collabora con l’occupante crociato deve porre fine a questa collaborazione optando invece per il jihad contro gli invasori. Né dovrà sottrarsi al combattimento
quando le due controparti si confrontano. Deve cessare di combattere i mujahidin sotto il vessillo della croce e in obbedienza al suo governo fantoccio di Baghdad. Deve adoperarsi per porre fine ai massacri contro i musulmani in Iraq per ottenere il rilascio dei detenuti e tentare di assicurare un risarcimento a chi è stato danneggiato da questo genere di atti criminali. Solo allora
potrebbe crearsi un’opportunità per una reciproca intesa mirante a cessare gli scontri.
Speaker: Che parte hanno i curdi in tutto questo?
Zawahiri: Essi sono una parte sincera della ummah che deve essere fiera del loro sacrificio nel
corso della storia. Tutti i musulmani simpatizzano con le ingiustizie subite dai curdi per mano
del fanatico regime baathista. Ritengo che i loro confratelli, i mujahidin iracheni – siano essi
arabi, curdi o turcomanni – ben comprendano le loro istanze come ha dichiarato lo sheikh Abu
Omar al Baghdadi. Ciò che invece nessun musulmano – che sia curdo o di altra etnia – può
tollerare è che ci sia un Kurdistan iracheno amministrato da un governo laico filo-crociato e
cooperante con gli ebrei.
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Speaker: Lei ha prima accennato ad una campagna americana che potrebbe estendersi all’Iran.
Qual è la sua opinione riguardo ad una questione che sta avendo larga eco in questi giorni: perché i mujahidin non mettono da parte le loro divergenze con l’Iran poiché in questo momento
devono affrontare un nemico comune che cerca di annientarli. Qual è il suo commento in proposito?
Zawahiri: Già prima delle invasioni in Afghanistan ed Iraq ci siamo abituati a concentrare l’attenzione sullo scontro tra alleanza crociato-sionista guidata dall’America e ummah musulmana.
All’improvviso, tuttavia, abbiamo scoperto che l’Iran stava collaborando con l’America riguardo
alle sue invasioni in Afghanistan ed Iraq.

(Stralci video di pubbliche dichiarazioni di un responsabile USA prima dell’intervento in Afghanistan, relative a colloqui in corso con l’Iran con cui sarebbero stati concordati i termini dell’intervento militare)
I leader iraniani come Rafsanjani ed altri più di una volta hanno dichiarato che se non fosse stato per il ruolo iraniano il sangue americano sarebbe scorso a fiumi in Afghanistan. I leader iraniani non hanno mai cessato nelle loro dichiarazioni alla stampa e ai media di riecheggiare ridicole affermazioni secondo cui al Qaida e i Taliban sono agenti dell’America.

(Stralci video relativi a dichiarazioni di Rafsanjani secondo cui i Taliban sarebbero una creatura dell’America)
Mentre l’emirato islamico d’Afghanistan proteggeva i suoi fratelli di fede per impedire che fossero consegnati all’America e resisteva in fede e pazienza all’America, all’occidente crociato, ed
ai loro alleati locali, l’Iran sosteneva e finanziava i gruppi armati dell’Alleanza del nord che aveva stretti legami con l’intelligence americana. E quanto dico non è più un segreto. Infatti questo
aspetto è stato ufficialmente documentato nel rapporto del Congresso americano sull’11 settembre.

(Seguono stralci di notiziari relativi al citato rapporto, che documenterebbero tale dichiarazione.
Seguono altre immagini relative ad Ahmad Shah Massud, in occasione di una sua visita – nel
2000 – al Parlamento europeo, quando venne ricevuto dall’allora Presidente Nicole Fontaine)
Zawahiri: Tuttavia nonostante questo, l’Iran ha continuato a sostenerli sia palesemente che
segretamente e ad offrire asilo a Burhanuddin Rabbani in qualità di Presidente legittimo dell’Afghanistan. Quando è iniziata l’invasione americana, l’Iran ha siglato con gli Stati Uniti un accordo, sostenendo che si riferiva esclusivamente al soccorso dei feriti americani. L’Iran ha consentito il passaggio dei propri confini alle forze di Ismail Khan in direzione di Herat, di cui avevano
assunto il controllo, per poi passarlo alle forze crociate. L’Iran ha riconosciuto il governo fantoccio di Kabul non appena è stato costituito: il Ministro degli esteri iraniano era addirittura presente alla cerimonia di insediamento, nella speranza di ottenere una parte del bottino di guerra,
ma gli americani sono stati più astuti di lui. Quando lo sheikh Hekmatyar ha sostenuto che il
governo Karzai è un governo fantoccio non rappresentativo del popolo afgano il governo iraniano lo ha espulso dal proprio territorio.

(Ulteriori stralci di notiziari relativi a dichiarazioni di rappresentanti iraniani)
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Zawahiri: Nel frattempo, in Iraq, l’Iran ha concluso con gli americani un accordo per la partizione del Paese prima ancora che questi ultimi vi entrassero. Le milizie sciite che per anni l’Iran
aveva addestrato, finanziato ed armato hanno fatto irruzione in Iraq dopo il collasso del regime
di Saddam e sono state assorbite nell’esercito iracheno e negli organi di sicurezza; sono state –
e tuttora sono – l’artiglio dell’occupante crociato con cui questi colpisce i musulmani in Iraq.
Nonostante l’Iran continui a ripetere lo slogan “Morte all’America, morte ad Israele” non abbiamo sentito nemmeno un fatwa di un’autorità sciita, in Iran o altrove, che incitasse al jihad contro gli americani in Iraq ed in Afghanistan. Rafsanjani, al contrario, ha apertamente manifestato
rispetto per il desiderio espresso dagli agenti iracheni di Teheran per il mantenimento delle forze americane in Iraq.

(Immagini relative a dichiarazioni di Rafsanjani)
Zawahiri: Anche per quanto riguarda la Palestina (Rafsanjani) ha dichiarato che l’Iran non cerca
di distruggere Israele, che il problema palestinese deve essere risolto tra palestinesi ed israeliani
e che in futuro loro troveranno una soluzione.

(Stralci di dichiarazioni di Rafsanjani)
Zawahiri: Quanto alle incitazioni all’eliminazione di Israele, che Ahmadinejad avrebbe asseritamente pronunciato, esse non sono che vuota propaganda poiché se egli fosse sinceramente
intenzionato ad eliminare Israele non farebbe parte insieme allo stesso Israele delle Nazioni Unite, la cui carta istitutiva contiene l’impegno a rispettare la sovranità, l’integrità territoriale e la
sicurezza di tutti i membri.
Desidero avvertire l’ummah che gli inviti a concordare con quanto si è deciso in un territorio
musulmano possono preludere a compromessi sulle altre terre e sui diritti dei musulmani poiché
in ogni popolo alberga un settore di traditori che combattono l’Islam. In Palestina, per esempio,
ci sono Mahmoud Abbas, Mohammad Dahlan ed il resto dei leader che cooperano con la CIA
ed il Mossad. L’unico modo per giungere ad un accordo con questa gente è rinunciare ai diritti
dell’ummah in Palestina, abbandonare il governo della sharia e rinnegare così l’obbligo legale
individuale di recuperare ogni centimetro quadrato della Palestina e di ogni terra musulmana
occupata. Un linguaggio parimenti evasivo è stato impiegato da Hassan Nasrallah con riferimento alla Palestina.

(Stralcio di dichiarazioni di Nasrallah).
Zawahiri: Ha detto più o meno cose analoghe anche in relazione al Libano quando ha acconsentito che fosse il governo libanese, che considera un fantoccio dell’America, a decidere se le
Fattorie di Shebaa fossero libanesi o meno.

(Dichiarazioni di Nasrallah in merito alle Fattorie di Shebaa).
Zawahiri: Lui, che è leale agli Ayatollah di Teheran – distanti migliaia di chilometri – non si ritiene responsabile della liberazione delle Fattorie di Shebaa che sono ad un mero tiro di schioppo
da lui, laddove il governo libanese – che considera un fantoccio – negasse che le Fattorie fanno
parte del territorio libanese. Non parla del dovere individuale del jihad inteso a liberare le terre
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dei musulmani, ma fa evidentemente riferimento ad un concetto riduttivo, nazionalistico e di
parte che è sconosciuto all’Islam.
Speaker: Qui potremmo fare un paragone con il famoso giuramento dello sheikh Osama bin
Laden secondo il quale l’America non potrà mai avere sicurezza se prima questa non verrà garantita in Palestina e con il suo messaggio intitolato “La Palestina è una nostra preoccupazione ed
una preoccupazione per ogni musulmano” e con le dichiarazioni di Abu Musab (Zarqawi, ndt)
che ha affermato “noi combattiamo in Iraq con lo sguardo volto a Gerusalemme”.
Zawahiri: Giusto. Qui divengono evidenti le differenze tra i due metodi.
Speaker: Infatti lui (Nasrallah, ndt) ha riconosciuto la Risoluzione 1701 che ha stabilito il disarmo di un’area di circa 30 chilometri a nord del confine ed il dispiegamento di forze internazionali in quella zona; ha cioè acconsentito alla presenza di forze di occupazione straniere in una
larga parte del Libano.
Zawahiri: Esattamente, perciò anche secondo i criteri dei movimenti di liberazione nazionale la
sua organizzazione non può in alcun modo essere considerata un movimento di liberazione
nazionale. Non esiste alcun movimento di liberazione nazionale che sia sinceramente nazionalista che permetterebbe che i confini del suo paese venissero arretrati di 30 chilometri e che l’intera zona venisse sottratta alla sovranità nazionale e posta sotto il controllo di truppe straniere.
Non parliamo poi delle Fattorie di Shebaa e della Palestina! Se così è perché mai hanno maledetto Anwar Sadat quando accettò la demilitarizzazione del Sinai?
Speaker: Gli americani stanno minacciando l’Iran di un intervento imminente. L’Iran si aspetta
che l’ummah lo aiuti a respingere l’aggressione americana?
Zawahiri: L’Iran ha pugnalato l’ummah alle spalle ed ha macchiato sé stesso e tutti gli sciiti di
una colpa storica. Gli effetti di questa pugnalata resteranno a lungo nella memoria dei musulmani. La singolare contraddizione che voglio evidenziare è che, nonostante l’Iran abbia consentito l’ingresso delle forze crociate in Iraq, abbia riconosciuto quel governo fantoccio e spinto le
sue milizie a militare in quell’esercito ed in quella polizia; nonostante abbia riconosciuto il governo fantoccio dell’Afghanistan, minaccia l’America di ritorsioni multiple contro i suoi interessi se
questa dovesse attaccarlo.

(Immagini di un articolo del quotidiano al Quds che riporta minacce antiamericane di Khamenei)
Zawahiri: L’occupazione americana del territorio iraniano è proibita ma è permessa in Iraq ed in
Afghanistan? Per loro è dunque più importante Teheran di Karbala e Najaf? Perché Khamenei
minaccia l’America di ritorsioni multiple se l’Iran verrà colpito ma non ha mosso un dito quando i razzi americani hanno colpito la tomba dell’Imam Ali a Najaf? Tutti questi errori e queste
contraddizioni non richiedono forse che quanti conservano un briciolo di intelligenza e di
coscienza rivedano diverse cose e ne rileggano altrettante?
Speaker: Ma l’Iran ritiene di aver ottenuto una vittoria politica grazie alla cooperazione prestata
all’invasione crociata dell’Iraq e dell’Afghanistan poiché si è liberato di due regimi che gli erano
ostili ed ha potuto estendere la propria influenza verso est e verso ovest.
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Zawahiri: L’Iran è vittima del male che ha fatto ed ora è assediato da est e da ovest.
Speaker: I riferimenti a quanti hanno sostenuto gli invasori crociati in Iraq ed Afghanistan ci portano a discutere degli altri partner, come l’Egitto, la Penisola, gli Stati del Golfo, la Giordania ed
il Pakistan, dai cui territori e dai cui spazi aerei sono partite le forze crociate che hanno ucciso i
musulmani. Prendiamo ad esempio l’Egitto. Che fine ha fatto il ruolo dell’Egitto a difesa dell’Islam e delle terre dell’Islam? Perché si trova nella situazione attuale?
Zawahiri: La causa principale del livello di umiliazione e disgrazia cui siamo giunti in Egitto e
negli altri Paesi musulmani risiede nella lentezza con cui i musulmani resistono all’oppressione,
dispongono il bene e proibiscono il male.
Paura, esitazione, attaccamento ai beni terreni, cultura della sconfitta, metodologia del disfattismo, sono queste le più importanti cause per cui l’Egitto si è trasformato da fortezza a difesa dell’Islam a sodale aiutante e partner dell’assalto crociato americano-sionista. Confido che nell’esercito egiziano, tra gli ulema egiziani e nell’avanguardia educata (studenti, lavoratori, commercianti, professionisti) ci siano quanti sono ora pronti ad offrire se stessi, le loro ricchezze e tutto
quanto possiedono per la gloria di Dio.
Mi rivolgo a questa avanguardia credente perché assuma l’iniziativa lavorando, pianificando ed
organizzandosi per il confronto con la classe dei nemici traditori dell’Islam e dei musulmani, che
hanno trasformato l’Egitto in una base dell’aggressione crociata contro i musulmani in Afghanistan, Iraq e Palestina: una classe che non comprende più dell’un per cento degli egiziani, ma
possiede la maggior parte delle loro ricchezze.
Mentre il reddito della maggior parte degli egiziani è meno di un dollaro al giorno, quella classe usa il dollaro nelle sue transazioni e rifiuta di impiegare la lira egiziana; frequenta club e ristoranti esclusivi e vive in un suo mondo separato. Quella classe i cui interessi sono tanto legati al
regime crociato americano che Gamal Mubarak, il futuro erede dell’Egitto secondo i piani americani, ha affermato che i rapporti con l’America sono un punto fermo della sicurezza nazionale
egiziana. Perché, l’Egitto ha forse una sicurezza nazionale dopo essere diventato una filiale del
Dipartimento di Sicurezza americano?!
Speaker: Al momento in Egitto c’è una forte polemica sulla libertà di stampa.
Zawahiri: L’ummah potrà liberarsi dall’oppressione e dalla repressione nell’informazione e negli
altri settori solo sovvertendo i regimi dittatoriali e tirannici che siedono sui nostri petti e potremo liberarci del male che essi fanno se comprenderemo correttamente la nostra condizione, in
modo da capire le dimensioni della battaglia. Noi stiamo affrontando una crociata di sterminio
il cui fine è occupare, dividere e conquistare con la forza le terre dell’Islam ed i nostri governanti si sono fatti soldati di questa campagna. Pertanto saremo liberi solo se affronteremo questa
coalizione satanica che ci domina.
Speaker: Come andrebbe affrontata questa coalizione? Alcuni potrebbero pensare che lei stia
chiedendo al popolo di fare più di quanto possa.
Zawahiri: (citazioni coraniche). Ciascuno di noi deve fare quanto gli è possibile per adempiere
al dovere individuale di affrontare questa alleanza satanica che grava sul petto della nostra
ummah in Egitto e nelle altre terre dell’Islam. Dobbiamo abbracciare il jihad contro gli invasori
crociati in Iraq, Palestina, Somalia, Cecenia e negli altri fronti di lotta contro crociati ed ebrei e
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dobbiamo sostenere i mujahidin impegnati su questi fronti con la nostra persona, le nostre ricchezze, il nostro consiglio, la nostra esperienza, incoraggiamento e preghiere.
Dobbiamo adoperarci per rovesciare questi regimi corrotti e corruttori e costituire sulle loro rovine il governo musulmano, riunendo ed organizzando le forze e l’esperienza richiesta per ottenere tale scopo. Dobbiamo privare tali regimi della legittimità e non riconoscere né le loro costituzioni né le loro leggi, né partecipare alle loro elezioni ed alle loro istituzioni che governano in
difformità della Legge rivelata. È dovere di ciascuno di noi fare tutto il possibile per resistere a
questa alleanza satanica, anche solo con una buona preghiera o un elogio ai mujahidin o nel
sostegno alle famiglie dei prigionieri.
Speaker: Parlare del fatto che l’Egitto ha mancato di fare la propria parte in difesa dell’Islam ci
porta a discutere della Palestina e della Dichiarazione di Balfour, di cui si è recentemente celebrato il 90° anniversario, dei più recenti sviluppi di quella scena e della Conferenza convocata
dall’America in autunno (ad Annapolis, ndt).
Zawahiri: La Dichiarazione di Balfour aveva promesso di demarcare un pezzo della Palestina per
consegnarlo agli ebrei. Oggi tuttavia, in confronto, i politici palestinesi del compromesso, tra cui
figurano anche esponenti dei movimenti islamici, cedono i quattro quinti della Palestina agli
ebrei senza scusarsene. Il problema non è Mahmoud Abbas e la Conferenza d’autunno, ma piuttosto nei politici del compromesso, che riconoscono come Presidente Mahmoud Abbas accordandogli il diritto di negoziare a nome dei palestinesi. Com’è possibile che a Mahmoud Abbas
venga riconosciuto un simile diritto quando tutti sanno che svende la Palestina? E com’è possibile che Mahmoud Abbas venga riconosciuto Presidente della cosiddetta Autorità (Nazionale
Palestinese - ANP, ndt) quando tutti sanno che è un uomo dell’America e di Israele? Un’altra cosa
che voglio portare all’attenzione di questi politici del compromesso è che l’ummah è oggi estremamente attenta e sensibile, specialmente per quanto attiene la questione palestinese.
I politici del compromesso dovrebbero pertanto sapere che tutti i loro trucchi sono stati svelati
e non riusciranno più a farli accettare all’ummah. Mi rivolgo a tutti gli uomini liberi ed onorevoli della Palestina per dire loro di non sostenere la svendita del loro territorio e la sua cessione agli
ebrei o qualsiasi altro compromesso, anche su un solo grano di terra. Mi rivolgo a quanti hanno
avuto a che fare con le organizzazioni laiche che hanno deviato dalla sharia, abbandonato la
Palestina ed accettato le soluzioni dei Satana dell’Occidente e dell’Oriente. Mi rivolgo a loro per
invitarli a far ritorno alla verità, all’Islam ed al jihad ed a schierarsi con l’ummah sotto il vessillo
del Tawhid (monoteismo, ndt) contro la nuova invasione crociato-sionista. Se non abbiamo capito che la Palestina è il cuore della guerra dei crociati contro l’Islam, non abbiamo capito nulla
(citazioni coraniche).
Speaker: Bene, non possiamo chiudere questa conversazione senza toccare il tema del Pakistan, i
cui accadimenti hanno occupato i primi titoli della stampa mondiale. Cosa vede in questi eventi?
Zawahiri: Musharraf ed il suo regime stanno vivendo i loro ultimi giorni, a Dio piacendo, ed il
loro fallimento è una delle precondizioni del fallimento americano nella regione. Ciò che ha realmente sconfitto Musharraf è l’intifada ed il risveglio jihadista che hanno interessato le zone tribali espandendosi fino al centro del Pakistan, grazie alla benedizione del jihad contro i crociati
in Afghanistan.
Quanto sta avvenendo in Pakistan, dalle intese per il ritorno di Benazir (Bhutto, ndt) alla dichiarazione dello stato di emergenza fino ai successivi arresti ed alle misure repressive, è un dispera126
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to tentativo americano di rimediare al deterioramento della situazione in Afghanistan e Pakistan.
Il capo del comando centrale USA si trovava ad Islamabad al momento della dichiarazione dello
stato di emergenza. Invito tutti i pakistani nei cui cuori alberga il rispetto per l’Islam ad unirsi ai
mujahidin ed a sostenerli poiché essi sono la chiave per liberarsi del governo corrotto di Islamabad; quel governo che ha umiliato l’esercito pachistano e lo ha trasformato in una muta di cani
da caccia al servizio dell’America; quel governo che gli ha fatto subire la peggiore delle sconfitte per mano dei mujahidin nel Waziristan ed a Swat. Il suo morale ha toccato il punto più basso
e centinaia di soldati si sono arresi alle prime minacce dei mujahidin. Questo esercito, in ragione della sua debolezza, del fatto che è stato distolto dal combattere il vero nemico, ha deviato
dal suo dovere ed il suo morale è al collasso; non è in grado di difendere il Pakistan e non merita tale onore.
Questo esercito deve muovere contro Musharraf se vuole salvare il Pakistan dal tetro futuro verso cui lo sta conducendo Musharraf. L’esercito pachistano deve prima di ogni altra cosa essere
leale verso l’Islam, Dio ed il Suo Messaggero, piuttosto che ai salari, alle posizioni ed alle briciole di questo mondo che non gli serviranno a nulla nel momento in cui incontrerà i mujahidin.
L’esercito pachistano deve agire ed i musulmani pachistani devono sostenere il jihad, perché il
Pakistan si è trasformato nell’ “Americastan” e devono salvarlo prima che diventi Indiastan o
Israelistan.
Speaker: Sheikh Ayman, non pensa sia appropriato chiudere questa intervista con una parola
per i nostri fratelli, i leoni in catene e primo fra loro il simbolo della risolutezza, il nostro sheikh
Omar Abdel Rahman?
Zawahiri: Che Dio ti ricompensi per avermelo ricordato. A loro dico: resistete, amatissimi, poiché l’avanzata jihadista progredisce e buoni presagi di vittoria si affacciano all’orizzonte. Rifiutate ogni pentimento e guardatevi dalle trappole preparate, stampate e promosse per mano degli
apparati di sicurezza. Siate certi che la vostra liberazione è un debito di cui ci sentiamo responsabili (citazioni coraniche).
Speaker: Nel chiudere questa intervista vorrei ringraziare lo sheikh Ayman al Zawahiri chiedendo a Dio di accoglierla quale nostro umile omaggio. La nostra preghiera conclusiva è “lode a Dio
Signore dei mondi”. La pace e la benedizione di Dio discendano sul nostro profeta Mohammed.
Zawahiri: Che Dio la benedica e le assicuri la pace.
(l’intervista si conclude con l’annuncio dell’apertura di un forum di discussione fino al 16 gennaio
2008, periodo nel quale i vari utenti sul web potranno direttamente interloquire con Zawahiri, sottoponendogli domande e commenti sugli argomenti trattati nella presente intervista. Per la prima volta l’iniziativa viene condotta in coordinamento tra la casa di produzione mediatica Sahab (pakistana, organo ufficiale dei prodotti mediatici di al Qaida) e la casa di produzione al Fajr (irachena)).
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29.12.2007
Comunicato a firma di al Qaida nel Maghreb Islamico (AQMI)
in cui viene rivendicato l’attacco contro
una caserma in Mauritania
(italiano - arabo)

Nel nome di Dio Clemente e Misericordioso
Organizzazione al Qaida nel Maghreb Islamico
Comunicato sulle recenti vittorie dei mujahidin in Algeria e in Mauritania
Lode a Dio, Signore dei Mondi. Ai devoti spetta la ricompensa. Non v’è ostilità che quella contro gli iniqui. La preghiera e la pace discendano sul Profeta dell’indulgenza e della battaglia, sulla sua famiglia e i suoi pii compagni.
Mentre crociati e apostati stanno ancora curandosi le ferite riportate negli attacchi del martedì benedetto (11 dicembre, ndt), siamo lieti di annunciare alla ummah musulmana le ultime
vittorie conseguite dai mujahidin, a seguito di attacchi simultanei in Algeria e in Mauritania.
La prima ha riguardato un’operazione messa a segno con successo da un gruppo di combattenti nella serata di mercoledì scorso, 26 dicembre 2007, in Mauritania.
Obiettivo era una caserma dell’esercito mauritano di stanza a Ghallawiya. Almeno quattro soldati sono rimasti uccisi mentre sono state acquisite a titolo di bottino di guerra le armi e l’autovettura in loro possesso, grazie a Dio.
Quest’azione giunge in un momento in cui nel cielo della amata Nouakchott continua a fare
ombra la bandiera israeliana e in cui il regime mauritano è sempre più strettamente coinvolto
nel collaborare con i crociati.
Un regime che arresta i giovani musulmani e affama il popolo, al contempo, protegge i suoi
padroni e garantisce agli infedeli l’atmosfera appropriata per lo svolgimento del rally (LisbonaDakar, ndt), impegnandosi con vigore nella guerra al jihad e ai mujahidin, sotto il vessillo della
croce.
Di seguito, gli attacchi più significativi che i mujahidin hanno effettuato nella giornata del 26
dicembre 2007, nella regione centrale dell’Algeria, sotto la guida del comandante Abu Younis:
- esplosione, in serata, di un ordigno contro una pattuglia della Guardia Nazionale sulla rotabile che collega il mercato di al Hadd ad al Theniet (Boumerdes). Il bilancio è stato di almeno due morti e diversi feriti;
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- attacco notturno ad una sede della polizia giudiziaria di Lakhdaria (Bouira) con granate RPG
e mitragliatrici (non si tratta di “un’allucinazione”, come riportato da alcuni quotidiani che
raggirano l’opinione pubblica). L’attacco ha causato un numero imprecisato di morti e feriti
tra le fila degli apostati;
- attacco contro un gruppo di apostati riuniti in una sede della municipalità di Omal, a mezzo
di RPG e fucili, che ha causato un numero imprecisato di morti e feriti;
- attacco simultaneo al precedente, mediante l’utilizzo di diverse armi da fuoco, contro una
sede della polizia nel centro di Azazga e successivo scontro con il nemico. L’azione ha causato ingenti danni al nemico, mentre i mujahidin sono rientrati alla base incolumi;
- assalto ad una postazione di sorveglianza dell’esercito a Talaat Maimun (Mezrana). Colpito un
numero imprecisato di soldati;
- assalti simultanei, mediante l’utilizzo di diverse armi da fuoco, ai danni di due distaccamenti
della Guardia Municipale a Tadmait e di un centro dell’esercito idolatra a Bounab (Boumerdes) che hanno causato un numero imprecisato di vittime. I combattenti hanno fatto ritorno
alla base incolumi;
- attacchi notturni contro un distaccamento della Guardia Municipale di Gararib (città di
Omar), un avamposto della Guardia Municipale nei pressi di Eyn Bassam (Bouira) e un centro dell’esercito di Laallat Umm al Saad (Lakhdaria). Le operazioni sono state condotte
mediante l’utilizzo di diverse armi automatiche ed hanno causato un numero imprecisato di
vittime tra gli apostati;
- attacco notturno ad un centro della Guardia Municipale a Ait Yahya (Tizi Ouzou). Il bilancio
è di un numero imprecisato di morti e feriti;
- attacchi notturni, a mezzo di armi automatiche, contro diversi check point degli apostati a
Bourbache (Lakhdaria), Maala (Tizi Ouzou), Draa el Mizan (Tizi Ouzou), Assif el Hammam (Tizi
Ouzou) e Khamis Yusour (Boumerdes) e presso la stazione di Omar (Bouira). Le operazioni
hanno annientato le forze eretiche determinando un numero imprecisato di vittime, Dio sia
lodato;
- esplosione, nella notte, di ordigni su un treno merci nei pressi di Ahnif (Bouira) che ha messo fuori uso il convoglio ferroviario ed ha interrotto le linee elettriche ad alto voltaggio della
stazione di Kaab Djanet (Lakata/Boumerdes) e di Lakhdaria.
Agli schiavi dell’America e scarpe della Francia diciamo: sappiate che i mujahidin continueranno a colpirvi nei tempi e nei luoghi designati, con la potenza e la forza di Dio.
Guardatevi dal vostro Ministro dell’Interno che vi nasconde la verità.
Malgrado egli fosse al corrente che la sede delle Nazioni Unite e la Corte Costituzionale sarebbero state colpite in ragione del fatto che gli apparati (di sicurezza, ndt) avevano rinvenuto sul
cellulare del comandante Sufyan Abu Haydara, dopo la sua morte, le riprese video di quei luoghi, effettuate durante le operazioni di ricognizione, e fossero state incrementate le misure di
sicurezza, egli ha lasciato che i mujahidin penetrassero nelle zone maggiormente protette e
distruggessero i covi della miscredenza, con la potenza dell’unico Dio.
Agli amati musulmani diciamo: ai mujahidin sta molto a cuore la vostra vita; essi profondono
il massimo impegno per evitare di colpire, nel corso dei loro attacchi, qualsiasi musulmano. Insistiamo, quindi, nell’esortarvi a stare lontani dalle sedi dei crociati e dei militari apostati, nonché
dai luoghi istituzionali. Vi scongiuriamo in virtù della testimonianza di fede “non v’è Dio all’infuori di Dio” affinché sosteniate i fratelli combattenti personalmente e materialmente, finanziariamente e con le preghiere.
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Dio maledica gli ebrei, i cristiani e i loro agenti apostati. Dio conferisca la vittoria ai mujahidin in ogni luogo e li sostenga con ogni grazia. Dio è grande. Dio è grande. Sia gloria e potenza al Suo Profeta e ai mujahidin.

Comitato per l’Informazione di al Qaida nel Maghreb Islamico
sabato, 20 Dhu al Hijja 1428 dell’Egira,
corrispondente al 29 dicembre 2007
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Sintesi dei contenuti
dei principali messaggi jihadisti

4 luglio 2007
•

Videomessaggio di Ayman al Zawahiri, dal titolo “Consiglio di una persona preoccupata ” in
cui il n. 2 di al Qaida :
– esorta i mujahidin, in particolare quelli iracheni, all’unità – definita “porta di accesso alla
vittoria” – e li invita a non pubblicizzare i dissidi interni;
– stigmatizza le politiche regionali della casa regnante saudita, soprattutto con riguardo
all’Iraq e alla questione palestinese, ed evidenzia lo stato di corruzione dei principi sauditi;
– solleva dubbi sulla genuinità delle revisioni dottrinali di autorevoli islamisti in regime
detentivo e sottoposti a tortura. Denuncia “l’immoralità” dei regimi “corrotti”, specie
quello egiziano;
– sollecita la dirigenza di Hamas ad abbandonare la fallimentare “politica di concessione”,
ricordando come questa non abbia prodotto alcun risultato e richiama i Fratelli Musulmani egiziani e prendere una posizione chiara sulla questione palestinese e sulle relative iniziative regionali e internazionali;
– indica la strategia per rovesciare i regimi “corrotti” e “corruttori” da condurre in due
fasi: a breve termine, colpendo gli interessi occidentali presenti nei Paesi musulmani e
“ovunque possibile”; a lungo termine, al fine di guadagnare il consenso popolare e sollevare le masse contro i propri governi.

10 luglio 2007
•

134

Audiomessaggio di Ayman al Zawahiri, dal titolo “La maligna Gran Bretagna ed i suoi schiavi indiani ”, in cui il medico egiziano:
– stigmatizza il conferimento del titolo di Sir allo scrittore indiano Salman Rushdie, autore de “I versetti satanici”, definito “agente al servizio degli inglesi in India”;
– minaccia “una risposta decisiva” contro il Regno Unito;
– ammonisce il Primo Ministro britannico, Brown, sulle conseguenze derivanti dalla scel-
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ta di proseguire la politica estera del predecessore Blair;
– definisce l’attentato contro il contingente spagnolo di Unifil “una risposta” all’indebita
presenza straniera in terra musulmana ed esorta i musulmani libanesi ad opporvisi;
– si appella a Hamas affinché rifiuti “qualsiasi disposizione che comporti la rinuncia alla
Palestina”, tornando alla sharia.

11 luglio 2007
•

Audiomessaggio di Ayman al Zawahiri, dal titolo “L’aggressione alla Moschea Rossa” in cui
il medico egiziano:
– condanna la “criminale aggressione” contro la Moschea Rossa ad opera di “Musharraf,
del suo esercito e dei suoi organi di sicurezza”. Musharraf è altresì accusato di voler “sradicare” l’Islam dal Pakistan;
– esorta gli ulema pachistani a non rimanere in silenzio e a “vendicare l’onore leso”;
– sollecita i musulmani pachistani a condurre il jihad nel Paese e a sostenere, materialmente e personalmente, i mujahidin in Afghanistan, “porta di salvezza” per l’intera
regione.

31 luglio 2007
•

Videomessaggio di Abu Yahya al Libi, dal titolo “I principi dei martiri”, in cui l’ideologo libico, in merito all’intervento alla Moschea Rossa:
– denuncia le responsabilità di Musharraf nel “massacro” di musulmani;
– accusa il governo di Islamabad di asservimento all’occidente nella “campagna crociata
contro i musulmani d’Afghanistan”, cui ha concesso l’utilizzo del “suo spazio aereo e
del suo territorio”;
– stigmatizza l’indolenza di quanti non hanno reagito ed esorta i confratelli a ribellarsi a
Musharraf.

5 agosto 2007
•

Videomessaggio di Ayman al Zawahiri ed Adam Gadahn a commento dell’attacco suicida
del marzo 2006 contro il Consolato USA di Karachi, in cui il n. 2 di al Qaida :
– esalta la figura del kamikaze, ritratto ad esempio per i musulmani pachistani;
– esorta gli ulema pachistani ad ergersi a paladini dell’Islam e i musulmani pachistani a
combattere gli USA e i loro alleati in Pakistan e in Afghanistan.
Nella seconda parte, Adam Gadahn:
– definisce le missioni diplomatiche occidentali “covi di spie, centri di controllo e comando militare”, indicandole come obiettivi legittimi del “jihad”, e preannuncia la prosecuzione degli attacchi.

7 settembre 2007
•

Videomessaggio di Osama bin Laden, dal titolo “La soluzione” in cui il leader di al Qaida :
– evidenzia l’insuccesso della politica militare dell’amministrazione Bush posta in essere
all’indomani degli attacchi dell’11 settembre. Questa, oltre a non aver prodotto risultati,
avrebbe determinato “lo stillicidio” degli Usa in termini di risorse umane ed economiche;
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– rimarca il fallimento del sistema democratico americano che ha violato i valori di giustizia, uguaglianza e spirito umanitario in Iraq e in Afghanistan ed accusa Bush di essere responsabile, con l’appoggio fornito al governo di al Maliki, dello scoppio della “cd.
guerra civile”;
– ascrive all’occidente la “cultura dell’olocausto”, in quanto in Europa sono stati perpetrati crimini contro cristiani ed ebrei, i quali hanno sempre trovato riparo e protezione
nei Paesi musulmani;
– denuncia gli interessi delle multinazionali celati nelle guerre condotte dagli USA ed
accusa il Partito Democratico di aver tradito l’elettorato sul ritiro dall’Iraq, subendo il
condizionamento delle lobby capitaliste;
– attacca il sistema capitalistico che “alimentato dalla cupidigia delle grandi aziende” tende a imporre la propria egemonia sulla parte del mondo in via di sviluppo e minaccia
l’ambiente e l’incolumità del genere umano con le emissioni tossiche;
– indica due alternative per porre fine alla guerra: la prosecuzione degli attacchi da parte
dei mujahidin per i quali, in ogni caso, è in vista il trionfo o la conversione all’Islam del
popolo americano.

9 settembre 2007
•

Intervista ad Abu Yahya al Libi in cui l’esponente libico:
– critica Hamas per aver preferito al jihad la via del nazionalismo e del processo elettorale;
– esorta i gruppi islamici palestinesi a riprendere la via del jihad;
– sottolinea la disfatta degli USA in Iraq ed Afghanistan, ponendo in luce come in quest’ultimo teatro gli americani si siano trasformati da “cacciatori” in “prede”;
– rimarca il declino del prestigio e del potere degli Stati Uniti.

11 settembre 2007
•

Audiomessaggio di Osama bin Laden dal titolo “Il testamento degli eroi degli attacchi su New
York e Washington”, in cui il n. 1 di al Qaida:
– esalta l’integrità, la fede e il gesto “eroico” di uno degli attentatori dell’11 settembre,
Walid al Shehri, e sollecita i giovani musulmani a seguirne l’esempio;
– critica gli ulema “di palazzo”, sottomessi ai governanti “atei”.

20 settembre 2007
•

136

Audiomessaggio di Osama bin Laden dal titolo “Al jihad! ” in cui il leader di al Qaida, in
merito al Pakistan:
– condanna l’aggressione di Musharraf alla Moschea Rossa sostenendo che il gesto lo rende “un infedele”;
– accusa il presidente pachistano di essersi sottomesso agli USA, cui ha consentito l’utilizzo del Pakistan per intervenire in Afghanistan e in Waziristan; per avere “assecondato i
desideri degli indù e dei cristiani”, reprimendo la lotta per la liberazione del Kashmir;
per l’estradizione di militanti arabi;
– stigmatizza gli ulema pachistani allineati con la politica di Musharraf ed esorta la popolazione a ribellarsi a lui ed al suo esercito;
– sollecita “i fedeli musulmani al servizio dell’esercito pachistano” a licenziarsi, disso-
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ciandosi dal “politeismo” di Musharraf;
– reitera l’obbligatorietà del jihad per l’affermazione della religione.

20 settembre 2007
•

Videomessaggio di Ayman al Zawahiri dal titolo “Il potere della verità” in cui il medico egiziano:
– condanna nuovamente l’attacco alla Moschea Rossa ad opera di Musharraf, il cui crimine “può essere lavato solo con il sangue”;
– sottolinea la “disfatta” delle Forze della Coalizione in Afghanistan ed in Iraq ed elogia la
resistenza dei mujahidin somali e ceceni;
– sollecita i musulmani maghrebini a liberarsi dai francesi e dagli spagnoli presenti in
Nord Africa, quale primo passo per recuperare l’Andalusia;
– denuncia le torture inflitte ai detenuti islamici nelle prigioni saudite, egiziane e libiche,
al fine di “estorcere loro informazioni” e indurli “alla revisione dei loro principi”;
– attacca i politici arabi per aver riconosciuto a Mahmoud Abbas l’autorità di negoziare in
nome dell’intera Palestina e ne sollecita la rimozione;
– esorta il popolo yemenita a sollevarsi contro la “campagna crociato-sionista” nel Paese;
– accusa gli USA di aver scatenato una “crociata” in Sudan, esortando i militanti a prepararsi ad una guerra a lungo termine.

4 ottobre 2007
•

Audiomessaggio di Mustafa Abu al Yazid, alias Sheikh Said al Misri, dal titolo “La verità della fede ” in cui l’egiziano, in merito all’Afghanistan:
– esorta la comunità musulmana e gli ulema afgani ad unirsi alla “carovana del jihad e dei
mujahidin”;
– sollecita i musulmani a seguire l’esempio dell’Afghanistan, già testimone della sconfitta
dei russi e simbolo di “tenacia, perseveranza e sacrificio”;
– condanna le operazioni della Coalizione che hanno causato la morte di “bambini innocenti e civili inermi”, promettendo ritorsioni secondo il principio di reciprocità;
– rammenta all’occidente le parole del Mullah Omar che ha preannunciato l’intensificarsi degli attacchi nel prossimo futuro.

22 ottobre 2007
•

Audiomessaggio di Osama bin Laden dal titolo: “Messaggio al popolo iracheno” in cui il n.
1 di al Qaida :
– reitera l’accusa a Bush, ai suoi alleati e agli “ipocriti ed apostati che gli obbediscono” di
aver condotto una guerra illegittima in Iraq, seminando morte e distruzione;
– elogia il coraggio e la resistenza del popolo iracheno, esortandolo a combattere, e condanna la “congiura” ordita all’esterno e all’interno del Paese, volta ad impedire la creazione dello Stato islamico;
– invita “i fratelli” a riflettere sugli eventuali sbagli commessi, chiarendo che “errare è
umano”, ma gli errori possono essere corretti applicando con equità la sharia;
– sprona “le autorità religiose, i comandanti e i capi tribali” a svolgere un’azione di riconciliazione tra le parti in conflitto;
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– sollecita i musulmani all’unità nella fede, superando logiche settarie, tribali o nazionali,
poiché “gli interessi dello Stato islamico travalicano gli interessi del gruppo e gli interessi della ummah quelli dello Stato”;
– esorta i mujahidin del Medio Oriente, dell’Egitto, e della Penisola araba ad accorrere in
sostegno dei “fratelli iracheni”.

3 novembre 2007
•

Audiomessaggio di Ayman al Zawahiri e Abu Laith al Libi dal titolo “Unità dei ranghi ” in
cui Zawahiri:
– annuncia l’adesione ad al Qaida di una fazione del Gruppo Islamico Combattente Libico
al fine di contrastare “Gheddafi e i suoi padroni crociati di Washington”;
– esorta i mujahidin del Nord Africa ad attaccare obiettivi americani, francesi e spagnoli presenti nell’area ed abbattere i regimi di “Gheddafi, Ben Ali, Bouteflika e Mohammad VI”;
– sollecita il movimento palestinese Fatah e la sua ala militare, le Brigate al Aqsa, a liberarsi
“dalla schiavitù” e ad unirsi al jihad globale.
Nello stesso messaggio, Abu Laith al Libi:
– accusa Gheddafi, al quale attribuisce “una mentalità da Faraone”, di aver condotto il
popolo in “una fetida palude”; di aver trasformato il Paese in “una nuova base crociata
nel Maghreb islamico”; di aver mercanteggiato il “sangue dei figli del suo popolo” nella gestione del caso delle infermiere bulgare;
– annuncia l’adesione del suo gruppo ad al Qaida, dichiarando guerra al “regime eretico”
di Gheddafi, al fianco dei militanti di al Qaida nel Maghreb Islamico;
– invita “tutti i mujahidin a convergere sotto il vessillo del jihad innalzato da al Qaida” e
i giovani libici a prepararsi ad “una nuova stagione di battaglie dell’Islam” contro Gheddafi, gli USA e i loro alleati.

29 novembre 2007
•

138

Audiomessaggio di Osama bin Laden dal titolo “Messaggio ai popoli europei ” in cui il n. 1
di al Qaida :
– ribadisce che gli “eventi di Manhattan” sono stati una risposta “all’uccisione del nostro
popolo in Palestina e in Libano da parte dell’alleanza americano-sionista” ed accusa gli
USA di aver attaccato l’Afghanistan senza avere le prove del coinvolgimento dei Taliban
in quegli attacchi;
– accusa le forze della Coalizione di non rispettare il codice di guerra in Afghanistan e
minaccia attacchi contro i Paesi che ne fanno parte, con la determinazione di “vendicarci degli oppressori ed espellere gli occupanti”;
– denuncia la “sudditanza” agli USA, in merito all’intervento militare in Afghanistan, di
taluni leader europei, segnatamente Blair, Brown, Berlusconi, Aznar e Sarkozy, i quali
amano “farsi scudo della Casa Bianca”, affermando che “non c’è grande differenza tra
loro e molti dei leader del Terzo Mondo”;
– esorta i popoli europei ad opporsi alla politica aggressiva dei loro leader, a non sostenere la guerra in Afghanistan e ad impegnarsi “a fondo per far venire meno l’ingiustizia
ai danni di un popolo oppresso”;
– elogia il valore e la resistenza del popolo afgano, riconoscendo al mullah Omar il ruolo
indiscusso di leader dei Taliban e a Mansour Dadullah quello di comandante militare.
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14 dicembre 2007
•

Audiomessaggio di Ayman al Zawahiri dal titolo “Annapolis: il tradimento” in cui n. 2 di al
Qaida :
– condanna la Conferenza di Annapolis che definisce “un nuovo accordo di tradimento
per svendere la Palestina” e un tentativo americano di “giudeizzare la Palestina” ed
accusa i Paesi arabi che vi hanno preso parte di aver tradito la causa palestinese;
– esorta i musulmani palestinesi a respingere tutti gli accordi internazionali che li riguardano e ad unirsi “sotto il vessillo dell’Islam sulla via del jihad”, aderendo all’obiettivo di
liberare “ogni palmo di terra musulmana, dall’Andalusia alla Cecenia”;
– reitera il sostegno di al Qaida e di tutti i mujahidin al popolo palestinese dichiarando
che non “lo abbandoneranno mai”;
– esorta la comunità musulmana, specie quelle maghrebina ed egiziana, a ribellarsi alla
“campagna condotta da crociati ed ebrei”. In particolare, sollecita i soldati e gli ufficiali dell’esercito egiziano a “non diventare gli aiutanti di campo dei crociati e degli ebrei
nell’assedio dei fratelli della Palestina”;
– esorta l’esercito pachistano a “reagire contro Musharraf“ e ad “essere leale verso l’Islam”,
piuttosto che “ai salari, alle posizioni sociali ed ai beni materiali di questo mondo”.

16 dicembre 2007
•

Intervista di Ayman al Zawahiri dal titolo “Rassegna degli eventi” in cui l’esponente egiziano:
– ribadisce il fallimento delle operazioni militari americane in Iraq ed Afghanistan, denunciando la contro-propaganda occidentale tesa a dimostrare il contrario, e strumentalizza il ritiro del contingente britannico da Bassora come una vittoria dei mujahidin che
sono esortati a una maggiore unità;
– denuncia le ingerenze americane in Pakistan, individuate in una gamma che va “dalle
intese per il ritorno di Benazir alla dichiarazione dello stato d’emergenza fino ai successivi arresti ed alle misure repressive, ultimi disperati tentativi americani di rimediare al
deterioramento della situazione”;
– denuncia i Consigli del Risveglio sunnita, “foraggiati” dagli americani per avversare lo
Stato Islamico d’Iraq, che difende dall’accusa di stragismo e di aggressione ai luoghi
sacri;
– auspica l’adesione dell’Esercito di Ansar al Sunna, definito gruppo “guidato da un’ideologia pura e genuina”, allo Stato Islamico d’Iraq;
– attacca le autorità religiose, asservite all’occidente e ai regimi arabi corrotti, specie quelle saudite, accusate di impedire ai giovani musulmani di partecipare al jihad e di non
aver stigmatizzato la visita del monarca saudita al Pontefice, colpevole di aver offeso l’Islam e i musulmani;
– accusa Muqtada Sadr e Nasrallah di essere luogotenenti dell’Iran in Iraq e in Libano;
denuncia l’Iran di collaborazione con gli USA negli interventi in Afghanistan e in Iraq;
definisce le incitazioni di Ahmadinejad all’eliminazione di Israele “vuota propaganda”;
– elogia l’attività dei mujahidin in Nord Africa, sottolineando l’apporto e il valore di al Qaida nel Maghreb Islamico e del Gruppo Islamico Combattente Libico;
– accusa l’Egitto di essersi trasformato, da “fortezza a difesa dell’Islam a partner dell’aggressione crociata americano-sionista” e base militare per attaccare “i musulmani in
Afghanistan, Iraq e Palestina”.
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Documentazione di interesse

18 dicembre 2007
•

Videomessaggio di Abu Yahya al Libi dal titolo “L’adunata”, in cui l’esponente libico:
– esorta i musulmani a condurre “il jihad per la causa di Dio”, argomentando la correttezza del precetto stabilito dal Corano, necessario per sconfiggere “Satana, i suoi alleati e i suoi soldati”;
– definisce Bush, Musharraf, Mubarak, bin Saud e Bouteflika “soldati di Satana, oppressori e criminali”;
– sollecita al dovere del jihad i popoli musulmani oppressi, dal quale “non sono esonerati nemmeno i sauditi, i kuwaitiani o i siriani”.

29 dicembre 2007
•

140

Audiomessaggio di Osama bin Laden dal titolo “Il metodo per vanificare le cospirazioni ”, in
cui il leader di al Qaida :
– denuncia il “tradimento” dei sunniti riuniti nei cd. Consigli del Risveglio, sollecitandone il “pentimento sincero”, ed esorta l’insorgenza a sostenere lo Stato Islamico d’Iraq e
a respingere il Governo di Unità Nazionale, laico e voluto dagli USA;
– reitera l’accusa agli Stati del Golfo, soprattutto all’Arabia Saudita, “agente degli USA nella regione”, di aver sostenuto l’intervento americano in Iraq;
– elogia gli afgani che, a dispetto dei “traditori”, sono rimasti fedeli alla “causa”, esaltando la figura del Mullah Omar, rifiutatosi “di abbandonare la sharia o di consegnare i
condottieri dei combattenti arabi, fratelli nella religione” (con implicito riferimento a bin
Laden e Zawahiri);
– ammonisce i mujahidin dall’accettare il sostegno, anche economico, di Stati terzi poiché, in tal caso, sarebbero costretti a soddisfarne i “voleri”, citando ad esempio il caso
di Hizballah;
– accusa Hizballah di aver accettato la Risoluzione 1701 e di aver consentito l’ingresso in
Libano di “eserciti crociati” pur sapendo che essi venivano impiegati “per proteggere
gli ebrei e chiudere le frontiere ai mujahidin”. Ciò per servire i disegni degli Stati che lo
sostengono;
– denuncia la Conferenza di Annapolis come un ennesimo tentativo di “svendere” la Palestina e promette il prosieguo del jihad fino alla liberazione di tutti territori palestinesi,
dal “Giordano al mare”.
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