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Criptovalute e jihad

Nel numero dello scorso ottobre del web 

magazine al-Haqiqa (la Verità), curato dal-

la coalizione di al-Qaeda in Siria, appare 

un poster che invita i lettori ad usare i Bi-

tcoin per finanziare l’organizzazione. È la 

prima volta che un ramo centrale del ter-

rorismo, come leader di al-Qaeda o Daesh, 

promuove l’uso delle monete virtuali per 

finanziare la jihad. Una nuova prospettiva 

che, come vedremo, potrebbe rappresen-

tare il tassello mancante tra un metodo 

di finanziamento al terrorismo in fase di 

sperimentazione ed un asset economico 

strategico per i gruppi estremisti islamici, 

operativamente consolidato e di portata 

globale. Infatti, sulla base dei casi docu-

mentati dal 2012 ad oggi, le transazioni 

effettuate tramite criptovalute al terrori-

smo islamico non superano l’equivalente 

di $1 milione: cifra quasi insignificante 

se riferita al finanziamento al terrorismo 

internazionale. Ma per comprendere da 

dove nasce un invito così palese da parte 

di al-Qaeda ad utilizzare i Bitcoin, non ba-

sta “seguire il denaro”. La storia che collega 

la jihad alle criptovalute non si è evoluta 

sul piano economico ma esclusivamente 

ad un livello ideologico, propagandistico 

e strategico che, ad oggi, sembra essere 

stato solo propedeutico ad una diffusio-

ne terroristica capillare del loro utilizzo. 

La nuova fase di decentralizzazione del 

terrorismo internazionale, con Daesh che 

ha perso gran parte del suo auto-procla-

mato califfato e si confronta con il feno-

meno dei returnees ed Al-Qaeda che per 

sopravvivere si espande in un network 

di gruppi minori parzialmente autonomi, 

sta facendo emergere il volto globale del 

terrorismo. Infatti, la coesione dell’estre-

mismo religioso professata dal terrorismo 

islamico internazionale non si palesa con 

l’appartenenza ad una determinata area 

geografica ma con l’ideologia, che diven-

ta il collante primario di un gruppo non 

delimitato da confini. In questo contesto 

mutano, si potenziano ed affinano le mo-

dalità di contatto tra membri, attivisti e 

simpatizzanti attraverso il web, causando 

un’irreversibile evoluzione del panorama 

jihadista in ambito comunicativo, strategi-

co ed economico. Queste sono le radici in 

cui, nella sfera del finanziamento al ter-

rorismo, un posto di rilievo, seppur lenta-

mente e disordinatamente, sta per essere 

acquisito dall’anonimato e dalla celerità 

dei trasferimenti di denaro resi disponi-

bili dalla finanza moderna. Per analizza-

re il fenomeno è opportuno fare dei brevi 

cenni sulla nascita ed il funzionamento 

delle monete virtuali. Ideate nel 2009 da 

un anonimo, conosciuto solo con lo pseu-

donimo di Satoshi Nakamoto, le criptova-

lute si sviluppano attraverso la tecnologia 

Blockchain. Per spiegare in cosa consiste 

questa tecnologia è utile immaginare di 

avere a disposizione un file di Word (bloc-

co) condiviso pubblicamente tra diversi 

utenti (nodi). Ogni modifica al file avviene 

per mano degli utenti ma non modifica il 

file stesso, bensì ne crea una nuova copia, 

lasciando invariata la copia precedente. Le 

due versioni sono immutabilmente colle-

gate tra loro (da un codice chiamato hash) 
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e questo processo si ripeterà per ogni mo-

difica effettuata da uno degli utenti, cre-

ando una cronistoria immutabile del file. 

L’intero procedimento è completamente 

pubblico e per compiersi dev’essere ap-

provato dalla maggioranza degli utenti, 

che ne validano l’operazione. Ogni utente 

è però riconoscibile attraverso un codice 

alfanumerico che impedisce di risalire alla 

sua reale identità. Quindi, in questi termi-

ni, la blockchain possiede tre fondamentali 

caratteristiche: immutabilità, modifiche 

pubbliche, anonimato degli utenti. Tra-

sferendo il concetto di Blockchain spiegato 

attraverso l’esempio del file Word a delle 

transazioni di denaro, ci troviamo di fron-

te ad uno storico finanziario immutabile 

e pubblico facilmente accessibile, ma che 

al contempo, sulla base degli attuali stru-

menti a disposizione,  non rende possibile 

identificare la reale identità dei soggetti 

che hanno preso parte a questo proces-

so. Queste peculiarità delle criptovalute 

hanno da anni interessato la criminalità 

organizzata ed i piccoli criminali e da sei 

anni vengono utilizzate e promosse anche 

da attivisti, a vari livelli, dei gruppi terro-

ristici di matrice islamica. Ma, come detto 

precedentemente, la storia che collega la 

jihad alle criptovalute non si può spiegare 

focalizzandosi sulle irrisorie entità delle 

transazioni effettuate, ma attraverso la 

ricerca di una giustificazione ideologica 

e propagandistica da parte degli attivisti 

che è già stata in grado di portare van-

taggi rilevanti al terrorismo islamico in-

ternazionale. Quindi, per capire da dove 

proviene l’invito di al-Qaeda attraverso 

la sua rivista al-Haqiqa, è importante in-

terpretare attraverso questa chiave di let-

tura come gli esperimenti terroristici con 

le criptovalute si sono sviluppati nel corso 

degli anni.

2012 - Il primo caso documentato è “Fund 

the Islamic Struggle without leaving a trace” 

(finanzia la lotta islamica senza lasciare 

traccia). Una pagina anonima apparsa sul 

deep web, con poche istruzioni pratiche e 

religiose per incoraggiare al finanziamen-

to dei mujahideen via Bitcoin. La campa-

gna di donazione fu totalmente vana,  ri-

cevendo l’equivalente di 50 dollari, molto 

probabilmente trasferiti in un impacciato 

tentativo di versamento degli ideatori 

stessi. L’utilizzo jihadista delle criptovalute 

si potrebbe riassumere interamente con 

questo primo tentativo: casi sporadici e 

poche transazioni. Ma come anticipato c’è 

molto di più dietro questi tentativi.

2014 - In quest’anno i casi documenta-

ti sono due: uno di natura economica e 

propagandistica, l’altro di natura ideolo-

gica, ma entrambi finalizzati al contrasto 

del sistema bancario occidentale. Il primo 
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caso è quello di un sito, accessibile sempre 

sul deep web e pubblicizzato anche dalla 

rivista dell’Islamic State, Dabiq, che ave-

va lo scopo di vendere le monete in oro, 

argento e rame utilizzate come mezzo di 

scambio all’interno dei territori occupati 

dell’IS. Oltre a mezzi 

di pagamento con-

venzionali, il sito ac-

cettava anche paga-

menti in Bitcoin. Un 

mezzo di propagan-

da ufficiale, non una 

campagna di dona-

zione. Le criptova-

lute e la vendita di 

monete forgiate con 

materiale preziosi, 

che posseggono un 

valore intrinseco, 

rappresentano in 

questo caso un sim-

bolo di antagonismo 

verso il sistema ban-

cario occidentale 

che, nella prospetti-

va del gruppo terro-

ristico,  ruba soldi ai musulmani e stampa 

la propria moneta su materiali scadenti 

come la carta. Il concetto di elusione del 

sistema bancario occidentale viene artico-

lato ancora meglio in “Bitcoin wa Sadaqat 

al-Jihad” (Bitcoin e la carità della jihad), un 

articolo indipendente di propaganda che 

si propone come il white paper jihadista 

dei Bitcoin. Introduce le monete virtuali 

come un’arma per combattere “il sistema 

bancario occidentale… in assoluto anonima-

to”, presentando le criptovalute come uno 

strumento per finanziare i mujahideen 

sfuggendo all’intermediazione delle ban-

che gestite dagli occidentali, identificati 

con il nome di takfir (gli infedeli). Quest’ar-

ticolo inoltre elen-

ca, distorcendoli 

per fini terroristici, 

i pilastri e principi 

dell’Islam che faran-

no da sottofondo a 

tutte le successive 

campagne di dona-

zione jihadiste che 

accettano criptova-

lute:

•	Zakat, una vera e 

propria tassa per do-

nare una quota del 

proprio capitale (so-

litamente il 2,5%, ma 

in tempi di guerra 

anche di più)

•	Sadaqa, la carità 

volontaria secondo 

la religione islamica

•	 Jihad bil maal, ovvero, chi non combatte 

per la jihad può donare i propri soldi ai 

mujahideen.

2015 - anno di inizio delle campagne di 

donazione che accettano monete virtuali 

direttamente riconducibili a gruppi terro-

ristici. Jahezona, organizzata dall’Ibn Tay-

miyya Media Center (ITMC), il reparto me-

dia del Mujahideen Shura Council (MSC), 

un’alleanza di gruppi jihadisti salafiti della 

!
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striscia di Gaza che, ad un anno dalla sua 

creazione, nel 2016, ha iniziato ad accet-

tare donazioni in Bitcoin. Questa campa-

gna stravolge il panorama comunicativo 

delle richieste pubbliche di donazione 

jihadiste: non più false iniziative umanita-

rie o religiose per mascherare le richieste 

di denaro, l’anonimato delle criptovalute 

consente di pubblicizzare esplicitamen-

te gli scopi militaristici delle richieste di 

fondi. Jahezona compare su canali pub-

blici come Twitter e Telegram e nei suoi 

post dichiara apertamente la necessità di 

denaro per acquistare armi per i mujahi-

deen. Questa campagna è sembrata quasi 

fallimentare fino al 2017, ricevendo più o 

meno l’equivalente di $500. Ma il nuovo 

indirizzo Bitcoin pubblicato nel 2018 sul-

la pagina Telegram mostra che dal 2016 

Jahezona ha ricevuto 15 transazioni, due 

delle quali rispettivamente di $289,273.87 

e $123,020.68.

2016 - compare un primo segnale dell’in-

dipendente,  frammentaria e sperimen-

tale diffusione di competenze tecniche 

tra affiliati e simpatizzanti delle organiz-

zazioni terroristiche internazionali. Ar-

dit Ferizi, noto sul web con il nickname di 

“Albanian Hacker” e per avere legami con 

l’Islamic State Hacking Division (una delle 

unità informatiche di Daesh), chiedeva 

un riscatto di 2 Bitcoin (al tempo $500) ad 

un e-commerce dell’Illinois per rimuovere 

un virus dai suoi sistemi, mentre sottra-

eva dati sugli utenti al fine di stilare una 

kill-list per Daesh.

2017 - Su Akhbar al-Muslimin (Notizie mu-

sulmane) sito web di informazione colle-

gato a Daesh, pochi giorni dopo la perdita 

delle roccaforti dell’IS in Siria, appariva 
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un banner che invitava gli utenti a donare 

in Bitcoin al sito web. Probabilmente un 

disperato tentativo, non ufficiale, di Dae-

sh di ristabilire in fretta la sua macchina 

propagandistica. La campagna di donazio-

ne non è andata a buon fine, dato che il 

sito web è stato chiuso volontariamente o 

bloccato dalle autorità.

Al Sadaqah (la Carità), campagna di do-

nazione jihadista attiva su canali pubblici 

come Twitter e Telegram, richiede esplici-

tamente denaro per finanziare la battaglia 

dei mujahideen in Siria contro il regime di 

Assad. La campagna (che ha ricevuto un 

esiguo numero di transazioni per un tota-

le inferiore a $1000) è circolata sui canali 

di Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS), collegati 

direttamente ad al-Qaeda e si introduce 

con una citazione dello studioso islamico 

Ibn Taymiyyah, che incoraggia i musul-

mani impossibilitati a prendere parte alla 

jihad ad unirsi alla lotta attraverso la  jihad 

bil maal. Si tratta di un chiaro invito a con-

tribuire economicamente, rivolto a tutti 

gli attivisti e simpatizzanti che si trovano 

lontani dai territori siriani. Nello stesso 

anno in Indonesia, Bahrun Naim, consi-

derato l’ideatore dell’attentato terroristico 

del 2016 a Jakarta, è stato sospettato di 

aver donato Bitcoin per finanziare opera-

zioni terroristiche per Daesh in Indone-

sia. A distanza di pochi mesi anche Zoobia 

Shahnaz, un’insospettabile giovane tec-

nica di laboratorio di Long Island, radica-

lizzata dall’IS durante un viaggio in Gior-

dania per scopi umanitari con la Syrian 

American Medical Society, dal ricavato 

delle truffe ai danni di diverse banche, ha 

donato l’equivalente di almeno $62.000  

in Bitcoin ad individui e società fantasma 

in Cina, Turchia e Pakistan collegate a 

Daesh. Questi ultimi due casi dimostrano 

che la stessa diffusione per fini leciti delle 

criptovalute sta portando alla diffusione 

del loro utilizzo anche da parte di attivisti 

radicalizzati, spesso insospettabili sia per 

le loro professioni che per le loro compe-

tenze informatiche, segnale che in poco 

tempo il loro utilizzo possa diffondersi per 

scopi terroristici esattamente come avve-

nuto in passato con i social media.

2018 - Malhama Tactical team, creato nel 
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2016 da un ex militare uzbeko, è il primo 

gruppo di mercenari che lavora esclusi-

vamente con organizzazioni islamiche 

estremiste. Al momento è attivo nella 

zona di Idlib al fianco di Hay’at Tahrir al-

Sham, la coalizione di Al-Qaeda in Siria. 

Il gruppo è sempre stato molto attivo nel 

promuoversi attraverso piattaforme pub-

bliche come Youtube, Twitter e Telegram. 

Successivamente alla morte del primo 

leader in seguito ad un bombardamento 

Russo, la gestione dei canali social è passa-

ta al nuovo capitano del team Abu Salman 

Belarus, che recentemente, tramite Twit-

ter e Telegram, ha richiesto donazioni in 

Bitcoin. Il Malahama Tactical era molto 

esplicito nella sua narrativa, chiedendo 

donazioni per armi, munizioni e provvi-

ste per i combattenti. La loro campagna di 

donazioni però è stata talmente fallimen-

tare (ha ricevuto in tutto l’equivalente di 

50$) da costringere il leader a nascondere 

l’indirizzo di Bitcoin e a rilasciarlo solo 

tramite messaggio privato, per evitare che 

si palesasse l’incapacità del gruppo nel 

crowdfunding. Un altro caso, risalente a 

febbraio 2018, è collegato al triste even-

to di due turisti assassinati in Sudafrica, 

Rod Saunders, 74, e sua moglie Rachel, 

63. I due erano stati rapiti da un attivista 

dell’IS il quale aveva rubato le loro carte 

di credito per acquistare Bitcoin. Le mo-

nete virtuali sono state in seguito usate 

per comprare  armi e spostamenti per di-

versi attivisti per raggiungere i militanti 

di Daesh in Iraq e Siria. Quindi, sulla base 

di quanto evinto dal 2012 ad oggi, da una 

prospettiva jihadista le criptovalute pur 

non rappresentando una risorsa econo-

mica hanno assunto i ruoli di: 

•	 mezzo per ridicolizzare ed eludere il si-

stema bancario occidentale

•	 sistema anonimo che consente di ali-

mentare la narrativa dei gruppi terro-

ristici e richiedere denaro contempora-

neamente

•	 metodo di finanziamento veloce e si-

curo, il cui utilizzo richiede scarse ca-

pacità informatiche e quindi di facile 

diffusione tra gli attivisti delle organiz-

zazioni terroristiche

La fase di decentralizzazione del terrori-

smo islamico internazionale sta svilup-

pando diversi attori indipendenti che, nel 

caso delle criptovalute, hanno acquisito il 

ruolo di cavie sperimentali per l’utilizzo 

di strumenti non ancora consolidati, as-

sumendosi autonomamente il compito di 

creare e testare strategie e mezzi a sup-

porto degli organismi decisionali centrali. 

Questo dimostra che il collante ideologico 

è ancora forte ed è in grado di tramutare 

strumenti volti allo sviluppo economico 

legale in metodi di finanziamento al ter-

rorismo largamente diffusi e potenzial-

mente  economicamente vantaggiosi. 

Al-Qaeda, tramite Al-Haqiqa, ne ha già 

riconosciuto i riscontri positivi. Occorre 

prenderne atto prima che, ricevendo la 

completa legittimazione ideologica, opera-

tiva e culturale da parte di leader del ter-

rorismo internazionale, l’uso terroristico 

delle criptovalute diventi un fenomeno 

globale incontrollabile.

Criptovalute e jihad


