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Introduzione1

“Per quei fanatici, l’Occidente è il regno di Satana. L’obiettivo è
annientare gli ebrei e i ‘crociati’. A qualsiasi prezzo. In nome di
Dio. Contro di noi – tutti noi, americani ed europei – hanno sca-
tenato un attacco devastante. Hanno colpito i simboli del capitali-
smo globale e dell’invincibile esercito a stelle e strisce. Con l’obiet-
tivo di seminare il caos. E di spingerci sul terreno fatale dello ‘scon-
tro di civiltà’.
I terroristi non possono vincere questa guerra. Ma noi possiamo
perderla. La perderemo se accetteremo di rispondere all’ideologia
della crociata con una retorica speculare. Perché il crociato, non
importa di quale fede, non è e non può essere libero cittadino di
una democrazia occidentale. Sotto ipnosi da crociata il nostro in-
sieme geopolitico diventerebbe una gigantesca ‘zona rossa’”.
(Lucio Caracciolo, editoriale de “La guerra del terrore”, Limes –
Quaderni speciali, n. 4, 2001).

Il presente studio intende illustrare lo stato d’avanzamento delle più rile-
vanti iniziative promosse dalla comunità internazionale contro l’inedita offen-
siva del settembre 2001. È evidente che tale strategia è “multidimensionale” –
come tipicamente richiede qualsiasi emergenza “complessa” – ed è stretta-
mente connessa a una concezione moderna della sicurezza, cioè di tipo “tra-
sversale” – in quanto coinvolge una molteplicità di aspetti e settori.

La sicurezza intesa nel senso più tradizionale era strettamente legata alle
sue dimensioni spaziali e temporali. La globalizzazione della violenza pratica-
ta da gruppi terroristici transnazionali pone in rilievo un’interdipendenza
asimmetrica, praticamente a-spaziale e a-temporale, che sottopone a gravi dif-
ficoltà i sistemi di sicurezza. La loro risposta deve essere, dunque, multidi-
mensionale: militare, economica, sociale, psicologica, ecc.

Le interdipendenze proprie della globalizzazione sottraggono ogni valen-
za difensiva allo spazio. Da barriera – come nel passato – si trasforma in mez-
zo di trasporto e comunicazione. Non vi è più una distinzione fra centro e pe-
riferia. Sono cadute le barriere.

La globalità della minaccia comporta una globalità della risposta. Questa
trasformazione spiega anche il mutamento a 180° della politica di Bush. Nel-

1 Il lavoro è stato chiuso con le informazioni disponibili al 30 novembre 2002.
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la campagna presidenziale aveva criticato come scriteriato l’interventismo del-
l’Amministrazione Clinton e aveva promesso di ridurre gli impegni americani
all’estero. Dopo l’11 settembre 2001 non vi è più differenza tra sicurezza del
territorio USA e intervento esterno. Le forze statunitensi assicurano oggi una
presenza molto più diffusa del passato.

La superiorità militare americana consiglia al Pentagono un unilaterali-
smo strategico, in modo da evitare la guerra “per comitato”, che tante conse-
guenze negative aveva prodotto nella campagna per la crisi del Kosovo. Ma
negli altri settori la questione è diversa. Gli attacchi agli Stati Uniti sono stati
preparati in Europa. Senza la cooperazione dei servizi di intelligence e di po-
lizia europei e dei paesi islamici non è possibile erodere alle sue radici la po-
tenza del terrorismo. L’approccio della Casa Bianca deve essere quindi multi-
laterale. E la cooperazione si estende a settori – come quello finanziario – che
gli Stati Uniti si erano fino ad allora rifiutati di sottoporre a regole e controlli
multilaterali. Si stabilivano nuove solidarietà e nuove collaborazioni per con-
tenere un fenomeno considerato pericoloso per tutti.

Il perimetro difensivo si è allargato non solo geograficamente, dalle fron-
tiere nazionali per comprendere l’intero globo – come viene sancito dalla Na-
tional Security Strategy approvata da Bush il 20 settembre 2002 e unificato con
il principio dell’attacco “pre-emptivo”. La frontiera si è estesa anche al cam-
po economico e a quello finanziario: in questi – come in altri – la sicurezza si
ri-globalizza. Solo facendo così può sperare di contrastare le reti globali.

Va notato che questa ri-globalizzazione è alla base delle modifiche subite
dal concetto strategico della NATO al Summit di Praga del 21 e 22 novembre
2002. La Response Force non ha limiti territoriali. Nella guerra al terrorismo e
alla proliferazione delle armi di distruzione di massa si è determinato nell’Al-
leanza un adeguamento alle nuove esigenze di sicurezza, che incorpora in sé
la logica e i principi della National Security Strategy americana. La NATO si era
già prima trasformata, ma il mondo era mutato più velocemente dell’Allean-
za. Con le decisioni adottate a Praga – pur nella loro ambiguità e ampiezza di
interpretazione – la NATO si rimette al passo con l’evoluzione subita dal con-
testo strategico globale.

Dopo aver analizzato in modo preliminare i nuovi legami tra strategie fi-
nanziarie e sicurezza “trasversale” (Cap. 1), il lavoro si concentra sulle prime.
Verranno evidenziate le diverse fasi della lotta finanziaria al terrorismo, così
come esse sono andate evolvendosi sulla base della valutazione dei risultati
conseguiti e delle conoscenze accumulate sul terrorismo internazionale di ra-
dice islamista alla Al-Qaeda: “mappatura” delle interconnessioni fra le diver-
se maglie delle reti, fonti di finanziamento, circuiti finanziari utilizzati, ecc.
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La lettura trasversale – o comparata – del fenomeno Al-Qaeda riguardo
agli aspetti appena citati ha indotto a un’analisi preliminare (Cap. 1 e All. 1),
volta a contestualizzare il fenomeno stesso fra le diverse tipologie di conflitto
– di “vecchia generazione” e contemporanei, interni e transnazionali – e fra
differenti forme di terrorismo.

Così come vi sono varie tipologie di conflitto – che in questo studio clas-
sifichiamo secondo “generazioni”, alcune delle quali “si sovrappongono”
(mutuando la terminologia dei sistemi previdenziali) – allo stresso modo esi-
stono diversi tipi di terrorismo2. Il primo, legato alla criminalità organizzata,
ha meri obiettivi economici. Per mezzo della violenza, esso si propone di ac-
quisire il controllo del territorio, della popolazione, delle attività produttive e
delle risorse finanziarie necessarie a sostenere movimenti politici delle estre-
me destra e sinistra.

Il secondo ha natura ideologica, come quello praticato dalle Brigate Ros-
se in Italia; un precedente è rappresentato dai movimenti anarchici. Esso era
ispirato alle ideologie secolari – dai vari fascismi ai vari comunismi – ed è pre-
valso in Europa nel XX secolo. Colpiva simboli o personalità che identifica-
vano il regime o la parte avversa, ed era pertanto estremamente selettivo.

Un terzo tipo di terrorismo è quello connesso ai movimenti di liberazione
nazionale o alle guerre civili ed etniche. In tal senso, il terrorismo usa una vio-
lenza limitata, coerente con gli obiettivi che si propone, destinata ad influen-
zare un processo politico e a non perdere il sostegno sociale di cui ha bisogno.
È il caso dell’IRA o dell’ETA e anche di quello ceceno, sebbene quest’ultimo
sia in gran parte sfuggito al controllo della sua stessa direzione politica.

Il quarto tipo di terrorismo è quello fanatico con matrici religiose. Esso –
come nel caso di Al-Qaeda – si pone obiettivi al di fuori anche della sua stes-
sa portata, come quelli di bloccare la “contaminazione” culturale dell’Islam,
di forzare gli Stati Uniti a ritirarsi dal Medio Oriente, di distruggere Israele e
di creare regimi fondamentalisti nell’Islam, che possano restituire unità
all’“umma”.

Il terrorismo geo-religioso è estremamente pericoloso – ancor più di quel-
lo secolare – per la pervasività dei suoi stessi valori e – sotto il profilo tattico-
operativo – perché utilizza le asimmetrie provenienti dal suo stesso bagaglio
morale-religioso rispetto al background dell’avversario. Tali asimmetrie vengo-

2 Sebbene si fermi all’inizio dello scorso decennio, un riferimento bibliografico fondamen-
tale è la corrispondente voce dell’International Military Defence (1993). In questa sede e in All.
1, si compie un aggiornamento del fenomeno, includendo qualche cenno – ai fini dell’esame
comparato – anche all’esperienza italiana. Un’analisi recente è in Hoffman (2002).
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no manipolate e trasformate in punti di forza e vantaggi competitivi: “La mia
vita è un’arma” è l’eloquente titolo del libro di Christoph Reuter. Tale forza
diventa, quindi, l’immagine speculare della vulnerabilità delle società più
avanzate; inoltre, la sua immanenza “esistenziale” si trasforma anche in diffu-
sione geografica.

Il suo carattere diffuso e parcellizzato, insieme alla sua flessibilità e “tra-
sformismo”, ne rende estremamente difficile il contrasto. Come richiama Mas-
simo Franco (2002), “[l]’intelligence la definisce ‘strategia della goccia di mer-
curio’. Quando la goccia viene colpita, si disintegra in decine, centinaia di mi-
nuscole bollicine, sembra quasi vaporizzarsi. Ma al momento opportuno ridi-
venta un tutt’uno solidissimo, proprio perché è capace di scomporsi con una
flessibilità e una rapidità naturali. Il fondamentalismo islamico di al-Qa’ida
viene osservato e trattato sempre più come una metaforica goccia di mercu-
rio, che sta sublimando queste caratteristiche. E fa capire perché, dopo un an-
no di anti-terrorismo, è difficile sottrarsi alla sensazione di una metamorfosi
dei servizi segreti occidentali faticosa, frustrante; per molti aspetti, appena agli
inizi.” Metamorfosi che deve anche superare i “tunnel di vulnerabilità” – an-
cora mutuando un’espressione di Massimo Franco – dei sistemi occidentali e
della contro-offensiva.

Tale azione di contrasto non può che passare attraverso una collaborazione
molto stretta fra gli stati e una pressione continua in tutti i settori da cui il terro-
rismo trae la sua forza – da quello del reclutamento a quello dei finanziamenti.

Evidentemente tale pressione – in pratica una strategia di attrito e di guer-
ra di lunga durata – impone un costo elevatissimo nelle società aperte dell’Oc-
cidente e scelte molto delicate. Se le misure preventive e repressive fossero
troppo radicali, si rischierebbe di comprimere eccessivamente le libertà indi-
viduali ed economiche. In altri termini, diventerebbe evidente il trade-off tra
sicurezza e libertà, e si farebbe più urgente per i policy-makers la scelta di un
mix fra queste due fondamentali garanzie – se non ottimale – quanto meno so-
cialmente accettabile. Si tratta, dunque, di scegliere una combinazione tolle-
rabile tra efficacia della repressione e mantenimento del consenso (cfr. la no-
stra analisi diagrammatica presentata al par. 2.1.1). Peraltro, negli Stati Uniti,
il messaggio emerso dalle urne a novembre è stato chiaro: il Paese è pronto a
sacrificare una parte dei diritti civili, sindacali e di protezione della privacy pur
di dotare l’Amministrazione degli strumenti che ha chiesto per combattere il
terrorismo.

Tuttavia, un superamento di una certa soglia “critica” delle restrizioni so-
cialmente accettabile – seppure mobile in funzione di eventi, scenari e paesi –
potrebbe finanche delegittimare, nel più lungo termine, la stessa lotta al ter-
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rorismo. Anche a tale scopo, vanno privilegiate le misure meno visibili, l’azio-
ne di intelligence e le operazioni “covert”. Tra le strategie particolarmente “si-
lenziose” vi sono quelle relative ai controlli finanziari. Quelle da adottare al ri-
guardo devono tener conto delle caratteristiche del sistema bancario e finan-
ziario mondiale, in cui avvengono trasferimenti economici di denaro (dell’or-
dine di 2000 miliardi di dollari al giorno), essenzialmente lungo le autostrade
dell’informazione. Sono misure che – al pari del coordinamento dell’intelli-
gence – richiedono un multilateralismo di vasta portata, in contrasto con l’u-
nilateralismo con cui il Pentagono è costretto ad usare la forza militare. Benin-
teso, non si possono sperare risultati molto grandi e rapidi, ma occorre agire
con fermezza e pazienza, tenendo conto che gran parte degli effetti hanno una
scarsa visibilità, poiché consistono semplicemente nel rendere più difficolto-
so il trasferimento del denaro fra i vari nodi della rete.

Il problema con cui si confronta la comunità internazionale è reso com-
plesso anche dall’esistenza di una criminalità organizzata che gode di una for-
za finanziaria sempre più rilevante (circa 1000 miliardi di dollari all’anno) e da
fenomeni di money laundering, da paradisi fiscali, ecc., che rendono opachi i
mercati finanziari di un mondo interdipendente e globalizzato. L’opacità stes-
sa trova terreno fertile fra le fittissime maglie della globalizzazione: è questo
uno dei nodi critici dell’intera questione.

Si tratta di una sfida che non può essere perduta, dato il carattere invasi-
vo che il terrorismo di matrice islamica porta alle nostre società e ai valori del-
l’Occidente. Per mutuare un altro passo dei sempre affascinanti editoriali di
Lucio Caracciolo, “[n]on si tratta di sradicare il terrorismo dalla faccia della
terra. Esso continuerà, nelle forme note prima dell’11 settembre, a far parte
del paesaggio sociale e geopolitico, in saecula saeculorum. Si può e si deve in-
vece individuare e stroncare lo specifico gruppo di organizzazioni terroristi-
che e di Stati compiacenti che ha sfidato non solo l’America, non solo l’Occi-
dente, ma le fondamenta stesse dei rapporti umani. Per combattere questa
holding del terrore occorre che l’America cementi una coalizione semiplane-
taria, senza precedenti nella storia. Perché senza precedenti è la guerra asim-
metrica scatenata da bin Laden e associati. Asimmetrica non solo nel divario
di mezzi, ma nel confronto fra la nostra logica di potenza, baluardo di valori
rigorosamente terreni e il ‘santo terrore’ à la bin Laden. Combinare determi-
nazione, freddezza e misura non è facile. Ma vitale.” (Limes, 2001, n. 4 – Qua-
derni speciali).

© Rubbettino
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Summary

The aim of the present work is assessing the progress concerning the major
initiatives promoted by the international community against the odd offensive of
September, 2001. Obviously enough, such a stratetegy is – so to say – “multi-di-
mensional”, as required by any complex emergency; additionally, it is linked to a
modern – indeed “transversal” – notion of security in that both involve quite a
few aspects and sectors.

Security in its more traditional meanining is strictly related to its spatial as
well as temporal dimensions. Conversely, globalization of violence enacted by in-
ternational terrorism emphasises the asymmetric relation among enemies – re-
gardless any spatial and time consideration – which turns out to be very demand-
ing and poses new challenges to Western countries. Accordingly, international
community is asked to develop a new – “multi-dimensional” – strategy, includ-
ing several spheras of actions: military, economic, social, psycological aspects, and
the like.

Globalisation of networks and relations overcomes the spatial meaning of de-
fence: space is no longer regarded as a relevant barrier against the enemy; it has
been rather trasformed into a crucial means of communication and transport. Bar-
riers collapse together with the past distinction between center and periphery.

Globalisation of threat requires globalisation of reaction. Such an evolution
explains the dramatic change in Bush’s foreign policy: after September 2001 any
distinction between homeland security and foreign intervention appeared to be
pointless. US forces guarantee a more widespread presence around the world
than in the past.

Somehow, today US performance is dualistic, in that the military interven-
tion follows a unilateral approach, while in other sectors (for example, the finan-
cial one) international cooperation is essential. Following these lines of reason-
ing, the area of intervention widens significantly, not only in geographic terms,
but even in competences: put in another way, nowadays a re-globalization of se-
curity is occuring. Else, this is the only way to contrast the terrorists’ network.

© Rubbettino



The starting point of the present work is a preliminary investigation about
the links between financial strategies and “transversal” security, along the
meaninig above specified (Ch. 1); then, a focus will be posed on the former.

Within this framework, the al-Qaeda attacks will be regarded and interpret-
ed as a new “generation” of conflict – as we distinguish among the “old”/tradi-
tional and the contemporary ones, the internal and external ones – as well as a
new form of terrorism (Ch. 2 and Annex). Regarding the latter, a brief discussion
will be also devoted to different types of terrorism: among these ones, we argue
that the religious one is the most dangerous because of its set of values and its
pervasive force. Together with its other features – such as the flexibility of its or-
ganization and the ability of a never-ending transformation – the al-Qaeda ter-
rorism is particularly detrimental, requiring a new supply of efforts and resources
on the behalf of the international community. A crucial pre-requisite of the inter-
national response is the cooperative strategy.

Another critical aspect policy-makers are facing in the new international
strategy is choosing an “optimal” mix within the trade-off between freedom and
security: in fact, after a “treeshold” level of social restrictions to reach an higher
level of security, a form of social rebellion may emerge. This justifies the choice
of specific types of strategy: the most “silent” ones. Among these, the financial
controls acquire a primary role. (Ch. 3).

From this financial perspective, different stages in the struggle against al-
Qaeda will be pointed out on the grounds of the past months experience (Chap.
4) and a rought mapping of al-Qaeda will be traced: terrorists’ network, corpo-
rate map around the world, sources of financing and support, systems of pay-
ments and money transfers, etc. (Ch. 2 and Annex).

Further, some parallel and analogies are explored between goals and means
of criminality and terrorism. Among the relevant tools exploited by both organ-
izations, money laundering is crucial. Accordingly, progress in contrasting mon-
ey laudering in one area produces significant spillovers also in the other, relevant
economies of scale and know how. Similarly, progress in contrasting tax heavens,
off-shore centres, “grey” economic-financial systems produces fruitful results in
contrasting both terrorism and criminality (Ch. 3 and Annex). Hence, interna-
tional regulation becomes a relevant means of this multi-dimensional strategy.
From this respect, we also develop our own model – through a diagrammatic ap-
proach – to analyse “strategic” (de)regulation (Ch. 2).

The work concludes with an executive summary about the lessons learned
and the policy suggestions stemming from the experience accumulated over this
first year of “global” counter-terrorism.

14
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Parte I
Quadro generale
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Possiamo inquadrare gli attacchi terroristici del settembre 2001 fra le di-
verse “generazioni” di conflitto, come qui esse vengono classificate sulla base
delle loro caratteristiche e delle risposte da parte della comunità internaziona-
le1. Nella prima generazione identifichiamo le “tradizionali” guerre fra stati;
con la seconda e terza – che in parte si sovrappongono temporalmente – allu-
diamo rispettivamente ai conflitti interni e al terrorismo internazionale. An-
che quest’ultimo, peraltro, può essere a sua volta distinto per “generazioni”
(cfr. All. 1).

1.1 Un tentativo di classificazione dei conflitti: le caratteristiche “generazio-
nali”

Le tre generazioni di conflitti – schematizzate in allegato – si differenzia-
no fortemente sotto diversi profili: (i) natura; (ii) motivazioni; (iii) geografia;
(iv) avversari; (v) tipo di risposta, e, aspetto centrale nella presente analisi, (vi)
sistema di finanziamento del conflitto.

Riguardo al primo elemento, secondo il SIPRI (Stockolm International
Peace Research Institute), i conflitti attuali di maggiore entità (almeno 1000
morti all’anno) si sono assestati a circa una trentina all’anno e riguardano per
oltre nove decimi guerre non fra stati forti2, ma tra quelli deboli, o all’interno
di essi. I conflitti civili determinano l’intervento esterno, e segnatamente degli
Stati Uniti, che possono affermarsi come superpotenza solo assumendo la re-

17

1 Un approfondimento è in Fiocca (2002). Si veda anche la sezione sul terrorismo conte-
nuta in Annunziata-Dassù (a cura di), (2002).

2 Fra paesi più avanzati la competizione è finalizzata al potere e alla ricchezza, nonché al-
la conquista del rango nella gerarchia mondiale delle potenze; essa viene attuata con gli stru-
menti della geo-economia e della geoinformazione. Cfr. Jean-Tremonti (2000).

Capitolo 1
“11 settembre”, “generazioni” di conflitti,
risposta della comunità internazionale
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sponsabilità internazionale di fornire un bene pubblico mondiale: la sicurez-
za. Beninteso, influiscono anche interessi più diretti: ad esempio, evitare che
dalle guerre civili e dalla conseguente perdita del controllo sul territorio e del
monopolio sulla forza e sulla legge da parte dello stato, intere regioni diven-
gano basi della criminalità organizzata e del terrorismo internazionale, varia-
mente – ma sempre – interconessi.

Inoltre, gli attuali conflitti sono molto più asimmetrici di quelli del passa-
to, che vedevano lo scontro fra eserciti regolari. Oggi la loro natura viene spes-
so definita “extra-sistemica”, nel senso che il contendente più debole sfrutta
gli “assets” del più forte (ad esempio, gli aerei statunitensi nella tragedia
dell’11 settembre), aumentandone così sia la vulnerabilità sistemica che l’im-
patto psicologico.

Basti riflettere su cosa significherebbe un massiccio attacco di hackers o
di crackers – le cui basi virtuali da dove possono partire le aggressioni sono dif-
fuse in tutto il mondo3 – oppure l’impiego di aggressivi biologici contagiosi,
sulla stessa tenuta psicologica delle emotive opinioni pubbliche occidentali.
L’asimmetria non è solo nei mezzi materiali a disposizione di ciascuna delle
parti avversarie, ma anche nel diverso valore della vita e della morte, che a sua
volta determina una forte asimmetria di mezzi a disposizione nel conflitto.

Riguardo al secondo aspetto sopra indicato – le cause – sono venute me-
no alcune motivazioni “classiche” della guerra. Ad esempio, non c’è più la
conquista dei territori per annetterli al proprio o per trasformarli in colonie,
sebbene nei conflitti rimanga l’obiettivo di occupazione del territorio. Perma-
ne, invece, la lotta per le risorse naturali (ad esempio per quelle idriche, ener-
getiche e per la terra coltivabile) e per l’accesso ad altri tipi di risorse (infra-
strutture, capitale, ecc.). Questa tendenza alla riduzione del valore strategico
dei territori è in larga misura iscrivibile alla dematerializzazione della ricchez-
za, fondata più sulla produttività relativa dei sistemi-paese che sull’estensione
dei propri territori.

Viene invece sempre più evidenziata – un tema ormai canonico tanto del-
la sicurezza che della globalizzazione – la correlazione fra povertà e conflittua-
lità, interna o internazionale. La povertà crea ripiegamento e passività anziché
aggressività e rivolta; lo stesso terrorismo transnazionale origina dalle classi
medio-alte della popolazione, piuttosto che fra le fasce sociali più deboli. Ep-
pure la maggior parte dei conflitti oggi è concentrata nelle aree del mondo più
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3 In questa vastissima area dell’underground computing, ci limitiamo a ricordare che il vi-
rus “Chernobyl” (1998) veniva da Taiwan; “Melissa” (1999) da una località americana; “I love
you” (2000) dalle Filippine; “Kournikova” (2001) dall’Olanda.
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povere: le due dimensioni – conflitto e povertà – diventano pertanto spesso
inscindibili, con conseguenti importanti implicazioni anche di policy. Le tur-
bolenze del capitalismo globalizzato e dell’economia finanziarizzata concor-
rono all’instabilità nelle aree più povere essenzialmente in tre modi: 1) la glo-
balizzazione ha determinato una diminuzione del controllo degli stati sulle ri-
sorse, e quindi della capacità di questi ultimi di mantenere la coesione sociale
e politica interne; 2) la globalizzazione delle informazioni provoca percezioni
di ingiustizia e di emarginazione nei paesi arretrati. Non ci si rivolta né si im-
pugnano le armi perché si è poveri, ma piuttosto per il senso di disparità; 3) il
processo di omogeneizzazione indotto dalle interdipendenze fra aree geogra-
fiche, dall’allargamento dei mercati e dall’accesso universale all’informazione
provoca reazioni identitarie, di chiusura in famiglie e clan, e così via. Le guer-
re non sono mai state combattute solo per interessi, ma anche per l’identità o
per il prestigio, l’onore, la credibilità, ecc. Questi valori sono alla base del po-
tere politico interno, quello che Carl Schmitt definisce il fondamento della po-
litica, cioè il rapporto amico-nemico.

Passando all’altro aspetto – le parti avversarie – le guerre sono sempre più
frequentemente intra-stato e le principali vittime i civili. I conflitti interni rap-
presentano il retaggio di profonde e persistenti ferite sociali, politiche, psico-
logiche (le cosiddette “root causes of conflict”); dal punto di vista della distri-
buzione dei loro costi, hanno un impatto fortemente regressivo; possono an-
nullare decenni di progresso economico, pregiudicando anche quello futuro.
La molteplicità degli aspetti coinvolti e di risposte necessarie da parte della co-
munità internazionale rende, tanto i conflitti interni che il terrorismo interna-
zionale, delle “emergenze complesse” (vd. oltre). In tale quadro deve conte-
stualizzarsi anche l’azione delle istituzioni finanziarie nate dagli accordi di
Bretton Woods – Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale. Una
sotto-periodizzazione della loro attività – (i) crollo del sistema di cambi fissi;
(ii) crisi finanziarie e valutarie della seconda metà degli anni novanta; (iii) of-
fensiva dell’11 settembre – suggerisce che il loro processo di “riconversione”,
all’indomani del crollo del sistema di Bretton Woods, non ha portato a uno
svuotamento delle loro funzioni – come a volte è stato sostenuto – quanto, al
contrario, sia a un ampliamento delle stesse, fino agli interventi nelle “emer-
genze complesse”, sia a una più stretta cooperazione con altre istituzioni, fi-
nanziarie e non (Fiocca, 2002)4.
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4 Riguardo a quest’ultimo aspetto, nel comunicato congiunto sulla lotta finanziaria al ter-
rorismo, avvenuto in occasione del tradizionale meeting annuale (novembre 2001 ad Ottawa),
il Fondo e la Banca si sono impegnati a riconoscere le raccomandazioni della Financial Action
Task Force on Money Laundering (FATF) come standard appropriati per combattere il riciclag-
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In ultimo, ciò che si è radicalmente modificato rispetto ai tempi della
guerra fredda è il sistema di finanziamento dei conflitti civili. Quelli tradizio-
nali erano sostenuti dai deficit spending degli stati, mentre le attuali guerre ci-
vili sono finanziate soprattutto da saccheggi, attività criminali, contributi del-
le diaspore, sostegno di gruppi etnici e religiosi esterni (irlandesi degli USA per
l’IRA, islamici per i musulmani bosniaci, arabi per i palestinesi, ecc.). Come si
documenta in allegato, il terrorismo internazionale si serve di un sistema fi-
nanziario articolato, con flussi di risorse dall’alto verso il basso, spesso prove-
nienti da stati o gruppi dirigenti che vogliono evitare di essere attaccati dalle
reti. Utilizza tanto strumenti finanziari molto sofisticati quanto sistemi ele-
mentari e antichi; inoltre, sfrutta largamente organizzazioni non governative,
ramificate nei paesi occidentali con compiti di assistenza e di formazione. Si
avvale, poi, del controllo di parte della ricchezza della criminalità organizza-
ta, divenuta attore potente sulla scena internazionale. Ciò solleva gravi impli-
cazioni, senza la cui adeguata soluzione non è minacciato solo l’ordine mon-
diale, ma la stessa globalizzazione.

La sicurezza attuale deve tener conto di tali minacce, che non possono es-
sere contrastate solo con risposte militari, ma attraverso una lungimirante stra-
tegia globale coerente sia nelle varie componenti (militare, finanziaria, psico-
logica, ecc.), sia nei tempi di attuazione (prevenzione, contrasto, riabilitazio-
ne post-conflitto).

Negli schemi in Allegato, si intende cogliere alcune delle principali carat-
teristiche e differenze tra generazioni di conflitti – con le risposte ad esse as-
sociate della comunità internazionale – ben consapevoli che tale schematizza-
zione costringe a una forte semplificazione.

Nella nostra interpretazione, le risposte alla terza generazione in parte si
sovrappongono a quelle per i conflitti interni – ad esempio, in entrambi i ca-
si, la comunità internazionale fornisce risorse allo sviluppo; in parte tali rispo-
ste coincidono con gli strumenti di intelligence finanziaria utilizzati in altre
aree di illegalità – riciclaggio del denaro sporco ed evasione fiscale; in parte,
ancora, mutuano strumenti già sperimentati per contrastare le precedenti on-
date di terrorismo transnazionale – gli accordi di cooperazione internazionali
e regionali. Inoltre, parte dell’azione contro questo terrorismo ripercorre le li-
nee-direttrici di riforma delle IFI e dei loro interventi – trasparenza e accoun-
tability da un lato, sistema delle condizionalità dall’altro – e le linee di riforma

20

gio, ad includere nel loro periodico Rapporto congiunto – il Financial Sector Assessment Pro-
gram (FSAP) – le valutazioni sui progressi della lotta al riciclaggio e a prestare assistenza tecni-
ca alle giurisdizioni più arretrate per l’adeguamento dei propri sistemi alla nuova regolamenta-
zione internazionale. 
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dell’architettura finanziaria: tra queste ultime, vi è il “ridimensionamento”
delle cd. piazze “tane”, di quelle “nascenti” e delle altre zone di tipico interes-
se criminale5 (Guandalini-Terribile, 2002). Sempre sul piano strutturale, la
strategia anti-terrorismo si sovrappone allo sforzo di riforma, nelle economie
più arretrate, del sistema di corporate governance e dell’ambiente economico
e normativo in cui le imprese operano (sebbene si è visto come la necessità di
tali riforme non si limiti alle sole economie meno sviluppate). Quindi, com-
plementari alla revisione dell’architettura finanziaria e all’adozione di misure
contro la criminalità finanziaria, sono le riforme che intendono assoggettare il
sistema produttivo a una più stringente disciplina di mercato; a renderne sta-
bile e certo il contesto attraverso l’affermazione della rule of law; a facilitarne
l’operatività tramite una burocrazia efficiente, derivante da un processo di ca-
pacity building, di moralizzazione e di una legislazione volta a scoraggiare la
corruzione.

Pertanto, in termini di valore aggiunto – rispetto alle emergenze precedenti
– della risposta della comunità internazionale a questa nuova ondata di “terrori-
smo-conflitto” transnazionale, si può asserire che un elemento qualificante dei
nuovi interventi non si limita alla “tecnologia” della risposta stessa, ma riguarda
anche l’intensità – o capillarità – dello sforzo, la sua estensione geografica, il gran
numero di parti coinvolte nell’azione, il loro livello di cooperazione (tra cui l’in-
tensità dello scambio di informazioni), il volume delle risorse allocate.

Inoltre, la risposta della comunità internazionale a questa nuova “genera-
zione” di conflitto-terrorismo internazionale può essere letta alla luce di un’ac-
cezione più ampia e moderna di sicurezza, come verrà discusso nel prossimo
paragrafo.

1. 2 Il contro-terrorismo finanziario secondo una nozione “trasversale” di
sicurezza

In un certo senso, il controllo del finanziamento al terrorismo si può ri-
promettere obiettivi analoghi a quelli perseguiti con le sanzioni e gli embar-
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5 Le “tane” – in sostanza i paradisi fiscali – si sviluppano in quelle giurisdizioni che inten-
dono garantire un sistema giuridico che incoraggi l’afflusso di capitali illeciti. Le piazze “na-
scenti” sono quelle localizzate nelle economie emergenti – quali il Sud-est asiatico e l’Europa
orientale – che, anche a causa dello scarso know-how tecnico-finanziario, creano le maglie in
cui si localizzano i capitali illeciti. Vi sono, infine, le zone che costituiscono snodi e infrastrut-
ture strategici delle attività criminali, per posizione geografica o in quanto porti franchi.
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ghi. Si propone, cioè, di rendere difficile la sopravvivenza logistica delle reti e
di pregiudicarne l’attività. Si tratta di un’opzione i cui successi sono difficil-
mente valutabili e che, sebbene non possa conseguire risultati decisivi, si tra-
duce in una specie di azione di logoramento che indebolisce nel lungo perio-
do le reti.

Come le misure di sicurezza, il controllo dei finanziamenti impone un co-
sto sulla collettività. Le prime comprimono i gradi di libertà e possono incide-
re anche sui diritti individuali; il secondo ha inevitabilmente riflessi negativi
sulla libertà e sulle scelte nella sfera economica, sull’interdipendenza e sulla
globalizzazione6.

In questo senso, si può a ragione affermare che fra le vittime più “illustri”
dell’11 settembre sono la teoria della “fine della storia” e quella dello “stato
post-moderno”, cioè le “creature” più importanti della globalizzazione.

Dopo la fine della guerra fredda, la sicurezza – che si era frammentata e
regionalizzata – si è ri-globalizzata. Gli stati hanno recuperato potere, doven-
do garantire ai cittadini la fondamentale funzione della sicurezza.

Il concetto stesso di sicurezza si è, a sua volta, fatto più complesso ed è di-
venuto multi-dimensionale. Ha assunto connotazioni molto diverse da quelle
della semplice sicurezza militare. Quest’ultima è basata sulla superiorità degli
stati che intendono mantenere lo status quo rispetto a quelli che intendono
modificarlo. In altre parole, la sicurezza nella sua accezione più “tradiziona-
le” è realizzata con la superiorità della difensiva sull’offensiva. Ciò si verifica,
beninteso, a livello politico-strategico. Sul piano operativo e tattico, la questio-
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6 Nell’iter di approvazione del pacchetto legislativo statunitense anti-terrorismo – l’Ho-
meland Security Bill – questi aspetti hanno costituito il nucleo delle critiche di parte democra-
tica: oltre ai fortissimi poteri attribuiti all’Amministrazione in materia di sorveglianza delle re-
ti telematiche, dei registri telefonici, delle transazioni bancarie e finanziarie di cui ogni cittadi-
no usufruisce, è stata riconosciuta alla Casa Bianca discrezionalità molto più ampia in materia
di assunzioni e di licenziamenti nel pubblico impiego. L’Amministrazione, infatti, ha ora il di-
ritto di licenziare o trasferire – di sede e mansione – qualsiasi dipendente del nuovo Ministero
degli Interni, la cui protezione sindacale è di fatto scomparsa in nome della sicurezza naziona-
le. Peraltro, con la nascita del Ministero per l’Homeland Security e con le maggiori cautele già
presenti nella politica del personale impiegato nel settore pubblico, la domanda per i servizi di
“background checking” è esplosa: un semplice curriculum o una referenza non sono più suffi-
cienti per ottenere un posto di lavoro; società di servizi ad hoc effettuano controlli dettagliati su
ogni dipendente – dalla fedina penale ai ritardi sui pagamenti delle carte di credito, da intervi-
ste con precedenti datori di lavoro alla verifica del numero di infrazioni stradali. Inoltre, è sta-
ta agganciato alla legge sull’Homeland Security un emendamento che prevede il divieto per i
cittadini di fare causa per danni alle imprese che sviluppano prodotti, farmaci e tecnologie di-
fettosi, ma considerati strumenti nella difesa dal terrorismo.
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ne si presenta in termini differenti. Spesso la migliore difesa è l’attacco – co-
me è costantemente avvenuto per Israele – oppure non si hanno alternative al-
l’attacco, come ammette la “National Security Strategy” approvata dal Presi-
dente Bush il 20 settembre 2002.

In altri settori della sicurezza – segnatamente in quelli dei controlli dei fi-
nanziamenti alle reti terroristiche e del contrasto di queste ultime – non ha
senso parlare di superiorità. È proprio per tale motivo che l’enorme potenza
militare degli Stati Uniti non basta. L’America non può fare a meno della coo-
perazione degli altri paesi, in particolare in tutte le attività di intelligence e di
law enforcement. Per inciso, ciò conferma che le nuove strutture di sicurezza
saranno a geometria e a geografia variabili, non solo in funzione del contesto
da affrontare, ma anche dei settori d’azione. In altri termini, le strategie della
sicurezza – intesa appunto nel senso più ampio e moderno del termine – si av-
varranno più di prima della cooperazione rafforzata. Mentre l’unilateralismo
dominerà in campo militare, il settore del controllo e del contrasto al finanzia-
mento al terrorismo sarà caratterizzato da un multilateralismo spiccato. La de-
regulation – caratteristica degli anni novanta – lascerà il posto tendenzialmen-
te a una global governance. Quest’ultima, a sua volta, troverà le sue fondamen-
ta sulla rete delle intelligence nazionali e sulla normativa e i mezzi delle IFI e,
probabilmente, verrà sanzionata da quella forma di nuovo governo mondiale
costituito dal G-8.

Aspetti analoghi presenta la lotta contro la proliferazione delle armi di di-
struzione di massa (Weapons of Mass Destruction – WMD). Le WMD richie-
dono finanziamenti molto maggiori del terrorismo e una solida base statuale
e territoriale. La proliferazione vede coinvolti prima di tutto gli “stati cana-
glia” (“rogue states” o “states of concern”, secondo la terminologia impiegata
dagli USA per indicare i paesi facenti parte dell’“axis of evil”).

Solo marginalmente nelle WMD sono coinvolti finanziamenti a funziona-
ri corrotti dell’ex-URSS e dei paesi occidentali. La massa degli sforzi dei rogue
states è infatti rivolta a procurarsi le capacità tecnologiche e industriali neces-
sarie per produrre direttamente tali tipi di armi. Si può tuttavia ipotizzare che
a volte avvengano a favore di tali stati anche trasferimenti di consistenti som-
me sia di denaro “sporco” – derivanti da traffici illeciti – sia formalmente “pu-
lito”, cioè fornito più o meno apertamente dagli stati che intendono rifornir-
si di tali capacità.

Va infine tenuto conto del fatto che le sanzioni e gli embarghi producono
generalmente un effetto collaterale: quello di arricchire i dirigenti che assumo-
no il controllo del contrabbando. Ogni embargo determina, infatti, un moral
hazard – cioè un incentivo – a violarlo da parte del gruppo che può potenzial-
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mente avvantaggiarsene. Gli utili derivanti dall’uso distorto e criminoso degli
embarghi sono forme di finanziamento molto comuni nelle guerre civili e in
quelle etnico-identitarie, soprattutto nelle loro fasi più avanzate. In quelle ini-
ziali, infatti, un ruolo essenziale – ampiamente dimostrato dalla letteratura in
materia – viene assolto dai finanziamenti delle diaspore, come è accaduto in
tutti i conflitti della ex-Jugoslavia.

1.3 Il terrorismo islamico e gli altri conflitti transnazionali contemporanei:
legami e differenze

Queste caratterizzazioni – appunto evidenti nei Balcani, soprattutto in
Bosnia Erzegovina e in Serbia – hanno assunto connotazioni particolari in Iraq
e nella guerra in Cecenia. Nel primo, vi è da rilevare che, da un lato, Saddam
Hussein ha finora mantenuto un completo controllo sul territorio e utilizzato
l’embargo imposto dalle Nazioni Unite sia per tenere la popolazione in com-
pleto stato di soggezione (chi lotta per sopravvivere non combatte per il pote-
re, né sfida l’autorità), sia per accrescere il risentimento nei confronti dei “ne-
mici-occidentali” (che sottoporrebbero per pura malvagità il popolo iracheno
a privazioni e sofferenze). Allo stato delle conoscenze, i collegamenti fra le vio-
lazioni di Saddam Hussein alle risoluzioni dell’ONU – insieme ai suoi sforzi
per procurarsi armi di distruzione di massa – hanno ben poco a che fare con
il terrorismo transnazionale di radice islamica. Anzi, lo stesso bin Laden ha
proclamato il primo “apostata” e “traditore del vero Islam”.

Il probabile attacco americano all’Iraq non ha nulla – o poco – a che fare
con la “guerra al terrorismo” dichiarata dal Presidente Bush. Persegue invece
obiettivi geopolitici più specifici, che riguardano i futuri assetti della regione
del Golfo, allargato all’intero Medio Oriente, oltre – beninteso – alla finalità
di eliminare le armi di distruzioni di massa.

La Cecenia è un caso ancora diverso. Il conflitto in corso è sostanzialmen-
te una guerra prolungata di liberazione nazionale, che segue le strategie e le
tattiche elaborate da Mao Zedong, Giap e Che Guevara. Può essere addirit-
tura considerata un proseguimento della terribile resistenza che le popolazio-
ni nord-caucasiche hanno opposto all’impero zarista nel secolo scorso.

Quando i russi attaccano in forza, le bande cecene si frazionano e si fram-
mentano per rifugiarsi nelle zone più impervie. Quando la pressione militare
diminuisce, le bande si ricompattano ed effettuano attacchi più massicci con-
tro le forze russe. Nelle tattiche e tecniche di guerriglia sono inclusi attentati
terroristici, che i ceceni hanno praticato fin dall’inizio del primo attacco rus-
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so a Grozny, con raids che interessano anche i territori limitrofi. Talvolta, essi
si limitano a prendere ostaggi per chiedere il riscatto; altre volte perseguono
il puro scopo di logorare il morale dell’opinione pubblica russa. Non si tratta
sostanzialmente di un terrorismo transnazionale con fondamenti religiosi e an-
ti-occidentali, anche se con la prosecuzione del conflitto e la frammentazione
della guida del movimento di resistenza le singole fazioni cecene sono state in-
filtrate da elementi delle reti islamiste e fanno sempre più affidamento su fi-
nanziamenti e rifornimenti esterni, provenienti sia da Al-Qaeda che dai vari
potentati del Golfo.

Caratteristica al riguardo è la serie di attentati compiuti a Mosca e in al-
tre città russe nel 1999, che hanno provocato la seconda guerra di Cecenia.
Anche in tal senso va letto il recente atto terroristico a Mosca.

I ceceni ricevono sostegni finanziari, armi e volontari da altri stati e, mol-
to verosimilmente, si avvalgono di basi in territorio georgiano e altrove. Non
appare però credibile che i finanziamenti della resistenza cecena avvengano
con le stesse modalità con cui è finanziata Al-Qaeda. Il modello sembra piut-
tosto essere molto simile a quello della Bosnia-Erzegovina, nella guerra 1992-
95 (saccheggi, finanziamenti da governo a governo, distorto utilizzo degli aiu-
ti umanitari, ecc.), e anche a quello seguito dall’Intifada per Israele e la Pale-
stina.

In sostanza, sia Iraq che Cecenia sembrano offrire poche esperienze utili
per contrastare il terrorismo parateologico transnazionale, che rappresenta la
minaccia più consistente per l’Occidente. Differiscono reclutamento, finan-
ziamento e finalità. Il primo non avviene tramite le scuole coraniche, ma tra i
vari clan, tribù e gruppi familiari. Il secondo è effettuato con saccheggi e rapi-
ne, nonché con un ampio ricorso alla criminalità organizzata (preminentemen-
te traffico di droga e contrabbando di petrolio). Solo marginalmente viene ef-
fettuato per il tramite delle charities musulmane o con aiuti diretti di potenta-
ti arabi (che in tal modo si garantiscono la propria sicurezza dagli elementi
wahhabiti più radicali). Infine, gli obiettivi sono molto più “regionalizzati” ri-
spetto a quelli di Al-Qaeda, che si ripromette invece finalità globali.

Ancora, ritornando al finanziamento, va notato che, sia per la Palestina
sia per la Cecenia, esso non avviene nei territori e attraverso i circuiti finanzia-
ri del mondo occidentale e in modo segreto. Le politiche di contrasto da se-
guire da parte della comunità internazionale sono quindi del tutto differenti.
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Con il termine “strategie” intendiamo, in questo lavoro, sia i meccanismi
finanziari utilizzati dai gruppi terroristici, sia le contro-misure adottate dalla
comunità internazionale.

Come viene approfondito in Allegato, molte organizzazioni terroristiche
scelgono di trasferire parti delle proprie reti/infrastrutture oltre-confine, a
qualche distanza cioè dal centro dove si trova la base politica in cui l’attività
viene pianificata. In connessione a tali processi di delocalizzazione, negli an-
ni recenti sono stati rintracciati spostamenti transfrontalieri – effettuati an-
che attraverso le maggiori istituzioni finanziarie – di fondi appartenenti a
gruppi e movimenti basati in Afganistan, Burma, Cecenia, Colombia, Israe-
le, Territori Palestinesi, Kosovo, Libano, Irlanda del Nord, Pakistan, Nuova
Guinea, Filippine, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Turchia. Sebbene anche all’in-
terno del paese di origine i gruppi terroristici trovino sostegno, il loro succes-
so è in larga misura legato alla capacità di generare, nascondere, impiegare,
trasferire risorse; in altri termini, all’abilità nel settore del riciclaggio (money
laundering).

Il percorso tipicamente seguito da questi fondi è (a) da attività locali, com-
merciali o produttive spesso di dimensioni ridotte (legali e non), a (b) conti di
banche locali che hanno rapporti con (c) gli istituti bancari e finanziari inter-
nazionali, i quali (d) muovono i fondi senza indagare sulla loro provenienza.
Attraverso di esse, Al-Qaeda e i gruppi collegati hanno potuto trasferire capi-
tali in Albania, Australia, Austria, Bahamas, Belgio, Canada, Caymans, Cipro,
Francia, Germania, Grecia, Hong Kong, Indonesia, Iraq, Italia, Kosovo,
Kuwait, Libia, Macao, Pakistan, Filippine, Polonia, Qatar, Arabia Saudita, Su-
dan, Svizzera, Emirati Arabi, Regno Unito, Stati Uniti, Yemen, Liechtenstein.
Ad esempio, nel 1998, l’indagine sui capitali di bin Laden si arenò a Vaduz,
nel principato del Liechtenstein: le tracce si fermavano di fronte alle inacces-
sibili shell companies, gusci di conchiglie societari vuoti, utili solo per i transi-
ti finanziari.
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In parallelo ai canali “ufficiali”, operano efficacemente sistemi di paga-
mento sommersi e capillarmente diffusi, come le hawalas1, spesso annidati nel-
l’alveo di attività di facciata apparentemente innocue2. Dalla stampa emerge
che, tra questi circuiti, quelli facenti capo agli Emirati Arabi – e alle loro hawa-
las – hanno assolto un ruolo centrale nella strategia finanziaria dell’11 settem-
bre: attraverso tale sistema sono stati trasferiti fondi a Marwan Al-Shehhi, un
cittadino degli Emirati Arabi, sospettato di aver pilotato l’United Flight 175,
il secondo apparecchio che ha colpito le Torri Gemelle3; i fondi erano presu-
mibilmente collegati elettronicamente tra tre attentatori e un manager finan-
ziario di bin Laden, Shaykh Said, conosciuto come Mustafah Muhammad Ah-
med, che ha risieduto a Dubai fino all’attentato dell’11 settembre4. Così pure,
sembrerebbe che due sorelle di bin Laden usassero gli Emirati Arabi per far
transitare finanziamenti a favore di quest’ultimo e per le sue operazioni con-
dotte in Afganistan5. Ancora molto prima dell’11 settembre, il sistema finan-
ziario degli Emirati Arabi era fortemente collegato alle reti di Al-Qaeda e agli
attentati alle ambasciate di Kenia e Tanzania del 1998.

Il sistema finanziario degli Emirati Arabi usato dal terrorismo coincide in
parte con quello utilizzato per il riciclaggio del denaro sporco proveniente dal-
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1 Un’analisi di questi metodi di trasferimento del denaro è nel Rapporto della FATF
(2001). In esso si afferma: “Alternative remittance systems are often shown to be the backbone
of some money laundering schemes throughout the world. The FATF considered three major
systems – Black Market Peso Exchange, hawala/hundi, and the Chine/East Asian Systems –
which, although different in regional, economic, or cultural origins, share a number of common
characteristics. These systems give the money launderer the key ability to move funds rapidly
over great distances leaving little or no audit trail. They represent a significant challenge to the
investigator who must often surmount cultural, ethnic or linguistic barriers in order to detect
and penetrate such systems. Remedies to the problem of alternate remittance systems could in-
clude expanding and more throughly implementing regulatory controls or licensing require-
ments for financial activities” (pp. 24-25). 

2 Il Wall Street Journal Europe riporta, ad esempio: “In London’s East End, a small shop
offers Islamic prayer books, taped sermons and Casio compasses that promise to faithfully in-
dicate the direction to Mecca. Also available: overnight money transfers to almost any part of
the world, no question asked, for a 5% commission”. (“Money network tied to terrorism be-
lies U.S. claims”, 22 aprile 2002).

3 “UAE Central Bank withdraws license of money charger”, Wall Street Journal, 2 novem-
bre 2001.

4 Cfr. “UAE Central Bank withdraws license of money charger”, Wall Street Journal, 31
ottobre 2001.

5 Cfr. “United Arab Emirates emerges a key link in money trail that led to attacks”, Kni-
ght Ridder Washington Bureau, 2 ottobre 2001.
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la droga6 e da altri traffici illegali, come la vendita di diamanti della Sierra Leo-
ne. Peraltro, è sempre più documentata la connessione tra i diamanti e Al-
Qaeda: dall’Africa Occidentale, essi vengono ceduti ai terroristi in cambio di
armi; a loro volta, questi ultimi li destinano ai centri di lavorazione, ad esem-
pio in Belgio, per essere rivenduti allo scopo di finanziare – con il denaro co-
sì “lavato” – le proprie attività terroristiche7. Né i commercianti di diamanti
di Antwerp, né le istituzioni finanziarie di cui sono clienti hanno cognizione
di questa relazione tra diamanti e terrorismo.

2.1. L’attività di riciclaggio internazionale del denaro

Il denaro è sempre stato una merce facile da trasferire e da nascondere.
Tuttavia, fino a venti anni fa – quando non c’era ancora un problema di rici-
claggio con legami geografici così intensi e ampi – non si potevano cogliere
pienamente i rischi connessi al modo di “far banca senza far domande”. È so-
prattutto dalla fine degli anni novanta – con l’accresciuta integrazione dei mer-
cati mondiali e l’evoluzione tecnologica – che il riciclaggio è stato riconosciu-
to un problema globale: già Vito Tanzi, nel 1997, stimava il volume delle atti-
vità oggetto di riciclaggio pari a 500 miliardi di dollari annui e, in particolare,
il Fondo Monetario ha valutato la massa di denaro sporco tra i 600 e i 1600
miliardi di dollari, pari rispettivamente al 2 e al 5% del PIL mondiale8. La
Banca Mondiale calcola che circa il 5% delle transazioni finanziarie globali ri-
guardi fondi illeciti oggetto di riciclaggio.

L’identificazione delle attività illecite nell’ambito dell’enorme volume di
fondi trasferiti ogni giorno dal sistema finanziario mondiale è tutt’altro che fa-
cile e, pertanto, le dimensioni esatte del fenomeno sono di difficile – se non
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6 Cfr. Financial Times, 24 febbraio 2001. Nel rapporto del Bureau for International Nar-
cotics and Law Enforcement Affairs del 1999, si afferma: “Opium for the Pakistan market en-
ters through Baluchistan and the Northwest Frontier Province. Raw opium remains primarily
for local consumption in Pakistan and Iran. Trafficking organizations also have strong links to
Gulf countries, and Dubai seems to be emerging as an important center for money laundering”.

7 Cfr. “Al Qaeda cash tied to diamond trade”, Washington Post, 2 novembre 2001.
8 È stato osservato recentemente, “While impossible to quantify accurately, it is estimated

that illicit financial transactions account for between 2 and 5 percent of the world’s gross do-
mestic product (approximately $600 billion to $1,5 trillion). Drug trafficking alone nets
between $300 billion and $500 billion, with trafficking in humans and small arms, counterfei-
ting ($150 billion to $470 billion), and computer crimes ($100 billion) constituting the remain-
der of the gross criminal profit” (Thachuk, 2002). Su questo punto, cfr. anche l’International
Institute for Strategic Studies (2002).
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impossibile – quantificazione; tuttavia, alcuni episodi accertati, hanno carat-
teristiche tali da dar l’idea di punte di iceberg imponenti nell’oceano delle tran-
sazioni finanziarie mondiali. Ad esempio, nel 1999, si è scoperto che 7 miliar-
di di fondi illeciti erano stati riciclati nello scandalo della Bank of New York
(The International Institute for Strategic Studies, 2002) e che questa attività si
collegava a un amplissimo spettro di attività (armi, narcotici, traffico di vite
umane) in ambiti geografici molto diversificati.

La criminalità ben finanziata ed organizzata opera infatti, come vedremo,
una sorta di “arbitraggio”, sfruttando le differenze tra le legislazioni naziona-
li e indirizzando i proventi dei propri affari verso e attraverso le giurisdizioni
caratterizzate da legislazioni più tolleranti (Kern, 2000b; Intriago, 1991 e
Smith, 1992). La proliferazione dei centri finanziari allo stesso tempo inclini a
una stretta tutela del segreto bancario e privi di una supervisione bancaria at-
tenta – che ha accompagnato la globalizzazione dei mercati finanziari – ha
creato un serio problema di “arbitraggio tra regolamentazioni”.

2.2. L’attività di riciclaggio internazionale del denaro

Il riciclaggio viene definito dalla Financial Action Task Force (FATF) nel
1990 come la conversione o il trasferimento di una proprietà – consapevoli che
essa deriva da un’attività criminale – per celare l’origine illecita della proprietà
o il soggetto coinvolto nel reato; il nascondere o mascherare la vera natura,
fonte, collocazione o i movimenti di una proprietà, conoscendo che essa deri-
va da un reato; l’acquisizione, il possesso o l’uso di una proprietà sapendo al
momento del ricevimento che essa origina da un reato.

In questa definizione, possiamo rinvenire due caratteristiche fondamen-
tali del riciclaggio: l’illegalità e l’occultamento9. I fondi oggetto di riciclaggio
provengono da azioni criminali e lo scopo di tale attività è quello di occultar-
ne l’origine illecita. Ciò permette a criminali, trafficanti di droga, gruppi ter-
roristici e autori di truffe finanziarie di accedere ai proventi delle loro attività
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9 Nel processo di riciclaggio si possono distinguere tecnicamente diversi momenti: il “col-
locamento”, la “stratificazione” e l’“integrazione” (Savona e De Feo, 1997). Altri sottolineano
l’esistenza di due momenti distinti: la pulitura (money laundering), rappresentata dall’insieme
di operazioni che tendono a “ripulire il denaro sporco” e il riciclaggio (recycling), diretto a im-
mettere i fondi lavati nel circuito economico (si veda ad esempio Maccari, 1996). Le diverse fa-
si, se possono essere distinte in un’analisi di tipo criminologico, dal punto di vista economico
sono fuse nella comune finalità di minimizzare la probabilità che una data quantità di potere
d’acquisto sia riconducibile alla sua origine illecita o criminale. 
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illegali distaccandosene formalmente (Kern 2000b, Colombo 1990, Sangior-
gio 1991).

Nel caso del terrorismo, non è solo l’origine dei fondi che interessa – e
che può essere anche lecita – quanto la destinazione finale degli stessi, che è
in ogni caso illecita. Le tecniche utilizzate nel riciclaggio del denaro da parte
delle organizzazioni criminali (che hanno come obiettivo la massimizzazione
del profitto10) sono indispensabili all’operatività delle organizzazioni terrori-
stiche, anche se queste ultime hanno scopi diversi dalla massimizzazione del
profitto. Pertanto, sebbene non sia possibile accomunare il terrorismo al cri-
mine organizzato per le finalità11, dobbiamo rilevare, specialmente dal lato
del finanziamento, l’esistenza di notevoli similarità tra i due tipi di organiz-
zazione12.

I modelli che studiano il fenomeno del riciclaggio possono essere molto
utili per approfondire l’analisi del problema del finanziamento del terrorismo
in quanto illegalità e occultamento sono caratteristiche che ben si adattano ad
entrambi i fenomeni.

In particolare, negli ultimi decenni, le esigenze di finanziamento dei
gruppi terroristici sono cresciute, a causa dell’aumento dei costi di manteni-
mento delle reti, dei sussidi alle unità inattive, di addestramento, di sostegno
alle famiglie degli aderenti, ecc. (costi ancora maggiori di quelli derivanti dal
finanziamento delle azioni terroristiche vere e proprie). Così il terrorismo si è
rivolto sempre più alle organizzazioni criminali e alle sue attività più lucrati-
ve per reperire fondi. Da qui il coinvolgimento dei gruppi terroristici – in un
primo tempo – in furti e rapimenti e – progressivamente – in estorsioni, traf-
fico di stupefacenti e frodi sempre più sofisticate13. Pertanto, anche se i ter-
roristi non effettuano attività criminali con lo scopo ultimo di massimizzare i
loro profitti, come gli operatori criminali finiscono per svolgere attività ille-
gali produttrici di reddito: se le due organizzazioni sono diverse nei fini, il
comportamento è molto simile, così come simili sono gli strumenti atti a com-
batterle.
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10 La componente economica delle organizzazioni criminali – definite da Barca (1994) co-
me insiemi di individui e beni strumentali associati tra loro allo scopo di scambiare e produrre
in modo esclusivo servizi e beni di natura illecita, ovvero servizi e beni di natura lecita con mez-
zi illeciti o di origine illecita – è stata analizzata con particolare attenzione da Berie di Argenti-
ne (1993), Mancino (1993), Bechi (1994).

11 Le finalità del terrorismo, come specificato nell’introduzione, possono essere diverse a
seconda della tipologia. 

12 Cfr. Adams (1986), Lange (1986), Ehrenfeld (1990). 
13 Si vedano Rider (1996) e la Tab. 1 (All.1) per un’idea sulla varietà delle fonti di finan-

ziamento.

© Rubbettino



Dal punto di vista della teoria economica, il riciclaggio svolge nell’area
delle attività illegali la funzione di trasformare potere d’acquisto teorico in ef-
fettivo e, pertanto, assolve un ruolo essenziale nel promuovere la crescita di
tutti gli altri settori dell’economia illegale. Il riciclaggio è di per sé un reato, in
quanto nasconde l’origine e la destinazione dei fondi, rendendo difficili, se
non impossibili, le indagini sulle attività terroristiche e favorendo il finanzia-
mento della criminalità14.

Come si è detto, quest’ultima opera una sorta di arbitraggio sfruttando le
differenze tra le legislazioni nazionali. Nel paragrafo che segue analizzeremo
il modello di comportamento che individua le scelte delle organizzazioni cri-
minali e quello che definisce la scelta della regolamentazione da parte dei sin-
goli paesi. Quest’ultimo aspetto è di grande rilevanza dal momento che la pro-
liferazione dei centri finanziari allo stesso tempo inclini ad una stretta tutela
del segreto bancario e privi di una supervisione bancaria attenta, che ha ac-
compagnato la globalizzazione dei mercati finanziari, ha creato un serio pro-
blema di “arbitraggio tra regolamentazioni”.

2.1.1 Sistema bancario, economia criminale e riciclaggio: il ruolo della regola-
mentazione

Prima di passare all’analisi dei modelli di comportamento degli opera-
tori coinvolti nell’attività di riciclaggio e nella sua regolamentazione, inten-
diamo soffermarci su un punto fondamentale: nella maggioranza dei casi,
l’effetto dell’attività di riciclaggio sull’economia che la ospita è quello di
compromettere nel lungo periodo la sua potenzialità di crescita. Il riciclag-
gio dà vita ad attività legali che non ricercano necessariamente l’efficienza
economica; favorisce la corruzione di ufficiali pubblici e di interi governi;
destabilizza i mercati: le recenti esperienze di crisi finanziarie – e i legami tra
corruzione e crisi – danno conto dell’effetto destabilizzante del riciclaggio.
In generale, il riciclaggio provoca un’esternalità negativa nel tessuto econo-
mico di un paese in quanto ne aumenta il grado di inquinamento da sogget-
ti criminali15. A tali fenomeni economici più “tradizionali”, gli attentati

32

14 Flick (1991) si è soffermato sull’importanza di considerare il riciclaggio un reato auto-
nomo dal punto di vista giuridico rispetto al reato da cui originano i fondi. 

15 Masciandaro (1994) propone un modello del tipo reddito-spesa in cui il riciclaggio fun-
ge da “moltiplicatore dell’inquinamento criminale” di un’economia. Questo tipo di modello era
già stato utilizzato da Reuter (1984) applicandolo al settore degli stupefacenti e sviluppato da
Centorrino-Signorino (1993).
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dell’11 settembre ne aggiungono altri, molto più ampi, di natura anche ex-
tra-economica: la stretta interazione fra attività illecita-riciclaggio-destabi-
lizzazione di portata globale.

Partiamo dal modello di comportamento dell’organizzazione criminale
che dispone di fondi frutto di attività illegali da riciclare; questi fondi, senza
un’attività che li separi dalla loro origine illecita, non hanno valore di merca-
to. Si può distinguere pertanto l’attività criminale primaria da quella seconda-
ria (il riciclaggio). Analogamente, le organizzazioni terroristiche debbono riu-
scire ad occultare i fondi per utilizzarli e per evitare che vengano intercettati
dagli inquirenti; il modello che descrive il riciclaggio riportato di seguito è
adatto a illustrare, con qualche aggiustamento, anche il comportamento di
queste16.

L’organizzazione criminale o terroristica sopporta due tipi di costi per
porre in atto l’attività di riciclaggio:
1) costi di natura tecnico-operativa, diversi a seconda della metodologia e

del tipo di operatore utilizzati; si tratta essenzialmente di costi che possia-
mo ricondurre alla categoria di quelli transazionali;

2) costi d’ambiente, ascrivibili alla regolamentazione anti-riciclaggio. In
particolare, tanto più quest’ultima è efficace, tanto più è costoso porre
in atto l’attività illecita, in quanto il costo atteso del riciclaggio è pari al-
la sanzione pecuniaria per la probabilità di essere scoperti. Si può anche
immaginare che la sanzione sia il sequestro dei fondi che si è tentato di
riciclare.
Per quanto riguarda la prima tipologia di costi, dobbiamo rilevare che le

tecnologie alternative di pagamento – come le smart cards, le banche operan-
ti su internet, in generale i sistemi di moneta elettronica – hanno moltiplicato
le opportunità per i criminali di spostare i profitti illeciti a costi contenuti. Per
riciclare i proventi della loro attività illecita, le organizzazioni criminali in pas-
sato utilizzavano, verosimilmente sopportando maggiori costi di transazione,
la borsa, le compagnie telefoniche e postali, le case da gioco e altre istituzioni
non creditizie. Oggi le nuove tecnologie creano una sorta di economie di sca-
la nei sistemi di pagamento che riducono i costi tecnico-operativi e, per que-
sta via, rendono più facile riciclare il denaro. Grazie a quello che alcuni defi-
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16 Il modello descritto di seguito segue per alcuni tratti essenziali quelli di Castelli-Ma-
sciandaro (1998) e Masciandaro (1994, 1996). In questa sede se ne propone una versione da noi
rivista e semplificata, alla luce della quale è possibile analizzare l’effetto di alcune delle tipolo-
gie di politiche anti-riciclaggio considerate più recentemente.
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17 Si vedano Masciandaro-Mantica (1998) su questo punto. 
18 Cfr. Colombo (1990) e Savona-De Feo (1997).
19 Naturalmente, la misura in cui ciascun paese alimenta l’attività di riciclaggio dipende

dall’entità dei proventi da attività criminali presenti e quindi dal tasso di criminalità del paese
(si veda, per il problema del contributo al riciclaggio dei diversi paesi, Walker 1999).

20 Come ogni forma di regolamentazione, anche quella anti-riciclaggio comporta degli
oneri, definibili come compliance costs (si veda Goodhart, 1989).

niscono cyber-riciclaggio17, è sempre più facile e meno costoso allontanare la
liquidità dal luogo in cui è stata inizialmente prodotta18. Il riciclaggio del denaro
è un flusso di fondi. La località, o meglio la giurisdizione, dove il reddito derivan-
te dall’attività criminale è generato non necessariamente è la stessa dove è ricicla-
to. Spesso il denaro torna dall’estero nel paese d’origine, dopo essere stato ogget-
to di riciclaggio, per venire investito in attività legittime19.

Per quanto riguarda la seconda tipologia di costi – quelli di ambiente –
ovviamente, tanto più è efficace l’attività anti-riciclaggio tanto maggiore è la
probabilità di essere scoperti, tanto più elevati sono i costi attesi dell’attività
criminale. All’aumentare della severità della regolamentazione e dei controlli,
il fenomeno del riciclaggio si attenua.

La collettività di una nazione, pertanto, per ridurre il danno economico
derivante dall’inquinamento “criminale” domanda una regolamentazione an-
ti-riciclaggio. A fronte di questa domanda, vi è un’offerta di regolamentazio-
ne da parte dei governi nazionali. Offrire una regolamentazione tuttavia com-
porta dei costi sociali: è presumibile che se volessimo ridurre a zero l’attività
di riciclaggio utilizzando il sistema bancario, i costi in termini di benessere per
le famiglie sarebbero altissimi20. Partendo da questa verosimile ipotesi di Ma-
sciandaro, possiamo esprimere in termini semplici il problema del governo co-
me quello di determinare uno “sforzo” nell’attività anti-riciclaggio tale da
eguagliare il beneficio marginale (che possiamo ipotizzare decrescente) della
riduzione del riciclaggio per la collettività al costo marginale (che possiamo
ipotizzare crescente) di ridurlo. Da ciò si evince che è ottimale ridurre il rici-
claggio ad un livello “tollerabile” ma non nullo. La funzione di perdita socia-
le del legislatore di un paese dipende essenzialmente dalla dannosità del rici-
claggio avvertita dalla collettività e dal costo della regolamentazione in termi-
ni generali e specifici, in quanto l’esistenza stessa di un sistema di norme e re-
gole comporta, come si è detto, dei costi in termini di efficienza delle banche.

(i) La determinazione del livello ottimale di integrità del sistema finanziario
Vediamo di esporre in maggiore dettaglio il modello che analizza il pro-
blema della scelta del grado di severità della regolamentazione anti-rici-
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claggio da parte di un paese. In pratica, la scelta dipende da quale livello
di riciclaggio è ritenuto tollerabile dalla società. Ogni collettività, per di-
minuire l’attività di riciclaggio e ottenere un sistema finanziario più inte-
gro, deve sacrificare la libertà di gestione del sistema bancario, imponen-
do una regolamentazione che comporta dei costi in termini di efficienza.
Immaginiamo che la collettività esprima delle preferenze rappresentabili
con una mappa di curve di indifferenza, ciascuna delle quali contiene l’in-
sieme delle combinazioni di libertà (deregolamentazione) e integrità (as-
senza di inquinamento criminale) cui è associato lo stesso grado di soddi-
sfazione. Tanto più elevate sono le curve tanto più elevato è il benessere
sociale. Data questa mappa di curve di indifferenza21, la collettività, o me-
glio il pianificatore sociale, sceglie sulla retta che esprime la relazione tra
libertà (che diminuisce all’aumentare della regolamentazione) e integrità
(che esprime il prodotto della regolamentazione), la combinazione che
massimizza il benessere collettivo. La relazione tra integrità e libertà (che
è determinata in base alla relazione tecnica esistente tra lo sforzo regola-
mentativo, l’input, e l’eliminazione del riciclaggio, l’output) è ipotizzata
per semplicità lineare: ciò significa che il sacrificio di una unità di libertà
dalla regolamentazione provoca un guadagno sempre eguale in termini di
integrità del sistema finanziario. Evidentemente, se aumenta lo sforzo del
legislatore, diminuisce il riciclaggio e quindi l’inquinamento del sistema
economico da criminalità. Naturalmente, se non si facesse alcuno sforzo
regolamentativo (L = LM), l’integrità sarebbe nulla (I = 0) e l’inquinamen-
to criminale massimo; se la libertà fosse nulla (L = 0) (massima regolamen-
tazione), l’integrità sarebbe massima (I = IM) e il riciclaggio nullo. L’inqui-
namento criminale che si avrebbe nel sistema economico non regolamen-
tando (corrispondente all’integrità zero e a quella che potremmo defini-
re l’“anarchia finanziaria”) dipende dal tasso di criminalità caratteristico
del paese considerato.
Possiamo così determinare il punto di equilibrio, ove la collettività mas-
simizza il suo benessere: sulla retta che rappresenta la frontiera dell’insie-
me delle combinazioni possibili fra integrità e libertà, sarà ottimo sceglie-
re la combinazione L* e I*, che massimizza il benessere sociale. In pratica,
questo è il mix ottimale di efficacia della repressione e di integrità: la re-
pressione comporta dei costi in termini di consenso, che vengono com-
pensati dai benefici derivanti dal minor inquinamento criminale del siste-
ma finanziario. Evidentemente, la collettività ritiene ottimale tollerare un
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21 Ove si ipotizza che le preferenze della collettività siano strettamente convesse.
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certo inquinamento per non sacrificare eccessivamente la libertà econo-
mica, nella consapevolezza dell’esistenza di un trade-off tra sicurezza e li-
bertà.

(ii) La determinazione della regolamentazione ottimale nei diversi paesi
Le organizzazioni criminali, come si è detto, possono scegliere tra i diver-
si “mercati” di riciclaggio a seconda della regolamentazione più o meno
severa scelta dai vari governi. Ci saranno giurisdizioni ove una minore
percezione dei danni dall’inquinamento “criminale” indotti dal riciclag-
gio e/o una maggior incidenza dei costi della regolamentazione, in termi-
ni di efficienza del sistema bancario, inducono le autorità a scegliere legi-
slazioni più tolleranti di altre. Le organizzazioni criminali effettueranno
un arbitraggio tra regolamentazioni, dato che la loro efficacia influenza la
probabilità di essere scoperti e, di conseguenza, il costo atteso del riciclag-
gio (v. punto 2 riportato sopra). Per alcuni paesi l’integrità finanziaria non
genera alcun vantaggio, anzi produce una perdita di benessere: si tratta
dei cosiddetti paradisi fiscali o centri off-shore.

Analizziamo meglio il problema della regolamentazione. Immaginiamo

36

Libertà dalla
regolamentazione

Integrità del
sistema finanziario

Grafico 1

© Rubbettino



che, da un lato, ci sia un’Autorità pubblica che controlla e disegna una rego-
lamentazione anti-riciclaggio. Tanto più severa è la regolamentazione tanto
maggiore è p, cioè la probabilità che i fondi vengano scoperti (che possiamo
definire probabilità di identificazione). Se l’Autorità regolamenta in modo da
ottenere p = 1, il riciclaggio (R) tende a divenire nullo. Se l’Autorità sceglie di
non regolamentare, si otterrà p = 0 e il riciclaggio sarà massimo. Tanto più
stretta è la regolamentazione, tanto maggiore è la probabilità di identificazio-
ne (p), tanto maggiore è il costo atteso del riciclaggio per le organizzazioni cri-
minali.

Possiamo descrivere sinteticamente nel modo seguente i punti essenziali
del modello:
1. ipotizziamo di voler determinare la probabilità di identificazione dei fon-

di oggetto di riciclaggio che le autorità ritengono ottimale (p*);
2. chiamiamo B(R) il beneficio che un’economia può trarre dal riciclaggio.

Non possiamo infatti escludere che un’economia ne ricavi un impulso po-
sitivo: l’espletamento di questa attività, anche se illegale, indubbiamente
è capace di produrre redditi22;

3. chiamiamo C(R) i costi economici e sociali che una collettività deve sop-
portare al suo interno a causa dello sviluppo delle organizzazioni crimi-
nali;

4. nella maggioranza delle economie, i costi sono superiori ai benefici; quin-
di il riciclaggio crea un danno sociale netto e al crescere del riciclaggio es-
so aumenta (DN(R) = C(R) – B(R)>0 e dDN/dR >0);

5. essendo il livello di riciclaggio nell’economia (R(p)) una funzione decre-
scente della probabilità di accertamento (dR(p)/dp<0), possiamo sempli-
ficare il nostro modello definendo B(p) il beneficio netto derivante dal-
l’attività anti-riciclaggio, che è una funzione crescente di p (dB/dp>0);
possiamo ragionevolmente ipotizzare, inoltre, che il beneficio marginale
sia decrescente, cioè che tanto maggiore è il livello di severità già raggiun-
to dalla regolamentazione, quindi tanto minore è il riciclaggio, tanto mi-
nore è il beneficio percepito dalla collettività di incrementare ulterior-
mente la severità della regolamentazione stessa;

6. chiamiamo C(p) il costo dell’attività di contrasto al riciclaggio. I sistemi di
riciclaggio passano attraverso banche e istituzioni finanziarie e in questo
passaggio, che tende progressivamente ad attenuare, da un’operazione al-
l’altra, il legame dei fondi con la loro origine criminale, si incontrano mol-
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22 Masciandaro (1994) suggerisce che a questi benefici dovrebbero essere aggiunti, in al-
cuni casi, vantaggi non collettivi ma specifici e individuali del decisore politico.
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ti punti vulnerabili all’attività investigativa, specialmente nel momento
delle procedure di deposito e di prelievo. Proprio su questi punti si con-
centrano da anni gli sforzi di regolamentazione atti a combattere il rici-
claggio mediante l’adozione di misure che inducano le banche dei maggio-
ri paesi industrializzati a comportamenti di apertura e trasparenza (FATF,
1990). Questa attività di monitoraggio, come già si è detto in precedenza, co-
munque comporta un costo per la collettività, e particolarmente per il siste-
ma bancario, che deve allocare risorse in questa direzione.
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Nel grafico sono riportate la curva crescente dei costi marginali della re-
golamentazione per la collettività e quella decrescente dei benefici marginali;
p0* è il livello ottimo di impegno nell’attività antiriciclaggio cui corrisponde un
dato livello tollerato di riciclaggio, RT* = R(p0*).

La curva dei benefici marginali della probabilità di identificazione trasla
verso destra se aumenta la sensibilità della collettività nei confronti dei danni
del riciclaggio (cioè, ad esempio, se aumentano i costi sociali del riciclaggio di
cui al punto 3). Ciò porta ad un aumento del valore ottimale di p, cioè all’ado-
zione di politiche più severe (per le implicazioni in termini di policy, si veda il
punto successivo (iii)).

Come possiamo osservare nel grafico 3, in questo caso l’aumento dei be-

Grafico 2
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nefici marginali della regolamentazione determina lo spostamento dell’equilibrio
da E a E’ e un aumento della probabilità ottimale di identificazione da p0* a p1*.

La curva dei costi marginali della probabilità di accertamento trasla inve-
ce verso sinistra se aumentano i costi allocativi dell’azione di riciclaggio (cioè
se aumenta la sensibilità dei costi rispetto all’attività anti-riciclaggio di cui al
punto 6). Ciò porta a una diminuzione del valore ottimale di p, cioè all’ado-
zione di politiche più “lassiste”.

Nel grafico 4, l’aumento dei costi marginali della regolamentazione deter-
mina lo spostamento dell’equilibrio da E a E’’, e una diminuzione della pro-
babilità ottimale di identificazione da p0* a p2*.

Ci sono giurisdizioni dove la collettività non è particolarmente sensibile
all’integrità finanziaria in quanto il costo sociale del riciclaggio che vi si svol-
ge è molto basso. Ad esempio, può accadere che in un paese dove avviene il
riciclaggio, lo sviluppo della malavita e delle organizzazioni criminali sia co-
munque basso, perché si tratta di aree poco appetibili per le organizzazioni
criminali, per il loro isolamento geografico e per le loro ridotte dimensioni
(spesso si tratta di piccole isole), oppure perché storicamente la criminalità
non è riuscita o non ha voluto insediarvici. I costi del riciclaggio che viene svol-
to in tali giurisdizioni si scaricano su altri paesi (con una sorta di politica beg-
gar my neighbor, che sarà spiegata più diffusamente nel punto iii). I benefici
del riciclaggio in questi paesi possono essere invece rilevanti giacché essi pos-
sono trarre vantaggio dallo svolgimento delle attività finanziarie che vi sono
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legate (si veda il punto 2). In questo caso, la differenza tra benefici e costi so-
ciali del riciclaggio è positiva e quindi esso reca un beneficio, anziché un dan-
no, all’economia interessata. Il paese subisce così un danno sociale netto dal-
l’attività anti-ricilaggio, che si somma ai costi sociali della regolamentazione
(C(p)), e la soluzione ottima è p*= 0. Tali giurisdizioni possono essere, semmai,
incentivate a favorire il riciclaggio piuttosto che a contrastarlo.

(iii) Il ruolo degli incentivi alla collaborazione e la teoria dei club
In un mondo composto da paesi avversi all’illegalità e da quelli per così
dire “devianti”, i primi partecipano ad un club che esprime una politica
unitaria anti-riciclaggio, a cui quelli “devianti” non aderiscono sponta-
neamente23. Si pone così il problema di instaurare un corretto sistema di
“incentivi alla cooperazione”. Gli stati “devianti” non hanno nessun inte-
resse a cooperare, anzi hanno forti incentivi a non farlo, e quindi, se gli
stati avversi al riciclaggio desiderano o, come avviene oggi nella lotta al
terrorismo, hanno la necessità di ottenere la loro collaborazione, debbo-
no pagarla.
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23 La teoria dei club analizza come si formano associazioni volontarie atte alla produzio-
ne di beni pubblici parzialmente escludibili (si vedano Olson, 1965; Sandler-Tschirhart, 1980). 
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Proprio le aree “devianti” hanno dato vita al sistema delle banche off-shore,
il cui principale fattore di attrazione è la riservatezza, che rappresenta l’am-
bito privilegiato dell’attività di riciclaggio. La banca off-shore (letteralmente
una banca “al largo”) lavora in un paese soltanto con non residenti (per cui
i suoi clienti sono investitori stranieri) e gode solitamente di particolari pri-
vilegi e vantaggi fiscali.
Si crea così una sorta di dualismo regolamentare per cui i paesi “devianti”
tendono a competere in lassismo, mentre quelli “virtuosi” competono in
severità. Ciò finisce per acuire nel tempo la distanza tra le regolamentazio-
ni, permettendo così alle organizzazioni criminali un arbitraggio tra rego-
lamentazioni a danno dei paesi “virtuosi”. Infatti, ciò che forse spesso in
questi modelli non è sufficientemente sottolineato è che le giurisdizioni
“devianti” non subiscono gli effetti negativi della criminalità, perché essa
opera nei paesi “virtuosi”, e si comporta al pari di un’industria che, ope-
rando in un paese confinante a monte del nostro, inquini un fiume che
scorre da noi a valle. Il traffico di stupefacenti, ad esempio, reso possibile
dalle banche che permettono ai criminali di trasformare potere d’acquisto
potenziale in effettivo, danneggia i paesi industrializzati che ne sono i prin-
cipali consumatori. Così il terrorismo, che riesce a finanziarsi sfruttando
l’anonimato garantito dalle banche dei centri off-shore, poi effettua atten-
tati che non danneggiano di solito i paesi che ospitano tali banche. Un
esempio può farci capire quanto sia importante per questi paesi isolarsi dai
costi dell’inquinamento criminale senza perdere l’opportunità di effettua-
re operazioni di riciclaggio. Kern (2000b) riporta il caso dell’Economic De-
velopment Act approvato nelle Seychelles, che garantiva l’immunità agli in-
vestitori che destinavano più di 10 milioni di dollari ad investimenti che fa-
cevano parte di schemi approvati, rendendone impossibile il sequestro “a
meno che fossero frutto di atti violenti o di traffico di droga avvenuti nel
territorio delle stesse Seychelles”. Questa norma fa chiaramente intendere
quanto il governo fosse attento ad evitare che una regolamentazione “las-
sista” potesse alimentare l’inquinamento criminale nell’area. Ciò significa
che i paradisi fiscali non sono paesi meno sensibili degli altri ai danni del-
l’inquinamento criminale, bensì che in essi il tasso di criminalità non au-
menta all’aumentare del tasso di riciclaggio24.
Si è detto tuttavia che, nel caso del terrorismo, vi è la necessità di indurre i
“devianti” a cooperare, altrimenti l’attività investigativa incontra ostacoli in-
sormontabili. Un sistema usato comunemente per riciclare il denaro, ad
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esempio, è il conto di corrispondenza: la banca off-shore apre un conto cor-
rente “pay through” a proprio nome presso una banca, ad esempio londi-
nese; il cliente della banca off-shore può emettere assegni sul suo conto cor-
rente attraverso il “pay through” della banca di Londra intestato alla ban-
ca off-shore stessa. Quest’ultima addebiterà poi la somma al conto intesta-
to al cliente presso di lei. La banca di Londra non viene a conoscenza del-
l’identità dell’individuo che ha emesso l’assegno, in quanto intestataria del
conto presso la sua filiale è la banca off-shore e non l’individuo. Anche se
tutta l’operazione viene compiuta effettivamente a Londra, paradossal-
mente dal punto di vista tecnico è stata compiuta all’estero. L’autorità in-
quirente che investigasse sulla provenienza di un assegno si troverebbe al-
la fine ad avere a che fare con il conto di corrispondenza della banca off-
shore e con la regolamentazione sul segreto bancario del paese dove risie-
de questa banca.
Le indagini su Al-Taqwa – la rete islamica localizzata in Svizzera sospetta-
ta di finanziare Al-Qaeda – hanno documentato come questa si sia servita
di una banca con sede nelle Bahamas che ha fatto grande uso dei conti di
corrispondenza presso consolidate banche europee. Sebbene dopo l’atten-
tato del 1998 all’ambasciata americana in Africa intercettazioni telefoniche
avessero provato il legame tra Al-Qaeda e gli agenti di Al-Taqwa, alle Baha-
mas non è stato possibile accertare l’entità dei fondi trasferiti (The Inter-
national Institute for Strategic Studies, 2002).
Tornando al nostro modello, ogni paese decide di adottare una regolamen-
tazione più o meno stringente (cioè sceglie la probabilità di identificazione
p*) in modo da eguagliare i benefici ai costi marginali della regolamentazio-
ne. I paesi “virtuosi”, in quanto danneggiati dal fatto che gli altri adottino
regolamentazioni tolleranti, hanno interesse a indurre questi ultimi ad adot-
tare una regolamentazione più severa. Per far ciò, non disponendo di mez-
zi coercitivi adatti allo scopo, debbono introdurre una struttura di incenti-
vi che porti le autorità dei paesi “devianti” a massimizzare il benessere so-
ciale scegliendo una probabilità di identificazione più elevata.
Il club dei “virtuosi” può incrementare i benefici sociali che un paese
trae da una regolamentazione più severa imponendo uno standard mi-
nimo di severità della regolamentazione e ammettendo al club solo le
giurisdizioni che si conformano allo standard. Se agli aderenti al club so-
no riservati alcuni benefici dai quali rimangono esclusi tutti gli altri, si
determina uno spostamento verso destra della curva dei benefici margi-
nali della regolamentazione, come nel grafico 3, con un conseguente au-
mento di p*.
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Questo beneficio può consistere anche solo nell’effetto di “reputazione”
che deriva dall’adesione ad uno standard internazionale di trasparenza25.
Le istituzioni e i mercati che non aderiscono possono essere percepiti da-
gli operatori come meno stabili e sicuri rispetto a quelli che aderiscono
agli standard. Molti scandali finanziari e crisi hanno interessato negli ul-
timi anni attività coinvolte nell’attività di riciclaggio, e gli operatori sul
mercato dei fondi leciti hanno cominciato a percepire il rischio di opera-
re con istituzioni che non aderiscono al regime internazionale anti-rici-
claggio. La diminuzione dell’afflusso di fondi leciti potrebbe incidere ne-
gativamente sui profitti delle banche di una giurisdizione, al punto da in-
durre le autorità all’adesione al club.
È possibile creare un beneficio trasformando quest’ultimo in una sorta di
“zona di esclusione”, cioè in un ambito ove i movimenti di capitale possono
essere effettuati con facilità e senza particolari controlli, laddove venga pre-
vista una procedura speciale di controllo per i fondi provenienti da aree non
aderenti al regime internazionale. La FATF (raccomandazione 21 citata in
FATF, 1990) infatti, segnalando la necessità di un controllo speciale per i fon-
di provenienti da giurisdizioni non cooperative, fa esplicitamente riferimen-
to al fatto che la finalità del controllo non è solo quella investigativa ma an-
che quella di aumentare i costi di transazione con tali giurisdizioni, compen-
sando così in parte il loro vantaggio competitivo in termini di regolamenta-
zione tollerante. Vito Tanzi (2000) definisce l’insieme dei paesi aderenti al
regime internazionale anti-riciclaggio come un “club esclusivo”, con benefi-
ci ed obblighi per coloro che vogliono aderirvi.
È anche possibile, a nostro parere, creare un beneficio tale da “obbligare” i
paesi non cooperativi ad aderire al club: ciò è possibile, ad esempio, vietan-
do ai paesi che non vi aderiscono l’accesso ai sistemi finanziari occidentali.
Questo strumento è particolarmente efficace in quanto i sistemi CHIPS,
FEDWIRE e SWIFT, che gestiscono i trasferimenti di denaro nel sistema fi-
nanziario internazionale, possono configurarsi come un “sistema a circuito
chiuso”26 utilizzabile solo da coloro che aderiscono al regime internaziona-
le anti-riciclaggio. Per i detentori di fondi illeciti diventerebbe difficile “la-
vorare” le loro disponibilità, se queste non possono essere trasferite sulle
principali piazze finanziarie.
Dobbiamo infine sottolineare che emerge anche un effetto di incentivo av-
verso delle misure appena descritte: tanto maggiore è il numero di aderenti
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25 Questa è una delle idee sottostanti alle linee di riforma in atto dell’architettura finan-
ziaria internazionale.

26 Si vedano Helleiner (2000) e Zamora (1992) su questo punto.
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al club, tanto più chi ne resta fuori esercita un fattore di attrazione sui capi-
tali esteri (via “deregolamentazione competitiva”): tanto più strettamente so-
no regolamentati gli altri paesi, tanto più il mercato dei capitali deviato può
avvantaggiarsi della non adesione al regime internazionale anti-riciclaggio at-
traendo fondi illeciti27.

2.1.2. Caratteristiche strutturali dei centri “off-shore”

Con la globalizzazione e i nuovi sistemi di trasferimento dei fondi, coloro che
vogliono riciclare il denaro possono in via generale penetrare in qualsiasi sistema
finanziario, e pertanto tutti possono essere considerati centri di riciclaggio. Tut-
tavia, dall’analisi svolta nel paragrafo precedente, si evince che i paesi noti come
paradisi fiscali, o centri off-shore, presentano caratteristiche comuni tali che per
loro è razionale scegliere di favorire l’attività di riciclaggio. Questo non deriva da
una minor percezione dei danni dell’attività criminale riconducibile ad un mino-
re senso dell’etica, bensì dalle condizioni particolari della giurisdizione.

Quali sono le caratteristiche fondamentali dei centri off-shore? In linea gene-
rale, un fattore può essere la “povertà” di risorse: paesi che non sono in grado di
offrire sul mercato internazionale altri beni o servizi, possono specializzarsi nel-
l’attività di riciclaggio (attratta da una regolamentazione favorevole) per garanti-
re alla popolazione un livello di benessere altrimenti non raggiungibile. Un altro
fattore di localizzazione è l’isolamento dagli effetti negativi dell’attività criminale.

Castelli e Masciandaro (1998) hanno verificato empiricamente, su un cam-
pione di 194 paesi, quali fossero le variabili discriminanti tra paesi “virtuosi”
caratterizzati da una regolamentazione rigida e quelli “devianti” connotati da
una legislazione lassista. Le variabili che contraddistinguono i paradisi fiscali,
alla luce dell’analisi di Castelli e Masciandaro, sono essenzialmente tre:

1) l’insularità;
2) le dimensioni ridotte;
3) un livello di sviluppo contenuto, ma non basso.
I “paradisi fiscali” infatti sono prevalentemente isole, sono di piccole di-

mensioni e hanno una popolazione ridotta. Il tasso di analfabetismo prevalen-
te non è basso, né lo è il reddito pro capite. Anche la speranza di vita è relati-
vamente elevata.

Altre specificità dei paradisi fiscali (queste rilevate su un campione meno nu-
meroso, che include 99 paesi per i quali erano disponibili le statistiche) sono la
presenza nelle banche di una percentuale più consistente, rispetto al resto del
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campione, di conti intestati a stranieri e una maggiore dipendenza dalle esporta-
zioni. Tali considerazioni portano gli autori ad affermare che detti paesi hanno
caratteristiche per cui il riciclaggio consente loro di ottenere un tenore di vita al-
trimenti non conseguibile.

Abbiamo finora analizzato cosa può spingere un paese a scegliere consape-
volmente una regolamentazione “lassista” per attrarre fondi da immettere in un
processo di riciclaggio.

Tuttavia, non è solo la regolamentazione che viene presa in considerazio-
ne dai potenziali “riciclatori”: è utile analizzare gli altri fattori che esercitano
un’attrazione sui “riciclatori”. Ne possiamo individuare in prima approssima-
zione nove28:
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1. Un elevato grado di tutela del segreto bancario garantito dalla legislazione
2. Una elevata tolleranza del governo verso il riciclaggio
3. L’adesione a una rete globale di pagamenti29

4. Un regime di cambio che permetta di negoziare le altre valute senza limitazioni 
5. La stabilità monetaria
6. La vicinanza geografica o culturale con il paese dal quale originano i fondi
7. Un basso  livello di corruzione 
8. Una contenuta conflittualità sociale e un regime politico stabile
9. Un reddito pro capite non particolarmente basso

28 Si vedano Walker (1998) e Castelli-Masciandaro (1998) su questo argomento.
29 Un sistema di pagamenti globale, ad esempio, è il sistema SWIFT (Society for Worldwide

Interbank Financial Telecommunications), sorto nel 1973, che è una rete internazionale di banche
operanti nei principali paesi, e permette di effettuare in pochi attimi pagamenti e riscossioni disper-
si in gran parte del mondo. Esso collega circa 7 milioni di clienti in 191 paesi e offre alla clientela
garanzia di precisione, rapidità e, ancora più importante ai nostri fini, sicurezza e discrezione.

30 In particolare, Hilsher (1993) ha esaminato diversi aspetti del segreto bancario che han-
no avuto un ruolo fondamentale nel determinare lo sviluppo di molti centri finanziari interna-
zionali (si veda anche Bloommestein, 1994, per i centri finanziari dell’Est europeo). 

I proventi di attività illecite, infatti, dovrebbero essere destinati in via privi-
legiata a banche operanti in paesi ove sia fortemente tutelato il segreto bancario30

e/o dove il controllo del governo sulle banche sia molto labile; che aderiscono a
un sistema globale di pagamenti capace di spostare rapidamente i fondi da un
paese all’altro (fattori 1, 2 e 3) e che operano in un contesto in cui siano assenti
vincoli valutari e la moneta sia stabile (fattori 4 e 5). L’instabilità monetaria infat-
ti potrebbe indurre il governo a misure di emergenza che cambino la regolamen-
tazione. Parimenti, le transazioni sono molto facilitate quando le due contropar-
ti – il cliente e gli addetti della banca – condividono la cultura, la lingua, l’etnia o
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quanto meno sono geograficamente vicini (fattore 6). È invece presumibile che i
detentori dei fondi tendano a scegliere – a parità di regolamentazione, di tutela
del segreto bancario, di stabilità monetaria e di prossimità geo-culturale – le ban-
che di paesi dove minore è la diffusione della corruzione e della conflittualità so-
ciale, in quanto custodi più sicure del denaro da riciclare. Inoltre, tanto più ele-
vato è il reddito pro capite in un paese, tanto più facile è nascondere transazioni
che sono di entità tale da destare attenzione in un paese povero ma non vengo-
no notate se si confondono con migliaia di transazioni simili in un paese ricco.

A nostro avviso, i primi tre elementi elencati sono i più importanti in
quanto condizione sine qua non perché il sistema finanziario di un paese sia
considerato adatto ad ospitare operazioni di riciclaggio. Infatti, è impossibi-
le, o comunque estremamente difficile, portare a termine con successo un’o-
perazione di riciclaggio se non è tutelato il segreto bancario, se il governo
non è tollerante e persegue attivamente una politica volta a stroncare tale at-
tività, se il sistema bancario non fa parte di un sistema globale di pagamen-
ti capace di spostare rapidamente i fondi da un paese all’altro e in partico-
lare di dirigerli verso le più importanti piazze finanziarie. La vicinanza geo-
culturale è un fattore che agevola l’attività di riciclaggio del denaro ma non
può essere considerata, a nostro parere, come una condizione necessaria.
Come si è detto, invece, corruzione, conflittualità e povertà possono deter-
minare l’allontanamento dei fondi da alcune piazze finanziarie, ma ciò acca-
de presumibilmente solo quando viene superata una certa soglia e stante la
presenza dei primi cinque fattori.

Walker (1998) ha calcolato il valore di un indicatore di attrattività sui
fondi da riciclare dei diversi paesi, costruito sulla base del segreto bancario
(fattore 1), dell’attitudine alla tolleranza verso il riciclaggio del governo (fat-
tore 2), dell’adesione o meno ad una rete di pagamenti internazionale (fat-
tore 3), dell’indice internazionale di trasparenza modificato (fattore 7), dei
conflitti (fattore 8) e del Pil pro capite (fattore 9). Egli ha ottenuto la seguen-
te classifica, dove i paesi sono ordinati per valori decrescenti dell’indice:
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1. Lussemburgo
2. Usa
3. Svizzera
4. Isole Cayman
5. Austria
6. Olanda
7. Liechtenstein

8. Città del Vaticano
9. Regno Unito

10. Singapore
11. Hong Kong
12. Irlanda 
13. Bermuda
14. Bahamas, Andorra, Bruney, Norvegia, Islanda,

Canada
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11. Incapacità di criminalizzare il riciclaggio del denaro;
12. regole di segreto bancario molto rigide;
13. assenza di una regolamentazione che imponga pratiche di “know your customer”; 
14. assenza di controlli effettivi sui movimenti di valuta attraverso le frontiere;
15. assenza dell’obbligo di segnalare le transazioni di grandi dimensioni;
16. assenza dell’obbligo di mantenere le registrazioni delle transazioni effettuate per

un certo arco temporale;
17. assenza dell’obbligo di identificare e segnalare le transazioni sospette;
18. esistenza di un consolidato sistema finanziario non bancario senza un’adeguata re-

golamentazione;
19. assenza di una unità centrale che raccolga, analizzi e dissemini le informazioni al-

le autorità competenti su transazioni di dimensioni notevoli, o sospette o inusua-
li, che possano essere oggetto di attività di riciclaggio;

10. assenza o debolezza dei sistemi di controlli finanziari; non adesione ai principi di
Basilea per la supervisione bancaria internazionale, specialmente in giurisdizioni
dove l’autorità di supervisione bancaria o monetaria è inadeguata;

11. esistenza di consolidati centri finanziari off-shore o paradisi fiscali ove le banche
possono stabilirsi con controlli minimi;

12. estese operazioni bancarie con l’estero, o numerose filiali  di banche estere, o con-
trolli limitati sulle banche detenute da stranieri;

13. limitata  possibilità di confische o sequestri di attività;
14. limitata regolamentazione contro i narcotici, il riciclaggio del denaro e i crimini fi-

nanziari;
15. limitata presenza del governo o in generale di altre autorità di supervisione;
16. modelli di corruzione e attitudini ad una politica di laissez-faire verso le banche e

in generale le imprese;
17. accettazione dei dollari sia negli scambi che nell’apertura di depositi;
18. accesso consolidato ai principali mercati dell’oro;
19. presenza di un notevole commercio di diamanti;
20. presenza di mercati paralleli e del mercato nero;
21. limitata o assente capacità di scambiare informazioni con autorità di polizia straniere.

Fattori di attrattività – o meglio in questo caso di vulnerabilità – in parte di-
versi e in parte analoghi sono individuati dall’INCSR (International Narcotic
Control Strategy Report dell’US Department of State), che classifica i paesi in
Giurisdizioni di Primaria Attenzione, Giurisdizioni di Attenzione e Altre Giuri-
sdizioni sotto monitoraggio (US Department of State, 2002b). Le prime sono da
considerarsi come i maggiori paesi per il riciclaggio31.

La lista dei fattori di vulnerabilità considerati dal Dipartimento di Stato ame-
ricano include:

31 L’approccio adottato è comunque nettamente diverso da quello della FATF per identi-
ficare la lista dei paesi “non cooperatori”. Questi ultimi infatti vengono definiti tali in base al-
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Sulla base di questi indicatori, l’INCSR ha identificato i seguenti paesi co-
me maggiori centri di riciclaggio:
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Antigua e Barbuda
Australia
Austria
Bahamas
Brasile
Burma
Canada
Isole Cayman
Cina
Colombia
Cipro
Repubblica Dominicana
Emirati Arabi Uniti
Filippine
Francia
Germania
Grecia
Grenada
Guernsey
Hong Kong
Ungheria
India
Indonesia
Isola di Man
Israele
Italia

Jersey
Giappone
Libano
Liechtenstein
Lussemburgo
Macau
Messico
Nauru
Nigeria
Olanda
Pakistan
Panama
Paraguay
Regno Unito
Russia
Singapore
Spagna
St. Vincent
Svizzera
Taiwan
Tailandia
Turchia
Ucraina
USA
Uruguay
Venezuela

Come si può osservare, nella lista troviamo tutti i maggiori centri finan-
ziari internazionali. Solo l’incrocio di questa lista con quella dei paesi non
cooperatori della FATF ci può suggerire quanti facciano della loro deregola-
mentazione un fattore di attrazione “consapevole” dei capitali, cioè quanti
scelgano la deregolamentazione come uno strumento per attrarre capitali.

la disponibilità ad assumere misure contro il riciclaggio. La classificazione della INCSR invece
prende come riferimento l’ammontare di transazioni operate dal sistema finanziario che abbia-
no per oggetto fondi di origine illecita.
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2.1.3. I sistemi informali di pagamento

Il riciclaggio del denaro e la trasmissione dei fondi ai gruppi terroristici
passano anche per sistemi di pagamento alternativi, definiti dal Dipartimen-
to di Stato americano Informal Value Transfer Systems (IVTS), che operano
al di fuori del settore finanziario regolamentato. Il nome che assumono cam-
bia a seconda del luogo dove operano e sono particolarmente diffusi nell’A-
sia del Sud e in Cina. Questi sistemi informali di pagamento si sono gradual-
mente moltiplicati in tutto il mondo e sono conosciuti mediante una varietà
di nomi. I più conosciuti sono l’hawala di origine indiana, l’hundi di origine
pakistana, il fei ch’ien, l’hui k’uan, il ch’iao hui e il nging sing kek di origine
cinese e il phoe kuan tailandese. Può essere considerato tale anche il merca-
to nero del Peso colombiano. L’origine di tutti è molto antica e proprio per
questo il loro uso è radicato nella cultura delle popolazioni (US Department
of State, 2001).

Uno dei sistemi informali di pagamento più importanti è l’hawala, che
opera in moltissimi paesi parallelamente a quello bancario. A volte il sistema
viene a formare un vero e proprio settore bancario sotterraneo. Il sistema non
è regolamentato e, sebbene in alcuni paesi sia diffuso più che in altri, non ope-
ra in un’area geografica delimitata. La parola hawala (“in fede” in hindi è uno
dei molti significati della parola) fa subito comprendere la natura fiduciaria
delle transazioni che avvengono tra operatori che spesso non hanno accesso
alle banche. Infatti, negli oltre 50 paesi nei quali è diffuso, sono le zone rura-
li a trarne il maggior beneficio. L’hawala è definito anche “il sistema bancario
dei poveri”. Le popolazioni dei paesi islamici sono le più abituate ad usufruir-
ne e il sistema si è andato diffondendo sempre più in Medio Oriente, in India,
nel Sud-Est asiatico e in Africa. L’emigrazione ha contribuito a diffonderlo in
tutto il mondo. Esso è usato comunemente dagli immigrati nei paesi occiden-
tali per trasferire denaro alle famiglie rimaste nei paesi d’origine, a costi bassi
e rapidamente.

L’hawala esiste da secoli e inizialmente era basato sulla spedizione di
messaggi per mezzo di muli o cammelli, quindi per mezzo del sistema posta-
le, poi per fax. Oggi l’operazione è normalmente svolta via e-mail: l’hawala-
dar che opera in un paese manda una e-mail che chiede di procedere al paga-
mento di una somma di denaro ad un altro hawaladar, residente in un altro
paese. Quest’ultimo in pochi minuti invia al primo una risposta in cui con-
ferma di avere abbastanza denaro per completare l’operazione. Normalmen-
te è prevista una parola d’ordine per verificare l’avvenuta transazione, cono-
sciuta dai due contraenti e comunicata ai due hawaladar al momento del pa-
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gamento. Tutto è basato sulla fiducia che intercorre tra i due hawaladar, che
si è costruita in anni di collaborazione, dato che solo in un secondo momento
questi regoleranno i loro debiti e crediti.

In generale, l’operazione può essere descritta dalla sequenza che segue32:
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32 L’esempio è riferito al Canada, dove il sistema è diffuso tra gli immigrati (si veda CBC
News on line/nov 2001).

33 Si veda, per l’India, Jamwal (2002).

1. Un immigrato a Toronto vuole mandare del denaro alla madre a Calgary;
2. l’immigrato si rivolge al suo hawaladar locale e gli consegna 5000 dollari. Pa-

ga un prezzo di 250 dollari per il servizio (5%);
3. l’hawaladar di Toronto telefona o manda una e-mail al collega di Calgary;
4. se l’hawaladar di Calgary dispone di 5000 dollari, quello di Toronto chiede al-

l’immigrato di comunicare una parola d’ordine;
5. l’hawaladar canadese riferisce all’hawaladar di Calgary la parola d’ordine;
6. l’immigrato chiama la madre a Calgary e le comunica la parola d’ordine;
7. la madre dell’immigrato comunica la parola d’ordine all’hawaladar di Calgary,

che le consegna il denaro senza che lei debba pagare alcuna spesa;
8. in un momento successivo i due hawaladar regoleranno i loro rapporti di de-

bito e credito.

L’hawala può essere nazionale o transnazionale. Il primo è praticato es-
senzialmente in India dove gli hawaladar, che usualmente ad esempio sono
Angadias (cioè persone che gestiscono negozi), si occupano di trasferire rupie
tra operatori in affari localizzati in città diverse. Questi negozi sono istituzio-
ni non ufficiali che operano come corrieri postali per le lettere, ed effettuano
questi pagamenti senza spostare materialmente il denaro (Jamwal, 2002).
L’hawala transnazionale opera tra un hawaladar, ad esempio in India, e amici
o parenti espatriati all’estero che divengono la controparte dell’hawaladar in-
diano. Questi ultimi ricevono pagamenti in valuta estera e ordinano all’hawa-
ladar di distribuire somme in rupie ai destinatari.

(i) La domanda
La domanda dei servizi hawala (in alternativa a quelli offerti dal sistema
bancario) essenzialmente dipende dai seguenti fattori33:
1. i tassi di cambio tra valuta estera e nazionale sono spesso favorevoli ri-

spetto a quelli praticati dal sistema bancario;
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2. il sistema permette di sopportare minori costi di transazione rispetto al-
l’operazione bancaria, in quanto non comporta alcuna complicazione
burocratica e si presenta rapido, semplice e sicuro per i clienti34;

3. il sistema si presta ad aggirare i limiti posti alla possibilità di portare de-
naro all’estero;

4. il sistema permette di eludere l’eventuale divieto di acquistare immobili
fuori dal paese, inviando il denaro senza doverlo convertire in valuta al-
lo scopo;

5. il sistema rende possibile evadere le tasse sottovalutando il valore delle
merci esportate e ricevendo la differenza del valore tramite la rete del-
l’hawala;

6. il sistema è in grado di trasferire capitali all’estero laddove sia proibito;
7. il sistema consente di nascondere i proventi di attività illecite, come la

vendita di armi, la droga o altri traffici;
8. il sistema è flessibile e permette alle parti consenzienti di rivedere i ter-

mini degli accordi molto rapidamente.

(ii) L’offerta
L’offerta, come si è detto, è effettuata da operatori che non sono degli in-
termediari finanziari e pertanto, non dovendo sottostare ad alcuna rego-
lamentazione, possono offrire i loro servizi a costi bassi. In particolare, si
rileva che:
1. i proventi di questa attività collaterale non sono soggetti a tassazione

e possono essere evasi dall’hawaladar;
2. l’hawaladar non deve sopportare costi di informazione sulla clientela

che paga in contanti;
3. l’unico rischio di questa attività è connesso al rapporto con gli altri

hawaladar, che tuttavia è di norma un rapporto di lunga durata, dove
l’accumulazione della reputazione avviene nel tempo e spesso attra-
verso generazioni;

4. non esiste alcun obbligo di contabilità né di archivio, se non la neces-
sità di tenere memoria del rapporto di debito e credito con gli altri
hawaladar sino alla regolazione delle compensazioni; i rapporti con gli
altri operatori, mittenti e destinatari del denaro, possono esaurirsi in
pochi minuti.
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34 Su CBC news e in numerose interviste si riportano le lamentele di molti immigrati nei
paesi occidentali di nazionalità somala, che dopo l’11 settembre, con la chiusura di alcuni siste-
mi di hawala, impiegano settimane a far arrivare a destinazione somme di denaro che prima tra-
sferivano in Somalia in pochi minuti.

© Rubbettino



Come si può osservare, la domanda dei servizi dell’hawala nasce, in pri-
mo luogo, da considerazioni economiche di convenienza del tutto legali: non
esistendo un sistema finanziario diffuso, efficiente, affidabile ed economico
nel paese cui sono destinati i fondi, l’hawala sostituisce il sistema bancario.
Dell’esistenza di questo sistema poi si avvantaggiano gli operatori che voglio-
no trasferire illegalmente il denaro. L’illegalità tuttavia può anche derivare dal-
l’esistenza di controlli e vincoli ai movimenti di capitale troppo rigidi, come
quelli esistenti in India e non da vere e proprie attività criminali. Se il sistema
finanziario è reso più efficiente e competitivo rispetto ai sistemi informali di
pagamento, la motivazione più importante della domanda viene meno. Lo
stesso accadrebbe se venissero rimossi i vincoli ai trasferimenti all’estero di de-
naro troppo rigidi. Pertanto, dall’analisi dei fattori della domanda, emerge co-
me possa essere intrapresa un’azione per far sì che le popolazioni sostituisca-
no gradualmente il sistema informale con quello formale, quando la predispo-
sizione di un sistema di controlli tesi a scoraggiare l’esercizio di questa attività
dai tratti così evanescenti è difficile e poco efficace (questo tema sarà ripreso
nel paragrafo 2.3.3).

Diverso è il caso del sistema del mercato nero del Peso (Black Market Pe-
so Exchange System), volto a riciclare i profitti derivanti dalla vendita di stu-
pefacenti colombiani negli USA. In questo caso:
1. l’organizzazione criminale colombiana organizza la consegna di droga ne-

gli Stati Uniti;
2. i dollari ricavati dalla vendita della droga vengono convertiti in valuta co-

lombiana da un agente del mercato nero operante negli USA. Questi pra-
tica uno sconto sull’ammontare convertito, che deve remunerarlo del ri-
schio derivante dal dover introdurre i dollari nel sistema finanziario sta-
tunitense eludendo la regolamentazione;

3. l’agente in Colombia, dopo che il partner statunitense ha ottenuto i dol-
lari, deposita l’equivalente scontato in valuta nazionale in un conto inte-
stato all’organizzazione criminale colombiana.
Il sistema informale in questo caso nasce essenzialmente per scopi illegali e

ha caratteristiche completamente diverse dall’hawala, anche se molti residenti in
Colombia usano il sistema per fare uscire capitali o per trarre vantaggio dal tas-
so di cambio favorevole praticato dal mercato nero rispetto a quello ufficiale. Il
Dipartimento di Stato degli USA (2002) riporta che, in base ad alcune stime, il si-
stema colombiano descritto ricicla annualmente dai 3 ai 6 miliardi di dollari.

Altri sistemi di riciclaggio che non passano per le banche sono il mercato
dell’oro e quello dei preziosi. Si possono usare perfino travel cheks e carte te-
lefoniche prepagate. Trasferire valori con questi mezzi rende impossibile l’i-
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dentificazione delle parti e pertanto il loro utilizzo vanifica l’efficacia dei con-
trolli basati esclusivamente sul monitoraggio operato dal sistema bancario in
conformità con quanto previsto dalla regolamentazione.

2.3 Le contro-misure: la risposta della comunità internazionale

2.3.1. La regolamentazione anti-riciclaggio

Si registra un crescente interesse verso la “ri-regolamentazione” dei mer-
cati finanziari internazionali dopo anni nel corso dei quali la globalizzazione
incontrollata di tali mercati era stata considerata irreversibile. La regolamen-
tazione consiste nell’imporre delle regole e nel farle rispettare. A tal fine, es-
sa è associata necessariamente a un sistema di controlli e sanzioni. Kane
(2002) pone in evidenza come un’istituzione finanziaria sia un’organizzazio-
ne che produce contemporaneamente informazione e servizi (di pagamento
e gestione di fondi finanziari) per una clientela con la quale tende a mante-
nere una relazione per più periodi. Proprio a causa delle esternalità associa-
te al ruolo di tali istituzioni nel sistema dei pagamenti, la maggioranza delle
società civili assegna alla regolamentazione delle autorità di governo tre com-
piti: 1) limitare il rischio di frodi nelle transazioni finanziarie; 2) contenere i
rischi connessi alla possibile insolvenza delle istituzioni finanziarie; 3) opera-
re il controllo sulle frodi e sui comportamenti disonesti a un costo minimo
per la collettività.

La terza delle tre finalità elencate è quella che rileva ai nostri fini: nella lot-
ta al terrorismo e, più in generale, alle attività criminali, la regolamentazione
delle istituzioni finanziarie è uno strumento spesso indispensabile per l’iden-
tificazione degli autori dei reati e per la loro prevenzione.

Secondo Kane (2002), è istruttivo vedere i servizi finanziari come offerti
“congiuntamente” da istituzioni finanziarie e “regolamentatori”: in tale pro-
spettiva, il commercio internazionale dei servizi finanziari permette agli uten-
ti di scegliere – oltre che tra servizi offerti da istituzioni nazionali ed estere –
anche tra sistemi di regolamentazione diversi. In linea di massima, dovrebbe-
ro essere scelte le istituzioni con regolamentazioni meno costose e di migliore
qualità, con una supervisione più efficiente e maggiori garanzie sotto il profi-
lo della sicurezza. Come abbiamo visto nel paragrafo precedente, tuttavia, una
regolamentazione particolarmente tollerante sull’attività di riciclaggio e che
tuteli fortemente il segreto bancario, soprattutto se associata ad un basso livel-
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lo di corruzione, può attrarre una specifica tipologia di clientela: quella che ha
qualcosa da nascondere. Questo può creare un trade-off in termini di incenti-
vo per alcuni governi a sacrificare la sicurezza per godere dei benefici derivan-
ti dal rilevante afflusso internazionale dei fondi illeciti. Data l’elevata profitta-
bilità del riciclaggio, per indurre i governi ad aderire a forme di regolamenta-
zione internazionale atte a combatterla, occorre creare dei costi che superino
i benefici derivanti da tale attività. L’azione internazionale contro il riciclaggio
del denaro rappresenta un “regime globale di proibizione” (“global prohibi-
tion regime”, Nadelmann, 1990) che ovviamente può raggiungere contempo-
raneamente molti scopi, oltre quello anti-terroristico, come la lotta all’evasio-
ne fiscale e al traffico di narcotici.

Come ben afferma Kane, l’impresa bancaria produce informazione in
contesti caratterizzati da un elevato grado di asimmetria informativa. La ban-
ca pertanto viene in possesso di un patrimonio di dati che la rende particolar-
mente adatta a svolgere il ruolo di individuazione e segnalazione di episodi cri-
minosi di riciclaggio. L’autorità, tramite la regolamentazione, con il suo insie-
me di procedure e incentivi, cerca di indurre la banca ad agire come suo agen-
te. Quest’ultima – a seconda della regolamentazione – può assumere un atteg-
giamento non collaborativo, di collaborazione forzosa o di collaborazione at-
tiva35. Per la banca, i costi della regolamentazione potrebbero essere conside-
rati, secondo Flick (1994), investimenti finalizzati ad ottenere in futuro un ri-
torno in termini di stabilità ed efficienza del sistema economico complessivo.
Se tuttavia non teniamo conto di questo aspetto particolare, i costi che la ban-
ca deve sopportare sono molteplici e rilevanti in termini di gestione e trasmis-
sione delle informazioni e di perdita della “riservatezza”, che è un elemento
competitivo importante36.

Nel dibattito si trovano posizioni ottimiste e pessimiste circa la possibilità
di raggiungere una maggiore regolamentazione dei mercati internazionali dei
capitali. In particolare, i politologi sottolineano come negli ultimi anni pochi
tentativi di regolamentazione che richiedessero la cooperazione e il coordina-
mento tra più stati abbiano avuto successo, con l’unica eccezione degli Accor-
di di Basilea. Gli economisti, invece, sono di norma più ottimisti nel propor-
re il rafforzamento della vigilanza prudenziale da parte di un ente internazio-
nale sull’attività bancaria e sui mercati dei capitali, un più intenso scambio di
informazioni tra istituzioni, una maggiore armonizzazione dei criteri contabi-
li e dei controlli (Helleiner, 2000).
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35 Si veda Flick (1993) per la definizione di questi tre possibili tipi di atteggiamento. 
36 Si veda Masciandaro (1994) per un’analisi microeconomica dell’intermediario con com-

piti anti-riciclaggio.
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Le ragioni per le quali è difficile regolamentare i mercati finanziari inter-
nazionali sono, da un lato, il timore che le iniziative finiscano per privilegiare
gli interessi di un paese rispetto ad altri (sebbene il fine ultimo sia di aumen-
tare il benessere globale) e, dall’altro, le difficoltà di realizzare praticamente
azioni collettive nelle quali a nessun paese sia consentito di cedere alla tenta-
zione di assumere un comportamento da “free-riding”, ritardando di fatto la
realizzazione delle azioni stesse nella speranza di attrarre capitali.

Il processo di legalizzazione della supervisione bancaria internazionale in-
clude un ampio spettro di normative e accordi, che spaziano da regole “dure”
(hard rules) molto vincolanti – e per le quali esiste la possibilità di ricorrere in
giudizio – a vari tipi di regole “leggere” (soft law) non vincolanti (si veda Kern,
2000a). Si intende per processo di legalizzazione, in questo caso, un percorso
che porta gli stati in un primo tempo ad adottare accordi internazionali non
vincolanti, che tendono a tradursi, nel tempo, in un sistema di norme obbli-
gatorie all’interno di ciascuno stato aderente, risultato della formazione di un
clima di reciproca fiducia e di coordinamento. Ogni sistema di soft law rac-
chiude in sé il potenziale di trasformarsi in hard law. Nel campo della super-
visione bancaria internazionale, il processo di legalizzazione ha fatto uso di va-
ri tipi di regole della soft law, specialmente quello intrapreso e realizzato dal
G-10 sotto l’egida del Comitato di Basilea. Finalità di questi accordi era quel-
la di promuovere la concorrenza tra le istituzioni bancarie e di ridurre il ri-
schio sistemico nel settore bancario internazionale, obiettivo quest’ultimo
coerente con i primi due compiti assegnati alla regolamentazione da Kane, so-
pra ricordati. In sostanza, il Comitato esorta i paesi partecipanti a cooperare
nello scambio delle informazioni e a coordinare la regolamentazione per ren-
dere possibile una supervisione efficace dell’attività sovranazionale delle ban-
che e delle altre istituzioni finanziarie. Da qui gli Accordi di Basilea del 1988,
che inducevano i paesi partecipanti ad adottare criteri comuni in materia di
requisiti minimi di capitale per le banche.

Il Comitato di Basilea non ha la capacità di promulgare hard laws. Esso è
soltanto un gruppo informale di supervisori di banche di un limitato numero
di paesi industrializzati che si riuniscono periodicamente sotto gli auspici e la
guida dei governatori delle banche centrali.

Gli attributi generali di ogni sistema legale sono la precisione delle rego-
le, un livello prestabilito di obbligatorietà, la delega a un’autorità delle respon-
sabilità di garantirne il rispetto e un sistema di sanzioni. Nel sistema di soft law
non tutti questi elementi sono contemporaneamente presenti. Tale sistema è
creato da un gruppo di paesi accomunati dall’intento di osservare volontaria-
mente delle regole nella prospettiva di recepirle nella legislazione nazionale o
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nella regolamentazione amministrativa. Il processo di legalizzazione comun-
que non può che muoversi nel senso della definizione di regole sempre più
precise e atte ad avere un impatto di tipo normativo nei paesi che le adottano.
Un aspetto importantissimo della soft law è che essa lascia l’interpretazione e
le modalità di attuazione delle regole alle parti, in un contesto di contrattazio-
ne politica. Gli stati trovano questo tipo di legislazione più flessibile partico-
larmente adatto a regolare un settore come quello dei servizi finanziari inter-
nazionali che, analogamente alle telecomunicazioni, è in rapida e continua
evoluzione.

Kern (2000a) propone un’interpretazione del processo di legalizzazione
che si basa su tre principi: obbligatorietà, precisione e delega. Questa inter-
pretazione è utile per valutare sia l’attuale fase di realizzazione della regola-
mentazione anti-riciclaggio, sia come questo strumento possa essere imple-
mentato per combattere efficacemente il terrorismo, favorendo l’individuazio-
ne delle sue fonti di finanziamento in tutto il mondo.

La legalizzazione internazionale può procedere secondo percorsi diversi.
Prima con l’elaborazione di norme precise ma non vincolanti da utilizzare nel-
la contrattazione politica finalizzata a raggiungere un ampio consenso sulla
spinta a un’ulteriore legalizzazione (questa è la strada percorsa dagli accordi
di Basilea). Oppure può inizialmente prevedere la promozione di norme le-
galmente vincolanti – anche a spese della precisione e della delega – per poi
concentrarsi sulla loro istituzionalizzazione (come nel caso del Protocollo di
Montreal sull’Ozono).

In generale, la legalizzazione internazionale operata mediante la soft law
permette in ogni caso di economizzare i costi di transazione. La fissazione di
norme imprecise, che rappresentano delle linee-guida, lascia i governi nella
possibilità di predisporre i dettagli modulandoli nel tempo, sulla base dell’im-
patto sull’ambiente nel quale vanno ad incidere, ovvero in funzione di even-
tuali circostanze impreviste. Se, invece, vengono fissate regole precise ma non
vincolanti, i governi possono renderle vincolanti nei tempi e nelle circostanze
più favorevoli. In questo caso, essi possono beneficiare subito dei vantaggi del
coordinamento e avvalersi di un processo di learning nell’implementazione
degli interventi.

Il pregio principale della forma scelta per regolamentare l’attività banca-
ria internazionale è quello di lasciare agli stati la flessibilità politica necessaria
per adeguarsi agli standard richiesti internazionalmente. Gli stati, ad esempio,
potrebbero delegare a un’autorità finanziaria internazionale l’identificazione
delle violazioni e mantenere il compito di sanzionare questi comportamenti.
Se è vero che tale delega comporta dei costi di sovranità per il singolo stato,
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essi sono senza dubbio compensati dai benefici derivanti dalla riduzione dei
costi di transazione: in un contesto globale, la supervisione bancaria non può
essere efficiente senza un effettivo coordinamento con altri stati.

Queste considerazioni sono ancora più vere quando parliamo della nor-
mativa anti-riciclaggio: un’azione isolata non può avere successo (Gilmore,
1995 e Solomon, 1994). In particolare, la FATF e i suoi membri hanno gioca-
to un ruolo cruciale nel fare uso della soft law per indurre le istituzioni finan-
ziare ad adottare minimi livelli di trasparenza e a prevenire i crimini finanzia-
ri (Kern, 2000b). Anche l’Unione Europea ha promosso iniziative affinché ne-
gli stati membri siano implementate regolamentazioni atte ad identificare i
clienti (know your costomer) e a favorire lo scambio di informazioni nelle in-
dagini sui crimini finanziari. Iniziative globali come quelle delle Nazioni Uni-
te e del Comitato di Basilea sulla supervisione bancaria hanno anch’esse rifles-
si sull’azione anti-riciclaggio.

Questo sistema di norme ha ormai da anni creato un regime internazio-
nale, cioè un insieme di leggi, regole e procedure approvato per disciplinare
una data area (Haas, 1980). Nei paragrafi successivi ne analizzeremo i pilastri
fondamentali.

2.3.2 I pilastri del regime internazionale anti-riciclaggio

a) La prima Direttiva della Comunità Europea sul riciclaggio
Storicamente, il primo intervento sistematico che ha dato l’avvio a quello

che oggi può definirsi il regime internazionale “anti-riciclaggio” è stato attua-
to dal Consiglio d’Europa, che nel 1980 ha adottato una raccomandazione for-
male dal titolo “Misure contro il trasferimento e la salvaguardia dei fondi di
origine criminale”. In queste raccomandazioni compariva in primo luogo
quella minimale dell’identificazione dei clienti. Anche se tali raccomandazio-
ni non ebbero seguito, per la prima volta si sottolineò che la lotta al riciclag-
gio non poteva essere attuata senza il supporto del settore finanziario (Kern,
2000b). Da quel primo intervento se ne sono sviluppati molti altri, fino ad ar-
rivare alla Direttiva del Consiglio d’Europa sul riciclaggio (1991) che ha deli-
neato l’approccio europeo alla prevenzione del riciclaggio.

Nel contesto europeo, la regolamentazione anti-riciclaggio – se lasciata al-
le singole nazioni – poteva addirittura pregiudicare lo sviluppo dell’area mo-
netaria dell’euro. Era essenziale la convergenza verso un modello comune. Si
stabilì che le norme per la prevenzione del riciclaggio del denaro si applicas-
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sero a tutte le istituzioni creditizie, alle istituzioni finanziarie diverse da quel-
le creditizie e alle compagnie assicurative. L’art. 12 della Direttiva stabiliva che
gli stati membri la potessero estendere ad altre categorie di imprese partico-
larmente adatte ad essere utilizzate come strumenti di riciclaggio, quali le ca-
se da gioco e i cambiavalute.

Tutte queste istituzioni dovevano procedere ad una chiara identificazio-
ne dei clienti, specialmente al momento dell’apertura di un conto di deposito,
per transazioni pari o superiori ai 15.000 euro. Anche per somme inferiori le
istituzioni sono tenute all’identificazione, se vi sono elementi per sospettare
attività di riciclaggio. Come si può osservare, la collaborazione richiesta all’i-
stituzione creditizia o finanziaria va al di là dell’applicazione meccanica di una
regola, ma si spinge a sfruttare il know-how dell’operatore della banca, o in ge-
nerale dell’istituzione finanziaria, per identificare transazioni sospette. Le isti-
tuzioni creditizie e finanziarie debbono esaminare con speciale attenzione
ogni transazione particolarmente suscettibile per sua natura ad essere utilizza-
ta per operazioni di riciclaggio del denaro. Per far ciò esse sono tenute ad isti-
tuire adeguate forme di controllo e di comunicazione interne e ad addestrare
il personale.

D’altronde, quest’ultimo ha già lo specifico compito di acquisire ed ela-
borare informazioni sulla clientela allo scopo di valutarne l’affidabilità. La
stessa esperienza si richiede che venga messa al servizio di un’attività non di-
rettamente legata al perseguimento del massimo profitto da parte della banca,
ma che in qualche modo ha a che fare con l’etica della regolamentazione o,
meglio, con la terza delle funzioni della regolamentazione della supervisione
bancaria citate da Kane (2002).

La Direttiva, operativa dal gennaio 1993, ha assunto un rilevante ruolo nel
promuovere l’adesione al regime internazionale anti-riciclaggio. Tuttavia, il
Rapporto della Commissione Europea del 1995, pur sottolineando i progres-
si raggiunti, evidenziava come molti stati ancora non avessero una legislazio-
ne rispondente alla Direttiva. Nel 2000, la Commissione ha intrapreso la pri-
ma azione nei confronti dell’Austria37, che si è adeguata alle richieste abolen-
do la possibilità di apertura di conti passbook anonimi.

b) Il progetto Euroshore
Allo scopo di eliminare i vantaggi dell’arbitraggio ai movimenti di capita-

li illeciti, sono stati elaborati il concetto di equalizzazione del rischio-riciclag-
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37 All’art. 40 della legge bancaria austriaca era prevista l’esenzione dall’identificazione dei
clienti che aprivano un conto passbook.
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gio e il connesso progetto “Euroshore”, finanziato nel 1998 dalla Commissio-
ne Europea. In questo ambito, sono stati prodotti due rapporti38 volti a una
ricognizione dello stato dell’arte in tema di regolazione dei sistemi finanziari
collegati in qualche misura all’Unione Europea e alla formulazione delle rela-
tive policy.

In estrema sintesi39, uno degli aspetti centrali del primo rapporto è l’indi-
viduazione delle aree di “vulnerabilita”, dove cioè la domanda di localizzazio-
ne – o la scelta di allocazione – dei capitali si incontra con l’offerta di servizi da
parte delle giurisdizioni off-shore. A tale scopo, sono stati esaminati 48 paesi,
classificati sulla base della loro prossimità – in un’accezione ampia: geografica,
politica, istituzionale, economica – in quattro gruppi: 1. Stati Membri della UE;
2. Giurisdizioni off-shore europee (British Overseas Territories, Carribean Ter-
ritories, French West Indies Departments); 3. Economie in transizione; 
4. Centri off-shore extra-UE.

Le principali conclusioni raggiunte dal rapporto confermano (i) una re-
lazione diretta tra prossimità con la UE e integrità del sistema finanziario
delle giurisdizioni: l’evidenza empirica documenta l’unica eccezione nel di-
ritto societario. (ii) La corporate governance può creare spillovers o effetti di
“domino” su altri settori della regolamentazione, e segnatamente in campo
finanziario: da qui la stretta interazione fra le diverse componenti delle con-
dizioni di ambiente economico-finanziario, politico e giuridico all’interno di
ciascuna giurisdizione. Una delle implicazioni di policy è che se è il diritto
societario a evidenziare le maggiori asimmetrie, proprio quest’area è una
delle linee direttrici per la riforma dei sistemi finanziari. (iii) La distinzione
tra off-shore e on-shore sta progressivamente perdendo contenuto quando si
intendono con i primi le giurisdizioni più opache. Alcune di queste stanno
avanzando verso maggiori livelli di regolazione (le cd. off-shore in action, im-
pegnate cioè nell’avanzamento del law enforcement) e verso migliori forme
di cooperazione internazionali; al contrario, paesi on-shore, che godono di
una lunga tradizione di centri finanziari, presentano gradi di trasparenza che
– a seconda dei settori – sono uguali, se non minori, a quelli dei centri off-
shore40.

Alla luce di tali risultati, il rapporto Euroshore formulava sette raccoman-
dazioni per i paesi dell’Unione, in tre aree ritenute fondamentali per la prote-

38 Rispettivamente, Protecting the EU financial system from the exploitation of financial
centres and off-shore facilities by organised crimes (1998) e Transparency and money laundering.
Study of the regulation and its implementation in the EU Member States (2001).

39 Un’analisi diffusa è in Guardia di Finanza-Scuola di Polizia Tributaria (2002).
40 Cfr., ad esempio, Assemblée Nationale (2001).
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zione dei propri sistemi finanziari: la loro maggiore armonizzazione; una “prote-
zione attiva-riduzione delle asimmetrie”, volta a esportare gli standard di regola-
mentazione UE verso i centri off-shore; una “protezione passiva-esclusione”, fi-
nalizzata a prevenire l’infiltrazione di capitale illecito nel sistema finanziario UE.

Il rapporto successivo mirava a individuare, all’interno dei settori consi-
derati (bancario/finanziario, commerciale/societario), i fattori pregiudizievo-
li ai progressi della regolamentazione e dell’armonizzazione dei suoi standard.
A tale scopo venivano elaborati due indici, rispettivamente il GOR (“Indice
Generale di Ostacolo alla Regolazione”) e il GOI (“Indice Generale di Osta-
colo nell’Attuazione della Regolazione”) e, sulla base dei risultati così ottenu-
ti, sono state formulate nuove raccomandazioni volte a incoraggiare la coope-
razione internazionale.

c) La FATF
La più importante iniziativa nella costruzione del regime internazionale anti-

riciclaggio è senza dubbio la creazione, nel 1989 da parte del G-7, della Financial
Action Task Force (FATF o GAFI in italiano). Essa è l’unica istituzione internazio-
nale ad occuparsi esclusivamente del problema del riciclaggio con il compito di
prevenire l’utilizzazione del sistema bancario e finanziario a tale fine e di promuo-
vere ogni azione per combatterlo, in particolare attraverso l’adattamento delle re-
golamentazioni dei sistemi finanziari interni e l’assistenza legale multilaterale.

Nel 1990, la FATF ha emesso la ben nota lista di 40 raccomandazioni41, che
costituiscono un insieme minimale di misure anti-riciclaggio necessarie per
rafforzare la collaborazione internazionale e per contrastare il fenomeno.

Anche la FATF attribuisce grandi responsabilità alle istituzioni finanziarie
che dovrebbero attenersi a precise raccomandazioni sull’identificazione dei
clienti (non generali come negli accordi di Basilea e nella Direttiva della Commis-
sione Europea) e, in particolare, a non accontentarsi di informazioni vaghe ma di
tendere ad identificare il “vero” beneficiario dei conti e di trasmetterne il nome
alle autorità. Oltre ai conti anonimi, vengono quindi ad essere oggetto di atten-
zione anche quelli intestati a prestanome fittizi.

L’obbligo di riferire sulle transazioni sospette fa cadere sulle istituzioni finan-
ziarie la responsabilità di indagare su operazioni complesse, inusuali, o che coin-
volgono somme elevate che comunque “non abbiano una apparente giustifica-
zione economica e legale”. Inoltre, esse dovrebbero tenere per almeno cinque an-

41Tra queste ricordiamo: la criminalizzazione del riciclaggio del denaro connesso al traf-
fico di narcotici; le misure volte a identificare, congelare e sequestrare le attività oggetto di ri-
ciclaggio; le misure atte a promuovere la cooperazione internazionale nelle estradizioni e seque-
stri di attività; l’obbligo di riferire all’autorità sulle transazioni “sospette”.
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ni la documentazione sulle singole transazioni eseguite e sull’identità dei clienti
per fornire se necessario le prove di comportamenti criminali.

c.1) Il sistema sanzionatorio della FATF verso gli stati membri
La FATF, sebbene non abbia il potere di sottoporre a sanzioni dirette gli sta-

ti non membri, può attuare efficaci sanzioni indirette: in particolare, può chiede-
re ai membri di porre delle restrizioni alle transazioni con giurisdizioni aventi le-
gislazioni che facilitano il riciclaggio. Questo è stato fatto con le Seychelles, quan-
do approvarono una legge (l’Economic Development Act già citato) che garanti-
va l’immunità agli operatori che destinavano più di 10 milioni di dollari ad inve-
stimenti che facevano parte di schemi approvati, rendendone impossibile il se-
questro, a meno che fossero frutto di atti violenti o di traffico di droga avvenuti
nel territorio delle stesse Seychelles. L’ammonizione della FATF, come sottolinea
Kern (2000b), attirò una grande attenzione sui media e indusse il governo a di-
sattivare l’EDA.

c.2) La lista dei paesi non cooperativi
Un modo più sistematico di favorire la soluzione del problema dell’“arbi-

traggio tra regolamentazioni” è quello di individuare ex-ante dei criteri per defi-
nire se un paese è “non cooperativo” per la sua regolamentazione dell’attività
bancaria, cioè non garantisce dei requisiti minimi di apertura e trasparenza. Si ri-
chiede che siano attuati sistemi in grado di identificare tutti i clienti e le transa-
zioni sospette e di prevenire, investigare e punire il riciclaggio del denaro (FATF,
2000).

Si configura così la possibilità per la FATF di imporre sanzioni (quali le mi-
nori possibilità di accesso sui mercati finanziari) ai paesi non cooperativi e al tem-
po stesso di esporli all’opinione pubblica mediante la lista “name and shame”.

Il metodo delle “liste” è praticato sia dall’OCSE che dalla FATF. Vi sono
stretti legami fra le due “liste”, oltre che per la comune provenienza, anche per il
forte nesso tra le distorsioni nell’area tributaria – su cui si concentra la prima – e
quelle nell’area finanziaria – di cui si occupa la seconda. In altri termini, i para-
disi fiscali sono centri dove vengono a combinarsi le disfunzioni dell’uno e l’al-
tro settore. E proprio questa caratteristica li rende particolarmente vulnerabili (o,
se vogliamo, appetibili) al terrorismo.

Il principio che sta alla base di entrambe le liste è che, nell’attuale contesto
di forti interdipendenze tra aree, il fatto che alcuni attori (giurisdizioni) non coo-
perino riduce significativamente l’efficacia di qualsiasi strategia anti-crimine. Per-
tanto, devono essere estese le raccomandazioni dell’OCSE e della FATF anche al-
le giurisdizioni che non vi appartengono.

61
© Rubbettino



62

La lista della FATF – “Non-Cooperative Countries and Territories” – è stata
redatta per la prima volta nel 200042. Quattro delle giurisdizioni della lista origi-
naria – Bahamas, Isole Cayman, Liechtenstein e Panama – hanno adottato regi-
mi anti-riciclaggio sufficienti a non incorrere in possibili ritorsioni da parte della
comunità internazionale.

Nel corso dei suoi primi 10 anni di attività, la FATF ha messo a segno suc-
cessi superiori alle attese. Come vedremo nel capitolo 3, dopo l’11 settembre il
regime internazionale anti-riciclaggio è divenuto sempre più forte, sia per effica-
cia che per diffusione, e il processo di legalizzazione della supervisione bancaria
ha subito un’accelerazione esponenziale. Contestualmente, anche la FATF ha am-
pliato il proprio mandato che, nell’ottobre 2001, si è esteso ufficialmente alla lot-
ta al terrorismo.

d) La Convenzione Europol
Nella lotta al riciclaggio, richiamiamo un’altra iniziativa importante, nata

nell’ambito del Trattato di Maastricht: l’Europol, la cui Convenzione istitutiva è
stata siglata nel 1995 (ratificata in Italia con la L. 93/98). Lo scopo fondamenta-
le è “di migliorare l’efficacia dei servizi competenti degli Stati Membri e la loro
cooperazione, al fine di prevenire e combattere il terrorismo, il traffico illecito di
sostanze stupefacenti ed altre gravi forme di criminalità internazionale […]” (art.
2 della Convenzione).

L’aspetto centrale del suo mandato consiste dunque nello scambio di infor-
mazioni. Al riguardo, la Convenzione dispone che l’Europol istituisca e gestisca
un sistema informatizzato – basato su di una rete di sottosistemi collegati – per
consentire l’inserimento, l’accesso e l’analisi di dati. Nella lotta al riciclaggio, le
autorità di ciascun paese sono tenute a mettere a disposizione – in conformità al-
la propria legislazione vigente – tutte le informazioni in loro possesso mediante:
(i) lo scambio di dati, elementi, notizie che interessano le operazioni di riciclag-
gio, incluse le “transazioni sospette”; (ii) la diffusione dei risultati di ricerche ana-
litiche sui problemi del riciclaggio, i cui dati vengono inseriti nei cd. “AWF”
(Analytical Work Files).

e) La Convenzione di Palermo dell’ONU
In chiusura di questa sintetica rassegna, richiamiamo brevemente (in quan-

to interessa solo marginalmente gli aspetti finanziari) un’iniziativa dell’ONU: la

42 Oltre a questa, la FATF elabora un’altra lista: delle giurisdizioni “sotto osservazione”,
che comprende quelle con carenze minori delle precedenti e che si sono impegnate a migliora-
re la propria regolamentazione.
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Convenzione internazionale contro il crimine transnazionale sul traffico illeci-
to di migranti, esseri umani e di armi e sul riciclaggio di denaro sporco, siglata
a Palermo nel dicembre 2000. Le misure generali anti-crimine contenute dalla
Convenzione sono integrate da una serie di Protocolli dedicati a specifiche ti-
pologie di reato.

A conclusione di questo rapido excursus, possiamo fare alcune considerazio-
ni sulla filosofia che sembra animare il regime internazionale anti-riciclaggio:
• esso non sembra avere avuto come obiettivo quello di controllare i movimen-

ti di denaro illecito da un paese all’altro, quanto di sottrarre i governi dei di-
versi paesi dalla tentazione di usare i controlli sui movimenti di capitale come
strumento di contrasto del riciclaggio. Anche se Stati Uniti e Australia in par-
ticolare hanno cominciato a monitorare i movimenti di capitale alle frontiere,
la filosofia di tale regime è di non porre tanto l’attenzione su queste ultime,
quanto sulla costruzione di una base comune di condotta per il sistema finan-
ziario. La libertà dei movimenti dei capitali non deve essere messa in discus-
sione dalle iniziative anti-riciclaggio;

• i governi sono stimolati ad armonizzare la loro regolamentazione criminaliz-
zando il riciclaggio del denaro, richiedendo alle loro istituzioni finanziarie di
riferire su transazioni sospette e di acquisire informazioni sull’identità dei
clienti. La spinta verso l’armonizzazione è nell’interesse di ogni paese, in quan-
to rende meno probabile che altri centri finanziari traggano profitto dall’atti-
vità di riciclaggio;

• il regime, inoltre, promuove lo scambio di informazioni, la cooperazione nel-
le indagini, nel sequestro dei beni e nell’attività legale volta a punire i colpevo-
li dell’attività di riciclaggio. Il segreto bancario non può e non deve ostacolare
le indagini;

• tuttavia, un limite messo in piena evidenza dalle nuove conoscenze sui metodi
di finanziamento degli attentati dell’11 settembre è che il regime internaziona-
le anti-riciclaggio ha un design volto a colpire il traffico di stupefacenti e, più in
generale, la grande criminalità organizzata: quindi, regimi orientati al controllo
sui movimenti di grandi somme di denaro. Lo sforzo delle legislazioni dopo l’11
settembre è appunto anche in direzione di un controllo dei “rivoli” minori.

2.3.3 Le misure contro i sistemi informali di pagamento

Il controllo sui sistemi informali di pagamento è molto più problematico del
controllo sul sistema bancario. Tali sistemi non sono di per sé percepiti come il-
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legali, ma debbono essere resi illegali in quanto permettono a una rilevante par-
te delle transazioni di denaro di non lasciare tracce.

Anche prima dell’11 settembre 2001 il sistema era guardato con sospetto
dalle organizzazioni internazionali in quanto permette di eludere ogni regola-
mentazione a fini anti-riciclaggio e favorisce l’evasione fiscale. Combattere i siste-
mi informali di pagamento è tuttavia reso difficile dal fatto che le transazioni so-
no effettuate spesso in codice e che anche quando questo è decifrato è difficile
che possano essere portate in un tribunale prove inattaccabili che l’operazione
sia tra quelle da sanzionare. Non si hanno movimenti fisici di denaro né accordi
scritti.

Prendiamo a titolo esemplificativo il caso dell’India, ove nel 1973 l’hawala
era considerato un reato penale dal Foreign Exchange Regulation Act (FERA,
Sections 8 and 9) tale da essere punito con una pena pari sino a 5 volte l’ammon-
tare oggetto dell’operazione e addirittura con la reclusione fino a sette anni, con
una pena diversa a seconda dell’entità dei fondi oggetto della transazione
(Jamwal, 2002). Dal 1999 il FERA è stato sostituito dal Foreign Exchange Mana-
gement Act (FEMA) che non considera più l’hawala un reato penale ma civile,
con una sanzione che prevede il pagamento di una somma fino a tre volte l’am-
montare della transazione. In questo caso, anche i poteri investigativi sono più li-
mitati e non è chiaro se sia più possibile sottoporre a sorveglianza il telefono del-
le persone sospette come sotto il FERA. L’intercettazione telefonica infatti costi-
tuiva un prezioso strumento per indagare su questo tipo di operazioni. La lunga
esperienza indiana ci insegna comunque come sia difficile far rispettare la proi-
bizione di questo sistema. Proibizione che inoltre diventa impopolare quando si
pensa che in moltissimi casi vietare queste transazioni significa togliere la possi-
bilità a centinaia di emigrati di far pervenire i loro soldi alle famiglie d’origine in
tempi brevi e a bassi costi43.

In una logica di lungo periodo quindi, coerentemente con quanto si è detto
nei paragrafi precedenti, il coinvolgimento di tutti i paesi in un unico regime
finanziario è una condizione importante anche per combattere questi sistemi
informali. Il Dipartimento di Stato USA (2002) afferma che, in ogni caso,
“qualunque soluzione del problema deve anche occuparsi delle cause sotto-
stanti all’hawala nell’Asia del Sud come le severe restrizioni valutarie e l’esi-
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43 Come accennato, l’inasprirsi dei controlli da parte degli Stati Uniti sta avendo delle ri-
percussioni negative sulle famiglie somale che, in assenza di un sistema bancario efficiente, ri-
cevevano tramite Al-Barakaat e pochi altri sistemi di pagamento informali le rimesse dai fami-
liari emigrati. Secondo Save the Children, la metà delle famiglie somale vive, o meglio sopravvi-
ve, grazie alle rimesse degli altri membri della famiglia all’estero (Economic and Social Resear-
ch Council – ESRC, 2002). 
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stenza di un sistema bancario costoso e inefficiente”. Oggi dobbiamo prende-
re atto che in molte parti del mondo l’inesistenza di un vero e proprio sistema
bancario può rendere addirittura difficilmente sostituibile questa forma di tra-
sferimento dei fondi. Il problema deve pertanto essere visto in una logica glo-
bale che si preoccupi anche di favorire la formazione di sistemi efficaci di tra-
sferimento dei fondi, regolamentati e allo stesso tempo adatti a sostituire le
“banche dei poveri”.
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Parte II
Il post-11 settembre 2001
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Ad oggi, le principali linee direttrici della risposta di carattere finanziario
della comunità internazionale possono così essere articolate: a) congelamento
delle attività e barriere all’entrata sui mercati finanziari per le istituzioni non
cooperative; b) maggiore integrazione tra la lotta al riciclaggio del denaro spor-
co e il contrasto al terrorismo sul piano finanziario (anche per effetto dell’am-
pliamento del mandato della FATF); c) lotta contro gli usi illeciti dei sistemi di
pagamento informali e degli enti caritatevoli; d) “liste” delle giurisdizioni non
cooperative; e) maggiore cooperazione e coordinamento internazionale; f) più
enfasi, nell’ambito dell’architettura finanziaria internazionale, al collegamento
tra finanza e (contro-)terrorismo.

Come si è già osservato nella parte generale, un elemento qualificante dei
nuovi interventi non è quindi soltanto – o piuttosto – la “tecnologia” della ri-
sposta, quanto la sua capillarità e integrazione, nonché la sua contestualizzazio-
ne all’interno di un’accezione più moderna – o “trasversale” – di sicurezza.

A nostro avviso, è questo soprattutto il mix di fattori che crea il valore ag-
giunto delle nuove strategie finanziarie.

3.1 Il congelamento delle attività e le barriere all’entrata sui mercati finan-
ziari per i soggetti non cooperativi

La strategia finanziaria contro il terrorismo ha preso le mosse dal famoso
Ordine Esecutivo 132241, firmato dal Presidente Bush il 23 settembre 2001 –
che vieta l’accesso sul mercato statunitense alle banche estere che si rifiutano
di cooperare congelando i fondi del terrorismo – e dall’altrettanto nota Risolu-
zione del Consiglio di Sicurezza delle NU 1373 del 28 settembre 2001, che ri-
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1 “Blocking Property and Prohibiting Transactions with Persons who Commit, Threaten
to Commit, or Support Terrorism”.

Capitolo 3
La strategia finanziaria globale di lotta al terrorismo
dopo gli attentati: quale valore aggiunto
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chiede a tutti gli stati l’adozione di specifiche misure contro i terroristi e vieta
di dar loro rifugio. A differenza di quanto era avvenuto nelle precedenti Riso-
luzioni, in questa il blocco dei fondi è indicato al primo posto all’interno del-
l’ampio programma degli interventi previsti.

L’ultimo Rapporto “Patterns of Global Terrorism” documenta che, al
marzo 2002, l’Ordine conteneva 189 gruppi, organizzazioni e individui e che
circa 150 paesi e giurisdizioni indipendenti (es. Hong Kong e Taiwan) aveva-
no emesso ordini di congelare attività sospette. Tra l’11 settembre e il 31 di-
cembre 2001, gli Stati Uniti hanno bloccato più di 34 milioni di dollari di at-
tività e gli altri paesi oltre 33 milioni di dollari: tali somme erano quelle pre-
senti nel circuito al momento della chiusura dei conti e costituiscono solo una
frazione modesta dei fondi connessi al terrorismo. Nello scorso novembre, ve-
nivano smantellate due importanti hawala – Al Barakaat e al-Taqwa – utilizza-
te da Al-Qaeda2 e presenti in più di 40 paesi. Della prima sono state congela-
te attività per 1,9 milioni di dollari. Lo scorso dicembre venivano inoltre bloc-
cate negli USA le attività della Holy Land Foundation for Relief and Develop-
ment, le cui risorse erano destinate all’organizzazione terroristica di Hamas e
che nel solo 2000 aveva raccolto 13 milioni di dollari.

3.2 I nuovi impulsi contro il riciclaggio e l’abuso dei sistemi di pagamento
informali

Gli attentati dello scorso settembre hanno accentuato sia la percezione
delle dimensioni del problema del riciclaggio, sia gli sforzi di contrasto in at-
to. Ne sono esempi l’emanazione da parte del Congresso nell’ottobre 2001
dell’“International Money-Laundering Abatement and Anti-Terrorist Finan-
cing Act”; la seconda Direttiva UE, n. 97, sul riciclaggio del dicembre 2001;
le 8 raccomandazioni speciali della Financial Action Task Force dello scorso
ottobre – in aggiunta alle 40 precedenti – relative al finanziamento delle orga-
nizzazioni terroristiche e le loro operazioni di riciclaggio.

La rassegna delle contro-misure sul riciclaggio legato al terrorismo richie-
de l’analisi a monte delle sue fonti di finanziamento (cfr. All. 2) e dei metodi
di riciclaggio utilizzati. A volte lo stesso canale può assolvere all’una e all’altra
funzione, come è il caso degli enti caritatevoli.
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2 Secondo gli analisti statunitensi, il primo destinerebbe ad Al-Qaeda 15-20 milioni di dol-
lari all’anno. Cfr. “US says global help is key to stopping terror funds”, Testimony of K. Dam
(Department of the Treasury) before the Senate Banking Committee, 29 gennaio 2002.
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Dagli studi che si stanno svolgendo in questa area (FATF-GAFI, 2002), si
consolida sempre più la convinzione che i sistemi di riciclaggio e i soggetti in-
termediari utilizzati dai gruppi terroristici siano sostanzialmente gli stessi di
cui si serve la criminalità organizzata (sistema bancario clandestino e non, isti-
tuzioni finanziarie, giurisdizioni non cooperative, corrieri, agenti di cambio,
ecc.). Tuttavia il finanziamento al terrorismo, quando proviene da fonti lecite,
è più difficile da rintracciare. Riguardo a quest’ultimo aspetto, è stato notato3

che il denaro sporco segue un percorso inverso dei finanziamenti al terrorismo
nella misura in cui questi ultimi si trasformano da denaro “lecito” in obiettivi
illeciti. E virtualmente tale denaro può provenire da qualsiasi parte.

Un’altra difficoltà deriva dalla natura e dalle dimensioni delle transazio-
ni coinvolte. Gli esperti del settore asseriscono che l’organizzazione di un at-
tacco terroristico non sempre richiede elevate somme di denaro e che le ope-
razioni finanziarie ad essa associate non sono necessariamente complesse. Ad
esempio, le connessioni finanziarie tra gli attentatori dell’11 settembre e i mo-
vimenti effettuati sui loro conti esteri mostrano che la maggior parte delle
operazioni erano di modesta entità – meno di 10.000 dollari – ed effettuate
mediante trasferimenti elettronici del denaro (FATF-GAFI, 2002).

Sotto questo profilo, nella lotta finanziaria al terrorismo, il problema del
riciclaggio interagisce con quello dell’abuso nell’utilizzo degli enti caritatevo-
li e dei sistemi di pagamento informali (cfr. All. 2). Tuttavia, lo stesso sman-
tellamento di Al Barakaat non è stato pregiudizievole della sopravvivenza del
network finanziario sottostante, quanto piuttosto avrebbe indotto a una rial-
locazione – non nota – delle forze e risorse in altri punti del sistema interna-
zionale di trasferimento di denaro4.

Pertanto, gli attentati hanno messo in luce l’inadeguatezza di una legisla-
zione, prevalente in tutte le economie più avanzate, contro il riciclaggio che
– pensata soprattutto in connessione al traffico di stupefacenti – era orienta-
ta al controllo sui movimenti di grandi somme di denaro. Lo sforzo delle nuo-
ve legislazioni doveva appunto anche andare in direzione di un controllo dei
“rivoli” minori.

La FATF ha messo a disposizione l’assistenza tecnica per l’individuazio-
ne di fattori che possono portare all’identificazione di fondi del terrorismo.
In primo luogo, essa presuppone l’adozione delle note 8 raccomandazioni
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3 Cfr. “US says global help is key to stopping terror funds”, Testimony of K. Dam (De-
partment of the Treasury) before the Senate Banking Committee, 29 gennaio 2002.

4 Cfr. Wall Street Journal Europe, “Al Barakaat network remains active”, 22 aprile 2002.
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speciali5, appena ricordate, la cui implementazione e i relativi progressi da
parte delle giurisdizioni sono verificati mediante un questionario ad hoc – il
“self-assessment questionnaire on terrorist financing” (SAQTF). La piena ado-
zione della nuova regolamentazione è stabilita entro il 2002.

Gli esperti della FATF affermano, inoltre, che il personale in “servizio atti-
vo”, ovvero gli esecutori materiali degli attentati sono più difficili da individuare
attraverso le sole operazioni finanziarie sospette. Per la loro identificazione è ne-
cessario quindi integrare tali dati con altri indicatori e informazioni di intelligen-
ce. In tale ottica, la FATF ha ritenuto estremamente utile la cooperazione di intel-
ligence realizzata dai servizi statunitensi, che – come appena ricordato – ha per-
messo la diffusione tra i paesi membri dell’ONU delle liste sulla cui base molti
paesi sono stati in grado di congelare le attività sospette.

Anche nell’ottica di accogliere le richieste della FATF, il Consiglio con-
giunto ECOFIN e dei Ministri di Affari Interni e Giustizia, tenutosi a Lussem-
burgo nell’ottobre 2001, ha definito una linea d’azione comune che ha riguar-
dato principalmente la modifica della Direttiva contro il riciclaggio del dena-
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5 Le richiamiamo brevemente. 1) La prima – “Ratifica e implementazione degli strumenti
delle Nazioni Unite” – fa riferimento alla “1999 United Nations International Convention for
the Suppression of the Financing of Terrorism”, aperto alla firma dal 10 gennaio 2000 al 31 di-
cembre 2001 (i paesi che a quella data non avevano ancora firmato, avrebbero potuto comun-
que farlo in base all’art. 25 della Convenzione). 2) La legislazione di ogni paese deve introdurre
– qualora non esista già – il reato di finanziamento del terrorismo e del riciclaggio ad esso asso-
ciato. 3) Congelamento e confisca delle attività appartenenti al terrorismo attraverso misure le-
gislative e la regolamentazione. I tre termini utilizzati nella raccomandazione – “freezing”, “sei-
zure”, “confiscation” – assumono contenuti diversi a seconda dei paesi. La FATF ne indica, di
conseguenza, specifiche definizioni volte all’armonizzazione delle misure finanziarie anti-terro-
rismo. 4) Obbligo da parte delle istituzioni finanziarie – bancarie e non – di segnalare alle auto-
rità competenti le transazioni sospette collegate al terrorismo. 5) Cooperazione internazionale,
che si traduce essenzialmente: nello scambio tra paesi di informazioni attraverso meccanismi di
reciproca assistenza sul piano legale e non; in misure che non consentano ai terroristi di trovare
rifugio all’interno della propria giurisdizione e che permettano la loro estradizione; in procedu-
re che escludano la motivazione politica come principio di non estradizione dei terroristi. 6) Una
più rigorosa regolamentazione dei sistemi alternativi delle rimesse di denaro – una sorta di ser-
vizi sommersi di natura bancaria – attraverso l’introduzione di obblighi di licenza o registrazio-
ne degli operatori che forniscono i servizi di trasferimenti di valuta. Come si è già accennato, si
tratta di sistemi di pagamento informali, quali il “black market peso exchange” in America La-
tina e il sistema hawala in Asia. 7) Obbligo di accertamento dell’identità e di acquisizione di al-
tre informazioni sui soggetti che effettuano le transazioni e sulle singole fasi del trasferimento dei
fondi, al fine di poterne tracciare chiaramente il percorso. 8) Più rigorosa regolamentazione del
settore non profit per evitarne un uso illecito. Data la varietà e tipologie di tali organizzazioni, la
FATF ne fa una tassonomia in modo che le giurisdizioni possano riconoscere quelle che opera-
no sul proprio territorio, allo scopo di valutarne il grado di vulnerabilità al terrorismo.
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ro sporco6 e il pieno sostegno all’azione del GAFI nell’adozione delle contro-
misure nei confronti dei paesi non cooperativi.

3.3 Le penalizzazioni mediante le liste “name and shame”

Come si è accennato nella parte generale, le contro-misure agli attacchi
comprendono anche un più incisivo ricorso a strumenti di pressione, inclusi
quelli di natura reputazionale quali il “name and shame”.

• La lista della FATF
Oggi (con la terza revisione del 21 giugno 2002), la lista comprende 15

giurisdizioni7, che verosimilmente vedranno sensibili restrizioni del proprio
ambito operativo, anche sulla base delle disposizioni contenute nel Patriot Act
che vieta alle istituzioni finanziarie statunitensi di operare con le shell banks.

La FATF ha potuto constatare alcuni progressi – sebbene non ancora ri-
tenuti sufficienti – sul piano finanziario realizzati da alcune di queste giurisdi-
zioni in risposta agli episodi dell’11 settembre. In particolare:
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6 Per la cui analisi si rinvia a Guardia di Finanza-Polizia Tributaria (2002) e a Ciani-Mar-
chese (2002).

7 L’ultimo aggiornamento della lista sconta la rimozione di 4 giurisdizioni per i progressi
riscontrati: Ungheria, Israele, Libano, St. Kitts and Nevis.

• Guatemala. Il 27 novembre ha emanato il Decreto n. 4/2001, “Law Against
Money and Asset Laundering”.

• Nauru. Il 6 dicembre ha approvato l’“Anti-Money Laundering Amendment
Act”.

• Filippine. Il 29 settembre ha emanato l’“Anti-Money Laundering Act”.
• St. Vincent and the Grenadines. Il 18 dicembre ha emanato il “Financial Intel-

ligence Unit Act”, n. 38/2001; alla stessa data, il “Proceeds of Crime and Mo-
ney Laundering (Prevention) Act”, n. 39/2001; il 29 gennaio 2002, il “Proceed
of Crime (Money Laundering) Regulations”.

• Federazione Russa. Nell’agosto 2001 ha varato una legge anti-riciclaggio en-
trata definitivamente in vigore nel febbraio 2002. Il 1° novembre 2001 ha ema-
nato un decreto per la costituzione di una Commissione per il monitoraggio fi-
nanziario, con compiti di intelligence.

Tuttavia, queste azioni hanno finora prodotto risultati misti. Se, da un la-
to, la FATF ha riscontrato progressi soddisfacenti in Israele, Libano, Ungheria
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e nella giurisdizione di St. Kitts and Nevis, inadeguata è apparsa finora la perfor-
mance di Nauru, un atollo del Pacifico di poco più di ventuno chilometri quadra-
ti dove operano circa 400 shell banks (per cogliere le dimensioni del fenomeno,
basti pensare che il vice-presidente della Banca centrale russa ha dichiarato che,
nel solo 1998, sarebbero stati trasferiti 70 miliardi di dollari dalle banche del suo
paese a quelle di Nauru, con l’intento di evasione fiscale8); la giurisdizione rima-
ne sostanzialmente impermeabile agli orientamenti internazionali sulla good go-
vernance economica e finanziaria, per cui continueranno ad esserle applicate le
contro-misure della FATF. Anche per la Federazione Russa, le nuove misure so-
no state giudicate ancora carenti nel campo del riciclaggio.

• La lista dell’OCSE. I paradisi fiscali
La lista dell’OCSE, che nel 2000 elencava 35 paradisi fiscali, oggi include

solo 7 giurisdizioni (indicate nel riquadro più scuro del Box 6 in allegato). Ol-
tre alle intense trattative, a dare un contributo determinante a tale significati-
va riduzione è stata la modifica dei criteri di selezione dei paradisi fiscali: non
più il livello di imposizione applicato dalle giurisdizioni, come era per la lista
del 2000, bensì – soprattutto per la pressione americana – solo la mancanza di
trasparenza e di scambio delle informazioni (cfr. OCSE, 2001).

Di conseguenza, anche importanti strumenti fiscali, opachi come le IBC
(International Business Corporations), trovano in tale nuova impostazione un
forte ostacolo alla continuazione della loro esistenza.
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8 Cfr. Guandalini-Terribile (2002), p. 19.
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Capitolo 4
Il contro-terrorismo finanziario:
la sotto-periodizzazione proposta

Tirando le prime somme – a poco più di un anno di distanza – sull’evolu-
zione della lotta al terrorismo nelle sue dimensioni finanziarie, possiamo di-
stinguere sostanzialmente tre fasi:
1. Sistema finanziario come “teatro di guerra”. All’indomani degli attacchi

prevaleva la persuasione che la forza principale del terrorismo islamico
consistesse nell’enorme disponibilità di risorse finanziarie. Per colpire le
reti e ridurre la possibilità di nuovi attacchi, il successo sarebbe dipeso
dalla capacità di interrompere tali flussi. Questa prospettiva veniva sinte-
tizzata dalle parole del Presidente Bush: “The first strike in the war again-
st terror targeted the terrorists’ financial support”. Tale concetto è stato
più volte ripreso dai suoi collaboratori1. Sicuramente tale opinione era
stata influenzata dalla ricchezza di Bin Laden, dalla forte valenza religio-
sa – e quindi di propaganda per i reclutamenti – dei contributi caritate-
voli a favore dei più deboli (canalizzati attraverso i centri della tradizione
islamica), dalle ingenti risorse destinate dalle più ricche famiglie saudite
alle varie organizzazioni caritatevoli e dagli spazi loro riconosciuti nella
gestione dell’istruzione e dei servizi sociali allo scopo di ricevere la prote-
zione dei vari clan e tribù, dai parenti degli stessi gruppi estremisti finan-
ziati da tali organizzazioni. Di fatto, tale situazione rispecchia sia la tradi-
zione sciariatica, sia l’inefficienza delle élites politiche e amministrative,
sia il tessuto sociale rimasto sostanzialmente clanico e tribale, secondo i
paradigmi evidenziati in una recente pubblicazione del CeMiSS sul pen-
siero militare nel mondo musulmano. Rispecchia anche la commistione
fra politica e religione esistenti in tutti gli stati musulmani e direttamente
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1 “Al Qaeda alone has cells in as many as 40 countries around the world…We must di-
srupt any plans they have. Success depends on disrupting terrorist finance”. Intervista a Ken-
neth Dam – Deputy Secretary of the US Treasury, “Hunting down dirty cash”, Financial Times,
12 dicembre 2001.
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collegata con il carattere divino – non umano – della legge e dell’autorità.
Per ricevere l’appoggio delle potenti autorità religiose – che detengono il po-
tere di delegittimare – le classi politiche sono portate a delegare alle prime
gran parte delle attività in campo educativo e dei servizi sociali, non solo nei
rispettivi paesi, ma anche nella crescente massa di immigrati islamici in Oc-
cidente. È proprio in tali organizzazioni che vengono reclutati i terroristi, che
si ritengono “avanguardia” deputata a vendicare i torti – veri o presunti –
che il mondo islamico ha subito dall’Occidente negli ultimi cinque secoli.
Dal lato americano, invece, nella sopravvalutazione della dimensione fi-
nanziaria del terrorismo ha certamente giocato la cultura statunitense, che
tende a quantificare monetariamente il successo di un risultato: la forte –
e costosa – capacità di tenuta del sistema di sicurezza americana non po-
teva che essere stata messa in crisi da un’operazione estremamente di-
spendiosa, indicativa quindi di un’enorme disponibilità di risorse econo-
miche a monte. Di fronte a un’opinione pubblica sotto shock, questa di-
ventava una delle giustificazioni più “accettabili” del fallimento del siste-
ma di sicurezza americano e, in particolare, dei servizi di intelligence.
Tale clima di “euforia finanziaria” veniva confortata dagli indicatori offer-
ti dal Dipartimento del Tesoro statunitense, che a gennaio 2002 davano
conto di una serie di importanti successi2 (vd. oltre).

2. Ma come ogni sopravvalutazione, con il passare dei mesi tale euforia è anda-
ta ridimensionandosi di fronte alla realtà, fino a condurre a un forte scettici-
smo circa la possibilità di considerare il finanziamento come elemento cen-
trale da colpire nella guerra al terrorismo. Gli attentati dell’11 settembre non
sembrano costati molto: si valuta che il loro costo diretto si aggiri sui
500.000$ – smentendo quindi la spiegazione americana delle grandi risorse
economiche mobilitate dal nemico – e in gran parte trasferiti direttamente
mediante corrieri o con rimesse di modesta entità, non più di 5-10.000$ cia-
scuna – trascurabili di fronte all’entità degli spostamenti di risorse e agli stru-
menti utilizzati dal mondo della finanza più avanzata. Ciò non toglie, ovvia-
mente, che grandi risorse venissero destinate al sostegno del regime taleba-
no, ai campi di addestramento e al sostegno delle istituzioni educative e ai
servizi sociali di assistenza agli immigrati. In particolare, va notata la pecu-
liarità del rapporto fra Al-Qaeda e il regime talebano. Non sono più gli sta-
ti – i “rogues states”, per usare la terminologia americana – che alimentano e
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2 Cfr. “US says global help is key to stopping terror funds”, Testimony of K. Dam (Deputy
Secretary of Department of the Treasury) before the Senate Banking Committee, 29 gennaio 2002.
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sostengono il terrorismo, come avveniva negli anni settanta e ottanta. È in-
vece una potente organizzazione terroristica che occupa i gangli vitali di
uno stato (si assiste, cioè, a un passaggio dal “terrorismo sponsorizzato
dagli stati” agli “stati sponsorizzati dal terrorismo”). Quello che a bin La-
den non era riuscito in Sudan nel 1994-96, è riuscito in Afganistan dal
1998 in poi. I fondi di Al-Qaeda – uniti all’appoggio esterno dell’ISI, cioè
dei servizi segreti pakistani – hanno consentito al potere centrale di Ka-
bul di esercitare una notevole autorità su una realtà clanica e tribale, estre-
mamente frammentata e traente gran parte delle sue risorse dalla coltiva-
zione del papavero da oppio.
La comunità internazionale è presto risultata non sufficientemente equipag-
giata per contrastare flussi di risorse tanto diffuse e spesso molto frazionate,
il cui impatto, tutto sommato, non si è rivelato così importante. Accanto al-
la difficile tracciabilità di somme troppo esigue – in aprile Stati Uniti e Re-
gno Unito ammettevano apertamente di essere stati in grado di ricostruire
solo una modesta frazione dei fondi del terrorismo – ci si confrontava anche
con un’inadeguata cooperazione all’interno della comunità finanziaria inter-
nazionale3: in un meeting, tenutosi a Monaco nel giugno 2002 tra i rappre-
sentanti di 78 paesi e di istituzioni finanziarie, emergeva un diffuso pessimi-
smo circa i progressi nel settore della cooperazione finanziaria, che tra l’al-
tro minacciava di deferire il termine di adozione all’interno delle giurisdizio-
ni delle 8 raccomandazione della FATF. Non a caso, in giugno, Kenneth Dam
(Dipartimento del Tesoro USA), nel delineare la nuova fase della guerra fi-
nanziaria al terrorismo, ribadiva al centro della strategia la rilevanza della
cooperazione e come essa fosse stata solo parzialmente soddisfacente4.
Inoltre, un Rapporto delle Nazioni Unite (le cui anticipazioni erano state ri-
portate a fine agosto dal Washington Post) avrebbe constatato che gli scar-
si controlli in Europa, in virtù dell’accordo Schengen, accrescono le diffi-
coltà di monitoraggio dei movimenti e che il sistema informativo di quest’ul-
timo contiene nel database solo 40 dei 219 nominativi iscritti nella lista del-
le Nazioni Unite5.
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3 “There is some concern that as we approach to the first anniversary of September 11,
the war on terrorism is loosing some of its momentum, with not every country agreeing with
the US that the problem is a fundamental one.” Cfr. “Foot-dragging over terror funds”, Finan-
cial Times, 10 giugno 2002.

4 Cfr. Dam, K. “The financial front of the war on terrorism. The next phase”, delivered to
the Council on Foreign Relations, New York, 8 giugno 2002.

5 Secondo il Rapporto, diversi stati del gruppo Schengen affermano che le loro leggi naziona-
li vietano di includere nomi di propri cittadini in liste speciali senza un’appropriata base giuridica.
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3. Tra aspettative troppo elevate e conseguente delusione, è emerso nel perio-
do più recente una sorta di atteggiamento intermedio: se il finanziamento al
terrorismo non può rappresentare il centro di gravità dell’azione volta a con-
trastare quest’ultimo, pur tuttavia le indagini di carattere finanziario vanno
rivalutandosi come elemento della “filiera” investigativa, non risolutivo ma
importante insieme agli altri numerosi fattori su cui deve focalizzarsi lo sfor-
zo dei servizi d’intelligence e di polizia. Tale focus riguarda sia il “nucleo du-
ro” – quello armato che effettua gli attentati – sia le organizzazioni che lo cir-
condano e che sono strutturate a cerchi concentrici di sostenitori e simpatiz-
zanti. Per ragioni di sicurezza, i nuclei armati reclutati nelle scuole e nei cen-
tri sociali – e quindi dalle NGO – vivono in modo completamente isolato e
segreto. Se un loro nodo viene colpito, la rete è in grado di rigenerarsi pro-
prio grazie a tali cerchi di sostenitori e simpatizzanti. La vittoria può essere
quindi garantita solo inibendo alle reti questa capacità di auto-rigenerarsi o,
quanto meno, riducendola drasticamente.
Ciò può avvenire soprattutto attraverso il controllo sulle NGO islamiche.
Deputati a questo dovrebbero essere gli islamisti moderati: essi costitui-
scono la sola forza potenzialmente modernizzante e stabilizzante dell’I-
slam e sono molto presenti anche nelle organizzazioni caritatevoli islami-
che. Per questa via, una misura che potrebbe rivelarsi utile alla lotta al ter-
rorismo è avvalersi della parte “sana” delle NGO islamiche, che portereb-
be a far convergere gli interessi dell’Occidente a combattere il terrorismo
controllando i flussi di denaro all’interno del loro circuito, con quello del-
le classi islamiche moderate “scippate” dell’Islam dai fondamentalisti. In
altri termini, un controllo “mediato” dei flussi finanziari finalizzato a se-
parare il terrorismo dal “vero” Islam.
Concretamente, alla separazione tra la parte “sana” e quella “degenera-
ta” delle NGO islamiche potrebbe contribuire la formazione di un’altra
NGO – espressione diretta di quelle esistenti – che garantisca una traspa-
renza finanziaria delle stesse. L’ulteriore aspetto che si porrebbe è il finan-
ziamento di questa sorta di “Authority” nel campo del non-profit islami-
co. Si potrebbero prevedere – sia a livello nazionale che internazionale –
forme di detassazione dei contributi volontari per le NGO riconosciute.
In altri termini, una finanza anti-terrorismo non più solo in chiave repres-
siva, ma in qualche misura costruttiva, preventiva ed “etica”, a vantaggio
delle parti moderate dell’islamismo.
Questa prospettiva potrebbe costituire una componente rilevante della
terza fase della strategia finanziaria al terrorismo, che avrebbe come “by-
product” anche una più armoniosa collocazione delle comunità islamiche
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in Occidente. Tale questione va peraltro prima o poi affrontata anche per-
ché presenta per la sicurezza dell’Occidente la medesima – se non mag-
giore – importanza del finanziamento al terrorismo.
Per inciso, sebbene l’Occidente stia accumulando know-how sulla finan-
za del terrorismo islamico, sarebbe documentato nel Rapporto delle Na-
zioni Unite appena ricordato che, in parallelo, anche quest’ultimo sta at-
trezzando e diversificando le sue strategie con l’adozione di nuove tecni-
che e misure di sicurezza che rendono ancora più complesso il compito
della comunità internazionale6. Ad esempio, gli esperti delle Nazioni Uni-
te informano che Al-Qaeda sta facendo un maggior ricorso a internet non
solamente per le operazioni finanziarie, ma anche per le comunicazioni, gli
ordini e la logistica. Inoltre, anziché detenere liquidi in qualche modo rin-
tracciabili, sembrerebbe che i terroristi stiano utilizzando come riserva di
valore altre attività (come diamanti e altre pietre, metalli preziosi), da tra-
sformare in denaro liquido solo al momento dell’occorrenza. Come con-
tro-misura, le Nazioni Unite stanno sollecitando gli stati che operano nel
settore del commercio dei diamanti ad aderire al processo di Kimberley7.
Tale obiettivo può essere raggiunto solo nel lungo termine e richiede un
cambiamento di situazione che modifichi l’attuale status quo del mondo
islamico. Per inciso, è proprio lo scopo che i “neo-conservatives” ameri-
cani perseguono in Iraq. Il cambiamento di regime a Bagdad – cuore geo-
politico del mondo islamico – in uno scenario ottimista potrebbe alimen-
tare un “effetto domino” su di esso, minando alla base le capacità di te-
nuta degli attuali regimi islamici. Essi sono definiti moderati poiché per-
seguono l’interesse di talune lobbies occidentali, ma di fatto sono autori-
tari, inefficienti e corrotti. Il sostegno che l’Occidente fornisce a tali regi-
mi acuisce il risentimento delle masse islamiche contro di esso e rappre-
senta la principale ragione per la quale le reti terroristiche si rigenerano
quando sono colpite, trovando facilmente nuove reclute e sostenitori. Og-
gi non esiste alternativa a tale status quo che la presa di potere da parte
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6 “Terrorists learn…and adapt their behaviour accordingly. They will avoid keeping their
money in the United States or other financial centres with effective rules and regulations to
thwart them.” Cfr. Dam, K. “The financial front of the war on terrorism. The next phase”, de-
livered to the Council on Foreign Relations, New York, 8 giugno 2002.

7 Esso è presieduto dall’Africa del Sud e vi partecipano più di 30 governi, la Comunità
Europea, l’industria del diamante. Sta lavorando all’elaborazione di criteri qualitativi standard
dei diamanti e di schemi di certificazione allo scopo di arrestare il flusso illecito delle pietre pre-
ziose sul mercato, proteggendone l’industria. 
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degli islamisti più radicali (impropriamente indicati come fondamentali-
sti, termine che per inciso si riferisce a talune sette evangeliche). Il feno-
meno terrorista non potrà essere contenuto se non con la “conquista del-
le menti e dei cuori” di tali masse da parte dell’Occidente o, più corretta-
mente, con la modernizzazione dell’Islam e con il suo inserimento nella
globalizzazione da cui è stato escluso. Lo possono fare solo gli islamisti
moderati. La loro vittoria nelle recenti elezioni turche rappresenta un fat-
to nuovo che potrebbe innescare per l’appunto tale processo. Sembra es-
sere l’unico modo per poter conseguire una vittoria non solo militare, ma
anche politica sul terrorismo, riducendo la sua minaccia a dimensioni ge-
stibili dalle forze di polizia e con normative che non comprimano ecces-
sivamente le libertà sia individuali che economiche, assicurando ai paesi
occidentali le loro caratteristiche irrinunciabili di società aperta.
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Capitolo 5
Le lezioni apprese e le indicazioni di policy

È opinione ormai consolidata che il terrorismo transnazionale non è peri-
coloso perché può vincere in guerra – cioè su un terreno strettamente militare –
ma perché – toccando le vulnerabilità dell’avversario – può distruggere il con-
tratto dello stato con i propri cittadini, minando la capacità di proteggere la
popolazione civile e quindi la fiducia di quest’ultima nei confronti dello stato
stesso. Pertanto, il rischio è di un government failure. A ciò si aggiunge, dalle
notizie più recenti1, che al-Qaeda sta cercando di infiltrarsi anche tra i failed
States, lì dove cioè non esistono le istituzioni (economiche, politiche, giuridi-
che e la società civile). La minaccia è una possibile saldatura fra i gruppi lega-
ti ad al-Qaeda e le fazioni dell’estremismo islamico in alcuni failed States del-
l’Africa sub-sahariana, del Medio Oriente, del Sud-Est asiatico e dell’Ameri-
ca Latina. Un vero e proprio effetto di “domino” o di “contagio” del terrori-
smo, che richiede un notevole sforzo anche a livello di prevenzione.

Di conseguenza, potremmo asserire che la sicurezza di oggi dovrà essere
“bifronte” e “trasversale”: bifronte perché deve impegnarsi tanto sul versan-
te dei sistemi avanzati – e rispondere alla domanda di sicurezza proveniente
da quell’area; tanto sul versante dei failed States – contrapponendosi alle mi-
nacce che da lì emergono.

Trasversale perché è una sicurezza che non si limita ai suoi aspetti più tra-
dizionali, ma sottende un’azione molto più a vasto raggio, tipica delle “emer-
genze complesse”. In tale ottica, la sicurezza si estende all’institution building
e alla creazione di condizioni d’ambiente – sotto il profilo economico-finan-
ziario, politico, giuridico e sociale – compatibili con il mondo occidentale. In
tale prospettiva, intelligence, institution building e peace building devono in-
tendersi senza soluzione di continuità.

Ulteriori fattori di pervasività del terrorismo al-Qaeda si fondano sul suo
carattere religioso: il terrorismo religioso, sebbene non costituisca un’espe-

83

1 Cfr. l’articolo di Massimo Franco su Panorama del 18 ottobre 2002.

© Rubbettino



rienza nuova2, rimane particolarmente pericoloso – anche più di quello seco-
lare. La sua natura esiziale coincide con la sua natura olistica: “universalizza-
zione” del sistema dei valori, meccanismi di legittimazione e giustificazione,
concetto di moralità, visione manichea. Tale sistema di valori – una volta tra-
slato a livello operativo – rende il fenomeno terroristico particolarmente peri-
coloso, in quanto crea asimmetrie rispetto all’avversario e vantaggi competiti-
vi indotti: da un’asimmetria di valori si passa infatti a un’asimmetria di mezzi
e di vulnerabilità, includendo in quest’ultima anche il diverso valore della vi-
ta umana. Il bersaglio diventa non selettivo, poiché è sufficiente che esso ap-
partenga alla vastissima categoria dei non-membri della stessa religione. La
portata pervasiva di tale prospettiva aumenta la necessità e amplia i confini
dell’approccio “trasversale” della contro-offensiva: esso dovrà includere gli
aspetti psicologici e le risorse fisiche, la strategia diplomatica e quella milita-
re, gli elementi persuasivi di natura economica e morale.

Concentrandoci sugli aspetti finanziari dell’azione di contrasto al terrori-
smo di al-Qaeda, l’analisi sin qui svolta ha posto in luce alcuni aspetti fonda-
mentali – le lezioni apprese dall’esperienza accumulata in questo primo anno
di contro-terrorismo finanziario – di cui occorre tener conto nelle iniziative fu-
ture di policy:
1. per operare, il terrorismo ha bisogno di una rete finanziaria capace di tra-

sferire fondi su scala globale. Al pari della grande criminalità organizza-
ta, i gruppi terroristici possono rimanere nascosti – immersi nella società
– in quasi tutte le sue attività, eccetto una: quella finanziaria. Ad un certo
punto, l’aspetto finanziario deve emergere con operazioni di money laun-
dering – sia per la criminalità organizzata che per il terrorismo – e con tra-
sferimenti di fondi dalle centrali terroristiche agli elementi periferici del-
le reti.
Il money laundering è più specifico della criminalità economica. Quest’ulti-
ma si prefigge profitti illeciti (a livello transnazionale, con traffici di droga,
armi, esseri umani, ecc.; a livello nazionale e locale con il raketeering, le ra-
pine, il sequestro di persone, ecc.); il terrorismo, invece, è strumentale al rag-
giungimento di obiettivi politici ed è consumatore più che produttore di de-
naro.
Una specifica difficoltà connessa all’azione di contrasto del terrorismo
transnazionale sotto il profilo finanziario è che le fonti di finanziamento
sono sia di origine illegale che legale: in entrambi i casi, è necessario un
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sistema di pagamenti capace di far pervenire i fondi ai destinatari, che
spesso sono localizzati in paesi occidentali.
La mancanza di un background di conoscenze e di una “tradizione” con-
solidata rende necessario un maggiore sforzo, rispetto al passato, dell’in-
telligence nell’incrociare fonti lecite-circuiti finanziari e sistemi di paga-
mento-sostegno al terrorismo.

2. Il monitoraggio delle transazioni finanziarie che permettono il sostegno
del terrorismo al-Qaeda è tutt’altro che semplice per vari motivi. In pri-
mo luogo, la struttura di command and control lascia il posto a un appa-
rato reticolare/orizzontale – quindi non gerarchico – e relativamente au-
tonomo anche alle sue periferie. È evidente che anche l’apparato finan-
ziario sottostante ha lo stesso tipo di fisionomia: esteso e reticolare. In se-
condo luogo, il flusso dei finanziamenti riguarda somme non enormemen-
te elevate; inoltre, esse spesso vengono veicolate per il tramite di canali in-
sospettabili. Si tratta, in particolare, delle grandi fondazioni e banche, e
addirittura di governi che finanziano associazioni caritatevoli e umanita-
rie dotate di status internazionalmente riconosciuto. In altri casi, si tratta
di contributi elargiti dalla diaspora o direttamente da fedeli di sette reli-
giose, e il cui impegno effettivo rimane spesso sconosciuto dai donatori
stessi. In taluni casi, un’altra fonte di finanziamento proviene da attività 
– finanziarie, industriali e commerciali – formalmente legali, ma che sono
al servizio dei vari spezzoni delle reti terroristiche.
L’architettura finanziaria internazionale e i regimi anti-riciclaggio devono, di
conseguenza, predisporre sia gli strumenti conoscitivi per individuare que-
sti “rivoli” finanziari, sia gli strumenti operativi per la loro tracciabilità.

3. Le banche gestiscono oggi una parte ancora preponderante dei trasferi-
menti di denaro su scala globale.
La supervisione e il controllo del sistema bancario sono pertanto cardini
della lotta al finanziamento del terrorismo.

4. Le aziende di credito possono venire in possesso di una enorme quantità
di informazioni che, se raccolta, elaborata e archiviata, rappresenta un pa-
trimonio informativo importantissimo. Raccogliere, elaborare e archivia-
re informazioni ha un costo, e le banche effettuano tale attività allo scopo
di accumulare su ogni cliente un patrimonio informativo che tengono “ri-
servato” per acquisire un vantaggio competitivo sulle altre banche. La
raccolta e la comunicazione di informazioni non direttamente collegate
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all’individuazione della probabilità d’insolvenza di un cliente per la ban-
ca è un costo aggiuntivo per cui deve essere incentivata a farlo da un’ade-
guata regolamentazione.
La regolamentazione del sistema bancario può essere opportunamente
orientata a far sì che le banche agiscano come “agenti” dell’autorità inqui-
rente (il “principale”) contro il terrorismo.

5. Una parte importante dei trasferimenti di denaro avviene anche median-
te sistemi informali che si sono sviluppati in contesti dove le banche sono
assenti o inefficienti. La supervisione e il controllo del sistema informale
dei pagamenti sono difficili, se non impossibili. Si possono attuare misu-
re volte ad eliminare questi sistemi ma – laddove ciò lasci un vuoto per
l’assenza del sistema bancario – lo spontaneo operare del mercato, che
cerca sempre di dare risposta ai bisogni, tenderà a riproporre nuovi siste-
mi informali. In una logica di medio-lungo periodo, l’unico modo di eli-
minarli è stimolare la creazione di sistemi formali altrettanto efficienti.

6. La dimensione finanziaria della lotta al terrorismo è pertanto estrema-
mente complessa. Fondamentalmente è l’attività di intelligence, che pure
presenta fattori di notevole complessità. Essa non può venire praticata a
tappeto, riguardare cioè tutti i centri e circuiti finanziari. Deve avere, in-
vece, carattere selettivo: concentrata sulle “zone grigie”, come appunto i
sistemi informali di pagamento.
L’efficacia dell’intelligence è tanto più elevata quanto più tali “zone gri-
gie” – ovvero di vuoto di regolamentazione – vengono ristrette e circo-
scritte. A tal fine, occorre stabilire meccanismi, evidentemente a livello in-
ternazionale, che da un lato permettano la massima trasparenza dei milio-
ni di miliardi di transazioni finanziarie annualmente effettuate e, dall’al-
tro, consentano di identificare delle “zone grigie”.
Peraltro, tale sforzo di trasparenza finanziaria costituisce un prodotto
“congiunto” per i notevoli spillovers che determina: non è infatti utile so-
lo per la lotta al terrorismo, ma anche per la criminalità organizzata, per
quella finanziaria (esportazione illecita di capitali) e contro la corruzione.
Beninteso, “salterebbero” paradisi fiscali, “zone rifugio” del denaro spor-
co, meccanismi elusivi quali i conti segreti specializzati in trasferimenti
“estero su estero”, e così via.

7. La complessità ed intensità della regolamentazione e dei meccanismi da
mettere in opera incentiveranno nel contempo fenomeni di moral hazard
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e free-riding. Infatti, il vantaggio di violare le regole (free-riding) è tanto
più elevato quanto maggiore è la rigidità di queste ultime e quanto più
numerosi sono coloro che le rispettano.

8. Le iniziative volte alla sicurezza e al monitoraggio del sistema finanziario
internazionale devono essere considerate beni pubblici internazionali, al
cui contributo sono tutti chiamati a partecipare.
Tra i partecipanti, deve essere inclusa l’intera area dei paesi emergenti (dal
Sud-Est asiatico ai paesi PECO, a quelli del MEDA, e così via), che all’inter-
no dei propri processi di riforme inscrivono la modernizzazione e la regola-
mentazione dei rispettivi sistemi bancari e finanziari. Nella rete dei circuiti
finanziari, questi paesi costituiscono le “maglie” deboli del network mondia-
le, sotto un duplice profilo: (i) la loro opacità presenta un importante “fat-
tore di localizzazione” e/o di transizione dei capitali destinati al terrorismo;
(ii) la loro fragilità li rende particolarmente vulnerabili – con pericolose rica-
dute “a domino” su altre aree – sia a uno shock finanziario legato al terrori-
smo, sia a un contro-shock finanziario legato alla guerra contro il terrorismo.
Per queste regioni, una delle implicazioni di policy derivanti dagli attentati
dell’11 settembre è imprimere un impulso più incisivo al processo di rifor-
me dei sistemi bancari e finanziari: è questo uno dei loro maggiori contribu-
ti al bene pubblico internazionale della sicurezza del network finanziario.
In tale ottica, le istituzioni finanziarie internazionali (IFI) sono chiamate
ad assolvere un importante ruolo, anche attraverso il sistema delle condi-
zionalità a cui esse assoggettano i propri aiuti a favore di queste aree più
arretrate e vulnerabili.

9. Peraltro, si deve anche notare che il coinvolgimento delle IFI (e in parti-
colare di quelle nate dal sistema di Bretton Woods) nella lotta al nuovo
terrorismo – in una varietà di campi, che va dalla revisione dell’architet-
tura finanziaria internazionale alle politiche delle condizionalità, all’insti-
tution building e al peace building – rende sempre più evanescente la se-
parazione tra sfera economico-finanziaria e sfera politica.
A sua volta, ciò fa sempre più obsoleto e meno significativo il loro vinco-
lo statutario che limita il proprio campo d’azione alla prima. In tale qua-
dro, una reinterpretazione più flessibile di questi vincoli è determinante
per l’ampliamento delle capacità operative delle IFI.

10. Le linee di riforma dell’architettura finanziaria – al cui progresso avevano già
dato un forte impulso le crisi finanziarie e valutarie della seconda metà degli
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anni novanta – devono oggi riconoscere un maggiore spazio (rispetto a quan-
to si poteva prevedere lo scorso decennio) all’attività di intelligence finanzia-
ria, allo scopo di contenere ed evitare effetti di “domino” dell’emergenza ter-
roristica. I fatti più recenti (come la strage nell’isola di Bali lo scorso 13 ot-
tobre, che peraltro sarebbe costata solo $ 35.000) dimostrano che tali eve-
nienze non sono affatto remote, e pertanto l’azione di prevenzione anche da
parte delle IFI diventa cruciale nella lotta al terrorismo. I fenomeni che stan-
no emergendo, infatti, sono il “copycat terrorism” – cioè il terrorismo imita-
tivo, come quello suicida – e la mira ai “soft targets” – cioè a bersagli “facili”
– localizzati in Occidente. Tali fenomeni moltiplicativi – che possono dar
luogo a vere e proprie nuove generazioni di terrorismo – sono molto diffici-
li da controllare e da gestire, e di conseguenza richiedono un forte livello di
cooperazione tra tutti i potenziali destinatari.

11. Questi effetti di “domino” del terrorismo non riguardano esclusivamente la
geografia e la portata del terrorismo stesso, ma anche gli spillovers interset-
toriali all’interno del sistema economico-finanziario mondiale, che la comu-
nità internazionale è chiamata a limitare. In particolare, le IFI dovranno pre-
disporre gli strumenti necessari a limitare le ricadute degli episodi di terrori-
smo sui mercati finanziari internazionali e i connessi massicci spostamenti di
fondi motivati da un flight to quality (a sua volta derivanti dalla maggiore per-
cezione del rischio-paese e dall’esigenza di indirizzare le scelte di portafoglio
verso impieghi più sicuri), nonché gli effetti recessivi sull’economia mondia-
le. Come gli attentati del 2001 hanno documentato, le IFI dovranno attrez-
zarsi per limitare gli effetti di panico e di herd bahaviour legati agli episodi di
terrorismo. In parte, tali strumenti coincideranno con quelli già attivati in oc-
casione delle recenti crisi finanziarie.

12. Dobbiamo considerare anche la direzione opposta di questi nessi di causa-
lità intersettoriali: cioè gli spillovers dagli altri settori dell’economia – quali
la corporate governance – a quello finanziario. Come abbiamo visto (cfr. par.
2.3.2), tale legame viene particolarmente enfatizzato nei rapporti dell’Euro-
shore3. Naturalmente sono molte le interdipendenze tra la corporate gover-
nance e il sistema finanziario: dalla corruzione alla tutela dell’anonimato,
per citare solo due fattori. In particolare, il diritto societario stabilisce le
regole relative al capitale sociale, alla possibilità di emettere azioni al por-
tatore da parte delle s.r.l., alla necessità di registrare la sede della società,
ai requisiti dell’audit, ecc. A seconda del tipo di regolazione, il diritto so-
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cietario agisce sul sistema finanziario, sul suo grado di trasparenza, sulle
opportunità che offre a un suo uso distorto da parte del terrorismo e del-
la criminalità. Ad esempio4, se la legislazione societaria agevola l’“oscura-
mento” della proprietà e dei responsabili della gestione, tale anonimato
verrà veicolato ai beneficiari effettivi delle transazioni finanziarie, renden-
do assai complessa l’attività investigativa.
Le implicazioni di policy sottostanti riguardano la necessità di ridisegna-
re la corporate governance in modo da costringere a una maggiore traspa-
renza anche il sistema finanziario; a sua volta, tali esternalità positive po-
trebbero ridurre il rischio di arbitraggio e sfruttamento dei centri finan-
ziari a scopi illeciti, rendendo anche più efficace la cooperazione interna-
zionale di polizia e giudiziaria.
Pertanto, sul piano strutturale, la strategia anti-terrorismo deve passare
attraverso lo sforzo di riforma del sistema di corporate governance e la più
stretta complementarietà tra questa e la revisione dell’architettura finan-
ziaria internazionale. Un esempio di avanzamenti in tale direzione è stata
l’approvazione, il 30 luglio del 2002, da parte del Congresso degli Stati
Uniti del Sorbanes-Oxley Act5, che introduce rilevanti modifiche al dirit-
to societario e ad alcuni aspetti della disciplina dei mercati finanziari. Re-
centi progressi verso una più rigorosa disciplina in materia societaria non
mancano neppure in Europa6.
Dal contesto delineato emerge chiaramente l’esigenza di elaborare una
contro-offensiva “multidimensionale”, che si estende al campo economi-
co, politico, giuridico, sociale.

13. Pure gli aspetti psicologici e strategici assumono un ruolo rilevante nella
risposta della comunità internazionale all’emergenza terroristica transna-
zionale. Tali aspetti sembrano presentare molte affinità e convergenze con
la logica seguita dalla strategia militare, segnatamente nelle forme parti-
colari che assume nella “teoria delle alleanze”, nonché con la teoria dei
giochi. L’ottimizzazione nel processo di formazione di una coalizione (o
club) è sottoposta al vincolo del rispetto delle specifiche situazioni dei mem-
bri dell’alleanza, per garantire la coesione ed evitare quindi il collasso.
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(ii) operazioni in conflitto di interesse e sistemi di controllo; (iii) regole di trasparenza; (iv) ruo-
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6 Cfr. Report of the High Level Group of Company Law Experts on Modern Regulatory
Framework for Company Law in Europe, Bruxelles, 4 novembre 2002.
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Sempre in tema di cooperazione e alleanze, abbiamo più volte ricordato
che all’unilateralismo americano in campo militare deve contrapporsi il
multilateralismo nelle attività di intelligence e di law enforcement.
Pertanto, le nuove strutture della sicurezza dovranno essere costruite a
geometria e a geografia variabili, cioè attraverso lo strumento della coo-
perazione rafforzata.

14. Anche in campo finanziario, il processo di ottimizzazione ricordato nel
punto precedente non può essere “unidimensionale” – e, in particolare,
non si può limitare a massimizzare l’aspetto dell’efficienza – poiché ciò
inciderebbe sul sistema stesso, rendendolo eccessivamente e particolar-
mente rigido. La sua incredibile ed eccezionale tenuta dopo gli attentati
dell’11 settembre 2001 – a differenza di quella dell’economia reale – è
senz’altro ascrivibile proprio a questa sua flessibilità. L’esigenza di non
rendere troppo rigido il sistema finanziario riformato suggerisce – dal
punto di vista delle policy – la bontà dei sistemi di soft law.
D’altra parte – date le forti interdipendenze, anche di natura psicologica
(presenti, ad esempio, nei fenomeni di panico di massa), all’interno del
sistema economico-finanziario mondiale – i meccanismi di monitoraggio
e di controllo anti-terrorismo non devono scendere al di sotto di una cer-
ta soglia, poiché la percezione di insicurezza e di incertezza che ne segui-
rebbe contribuirebbe ad aggravere il rischio di recessione globale. Si evi-
denzia pertanto un trade-off con cui ci si confronta, nell’elaborazione del-
la strategia alla guerra finanziaria al terrorismo, tra rigidità e sicurezza dei
meccanismi sottostanti a detta strategia.
Mutando anche alcuni concetti della teoria dei disastri e delle crisi secon-
do un approccio interdisciplinare, la vulnerabilità è di due tipi: da labi-
lità e da rigidità. Nel primo caso, il sistema non è dotato di difese ester-
ne e può essere facilmente penetrato; nel secondo caso, il sistema divie-
ne fragile perché non è in condizioni di reagire a shock esterni. La scien-
za dei disastri suggerisce poi che le condizioni di minore vulnerabilità esi-
stono in corrispondenza di un mix ottimale fra rigidità e libertà che, at-
traverso i conseguenti guadagni di flessibilità, permette un assorbimento
“omeostatico” (cioè auto-correttivo) degli shock a cui viene sottoposto il
sistema.
Un’importante implicazione di policy sollevata da tale impostazione è l’i-
nopportunità di adottare regolamentazioni, o più in generale strategie ri-
gide, preconfezionate per la gestione delle crisi – anche nella sua dimen-
sione finanziaria – originate dal terrorismo.
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15. Dalle considerazioni finora svolte, appare evidente che l’analisi della di-
mensione finanziaria della strategia alla guerra al terrorismo debba sfrut-
tare numerosi spunti di cross-fertilization interdisciplinare: teoria dei gio-
chi, teoria delle alleanze, teoria dei disastri, teorie sulle crisi finanziarie,
teoria economica dei beni pubblici e dei club.

Tenuto conto di questi punti fondamentali, dobbiamo constatare che le
iniziative future di lotta al finanziamento del terrorismo non possono che es-
sere orientate a promuovere uno sviluppo ordinato e diffuso del sistema finan-
ziario e delle sue istituzioni e, più in generale, dell’intera economia mondiale.
In particolare, il contro-terrorismo finanziario coincide con la lotta a quella
che potremmo chiamare l’“anarchia” finanziaria, dove per “anarchia” voglia-
mo intendere un mercato che conosce solo le proprie regole e dove non inter-
viene l’operatore pubblico (regolamentazione).

Si è visto che il terrorismo si avvantaggia proprio delle situazioni di “anar-
chia”, prevalenti sia in isole del Pacifico – nei centri off-shore dove si utilizza-
no strumenti finanziari sofisticati – sia in paesi così arretrati che un sistema
bancario vero e proprio non si è mai sviluppato (market failure).

Ma quali sono le armi da usare contro l’anarchia finanziaria? Il terrorismo 
– e in generale la nuova tipologia di conflitti non più circoscritti geograficamen-
te – deve essere combattuto con armi diverse da quelle convenzionali. Una di
esse è la legalizzazione e, nel contesto di questa, la regolamentazione del mer-
cato finanziario: la fissazione di regole più severe a garanzia della trasparenza e
l’estensione della regolamentazione a paesi prima esclusi possono essere un’ar-
ma efficace. Dobbiamo tuttavia tenere conto di alcuni aspetti favorevoli alla
realizzazione di un contesto di pagamenti internazionali più controllabile:

1. la globalizzazione delle relazioni finanziarie internazionali ha portato a
supporre che la “geografia” non avesse più importanza in un mondo
senza più confini in cui circola denaro che non ha più nazionalità. Al
contrario, dobbiamo rilevare che i mercati finanziari globali hanno bi-
sogno per funzionare di infrastrutture legali e tecniche che di fatto og-
gi sono concentrate nei maggiori centri finanziari del mondo occiden-
tale. Non dobbiamo quindi dimenticare che i mercati finanziari di tut-
to il mondo fanno capo, per i trasferimenti di denaro, a poche città lo-
calizzate in paesi occidentali le cui istituzioni sono soggette alla regola-
mentazione del loro paese (Helleiner, 2000).

2. Le potenze finanziare dell’Occidente possono esercitare il loro potere
per attuare un regime di regolamentazione efficace se si coalizzano, co-
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me sta accadendo, in un disegno comune. Sono coinvolte in questo di-
segno sia le banche centrali, come nell’attuazione degli Accordi di Basi-
lea, sia le autorità inquirenti finanziarie e non. Gli inquirenti sono accomu-
nati dall’esigenza di disporre di una rete di relazioni di collaborazione tran-
snazionale. Il consenso sulla necessità della regolamentazione per combat-
tere il riciclaggio era già forte prima dell’11 settembre 2001.

3. È fondamentale il ruolo degli Stati Uniti che, forti della loro leadership
nel mondo finanziario e consapevoli della necessità della regolamenta-
zione, si sono fatti efficaci promotori presso gli altri paesi della realiz-
zazione prima degli Accordi di Basilea e poi del regime anti-riciclag-
gio; dopo l’11 settembre quello che era un intento che potremmo de-
finire “di routine”, teso ad agevolare lo svolgimento di indagini contro
la criminalità comune, è divenuto un intento di “emergenza”, cioè di
“difesa nazionale” da un nemico difficile da combattere con le armi
consuete. Oggi le autorità americane sono ancor più motivate che in
passato a premere per una accelerazione del processo di legalizzazio-
ne;

4. il ruolo dei poteri finanziari internazionali, che hanno avuto a disposi-
zione armi sempre più efficaci per costringere i centri finanziari off-sho-
re non cooperativi ad aderire al regime internazionale anti-riciclaggio;

5. l’operare di pressioni volte a promuovere l’adesione al regime di rego-
lamentazione internazionale provenienti all’interno dei paesi, dai centri
di potere finanziario preoccupati sia di evitare regolamentazioni nazio-
nali ancora più rigide di quelle imposte dal regime internazionale, sia
dell’effetto di “reputazione” negativo del rimanerne fuori quando or-
mai molti paesi vi aderiscono; dopo l’11 settembre, l’effetto “reputazio-
ne” negativo della non adesione è certamente aumentato così come pos-
siamo supporre che i centri di potere finanziario di ciascun paese pos-
sano temere ancora più di prima che, nel caso di un attacco terroristi-
co, il proprio governo reagisca con una regolamentazione d’emergenza
anche più rigida di quella internazionale.

6. Se è vero che la diffusione di tecnologie alternative di pagamento ha mol-
tiplicato le opportunità per i criminali di spostare i profitti illeciti, è pari-
menti vero che le nuove tecnologie dell’informazione aprono grandi op-
portunità per la lotta al terrorismo e ai crimini con lo strumento della
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regolamentazione finanziaria: gli inquirenti possono elaborare enormi
quantità di informazioni raccolte analizzando le tracce di transazioni fi-
nanziarie di cui è più facile che in passato tenere memoria, in quanto la-
sciano una traccia “elettronica” che il denaro contante non lascia. Inol-
tre, la moneta elettronica viene trasmessa attraverso un sistema centra-
lizzato di pagamenti internazionali (i già menzionati CHIPS, FEDWIRE,
SWIFT), che, come si è detto, può essere controllato tanto da escludere
qualsiasi giurisdizione che non presti adeguate garanzie. Si può pertan-
to concludere che le nuove tecnologie, lungi dal rendere più difficile il
controllo, lo agevolano.

Il contemporaneo operare di questi fattori ha reso possibile la realizzazio-
ne dell’attuale regime solo con strumenti di soft law, senza la necessità di ac-
cordi particolarmente vincolanti o di autorità dotate di poteri particolarmen-
te forti. Le istituzioni internazionali non godono di poteri formali sulle istitu-
zioni dei paesi membri che vi aderiscono, ma promuovono la interazione tra
stati sovrani per un fine comune.

Ma se fino ad oggi è bastata la soft law, la gravità della situazione dopo
l’11 settembre rende necessaria la creazione di una istituzione internazionale
dotata di maggiori poteri? Già nel 1999, Eatwell e Taylor suggerivano l’oppor-
tunità di creare una nuova “Autorità Finanziaria Internazionale” che potesse
agire sia come ente politico promotore del regime internazionale di regola-
mentazione finanziaria, sia come istituzione capace di assicurare che i diversi
paesi effettivamente si conformino agli standard richiesti. Abbiamo visto co-
me concettualmente la soft law sia caratterizzata da elementi di flessibilità
molto importanti nel facilitare l’allargamento dell’adesione al regime di lega-
lizzazione internazionale. Possiamo chiederci se un’autorità con maggiori po-
teri dal punto di vista formale possa rivelarsi più efficace o se la strada intra-
presa non garantisca, nella sostanza, un minor sacrificio in termini di sovra-
nità per una pari, o forse maggior, efficacia.

Conclusioni

La rete che ha permesso il finanziamento del terrorismo di Al-Qaeda pre-
senta allo stesso tempo tratti di estrema sofisticatezza e di stupefacente sem-
plicità, come il mondo da cui ha preso vita, che appare agli occhi di noi Occi-
dentali pieno di contraddizioni, se non incomprensibile. In essa riconosciamo
tratti di grande complessità nella capacità di manovrare la finanza con compe-

93
© Rubbettino



tenza e spregiudicatezza, di gestire i proventi del traffico di stupefacenti e for-
se anche di trarre profitto sul mercato finanziario dall’informazione anticipa-
ta sul disastro dell’11 settembre. Ma sono proprio i tratti meno sofisticati (e
antichi) che rendono più difficile la lotta alla finanza del terrorismo: i rappor-
ti finanziari del tutto informali, quanto potenti, basati sulla parola; i donatori
sensibili ai richiami religiosi nelle moschee e al dovere della carità e solidarietà,
centrali nell’insegnamento coranico. Per comprendere appieno la mappa del-
la finanza del terrorismo di Al-Qaeda, dobbiamo preliminarmente capire l’e-
voluzione e la complessità della rete di rapporti finanziari posta in essere ne-
gli ultimi decenni da Osama Bin Laden. Se da un lato – stando alle fonti sau-
dite – egli ha dissipato un consistente patrimonio, dall’altro – stando all’evi-
denza – ha dato vita a un gruppo finanziario di rilevanza mondiale molto dif-
ficile da smantellare anche per gli stretti legami e intrecci con quello più am-
pio della famiglia.

Sul piano della lotta finanziaria, i risultati conseguiti sono misti, sia riguar-
do alle conoscenze accumulate che alle strategie messe in campo dalla comu-
nità internazionale. Servendoci degli indicatori utilizzati dallo stesso Diparti-
mento del Tesoro statunitense7:

(i) Stock di attività congelate. Nel citato Rapporto delle Nazioni Uniti ver-
rebbe rilevato come la dimensione finanziaria della lotta al terrorismo sia in
una fase di stallo: mentre nei mesi successivi all’attentato gli Stati Uniti e gli
altri membri delle Nazioni Unite erano riusciti a congelare $112 milioni in at-
tività appartenenti ai membri e ai sostenitori dell’organizzazione, negli ultimi
otto mesi soltanto $10 milioni.

(ii) Danno ai flussi finanziari. Come afferma Kenneth Dam del Diparti-
mento del Tesoro, il congelamento di uno stock di attività comporta un dan-
no molto ampio sui flussi finanziari dell’intera rete: una sorta di corto cir-
cuito provocato dallo shock della misura. Ad esempio, egli afferma, lo sman-
tellamento di Al-Barakaat ha portato a congelare attività per 1,9 milioni di
dollari, creando però un effetto moltiplicativo indotto di entità molto mag-
giore, stimato – in termini di flussi di cassa – pari a 300-400 milioni di dol-
lari all’anno.

Ma, a parte l’aleatorietà di queste stime, fin quando l’intera rete non verrà
distrutta alla radice, essa, come si è già osservato, potrà contare sulle sue for-
ze endogene per rigenerarsi altrove/diversamente. A prova di questo, lo stes-
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so Rapporto delle Nazioni Unite, sopra citato, afferma che Al-Qaeda continua
a beneficiare del patrimonio personale di Bin Laden, dei militanti sauditi che
dirigono la rete, dei contributi delle organizzazioni caritatevoli, dei sostenito-
ri che – dal Nord Africa, Medio Oriente e Asia – gestiscono investimenti per
il gruppo valutati fino a $300 milioni. Tali investimenti sarebbero realizzati
nelle Mauritius, Singapore, Malesia, Filippine, Panama. Al-Qaeda, inoltre, è
sospettata di detenere conti bancari, sotto nomi di intermediari non identifi-
cati, a Dubai, Hong Kong, Londra, Malesia, Vienna. A ciò devono aggiunger-
si le donazioni private che “continuano senza sosta” e che, secondo lo stesso
Rapporto, si aggirerebbero sui $16 milioni all’anno.

Bisogna inoltre tener conto della rapidità e flessibilità nella diversifica-
zione delle strategie del terrorismo e della sua abilità al “depistaggio”: come
ormai risulta evidente, Al-Qaeda è in grado di avvalersi di una molteplicità
di risorse e di misure per mobilitarle. Messa sotto “pressione” – e quindi di-
venuta più rischiosa – una, si intensifica l’uso di un’altra. E, attualmente,
sembra sia venuto il “turno” dell’oro, ampiamente utilizzato per trasferire il
patrimonio dell’organizzazione senza dover far ricorso ai circuiti del sistema
finanziario, i quali possono essere (ri)conosciuti dai servizi di informazione
e da quelli investigativi. Quando la lotta ai flussi finanziari si fa dura, si ri-
corre più massicciamente a un’economia di baratto: oro (per finanziare il
terrorismo) in cambio di droga. Grossi quantitativi di oro recentemente
avrebbero preso la rotta verso il Sudan dal Pakistan transitando per gli Emi-
rati Arabi Uniti e l’Iran. Sul piano strettamente finanziario, ciò avvalora due
fatti: la rilevanza del Sudan come cuore della finanza di Al-Qaeda e l’enor-
me flessibilità della sua strategia (in termini di strumenti, piazze, circuiti, al-
leanze, ecc.).

Non si deve infine trascurare la circostanza, come è stato notato8, che le
stesse esigenze finanziarie di Al-Qaeda dovrebbero essersi almeno per ora sen-
sibilmente ridotte con il venir meno del sostegno al governo talebano e dei co-
sti di mantenimento dei campi di addestramento.

(iii) Grado di cooperazione internazionale. Malgrado i sensibili progressi
compiuti (cfr. Box 4 in Allegato), viene lamentato che essi non sono ancora
sufficienti. Rimane inoltre lo “zoccolo duro” delle giurisdizioni non coopera-
tive indicate dalla FATF e dall’OCSE, impermeabili alla nuova ondata di rego-
lamentazione internazionale: nella valutazione del trade-off tra i benefici di
ospitare i capitali illeciti e il costo in termini di sanzioni minacciate in misura
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sempre più pressante dalla comunità internazionale, evidentemente molti sta-
ti continuano a privilegiare i primi.

(iv) Altre misure di successo, non quantificabili, ad esempio in termini di
una maggiore cautela da parte della comunità dei donatori e delle difficoltà
che Al-Qaeda starebbe sperimentando grazie all’offensiva finanziaria. Ma ta-
le ottimismo, che traspariva nella relazione di Dam a gennaio, sembra molto
ridimensionato nel Rapporto delle Nazioni Unite, che avrebbe giudicato Al-
Qaeda – malgrado tutti gli sforzi finora messi in campo – “fit and well” e con-
ferma la presenza di generosi donatori, nonché la molteplicità delle risorse.

Per di più, preme notare che, come esistono benefici non quantificabili
derivanti dall’azione della comunità internazionale, ci sono inevitabilmente
delle ricadute negative altrettanto difficilmente quantificabili. Si pensi, ad
esempio, ai sistemi di pagamento hawala e alle NGO con finalità umanitarie:
in sistemi economici, finanziari e sociali arretrati, entrambe le strutture assol-
vono un ruolo fondamentale per il benessere della popolazione; agire su tali
sistemi per impedirne gli abusi produrrà un impatto traumatico – almeno di
breve termine – sul funzionamento dei sistemi stessi, con effetti collaterali ne-
gativi – e regressivi dal punto di vista redistributivo – per le fasce sociali che
maggiormente ne beneficiano per l’assistenza, l’istruzione, le rimesse, ecc.

Non serve, in definitiva, né esagerare i risultati né stupirsi e sentirsi fru-
strati per il fatto che essi non hanno il carattere risolutivo che inizialmente si
era sperato. D’altronde, la lotta contro il terrorismo non può né essere breve
né ottenere risultati completi. Ad esempio, il successo contro le Brigate Ros-
se ha richiesto in Italia un impegno di oltre 10 anni (anche se non si può esse-
re neppure sicuri che tale successo sia stato completo) e i suoi aspetti finanzia-
ri, pur non del tutto irrilevanti, hanno avuto un’importanza tutto sommato
marginale. Verosimilmente, ciò avverrà anche nella lotta al terrorismo interna-
zionale di matrice islamica.
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Allegato 1
Tipologie di terrorismo internazionale:
un tentativo di schematizzazione

Il terrorismo è un fenomeno complesso e diffuso, che per sua stessa natu-
ra – come tutte le attività criminali – non si presta a una facile “mappatura”.
È possibile tuttavia individuare quello che potremmo chiamare il “nucleo” del
terrorismo internazionale guardando alla lista dei 29 gruppi che nel 2000 era-
no definiti dal Segretariato di Stato degli Stati Uniti come Foreign Terrorist Or-
ganizations (FTOs)1. La designazione di un gruppo come FTO implica che: 1)
sia fuori legge fornire ad esso fondi o altro materiale; 2) ai suoi rappresentan-
ti, o membri, possa essere negato il visto di ingresso negli Stati Uniti (e che
possano esservi espulsi); 3) le istituzioni finanziarie statunitensi debbano bloc-
care i fondi intestati al gruppo, o ad un suo agente, e avvertire tempestivamen-
te il Dipartimento del Tesoro USA.

La tab. 1 riporta alcuni dati essenziali riguardanti i 29 gruppi: la localiz-
zazione geografica, il periodo di inizio dell’attività, il tipo di attività svolta, la
consistenza numerica presunta, l’appoggio esterno e il finanziamento. La
mappa ci mostra una realtà nella quale convivono gruppi appartenenti alla lo-
gica di quello che chiameremo il “vecchio terrorismo” e gruppi che hanno as-
sunto comportamenti e modi organizzativi nuovi. Mentre i primi tendevano –
e tendono ancora oggi – a colpire obiettivi simbolici per influenzare l’opinio-
ne pubblica, il “nuovo terrorismo” non è più parallelo agli stati ma gestito da
strutture vicine a questi ultimi e colpisce obiettivi che somigliano di più a quel-
li bellici tradizionali. Inoltre, nel nuovo terrorismo il numero delle vittime è
molto più elevato che in quello precedente e l’organizzazione risulta diversa.
In particolare, la tabella documenta come il nuovo terrorismo – alimentato da
organizzazioni estremiste islamiche di recente formazione – abbia raggiunto
un peso nettamente preponderante rispetto alle organizzazioni appartenenti
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1 In conformità all’Immigration and Nationality Act, sez. 219, come emendato dall’Antiter-
rorism and Effective Death Penalty Act del 1996. I dati sono pubblicati in US Department of
State (2001b).
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al terrorismo più “tradizionale” (in corsivo), che costituiscono ormai una mi-
noranza. In prevalenza, esse non sono appoggiate da stati e combattono con-
tro “il Governo di un paese” animate da sentimenti nazionalistici, rivendica-
zioni politiche o – come la Aum Supreme Truth giapponese – dall’idea di con-
quistare il mondo. Questo terrorismo, che è prevalso fino alla fine degli anni
ottanta, è di tipo bilaterale: da un lato, l’organizzazione terroristica; dall’altro,
uno stato sovrano.

Il nuovo terrorismo degli anni novanta (gruppi non evidenziati in corsi-
vo) è strumentale agli interessi di alcuni paesi che l’appoggiano per ottenere
vantaggi nello scenario politico mondiale: nella tabella troviamo, nell’ultima
colonna, ricorrenti, i nomi degli stessi Stati (Iran, Iraq, Libano, Libia, Sudan
e Siria) che forniscono appoggio esterno a diverse organizzazioni. Lo schema
evidenzia una rete di collegamenti tra organizzazioni apparentemente distan-
ti ma unite dal sostegno degli stessi paesi in una comune strategia. In tale stra-
tegia è confluito ormai l’insieme del terrorismo islamico originariamente più
eterogeneo. Esso, infatti, contiene due tipi di organizzazioni: quelle nate negli
anni sessanta e settanta – come il Fronte popolare per la liberazione della Pa-
lestina – oggi sostenute da Iraq, Siria e Iran ma che inizialmente erano parte
di un terrorismo di tipo tradizionale; i gruppi più recenti (in grassetto nella ta-
bella), sotto la protezione di Al-Qaeda. Rispetto alle altre, esse sono partico-
larmente rilevanti sia numericamente che per tipo di attentati commessi e si
avvalgono di fonti di finanziamento e di appoggio esterno molto diversificati.
La tabella offre una visione d’insieme del terrorismo mondiale in cui è possi-
bile rinvenire essenzialmente tre diverse tipologie di finanziamento: (i) quello
da parte di sostenitori di tipo “tradizionale”; (ii) quello proveniente da stati;
(iii) i fondi derivanti dall’organizzazione di Al-Qaeda, nell’ambito della quale
Osama Bin Laden si propone come una sorta di “merchant bank” del terrori-
smo.
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Tab. 1. Le principali organizzazioni terroristiche straniere individuate dagli
USA

107

Localizzazione
e anno di inizio

dell’attività
(in parentesi)

Attività (principali azioni
terroristiche rivendicate

fino all’anno 2000)
Forza

Appoggio
esterno e 

finanziamento

Abu Nidal
Organization 
(ANO)

Iraq, Libano, campi
profughi palestinesi
(1974)

Attacchi terroristici in 20 paesi (cir-
ca 900 vittime). Dagli anni ottanta gli
obiettivi sono localizzati nei paesi
occidentali. 

Poche centinaia di
uomini.

Supporto finanzia-
rio da Iraq, Libia e
Siria.

Abu
Sayyaf
Group (ASG)

Filippine del sud
(1991)

Bombe, omicidi, rapimenti. Circa 200 effettivi. Estremisti islamici
del Medio Oriente e
nell’Asia del Sud. 

Armed Islamic
Group (GIA) e
Salafi Group for
Call and Combat
(GSPC) 

Algeria (1992) Attacchi ai civili e a dipendenti del
governo algerino. Attentati in Fran-
cia. 

Stimata fino a parec-
chie migliaia.

Espatriati algerini,
Iran e Sudan.

Aum Supreme
Truth

Giappone e Russia (in
piccola parte) (1987)

Attacchi al gas nervino nelle metro-
politane di Tokio, incidenti chimici. 

1500/2000 persone
(secondo il gruppo
9000 a Tokio e 40000
nel mondo).

Nessuno.

Basque Father-
land and Liberty
(ETA)

Spagna del Nord e
Francia del Nord-ovest
(1959) 

Bombe e uccisione di ufficiali gover-
nativi spagnoli (specialmente ap-
partenenti a forze militari, politici e
giudici).

Stimata in centinaia,
più i sostenitori e-
sterni.

Libia, Libano, Nica-
ragua, Cuba. Sono
stati identificati
rapporti con l’IRA.

Al-Gama’a al-
Islamiyya

(Islamic Group,
IG)

Egitto prevalente-
mente, ma anche
Regno Unito, Sudan,
Afghanistan, Austria
e Yemen (fine anni
settanta) 

Attacchi armati contro la sicurezza
dell’Egitto e alti ufficiali governati-
vi, contro cristiani copti e opposi-
tori egiziani all’estremismo isla-
mico, oltre che turisti stranieri. At-
tentato al presidente Mubarak ad
Addis Abeba. 

Stimata in migliaia
di militanti e simpa-
tizzanti.

In base alle se-
gnalazioni del go-
verno egiziano:
Iran, Bin Laden,
gruppi Afgani e or-
ganizzazioni isla-
miche non gover-
native.

Hamas

(Islamic
Resistence
Movement)

Territori occupati d’I-
sraele (1987)

Attentati esplosivi suicidi contro ci-
vili israeliani e obiettivi militari. 

Decine di migliaia di
simpatizzanti e so-
stenitori.

Iran, palestinesi
espatriati, benefat-
tori privati sauditi,
attività di raccolta
di denaro in Euro-
pa e in USA.
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Localizzazione
e anno di inizio

dell’attività
(in parentesi)

Attività (principali azioni
terroristiche rivendicate

fino all’anno 2000)
Forza

Appoggio
esterno e 

finanziamento

Harakat ul-
Mujahidin
(HUM)

Pakistan, Afghani-
stan e Kashmir (anni
novanta)

Attacchi alle truppe indiane e ad
obiettivi civili nel Kashmir. Rapi-
mento ed uccisione di turisti stra-
nieri. Dirottamento di un aereo in-
diano per ottenere il rilascio di
Masood Azhar, che ha successiva-
mente formato il gruppo più radi-
cale Jaish-e-mohammed (JEM) 

Molte migliaia, con
armi più o meno so-
fisticate. Parecchi
sono veterani afgani
e arabi della guerra
afgana.

Donazioni dall’A-
rabia Saudita,
paesi del Golfo,
Pakistan e Kash-
mir. Il finanzia-
mento militare
dell’HUM  è di ori-
gine sconosciuta.

Hizballah (Party
of God)
Islamic Jihad,
Revolutionary
Justice Organi-
zation, Islamic
Jihad for the Li-
beration of Pale-
stine

Libano e cellule in Eu-
ropa, America del
Sud, del Nord e Asia
(anni ottanta) 

Attacchi anti-statunitensi, attacchi
suicidi, rapimento di ostaggi statu-
nitensi e israeliani in Libano, attacco
all’ambasciata israeliana nel 1992 in
Argentina.

Molte migliaia di so-
stenitori e poche
centinaia di terroristi
operativi.

Iran e Siria.

Islamic Move-
ment of Uzbeki-
stan (IMU)

Afghanistan, Taji-
kistan, Uzbekistan e
Kyrgyzstan (anni no-
vanta)

Auto-bombe, rapimento di ostaggi
statunitensi e giapponesi.

Un migliaio di mili-
tanti.

Gruppi estremisti
islamici del Cen-
tro e del Sud-Asia.

Japanese Red
Army (JRA)
Brigate interna-
zionali anti-impe-
rialiste

Presumibilmente va-
riabile in Asia (1970)

Strage all’aeroporto d’Israele nel
1972, dirottamenti, occupazione
dell’ambasciata Usa a Kuala Lam-
pur, uccisione di militari statuniten-
si.

Poche unità di mili-
tanti, molti simpatiz-
zanti.

Sconosciuti.

Al-Jihad
(Egyptian Isla-
mic Jihad, Jihad
Group, Islamic
Jihad)

Egitto, Yemen, Af-
ghanistan, Pakistan,
Sudan, Libano e Re-
gno Unito (anni set-
tanta)

Attacchi armati contro personale
governativo egiziano di alto livel-
lo, autobomba contro obiettivi sta-
tunitensi e assassinio del presi-
dente Sadat nel 1981. 

Molte centinaia di
militanti.

Iran, Bin Laden,
organizzazioni i-
slamiche e pro-
venti da azioni cri-
minali.

Kach and Kahane
Chai

Israele (anni novanta) Proteste contro il governo di Israe-
le. Attacchi contro arabi e palestine-
si e ufficiali governativi israeliani per
restaurare lo stato biblico d’Israele.

Sconosciuta. Simpatizzanti in
Usa ed Europa.

Tab. 1. (segue) Le principali organizzazioni terroristiche straniere individua-
te dagli USA
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Localizzazione
e anno di inizio

dell’attività
(in parentesi)

Attività (principali azioni
terroristiche rivendicate

fino all’anno 2000)
Forza

Appoggio
esterno e 

finanziamento

Kurdistan 
Workers’
Party (PKK)

Turchia, Europa e Me-
dio-oriente (1974)

Attacchi contro il governo turco,
contro i diplomatici turchi e contro
l’industria turistica turca.

4000/5000 nell’Iraq
del nord, migliaia di
simpatizzanti in Tur-
chia ed Europa.

Debole protezione
da Siria, Iraq e Iran.

Liberation Tigers
of Tamil Eelam
(LTTE)
World Tamil Or-
ganization (WTA)
World Tamil Mo-
vement (WTM)

Sri Lanka (1976) Attentati suicidi, omicidi e guerri-
glie. 

8000/10.000 com-
battenti armati.

Proventi da attività
illecite (narcotici).

Mujaheding-e-
khalq Organiza-
tion (MEK o
MKO)

IRAN (1960) Attentati terroristici in Iran durante
gli anni settanta, omicidi di militari e
addetti alla difesa iraniana. Nel
1992, attacchi ad ambasciate irania-
ne in 13 paesi. 

Molte migliaia di
combattenti in Iraq
con una estesa strut-
tura di supporto ol-
tremare. 

Iraq e sostegno fi-
nanziario da parte
di iraniani espatria-
ti. 

National Libera-
tion Army (ELN)
Colombia

Colombia e Venezuela
(1965)

Rapimenti, dirottamenti, bombe e
guerriglie.

3000-6000 armati e
un numero impreci-
sato di sostenitori at-
tivi.

Sostegno politico
di Cuba e riscatti da
rapimenti.

The Palestine
Islamic Jihad
(PIJ)

Territori occupati, I-
sraele, Giordania, Li-
bano e un quartier
generale in Siria (an-
ni settanta)

Attacchi contro Israele, attentati sui-
cidi.

Sconosciuta. Sconosciuti.

Palestine Libera-
tion Front (PLF)

Tunisia, fino all’attac-
co dell’Achille Lauro,
e poi in Iraq (metà de-
gli anni sattanta)

Attacchi aerei contro Israele, attacco
all’Achille Lauro nel 1985.

Sconosciuta. Iraq e, in passato,
Libia.

Popular Front for
the Liberation of
Palestine (PLFP)

Siria, Libano, Israele
e territori occupati
(1965)

Omicidi e attacchi terroristici contro
israeliani e arabi moderati. 

800 circa. Protezione e assi-
stenza logistica dal-
la Siria.

Tab. 1. (segue) Le principali organizzazioni terroristiche straniere individua-
te dagli USA
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Localizzazione
e anno di inizio

dell’attività
(in parentesi)

Attività (principali azioni
terroristiche rivendicate

fino all’anno 2000)
Forza

Appoggio
esterno e 

finanziamento

Al-Qaeda Afghanistan e ampia
rete di cellule su sca-
la mondiale (anni ot-
tanta) 

Attacchi terroristici contro turisti
americani e israeliani, attentati al-
le ambasciate statunitensi (Nairo-
bi, Kenia, Dar-el-Salaam, Tanza-
nia, 1998). Abbattimento di un eli-
cottero. Nel complesso gli attenta-
ti degli anni novanta hanno provo-
cato centinaia di morti. Sono stati
sventati piani per l’uccisione di
papa Giovanni Paolo II a Manila,
del presidente Clinton nelle Filip-
pine. Provvede a organizzare in Af-
ghanistan l’addestramento di cen-
tinaia di militanti. 

Migliaia di membri.
Punto di riferimento
per molti gruppi
estremisti islamici
sunniti come la JIE,
IG, IMU e HUM.

Patrimonio perso-
nale di O. Bin La-
den (stimato al
momento dell’e-
redità in circa 300
milioni di dollari).
Proventi dalle atti-
vità di Bin Laden.
Organizzazione di
raccolta di fondi e
donazioni da fon-
dazioni caritate-
voli musulmane.

Revolut ionary
Organization 17
november 

Grecia (1975) Assassinio di ufficiali statunitensi e
di personalità greche, attacchi a im-
prese straniere che investono in
Grecia. 

Presumibi lmente
piccola. 

Sconosciuti. 

Revolut ionary
People’s Libera-
tion Party/Front
(DHKP/C) 

Turchia (1978) Assassinio di ufficiali e di persona-
lità turche, attacchi a imprese stra-
niere che investono in Turchia e al
consolato statunitense ad Istanbul. 

Sconosciuta. Raccolta di Fondi
in Europa, rapine e
rapimenti. 

Revolut ionary
People’s Struggle
(ELA)

Grecia (1971) Attacchi esplosivi contro il governo
greco e contro obiettivi economici e
militari statunitensi. 

Sconosciuta. Sconosciuti. 

Sendero Lumi-
noso (SL) 

Perù (anni sessanta) Attacchi esplosivi indiscriminati,
omicidi e guerriglia. 

100-200 militanti ar-
mati. 

Nessuno. 

Tupac Amaru Re-
volutionary Mo-
vement (MRTA) 

Perù e simpatizzanti in
America Latina ed Eu-
ropa (1983) 

Attacchi esplosivi, rapimenti, omici-
di. Nel 1996, occupazione dell’am-
basciata giapponese a Lima. 

100 membri. Nessuno. 

Tab. 1. (segue) Le principali organizzazioni terroristiche straniere individua-
te dagli USA
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(i) Il terrorismo finanziato da sostenitori di tipo “tradizionale”
Se guardiamo ai gruppi di più antica formazione (in corsivo nella tabel-

la), osserviamo che il terrorismo di tipo tradizionale è prevalentemente – an-
che se non esclusivamente – finanziato da simpatizzanti residenti all’interno
del paese in cui operano i terroristi o all’estero (diaspora). I fondi – probabil-
mente di modesta entità dato il tipo di azioni realizzate – possono anche deri-
vare da rapine o rapimenti nell’imminenza di un attentato. Nello Sri-Lanka è
importante anche il finanziamento tramite il narco-traffico. In alcuni casi com-
paiono stati protettori (come Cuba per i gruppi terroristici latino-americani e
l’ETA). Iran, Libia, Iraq e Siria nel tempo hanno assunto un ruolo fondamen-
tale nel finanziamento di gruppi terroristici islamici originariamente “tradizio-
nali”.

(ii) Il terrorismo sponsorizzato da stati
Sebbene ciò possa riguardare anche quelli di più antica formazione, è pre-

rogativa dei gruppi islamici che sono nati o hanno operato essenzialmente ne-
gli anni novanta (cioè del “nuovo terrorismo”) avvalersi di uno stato che for-
nisca loro supporto politico, finanziario e la “sponsorizzazione” necessaria per
mantenere ed espandere la propria rete. Lo stato, a sua volta, sfrutta l’organiz-
zazione terroristica per diffondere nel mondo la sua ideologia, oppure perché
auspica che il gruppo conquisti il controllo dello stato in cui esso risiede e del-
l’opinione pubblica del paese. Il terrorismo sostenuto dagli stati tende a con-
seguire obiettivi strategici dove il ricorso alle forze armate convenzionali non
sarebbe efficace od opportuno. In particolare, il paese finanziatore:
• non subisce lo svantaggio di essere considerato nel contesto internaziona-

le l’aggressore;
• non rischia di venire sconfitto o di essere coinvolto in un’escalation belli-

ca dalla quale non possa tornare indietro;
• sostiene costi enormemente inferiori di quelli necessari a uno scontro bel-

lico tradizionale.
Possiamo concludere che, per questi motivi, il terrorismo è da conside-

rarsi per i paesi che lo utilizzano in generale discreto, efficiente e convenien-
te. Come si è detto, protagonisti di questo tipo di rapporti con il terrorismo
sono Iran, Iraq, Libano, Libia, Sudan e Siria.

(iii) Il terrorismo finanziato dalla rete di Al-Qaeda
Osama Bin Laden, come vedremo meglio nell’Allegato successivo, più

che un leader militare è un finanziere internazionale di tipo moderno che si è
dedicato a sostenere atti terroristici attraverso una complessa rete finanziaria.
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Le sue entrate sono costituite in primo luogo – dal punto di vista cronologico
ma non necessariamente per consistenza – dal suo patrimonio personale. Inol-
tre, egli utilizza i fondi che ottiene dai suoi sostenitori, della più varia estrazio-
ne sociale: dalle ricche famiglie saudite ai fedeli islamici che – più o meno con-
sapevolmente – indirizzano i propri contributi verso la sua organizzazione.
Che siano i pochi risparmi di milioni di persone o le cospicue risorse di ricchi
petrolieri, le organizzazioni caritatevoli in Arabia Saudita raccolgono un rile-
vantissimo flusso di denaro. Numerosi islamici che frequentano le moschee
durante la preghiera del venerdì rispettano la regola consigliata dagli Imam di
destinare il 2,5% dell’incremento del loro reddito annuo alla carità. Questi
fondi vanno a finanziare in gran parte cause legittime, ma ultimamente l’intel-
ligence di molti paesi ha scoperto che una quota rilevante delle donazioni vie-
ne dirottata verso i gruppi estremisti islamici, e in particolare a favore della re-
te di Al-Qaeda e Osama Bin Laden. In terzo luogo, tra le entrate dell’organiz-
zazione, vi sono i profitti derivanti dal commercio dell’oppio prodotto in Af-
ghanistan.
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Allegato 2
La mappa delle finanze del terrorismo legato
ad Al-Qaeda1

2.1 Le operazioni di trasferimento dei fondi

I militanti di Al-Qaeda si servono di semplici e dirette operazioni banca-
rie su piccoli conti che difficilmente possono essere controllati. Monitorarli si-
gnificherebbe entrare nei bilanci familiari dell’Arabia Saudita. Il Dipartimen-
to del Tesoro USA, dopo l’11 settembre, ha promosso il controllo di tutti i con-
ti correnti bancari sospetti e le banche di tutto il mondo hanno verificato se i
dirottatori avessero conti presso le loro sedi o effettuato transazioni sospette.
Ma naturalmente questa è un’attività di indagine ex-post, che non ha niente a
che fare con la possibilità di tagliare il flusso di finanziamento ai terroristi. In
particolare, se guardiamo alle donazioni, esse provengono direttamente da ric-
chi uomini d’affari. Possono esistere migliaia di conti nelle banche di Londra,
Hong Kong e Dubai intestati a enti caritatevoli, a società commerciali o a in-
dividui dietro cui possono nascondersi gruppi terroristi islamici.

In generale, la società araba è molto poco controllata e il diritto alla pri-
vacy sull’uso del denaro è fondamentale. La proprietà privata è santa. È dun-
que estremamente difficile risalire agli intestatari dei conti correnti. Oltre alla
numerosità di questi ultimi e alla privacy, dobbiamo rilevare che l’entità delle
operazioni che vengono attuate può essere molto contenuta: i trasferimenti di
somme alle cellule terroristiche di Bin Laden sono frammentate in piccole
tranches, spesso inferiori ai 10.000 dollari, per evitare il controllo delle banche
statunitensi. L’Arabia Saudita consente illimitati trasferimenti di fondi all’este-
ro, che vengono comunicati al governo solo a fini statistici. Ogni anno – da an-
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1 Le informazioni di seguito riportate sulle connessioni economico-finanziarie e sulla rete
delle società legate alla famiglia Bin Laden sono tratte da The Economic Environment of Osama
bin Laden, allegato al rapporto francese redatto da un gruppo indipendente di esperti finanziari,
Assemblée Nationale (2001), e da Brisard-Dasquié (2002).
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ni – i petro-dollari sono investiti fuori dall’Arabia Saudita in questo modo. Su
uscite di capitali pari a 18 miliardi di dollari, i fondi destinati ai terroristi so-
no soltanto una piccola proporzione e possono passare inosservati. Quando
arrivano negli Stati Uniti, essi vanno a finanziare operazioni non appariscen-
ti.

Un ulteriore problema che deve affrontare chi voglia controllare il flusso
di fondi diretto ai terroristi proviene dalla presenza di una diffusa rete finan-
ziaria informale tramite la quale il denaro viene trasferito da un paese all’altro
senza dar luogo a transazioni bancarie. Un esempio di transazione molto dif-
fusa – specialmente in Pakistan e India – è quella che fa capo al sistema hawa-
la (“in fede”). Con poca spesa può essere usato per trasferire ingenti somme
di denaro da un paese all’altro, senza che esse attraversino la frontiera. Un
hawaladar (un broker) raccoglie fondi in un paese ed un secondo li distribui-
sce nell’altro in base ad informazioni in codice che vengono trasferite per let-
tera o meglio, oggi, via e-mail. Gli hawaladar spesso sono piccoli uomini d’af-
fari che svolgono tale attività solo collateralmente. Le obbligazioni monetarie
generalmente vengono stabilite solo verbalmente, con pochissimi riferimenti
scritti. Il tutto è basato sulla completa fiducia che gli utenti ripongono negli
hawaladar, oltre che sul rapporto di fiducia esistente tra questi ultimi, spesso
appartenenti allo stesso clan. Secondo la Financial Action Task Force (FATF,
2000), il contratto hawala è ancora oggi utilizzato per un gran numero di tran-
sazioni di tutte le dimensioni, specialmente per acquistare oro e per riportare
fondi in patria.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno solo recentemente – dopo anni di proteste
da parte dei paesi occidentali e asiatici – redatto una legislazione che proibi-
sce l’attività di hawala e se gli individui coinvolti usano i trasferimenti di fon-
di irregolari per finanziare rapimenti, pirateria o terrorismo negli Emirati, è
prevista una pena di sette anni di reclusione e una multa di oltre 270 mila dol-
lari. Non si può, tuttavia, ritenere che la legge venga applicata con efficacia,
dato che i crimini finanziari non sono ritenuti particolarmente gravi negli Emi-
rati stessi.

Possiamo riassumere il flusso dei fondi che perviene ai gruppi terroristi-
ci legati ad Al-Qaeda con l’ausilio dello schema seguente:
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Ricchi uomini d’affari residenti nel Regno saudita finanziano la rete di Al-
Qaeda con motivazioni di ordine politico, ideologico e anche per il timore di
ritorsioni. Come vedremo, si tratta per molti versi di una rete di relazioni fa-
miliari che lega le persone in un patto di appoggio reciproco e di solidarietà,
anche tra parenti alla lontana. Vedremo che ricche famiglie attorno a Khalid
Bin Mahfouz e a Ghaith Pharaon – vicini a Osama Bin Laden – controllano
patrimoni di dimensioni gigantesche a livello mondiale. Quello personale di
Bin Laden e della sua famiglia non è inoltre trascurabile. Nel 1991, il Saudi
Binladin Group – il gruppo di famiglia – ha avuto un giro d’affari pari a 36 mi-
liardi di dollari ed è tra le prime cento società mondiali. I musulmani, inoltre,
destinano alla carità un rilevante ammontare di risorse e l’azione di Bin Laden
si propone come una “buona causa”. Tutti questi fondi raggiungono – indi-
rettamente tramite gli enti caritatevoli o direttamente tramite le banche e il si-
stema di trasferimento informale dell’hawala – le casse di Al-Qaeda. La sua re-
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te riceve inoltre annualmente milioni di dollari dalla produzione e distribuzio-
ne dell’oppio. I talebani e Al-Qaeda ne producono in 18 delle 31 province afga-
ne e, nell’ultimo triennio, l’area coltivata è aumentata del 40%.

Per avere un’idea della mappa della finanza del terrorismo di Al-Qaeda, dob-
biamo comprendere almeno i tratti fondamentali della sua complessa evoluzione.

2.2 La rete finanziaria di Osama Bin Laden

Com’è noto, Osama è uno fra la cinquantina di figli (avuti dai tre matrimo-
ni) di Mohammed Bin Laden, facoltoso imprenditore a diretto contatto con la
famiglia reale saudita. La particolarità è che Osama è l’unico figlio di madre sau-
dita. La quota di patrimonio da lui ereditata si sarebbe fortemente ridotta dopo
che egli ruppe con la famiglia reale e fu costretto a lasciare il paese: nel 1991, le
autorità saudite gli congelarono molte attività. In ogni caso, la sua ricchezza non
rappresenta che una parte degli ingenti fondi gestiti da Al-Qaeda ed è forse quel-
la più facile da rintracciare; più difficile è intercettare il resto dei finanziamenti.

2.2.1 Il gruppo di famiglia: SAUDI BINLADIN GROUP (SBG)2

Nel 1931, esso viene fondato da Mohammed Bin Laden, operante nel
comparto delle costruzioni per la metà del suo fatturato e, per la restante par-
te, nei settori immobiliare, dell’ingegneria, della distribuzione, delle telecomu-
nicazioni e dell’editoria. Egli è stato all’epoca il maggior imprenditore priva-
to saudita. Dispensato per statuto dalla pubblicazione del bilancio, il suo
gruppo è appoggiato dalla famiglia reale saudita e detiene il monopolio per la
costruzione e manutenzione dei luoghi sacri; inoltre, molte società internazio-
nali ne intrattengono rapporti per penetrare il mercato medio-orientale. Dal
1994, l’SBG non ha più ufficialmente legami con Osama Bin Laden, avendo
egli perso la cittadinanza saudita nell’aprile.

Nel 1980, l’SBG ha creato in Svizzera una filiale (CYGNET SA), divenuta
la Saudi Investment Company (SICO), diretta da un fratello di Osama. La SICO
ha una rete molto complessa, possiede quote azionarie in imprese operanti in
molti settori e collegamenti con operazioni illecite e società legate a Osama. Ci li-
mitiamo a richiamare alcune di queste maglie sospette, rinviando per l’analisi più
completa a Brisard-Dasquié (2002):
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• La sede della SICO è la medesima dell’UNIMAG TRADING SA, società in-
termediaria di materie prime e filiale della BANK OF NEW YORK-INTER-
MARITIME BANK. La banca è stata coinvolta in operazioni fraudolente del-
la BCCI e nell’Irangate; inoltre, tra le filiali della INTERMARITIME BANK,
vi è la britannica INTER MARITIME SECURITIES UNDERWRITERS LTD,
divenuta INTER MANAGEMENT SA. Essa è legata alla filiale libanese del-
la National Commercial Bank saudita, guidata da un vecchio direttore e
azionista della BCCI, che si suppone abbia finanziato attività di Bin Laden.

• Il vice-presidente svizzero è stato direttore della Banque de Commerce et
de Placements SA-BCP, filiale della BCCI, che ha partecipato a molte ope-
razioni fraudolente di quest’ultima. È stato, inoltre, membro del consiglio
di amministrazione della BCCI stessa.

Come è riportato in Brisard-Dasquié (2002) – da cui si mutua anche lo
schema che segue – insieme alla SICO, sono state create strutture intermedie
off-shore (isole Cayman, Antille olandesi e isole britanniche), come SICO Cu-
racao, Tropiville Corp Nv, Islay Holdings. A loro volta, esse hanno permesso
nel tempo di costituire società (quali la RUSSEL WOOD Ltd) che, per mezzo
di “filiere” più o meno lunghe, in qualche modo portano a Osama Bin Laden.
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2.2.2 Gli investimenti di Osama Bin Laden3

Negli anni novanta, Osama ha costruito un impero finanziario (curato per
larga parte dalla holding sudanese Wadi Al-Aqiq), che ha senza dubbio rap-
presentato un’importante fonte di risorse per il terrorismo.

3 Dati e informazioni tratti da Brisard-Dasquié (2002).
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Sebbene, come si è ricordato, il suo patrimonio in Sudan sia stato conge-
lato ufficialmente, non si può del tutto escludere che indirettamente egli sia
riuscito ancora a trarne profitto.

Particolarmente interessante è il ruolo del sistema bancario islamico e il
suo intreccio con gli enti caritatevoli nell’ambito del finanziamento delle atti-
vità di Bin Laden. In tale alveo, ci si limita a segnalare la figura di Saleh Ab-
dullah Kamel, uno dei principali promotori di un sistema bancario e finanzia-
rio islamico capace di confrontarsi con le grandi organizzazioni finanziarie oc-
cidentali e di sostenere, allo stesso tempo, gli ideali politici e religiosi del Re-
gno saudita nel mondo. Tra gli istituti bancari alla sua guida, molti sono stati
chiamati in causa come finanziatori di gruppi terroristici islamici. Ad esempio,
egli è tra i principali azionisti della TADAMON ISLAMIC BANK, una delle
maggiori banche sudanesi, a sua volta azionista (dal 1991) dell’AL-SHAMMAH
ISLAMIC BANK di Osama Bin Laden.

Ancora, la TADAMON ISLAMIC BANK è partecipata dalla DUBAI ISLA-
MIC BANK, diretta dal ministro delle finanze degli Emirati, e che conta fra i
suoi illustri azionisti lo stesso governo di Dubai (con un 10%) e quello del
Kuwait (per un altro 10%). La DUBAI è stata coinvolta in numerosi scandali,
specialmente nel campo del riciclaggio, ed era uno dei principali azionisti del-
la BCCI (vd. oltre).
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2.2.3 I contatti con la famiglia Bin Mahfouz4

La famiglia Bin Mahfouz possiede uno dei maggiori patrimoni del mon-
do, con attività stimate attorno ai 2,4 miliardi di dollari nel 19995 e presenti
nei principali settori produttivi sia del Regno saudita che all’estero.

Il capostipite, Salim, nel 1950 è stato autorizzato ad aprire la prima ban-
ca in Arabia Saudita – la National Commercial Bank – di cui oggi il Regno sau-
dita controlla il 50% delle azioni, sebbene la famiglia continui a mantenerne
i principali incarichi direzionali. Salim è stato anche premiato dall’Associazio-
ne dei Banchieri Arabi dell’America del Nord (ABANA) per la sua carriera
nel settore bancario.

Le tre holding più importanti sono: la NATIONAL COMMERCIAL BANK,
la NIMIR PETROLEUM LTD e la SAUDI ECONOMIC AND DEVELOPMENT
COMPANY LTD (SEDCO), tutte con sede in Arabia Saudita e con partecipa-
zioni in circa 70 strutture localizzate in USA, Germania, Svizzera, Gran Breta-
gna, Baharein, Sudan, Turchia, Egitto, Yemen, Libano, Giordania, Bermuda,
Antille olandesi.

Molte di esse hanno punti di contatto con Osama Bin Laden (in partico-
lare la SEDCO, la SAUDI SUDANESE BANK, l’INTERNATIONAL DEVELOP-
MENT FOUNDATION, l’AL-KHALEEJIA FOR EXPORT PROMOTION AND
MARKETING CO).

Dal 1986 al 1990, Khalid Bin Mahfouz è stato uno dei più alti dirigenti
della BCCI, di cui la sua famiglia deteneva circa il 20% del capitale. Nel 1992,
egli veniva imputato dagli Stati Uniti di frode fiscale e, giudicato colpevole,
condannato a un’ammenda di 245 milioni di dollari.

Secondo la CIA, una sorella di Khalid Bin Mahfouz sarebbe sposata con
Osama Bin Laden.
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4 Dati e informazioni tratti da Brisard-Dasquié (2002).
5 Cfr. “Billionaires”, Forbes, 5 luglio 1999, riportato in Brisard-Dasquié (2002).
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2.2.4 La BCCI6

La Banca del Credito e del Commercio Internazionale (BCCI) ha assolto
un ruolo centrale nella rete finanziaria che appoggia Al-Qaeda. Fondata nel
1972 da Agha Hsan Abedi, nato in India da una famiglia di musulmani sciiti,
essa si articolava in due holding: la BCCI HOLDINGS SA, registrata a Lussem-
burgo nel 1972, e la BCCI SA, registrata nel 1975 nelle isole Cayman. La Ban-
ca d’America – per entrare in relazione con i paesi del Golfo – decise di par-
tecipare per il 25% al capitale della BCCI.

Con la crisi petrolifera, essa crebbe e tentò di consolidarsi anche negli Sta-
ti Uniti, benché l’accordo con la Banca d’America non lo consentisse. Nel
1977, la partecipazione di quest’ultima venne rilevata da Ghaith Pharaon e
dalla BCCI stessa. Quest’ultima cercò anche di riscattare la banca statuniten-
se CHELSEA NATIONAL BANK, senza tuttavia riuscirvi per l’opposizione del-
le autorità di regolamentazione americane.

Ghaith Pahraon, che già partecipava a molte banche di Detroit e Hou-
ston, sempre nel 1977 – grazie a un prestito della BCCI e di fatto per conto di
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quest’ultima – acquisì la NATIONAL BANK OF GEORGIA, assegnandone la
guida a un ex direttore della Banca d’America.

Nel 1980, la CREDIT AND COMMERCE AMERICAN HOLDINGS
(CCAH), costituita nelle Antille olandesi, annunciò la rilevazione della statu-
nitense Financial General Bankshares. L’operazione venne approvata dalle au-
torità federali solo dietro assicurazione che l’holding non aveva contatti con la
BCCI. Invece – come si scoprirà successivamente (1991) – l’holding aveva ri-
cevuto un prestito dalla BANQUE ARABE ET INTERNATIONALE D’INVE-
STISSEMENT – legata alla BCCI – dietro garanzia prestata da una filiale della
stessa BCCI nelle isole Cayman. Per di più, la CCAH, era partecipata da una
filiale stessa della BCCI (Mashriq Corp). Per sopramercato, si scoprì che, dal
1980 al 1989, la BCCI aveva accordato alla CCAH prestiti di ammontare ele-
vatissimo (per un valore complessivo stimato in 856 milioni di dollari).

Nel 1987, la BCCI fu accusata di aver finanziato l’acquisto di acciaio ad
alta resistenza per conto sia del responsabile dell’armamento nucleare del
Pakistan sia di un centro diretto dal responsabile della ricerca nucleare paki-
stana. Nel 1988, una succursale della BCCI in Colombia fu accusata di aver fi-
nanziato il trafficante Pablo Escobar per l’omicidio di un magistrato colom-
biano. Nel 1989, dopo l’arresto di Gabriel Noriega, si scoprì che la BCCI ge-
stiva i conti personali dell’ex-dittatore e di numerosi trafficanti di droga di Pa-
nama. La BCCI aveva inoltre contatti con molti trafficanti d’armi. Nel 1991, le
autorità federali scoprirono che la banca era al centro di un’importante frode
fiscale e di un rilevante processo di riciclaggio di denaro proveniente dal traf-
fico di droga colombiano.

Fino al 1990, l’istituto – essendo registrato in paesi che omettevano di
controllarne il comportamento – ha potuto godere dell’impunità. Con il me-
todo del loan back (ma senza la necessaria garanzia reale a contropartita), i suoi
stessi azionisti (tra cui Khalid Bin Mahfouz e Ghaith Pharaon) riuscirono a be-
neficiare di elevatissimi prestiti; nel 1991, la Price Waterhouse valutò la per-
dita della BCCI in 5-10 miliardi di dollari. Il sovrano Abu Dhabi arrivò a ver-
sare un miliardo di dollari per salvare la banca e diventarne il principale azio-
nista, ma nel 1991 le autorità di Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Spagna,
Svizzera e Lussemburgo decisero la messa in liquidazione della BCCI.
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Quadro delle relazioni finanziarie di alcuni
dei principali azionisti della BCCI
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2.2.5 Le donazioni a sfondo religioso7

In Arabia Saudita si è andata costituendo nel corso degli anni una vastis-
sima rete di organizzazioni a fini caritatevoli di ispirazione islamica. Se ne ri-
portano qui solo alcuni famosi esempi. Di una di queste fondazioni, l’INTER-

7 Dati e informazioni tratti da Brisard-Dasquié (2002).
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NATIONAL ISLAMIC RELIEF ORGANISATION (IIRO), la CIA afferma di esse-
re stata sfruttata da Osama Bin Laden per le sue operazioni. In particolare, avreb-
be fornito fondi per l’acquisizione di armi a favore del gruppo estremista musul-
mano delle Filippine, ABU SAYYAF, e del fronte di liberazione islamico, MORO
ISLAMIC LIBERATION FRONT. Stando a ex affiliati al gruppo ABU SAYYAF,
meno del 30% delle risorse gestite dall’IIRO andavano a finanziare lavori pubbli-
ci, mentre la restante parte i terroristi. Nel 1999, fonti d’informazione hanno ri-
velato che il sostegno da parte di Osama Bin Laden a favore dell’organizzazione
terroristica MORO sarebbe passato anche attraverso un’associazione caritatevo-
le dell’Arabia Saudita, l’IKHWAN AL-ISLIMIN.

Anche il cognato di re Fahd ha costituito negli anni novanta una fondazio-
ne umanitaria nella cui filiale in Kenia – l’IBRAHIM BIN ABDUL AZIZ AL
IBRAHIM FOUNDATION – sono stati rinvenuti documenti che provavano la col-
lusione con operazioni di Osama Bin Laden, tra cui il suo finanziamento per l’at-
tentato all’ambasciata di Nairobi del 1998.

Uno dei figli di Khalid Bin Mahfouz è membro dell’associazione caritatevo-
le sudanese – la BLESSED RELIEF – sospettata di avere aiutato gli organizzatori
dell’attentato al presidente Mubarak del 1995 in Etiopia, di essere legata a Osa-
ma Bin Laden e di aver ricevuto fondi dalla NATIONAL COMMERCIAL BANK,
all’epoca di Khalib Bin Mahfouz.

Alcune ricche famiglie del Regno saudita hanno creato la MUWAFAQ
FOUNDATION che, secondo il Dipartimento del Tesoro USA, ha trasferito mi-
lioni di dollari a Osama. La fondazione si avvale di una holding off-shore costitui-
ta da Yassim Al Qadi – molto vicino alla famiglia Bin Mahfouz – e da alcuni mem-
bri di quest’ultima. Sponsorizzato dalla famiglia Bin Laden, Yassim Al Qadi è di-
venuto anche azionista e membro del consiglio di amministrazione della società
californiana Global Diamond Resources, esportatrice di diamanti…Nel suo cur-
riculum si trova, inoltre, il sostegno al gruppo terroristico Hamas.

In questo vasto panorama, si ricorda che tre organizzazioni caritatevoli lega-
te a Bin Laden sono state recentemente sanzionate dagli USA. Due di esse – la
MUSLIM WORLD LIGUE e l’IIRO – sono finanziate dal governo saudita e la ter-
za – la RABITA TRUST FOR THE REHABILITATION OF STRANDED PAKI-
STANS – è stata stralciata dalle organizzazioni sanzionate perché del suo consi-
glio direttivo fa parte il presidente del Pakistan.

È opinione diffusa che, con la presenza sempre maggiore di truppe statuni-
tensi in Medio-Oriente e il diffondersi di un sentimento anti-americano, le dona-
zioni siano destinate ad aumentare anche più di quanto non sia avvenuto dopo il
1999, quando Bin Laden è stato posto nella lista dei 10 individui più ricercati dal-
l’FBI.
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Allegato 3
“Generazioni” di conflitti
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Secondo conflitto mondiale

Caratteristiche
• Conflitto fra stati, terminato con la separazione dei combattenti. Con la fine della guerra

si è mantenuta l’unità nazionale e vi è stata una concentrazione di sforzi e risorse a favore
del recupero socio-economico.

• I paesi in conflitto possedevano un livello di sviluppo molto elevato in termini di capitale
umano, di infrastrutture fisiche, ecc.

• La guerra era durata 5 anni e molti dei paesi dell’Europa settentrionale erano stati coin-
volti negli eventi bellici solamente per un breve periodo di tempo.

• La guerra era stata combattuta tra eserciti regolari. La popolazione civile era stata coin-
volta solo marginalmente e non aveva abbandonato i luoghi di residenza, con le notevoli
eccezioni di milioni di tedeschi che avevano lasciato l’Europa centro-orientale, di circa
300.000 italiani che avevano abbandonato Istria e Dalmazia, di centinaia di migliaia di
ebrei sopravvissuti all’Olocausto. Gli sfollati sono rimasti tali al massimo per alcuni anni.
I campi minati erano ben delimitati e la loro dislocazione conosciuta.

• La ricostruzione aveva luogo nel contesto di una forte crescita economica degli USA, che
avevano importanti interessi strategici nella riabilitazione dell’Europa Occidentale.

• Con l’eccezione della Germania che era stata divisa, i territori degli stati erano rimasti in-
tatti e gli apparati governativi e amministrativi ancora funzionanti.

• Non esistevano problemi di identità nazionale, poiché essi erano stati risolti nel dician-
novesimo secolo.

Risposte della comunità internazionale
• Balance of power con conferenze internazionali di pace (Vienna, Versailles, ecc.).
• Accordi di pace definitivi, con trasformazione dei nemici in alleati.
• Ricostruzione post-bellica relativa essenzialmente agli aspetti economici, oppure alle “ri-

parazioni di guerra”.
• Controllo e limitazioni degli armamenti e disarmo.
• Creazione di istituzioni e organizzazioni internazionali per contenere la conflittualità: So-

cietà delle Nazioni, Organizzazione delle Nazioni Unite, Istituzioni di Bretton Woods,
Carta di Parigi per la Nuova Europa del novembre 1990 (che rappresenta una sorta di
trattato di pace di fine guerra fredda), ecc.

Box 1. Tipologie e risposte dell’emergenza bellica: 1^ generazione
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Box 2. Tipologie e risposte dell’emergenza bellica: 2^ generazione
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Guerre civili (etnico-identitarie)

Caratteristiche
• Sono soprattutto guerre civili. Gli ex-combattenti continuano a vivere assieme dopo il

trattato di pace. La riconciliazione nazionale ha luogo solo gradualmente.
• Molti dei paesi coinvolti nei conflitti sono tra i più poveri del mondo, con una bassa

dotazione di risorse umane e con deboli strutture dell’apparato produttivo, anche pri-
ma dell’inizio del conflitto.

• I conflitti durano da 5 a 10 anni. Taluni hanno avuto una durata anche di 40 anni.
• Le operazioni belliche sono svolte in maniera irregolare, con almeno uno dei conten-

denti che dispone solo di un esercito di guerriglia fortemente decentralizzato. La po-
polazione civile è un diretto obiettivo del conflitto. Vengono adottate politiche di “ter-
ra bruciata”. La pulizia etnica svuota intere regioni. Le popolazioni sfollate rimango-
no lontane dalle loro case per generazioni. Si fa un uso indiscriminato di mine anti-uo-
mo.

• Il finanziamento (che avveniva nella guerra fredda da parte delle due superpotenze e
successivamente con la “tassazione” imposta all’assistenza umanitaria internazionale)
è garantito dall’economia sommersa, dalla criminalità organizzata (oppio in Afgani-
stan, diamanti in Sierra Leone, ecc.) e con il saccheggio del territorio. I legami fra i
“warlords” e la criminalità pongono enormi problemi di riabilitazione post-conflitto.

• La ricostruzione avviene in un contesto di ridotta crescita economica. Nelle guerre po-
st-bipolari, la ricostruzione non è collegata a precisi interessi di politica estera delle
maggiori potenze.

• Molti confini sono artificiali. Il rischio di una ripresa di movimenti separatisti rimane
alto in molti paesi.

Risposte della comunità internazionale
• Diplomazia
• Forme di repressione: sanzioni economiche
• Riforma dei sistemi di monitoraggio, intervento e coordinamento delle istituzioni fi-

nanziarie
• Forme di incentivo: risorse allo sviluppo e condizionalità
• La ricostruzione avviene nel contesto di altre transizioni. Quella verso l'indipendenza

per la Namibia e l'Eritrea; verso l'economia di mercato per i paesi dell'ex-Unione So-
vietica, Bosnia, Croazia

• Assistenza tecnica e capacity building
• Democratizzazione delle istituzioni politiche
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Terrorismo internazionale (o di “portata globale”)

Caratteristiche
• Guerre fra stati e gruppi terroristici transnazionali
• Uso di nuove tecniche comunicative: centralità del ruolo della propaganda, assolto

colpendo bersagli “simbolo”
• Elevato numero di vittime civili
• Duplice nemico: reti terroristiche e stati che ospitano le basi del terrorismo e/o lo

sostengono
• Dimensione globale della guerra, non circoscrivibile ad aree geografiche delimitate
• Possibilità di impiego di armi di distruzione di massa
• Impatto rilevante sul piano politico, economico, psicologico
• Conflitti che possono avere un inizio, ma non un termine
• Rilevanza degli aspetti finanziari a sostegno delle attività terroristiche

Risposte della comunità internazionale
• Diplomazia
• Sanzioni economiche
• Creazione di grandi alleanze internazionali contingenti
• Rilevanza dell’intelligence finanziaria
• Riforma dei sistemi di monitoraggio, intervento e coordinamento delle IFI
• Risorse allo sviluppo
• Monitoraggio dei traffici illeciti
• Assistenza tecnica e capacity building
• Lotta alla corruzione
• Interventi militari

8 Gli aspetti critici di quest’ultima tipologia di conflitti sono efficacemente sintetizzati dal
Dipartimento del Tesoro statunitense: “This is an unconventional war where there are no
boundaries, where civilians are the targets, where people (or so-called “martyrs”) are the
weapons, and where electronic money transfers and messaging are the fuel and the logistics
train”. Cfr. “US says global help is key to stopping terror funds”, Testimony of K. Dam (Deputy
Secretary of Department of the Treasury) before the Senate Banking Committee, 29 gennaio
2002.
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Allegato 4
Le principali iniziative delle aree avanzate USA

USA • The National Money Laundering Strategy (settembre 2001)
• Executive Order 13224 on Terrorist Financing (settembre 2001)
• Council’s Resolution 1373 on Terrorist Financing (settembre 2001)
• Patriot Act – Uniting and Strengthening America by Providing Appro-

priate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (ottobre
2001)

• International Money Laundering Abatement and Anti-Terrorist Finan-
cing Act (Titolo III del Patriot Act, ottobre 2001)

• Creazione di 3 nuovi organismi: Foreign Terrorist Asset Tracking Cen-
ter (FTAT); Operation Green Quest; Terrorist Financing Task Force
(settembre-ottobre 2001)

• Il Dipartimento del Tesoro illustra la nuova fase delle misure finanzia-
rie anti-terrorismo (giugno 2002)

• National Security Strategy (settembre 2002)
• Homeland Security Bill (novembre 2002)

OCSE • Piano di azione del G-7 per combattere il finanziamento al terrorismo
(ottobre 2001)

• Le 8 Raccomandazioni Speciali della FATF (ottobre 2001)
• Piano di azione del G-20 contro il finanziamento al terrorismo (novem-

bre 2001)
• Prima lista congiunta formulata dal G-7 sui gruppi terroristici (aprile

2002)
• Aggiornamento della lista OCSE dei paradisi fiscali non cooperativi

(aprile 2002)
• Aggiornamento della lista FATF delle giurisdizioni non cooperative

(giugno 2002)

UE • Dichiarazione congiunta USA-UE sulla lotta al terrorismo (settembre
2001)

UE • Council Common Position on the Application of Specific Measures to
Combat Terrorism (dicembre 2001)

• Seconda Direttiva sul riciclaggio (dicembre 2001)
• Decisione n.1 dell’OSCE sulla lotta al terrorismo (dicembre 2001)
• Azioni congiunte USA-UE per bloccare attività finanziarie sulla base

delle liste di terroristi fornite dalla UE (dicembre 2001 e maggio 2002)
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Allegato 5
I Regolamenti CE e le decisioni del Consiglio

Regolamento n. 1823/2002 dell’11 ottobre 2002. Quinta modifica del Reg. 881/2002
Regolamento n. 1754/2002 del 1° ottobre 2002. Quarta modifica del Reg. 881
Regolamento n. 1644/2002 del 13 settembre 2002.Terza modifica del Reg. 881
Regolamento n. 1580/2002 del 4 settembre 2002. Seconda modifica del Reg. 881
Regolamento n. 951/2002 del 3 giugno 2002. Modifica del Reg. 881
Regolamento n. 881/2002 del 27 maggio 2002. Misure restrittive e abrogazione del Reg. 467
Regolamento n. 362/2002 del 27 febbraio 2002. Nona modifica del Reg. 467/2001
Regolamento n. 105/2002 del 18 gennaio 2002. Ottava modifica del Reg. 467
Regolamento n. 65/2002 del 14 gennaio 2002. Settima modifica del Reg. 467
Regolamento n. 2604/2001 del 28 dicembre 2001. Sesta modifica del Reg. 467
Posizione comune Consiglio 27 dicembre 2001 (2001/931/PESC). Misure per la lotta al ter-
rorismo
Posizione comune Consiglio 27 dicembre 2001 (2001/930/PESC). Misure per la lotta al ter-
rorismo
Decisione Consiglio 27 dicembre 2001 (2001/927/CE). Misure restrittive
Regolamento n. 2580/2001 del 27 dicembre 2001. Misure restrittive
Regolamento n. 2373/2001 del 4 dicembre 2001. Quinta modifica del Reg. 467
Regolamento n. 2199/2001 dell’11 novembre 2001. Quarta modifica del Reg. 467
Regolamento n. 2062/2001 del 19 ottobre 2001. Terza modifica del Reg. 467
Regolamento n. 1996/2001 dell’11 ottobre 2001. Seconda modifica del Reg. 467
Regolamento n. 1354/2001 del 4 luglio 2001. Modifica del Reg. 467
Regolamento n. 467/2001 del 6 marzo 2001. Misure restrittive e abrogazione del Reg.
337/2000
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Allegato 6
Le liste name and shame

11) Cook Islands. Usata soprattutto dalla mafia russa
12) Dominica. Fornisce documenti di identificazione falsi, servizi bancari alla mafia russa

e ai trafficanti di droga
13) Egitto. Probabile centro della finanza del terrorismo. Pochissimi dati a causa dell’opa-

cità
14) Granata. Documenti di identificazione falsi, servizi finanziari ai trafficanti di droga e

ad altra criminalità
15) Guatemala. Riciclaggio di denaro proveniente dal traffico della droga
16) Indonesia. Riciclaggio
17) Marshall Islands. Usata dalla mafia russa
18) Myanmar (Burma). Riciclaggio dai ricavi della droga, traffico d’armi, contrabbando di

preziosi
19) Nauru. Riciclaggio per la mafia russa
10) Nigeria. Riciclaggio del denaro della droga e fondi legati al terrorismo
11) Nieu. Riciclaggio per la mafia russa
12) Filippine. Riciclaggio di fondi per Al-Qaeda
13) Russia. Riciclaggio per le mafie russa, colombiana, italiana
14) St. Vincent and the Grenadines. Riciclaggio dalla droga e dal traffico d’armi
15) Ukraina. Riciclaggio dai ricavi della droga, corruzione, traffico di persone

Box 5. La lista FATF delle giurisdizioni non cooperative
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18) Anguilla
19) Antigua e Barbuda
10) Aruba – Kingdom of Netherlands
11) Commonwealth of Bahamas
12) Baharain
13) Barbados
14) Belize
15) Virgin Islands – Overseseas Territory of UK
16) Cook Islands – New Zeland
17) Commonwealth of Dominica
18) Gibraltar – Overseseas Territory of UK
19) Grenada
20) Guernsey/Sark/Alderney – Dependency of British Crown
21) Isle of Man – Dependency of British Crown
22) Jersey – Dependency of British Crown
23) Republic of Maldives
24) Montserrat – Overseseas Territory of UK
25) Netherlands Antilles
26) Niue – New Zeland
27) Panama
28) Samoa
29) Republic of Seychelles
30) St. Lucia
31) Federation of St. Christopher & Nevis
32) St. Vincent and Grenadines
33) Tonga
34) Turks & Caicos – Overseseas Territory of UK
35) US Virgin Islands – External Territory of the US

Box 6. Lista OCSE dei paesi non cooperativi nel 2000 (35) e nell’aprile 2002
(primi 7) 

11) Andorra
12) Isole Marshall
13) Monaco
14) Vanuatu
15) Liechtenstein
16) Nauru
17) Liberia
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