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Il I finanziamenti per l’operatività delle organizzazioni terroriste islamiste provengono da molteplici 
e consistenti fonti, sviluppate, consolidate e derivanti non solo canali illegali ma anche da canali 
legittimi e riconosciuti. I terroristi si autofinanziano attraverso traffici criminali, con il sostegno o il 
supporto della criminalità. Il presente report nella prima parte intende mostrare i finanziamenti 
ottenuti dal terrorismo jihadista tramite il traffico di droga, una delle risorse principali, e nella 
seconda parte tutte le diverse altre fonti di finanziamento diretto e indiretto. 
 

1. NARCOTERRORISMO 

Le organizzazioni del terrorismo Islamista negli ultimi anni, per accrescere e diversificare i 
finanziamenti e i ricavi, oltre che per far fluire le proprie risorse all’interno del sistema finanziario, 
hanno decisamente aumentato i loro affari nel mercato della droga. Il commercio internazionale di 
droga è un mercato prosperoso, fonte di guadagno illecita rapida per il terrorismo, poiché permette 
introiti non tracciabili. I terroristi, quindi, stringono volentieri accordi con la criminalità organizzata 
legata al traffico di stupefacenti. I principali Stati ove il narcoterrorismo ha trovato terreno fertile 
sono Afghanistan, Libano, Libia, Nigeria, Marocco, Venezuela e nell’area della Triple Frontera, 
zona di intersezione dei confini di Paraguay, Brasile e Argentina1. La produzione di oppio in 
Afghanistan, ad esempio, secondo il rapporto annuale dell’Ufficio delle Nazioni Unite contro il 
traffico di droga e la criminalità organizzata (UNDOC), è in netta crescita, con circa 9 mila 
tonnellate nel 2017 e intorno alle 8 mila per il 2018, quasi il 93% della produzione globale di oppio. 
 
Le piantagioni di papavero in Afghanistan occupano oltre 350 mila ettari di territorio. Un business 
enorme gestito saldamente dai ṭālebān e dai gruppi tribali locali legati ai signori del narcotraffico 
nella parte meridionale del paese, che controllano circa il 90% del territorio dove sono coltivati i 
papaveri, promuovendone la coltivazione e la vendita per finanziare l'acquisto di armi e le 
operazioni militari, e dal governo di Kabul nella parte settentrionale2. 
  
La redditività della produzione del papavero ha condotto, negli ultimi anni, sempre più contadini 
afghani a sceglierne la coltivazione3, con un incremento dell’area coltivata del 7% nell’ultimo 
anno4. I ṭālebān riscuotono dai contadini una tassa del 5% del ricavato totale dell’oppio prodotto, 
più una tassa che è pari al 30% del raccolto. Il restante 65% è spartito tra contadini, funzionari di 
governo, polizia, mediatori e trafficanti locali, ma soprattutto signori della guerra e milizie locali. 
Oggi l’oppio contribuisce al PIL afghano per il 60%, pari a 16,34 miliardi di dollari. Le autorità 
governative di Kabul, più che combattere contro il narcotraffico, combattono per spartirsi gli introiti. 
I ṭālebān, in collaborazione con i narcotrafficanti, per un maggiore guadagno, gestiscono anche la 

                                                 
1 Si tratta di una zona dove convergono i fiumi Iguazú e Paraná, alla cui confluenza ci sono le città di Ciudad 
del Este (Paraguay), Puerto Iguazú (Argentina) e Foz do Iguaçu (Brasile). La particolare geografia della 
regione di confine, la corruzione politica dilagante e un sistema giudiziario debole hanno fatto della Triple 
Frontera una “zona franca”, rendendola territorio fertile per attività illegali e criminali, gestite dalla 
criminalità organizzata locale e da cellule del terrorismo jihadista presenti nella zona. 
2 D. GAROFALO, Afghanistan: terrorismo, guerra e interessi geostrategici, Il Caffè Geopolitico, 24/05/2018. 
https://www.ilcaffegeopolitico.org/72624/afghanistan-terrorismo-geostrategia   
3 Il prezzo medio per un chilo di oppio non raffinato è di circa 300 dollari. L’oppio non richiede un’elevata 
tecnologia di coltivazione e soprattutto ha bisogno di poca acqua per crescere. La semina e la crescita del 
papavero è facile e veloce. In termini di guadagni al produttore diretto il papavero non ha eguali. Con le 
coltivazioni di grano, mais e legumi i contadini afghani guadagnerebbero un decimo rispetto a quello che 
guadagnano con l’oppio, oltre a ricevere protezione dai ṭālebān e dai signori del narcotraffico. Inoltre la 
produzione di cereali non è più competitiva in quanto il prezzo è crollato dal 2001 a causa del continuo 
arrivo di numerose tonnellate di cereali della USAID e dal programma alimentare ONU, che vengono fornite 
gratuitamente. 
4 Le piantagioni di papavero sono aumentate del 36% negli ultimi dodici anni. 



 

raffinazione dell’oppio grezzo in eroina5. 
 

 
[Dati: UNODC] 

 
 
Funzionari militari statunitensi hanno stimato che i ṭālebān dispongono dai 400 ai 500 laboratori di 
droga6.   
L’eroina, una volta prodotta, viene incanalata nei mercati di destinazione, per tre principali vie di 
contrabbando: 

1. La via del Nord, che passa per i tre paesi centro-asiatici confinanti: Turkmenistan, 
Uzbekistan e Tajikistan; 

2. La Via del Sud, transita per il Pakistan attraverso il Belucistan e raggiunge la Cina via 
terra, mentre arriva in Africa, Oceania e America via mare;  

3. La Via dell’Ovest è quella verso l’Iran. I narcotrafficanti, in prevalenza pashtun, sfruttano la 
vicinanza con la frontiera iraniana per le esportazioni di eroina via terra. Essa prosegue 
per la Turchia, tra cui la mafia turca, il principale network internazionale del traffico di 
oppio, per poi giungere in Europa.  

Nel traffico di droga afghano si è inserito anche lo Stato Islamico, con la sua Wilayat, l’Islamic 
State Khorasan (ISK). L’ISK si scontra con i ṭālebān dal 2015 per il controllo dei profitti del 
narcotraffico nell’area di Nangarhar, di cui controlla alcuni distretti. 
 
La marijuana è un’altra tra le droghe che i gruppi terroristi gestiscono, in Afghanistan con i ṭālebān, 
al-Qāʿida e la rete Haqqani, mentre in Pakistan opera Laskar-e ṯaiyyiba (LET) 7. La rotta principale 

                                                 
5 I talebani hanno sfruttato l’instabilità nel paese per aumentare il numero dei suoi laboratori di raffinamento 
della droga e avvicinarli ai campi di oppio dell’Afghanistan. 
6 AA .VV . Taliban, Counter Extremism Project. https://www.counterextremism.com/threat/taliban  
7 Letteralmente “Esercito del bene”, comunemente tradotto anche come “Esercito dei giusti” o “Esercito dei 
puri”, è una delle più grandi e più attive organizzazioni terroristiche in Asia meridionale. È attualmente 
operativa vicino a Lahore, in Pakistan, ma sono anche operativi in diversi campi di addestramento militare in 
Kashmir. 



 

per il suo commercio è quella che collega l’Afghanistan e il Pakistan all’Albania8 fino ai Paesi 
Bassi dove la droga è smistata nelle principali città europee. Negli ultimi anni lo Stato Islamico ha 
intercettato il traffico di marijuana, cresciuta in modo esponenziale nell’area dei Balcani. 
Stato Islamico e al-Qāʿida, quindi, a differenza dei ṭālebān che operano solo in Afghanistan, negli 
ultimi anni hanno allargato i loro affari legati al narcotraffico.  
 
In Nord Africa, i gruppi affiliati a Stato Islamico e al-Qāʿida, vendono a signori della guerra e del 
narcotraffico, in cambio di finanziamenti e armi, tonnellate di droga. I gruppi del terrorismo 
islamista gestiscono la produzione e lo smercio di Hashish dalla regione montuosa er-Rif, nel nord 
del Marocco, indirizzandole poi sui mercati della droga del Nord Africa e dell’Europa. Nella fascia 
sahelo-sahariana, al-Qa’ida nel Maghreb Islamico (AQIM), al-Mourabitoun, gruppo jihadista 
guidato dal signore della guerra e trafficante Mokhtar Belmokhtar, unitosi alla qaedista Jama’at 
Nasr al-Islam wal Muslimin (JNIM)9, i nigeriani di Boko Haram, i somali di al-Shabaab e i lo Stato 
Islamico con la sua Wilayat, l’Islamic State in the Great Sahara (ISGS), gestiscono i traffici verso i 
porti dei golfi di Guinea e Benin o verso le coste di Tunisia e Libia. Da qui le navi carice di Hashish 
nelle stive o all’interno dei container, salpano verso le coste europee10.  
Il redditizio mercato del traffico di droga ha permesso a JNIM e ISGS di raccogliere milioni di euro 
per finanziare le proprie attività e operazioni11.  
La canapa è un’altra delle sostanze stupefacenti contrabbandate attraverso il Sahel, che dopo 
essere state prodotta in Marocco, viene smistata in Libia, in Egitto e fino alla penisola arabica12. 
Lo Stato Islamico, oltre che nel traffico di hashish e cocaina in Marocco, Algeria e Mauritana, 
distribuita in tutta l’Africa dalle sue affiliate e poi fino in Europa, traffica il Captagon, un oppiaceo 
sintetico, venduto in due aree di riferimento, quella pakistano-afghana e quella sub-sahariana e 
saheliana. In quest’ultima area è fortemente operativa Boko Haram, organizzazione terroristica 
basata principalmente in Nigeria, nello Stato del Borno, che sostiene e protegge i trafficanti di 
droga che contrabbandano eroina e cocaina all’interno del territorio sotto il suo controllo o limitrofi 
ad esso. 
Infine, non meno importante, il narcotraffico dei cartelli sudamericani, anch’esso fonte di sostegno 
di organizzazioni terroriste, in particolare legate ad al-Qa’ida13 e ad Hezbollah. Il cartello 
messicano di Sinaloa e i cartelli colombiani, sono quelli maggiormente invischiati negli affari illeciti 
con i gruppi terroristi jihadisti, che riciclano denaro e comprano armi, tramite il traffico di cocaina, 
proveniente dal Venezuela o dalla Colombia, con numeri che variano tra le 50 e le 70 tonnellate 
annue14, che viene smistata negli Stati Uniti, o tramite Capo Verde verso il Golfo di Guinea15, 
arriva alle città del Nord del Mali come Gao o Timbuctù, per proseguire verso l’Africa settentrionale 

                                                 
8 R. BELLANTONE, Cannabis Coast to Coast, Babilon News & Magazine, 07/10/2017. 
https://www.babilonmagazine.it/marijuana-cannabis-traffici-terrorismo/   
9 E’ un'organizzazione jihadista affiliata ad al-Qa’ida, operativa nel Maghreb e nell’Africa occidentale 
formatasi dalla fusione di Ansar Dine, il Fronte di Liberazione del Macina, al-Mourabitoun e il ramo 
sahariano di al-Qa’ida nel Maghreb islamico. 
10 Le quantità di questo traffico sono enormi, circa 100mila tonnellate ogni anno, e i proventi ammontano a 
circa 12,5 miliardi di dollari. 
11 A new round of violence in Mali, The Economist, 03/07/2019. https://www.economist.com/the-
economist-explains/2019/07/03/a-new-round-of-violence-in-mali  
12 M. COCHI, Droga, il Sahel crocevia dei traffici, Nigrizia, 20/08/2019.  
http://www.nigrizia.it/notizia/droga-il-sahel-crocevia-dei-traffici  
13 AA.VV . al-Qaeda, Counter Extremism Project. https://www.counterextremism.com/threat/al-qaeda  
14 Un cittadino maliano che lavora come trafficante di droga arriva guadagnare fino a 2.000 euro per 
un viaggio. https://www.economist.com/the-economist-explains/2019/07/03/a-new-round-of-
violence-in-mali 
15La cocaina che transita in Venezuela percorre due rotte: attraverso lo Stato frontaliero di Apure per 
raggiungere gli USA via Caraibi, oppure va in Africa via Guinea e raggiunge Kenya, Mali, Ghana, Sierra 
Leone e Liberia. Cfr. M. ZUPPELLO, Il Jihad ai Tropici, Paesi Edizioni, 2019, cap. 4.  



 

e dirigersi verso l’Italia16 e il resto d’Europa.  
 
 
 
 
 

2. ALTRE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO 

I principali gruppi del terrorismo islamista negli ultimi trent’anni hanno investito in otto settori 
principali: settore economico, commerciale, nell’industria farmaceutica, nell’educazione, nel settore 
delle comunicazioni, in quello immobiliare, nei media e nelle Organizzazioni non governative 
(ONG). I finanziamenti ottenuti dal terrorismo jihadista, però, sono anche conseguiti tramite fonti 
variegate e differenziate, quali contrabbando di petrolio, traffico di armi, migranti, esseri umani17 e 
organi, pirateria, traffico di stupefacenti e di medicinali, contrabbando di sigarette, traffico di 
antichità, commerci illeciti sul dark web, riciclaggio e sfruttamento illegale di money transfer18 e 
cripto-valute digitali, come i bitcoin, rapine, estorsioni e tasse varie nelle aree che controllano.  
 
Le organizzazioni terroriste, inoltre, si autofinanziano tramite fondi che ottengono da tre tipi 
d’imposte sui territori occupati o in cui sono operanti. Il primo tipo è l’imposta fondiaria islamica, 
kharāj, esigibile dai proprietari terrieri e la cui aliquota è generalmente del 10%. Il secondo tipo 
sono gli introiti del “bottino di guerra”, ghanîma, che comprende tutti i beni che i mujaheddin 
prendono al nemico in razzie, saccheggi ed estorsioni, a essi è applicata un’aliquota del 20%. 
Infine, vi sono le entrate dell’elemosina obbligatoria, zakāt, e dell’elemosina opzionale, sadaqa. 
Un’ulteriore fonte di sovvenzione avviene tramite le Shari’a Banks, le banche islamiche, che 
applicano la zakāt su qualsiasi conto, deducendo una somma pari al 2,5% del patrimonio 
personale e la versano a organizzazioni filantropiche islamiche.  Le somme destinate alla zakāt 
non vengono registrate in bilancio e quindi restano irrintracciabili19. Vi sono poi altre tasse, come 
la “tassa di passaggio delle merci”, la “tassa di liberazione dei detenuti”, le “tasse sulle persone”, il 
“servizio di scorta” che permettono di attingere risorse importanti.  
I terroristi jihadisti sfruttano anche il traffico delle antichità, vendute sul mercato nero a collezionisti 
e appassionati d’arte occidentali, ottenute tramite saccheggi di monumenti, di siti archeologici e il 
recupero di oggetti come ceramiche, anfore, monete e statuette. 
 
 Una volta recuperati, i beni culturali sono consegnati a intermediari incaricati di ricercare gli 
acquirenti e venderli. Le transazioni si concludono a distanza e il pagamento è effettuato in 
contanti. 
Il rapimento e l’estorsione sono anch’essi attività molto diffuse tra le organizzazioni terroriste 

                                                 
16 M. BOCCOLINI, A. POSTIGLIONE, Sahara deserto di Mafie e Jihad, Castelvecchi Editore, 2017, pag. 36. 
17 La tratta di esseri umani avviene in gran parte all’interno dei confini dei paesi di origine dei 
trafficati e spesso la riduzione in schiavitù viene utilizzata da gruppi terroristici per avere 
manodopera a basso costo o utilizzarle come ricompensa. Boko Haram, ad esempio, gestisce un 
commercio di donne, che mette in relazione il terrorismo di matrice islamista e lo sfruttamento della 
prostituzione. Le ragazze rapite nel Nord della Nigeria, infatti, subiscono matrimoni forzati con i 
combattenti dell’organizzazione oppure sono vendute alle reti nigeriane della prostituzione, molto 
attive in Europa. Le organizzazioni criminali che collaborano con i jihadisti forniscono i passaporti 
falsi e le introducono nei paesi europei. Per quanto riguarda i bambini o in generale i minorenni, 
essi vengono sfruttati per i lavori forzati, per l’accattonaggio o come bambini-soldato. 
18

AA.VV ., Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo,  Comitato 
di sicurezza finanziaria, Ministero dell’Economia e delle Finanze, 2018, pag. 21. 
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/prevenzione_reati_finanziari/prevenzione_r
eati_finanziari/Analisi_dei_rischi_di_riciclaggio_e_di_finanziamento_del_terrorismo_2018_-_Sintesi.pdf  
19 Le Shari’a Banks sono preferite dai terroristi islamisti poiché esse mantengono l’anonimato dei loro clienti 
e facilitano le transazioni di pagamenti in dollari molto elevati. 



 

islamiste, condotte principalmente contro cittadini dei paesi occidentali che si adoperano e 
conducono azioni militari e/o politiche contro i militanti dei gruppi terroristi, o impiegati e operai 
operanti nelle aziende dell’area, con introiti di circa 20 milioni di dollari annui.  
Somme ingenti giungono anche dagli omicidi su commissione, dalle estorsioni, dalla confisca, con 
successiva rivendita, di greggi, mandrie, sigarette, alcolici, dal bracconaggio, dalla pirateria, dal 
contrabbando di beni il cui commercio è bandito o illegale in alcune aree, quali carbone, avorio e 
parti di animali.  
Forme di finanziamento al jihadismo giungono anche dal dark web, in cui è molto forte l’attivismo 
dei jihadisti che forniscono supporto tecnologico a fini propagandistici tramite banner pubblicitari e 
tools20 per l’uso di Tails21, supporto logistico tramite campagne di mobilitazione per l’acquisto di 
armi tramite l’utilizzo di dark market o venditori privati e infine attraverso crowdfunding o donazioni 
di bitcoin su portafogli elettronici.  
Un ruolo fondamentale nel finanziamento al terrorismo islamista lo hanno anche le Organizzazioni 
Non Governative (ONG) e le Organizzazioni senza scopo di lucro (ONP) Islamiche, che sfruttano 
spesso il fundraising22 per diffondere l’Islam radicale e sostenere l’operato delle organizzazioni 
terroriste. Le organizzazioni citate, nella gestione delle risorse economiche e nella loro 
movimentazione, sfruttano i tradizionali mezzi finanziari e bancari presenti sul territorio occupato. Il 
trasferimento delle somme di denaro verso i gruppi terroristi avviene anche con un altro metodo, 
conosciuto e frequente nel mondo islamico. Si tratta dell’ḥawāla, un sistema informale di 
trasferimento di denaro riconosciuto dalla legge islamica, utilizzato prevalentemente in Medio 
Oriente e nel Corno d’Africa. L’ḥawāla non può essere tracciato dalle istituzioni della finanza 
internazionale per la tipologia del suo funzionamento: il mittente consegna del denaro a un broker, 
il quale a sua volta fornisce al mittente un codice di riferimento per la transazione. Il broker poi 
contatta un secondo broker nel paese di destinazione del denaro, comunicandogli l’ammontare e il 
codice della transazione.  
 
 
Questo secondo broker, infine, consegnerà il denaro al destinatario non appena quest’ultimo 
comunicherà il codice di riferimento, preventivamente comunicatogli dal mittente. Il trasferimento di 
denaro tramite ḥawāla quindi necessita di quattro soggetti almeno e nessuna documentazione, 
poiché la singola transazione tra i broker non presuppone alcun passaggio di denaro ed è 
esentasse.  
 
Per quel concerne il traffico di petrolio, per anni sono state sfruttate dallo Stato Islamico le aree 
siro-irachene, che lo estraeva e lo contrabbandava in cambio di denaro contante o armi, 
vendendolo sia ad attori internazionali e regionali che ad attori transnazionali. Ad oggi l’area 
principale per il contrabbando dell’oro nero con cui i terroristi, sia qaedisti che del califfato, si 
finanziano, è il Nord Africa, in particolare la Libia, scossa dalla lunga guerra civile e diventato 
l’epicentro dei traffici illeciti che coinvolgono gli Stati vicini e l’Europa. Il contrabbando di petrolio, 
gestito in collaborazione tra criminalità e terroristi colluse con milizie locali e elementi della 
sicurezza corrotti è altamente lucrativo23. La Libia è anche Hub principale per le rotte dei traffici 
illeciti che vedono il coinvolgimento di numerosi attori locali. E’ possibile identificare due direttrici 

                                                 
20 Sono dei software e strumenti che ci semplificano il lavoro e ci permettono di svolgere determinate azioni 
sul web. 
21 Sistema operativo pensato per preservare riservatezza e anonimato ai suoi utilizzatori.  
22 E’ l'azione di raccogliere soldi per sostenere o finanziare progetti o cause, anche da enti e servizi pubblici o 
da aziende. Lo Stato Islamico ha fatto un proficuo uso delle piattaforme digitali e dei social media per lo 
scopo. I fondi reperiti mediante donazioni promosse negli ambienti virtuali vengono successivamente 
depositati presso conti correnti privati e poi trasferiti a filiali di banche situate nei luoghi in cui operano i 
terroristi. Qui sono prelevati e trasportati tramite corrieri verso i territori assoggettati alla formazione 
jihadista. 
23 Umberto Saccone: il legame indissolubile fra terrorismo e criminalità, IFI Advisory, 11/03/2019. 
https://www.ifiadvisory.com/umberto-saccone-legame-terrorismo-criminalita/  



 

principali: una sud-occidentale che collega il Niger al Fezzan, l’altra, quella occidentale, che si 
snoda attraverso le località di Ghat e Ghadames. La prima rotta, è gestita dalla tribù Tebu e si 
snoda fino a Sebha, principale Hub regionale per lo smistamento dei commerci illegali, la seconda 
rotta, invece, si snoda fino al confine algerino. Ghat è controllata dalle milizie Tuareg strettamente 
collegate ai gruppi terroristi del Nord del Mali, Ghadames invece è controllata dalle brigate Zintani, 
che scortano i carichi illeciti fino alla costa24.   
I gruppi jihadisti del Sahel, invece, sia quelli qaedisti che legati al califfato, oltre ai traffici citati, 
negli Stati di Mali, Niger e Burkina Faso hanno puntato ad una nuova fonte di finanziamento: 
l’estrazione dell’oro. Molte miniere si trovano in aree in cui il controllo dello Stato è scarso o del 
tutto assente. I gruppi jihadisti, o quelli armati ad essi collegati, riescono facilmente ad assumere il 
controllo delle miniere auree e a controllarle e sfruttarle per un per un valore complessivo stimato 
tra 1,9 e 4,5 miliardi di dollari25.  
Nella regione della triplice frontiera tra Argentina, Brasile e Paraguay, le organizzazioni 
terroristiche, sudamericane e transnazionali, in collaborazione con le organizzazioni criminali locali, 
si finanziano con la vendita di armi e il riciclaggio di denaro sporco. Nell’area sono particolarmente 
attive Hamas, Hezbollah e al-Qa’ida, ciascuna impegnata nei traffici illeciti dell’area per finanziare 
le attività dei gruppi in tutto il mondo26. 
 
Per concludere il capitolo, è utile una rapida rassegna delle diverse modalità di finanziamento 
utilizzate dalle principali organizzazioni terroriste.  
Al-Qāʿida, da anni ormai, attinge somme cospicue di denaro da proventi derivanti dal trading del 
petrolio, da sponsor statali che raccolgono fondi nelle moschee più radicali e nelle madrase, dalle 
“tasse” pagate dalle organizzazioni criminali transnazionali, da attività illegali quali pirateria e 
traffico di droga, dalle risorse finanziarie che sono convogliate attraverso le ONG di carità islamica, 
dalle donazioni dei miliardari arabi vicini all’islamismo, dal riciclaggio di denaro sporco, dai riscatti 
del rapimento di ostaggi27 e dalle banche islamiche d’investimento, già citate, le Sharīʿa Banks28.  
Per ciò che concerne lo Stato Islamico (IS) su tutte le area in cui opera o operano le sue Wilayat, il 
finanziamento avviene tramite rapimenti, estorsioni, saccheggio delle banche, la tassazione (oltre 
a quelle citata vi sono anche tasse sui servizi, tasse sulle attività commerciali, agricole e 
industriali), dalla vendita di petrolio e gas sul mercato nero a prezzi ribassati estratto dalle aree 
occupate, vendita di armi ottenute grazie alla conquista di territorio e di arsenali delle forze di 
sicurezza locali, vendita di donne e bambini come schiavi, vendita dell’oro e delle opere d’arte 
rubate o saccheggiate. Negli ultimi due anni, ridimensionato dalle sconfitte subite nell’area di Siria 
e Iraq e diminuite di conseguenza le entrate concernenti l’occupazione di questi territori, in primis 
quelle provenienti dal petrolio, lo Stato Islamico ha iniziato a sperimentare nuovi modelli di 
finanziamento. Le principali rientrano nella conversione di valuta di cui dispongono, investimenti in 
attività economiche legate a compagnie farmaceutiche ed automobilistiche29, riciclo di denaro o 
investimenti in attività commerciali legittime, come alberghi, ospedali, attività agricole30. La perdita 
delle sue roccaforti e dei suoi territori “reali” ha privato l’organizzazione terroristica degli introiti 
ordinari, ma l’ha anche liberata dai costi fissi causati dalla sua gestione “Statale” di intere aree nel 
Medio Oriente.  

                                                 
24 Ibidem.  
25 B. SIRONI, L’oro maledetto del Sahel, Nigrizia, 26/11/2019. http://www.nigrizia.it/notizia/loro-maledetto-
del-sahel  
26

M. ZUPPELLO, Jihad ai Tropici, op. cit. cap. 1 – 4.  
27 L’organizzazione si concentra principalmente sui rapimenti di cittadini europei, attività che si aggira 
intorno ai 125 milioni di dollari di introiti.  
28

AA.VV . al-Qaeda, Counter Extremism Project. https://www.counterextremism.com/threat/al-qaeda  e 
AA.VV . al-Qaeda in the Islamic Maghreb, Counter Extremism Project 
https://www.counterextremism.com/threat/al-qaeda-islamic-maghreb-aqim  
29 AA .VV , Musulmani ed Europei, Limes – Rivista Italiana di Geopolitica, Vol.1 2018, Gedi Gruppo 
Editoriale, pag. 253. 
30

AA.VV . Islamic State, Counter Extremism Project.  https://www.counterextremism.com/threat/isis  



 

L’IS e Boko Haram, hanno iniziato anche a finanziarsi tramite la schiavitù, la tratta degli esseri 
umani e il commercio di donne destinate alle reti della prostituzione attive in Europa, il volume 
degli affari si aggira tra i 15 e i 50 milioni di euro.  
 
Boko Haram ha un patrimonio stimato in 23 milioni di dollari, non godendo però di donazioni 
straniere ha creato un sistema di autofinanziamento.  
 
 
Tra i commerci principali, alcuni alquanto curiosi, vi sono quelli della vendita del pesce affumicato, 
di organi e artigli di leoni, del contrabbando dell’etanolo, del tramadol31 e del più redditizio mercato 
dell’avorio. Essi scambiano l’avorio ricavato dalle zanne in cambio di armi e denaro, o più spesso 
commercializzando direttamente l’avorio. Boko Haram fa anche affidamento su fonti di 
finanziamento locali, simpatizzanti religiosi e persone che si oppongono al governo nigeriano, sui 
riscatti dei rapimenti, con le rapine in banca, tramite la protezione dei governatori locali e con 
donazioni dall’estero32.  

Per quel concerne l’area del Subcontinente Indiano, in particolare Afghanistan e Pakistan, fondi di 
finanziamento primario, oltre alla produzione e vendita di droga precedentemente citata, per i 
ṭālebān derivano dal traffico di talco3334 e minerali afghani35. I talebani inoltre si finanziano, con 
un guadagno fino a 15 milioni di dollari ogni anno, dalla raccolta e vendita illegale dei pistacchi, 
percentuali sulle bollette dell’elettricità, tasse sui raccolti, sull’utilizzo di mulini, sulle cerimonie 
matrimoniali e sui camion che attraversavano i loro posti di blocco36. Il Tehrik-i-Taliban Pakistan 
(TTP) controlla il commercio pakistano di sigarette contraffatte, che rappresenta il 20% del loro 
finanziamento.  Il TTP, inoltre, riceve pagamenti dai proprietari di fabbriche di sigarette illegali, sia 
per poter produrre la merce con sicurezza che successivamente per il passaggio sicuro per i loro 
convogli, che nell’attraversare il pericoloso sistema autostradale afghano, assumono società di 
sicurezza per proteggerli e queste società di sicurezza pagano i ṭālebān che controllano i tratti 
chiave delle autostrade. Nell’area molto operativo è il Network Haqqani, che oltre a collaborare sia 
con i ṭālebān che con lo Stato Islamico37 per l’organizzazione e lo svolgimento di operazioni 
terroriste, vanta anche una serie di imprese criminali, dal contrabbando di gioielli e metalli preziosi 
al rapimento e le estorsioni38.  

 

Nell’area pakistana, invece, tra i gruppi più potenti operativi vi è Lashkar-e Taiba (LeT) che si 

                                                 
31 Si tratta di un potente antidolorifico. Esso assunto in forti dosi dà un senso di forza e invulnerabilità. Viene 
utilizzato dai terroristi o da altri gruppi armati per spingere all’azione i bambini - soldato. 
3232

AA.VV . Boko Haram, Counter Extremism Project. https://www.counterextremism.com/threat/boko-haram  
33 Talc: the everyday mineral funding Afghan insurgents, Global Witness, 10/06/2018. 
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/afghanistan/talc-everyday-mineral-funding-afghan-insurgents/ 
34 L’accesso alle miniere di talco è anche un'attuale fonte di conflitto tra l’Islamic State Khorasan (ISK) e i 
ṭālebān, che si stima si aggiri intorno ai circa 300 milioni di dollari all'anno di profitti. Cfr. Talc: the 
everyday mineral funding Afghan insurgents, Global Witness, 10/06/2018. 
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/afghanistan/talc-everyday-mineral-funding-afghan-insurgents/  
35  I Talebani e altri gruppi armati guadagnano fino a 20 milioni di dollari all'anno dalle miniere di lapidi 
dell’Afghanistan.  Cfr. - Afghanistan’s famous lapis mines funding the Taliban and armed groups, new 
investigation shows, Global Witness, 06/06/2016. https://www.globalwitness.org/en/press-
releases/afghanistans-famous-lapis-mines-funding-taliban-and-armed-groups-new-investigation-shows/  
36

AA.VV . Taliban, Counter Extremism Project.   https://www.counterextremism.com/threat/taliban   
37 D. GAROFALO, Scontri e contrasti tra al-Qa’ida e lo Stato Islamico, Il Caffè Geopolitico, 05/06/2019. 
https://www.ilcaffegeopolitico.org/106933/scontri-e-contrasti-tra-al-qaida-e-lo-stato-islamico  
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finanzia fornendo servizi di assistenza sociale, educativa e medica nelle aree del Pakistan in cui è 
presente. LeT, inoltre, si finanzia tramite cassette di donazione collocate nei negozi presenti in 
numerose aree del paese e riscuote l’ushr, una tassa del 10% sui raccolti di terreni irrigati, del 10% 
sul raccolto da terreni irrigati con la pioggia e il 5% sui terreni dipendenti dall’acqua di pozzo39. 
 
Infine, il gruppo somalo al-Shabaab, ottiene finanziamenti tassando i trasferimenti di denaro che la 
diaspora somala in Uganda invia alle famiglie rimaste in Somalia. Il gruppo terroristico somalo si 
finanzia, inoltre, con le estorsioni delle ONG, l’esportazione di carbone vegetale, favorito dalla 
complicità della corrotta classe politica somala e di membri della sicurezza40, verso i mercati degli 
Emirati Arabi Uniti e dell’Arabia Saudita e le tasse ai check-point sulle strade che attraversano le 
regioni controllate dai jihadisti somali. Un’altra fonte di guadagno è la tassazione sull’operato della 
pirateria navale, dalla quale l’organizzazione pretende percentuali dell’ordine del 20% dei riscatti e 
dei “bottini” dei pirati41. 
 
CONCLUSIONI 

La lotta contro il terrorismo, e i suoi finanziamenti, va quindi affrontato in tre diverse modalità: 
militare, legislativo ed economico.  
Va innanzitutto contrastato non solo il riciclaggio di denaro, ma anche la criminalità organizzata, 
che come abbiamo visto di sovente collabora con i gruppi jihadisti, cercando di ricostruire i modelli 
criminali, replicabili dai terroristi indipendentemente dall’area geografica di operatività, potenziando 
le attività e gli strumenti per indagare e rintracciare i finanziamenti diretti e indiretti al terrorismo.  
Un’importante iniziativa potrebbe essere la creazione di una piattaforma di intelligence che migliori 
i collegamenti tra le istituzioni finanziarie, le agenzie di intelligence, le forze di sicurezza locali e la 
magistratura, integrando le politiche di sicurezza in materia di counter-terrorism.  
 
Nella conduzione delle operazioni, tutte le informazioni devono essere accessibili a tutti gli attori 
coinvolti nel sistema. Fondamentale è anche il potenziamento di strumenti tecnologici all’interno 
dei porti e delle dogane. 
Andrebbe, inoltre, potenziato il monitoraggio delle carte di debito anonime e delle modalità 
tradizionali di trasferimento di denaro, come la citata usanza araba dell’ḥawāla, obbligando chi la 
pratica a tenere un registro delle transazioni che deve dichiarare a chi si invia il denaro e in che 
quantità. Occorre, inoltre, accrescere notevolmente il livello della formazione impartita a coloro che 
operano nel settore delle transazioni finanziarie. 
Va intensificato e migliorato il monitoraggio delle organizzazioni, le banche, gli enti, pubblici e 
privati, coinvolti nel riciclaggio di denaro che proviene dal contrabbando di merci, di armi, droga e 
opere d’arte. Serve creare e combinare nuove strutture investigative e per la raccolta di 
informazioni non soltanto in Europa, ma in cooperazione anche con gli Stati Uniti e con i numerosi 
paesi che applicano esenzioni fiscali in tutto il mondo. E’ importante, per di più, procedere a 
un’approfondita revisione delle leggi in materia di segreto bancario e della deontologia bancaria 
basandosi sulle attuali esigenze di contrasto al finanziamento al terrorismo. 

                                                 
AA.VV . Lashkar-e Taiba, Counter Extremism Project.39 https://www.counterextremism.com/threat/lashkar-e-
taiba  
40 B. SIRONI, La corruzione che favorisce il terrorismo, Nigrizia, 23/11/2018. 
http://www.nigrizia.it/notizia/la-corruzione-che-favorisce-il-terrorismo   
41 Il contrabbando di carbone di legna, proibito dalle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza 
dell’ONU, è gestito dal gruppo somalo in collaborazioni con le reti criminali basate a Dubai, negli 
Emirati Arabi Uniti e a Kisimayo, il porto somalo da dove viene inviato agli stati petroliferi della 
penisola arabica. Le principali destinazioni sono i porti dell’Iran, dove il carbone, già falsamente 
etichettato come proveniente da Comore, Ghana o Costa d'Avorio, viene nuovamente marchiato 
come prodotto Made in Iran, caricato su navi battenti bandiera iraniana e inviato a Dubai, da dove 
poi viene smistato in tutto il mondo.  
 



 

È necessario rafforzare il controllo di centri educativi e di luoghi di culto con potenziali legami 
terroristici. 
Per ciò che concerne le aree saheliane e sahariane, è indispensabile una presa di coscienza da 
parte degli Stati dell’area e degli attori internazionali ivi presenti, dell’esigenza di potenziare 
l’intelligence locale, le attività di controllo finanziario, regolamentare l’estrazione mineraria e il suo 
commercio, combattere la corruzione, oltre che aumentare la presenza di forze dell’ordine e forze 
speciali per contrastare costantemente ed efficacemente i numerosi gruppi jihadisti operativi nella 
regione e bloccare tutti i principali traffici illeciti sopra descritti.  
Il commercio globale di droga è divenuto una delle maggiori minacce transnazionali, con gravi 
conseguenze per la salute, la governance e la sicurezza a livello nazionale, regionale e 
internazionale, che va impedito rafforzando l’ambito legislativo e l’operatività dei vari comparti 
senza scendere a compromessi con gli attori coinvolti, in primis in Afghanistan e in America Latina, 
principali aree ove parte gran parte della droga trafficata nel mondo.  
Vi sono pochi strumenti giuridici per combattere il fenomeno del traffico di droga. Non basta 
l’elaborando e promulgazione di nuove leggi, vi è la esigenza di istituire nuove procedure 
giuridiche, migliore formazione dei giudici e dei pubblici ministeri. E’ necessario un notevole 
aumento dei finanziamenti o una più congrua gestione di quelli già stanziati. Fondamentale è, ad 
esempio, interrompere gli stanziamenti a favore della sostituzione delle colture e destinare gli 
stessi al potenziamento delle operazioni delle forze di polizia e delle autorità doganali o delle 
tecnologie e infrastrutture necessarie al contrasto del traffico di droga.  
 
 
 
Nel caso specifico dell’Afghanistan, si potrebbe anche intervenire economicamente su politiche di 
sostegno e welfare per i contadini o per finanziare una diversa politica agraria, così da non essere 
costretti a coltivare oppio per sopravvivere, oltre che intervenire nel contrasto della corruzione che 
favorisce il trasporto delle sostanze stupefacenti fuori dal paese.  
Gli interventi in sede di lotta al narcotraffico, e di conseguenza al narcoterrorismo, devono 
permettere l’identificazione, la localizzazione e il rinvio a giudizio dei capi delle organizzazioni 
criminali responsabili del traffico di stupefacenti anziché limitarsi ad arrestare corrieri e sequestrare 
le consegne e i mezzi di trasporto. 
L’importanza del ruolo della cooperazione con Stati cruciali che costituiscono punti di transito o di 
partenza della merce illecita, infine, è di fondamentale importanza, anche per l’Italia, fortemente 
interessata dai traffici illegali sinora descritti, per tentare di arginare e interrompere fin da subito 
tutte le fonti di finanziamento dei gruppi jihadisti e di organizzazioni criminali ad essi collegati.  
 
 
 
 

 


