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Questo elaborato ha come obiettivo finale quello di analizzare se, come e quanto le organizzazioni 
terroriste jihadiste utilizzano le criptovalute come strumento per procurarsi le entrate finanziarie a 
loro necessarie. 
La prima parte è una fase introduttiva, che vuole aiutare a comprendere il nuovo ambiente in cui 
le organizzazioni terroriste oggi operano, l’ambiente online. In particolare, si parlerà di come il 
cyberspazio ha contribuito alla trasformazione dell’ambiente in cui queste operano e di come le 
applicazioni di messaggistica istantanea e le piattaforme di social media hanno rivoluzionato la 
comunicazione, terminando con un approfondimento sulle vicende che hanno coinvolto Telegram 
che, per il sistema di cifratura che offre e per la sua riluttanza a cedere informazioni sui suoi utenti 
sospetti alle autorità, sta avendo un ruolo delicato nell’agevolare la comunicazione a fini terroristici. 
La seconda parte, invece, introduce la criptovaluta e la tecnologia che utilizza, portando alcuni 
esempi di campagne di raccolta fondi promosse dalle organizzazioni fondamentaliste islamiche.  
Nelle conclusioni si capirà il ruolo che, ad oggi, ha la cripto moneta nel sistema di finanziamento 
delle organizzazioni di estremisti jihadisti. 
 
 

1. LA NOZIONE DI FINANZIAMENTO AL TERRORISMO 
 
 
Per contrastare il terrorismo e arginare il fenomeno dei finanziamenti illeciti alle organizzazioni 
terroriste islamiste è fondamentale “follow the money”, conoscere e monitorare i flussi internazionali 
di denaro. 
I continui trasferimenti di denaro da un Paese all’altro hanno lo scopo di distribuire i fondi necessari 
per finanziare queste organizzazioni di terroristi ovunque dislocate nel mondo, permettendogli di 
avere a disposizione il denaro necessario per sopravvivere, per organizzare gli attacchi e continuare 
a disseminare terrore. 
Monitorare i flussi internazionali di denaro è più facile a dirsi che a farsi, perché non è facile 
conteggiare e avere sotto controllo tutti quei flussi di denaro che passano attraverso i canali informali 
d’intermediazione, che vanno dalla consegna personale a mano durante i periodici viaggi nel paese 
d’origine, all’invio tramite amici e familiari, al ricorso ad organizzazioni professionali di trasferimento 
finanziario non registrate1 e all’utilizzo della moneta virtuale che è in grado di garantire spostamenti 
di somme di denaro rapidi e anonimi. 
 

                                                
1 Il sistema hawala è un sistema informale di trasferimento di denaro tra diversi Paesi che coinvolge quattro partecipanti: 
colui che ordina il pagamento, colui che deve riceverlo e due hawaldar. Nel caso in cui si volesse trasferire una somma 
di denaro è sufficiente che l’ordinante consegni la somma di denaro all’hawaldar del Paese A, il quale provvederà a 
contattare il suo affine nel Paese B, ordinandogli di pagare una certa somma di denaro al destinatario. 
Per far funzionare il sistema senza il rischio d’intercettazioni, all’atto del deposito il richiedente riceve un simbolo, un 
oggetto o una parola d’ordine che dovrà poi riferire (o consegnare) per incassare il denaro dall’operatore.  
 



	

Quando si parla di finanziamento al terrorismo si fa riferimento ad ogni attività diretta alla raccolta, 
all'accumulo, all'intermediazione, al deposito, alla custodia e alla distribuzione di somme di denaro 
con lo scopo di assicurare sufficienti risorse economiche per la sopravvivenza delle organizzazioni 
terroristiche e dei suoi membri. L’illiceità dei finanziamenti è rappresentata dalle finalità 
dell’investimento e questo concetto è riportato nella dir. 2005/60/CE che sostiene che“... e ̀ opportuno 
che le misure preventive previste dalla presente direttiva coprano non soltanto la manipolazione di 
fondi di provenienza criminosa, ma anche la raccolta di beni o di denaro pulito a scopo di 
finanziamento del terrorismo.” 
Proprio in considerazione dell’internazionalità del fenomeno, è necessario un approccio globale e 
uniforme per combatterlo, soprattutto se consideriamo che la nuova prospettiva di finanziamento 
per le organizzazioni terroriste, consiste nell’utilizzo della moneta virtuale e nell’elusione dei 
tradizionali sistemi bancari per il trasferimento di somme di denaro.  
Eitan Azani, vice direttore esecutivo dell’Institute for Counter Terrorism di Herzliya, nel report 
annuale dell’ICT afferma che il terrorismo islamista si avvale di attività di fundraising attraverso 
criptovalute, che garantiscono l’anonimato del soggetto pagante. Diverse campagne come Jahezona, 
quella del sito The Akhbar al-Muslim o quella dell’Afaaq Electronic Foundation sono ancora in piedi 
e contribuiscono a mantenere viva l’attività dello Stato Islamico. 
 
 

2. JIHADISMO ONLINE 
 
Internet2 è lo strumento principale con il quale le organizzazioni terroriste islamiste, sempre di più, 
effettuano le attività più disparate, quali propaganda, guerra psicologica, reclutamento e mobilitazione, 
distribuzione di periodici e manuali contenti informazioni, istruzioni e consigli su tutto ciò che un 
moderno Mujaheddin deve sapere per perpetrare la sua causa. 
La sua accessibilità a basso costo e la pervasività lo rendono il luogo ideale per la proliferazione 
delle minacce integraliste islamiste. 
“Cyber jihad” è il soprannome che alcuni hanno dato alle nuove generazioni di combattenti jihadisti, 
i quali fin da subito hanno capito che il cyberspazio – luogo che per genesi è privo di confini –
avrebbe potuto essere sfruttato per accrescere e tenere unita la comunità online di integralisti 
islamisti e per diffondere l’ideologia, organizzare e pianificare le attività. Il Deep Web e l’oscuro Dark 
Web rappresentano spazi entro i quali realizzare alcune azioni come commerciare armi (come quelle 
utilizzate negli attacchi di Parigi del 2015), equipaggiamenti e materiali, correndo un rischio limitato 
di essere intercettati dalle autorità. 
 

                                                
2 L’utilizzo da parte dei gruppi di terroristi di piattaforme online per loro non è nuovo, ma risale agli anni ’90 del secolo 
scorso. Il Professor Gabriel Weimann, autore del libro “Il terrorismo nel cyberspazio” afferma che nel 1998 il numero di 
siti web contenenti materiale terroristico era pari a 12, nel 2003 il numero è salito a 2.650 siti web e nel settembre 2015 
si contavano circa 9.800 siti. 
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Non solo, hanno compreso che attraverso l’utilizzo delle piattaforme sociali come Facebook, Twitter, 
Telegram e YouTube avrebbero potuto raggiungere con molta facilità migliaia di utenti attraverso la 
diffusione di contenuti propagandistici e di ogni genere. 
L’effetto di amplificazione che si ottiene attraverso la facile diffusione di contenuti in rete attraverso 
piattaforme sociali, servizi di messaggistica istantanea e applicazioni mobili è enorme. Massacri ed 
esecuzioni arrivano direttamente nelle nostre case, pochi semplici passaggi, un limitato numero di 
strumenti di uso comune (ad esempio uno smartphone, una fotocamera e un computer portatile) e 
la rete Internet sono i pilastri della nuova strategia del terrore.  
Ma l’aspetto che più di tutti rende Internet uno strumento ideale per i gruppi islamisti più estremi 
e ̀ che e ̀ interattivo. Per la prima volta nella storia, gruppi come lo Stato Islamico possono interagire 
in tempo reale con i loro simpatizzanti. La vera forza degli attacchi terroristici cui stiamo assistendo 
e ̀ l’effetto di amplificazione ottenuto attraverso i social media.3 
I membri dell’ISIS considerano la tecnologia uno strumento fondamentale nella lotta contro i suoi 
avversari, e la rivista Kybernetiq - che si propone di istruire il jihadista alla guerra cibernetica contro 
gli infedeli occidentali - spiega bene come beneficiarne.  Gli articoli inclusi nella rivista spiegano 
l’importanza dell’utilizzo della crittografia per la protezione delle comunicazioni, illustrano come 
proteggere l’anonimato in rete evitando le intercettazioni e spiegano come le agenzie d’intelligence 
utilizzano i metadati per rintracciare i terroristi.  
 

                                                
3 Tra le attività che destano maggiore preoccupazione per le agenzie di intelligence vi è sicuramente il narrowcasting, 
ovvero la diffusione di informazioni ad un pubblico ristretto, come gli adolescenti oppure islamici di terza generazione 
residenti in occidente. Gli esperti di sicurezza hanno scoperto un numero notevole di siti web che offrono contenuti pro-
jihad con grafiche accattivanti come quelle dei fumetti e video di grande impatto. Su Internet, è anche possibile trovare 
info grafiche e video giochi, entrambi sono tipologie di contenuti mediatici molto popolari tra i giovani e per questo 
potenziali vettori del “verbo” dei principali gruppi radicali. 



	

Nel 2015 un gruppo di terroristi affiliato ad Al Qa’eda e chiamato “al-Aqsa IT Team” distribuisce 
tra i suoi componenti “The Browser Security Guidelines”, un manuale contenente le istruzioni per 
la navigazione sicura e anonima online, con l’utilizzo del software Tor. Includeva le istruzioni 
minuziose per ogni passaggio da effettuare, dal download all’installazione del browser, fino agli 
accorgimenti da adottare per evitare la geolocalizzazione e di essere identificati dalle autorità. 
Una ricerca condotta dal Memri Jihad & Terrorism Threat Monitor4, conferma che dal 2007 Al 
Qa’eda avrebbe utilizzato strumenti di cifratura per trasmettere messaggi online, utilizzando algoritmi 
e tecnologie sperimentate in ambienti militari. L’obiettivo degli jihadisti era, ovviamente, quello di 
oscurare le proprie comunicazioni. Dopo la morte di Bin Laden furono rivelate molte informazioni 
sui sistemi di cifratura utilizzati da Al Qaeda e dai gruppi affiliati, grazie all’analisi del materiale 
informatico sequestrato nel compound di Abbottabad. 
Nel mese di maggio 2014, l’azienda di web intelligence Recorded Future ha pubblicato 
un’interessante ricerca sull'uso della crittografia da parte di Al-Qa’eda dopo le rivelazioni di Snowden. 
Lo studio conferma che i membri di Al-Qa’eda stavano sviluppando una serie di nuovi applicativi 
basati sulla crittografia in risposta alla sorveglianza della National Security Agency USA. Con le 
rivelazioni di Snowden, relative alle attività condotte dalla Nsa su questo versante, i terroristi hanno 
compreso che la copertura della loro messaggistica era compromessa, imponendo loro l’avvio di un 
processo di revisione e di aggiornamento dei software di criptazione.  
 
 

3. TELEGRAM 
 
 
Le organizzazioni jihadiste utilizzano i canali Telegram per creare piattaforme dedicate ad attività 
terroristiche, disseminare propaganda e rivendicare attacchi terroristici. Una menzione alle vicende 
che lo hanno coinvolto è imprescindibile, soprattutto se si considera che è l’applicazione di 
messaggistica più utilizzata dai combattenti estremisti islamici, che è stata in grado di guadagnare 
così tanta popolarità tra gli utenti grazie alle sue clausole sulla privacy e alle diverse modalità di 
comunicazione che offre5. 
 
 

                                                
4 https://www.memri.org/cjlab/al-qaedas-embrace-of-encryption-technology-part-iii-july-2014-january-
2015-islamic-state-isis-and-other-jihadis-continue-to-develop-their-cyber-and-encryption-capabilities-post-
snowden. 
5 Una volta iscritti a Telegram gli utenti possono scegliere se comunicare su canali aperti al pubblico, su gruppi, 
utilizzando i messaggi privati oppure partecipando alle chat segrete. Tutte queste alternative sono la ragione per cui lo 
Stato Islamico utilizza Telegram come centro di comando e controllo. “I membri ISIS si riuniscono su Telegram per 
scambiarsi le informazioni principali e poi proseguono su Twitter, Facebook ..” dichiara Jade Parker, ricercatore senior 
che si occupa della ricerca sull’utilizzo di Internet da parte dei terroristi, associato al gruppo TAPSTRI. I gruppi di 
terroristi apprezzano la possibilità di poter ricevere video conferme di un attacco in una chat segreta e immediatamente 
condividerla con migliaia di seguaci su un canale a fini propagandistici. 



	

In un mondo in cui, tutte le altre forme di comunicazione digitale sembravano tracciabili, proprio 
queste caratteristiche di garanzia della privacy hanno fatto dell’applicazione la più popolare della 
sua categoria, permettendogli di guadagnare oltre 200 milioni di utenti attivi nel 2019. 
Alan Woodward, esperto in cybersecurity e docente universitario presso l’University of Surrey, 
sostiene che il successo planetario riscosso dall’applicazione dipenda dal fatto che non è americana. 
Molti utenti, infatti, temevano che l’utilizzo delle applicazioni di messaggistica istantanea occidentali, 
come WhatsApp e Signal, avrebbe compromesso la confidenzialità6 delle loro comunicazioni. 
Lanciata nel 2013, Telegram ha pubblicizzato l’applicazione come una sicura piattaforma di 
messaggistica e interazione, in cui gli utenti, una volta iscritti, avrebbero avuto la possibilità di 
scegliere se utilizzare le chat rooms segrete, oppure i canali Telegram (che offrono la possibilità di 
comunicare simultaneamente con migliaia di persone ) e un sistema di crittografia diverso da quello 
utilizzato da Whatsapp e Signal. 
 
Contemporaneamente all’invio del messaggio da parte del mittente, tra il mittente e il destinatario 
avviene uno scambio di chiavi di crittografia che permette loro, e solamente a loro, di accedere al 
contenuto dei messaggi. Ciò che contraddistingue la crittografia di Telegram sta nella possibilità 
lasciata all’utente di scegliere il tempo in cui il messaggio, una volta inviato, si autodistruggerà. 
Le crescenti critiche nei confronti dell’applicazione, in particolare perché questo sistema di garanzia 
per la privacy ha attirato tra i suoi utenti moltissimi terroristi, hanno portato il fondatore Pavel Durov 
a prendere dei provvedimento – in nessun modo comparabili con gli sforzi effettuati dalle altre 
piattaforme di messaggistica -   e a chiudere qualche canale pubblico utilizzato dallo Stato Islamico. 
In seguito agli attacchi di Parigi del 2015, Telegram chiude 78 account e ancora qualche centinaio 
in seguito.  
 
Nel 2015 la piattaforma di social media preferita dallo Stato Islamico era Twitter che (come altre 
piattaforme quali Facebook e Instagram) fin da subito si è adoperato per individuare e chiudere gli 
account dello Stato Islamico, dichiarando di aver chiuso e bloccato, solo nel 2016, 360.000 account 
collegati ai terroristi dello Stato Islamico. 
 
La riluttanza di Telegram a prendere provvedimenti per contrastare il proliferare delle attività 
terroristiche è stato uno dei motivi per cui i terroristi hanno scelto la sua applicazione per agire 
indisturbati, come nel caso degli attacchi di Parigi del 2015 in cui Telegram è stato utilizzato per 
diffondere propaganda relativa a questo attacco e in occasione dell’attacco ai mercatini di Berlino 
del 2018, in cui Telegram è stato utilizzato per reclutare l’attentatore e rivendicare l’attacco. 
 
 

                                                
6 Nel linguaggio della sicurezza informatica per confidenzialità s’intende la garanzia che lo scambio di dati e informazioni, 
in questo caso delle comunicazioni, tra il mittente e il destinatario rimangano riservate esclusivamente tra loro. 



	

Alle accuse di non fare nulla per combattere il terrorismo, in un’intervista alla CNN Pavel Durov 
sminuisce il ruolo di Telegram nell’organizzazione del terrorismo islamico affermando “Noi pensiamo 
che offrire il nostro mezzo di comunicazione privato alle masse – il 99,999% delle quali non ha 
alcun legame con il terrorismo – sia più importante della minaccia. I terroristi troveranno sempre 
un mezzo per comunicare in maniera sicura.” 
Ma a seguito delle continue pressioni da parte degli organismi internazionali, Telegram decide di 
collaborare e prendere parte all’iniziativa 2019 di Europol “Referral Action Days” al fine di cominciare 
il processo di eradicazione degli account degli estremisti islamici dalla sua piattaforma. Un 
rappresentante dell’azienda dichiara che Telegram supporta e promuove la libertà di parola e le 
proteste pacifiche di ogni utente, aggiungendo che Telegram non darà alcuno spazio alle attività 
terroriste e alla propaganda di violenza.7 
 
 

4. CRIPTOVALUTA: COS’È E COME FUNZIONA 
 
 
Sull’insidioso fronte del finanziamento occulto alle attività del terrore jihadista, si affaccia una nuova 
realtà: quella dell’utilizzo delle criptovalute. Risulta, infatti, che alcuni website collegati alle 
organizzazioni jihadiste, da qualche mese abbiano iniziato ad accettare donazioni in bitcoin, la 
moneta virtuale maggiormente conosciuta e utilizzata per le transazioni. 
Il report “Il trend nel Cyber Spazio nel 2017” dell’Institute for Counter Terrorism di Herzliya, che 
sottolinea come le criptovalute stiano introducendo nuove forme di raccolta fondi,  distingue tra le 
raccolte fondi online con scopi caritatevoli, in cui l’utilizzo della criptovaluta non è l’unica alternativa 
e campagne di raccolta fondi nelle quali, invece, si richiedono esplicitamente donazioni con moneta 
virtuale. Qui gli intenti terroristici sono più espliciti e si allegano anche precise istruzioni su come 
effettuare le donazioni e mantenersi anonimi.  
Tenendo conto che il trasferimento dei fondi con l’utilizzo della criptovaluta avviene in forma anonima 
e non tracciabile, queste modalità di finanziamento sono da considerare un serio rischio per il 
sostegno fornito ai gruppi del terrore. Questo, unitamente alla centralità delle donazioni zakat e 
sadaqah8 nella cultura musulmana e della difficoltà di rintracciare prove concrete dell’utilizzo su 
larga scala di criptovalute da parte dei gruppi terroristici e dei loro finanziatori, sono degli indicatori 
di allerta che gli organismi internazionali preposti al contrasto del finanziamento al terrorismo non 
devono sottovalutare. 
 
 

                                                
7 https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/europol-and-telegram-take-terrorist-propaganda-online. 
8 Si tratta in entrambi i casi di donazioni, zakat (termine che in arabo vuol dire crescita, purificazione e benedizione) è 
obbligatoria, mentre sadaqah (termine che in arabo sta a significare atto di fede sincero) è una donazione volontaria. 



	

Se si considera che le transazioni di criptomonete non incontrano ostacoli di confine, per evitare 
che l’anonimità garantita dal mercato digitale delle cripto valute consenta ai criminali di continuare 
ad agire indisturbati, favorendo così il proliferare di attività illecite quali il riciclaggio di denaro, 
l’evasione fiscale e le attività di finanziamento al terrorismo, è necessaria una regolamentazione 
internazionale solida e uniforme, perché agire a livello nazionale non è sufficiente. 
Ma andiamo con ordine. Esistono diversi tipi di cripto moneta, come ad esempio Ethereum, Zcasch, 
Litecoin, Bitcoin: ognuna con delle proprie funzioni, ma tutte caratterizzate dal fatto di essere una 
moneta digitale, che non esiste in forma fisica e viene utilizzata come mezzo di scambio all’interno 
di un network distribuito di utenti.  
A differenza dei sistemi bancari tradizionali, le transazioni effettuate con moneta digitale si basano 
su un registro digitale pubblico, cioè consultabile da tutti gli utenti, che perciò non richiede la 
necessità di intermediari. È completamente decentralizzato e la rete di partecipanti aggiorna, conserva 
e consulta il libro mastro delle transazioni, che vengono registrate e convalidate secondo le regole 
del protocollo. Le monete virtuali vengono emesse e controllate dall’ente emittente secondo regole 
proprie, a cui i membri della comunità di riferimento accettano di aderire. 
È per questo che si afferma che gli utenti operano in anonimità. Una volta effettuata la transazione, 
infatti, gli utenti del network provvederanno solamente a controllare la sua regolarità e a registrarla, 
senza poter ricollegare la transazione effettuata all’identità di un soggetto, che utilizza come chiave 
pubblica uno pseudonimo.  
Le cripto monete utilizzano la tecnologia blockchian, o distribuited ledger, che non è altro che un 
sistema di registrazione delle transazioni su un libro mastro, aperto e distribuito tra gli utenti, che 
memorizza le transazioni tra due o più parti in modo sicuro, verificabile e permanente, creando dei 
blocchi. Una delle ragioni principali per cui le blockchain sono resistenti alle modifiche è per il fatto 
che i blocchi sono collegati tra loro e sono protetti da prove crittografiche. 9 
 

 

                                                
9 Ciascun nuovo blocco confermato viene collegato al blocco immediatamente precedente. Si può affermare che: ogni 
blocco è connesso al precedente ed è crittografato con la funzione di crittografia hash; ogni blocco è identificato da un 
codice, che contiene le informazioni di una serie di transazioni, e contiene il codice del blocco precedente, così che sia 
possibile ripercorrere la catena all'indietro, fino al blocco originale.  



	

 
Immagine presa dal sito blockchain4innovation.it 

 
Il termine “cripto”, quindi, fa riferimento alle tecniche crittografiche utilizzate per proteggere il sistema 
economico della criptomoneta e garantire che la creazione di nuove unità e la convalida delle 
transazioni funzioni correttamente.  
 
 

 4. 1. CRIPTOVALUTA: HARAM O HALAL? 
 
 
La moneta virtuale nel mondo musulmano è Haram (proibito) o Halal (lecito)? L’utilizzo di queste 
monete virtuali, in un mercato in cui le fluttuazioni sono frequenti e consistenti, rispetta i precetti 
della religione musulmana? 
Ad oggi, il principale sistema di finanziamento per le organizzazioni passa ancora attraverso i 
tradizionali sistemi bancari. Il primo dei motivi per i quali i donatori sono riluttanti all’utilizzo della 
criptovaluta è l’instabilità del mercato della moneta digitale. Tale instabilità è dovuta per primo a 
ragioni economiche, perché nonostante in passato gli investimenti in criptovalute si sono dimostrati 
essere proficui, la volatilità del suo valore non convince tutti i potenziali investitori ad entrare in 
questo nuovo mercato. In secondo luogo, bisogna prendere in considerazione l’aspetto religioso, in 
quanto i musulmani, vista l’instabilità del suo valore, ricollegano la criptovaluta al gioco d’azzardo, 
che nella religione islamica è proibito. 
Spesso, le organizzazioni di facciata e i ricchi donatori devono dimostrare la loro rigida osservanza 
ai precetti dell’Islam, e l’utilizzo di questi nuovi sistemi di moneta digitale li metterebbe in una 
posizione ambigua.  
Ma grazie alla nascita di aziende che si occupano di Financial Technology - in alcun modo ricollegate 
a gruppi estremisti e che svolgono un business totalmente lecito e innovativo - l’utilizzo della 
criptovaluta sta diventando sempre più compatibile con i precetti della shari’a. Il primo esempio è 
l’azienda OneGram, una startup di Dubai che ha coniato la propria moneta e ha trovato un modo 
per stabilizzare il suo valore, garantendo che una unità di moneta valga almeno 1 grammo d’oro, 
riuscendo ad ottenere la dichiarazione di conformità della propria criptovaluta da parte della Al Maali 
Consulting Group di Dubai10. 
L’azienda californiana Stellar ha creato la sua piattaforma blockchain e la sua nuova moneta digitale 
chiamata Lumens, ricevendo la certificazione da parte del Shariyah Review Bureau, un’agenzia di 
consulenza sulla conformità ai principi della shari’a, autorizzata direttamente dalla Banca Centrale 
del Bahrein. 
 

                                                
10 Islamic Finance Training and Consultancy. 



	

 

5. ALCUNE CAMPAGNE DI RACCOLTE FONDI PRO JIHAD 
 

 
Izz ad-Din al-Qassam Brigades (IQB)11. All’inizio del 2019 hanno cominciato a sollecitare donazioni 
in bitcoin, iniziando una campagna di raccolta fondi per mezzo di criptovaluta che si rivelerà essere 
il primo caso di un uso così sofisticato della tecnologia da parte di un’organizzazione terroristica. 
A gennaio 2019 il totale raccolto da IQB ammonta a decine di migliaia di dollari in bitcoin. 
IBQ utilizza diverse infrastrutture di portafogli di virtuali e attribuisce ad ogni donatore un nuovo e 
unico indirizzo bitcoin. La campagna di raccolta fondi ha avuto inizio nel gennaio del 2019, quando 
sul loro sito internet compare la prima richiesta di “donare al jihad” attraverso l’utilizzo di un QR 
code, il quale avrebbe reindirizzato gli utenti all’indirizzo bitcoin da utilizzare per effettuare le 
donazioni. Fintanto che le autorità sono riusciti a rintracciare l’indirizzo e a risalire a loro, con questa 
modalità sono riusciti a raccogliere 2,000.00 USD circa. 
Per evitare di essere nuovamente scoperti hanno deciso utilizzare un portafogli integrato che genera 
un unico indirizzo bitcoin per ogni donatore che vuole contribuire. In un video allegato, si elencano 
i due modi che i donatori possono scegliere per inviare bitcoin: con il primo metodo si richiede ai 
donatori di utilizzare l’hawala, consegnando a chi di dovere (hawaldar) la somma di denaro in 
contanti e dandogli l’indirizzo bitcoin che gli è stato assegnato, affinché l’hawaldar proceda al 
versamento della somma di denaro per equivalente in bitcoin. 
Con il secondo metodo, invece, vengono fornite ai donatori le istruzioni per crearsi il proprio 
personale portafogli virtuale, che sarà poi utilizzato per effettuare la donazione. 
A gennaio 2020 il totale raccolto con questa soluzione ammonta a 10,000.00 USD. Da uno studio 
della Chainanalysis,12  che ha preso come campione 100 donazioni, si è scoperto che la media per 
ogni donazione ammonta a 24 dollari, registrando che il 75% delle donazioni è minore di 50 dollari. 
L’importo più alto donato è di 2154 dollari, registrando che solamente il 13% delle donazioni ha un 
importo compreso tra 100.00 e 1000.00 dollari. 
Il secondo caso è portato alla luce da uno studio effettuato dall’Institute for Counter Terrorism di 
Herzliya che, nel monitorare questo indirizzo bitcoin -1LaNXgq2ctDEa4fTha6PTo8sucqzieQctq - ha 
riscontrato un graduale e costante aumento dell’attività illecita ad esso connessa. 
Questo indirizzo era al servizio di un sito internet apparentemente lecito che gestisce servizi finanziari 
limitatamente al territorio della Striscia di Gaza, cash4ps. Da una ricerca su who.is risulta che questo 
sito è intestato a W. I. e l’indirizzo di riferimento è, appunto, la città di Rafah, Dumiyàt che si trova 
nel territorio della Striscia di Gaza.13 
Da un’analisi sulle transazioni finanziarie effettuate attraverso il sito, ICT ha scoperto che il sito 

                                                
11 Fondata nel 1991, è l’ala militare dell’organizzazione terroristica palestinese Hamas. 
12 Team di analisti di dati blockchain, che forniscono analisi a tutte le agenzie governative, di cambio e finanziarie di tutto 
il mondo. 
13 https://who.is/whois/cash4ps.com 



	

effettuava trasferimenti di denaro alle organizzazioni terroristiche presenti nella Striscia di Gaza, che 
effettuava spostamenti di denaro dal territorio della Striscia di Gaza e al suo interno. 
L’indirizzo bitcoin in oggetto è stato rintracciato sui canali Telegram utilizzati dai militanti, 
pubblicizzato per sostenere una campagna di raccolta fondi online con il nome di “Madad”.  
Una ricerca su Facebook rivela che il gruppo al-Nasr Brigades – ala militare di militanti palestinesi 
che operano nella Striscia di Gaza e che fanno parte del Comitato di Resistenza Popolare 
palestinese14- ha pubblicato una serie di post con cui chiedono supporto finanziario per scarsità di 
risorse economiche, dovute dal rifiuto di supporto economico da parte dell’Iran. 
I post fanno riferimento agli account @maddgaza e @maddgaza1.  
 

     
3 Dicembre 2019, Screenshot dell’account Facebook 

 
 
Questo indirizzo bitcoin era stato segnalato come sospettato nel 2019. In un report pubblicato a 
febbraio 2019 dal Center for Intelligence Heritage, l’ammontare totale di donazioni raccolte risultava 
essere a quel tempo di 862 bitcoin. Un’ispezione successiva dell’ICT di Herzliya, nel dicembre 2019, 
rivela che il volume totale delle transazioni ha raggiunto 3.370 bitcoin, per un valore stimato – all’1 
dicembre 2019 – di 23,800,524 USD. 
Ad oggi, 27 aprile 2020 il totale di bitcoin raccolto è di 4529, per un valore complessivo di 
25,902,472.90 USD.15 
Da una ricerca tramite questo sito 
https://www.bitcoinabuse.com/reports/1LaNXgq2ctDEa4fTha6PTo8sucqzieQctq, nella sezione 
“Description” compare questa dicitura: “This address is being used for collecting donations to a 
terror organization” e nella sezione Abuser è  indicato “Hamas Organization”. 
 
 

                                                
14 is a coalition of a number of armed Palestinian groups opposed to what they regard as the conciliatory approach of the 
Palestinian Authority and Fatah towards Israel. 
15 https://bitcoinwhoswho.com/address/1LaNXgq2ctDEa4fTha6PTo8sucqzieQctq/urlid/13104938 



	

 
 

29 aprile 2020, Screenshot dal sito bitcoinabuse.com 
 

 
Il terzo caso è la campagna di raccolta fondi Jahezona che ha inizio nel 2015. La promotrice della 
campagna è un’organizzazione che si occupa di propaganda online chiamata Ibn Taymiyya Media 
Centre, con sede nella Striscia di Gaza ed è l’ala del Mujaheddin Shura Council in the Environs of 
Jerusalem16, l’insieme di gruppi Salafiti-jihadisti della Striscia di Gaza. 
Il metodo è sempre lo stesso, gli organizzatori della campagna di raccolta  fondi inviano l’indirizzo 
bitcoin - 13r5Ko4aSC72YC8E89WA8jrjfrZfVuvHxJ, questo è l’indirizzo che compariva sulla 
campagna di raccolta fondi - al potenziale donatore, il quale provvederà ad effettuare la donazione. 
Da una ricerca sul sito bitcoinwhoiswho.com il totale delle transazioni effettuate è pari a 0.17 
A metà gennaio 2018 un nuovo indirizzo bitcoin viene rintracciato sul gruppo Telegram di Jahezona, 
1MMaU5nTrFdPZotfwdbv1wWnFjLCTFbpPY. Un esame condotto dall’ICT riscontra che dal 1 luglio 
2016 al 12 gennaio 2018 sono state effettuate 15 transazioni, per un totale di 1,43083 bitcoin 
raccolti.  
Ad oggi - sempre dalla ricerca sul sito bitcoinwhoiswho.com - il totale di bitcoin raccolti è di 
1.51332992 per un totale di 11,643.23 USD. 
 

                                                
16 Il Mujaheddin Shura Council in the Environs of Jerusalem si è disintegrato a seguito di disaccordi  e divisioni interne, 
portando alla formazione di due gruppi: il primo si è unito allo Stato Islamico nel Wilayah Sinai, mentre il secondo gruppo 
mantiene con al-Qa’ida e con altri piccoli gruppi jihadisti palestinesi, in gran parte sopraffatti da Hamas. 
17 https://bitcoinwhoswho.com/address/13r5Ko4aSC72YC8E89WA8jrjfrZfVuvHxJ 



	

 
29 aprile 2020, Screenshot dal sito bitcoinwhoiswho.com 

 
 

CONCLUSIONI 
 
 
L’utilizzo delle criptovalute come metodo per procurarsi entrate finanziarie da parte delle 
organizzazioni terroristiche costituisce una nuova prospettiva che potrebbe rappresentare il tassello 
mancante tra un metodo di finanziamento al terrorismo in fase di sperimentazione – come lo è 
oggi - ed un asset economico strategico per i gruppi di estremisti islamici, operativamente consolidato 
e di portata globale. 
Possiamo quindi affermare che, ad oggi, la criptovaluta non costituisce il canale principale di 
approvvigionamento economico per le organizzazioni terroristiche. Tra i motivi principali c’è l’aspetto 
religioso, che rende riluttanti i seguaci più ligi al rispetto della fede musulmana. 
Da una prospettiva jihadista le criptovalute, pur non rappresentando una risorsa economica 
fondamentale, sono servite e servono come mezzo per ridicolizzare ed eludere il sistema bancario 
occidentale, rappresentando un sistema anonimo che consente di alimentare la narrativa dei gruppi 
terroristi e di richiedere denaro contemporaneamente, in quanto costituiscono un metodo di 
finanziamento veloce e sicuro, il cui utilizzo richiede capacita ̀ informatiche non troppo elevate e 
quindi di facile diffusione tra gli attivisti delle organizzazioni jihadiste. 
Prima che le criptovalute ricevano la completa legittimazione ideologica, operativa e culturale da 
parte dei leader delle organizzazioni del terrorismo estremista islamico è necessario che gli Stati 
agiscano. 
I tradizionali strumenti utilizzati per combattere il terrorismo finanziario devono continuare ad essere 
utilizzati per isolare lo Stato Islamico dai suoi sostenitori e dagli Stati Sponsor, continuando quindi 
a monitorare e identificare i flussi di denaro sospetti che entrano nei territori occupati dallo Stato 
Islamico e quei flussi che arrivano da donatori di Paesi che storicamente hanno sostenuto e 
finanziato la causa islamista. Ma non sono più sufficienti. 



	

L’Unione Europea e gli organismi internazionali che hanno l’obiettivo di combattere il finanziamento 
al terrorismo sono tutti d’accordo nel dover adottare al più presto un approccio globalmente condiviso 
per combattere questo fenomeno, prima che l’uso delle criptovalute a fini di terrorismo diventi un 
fenomeno globale incontrollabile. 
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