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Premessa

È ormai da più di un decennio che per ragioni professionali mi occupo
anche di casi di finanziamento al terrorismo.

Interfacciandomi con molte realtà, lavorative ed accademiche, ho
però notato come — rispetto allo specifico fenomeno criminale —
manchi spesso una cornice conoscitiva che riesca a ricondurre la realtà
fenomenica alla singola fattispecie giuridica. Ho avuto la possibilità e
la fortuna d’incontrare più professionisti che costituiscono “la parte
specializzata” ratione materiae delle rispettive organizzazioni statali
con i quali mi sono proficuamente interfacciato scambiando esperien-
ze “boot on the field” ed arricchendomi professionalmente. Ma ho
anche constatato che se gli specialisti sanno esattamente dove vedere
e cosa fare, le “sentinelle” che quotidianamente possono operare sul
territorio non sempre hanno potuto sviluppare la giusta conoscenza
del fenomeno e de relato la conseguente sensibilità per intercettare i
“sintomi” del fenomeno stesso.

Il terrorismo ed il finanziamento al terrorismo sono nel nostro
quotidiano infatti. In un libro ormai datato ho avuto modo di leggere
una particolare tecnica di finanziamento a mezzo di valuta contraffatta.
In particolare nel testo viene riportata una modalità ingegnosa con la
quale una cellula “affiliata” ad Al Quaeda cambiava denaro falso con
denaro “buono”:

L’organizzazione è infatti divisa in cellule. Più cellule operano nella stes-
sa città ma non comunicano mai fra loro. Ogni cellula è operativamente
autosufficiente: ha la sua droga da smerciare e le sue banconote false da
distribuire, merce preziosa che serve ad irrobustire le casse dell’organizza-
zione. . . “Quella teppa di Farid ha un prezioso contatto con gli ambienti
criminali napoletani che sfornano banconote a bizzeffe. Sono banconote
di fattura migliore, le loro, nulla a che vedere con il bottino che Zouheir

. Cfr Marcella A, Il telefonista di Al Quaeda. La confessione del primo terrorista
pentito della jihad in Italia, Dalai Editore, .
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recupera a Torino. Comunque le banconote non riuscite bene nella contraf-
fazione vengono dirottate verso un destinatario fisso, i cinesi che vendono
ombrelli nei mezzanini della metropolitana. Se piove per Riadh e Zied è la
giornata giusta per fare affari con gli ombrelli. I due pagano sempre con
tagli grossi: un ombrello, un bigliettone da  mila. In un giorno riuscivo
a comprare anche  ombrelli e dunque a smerciare molte banconote false,
intascando con il resto che ci davano i cinesi un bel po’ di soldi puliti”. Un
altro modello è quello di simulare raffreddori e mal di testa. “In farmacia
chiedevamo un’aspirina e pagavamo sempre con banconote di taglio alto”.
E poi negozi e bar. Un lavoro senza soste, meticoloso e che, se fatto con
scaltrezza, non fa correre gravi rischi.

Ho vissuto e lavorato a Milano per diversi anni. Amo profondamen-
te quella città ed a tutti i miei amici dico sempre che mi considero
milanese d’adozione. Sapere che involontariamente posso essere stato
spettatore di uno o più episodi di finanziamento al terrorismo senza
aver agito mi procura rabbia. A quei tempi non avevo pensato che si
potessero analizzare i luoghi di cessione delle valute contraffatte per ri-
costruire un sistema di finanziamento al terrorismo. Ma a quei tempi
non conoscevo quel canale e, pertanto, non lo sapevo riconoscere.

La conoscenza quindi è la vera chiave di lettura per capire, prevenire
e “sterilizzare” con anticipo quello che ritengo essere il fattore strut-
turale più importante ed oggettivamente propulsivo del fenomeno:
la capacità economica e finanziaria di un’organizzazione terroristica.
La possibilità concreta di pianificare e condurre una qualsiasi opera-
zione strutturata non genera infatti automaticamente un risultato se
disgiunta da una capacità economica e finanziaria che la supporti.

Il denaro è il vero “lifeblood” delle organizzazioni terroristiche

Per questo, per far si che sempre più persone conoscano i meccanismi
che sottendono almeno le modalità più diffuse di finanziamento delle
organizzazioni terroristiche, ne intercettino le manifestazioni esterne
e segnalino alle Autorità competenti ciò di cui sono state spettatrici,
ho ritenuto opportuno scrivere questo libro. In Italia abbiamo delle
forze di polizia che sono unanimemente considerate eccellenti sotto il
profilo professionale. Le stesse però non possono essere ubique e così

. Il riferimento ovviamente è in lire italiane.
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una forma di collaborazione attiva da parte di altre persone è sempre
auspicabile. Quindi intermediari finanziari, imprenditori, giornalisti. . .
o anche semplici cittadini possono fornire notizie non note ed aiutare a
salvaguardare la comunità a patto che siano a conoscenza delle diverse
forme di manifestazione di questo illecito.

In tal senso ho giudicato opportuno dare un taglio pratico nell’e-
sposizione di esse, schematizzando, riportando studi fatti ed indagini
concluse, notizie già divulgate dai mass media o modelli rinvenibili sui
siti specializzati quali quelli del Dipartimento del Tesoro americano o
della Banca d’Italia.

Volutamente ho ritenuto quindi di non redigere un testo giuridico
ma meramente divulgativo. «Se conosci il nemico e te stesso, la tua
vittoria è sicura. Se conosci te stesso ma non il nemico, le tue pro-
babilità di vincere e perdere sono uguali. Se non conosci il nemico
e nemmeno te stesso, soccomberai in ogni battaglia». Così Sun Tzu
valorizzava la conoscenza del nemico in una battaglia. Conoscere il
nemico significa aver vinto almeno il % della battaglia.

La speranza dunque è che il lettore da questo libro apprenda la
fenomenologia e inizi a conoscere il nemico. Gli specialisti, d’altron-
de, conoscono già bene l’applicazione delle leggi di prevenzione e
contrasto.

Buona lettura!

. Al cui interno opera l’Unità d’Informazione finanziaria nella prevenzione al
contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.





Capitolo I

Lo scenario

Le immagini delle azioni dei diversi gruppi terroristici che quotidia-
namente sono giunte in tutte le abitazioni grazie ai mezzi televisivi o
ai canali social, sono state innumerevoli e soprattutto diverse tra loro,
o meglio diverse rispetto allo specifico “teatro operativo” alle quali si
riferivano.

Se da un lato abbiamo assistito alle stragi compiute in Europa,
Africa ed Asia in danno prevalentemente della popolazione civile, ab-
biamo parimenti visto gli scontri che le milizie terroristiche (presenti
— ad esempio — in Libia o nei territori controllati dal famigerato Stato
Islamico in Iraq e in Siria), avevano avuto con le forze contrapposte
per il controllo del territorio. Carri armati, artiglieria, lanciarazzi, mis-
sili e molti altri tipi di armamento sono stati utilizzati in vere e proprie
battaglie campali tra i diversi schieramenti. Lo spiegamento di uomini
e mezzi era effettivamente impressionante in queste ultime circostan-
ze e riportava l’immaginario collettivo a uno scontro tra “entità statali”
piuttosto che al confronto con un’organizzazione terroristica “che
vive nell’ombra”.

Parimenti, seppure è vero che gli attentati possono essere pianificati e
posti in essere senza un particolare “sforzo” economico, è ugualmente
innegabile che il mantenimento in efficienza di una cellula in un de-
terminato territorio o di una milizia composta da diverse migliaia di
combattenti comporta l’impiego continuativo di risorse finanziarie di
rilevanti entità. Senza di queste ultime l’organizzazione non potrebbe
conseguire i risultati desiderati laddove gli stessi mirino al controllo di un
territorio. Perché? Fondamentalmente perché la dimensione economi-
ca/finanziaria che sottende una tale capacità, ben messa in evidenza sul
campo di battaglia, si ritiene propria di un’entità che possa garantire un
supporto finanziario quantomeno continuo e “importante”.
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Ovviamente le organizzazioni terroristiche non sono tutte uguali:
ne esistono in ogni continente e manifestano spesso la loro specificità
anche attraverso forme di finanziamento diverse. Il Generale Mori, in
una pubblicazione, ha affermato che la strategia delle maggiori orga-
nizzazioni terroristiche esistenti (Al Qaeda e l’ISIS), pur in presenza di
fini politici comuni, differisce notevolmente in ordine alle modalità
operative. Nello specifico:

Al Qaeda si propone la costituzione di un Califfato come ultimo passo, solo
dopo che gli USA saranno crollati a seguito delle continue guerre di logora-
mento intraprese. Guerre che devono essere provocate con attentati, attacchi
indiscriminati, sequestri di persone ed ogni altro tipo di azione ritenuta utile,
da parte dei gruppi locali che non richiedono un comando unificato per la
loro gestione, ma un network auto–generato. Lo Stato Islamico, al contra-
rio, muovendosi militarmente lungo linee d’azione determinate dal Califfo
stesso, non può concepire network autocefali, ma opera e si espande in base
a direttive e strategie chiaramente definite e attuate da un’unica direzione
strutturata.

Che un’organizzazione terroristica faccia parte di una struttura
autodiretta ovvero si associ ad un franchising del terrore, la necessità di
poter disporre di fondi da impiegare rimane immutata. Tale necessità
sarà maggiore in ragione dei compiti assegnati e degli obiettivi che si
riterrà opportuno conseguire.

È stato infatti affermato che «il terrorismo costa denaro. In effetti,
alcuni esperti hanno descritto il denaro come la linfa vitale delle or-
ganizzazioni terroristiche. Senza soldi, questi gruppi non potevano
né condurre le loro operazioni né esistere come organizzazioni» ed
ancora «dopo il fallito attacco del World Trade Center del , uno
dei cospiratori, Ramzi Yousef, affermò che se avesse avuto più soldi,
avrebbe avuto successo nel far rovesciare la torre su altri edifici. Ma a

. Mario M, Oltre il terrorismo: soluzioni alla minaccia del secolo, Edizioni Grisk,
novembre .

. Si fa riferimento all’instaurazione di un Califfato wahabita e alla distruzione degli
Stati Uniti.

. Micheal Freeman, studioso americano del fenomeno, ha affermato: «Terrorism cost
money. In fact some experts have described money as the lifeblood of terrorism organiza-
tions. Without money, these groups could neither conduct their operations nor exist as
organizations». Cfr. Financing Terrorism, Routledge editore .
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causa di problemi di liquidità, l’attacco fallì, uccidendo sei persone e
ferendone oltre ».

Una conditio sine qua non risiede pertanto nelle possibilità econo-
miche dell’organizzazione terroristica e nella consecutiva abilità di
alimentare, ossia finanziare, queste capacità. Per fare ciò occorrono —
come meglio si vedrà in seguito — capacità e strutture quasi imprendi-
toriali. A conferma di quanto affermato i riscontri effettuati sul campo.
È del giugno , ad esempio, la scoperta di un “rapporto annuale”
(che potremo definire quasi un bilancio) tra le carte sequestrate allo
Stato Islamico. Utilizzando un sistema contabile dettagliato di entrate
ed uscite — indicante persino il costo di ciascuna missione suicida —
tutto viene riportato e valutato anche sotto il profilo finanziario: costi
e benefici.

Rimangono comunque molteplici le organizzazioni che operano
in più contesti territoriali, così come i sistemi utilizzati dalle stesse.
Sebbene ognuna di queste organizzazioni abbia una propria storia,
una propria struttura ed uno o più canali di finanziamento, questi
ultimi sono comunque riconducibili ad un ristretto numero di casi.

Per questa ragione una delle modalità più efficaci di contrasto al
terrorismo, ritengo sia il contrasto alle sue forme di finanziamento.
D’altronde il follow the money, soprattutto per chi svolge attività d’in-
dagine nel nostro Paese, è un ben noto metodo per i risultati cui può

. «After the unsuccessful World Trade center attack of , one of the conspirators,
Ramzi Yousef, claimed that if he had more money, he would have been successful in
toppling the tower into other buildings. But because of cash–problems, the attack failed,
killing six people and injuring over ». Statement of dale Watson, Chief international
Terrorism Section, National Security Division, Federal Bureau of investigation, “Foreign
Terrorist in America: Five Years after the World Trade Center” Senate Judiciary Committee
Subcomittee on Tecnology, Terrorism and Government Information, United States Senate,
Washington D.C.  febbruary  (cfr. http://cryptome.org/jya/fbi-fta.htm consultato in
data  maggio ).

. Si pensi alla sola Al Quaeda che nata ai tempi dell’invasione sovietica dell’Afghani-
stan ebbe uno sviluppo costante, espandendosi in più continenti, sotto la guida del noto
Osama bin Laden. Dopo aver operato in Afghanistan, Somalia, Iraq, Pakistan, Siria, Ye-
men e nel Magreb attualmente è stata assimilata ad una sorta di “franchising” ossia ad
un “marchio” alla cui insegna fanno riferimento più organizzazioni. Risulta infatti essersi
alleata con i Talebani, il Gruppo dei combattenti islamici libici, Ansar al–Shari’a (Libia),
Ansar al–Shari’a (Tunisia), al–Murabitun (Mali) così come essersi affiliata con al–Qā‘ida nel
Maghreb Islamico (dal ), al–Qā‘ida nella Penisola araba (dal ), Fronte al–Nusra
(dal ), Al–Shabaab (dal ) e al–Qā‘ida in Iraq (–), poi Stato Islamico dell’Iraq
(–).

http://cryptome.org/jya/fbi-fta.htm
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portare. Un metodo oggi più che necessario, ma che spesso si scontra
con la scarsa collaborazione dei Paesi c.d. “poco collaborativi”, la non
semplice cooperazione internazionale, con strumenti finanziari che
lasciano opache le modalità di formazione delle provviste iniziali o
ancora s’infrange su nuove sfide come la moneta virtuale.

Nella lotta alla mafia, questo metodo prevedeva accurate e mirate
indagini bancarie, patrimoniali e societarie, in Italia ed anche all’estero,
nei confronti di centinaia di soggetti al fine di rintracciare e portare
alla luce (infrangendo il segreto bancario sino ad allora considerato
inviolabile) rapporti di affari, contatti, trasferimenti di somme di de-
naro da un soggetto all’altro. Venivano così passate al setaccio migliaia
di assegni e numerosissima altra documentazione bancaria al fine di
acquisire la prova inconfutabile, sino ad allora quasi mai raggiunta,
di rapporti di conoscenza e di affari illeciti tra mafiosi, trafficanti di
denaro sporco e colletti bianchi, ostinatamente negati dagli interessati.

Il metodo, in estrema sintesi, consente di tessere una ragnatela di
contatti tra persone fisiche e giuridiche tracciando l’origine di una
somma movimentata e la sua destinazione, provando responsabilità
penali, riuscendo a far luce su più strutture criminali e sui loro organi-
grammi. Senza contare, questione altrettanto importante, che laddove
si riesca a sequestrare le somme di denaro provento dell’illecito, si
sterilizza la capacità criminale dell’organizzazione facendole perdere
forza, così come avverrebbe levando ossigeno ad un fuoco.

Questa tecnica d’indagine ovviamente è pienamente applicabile
anche al finanziamento al terrorismo. Occorre anche in questo caso
conoscere l’avversario, bene, e come a Palermo fece il giudice Falcone
con la sua squadra d’investigatori, lavorare, tanto. . .

Molteplici le tracce da seguire e diversificate le modalità poste in
essere. A volte impensabili.

Loretta Napoleoni, uno dei maggiori esperti dei legami tra terrorismo
ed economia internazionale, nel suo libro “Terrorismo Spa” racconta:

. Follow the money, il metodo Falcone, è stata una delle principali novità portate dal
giudice ucciso nel  nella strage di Capaci.

. Il “metodo Falcone” ancora oggi rappresenta una pietra miliare per l’FBI, tanto che
nel Giardino della Memoria della sede del Federal Bureau of Investigation, accanto al busto
di Thomas Jefferson, terzo Presidente degli Stati Uniti, nel ventennale delle stragi, è stato
eretto il busto in bronzo di Giovanni Falcone.

. Loretta N, Terrorismo Spa, Il Saggiatore Tascabili, .
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La raffinatezza del portafoglio di Bin Laden e la capacità della sua rete di
manipolare il mercato borsistico mondiale lo mettono allo stesso livello delle
società capitalistiche più importanti, che hanno accesso ad informazioni
vitali. Come Worldcom è stato capace di ricorrere alle tecniche contabili per
manomettete i propri libri, i soci di Bin Laden sono riusciti a sfruttare sistemi
raffinati di insider trading per speculare sulla borsa prima dell’ settembre.
Una settimana prima degli attentati si era osservato un volume di scambi
insolito in certi settori, come quelli del trasporto aereo, dell’energia e delle
assicurazioni. Il  settembre, il giovedì precedente all’attacco, a Londra
cambiarono di mano circa  milioni di azioni della British Airways, tre
volte più del volume normale. Il giorno dopo sul LIFE (London Futures and
Option Market) furono trattate  opzioni di vendita delle British Airways,
cinque volte il volume giornaliero normale. Dall’altra parte dell’Atlantico,
lunedì  il numero delle opzioni di vendita dell’American Airlines sul
mercato di Chicago superò di sessanta volte la media giornaliera, e nei tre
giorni che precedettero gli attentati il volume delle opzioni di vendita negli
Stati Uniti superò di  volte la media degli scambi. Una tendenza simile
fu registrata nel mercato assicurativo, dove le principali società divennero
oggetto di una speculazione eccezionale e imprevista nel mercato a termine.
Un operatore londinese ha detto: “Quando capita una cosa del genere si
può stare certi che qualcuno ha ottenuto informazioni riservate e le sfrutta
per fare un mucchio di soldi”. I profitti si moltiplicano per centinaia di volte
quando la speculazione riguarda le opzioni. Nel fine settimana successivo
agli attentati il presidente della Bundersbank, Ernest Welteke, ammise che
prima dell’ settembre i “terroristi” avevano fatto dell’insider trading e che
ne erano stati toccati anche i mercati delle merci. In effetti alcuni giorni
prima degli attentati il prezzo del petrolio e quello dell’oro avevano subito
un aumento imprevisto ed inspiegabile, a cui era seguita un’impennata delle
attività sul mercato a termine. Il  settembre il prezzo del petrolio fece un
balzo superiore al  percento, quello dell’oro crebbe di oltre il tre percento.
L’ascesa proseguì per tutta la settimana. Chiunque fosse stato a conoscenza
di ciò che sarebbe accaduto l’ settembre avrebbe potuto prevedere una
tendenza del genere. Un operatore sul mercato dell’oro ha commentato così
questi avvenimenti insoliti: “L’inspiegabile ascesa del prezzo del petrolio
e dell’oro prima dell’ settembre era dovuta ad un aumento improvviso
delle attività provocato da broker e operatori che acquistavano contratti
sul petrolio a prezzi più bassi per rivenderli più avanti a prezzi maggiorati.
Non è irragionevole pensare che costoro sapessero che stava per succedere
qualcosa di eccezionale”.





Capitolo II

Entrate e uscite

Anche le organizzazioni terroristiche funzionano, mutatis mutandis,
come le aziende. Devono bilanciare le fonti con gli impieghi, le entrate
con le uscite. Proprio come le imprese, le organizzazioni terroristi-
che sono molto diverse tra loro; alcune sono piccole, decentralizzate
e autodirette mentre altre sono grandi, altamente organizzate, con
enormi capacità operative e di accesso ai fondi. Tutti i tipi, tuttavia,
hanno bisogno di raccogliere fondi per le loro attività e hanno diverse
opzioni per farlo: usare canali leciti (pochi) o illeciti.

In taluni casi, i terroristi guadagnano legittimamente parte dei
loro fondi, sia attraverso attività legali (con il pagamento di tasse nei
territori che controllano) che per mezzo di donazioni da parte di
singoli soggetti ovvero di entità statali. In molti altri casi la voce delle
entrate è invece alimentata da canali illeciti. Nel capitolo pertanto, al
fine di fornire un primo inquadramento verranno sommariamente
analizzati i c.d. “costi della produzione”, ovverosia le uscite che le
organizzazioni hanno per produrre il loro “core businness”, e, quindi,
le “entrate”, sia nella loro manifestazione lecita che in quella illecita.

. Taluni autori distinguono invece i due settori in grey economy e dark economy. La
prima è una combinazione di attività lecite e illecite perpetrate da gruppi terroristici. La
grey economy infatti comprende, tra l’altro, le donazioni fatte tramite enti di beneficenza,
le frodi, le attività legali e le società di copertura oltre che il conseguente riciclaggio di
denaro. In ciò, ad esempio, alcuni cittadini onesti contribuiscono a una serie di enti di
beneficenza per aiutare i meno fortunati. Ma capita anche che i fondi destinati ai terroristi
e agli insorti viaggino attraverso questi stessi canali. Pertanto identificare quali somme
di denaro saranno utilizzate per fini leciti e quali per finalità di terrorismo diventa un
compito difficile per le forze dell’ordine e le istituzioni finanziarie. A contrario, le attività
che si verificano nella dark economy sono del tutto illecite e illegali, con poco spazio per
l’interpretazione. Queste attività di solito comportano violenza, o almeno la minaccia di
violenza, e includono rapimenti per estorsione, il traffico di esseri umani, il contrabbando,
la contraffazione monetaria e le estorsioni.
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.. Gli impieghi (costi di produzione)

Come detto, nonostante le differenze tra i gruppi terroristici, ogni or-
ganizzazione ha sempre bisogno di mezzi finanziari per trasformare
concretamente le ideologie ed i piani operativi in azioni e, quindi, an-
che in atti terroristici. Per supportare l’intera gamma di attività nelle
quali le organizzazioni terroristiche si impegnano occorre che le stesse
effettuino una pianificazione accurata delle necessità contingenti che, al
giorno d’oggi, sono molteplici e diversificate e spaziano dalla gestione
dei territori ove operano (nel qual caso sono chiamate a sostituirsi in
toto alle funzionalità di uno Stato erogando quindi tutti i servizi neces-
sari quali quelli connessi, ad esempio, con la sanità e l’istruzione), alle
vere e proprie attività militari (da inquadrarsi, sia nell’ambito di conflitti
simmetrici — conquista del territorio da sottoporre a controllo — sia
nell’ambito delle attività asimmetriche — atti di terrorismo).

In generale, comunque, i requisiti finanziari complessivi per il man-
tenimento di un’organizzazione terroristica (infrastrutture, personale
e attività) sono di solito molto alti. Questo è particolarmente apprez-
zabile per quelle rilevanti e, in particolare, per quelle che hanno lo
scopo di controllare ed amministrare un territorio. Dal momento che
i loro fondi sono direttamente legati alle loro capacità operative, queste
organizzazioni cercano, ovviamente, di garantire un livello stabile di
raccolta degli stessi. Inoltre i diversi gruppi terroristici hanno priorità
diverse nel reperimento dei fondi e nella spesa, poiché cambiano e si
evolvono nel corso del loro ciclo di vita.

Nello specifico, tali organizzazioni usano i fondi per i seguenti fini:

Operazioni: si fa riferimento a tutto ciò che è connesso con la vera
e propria attività terroristica. Dal singolo attentato, ove alla cellula
operante devono essere garantiti il rifornimento ed il ripianamento
della logistica e del “combat support”, alle vere e proprie milizie che
conquistando e controllando territori si devono confrontare con orga-
nizzazioni complesse come quelle statali. Esse hanno anche bisogno
di fondi per il personale (come corrieri per inviare messaggi o per il
trasporto di denaro contante all’interno di un paese).

. Sicurezza (documenti falsi ovvero apparecchiature di vigilanza passiva e/o attiva),
telecomunicazioni, servizi sanitari.


