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Il cambiamento strutturale di al Qaida in network
decentralizzato e degerarchizzato ha reso il web strumento
elettivo per esigenze operative, di collegamento e di confronto tra
gruppi e centri di reclutamento.

 

La rete veicola propaganda, proselitismo e indottrinamento e
consente il controllo e monitoraggio dei piani di attacco, come
risulta da un rapporto diffuso dopo l’11 settembre
[http://www.usip.org/publications/wwwterrornet-how-modern-
terrorism-uses-the-internet] che ha attestato una fitta
corrispondenza, criptata via web e postata su un forum protetto
da password, amplificatasi nell’agosto del 2001 tra gli
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di Fabrizio Minniti
Il web è un'immensa risorsa in termini di propaganda, reclutamento e
proselitismo. Ha accompagnato la trasformazione dell'organizzazione
di bin Laden da realtà monolitica e verticale a network
decentralizzato e pragmatico.

[Carta di Laura Canali tratta da Limes 1/2004, "Progetto jihad

[http://temi.repubblica.it/limes/progetto-jihad]"]
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appartenenti al network jihadista.

Se le forme di comunicazione consolidano e ampliano il
consenso, uniformano il pensiero e mobilitano le coscienze
secondo precisi livelli di costruzione e di manipolazione dei
significati, il terrorismo è propaganda e, quale che sia la tipologia
eversiva, deve incentivare e pubblicizzare i legami tra affiliati e
futuri adepti e procurarsi, anche, finanziamenti.

L’interdipendenza tra fede religiosa e finanza islamica(1) spiega
perché il radicalismo islamico conti su aiuti economici di privati e
di banche islamiche. Il mancato scetticismo verso una dottrina
fondamentale sul piano etico-politico rafforza l’idea che il vero
credente debba agire, anche sotto il profilo economico, in
consonanza con la dottrina religiosa. Ciò che il singolo possiede è
contemporaneamente proprio e di Allah. La nozione di doppia
proprietà, mentre riconosce al singolo la proprietà privata e la
disponibilità dei propri mezzi economici, obbliga moralmente a
contribuire e provvedere ai fratelli nella fede(2). Quindi, anche a
coloro che intendono realizzare la volontà di Allah. Nel Nobile
Corano, At. Tawba, 60 si legge: “Le elemosine sono […] per la
[lotta sul] sentiero di Allah [...]”. Per tali ragioni, gli integralisti
criticano gli Stati musulmani piegati al capitalismo occidentale e,
di converso, approvano gli Stati islamici, dove istituzioni politiche,
poteri religiosi e ordinamenti giuridici obbediscono
all’omnicomprensività dei precetti coranici. Sarebbe tuttavia
fuorviante concepire il sistema finanziario pubblico e privato
musulmano completamente adesivo alla moral economy coranica,
come certa politologia filoislamica sostiene, ma rileva che
l’appoggio economico al network qaidista passi dalla commistione
di finanza, religione e terrorismo.

 

Sul piano tattico-terroristico, Internet raggiunge una vasta
audience di simpatizzanti, assumendo nitidamente l’aspetto di
campo d’addestramento virtuale. Osama bin Laden aveva
utilizzato la pubblicità sin da giovanissimo, rivelandosi più
contemporaneo degli altri ideologi - radicali nei loro rapporti con i
media, fatta eccezione per il suo mentore Abdullah Yusuf Azzam,
tanto fiducioso nella strategia comunicativa da finanziare
pubblicazioni in arabo per supportare mediaticamente i mujahidin
afghani contro i sovietici.
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Osama, con la rivista al-Jihad, reclutava adepti, attraendo
vistose e continue sovvenzioni. Da un ufficio londinese, attivo tra
il 1994 e il 1998, l’Advice and reform committee (Arc) pubblicava
lettere e dichiarazioni, promuoveva la comunicazione tra gruppi
qaidisti e svolgeva un’insolita attività di autopromozione, tanto
che nel 1997 la Cnn e nel 1999 l’emittente araba Aljazeera lo
intervistarono, offrendogli un’indubbia occasione di propaganda
non solo nel mondo islamico.Successivamente Osama non si è fatto
più intervistare, anche perché scenario delle conversazioni erano
spesso i campi di addestramento qaidisti in Afganistan, di cui il
regime talebano ha sempre negato l’esistenza. I gruppi radicali,
usando la rete per disseminare informazioni e messaggi, hanno
determinato il sorgere di media groups, produttori e distributori
del materiale jihadista per il web, che usano un sistema di canali
online operanti quasi autonomamente, dalla pervasività molto
marcata.

 

Il jihad online

I siti jihadisti ospitano, generalmente, scritti di predicatori che
legittimano con le fatwa gli attacchi contro l’Occidente(3). Se
fanno capo a singoli gruppi, dispongono di accessi a sub directory
che propongono notizie storiche, comunicati, news e
rivendicazioni di operazioni e di attacchi. Altri siti svolgono
finalità addestrative, di comunicazione o spiccatamente
propagandistiche. I potenziali seguaci o i curiosi possono scaricare
manuali e monografie di argomento tattico-militare, recuperare
istruzioni dettagliate per esplosivi, informarsi su strategie e
tecniche operative. I siti non operano isolatamente, ma
costituiscono un arcipelago organizzato. Gli analisti distinguono
siti distributori, siti produttori e nodi chiave, omogeneizzati in
un’infrastruttura jihadista online(4), esito di un progetto logistico
e culturale affatto casuale. I siti distributori inseriscono
documenti da copiare e trasferire sui server di siti secondari, ma
non rappresentano una primaria fonte informativa. Sorreggono il
sistema, diffondendo quanto proviene dai nodi chiave tramite
mailing list e i gruppi di Yahoo e Google che, rispetto ai siti,
vulnerabili agli attacchi di hacking o talora oscurati e che si
muovono frequentemente tra i vari url, garantiscono maggiore
stabilità nel web.

 

Gli amministratori o i lettori stessi comunicano gli spostamenti
tramite newsletter e chat, riprendendo annunci dai siti che
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dislocano materiali propagandistici e ideologici. La filiera
informativa è ininterrottamente attiva, perché molti link
funzionano per brevissimo tempo e, ove mancassero queste
connessioni, i dati potrebbero non essere più accessibili. I siti
produttori, quali As-Sahab, Al-Furqan, Al-FajrMedia, Global Islamic
Media Front(5), Al-Ansar, consentono di fruire e diffondere
materiale multimediale, videoclip e immagini. I nodi chiave sono
homepage ufficiali, una fonte essenziale di informazioni, di
comunicati e di indicazioni della strategia di al Qaida(6), che
conferiscono l’imprimatur all’autenticità e all’originalità di
notizie e messaggi. Le procedure di trasferimento sono trasparenti
e attendibili, sicché in tempo reale si distingue il comunicato
ufficiale della core leadership terroristica dal fake, inattendibile e
depistante.

La divulgazione di informazioni di tipo addestrativo segue le
medesime modalità. Il Global islamic media front (Gimf), ad
esempio, ha proposto sul web Series for preparation to jihad
[http://trackingalqueda.blogspot.com/2006/01/gimf-series-
of-preparation-for-jihad.html] e Lessons in doctrine (Prepared for
the mujahideen) [http://intelligence-summit.blogspot.it/2007/03
/gimf-releases-new-doctrinal-lessons-for.html], corsi destinati
specificamente al jihad in Iraq. Il Gimf recluta anche l’aspirante
e-jihadista, esperto in internet, tecnologia e mass media. Nella
piramide della comunicazione qaidista si collocano riviste online,
gruppi di discussione, forum e blog. La condivisione informativa
sorregge il percorso identitario dei giovani che aderiscono al
progetto integralista con la proposta di una tavola di valori
religiosi e morali in cui riconoscersi che promettono un futuro di
martire e non di servo dell’Occidente.

Far sentire i giovani parte attiva e costitutiva della ummah
virtuale equivale a potenziare l’orgoglio di appartenere all’islam e
sostenere una prospettiva esistenziale eroica. I forum consentono
di relazionarsi direttamente con gli altri membri dell’ummah al
islamiyya. Post e messaggi incompatibili con la mission ufficiale
dei siti sono tempestivamente oscurati, se non cancellati del tutto
dagli amministratori.

 

Gli aspetti propagandistici e i contributi informativi sono
abilmente dosati: non si prescinde dal contributo degli internauti,
ma non si trascura l’autorevolezza dei pezzi ufficiali. Il forum è
distinto in topic, che riportano sul taglio alto post permanenti su
questioni politiche e/o ideologiche, e in sub directory dove chi è
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registrato posta riflessioni, commenti, appelli. Generalmente, i
forum sono protetti da password, per controllare gli utilizzatori ed
evitare un sovraccarico dei server, che spesso contengono clip
audio e video. Solo l’amministratore può postare nuovi topic e
ricevere comunicati dai dipartimenti media dei vari gruppi.

 

L’incremento esponenziale dei siti jihadisti, appena 30 nel
1997 e oggi circa 6 mila, consente di comprendere l’evoluzione
del fenomeno. La proliferatività dei siti secondari è stata favorita
dalla condivisione dei file (immagini, audio/video, articoli,
manuali) perché sono pochi i gruppi terroristici che dispongono di
un sito web stabile.

I forum o i blog diventano così snodi chiave all’interno
dell’infrastruttura jihadista online, un marketplace of ideas che,
diversamente da quanto riteneva il giudice americano Wendell
Holmes(7), non è teatro di confronto aperto a tutte le idee, ma
rintraccia la sua cifra ideologica nella propaganda, nel
proselitismo e nell’indottrinamento al jihad. L’elevato margine di
ridondanza permette ai diversi siti di rinforzare ab imis l’intero
apparato, ove si registrasse la compromissione di qualche nodo
strutturale. Anche nell’ipotesi di oscuramento di più siti chiave, il
materiale permarrebbe nell’infrastruttura e nei sistemi di backup
e immagazzinamento, accessibili da siti esterni.

 

Il reclutamento e l’addestramento online

Il reclutamento degli affiliati avviene clandestinamente, sicché
la vitalità di al Qaida risiede nella sua capacità di rigenerarsi
attraendo giovani tramite il web, poi  chiamati a versare somme di
importo variabile in relazione all’attività di supporto al jihad. Il
web viene utilizzato anche nei trasferimenti dei fondi ai mujahidin
sul campo e ai gruppi, oltre che per sollecitare sovvenzioni. Il
sistema più diffuso e collaudato consiste nel far pervenire il
denaro, mediante carte prepagate o fittizie operazioni di
e-commerce, a un intermediario che lo trasferirà ai vari gruppi. La
rete, pertanto, funge da virtual training camp dove i potenziali
terroristi ricevono una formazione interattiva di ordine tattico-
militare, anche se l’indottrinamento ideologico rientra nel
processo di selezione degli aspiranti.
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Manuali e monografie su esplosivi, armi e dispositivi bellici
trasformano il web in un’immensa biblioteca consultabile da chi
volesse creare ordigni artigianali, informarsi su grafici tattici e
sistemi d’arma o istallazioni nemiche, scambiare dati. Il web
ospita autentiche summae su particolari temi, come nel caso della
Mawsu’at al-Asliha al-Kubra, un’enciclopedia sulle armi, o della
Mawsu’at al-I’dad, detta anche "Encyclopaedia of preparation",
che accoglie topic su guerriglia e addestramento militare. La
Mawsu’at al-I’dad è rintracciabile in quasi tutti i siti jihadisti in
file di circa 700 megabyte (nella versione più recente, del 2004),
configurandosi come la più ordinata selezione di manuali
addestrativi per mujahidin. L’accessibilità, la completezza dei dati
e l’organizzazione lineare dei materiali, curata dagli stessi
simpatizzanti alla causa, nonché la semplicità della consultazione,
spiegano l’estrema rapidità con cui la manualistica jihadista si è
orientata al confezionamento di ineccepibili ebook. Suddivisa in
varie sottocategorie, la Mawsu’at al-I’dad raccoglie anche manuali
dei veterani della guerra contro l’Unione Sovietica in Afghanistan.

I forum qaidisti non si limitano all’eroicizzazione dei martiri
caduti per mano nemica o in attentati suicidi, oppure allo scambio
continuo di informazioni, ma inviano agli iscritti materiale e
documentazioni con newsletter periodiche, settimanali o mensili.
Nel novembre 2005, il forum qaidista al-Firdaws, non più attivo,
aveva postato circa 80 pagine di istruzioni sul confezionamento di
un ordigno radiologico a basso contenuto di isotopo 239: in
sostanza, una dirty bomb(8). Nel dicembre 2002, Abu Shihab
El-Kandahari, moderatore del forum jihadista al-Mojahedoon.net,
ha pubblicato un articolo, Nuclear warfare is the solution for
destroying America, che già nel titolo rivelava gli intenti
dell’autore e del suo gruppo. Il pezzo, privo del consueto apparato
dottrinario, mirava a inasprire gli animi, intensificare la
propaganda antiamericana e antioccidentale e lanciare una
nuclear fatwa, asserendo che al Qaida dispone di dirty bombs
micidiali per colpire i cittadini Usa
[http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article
/2007/10/17/AR2007101702114_pf.html].

Il primo numero del 2005 del Jihad fighter
[http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/news/world_news
/article155023.ece] online ospitava un articolo, contrabbandato
come esito di una ricerca scientifica, che dava indicazioni sui
materiali nucleari di scarto utilizzabili per una bomba a
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dispersione radiologica, cognizioni di tecnologia missilistica e
diffuse informazioni su dispositivi ed esplosivi per le armi di
distruzione di massa. Le 9 lezioni, circa 80 pagine, scritte in arabo
e parzialmente tradotte in inglese, erano state postate
sequenzialmente sui siti collegati al Jihad fighter, sotto il titolo
The nuclear bomb of jihad and the way to enrich uranium. Nel
dicembre 2004 su forum e siti jihadisti è comparsa un’importante
documentazione, The global islamic resistance call, di 1600
pagine, curata da Mustafa Setmariam Nasar, alias Abu Mus’ab
al-Suri, già esponente del gruppo jihadista al-Tāli’a al-Muqatila,
che non risparmiava critiche neppure a Osama e al suo modus
operandi. Quelle valutazioni avrebbero presto influenzato le
nuove generazioni di jihadisti, più propensi alle azioni individuali
suicide che ad attacchi dispiegati con molti uomini e mezzi. La
crisi economica globale ha accelerato il processo adattivo della
militanza jihadista, che trova più conveniente utilizzare le
istruzioni postate sul web per organizzare attacchi suicidi,
compiendoli sotto l’egida di al Qaida, ma senza il coinvolgimento
diretto di quest’ultima.

I flussi informativi delle fonti aperte agevolano la mutazione
genetica del terrorismo islamico, mentre il web consente di usare
Google maps per mappare obiettivi sensibili con indubbi vantaggi
di ordine strategico e tattico. Software scaricabili gratuitamente
simulano anche cedimenti strutturali di edifici e forniscono
previsioni specifiche sugli esiti di eventuali attacchi.
 

Il proselitismo sul web

La trasformazione di al Qaida da struttura gerarchica e
accentrata a costellazione di cellule indipendenti ha determinato
la creazione di una comunità virtuale. L’utilizzo della rete
risponde a esigenze di tipo strumentale, come il cyber terrorismo,
oppure si focalizza sulle sue enormi e poco costose potenzialità
comunicative.

La portata praticamente globale degli scambi informativi e dei
messaggi velocizza i contatti, favorisce l’anonimato, scongiura
ingerenze o censure delle pubbliche autorità. Nelle comunità
virtuali i singoli si percepiscono membri di una collettività che
condivide interessi, scopi, progettualità e avversari - politici o
religiosi - sicché i destinatari del messaggio jihadista su internet
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sono, anzitutto, i sostenitori, quindi l’opinione pubblica e, in
particolare, i giornalisti, vera e propria cassa di risonanza
dell’attività propagandistica.

Infine, c’è il nemico: demoralizzarlo, demonizzarne la cultura,
delegittimarne i valori rappresenta l’alveo in cui gioca facile
l’esercizio retorico che giustifica l’opzione violenta, l’unica
percorribile nei confronti di un "altro" oppressivo, brutale,
immorale. La propaganda interna serve per indottrinare i futuri
combattenti per la libertà dell’ummāh al-islamiyya. La guerra
psicologica e la cyberfear sono proiettate all’esterno,
all’Occidente. Il web incrementa le occasioni per disinformare,
intimorire, accentuare l’insicurezza, minacciare, divulgare video e
immagini su azioni e attacchi più o meno recenti che esaltino il
jihad.

Al Qaida controlla direttamente i contenuti dei siti, per cui
l’azione manipolativa e condizionante viene attuata facilmente,
anche per il rilievo che solitamente le agenzie di informazione
occidentali accordano all’organizzazione. Paradossalmente
l’Occidente che informa è il peggiore nemico dell’Occidente che
teme. Amplificando l’informazione, si reifica la minaccia.

I siti web di propaganda e di indottrinamento di al Qaida
soffrono del gap della lingua araba, talora colmato dai forum e
dai blog degli utenti. Su Al-Hesbah, forum popolare ma secondario
rispetto ai centri di produzione multimediale, ci si interfaccia
anche in inglese. L’accesso avviene su richiesta al webmaster, il
che presuppone l’ovvia conoscenza dell’arabo. In altri siti web di
terza fascia, notizie e comunicati sono in turco, russo e francese.
Alcuni post della rete colpiscono per la cartesiana precisione di
dati e statistiche: nel dicembre 2012, l’emirato islamico
dell’Afghanistan ha pubblicato un ampio report di 19 pagine
[http://theunjustmedia.com/], comprensivo di calcoli riassuntivi
dei danni inferti dai mujahidin al nemico, con mappe dettagliate
di luoghi, attentati, numero di vittime.

 

Il Fronte al Nusra informa con post e articoli sulle azioni contro
le forze governative siriane [http://temi.repubblica.it/limes
/la-guerra-di-siria/52841]. Un videoclip, The beginning of the
end: part 4, conferma l’attacco suicida del novembre 2012 contro
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le truppe siriane, che ha provocato la morte di 200 soldati e il
ferimento di altre centinaia. Il più visualizzato sul web, How the
al-Nusrah front is winning hearts, esalta l’attività del Fronte,
considerata la migliore scuola per i giovani che vogliono la Siria
libera dal regime di Bashar al Asad. A documentare l’invasività del
fronte jihadista, il messaggio postato dalla Shura council of the
mujahideen in Syria che minaccia Mosca se appoggerà ancora al
Asad. Tutti i file sono protetti da programmi crittografici; possibili
i login anonimi nelle chat o mascherando l’ip con programmi di
proxy server. Il ruolo dei forum nella propaganda
dell’organizzazione attira commenti e riflessioni. In un post, On
the lull in the activity of jihadist web forums: causes and
solutions, pubblicato tramite l’Al-Furqan center, lo sceicco Abu
Sa’adal-‘Amili ha definito la piattaforma lo strumento più
funzionale per la diffusione capillare di materiali e documenti, per
la propaganda e per il reclutamento.

 

Al-‘Amili suggerisce di concentrare l’attività dei simpatizzanti
sui forum e non sui social network, più permeabili al nemico e
alla sua intelligence. Per accrescere i livelli di sicurezza e di
impermeabilità il Gimf ha predisposto un software, Asrar
Al-Dardasha ("The secrets of chatting"), parzialmente derivato dal
Asrar Al-Mujahideen ("The secrets of the mujahideen") e basato su
un algoritmo rsa e su un sistema a doppia cifratura, a chiave
pubblica e privata. Quest’ultima, in possesso esclusivo del
destinatario della mail, permette una comunicazione protetta,
perché al Qaida ha piena consapevolezza della filtrabilità della
rete, nonostante le aggiornate e sofisticate misure di protezione.
Nel 2006, Scotland Yard ha arrestato un giovane predicatore,
Abdul Makim Khalisadar [http://www.thesun.co.uk/sol/homepage
/news/article1826858.ece], che nascondeva nel computer
materiale pedopornografico. Terroristi con tendenze pedofile? Non
proprio: il ricorso a immagini o a siti del genere cela procedure di
carattere steganografico.

 

Se la crittografia occulta il contenuto del messaggio, la
steganografia ne nasconde l’esistenza [http://www.dia.unisa.it
/~ads/corso-security/www/CORSO-0001/Steganografia.htm]. Il
file, una volta scaricato, richiede solo un’applicazione che renda
accessibili le informazioni coperte. D’altronde, considerata la
quantità incredibile dei siti pedopornografici della rete, è
impensabile che tutti siano esaminati dagli analisti e
dall’intelligence.
 

Conclusioni
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L’informazione e la diffusione online di notizie, video/audio e
dati sono favorite dalla facilità di creazione del messaggio, dalla
velocità e persistenza dei testi nel circuito, dalla immediata
modificabilità, dal possibile anonimato.

Un fenomeno recente è anche l’incremento degli aspetti
partecipativi, di cui siti, forum, blog personali o collettivi, testate
online propongono non trascurabili esempi. Al Qaida e il
terrorismo islamico di matrice jihadista, consapevoli dell’immensa
risorsa che il web rappresenta in termini di propaganda,
reclutamento e proselitismo, ne hanno sfruttato la penetrabilità e
la pervasività.

 

La rete diventa il sostituto dei campi di addestramento, evita
dispendi economici e materiali, accorcia i tempi e mette in
contatto con i capi carismatici o con gli adepti. La piattaforma
aggrega, sollecita il senso di appartenenza e l’orgogliosa adesione
al patrimonio culturale originario islamico, rafforza l’identità
personale e comunitaria, rinvigorisce valori morali, regole di
condotta, codici di abbigliamento e stili di vita. L’attivismo
partecipativo e di proselitismo ha contribuito a propagandare il
fenomeno jihadista, a comprenderne la dirompenza, a coglierne le
minacce cartesianamente pianificate, ma anche a capire come
tragga dall’Occidente demonizzato modalità e strategie di tipo
informativo e culturale, fornendo con ciò la misura di quanto
penetrante sia la conoscenza che l’islam ha della realtà altra.

 

Attualmente, al Qaida si colloca in uno scenario geopolitico
mutevole anche alla luce degli sconvolgimenti che, a partire dal
2010, sembrano disordinarne la fisionomia. Ha mantenuto
saldamente un ruolo primario nella filiera terroristica,
intraprendendo una mutazione che, al momento, non sembra
affatto fallimentare. Sebbene l’islam costituisca il riferimento
culturale e identitario e il mondo occidentale il nemico da
annientare, l’al Qaida di oggi, non più monolitica né ottusamente
estremista, si adatta alle specifiche realtà locali e ne sposa
problemi e difficoltà.
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La priorità delle questioni nazionali la rende ineditamente
pragmatica e concretamente curiosa ai giochi politici. Coniugando
i valori coranici con la modernità del web e della tv satellitare,
l’estremismo islamico intende assicurarsi ampi spazi nell’agone
politico.

 

L’inverno islamico è davvero ancora alle porte?

 

Per approfondire: Web, jihad e primavera araba: quanto è 2.0 al
Qaeda? [http://temi.repubblica.it/limes/web-jihad-e-primavera-
araba-quanto-e-20-al-qaida/34595]

Note:
(1): D. Atzori, Fede e mercato: verso una via islamica al
capitalismo, Bologna, 2010, passim;
(2): N. Barry, Società civile, religione e Islam, in A. Yayla (a cura
di), Islam ed economia di mercato, Cosenza, 2005, p. 14 ss;
(3): L. Trombetta, Il jihad elettronico, in LiMes, 1/2004;
(4): Al Qaida online: understanding jihadist infrastructure, in
Jane’s Intelligence Review, n.1/2006;
(5): Per come si vedrà in seguito, il Gimf è anche produttore del
materiale poi diffuso sul web. Cfr. i "Top 10 video of insurgent
attacks in Iraq", pubblicato nel luglio 2005;
(6): Al Qaida online: understanding jihadist infrastructure, in
Jane’s Intelligence Review, cit.;
(7): Abrams v. United States, 250 U.S. 616 (1919) in L. Scaffardi,
Istigazione all’odio e società multietnica: il Canada e l’hate
speech, in G. Rolla (a cura di), Eguali, ma diversi, Milano, 2006, p.
164;
(8): CTC Sentinel vol. 1, n.2/2008, p. 7.
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