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Abstract 
 
L’impiego di Internet da parte dei promotori del jihad ha generato un mutamento 
radicale nel fondamentalismo islamico, introducendo nuove problematiche che 
hanno intensificato la complessità del fenomeno.  
Le moderne tecnologie dell’informazione e della comunicazione garantiscono 
interconnettività, anonimato e bassi costi, moltiplicazione delle forze, facile e spesso 
simultaneo raggiungimento di una molteplicità di individui.  
Le risorse web vengono impiegate per sostenere esigenze di reclutamento, 
addestramento, raccolta fondi, ricerca e comunicazione di informazioni, 
pianificazione operativa, guerra psicologica. 
La spettacolarizzazione della violenza favorisce la diffusione della paura ed insinua 
nelle menti la convinzione che non si è più al sicuro in alcun luogo. Il senso di 
insicurezza invade molti ambiti della vita sociale, e la fiducia nelle tradizionali 
Istituzioni deputate al mantenimento di un clima favorevole crolla. 
L’Iperterrorismo, così come è stato definito dagli esperti impegnati nell’analisi del 
fenomeno, ha perfezionato il suo profilo trasformandosi in una minaccia globale, 
non più rivolta ad un unico territorio. 
La competenza tecnologica dello Stato Islamico (Isis) appare di gran lunga superiore 
a quella di al-Qaeda e di altri movimenti jihadisti, dimostrando che un nuovo 
concetto di warfare - combinante l’ambito fisico delle guerre convenzionali con 
quello cibernetico delle nuove guerre asimmetriche – è approdato nel nostro 
tempo. 
L’obiettivo è la deterrenza: creare una illusione di potenza di gran lunga superiore 
rispetto alle sue reali capacità.  
Diversamente da altri gruppi jihadisti ed in quanto parte della dottrina che ha 
adottato, l’Isis ha fatto apertamente ricorso ad un uso sofisticato e strategico dei 
social networks (in particolare Facebook e Twitter) a scopi reclutativi e 
propagandistici, con una modalità ed una ricorrenza prima sconosciuti nel 
cyberspazio. 
Allo stesso tempo, mentre nel campo dei social networks e della diffusione 
propagandistica ha ottenuto grandi successi - che le hanno fornito foreign fighters, 
fondi e pubblicità - sinora lo Stato Islamico non è riuscito a condurre nessuna 
operazione nel cyberspazio in grado di minacciare sostanzialmente la homeland 
security di alcun Paese, né vi sono fattori che indicano possa riuscirci nel breve 
periodo. 
E’ chiaramente impossibile bloccare l’avanzata jihadista online senza danneggiare 
automaticamente anche la libertà di ogni singolo utente e l’attitudine democratica 
con cui il Web è approdato nelle nostre vite.   
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L’implementazione di sistemi di sicurezza quali il sabotaggio, la chiusura totale, il 
controllo strumentale e forme di restrizione di diversa entità, rischia di rendere 
problematico il già vacillante binomio sicurezza/libertà. 
Nonostante il forte clamore (alimentato da dichiarazioni velleitarie di personaggi 
politici), pensare che attualmente lo Stato Islamico possa porre in essere attacchi di 
una portata tale da hackerare i sistemi di sicurezza di un aereo, di una base nucleare 
o di un impianto missilistico, è al di fuori delle reali possibilità del gruppo.   
Possibile, invece, per lo Stato Islamico è rinsaldare i suoi collegamenti con militanti 
al di fuori dei suoi “possedimenti” in Medio Oriente, attraverso il Dark Web e l’uso del 
sistema di bitcoins. 
Al contempo, essendo un fenomeno relativamente nuovo e difficile da 
regolamentare giuridicamente, potrebbe facilitare un vero e proprio traffico di armi 
e droga tra l’Isis ed ulteriori gruppi - FARC in Colombia, al-Shabaab in Somalia, Boko 
Haram in Nigeria, AQIM nel Maghreb, ecc. – intensificandone i legami ed 
incentivandone la collaborazione per operazioni internazionali.  
 
English Abstract 
 
The use of Internet by jihad promoters has generated a radical change in the Islamic 
fundamentalism, introducing new issues that have intensified the complexity of the 
phenomenon. 
Modern technologies and communication guarantee interconnectivity, anonymity 
and low costs, the multiplication of advantages, easy (and often) simultaneous 
spreading across individuals. 
Web resources are employed to sustain needs of recruiting, training, fundraising, 
research and the communication of information, operational planning, and 
psychological warfare.  
The spectacular violence increases the spread of fear and insinuates the certainty 
that there is no safe place to stay. The sense of insecurity penetrates various aspects 
of social life, and the institutional trust falls down. 
Hyper-terrorism, that’s how the experts call the phenomenon, has improved its 
profile transforming itself into a global threat, no more aiming at only one territory. 
The technological expertise of the Islamic State appears far more superior than the 
one of al-Qaeda and others jihadist movements, demonstrating that a new warfare 
concept – combining the physical aspect of conventional wars to the cybernetic 
one of the new asymmetric wars – has landed in our time. 
The final goal is the deterrence: to create an illusion of power far stronger than its 
real capacities.  
As a factor of diversity from other jihadist groups and correlated with the doctrine 
that has adopted, Isis has largely used social networks in a strategic and 
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sophisticated way (in particular Facebook and Twitter) to recruit and spread 
propaganda, with a frequency never met before.  
At the same time, while in the field of propaganda the Islamic State has obtained 
enormous achievements – providing foreign fighters, publicity and funds – until now 
the group hasn’t put in place any operation in the cyberspace capable of threatening 
concretely the homeland security of a single country, neither there are factors 
indicating it could do it in the short term.  
It is clearly impossible to block the online jihadist advance without automatically 
damaging even the user’s liberty and the democratic nature of the Internet. 
Despite the big clamour (fed by unrealistic declarations by various politic 
personalities), thinking that currently the Islamic State could conduct powerful 
cyber-attacks, such as hacker the security system of a fly, a nuclear base or a missile 
installation, is out of the group’s possibility. 
Instead, what appears to be possible for the group is the use of Bitcoins aiming at 
strengthen bonds with militants who find themselves out of Middle East borders.  
Furthermore, being an instrument new and hard to legally regulate, it could prop up 
(and ramp up) arms and drug trafficking between Isis and other groups, intensifying 
the bonds and incentivizing future collaboration for international terrorist attacks. 
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L'utilizzo del cyberspazio da parte del terrorismo  
Sonia Lay 
 
Il terrorismo islamista contemporaneo è comunicazione, e l’e-jihad ne rappresenta 
la progressiva evoluzione verso il cyberspazio. 
L’impiego di Internet da parte dei promotori del jihad ha generato un mutamento 
radicale nel fondamentalismo islamico, introducendo nuove problematiche che 
hanno intensificato la complessità del fenomeno.  
Internet nasce dall’intreccio di una molteplicità di reti di natura eterogenea e la sua 
architettura così altamente decentralizzata garantisce una rapidità di rinnovamento 
senza precedenti:  
L’iperterrorismo è oggi un organismo in costante evoluzione nell’aspetto, nei 
personaggi e nel modus operandi, ed esibisce una natura non più tanto scontata e 
probabile. 
La manifestazione cibernetica della battaglia dei mujahideen si concretizza nella 
possibilità di sviluppare misure innovative e nella diffusione di materiale 
estremamente eterogeneo, per la formazione del militante e per la divulgazione 
dell’ideologia del movimento. 
In modo particolare, nella strategia dei fondamentalisti islamici la Rete assume una 
duplice valenza: agendo all’interno del gruppo funge da canale di rispazializzazione, 
favorendo il senso di aggregazione dei membri e la condivisione delle risorse; 
all’esterno è un valido strumento di promozione della causa jihadista. 
I militanti hanno compreso da tempo i vantaggi che le specificità del cyberspazio 
possono apportare alla promozione di un’ideologia così radicale. 
E’ di notevole importanza sottolineare che internet garantisce soluzioni di 
addestramento centrate sugli utenti, che possono accedere ai contenuti in qualsiasi 
momento ed in ogni luogo. 
Ma questo interessante aspetto non esaurisce assolutamente le potenzialità 
manifeste o latenti che il web concede ai suoi molteplici fruitori. 
Le moderne tecnologie dell’informazione e della comunicazione garantiscono 
altresì interconnettività, anonimato e bassi costi, moltiplicazione delle forze, facile e 
spesso simultaneo raggiungimento di una molteplicità di individui. Le risorse web 
vengono impiegate per sostenere esigenze di reclutamento, addestramento, 
raccolta fondi, ricerca e comunicazione di informazioni, pianificazione operativa, 
guerra psicologica. 
Non meno rilevante, la rete rappresenta un valido espediente per ovviare alle 
restrizioni degli altri media e consente di propagare l’informazione in breve tempo. 
L’infrastruttura jihadista online si compone di una molteplicità di siti web che 
diffondono materiale in modo capillare. Nello specifico, gli analisti del fenomeno 
distinguono tra siti distributori, siti produttori e nodi chiave, in base alla funzione 
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prevalente che rivestono all’interno di questa architettura digitale.1L’aspetto 
peculiare dei siti jihadisti è che operano attraverso interazioni significative in quella 
che è una vera e propria rete di condivisione delle risorse. 
Il potenziale di queste pagine si manifesta altresì nella loro estrema elusività, 
considerando che se un sito web terrorista viene oscurato dopo poco riapparirà 
sotto altro nome e/o sul server di un altro service provider.  
La grande mole di materiale prodotto rappresenta una finestra aperta sul terrorismo 
virtuale e reale e potrebbe fornire, a chi vigila sulla sicurezza, dati importanti su cui 
studiare e formulare previsioni. 
Questo è il motivo per cui l’oscuramento dei siti web jihadisti ha generato non pochi 
dibattiti tra i sostenitori di misure drastiche di sabotaggio e coloro che reclamano 
interventi più moderati, perché consapevoli che è comunque impossibile bloccare 
definitivamente un sistema così sofisticato ed in forte espansione. 
I video di propaganda e di esecuzioni emergono come componente privilegiata per 
la promozione del movimento e la propagazione della paura. Nello specifico è 
possibile constatare una grande evoluzione nell’ideazione e nel montaggio dei 
filmati: in pochi anni i militanti sono passati da scenografie che rimandavano a 
rivelazioni divine in grotte naturali a video realizzati con tecniche più sofisticate, 
come quello rilasciato nel settembre 2014 dal titolo Flames of War. Il documentario, 
della durata di circa 55 minuti e facilmente reperibile online, propone un montaggio 
dai contenuti cinematografici e diversi effetti speciali che aggiungono esplosioni alle 
immagini. 
Al fine di sostenere la formazione di chi non può recarsi fisicamente nei campi di 
addestramento sono stati realizzati dei veri e propri manuali del terrore distribuiti 
online, che forniscono all’aspirante jihadista basi ideologiche ed istruzioni operative. 
Inspire e Dabiq (quest’ultimo descritto nel dettaglio da Massimo Pascarella nei 
paragrafi successivi) sono attualmente i più rinomati magazine dello Stato Islamico 
e sono considerati, rispettivamente, le voci ufficiali di al-Qaeda e dell’Isis.2 
Presentano un’impaginazione efficace, con una grafica accattivante e contenuti 
molto dettagliati che spaziano tra politica, religione, martirio e spiegazioni su come 
costruire ordigni. Tra i più recenti materiali elaborati e degni di nota ritroviamo Linee 
guida per la sicurezza dei Lupi Solitari e delle piccole cellule, una guida di circa 
sessantaquattro pagine originariamente elaborata da al-Qaeda e poi riproposta 
dall’Isis.3Il documento promuove l’attivazione di cellule spontanee fornendo 
istruzioni importanti su come eludere i sistemi di sicurezza e pianificare operazioni 
senza essere scoperti. Non meno rilevante, esorta gli aspiranti jihadisti a definire 
attentamente un piano, un obiettivo specifico e a valutare tutte le possibili strategie 

                                                           
1 Cfr Fabrizio Minniti e Alessia Testa, La strategia comunicativa di Al- Qā ‘idah, a cura del CeMiss, Centro Militare 
di Studi Strategici, www.difesa.it, 2009, p.75 
2 Cfr M. Lombardi, in Security Terrorism Society, Milano, Educatt, 2015.  
3 Cfr F. Macagnone, Isis, pubblicato on line manuale del terrore in inglese: «Come compiere attentati senza essere 
scoperti», ilmessaggero.it, 2016. 
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prima di scegliere quella più conveniente, come si può evincere da una 
dichiarazione che compare nel dodicesimo capitolo: 
 
«Prima dell’operazione dovete definire un piano. Dovete sapere, cari fratelli, che non 
tutti gli obiettivi sono adeguati. Dovete pensare al modo migliore di raggiungere il 
vostro target. Per esempio, se vogliamo assassinare qualcuno qual è il modo 
migliore per farlo? Spararlo da una certa distanza, o a distanza ravvicinata? 
Pugnalarlo? Mettere del veleno sulla portiera dell’auto? Inviare una lettera 
avvelenata? Dunque, dovreste esplorare tutte le possibilità.»4 
 
La raccolta fondi viene sollecitata dai jihadisti attraverso chat, email, forum spesso 
nascondendosi dietro organizzazioni benefiche oppure elaborando vere e proprie 
truffe attraverso la manipolazione dei dati personali. Come afferma l’esperto di lotta 
al terrorismo Charles Shoebridge, «il governo si è reso conto che molte 
organizzazioni di soccorso ai rifugiati, organizzazioni umanitarie e caritative agiscono 
in realtà come una copertura per raccogliere finanziamenti per organizzazioni 
terroristiche».5 
Come per ogni ideologia radicale e dogmatica, l’indottrinamento infantile garantisce 
la conservazione del sistema jihad, ed è pertanto questo uno degli ambiti su cui i 
promotori della Umma islamica investono maggiormente le loro risorse. 
Gli strumenti che vengono impiegati per questo scopo sono molteplici, ed 
includono campi di addestramento, videogame, canzoni, cartoni animati. Tra le 
ultime soluzioni più significative, è possibile reperire online filmati didattici che 
riprendono bambini intenti a tagliare gole di bambole mentre pronunciano frasi di 
incitamento al jihad. 
E’ molto importante sottolineare che i processi cognitivi e di personalità coinvolti 
nell’apprendimento multimediale sono intensi, in quanto l’integrazione di differenti 
modi di presentare l’informazione è in grado di attivare simultaneamente differenti 
livelli percettivi, favorendo così la familiarizzazione e la memorizzazione.  
Il condizionamento infantile emerge come un aspetto di primaria importanza nella 
strategia degli estremisti poiché, per questioni legate all’evoluzione sociale e 
biologica, i bambini risultano essere maggiormente ricettivi nell’acquisizione di 
valori, conoscenze e competenze legate ai gruppi di appartenenza. Analisi accurate 
della problematica potrebbero condurre studiosi e specialisti del settore ad efficaci 
soluzioni preventive. 
 
 
 

                                                           
4 Cfr Abu Ubayda Abdullah al-Adm, Safety and Security Guidelines for Lone Wolf Mujahideen and small cells, 
Summarized English Translation, p.61. 
5 BBC, British Broadcasting Corporation, Bin Laden received Un cash, www.news.bbc.co.uk, 20/10/2001. 

http://www.news.bbc.co.uk/
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Obiettivi del terrorismo jihadista online 
Sonia Lay 
 
La spettacolarizzazione della violenza favorisce la diffusione della paura ed insinua 
nelle menti la convinzione che non si è più al sicuro in alcun luogo. Il senso di 
insicurezza invade molti ambiti della vita sociale, e la fiducia nelle tradizionali 
Istituzioni deputate al mantenimento di un clima favorevole crolla. 
L’Iperterrorismo, così come è stato definito dagli esperti impegnati nell’analisi del 
fenomeno, ha perfezionato il suo profilo trasformandosi in una minaccia globale, 
non più rivolta ad un unico territorio.6 
I destinatari del messaggio jihadista su Internet sono i sostenitori, i simpatizzanti, i 
mujahideen, le reclute potenziali, l’opinione pubblica. E poi c’è il nemico. 
Oltre alla necessità di raggiungere e formare nuove potenziali reclute, gli obiettivi 
del terrorismo jihadista online sono prevalentemente orientati a screditare il nemico 
e spaventare l’opinione pubblica, agendo su diversi piani. 
Il primo meccanismo impiegato è quello della demonizzazione, che si presenta 
strettamente connesso al confronto vantaggioso: i militanti descrivono il loro 
comportamento come un sacrificio necessario, benvoluto da Allah, perché risponde 
alle crudeltà che l’Occidente - demonio ha inflitto al loro popolo. 
In modo analogo opera la strategia della disumanizzazione che, attraverso 
l’attribuzione di qualità spregevoli, crea una distanza psicologica tra il carnefice e la 
vittima, alleviando il senso di colpa e stimolando all’azione violenta.7 
La delegittimazione, compiuta attraverso l’attribuzione di colpe e la distorsione di 
taluni eventi, ha il chiaro obiettivo di far perdere al nemico prestigio e credibilità agli 
occhi dei cittadini e dei potenziali nuovi membri. 
La vulnerabilità degli avversari è di vitale importanza per garantire la buona riuscita 
delle operazioni legate al consolidamento dell’ideale della Umma. 
Il linguaggio viene strumentalmente adoperato per favorire la creazione di 
unaidentità di gruppo fondamentalista, attivando dinamiche di chiusura totale nei 
confronti di ciò che si allontana dai propri riferimenti culturali. Volendo esemplificare, 
le parole “fratelli” e “nemici” compaiono in quasi tutte le dichiarazioni ufficiali del 
movimento, ed incrementano dinamiche ingroup/outgroup che stimolano nei 
sostenitori atteggiamenti di integrazione e di aperta ostilità, facendo leva sul 
coinvolgimento emotivo e sul senso di appartenenza. 
I militanti si mostrano ben consapevoli dell’importanza che il senso di protezione 
riveste per i loro nemici, e le loro comunicazioni esortano spesso i musulmani a 
prenderne atto. Questo elemento importante è richiamato anche nella già citata 
guida per lupi solitari, nel capitolo tre: 
 
                                                           
6 Cfr Heisbourg F., Iperterrorismo. La nuova guerra, Roma, Meltemi Editore, 2002, p.13. 
7 Cfr G. Salvioni, Contro il Razzismo, Milano, Educatt, 2011, p.19. 
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«Immaginate lo sgomento dei nemici, quando si renderanno conto che anche 
spendendo miliardi potranno comunque essere colpiti sul proprio territorio e non 
possono avere una totale sicurezza a casa».8 
 
Sulla Rete la battaglia delle menti acquisisce forme espressive nuove, e mostra 
chiaramente la necessità di elaborare soluzioni innovative e globali, in grado di 
rispondere prontamente alle frequenti mutazioni del fenomeno. Un approccio 
multidisciplinare, in cui convergono i contributi di specialisti differenti, è sicuramente 
più promettente di soluzioni unilateralmente adottate che non tengono conto delle 
motivazioni profonde alla base di fenomeni così radicalizzati. 
 
CyberIsis e propaganda 
Massimo Pascarella 
 
La competenza tecnologica dello Stato Islamico appare di gran lunga superiore a 
quella di al-Qaeda e di altri movimenti jihadisti, dimostrando che un nuovo concetto di 
warfare - combinante l’ambito fisico delle guerre convenzionali con quello cibernetico 
delle nuove guerre asimmetriche – è approdato nel nostro tempo. 
 
L’attività dello Stato Islamico nell’ambito del cyberspazio si è sinora focalizzata sulla 
psychological warfare, generando paura ed orrore attraverso l’inondazione del web 
con video mostranti le brutali esecuzioni di massa e decapitazioni perpetrate dal 
gruppo, così come l’ostentazione della vittoria e le parate inneggianti ad essa.  
L’obiettivo è la deterrenza: creare una illusione di potenza di gran lunga superiore 
rispetto alle sue reali capacità.  
L’essenza della sua attività online è ampia, permettendo a sostenitori e simpatizzanti 
di ottenere informazioni operazionali, corsi di programmazione, addestramento 
nella preparazione di esplosivi ed autobombe, di concerto ad autorizzazioni sotto 
forma di religious rulings (Fatwa) legittimanti gli pseudo-attacchi terroristici. 
Il tutto è facilmente accessibile tramite mere attività di OSINT. 
 
Strumenti e tattica propagandistica 
Massimo Pascarella 
 
In primis, in quanto pilastro della propaganda dello Stato Islamico, troviamo una 
rivista afferente alla suddetta attività d’indottrinamento chiamata Dabiq, inaugurata 
il 5 luglio 2014 con il titolo The Return of Khilafah e ad un mese dalla presa di Mosul. 

                                                           
8 Cfr Abu Ubayda Abdullah al-Adm, Safety and Security Guidelines for Lone Wolf Mujahideen and small cells, 
Summarized English Translation, p.24. 
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Dabiq è un magazine pubblicato in varie lingue utile alla conclamazione dell’idea di 
internazionalità del gruppo, corroborata dai riferimenti letterari islamici riguardanti la 
città siriana di Dabiq che nell’hadith n.6924 (la raccolta delle narrazioni parte della 
Shari’a e concernenti la vita di Maometto) fu teatro dello scontro finale tra 
musulmani e crociati prima del ritorno del “Messia”. 
La rivista si focalizza su 5 concetti chiave: jihad (guerra santa), tawhid (unità), hijra 
(migrazione), manhaj (ricerca della verità) e jama‘a (comunità).9 
E’ importante evidenziare il quarto volume di Dabiq, pubblicato il 22 ottobre, 
mostrante l’obelisco di piazza San Pietro, a Roma, sotto la vigenza del califfato 
islamico e della sua bandiera nera.  
Il titolo della prima pagina è “La crociata fallita”, ponendo in essere un’allusione a 
tutte le azioni militari della coalizione anti-Isis guidata dagli Stati Uniti. 
La presa di Roma appare un obiettivo alquanto velleitario e conforme al 
propagandismo esagerato del gruppo salafita. 
Il volume più importante dal punto di vista mediatico è sicuramente stato quello 
dell’11 febbraio 2015, incentrato sull’attentato alla sede della rivista satirica francese 
Charlie Hebdo10 e sull’intervista alla moglie di Coulibaly, in congiunzione con la 
decisione di mandare al rogo il pilota giordano Muadh. 
Allo stesso modo, al fine propagandistico di Daesh assurge l’applicazione Dawn of 
Glad Tidings scaricabile da Google Play Store, utile a diffondere notizie ed 
aggiornamenti sotto forma di red alerts ai suoi utenti (dimostrando un alto grado di 
sofisticazione tecnica). 
Secondo Abu Bakr al-Janabi,11 un simpatizzante dell’Isis che usualmente traduce e 
diffonde i messaggi del gruppo:  
 
«Ci sono diverse divisioni dentro lo Stato Islamico che si occupano di social media: 
l’account ufficiale pubblica tutti i video, mentre gli account provinciali pubblicano i 
racconti locali. Gli account dei singoli mujahideen permettono ai combattenti di 
continuare il proprio racconto di vita quotidiana e le esperienze sul campo.» 
 
Nel retroscena di tale palcoscenico si situa l’organizzazione di centralizzazione e 
ridiffusione dei messaggi al-Furqan Media, intenta ad inviare repentinamente 
documenti e notizie della “guerra santa” intrapresa dallo Stato Islamico. Di concerto 
lavora Fursan al-Balagh Media, che si occupa di tradurre e diffondere a livello 
globale i messaggi jihadisti. 

                                                           
9 Cfr Monica Maggioni, Twitter e Jihad: La comunicazione dell’Isis, 2015, p.79 
10 Vedi BBC, Charlie Hebdo: Gun attack on French magazine kills 12, http://www.bbc.com/news/world-europe-
30710883, 07/01/2015  
11 Cfr Patrick Kingsley, Who is behind Isis's terrifying online propaganda operation? 
http://www.theguardian.com/world/2014/jun/23/who-behind-isis-propaganda-operation-iraq, 23/06/2014 

http://www.bbc.com/news/world-europe-30710883
http://www.bbc.com/news/world-europe-30710883
http://www.theguardian.com/world/2014/jun/23/who-behind-isis-propaganda-operation-iraq
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Le due organizzazioni hanno creato un’agenzia di comunicazione a tutti gli effetti, la 
al-Hayat Media Center, che assurge a compiti social: condividere video, messaggi 
ed immagini dell’Isis per consolidarne la portata internazionale. 
A tale macchina propagandistica bisogna aggiungere quei centri distaccati di 
pianificazione, produzione e diffusione della propaganda del gruppo che contano 
sulle mere capacità narrative (e spesso creative) di jihadisti che si trovano sul campo 
e che fungono da piccoli fulcri complementari all’opera di al-Hayat. 
Il 16 settembre 2014 lo Stato Islamico lancia un video intitolato Flames of War (già 
citato da Sonia Lay nel capitolo “L’utilizzo del cyberspazio da parte del terrorismo”) 
riferendosi ad Obama con la frase-provocazione bring it on!.12  
Si tratta di un vero e proprio trailer cinematografico implementato da al-Hayat Media 
Center, sapientemente ricco di effetti speciali e slow motions, che dipinge la guerra 
nel suo “fascino” e crudeltà, ma al contempo connaturata da un alone di sacralità in 
quanto giusta nei confronti degli “infedeli” e rientrante nel concetto di jihad (salafita). 
Il tutto assortito da una visione nichilistica del mondo cristiano preannunciando la 
sua fine e la vittoria del califfato islamico, simbolo dell’unione tra militarizzazione e 
spiritualita’ alla quale il gruppo fa costantemente riferimento. 
Oltre agli omicidi in diretta perpetrati (Foley, Sotloff, Haines), l’Isis ha avviato una 
mini-serie il 18 settembre 2014 intitolata Lend Me Your Ears13 avente come 
“conduttore” l’ostaggio britannico John Cantlie, i cui temi affrontano gli aspetti più 
importanti, criticati ed al centro del dibattito internazionale in merito alla vita della 
popolazione sotto l’egida califfale. 
Il 21 settembre 2014, ad aggiungersi alla “lista tattica” della propaganda del gruppo 
troviamo la versione salafita del noto videogame Grand Theft Auto - attraverso 
l’aggiunta della dizione ”Salil al-Sawarim”.  
L’obiettivo e’ personalizzare un marchio globale rendendolo appropriato alla 
propaganda dello Stato Islamico.  
Si tratta di un vero e proprio manuale ludico ed interattivo che mira ad insegnare gli 
aspetti, gli atti e le regole della vita del buon jihadista. 
Il 20 gennaio 2015, l’Isis ha avviato una Tv online che ha iniziato ad avere presa in vari 
forum attraverso l’incipit video del Khilafalive,14 che rimanda all’omonimo sito 
“Khilafalive.info”. 
Quest’ultimo rappresenta la tv ufficiale del califfato e dei suoi sostenitori, in quanto 
direttamente connessa alla “voce” del califfo Abu Bakr al-Baghdadi e propagante 

                                                           
12 Cfr Monica Maggioni, Twitter e Jihad: La comunicazione dell’Isis, 2015, p. 
13 Cfr Alessandria Masi, New ISIS Video: Propaganda Series 'Lend Me Your Ears' Features Kidnapped Journalist 
John Cantlie, http://www.ibtimes.com/new-isis-video-propaganda-series-lend-me-your-ears-features-
kidnapped-journalist-john-1706650, 10/16/14 
14 Cfr La Stampa, KhilafaLive, la tv dell’Isis, notizie 24 ore su 24, 
http://www.lastampa.it/2015/01/19/esteri/khilafalive-la-tv-dellisis-notizie-ore-su-
eIVT4IF1ar3E9GGk6dpUNN/pagina.html, 19/01/2015 

http://www.ibtimes.com/new-isis-video-propaganda-series-lend-me-your-ears-features-kidnapped-journalist-john-1706650
http://www.ibtimes.com/new-isis-video-propaganda-series-lend-me-your-ears-features-kidnapped-journalist-john-1706650
http://www.lastampa.it/2015/01/19/esteri/khilafalive-la-tv-dellisis-notizie-ore-su-eIVT4IF1ar3E9GGk6dpUNN/pagina.html
http://www.lastampa.it/2015/01/19/esteri/khilafalive-la-tv-dellisis-notizie-ore-su-eIVT4IF1ar3E9GGk6dpUNN/pagina.html
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dcumentari come quello di Cantlie, video reclutativi ed addestrativi relativi al jihad 
“fai da te” e notizie sulla vita e le gesta del gruppo. 
A tutto ciò si aggiunge la possibilità per i vari utenti di chattare mentre ricevono le 
notizie, asservendo contemporaneamente ad un processo di indottrinamento e di 
istituzionalizzazione inconscia della politica califfale. 
Infine, la propaganda a 360° dello Stato Islamico può considerarsi completa con il 
settore dei libri elettronici, attraverso la rivista Black Flags Books distribuita in pdf e 
sulla quale esiste una vasta pubblicità nei forum di matrice jihadista. 
Non di minor importanza, lo Stato Islamico insegna ai propri militanti e simpatizzanti 
a proteggere la propria identita’ online.  
Cio’ e’ riscontrabile sul sito “Justpaste.it”, dove giacciono manuali del gruppo utili 
all’utilizzo di reti di telecomunicazioni private Vpn (http://justpaste.it/2ip) o consigli 
di sicurezza informatica concernenti la navigazione Internet tramite cellulare 
(http://justpaste.it/itt3).     
Tutto lascia intuire come l’Isis sia consapevole dell’immenso potere dei social media 
quale strumento pragmatico per diffondere i suoi messaggi e fortificare la relativa 
propaganda. Giocoforza, diversamente da altri gruppi jihadisti ed in quanto parte 
della dottrina che ha adottato, ha fatto apertamente ricorso ad un uso sofisticato e 
strategico dei social networks (in particolare Facebook e Twitter) a scopi reclutativi 
e propagandistici, con una modalità ed una ricorrenza prima sconosciuti nel 
cyberspazio. 
 
Gli attacchi cibernetici 
Massimo Pascarella 
 
Nonostante si conosca poco delle offensive nel cyberspazio poste in essere dall’Isis, 
diversi indicatori suggeriscono che l’organizzazione ha compiuto importanti 
progressi in questo settore.  
Primariamente, lo Stato Islamico è diretto da un gruppo di giovani leaders che 
constano di notevoli capacità ed esperienza nel settore cyber - accumulata anche 
grazie alla passata giacenza nelle fila di al-Qaeda - e con una considerevole 
conoscenza delle nuove tecnologie. 
Nel Dark Web dei forum, simpatizzanti dell’Isis condividono foto e video delle cabine 
di pilotaggio di vari aerei discutendo su come entrare virtualmente nei comandi di 
bordo per far schiantare i passeggeri, così come bypassare i sistemi di sicurezza di 
impianti nucleari per provocare il rilascio di sostanze radioattive. 
Spesso account Twitter di periodici e tv private USA sono stati hackerati via “deface” 
– modifica delle pagine e dei relativi contenuti – attraverso l’immagine di un uomo 
dal volto coperto e la frase adiacente I love you ISIS.  
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Pragmaticamente però, finora i successi dello Stato Islamico nel cyberspazio sono 
stati limitati, nonostante gli USA abbiano fatto causa ad Ardit Ferizi,15 un kosovaro 
che nell’ottobre scorso entrò nello U.S. security data e rubò informazioni personali 
(email, password, posizioni e numeri di telefono) di oltre 1,350 militari e personale 
governativo. Ferdizi in seguito inviò i dati a Junaid Hussain, un membro dell’Islamic 
State Hacking Division (ISHD) ucciso ad Agosto durante un raid aereo in Siria e 
dichiarato colpevole di aver pubblicato indirizzi e numeri di telefono privati del primo 
ministro britannico Blair, nel 2012. Inoltre, utilizzò Twitter con lo pseudonimo di Abu 
Hussain al-Britani, invocando attacchi violenti contro i diplomatici israeliani ed 
incoraggiando nuove reclute a viaggiare per unirsi all’ISIS.  
Le analisi pubblicate nel settembre 2014 dalla compagnia d’intelligence 
statunitense Intel Crawler indicano un drammatico aumento dell’uso del virus 
(njRAT) in 4 citta’ principali irachene – Baghdad, Basra, Erbil e Mosul – legato all’Isis.16 
Il successivo 25 dicembre, affiliati dello Stato Islamico entrarono nel profilo Twitter 
del periodico USA Albuquerque Journal, lasciando un messaggio minatorio :”Siamo 
gia’ qui, nei vostri computer e nelle vostre case”. 
La stessa operazione venne condotta il 25 gennaio 2015 nei confronti della pagina 
iniziale della compagnia aerea Malaysia Airways, attraverso la frase:”Errore 404 – 
aereo non trovato. L’ISIS vincera’”.  
Nel Gennaio 2015, il gruppo Cyber Caliphate (CC) prese controllo degli account 
Twitter e Youtube dello U.S. Central Command (CentCom)17 – che si occupa di 
sovrintendere le operazioni in Siria e Iraq– inserendo slogan inneggianti alla Jihad, 
minacce nei confronti dei militari (“Guardatevi le spalle [..] Lo stato Islamico vi 
insegue”) e mappe delle operazioni militari americane di sorveglianza su Cina e 
Corea del Nord. 
L’attacco, definito “imbarazzante” ma non una minaccia alla sicurezza nazionale, 
venne sferrato in seguito alla strage di Charlie Hebdo quando in concomitanza 
Obama annunciava il rafforzamento dei sistemi di sicurezza informatici.  
Circa un mese dopo, l’ISHD condivise informazioni personali di circa 100 militari USA 
apparentemente impegnati in Iraq e Siria e, ad Ottobre, degli hackers riuscirono a 
porre offline la TV5Monde francese e ad entrare nella pagina del relativo social 
media, postando foto e video di propaganda dell’ISIS. 
 
In conclusione, mentre nel campo dei social network e della diffusione 
propagandistica ha ottenuto grandi successi - che le hanno fornito foreign fighters, 

                                                           
15 Cfr BY Suman Varandani, Who Is Ardit Ferizi? Malaysia Arrests Kosovo National For Hacking US Security Data 
For ISIS 
 http://www.ibtimes.com/who-ardit-ferizi-malaysia-arrests-kosovo-national-hacking-us-security-data-isis-
2143489, 10/16/15 
16 Cfr Tal Koren and Gabi Siboni, Cyberspace in the Service of ISIS, INSS Insight, 4-10-2014, p.2 
17Cfr Cnn, CENTCOM Twitter account hacked, suspended, 
http://edition.cnn.com/2015/01/12/politics/centcom-twitter-hacked-suspended/, 01/12/2015 

http://www.ibtimes.com/who-ardit-ferizi-malaysia-arrests-kosovo-national-hacking-us-security-data-isis-2143489
http://www.ibtimes.com/who-ardit-ferizi-malaysia-arrests-kosovo-national-hacking-us-security-data-isis-2143489
http://edition.cnn.com/2015/01/12/politics/centcom-twitter-hacked-suspended/
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fondi e pubblicità - sinora lo Stato Islamico non è riuscito a condurre nessuna 
operazione nel cyberspazio in grado di minacciare sostanzialmente la homeland 
security di alcun Paese, né vi sono fattori che indicano possa riuscirci nel breve 
periodo.  
Nonostante ciò, il 29 febbraio, Gli USA hanno dichiarato di aver condotto operazioni 
di cyberwar contro l’ISIS, prima volta nella storia che Washington tali attacchi 
durante una guerra in corso.18 
L’obiettivo principale è quello di isolare sia fisicamente che virtualmente l’Isis, 
limitandone la capacità di condurre operazioni attraverso il disturbo dei suoi sistemi 
di comunicazione (pur mantenendoli attivi per eventuali rilevazioni di posizione) e 
l’immissione di malware o virus.  
 
Conclusioni 
 
Come ampiamente descritto, l’iperterrorismo di matrice islamica ha sperimentato 
profondi cambiamenti nel tempo, legati soprattutto alla possibilità di sfruttare le 
potenzialità della Rete per il raggiungimento dei propri obiettivi. 
Questa evoluzione offre non pochi spunti analitici per poter approfondire un 
fenomeno che sembra adeguarsi alle trasformazioni del nostro tempo e che 
manifesta, nel suo modus operandi, una profonda contraddizione: i militanti 
dichiarano di ripudiare l’Occidente e le forme espressive della modernità, eppure il 
terrorismo si rivela estremamente moderno nell’uso strategico del Web e delle 
nuove tecnologie. 
E’ chiaramente impossibile bloccare l’avanzata jihadista online senza danneggiare 
automaticamente anche la libertà di ogni singolo utente e l’attitudine democratica 
con cui il Web è approdato nelle nostre vite.  
L’implementazione di sistemi di sicurezza quali il sabotaggio, la chiusura totale, il 
controllo strumentale e forme di restrizione di diversa entità, rischia di rendere 
problematico il già vacillante binomio sicurezza/libertà. 
Al momento sembra difficile pensare a soluzioni efficaci preventive, dunque i 
provvedimenti da sistematizzare dovrebbero muoversi in due direzioni principali: la 
fase di controllo/contenimento, e quella di normalizzazione. 
Nel primo caso l’azione dei mezzi, oltre che tempestiva, dovrebbe essere 
primariamente rivolta ad individuare l’origine della fonte per cercare di strappare 
l’iniziativa ai terroristi e studiarne i movimenti; nel secondo caso si tratta di 
predisporre misure di portata generale volte a contenere la minaccia e ristabilire un 
certo equilibrio.  
 

                                                           
18 Vedi Aaron Mehta, Carter Heads to Silicon Valley as ISIS Cyberwar Expands, 
http://www.defensenews.com/story/defense/innovation/2016/02/29/ash-carter-silicon-valley-isis-
cyberwar-san-francisco-rsa/81110598/, 29/02/2016 

http://www.defensenews.com/story/defense/innovation/2016/02/29/ash-carter-silicon-valley-isis-cyberwar-san-francisco-rsa/81110598/
http://www.defensenews.com/story/defense/innovation/2016/02/29/ash-carter-silicon-valley-isis-cyberwar-san-francisco-rsa/81110598/
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Se dal lato propagandistico l’Isis è riuscito ad attecchire in maniera preponderante 
nel web, non ha avuto lo stesso successo nell’ambito vero e proprio del 
cyberterrorismo.  
Nonostante il forte clamore (alimentato da dichiarazioni velleitarie di personaggi 
politici), pensare che attualmente lo Stato Islamico possa porre in essere attacchi di 
una portata tale da hackerare i sistemi di sicurezza di un aereo, di una base nucleare 
o di un impianto missilistico, è al di fuori delle reali possibilità del gruppo.   
Quest’ultimo nonostante sia riuscito ad alzare il livello tecnlogico delle sue fila 
attraverso l’avvento di foreign fighters, e nonostante goda di entrate proprie derivanti 
dalla vendita di petrolio (grazie alla presa di stazioni petrolifere nei territori 
conquistati in Iraq ed in Siria), non soddisfa i requisiti minimi di budget e di 
conoscenza informatica per riuscire ad asservire a vere e proprie operazioni di 
cyberterrorismo (provocando vittime attraverso attività nel cyberspazio). 
Possibile, invece, per lo Stato Islamico è rinsaldare i suoi collegamenti con militanti 
al di fuori dei suoi “possedimenti” in Medio Oriente, attraverso il Dark Web e l’uso del 
sistema di bitcoins. In quest’ambito l’Isis potrebbe avere delle possibilità anche se le 
transazioni attraverso l’uso dei bitcoins, seppur difficili da tracciare nel web, 
necessitano di una strategia accurata e colma di precauzioni tecnologiche al fine di 
essere condotte in ampio volume e per scopi illeciti, in modo da “incidere” in maniera 
lieve nel sistema e produrre una bassa probabilità di rilevazione.  
Al contempo, essendo un fenomeno relativamente nuovo e difficile da 
regolamentare giuridicamente, potrebbe facilitare un vero e proprio traffico di armi 
e droga tra l’Isis ed ulteriori gruppi - FARC in Colombia, al-Shabaab in Somalia, Boko 
Haram in Nigeria, AQIM nel Maghreb, ecc. – intensificandone i legami ed 
incentivandone la collaborazione per operazioni internazionali.  
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