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C
ome sanno tutti gli
utenti dei social
network, se nelmio
profilo Facebook

scrivo “single” posso stare certo
che nel giro di pochi clic sarò
azzannato da una serie di inser-
zioni che reclamizzano siti spe-
cializzati in incontri. Questo ac-
cade perché almomento del-
l’iscrizione ho accettato di ce-
dere un pezzettino dellamia
privacy al gestore, che di tanti
pezzettini dimilioni di utenti fa
la propria sterminata ricchezza.
Ma Facebook, Google e altri co-
lossi di internet con l’esclusione
(pare) di Twitter, principali im-
putati di connivenza con il go-
verno americano nel cosiddetto
Datagate, hanno fatto a pezzet-
tini i loro utenti per questioni di
benmaggiore portata. Hanno
consentito che laNational Se-
curity Agency potesse accedere
a dati di estrema privatezza co-
me le conversazioni private o le
“chattate”, sottomettendo di
fatto anche cittadini non ameri-
cani a una legge americana, il
Patriot Act, promulgato nel
2001 Bush e implementato da
Obama per prevenire atti di ter-
rorismo. La Costituzione italia-
na considera inviolabili la corri-
spondenza e le comunicazioni,
idem l’Ue. Il programmaPrism
del governo americano e le
major di Internet avrebbero
violato anche l’accordo del
2008 tra Ue eUsa firmato per
garantire la privacy dei cittadini
e delle aziende europee nei casi
di transazione con società sta-
tunitensi.Ma per il momento
nessun governante del vecchio
continente ha osato protestare.
Del resto, uno degli ultimi de-

creti del governoMonti è piut-
tosto ambiguo nella tutela delle
comunicazioni private, ancor-
ché discenda dalla necessità di
salvaguardare i siti di interesse
nazionale dagli attacchi di hac-
ker o potenze straniere.
In fondo agli occidentali può

anche sembrare ragionevole es-
sere spiati da qualche autorità
in cambio di un po’ di sicurezza
in più.Ma non è da Paese libero
subire questo scambio senza
averne cognizione e senza ga-
ranzie. Ed è ormai evidente che
la Rete può essere uno stru-
mento di liberazione straordi-
nario e potente,ma anche il suo
esatto opposto. In Turchia di
questi tempi si finisce in carce-
re per un tweet, ma 15milioni
di tweet «Erdogan dimettiti»
possono aiutare il Paese ad af-
francarsi dalla cappa islamica.
Qualche giorno fa a Trento,

Stefano Rodotà ha tenuto una
lectiomagistralis, in cui si è fat-
to alcune domande: «Nella di-
mensione globale chi ha pro-
prietà e chi esercita sovranità?
Chi sono i padroni delmondo?
Non è una patria forse Face-
book con il suomiliardo e oltre
di fedeli che lo rendono la terza
nazione dopoCina e India?».
Poi si è dato una risposta: «La
sovranità economica senza con-
fini dei grandi padroni globali
trova un limite nei diritti delle
persone».Ma più che una rispo-
sta sembra un’utopia.
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LA NORMATIVA È PIÙ SFUMATA DI QUELLA AMERICANA, MA GLI ESPERTI AVVERTONO: «UN CASO PRISM È POSSIBILE»

Irischidiun“Datagate”all’italiana
Una leggedelgovernoMontiha resopiù facileagli007 l’accessoallebanchedati

FRANCESCOPRIANO

«C’ÈUNAmacchina che spia tutto.
Perchéloso?Beh, l’hocostruitaio».
Finch,genioinformaticoeprotago-
nista della serie tv di culto “Person
of interest”, racconta così il trucco
che ha reso il mondo trasparente.
Intrufolandosi negli smartphone,
braccandoglialgoritmidiricercasu
Google, sbirciando dalle telecame-
re che monitorano il traffico, ha
cancellato ogni confine fra pubbli-
co e privato. La macchina, ultima
incarnazione del leviatano infor-
matico,nella realtàdegliStatiUniti
si chiama “Prism” eminaccia il fra-
gile equilibrio fra invasione illecita
e ragion di Stato. Un’ossessione di
controllo tuttaamericanaverrebbe
da dire, che però impone una do-
manda: e se in Italia fosse uguale?
La prima risposta sta fra le righe

di un documento che ha meno di 5
mesi, approvato fra l’indifferenza
generale nel crepuscolo del gover-
noMonti, appena prima della tem-
pesta elettorale. Si tratta della di-
rettiva“recante indirizziper lapro-
tezione cibernetica e la sicurezza
informatica nazionale”, datata 24
gennaio 2013 e pubblicata in Gaz-
zetta Ufficiale il 19 marzo. Se
l’obiettivoètantochiaroquantoov-
vio, la neutralizzazione dei pericoli
sulla rete e la prevenzione degli at-
tacchi cibernetici, a stupire sono le
nuove misure che vengono previ-
ste.L’articolo11, inparticolare, sta-
bilisce l’obbligo per “gli operatori
privati che forniscono reti pubbli-
che di comunicazione o servizi di
comunicazioneelettronicaaccessi-
bili alpubblico”di garantireagli or-
ganismid’informazioneper lasicu-
rezza l’accesso alle proprie banche
dati “ai fini della sicurezza ciberne-
tica”. Passandodall’astratto al con-
creto: da un lato ci sono operatori
privaticomeGoogle,Facebook,Ap-
ple e le compagnie telefoniche na-
zionali; dall’altro le agenzie di sicu-
rezza: 9 soggetti diversi sul suolo
italianofracuil’Aisi, iservizisegreti
italiani. Inmezzo una posta delica-
ta: dati e corrispondenza riservata
di tanti cittadini. «C’è un problema
chiaro e inedito» attacca l’avvocato
cassazionista Fluvio Sarzana,
esperto di tematiche legate al dirit-
to della rete e primo a lanciare l’al-
larme «perché la direttiva garanti-
scealleautoritàdipubblicasicurez-
za l’accesso al materiale riservato
senza l’autorizzazione di un magi-
strato: ilrischiodiunPrismitaliano
oggièconcreto».Alasciareperples-
si, oltreal fattocheuntemacosìde-
licato sia stato normato per decre-
to, è la vaghezza del provvedimen-
to. «Per le intercettazioni telefoni-
che, ad esempio, devono sussistere
dei limitiprecisi»chiarisceSarzana
«daitempimassimiaisoggetticoin-
volti. In questo caso, invece, dopo
averstipulatounaconvenzionecon
l’operatore privato, sembra profi-
larsi uno spionaggio dimassa».
Eppure ci sono altre sfumature

daconsiderare. Il testo, innanzitut-
to,parlaesplicitamentedi“sicurez-
zacibernetica”.Questadistinzione,
chenelmondocheviaggia incodice
binario può sembrare artificiosa,
induce diversi giuristi alla pruden-
za. «È una questione delicata di bi-
lanciamentodei diritti, in cui il sin-
golo cede parte della privatezza di
fronte a questioni d’interesse na-
zionale» chiarisce l’avvocato Da-
niele Minotti, che sottolinea come
laleggeapranuovepossibilitàperle
autorità di sicurezza in ambiti più
circoscritti, che comunque non in-
taccherebbero i principi fonda-
mentalisancitidallastessaCostitu-

zione, fra cui la segretezza di ogni
formadi comunicazione. «Tuttavia
bisogna tenere la guardia alta»
chiosaMinotti «perché il provvedi-
mentonascondezoned’ombraege-
nericità eccessive. Anche se prima
diparlarediPrismitalianoc’è tanta
strada da fare». Così, mentre una
combattiva Angela Merkel annun-
cia che si occuperà personalmente
della questione la prossima setti-

mana, quando accoglierà Obama a
Berlino, con la preoccupazione che
lo spionaggio abbia colpito anche
cittadini tedeschi, l’Italia ha optato
una linea più prudente.
IlsenatoreCassondelPartitoDe-

mocratico,neoelettoallavicepresi-
denzadelCopasir,mantieneilmas-
simo riserbo sulla questione ma
suggeriscechelariunionedelcomi-
tatoprevistaperoggi «potrebbees-
sere il momento adatto per discu-
terne». Cautela che contraddistin-
gue anche i vertici della Polizia po-
stale, negli ultimi mesi al centro di
polemiche per un atteggiamento
giudicatoeccessivamentecensorio,
cheribadisconocomelaloroazione
si svolganei rispetto del ruolo della
magistratura e nel campo d’azione
diciòcheèpubblicoevisibileatutti.
Neppureilfattochelatalpastatuni-
tense, l’ingegnere Edward
Snowden,lavoriperun’aziendapri-
vata cui è stata appaltata una fac-
cenda di sicurezza nazionale sem-
bra scuotere nessuno: è la norma
anchenel nostroPaese, pur con ac-
cordi di riservatezza vincolanti e
severissimi. Uno scenario in cui ri-
serbo, segretezza, e trasparenza
s’intrecciano e scontrano, lascian-
do sul campo dubbi e domande. E
alimentano il mito e la paura del
“Panopticon”, l’architettura utopi-
ca e spietata immaginatadal filoso-
fo Jeremy Bentham, dove l’unico e
potente guardiano tiene sott’oc-
chio ogni individuo, rubandogli
ogni segreto, svelando la verità.
Un’onniscenzaaffascinanteerassi-
curante, che illumina ogni angolo
buio e cancella i pericoli. Ma che,
inevitabilmente, calpesta la libertà.
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L’UOMO CHE HA RIVELATO LO SCANDALO LAVORAVA PER UNADITTA ESTERNA ALL’INTELLIGENCE

ILCASOSNOWDEN, SPECCHIO
DIUNACIA INMANOAIPRIVATI

LasicurezzaUsaappaltataalleaziende.La talpa, ancora inCina,verso ilprocessopenale
FRANCESCOMARGIOCCO

LOSCANDALOdelle conversazioni spiate dal go-
vernoamericano - centinaiadimilionidi telefona-
te e messaggi via internet tra cittadini - difficil-
mente sarebbe potuto accadere prima dell’11 set-
tembre 2001. Dopo l’attacco alle Torri gemelle, il
sistema di sicurezza e intelligence americano è
sempre più in mano alle aziende private. Edward
Snowden, il 29enne ex assistente tecnico della Cia
che con le sue rivelazioni ha fatto esplodere quello
scandalo, lavoravaperunadiquesteaziende, laBo-
oz AllenHamilton.
All’indomani degli attentati a Manhattan e

Washington,GeorgeW.Bushe il congressohanno
resopiùsemplice -per laCiae lealtreagenzieanti-
terrorismo - il ricorso a consulenze esterne. Bob
Graham, allora presidente della commissione in-
telligence del senato, teorizzò una «simbiosi tra la
sicurezza e il settore privato». Secondo un’indagi-
ne delWashington Post di tre anni fa, su 854mila
persone che quotidianamente lavorano su prati-
che top-secret, 265mila sono dipendenti di azien-
de private. Il bilancio della difesa è passato da 305
miliardi nel 2011 a 716 nel 2012 (Fonte: Casa bian-
ca, 2012). La Cia lo ha triplicato. La spesamilitare
pro capite degli Stati Uniti è oggi di 2.250 dollari,
contro i 301 dollari della Russia e i 57 della Cina
(Fonte: International Institute for Strategic Stu-
dies, 2012).Enella solaCia, secondounastima fat-
ta nel 2007 dal direttore dell’intelligence, consu-
lente del presidente inmateria di sicurezza nazio-
nale, il 70%dellespeseseneva incontratti condit-
te terze. Tutto questo nella convinzione che
appaltareserviziall’esternosiaunmodopiùveloce
ed economico di rispondere alle nuove sfide del
terrorismo.
Convinzionechesi è rivelataerrata, comedimo-

stra unaltrostudiodell’ufficiodeldirettoredell’in-
telligence,datato2008: leaziendeappaltatricirap-
presentanoil29%dellaforzalavoronellasicurezza

nazionale, ma assorbono l’equivalente del 49%
delle spese in personale. Intervistato daDana Pri-
est eWilliamM. Arkin, autori della dettagliata in-
chiesta delWashington Post sulla privatizzazione
della sicurezza americana, uscita nel luglio 2010,
Leon Panetta aveva ammesso le difficoltà. «Per
troppo tempo - dichiarava l’allora direttore della
Cia-abbiamoaffidatoaditteesternelavorochedo-
vremmo fare noi». Ma il cambiamento «necessita
del tempo.Quandohai appaltato per così tanti an-
ni, devi ricostruirti le competenze che hai perso».
Anche perché le aziende della sicurezza hanno

drenato,allaCiaeallealtreagenziefederali,risorse
umaneoltrecheeconomiche.Attrattidagli stipen-
dipiùalti - ingenere ildoppiodiquellipubblici -gli
agenti migliori sono andati a lavorare per le ditte
private.Lapiùimportantediqueste,ilcolossodella
difesaGeneralDynamics,avevanel2000,ricordail
Post,43.300dipendenti.Nel2009idipendentiera-
no saliti a 91.700.
Edward Snowden lavorava per una società, la

BoozAllenHamilton, che fornisceconsulenzatec-
nologica all’esercito e ai servizi segreti americani.
LesuerivelazionihannopermessoalGuardianeal
Washington Post di raccontare come il governo
americano ha spiato i suoi cittadini. Un racconto
chestamettendoaduraprovailpresidenteObama.
Ieri laBoozAllenHamiltonhadiffusoun’imbaraz-
zatanotastampaperprendereledistanzedalcom-
portamentodi Snowdenchenon lavorapiùper lo-
ro,echesipreparaadaffrontareunprocessopena-
le a suo carico. Nei suoi contatti con Post e Guar-
dian,Snowdensierascelto ilsoprannome“Verax”,
parola latina che indica chi dice la verità. Lo ha
scritto ieri Barton Gellman del Post. Verax fu lo
stessopseudonimodiClementWalker,unpolitico
che contestò il parlamento inglese del 17esimo se-
colo, e che per quelle critiche morì, dopo una pri-
gionia brutale, rinchiuso nella Torre di Londra.
margiocco@ilsecoloxix.it
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Edward Snowden, 29 anni
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LACBS:«SESSOEDROGA,
ILDIPARTIMENTODISTATO
COPRÌ I SUOIFUNZIONARI»

NUOVA GRANA PER BARACK OBAMA

••• LO SPETTROdi un nuovo scandalo incombe

sull’amministrazioneObama. Questa volta niente

a che vedere con spionaggio o fisco,ma con casi

legati alla prostituzione e alla droga. A finire nella

bufera potrebbe essere il dipartimento di Stato

che - secondo un documento ottenuto dall’emit-

tente televisiva Cbs - avrebbe coperto negli ultimi

anni alcuni gravi episodi che vedono coinvolti

funzionari e diplomatici - compreso un ambascia-

tore - emembri della sicurezza dell’ex segretario

di Stato, Hillary Clinton.

GRANDEFRATELLO

«La direttiva
garantisce l’accesso
amateriale privato

senza passare
da un giudice»

COPASIRATTENTO

«Nella riunione
che si terrà oggi,
potrebbe essere
uno dei temi
del giorno»

Lo schermodi un computer durante una ricerca dati

24
marzo 2013

il giorno in cui, a fine
governoMonti,

è entrata in vigore
la direttiva

sulla sicurezza nazionale

9
è il numero

delle agenzie di sicurezza
che operano sul suolo

italiano. La più nota è l’Aisi,
nata nel 2007, dopo la

riforma dei servizi segreti


