
L'INTERVISTA AL COMANDANTE DELL'A FINANZA 

Il capo della Finanza 

"Nessuna tregua 
a chi su Internet 
ruba i giornali" 

di Carlo Bonini 

li Comandante generale della Guar· 
dia di finanza, Giuseppe Zafarana, 
è uomo di spirito. Sorride: «Allora, 
domani questa mia Intervista quan· 
ti pirati la avranno davanti agli oc· 
chi rubando il çopyrtght? Diverse 
decine di migliaia». • a pagina 28 

"Non daremo tregua 
ai pirati dei giorn li" 

Zafarana: "L'operazione di due giorni fa contro le piattaforme illegali è stata solo !'inizio 
Non è contro la libertà della Rete, anzi. Chi viola il copyright favorisce l'informazione ~akè" 

ROM A - n Comandante generaIe 
della Guardia di finanza, 
Giuseppe Zafarana. è uomo di 
spilito. Sorride: ,<AlIora. domani 
questamla Intervista quanti 
pil'ati la avranno davanti agli 
occhi rubando 11 copyright? 
DiCiamo diverse decine di 
migliaJa, secondo t dati della Fieg 
che avete pubblicato ieri, giusto? 
Bene, allora sappiano gli utenti 
che leggeranno la versione pirata 
di questa intervista e, 
soprattutto, chì gliela mette a 
disposizione in Rete, che il lavoro 
dei nostro Nucleo speclaIeperla 
tutela della privacy e delle frodi 
tecnologiche. cosi come quello dl 
tutti gli altri reparti del Corpo, 
non conoscerà sosta. 
L'operazione di due giornI fa 
sulla plrateria digitale, diretta in 
modo magistrale dal procuratore 
di Napoli Giovanni MelllIo. non 
solo è stata una delle più 
Importanti mai condotte al livello 
internazionale. ma è 1'1Ìliz10 di un 
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La nostra attività 
contro chi distorce 

il mercato e accumula 
risorse evadendo 

ilfisco non avrà sosta 
Individueremo e 
sequestreremo i 

seroer, ovunque siano 
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di Carlo Bonlni 

ultima analisi, ilnisce con 
l'attentare a1i'articolo 2I della 
Costituzione. al luolo 
dell'informazione che, come 
ricordato recentemente dal 
Presidente della Repubblica 
Sergio Mattareila, è un presldlo 
irrinunciabile dello Stato 

.-
democratico». 

Accennava .. I lavoro del 
Nucleo oritifrode. 
.. Ho disposto attività 
investigative sui copyright 
editoriale che saranno penetranti 
echesvilupperemocon 
l'Autorità giudiziaria Con un 

La distribuzione dig itale di contenuti di informazione plratatl 
è l'ult ima frontiera dei ladri di copyright 

obiettivo. Interrompere 
immediatamente le attività di 
plraterlaln corso. Indlvidueremo 
e sequestreremo i server I 
ovunque stano. utilizzati per la 
pirateria e colpiremo con la 
confisca i patrimonì dl chi si 
arricchisce violando il copyright. 
Vede, per far cessare un'attività .. 
Iliectta è necessario, prima 
ancora che reprimerIa, come è 
naturale, dlsIncentivarla, 
Dunque, faremo in modo che chi 
oll\'econtenuti violando il 
copyright sappia che I suoi 
profitti, i flussi finanziari che ne 
derivano, quale sia il modo in cui 
vengono realizzat!, e intendo in 
questo anche gli tntrolti da 
pubblicità, piuttosto che il 
commerCio dl dati utili a1ia 
profilatura degli utenti, stano 
aggredlt!. Peraltro, in questo 
abbiamo un vantaggio. Abbiamo 
reparti che indagano in modo del 
tutto trasversale su settmi dlversl 
del ben! e servizI. Quindi, 

_ __________ f1= ------_---T------------,r-------------j l'incrociodiinformazionlè 
• agevole e spesso offre spunti , 

"SU • l iwmeri • impensabili». 
Abbqnatl r .... otd ' ',.: Il problema. Incontrato anche 

'i" -.. dRIl·Agcom.I·Autorltà garante 
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, Giornali I>mdud iI.l$hoelW> 
lafronliera dei ladri di, 

cammino. E non sto dunque 
parlando solo dl cinema, eventi 
sportivi televisivi, musica, ma 
anche di contenuti giomalistlcl: 
Di informazione. Quale che sta la 
piattaforma dl diffusione: carta o 
dlgitale •• . 

Generale. lo ... che qualcuno 
dirà che anzlch' preoccuparsi 
degli evasori fiscali. la Finanza 
perde tempo a Inseguire I pirati 
che rendono libera la Rete? 
«E lei non sa quanto si sbagliano. 
La guerra a1ia pirate11a non è una 
guerra alla libertà della Rete. ~ un 
modo per liberarla da chi, 
vioIarido il copyright della 
proprletà intellettuale, attenta 
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Sone [ile. -zo. mil ione g!i ilall!,nl, 
, chj\ og~LgiQ,,,b SG~rl~ano 
, 1 9iornalf._att,~versp.l·se""lzt , • .il 
• ,f1legàl) di çl lstrlb~zìòne ~ 
digitale -. . , 
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plafta folllTl<l "edicola 
'W.ppO~I\'''' u O,9'd~I·c:a~a ll 'pl{j. '. 
lmp"'fti!ntl su TeJegi'am. ;,.., 
"Quotldlllu\1 e ~lvlste" 631\>11. 
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alle libertà eèonomlche, dlstorce t:<1;..c&P?1 Q~"U Ili ~nt. 
Il mercato, accumula risorse ' .~ la s\ilna ì!\'l-g li.u'ten~ i Ita lia MI 
importanti evadendo la fiscalità. d~lle ~y pliat~. ~,~ttej:e.ntomlla , 
e, visto che stiamo parlando di quetll on'line gl:ianp.Q;la 
informazione, mette In ginocchio 'p1~~a!G1'l;;a è.tata Q§Gu'a~a, ! 
l'edlto11a,1l Suo capitale , t 'abbon~mentò-~os'M"~ euio 
flnanziario e umano, e dWlque, , . ,.;, .~ ~ . T -,'- • 

; . '., 
produce esattamente il contrario ' l" .. 

~~~~c:ue!~~ti":::~: ':, 2'5;'822 ~ ; 
dlsIncentiva l'Impegno di risorse <.' M. 

destinate a1ia produzione dl • ' " i.~ s ; .r]to'" '. • 
contenuti intellettuali e dunque a , Gll ut.eAu d~lIe'iV plraIa . 
un'informazione responsablle. , ris<hl~'hQ multe fl~o'\I _l1,~ .8~' 
nel senso di professionalmente :, euro, n:1a'l\nc~e iJ,n~ c9r1d~1'1na 
credibile. La dlco in un altro ( d'a ~~I meSI fiho a t ,e an~i di ,- , 
modo: spaianca pratel1e . reoluslòne , ~ 
all'informazione fake, per sua " _, ,I 

natura gratuita, e dunque. In " ! 

per le comunicazioni. culle Fieg 
regolarmente trasmette le 
segnalazlonl, è che i server 
utilizzati per la plrateria 
dell·lnform .... one .ono qUllsl 
sempre all·e.tero. In 
giurisdizioni refrattari .. " 
qualunque forma di 
cooperazione • 
«Conosco perfettamente le 
difficoltà. E dunque so Quanto 
scivoloso e complesso sta Il 
terreno della cosiddetta 
territorialità digitale. Ma 'Gl10 
anche convinto che la rete di 
cooperazione intemazlonale, 
giudiziaria e di polizia, le sinergle 
virtuose che abbiamo con Agcom 
e che In questi annì ci hanno 
consentito dl oscurare circa 350 
.tti in Rete. ci con.entiranno di 
vincere questa bàttaglla. Non 
.arà facUe, ma la vinceremo. 
Dobbiamo vincerIa, Anche se in 
questo dovranno aiutarci 
Innanzitutto gli utenti ... 

DIfficile convincere qualcuno 
a rinunciare Il ciò che può avere 
gratis. L'unico modo è 
toglierglielo. O no 1 
«Mettiamola cosI. Sono convinto 
chetuttisappiano quale danno 
ciascuno procuri anche a1ia 
propria libertà violando il 
copyright. Ma, visto che citavo 
l'operazione di due giorni fa; 
vorrei anche ricordare che della 
plrateria non rispoJ;l.de solo Il 
pirata. ma. in alcunì casi, anche 
chi al plJ:ata si rivolge. Parliamo di 
sanzionì di natura penale. Mi 
sono spiegato, credo. E lo dlco per 
tutti quegli utenti che forse non 
lo sanno. Detto questo, lo 
ribadlsco.ll nostro Impegno sarà 
massimo e rlg?roso». 


