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ROMA - .. Hanno violato i miei ac· 
count aziendali, cell ulare, e mail, 
dati anagrafici, Indirizzo e mi è sta· 
to detto che gli hacker hanno agi· 
to da un Paese dell'Est e uropeo». 

Sigfi'ido Ranuccl è sconcertato 
e inquieto per l'attacco informati· 
co che lo ha preso di mira proprio 
nel giorni In cui Repart, il pro· 
gramma di cui è autore e condut
tore, mandava in onda le inchie· 
ste su Moscopoll e I legami tra i mo
vimenti sovranisti russi e quel!! Ita' 
liani, e sulla diffusione di fai<e 
news attraverso i saclal. 

Ranucd. che 1\ successo '1 
.. Sono stato informato dalla mi.3 
banca di questa gravissima 
violazione che mirava ad ottenere I 
miei dati anagrafici, l'Indirizzo dI 
casa mia, il numero di telefono 
cellulare e la mail aziendale. MI è 
stato specificato che è una 
violazione ex novo, cosa diversa 
dall'attacco informatico dI cui sono 
rimasti vittima milioni dI utenti di 
Unlcl'edIt. Si pone una questione di 
fragilità della democrazia, 
emblematica della dIcotomia tra 
sicurezza e privacy, sancita tra I 
diritti dell'uomo». 

Ha un'idea dell~ provenl.n •• di 
questo attacco, è preoccupato? 
.. È difficile valutare lo scopo, non 
ho idea dI chi abbia in mano tutti 
questi dati sensibili e che uso vuole 
fame, CI sono l contatti con le fonti, 
le cbat,le rubriche. Per altro, si 
tratta dI utenze aziendali, dunque 
Il mio telefono potrebbe essere 
dIventato Il ponte per entrare in 
altre utenze di un'azienda che fa 
informazione. La security della Ral 
si è inunedIatamente attivata dopo 
lamla denuncia. lo mi sento libero 
ma un po' più fragile, inutile 
negarlo, anche se questo non 
fermerà il mio lavoro». 

Il fatto che gli hacker abbiano 
agito da un Paese dell'Est le 
suggerisce una qUlllche relazione 
con l .. Inchieste di Report.u 
Moscopoli ~ I fai.! account soci al? 
«Non cl voglio neanche pensare 
anche se è difficile credere alle 
coincidenze. Per altro proprio 
lunedi andremo in onda con una 
puntata sui software spia a livello 
mondiale, da Exodus alle nuove 
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forme che entrano ovunque, su 
Whatsapp, su Telegram. La loro 
sicurezza è una illusione, non c'è 
nulla di criptato. Devi solo scegliere 
da chi devi essere spiato. È del tutto 
evidente la fragilità di questo 
sistema del quale la privacy del 
cittadini è totalmente in balla. La 
tecnologia è naturalmente una 
grande opportunità ma i governi 
stanno trasformando lo spyware da 
strumento contro la mafia e II 
terrorismo ad arma di sorveglianza 
dimassa,i. 

Cosa deve temere Il cittadino? 
E soprattutto, com. cl si puc!l 

- ,,-
I governi stanno 
tra4'ormando 
lo spyware da . 

strumento contro la 
mqfia e il terrorismo 

ad arma di 
sorveglianza di massa 
-~~-

difendere? 
.. I software in circolazione entrano 
nei cellulari dI ognuno di noi anche 
solo rtspondendo ad uno squillo dI 
una cblamata whatsapp. A telefono 
acceso ma anche a telefono spento 
e forse non sarà un caso che oggi 
non si possono più togliere le 
batterie. Con I software spia si 
possono scrivere messaggi al posto 
tuo, ti viene carpita l'anlmae 
l'Identità Tutto questo nOn è 
disciplinato In alcun modo. L'Italia 
ad esempio ha autorizzato, con I 
ministri Orlando e Bonafede, le 
intercettazioni telematiche, ma 

In Campania. Indaga il pool anti camorra 

non esiste un decreto che le 
disciplini. Non si sa neanche dove 
vengono conservati quesll dati, 
spesso su piattaforme all'estero, e 
se possono essere manipolati ... 

Sta dicendo che I govarnl, 
al1che quello Italiano, hanno 
responsabilità ben precise? 
.. lo credo che lo spionaggio sia 
degenerdto oltre l'immaginabile. I 
govemi ormai usano la tecnologia 
per controllare 1101'0 oppositori. Cl 
sono del veri e proprt software di 
Stato, come quelli utillzzatl per 
spiare il giornalista Kashoggt poi 
ucciso nel consorato dell'Arabia 
Saudita a Istanbul o queUl utilizzati 
dal messlcani per controllare gli 
attivisti. Tutto ciò Impone una 
riflessione generale che dovrebbe 
riguardate i governi dI tutto II 
mondo e i prodlIttori di software. 
Mettiamo limiti all'uso di spyware. 
Non vedo, ad esempio, perché 
l'Italia deve fornire software a Paesi 
che non rispettarlO I diritti lIman!, 
come è successo con il caso RegenJ 
in Egitto. Bisogna trovare il modo di 
tut~lare la privacy dei cittadini e la 
slcurezza~). 

Intraveda una via d'usclt.7 
((Come fare non lo so davvero, 
siamo fragili e Impotenti, c'è da 
tremare. La sensazione è che la 
tecnologia è andata così veloce che 
non c'è stato tempo di formare gli 
anticorpi necessari. E c'è Wl dato 
interessante: negli anni '70 la prima 
voce nelle esportazlOnl erano le 
armi, gli 31ml '80 sono stati quelli 
degli audiovisivi, ora il primato è 
quello del comparto multimedIale 
e dIgitale at!rdverso il quale si 
esercita il controllo. E siamo alla 
vigilia dell'ingresso nel mercato 
della tecnologia dI ultima 
generazione deISC ... 

Insomma, bisognerebbe avare 
Il coraggio di non mettere tutta I. 
propria vita sui d ispositivi 
digitali? 
.. Esatto, il ritorno ai "pizzlnl". 
Diversamente, come diceva 
Montesquleu, lo spionaggio 
potrebbe essere tollerato solo se 
esercitato da.persone oneste. E 
nessuno naturalmente può darci 
questa garanzia». 

Giorna · sta denu~cia: mi hanno sparato dieci colpi 

di DarlO Del Porto 
e Ralfacle Sardo 

L'allarme è stato lanciato dal sito 
web Campanianotlzle.com: poche rt· 
ghe per raccontare che giovedl po· 
merigglo 11 direttore della testata, il 
giornalista Mario De Michele, era mI
racolonamente sfuggito a ùn aggua· 
to mentre In auto si trovava neUe 
campagne dI Cricignano d'Aversa, I 

in provincia di Caserta: .. È stato rag
giunto da alcune persone che han· 
no esploso 6·7 colpi dI pistola_ Due 
di questi all'indirizzo de) parabrez
za che hanno attraversato l'abltaco· 
lo della vettura a pochi centimetri 
dal giornalista. Nel tentativo di fuga 
di De Michele i criminali hanno 
esplOSO altri 3·4 colpi che hanno 
mandato in j)-antuffii anche il lunot· ,' , Il direttore 
to postertore della vettura. Solo Il ca· Mario De Michele 
sO ha fatto si che ne uscisse illeso... è direttore del sito """0 
Quattro giorni fa, De Michele aveva Campania notizie. com 
denunciato un'altra intimidazione: 
due persone lo avevano bloccato e 

schiaffeggiato, danneggiando l'auto 
con una spranga. ' 

Ora Indagano I carablnleri con il 
pool anticamorra di Napoli. I pm 
Vincenzo Ranieri e Fabrizio Vano· 
rio, coordinati dal procuratore ago 
giunto Luigi Frunzlo hanno. ascolta· 
to la vittima In Procura, Le Indagini 

'! prendono in esame tutte le ipotesi 

ma partono dagli articoli di denun
cia pubblicati su Campania Notizie 
dal giornalista, molto attivo sui temi 
della politica casertana. Anni fa, De 
Michele fu anche protagonista di un 
episodio, avvenuto nell'aula del Tri· 
bunale dI Santa Maria Capua Vete· 
re, mentre era In corso il processo a 
carico di Enrico Fabozzi, ex con si· 

gliel'e regionale, già sindaco di Villa 
Literno, accusato dI concorso estero 
no in associazione mafiosa. n pm ano 
tlcamorra Antonello Ardlturo gli ur
lò "Vada fuori", percbé ti giornalista 
avevagrjdato "Bravo" ad un testimo· 
ne che stava deponendo. 

L'agguato denunciato da De Mi· 
chele ba suscitato sdegno unanime. 
Solidarietà è stata espressa da tutte 
le fOrle politiche, e dal vertici di Fn· 
si, Sugc e Uncl. .. Ho paura e mi sento 
in colpa con i mieI familiari - ha 
scrttto De Michele sul suo sito - ma 
mi batterò sempre affinché questo 
territorto diventi "normale" e non 
perderò mal la fiducia nello Stato. 
Ho poca, anzi nessuna, voglia di scrl· 
vere. Mi pesa battere sui tasti. In 01· 
tre 20 anni di giornallsmo èla prima 
volta che la scrittura mi pesa cosi 
tanto. MI rattrista e mi Indigna che 
nel 2019 un cronista corra il rischio 
di essere ucciso soltanto perché fa il 
pl'Oprto mestiere, Non è accettabile. 
Il da Alto Medioevo». 


