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I
l nome del �le Word allegato 
alla mail era “denuncia”. E nel 
corpo della stessa era scritto: 
«Per favore, non menzionatemi, 
non voglio problemi». Un’esca 
troppo ghiotta per un gruppo di 
giornalisti antigovernativi co-

me quelli di Mamfakinch.com, sito di at-
tivisti marocchini che reclamano più de-
mocrazia. È il luglio 2012 e quell’allegato, 
ricevuto più volte tramite l’account comu-
ne del sito, viene scaricato da più persone. 
Solo che i problemi, a quel punto, iniziano 
per i destinatari della comunicazione. I 
loro computer sono infettati da un trojan 
avanzato, un malware che di nascosto 
inizia a spiare tutta l’attività che passa per 
i pc, copiando non solo i �le, ma anche 
quanto digitato sulla tastiera, o quanto 
viene detto a voce, o via Skype, perché in 
grado di attivare il microfono, nonché la 
videocamera. E di mandare il tutto a uno 
sconosciuto Grande Fratello.

«Ho capito subito che c’era qualcosa di 
strano», spiega all’“Espresso” Hisham 
Almiraat, medico, attivista e fondatore del 
sito. «La mail era sospetta». Così, con l’a-
iuto di amici informatici, Almiraat gira il 
software ricevuto all’Electronic Frontier 
Foundation e al Citizen Lab dell’Universi-

tà di Toronto, entrambi specializzati nello 
studio di questi programmi. E la risposta è 
sconcertante: «Avete appena ricevuto uno 
dei più sofisticati spyware esistenti sul 
mercato». Presumibilmente inviato dal 
governo marocchino o da una qualche sua 

agenzia. Ma sviluppato da chi? Secondo 
alcuni report pubblicati da Citizen Lab, il 
trojan trovato sul computer dei giornalisti 
marocchini contiene una serie di tracce 
digitali che portano ad Hacking Team, 
azienda milanese e leader nel settore degli 
spyware da diversi anni. 

A sostenerlo è Morgan Marquis-Boire, 
ingegnere di Google che nel tempo libero 
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si dedica a fare il cacciatore di trojan spia 
per conto del laboratorio canadese. «Mi 
arrivano campioni da tutto il mondo», ci 
ha spiegato durante una sua recente visita 
in Italia in cui discuteva proprio queste 
ultime ricerche. «Malware “legale”, pro-
gettato da alcune aziende per le esigenze 
investigative dei governi, in molti Paesi 
viene utilizzato per spiare i dissidenti». E i 

retaggi della Primavera araba, con i suoi 
moti di protesta, sembrano aver fatto 
esplodere l’utilizzo improprio di questo 
genere di software. 

Sempre nel luglio 2012 Ahmed Manso-
or, noto attivista degli Emirati Arabi Uniti 
che nel 2011 è stato anche incarcerato, ri-
ceveva una e-mail simile, con allegato un 
�nto documento Word che conteneva in 
realtà un “exploit”: ovvero un codice che 
sfruttando una vulnerabilità del computer 
viene usato come vettore per un trojan, un 
tipo di virus in grado, come abbiamo visto 
nel precedente caso, di controllare tutte le 
comunicazioni che passano per quel pc. Per 
Marquis-Boire anche questo software è 
riconducibile a quello prodotto da Ha-
cking Team e noto come RCS o Da Vinci. 
Con la differenza che l’exploit utilizzato 
per iniettarlo nel computer sarebbe stato 
realizzato da una società francese, la Vu-
pen, che vende programmi di attacco infor-
matico ai governi. 

Alcune delle aziende di punta di spywa-
re e malware con scopi offensivi a livello 
mondiale sono europee. Prendiamo Gam-
ma Int, con base a Londra e Monaco, che 
produce una suite di software di intrusione 
e spia da remoto chiamata FinFisher. Sem-
pre il Citizen Lab ha dimostrato di aver 
trovato i suoi programmi nei computer di 
dissidenti del Bahrein. 

Non solo: lo scorso marzo il laboratorio 
ha pubblicato i risultati di una scansione 
globale della Rete effettuata per cercare i 
server di comando di FinFisher. Sono stati 
trovati in ben 25 paesi, tra cui Germania, 
Gran Bretagna, Giappone, Australia, Stati 
Uniti, Olanda. Anche presumendo che in 
luoghi solidamente “democratici” sia usato 
da agenzie investigative rispettando le rego-
le dello Stato di diritto, che dire di posti 
come il Turkmenistan, il Bangladesh o il 
Qatar? «I server che abbiamo individuato 
sono i punti di raccolta a cui sono inviati i 
dati sottratti ai computer infetti», ci spiega 
Claudio Guarnieri che, oltre ad essere un 
ricercatore della società di cybersicurez- Fo
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HACKER di governo
Si chiama Marietje Schaake ed è  
una europarlamentare olandese  
del gruppo Alde (liberal-democratico) 
la politica più in prima linea nel 
tentativo di porre delle restrizioni  
sul commercio di quelle che lei 
chiama “armi digitali”, definizione  
che include molte tecnologie  
di sorveglianza, censura  
e intercettazione. «Fino ad oggi  
ci sono stati solo divieti molto 
specifici, come quelli sulle 
esportazioni in Siria e Iran. Ma 
esistono molti altri paesi, ad esempio 
il Bahrein, in cui la repressione  
dei dissidenti è altrettanto seria»,  
spiega a “l’Espresso”: «Penso  
quindi che a livello europeo si 
dovrebbero aggiornare i limiti  
e i controlli sull’esportazione di  
questo genere di tecnologie, come i 
trojan spia, tenendo in considerazione 
il contesto in cui sono usati».  
Perché è vero che tali software  
sono ufficialmente impiegati dai 
governi per effettuare intercettazioni 
secondo i limiti della legge, «ma 
questo è un concetto che prevede  
uno Stato di diritto». E comunque, 
aggiunge Schaake, «questo genere  
di programmi possono essere  
un problema anche in Europa.  
Le leggi sono adeguate? E che tipo  
di controlli vengono fatti su queste 
tecnologie?». C.F.

“Sorveglianza, 
l’Europa  
ora si muova”
COLLOQUIO CON MARIETJE SCHAAKE
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za Rapid7, ha �rmato la ricerca su FinFisher.
In genere le aziende interessate si difen-

dono sostenendo che quelle rinvenute dagli 
analisti sarebbero delle copie dimostrative 
del loro software, rubate o piratate in qual-
che modo. «Ma la presenza di server di 
controllo smentisce l’ipotesi della demo», 
dice Guarnieri: «Inoltre stiamo parlando 
di programmi complessi, che usano una 
crittogra�a pesante, per cui è molto dif�ci-
le ottenere una copia del trojan e soprattut-
to ricostruire l’infrastruttura che ci sta 
dietro e che deve gestire e interpretare i 
dati». Insomma, piratare questo genere di 
software è molto dif�cile, e non si può fa-
cilmente usare la scusa della copia incon-
trollata come scaricabarile. 

E se i sistemi per farlo arrivare sul com-
puter target sono a volte abbastanza sem-
plici, e cercano di ingannare 
l’utente con un allegato di 
una mail o un programma da 
scaricare, accorgersi della lo-
ro presenza sul pc è quasi 
impossibile. Gli antivirus 
non li rilevano e per scovarli 
ci vuole uno specialista. “l’E-
spresso” ha dato in visione 
all’esperto di cybersicurezza 
Igor Falcomatà, fondatore di 
Enforcer.it, un computer so-
spetto. Per escludere la pre-
senza di questo genere di 
spyware ci sono volute alcu-
ne ore di analisi del traf�co di 
rete da e per il dispositivo, 
oltre che dei processi in esecuzione, della 
con�gurazione di sistema e di altri fattori. 
«Ma per i trojan “fatti bene”, quelli che 
fanno �nta di essere un driver o un’altra 
componente del cuore del sistema, è molto 
più dif�cile», ha commentato Falcomatà.

In Italia una delle rare volte in cui si è 
pubblicamente parlato di questi program-
mi è stato in occasione dell’inchiesta sulla 
P4, quando venne fuori che la procura di 
Napoli aveva usato un trojan del genere, 
ribattezzato “Querela”, per intercettare 
Luigi Bisignani attraverso il suo computer. 
Secondo alcune ricostruzioni giornalisti-
che del tempo a fornire il software fu l’a-
zienda palermitana Csh & Mps di Salva-
tore Macchiarella. Curiosamente “l’E-
spresso” ha trovato dei campioni di un 
software, che viene identi�cato (dall’anali-
si di varie aziende di cybersicurezza e dallo 
stesso Marquis-Boire a cui lo abbiamo 

sottoposto) come Da Vinci di Hacking 
Team, i quali sembrano avere una qualche 
relazione con Macchiarella. I campioni in 
questione sono stati caricati cinque mesi fa 
sul sito VirusTotal, un noto e autorevole 
archivio di malware rinvenuto in Rete da 
ricercatori e informatici. E hanno un certi-
�cato digitale valido distribuito da Verisign 
e intestato a Salvatore Macchiarella. Il che 
è abbastanza strano. «La certificazione 
serve per rendere l’applicazione più  
“af�dabile”per il computer, ma anche per 

agevolare pertanto la procedura d’infezio-
ne. Però in questo caso è strano che si usi il 
nome di una persona vera», ci spiega Clau-
dio Guarnieri. E ancora più strano che sia 
proprio quello di Macchiarella, che abbia-
mo provato invano a contattare. C’è stato 
qualche rapporto tra le due aziende? Ha-
cking Team ha replicato di non vendere i 
propri prodotti a privati ma solo a governi 
e agenzie. Inoltre, ha dichiarato il suo por-
tavoce Eric Rabe, «le conclusioni del Citi-
zen Lab sull’uso del nostro software per 
monitorare i giornalisti marocchini si ba-
sano su prove circostanziali e affermazioni 
di altri non veri�cate». 

Di sicuro il mercato di questi software 
ha conosciuto un’impennata negli ultimi 
anni. Nei giorni scorsi è emerso che anche 
gli attivisti tibetani sono stati presi di mira 
con uno spyware per telefonini Android, 
ricondotto da alcune analisi al governo 
cinese. «E quello che vediamo noi è solo la 
punta dell’iceberg», commenta Eva Galpe-
rin dell’Electronic Frontier Foundation. I 
cui effetti, anche quando non portano a 
un’immediata incarcerazione o violenza, 
sono sempre pesanti.  

«Scoprire quel trojan è stato uno shock 
per tutti, soprattutto psicologico: l’idea di 
poter essere spiati così radicalmente era 
devastante», conclude Almiraat con ama-
rezza: «Così molti membri del gruppo se 
ne sono andati: da 30 che eravamo siamo 
rimati in cinque». n
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«L’industria della sorveglianza sta sicuramente 
evolvendo. E in molti hanno notato la crescita  
di un controllo mirato, ad personam». A dirlo è 
Morgan Marquis-Boire, che si occupa da anni 
della questione come ricercatore all’Università 
di Toronto. Secondo alcune stime di 
TeleStrategies, azienda che organizza ISS World, 
la fiera mondiale di questo genere di tecnologie, 
il mercato delle stesse è cresciuto fino a 
toccare i 5 miliardi di dollari all’anno, mentre 
dieci anni fa era quasi nullo. Del resto, se i prezzi 

a cui sono venduti gli spyware sono spesso segreti, un documento trovato nel 2011 in Egitto 
relativo a una trattativa tra il governo di Mubarak e l’azienda Gamma per il software spia FinSpy 
offre uno squarcio interessante: 287mila euro di preventivo, che includono attivazione, training e 
una licenza per una singola istanza del trojan. In un’intervista al “Guardian” del 2011 Hacking 
Team ha dichiarato che una installazione “di media entità” del suo software costa circa 585 mila 
euro. E che sarebbe commercializzato in circa 30 paesi. 

Mercato in espansione

SOPRA: MORGAN MARQUIS-BOIRE, STUDIOSO DI 
CYBER SORVEGLIANZA ALL’UNIVERSITÀ DI TORONTO 

Sono software  
molto sofisticati. E 
altrettanto costosi. 
A volte virus,  
altre volte trojan  
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Formazione Abi
Erudire rende 
Quando si dice l’informazione preventiva. Il 18 e il 19 aprile  
a Roma l’Abi ha organizzato un workshop di due giorni per gli 
addetti ai lavori del credito. In cattedra sono saliti funzionari 
dell’associazione dei banchieri, docenti universitari e top manager 
di numerosi istituti. Tema del confronto: le nuove disposizioni di 
vigilanza prudenziale di Banca d’Italia, dal sistema dei controlli 
interni a quello informativo. Regole importanti come quella che 
autorizza il cosiddetto whistle blowing, in sostanza le soffiate 
anonime che consentono ai dipendenti della banca di denunciare 
internamente comportamenti anomali o violazioni di legge. 
Disposizioni che però sono solo sulla carta perché la bozza del 
nuovo regolamento non è stata ancora approvata in via definitiva.  
L’Abi intanto si è portata avanti. E ha fatto cassa: il corso è costato 
1.200 euro (più Iva) agli associati e 1.400 agli esterni. C.C.

Aeroporto di Firenze
L’uomo di Renzi pronto al decollo 
Appena eletto sindaco, nel 2009, Matteo Renzi promise ai �orentini 
un aeroporto adeguato con una nuova pista e il raddoppio dei 
passeggeri (da 1,5 a 3 o 4 milioni). Sulla nuova pista c’è l’accordo 
con la Regione, questione di mesi. In autunno infatti sarà approvato 
il Pit, il piano integrato della piana �orentina, tra le polemiche dei 
sindaci della zona. Nel frattempo cambierà il cda della società di 
gestione dello scalo �orentino, l’Adf (controllata da Aeroporti Holding 
nelle mani del fondo F2I di Vito Gamberale con il 33,4 per cento),  
e alla presidenza Renzi lancia un suo fedelissimo, Marco Carrai,  
37 anni, imprenditore, ad di Firenze Parcheggi. Buone entrature  
negli Usa e in Israele, Carrai, iscritto all’Azione cattolica e legato  
a Comunione e Liberazione,  amico del ministro Corrado Passera  
e dell’ex presidente della Fiat Paolo Fresco, è stato il fund raiser 
della campagna che portò Renzi a Palazzo Vecchio. M.La

Chi ha lasciato più di mille euro 
in deposito sul proprio libretto 
al portatore, dal primo aprile 
2012 è forse un riciclatore, pro-
babilmente un evasore �scale, 
sicuramente un fuori legge. E 
verrà punito. Come? Con il se-
questro dell’intera somma per i 
depositi �no a 3 mila euro. Oltre 
questa cifra, con una taglia tra il 
30 e il 40 per cento della somma 
giacente, ma con un minimo di 3 
mila euro. Le prime multe stanno 
per arrivare, perché la Ragione-
ria dello Stato, nelle sue articolazioni ter-
ritoriali, ha fatto i conti e iniziato la noti-
�ca. Così una serie di ignari cittadini si 
vedranno trattati come dei pericolosi  mal-
fattori, solo per aver ignorato la nuova 
prescrizione che da �ne dicembre 2011 ha 
abbattuto da 12.500 a mille euro il limite 
della tracciabilità dei pagamenti e che 
dava tempo �no al 31 marzo successivo 
per regolarizzarsi. Molti però sono rimasti 
all’oscuro e hanno lasciato i soldi dove 
erano. Né le banche si sono attivate per 

avvisare i clienti che, nel settore dei libret-
ti al portatore, si contano a migliaia. A 
segnalare il fenomeno, il sito “Crusoe”. 
Che mette in evidenza anche un altro ef-
fetto perverso della fretta con cui si è licen-
ziata la nuova normativa antiriciclaggio: 
un assegno senza la scritta non trasferibile 
viene sanzionato, secondo le regole vigen-
ti, anche nel caso sia stato incassato dal 
diretto bene�ciario e non “girato”. E non 
c’è buona fede che tenga: la banca paga 
l’assegno, ma ti denuncia.

Antiriciclaggio / Arrivano le multe

Caccia grossa al libretto
Sindacato 
Morto o risorto?

GLI INVESTIMENTI DEI PAPERONI  |  LA VENDETTA DELLA SNIA  |  IL CASO MACCHINETTE

Da qualche settimana Fausto Bertinotti si 
aggira fra radio e tv per celebrare il funerale 
del sindacato. La tesi, spiegata nell’ultimo 
numero del suo bimestrale “Alternative per il 
socialismo”, è che siamo arrivati alla «�ne 
della storia del movimento sindacale 
organizzato, risucchiato dal pensiero unico 
egemone, dal primato del mercato e 
dell’impresa». Eppure la cronaca sembra 
contraddirlo perché Cgil, Cisl e Uil stanno 
ricompattando le �le. Il 30 aprile i tre 
segretari generali - Camusso, Angeletti  
e Bonanni - raduneranno gli esecutivi, cosa 
che non accadeva dal 2008. La riunione  
ha due obiettivi: programmare una grande  
e unitaria manifestazione di piazza  
per convincere il governo ad affrontare  
la questione occupazionale e decidere  
una linea comune da proporre il 6 maggio a 
Con�ndustria sul tema della rappresentanza 
sindacale nelle aziende. I tre hanno 
intenzione di af�dare a un ente terzo la conta 
degli iscritti e valutare chi davvero ha i 
numeri per rappresentare i lavoratori ai tavoli 
che contano. Una soluzione che riporterebbe 
la Fiom a buon diritto all’interno della Fiat, 
togliendola dall’isolamento in cui si è in�lata.            
   Gloria Riva
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