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L'ATTENTATO
Sopra,
le due Torri dopo
l'attentato
dell'1 i settembre

,MONTANARI

UI di mestiere fa il crittografo,
cioè il matematico, anche se con
i numeri costruisce architetture
particolari. A volte sembra un

uomo solo contro tutti, ma que-
sto fa parte già della sua biografia. Bill Bin-
ney ha scritto sistemi capaci di leggere con
alert particolari una massa enorme di dati.

Col programma ThinThread,
creato per la National Securi-
tyAgency, si potevano preve-
dere gli attacchi alle Torri ge-
melle, dice il suo inventore,
protagonista del film che do-
mani sera alle 21 (e martedì
alle 19 e poi altre date la setti-
mana successiva) verrà pro-
iettato al cinema della Com-
pagnia a Firenze. `A Good
Amerzcan"è firmato dal regi-
sta Friedrich Moser e raccon-
ta la storia di Binney che, pri-
ma di Snowden, denunciò co-
me la Nsa stesse spiando il
mondo. Il brillante crittogra-
fo americano aveva creato un

rivoluzionario programma di sorveglianza
poi abbandonato dalla stessa Agenzia per-
ché «costava troppo poco», accusa lui che
sarà domani presente al cinema della Com-
pagnia, intervistato dal direttore del Cnr di
Pisa Domenico Laforenza. Il film è la storia
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di ThinThread e delle persecuzioni che Bin-
ney e i suoi collaboratori subirono da quan-
do decisero di rendere pubblica la vicenda
e denunciare la Nsa per «Violazione della
Costituzione degli Stati Uniti d'America»,

Binney, può spiegare in cosa consiste il
suo programma e come poteva intercet-
tare i terroristi dell' 11 settembre?
«Il principio fondamentale di ThinTh-

read era il riconoscimento di eventi, non di
persone. Avremmo catturato i due terrori-
sti che volavano da Kuala Lumpur verso
San Diego, prima ancora che entrassero ne-
gli Usa. Erano già conosciuti all'intelligen-
ce e volavano con i loro nomi: il software li
avrebbe identificati e il programma stesso
avrebbe allertato automaticamente tutti.
Li avremmo potuti fermare, non solo l' 11
settembre ma anche in altri attacchi a Pari-
gi, Bruxelles, Nizza... Questa non è una vec-
chia storia, è una storia ancora in corso».

Cosa le ha insegnato questa vicenda?
«La cosa principale che ho imparato è

quanto ingannevoli possano essere i lea-
der, anche nei confronti dei loro stessi citta-
dini. Reagan usava l'espressione «trust but
verify», fidati ma controlla, e questo vale
anche nei confronti della leadership del
proprio paese: non possiamo fidarci di nes-
suno. La verifica dovrebbe essere compito
principale della stampa, della stampa inve-
stigativa, questo è il suo compito e se non lo
mette in pratica, fallisce».

C'è un senso di insicurezza che ci perva-
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de: non siamo più certi che quello che fac-
ciamo o scriviamo su un cellulare o su un
computer non venga spiato , controllato.
Come ci possiamo difendere?
«È possibile difendersi, ma richiede mol-

to sforzo. Quando il web è stato inventato
non è stato implementato alcun program-
ma per rilevare intrusioni o abusi del flusso
delle informazioni. Anche le imprese che
credono di controllare le proprie informa-
zioni, in realtà non le controllano affatto».

Per difendersi?
«Non mettere le proprie informazioni on-

line. Una volta che le informazioni sono on-
line, non c'è alcun modo per controllarle, e
potranno essere riutilizzate da chiunque,

non necessariamente amico. In secondo
luogo, ogni Paese dovrebbe fornirsi di un
meccanismo in grado di monitorare la lumi-

nosità del flusso di luce lungo l'intera Rete.
Questo porterebbe a rilevare eventuali per-
dite di informazioni lungo la linea, e quindi
l'utilizzo non autorizzato di dati. Infine, an-
drebbero monitorati gli switch, gli incroci
telematici. Se dallo switch escono meno da-
ti di quanti immessi, qualcuno li sta sot-
traendo. Se ne escono di più, qualcuno li sta
duplicando. Questi suggerimenti, messi in
pratica, non creerebbero ricchezza o ritor-
no economico, ma garantirebbero maggio-
re sicurezza. Proprio perché non generano
profitto, però, non furono implementate
dalle imprese che crearono internet».
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L' x,, í-cn ra di un gigolò pratese
Entra nel mondo dell 'hard
e gira con Rocco il suo primo film
CI SARA' anche un giovane pra-
tese nel n u s LTD, film hard di Rocco
Siffredi, che szirá girato a marzo a
Firenze. Per il momento il nome
sesta top secret: l'identità del ra-
gazzo , che debutterà sulle scene
del mondo del porno , sarà svelata
durante il FirenzeSex, la fiera
dell'erotismo in programma dal
16 al 19 marzo all 'hotel Delta Flo-
rence di Calenzano . Il 27enne è
state cc,r te giato per mesi dallo
stesso Rocco Siffredi, che ha effet-
tuato p i i viaggi a Pl <ato per prova-
rea !?r: iri rre il  Tr !:7V7ri jcinen-
tarsii nella carnera d(Al'lrard. A
ttrz r:are la fan tasia del porno-

re-gisti e stata l'attività lavorativa
del 27enne: sì tratta infatti di uno

dei ghiaie più famosi a Prato. Da
qui l idea di farlo sbarcare anche
sulle scene dell'hard. Il ragazí,.a
pratese dovrebbe vestire i panni
di un poeta fiorentin o clu : ha per-
so 1 ïspir +ziane. Por :rrazie ad alcu-
ne `dame di corte ' e alla vista di
Ponte l'« el io il film sarà girato
in una palazzina storica in riva
all'Arno) riuscirà a tornare a com-
porre versi. Il cast del film , desti-
nato a catturare la curiosità di turi-
stie iesiclenti tierentini, sa! aa scel-
to durante il Fir e nzeSez Sári lo
stesso Srtfcecdi a Curare casting
durante la gi2tiro p rni!.iellafie-
ra dell'ei os,.'_ r,.:: lä , rartecipa-
zionc dì oltre SO pornostar e attori
prov'e.iienti da tutto il mondo.
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Il nome e top secret ma glì organizzatori dì Fìrenze Sex
svelano che ha 27 anni. il re dell'eros l'ha voluto a tutti i costi

D PRATO

Rocco Siffredi girerà un film
hard a Firenze nel prossimo
mesedimarzo. Nelíìlmfìoren-
tino dì Sìffredi sarà lanciato sul-
le scene dell'hard anche un
nuovo giovane attore pratese.
il nome sarà svelato durante il
FirenzeSex. Per il momento glì
organizzatori si fimilano a sve-
lare l'identità del ragazzo. «Ila
27 anni - dicono - e da mesi è
artisticamente corteggiato da
Sìffredi, che l'ha voluto a tutti i
costi nel suo nuovo film. Per lui
sarà una prima assoluta sulle
scene dell'hard. Nei giorni del
FirenzeSex riveleremo il suo
norne».

A ospitare le riprese della
pellicola sarà un appartamen-
to di lusso, di proprietà di un
professionista fiorentino, ali'
interno di un palazzo storico.
Lavista, perdipiù, saràd'ecce-
zione: l'immobile infatti affac-
cia su Ponte Vecchio. Ad an-
nunciare le riprese del film so-
no gli organizzatori del Firen-

zeSex, la fiera dell'eros che si
terrà all'holel Delta Florence di
Calenzano, dal 16 al 19 marzo.

La nuova pellicola sarà gira-
ta in collaborazione con la ker-
messe punto di riferimento na-
zìonale per il settore, che ha
proprio in Siffredi il suo padri-
no d'eccezione. Durante la
quattro giorni del FirenzeSex,
infatti, si terranno i casling de-
glì attorì che prenderanno par-
te al nuovo film del Rocco na-
zionale. E lo stesso pornodivo
curerà m prima persona la scel-
ta degli ìnterpreti della pellico-
la. Sul fronte femminfle, ìnve-
ce, si preannuncia un cast in-
ternazionale, con alcune fra le
attricì più conoscìute del mon-
do dell'eros.

Durante la fiera dell'eros sa-
rà possibile anche andare a ce-
na con Rocco Sifft-edi. «I posti a
dìsposìzione per il 17 e 18 mar-
zo - concludono gli organizza-
tori - sono sempre meno. La ce-
na si terrà al ristorante del Del-
ta Florence». 1 casting per gli
aspiranti attori e attrici del

mondo del porno si svolgeran-
no con uno stand dedicalo du-
rante il Firenzesex presso l'Ho-
tel Delta Florence dal 16 al 19
Marzo.

Rocco Siffredi, nome d'arte
di Rocco Aruonio Tano (Orlo-
na, 4 maggio 1964), è un attore
pornografico, regista, produt-
tore cinernatogralico e perso-
naggìo televisivo ilahano, ira ì
più noti sulla scena hard inter-
nazionale, occasionalru ente in-
terprete anche di film non har-
dcore. La sua carriera di attore
porno inizia nel 1984 e, se si ec-
cetlua una breve pausa di due
anni in cui si dedica all'attività
di modello, prosegue ininter-
roltamente fino ad oggì, nono-
stan le Siffredi abbia dichiarato
pi ù volte di voler concludere la
carriera. Noto al pubblico so-
prattutto come attore, Sifft-edi
è anche regìsta e produttore di
fìlrn hard. Il suo nome d'arte
deriva da Roch Siffredi, il prota-
gonista del film gangster Borsa-
lino interpretato da Alain De-
lon.

R,xcoSlffre 7 assiernead alcme parno star
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