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Criminalità&web

Macchinadel fango, unhacker indagato
Scoperto un pool di professionisti della diffamazione via social. Nella rete il gruppo delle vittime della strage di Viareggio

La Polizia postale indaga sul fenomeno della diffamazione organizzata sui social network

Tiziano Ivani

Si muovono come una
squadra d’assalto, con la
stessa organizzazione, ma
il loro campo di battaglia è
Internet. Hanno una mis-
sione ben precisa: entrare
nelle pagine Facebook al-
trui, sostituendosi ai veri
amministratori, e riempirle
di insulti e provocazioni,
soltantoper vedere l’effetto
chefaprendereperifondel-
li qualcuno che non ha la
possibilità di difendersi.
Non scelgono obiettivi ba-
nali,macommunityincuisi
discute di fatti seri, magari
tragedie che hanno scon-
volto la vita dimolte perso-
ne.
Sono un gruppo di trol-

ling, hacker che creano re-
altàartefatteecomunicano
tramite provocazioni. Il lo-
ro nome è Shitstorm e uno
deilorocomponenti,secon-
dolapoliziapostale,ègeno-
vese.Èun ragazzodi 25an-
ni che daqualche tempoha
lasciato gli studi. Il giovane
farebbepartedella squadra
d’assalto che nel settembre
2015entrònella paginaFa-
cebook “Sei di Viareggio
se...”per«offendere ildeco-
ro e la memoria delle vitti-
me della strage di Viareg-
gio», avvenuta il 29 giugno
2009, quando una cisterna
di Gpl scoppiò in stazione
ferroviaria provocando la
morte di 32 persone. La
squadra di Shitstorm è ac-
cusata di aver «pubblicato
commenti e immagini gra-
vemente offensivi», scrivo-
no gli investigatori.
«Sei di Viareggio se

aspetti un treno pieno di
Gpl pronto a saltare in
aria»,«enoine festeggiamo
32, cheproblemac’è?», sol-
tanto per citare alcuni delle
frasipubblicate.Sulgruppo
di trolling - sei persone in
tutto - ha indagato per pri-
ma la Procura di Firenze,
poiquelladiTorinomaoggi
l’inchiestaèstataaffidataai
magistrati di Catanzaro
guidati dal procuratore Ni-
cola Gratteri per una que-
stione di competenza terri-
toriale. Si ipotizzano i reati
diaccessoabusivoasistema
informatico e sostituzione
di persona.
Di recente sono scattate

perquisizioni invarie regio-
ni italiane: dalla Calabria,
alla Lombardia, passando
per il Piemonte, il Friuli e,
perl’appunto,laLiguria.Gli
investigatori della polizia
postale genovese, diretti
dal commissario Danilo Bi-
sio, hanno sequestrato pc,
tablet e smartphone al so-
spetto hacker che risiede in
città.Qualchegiornofa,ne-
gli uffici della postale in via
Dante, sono iniziate le ope-
razioni di accertamento sui
supporti informatici. L’in-
dagato, difeso dall’avvoca-
to Giuseppe Maria Gallo,
ha consegnato agli inqui-
renti una letteradi scuse in-

viataaiparentidellevittime
della strage di Viareggio.
«Ferma restando la mia

estraneità, mi sento in do-
vere, comunque, essendo
colpito da questa terribile
contestazione, di formula-
re alcune precisazioni - si
legge in uno stralcio della
missiva-,conilcuoreinma-
noeconprofondacosterna-
zione, pur difendendomi
strenuamente, invoco il
perdono al cospetto di una
situazione così infamante».
Secondo la ricostruzione

della polizia, soltanto due
degli indagati avrebbero

violato materialmente i si-
stemiinformaticideiparen-
ti delle vittime delle strage
di Viareggio che gestivano
la pagina Facebook.
Gli altri, compreso il gio-

vane genovese, avrebbero
però agito come ammini-
stratori del profilo Face-
book violato e avrebbero
pubblicato «immagini e
commenti offensivi». Il
gruppo Shitstorm sarebbe
riuscito a fare tutto ciò «as-
sumendoleidentitàdeiveri
titolari dell’account».—
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Invasione di gruppi
che si divertono
a infangare online

Gruppi di trolling
I gruppi di trolling sono co-
munità virtuali formate per
la maggior parte da hacker
informatici. Sono gruppi
che interagiscono con altri
tramite provocazioni, mes-
saggi irritanti, con il solo
obiettivodidisturbarelaco-
municazione. Il 13% delle
persone che ha un account
su un social network è stato
vittima di trolling. Il dato
emerge dal focus dell’”Os-
servatorio Giovani” del-
l’Istituto Giuseppe Toniolo
sul tema “Diffusione, uso,
insidie dei social network”,
condotto a gennaio 2017 su
un campione di 2.182 per-
sone, rappresentativo dei
giovani italiani di età 20-34
anni. Il 37,7% degli intervi-
statihaavutoesperienzain-
diretta di trolling, assisten-
do a episodi di questo tipo
sui propri contatti. L’espe-
rienza diretta è dichiarata
dal 13% degli intervistati e
il 9,3% dichiara di esserne
stato anche responsabile.

Il Shitstorm
Shitstorm (tempesta di
escrementi) è il nomeche si
sarebbe dato il gruppo di
trolling scopertodagli inve-
stigatori della polizia po-
stale. Shitstorm, tra l’altro,
èunodei fenomenipiùdan-
nosi presente sui social
network. La tecnica - come
accaduto nel caso della pa-
gina gestita dai parenti del-
levittimedellastragediVia-
reggio - consiste nel diven-
tare amministratore di un
gruppo su Facebook, elimi-
nareiproprietarioriginalie
aggiungere i propri compli-
ci. Avendone il controllo
completo, i nuovi ammini-
stratorieliminanoilgruppo
o lo tempestano con post
mirati a demolire la com-
munity.


