
Per il ciclo di incontri “i Mercoledì di Nexa” (ogni 2° mercoledì del mese)

78° Mercoledì di Nexa

Sicurezza e sorveglianza sulla rete: spunti
dal caso Hacking Team

Fabio Chiusi (giornalista, fellow Centro Nexa)
Claudio Agosti (ricercatore e sviluppatore)

Mercoledì 9 settembre 2015 ore 18 in punto
(termine: ore 20)

Centro Nexa su Internet e Società
Politecnico di Torino, Via Boggio 65/a, Torino (1° piano)

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Live streaming: http://nexa.polito.it/upcoming-events

URL dell'incontro: http://nexa.polito.it/mercoledi-78

Una  massiccia  intrusione  informatica  ai  danni  di
Hacking Team - azienda milanese specializzata in
software  per  la  sorveglianza  -  ha  reso  pubblici
almeno 400 gigabyte di materiale riservato, dal
quale  emergerebbero,  tra  l’altro,  rapporti
commerciali con istituzioni di stati non democratici,
da cui potenziali violazioni di diritti fondamentali
dei  loro  cittadini.  Tra  le  numerose  implicazioni  di
questa  vicenda,  vi  è  anche  il  possibile  impatto
dell'attacco sui software in corso di utilizzo dai clienti
di Hacking Team, a loro volta a rischio di intrusione.

Obiettivo del 78° Mercoledì di Nexa sarà quello di ricostruire la vicenda, anche per
tentare  di  comprendere  quali  fatti  -  tra  i  molti  oggetto  di  analisi  in  queste
settimane  -  siano  effettivamente  comprovati.  Più  in  generale,  si  rifletterà
sull’attuale grado di opacità del settore della sorveglianza; ma anche sulle
modalità  e  sulle  conseguenze,  positive  e/o  negative,  di  leaks  di  tale  portata
strategica.  Ci  si  chiederà,  inoltre,  quali  modelli  regolatori  possano  garantire
trasparenza e tutela dei diritti umani nei rapporti dell'industria della sorveglianza
con i governi, o con soggetti privati.

A tale fine, il Centro Nexa ospiterà gli interventi di  Fabio Chiusi, giornalista e
fellow  del  Centro  Nexa,  e  di  Claudio  Agosti,  ricercatore  e  sviluppatore  di
software  per  la  protezione  dei  diritti  umani  digitali,  ai  quali  seguirà  una
discussione pubblica.

http://nexa.polito.it/contact 

C
o

m
u

n
ic

a
to

 N
e

x
a

 1
8

/
2

0
1

5

http://nexa.polito.it/contact
http://nexa.polito.it/mercoledi-78
http://nexa.polito.it/upcoming-events


Biografie:

Fabio Chiusi è un giornalista freelance (Wired, L'Espresso, Repubblica) e un blogger
(ilNichilista, Chiusi nella Rete) che scrive regolarmente di censura e sorveglianza su
Internet, analizzando il complesso rapporto tra tecnologie digitali, politica e società.
Ha conseguito  un "Master  of  Science"  in  Filosofia  della  Scienza presso la  London
School of Economics. È autore di Critica della democrazia digitale. La politica 2.0 alla
prova dei fatti (Codice Edizioni).

Claudio  Agosti è  uno  sviluppatore  di  software  e  un  promotore  dell'autodifesa
digitale. Dopo un'esperienza professionale nel mondo della sicurezza dei computer e
delle reti, si è dedicato a quella degli utenti online: molto più sensibili, molto meno
prevedibili. Lavora in due organizzazioni: Il centro studi Hermes e TacticalTech. Da
metà degli anni 90 si è formato come autodidatta. Purtroppo la rete non elargisce
titoli da mettere nelle biografie e non ho mai scritto libri, solo codice, al massimo
articoli  tecnologici  per  tecnologhi  e  naturalmente qualche piano per  conquistare  il
mondo (delle libertà digitali).

Letture consigliate e link utili:

• Claudio  Agosti,  I  worked  at  #HackingTeam,  my  emails  were  leaked  to
WikiLeaks and I’m ok with that, expost magazine

https://stories.expost-news.com/i-worked-at-hackingteam-my-emails-were-
leaked-to-wikileaks-and-i-m-ok-with-that-f8f28b0584fe 

• Carlo Blengino, Qual è il problema?, Il Post, 4 agosto 2015

http://www.ilpost.it/carloblengino/2015/08/04/il-problema-hackingteam/ 

• Fabio  Chiusi,  Hacking  Team:  "I  clienti  che  abusano  del  nostro  software
vengono cancellati", La Repubblica, 8 luglio 2015 

• http://www.repubblica.it/tecnologia/sicurezza/2015/07/08/news/il_portavoce_
di_hacking_team-118585787/

• Fabio  Chiusi,  Dopo  l'Hacking  Team?  "Un  mondo  con  regole  chiare  e
trasparenti", La Repubblica, 15 luglio 2015 

http://www.repubblica.it/tecnologia/sicurezza/2015/07/15/news/intervista_ka
ye_hacking_team-119143712/ 

• Carola Frediani,  “Così Hacking Team e altre aziende vendono sorveglianza in
Colombia”, La Stampa, 2 settembre 2015

http://www.lastampa.it/2015/09/02/tecnologia/hacking-team-e-il-puma-della-
colombia-AtC0EBy1O6fdmfNCzhNQOO/pagina.html 

IL PROSSIMO MERCOLEDI' DI NEXA: 
mercoledì 14 ottobre 2015, ore 18
Incontro sul tema diritto di accesso a Internet
Giuseppe D'Ippolito (http://www.art34bis.it/)

IL PROSSIMO NEXA LUNCH SEMINAR: 
mercoledì 23 settembre 2015, ore 13
Presentazione di un lavoro comparativo sui termini d'uso delle App.
Ospite dell'incontro: Antonio Langiu (Intern Centro Nexa)

http://nexa.polito.it/contact 
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Che cosa sono il Centro Nexa e i cicli di incontri “Mercoledì di Nexa” e “Nexa Lunch Seminar”

Il Centro Nexa su Internet & Società del Politecnico di Torino (Dipartimento di Automatica e Informatica) è
un centro  di  ricerca  indipendente  e  interdisciplinare  che  studia  Internet e  il  suo  effetto  sulla  società.
Maggiori informazioni all'indirizzo: http://nexa.polito.it/about. 

Durante i “Mercoledì di Nexa”, che si tengono ogni 2° mercoledì del mese alle ore 18 in punto, il Centro
Nexa su Internet e Società apre le sue porte non solo agli esperti e a tutti coloro i quali lavorano con
Internet, ma anche a semplici  appassionati e cittadini.  Il ciclo di incontri intende approfondire, con un
linguaggio preciso ma divulgativo,  i  temi legati  alla  Rete:  motori  di  ricerca,  Creative Commons, social
networks, open source/software libero, neutralità della rete, libertà di espressione, privacy, file sharing,  big
e open data, smart cities e molto altro. 

Al centro di quasi tutti gli incontri un ospite pronto a dialogare con i direttori del Centro Nexa, il Prof. Juan
Carlos De Martin del Politecnico di Torino e il Prof. Marco Ricolfi dell'Università di Torino, nonché lo staff e i
Fellows del Centro Nexa.

Maggiori informazioni sui Mercoledì di Nexa, incluso un elenco di tutti i “Mercoledì” passati, sono disponibili
all'indirizzo: http://nexa.polito.it/mercoledi.

Si segnala inoltre che dal maggio 2012 ogni 4° mercoledì del mese dalle ore 13 alle ore 14 il Centro
Nexa organizza anche i "Nexa Lunch Seminar". Una lista di tutti i “Lunch Seminar” passati è disponibile
all'indirizzo: http://nexa.polito.it/lunch-seminars. 

Per restare aggiornati sulle attività del Centro Nexa su Internet & Società, seguiteci su:

- Twitter: @nexacenter
- Facebook: http://facebook.com/nexa.center
- Mailing list degli annunci Nexa: https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa-announce

Responsabile Comunicazione Centro Nexa su Internet & Società: Giuseppe Futia, tel: +39 011 090 7219, 
Mob: +39 333 1103017, giuseppe.futia@polito.it  .

http://nexa.polito.it/contact 
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