
Il c Massolo (Dis) mette paletti all'amico del premier

Cyber security, altolà a Carrai:
"Attenti a lasciarla ai privati"

a cyber security è la nuo-
Lva frontiera dell'intelli-
gente. Ma occorre fare at-
tenzione a far combaciare
gli interessi delle aziende
private che operano in que-
sto settore con l'interesse
dello Stato ". A mettere in
guardia il governo sulla ge-
stione della cyber security è
Giampiero Massolo, il di-
rettore del Dis, il Diparti-
mento delle informazioni
per la sicurezza che coordi-
na Aisi (ex Sisde) e Aise (ex
Sismi).

PARTECIPANDO a un conve-
gno al Sioi (Società italiana
per l'organizzazione inter-
nazionale) sul ruolo dell'in-
telligente in Italia, l'ex am-
basciatore non nomina mai
Marco Carrai, l'imprendi-

tore amico di Renzi e presi-
dente della società specia-
lizzata Cys4, che il premier
vorrebbe mettere a capo
della sicurezza cibernetica
del Paese. Ma il riferimento
sembra chiaro. "La Cyber se-
curity è la nuova frontiera
dell'intelligence e opera a
un livello visibile e a un li-
vello sommerso. Diverse a-
ziende private si occupano
di fornire questi servizi, ma
ci vuole molta cautela, per-
ché occorre verificare che i
loro interessi coincidano
coni nostri", aggiunge Mas-
solo.

Il direttore del Dis già in
una recente audizione al
Copasir aveva espresso forti
perplessità sulla vicenda,
facendo notare ai parlamen-
tari che a capo
della cyber se-
curity sarebbe
meglio mettere
una persona
appartenente
alle forze
dell'ordine o ai
servizi. Insom-
ma, gli 007 no-
strani non gra-
discono essere
scavalcati in un
ruolo che con-
siderano tra i
loro compiti.

trapela anche un certo im-
barazzo riguardo al fatto
che la Cys4 sia una società
con pochissima esperienza,
visto che è stata fondata da

Carrai alla fine
del 2014.

"È un settore
dove serve alta
professionalità
e formazione e
su questo fronte
i nostri servizi
sono garanzia di
qualità", sottoli-
nea Franco Frat-
tini, presidente
del Sioi, che
sembracosìspo-
sare la tesi di
Massolo. Come

L'avvertimento
L'ambasciatore
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l'imprenditore

candidato

al ruolo fin qui

svolto dagli 007

LA VICENDA Carrai, per
quanto riguarda Palazzo
Chigi, è congelata ma non
archiviata. Da fonti del Dis

L'ambasciatore Giampiero Massolo e Marco Carrai Ansa
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a dire che la cyber security
non s'improvvisa. Come in-
vece sembrano fare a Palaz-
zo Chigi.
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