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FABIANA MAGRÌ
TEL AVIV 

«I l mio compito era 
uno, chiaro e sem-
plice: prevenire at-
tacchi terroristici». 

Il termine «understatement» è 
un eufemismo nel caso di Arik 
(Harris) Brabbing. Oggi è una 
delle  voci  più  autorevoli  
dell’Inss, l’Istituto per gli Studi 
sulla  Sicurezza  Nazionale  
dell’Università di Tel Aviv, ma 
in 27 anni  di  servizio nello  
Shin Bet, l’agenzia di intelli-
gence interna di Israele, ha ri-
coperto ogni tipo di incarico, 
dalle missioni sul campo a ruo-
li di responsabilità e controllo 
sull’area della Cisgiordania e 
Gerusalemme. 

La sua prima volta a capo di 
una divisione è stata nell’uni-
tà cyber, in un momento mol-
to delicato: l’insorgere della 
Terza  Intifada.  «Lo  Shabak  
era abituato ad affrontare or-
ganizzazioni  terroristiche.  
Dalla mia posizione, oggi pos-
so dire che è più facile combat-
tere e infiltrarsi in un’organiz-
zazione  nemica,  con  gerar-
chie e routine, piuttosto che 
difendersi dai lupi solitari». 

Nel 2014 Brabbing si è trova-
to, per primo, a gestire il nuo-
vo fenomeno. «Ci ha colto di 
sorpresa. Non avevamo stru-
menti per fermare o prevenire 
le azioni di questi individui. 
Ma noi israeliani siamo velocis-
simi ad adattarci e a trovare so-
luzioni». Soluzioni che sono di-
ventate casi di studio e di esem-
pio per altre nazioni, quando il 
fenomeno  del  terrorismo  
fai-da-te è dilagato anche in 
Europa. Se oggi Internet e i so-
cial media sono il territorio in 
cui si muovono tutte le agen-
zie  di  intelligence,  si  deve  
all’intuizione di  Brabbing  e  
del team di agenti che hanno 
iniziato a usare Facebook e a 
setacciare il web per scovare i 
terroristi.  «Abbiamo  capito  
che questi ragazzini di buona 
famiglia, senza precedenti, ar-
mati di coltelli  da cucina o 
dell’automobile dei genitori, 
vivevano tutti nello stesso luo-
go: Internet, specialmente Fa-
cebook. Qui sfogavano insod-
disfazioni,  amori non corri-
sposti,  difficoltà finanziarie,  
fallimenti. E, sempre online, 
prendevano ispirazione da al-
tri terroristi». 

Le tensioni tra israeliani e 
palestinesi diventano l’occa-
sione per  passare  all’azione 

ma il vero movente sono i pro-
blemi  personali.  L’«istish-
had», martirio in arabo, mori-
re uccidendo il nemico, è per-
cepita come l’unica possibilità 
di riscatto sociale. Come fer-
marli prima che agiscano? «Ri-
cordo un ragazzo di Hebron, 
21 anni. Aveva perso il lavoro 
ed era stato punito dal padre. 
Una nostra fonte, un suo ami-
co, aveva raccolto una confi-
denza: «Domani sentirai par-

lare di me alla radio israeliana 
e vedremo chi è il più coraggio-
so».  Abbiamo  localizzato  il  
suo telefono all’incrocio con il 
Gush Etzion, vicino agli inse-
diamenti  ebraici.  L’analista  
aveva valutato che il livello di 
rischio fosse alto. Quando l’ab-
biamo trovato e interrogato, il 
ragazzo ha confessato che ave-
va  intenzione  di  compiere  
una strage. Sarebbe diventato 
un martire e avrebbe avuto il 
suo riscatto sociale. Sentiva di 
non avere altra scelta». 

Com’è riuscito,  un agente 
sul campo che per la maggior 
parte della sua vita si è basato 
su fonti umane, a guidare un 
cambiamento epocale di stra-
tegia? «Il direttore dell’Isa pen-
sò che fosse fondamentale ave-
re qualcuno che sapesse esatta-
mente  quello  che  serve  sul  
campo e che spiegasse agli in-
formatici come dovevano fun-
zionare i nuovi strumenti. La 
più grande spia oggi è lo smart-
phone», spiega appoggiando 
il suo telefono sul tavolo. 

Siamo sempre localizzati
«Prendi  una  fotografia.  Su  
carta  stampata,  puoi  solo  
guardarla.  Con  uno  smart-
phone, invece, puoi raccoglie-
re molte più informazioni su 

luoghi e orari. Grazie a Goo-
gle e Waze, siamo sempre lo-
calizzati. Puoi scoprire chi ha 
scattato foto nello stesso luo-
go.  Abbiamo strumenti  per  
entrare nei telefoni e, anche 
se non possiamo accedere al 
contenuto dei messaggi, pos-
siamo sapere per quanto tem-
po hai utilizzato le App. Acce-
diamo alla tua routine attra-
verso l’analisi di dettagli tec-
nologici a disposizione di tut-
ti. Sappiamo che Hezbollah 
ha moltissime informazioni  
su Israele, sulle nostre strate-
gie,  sulle  infrastrutture.  Il  
suo piano è colpirci in luoghi 
sensibili, non militari ma civi-
li, come la Kirya, al centro di 
Tel Aviv. Chi dobbiamo rin-
graziare? Me, te e le persone 
qui intorno. Siamo una socie-
tà aperta, postiamo tutto onli-
ne, non abbiamo segreti». 

Come cambia il ruolo dell’a-
gente, in questo scenario così 
aperto e senza misteri? «Un 
tempo il problema era reperi-
re informazioni. Oggi ne ab-
biamo troppe. La vera sfida è 
sviluppare strumenti che, in 
automatico, raccolgano solo 
i tasselli utili.  Sappiamo da 
quali App possiamo acquisire 
il maggior numero di infor-
mazioni per prevenire gli at-

tacchi. Prima di tutto Face-
book e Instagram. Poi quelle 
di messaggistica. Youtube è 
eccellente. E i siti Internet dei 
martiri, sorta di templi virtua-
li dedicati dalle famiglie. Per-
lustriamo la rete come con un 
satellite. Molte persone con-
dividono video di attentati su 
YouTube nel momento in cui 
si vede l’assassinio. Per noi è 
facile individuare questi uten-
ti  e  tenerli  sotto  controllo.  
Non  necessariamente  sono  
terroristi.  Con l’intelligenza 
artificiale,  attraverso il  ma-
chine learning, stiliamo una 
classifica.  Insegniamo  alla  
macchina quali casi eviden-
ziare. Avere troppi sospettati 
non aiuta, non possiamo te-
nere tutti sotto osservazione. 
Quando le macchine non ci 
restituiscono “l’odore” della 
persona,  ci  rivolgiamo  agli  
uomini sul campo. E alla fine 
del processo c’è sempre un in-
dividuo, l’analista. Nella mia 
carriera - conclude Brabbing 
- ho partecipato a moltissime 
operazioni  di  intelligence  
con fonti umane ma non so-
lo. Il nostro potere non è tan-
to nella conoscenza. La que-
stione principale è l’integra-
zione di tutte le fonti». —
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Le tre rivolte
palestinesi Nel2000aGerusalemme

esplodelarivoltadopola
visitadiArielSharonalla
spianatadelleMoschee.
Leviolenzeterminano
cinqueannidopo,conlo
stopagliscontridi
SharoneAbuMazen

LaprimaIntifada
scoppiail 9dicembre
1987,è chiamata
«Intifadadellepietre».
Finiscenel1993dopo
gliaccordidiOsloela
creazionedell’Autorità
nazionalepalestinese

Nel2015, l’«Intifadadei
coltelli»,maiappoggiata
dalleorganizzazioni
ufficialidellaresistenza:
decinedi israeliani
vengonouccisicoicoltelli
oinvestitidaveicoli
guidatidaiterroristi

COS’È LO SHIN BET

Lo Shin Bet, noto anche 
con  il  termine  Shabak,  
acronimo di “Shérūt Bīt-
āhōn Klālī”, è l’agenzia di 
controspionaggio e anti-
terrorismo  interno  in  
Israele. Il motto inscritto 
nel  sigillo  dell’agezia  è  
«Difende e non deve esse-
re  visto».  Formato  nel  
1948, è una delle tre prin-
cipali organizzazioni per 
la sicurezza dello Stato, 
assieme all’Aman (intelli-
gence militare delle Idf) e 
al Mossad. Lo scorso an-
no ha sventato 450 attac-
chi terroristici. —

L’ex capo dell’unità cyber dello Shin Bet rivela le strategie anti-terrorismo: “Facebook e Instagram forniscono il maggior numero di informazioni”

“Oggi la più grande spia è lo smartphone 
Così abbiamo sconfitto la Terza Intifada”

COLLOQUIO

Soldati israeliani lavorano ad un’operazione di cyber sicurezza

Abbiamo capito che 
questi ragazzi armati 
di coltelli vivevano 
tutti nello stesso 
luogo: Facebook

Il ruolo dell’agente è 
cambiato: accediamo 
alla routine degli 
obiettivi con dettagli 
a disposizione di tutti
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