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avolo Marco, sto pro-
vando a chiamarti in 
modo protetto da ore. 
Attiva la cifratura e ri-

chiamami subito». Il sistema di cui par-
lano gli interlocutori si chiama Zrtp. È 
un software che una volta installato sul 
telefonino permette di effettuare chia-
mate e videochiamate cifrate tramite 
tecnologia Umts. Per utilizzarlo serve 
solo un telefonino di terza generazione, 
una scheda sim che permette la con-
nessione a internet e naturalmente il 
programma in questione. Così, un nor-
male cellulare diventa un “cryptofoni-
no”. Ovviamente per fare in modo che 
la conversazione non sia intercettabile 
dagli inquirenti, la chiamata deve esse-
re fatta tra due cellulari che montano 
l’algoritmo Aes-256, un sistema di ci-
fratura a blocchi che per ogni chiamata 
crea una nuova chiave, distrutta auto-
maticamente al termine della conver-
sazione. In questo modo anche even-
tuali registrazioni non possono essere 
ascoltate. Proprio per la sua sicurezza è 
utilizzata negli Stati Uniti dal National 
institute of standards and technology e 
dalla Federal processing standard. Lo 
usa anche la National security agency, 
l’organizzazione dell’intelligence ame-
ricana, perché protegge l’invio di sms, 
documenti ed email. Il sistema è stato 
inventato dal Government commu-
nications headquarters, l’intelligence 
inglese, ma oggi si vendono Blackberry 
con questa tecnologia a circa mille euro 
l’uno. Decifrare queste chiamate è pra-
ticamente impossibile. 

Dall’attacco alle Torri gemelle del set-
tembre 2001, tutto il mondo 
occidentale ha iniziato a por-
si il problema dei sistemi che 
permettono di comunicare 
senza essere intercettati da-
gli inquirenti. Infatti qualche 
mese dopo, la Cia scoprì che i 
terroristi, per comunicare tra 
di loro, utilizzavano Skype, il 
famoso programma che per-
mette di parlare gratis con il 
proprio computer da un capo 
all’altro del globo. E non era-
no gli unici. «Ho due chili di cocaina 
ma per l’ora e il luogo dello scambio 
sentiamoci su Skype». Questa inter-

cettazione è stata captata dalle 
forze dell’ordine italiane durante 
un’indagine per incastrare una 
presunta associazione di stampo 

mafioso. Il problema è che per gli inqui-
renti non è stato possibile ascoltare il 
seguito della conversazione. Traffico di 

droga, chiamate tra i boss delle mafie, 
reati di concussione e corruzione. Gli 
inquirenti sempre più spesso durante 
le indagini non riescono ad ascoltare i 
dettagli delle azioni che costituiscono 
reato. «Ogni tentativo di decodificare 
questo software si è rivelato vano», di-

Basta un software e un cellulare di terza 
generazione, e la conversazione non è più 
intercettabile dagli inquirenti. Trucchi 
e protagonisti di un mercato in crescita. 
Soprattutto a San Marino  di Alessando De Pascale

Telefonate
inviolabili

Il monte Titano a San Marino con la Rupe della Cesta. Sotto, il telefono satellitare Thuraya
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