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Alla cortese attenzione degli organi di stampa e delle testate giornalistiche 
 
 
COMUNICATO STAMPA DEL 16 NOVEMBRE 2017 
 
 
Oggetto: Attacco hacker di Anonymus. Le parole del Capo della Polizia ci rassicurano. 
  
 
“Le parole del Capo della Polizia Franco Gabrielli in merito all’attacco hacker sferrato nei giorni 
scorsi da Anonymus ci rassicurano. La sicurezza, anche informatica, del nostro Paese deve essere 
certamente l’obiettivo prioritario da perseguire e per questo occorre, comunque, dotare i poliziotti di 
risorse adeguate. Il Capo della Polizia, in merito alle notizie stampa circa  attacchi informatici al 
Viminale o a Palazzo Chigi con cui si era messa in crisi la sicurezza cibernetica del Paese, ha voluto 
chiarire la reale portata dei fatti, evidenziando che grazie alla professionalità della Polizia Postale e 
delle Comunicazioni asono stati da subito messi in luce non solo gli obiettivi attaccati ma anche 
individuato il responsabile.” 
 
Così Domenico Pianese, Segretario Generale del Coisp, dopo le dichiarazioni del Capo della Polizia 
Franco Gabrielli intervenuto oggi alla cerimonia di intitolazione al Prefetto Antonio Manganelli di una 
via a Palermo. Gabrielli, parlando dell'attacco hacker ad alcuni siti istituzionali compiuto nei giorni 
scorsi, ha detto che “non è in discussione la sicurezza dello Stato o del premier Gentiloni quindi 
rivolgo un invito a tutti che prima di sparare cose eclatanti si faccia attenzione. Anche perché si 
prestano a posizioni strumentali.”. 
 
“Certamente - ha continuato Pianese- si è offerta ai cittadini una giusta visione dei fatti. Occorre, in 
ogni caso, considerata l’importanza enormemente strategica della sicurezza informatica, che sulla 
riorganizzazione della Polizia Postale sia prestata dall’Amministrazione la massima attenzione, 
valorizzando quanto più possibile la mission della Specialità e la professionalità di tutti i suoi 
uomini”. 
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