
 
 

 
Anche in esilio, Kardokh, siriano, resta un esperto in ciberdissidenza 
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Questo informatico siriano di 25 anni ha seminato il panico in seno al servizio informazioni del 
regime. Ha creato un sito Internet che parla delle persone arrestate,uccise e scomparse. 
 
Sempre armato di computer portatile. Kardokh, 25 anni, capelli semi-lunghi e barbetta ha una 
vaga aria da moschettiere e maneggia con tanta incredibile destrezza lo strumento informatico 
da creare serie preoccupazioni al regime siriano. All’inizio di novembre è riuscito ad ottenere 
dalla società italiana Area che quest’ultima rescindesse il suo contratto con il servizio 
informazioni siriano. 
Per l’ammontare di 18 milioni di dollari la ditta aveva fornito alle autorità di Damasco, un 
sistema di sorveglianza elettronica sofisticatissimo che permetteva loro un accesso quasi 
illimitato a tutti i contenuti in circolazione sul Web siriano.  
«Grazie a questo sistema i servizi segreti possono entrare in possesso e conservare una traccia 
di tutto ciò che fate su Internet: i siti che consultate, le mails che mandate», spiega Kardokh. 
Secondo lui, molte centinaia di siriani sono stati arrestati a causa della loro attività on line, fra 
gli altri, George Sabra, capo di un partito di opposizione. 
 
In fuga in Libano 
Genio dell’informatica, Kardokh é riuscito ad infiltrarsi nel sistema dell’ Area e a fornire alle 
autorità italiane un rendiconto frttagliato del suo funzionamento. Non c’è voluto molto per 
indurre la società a rescindere una collaborazione diventata più che imbarazzante e a 
richiamare i suoi esperti alloggiati nei migliori alberghi di Damasco. 
«Adesso che se ne sono andati, gli agenti siriani non riescono più ad aggiornare il sistema e sono 
diventati vulnerabili ai nostri attacchi», ci dice divertito. «Io ho accesso in tempo reale ai loro 
dati. Se un amico viene sorvegliato posso avvertirlo prima che lo arrestino», ci spiega.  
Attivamente ricercato, Kardokh é fuggito in Libano qualche settimana fa.. Il prezzo del suo 
passaggio: 1 000 dollari (765 €) perchè il suo nome venisse cancellato dalla « lista nera », 
durante il tempo del suo attraversamento della frontiera. 
I suoi guai con il rgime siriano non sono solo recenti. Nel 2008, viene arrestato a Damasco: il suo 
«delitto»: aver lavorato due anni come consulente informatico per il nuovo governo irakeno. «Il 
regime siriano ci ha sempre considerati una minaccia », dice parlando degli informatici. Eppure 
ha frequentato l’Università di Beyrouth grazie a... una borsa di studio del governo di Damasco. 
 
Internet, strumento della rivoluzione 
La scorsa primavera quando la contestazione incomincia a farsi sentire, i servizi siriani tentano 
di reclutarlo proponendogli uno stipendio mensile cinque volte superiore a quello medio. 



Rifiuta. E arriva subito la punizione: impiegato presso una società ppubblica viene licenziato. Da 
allora, Kardokh si dedica a tempo pienp alla ciberdissidenza. 
Con altri esperti in informatica ha creato un sito - il «Violence Documentation Center» - in cui 
vengono citati i nomi di tutte le persone uccise, arrestate o scomparse dall’inizio delle rivolte. 
Oggi, questo sito viene considerato un riferimento per le Nazioni Unite e per l’ONG americana 
Human Rights Watch, in quanto ha subito, in un solo giorno, circa 10 000 attacchi. 
 «Finora il sito é riuscito a resistere e conta più di un milione di sostenitori! Su Internet, il regime 
siriano ha già perso la partita»,afferma Kardokh senza esitazioni. Sul campo, la lotta continua. 
Ma di una cosa è certo: «Senza Internet, questa rivoluzione non sarebbe mai stata possibile.»  
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http://www.vdc-sy.org/

