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RHODA WILSON 3 DICEMBRE 2022

Il governo neozelandese ha accesso backdoor ai

contenuti di censura su Facebook

expose-news.com/2022/12/03/nz-gov-has-backdoor-access-to-censor

Una risposta a un Official Information Act ("OIA") ha scoperto che il Dipartimento

degli Affari Interni della Nuova Zelanda ha accesso al portale di rimozione di

Facebook. Questo è lo stesso portale utilizzato dal governo degli Stati Uniti per

accedere e contrassegnare direttamente i contenuti su Facebook o Instagram e

quindi richiederne la limitazione o la soppressione.

Due anni fa, il dott. Shiva Ayyadurai ha esposto una profonda collusione tra il governo
degli Stati Uniti e le società di social media, in particolare Twitter ma anche YouTube e
Google. Durante una seconda causa nel maggio 2021, il dott. Shiva ha scoperto che il
portale backdoor di Twitter era stato originariamente sviluppato in modo che il governo
britannico potesse usarlo per censurare i cittadini britannici. Ha anche scoperto i
Playbook, anch'essi creati nel Regno Unito, e tutti i dettagli dell'architettura tecnologica
tra il governo degli Stati Uniti e Facebook, Twitter e YouTube per censurare i cittadini in
qualsiasi parte del mondo.

In una mossa che sembrava essere un'operazione di "hangout limitato", The Intercept ha
riferito più di un anno dopo, nell'ottobre 2022, che Facebook aveva un portale in modo
che i funzionari del governo degli Stati Uniti potessero facilmente identificare i contenuti
che ritengono discutibile.

Ulteriori letture:

Il portale Facebook per la rimozione dei contenuti del DHS rimane attivo
I governi degli Stati Uniti e del Regno Unito utilizzano il portale Twitter creato
appositamente creato nel Regno Unito per accedere e censurare direttamente gli
utenti di Twitter

Non perdiamo il contatto... Il tuo governo e le Big Tech stanno attivamente
cercando di censurare le informazioni riportate da The Exposé per soddisfare le
proprie esigenze. Iscriviti ora per assicurarti di ricevere le ultime notizie non
censurate nella tua casella di posta...

Il 2 novembre, Mark Wong ha presentato una richiesta di OIA:

Il governo, qualsiasi divisione del governo, qualsiasi membro del governo o
qualsiasi organizzazione che agisce per conto del governo, ha mai avuto l'accesso
dei partner al portale di rimozione di Facebook precedentemente trovato (da allora
rimosso) su https://facebook.com/xtakedowns/login?
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Otto giorni dopo, un rappresentante dei servizi ministeriali ha risposto:

Il Dipartimento del Primo Ministro e del Gabinetto (DPMC) non contiene
informazioni relative alla tua richiesta. Credo anche che le informazioni che hai
richiesto siano più strettamente connesse con le funzioni del Dipartimento degli
affari interni (DIA). Ho deciso di trasferire la tua richiesta per intero a DIA.

Piuttosto umoristicamente, una risposta degli Affari Interni del 16 novembre che conferma
il trasferimento della richiesta a loro si riferisce a Facebook come "Fakebook":

La tua richiesta riguarda il portale di rimozione di Fakebook e se il governo o
qualsiasi organizzazione che agisce per conto del governo ha avuto accesso a
questo portale.

Il 1° dicembre, un direttore della sicurezza digitale presso il Dipartimento degli affari
interni ha risposto all'OIA:

Sì, il Dipartimento degli Affari Interni ha accesso al portale di rimozione di
Facebook. Si prega di notare che non possiamo avvisare se qualsiasi altra agenzia
governativa ha accesso al portale di rimozione.
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Wong non ha lasciato le cose lì. Ha immediatamente chiesto:
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Puoi inoltrare la seguente richiesta a tutti i dipartimenti/ministeri governativi o
consigliare il modo migliore per ottenere queste informazioni su tutti i dipartimenti:

A chi può interessare,

Conferma se il tuo dipartimento/ministero ha avuto/ha accesso al portale di
rimozione di Facebook.

Si prega di fornire le linee guida per contrassegnare/censsare/ripartire i contenuti
pubblicati dai neozelandesi, dalle persone residenti in Nuova Zelanda e dai media
con contenuti relativi alla Nuova Zelanda e ai neozelandesi.

Si prega di fornire il numero di post di Facebook a cui il vostro dipartimento ha
avuto accesso attraverso il portale, o almeno un'indicazione dell'ambito
dell'interferenza.

Puoi seguire i progressi di questo OIA su FYI.org.nz QUI.

Iscriviti ora per assicurarti di ricevere le ultime notizie non censurate nella tua
casella di posta...
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