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Esiste un Grande Fra-
tello? E se sì, è più simile a
quello ipotizzato da Geor-
ge Orwell nel suo libro
“1984”, oppure assomi-
glia in modo inquietante a

quello di Taricone e soci?  La domanda
ha una sua risposta ben precisa: il
“Grande Fratello” capace di sorvegliare
tutto e tutti esiste, si chiama Echelon e ar-
riva in ogni casa spiando tra le pieghe
della nostra vita privata.

Dell’esistenza di un sistema di intercet-
tazione globale si è sempre parlato e te-
muto, tuttavia il primo a portare delle pro-
ve e ha rivelarne l’esistenza è stato un
giornalista, Duncan Campbell, che ne
parlò per la prima volta in un articolo in-
titolato "Big Brother is listening" pubblicato
dal New Statesman di Londra nel 1981.
Successivamente a prove si aggiunsero al-
tre prove e la struttura di Echelon divenne,

passo dopo passo, sempre più definita. In
particolare prove concrete della sua esi-
stenza si trovano su un libro pubblicato
nel 1996: "Secret Power", in cui l'autore
Nicky Hager, cita numerose testimonianze
raccolte intervistando circa 50 persone co-
involte nei servizi segreti, che lavoravano
o avevano lavorato per la più grande
agenzia di intelligence della Nuova Ze-
landa, la Government Communica-
tions Security Bureau (GCSB). E pro-
prio la Nuova Zelanda rappresenta uno
dei Paesi che hanno contribuito in modo
preciso alla nascita di Echelon. Alla base
c’è un patto sancito nel 1948 e denomi-
nato UKUSA Strategy Agreement, cui ade-
rirono, la National Security Agency Statu-
nitense, il Government Communications
Headquarters (GCHQ) Britannico, la
Communications Security Establishment
(CSE) Canadese, ed il Defense Signals Di-
rectorate (DSD) Australiano. In base agli
accordi, gli Stati membri avrebbero co-
operato per sviluppare un sistema di spio-
naggio globale progettato dall'NSA il cui
nome in codice sarebbe stato inizialmente
"Progetto P-415", poi cambiato in Echelon.

Echelon è un sistema estremamente
complesso per intercettare ogni forma di
comunicazione: dalla telefonata, al fax, fi-
no all’e-mail. Nulla sfugge. 

Echelon è globale in grado di control-
lare le comunicazioni tra persone che si
scambiano informazioni tra paesi diversi
ma anche di controllare le comunicazioni
di persone nello stesso paese, in pratica
ovunque nel mondo. Benché sia nato e si
sia sviluppato in un periodo di “guerra
fredda” non ha primariamente scopi bel-
lici, forse li ha avuti in una prima fase em-
brionale del suo sviluppo, ma oggi serve
soprattutto ai paesi che ne fanno parte
per esercitare un controllo globale su tut-
to quello che avviene e per filtrare, inter-
cettare e catalogare milioni di informazio-
ni riservate.

E

ECHELON
! La parola deriva dal francese
antico eschelon, a sua volta dal tardo
latino scala, da cui scalino, ma anche
reticolato a gradinata, scaglione, e
infine, "gruppo di unità singole non
allineate". Che sarebbero, secondo fonti
non ufficiali, le intelligence di Stati Uniti,
Gran Bretagna, Canada, Australia e
Nuova Zelanda.
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membro. Così, di fatto, le stazioni degli
alleati minori della alleanza funzionano
per la NSA come se fossero proprio basi
fuori dal territorio USA. Ognuno delle cin-
que stazioni dove sono i “Dizionari” pos-
siede un nome in codice che la distingue
dalle altre della rete. Questi nomi in codi-
ce sono registrati all’inizio di ogni mes-
saggio intercettato prima che sia distribui-
to attraverso il network di Echelon , e per-
mettono così all’analizzatore di individua-
re subito quale stazione ha effettuato l’in-
tercettazione. Un ulteriore componente
del sistema Echelon intercetta  una serie di
comunicazioni satellitari non veicolate dal
sistema “intelsat”. Vi è poi un insieme di
strutture per monitorare le comunicazioni
via terra: rappresentano l’elemento finale
del sistema. Sono ovviamente anche un
bersaglio per intercettazioni su larga sca-
la di classiche comunicazioni nazionali tra
le persone, e naturalmente neanche que-
sto sfugge ad Echelon che approfitta di
questa larga via di trasmissione dati per
effettuare controlli contemporanei su un
flusso di informazioni assolutamente gi-
gantesco. Le informazioni più scontate sul
sistema Echelon si trovano sul sito della
NASA (www.nsa.gouv), quelle più im-
barazzanti ve le diamo noi. Echelon è da
una parte un sistema di sorveglianza, di-
ciamo un metodo preventivo per scongiu-
rare forse eventi criminosi, e fin qui nulla
di male. Ma se usato in modo scorretto
(ammesso che cacciare il naso nelle no-
stre faccende sia un comportamento legit-
timo), può essere uno strumento capace
di conferire vantaggi ingiustificati ai  pae-

si che ne fanno parte, soprattutto gli Stati
Uniti. Con Echelon si possono condizio-
nare le trattative commerciali. Il Sunday
Times qualche tempo fa ha riportato che
la società di intermediazione francese
Thompson CSF ha perduto un contratto
da I,4 milioni di dollari per la fornitura
di un sistema radar al Brasile. Le trattative
ben avviate sono state intercettate, attra-
verso Echelon, e la società americana
Raytheon ha potuto conoscere tutti gli ele-
menti della trattativa e ne ha approfittato
per “scippare”, proponendo presumibil-
mente condizioni lievemente migliori, la
commessa alla società d’Oltralpe. 

E’ evidente che questo è un gioco spor-
co: un po’ come partecipare ad un’offerta
a buste chiuse per ottenere un appalto, co-
noscendo già in anticipo le offerte dei con-
correnti. Ma  è solo uno dei tanti casi. Co-
me si può sfuggire ad Echelon? Non serve
criptare i documenti, nel senso che il siste-
ma è in grado di individuare quelli criptati
e separarli dalla marea di comunicazione
come elementi sensibili. 

Certo ci mette un po’ di più ad impar-
tire tutte le istruzioni, perde alcuni minuti:
probabilmente se qualche milione di inter-
nauti si mettessero contemporaneamente
ad inviare documenti criptati il sistema si
bloccherebbe in modo inesorabile: ma
questo è improbabile. Forse l’unico siste-
ma è di tornare ai metodi antichi che non
contemplino alcuna tecnologia: piccioni
viaggiatori, corrispondenza scritta e ma-
gari qualche bell’emissario con tanto di
messaggio chiuso con ceralacca, alla fac-
cia di Matrix.. K

Echelon non è stato progettato per
spiare una particolare e-mail di un indivi-
duo o una utenza fax specifica. 

Al contrario, il sistema lavora indiscri-
minatamente intercettando grandissime
quantità di comunicazioni, e attraverso
l’uso di computer è in grado di filtrare le
informazioni e di estrarre solo quelle rite-
nute interessanti: frammenti di dati raccol-
ti tra milioni di informazioni con una pre-
cisione quasi chirurgica. Echelon è sostan-
zialmente organizzato come una catena
di strutture di intercettazione in giro per il
pianeta per monitorare la rete di teleco-
municazioni globale . 

Alcune strutture controllano  i satelliti di
comunicazione , altre i network a terra ed
altre le comunicazioni radio. Echelon  le-
ga insieme tutte queste strutture  renden-
do così possibile agli Stati Uniti ed ai suoi
alleati di intercettare una grande quantità
delle comunicazioni in atto nel pianeta. I
computer posti in ogni stazione del siste-
ma ECHELON cercano tra i milioni di
messaggi intercettati quelli conte-
nenti le  keywords, le parole chiave ,
precedentemente inserite. Le keywords,
includono elementi che possono avere
una qualsiasi rilevanza: nomi, località,
soggetti, ma anche parole apparente-
mente “pericolose” o strane che possano
fare pensare ad un sistema di messaggi-
stica in codice. 

Ogni parola di ogni messaggio inter-
cettato viene  scansionata  automatica-
mente  da qualsiasi fonte provenga. Le
migliaia di messaggi simultanei vengono
letti in “tempo reale” come giungono alle
stazioni, ora  dopo ora, giorno dopo gior-
no e i computer riescono a trovare “l’ago”
scelto dagli intelligence nel “pagliaio” del-
le telecomunicazioni . I computer nelle
stazioni in giro per il mondo sono chia-
mati, all’interno del network, i “Dizionari”.

L’esistenza di computer come i “Dizio-
nari” non è una novità, erano già usati
all’epoca della guerra fredda, ma rappre-
sentavano unità singole e autonome non
comunicanti tra loro. La novità di Echelon
è stata quella di creare un Network per-
fettamente integrato dove i singoli compu-
ter dialogano con tutti gli altri e sono in
grado, non solo di scambiarsi informazio-
ni, ma anche di utilizzare la lista di key-
words elaborata da ogni singolo Paese

>>Un’idea vecchia 
ma nuova...

Echelon è un sistema di controllo globale che filtra e-mail, fax e comunicazioni
telefoniche attraverso basi periferiche organizzate come un grande Network.
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