
personaggi

indipendente Principato di Sea-
land. La risposta della Regina non
tardò però a giungere e nel 1968
alcuni imbarcazioni della flotta
reale si avvicinarono a Sealand
ma il 'Principe' del vecchio Fort
Roughs Tower, vedendo minacciato
il proprio regno, intimò l'altolà al-
le imbarcazioni sparando alcuni
colpi di avvertimento con gli stessi
cannoni che un quarto di secolo
prima avevano salvato Londra. In
men che non si dica l'accaduto as-
sunse portata nazionale e venne
intentato un processo contro Mr.
Bates; nel Novembre dello stesso
anno tuttavia il tribunale dell'Essex
decise di non procedere poichè,
trovandosi la piattaforma ben al
di fuore delle acque territoriali
Britanniche (limitate a 3 miglia
dalla costa), il caso era avvenuto
al di fuori del territorio nazionale.
In altre parole, la stessa legisla-
zione internazionale riconosceva,
seppur indirettamente, l'autono-
mia di Sealand rispetto alla madre
patria. Sempre più determinato,
Roy Bates annunciò il 25 Settem-
bre 1975 la Costituzione del Princi-

pato e negli anni Sealand
assunse sempre più
la fisionomia di un
vero e proprio
stato, con tanto
di inno nazio-
nale, bandie-
ra, francobol-
li, monete e
persino tar-
ghe automo-
bilistiche (non
chiedetemi però do-
ve parcheggino la macchina!! :)...

Nell'Agosto del 1978 alcuni Olan-
desi, capeggiati da un uomo d'af-
fari tedesco, giunsero a Sealand
per discutere di alcuni scambi
commerciali con l'isolotto durante
un periodo di assenza di Roy Ba-
tes; in realtà le intenzioni di questi
uomini erano ben diverse e prese-
ro con la forza il controllo di Sea-
land sequestrando anche Michael,
il figlio del 'Principe' di Sealand.

www.hackerjournal.it |14

Una piattaforma  
in alto mare diventa

una server farm
senza legge 

né polizia.

>> Generale, i nemici ci
attaccano!

econda guerra mondia-
le: la Gran Bretagna

crea un'isola artificiale di cemento
e acciaio nella parte meridionale
del Mare del Nord, a circa sette
miglia nautiche dalla costa inglese
(latitudine 51.53 Nord, longitudine
01,28 Est per la precisione) che
viene dotata di radar e armamen-
ti pesanti e occupata da un paio di
centinaia di militari. Scopo di que-
sta operazione è difendere Lon-
dra, baluardo degli Alleati, da
ogni attacco della Luftwaffe nazi-
sta. Tuttavia, con il tanto atteso
cessare delle ostilità, i soldati pos-
sono tornare a casa e l'isolotto vie-
ne abbandonato e dimenticato da
tutti.

A dire il vero non proprio tutti... Il
2 settembre 1967 Paddy Roy Ba-
tes, ex ufficiale britannico, occupò
infatti la piattaforma e lì si insidiò
con la famiglia proclamando uffi-
cialmente la nascita del libero e

S

>> Dimenticato da tutti?

L�ISOLACHE NON C�ÉL�ISOLACHE NON C�É
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sangue: dopo aver invano richie-
sto l'intervento dell'Inghilterra, che
in virtù di quanto detto in prece-
denza non aveva potere per inter-
venire nel territorio di Sealand, i
Governi olandesi e tedeschi invia-
rono infatti sulla piattaforma
Roughs Tower un diplomatico e in
breve i negoziati portarono, in un
primo tempo, alla liberazione de-
gli olandesi e, in seguito, anche
del cittadino tedesco.
Dopo questo episodio, Sealand
smise di occupare (salvo alcune
eccezioni) le prime pagine dei
giornali, tornando in linea di
massima ad essere più d'interes-

se per collezio-
nisti e curiosi che
per i diplomatici.
Nel 1990 tuttavia
il signor Bates at-
tivò un'emittente
radio pirata indi-
pendente mentre
nel 1997 infine
un anonimo te-
desco, spaccian-
dosi per Ministro
delle Finanze di
Sealand, mise in

vendita su Internet falsi passapor-
ti dell'isola piazzandone più di
150.000 a 1000 Dollari l'uno; fino
a quel momento invece i passa-
porti ufficialmente rilasciati erano
stati circa 300 e nessuno di questi
era stato mai venduto. Col nuovo
milennio e il 'Principe' Roy, ultraot-
tantenne, ormai stanco e affatica-
to, il principato più piccolo del
mondo sembrava ormai prossimo
alla sua fine ma...

Poco dopo però,
aiutato da alcuni uomini, quest'ul-
timo riprese il controllo dell'isola
trattenendo gli 'invasori' come 'pri-
gionieri di guerra'. Fortunatamen-
te quello che sembrava profilarsi
come un originale incidente diplo-
matico senza precedenti si risolse
per il meglio senza spargimenti di

Links
http://www.sealandgov.com/

Il sito ufficiale del principato di Sealand

http://www.wired.com/wired/archive/8.07/haven.html

Un dettagliato articolo di Wired sulla questione

http://www.principality-of-sealand.de/

Non lasciatevi ingannare; il sito è solo una truffa!

http://www.havenco.com/

Verrà da questa azienda il nuovo paradiso del Web?

È proprio lui, Paddy Roy Bates, principe dello stato più piccolo al mondo (e forse anche il più umido :)

Un campo da calcetto e nulla di più;

non c'è nemmeno lo spazio per

bestemmiare, direbbe mio nonno!
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A metà del 2000 un giovane infor-
matico di nome Ryan Lackey ha
lanciato una proposta per la crea-
zione di un “covo dati”, nello sti-
le di quelli descritti nel lontano
1989 da Bruce Sterling nel suo
romanzo Isole nella Rete. Attrat-
to infatti dalla situazione politi-
ca e giuridica unica al mondo di
Seland (al riparo da intricate
legge e dagli occhi indiscreti di
agenzie investigative e al di
sopra di ogni regolamentazione,
restrizione, copyright, brevetto o
tassa), Ryan si è dimostrato inten-
zionato ad utilizzare la piattafor-
ma come sede per la propria
azienda, conosciuta come Haven-
Co. A pochi hop di distanza dai
maggiori backbone e grazie ad
una connessione in fibra ottica,
tramite microonde o via satellite,
Sealand sarebbe infatti stata in
grado di offrire una connessione
ad Internet estremamente veloce
ed sicura. 
Una volta trovati i finanziatori del
progetto, non è stato così difficile
trasformare i sogni in realtà; i
cilindri di cemento che sosten-
gono la piattaforma sono così
divenute stanze in grado di
ospitare server e altro mate-
riale atto allo scopo mentre
guardie armate sorvegliano
24 ore al giorno il tutto e, per au-
mentare ulteriormente il livello di
sicurezza, nemmeno ai clienti è
permesso recarsi a Sealand. I
"prodotti" offerti sono innume-
revoli: dal semplice hosting di
siti Web e di commercio elet-
tronico a vari servizi di anoni-
mato fino alla possibilità di of-
frire spazio alle aziende per lo
storage di dati ehm... riservati.
Tutti i dati e le comunicazioni
vengono inoltre crittografati ed
è possibile scegliere tra diversi
sistemi operativi:
Free/Net/OpenBSD, Debian
GNU/Linux e RedHat Linux (è ov-
viamente incoraggiato l'utilizzo di
UNIX e di software open source

per la maggior affidabilità, sicu-
rezza e semplicità di amministra-
zione remota). Inutile ricordare
che una banda garantita tra i
256kbps e 1mbps, una sicurezza
elevatissima e miglia di mare
aperto a protezione dei dati han-
no un costo: la cifra per un anno di
hosting su un server nel Mare del
Nord supera i 20.000 $! E' vietato
utilizzare server di Sealand per in-
viare spam, scambiare materiale
pedofilo o per lanciare attacchi di
ogni tipo; a parte questi tre scopi
però, come ha sostenuto lo stesso
portavoce di Havenco, all'azienda
non interessa quali dati contenga-
no i server ne per quali scopi i
clienti li utilizzino. Il principato di
Sealand infatti non ha alcuna leg-
ge sulla privacy o sulla protezione
del copyright

Rimane ovviamente ancora
aperta la questione sulla so-
vranità di Seland; è infatti vero
che l'Inghilterra ha più volte
preferito ignorare l'esistenza di
Seland riconoscendo indiretta-
mente l'autonomia ma, d'alto
canto, nessuno stato lo ha mai
ufficialmente riconosciuto.

Inoltre la stessa HavenCo Limited
risulta fondata e regolarmente re-
gistrata in Gran Bretagna con tan-
to di codice identificativo
(04056934) e, pertanto, soggetta a
tutte le leggi della nazione. Infine
da più parti, dopo i fatti dell'11
Settembre, si è indicata Sealand
come una possibile futura "compli-
ce" di terroristi, che potrebbero
utilizzare i servizi di HavenCo per
comunicare riducendo così il peri-
colo di essere rintracciati.
Che anche il paradiso di Internet
non rischi di traformarsi un po' in
inferno?

lele - www.altos.tk
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Sealand stuff

Sebbene sia alla guida dello stato più
piccolo del mondo, Roy Bates ha fatto le

cose proprio sul serio!

Come ogni stato che si rispetti,
anche a Sealand sventola la bandiera
nazionale; i colori sono il rosso degli eroi,
il bianco dell'onore e il nero
dei pirati.

La moneta 
circolante è il dollaro 
di Sealand, la cui 
parità è stata fissata con
il dollaro statunitense.

E quale filatelico non desiderebbe
avere un francobollo con il proprio volto

da poter inserire nella collezione?

Lo ripeto: non soproprio dove diavolo
parcheggino, ma hanno persino 
delle targe per auto! :)

>> Non è oro tutto
quello che...

LUCI E OMBRE DEL PINCIPATO INDIPENDENTE DI SEALAND: IL PRIMO VERO “COVO DI DATI”

>> Ma c'è sempre un ma...
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