
di routine partita dalla base dell'Air For-
ce di Okinawa, in Giappone, che all'im-
provviso diventa un dramma. Due cac-
cia cinesi affiancano l'aereo americano.
L'Ep-3 tenta una manovra evasiva, ma il
veivolo "tocca" uno dei due caccia (che
cade provocando la morte di Wang Wei,
il pilota) e -danneggiato- è costretto ad
atterrare nella base militare cinese di
Hainan.
Bush, neoeletto presidente degli Stati
Uniti, fa subito fuoco e fiamme, ma la
Cina non si lascia impressionare: dall'al-

tra parte c'è qualcuno
più "duro" del presiden-
te texano. E' Jiang Ze-
min, considerato un
"duro" anche dai ge-
nerali delle forze ar-
mate cinesi. Saranno
11 giorni di tensione:
da una parte gli Usa
che rivogliono indie-
tro i loro uomini e -
soprattutto - la tec-
nologia contenuta
nel loro gioiello vo-
lante per lo spio-

naggio elettronico; dall'altra la Cina,
che pretende giustizia e risarcimenti per
la violazione del proprio spazio aereo e
per la morte del suo pilota (oltre a voler
curiosare tra le tecnologie americane).
Mentre una flottiglia di tre navi america-
ne da guerra si avvicina al Mar Cinese
meridionale, sul tavolo diplomatico i ci-
nesi calano l'asso: per riavere l'aereo gli
Usa si devono impegnare a non vende-
re a Taiwan (la Cina nazionalista, in lot-
ta contro la Cina continentale comunista
dalla fine della Seconda guerra mon-
diale) le nuove tecnologie antimissile,
che limiterebbero le capacità offensive
cinesi in caso di conflitto con quel pae-
se. Alla fine, sarà un compromesso di-
plomatico a sbloccare la situazione. 

>> Nel frattempo, sulla
rete…

Tuttavia negli stessi giorni si sta svolgen-
do una guerra silenziosa che in pochi
hanno documentato. Tra il 2 aprile e il
9 dello stesso mese, secondo un rap-
porto riservato della sezione per la sicu-

personaggi

la notte tra sabato 31 mar-
zo e domenica primo aprile
2001. Una telefonata butta
giù dal letto il vicepresiden-

te americano, Dick Cheney: è lo stato
maggiore della marina. Un nostro ae-
reo spia, spiega l'ammiraglio Houst-
bound, è stato abbattuto dai cinesi po-
che ore fa.
In realtà l'aereo, un grosso quadri-
motore Ep-3, 24 uomini di equi-
paggio, dotato dei più aggiorna-
ti sistemi di sor-
veglianza elet-
tronica (leggi
“spionaggio”) è
stato intercettato
a sud dell'isola di
Hainan, nel Gol-
fo del Tonchino

(10 Km a sud secon-
do i cinesi, 110 Km
secondo gli america-
ni). Una ricognizione

È
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Oriente rappresentano dav-
vero soltanto un pericoloso
nemico? A giudicare dagli

interessi economici che soprat-
tutto gli Stati Uniti hanno in quell'area, si
direbbe di no. Alla fine del 2001 la Cina
è entrata nell'Organizzazione mondiale
del commercio, ed è considerata il mer-
cato destinato alla maggiore espansione
anche e soprattutto in campo elettronico.
Un intero continente, popolato da un
quinto della popolazione mon-
diale (1,3 miliardi di persone), con soli
12 milioni di Pc venduti nel 2001 e 33,7
milioni di utenti Internet (il doppio dell'I-
talia), che del 50 per cento all'anno. Una
vera manna, rispetto agli agonizzanti
mercati tecnologici occidentali. 
Insomma, considerando la cosa dal pun-
to di vista industriale delle grandi azien-
de produttrici di tecnologia, la Cina vive
una situazione unica: coesistono vecchie
e nuove tecnologie, si incrociano satelliti,
internet, telefonia cellulare, fibre ottiche e
infrastrutture militari. Ma gli utenti sono
ancora pochissimi e il costo del lavoro è
estremamente basso. Chi vince la sfida
del mercato cinese, vince in tutto il mon-
do. Chi perde, perde in tutto il mondo.

Tuttavia la Cina non si è aperta al-
le tecnologie occidentali e all'arri-
vo delle grandi multinazionali
senza organizzarsi per difendere
il suo regime interno. 

>> Una rete a maglie
strette

La legislazione prevede limiti di vario
genere all'apertura di nuove fabbriche
con capitale occidentale, che devono
avere il nulla-osta del governo di
Pechino, e l'accesso a Internet da parte
della popolazione è sottoposto a una
serie di regolamentazioni che in Europa
non sono neanche immaginabili.

Da due anni, infatti, c'è la pena di
morte per chiunque sia ricono-
sciuto colpevole di essersi appro-
priato o di avere divulgato docu-
menti di stato - quindi coperti dal se-
greto - su Internet.
Inutile dire che il concetto di "documento
di stato", ancorché coperto dal segreto, è
interpretabile in modo abbastanza am-
pio, e qualunque cittadino cinese che

rezza
informatica del Dipartimento di Stato

americano, avvengono circa 412
attacchi informatici "particolari".
Da un lato, sconosciuti e abili esperti
informatici americani compiono
circa 387 intrusioni di "elevato
livello e capacità tecnologica"
all'interno di siti cinesi, per procla-
mare il proprio patriottismo. Dall'altro,
"pirati cinesi hanno compiuto
almeno 25 violazioni informati-
che" di sistemi statunitensi, tra i
quali il Dipartimento del Lavoro
e quello della Sanità.

Non è la prima volta che la Cina diventa
protagonista di quello che viene definito
CyberWarfare, la guerra elettronica. E' la
temuta minaccia della "Pearl Harbor digi-
tale", analizzata negli Stati Uniti dagli
esperti militari di sicurezza e diventata
presto la scusa ufficiale per la caccia agli
hacker (soprattutto americani ed europei)
in corso dalla fine degli anni ottanta.
Ma la Cina e gli altri paesi dell'Estremo

Come dite “spam” a Pechino?
Una enorme quantità di messaggi pubblicitari non desiderati (spam) in circo-
lazione oggi giorno arriva in un modo o nell’altro dalla Cina. In parte si trat-
ta di messaggi spediti dalle nascenti imprese private cinesi, in caccia di rela-
zioni commerciali con aziende straniere (per lo più americane); questi mes-
saggi sono spesso scritti in un inglese molto scarno, se non addirittura in una
delle lingue cinesi. Non avvezzi all’uso della rete e ignari della netiquette,
orde di imprenditori stanno tempestando gli occidentali di messaggi che, nel
migliore dei casi, faranno irritare i potenziali clienti invece che invogliarli.
Più simile a quello che conosciamo abitualmente è invece lo spam che, pur
originando da siti e aziende occidentali, viene in realtà spedito appoggian-
dosi su server di posta cinesi. In questo caso è spesso difficile per il norma-
le utente risalire al server di origine analizzando l’header di posta, ma gli
stessi provider hanno problemi a gestire l’enorme mole di messaggi che
arrivano dalla Grande Muraglia. Alcuni osservatori sostengono che  i ser-
ver Smtp cinesi sarebbero molto poco protetti, e verrebbero quindi sfrutta-
ti illegalmente dai veri “mandanti” dello spam. Nessuno, insomma, avreb-
be veramente intenzione di inviare spam… Quello che però questa teoria
non spiega è come mai, in un sistema così regolamentato e controllato,
nessuno si sia mai preoccupato di identificare e redarguire gli ammini-
stratori dei server che inviano così tanti messaggi. Vogliamo scommette-
re su cosa accadrebbe se l’oggetto dello spam fosse un sito fortemente
critico verso il Governo cinese?.

La Cina in cifre

1,3 miliardi di abitanti

9.596.960 chilometri quadrati di superficie 

33,7 milioni di utenti Internet

12 milioni di Pc venduti nel 2001

90 milioni di telefoni cellulari

200 milioni di linee telefoniche

Lingue parlate: il 91,9% della popolazione

parla il Cinese Standard o Mandarino, deri-

vato da un dialetto di Pechino, oppure il

Cantonese (Yue), il dialetto di Shangai (Wu), il

Minbei (Fuzhou), il Minnan (Taiwan), Xiang,

Gan, vari dialetti Hakka. Inoltre, le minoranze

etniche (pari all'8,1% della popolazione) par-

lano i dialetti Zhuang, Uygur, Hui, Yi,

Tibetano, Miao, Manchu, Mongol, Buyi e

Coreano.



mandi un email all'estero contenente in-
formazioni considerate "segrete" (o ma-
gari "politiche" e "democratiche") rischi in
effetti la pena capitale. Oltretutto in Ci-
na, secondo Amnesty International, le
esecuzioni non sono affatto un fenome-
no raro. 

>> The great (fire)wall
of china

Dal primo agosto di
quest'anno, inoltre, in
Cina è in vigore una
legislazione che li-
mita fortemente il
numero e la strut-
tura dei gestori di
siti, portandoli di-
rettamente sotto il
controllo governa-
tivo.
Come se non bastasse, negli ultimi due
anni si sono succeduti gli episodi di cen-
sura da parte del governo cinese nei
confronti di Internet: i provider locali so-
no stati costretti a impedire l'accesso a

intere serie di indirizzi Ip, nel 2001 è
stato impedito l'accesso a Freenet
(servizio Ftp e di scambio informazioni
senza censure) e ai principali moto-
ri di ricerca (Google, Altavista, Yahoo
etc.). Ancora, in tre differenti riprese il
governo ha chiuso gli Internet Café
della capitale, punto di accesso per la
grande massa di studenti che frequen-
ta Pechino e che non può permettersi

un Pc e un
c o l l e g a -
mento ad
Internet. In
altre zone,
per accedere
agli Internet
Cafè biso-
gna registrar-
si presso la
polizia e otte-
nere un tesse-
rino di ricono-
scimento, che

permette di tracciare e registrare
ogni attività compiuta online dai
cittadini.
Senza contare l'installazione di siste-
mi analoghi a quello americano

di Carnivore: box dedicate al fil-
traggio dei pacchetti Tcp/Ip in-
stallate per legge presso i ser-
ver di tutti i fornitori di accesso.
Negli Usa, nonostante l'11 settembre,
la questione è ancora discussa; in Ci-
na è una certezza matematica.
Insomma, se in passato la Cina si è
difesa dai mongoli con la Grande
Muraglia, ora il governo vorrebbe
che il paese si trasformasse in un'e-
norme Intranet chiusa da un Fi-
rewall, e i cui contenuti siano stretta-
mente controllati. Per fare questo, lot-
ta anche contro le principali aziende
produttrici di software: da circa un
anno e mezzo sono in corso le spe-
rimentazioni per basare le in-
frastrutture cinesi su server e
desktop in ambiente Linux. L'idea
è che in questo modo è possibile ren-
dersi autonomi da Microsoft e dalle
politiche di "sicurezza" che il sistema
operativo di Microsoft sta realizzando
sotto la spinta anche del governo sta-
tunitense. Avere una infrastruttura
non basata su Windows significa non
essere esposti, in caso di guerra com-
merciale o elettronica, al rischio che il
potenziale nemico, gli Usa, sia anche
il possessore di una delle risorse fon-
damentali: il sistema operativo dei
propri computer. 

>> Vita dura per gli
hacker

Ma la scena hacker dell'Estremo Orien-
te non è per questo meno vitale di quel-
le occidentali, anche se fortemente in-
quinata dall'onnipresente governo,
che cerca anche di arruolare i
migliori talenti.
Difficili da individuare, spesso parte
di movimenti politici antagonisti del
regime di Pechino, gli hacker cinesi
nascono soprattutto vicino ai grandi
centri universitari del paese, come
Hebei, Yenching, Tsinghua, Chao-
yang, Soochow, Xiamen, Wuhan, Hu-
nan, ma anche nelle aree di maggio-
re industrializzazione tecnologica, co-
me Shangai e Hong Kong.
La loro presenza è avvertita come una
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Six/Four: comunicazione anonima e sicura
Fidonet e FredNet, ma anche le reti di base. La filosofia dietro alle grassroots non
è nuova, ma si sviluppa dopo il 4 luglio 1989, il giorno dei massacri di Piazza
Tiananman, una delle pagine più nere della storia cinese recente. Il gruppo di
hacker Hacktivismo, spin-off del collettivo Cult of the Dead Cow, decide di realiz-

zare un protocollo che permetta di navigare,
chattare e scambiare file ed email senza lascia-
re alcuna traccia. Una forte minaccia per la
sicurezza, si direbbe oggi, in realtà l'unica
forma di sicurezza possibile per chi viva in un
paese dove il regime cerca di intercettare e
censurare tutte le forme di comunicazione,
anche quelle elettroniche. Alla base tecnologi-
ca del protocollo, Six/Four, c'è un mix di Vpn,
tunneling, approccio peer-to-peer e open-
proxy. Maggiori dettagli verranno rilasciati a
breve sul sito hacktivismo.com, in cui però
già si può trovare una versione funzionante
di Camera/Shy, software di steganografia
che permette di nascondere messaggi cifrati

dentro a normali immagini.
Il principale autore del protocollo è The Mixter, un hacker tedesco rintracciabile
all'indirizzo mixter.void.ru. Mixter, che è un personaggio noto nell'ambiente hac-
ker, è anche l'autore di Tribe FloodNet, un programma utilizzato spesso per effet-
tuare attacchi dDoS.



minaccia nazionale, e abbiamo visto che
in alcuni casi questo può anche tra-
dursi in condanne durissime, persi-
no nella pena capitale. Durante gli ul-
timi mesi sono stati arrestati almeno 15
"sospetti hacker", a partire dall'arresto nel
distretto di Haidian (Pechino) a maggio
dell'anno scorso di Lu Chun, un ventu-
nenne colpevole di aver rubato un
paio di account da un'azienda e
averli utilizzati per navigare su In-
ternet (e far navigare qualche suo ami-
co), sino all'arresto del diciassettenne Chi
Yongshu, studente di liceo nella provincia
di Heilongjiang (nel nord-est del paese),
colpevole questa volta di reati più com-
plessi: diffusione di virus, furto di
dati e traffici illeciti online. Infine, un
36enne impiegato di un istituto di credito
(Banca della comunicazioni della Cina),
accusato di aver rubato dai conti
correnti dei propri clienti quasi due
milioni di yuan (200 mila dollari) a
partire dall'agosto del 1990, dopo che
era fuggito in Canada solo per essere
espulso dalle autorità di quel paese, è
stato condannato a morte e giusti-
ziato.

Gli hacker, anzi "heike", come vie-
ne tradotta foneticamente l'espressione
inglese in cinese, comunque ci sono. E
non sono solo ladruncoli, ragazzini che
giocano con le password o soldati della
cyberarmata di Pechino. Vari gruppi di
hacker europei e statunitensi, che ultima-
mente hanno ribadito di non essere coin-
volti con gli attacchi che dall'occidente
vengono sferrati ai nemici degli Stati Uni-
ti come Cina, Corea del Nord e Irak (l'ul-

tima a dichiarare la sua estraneità è stata
Legion of Underground), nel tempo han-
no anche stabilito contatti forti con i loro
colleghi cinesi. Alle volte, il contatto ha
voluto dire un aiuto sostanziale.
La comunità hacker internazionale,
infatti, sensibile - com'è ovvio - al
tema di poter garantire la propria
privacy nei confronti di regimi op-
pressivi, ha offerto soluzioni per chi
vive in paesi come la Cina: software
come Camera/Shy di Hacktivismo e
Six/Four per la creazione di reti grassroot
assolutamente anonime, sono regali pen-
sati non per fornire nuove armi ad hacker
"cattivi" e terroristi stranieri, ma per per-
mettere l'esercizio dei più elemen-
tari diritti democratici anche a chi
vive in paesi dove questo non è
concesso.
Dalla Cina, a parte hacker etici e com-
battenti per la democrazia, arriva anche
molto di più che non il solo virus dell'in-
fluenza autunnale. Ogni anno si con-

tano almeno una decina di "ceppi"
virali informatici provenienti (o pre-
sunti tali) dall'Estremo Oriente. Ad
esempio, il worm 1i0n. I mass-media,
abituati a fare di ogni erba un fascio già
con il termine hacker, sul "pericolo giallo"
ci sguazzano letteralmente. Eppure, la
guerra sotterranea tra presunti hacker oc-
cidentali (soprattutto americani) e cinesi
continua. Di dimensioni molto ridotte ri-
spetto al conflitto tra "pirati" filo-israeliani
e "pirati" filo-palestinesi, il bombarda-
mento a colpi di defeacement è tuttora in
corso. Forse in Cina anche con l'approva-
zione governativa, se non proprio con il
suo stesso impegno. Gruppi come The
Honker Union of China (Honker è una
delle espressioni slang cinesi per hacker)
hanno dichiarato di voler combattere
"l'arroganza anti-cinese" con tutti i mezzi.
Anche con 80 defeacement consecutivi e
la compromissione di altri 400 server. K

aDm

Pechino contro la Rete del Dalai Lama
“We are definitely under attack. This is not paranoia.
Something very weird is going on, BEWARE”, così inizia-
va, sabato 20 aprile 2002, la preoccupatissima e-mail di
Antony OBrien, uno dei più assidui frequentatori di Tibet
Support Groups-List (TSG-L), la principale rete internazio-
nale di tibetani e sostenitori della lotta del popolo tibetano
contro l’occupazione cinese del Paese delle Nevi. Cosa
stava succedendo di così grave? Come divenne chiaro nel
giro di poche ore, alcuni hackers cinesi erano riusciti, gra-
zie a una sventagliata di virus Trojan, ad impadronirsi dei
impadronirsi dei computers di alcuni dei più noti animatori
della lista e, attraverso e-mails inviate a loro nome, entrare
in decine di altri computers di iscritti alla TSG-L. Fatti esami-
nare da esperti di Symantec e Mcafee, questi virus sono risultati estremamente sofisti-
cati e inviati da Pechino e da altre città della Cina Popolare. Anche se il governo cine-
se ha ufficialmente negato di aver a che fare con questo attacco massiccio e coordi-
nato, i tibetani e i loro amici sono assolutamente convinti che sia impossibile in un
Paese come la Cina, dove vige il più totale controllo governativo su tutti gli aspetti della
comunicazione, per la comunità degli hackers (che peraltro è in genere tutt’altro che
favorevole al regime) impostare un’operazione così ben articolata e prolungata nel
tempo. Tra l’altro tutte le reti collegate ai diversi aspetti del dissenso cinese (sindacali-
sti clandestini, intellettuali, aderenti alla Falun Gong, etc.) hanno comunicato alla
TSG-L di essere sottoposte anch’esse ad analoghi attacchi. Adesso la TSG-L sta cer-
cando di attrezzarsi per rispondere all’emergenza perché è chiaro che anche sul Tetto
del Mondo e nel remoto oriente ormai i veri giochi si fanno sulla Rete.

Piero Verni
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