
war news

al termine della barbarie del nazismo, gran parte del
mondo ha fatto molti passi in avanti verso la conquista di
diritti che ormai consideriamo fondamentali, irri-
nunciabili, e acquisiti per sempre. Ma siamo sicuri?

Per esempio, una cosa di cui in tanti eravamo convinti era che
nessun paese occidentale avrebbe mai potuto attaccare
un paese straniero senza provocazione. E che, nel caso fos-
se successo, in un mondo interconnesso, non si sarebbe potu-
ta spegnere la voce di milioni di persone contrarie a tut-
to ciò. Pensavamo che la parola “censura” fosse ormai cosa del
passato, oppure una pratica adottata solo
da paesi retti da una dittatura. E soprattut-
to, che per lo meno su Internet non
fosse possibile censurare niente. 

>> Blair killed radio stars

E invece, il 25 marzo si è saputo che
l’autorità delle comunicazioni inglese ha
vietato a radio e tv, pubbliche e
private, di trasmettere canzoni e
video clip che parlino di guerra, o
che anche lontanamente abbiano qual-
cosa a che fare con essa. Oltre ai testi
più esplicitamente pacifisti, radio e tv
stanno mettendo al bando anche il repertorio dei B52’s (per
via del nome del gruppo), video che ritraggano soldati o sce-
ne di guerra, e già che ci sono, prendono la palla al
balzo e censurano anche Sunday Bloody Sunday de-
gli U2 e Zombie dei Cranberries, che parlano delle vio-
lenze degli Inglesi in Irlanda del Nord. 

>> La Rete è ancora libera?

Neanche Internet scampa dalla censura, anche se av-
viene in modi più subdoli. Per esempio accade che Sa-
lam Pax (autore del blog Dear Raed dove affronta la
situazione attuale dal punto di vista di un iracheno
contrario a Saddam, ma critico verso l’intervento USA,
http://dear_raed.blogspot.com) si sia visto so-
stituire le foto pubblicate sul blog con vignette
umoristiche. Inizialmente si è pensato all’attacco di
un defacer, ma poi si è scoperto che a operare la so-
stituzione (o meglio, il redirect verso un altro sito), è
stato il proprietario del servizio di hosting. Si è
ritrovato la banda congestionata dalle migliaia di ac-

cessi che Dear Raed ha avuto dagli inizi del conflitto, e ha agito
a modo suo segando il materiale scomodo. Fortunatamente,
questa situazione si è risolta grazie a Blogspot, che ha deciso di
ospitare gratuitamente le immagini di Dear Raed. Ma il giallo si
amplia: mentre scrivo, sono alcuni giorni che non si hanno noti-
zie di Salam Pax, che ha smesso di aggiornare il blog. Paura. 

>> Cracker o militari?

Il giorno dopo, il sito di Al Jazeera, emittente tv in lingua araba
che da poco ha inaugurato una sezione in inglese, risulta inac-
cessibile. Anche se il traffico generato nelle prime ore è stato ef-
fettivamente superiore alle aspettative, non si tratta di un sempli-
ce effetto Slashdot amplificato su scala mondiale: qualcuno ha
portato un attacco DOS e ha inoltre modificato i valori
di Aljazeera.net nella tabella del DNS. Il pratica, l’emitten-
te ha perso il controllo sul dominio aljazeera.net.Sono stati degli
hacker patriottici arrabbiati perché Al Jazeera è vicina alle posi-
zioni del nemico? Servizi segreti americani che vogliono spegne-
re una voce incontrollata? Hacker assoldati dalla CIA, magari in

cambio di una “pulitina” alla fe-
dina penale? Non lo so e non
me ne frega niente. Quel
che mi preoccupa è che, nel ter-
zo millennio, qualcuno possa
con la forza privarmi di un mio
diritto all’informazione. Che se
non hai soldi per permetterti ser-
ver sovradimensionati (o servizi
come quelli di Akamai.com,
specialista nella gestione di traf-
fico elevatissimo), la tua voce
non sarà sentita, nemmeno
su Internet. K 
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E’ l’informazione in tempo di guerra, baby…
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NIENTE GUERRA SULLE RADIO INGLESI, E AL JAZEERA FUORI DAL WEB

PS: Oh, intendiamoci. Non penso che Al Jazeera dica la
verità assoluta. Ma siccome penso la stessa cosa anche
di CNN, Fox News, TG 5… TG 4… 3… 2… 1… (boom,
Studio Aperto!), è importante poter sentire tutte le cam-
pane per farsi un’opinione. 

Qualche giorno prima qualcuno è riscito ad entrare
anche nel sito della casa bianca, ma la cosa ha
fatto molto meno rumore... Come mai secondo voi?
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