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UN SISTEMA DI SPIONAGGIO PLANETARIO DEGNO DEL MIGLIOR FILM DI FANTAPOLITICA

Attenzione! Non dite più tenere frasi alla vostra amata
col cellulare, non fate poi più alcuna confidenza via e-mail,  e non sparlate
neppure del vicino, perché  il nostro amico americano è sempre in ascolto. A suo
piacimento può entrare nella nostra intimità e ascoltare i segreti più nascosti di
ognuno di noi. Ecco a voi il più grande scandalo del XX secolo.
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è sempre in ascolto
LO ZIO SAM
è sempre in ascolto

lla fine degli anni Novanta,
l’intera Europa (eccetto il
Regno Unito) gridò allo
scandalo, quando si scoprì
che la NSA aveva installato
in Inghilterra e in altre par-

ti del globo un potente dispositivo d’a-

scolto planetario. In pratica, delle gi-
gantesche orecchie incaricate, teori-
camente, di combattere il terrorismo. 
Battezzata Echelon, questa struttura ha
iniziato a essere utilizzata alla fine della
seconda guerra mondiale e ha continua-
to a estendersi, sino ai nostri giorni, ren-

dendo potenzialmente possibile inter-
cettare ogni e-mail, fax o comuni-
cazione telefonica (con o senza fi-
li). Un autentico oltraggio alla vita priva-
ta, che tuttavia non si è dimostrato all’al-
tezza del proprio compito. Dov’era, in-
fatti, l’11 settembre 2001, quando
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nessuno è stato in grado di prevenire il
tragico attentato che è costato la vita a
circa 3500 esseri umani? 
Così, dopo questa sonora sconfitta, e
mentre l’Iraq inizia lentamente a rinasce-
re dalle proprie ceneri, è naturale do-
mandarsi quale funzione potrà svolgere
Echelon per la sicurezza del mondo civile.
All’origine della storia di Internet sta la
volontà, più che legittima, di rendere il
più agevole e continuo possibile il flusso
d’informazioni nell’ambito delle forze ar-
mate americane, in modo da prevenire
un eventuale attacco nucleare. 
Con il medesimo scopo, vale a dire di
prevenzione e di difesa da possibili atten-
tati terroristici e, va detto, anche per
motivi puramente economici, è sta-
ta creata una particolare rete internazio-
nale di spionaggio, Echelon, la quale è
perfettamente in grado di intercettare
qualsiasi tipo di comunicazione, in
ogni parte del pianeta. 
In pratica, come stabilito nel patto di Uku-
sa, voluto soprattutto dalla NSA (Natio-
nal Security Agency, Agenzia per la sicu-
rezza nazionale), gli Stati Uniti, la
Gran Bretagna, il Canada, l’Au-
stralia e la Nuova Zelanda sono in
grado di captare e filtrare conversazioni
telefoniche, fax e e-mail in tutto il mondo.  

>> Scoppia lo scandalo 

Fu solo nel 1998 che lo scandalo
venne alla luce, a seguito di un rap-
porto ufficiale della STOA (Scientific and
Technological Options Assessment,
cioè la Commissione di valutazione
delle scelte tecnologiche e scientifiche
che fa capo alla Direzione generale
della ricerca del Parlamento europeo)
che rese noto al grande pubblico l’e-
sistenza di questo sistema di spio-
naggio.
Il rapporto intitolato “Valutazione del-
le tecnologie di controllo politico” de-
scriveva perfettamente il funziona-
mento di Echelon. E, riletto ora, fa
rizzare i capelli in testa! Eccone
un breve estratto: «…In Europa, tut-
te le chiamate telefoniche, i fax

e, in genere, qualsiasi forma di co-
municazione via elettronica, viene
regolarmente intercettata. E le in-
formazioni di un certo interesse per
gli addetti ai lavori, sono poi tra-
smesse dal centro strategico britan-
nico di Menwith Hill al quartiere
generale della NSA.» 

La notizia arrivò come un fulmine a ciel
sereno e, data la sua gravità, scatenò
un’ondata di forti proteste sia da parte

della comunità scientifica sia da parte
degli appassionati alle nuove tecnologie
e alla comunicazione. Secondo quanto
detto in questo documento, infatti, tutte
le chiamate, cifrate o meno, possono
essere selezionate, decodificate e inseri-
te in una potente banca dati, consulta-
bile dai cinque paesi promotori dell’ini-
ziativa.  
Autentico orecchio onnipresente, Echelon
nacque nel 1948, in seguito all’Ac-

cordo di sicurezza Ukasa, un patto di
collaborazione per raccogliere le infor-
mazioni elettroniche. Ma dovettero pas-

sare ben 50 anni prima che i paesi in-
teressati rivelassero ufficialmente la
sua esistenza, sollevando così lo stu-
pore e lo sdegno generale.

>> A cosa serve
veramente Echelon?

Ma è davvero in grado di combattere
la cybercriminalità? Molti sono i
dubbi al riguardo. Il problema è
che i servizi segreti spesso approfittano
di questa rete per scopi puramente

Ecco il sito inglese che raccoglie i dati 
delle più grandi orecchie del mondo...

La rete Echelon
e i suoi alleati
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economici, vale a dire per trasmette-
re informazioni strategiche e av-
vantaggiare le imprese del pro-
prio paese. Per esempio, è capitato
che durante alcune importanti negozia-
zioni, le aziende americane, avendo ri-
cevuto informazioni relative alla strate-
gia dei concorrenti europei, abbiano
potuto presentare delle controproposte
più interessanti. 
Alla luce di questi fatti, nasce spontaneo
domandarsi se un sistema come Eche-
lon possa essere considerato legittimo
eticamente. E il comportamento, spesso
ai limiti della legalità, dei servizi segreti
purtroppo non riesce a giustificare una
risposta affermativa. Lo spionaggio, in-
fatti, costituisce una gravissima infrazio-
ne, poiché viola la sovranità dei paesi
“spiati”, ne minaccia le industrie, e non
rispetta i diritti dei cittadini.

Fino all’11 settembre, qualsiasi
violazione della privacy del cit-
tadino era da tutti ritenuta intol-
lerabile. E per questo il legislatore ha
provveduto a mettere in atto una serie
di norme giuridiche che, pur senza di-
fendere direttamente la privacy di cia-
scun cittadino, tentasse almeno (spesso
senza alcun risultato!) di dissuadere i
malintenzionati dal mettere il naso in
ogni dove. Purtroppo però questo ap-
parato legislativo si è rivelato di pochis-
sima efficacia, essendo molto difficile
da applicare… In effetti, ci si chiede co-
me si possa combattere contro forme di
spionaggio senza che le autorità stesse
si trovino costrette a loro volta a “spiar-
ci”. Così, per prevenire la violazione
della nostra vita privata, dovremmo ac-
cettare che le istituzioni abbiano libera-
mente accesso a tutte quelle informa-
zioni che noi riteniamo strettamente
personali. In pratica, ci si trova di
fronte a un dilemma  insolubile.
:Molti paesi lontani dai livelli di demo-
crazia conosciuta in Occidente, come

per esempio la Cina o la Malaysia, non
hanno esitato a mettere in atto metodi
repressivi per difendersi da queste for-
me di spionaggio, sfruttando avanzate
tecnologie e proibendo l’accesso a nu-
merosi siti. Alla fine del 1999 gli inter-
nauti australiani scoprirono che la loro
agenzia per la sicurezza nazionale era
addirittura ricorsa al pirataggio di
server privati per ottenere con
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TIA: IL SUCCESSORE    
DI ECHELON
Dopo l’11 settembre, il Gover-

no americano ha deciso di
varare un nuovo imponente
progetto per spiare tutto e
tutti. Il nome la dice lunga:
Total Information Awareness,

cioè Conocenza Totale delle
Informazioni (anche se di recente

hanno cercato di rendere più digeribile il
progetto modificandone il nome in Terro-
rism Information Awareness). Nelle inten-
zioni dei sostenitori del progetto, ogni
azienda o ente pubblico o privato che
possieda informazioni su una qualsiasi
persona, dovrà metterle immediatamente
a disposizione dell’Information Awareness
Office. Gli acquisti fatti con carta di credi-
to, le prescrizioni mediche, i viaggi fatti o
prenotati, le pagelle scolastiche, i film af-
fittati, l’affiliazione ad associazioni o club,
e persino ogni pagina Web visitata, o e-
mail spedita, verranno infilate in un enor-
me database, che catalogherà ogni citta-
dino in base a dei “modelli” prestabiliti,
per cercare di capire quali sono i cittadini
buoni, e quali i potenziali terroristi. Di per
sé, già la cosa suona inquietante. Se a ciò
si aggiunge che il responsabile dell’ufficio
è John Poindexter, che negli anni ‘80 è
stato giudicato colpevole di cosucce come
l’aver venduto illegalmente armi all’Iran,
per poi finanziare col ricavato alcune or-
ganizzazioni paramilitari illegali in Nica-
ragua, non si può non provare un gelido
brivido lungo la schiena. Le informazioni
ufficiali sul progetto si trovano all’indirizzo
www.darpa.mil/iao/TIASystems.htm (oc-
chio, è un dominio .mil(itare): niente
nmap da quelle parti…); il centro di in-
formazione degli oppositori del progetto è
invece su 
www.geocities.com/totalinformationawareness
.

una certa rapidità delle informa-
zioni utili per alcune indagini.

>> Ai giorni nostri

Da qualche settimana la NSA (che è le-
gata alla CIA) ha ufficialmente annuncia-
to la nomina di un nuovo direttore per il
programma Echelon.
Per essere precisi, tra le varie mansioni di
cui già si occupa, il prescelto, il Maggiore
Generale Richard J. Quirk, sarà anche re-
sponsabile di Echelon. E, con questo nuo-
vo incarico, si troverà ad avere una com-
pleta libertà d’azione. Essendosi occupa-
to in passato di ridefinire le tecniche di
spionaggio elettronico per combattere  la
“guerra al terrorismo”, e avendo inoltre
partecipato attivamente, nel 1991, all’o-
perazione “Tempesta nel deserto”, il suo
nome è già noto. Come responsabile di
Echelon succederà a Maureen A. Bagin-
ski,  che è stata promossa ed è passata
all’FBI, dove continuerà a occuparsi della
raccolta di informazioni elettroniche. 

A questo punto, sorge spontaneo chie-
dersi se tali nomine, che sicuramente raf-
forzeranno le relazioni tra FBI e NSA, non
siano state il frutto di una manovra volta
a un ben preciso scopo. Se infatti si pre-
sume che la NSA non abbia il diritto di
spiare i cittadini americani, allora potreb-
be farlo l’FBI, grazie agli avanzatissimi
mezzi della sua “grande cugina”. 
Un’idea brillante, no?  K 

TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI

Telefono/fax/
e-mail

Intercettazione tramite
antenna satellite Sistema di

decifratura
Analisi semantica delle

parole chiave

Informazioni alle
imprese

Invio risultato al Governo

Analisi del risultato
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