
ÉCHELON


“La guerra internazionale tra capitali continua imperterrita sul fronte economico commerciale industriale politico” - ha ribadito ancora il deputato britannico Glinn Ford. “Échelon lede le libertà individuali e la democrazia” ed è evidente che l’Orwelliano grande fratello non era purtroppo solo il frutto di una fantasia chiaroveggente ma una drammatica  attualità rispetto alla quale solo in un Paese, la Francia, ci si è opposti. Per l’Italia, Lucio Manisco (deputato Prc al Parlamento europeo) ha presentato interrogazioni al Consiglio e alla Commissione, proseguendo in un’opera di denuncia, iniziata da tempo, a partire dal “Circolo delle  Telecomunicazioni”.
Sono qui riproposte all’attenzione alcune prime riflessioni sul progetto Échelon [già a suo tempo da noi segnalato su  la Contraddizione] di “controllo globale” da parte del Grande Fratello, mirato alla spionaggio industriale, ma non solo; del resto, il recente episodio del Pentium III rientra in questa medesima faccenda (soprattutto per i movimenti di denaro speculativo e capitale fittizio).
Tutti siamo consapevoli del fatto che ogni nostra parola e gesto possono essere controllati, e probabilmente lo sono. Comunque, per avere un quadro più completo dei mezzi che possono essere messi in campo, e trarne le dovute conseguenze in termini di attenzione, è perciò di qualche utilità vedere come l’esercizio del controllo avvenga tra quegli stessi poteri che organizzano il controllo e la repressione di ogni potenziale pericolo per lo “stato di cose presente”.
La rete di controllo “Échelon”, da questo punto di vista, costituisce un ottimo esempio. Non perché dovevamo aspettare che l’esistenza di questo sistema di controllo planetario venissero alla luce per sapere che anche i padroni si spiano tra di loro, ma perché le informazioni trapelate ormai da alcuni anni su Échelon forniscono dati estremamente precisi sul suo funzionamento.
Una buona documentazione - prosegue Senza censura - è riportata con dovizia di particolari in Secret power il libro in cui Nicky Hager ha raccolto le interviste e i dati che, a partire dalla fine degli anni ‘80, gli sono stati forniti da oltre 50 persone che lavoravano o avevano lavorato nei servizi segreti di uno dei paesi coinvolti in Échelon: la Nuova Zelanda. Questi dati sono stati sintetizzati, dallo stesso Hager, in un ampio articolo pubblicato su Covert action quarterly, che conviene perciò riassumere brevemente.
“Il sistema Échelon è usato per intercettare la posta elettronica, i fax, i telex e le comunicazioni trasmesse sulle reti mondiali di comunicazione. Non è stato progettato per intercettare posta elettronica e fax di specifici individui; effettua invece un’indiscriminata intercettazione di grossi volumi di comunicazioni, usando i computer per identificare ed estrarre i messaggi interessanti da una massa di altri non importanti. É stata costruita attorno al mondo una catena di postazioni segrete di intercettazione per infiltrare tutti i principali rami delle comunicazioni internazionali. Alcune installazioni effettuano il monitoraggio di satelliti di comunicazioni, altre si incaricano delle reti di comunicazione terra-terra, altre ancora controllano le comunicazioni radiofoniche. 
Échelon funge da coordinamento fra tutte queste installazioni, consentendo agli Usa e ai loro alleati di intercettare buona parte delle comunicazioni del pianeta. I computer istallati in ogni stazione della rete Échelon filtrano automaticamente milioni di messaggi intercettati per individuare quelli che contengono delle parole chiave predefinite comprendenti tutti i nomi, i luoghi, gli argomenti ecc. che potrebbero essere pertinenti. Ogni messaggio intercettato presso ciascuna stazione viene controllato automaticamente parola per parola, anche se lo specifico numero telefonico o indirizzo non si trova nell’elenco.
I computer utilizzati dalle varie stazioni attorno al globo terrestre sono chiamati, nel linguaggio della rete, "dizionari Échelon". Per quanto esistano almeno dagli anni ‘70 dei computer capaci di usare parole chiave per setacciare un traffico di informazioni, il sistema Échelon fu progettato dalla Nasa per collegare in rete tutti questi computer, permettendo alle stazioni di funzionare come un insieme integrato”.
L’alleanza tra i servizi segreti dei 5 maggiori stati anglosassoni (Stati Uniti, Gran Bretagna, Canada, Australia e Nuova Zelanda) è nata da progetti di collaborazione "per intercettare trasmissioni radiofoniche durante la seconda guerra mondiale"  ed è stata formalizzata nell’accordo Uk-Usa, nel 1948, in chiave prevalentemente anti-sovietica. Oggi le 5 agenzie UkUsa sono le maggiori organizzazioni di spionaggio nei loro rispettivi paesi. Poiché buona parte degli affari a livello mondiale vengono condotti mediante fax, posta elettronica e telefono, il controllo spionistico su queste comunicazioni impegna il grosso delle agenzie. 
Già da decenni prima del sistema Échelon, gli alleati UkUsa svolgevano operazioni di raccolta di informazioni l’uno per l’altro, ma in genere ogni agenzia controllava e analizzava l’intercettato delle proprie stazioni. Dall’avvento di Échelon, il "dizionario" di ogni stazione contiene non soltanto le parole chiave dell’agenzia a cui fa capo, ma anche le liste inserite per conto di altre agenzie.
Il primo componente della rete Échelon sono le stazioni puntate sui satelliti per le telecomunicazioni internazionali (Intelsat) usati dalle compagnie telefoniche della maggior parte dei paesi. Un anello di satelliti Intelsat orbita intorno al pianeta, stazionando sopra l’equatore; ciascuna rete funge da relais, simultaneamente, per decine di migliaia di telefonate, fax, ed e-mail. Cinque stazioni UkUsa sono state destinate all’intercettazione delle comunicazioni trasmesse dagli Intelsat.
Un secondo componente del sistema Échelon ha lo scopo di intercettare una gamma di comunicazioni via satellite non veicolate dall’Intelsat. Oltre alle stazioni UkUsa che spiano i satelliti Intelsat ci sono altre 5 o più stazioni di comunicazione che si sintonizzano sui satelliti di comunicazione russi o di altri stati della regione. 
L’ultimo componente del sistema Échelon è un gruppo di installazioni che infiltrano direttamente i sistemi terra-terra. Oltre ai satelliti e alle radio, l’altro principale metodo per trasmettere grandi volumi di comunicazioni è una combinazione di cavi subacquei che passano sotto i mari e reti di comunicazione a microonde sulla terra ferma. Gran parte delle comunicazioni internazionali del mondo sono convogliate da cavi pesanti, posati sui fondi marini tra un paese e l’altro. Dal momento in cui escono dall’acqua per inserirsi nelle reti a microonde via terra, le comunicazioni diventano assai vulnerabili all’intercettazione: è sufficiente un edificio posto sul percorso delle microonde o un cavo sotterraneo nascosto che parte dalla rete legittima per raggiungere un edificio anonimo anche molto lontano”.
Ma la storia del Grande Fratello non finisce qui.


