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.~.,. hlfOrmaticaD~~I~'~f~~,~.uU~liççheZZe di Wen .. 
decision~f,.·$ull'argolIlento. 

,..~Trovo irrespo,nsabile~ha, 
'.detto H' ~.concludére! . 
'èheia' . bia preso parte 'a: .Vendett<f:dl?Pechino.··.

, . - - - -~- ,~-,_... ,~ "-. .-
~'.-~~: -,,,-.~ ..",- .~ .. ; 

siin}li opetazio ' 
ché ·itnosUo t 
mente Vìttima disabot 
formatici»~ . . . 

L'attàcco ha aVJlto inizio 

. zariUscire, còsi 8sSicUia'i,J/di;', 
iettore 1ill Abramson, a c~F 
re nemmeno uno dei file-peJ: ì 

;' 

gli attacchi, Una tattica, riferi
scelaMandianì,società che 


gestisce la sicurezza del ~ Ti
·;:·:·.··r.'·~.·~·"·,!~~:··~:·'c::;c7S··~/·~CC:=_
me.s;~pUi!>ileper4és1leca~ 

·~à.Rèp~!>liça';~~·:. " 
<nminjStem:;dè1Ià~Difesa,di,....... · 

P~cl,Ìino 'Spinto . 
.ÒgntRCcUSa: .. . cinese 

proibiste qualunque ,atto' che 
P9~sa,.m,inaCciaié'I~:$iCutézza 
sU;I;nternet: Inc91panf:le.forze,' 

·~.,.~~si·Oi1.ÌIl:~~at;:~ 
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cqeilPòrtàvòceael~j.stero ' 
degliEStéiiè'iriterVenùf()~n
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·Hack:rciheSì;I!~9d:~l~~S 

La VIcenda . traverso roceano~ <<Gli esperti 

PECHINO.;...,.. Hannoduella-. . . . per la siClJt~ 4eicomputer 
to . silenziosamente pe,r· oltre ~ -ba. detto la, Abranlson -: 
quattro mesLDauna parte non hanno trovato prove che 

· uno squadrone di hacker cimi documenti o email sensibili ri
sivotati a svelitre segreti efon guardo il caso della famiglia 
ti giornalistiche..Dall'altra la Wensianostati copiati, .scari- . 
«task force» allestita dal New cati o soltanto visionati»; . 
YorkTimes per gesti~ Di cerio c'è che gli qacker 
.re III sicurezza dei prò~ · sono riusciti a entrare nel pio
pri sistemi informati _ . . . filo personale di David Barbo
ci~ Arivelarlo è1ò stes za, capo 4ell'ufficio.del New 
soquotidianòinunar- . Yòrk Times aShanghai (e auro-' 
ticoloricco di dettagli.. re dell'inchiesta che ba acceso' 
su come la rete dei i riflettori sui miliitrdidi dolla
co.mputerdi . giornali,' ri in azioni e proprietà intesta

· sti e dipendéùQsia sta te ai parenti di Wen Jiabao), .co
ta violllta dall'ésterno si come 'in quello di Jim.Yardc 

aparnre dallo scorso ley, 'ora corrispondente per 
25pttòbre. Ovvero il ... l'Asia meridionale dall'India; 
giomo in cui era usci- . ma in passato a Pechino,Sen
to, sempre sul Times, · za,far danni, cosi pare, An,che 
unreportage sulle ricehèZZe ~ se gli esperti del giornale ame
«nascoste» della famiglia del 

. premier ciD.ese WenJiabao che • 
ricano sono ancora al favoro 
per tracciare inemici: 19squa~ 

. aveva 'fatto infuriare i vertici .• dronedi pirati informatici ha 
del potere a Pecliino(taì'\tò infatti cercato di ingannare gli 
èhe da allora il sito del giorna · «avversari» passando attraver~ 
le è inaccessibile in CiÌla);1\Ila, . . so l-server di università Usa 

. . finédella .lunga llattaglia>gli . :che.. si sono così trasformate 
hacker si sarebbero ri1:iiatiseri:' · nèll'inconsapevole centro de7 

con il furto dellepas~òro di 
sistema di tutti'idipendenti,~· 
non solo giornalisti, del New 
YorkTimes, .e ilcaricanien~Q 
di un prog'ramma invisibile.lY-- . 
l'utente capace·di· agire come 

. «cavallo di troia» per: facilitare· 
l'accessodall'esterno:Dopodi
ché, i inisteriosi-pirafisònoen
trati in 53 computer, lamag- . 
gior parte all'esterno della 
<<D.ewsrQOIID>, il sancta sancto
rum delgrande quotidiano 

~():La.rèàzionedei~<di
.fensorp>.deuarete è stata deci
siva: ~i~ttimaÌle si sono im
pegnati;a:'èontrastare ogni ten - ~ 
tativo di accedere alle memo
rie dove sono conservati fonti 

. e d~ti utiliziati daigior.., 
nalistiMa, allo steSso tempo, 
racconta Nick Bénnett, il tecru

. co incaricato di sovriiltendere 
all'«operazione di contrasto» 
«li abb~o osservati alung6 

.per caPn:ecome agivano, in 
modo dà essere più· veloci a 
fermarli la prossima volta»: . 

. .i\f!ll':propendere gli esperti 
versolll pista cinese è la ricor- I 
renza, oltre che le modalità. di: .. 
sinlm ~a~~·'b~t;;=-· 
ration americani che Pubblica,- .

.' . . '. . . . 
no,ù,lcl1ieste gtudiçate,sco~o:: 
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