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Attacco hacker all'Ateneo
La colpa? Aver invitato il Dalai Lama, Gere: «Negatività dalla Cina»
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Assalto hacker
all 'Ateneo Pisano
L'attore Gere parla di «energie negative dai cinesi»
C'è una lettera ufficiale contro l'iniziativa dell'Ateneo

di Carlo Venturini
111 PISA

Il "Dalai Lama day" è andato
in scena tra attacchi informa-
tici e successi sui social. In
entrambi i casi con volumi
tra traffico notevoli.

Per tre giorni, il sito istitu-
zionale dell'Università di Pi-
sa è stato bersaglio di attac-
chi informatici tesi a "spe-
gnere" o ingolfare il sito stes-
so. Da dove provengano ma
soprattutto da chi sono ordi-
nati questi attacchi forse è lo
stesso Richard Gere ad indi-
care la soluzione quando, a
Palazzo dei Congressi, nel
ringraziare l'operato dell'ate-
neo, ha detto che «l'Universi-
tà ha dovuto assorbire trop-
pe energie negative dei cine-
si» .

L'Università non si sbilan-
cia. Antonio Cisternino del
Dipartimento di informatica
che cura la cyber security
dell'ateneo dice: «È impossi-
bile sapere da chi o da dove
arrivino questi attacchi. Cer-
to è che si sono intensificati
nella giornata precedente
l'arrivo del Dalai Lama e nel
giorno inaugurale».

Che sia una coincidenza?
Il tipo di attacco portato al si-
to dell'ateneo è il Denial of
service (Dos) quando cioè si
usano dei computer "zom-
bie", cioè inconsapevoli e di
persone qualsiasi, per man-
dare molti pacchetti di richie-
ste, di solito ad un server web
saturandone le risorse e ren-
dendo tale sistema "instabi-
le". Il server dell'Università
invece di ricevere ad esem-

pio 2mila richieste a minuto
ne riceverà (sotto attacco)
200mila. E il sistemava in tilt.
Di sicuro però, la zampata
del dragone cinese, è arrivata
via mail con una nota ufficia-
le, in cui il Governo si lamen-
tava della presenza del Dalai
Lama nella nostra città e che
il convegno era un atto politi-
co e non un incontro scienti-
fico. Ritorsioni economiche
verso l'ateneo?

La pagina web dell'Univer-
sità tradotta in cinese, non ri -
porta la news dell'arrivo del
Dalai Lama. Non lo fa anche
per altre lingue. Non si sa
mai. Meglio tenere il profilo
basso. Ed allora ci pensa
quell' "Ufficiale e gentiluo-
mo" di Richard a dire che il re
è nudo. Gli attacchi informa-
tici all'ateneo sono stati pe-
santi tant'è che è dovuto in-
tervenire il Garr, il consorzio
nazionale che gestisce la dor-
sale a banda ultra larga italia-
na. «Attacchi simultanei così
frequenti non ne abbiamo
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Laurea honoris causa
in Psicologia clinica
Questa mattina alle 9 l'Ateneo
pisano conferirà al Dalai Lama la
laurea magistrale honoris causa
in Psicologia clinica e della salute.
Il simposio sarà trasmesso in
diretta in alcune aule
dell'Università di Pisa a ingresso
libero e in streamingsu un canale
VouTube dedicato.

L'attore Richard Gere interviene al simposio Pisano (foto servizio Muzzi)



mai ricevuti» dicono dall'ate-
neo.

Il web croce ma anche deli-
zia del Dalai Lama day. Il suc-
cesso sui social degli eventi
pisani è indiscutibile. Grazie
anche ad un accordo con il si-
to ufficialie www.dalailama.
com, i video postati su face-
book hanno totalizzato circa

190mila visualizzazioni cia-
scuno sfiorando lo score del-
le visualizzazioni ricevute
dal Dalai Lama a Firenze. Chi
si è collegato al canale https:
//www. youtube. com/wat-
ch? v=fBbwkJ8d5MU, ha se-
guito l'intera giornata di Piaz-
za dei Cavalieri a 360° grazie
ad un innovativo sistema di

riprese video. Il video, nono-
stante, non sia stato pubbli-
cizzato perché in fase speri-
mentale, è stato visto da qua-
si 1300 utenti. Oltre 3mila in-
vece sono gli accessi alla pa-
gina sul Dalai Lama dei so-
cial del Tirreno con oltre 220
condivisioni.
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