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Il conflitto su internet è diventato veloce -

Il  conflitto  su  internet  è  diventato  veloce  -
L'Edicola  del  Sud  -  Puglia  e  BasilicataLa  rete,
un ponte che il nemico vuole abbattere.
13 Marzo 2022
La  situazione  di  crisi  tra  Russia  e  Ucraina,
come  sappiamo,  non  è  sfociata  solo  in  una
drammatica  guerra  combattuta  sul  campo  da
eserciti  e  resistenza,  ma  anche  in  una
parallela  offensiva  cibernetica.  Sono
molteplici,  infatti  gli  episodi  che  testimoniano
quanto  il  livello  di  scontro  sia  elevato  anche
sulla rete.
Per comprendere il fenomeno, bisogna risalire
a  una  domanda  originaria:  è  possibile  oggi
immaginare  la  vita  sul  pianeta  Terra  senza
Internet?
La  connessione  serve  per  produrre  e
distribuire  energia,  fare  un  check-up  in
ospedale,  lavorare,  serve  in  aeroporto,  a
scuola,  negli  uffici  pubblici,  nelle  banche.
Insomma,  la  connessione  a  Internet  è
necessaria  per  svolgere  gran  parte  delle
attività quotidiane, in particolare nella società
occidentale.
Se  terra,  acqua  e  aria  sono  elementi  primari
per  la  vita  sul  pianeta  Terra,  Internet  si
aggiunge  alla  lista  includendo  e  mettendo  in
relazione tutti gli altri elementi.
La vita che noi conosciamo senza Internet non
sarebbe  più  possibile,  a  meno  di  rinunciare  a
tutti  i  servizi  a  esso  collegati,  o  a  meno  di
rinunciare ai principi di transnazionalità su cui
Internet di basa.
Così come terra, acqua e aria sono oggetto di
conquista  e  di  difesa,  lo  è  anche  Internet.
Immaginiamo,  infatti,  Internet  come un  ponte

che  consente  un  passaggio,  uno  scambio  di
informazioni:  se  da  una  parte  e  dall’altra  del
ponte  avessimo  due  contendenti,  in  caso  di
conflitto  sarebbero  tentati  di  interrompere
questo  passaggio  e  arrestare  il  traffico;  le
motivazioni  rientrerebbero  nella  strategia  di
contenimento  del  flusso  di  comunicazione,  o
per evitare di  essere attaccati.  Le modalità di
azione  per  generare  disconnessione  o
manomissione  negli  ecosistemi  dei
contendenti  sono molteplici  e  giungono fino a
soluzioni  estreme  come  l’adozione  di  reti
totalmente  sconnesse  da  Internet  globale.  La
disconnessione  forzata  dei  collegamenti  dei
contendenti  è la naturale conseguenza di  una
escalation di guerra digitale. Le guerre, infatti,
non  sono  combattute  solo  da  eserciti  che  si
scontrano  frontalmente,  ma  da  gruppi  e
associazioni  spesso  transnazionali.  Le
tecniche di attacco utilizzate hanno l’obiettivo
di  creare  dei  danni  immediati  piuttosto  che
quello di trarre un vantaggio economico. E ciò,
inevitabilmente, rende l’attacco più veloce. La
tecnica  di  “attacco  rapido”  diventa  efficace
anche  come  diversivo,  attirando  l’attenzione
della  difesa  informatica  mentre  gli  attaccanti
si  spostano  altrove.  Gli  attacchi  sfruttano
vulnerabilità  e  “software  malevoli”  che  si
intrufolano  nei  computer  o  nei  dispositivi
mobile,  spesso  sconosciuti  o  gelosamente
custoditi.
Come  difendersi  è  difficile  dirlo  semplificando
strumenti e procedure. La pervasività dei dati
digitali  nelle  nostre  vite  rappresenta  un
elemento  di  grande  complessità.  Certamente
si  può  affermare  la  centralità  di  una
alfabetizzazione  digitale  pervasiva  che  porti
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alla  piena  consapevolezza,  a  beneficio  dei
singoli  -  persone,  enti  e  collettività  -  che,
nonostante  tutto,  continuano  a  rappresentare
l’anello più debole della catena.
A livello Paese,  utile è l’accelerazione che sta
imprimendo  l’Agenzia  per  la  cybersicurezza
Italiana  alle  certificazioni  di  software  per  la
difesa  da  attacchi  cyber,  considerando  che
molte  delle  difese  cyber  sono  di  provenienza
estera.  L’attività  dell’Agenzia  in  questo  senso
è fondamentale  anche nelle  fasi  di  indirizzo e
sensibilizzazione.  Le  persone  non  possono
essere  lasciate  sole  a  costruire  argini  di
difesa.
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