
La Polizia Postale incontra i nativi digitali
Il giorno 2 Marzo del 2016, nell’Aula Magna del nostro Istituto si è tenuto un incontro con la
Polizia  Postale  di  Siracusa.  Per  noi  studenti  del  corso  di  specializzazione  in  Informatica,  in
procinto di conseguire il diploma di maturità, l’evento ha rivestito una particolare rilevanza. I
problemi  trattati,  con  numerosi  interventi  anche  da  parte  degli  studenti,  hanno  riguardato,
soprattutto, i pericoli connessi con la navigazione in Internet. Terminata l’attività, gli studenti
hanno  dimostrato  il  loro  sincero  apprezzamento  nei  confronti  dell’iniziativa,  che  dimostra
quanto sia importante la prevenzione a scuola degli eventuali, e talvolta inconsapevoli, reati e
pericoli degli internauti.

E’ a tutti noto come l'evoluzione tecnologica degli ultimi anni abbia reso indispensabile l'uso di
Internet quale mezzo di scambio di informazioni, di accesso alle grandi banche dati, di esecuzione
di transazioni e disposizioni finanziarie, di  ideazione e creazione di nuove attività professionali.
Tuttavia,  la  rapida  diffusione  dell'uso  di  Internet  ha  ben  presto  messo  in  evidenza  i  punti  di
debolezza della Rete stessa,  in particolar  modo con riferimento alla sicurezza informatica.  È in
questo scenario che nasce, con legge di riforma dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, la
polizia  Postale  e  delle  Comunicazioni  nell'azione  di  prevenzione  e  contrasto  della  criminalità
informatica.  La polizia postale ci ha consigliato delle fondamentali ed importanti linee guide per
navigare sicuri  su Internet. Un lavoro notevole è stato  l’informazione agli  utenti meno esperti
relativi ai rischi di Internet e alle possibili soluzioni preventive. Ci è stato riferito che il primo passo
per  navigare  in  sicurezza  è  avere  sempre  un  buon  antivirus  aggiornato  all’ultima versione  sul
proprio dispositivo informatico. Purtroppo, molti non pensano quanto sia importante aggiornare i
propri  dispositivi  in  quanto  ogni  giorno  gli  hacker  o  chi  vuole  commettere  truffe  escogita  di
continuo strategie per eludere i sistemi di sicurezza!  Un altro punto rilevante della discussione è
stato  la  preferenza a siti  certificati o ufficiali. In  rete  è possibile  trovare  ottime occasioni,  ma
quando  un’offerta  si  presenta  troppo  conveniente  rispetto  all’effettivo  prezzo  di  mercato  del
prodotto che si intende acquistare, allora è meglio verificare su altri siti. Potrebbe essere un falso o
rivelarsi  una  truffa.Inoltre  dietro  ad  un  indirizzo  di  un  sito  non  sempre  esiste  un  vero
negozio! Prima di  completare  l’acquisto  verificare  che  il  sito  sia  fornito  di  riferimenti  quali  un
numero di Partiva IVA, un numero di telefono fisso, un indirizzo fisico e ulteriori dati per contattare
l’azienda. Un sito privo di tali dati probabilmente non vuole essere rintracciabile e potrebbe avere
qualcosa  da  nascondere. Esiste  un  altro  metodo  (tra  molteplici)  per  mandare,  ricevere  e
condividere foto, video, musica e altri file di qualsiasi tipo grazie alla tecnologia P2P(Peer to Peer) o
Connessione Punto a Punto. Purtroppo, insieme ai notevoli vantaggi (elevata quantità di risorse a
disposizione,  veloce  distribuzione  delle  informazioni  da  un  peer  ad  un  altro)   è  importante
conoscere  le  problematiche  che  si  nascondono  dietro  questo  sistema,  soprattutto  se  utenti
malintenzionati sfruttano il canale comunicativo Peer to Peer per diffondere  virus malevoli.
A partire dall’Ottobre 2012 in Italia è stata introdotta una nuova fattispecie di reato, che riconosce
il carattere di pericolosità dei contatti sessuali on-line tra minori e adulti: l’adescamento. Quando il
contatto avviene a volte, click dopo click,  post dopo post  diventa amicizia,  poi  amore e infine
minacce,  paura,  dolore,  vergogna.  Questo  è  l’adescamento:  un  lungo  e  puntiglioso   lavoro  di
manipolazione che soggetti adulti compiono sul web per avvicinare minori, per indurli a fare cose
che non sono adatte alla loro età, per obbligarli a fotografare e filmare il privato che può diventare
pubblico, su internet. Spesso i genitori non vengono a conoscenza di questi atti subiti dal proprio
figlio  e  della  pericolosità  di  Internet  per  mancanza  di  comunicazione  genitore-figlio  o
un’insufficienza di informazioni. Spetta alla polizia Postale il compito primario  di divulgare consigli
e linee guide per la sicurezza online, oltre ad intervenire in caso di denunce o atti colti in flagrante.



Sono  molti  diffusi  programmi  per  il  file-sharing  che  contengono  al  loro  interno spyware,
software che raccolgono informazioni riguardanti l'attività online di un utente (siti visitati, acquisti
eseguiti  in  rete)  senza  il  suo  consenso per  studiare  le  preferenze  degli  utenti  ed adware  per
pubblicizzare particolari siti o prodotti di mercato per studiare le preferenze degli utenti ed adware
per pubblicizzare particolari siti o prodotti di mercato.
Un attacco particolare alle reti Peer to Peer, sfortunatamente molto diffuso, per il file-sharing è il
cosiddetto poisoning. Esso consiste nel diffondere nella rete un file, generalmente contenente dati
dannosi per il computer, spacciandolo per un altro, allo scopo di ingannare l’eventuale utente che
ne viene in contatto.
Il  peer to peer in sé, inteso come scambio e condivisione di file, non è illegale, ma un aspetto
fondamentale da non trascurare è il fatto che esso favorisce la violazione dei diritti d’autore. Ciò
che potrebbe rendere illegale un software file-sharing è l’  illiceità dei  contenuti condivisi  dagli
utenti.
Attraverso le reti P2P gli utenti possono condividere gratuitamente file di ogni genere (musica, film,
programmi, immagini, testi) e facilmente si può incorrere  nella violazione del copyright.
Disgraziatamente  queste  reti  sono  utilizzate  per  la  diffusione  di  materiale  pornografico  e
pedopornografico in quanto   è difficile individuarle reperire informazioni  su di esse utili per le
autorità di competenza.
Un problema di grande attualità di cui si è discusso è il cyberbullismo.
Alcuni ragazzi  tramite il click del mouse, si sostituiscono ai compagni di classe più timidi sui social
network, a nome di altri diffondono immagini e informazioni riservate tramite sms, mms e social
network  sui  smartphone,  raccontano  particolari  personali  o  dichiarano  disponibilità  sessuali  a
nome delle  compagne:  questi i  comportamenti devianti più  spesso  arrivati  all'attenzione  degli
agenti della Polizia delle Comunicazioni.
Numerosi i casi negli ultimi anni, ma nulla vieta di ritenere che i giovani tengano sotto silenzio
molte delle prepotenze on-line perché non sanno che esistono leggi per tutelarli e perché in fondo
la sofferenza di "leggersi" insultato sul web è motivo di vergogna, è testimonianza di debolezza che
non si vuole confessare, nemmeno alla Polizia.
La Polizia delle Comunicazioni promuove progetti per sensibilizzare i giovani nei confronti di questo
cattivo uso della rete perché solo una buona informazione può aiutare a tutelare i minori e non
solo.
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