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LA FACCIATA 
ONLINE

sulla cyber resistenza ucraina

Unified digital crowdfunding ( Il 
crowdfunding digitale unificato). L’Ucraina 
è il primo stato sovrano a raccogliere fondi 
per azioni militari attraverso il crowdfunding 
digitale. Dal 3 Marzo 2022, più di 53 milioni di 
dollari sono stati raccolti tramite criptovalute, 
poiché il governo ha chiesto donazioni 
tramite criptovalute per supportare l’Ucraina. 
Secondo il Crystal Blockchain Analytics 
questa è la somma più grande raccolta in 
criptovalute nella storia. Il 69% dei fondi 
sono stati impiegati per supportare l’esercito 
ucraino ed il resto sulle necessità umanitarie 
e supporto generale per il nostro paese. Il 
14 Marzo, il Ministero della Trasformazione 
Digitale dell’ucraina assieme alla compagnia 
blockchain Everstake e lo scambio di 
criptovaluta FTX, hanno lanciato  il sito web 
ufficiale per le donazioni in criptovalute  
“Aid For Ukraine”. Questa iniziativa è stata 
indirizzata a raccogliere fondi per la cyber 
difesa, creando una contropropaganda ai 
Russi e fornendo assistenza tecnica all’esercito 
Ucraino.
Esercito Informatico. L’Ucraina ha portato 
la resistenza sul fronte del cyberspazio. 
L’esercito IT Ucraino è un gruppo di 
volontariato auto-organizzato che si impegna 
continuamente a portare sviluppatori 
nell’ “Esercito IT”, il cui compito è quello 
di   superare specifiche sfide in ambito 
cyber. L’esercito IT ha messo assieme più di 
400.000  volontari provenienti o meno  da un 
background IT ed ha agito con successo in 
numerosi attacchi digitali, che hanno messo 

fuori uso  circa 25 portali di servizi governativi  
Russi e la propaganda mediatica Russa il 26 
febbraio. Più di 50 attacchi DDoS coordinati 
dall’Esercito IT si aggirano ad una capacità 
totale di un terabyte.
Diplomazia digitale. Mykhailo Fedorov, 
Ministro della Trasformazione Digitale 
dell’Ucraina usa attivamente il suo account 
Twitter assieme ai canali di comunicazione 
ufficiali per interagire con leader della 
tecnologia e chiedere alle compagnie 
tecnologiche di lasciare il mercato Russo. Ha 
twittato dei motivi ad Apple e Tim Cook per 
bloccare l’accesso negli APP Store in Russia; a 
Google  ed al suo CEO Sundar Pichai, assieme 
a YouTube  ed al suo CEO Susan Wojcicki ha 
chiesto di togliere I media Russi dalle proprie 
piattaforme.; a Cloudflare ed al CEO Matthew 
Prince  invece ha chiesto  di bloccare l’accesso 
Russo ai suoi servizi, mentre a Meta e  Mark 
Zuckerberg di bloccare l’accesso a Facebook 
e Instagram in Russia. In un altro tweet, 
Fedorov ha stretto un patto con Elon Musk 
per garantire l’accesso a internet in ucraina 
tramite i satelliti Starlink.
CENTRO DI ECCELLENZA DI DIFESA 
CIBERNETICA DELLA NATO (NATO 
CCDCOE). Secondo un recente annuncio, Il 
Centro di Eccellenza di Difesa Cibernetica  
della Nato è pronto ad accettare l’Ucraina 
come un Partecipante che Contribuisce. Il 
Centro di Eccellenza di Difesa Cibernetica è un 
fulcro di conoscenza accreditato dalla NATO, 
nonché istituzione di ricerca ed allenamento. 
La presenza dell’Ucraina nel Centro  amplierà 
lo scambio di competenze cibernetiche, 
fornendo conoscenze di prima mano contro 
molti avversari  all’interno del dominio 
informatico in modo da fare delle ricerche ed 
allenarsi.
Servizi VPN. I più grandi servizi VPN hanno 
risposto alla richiesta della polizia digitale 
di interrompere la collaborazione con 
l’aggressore. In totale più di 10 servizi VPN 
danno assistenza alla polizia informatica, 
prevenendo attacchi DDoS contro le risorse 
digitali dell’Ucraina. In più donano parte dei 
ricavati all’esercito Ucraino.

Social Media. L’Ucraina è stata una di quei 
casi unici dove un esercito informatico di 
volontari è stato riunito per affiancare tutta 
l’azione militare. Inoltre è stato ufficialmente 
riconosciuto dal governo. L’opinione pubblica 
mediatica, la copertura in tempo reale 
dell’aggressione Russa, la testimonianza 
tramite video o immagini dei crimini Russi in 
Ucraina, inviti all’azione  sui social media  ai 
principali leader della tecnologia e politica, 
unita ad una veloce consulto diplomatico, 
hanno contribuito ad una rapida e forte 
risposta  della communiti internazionale 
alla continua  crisi di guerra. I post sui social 
media sono diventati uno strumento potente, 
aiutando gli ucraini  a condividere video ed 
informazioni sui codici dei sabotatori Russi 
e perseguitare l’esercito Russo. Post, foto, 
video e streaming sui social media  aiutano 
a  documentare la storia moderna della 
resistenza Ucraina agli occupanti Russi.
Google supporta la gente Ucraina. 
Il gigante tecnologico ha allocato 15 
milioni di dollari per aiutare l’Ucraina con 
sovvenzioni dirette e prestiti pubblicitari. 
Allerte SOS sono spuntate sul “Cerca” di 
Google in tutta l’Ucraina. Le risorse UN per 
gli sfollati interni emergono prima nella 
ricerca di domande inerenti all’evacuazione. 
Alcune features di Google Maps sono state 
disabilitate per permettere la sicurezza dei 
cittadini. Gli account Google Ucraini hanno 
ricevuto una sicurezza potenziata.  Google 
contribuisce a combattere i media che 
diffondono propaganda e disinformazione.  
La compagnia ha garantito una protezione 
DDoS gratis  ai siti di governo Ucraino e alle 
sue ambasciate nel mondo, come anche 
agli altri governi in prossimità della zona di 
guerra ,  così da permettergli di continuare a 
proporre  servizi ininterrotti e sicuri. Google 
ha integrato una allerta  per i bombardamenti  
nei telefoni Android in Ucraina. Prima di ciò, 
Google Play ha elencato  Air Raid Alarm, una 
applicazione creata da sviluppatori Ucraini, 
nelle sue più votate e funzionali.


