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Ma se internet si arrestasse? 
 
        
 

 

Se domani mattina ci svegliassimo ed internet 

non funzionasse più cosa succederebbe? come ci 

comporteremmo? come ti comporteresti tu che 

stai leggendo? Anche questa eventualità non 

andrebbe esclusa, se qualcuno disattivasse la 

rete non bisogna essere indovini, per prevedere 

una catastrofe. Molti sosterrebbero che la disintossicazione 

sarebbe molto gradita, se non altro  si staccherebbero gli occhi 

dagli schermi e si tornerebbe a parlare, a leggere libri prendere  

appunti a mano ,scrivere , cenare in compagnia senza essere 

interrotti dagli avvisi delle notifiche o i messaggi. Senza ombra 

di dubbio non sarebbe la fine del mondo, più di quattro miliardi 

di persone non hanno accesso a internet,  questi  non si 

accorgerebbero del cambiamento ma tutti gli altri lo 

noterebbero subito. Gli utenti dei social network cadrebbero 

nella disperazione, non potrebbero mettere mi piace 

commentare o pubblicare foto, comincerebbero a chiamarsi ed 

il sistema andrebbe in tilt. Potrebbe essere, che oltre ad internet  

verrebbero disattivate anche  le linee telefoniche, ed allora la 

tragedia assumerebbe dimensioni inimmaginabili. A cosa 

servirebbe il cellulare? senza internet senza linea come ci si 

potrebbe muoversi in una città senza google maps?  come 

potremmo pagare senza la carta di credito? I trasferimenti di 

denaro diventerebbero impossibili, l‘ economia andrebbe in 

ginocchio con tutte le transazioni di borsa bloccate. Pensiamo a 

tutti i server inattivi a come precipiterebbero nei guai le 

aziende, come farebbero i milioni di lettori di tutto il mondo che 

aspettano con impazienza i primi giorni del mese il nuovo 

numero di Faro Notizie?  Amazon, Facebook, Google andrebbero  

completamente fuori dal mercato. Milioni di persone 

perderebbero il loro lavoro, interi paesi dovrebbero, non si sa in 

che modo, affrontare una crisi economica tragica. Non 

sarebbero nemmeno da escludere i paesi dove non c’è grande 

diffusione di internet, loro stessi verrebbero comunque 

penalizzati, poiché il commercio internazionale dipende per la 

maggior parte da internet, e così la rete dei trasporti. 

Andrebbero in crisi anche le comunicazioni tra aerei navi e  
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treni, si tornerebbe a tracciare le merci su carta, con 

conseguente aumento di tutti i prodotti poiché sarebbe 

complicato recapitare la merce a magazzini e negozi . Non è 

quantificabile di quanti anni torneremmo indietro, dovremmo 

riabituarci a vecchi metodi, sarebbe  molto difficile, ma 

potremmo ancora viaggiare  senza condividere nessun selfie, 

senza pubblicare i nostri migliori momenti sulle bacheche dei 

social.  Insomma, il quadro generale sarebbe catastrofico, ma 

sorge spontaneo domandarsi: potrebbe realmente accadere 

l’arresto di internet? Gli esperti, sostengono che sarebbe 

impossibile a livello mondiale. Si sostiene, che alcuni paesi 

hanno introdotto un pulsante di arresto per limitare i 

collegamenti internet e le comunicazioni, ma interromperlo non 

sarebbe così semplice. Internet è una rete globale creata con 

molte reti di computer, non dipende da una sola macchina, se 

una parte della rete si arrestasse l’altra resterebbe funzionante 

perciò, non c’è motivo di preoccuparsi, tutte le nostre abitudini 

sarebbero salve e oggi domani e dopodomani potremo 

continuare ad andare in overdose di tecnologia, Nicola riceverà  

questo articolo lo pubblicherà e così lo potrete leggere. 

 
 
 
 
 
 
 


