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NUOVI CRIMINI L’idea è di alcuni ricercatori di giurisprudenza
Di Nicola: «Il web sta cambiando anche i reati» 

Parte la caccia ai «ladri di identità»
Nasce a Trento un gruppo sull’«e-crime» che scandaglierà Facebook e Myspace

TRENTO. Altro che “vecchie” truffe e raggiri sull’iden-
tità, ormai i ladri preferiscono il web, così invitante ma
anche così pericoloso. E contro le frodi online, che stanno
crescendo ormai in maniera esponenziale, l’università di
Trento apre un nuovo gruppo di ricerca proprio sulla
“e-criminology” - denominato eCrime - per mettere insie-
me le conoscenze di criminologia tradizionali con l’infor-
matica. Da Facebook a Myspace, infatti, i furti d’identità
creano danni stimati in 210 milioni di euro solo nel 2010.

Ma oltre al danno economico,
crescono anche i casi di ade-
scamento e stalking con riper-
cussioni indirette, spesso pe-
santi, dal punto di vista emoti-
vo, psicologico e persino giu-
ridico. Il lavoro del gruppo
eCrime si occuperà di analiz-
zare i reati connessi all’infor-
matica e alle moderne moda-
lità di commissione di delitti
“classici”, ma anche di studia-
re nel dettaglio autori e vitti-
me di reato all’epoca della so-
cietà dell’informazione. Pro-
prio in questi giorni il gruppo
eCrime si è aggiudicato un
progetto di ricerca europeo
sui crimini di identità, finan-
ziato dalla Commissione euro-
pea nell’ambito di un vasto
programma di prevenzione e
lotta alla criminalità. I risulta-
ti serviranno a comprendere
meglio un fenomeno diffuso
quanto poco conosciuto, le
frodi in danno dell’identità,
che avvengono quando qual-
cuno usurpa l’identità altrui

per ricevere un vantaggio ille-
cito. Il progetto triennale,
coordinato da eCrime, realiz-
zerà e testerà moduli di rac-
colta dati via web sui crimini
di identità, contro le persone
e contro le aziende, che do-
vrebbero diventare la base di
un modello di raccolta dati eu-
ropeo. Svilupperà e fornirà al-
le aziende anche un sistema
informativo di allerta per la
prevenzione dei crimini di
identità. La ricerca è stata fi-
nanziata dall’Unione europea
con 200 mila euro e riceverà
ulteriori contributi da impor-
tanti aziende telefoniche na-
zionali - Telecom, Vodafone,
Wind - e dal Consorzio per la
Tutela del Credito, che hanno
deciso di fare parte dello stu-
dio.

«Non ci occuperemo soltan-
to di criminalità informatica
o di reati vecchi perpetrati
con strumenti nuovi, come il
cyber-riciclaggio o la pedopor-
nografia online» - commenta

Andrea Di Nicola, coordinato-
re del nuovo gruppo di ricer-
ca e docente di criminologia
alla Facoltà di Giurispruden-
za - «ma analizzeremo anche
come la società dell’informa-
zione, pervasiva, stia cam-
biando i comportamenti cri-
minali e il modo di organiz-

zarli e quelli delle vittime».
Oltre a Di Nicola, tra i mem-
bri interni all’Università di
Trento, anche il professor
Giuseppe Espa (Facoltà di
Economia) e il professor Fau-
sto Giunchiglia (Facoltà di
Scienze Matematiche, Fisiche
e Naturali).

Un gruppo di ricercatori trentini si occuperà dei furti d’identità sul web
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Andreatta con Napolitano
festeggia i 150 anni d’Italia

TRENTO.  «Questo incon-
tro ha una grande valenza
simbolica», è il commento
del sindaco di Trento Ales-
sandro Andreatta, che ieri
ha partecipato a Torino al
consiglio nazionale dell’Anci
con il presidente della Re-
pubblica Giorgio Napolita-
no. «Per il suo ruolo ma an-
che per la sua straordinaria
statura umana e politica, il
capo dello Stato rappresenta
al meglio l’unità del nostro
Paese», ha detto Andreatta.

La cerimonia si è svolta al-
l’interno delle celebrazioni
per il 150º dell’Unità d’Italia,
e Napolitano ha richiamato
il ruolo di Torino come «luo-
go dell’italianità, sintesi di
appartenenze e culture». Sa-
lutando il sindaco uscente di
Torino Sergio Chiamparino,
il presidente ha anche sottoli-
neato l’opportunità del limi-
te dei due mandati: «È un se-
gno di umiltà per gli ammini-
stratori». Per Andreatta e

per i sindaci ieri è stata an-
che l’occasione per condivi-
dere l’appello all’Unità del
presidente dell’Anci Chiam-
parino, che ha sottolineato
come la crescita di un paese
sia fortemente condizionata
«dalla capacità di stare insie-
me, di valorizzare il bene co-
mune». «La partecipazione
dei rappresentanti dei Comu-
ni - ha aggiunto Andreatta -
le piccole patrie che compon-
gono la patria più grande, dà
il senso di quello che è il no-
stro Paese: una somma di
culture, tradizioni, peculia-
rità economiche che, sull’e-
sempio di quanto avviene in
Paesi più antichi del nostro,
devono sempre trovare la ca-
pacità di dialogare per inte-
grarsi e arricchirsi vicende-
volmente». La visita dei sin-
daci è proseguita alla Gam,
dove è stato inaugurato l’Ar-
co, la nuova opera di Giusep-
pe Penone, realizzata per il
150º dell’Unità.


