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Cybercrime
Ora i pedofili si organizzano
nella parte invisibile del web

RAGAZZI A RISCHIO
Passiamo dall’altra parte
della barricata, quella del
ragazzino che naviga su
Internet e rischia di fare
brutti incontri. Che cosa
succede a questo livello?
«La premessa è che i minori devono essere sempre accompagnati nella navigazione su Internet. Non solo per questo tipo di
problemi, ma anche per altre realtà, come il cyberbullismo o i
contenuti violenti o la propaganda terroristica. Ciò detto, di solito l’aggancio di ragazzini da parte dei pedofili avviene quasi
sempre sui social network, ma
poi si cerca di finire nel ‘‘profondo web’’ di cui parlavo prima.
Perché questo permette di avere
delle garanzie di tutela».

Alla scoperta di un Internet parallelo e inaccessibile ai normali motori di ricerca
Il criminologo Andrea Cauduro racconta in che modo funziona e chi lo abita

PAGINE DI
CARLO SILINI

zxy Andrea Cauduro, di che cosa si occupa nel gruppo eCrime?
«Ci occupiamo del rapporto tra le nuove tecnologie, Internet in particolare, e
la criminalità. Lo facciamo cercando di
fondere criminologia, diritto, statistica,
informatica. Cerchiamo di esplorare
come al giorno d’oggi vengono sempre
più spesso utilizzate le nuove tecnologie per compiere reati vecchi e nuovi,
perché, ad esempio, la pedofilia e la
pedopornografia in realtà sono sempre
esistite. Solo che assumono dimensioni
e possibilità d’accesso inedite grazie alla potenza dei nuovi mezzi di comunicazione. In sintesi: Internet è uno strumento facilitatore di una serie di reati
tra i quali la pedopornografia o la pornografia minorile, che sono due cose
diverse».
Ci spieghi la differenza.
«La pedopornografia indica immagini
di atti sessuali con minori che però so-

Un mondo sommerso

Lo chiamano
«deep web»,
«dark web»:
cresce sempre
più ed è lì che
si nascondono

Ma se un ragazzino viene
contattato su Facebook
non si può risalire ai
pedofili contattando il
social network?
«Se voglio avere i log della chat
di Facebook, giuridicamente
devo fare una rogatoria internazionale e chiederli a Facebook a
Palo Alto. Non è evidente. Ciò
che accade è che avviene un primo abboccamento, poi, tramite
l’uso di software come TOR che
i minorenni – che sono nativi digitali – non fanno fatica ad utilizzare, si sprofonda nel web invisibile».
Ma per gli adescamenti
basta il web di superficie.
«Certo. Ci sono stati dei casi giudiziari in cui si è visto che in
cambio di ricariche telefoniche o
piccoli regali si è giunti a chiedere immagini sempre più spinte o
video che il minore non adeguatamente controllato dai genitori
ha fornito alle persone. A questo
livello si verificano anche dei legami col cyberbullismo, perché
magari una volta date delle immagini osé i bambini vengono
ricattati, gli si dice che verranno
diffuse. Alcuni non reggono e
purtroppo abbiamo anche avuto
dei casi di suicidio».

L’ALLARME Il «web profondo» ormai rappresenterebbe il 90% di Internet.
no in età prepuberale: dai neonati ai
bambini di otto – nove anni. La pornografia minorile, invece, riguarda minori
che vanno dall’età puberale fino alla
maggiore età, quindi tra i dieci e i diciassette anni circa. È una differenza di
sostanza, non codicistica. Perché i codici penali di norma non fanno differenza. L’immagine di un atto sessuale con
un minorenne di qualsiasi età, dal neonato all’adolescente, è un reato. Certo,
dal punto di vista sostanziale e psicologico le cose cambiano. E possono poi
esserci differenze anche dal punto di
vista processuale: uno può tentare di
giustificarsi dicendo che non era possibile capire che la tal o il tal diciassettenne non era maggiorenne, per esempio,
cosa che non si può fare con un bimbo
di quattro o cinque anni».
Quali sono i reati legati alla pedofilia
che si commettono su Internet?
«Ci sono due grandi campi. Per cominciare c’è l’adescamento online, anche
detto ‘‘grooming’’, che avviene spesso
fingendosi coetanei dei ragazzini contattati. Si tratta di trappole che portano
poi ai contatti fisici. Il secondo grande
campo è quello della distribuzione di
materiale pedopornografico. Si noti che
anche il solo possesso di questo genere
di materiale è un reato, in Italia come in
Svizzera».
Lei sostiene che questi reati sono sempre esistiti. Che cosa c’è di nuovo, allora, oggi?
«Pensiamo al caso di Marc Dutroux, il
cosiddetto mostro di Marcinelle. Lui
era pedofilo ma anche pedopornografo. Faceva cioè i filmati su cassetta, allora c’era il VHS, e li distribuiva in una rete composta da altri pedofili tramite
semplici invii postali. La differenza, oggi, è che i pedofili hanno la possibilità di
diffondere una quantità enormemente
superiore di materiale, con una velocità
anch’essa molto superiore, con pochi
clic e in pochi secondi. E con garanzie

assai più solide di anonimato per chi
gestisce o è coinvolto in questi traffici».
E i Dutroux del terzo millennio come
si muovono su Internet?
«Noi conosciamo il web in questo modo: in genere entriamo in Internet e
cerchiamo ciò che ci interessa attraverso il motore di ricerca Google. Ma questo è il cosiddetto ‘‘web di superficie’’,
quello visibile. Da alcuni anni, però, si è
sviluppato e sta crescendo in maniera
esponenziale il cosiddetto ‘‘web profondo’’, ‘‘deep web’’, ‘‘dark web’’, a seconda delle definizioni che circolano. È una
parte del web che potrebbe contenere
anche il 90% di tutti i contenuti Internet
e che è invisibile. Noi vediamo solo la
punta dell’iceberg».
Significa che se io faccio una ricerca su
Google o su altri motori di ricerca noti
non posso entrare nel «web profondo»?
«Esatto. Per raggiungere quei siti serve
una navigazione particolare. Si tratta di
una sorta di mondo parallelo che non è
indicizzato nei più famosi motori di ricerca. Per intenderci: se cerco su Google ‘‘prostituta minorenne thailandese’’
trovo senz’altro qualcosa, ma non accedo alle reti dove posso davvero trovarne
una con un clic».
È lì che si nasconde il pedofilo?
«Certo. Il pedofilo ha evidentemente
l’esigenza di non essere scoperto. E al-

Google non basta

Se si cerca online «prostituta minorenne thailandese» qualcosa si trova
sempre, ma non si accede
alle reti dove posso trovarla con un semplice clic

In che modo il pedofilo
passa dall’aggancio
all’incontro con la vittima?
«Dopo il contatto, a volte con
promesse di regalini, appunto, il
pedofilo chiede il numero di telefonino del ragazzo o della ragazza. Lì dà le indicazioni per scaricare il software e poi organizza
un incontro su un link criptato.
Di solito, infatti, al di là della
chiacchierata in chat il pedofilo
cerca il contatto fisico e sessuale».

(Foto Keystone e Crinari)
lora usa dei software, il più famoso dei
quali si chiama TOR, che vuol dire ‘‘The
Onion Router», un programmino che
sta diventando uno dei peggiori nemici
della polizia su Internet perché maschera l’IP, in pratica il numero di targa,
del nostro computer. È come una cipolla (da cui il nome Onion) che ha tanti
strati e fa passare il nostro segnale attraverso una serie di nodi criptati in modo
che alla fine il nostro IP non è più raggiungibile. Mi spiego: se uno volesse
tracciarmi vedrebbe che il mio IP è
all’Università di Trento. Se però usassi
TOR il mio IP direbbe che mi sto connettendo magari dall’Islanda. I nodi
sono tantissimi e bisognerebbe risalirli
tutti per arrivare al mio. Solo grandi
apparati di intelligence, tipo la CIA, sono in grado di farlo».
Insomma, il pedofilo è protetto.
«Sì, con questo sistema riesce ad avere
una garanzia di anonimato. Dopodiché
entra in questi siti che hanno un indirizzo diverso da quelli a cui siamo abituati. Non sono dei www… eccetera,
hanno un URL diverso e sono criptati.
Qui trovano delle liste, dei motori di ricerca specifici. E stanno addirittura nascendo dei social network che permettono di mettere in contatto gli utenti del
‘‘dark web’’ in maniera molto anonima.
Qui si creano servizi di ogni tipo, legali
e illegali, come la vendita di stupefacenti o la pedopornografia».
E in questo web oscuro che cosa possono fare i pedofili?
«Sostanzialmente qui si dispensano
servizi di prostituzione minorile e materiale pedopornografico. Si offrono
poi servizi di turismo sessuale che prevedono che, dopo lo sbarco dall’aereo
in Thailandia, parta il servizio di prostituzione minorile e magari anche il filmino-ricordo. Molto spesso sono contatti peer to peer, il pedofilo parla direttamente con il detentore delle immagini o col ‘‘protettore’’ dei bambini».

Consigli?
«Quello di sempre, ai genitori:
monitorate, anche in modo discreto, le frequentazioni online
dei vostri figli. Non si tratta di
farsi gli affari loro o di scoprire le
prime cotte adolescenziali, ma
di evitare che delle persone ancora fragili finiscano dentro reti
pericolose. Occhio, poi, ai comportamenti elusivi di ragazzini
che prima erano solari e di colpo
diventano più taciturni».

I NUMERI IN SVIZZERA

DA SAPERE

A volte, nell’infinito gioco di specchi di Internet, a rimanere vittime
di un inganno virtuale non sono
gli innocenti, ma i colpevoli. È
successo mercoledì scorso quando a Brisbane, in Australia, un pedofilo è stato condannato dopo
essere stato catturato grazie a
Sweetie, una bambina virtuale filippina di 10 anni, inventata nel
2003 dalla sezione olandese di
Terre des Hommes e già contattata da più di 20.000 pedofili in 71
Paesi. Purtroppo, di solito, avviene il contrario: ad adescare il ragazzino o la ragazzina di turno è
un adulto che dai social network
si spaccia per un coetaneo o per
una persona poco più grande.
Inutile negarlo, nella sua magnificenza comunicativa Internet resta un luogo delicato per i minorenni. Sempre nei giorni scorsi il
tribunale distrettuale del Rheintal
(SG) ha condannato un 48.enne
svizzero a 18 mesi sospesi a beneficio di una misura terapeutica
ambulatoriale perché colpevole
di ripetuti atti sessuali con una
ventina di fanciulli contattati tramite «sexcam» su Skype. Anche
nel clamoroso processo della
scorsa settimana conclusosi con
la condanna di un pedofilo bellinzonese a 15 anni è emerso che
l’uomo aveva abusato di una delle
due figlie dell’ex compagna in collegamento video con tre persone
rimaste ignote. Ma come funziona
il mondo della pedofilia su Internet? E cosa si può fare per stroncarlo? Lo abbiamo chiesto ad Andrea Cauduro, specialista dell’argomento, criminologo e collaboratore di ricerca presso la Facoltà
di giurisprudenza dell’Università
degli studi di Trento e membro
del gruppo di ricerca eCrime –
ICT, Law & Criminology della Facoltà di giurisprudenza.

Com’è la situazione nel nostro Paese? Dal rapporto
pubblicato su www.cybercrime.admin.ch si evince
che nel 2013 sono stati segnalati 1.414 siti pedopornografici, la metà circa rispetto a dodici mesi
prima. Le persone identificate in Svizzera per aver
scambiato attivamente materiale riguardante atti
sessuali con bambini sono state 238.
L’anno scorso complessivamente sono giunte oltre 9
mila segnalazioni allo SCOCI, quasi tutte fondate; il
20% concerneva reati contro l’integrità sessuale. La
maggior parte dei casi riguardava persone indotte o
che volontariamente compievano nefandezze davanti alla webcam.

COSA DICE LA LEGGE
Articolo per la protezione dei minori

Art. 197 n. 1, CP
Chiunque offre, mostra, lascia o rende accessibili a
una persona minore di sedici anni, scritti, registrazioni sonore o visive, immagini o altri oggetti o rappresentazioni pornografici, o li diffonde per mezzo della
radio o della televisione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Pornografia illegale

Art. 197 n. 4, CP
Chiunque fabbrica, importa, tiene in deposito,
mette in circolazione, propaganda, espone, offre,
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Il vero problema:
poter risalire
a chi c’è dietro
Quello della tracciabilità dentro la Rete
per ora rimane un dilemma giuridico

zxy Che cosa fanno le autorità nazionali e
internazionali per contrastare la pedofilia online? Cauduro spiega che prima di
tutto dal 2001 a oggi Interpol ha creato
un database con oltre 250 milioni di immagini che vengono raccolte da parte di
tutte le forze dell’ordine in giro per il
mondo. «Quando vi sono delle segnalazioni o dei sospetti – osserva – si cerca di
fare un intervento. Va tenuto presente
che i pedofili che usano il ‘‘deep’’ web
possono garantirsi l’anonimato, ma non
sono comunque mai del tutto al riparo.
Per esempio, alcune vulnerabilità nell’uso di determinati software commerciali
per riprodurre filmati molto spesso possono essere sfruttate per scoprire i pedofili online e localizzarli nel mondo reale.
È questo oggi il cuore dell’attività di intelligence: infiltrarsi in questi programmi
per rintracciare i pedofili; oppure creare
falsi profili di minorenni per indurre il
pedofilo a tentare l’approccio. Per sgominare i pedofili sono stati creati dei siti
esca, dei siti trappola con tanto di avvisi
che dicono: se vai avanti commetti reato.
Alcuni di loro vanno avanti e così facendo scattano l’identificazione ed eventualmente le manette».
«Ci sono capitato»
Non è però detto che questi sistemi superino la prova del tribunale: «Occorre
che ci sia un’indagine già avviata, perché non bisogna dimenticare che uno
potrebbe veramente finire per sbaglio
in un sito pedopornografico».
Una prospettiva non proprio tranquillizzante per l’utente tipo di Internet che
capita su un sito proibito, magari partendo da un semplice ma legittimo sito
pornografico. «Esatto. Come si dice
scherzando nel nostro ambiente, chi
non ha mai visto un sito porno o mente
o non sa usare il computer. Scherzi a
parte, anche con servizi legali si può
arrivare a siti con immagini e video pornografici, una piccola parte dei quali
potrebbe avere dei contenuti a pedofili.
Finzioni illegali
In moltissimi Paesi si persegue poi anche la cosiddetta pedopornografia virtuale che consiste nell’assemblare «il
volto di un bambino o di una bambina
al corpo di un altro bambino o bambina». In altre parole si tratta di immagini
a carattere pedofilo che però non ritraggono persone o situazioni reali. Anche
se si tratta di fotomontaggi, tuttavia, si

Invenzioni punibili

Anche i fotomontaggi che
mostrano atti sessuali con
minori, pur non rappresentando scene reali, vengono
considerati fuori legge e
perciò sono perseguiti

mostra, lascia, rende accessibili, acquista, si procura per via elettronica o in altro modo o possiede
oggetti o rappresentazioni a tenore del capoverso
1, vertenti su atti sessuali con animali o atti violenti tra adulti o atti sessuali fittizi con minori, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con
una pena pecuniaria. Se gli oggetti o le rappresentazioni mostrano atti sessuali reali con minori, la
pena è una pena detentiva sino a cinque anni o
una pena pecuniaria.
Art. 197 n. 5, CP
Chiunque consuma o fabbrica per il proprio consumo, importa, tiene in deposito, acquista, si procura
per via elettronica o in altro modo o possiede og-

tratta di pedopornografia e come tale
viene punita.
C’è un enorme giro d’affari legato a questo mondo, «soprattutto nell’ambito
dello sfruttamento e del turismo sessuale ed è spesso connesso con le organizzazioni criminali». In Europa una della
capitali del porno è Praga, dove esistono
dei pacchetti turistici che prevedono
per esempio un weekend nel quale si
diventa protagonisti di un film hard con
attrici professioniste e al termine del
quale si torna a casa col DVD dell’incontro sessuale. «Purtroppo – osserva
Andrea Cauduro – si sono registrati alcuni casi di persone che hanno frequentato minorenni».
Limiti di giurisdizione
Un altro grosso problema per chi indaga su questi reati è di carattere giuridico. Per esempio: con quale autorità si
può bloccare dalla Svizzera un sito pedopornografico che ha sede in un Paese lontano? «Sì, precisa Cauduro, riguardo a questi siti pedopornografici ci
sono dei limiti di giurisdizione. Quello
che accade è che abbiamo delle società
che magari sono di base in Olanda, i
server fisicamente sono alle Cayman,
quello che costruisce il sito web è in
Islanda e chi manovra il tutto sta negli
Stati Uniti. E questi siti si vedono anche
da noi. Spesso vengono sfruttate le peculiarità di Paesi come le Cayman, appunto, che consentono un grande uso
dell’anonimato».
I siti possono essere bloccati dalle autorità nazionali di riferimento solo se c’è il
dominio di quel Paese: «ch» per la Svizzera o «it» per l’Italia, per intenderci.
Ma se c’è un altro dominio, tipo «com»
o «org», diventa più difficile. «Si dovrebbe riuscire a ottenere informazioni sufficienti per risalire fino all’ICANN negli
Stati Uniti raggiungendo così l’inizio
della catena e quindi facendo chiudere
il sito. Molto spesso si rende necessaria
una cooperazione giudiziaria fra tanti
Stati con uno sforzo enorme per ottenere dei buoni risultati».
Traditi da se stessi
Eppure, ogni tanto, qualche operazione
contro la pedofilia online riesce. «Sì.
Spesso succede che i pedofili vengano
traditi dai propri comportamenti. C’è
un caso trentino di qualche anno fa di
un pedofilo che andava in Thailandia e
si faceva ritrarre nei video mentre abusava di bambini. È stato riconosciuto
per via della corrispondenza esatta di
alcuni nei sul suo corpo. Il suo edonismo l’ha intrappolato. Un altro caso è
quello di una persona che aveva cominciato a molestare una ragazzina su
Facebook. Lei, adeguatamente seguita
dai genitori, ha denunciato la cosa. Ma
mancavano prove di reato. Allora è stata
inventata un’amica della ragazzina che,
con alcuni atteggiamenti provocatori,
ha indotto il pedofilo a scoprirsi. L’uomo cercava in effetti degli incontri sessuali con minori a pagamento».

getti o rappresentazioni a tenore del capoverso 1,
vertenti su atti sessuali con animali, atti violenti tra
adulti o atti sessuali fittizi con minori, è punito con
una pena detentiva sino a un anno o con una pena
pecuniaria. Se gli oggetti o le rappresentazioni mostrano atti sessuali reali con minori, la pena è una
pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

Riserva

Art. 197 n. 8, CP
Non sono puniti i minori di età superiore ai 16 anni
che fabbricano, possiedono o consumano con il
loro consenso oggetti o rappresentazioni a tenore
del capoverso 1 che li raffigurano.

