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di FRANCESCO
CASSANDRO

GABRIELE BARATTO

Io, criminologo della rete
Gli scafisti sono social
E i migranti prenotano

Macché barconi
traboccanti di
disperazione,
macché
gommoni che s'afflosciano
con il loro doloroso carico di
umanità nel furore dei flutti,
macché mercanti di morte
dal volto truce e dalle mani
insanguinate. Nella grande
rete del web navigano
sottovento i mercenari
dell'immigrazione 2.0:
squallidi tour operator che
offrono viaggi sicuri a
misura di ogni tasca, di ogni
approdo, di ogni sogno.
Direttissima Turchia-Italia
in barca a vela in comode
cuccette, o scalo in Grecia, in
sottocoperta affollata? Basta
un clic per prenotare una
spiaggia sicura nel Belpaese.
A svelare la trama di questo
mercato impermeabile ai
clamori della cronaca, agli
umori dell'opinione
pubblica e ai pruriti dei
politici, è stato il gruppo
"eCrime" dell'Università di
Trento, nell'ambito del
progetto europeo di ricerca
"Surf an Sound". Tra gli
autori di questa ricerca c'è
Gabriele Baratto, un giovane
feltrino che sin da piccolo
sognava di studiare

giurisprudenza, per poi
entrare in magistratura.
Invece?
I primi passi sono andati in
quella direzione, con
l'iscrizione alla facoltà di
Giurisprudenza di Trento.

E quindi anche nel mondo della Che altro avevate, oltre alla
percezione del professor Di
criminalità.
Naturalmente. La
Nicola?
Beh, giacché tutte le attività
criminalità e la devianza
criminali sono state
sono parti integranti della
impattate dalle nuove
società, e Internet e le nuove tecnologie, era facile
tecnologie hanno modificato presumere che questo fosse
il modo in cui i criminali
successo anche per il traffico
organizzano e commettono i degli immigranti e la tratta
reati. Basti pensare alle
degli esseri umani: due
frodi. Sono sempre esistite, fenomeni che si possono
ma lo strumento tecnologico assomigliare, ma che in
consente di massimizzare i
realtà sono profondamente
profitti limitando i costi.
diversi.

Poi?
Frequentando i corsi del
professor Andrea Di Nicola,
ho scoperto la criminologia.
Tanto da fare la tesi sul
commercio illegale di
farmaci online, e poi entrare
come tirocinante nel gruppo Veniamo alla vostra indagine
sull'immigrazione
"eCrime".
Il progetto nasce da una
percezione avuta dal
Cos'è?
professor Andrea Di Nicola
È un gruppo fortemente
multidisciplinare, composto girando l'Italia e il mondo
per raccogliere il materiale
da criminologi con base
che poi utilizzerà per
giuridica come me,
scrivere il libro "Confessioni
criminologici, sociologici,
di un trafficante di droga".
economisti, informatici...
II suo campo d'azione?
Le tecnologie, internet, i
social network: strumenti
che hanno semplificato in
maniera pervasiva le
relazioni personali, il lavoro,
il modo di comunicare,
portato profondi
cambiamenti all'interno
della società.

Ci ricorda la differenza?
Nel traffico di immigranti c'è
un'organizzazione criminale
che fornisce un servizio di
trasporto illegale di persone
da uno Stato all'altro. Nella
tratta ci sono delle persone
che partono
volontariamente o che
vengono ingannate alla
partenza e che, una volta
E qual era questa percezione? raggiunta la destinazione,
Che questi trafficanti
vengono sfruttate
cominciavano sempre di più dall'organizzazione stessa o
a parlare dell'utilizzo delle
da altre collegate. È il tipico
nuove tecnologie a supporto caso delle prostitute
della loro attività. Era un
nigeriane.
indizio, e come speso capita
nelle nostre attività di
Partiamo dall'immigrazione:
ricerca, si è deciso di
cosa avete scoperto?
approfondirlo.
Che le organizzazioni
criminali sono largamente
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presenti su Internet, in
particolare i social network,
e soprattutto su Facebook.
Perché preferiscono
Facebook?
Perché è il social più diffuso
al mondo e permette di
pubblicare contenuti con
molto testo e fotografie. In
altri termini, è il più
sfruttabile dal punto di vista
commerciale.
Come siete entrati in contatto
con queste organizzazioni?
All'inizio della ricerca
pensavamo che per trovare
questi post sarebbe stato
necessario usare parole in
codice, stilare una lista di
indicatori...
Invece?
È bastato digitare in arabo
parole molto semplici viaggio per l'Europa, visto,
Schengen - per trovare
molte proposte di viaggio.
Alcune criptate, altre in
chiaro.
Tipo?
"Ogni lunedì viaggi dalla
Turchia". Annuncio
accompagnato da
indicazioni generiche sul
tipo di viaggio, sulla
nazionalità di partenza, con
indicazioni di massima sul
mezzo di trasporto e sui
prezzi. E, cosa più
importante, i numeri di
telefono da chiamare per
ottenere maggiori
informazioni.
Una vera agenzia di viaggio.
Sì, molto professionale. In
qualche caso, l'annuncio era
completato da alcune
immagini dell'Europa come
la Torre Eiffel... Abbiamo
anche trovato scatti di
sbarchi andati a buon fine o
di video che facevano vedere
il mezzo di trasporto che
viene usato per attraversare
il mare.
Come avviene il contatto
diretto?
Chiedono di essere
contrattati esclusivamente
con servizi a telefonia online,
previo un anticipato
scambio di messaggi. Ad una
telefonata diretta, non

rispondono.
Facile, comunque.
Mica tanto. I numeri
indicati, innanzitutto,
avevano dei prefissi dell'area
del Nord Africa o
mediorientali, e noi
chiamavamo dall'Italia.
Come avete aggirato il
problema?
Dicendo di essere dei
migranti già presenti in
Italia, e che volevano
ottenere delle informazioni
per il viaggio per un nostro
parente che voleva
raggiungerci in Europa.
Ha funzionato?
Sì. E questo ci ha anche
permesso di porre delle
domande sulla sicurezza.
"Sono in Italia - diceva il
nostro ricercatore in lingua
araba- e leggo sui giornali,
vedo in televisione tanti
immigrati che annegano in
mare. Ma il vostro viaggio è
sicuro?".
Risposta?
Indignata. Come si volesse
mettere in discussione la
loro professionalità e la loro
reputazione. Uno ci ha
risposto: «Chiedi in giro chi
sono io, e quante persone ho
fatto arrivare».
L'offerta?
Dipende da quanto uno è
disposto a pagare.
Dobbiamo immaginarli
come dei tour operator, delle
grosse agenzie di viaggi:
offrono pacchetti e soluzioni
diverse, in grado di
soddisfare tutte le tasche.
Ad esempio?
Un viaggio in barca a vela
dalla Turchia alle coste
italiane, con poche persone,
costa dai 7 ai 9 mila euro.
Con una sosta intermedia in
Grecia, o con mezzi meno
sicuri, il prezzo scende al
migliaio di euro.
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magari da zone di guerra,
che un tempo non versavano
in situazione di povertà.
E gli altri?
Quelli che provengono dalle
aree più povere del mondo,
hanno alle spalle famiglie
che hanno fanno
investimenti importanti con
la speranza che chi parte
trovi un lavoro e possa
inviare a casa dei soldi.
Condividete le vostre ricerche
con le forze dell'ordine?
Certo. I progetti come il
nostro sono fondamentali
per fornire alle forze
dell'ordine una conoscenza
aggiornata su come
funzionano le organizzazioni
criminali.

I/ «Sul web
navigano
i mercenari
dell'immigrazione
Si trovano

su Facebook

Ma è possibile contrastare
questi traffici?
La storia ci insegna che la
spinta migratoria non si può
arrestare, ma va gestita con
strategie sul lungo periodo e
con il coinvolgimento
dell'intera Europa.
Per la tratta, invece?
Dal punto di vista normativo
l'Italia ha strumenti di
grande efficacia, sia nel
contrasto alle
organizzazioni, sia nel
supporto alle vittime. Penso
allo strumento del permesso
di soggiorno, che viene
fornito alle vittime che
decidono di denunciare i
propri aguzzini.
Basta?
No. La criminalità
organizzata va combattuta
focalizzando le indagini
sugli aspetti finanziari,
perché i loro componenti
sono imprenditori.
Imprenditori criminali, ma
imprenditori.

/E Sono come
delle agenzie.
Si sono offesi
quando
ho chiesto se
il viaggio è sicuro

Invece?
Come molti temi che
riguardano la sicurezza, non
solo in Italia, vengono gestiti
di pancia.

Sono cifre consistenti.
Certamente, ma non
bisogna dimenticare che una
parte delle persone che
tentano di raggiungere
l'Europa sono in realtà
richiedenti asilo, provenienti

concordata, non
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a vela dalla Turchia
all'Italia costa
dai 7 ai 9 mila euro
Se si va sosta
in Grecia di meno
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Chi è

I n Ecrime si studia come
la criminalità usa Internet
Gabriele Baratto, feltrino
trentunenne, dopo la maturità
scientifica si è iscritto alla
facoltà di Giurisprudenza di
Trento, dove si è laureato con
110 e lode con una tesi sul
commercio illegale online di
farmaci.
Attualmente è Senior
researcher del gruppo eCrime
e assegnista di ricerca presso il
Dipartimento "Facoltà di
Giurisprudenza" dell'Università
degli Studi di Trento, dove è
anche co-titolare dei corsi
"eCrimonolgÿ"e`sicurezza
aziendale e brand protection"e
assistente alla cattedra dei

corsi di criminologia e
criminologia applicata (prof.
Andrea Di Nicola).
Si occupa principalmente di
correlazioni tra criminalità e
internet (specialmente nei social
network), criminalità organizzata,
contraffazione e mercati criminali,
tratta di esseri umani, traffico di
migranti e richiedenti asilo.
Di recente il giovane ricercatore
bellunese ha finto di essere un
migrante per studiare le mosse
dei trafficanti sui social,
nell'ambito del progetto di ricerca
«Surf and Sound». Un progetto
che si è dimostrato utile alle forze
dell'ordine.

c:usn n,uz r e>
Io; criminologo dellarete
Gli scafisti sono social
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