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INTRODUZIONE
Internet è una presenza costante nella vita delle persone. Rappresenta
una fonte inesauribile di informazioni le quali possono essere reperite
nell’immediatezza da chiunque, siano essi professionisti o comuni
cittadini.
Oggi la gente utilizza il web come fonte alternativa di notizie ma
soprattutto come mezzo di condivisione delle proprie esperienze, dei
propri momenti di vita, delle proprie aspirazioni, in particolare
attraverso i blog e i social network.
Spesso persone che appaiono così riservate nella vita di tutti i giorni
sul web si trasformano e fanno a gara nell’inserire dati riguardanti la
loro sfera privata, sentimentale o professionale, tappezzando le
bacheche del social network di turno con informazioni personali senza
evidentemente rendersi conto della pericolosità e delle conseguenze
che tali condotte possono cagionare.
E’ in questo ambito che si inserisce l’attività dell’investigatore privato,
una figura professionale capace, fra le altre cose, di muoversi con
dimestichezza all’interno dell’universo internet.
Ovviamente le ricerche web non costituiscono il lavoro totale del
detective anzi rappresentano un’attività ridotta e residuale, utilizzata
più che altro come integrazione a quelle informazioni assunte da altre
fonti più ufficiali come le banche dati oppure reperite con i classici
servizi di osservazione statica e dinamica che sono considerate le
mansioni tipiche dell’investigatore privato.
Oggi però sempre più spesso il detective ricorre alla rete web sia per
recuperare informazioni di partenza dalle quali sviluppare l’indagine
vera e propria sia per arricchire dati già a sua disposizione, il tutto
risparmiando tempo e denaro (le banche dati non sono gratuite!).
Seppur raramente, può capitare che una ricerca in internet possa
rivelarsi cruciale e rappresentare l’unica soluzione possibile quando i
metodi tradizionali condurrebbero il detective in un vicolo cieco.
L’obiettivo di questo e-book è mostrare al lettore l’importanza di
un’analisi via web effettuata con cognizione ed eseguita in maniera
completa e corretta, soprattutto quando la stessa mira alla ricerca di
informazioni dettagliate su persone o aziende. D’altronde potrete
sperimentare voi stessi l’efficacia di questi metodi una volta terminata
la lettura.
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Verranno di seguito presentati in corsivo esempi pratici di casi
realmente accaduti e risolti sul web. Ovviamente i nomi saranno
totalmente inventati e gli eventi alterati per questioni di riservatezza.
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CAP. I: LE FONTI PUBBLICHE DEL WEB
E’ opportuno dapprima proporre una carrellata di tutte le possibili
fonti pubbliche esistenti sul web e consultabili da chiunque. Su queste
si concentra la maggior parte lavoro dell’investigatore della rete.
PAGINE BIANCHE
Una prima importante fonte di informazioni è l’elenco telefonico
ufficiale, utile per scovare utenze di rete fissa o mobile e vantaggioso in
quei casi particolari in cui un debitore si renda irreperibile e l’indagine
sia volta ad individuare il domicilio di quest’ultimo, oppure quando si
voglia contattare direttamente un’azienda o una società indagate.
Il portale è rilevabile alla pagina www.paginebianche.it .
La ricerca può essere effettuata partendo dal nominativo di un
soggetto o dalla ragione sociale di una ditta, ricerca che restituisce
l’utenza telefonica associata agli stessi. Ovviamente è possibile anche la
ricerca contraria cioè partendo da un numero di telefono che sia già a
disposizione del detective al fine di risalire all’intestatario dell’utenza.
E’ consigliabile, una volta effettuata l’inchiesta partendo dal nome,
eseguirne immediatamente un’altra inserendo l’utenza appena trovata
dal momento che la stessa può risultare intestata a più abbonati o a più
società.
Capita a volte che, partendo da un nominativo, pagine bianche
restituisca un’utenza ma che eseguendo una ricerca partendo da quella
stessa utenza il sito non restituisca alcun risultato: questo dipende
unicamente da impostazioni sulla privacy attivate dall’abbonato.
Infine l’indagine può essere avviata partendo da un indirizzo già
conosciuto. Essa restituisce i nominativi di tutti gli intestatari di utenze
a quello stesso recapito e può essere valida per avere un’idea della
struttura presente in loco. Spesso semplicemente osservando i risultati
è possibile capire se presso il civico in esame sia ubicata una casa
singola, un condominio, una palazzina sede di uffici o una zona
industriale.
Per fare un esempio, se volessi scoprire quali e quanti intestatari di
rete fissa o mobile rilevano all’indirizzo di Milano, Via Amedeo d’Aosta
nr. 19 digiterò l’indirizzo sull’apposita barra di ricerca. Pagine Bianche
mi restituisce i seguenti risultati (ho reso invisibili i cognomi e le
utenze dei privati per correttezza):
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Vista la grossa mole di risultati (19 utenze) possiamo già comprendere
che si tratta di una palazzina di almeno 5 o 6 piani. Leggendo i risultati
si comprende che sono presenti sia abitazioni private sia uffici di
società. Poiché fra le utenze si trova quella di un bar, possiamo
immaginare che si tratti della classica struttura che presenta esercizi
commerciali al piano terra. Considerato l’alto numero di famiglie molto
probabilmente troveremo un custode a cui chiedere informazioni.
Esistono altri siti utili per risalire ai contatti dei privati, cito ad esempio
la pagina www.trovanumeri.com , dalla quale è possibile pervenire a
vecchie utenze telefoniche risalenti al periodo precedente al 2005,
anno in cui le impostazioni sulla privacy hanno reso più complicato il
lavoro del detective. Questi siti sono però poco attendibili giacché non
ufficiali e devono essere pertanto usufruiti con prudenza
dall’investigatore il quale dovrà verificare i risultati integrandoli con
informazioni provenienti da altre fonti.
PAGINE GIALLE
Per pagine gialle valgono gli stessi discorsi fatti per pagine bianche. Il
sito www.paginegialle.it è consultato dall’investigatore per risalire alle
utenze di ditte, società e associazioni.
PORTALI AZIENDE
Esistono sulla rete web altri portali consultabili quando si vogliano
ottenere informazioni specifiche in merito a una ditta o a una società. Il
più completo tra questi è www.infoimprese.it . Ivi sono registrate oltre
cinque milioni di aziende e risulta aggiornato costantemente.
Di solito la ricerca viene effettuata partendo dalla ragione sociale della
ditta interessata. Il portale restituisce l’indirizzo della sede legale, le
unità locali, l’oggetto sociale (di cosa si occupa la ditta), l’utenza
telefonica e, se inserito il codice captcha, anche l’indirizzo mail di posta
certificata.
Se non si conosce il nome completo della società spesso è sufficiente
inserire soltanto una parola e infoimprese restituisce diverse
alternative di aziende che contengono all’interno della ragione sociale
quella specifica parola. Starà poi all’investigatore scegliere quella di
suo specifico interesse incrociando i dati a disposizione (ad es.
mettendo a confronto gli indirizzi o le utenze telefoniche).
Il sito consente anche una ricerca avanzata partendo dalla categoria
(es.: commercio, pesca, alberghi ecc..).
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Sul web esistono una miriade di portali di questo tipo e alcuni, oltre
alle nozioni di base, restituiscono risultati come il numero dei
dipendenti, la classe di fatturato e l’anno di costituzione.
Essi costituiscono una mera alternativa alle banche dati, in particolare
quando l’investigatore necessita soltanto delle informazioni essenziali.
Proprio per questo sono raramente utilizzati dal professionista il quale
predilige informazioni più complete ed ufficiali rilevabili dalle banche
dati della camera di commercio anche se a pagamento.
ALBI PROFESSIONALI
Tutti gli ordini professionali, per legge, hanno obbligo d’iscrizione a un
Albo Nazionale.
Gli albi sono consultabili liberamente da chiunque sulla rete web. Essi
sono utilissimi per identificare le persone, per ottenere la loro sede
professionale o addirittura il domicilio. Inoltre sono spesso consultati
dal professionista alla ricerca di conferme su quanto dichiarato da un
soggetto indagato. Non è raro infatti il caso in cui alcune persone
millantino
una decennale appartenenza a determinati ordini
professionali, salvo poi scoprire che non abbiano nemmeno terminato
la scuola dell’obbligo.
L’elenco che segue darà un’idea della quantità d’informazioni ottenibili
dalla consultazione dei suddetti albi:
- ALBO
AVVOCATI:
rilevabile
alla
pagina
http://www.consiglionazionaleforense.it/ . La ricerca è possibile
soltanto dopo aver inserito il codice captcha e viene effettuata a partire
dal nominativo. Il sito restituisce i possibili omonimi e, per ognuno,
luogo e data di nascita, data d’iscrizione all’albo, ordine di
appartenenza, studio o studi dove esercita ad oggi la professione con
eventuali utenze telefoniche di riferimento. L’albo chiarisce inoltre se il
professionista sia iscritto o meno all’albo dei Cassazionisti, con tanto di
numero di matricola.
- ALBO
DEI
GEOMETRI:
consultabile
alla
pagina
http://www.collegio.geometri.va.it/ : dal sito è possibile accedere all’
“anagrafe nazionale dei geometri” dalla quale si può risalire, oltre alle
informazioni di base (data iscrizione all’albo, numero di iscrizione,
indirizzo dello studio e utenze associate ad esso), anche al numero di
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-

-

-

-

cellulare dell’iscritto (ove presente) e ad informazioni sulla laurea ed
eventuali specializzazioni.
ALBO DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E
CONSERVATORI: rilevabile alla pagina http://www.cnappc.it/ : è
l’unico portale che non ammette una ricerca partendo soltanto dal
cognome o soltanto dal nome, richiedendoli necessariamente entrambi.
Oltre alle informazioni di base il sito restituisce spesso il numero di
cellulare dell’iscritto, l’indirizzo di residenza e informazioni sul
percorso di studi.
ALBO DEI NOTAI: consultabile alla pagina http://www.notariato.it/ :
oltre alle informazioni base il portale indica sempre le sedi cui il
soggetto interessato risultava iscritto in passato.
ALBO
DEGLI
INGEGNERI:
rilevabile
alla
pagina
web
https://www.tuttoingegnere.it : anche qui oltre alle solite informazioni
base viene spesso indicato il percorso di studi svolto dall’iscritto.
ALBO DEI COMMERCIALISTI: rilevabile alla pagina web
http://www.cndcec.it/ è uno dei più consultati dagli investigatori i
quali hanno spesso a che fare con questa categoria, specialmente
quando si effettuano indagini sulle società. L’albo unico nazionale
restituisce l’Ordine di appartenenza dell’iscritto, la data di iscrizione
all’albo, studio dove esercita e utenze telefoniche associate.
Non viene purtroppo fornito il numero di matricola, che potrà essere
ottenuto consultando ogni qual volta l’apposita pagina dello specifico
Ordine di appartenenza.
L’albo unico nazionale indica inoltre se l’iscritto sia anche un revisore
contabile. Nel caso consultare anche l’apposito albo dei revisori
contabili per definire la data di iscrizione nonché il numero di
matricola.

- ORDINE
DEI
GIORNALISTI:
è
consultabile
alla
pagina
http://www.odg.it/ : essa si presenta sotto forma di elenco in ordine
alfabetico pertanto la ricerca non viene effettuata digitando nome e
cognome del diretto interessato ma semplicemente scorrendo il lungo
elenco degli iscritti. Per questo motivo risulta piuttosto scomoda. Si
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rammenta che l’ordine professionale dei giornalisti è suddiviso in
giornalisti pubblicisti e giornalisti professionisti.
- REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E
RIASSICURATIVI:
consultabile
alla
pagina
https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/,
il
portale
restituisce
l’interessante informazione concernente la società per la quale un
determinato soggetto svolge attività di mediatore. Si rammenta che i
mediatori possono essere iscritti a tre diverse sezioni. La Sezione A:
agenti; B: Broker; C: produttori diretti, i quali esercitano
l’intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e
malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un’impresa di
assicurazione e che operano esclusivamente per l’impresa medesima.
- ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI: consultabile
alla pagina http://www.fnomceo.it/
- ORDINE PSICOLOGI: consultabile sul sito www.psy.it/ .
Sono questi gli albi maggiormente controllati dall’investigatore nel suo
lavoro. Per dovere di completezza vengono inseriti anche gli altri
ordini professionali i cui albi sono consultabili liberamente in qualsiasi
occasione. Esistono infatti l’ALBO DEI CHIMICI, ALBO DEI MEDICI
VETERINARI, FARMACISTI, GEOLOGI, BIOLOGI, AGRONOMI,
ASSISTENTI SOCIALI, TECNOLOGI ALIMENTARI, PROMOTORI
FINANZIARI e CONSULENTI IN PROPRIETA’ INDUSTRIALI.
A proposito di proprietà industriali, appare necessario citare il sito
http://www.uibm.gov.it/ spesso utilizzato dal detective che voglia
effettuare una ricerca sui marchi e sui brevetti.
La stessa può essere effettuata con diverse modalità ma quelle che qui
interessano sono quella a partire dal “TESTO” e quella a partire dal
“TITOLARE”. Quest’ultima, dopo aver inserito il nominativo del
soggetto interessato, conduce l’investigatore a scoprire se tale
soggetto sia intestatario di un qualche marchio o brevetto. Lo
screening mostra anche data e luogo di registrazione e data di
pubblicazione. Infine, se si tratta di un marchio, è possibile osservare
l’immagine del marchio stesso.
La ricerca partendo dal “testo” viene effettuata inserendo uno specifico
termine. Il portale restituirà tutti i marchi, i brevetti o le invenzioni che
contengono al loro interno quella stessa parola. E’ utile quando si vuole
verificare se una determinata società disponga di un marchio specifico,
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non necessariamente intestato alla compagine ma anche ad uno degli
amministratori. E’ chiaro che la ricerca a partire dal testo sarà un po’
meno precisa rispetto a quella effettuata partendo dal titolare, in
quanto solitamente nella prima vengono restituite tante soluzioni
quante sono le ditte che contengono al loro interno quella stessa parola
e dovrà essere l’investigatore, attraverso gli incroci con altri dati, a
risalire all’alternativa corretta tra le varie omonimie scovati dal sito.
GOOGLE MAPS
Il detective si ritrova spesso a consultare la mappa interattiva di
Google, uno strumento utilissimo quando si ha intenzione di esaminare
in anticipo strade, percorsi e luoghi da visitare. Come noto
l’investigatore sarà spesso costretto a recarsi in determinati territori
sia per effettuare dei sopralluoghi sia per svolgere i classici servizi di
appostamento e pedinamento. Google Maps permette di conoscere in
anticipo le aree di interesse sia dal punto di vista geografico che dal
punto di vista fisico, soprattutto grazie alla funzione Street View la
quale permette una visuale in tre dimensioni della porzione interessata,
come se si fosse realmente presenti. Grazie a questo applicativo è
possibile conoscere in anticipo la zona e constatare quindi se in loco
siano presenti abitazioni, uffici o zone industriali. Una simile indagine è
opportuna per comprendere ad esempio quale sarà il grado di rischio
di un appostamento. Ovviamente quando si utilizza Street View è
necessario prestare attenzione alla data in cui la foto è stata scattata.
Capita spesso che la stessa risalga a diversi anni addietro e che le
costruzioni presenti in quel periodo siano state ora modificate.
L’investigatore inoltre grazie a Google Maps può conoscere in anticipo
le diverse possibilità di percorso a disposizione del soggetto indagato,
il tempo che sarà impiegato per arrivare in un determinato luogo,
nonché il tragitto che conduce da una specifica area ad un’altra di
interesse.
WHOIS
Questo applicativo è sconosciuto alla maggior parte degli utenti e viene
utilizzato dal detective per effettuare un’indagine su un sito internet
specifico.
Whois nasce come un software per Windows e in principio doveva
necessariamente essere installato sul pc. Oggi è possibile consultarlo in
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forma pubblica attraverso le pagine www.whois.domaintools.it oppure
www.whois.net .
Inserendo il dominio di un sito web nella barra principale
l’applicazione restituisce diversi risultati come ad es. la data di
creazione del dominio stesso, la data di ultimo aggiornamento e la data
di estinzione. Solitamente gli ultimi due periodi sono distanziati da un
intervallo di un anno poiché l’amministratore rinnova annualmente il
dominio pagando una determinata cifra.
Ma l’informazione cruciale rilevabile dall’applicazione è sicuramente il
nome dell’intestatario del sito internet, il cosiddetto amministratore. E’
usuale che curiosando su Whois l’investigatore venga a conoscenza di
individui collegati ad una determinata società i quali non rilevano dalle
banche dati ufficiali ma che risultano essere ugualmente importanti
all’interno dell’azienda.
Stavo indagando su una società che aveva commesso diversi illeciti
amministrativi. Inserendo su Whois il dominio del sito web ufficiale
dell’azienda mi accorsi che l’amministratore del sito risultava essere una
persona il cui nominativo non compariva sulle visure ufficiali della
Camera di Commercio. Dopo indagini più approfondite scoprii che quel
soggetto era il vero proprietario della società e che si era servito di
prestanome per non figurare agli occhi della legge.
Dal momento che un’immagine vale più di mille parole, ecco un
esempio di come si presenta la schermata di Whois utilizzando il sito
ufficiale della mia agenzia investigativa, rilevabile all’indirizzo
www.aenigmainvestigazioni.it :
Domain:
Status:
Created:
Last Update:
Expire Date:

aenigmainvestigazioni.it
ok
2016-02-15 16:25:10
2016-02-15 17:41:21
2017-02-15

Registrant
Organization:

Andrea Frighi

Admin Contact
Name:
Organization:

Andrea Frighi
Andrea Frighi

Technical Contacts
Name:
Organization:

Andrea Frighi
Andrea Frighi
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Registrar
Organization:
Name:
Web:

Aruba s.p.a.
ARUBA-REG
http://www.aruba.it

Nameservers
dns.technorail.com
dns2.technorail.com
dns3.arubadns.net
dns4.arubadns.cz

L’informazione che interessa è “admin contact” (il contatto
dell’amministratore del sito) dove viene mostrato il mio nome di
battesimo. Come potete vedere non compare il mio indirizzo di
residenza (ho avuto la possibilità di oscurarlo tramite un apposito
modulo del servizio hosting Aruba), ma spesso questa informazione si
manifesta e permette al detective di scovare chi amministra il sito
internet, fornendo una base per l’inizio dell’indagine.
SYNC.ME
Ultimamente è venuto alla ribalta un sito davvero incredibile per i
curiosi della rete, ovviamente se utilizzato con tutta la prudenza del
caso. Un sito che modifica ogni concetto di privacy sviluppato fino ad
oggi.
Si tratta di www.sync.me. Sembrerà assurdo ma, digitando un numero
di cellulare, dopo le varie verifiche, l’applicazione svelerà nome e
cognome dell’intestatario dell’utenza. Fate attenzione a prendere per
buona l’informazione ma nella maggior parte dei casi l’applicazione
non sbaglia, provate su voi stessi se non ci credete!
E’ chiaro che la situazione puzza un po’. Ho effettuato alcune prove con
la mia utenza di cellulare e con quella di altri investigatori: vi assicuro
che non abbiamo mai fornito il consenso alla pubblicazione dei nostri
dati, eppure digitando le nostre utenze compaiono i nostri nomi e
cognomi. Ulteriori verifiche da me effettuate hanno svelato che più che
l’intestatario dell’utenza, SYNC.ME scova proprio l’utilizzatore del
telefono anche se l’utenza è intestata ad un’altra persona (ed è quindi
ancora più preciso!).
Il sito in questione è presente anche come applicazione per
smartphone Apple e Android: la versione a pagamento vi permetterà,
una volta scovato l’intestatario dell’utenza, di approdare direttamente
al suo profilo Facebook.
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VERIFICAEMAIL
Questo sito è consultato dal detective quando diventa necessario
verificare l’esistenza di un indirizzo e-mail. E’ bene precisare che tale
applicativo non restituisce informazioni in merito all’intestatario
dell’indirizzo, semplicemente verifica se un indirizzo e-mail sia
esistente o meno, il tutto in maniera completamente anonima. Ecco un
esempio di come si presenta l’interfaccia della pagina
www.verificaemail.com , inserendo l’indirizzo e-mail di un mio caro
amico che ha acconsentito alla pubblicazione:
L'email interdarko@virgilio.it è valida
Server server-1.verificaemail.com verifica di interdarko@virgilio.it
MX utilizzati: mx2.virgilio.it
Tentativo di connessione a: mx2.virgilio.it:25
<<< 220 smtp-37.iol.local smtp-37.iol.local ESMTP server ready
>>> HELO server-1.verificaemail.com
<<< 250 smtp-37.iol.local hello [79.143.185.8], pleased to meet you
>>> MAIL FROM:
<<< 250 sender ok
>>> RCPT TO:
<<< 250 recipient ok
Risposta server: 250 recipient ok
>>> quit
<<< 221 smtp-37.iol.local smtp-37.iol.local closing connection

La versione gratuita di questo strumento utilizza un buffer di cache che può raggiungere anche le 3
ore. Il risultato quindi può non essere aggiornato in tempo reale.

Ecco cosa accade quando l’indirizzo e-mail è totalmente inventato:

L'email sdrfrkf@libero.it NON è valida
550 Invalid Recipient [smtp-27.iol.local; LIB_520]
Server server-1.verificaemail.com verifica di sdrfrkf@libero.it
MX utilizzati: mx.libero.it
Tentativo di connessione a: mx.libero.it:25
<<< 220 smtp-27.iol.local bizsmtp ESMTP server ready
>>> HELO server-1.verificaemail.com
<<< 250 smtp-27.iol.local hello [79.143.185.8], pleased to meet you
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>>> MAIL FROM:
<<< 250 sender ok
>>> RCPT TO:
<<< 550 Invalid Recipient [smtp-27.iol.local; LIB_520]
Risposta server: 550 Invalid Recipient [smtp-27.iol.local; LIB_520]
>>> quit
<<< 221 smtp-27.iol.local bizsmtp closing connection

La versione gratuita di questo strumento utilizza un buffer di cache che può raggiungere anche le 3
ore. Il risultato quindi può non essere aggiornato in tempo reale.

CODICE INVERSO
Spesso l’investigatore è costretto a risalire da un codice fiscale alla data
di nascita di una persona indagata o ad essa collegata. L’esperienza
insegnerà a dedurre nome, cognome, luogo e data di nascita senza
avvalersi del sito www.codiceinverso.it , il quale rappresenta
comunque un valido aiuto per chi è ancora alle prime armi.
SITI PER LA RICERCA DI PERSONE
Esistono siti internet specifici per la ricerca di soggetti sul web. Cito ad
esempio PIPL, ISEARCH, 123PEOPLE, WEBMII, ZOOMINFO.
Sinceramente sconsiglio l’utilizzo di questi applicativi in quanto una
ricerca effettuata su Google fornisce i medesimi risultati, se non più
completi e precisi. Queste pagine vengono utilizzate dall’investigatore
come “ultima spiaggia” quando la ricerca Google non abbia fornito i
risultati sperati.
SOCIAL NETWORK
I social network rivestono un’importanza cruciale nella ricerca internet,
verranno perciò trattati a parte in un’apposita sezione.
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(CAP. II) COME SI SVOLGE LA RICERCA
Siamo giunti alla parte nevralgica di questo lavoro. Presenteremo le
modalità di corretto svolgimento di un’indagine via web che miri ad
ottenere informazioni genuine e autentiche su una determinata
persona oppure su una società, senza tralasciare passaggi che spesso
alcuni investigatori danno per scontati.
Una premessa è però fondamentale. Il materiale scovato su internet
non deve essere preso per buono al 100%. Al giorno d’oggi chiunque
può scrivere qualsiasi cosa in rete, diventa perciò necessario possedere
la capacità di distinguere le false dichiarazioni da quelle più veritiere.
Si pensi ai profili lavorativi sul social Linkedin dove spesso le
esperienze sono totalmente inventate dagli iscritti i quali sono soliti
gonfiare i profili esagerando le mansioni svolte in una determinata
società. Anche qui sarà l’esperienza dell’investigatore, unita ad una
sana dose di scetticismo nonché agli intrecci con altri dati a
disposizione, che permetterà di individuare tra le tante notizie scovate
quelle che devono essere prese veramente in considerazione.
La ricerca internet può essere suddivisa, per comodità di esposizione,
in due fasi: la fase dell’identificazione e quella della ricerca vera e
propria. Come vedremo, spesso le due fasi si mescolano ed è usuale che
mentre si stia identificando un determinato individuo si faccia anche
ricerca.
La prima fase concerne appunto l’individuazione del soggetto
interessato fra i possibili omonimi scovati dalla rete. Una volta
individuata la persona che si sta cercando, distinguendola
inequivocabilmente dagli altri omonimi trovati, è possibile eseguire la
vera e propria investigazione volta ad ottenere informazioni circa
quello specifico individuo.
Il concetto fondamentale in un’indagine effettuata sul web è quello di
“incroci”. Soltanto grazie agli incroci tra le informazioni trovate e
quelle che si hanno già a disposizione sarà possibile individuare
inequivocabilmente un soggetto nella rete e quindi effettuare
un'analisi mirata sullo stesso. Chiaramente la ricerca sarà tanto più
precisa e veloce quanto più dettagliate sono le informazioni di
partenza. Ad esempio se devo individuare un soggetto in rete sarà
molto più semplice farlo se di quest’ultimo ho a disposizione nome,
cognome, data e luogo di nascita e indirizzo di residenza piuttosto che
soltanto il nome e il cognome.
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Un esempio servirà a chiarire il concetto di “incrocio”:
DATI DI PARTENZA:
SOGGETTO: Tizio Sempronio nato a Milano il 27/12/1964
PROFESSIONE: commercialista
RICERCA:
Effettuando la ricerca su Google, digitando quindi nella barra di ricerca
“nome – cognome – luogo di nascita”, risalgo a un articolo di giornale
dove si legge che un certo Tizio Sempronio commercialista è stato
arrestato nel 2005 insieme alla moglie Peppina Casati. Ovviamente la
notizia di un arresto è cruciale in un’indagine svolta da un investigatore.
Diventa quindi necessario capire se il commercialista in questione sia
proprio il soggetto di nostro interesse. Dal momento che l’articolo di
giornale non riporta data e luogo di nascita, quel Tizio Sempronio
arrestato nel 2005 potrebbe semplicemente essere un omonimo.
Viene quindi effettuata una ricerca sul social network Facebook. Tra i
vari Tizio Sempronio trovati ci si sofferma su un tale che tra i “mi piace”
del suo profilo ne presenta uno alla pagina “Ordine dei Commercialisti di
Milano”. Inoltre nella sezione “informazioni” l’uomo ha lasciato pubblica
e quindi visibile da chiunque la data di nascita che risulta essere quella
del 27 dicembre 1964. E’ chiaro che, incrociando le notizie della data di
nascita e della sezione dei “mi piace” con le informazioni che avevamo a
disposizione, possiamo affermare con certezza che quel soggetto scovato
su Facebook sia proprio l’individuo di nostro interesse. Viene svolta
allora la ricerca vera e propria sul social network concernente la
persona appena identificata e si nota che nella sezione della “situazione
sentimentale” l’uomo risulta “sposato con Peppina Casati”. A questo
punto diventa possibile affermare con certezza, grazie agli incroci di dati,
che il commercialista arrestato nel 2005 sia proprio la persona di nostro
interesse.
Per quanto riguarda l’impostazione dei parametri di ricerca, essa
dipende dalle informazioni di partenza a disposizione del detective. Di
solito per svolgere un’indagine completa è necessario eseguire tante
ricerche Google quante sono le informazioni di partenza. Ad esempio
se i dati di base su un soggetto sono “NOME + COGNOME + LUOGO DI
NASCITA + DATA DI NASCITA + INDIRIZZO DI RESIDENZA” è bene
svolgere diverse ricerche servendosi di ciascuna informazione base.
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Ecco allora che sulla barra di Google verrà digitato dapprima “NOME +
COGNOME + LUOGO DI NASCITA” e verrà svolta la ricerca con queste
impostazioni. Poi “NOME + COGNOME + DATA DI NASCITA” e così via.
Quest’ultima ricerca di solito restituisce meno risultati in quanto molto
specifica (si tratta infatti della data di nascita completa!) ma quando
Google scova individui attraverso questi parametri si può affermare
con certezza che il soggetto trovato sia proprio quello su cui
l’investigatore sta indagando. Va bene gli omonimi, ma è quasi
impossibile trovare un’altra persona che abbia un nome, un cognome e
una data di nascita identici al soggetto su cui stiamo indagando!
Infine lo screening con “NOME + COGNOME + INDIRIZZO DI
RESIDENZA” di solito conduce direttamente alle utenze telefoniche
senza passare per pagine bianche.
Una ricerca effettuata inserendo unicamente nome e cognome risulterà
pressoché inutile poiché sarebbe davvero arduo individuare il soggetto
di nostro interesse tra i vari omonimi scovati dalla rete a meno che
l’Interessato non disponga di un nominativo davvero particolare o
comunque raro.
Se invece l’indagine verte su un tema specifico sarà necessario digitare
sulla barra di Google anche quello specifico tema di nostro interesse.
Ad esempio se l’obiettivo dell’indagine è scoprire se tale Tizio
Sempronio gestisce una sala da ballo può essere utile svolgere la
ricerca con i parametri “TIZIO + SEMPRONIO + SALA DA BALLO” e
simili.
Esiste un altro tipo di ricerca davvero sorprendente quando fornisce
risultati, anche se è molto raro scovare informazioni con questo tipo di
screening. Sto parlando del numero di cellulare di una persona.
Digitando il numero di telefono mobile in uso a un soggetto sulla barra
di ricerca Google, spesso si scoprono cose molto interessanti: dagli
annunci di lavoro, agli annunci di vendite, ad inserzioni postate dal
soggetto. Qualche volta è possibile trovare persino la fotografia.
Cercavo una ragazza scappata da casa per conto dei genitori. Secondo i
miei Clienti da qualche tempo la giovane aveva cambiato atteggiamento
e stava frequentando nuove compagnie. Digitando il numero di cellulare
della fanciulla sulla barra di ricerca di Google scoprii che ella disponeva
di un profilo su una community musicale, dove si proponeva come
cantante per gruppi rock e aveva lasciato il recapito per essere
contattata. Questo mi diede le basi su cui poggiare la ricerca. Scoprii in
seguito che si era trattata della classica fuga d’amore: la giovane si era
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temporaneamente allontanata insieme ad un ragazzo che le piaceva. I
due facevano parte del medesimo gruppo rock di cui la ragazza era
cantante all’insaputa dei genitori. Una volta scovata la convincemmo
senza difficoltà a far ritorno dai familiari.
Al di là dell’esempio riportato, quando si dispone di un numero di
telefono cellulare e si vuole ottenere una fotografia dell’indagato
consiglio di tentare dapprima la strada della chat di WhatsApp,
un’applicazione per smartphone che consente di chattare con tutti i
contatti della propria rubrica telefonica a costo zero ormai in uso dalla
stragrande maggioranza dei consumatori: salvate temporaneamente
sulla vostra rubrica del telefono l’utenza mobile dell’indagato (di solito
la memorizzo con il nome “prova”) e questo contatto comparirà
automaticamente anche sulla rubrica di WhatsApp (alla voce
“Contatti”); toccate sul nome appena salvato e se il vostro uomo
dispone a sua volta dell’applicazione comparirà la sua fotografia. La
maggior parte degli utenti postano una fotografia del volto, o a corpo
intero, può però capitare che un consumatore scelga di utilizzare
fotografie di paesaggi o di altro tipo e in questo caso non potrete fare
niente. C’è anche chi non posta alcuna fotografia, per altro opzione che
un buon detective dovrebbe prediligere. Comparirà anche
l’aggiornamento dello status del soggetto (trattasi di solito di frasi o
citazioni che indicano l’umore temporaneo del vostro sorvegliato). Se
volete spingervi un po’ oltre toccate su “invia messaggio” e comparirà
la schermata di un’ipotetica chat tra voi e l’interessato dove potrete
osservare la data e l’ora del suo ultimo accesso, sempre che non le
abbia protette grazie alle impostazioni sulla privacy. Fin qui potrete
fare tutto in maniera completamente invisibile, fate molta attenzione
però a non farvi sfuggire il dito sulla tastiera e quindi a non inviare
alcun messaggio altrimenti il vostro profilo, la vostra fotografia e il
vostro numero di telefono compariranno al vostro sorvegliato in tutta
la loro bellezza.
Tornando alle nostre ricerche internet ci si chiede sino a quale pagina
di risultati l’indagine debba essere estesa. Google di solito propone
anche oltre una sessantina di pagine di risultati con link che il più delle
volte hanno poco a che fare con i parametri impostati.
Di solito un’indagine completa e non superficiale dovrebbe protrarsi
sino alla trentesima pagina in particolare per quei soggetti che godono
di un alto profilo sulla rete web. Con questi ultimi è capitato di scovare
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informazioni cruciali anche oltre la trentesima pagina. Sarà però
l’esperienza dell’investigatore a stabilire sino a che punto l’indagine
debba essere sviluppata. Capita spesso che già alla seconda pagina le
informazioni riguardanti il soggetto interessato scarseggino o
manchino del tutto. In questo caso è consigliabile proseguire ad
analizzare altre tre o quattro pagine dopodiché sospendere la ricerca
se la stessa sino a quel momento ha dato esito negativo.
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(CAP. III) I SOCIAL NETWORK
Oggi i social network costituiscono la fonte di informazione principale
per un investigatore della rete. Queste piattaforme, se analizzate con
cognizione, spesso forniscono più elementi di quanti ne procurino le
banche dati e alle volte sono in grado di somministrare un valido aiuto
durante un pedinamento soprattutto quando esso sia volto a verificare
lo stile di vita o le frequentazioni di un soggetto.
Il lavoro dell’investigatore risulta semplificato dal fatto che nella
società di oggi il “mostrarsi” e l’avere “visibilità” conducono gli utenti a
lasciare completamente pubblici i loro profili senza che vengano
attivate le più elementari protezioni sulla privacy.
E’ bene sottolineare che quanto desunto dai social network non è però
sufficiente a dimostrare l’effettiva esistenza di un fatto. Internet non
può sostituire in toto il lavoro “sporco” dell’investigatore pertanto
qualunque informazione dovrà essere integrata con dati provenienti da
altre fonti. Tuttavia gli elementi ricavati da queste piattaforme
costituiscono un efficace strumento nell’opera di convincimento di un
giudice. Voglio ricordare in merito la sentenza del 13 giugno 2013 del
Tribunale Di Santa Maria Capua Vetere. Dalla lettura della stessa si
osserva come il giudice abbia rigettato la richiesta di assegno di
mantenimento a favore di una ex-coniuge semplicemente per il fatto
che la donna, sul proprio profilo Facebook, avesse dichiarato di
convivere da tempo, dopo la separazione, con un dottore (molto
abbiente!) e avesse addirittura pubblicato le fotografie delle numerose
vacanze trascorse insieme.
Verrà di seguito presentata una disamina dei più importanti social
network consultabili dal detective al fine di reperire informazioni su
una determinata persona o società.
FACEBOOK
Facebook è considerato il re di dei social network. Tra tutti risulta
essere quello più ricco di informazioni (date, fotografie, avvenimenti,
commenti) oltre che quello più genuino e veritiero. Infatti, a differenza
degli altri social, il profilo Facebook di un utente non rimane
nell’anonimato ma è condiviso con gli amici di una vita (quelli veri)
pertanto difficilmente le notizie postate saranno inventate di sana
pianta, a meno che non si menta con chiaro intento ironico ma a quel
punto le bugie saranno facilmente individuabili.
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A mio modo di vedere non può esistere un investigatore della rete che
possa definirsi tale senza un profilo, quanto meno inventato, sul social
network Facebook. Sono sufficienti pochi dati per essere iscritti, come
il nome, un indirizzo e-mail (che può essere protetto da privacy) e una
password. Con queste semplici indicazioni l’investigatore può navigare
nell’universo Facebook completamente invisibile agli occhi degli altri
utenti. Questo social infatti è uno dei pochi che non lascia traccia del
proprio passaggio sulle bacheche altrui.
Vengono ora analizzate nel dettaglio tutte le sezioni che
contraddistinguono Facebook e dalle quali il detective può estrapolare
il maggior numero di informazioni:
- SEZIONE FOTO: questa sezione è idonea per il riconoscimento di un
soggetto. Capita spesso che il cliente dell’investigatore, in sede di
mandato, fornisca al professionista una fotografia dell’interessato
risalente a molti anni addietro. Per questo motivo l’indagine web di un
detective talvolta mira semplicemente ad ottenere una fotografia più
recente di un determinato individuo e la sezione “foto” è utile all’uopo.
Inoltre è adatta per l’identificazione di una persona della quale, come
dato di partenza, si abbia già una fotografia.
Infine, cosa più importante, dalle fotografie spesso è possibile risalire
allo stile di vita di un soggetto ed è possibile conoscere ad esempio i
posti frequentati e la reputazione di cui gode (spesso è sufficiente
leggere i commenti). Talvolta qualcuno posta le fotografie della propria
autovettura, con tanto di targa visibile, oppure degli interni della
propria casa e degli animali domestici.
Durante un servizio esterno dovevo identificare una donna che usciva di
casa al mattino presto e di cui possedevo soltanto una vecchia fotografia.
Alle 6.00 del mattino, d’inverno, la signora uscì coperta con giubbotto,
sciarpa e cappello di lana. Non l’avrei identificata se non avessi
riconosciuto i due cani che la stessa teneva al guinzaglio e le cui foto
avevo osservato il giorno prima sul profilo Facebook della donna.
- SEZIONE INFORMAZIONI: la sezione in esame è utile per
l’identificazione di una persona effettuata incrociando i dati che si
hanno a disposizione. Spesso gli utenti mostrano la città dove sono nati
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e il luogo di domicilio attuale. E’ necessario puntualizzare che
nell’assumere queste informazioni l’investigatore deve essere cauto.
Non è raro il caso in cui gli iscritti, specialmente se nati in un paesino di
provincia, mostrino nella sezione del “luogo di nascita” proprio la
provincia di appartenenza. Anche in questo caso sarà l’esperienza del
detective, unita all’incrocio con altre informazioni scovate nel profilo
investigato, a stabilire se si tratti di notizie veritiere o fuorvianti.
Nella sezione “informazioni” alcuni utenti lasciano in bella mostra la
data di nascita (una delle informazioni base per l’identificazione di una
persona), il luogo di lavoro attuale nonché la situazione sentimentale
(mi è capitato di leggere il nome del coniuge con tanto di data di
matrimonio! Questo permette di risparmiare soldi e tempo all’ufficio
anagrafico). In questa sezione sono visibili alle volte anche i luoghi
frequentati con tanto di data e mappa geografica.
- SEZIONE “MI PIACE”
E “GRUPPI”: considero queste sezioni
fondamentali in quanto dalle stesse è possibile risalire ai gusti di un
determinato soggetto, alle sue preferenze alimentari, alle tendenze
politiche, agli sport praticati, alle università frequentate nonché a
informazioni su attori e cantanti preferiti. Come mostrato nell’esempio
di pagina n. 18, queste sezioni sono utili anche per l’identificazione di
una persona.
- SEZIONE AMICI: è una sezione particolare, importantissima quando si
voglia accertare la frequentazione del soggetto interessato con una
specifica persona.
Essa risulta altresì basilare per l’identificazione di un soggetto. Si pensi
ad esempio se, come informazione di base, il detective possieda NOME
+ COGNOME + DATA DI NASCITA + NOME COMPLETO DEL CONIUGE:
se altri dati non permettono di identificare inequivocabilmente il
soggetto sul social, sarà sempre possibile curiosare tra le sue amicizie e
verificare se tra queste vi sia anche il coniuge in questione, oppure un
ceppo di amici che presentino il cognome del coniuge stesso.
- DIARIO: è la fonte più completa di informazioni. Si rimane stupiti da
quante nozioni sia possibile reperire spulciando tra le pagine del
“diario” di una persona. Dalle inclinazioni politiche alla reputazione,
dai luoghi frequentati allo stile di vita, dai compleanni ai fidanzamenti,
alle vacanze, ai traslochi e così via.
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POSSIBILITA’ IN BASE ALLE IMPOSTAZIONI SULLA PRIVACY:

Indagando su Facebook l’investigatore potrà trovarsi di fronte a
diverse possibilità in base alle impostazioni sulla privacy preferite
dall’utente su cui viene effettuata l’investigazione. Vediamole nel
dettaglio:
- PROFILO COMPLETAMENTE PRIVATO: quando il profilo dell’utente è
completamente protetto dalle impostazioni sulla privacy il detective
non può fare niente e sarà costretto a reperire informazioni da altre
fonti.
- PROFILO COMPLETAMENTE PUBBLICO: è l’alternativa preferita
dall’investigatore. Tutti i dati sono disponibili ed è quindi possibile
eseguire una disamina completa sul profilo dell’utente.
- PROFILO CON ALCUNE SEZIONI PUBBLICHE E ALTRE PRIVATE: è la
situazione che si presenta con maggior frequenza durante un’indagine
Facebook. Capita di fatti che gli utenti proteggano alcune specifiche
sezioni, salvo lasciarne completamente pubbliche altre, dalle quali si
può risalire comunque a quelle private. Ad esempio molti iscritti
oscurano la sezione AMICI ma lasciano pubblici il DIARIO e le FOTO.
Sarà quindi sufficiente esaminare i “mi piace” lasciati sotto le fotografie
oppure sotto i commenti del diario per avere un’idea abbastanza
completa su quali siano le persone maggiormente frequentate dal
soggetto superando in tal modo la barriera innalzata dalla privacy sulle
amicizie.
Altri utenti non compilano la sezione INFORMAZIONI e non
permettono quindi di verificare la data di nascita. Ma anche in questo
caso se l’investigatore sfoglia pazientemente il DIARIO arriverà quasi
sempre al giorno in cui gli amici scrivono sulla bacheca del soggetto
indagato per fargli gli auguri. Spesso il soggetto ringrazia con tanto di
fotografie e commenti nei quali rende edotto il pubblico sugli anni
compiuti.
Quando il dato mancante nella sezione “informazioni” è quello della
situazione sentimentale basterà analizzare il DIARIO alla ricerca di
fotografie o commenti che conducano il detective a desumere le notizie
riguardanti un fidanzamento o un matrimonio.
Stavo indagando su un dirigente di una ditta bergamasca sospettato di
essere già stato sposato in passato. Per qualche oscuro motivo la cliente
era convinta che l’uomo volesse nascondere il matrimonio precedente. Al
fine di confermare la notizia curiosai nel diario del profilo Facebook
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dell’uomo andando a ritroso sino a cinque anni prima. Scoprii che in quel
periodo aveva postato alcune fotografie che lo ritraevano in dolce
compagnia di una donna molto più giovane di lui. Leggendo i commenti
che l’indagato stesso aveva postato sotto le fotografie era evidente che si
trattava proprio della ex-moglie.
- PROFILO PUBBLICO MA NON PERMETTE LA RICERCA A PARTIRE DA
NOME E COGNOME: capita qualche volta che un determinato utente sia
effettivamente iscritto a Facebook ma che non permetta di farsi
scovare digitando nome e cognome nella barra di ricerca a causa di una
impostazione della privacy che permette questo particolare filtro. Starà
alla bravura del detective risalire al profilo interessato partendo da
altri dati a disposizione identificandolo ad esempio attraverso le sue
amicizie o con ricerche alternative.
Un dipendente di un’azienda del settore tessile si mise in malattia
durante il periodo estivo e asseriva che il disturbo non gli permettesse di
affrontare il viaggio di ritorno dal luogo dove stava trascorrendo le
vacanze. Digitando nome e cognome della persona sulla barra di ricerca
Facebook il social non restituiva alcun risultato utile. Effettuai allora una
ricerca su Google digitando NOME + COGNOME + CITTA’ ATTUALE DI
RESIDENZA (che conoscevo in quanto presente sul certificato di
malattia) e la ricerca restituì un risultato sorprendente: si trattava di un
“MI PIACE” che il soggetto aveva postato su una pagina di una palestra
della città tropicale in cui stava affrontando la sua “malattia”.
Analizzando la pagina e i “mi piace” ad essa associati riuscii a risalire al
profilo Facebook del soggetto indagato, il quale evidentemente aveva
impostato le opzioni privacy in modo da non farsi scovare con una
ricerca dal nominativo. Egli aveva però lasciato completamente pubblico
il proprio profilo. Esaminando le foto e i commenti scoprii che non solo il
soggetto si era completamente inventato la malattia ma che aveva
aperto una nuova attività sull’isola tropicale in concorrenza con
l’azienda nostra cliente.
- ISCRITTI CON UN NICK NAME: questi soggetti di solito sono i più
difficili da identificare. Facebook si distingue dagli altri social proprio
per il fatto che gli utenti risultano registrati con nome e cognome
autentici. Capita però che alcuni si iscrivano presentandosi con un nick
name, cioè un nomignolo da cui risulta difficile risalire alla persona
interessata. In questo caso è necessario che l’investigatore identifichi il
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soggetto analizzando le bacheche di persone a lui collegate e sperare,
con un po’ di fortuna, di arrivare a rintracciarlo.
Dovevo stabilire se due persone fossero amanti. I dati di partenza erano
molteplici. Possedevo infatti NOME COGNOME DATA E LUOGO DI
NASCITA della donna e NOME COGNOME DATA E LUOGO DI NASCITA
dell’uomo, più una fotografia che li ritraeva insieme in pose non
compromettenti. Trovai immediatamente la donna su Facebook ma dalle
informazioni a disposizione sul suo profilo non riuscivo ad arrivare
all’uomo il quale apparentemente non risultava iscritto al social.
Esaminando più approfonditamente il profilo della donna notai però che
un certo “Il Randy” aveva postato dei “mi piace” sotto ogni fotografia
della signora. Spinto più da curiosità che da fiuto investigativo esaminai
il profilo di questo “Il Randy” e confrontando la sua foto con quella che
avevo a disposizione capii che mi ero imbattuto proprio nel soggetto
indagato. Analizzando in seguito il profilo dell’uomo riuscii a risalire ad
alcune fotografie che ritraevano i due soggetti in questione
appassionatamente abbracciati durante una vacanza in una nota
località turistica.
INSTAGRAM
Altro social network decisamente utilizzato dagli utenti della rete è
Instagram. Esso è strutturato in modo tale che l’iscritto posti
unicamente le proprie fotografie le quali vengono condivise con il
pubblico. Non è necessario essere iscritti per esaminare i profili degli
utenti, sempre che gli stessi non siano protetti dalle impostazioni sulla
privacy.
Instagram risulta utilissimo in quanto le fotografie non sono l’unica
fonte di informazioni: la maggior parte delle volte infatti le stesse
riportano data e luogo dell’avvenimento oltre ai commenti degli altri
utenti, amici del soggetto indagato. Il detective può quindi conoscere il
periodo esatto in cui l’interessato abbia frequentato un determinato
luogo, può desumere le sue amicizie, i rapporti con altri utenti e spesso
molte informazioni riguardanti la sua sfera privata.
Una cliente era preoccupata per alcuni improvvisi cambiamenti d’umore
della figlia. Voleva che indagassimo sulla ragazza per scoprire se avesse
iniziato a far uso di sostanze stupefacenti. Semplicemente analizzando il
profilo Instagram della giovane, completamente pubblico, rinvenimmo
diverse fotografie che la ritraevano nell’intento di fumarsi uno spinello,
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altre dove assumeva superalcolici direttamente da una bottiglia, il tutto
condito dai commenti degli amici che palesavano ulteriori sostanze
stupefacenti di cui faceva uso l’indagata.
NETLOG
Altro social interessante è Netlog. Anche qui gli utenti completano la
loro iscrizione utilizzando di solito il nome e il cognome autentici. Dal
profilo di un soggetto è spesso possibile risalire a data e luogo di
nascita, città in cui vive, passato scolastico e professionale e hobby.
Oltre ovviamente agli amici, utili quando si vogliano verificare i legami
della persona indagata con un soggetto specifico.
GOOGLE COMMUNITY
La community di Google è consultabile anche senza iscrizione. I profili
presentano spesso informazioni utili quali data e luogo di nascita, la
professione svolta, le cerchie di amici, video e foto caricati.
BADOO
E’ più che altro un sito d’incontri utilizzato soprattutto dai giovani.
Consultato dal professionista per esaminare le fotografie di una
persona, la città in cui vive, la situazione sentimentale, gli interessi, le
lingue parlate e i contatti collegati. La pecca di questo social è quella di
lasciare una traccia del proprio passaggio, per questo motivo è spesso
consultato utilizzando profili posticci.
LINKEDIN
Esaminato dall’investigatore che voglia indagare sul passato lavorativo
di un soggetto. Spesso è possibile risalire alle società cui la persona ha
prestato la propria esperienza con correlate mansioni svolte all’interno
dell’azienda, oltre all’anno di laurea e all’università frequentata.
Linkedin costituisce un’alternativa per accertare le frequentazioni
dell’indagato con altri soggetti. La parte destra della pagina presenta
infatti una carrellata di altri profili che sono stati visionati dall’utente:
si tratta spesso di colleghi di lavoro, amici e familiari.
ASK.FM
Cito per ultimo questo interessante e ancora poco conosciuto social
network. Premetto che viene utilizzato per la maggior parte da
giovanissimi, dai 12 ai 20 anni massimo, ed è quindi utile quando
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l’indagine sia volta ad appurare le frequentazioni della prole
minorenne di un genitore preoccupato.
Il sito è strutturato in modo tale che qualunque iscritto possa porre
delle domande all’utente interessato. E’ facile comprendere come si
presenterà la pagina principale del profilo: una serie di domande tra le
più disparate, poste dagli utenti, con relative risposte da parte
dell’indagato. E’ un po’ come realizzare un’intervista all’interessato
senza la necessità di fare domande, dal momento che altri le pongono
al posto tuo.
Io e un mio collega indagavamo su un giovane sedicenne sospettato di
cattive frequentazioni. Egli si rivelò in seguito un ragazzo perbene ma
una situazione particolare aiuterà a comprendere l’importanza del
social network ASK.FM. Una sera, dopo un lungo pedinamento in auto,
perdemmo contatto con l’Interessato nei pressi di una cittadina che si
trovava a parecchi chilometri di distanza dal suo domicilio. In
precedenza avevamo analizzato il profilo ASK del ragazzo il quale,
rispondendo a una domanda, aveva dichiarato di essere fidanzato con
una donna che abitava proprio nel comune dove avevamo perso contatto
quella sera, manifestando apertamente anche l’indirizzo e il numero
civico. Ritrovammo l’autovettura parcheggiata davanti alla palazzina
della sua fidanzata.
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(CAP. IV) QUALCOSA IN PIU’
Per completare il lavoro vorrei indicare al lettore una serie di
strumenti internet poco conosciuti che costituiscono una risorsa
ulteriore per l’investigatore.
ARCHIVE.ORG
La piattaforma rileva alla pagina web www.archive.org .
Capita spesso durante un’indagine di imbattersi in documenti
importantissimi scovati all’interno uno specifico sito web. Qualche
volta l’investigatore dimentica di stampare il materiale ed accade che,
tornando sulla pagina dopo un certo lasso di tempo, la stessa sia stata
modificata e il documento non più disponibile.
Ecco che interviene a supporto ARCHIVE.ORG che permette di
recuperare pagine web ormai cancellate dalla rete. In sostanza
attraverso una sorta di calendario è possibile visualizzare un
determinato sito internet per come si presentava alla data scelta
dall’utente. Come spiega Riccardo Meggiato nel suo libro “Sherlock
Holmes al computer”, <<la possibilità di recuperare il materiale deriva
dal fatto che questa applicazione da quando è stata creata “scatta foto”
a migliaia di siti web sparsi per il globo e le scatta più volte durante
l’anno>>. Sarà sufficiente inserire l’URL nella stringa di ricerca ed ecco
che ARCHIVE restituisce le diverse possibilità a disposizione
dell’utente. Sulla barra in alto vengono riportati gli anni disponibili
(solitamente dal 1996) mentre la porzione centrale mostra il
calendario mettendo in evidenza i giorni in cui sono state “scattate le
foto”. Sarà sufficiente fare clic sopra una delle date evidenziate ed ecco
che si approderà alla vecchia versione del sito internet interessato.
IP TRACKER
Trattasi di un argomento un po’ più complesso. Vediamo di spiegarlo in
parole molto semplici.
Un’indirizzo IP è come un’impronta digitale: identifica
inequivocabilmente un utente in rete nonchè un qualsiasi dispositivo.
L’indirizzo IP è sostanzialmente di due tipologie: pubblico (ad es. il
modem che collega via wireless i dispositivi di un’abitazione) e locale
(gli indirizzi IP dei singoli dispositivi, siano essi pc, cellulari o palmari).
Il sito www.ip-tracker.org è utile quando si voglia risalire alla zona di
provenienza del computer presso cui si appoggia un determinato sito
web. Digitando nella barra di ricerca l’URL del sito interessato compare
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innanzitutto l’indirizzo IP del sito stesso e poi la zona geografica di
provenienza del computer cui si appoggia il sito. La maggior parte delle
volte un sito internet si appoggerà ad un computer che ospita
moltissimi altri siti web. Soltanto i siti internet delle grandi aziende
possono permettersi un computer tutto per loro. In questi casi, qualora
si digitasse sulla toolbar l’indirizzo IP scovato in precedenza, si
approderà proprio alla pagina del sito ufficiale interessato. Questo
permette di dare un’idea della disponibilità economica di un’azienda.
COPIA CACHE
Concludo con un piccolo trucco utile per sbrogliare una situazione che
spesso blocca l’investigatore della rete.
Accade qualche volta che, dopo una ricerca Google, il motore di ricerca
restituisca un risultato che dal preview appaia interessante
all’investigatore, ma dopo aver fatto clic sulla stringa in questione il
motore di ricerca rimanda ad una pagina che non si apre. <<Questo
accade perché la stessa è stata cancellata da poco, ma Google continua
a mostrarla per un certo periodo di tempo>> spiega ancora una volta
Riccardo Meggiato nel suo libro. <<In questi casi bisognerà osservare
appena sotto il link dove è visibile, in verde, l’URL della pagina
accompagnato da una freccia orientata verso il basso. Premendo sopra
la freccia comparirà magicamente la scritta “copia cache”. Sarà
sufficiente fare clic sopra quella scritta ed ecco che si approderà alla
pagina interessata che in precedenza non eravamo riusciti ad aprire: si
tratta sostanzialmente di una copia della pagina che Google ha
memorizzato qualche tempo prima. Questo trucco può essere una
valida alternativa ad ARCHIVE.ORG nel caso esso non abbia “catturato”
un’immagine recente>>. E’ scontato che se la pagina non è stata
cancellata la copia cache risulterà identica all’originale.
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CONCLUSIONI
Questi dunque i trucchi principali per sfruttare al meglio la potenzialità
del web quando avete necessità di ottenere informazioni su una
persona di cui avete perso le tracce, su un’azienda irreperibile, o più
semplicemente su un amico o una persona conosciuta da poco.
Per un’indagine completa consiglio sempre di rivolgersi ad un
professionista, soprattutto quando si tratta di argomenti delicati e per i
quali saranno necessarie prove da esibire in sede giudiziaria, ma
tentare di scoprire qualcosa da sé non nuoce, soprattutto quando si ha
a disposizione una piattaforma come il web dove è possibile scovare
una mole di informazioni davvero notevole.
Se ti è piaciuto condividi l’e-book con i tuoi amici e passami a trovare
sul blog www.aenigmainvestigazioni.it , dove scoprirai tanti aneddoti e
trucchi sul mestiere di investigatore privato. Se sei interessato ad un
impiego nel settore inviami il tuo curriculum all’indirizzo
info@aenigmainvestigazioni.it .
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