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Deep Web Il Lato Oscuro Della Rete
I social media sono diventati essenziali nelle nostre
vite. Sono duttili: ci permettono di vendere,
comprare, comunicare, esprimerci, cercare e
diffondere informazioni senza staccare gli occhi da
un semplice display. Sono utilizzabili sempre e
ovunque: la diffusione dei terminali mobili
(smartphone e tablet) ci garantisce uno stato di
perenne connessione. Sono amichevoli: generano
quella speciale euforia che ci dàla facilità del loro
uso. Sono socievoli: permettono le relazioni, anche a
distanza. Ma è davvero tutto qui? Il libro si interroga
sulla seduzione di questi strumenti, sulla loro
attraente efficienza, per provare a coglierne anche
lati meno ovvi, e forse più oscuri. Per cominciare, da
dove vengono? Dal lungo processo della
digitalizzazione, certo, ma anche da alcune svolte
economiche e di mercato, e da precise filosofie
imprenditoriali, di cui sono più o meno consapevoli
portatori. E poi, di chi sono i social media, a chi
appartengono i loro contenuti? A chi rispondiamo
noi, quando li usiamo, o ci esprimiamo attraverso di
loro? Quali tipi di conflitti (politici, economici, e anche
personali) trovano spazio dentro a questo universo
socievole? E, soprattutto, quali poteri vi prendono
forma, dietro la maschera della disponibilità e
dell’uguaglianza?
Titta Trua entra nel mondo sommerso di internet
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svelandoci i misteri della rete. Parte dal deep web
che è tutta quella parte di dati non accessibile ad un
comune motore di ricerca. Analizza il tor che
protegge la navigazione dell’analisi del traffico e
rende fattivo l'anonimato. In pratica questo si risolve
essere un attento manuale che ci mostra pregi e
difetti del mondo oscuro di internet, il Deep Web
sconosciuto alle masse.
Con il presente trattato, elaborato in chiave
semiseria (ma assolutamente riferito a fatti
realmente accaduti ed a circostanze effettivamente
verificatesi), si raccolgono le numerose
testimonianze di chi, per un periodo più o meno
lungo della propria vita, ha svolto la “professione” di
praticante legale. Vite di studio, episodi esilaranti,
tragici aneddoti, prassi ed abitudini che, quando non
sono divertenti sono drammatiche, pazzeschi
sfruttamenti lavorativi e storie di grande umanità da
parte del propri capi …insomma, un puzzle ben
articolato di anonime testimonianze viste dall'interno
della professione legale, da chi certe avventure, e
paradossali umiliazioni, le ha vissute in prima
persona e si è poi, ad anni di distanza, messo a
nudo raccontandone gli aspetti più rilevanti.
Ringrazio sentitamente tutti coloro che ho
intervistato e che mi hanno permesso di raccogliere
il materiale per questo libro che, senza le loro
esperienze e la loro voglia di raccontarsi in prima
persona, non avrebbe mai potuto vedere la luce. Per
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onor di chiarezza e di verità, evidenzio che alcuni
degli aneddoti a seguire sono stati tratti da blog e
articoli di giornale on-line dove, praticanti in vena di
confidenze e confessioni, hanno raccontato episodi
delle loro sventure professionali.
Nell’era informatica, il rischio è che il progresso sia
solo tecnico, senza progresso morale ed etico.
Internet e l’utilizzo di massa delle tecnologie hanno
comportato un cambiamento ed una simile fase è
caratterizzata da instabilità politica , sociale ed
economica. Oggi l’eccesso di comunicazione,
divenuto un incontrollabile e gigantesco insieme di
iperstimoli, annulla la vita interiore. Si comunica con
tutti in maniera quasi compulsiva. Paradossalmente,
nel post umano, la gente crede di aver amici, in
realtà l’utente web è solo, comunica talmente tanto
da non comunicare con nessuno. Non c’è
conversazione, solo scambio di messaggi senza il
tempo per riflettere. Sono un convinto sostenitore
della tecnologia e del progresso tecnologico ma
cerco di posizionarmi a metà strada tra chi, spinto da
una visione distopica del futuro, non vuole il
progresso, considerandolo dissoluzione e chi è
connotato da una visione del tutto fideistica dei frutti
della ricerca scientifica. Considero necessaria la
lettura (di ebook e libri) per mantenere allenata le
capacità di critica e visualizzazione. Quando si legge
un libro, si ha il tempo per fermarsi su un concetto e
ragionare. La gran parte dei cittadini non leggono e
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guardano solo filmati su youtube, film, e televisione
in generale, perdendo la capacità di visualizzazione
nonché il tempo per riflettere. Televisione e web non
sono gli unici a proporre una immensa quantità di
immagini e spettacolo. Come vedremo nel presente
testo, tutto è divenuto spettacolo intorno a noi,
addormentando la capacità critica dei
cittadini/spettatori. In questo continuo fluire di
immagini e notizie flash, il multitasking è considerato
caratteristica del buon lavoratore ma comporta una
insidia, ossia l’attenzione parziale. Anche il posto di
lavoro è insidiato dagli algoritmi, dall’intelligenza
artificiale (IA o anche AI, artificial intelligence). In un
mondo con sempre meno posti di lavoro, individui
appiattiti, caratterizzati da attenzione parziale e
spesso meri spettatori della politica e di quanto
avviene intorno a loro, sono vulnerabili ad un
tecnocontrollo sociale. Ignari di tutto ciò, in uno
scenario sempre più simile a 1984 di George Orwell,
si avvicina la singularity (singolarità). La singolarità è
il momento in cui non comprenderemo più le scelte
delle intelligenze artificiali. Il futuro da gleba
controllata tecnologicamente non sembra comunque
preoccupare le persone, indaffarate a guardare tutti i
messaggi inviati con social network (Facebook,
Google plus, ecc) e programmi di instant messaging
(tipo Whatsapp, Telegram, ecc). A parte rari casi,
prevale l’emotività, l’eccesso. I post che riscuotono
maggior successo sono sovente basati sulla tecnica
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delle tre S: sesso, sangue, soldi. Anche i social
basati sull’immagine (esempio Instagram) sono solo
un ammasso di immagini ove non c’è identità, solo
effimera notorietà. Potenzialmente il web potrebbe
essere un immenso data base di conoscenza ed
invece, accanto a dati finanziari, documentari,
tutorial di informatica, informazioni turistiche e altri
contenuti utili, c’è un coacervo di volgarità, violenza,
pornografia e altre nefandezze. Eccesso smodato e,
a volte, assenza di ragione. In questo quadro, non
poteva mancare un’area oscura, il Dark Web, una
parte di internet fuori dalle regole, un po’come
quelle aree urbane degradate, malfamate,
abbandonate dalla giurisdizione. In questo ebook
trovi: Sommario Cosa trovi in questo libro
Introduzione Differenza tra deep web e dark web
Come accedere al dark web: informazioni operative
e pericoli Tunnel VPN Tor browser Linux Email
anonima Bitcoin e altre criptovalute Servizi di
tumbling PGP Spedizione anonima Come vengono
creati i siti del dark web Siti di biohacking AI e lavoro
Malware, virus ed altri pericoli Consigli di sicurezza
informatica Archiviazione Calendario Fotocamera
Contatti Posizione Microfono Telefono Sensori per il
corpo SMS zeroing 7-passes wipe 35-passes wipe
Hacker e cypherpunk Tecniche di attacco hacker
Voto digitale GLOSSARIO Bibliografia Sitografia
Autore
L’adolescenza è un periodo di metamorfosi, fisica e
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psicologica, vissuta dai nostri figli sotto l’influenza,
sovente negativa, del mondo digitale. I ragazzi
lasciati soli, in “autogestione”, tendono a orientarsi
ai coetanei, subendo la pressione dell’odierna
società improntata al narcisismo, al consumismo e
alla competizione. I genitori devono tornare ad
assumere, con coerenza e responsabilità, il ruolo di
guida per educare i giovani a un genuino desiderio di
crescita. C'è davvero bisogno di genitori e figli,
insieme.
In un'Italia messa in ginocchio dalla crisi economica,
una setta in fase embrionale raccoglie proseliti per
aprire la strada a un mondo di pace in terra per
pochi eletti. In questo contesto entra in gioco la
figura di Italo, un fotografo di una piccola provincia
del sud insoddisfatto della vita e appassionato di
fotografie rimediate nella darknet. Convive con la
sua compagna Carla, una donna caparbia che
desidera un figlio e lo incoraggia a iniziare una
nuova attività, ma l'uomo non intende intraprendere
altre strade per una promessa fatta a sua madre
anni prima. Dopo la morte di sua zia Eleonora, il
ricordo della donna farà riaffiorare nella mente del
fotografo particolari sconvolgenti che lo condurranno
a percorrere strade oltre la natura stessa della
ragione umana. Nello stesso momento, in una
grande città del nord Italia, Mei Hongsè, una ragazza
cinese di seconda generazione è ancora innamorata
del suo defunto fidanzato: Tommy. Il giorno del loro
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anniversario decide di andare al cimitero, mentre sta
per tornare a casa la vita della giovane cambierà per
sempre mettendo in discussione la sua vita con
l'obbligo di compiere una scelta. Cosa lega due
personaggi così lontani per distanza fisica, etnia e
esperienze di vita? In che modo una setta per
milionari intercetterà le loro strade?
Una generazione cresciuta “nella rete”: prendendo
le mosse da uno dei fenomeni tipici del nostro
tempo, gli autori si interrogano sui criteri per
distinguere un uso adattivo dei social e dei
videogiochi da un sintomo di malessere o
dipendenza. Cyberbullismo, sexting, gioco
d’azzardo e, in modo particolare, ritiro sociale sono
alcuni dei comportamenti analizzati in questo testo,
denso di riflessioni sui motivi della loro diffusione e
sulle possibili modalità di intervento. La rivoluzione
digitale ha creato ambienti espressivi nei quali non
solo gli adolescenti sperimentano nuove possibilità
di realizzazione, ma trovano rifugio in occasione di
profonde crisi evolutive, in una forma di autoricovero
che esprime sia il dolore sia un tentativo di alleviarlo
o superarlo. In particolare, alla luce dell’esperienza
maturata negli ultimi quindici anni, gli autori
inquadrano la psicodinamica del ritiro sociale, oggi la
più significativa manifestazione del disagio giovanile,
e presentano gli orientamenti clinici che guidano la
presa in carico dell’adolescente in una prospettiva
evolutiva.
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«Il primo bacio. Sa di caffè, di vino, di dentifricio, di
tabacco. Dovrebbe esserci dentro tutto. C’è dentro
tutto. Si sa già tutto dopo il primo bacio. Se ti amerà,
come farà l’amore. Tutto sta nel linguaggio delle
prime labbra. Se ti maltratterà, come finirà. Tutto
l’abisso tra le anime è lì, l’infinita distanza tra due
lingue, il precipizio tra due bocche. Se può essere o
non sarà. La storia è scritta nelle nostre labbra. Ci
emoziona talmente tanto che dimentichiamo di
leggerla»
In the dark side e un viaggio nella "terra di mezzo" nel
lato oscuro del web - il deep web - che l'autore ha
effettuato personalmente e che con molta scrupolosita ci
espone indicando i pro e contro di questo, a tratti
meraviglioso, a tratti angosciante cammino step by step
tra insidie e informazioni che solo dietro la porta oscura
del web e possibile incontrare. Un manuale perfetto per il
giornalista investigativo, per l'appassionato o
semplicemente il curioso della dark night di migliaia di
oscuri passeggeri che navigano attraverso il passaggio
oscuro di TOR.
In the dark side è un viaggio nella "terra di mezzo", nel
lato oscuro del web - il deep web - che l'autore ha
effettuato personalmente e che con molta scrupolosità ci
espone, indicando i pro e contro di questo, a tratti
meraviglioso, a tratti angosciante cammino step by step
tra insidie e informazioni che solo dietro la porta oscura
del web è possibile incontrare. Un manuale per il
giornalista investigativo, per l'appassionato o
semplicemente il curioso della dark night di migliaia di
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oscuri passeggeri che navigano attraverso il passaggio
oscuro di TOR.
Named a Best Book of the Year for the Know-It-All by
The Globe and Mail In this richly illustrated volume, a
leading neurobiologist presents fascinating stories of
plant migration that reveal unexpected connections
between nature and culture. When we talk about
migrations, we should study plants to understand that
these phenomena are unstoppable. In the many different
ways plants move, we can see the incessant action and
drive to spread life that has led plants to colonize every
possible environment on earth. The history of this
relentless expansion is unknown to most people, but we
can begin our exploration with these surprising tales,
engagingly told by Stefano Mancuso. Generation after
generation, using spores, seeds, or any other means
available, plants move in the world to conquer new
spaces. They release huge quantities of spores that can
be transported thousands of miles. The number and
variety of tools through which seeds spread is
astonishing: we have seeds dispersed by wind, by rolling
on the ground, by animals, by water, or by a simple fall
from the plant, which can happen thanks to propulsive
mechanisms, the swaying of the mother plant, the drying
of the fruit, and much more. In this accessible, absorbing
overview, Mancuso considers how plants convince
animals to transport them around the world, and how
some plants need particular animals to spread; how they
have been able to grow in places so inaccessible and
inhospitable as to remain isolated; how they resisted the
atomic bomb and the Chernobyl disaster; how they are
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able to bring life to sterile islands; how they can travel
through the ages, as they sail around the world.
La rivoluzione digitale è ormai un processo irreversibile,
professionisti e cittadini operano quotidianamente
integrati in ambienti digitali, per attività giuridiche,
economiche e sociali. Dunque ormai, non si può
prescindere dal possedere conoscenze informatiche. Il
volume si prefigge di coadiuvare, in una visione lineare e
fruibile a tutti, lo sviluppo di approfondimenti sulle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione
digitale con una progressione verso l’analisi degli aspetti
tecnici dell’informatica forense. L’individuazione e la
gestione della prova informatica, le differenti tipologie di
cybercrime e computer crime, il deep e dark web, la
social network analysis così come le criptovalute e gli
strumenti di investigazione di live forensics, post mortem
forensics e mobile forensics, sono solo alcuni dei temi
trattati dagli autori.
Sei anni dopo la caduta dell’Impero narrata in Il ritorno
dello Jedi, la battaglia per la libertà della galassia
continua. L’Impero è misteriosamente risorto grazie a
uno sconosciuto nuovo leader e ha macchine da guerra
più potenti della Morte Nera. La Principessa Leila e Ian
Solo faticano a tenere insieme la Nuova Repubblica
mentre Luke Skywalker, attirato al lato oscuro proprio
come suo padre prima di lui, sta combattendo una
battaglia con se stesso.
Ogni mese torna il meglio dei fumetti legati a Star Wars!
In questo numero: Lord Adasca ha in mano un’arma
capace di cambiare le sorti della guerra... ed è pronto a
cederla al miglior offerente fra Repubblica e
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Mandaloriani! E con uno Jedi coinvolto nell’intrigo
politico su Telos IV, Qui-Gon Jinn dovrà combattere per
la propria vita contro gli insorgenti, proprio come dovrà
fare Boba Fett all’indomani della distruzione della Morte
Nera!
Che cosa è accaduto dal punto di vista culturale in
questo 2021? Che cosa abbiamo visto? Che cosa
abbiamo letto? Quali sono le opere, i temi e le questioni
che il nostro presente ci ha posto? E quali i “nomi
propri” importanti per leggere l’oggi?A tali domande
vuole rispondere quest'opera, suddivisa in due volumi
(Le visioni e I discorsi), che raccoglie quanto di più
significativo la rivista “Fata Morgana Web” ha pubblicato
quest’anno, integrandolo con due ampi testi d’apertura
scritti da Roberto De Gaetano e Felice Cimatti sulle
parole chiave (tecno-sociale e trauma) che hanno
segnato il presente. L’anniversario delle Torri Gemelle,
quello del PCI, la questione del “biografico” sono alcuni
dei focus che articolano questo secondo volume,
insieme alle grandi figure del pensiero pedagogico, alle
tradizioni culturali nazionali (Italia, Francia, Stati Uniti),
nonché alla crisi pandemica. Studiosi di fama
internazionale leggono l’attualità e fanno di quest’opera
un importante strumento per chi vuole continuare a
pensare il presente.
“Stiamo morendo per eccesso di informazioni” è una
frase di Federico Zeri che oggi appare profetica. Al
cospetto di una Rete sconfinata che non dimentica nulla,
continuiamo a riversare su web, chat on line e social
media pezzi della nostra vita, con conseguenze
imprevedibili e non di rado tragiche. Ricatti, vendette,
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umiliazioni pubbliche, furti di identità sono cronaca
quotidiana sul web e spesso i colpevoli sono le stesse
vittime, incapaci di trattenere il desiderio di trovare un
posto al sole su Internet. Un atteggiamento favorito da
un sistema in cui la vera merce sono proprio i dati e le
informazioni che vengono venduti e scambiati più o
meno legalmente. L’unica salvezza sembra essere la
riscoperta del valore della propria privacy, che diventa il
tema centrale di questo libro, in cui l’autore, attraverso
racconti, a volte drammatici altre esilaranti, spiega come
e perché tutelare la nostra vita privata non è un diritto,
ma un dovere; come esistano leggi e regolamenti in
materia e di quelle volte in cui mettiamo in pericolo
anche gli altri.
Lui è il sogno proibito delle sue colleghe di lavoro, bello,
talentuoso e irraggiungibile. Lei è una ragazza acqua e
sapone, semplice, modesta, schiva. Un incontro in un
bar, una sera, fa scoccare una scintilla. E dopo un invito
a cena inaspettato, tra Kelly e Anna nasce qualcosa di
unico e speciale. Può una storia d'amore iniziare così per
caso? Sì, se due segni zodiacali opposti s'incontrano e si
attraggono come due calamite. Sì, se un uomo in cerca
di un equilibrio sentimentale stabile e una donna
romantica che aspetta l'uomo dei suoi sogni intrecciano
le loro vite giorno dopo giorno. L'amore arriva
all'improvviso, e solo chi ha il coraggio di aprire il proprio
cuore e donare l'anima ad un'altra persona finisce per
innamorarsi davvero.
Darth Vader sulle tracce del misterioso pilota che ha
distrutto la Morte Nera e all’insaputa dell’Imperatore
che non gli ha perdonato l’errore! In più, direttamente da
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Star Wars Rebels, il debutto di una nuova serie celebrato
con una copertina alternativa: prima di diventare il
Ribelle conosciuto come Kanan Jarrus, durante le
Guerre dei Cloni era un giovane Padawan!
This book offers a ground-breaking analysis of the
documented facts concerning prenatal ultrasound. Much
of the information contained herein has been previously
kept hidden from the public. Nevertheless, within the
many pages of this book, you will find nearly 300 pages
of sourced material, plus 1300 citations to confirm that
prenatal ultrasound is harming children and should be
banned from obstetrics immediately. As a result of
exposure to this radiation-emitting technology, children
are at great risk of mutated genetic development,
neurodevelopmental delays, brain damage that can
contribute to autism, and reproductive effects that can
lead to sterility. Despite the medical establishment
repeating the mantra that ultrasound is "just sound
waves" and therefore, "perfectly safe," in truth,
ultrasound is based on non-ionizing radiation, and many
thousands of studies have confirmed that this type of
radiation is harmful, especially for children and
developing babies in the womb. All parents who care
about their children will benefit from understanding the
facts about this technology and all technologies that
utilize non-ionizing radiation (cell phones, cordless
phones, baby monitors, etc.). It is time to take a stand to
protect the children. This book is being offered in the
spirit of love and in the hope that the information
contained here will benefit children and families
worldwide. Thank you for caring about the future of
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Earth's children and for passing this information on to
others.Jeanice Barcelo, M.A., is an author, researcher,
educator, and activist dedicated to exposing the dark
side of the medical establishment. For more information
about her work, please visit her website at: http:
//www.BirthofaNewEarth.com.
Ogni mese torna il meglio dei fumetti legati a Star Wars!
In questo numero: Lord Adasca, boss della Adascorp, ha
messo in moto un piano che cambierà la faccia della
guerra fra la Repubblica e i Mandaloriani che si
incontreranno faccia a faccia sulla Eredità Arkaniana. E
mentre Boba Fett la farà pagare all’uomo che ha
commissionato il suo omicidio, Qui-Gon Jinn e il suo
Padawan scopriranno tutti gli intrighi politici del pianeta
Telos IV.
Il libro raccoglie gli articoli pubblicati dal 2011 al 2017
all’interno della rubrica «Smart thinking» del periodico
Longitude, il primo mensile italiano di politica estera
pubblicato in lingua inglese e distribuito in tutto il mondo.
L’iniziativa di public diplomacy nasce da un’idea di
Pialuisa Bianco, già responsabile del Forum Strategico
della Farnesina e direttrice della rivista. Il filo conduttore
della rubrica è lo sguardo rivolto alla politica
internazionale e all’attualità economica, sociale,
ambientale, finanziaria, per cercare di cogliere il «battito
d’ali» che in altri lidi provoca tempeste. Uno sguardo
curioso e attento che osserva con interesse anche il
nostro Paese; la luce di un piccolo faro che segnala ai
naviganti come l’innovazione e gli andamenti socioeconomici globali siano tra loro collegati e quali pericoli o
opportunità essi possano generare. L’Autore non è mai
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assertivo e sprona anzi il lettore a porsi delle domande e
a riflettere sui grandi cambiamenti che la crescente
spinta dell’innovazione induce a tutti i livelli. Un invito a
prepararci, finché siamo in tempo. p.p1 {margin: 0.0px
0.0px 0.0px 0.0px; text-align: center; font: 12.0px
Helvetica}
Il Festival Arte Elettronica di Camerino (1983-1990) ha
svolto una funzione fondamentale nel rapporto fra arti
visive e nuove tecnologie. Polo di attrazione
internazionale, ha rappresentato per molti artisti italiani la
possibilità di fare conoscere le proprie ricerche
attraverso rassegne di computer art, videoarte e cinema,
mostre e seminari, concerti, convegni e tavole rotonde
destinate ai nuovi dispositivi tecnologici e al dibattito
sull’impatto delle tecnologie di sintesi riguardo a
creatività e riflessione critica. Questo volume è il primo
contributo storico-critico dedicato a una manifestazione
che non è mai stata oggetto di indagine, e offre, con una
serie di saggi firmati da autorevoli specialisti, una
panoramica di riflessioni sull’esperienza e sul dibattito
relativi al rapporto fra arti visive e strumenti digitali nel
contesto culturale degli anni Ottanta e sulla sfaccettata
eredità nel campo dell’immagine digitale odierna nella
scena artistica italiana. Ai saggi, per lo più basati su
ricerche d’archivio, fanno seguito le testimonianze dei
protagonisti e una selezione di documenti.
Il 30 Settembre 2016 è stato avviato, dinanzi al
Sottosegretario del Miur, Angela D’Onghia, “Il Rotary
Matera al servizio delle nuove generazioni, per lo
sviluppo del territorio”, con la firma del protocollo
d’intesa tra il sodalizio materano e 10 Istituti scolastici
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della città di Matera. Il progetto ha avuto come
protagonisti da un lato i Rotariani (veri “strumenti”
didattici immateriali) e dall’altro il mondo della Scuola,
con l’obiettivo di mettere a disposizione le competenze
tecnico-professionali-manageriali dei Rotariani del nostro
Club, di quelli del Distretto e del Rotary International, agli
studenti degli Istituti Tecnici, Professionali e dei Licei di
Matera. Tale contributo è stato fornito al fine di fornire un
supporto agli stessi, per la preparazione e
l’orientamento relativo all’inserimento nel mondo del
lavoro ed alla maggiore consapevolezza per la scelta
Universitaria, attraverso specifici percorsi formativi che
hanno previsto: lezioni in aula, organizzazione di
convegni a tema, attività e visite presso aziende. Tutte le
attività sono state inserite dagli Istituti in alternanza
scuola-lavoro. Nello spirito rotariano si sono messe a
disposizione le competenze per le nuove generazioni,
che non rappresentano il nostro futuro, ma sono il nostro
presente, per una società migliore votata al progresso e
alla valorizzazione del territorio. Il progetto si è concluso
il 15 maggio 2017 con un importante evento finale che
ha avuto come protagonisti i ragazzi dei diversi Istituti
Superiori di Matera con la presentazione dei singoli
progetti realizzati, dal “tableau vivant”, ai video, alla
simulazione di un TG, alle prove di volo con i droni,
presentazioni in power point e metodi innovativi, alla
realizzazione di book e di bozzetti per l’arredo urbano, a
prototipi realizzati con stampanti 3D. La presentazione
dei piccoli della prima media ha commosso l’intera
platea, che ha assistito ad un racconto “da grandi” di
questa esperienza. Le esposizioni degli studenti sono
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risultate professionali e hanno richiamato
sistematicamente i percorsi che si sono svolti durante
l’anno. La platea presente era composta da 600 ragazzi,
in rappresentanza degli oltre 3000 studenti che hanno
partecipato al Service. L’evento è stato un successo e a
tal riguardo mi preme ringraziare in particolar modo i
rotariani, i relatori, i dirigenti scolastici, i docenti, gli
studenti, le famiglie, le Istituzioni e Confindustria
Basilicata, per il supporto proattivo che ha contribuito alla
riuscita dell’evento.
Anche le brave persone a volte sono attratte dalle cose
malvagie... La dodicenne Rain Winter è riuscita a
sfuggire al suo rapitore mentre andava a casa di un
amico. I suoi due migliori amici, Tess e Hank, non sono
stati così fortunati. Tess non è mai tornata a casa e Hank
è stato tenuto prigioniero prima di riuscire a scappare.
Alla fine il loro rapitore fu catturato e arrestato ma, anni
dopo, fu rilasciato. Poi qualcuno ha deciso di fare
giustizia e l’ha ucciso a sangue freddo. Oggi Rain ha la
perfetta vita di periferia e ha sepolto in profondità
l’oscurità della sua infanzia. E dopo aver messo da
parte la sua carriera di giornalista d’assalto trascorre
tutto il suo tempo a prendersi cura di sua figlia. Ma
quando un altro brutale assassino scampato alla
giustizia viene trovato morto, Rain sente di essere
inaspettatamente coinvolta nel caso. Strane somiglianze
con l’omicidio del rapitore di Tess e Hank costringe Rain
a ripercorrere a ritroso il passato, fino ai ricordi che ha
cercato duramente di lasciarsi alle spalle. C’è un
giustiziere dietro a tutto questo? Chi è il prossimo
obiettivo? Perché Rain non riesce a lasciar perdere?
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Tratteggiando il profilo di uno degli assassini più
avvincenti e originali del genere crime attuale, Lisa
Unger ci porta in profondità nella mente del carnefice e
della vittima, confondendo i confini tra giusto e sbagliato,
tra crimine e giustizia e dimostrando che a volte le
persone meritano ciò che accade loro.

Ogni mese torna il meglio dei fumetti legati a Star
Wars! In questo numero: il terribile segreto di
Camper è collegato ai piani che il suo “benefattore”
Lord Adasca sembra avere per lui? Jarael lo scoprirà
a caro prezzo! E mentre Boba Fett deve vedersela
con Dart Fener, andremo in missione per
scongiurare una guerra civile con Qui-Gon Jinn e il
suo Padawan Xanatos nell’inizio di una nuova serie
che debutta sulle nostre pagine.
Il trattato approfondisce, in modo completo ed
esaustivo, le principali questioni del diritto penale e
processuale penale legate alle tecnologie
informatiche. Ha una destinazione scientifica e
professionale ed è suddiviso in 4 parti: - Parte I DIRITTO PENALE SOSTANZIALE. Questioni e
prospettive di fondo: una visione d'insieme sulla
responsabilità penale dell’Internet Provider e degli
enti per i reati informatici ex D.lgs. 231, sulle fonti
internazionali ed europee e sulla validità nello spazio
della legge penale. - Parte II - DIRITTO PENALE
SOSTANZIALE. Tematiche di carattere specifico: ad
esempio, Cyberterrorismo, istigazione a delinquere
via Web, tutela dei minori e pedopornografia
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telematica, Cyberstalking, Cyberbullismo, tutela della
libertà e della riservatezza della persona, falsità
informatiche, furto di identità digitale, diffamazione
via web, frodi informatiche e truffe on line,
Cybericiclaggio, riservatezza e diritto alla Privacy,
diritto d’autore, indebita utilizzazione di carte di
credito. - Parte III - DIRITTO PENALE
SOSTANZIALE. Le nuove frontiere: robotica,
biorobotica, potenziamento cognitivo, profili penali
dell'Internet of Things. - Parte IV - DIRITTO
PROCESSUALE PENALE. Documento informatico,
prove atipiche, Convenzione di Budapest, ispezioni,
perquisizioni e sequestri di dati e sistemi, misure atte
a garantire la ripetibilità dell'atto di indagine
“informatica”, indagini di digital forensics,
competenza della procura distrettuale, data
retention, collaborazione internazionale tra autorità
investigative e giudiziarie, intercettazioni a mezzo
del c.d. captatore informatico, il caso “Apple-F.B.I.”,
indagini informatiche in relazione al cloud computing,
indagini informatiche per i reati commessi a mezzo
del deep web.
«Moneta, oro digitale, asset finanziario? Secondo
qualcuno il Bitcoin è l’oro 4.0, secondo altri potrebbe
diventare la moneta di Internet per eccellenza. Per
gli scettici, invece, è troppo instabile e rischiosa per
affermarsi come mezzo di pagamento su larga scala.
Comunque la si pensi, nel concetto stesso di Bitcoin
c’è il seme della rivoluzione: una moneta digitale,
Page 19/30

Where To Download Deep Web Il Lato Oscuro
Della Rete
immateriale, che le persone si scambiano senza
bisogno di un’autorità centrale». Non avete mai
sentito parlare di Bitcoin? Questo libro vi aiuterà a
entrare nel mondo delle criptovalute anche se non
siete smanettoni o trader incalliti. Conoscete le
criptovalute e volete iniziare a maneggiarle?
Troverete consigli pratici per non cadere nelle truffe,
le risposte alle domande più comuni e un glossario
facile da consultare in qualsiasi momento. Una guida
fresca, scritta con un linguaggio immediato e
accattivante, che racconta come la rivoluzione di
Bitcoin e delle criptovalute sia destinata a impattare
sulla nostra vita quotidiana. Una mappa di
sopravvivenza che non vuole consegnare giudizi
assoluti o verità, ma dare a tutti gli strumenti per
capire e, perché no, divertirsi scoprendo aneddoti e
curiosità che non ci si aspetterebbe mai di leggere in
una guida. Alessia Gozzi, classe 1981, è
bergamasca d’origine e bolognese d’adozione. Ha
iniziato a fare la giornalista fin dal liceo e, da oltre
dieci anni, scrive di economia per il Quotidiano
Nazionale («il Resto del Carlino» – «La Nazione» – «Il
Giorno»), con una particolare attenzione per i temi
legati all’innovazione e al fintech. Nella sua carriera
ha lavorato per un periodo a Roma, dove si è
occupata di conti pubblici e mondo bancario.
Tennista mancata con la passione per i viaggi e la
fotografia, questo è il suo primo libro.
Il lato oscuro della rete. Alla scoperta del Deep Web
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e del BitcoinDeep web: il lato oscuro della
reteRossella La Piccirella
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso.
ODIO OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si
nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive
una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che
altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in
modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro.
Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio
e dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo
bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
Weird - racconto lungo (44 pagine) - La rete vista
come mondo parallelo, opera di un essere
misterioso in cerca di adepti ai quali affidare la
caccia a vittime ignare. Internet nasconde un mondo
parallelo, creato da un essere misterioso in cerca di
adepti ai quali affidare la caccia a vittime ignare.
Sabina, un’editor free-lance, scopre, suo malgrado,
che cellulare e computer sono infettati dall’oscura
presenza. Terrorizzata, non trova di meglio che
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rivolgersi alla polizia ma, dopo una macabra
rivelazione, capisce che le rimane solo una scelta:
diventare preda o cacciatrice. Fabrizio de Sanctis è
nato a Firenze nel 1953. Avvocato, da sempre
appassionato di letteratura gialla, pubblica il suo
primo romanzo nel 2014 (Format – Crimine in diretta
tv, Fratini Editore). Nello stesso anno è finalista del
Premio Alberto Tedeschi del Giallo Mondadori con il
romanzo L’ultima corsa, pubblicato nel 2015 da
Libromania col titolo Una vendetta quasi perfetta.
Nel 2016 pubblica Minchiate (Porto Seguro Editore),
vincitore del Premio Città di Murex 2015 nella
sezione Narrativa Inedita. Nel 2020 pubblica Testa di
Serpente con Edizioni Jolly Roger. Ha anche scritto
numerosi racconti, inseriti in varie antologie,
giungendo finalista nel 2018 e 2019 al concorso
Giallo Fiorentino.
Vi piacerebbe fare la dichiarazione dei redditi online
o fondare un’azienda nel giro di pochi minuti? In
Estonia è già possibile. Perché allora alcuni enti
statali usano ancora software risalenti agli anni
Sessanta e non prevedono di aggiornarli? Quando a
ottobre 2013 il sito HealthCare.gov è stato messo
online, molti lo hanno definito una catastrofe. Dal
punto di vista della pubblica amministrazione
statunitense, però, il sito ha rappresentato un punto
di svolta, evidenziando la necessità che le istituzioni
pubbliche raggiungessero l’eccellenza nel campo
del digitale e ispirando centinaia delle migliori e più
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brillanti menti tecnologiche a radunarsi a Washington
con la speciale missione di modernizzare la pubblica
amministrazione. Come si fa a prendere una
pubblica amministrazione interamente basata su
schemi analogici tipici dell’era industriale e a
riprogettarla in modo che diventi interamente
digitale? Bisogna riuscire a concepirne una
totalmente nuova. Provate a immaginare un sistema
carcerario che impiega tecnologie digitali per far
rientrare nella società, in maniera rapida e sicura, i
colpevoli di reati non violenti. Provate a immaginare
un’assistenza sanitaria che garantisce a ogni
assistito una user experience personalizzata. Oggi
disponiamo degli strumenti digitali (cloud computing,
dispositivi mobili, analisi) e del talento necessari a
implementare davvero una trasformazione reale.
Questo libro rappresenta la guida perché questo
possa essere messo in pratica e per arrivare ad
avere una pubblica amministrazione fondata sul
digitale.
Il marketing diventa sepre più social e online. Il libro
analizza come con l'avvento di Internet il marketing è
cambiato e alle famose quattro P del marketing
convenzionale si sostuiscono le quattro V (valore,
verità, vicinanza, valutazione). Ora il consumatore
diventa punto focale del marketing e si fa attore di
esso. I consumATTORI condividono tutto in Rete
attraverso i social network ad es. In Rete si
condivide tutto, anche i consumi con i social
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shopping. Con la Rete la diffusione di un messaggio
di un prodotto si moltiplica all'ennesima potenza.
L'autrice analizza i modi attraverso cui un prodotto
può diventare virale e accedere cioè ad una
diffusione spaziale dello stesso analizzando, quindi, i
nuovi canali e stili di comunicazione specificandone
inoltre i pro e i contro. Il tutto in uno stile chiaro e
comprensibile.
«L'investimento deve essere razionale. Se non lo capite,
non lo fate». Warren Buffett «So my view’s quite clear. I
believe cryptocurrencies, Bitcoin is the first example, I
believe they’re going to change the world». Richard
Brown Da tempo il bitcoin si è posto al centro
dell'interesse mediatico con i numerosi record di quella
che, ormai, è la criptovaluta più conosciuta dal grande
pubblico, ma occorre fare molta attenzione perché non
tutte le voci sono disinteressate. Iniziano, infatti, ad
apparire i primi speculatori che vedono in questo nuovo
mezzo di pagamento solo un'occasione di facili e rapidi
guadagni, a discapito della stabilità del sistema e degli
altri utenti. Dopo una breve premessa per inquadrare il
contesto e fornire alcuni dati di partenza, questo libro
analizza gli aspetti più rilevanti delle varie criptovalute e i
possibili sviluppi pratici legati all'applicazione della
blockchain al fine di fornire una guida, di facile e rapida
consultazione, che consenta agli utenti di agire con la
necessaria cautela, diffidando di coloro che promettono
rapidi e immediati guadagni e, soprattutto, lasciando da
parte i rumors su un possibile crollo (o aumento)
vertiginoso del valore del bitcoin: il rischio è quello che si
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inneschino meccanismi speculativi volti a "pilotare" il
mercato attraverso la diffusione di notizie e informazioni
non attendibili. Il volume mette in evidenza anche un
elemento che al grande pubblico sembra essere
sfuggito: l'aspetto più importante della "rivoluzione
bitcoin" non è rappresentato tanto dalla moneta in sé,
ma dalla possibilità di applicare la blockchain ai più
svariati ambiti, non ultimo quello contrattuale (smart
contract) con conseguenze pratiche che, a oggi, è
difficile immaginare. Emanuele Florindi, avvocato, si
occupa prevalentemente di diritto dell’informatica,
bioetica e tutela dei minori. Segretario AISF (Accademia
Internazionale di Scienze Forensi) e membro del CSIG di
Perugia (Centro Studi Informatica Giuridica) tiene
frequentemente, in qualità di relatore o docente, corsi e
seminari in tema di criminalità informatica, computer
forensics e tutela dei minori in rete. È stato membro del
Comitato di Garanzia Internet e Minori e ufficiale di
complemento in Guardia di finanza. Sin dal 2000
collabora attivamente, in qualità di consulente, con
numerose procure della Repubblica, coadiuvando gli
inquirenti nel corso di indagini inerenti a reati di
criminalità informatica. Autore di varie pubblicazioni in
materia, è professore a contratto di Diritto
dell’informatica presso il corso di laurea in Informatica e
di Informatica forense presso il corso di Laurea in
Scienze per l’investigazione e la sicurezza. Per
Imprimatur ha scritto Bulli 2.0, Deep Web e Bitcoin e,
insieme a Roberta Bruzzone, Il lato oscuro dei social
media.
I numeri dicono molto: in Italia si parla di 25 mila furti
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d’identità e 11 mila reati informatici denunciati ogni
anno, oltre 100 mila vittime di virus informatici, mentre un
milione di nuovi malware appaiono su Internet ogni
giorno. Forse non dobbiamo chiederci se potrebbe
capitarci, ma quando. Utilizzando un linguaggio che
mette in soffi tta il gergo tecnico e informatico, l’autore
affronta il tema dei rischi connessi all’utilizzo delle
nuove tecnologie. Alternando brevi racconti a consigli
pratici, il libro conduce il lettore attraverso un viaggio nel
lato oscuro del Paese delle Meraviglie e nella mente dei
nuovi criminali del web. Storie che aiutano a evitare il
peggio e ci preparano ad affrontarlo con il giusto
autocontrollo. Un libro unico nel suo genere, che rende
comprensibile la sicurezza informatica ai non addetti ai
lavori e potrebbe farvi sorridere degli altri e magari di voi
stessi, cosa che accadrà di sicuro se per caso siete “del
mestiere” e sapete perfettamente che potreste scoprire
da un momento all’altro di essere diventati una vittima.
Al centro della riflessione di David Buckingham sulla
media education e del rapporto tra media e culture
giovanili c’è sempre l’individuo. Se pensiamo ai bambini
e agli adolescenti, le capacità che devono possedere in
relazione ai media digitali non riguardano solo l’uso
della tecnologia, ma lo sviluppo di risorse cognitive che
permettano loro di valutare le informazioni in modo
critico. È necessario orientare gli studi educativi
sull’analisi critica dei messaggi. Ciò comporta
l’acquisizione di un meta-linguaggio che coinvolge una
più vasta comprensione dei contesti sociali, economici e
di comunicazione.
A partire dagli anni novanta, l’avvento di internet ha
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suscitato l’incremento di nuove tipologie di reati
commessi mediante strumenti informatici. I criminali
virtuali, tramite il web, possono mettere in atto attacchi
informatici, truffe e frodi telematiche, hacking, spionaggio
informatico, produzioni di virus, cyberstalking,
spamming, malware, net-strike, pirateria satellitare e far
proliferare la pedofilia online. Questi sono solo alcuni dei
crimini informatici che possono avvenire per mezzo di
internet. Maggiori sono i pericoli riguardanti la “fascia
debole” caratterizzata dai minori. Bambini e adolescenti
più volte hanno dimostrato di essere inconsapevoli dei
pericoli in cui si possono imbattere attraverso l’utilizzo
della rete, in modo particolare mediante l’uso di chat o
social network. I giovani di oggi sono definiti nativi
digitali, nascono e crescono accompagnati dalle
tecnologie. Alcuni di loro vivono il web come un mondo
virtuale parallelo a quello reale. Il problema sussiste nel
momento in cui i minori usano internet senza cautele,
allo sbaraglio. La curiosità, la troppa libertà e la noia,
sono elementi che delineano e penalizzano i bambini e
gli adolescenti che, molto spesso, non sanno che la rete
oltre ad avere finalità positive, nasconde insidie e
persone malintenzionate. Il presente ebook illustra i
pericoli che il web porta con se, partendo da una
definizione generale di pedofilia e giungendo alle varie
forme tramite le quali si manifesta. Esamina il tema dei
pedofili, come siano divenuti cyberpedofili e come la
cyberpedofilia sia strettamente legata al mercato della
pedopornografia online. Analizza l’adescamento dei
minori nelle chat, approfondendo le sue fasi e le
conseguenze che ne derivano; si è, metaforicamente,
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entranti nel mondo virtuale dei pedofili online per
analizzare le dinamiche che lo caratterizzano. E’ stato
illustrato ed esplicato il progredimento di un incontro
offline e approfondito il nesso tra i minori e internet. Un
mondo sommerso che ha basi solide e malate, un
commercio che frutta milioni e milioni e che è divenuto
un business vero e proprio. Chi si occupa di contrastare
questo mercato? In che modo? Come viene fatta arrivare
l'informazione preventiva ai minori? C'è in Italia una
Legge che regola l'utilizzo del pc e della rete in modo
sano e che punisce il crimine informatico? Tale testo
tenta di esaurire le risposte a queste domande attraverso
interviste alla Polizia Postale e delle Comunicazioni e
mediante dati di analisi statistiche. Il libro segue un
percorso che si districa tra “muri” giudiziari dando uno
sguardo sociologico e psicologico ad una società
“sconvolta”, coinvolta e spesso complice nell'utilizzo
errato della e nella rete.
In un mondo sempre più social in cui siamo passati da
una comunicazione da pochi a molti ad un’altra del tipo
da molti a molti, la Rete abitata siamo noi e la cui forza è
la grande interconnessione che unisce tutti. Comunità
virtuali, aggregatori 2. 0 e social media: tutto è marketing
nessuno escluso. Con la Rete tutto cambia. Siamo
passati dal found raising (raccolta fondi) al crowdfunding
(finanziamento dalla folla), cioè ad un sistema di credito
che coinvolge tutti gli utenti della Rete e non solo le
aziende. L’autrice analizza anche le reti sociali per il
lavoro e quant’altro concerne il web 2.0 reloaded.
Nei prossimi anni sul nostro pianeta la popolazione
virtuale sarà maggiore di quella reale e la rete sarà
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sempre più un campo di battaglia. L’aumento
esponenziale delle connessioni imporrà ai poteri pubblici
di approntare strumenti adeguati per coniugare due
valori fondativi della convivenza democratica: la libertà e
la sicurezza. In tale quadro la cyber intelligence è
destinata a rappresentare uno strumento fondamentale.
Definirla non è semplice, poiché in essa convivono due
elementi che operano con logiche differenti:
l’intelligenza, dote prettamente umana, necessaria per
assumere decisioni, e lo spazio digitale, popolato da
tecnologie sempre più pervasive. Nel mondo in cui
viviamo il cosiddetto «web oscuro» è 500 volte più
grande dell’internet visibile; oltre il 70% delle chiamate
telefoniche mondiali può essere monitorato; attraverso i
like su Facebook è possibile scoprire orientamenti
sessuali, convinzioni religiose, livelli di reddito e
propensioni al consumo; con un semplice click si può
destabilizzare una multinazionale, interrompere le
trasmissioni di un satellite spia o manipolare i dati di una
consultazione elettorale. In queste condizioni, più
aumenta la presenza delle tecnologie più,
paradossalmente, c’è bisogno dell’insostituibile fattore
umano per dare un’anima alla sovrabbondanza di dati e
disvelare le menzogne della società della
disinformazione, in cui la realtà diventa un’opinione.
Nell’era delle tecnologie, dunque, c’è sempre maggiore
bisogno dell’intelligenza umana, poiché gli algoritmi non
sempre hanno ragione e anzi a volte possono risultare
fuorvianti. Si tratta di stimolare una nuova
consapevolezza per proteggere e rafforzare la
democrazia, contrastare la criminalità organizzata e il
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terrorismo islamico, fornendo al contempo le maggiori
garanzie possibili a quel bene sempre più raro
rappresentato dalla nostra riservatezza.
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