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INTRODUZIONE 
 
 

 

       Sempre più frequentemente la Criminologia si trova ad affrontare 

diversi crimini in cui "il computer si interpone tra l'autore del crimine e 

la vittima o comunque rappresenta lo strumento principale per eseguire 

una determinata azione criminale" (Strano M, 2000). 

Questo lavoro nasce da un interesse per quest'ambito definito 

Cybercriminologia e si pone come obiettivo generale quello di 

analizzare alcune forme di illegalità perpetuate da gruppi devianti 

tradizionali e del cyberspazio. 

Partendo dal presupposto che i comportamenti delinquenziali vengono 

spesso correlati dalla ricerca scientifica al concetto più ampio di disagio 

giovanile, ho analizzato alcune forme di aggregazioni di gruppo 

devianti sia tradizionali che del cyberspazio. Nello specifico mi sono 

interessata di due diverse tipologie di gruppi devianti dediti a diversi 

comportamenti illegali: la banda o gang "una forma di aggregazione 

patologica di gruppo" e le nuove subculture devianti presenti nel mondo 

digitale, come i gruppi di giovani hacher. 

 Da questo confronto seppur "azzardato" da un punto di vista 

concettuale, è stato possibile osservare differenze e analogie su diverse 

forme di crimini che però condividono seppur la stessa finalità: 

l'illegalità. 

Quello dell'illegalità sulla rete internet e la diffusione di gruppi devianti 

come gli hacher, è un fenomeno che merita un'analisi approfondita 



 

"Il disagio giovanile e l'illegalità sulla rete internet" 5

soprattutto per quanto riguarda la diversa percezione del crimine e 

valutazione di un atto criminale nel cyberspazio.  

Infine, ho ritenuto opportuno, per completezza in relazione 

all'argomento presentare nel capitolo conclusivo una panoramica 

sull'impatto che le nuove tecnologie stanno avendo in termini di 

ristrutturazione cognitiva nell'uomo e di conseguenza sulle diverse 

manifestazioni della criminalità. 
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CAPITOLO 1   "IL DISAGIO GIOVANILE" 
 
 
 
 
 
1.1  ADOLESCENZA, DISAGIO GIOVANILE E ILLEGALITA' 

 

 L'adolescenza, fase decisiva per la costruzione dell'identità adulta, ha suscitato 

negli ultimi anni un interesse crescente in campo psicologico, psicoanalitico e 

psicopatologico. Periodo di maturazione e di cambiamenti corporei, cognitivi e 

affettivi, l'adolescenza costituisce una fase di rischio, in quanto le vulnerabilà 

rivelatesi nell'infanzia possono accentuarsi in concomitanza con l'affacciarsi dei 

nuovi compiti (M.Ammaniti, 2002). E' noto che ogni situazione caratterizzata da 

cambiamenti e modificazioni porta e determina difficoltà, instabilità, paure, ma 

anche arricchimenti evoluzioni, acquisizioni, vantaggi.  

Così è per l'adolescenza, da considerarsi quindi come una necessaria e 

fondamentale fase di passaggio e di transizione fra l'infanzia e l'età adulta, con 

tutte le difficoltà anche drammatiche ma anche con in suoi sviluppi. 

Durante l'adolescenza e gli anni subito seguenti, il giovane si trova costretto ad 

affrontare situazioni particolari, connesse all'età specifica ed al modo in cui 

"vive" il proprio sviluppo. E' in questa delicata fase che i giovani, nella società 

occidentale, incontrano il maggior numero di difficoltà per affermarsi e possono 

scegliere di dare un significato "diverso" alla loro esistenza attraverso condotte 

devianti o criminali. In questo particolare momento della crescita le attese 
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dell'adolescente sono fortemente influenzate dai processi di socializzazione 

vissuti precedentemente e dal modo in cui egli intende le aspettative degli altri 

nei suoi confronti. I problemi che si determinano in tale situazione non solo di 

contrasto ma anche di conflitto e le forze che da queste situazioni si generano 

danno luogo ad un profondo mutamento del sentimento di sé (Marotta, 2000).      

Il problema riguarda natura, sviluppo e valutazione del sé, è un prodotto 

dell'interazione sociale ed è definibile come "L'immagine che una persona si 

forma in base alla percezione delle reazioni altrui" (Balloni 1986). E' quindi 

evidente l'importanza, nel processo di valutazione di se stessi, dell'esatta 

percezione e interpretazione delle reazioni altrui e il significato che, soprattutto 

nei giovani, stima di sé e "sé ideale" possono assumere nella propria 

realizzazione e di conseguenza nel comportamento. Per la maggior parte di essi, 

realizzare un "sé effettivo" quanto più vicino al "sé ideale" diventa un obiettivo 

di primaria importanza e la non realizzazione potrebbe portare anche alla 

delinquenza (Marotta, 2000). 

 

Le problematiche del disagio giovanile e dei comportamenti delinquenziali 

correlati sono state ampiamente indagate in vari ambiti di ricerca (Balloni, 

1986). Di frequente sono emerse indicazioni sull'esistenza di un'ideologia 

giovanile in contrasto con quella della società degli adulti (Franchini, Introna, 

1972) e tale contrasto potrebbe essere in larga parte responsabile delle situazioni 
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di disagio e di aggressività conflittuale nei riguardi dell'ambiente esterno 

(Marotta 2000). 

Il termine "devianza" appare facilmente sostituibile da quello del "disagio", 

oppure il "disadattamento" con quello di "emarginazione". 

In realtà, per comprendere correttamente questi termini occorre comprendere 

quelle profonde trasformazioni che hanno caratterizzato la nostra società negli 

ultimi decenni e ai relativi effetti che si sono ripercossi nell’universo minorile e 

adolescenziale (F.Giacca, 2003). 

Nuove forme di disagio e povertà, oggi incombono su questo universo ed 

incidono in modo decisivo sulla qualità della vita, rendendo necessari interventi 

dl sostegno nel percorso del minore. 

In tal senso, nasce l’esigenza di attribuire ad ogni termine il corretto significato. 

In effetti, quasi sempre siamo convinti che essi abbiano lo stesso significato, 

forse perché essi condividono una matrice ed origine comune che va ricercata 

nel filone di studi sociologici che fanno riferimento alla devianza e al controllo 

sociale. 

Il concetto di devianza ha subito nel corso degli anni un processo di 

"normalizzazione", che ha portato alla sua dissolvenza teorica ed alla nascita di 

una nuova categoria, quella del disagio. 

Tale processo vuole rappresentare quell’orientamento in base al quale si è 

cercato di rispondere all’esigenza di introdurre un approccio maggiormente 

cauto verso quei comportamenti che non sono necessariamente riconducibili alla 
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semplice riproduzione di norme e valori del sistema sociale degli adulti o in 

contrapposizione ad essi. 

In tal senso, ci sembra opportuno, analizzare i quattro periodi fondamentali che 

caratterizzano il malessere giovanile (Allum, Diamanti, 1986): 

ü in un primo periodo, che orientativamente si colloca negli anni sessanta, 

assistiamo alla sempre più forte presenza di manifestazioni organizzate e 

visibili dell’insoddisfazione giovanile. I giovani, innanzi tutto, cominciano a 

porre seri problemi di controllo sociale e a farsi portavoce delle 

trasformazioni sociali di quei tempi. Nasce così un primo interesse della 

ricerca sociale nei loro confronti; 

ü negli anni settanta, i giovani sono attori passivi del diffondersi della 

disoccupazione giovanile e attori attivi della rivoluzione elettorale che 

provocò un aumento dei consensi nei confronti della sinistra. Ma la categoria 

giovanile viene anche considerata come "classe" sfruttata dal mercato del 

lavoro e dell’industria, una classe priva di diritti e opportunità. Lutte (1984) 

propose uno schema interpretativo secondo il quale l’adolescenza sarebbe 

stata un fenomeno socialmente costruito e basato su una condizione di 

emarginazione imposta da una società in cui il potere era detenuto da 

minoranze privilegiate. E’ proprio questa condizione dì esclusione che, 

secondo Lutte, porta alla categoria del "disagio giovanile" e alla conseguente 

contestazione oppure alla devianza; 
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ü nella terza fase, si diffondono varie linee interpretative. I giovani vengono 

considerati un problema degli adulti che, di fronte ad un futuro incerto, si 

interrogano su come potrà essere ed investono i figli delle loro attese e 

speranze. In questa fase, degli anni ottanta, si introduce la convinzione che il 

concetto di disagio sia sintomo della difficoltà degli operatori e dei 

ricercatori di inquadrare il malessere diffuso fra i giovani; 

ü la quarta fase, infine, stabilisce il progressivo dissolversi del concetto di 

disagio a causa dell’estendersi del suoi vari significati. Si può quindi definire 

il disagio come frutto dell’incapacità di trovare una soluzione alla 

contraddizione fra "centralità soggettiva e marginalità oggettiva" (Garelli, 

1984). D’altra parte il disagio giovanile può anche essere visto come 

l’espressione della fatica di prendere decisioni e di compiere scelte in un 

contesto sociale sempre più flessibile, differenziato e composito. 
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CAPITOLO 2 "CENNI SUGLI ASPETTI CRIMINOLOGICI 

DEI GRUPPI DEVIANTI TRADIZIONALI" 

 

 

 2.1 GRUPPI DEVIANTI: LA BANDA 

 

Il concetto che il gruppo dei coetanei rappresenti per l'adolescente un'area 

transizionale è ormai entrato nel bagaglio culturale universale. Il gruppo è 

un'area che permette o meglio facilita il passaggio dall'infanzia all'età adulta, 

dalla famiglia alla società. Il contatto con il gruppo dei pari assume dunque 

grande rilevanza proprio in concomitanza con i primi tentativi di emancipazione 

del ragazzo dalla famiglia: infatti, il tentativo di superamento della dipendenza 

dagli adulti è legato all'instaurarsi di nuovi legami nell'ambito del gruppo dei 

pari e di nuove regole condivise con i coetanei. Il gruppo adolescenziale fonda 

un proprio linguaggio e propri valori orientando atteggiamenti e comportamenti 

del singolo. L'appartenenza al gruppo, grazie alle regole stabilite, richiede 

autentiche dimostrazioni di fedeltà, determinando quei fenomeni di 

conformismo e di contagio che caratterizzano i gruppi adolescenziali 

(F.Lamanna, 2003).  

 

La trasgressività è una caratteristica universale dell'adolescenza, età in cui il 

rapporto con le regole educative e sociali viene rivisto e, di norma, messo in 

discussione: per questo è difficile capire fino a che punto può essere considerata 

espressione di un desiderio di crescita e di maggiore autonomia e quando, 

invece, è segnale di un disagio individuale, familiare o sociale. 

 Il comportamento antisociale costituisce, in genere, un episodio transitorio ma 

in alcuni casi esso può rappresentare la prima fase di un processo il cui esito è la 

stabilizzazione della devianza (DeLeo, 1998). 
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Occorre quindi centrare l'attenzione su quella particolare variante della vita di 

gruppo adolescenziale che si presta particolarmente al passaggio degli impulsi 

violenti dallo stato di fantasia a quello di comportamenti agiti. 

Ci si riferisce in questo caso al fenomeno della banda intesa come 

"aggregazione patologica" di gruppo in quanto dettata da meccanismi di 

coesione (se non di fusione) che rispondono al bisogno di avallare le proprie 

frustrazioni, paure, ansie, grazie alla condivisione con quelle degli altri membri 

del gruppo, mediante l'identificazione proiettiva precoce. Il passaggio all'atto 

risulta quindi un atto liberatorio, catartico. La violenza diventa un messaggio 

che realizza il bisogno di riconoscimento del gruppo in pubblico, uno dei mezzi 

possibili per catturare l'attenzione dell'adulto. 

L'immagine che emerge è sostanzialmente quella di un gruppo di minori che, 

attraverso azioni commesse insieme, tenta di costruirsi, e parallelamente farsi 

attribuire dagli altri, un'identità sia pure deviante (Lamanna F., 2003). 

A volte con l'atto violento si raggiunge lo scopo di cementare un gruppo troppo 

povero di scambi relazionali e che, grazie alla negatività emotiva che riesce ad 

acquisire dall'esterno, si riconosce e si unisce affettivamente. Una buona parte 

dei comportamenti violenti del gruppo di adolescenti viene reinterpretata dai 

componenti del gruppo in cui si attua il comportamento in termini utilitaristici e 

viene quindi protetta dall'individuazione degli adulti. Spesso si generano in 

questo modo forme di protezione da parte degli adulti che favoriscono la non 

visibilità sociale e che possono agire come "rinforzi"per far reiterare i 

comportamenti aggressivi. 

 Ricerche sul numero oscuro nei reati, (quella quota cioè di reati di cui le 

istituzioni non vengono a conoscenza) dimostrano, infatti, come gruppi di 

giovani della classe media compiano un numero di reati paritario rispetto a 

ragazzi di cultura e ceto inferiore, con la differenza di una minore 

individuazione pubblica (Erikson M.L. e Empey L.T., 1965). 
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La "banda" è un modello del gruppo violento, il fenomeno tipico delle grandi 

concentrazioni urbane osservato e studiato maggiormente nelle società 

anglosassoni e americane, mentre in Italia non ha mai assunto dimensioni 

preoccupanti. Essa ha una struttura di tipo gerarchico nel senso che all'interno 

del gruppo esiste una stratificazione in grado di garantire le comunicazioni in 

contesti di violenza e di complessità ridotta. La violenza è la riduzione della 

complessità basilare della banda e, allo stesso tempo, la principale modalità 

selettiva all'interno del gruppo oltre ad una serie di rituali stabiliti, ai quali gli 

aspiranti devono aderire esteriorizzando gesti di obbedienza nei confronti del 

"capo" (Marotta 2000). 

La letteratura scientifica ci ha mostrato la presenza di elementi connotativi 

ricorrenti (tutti insieme o alcuni di essi) nell'ambito dei gruppi devianti 

tradizionali che nascono e si sviluppano nel mondo fisico, (fuori del 

Cyberspazio). Le gangs di strada, ad esempio, presentano delle peculiarità 

simboliche e comportamentali ricorrenti che ne costituiscono l'ossatura 

culturale. 

 

PRINCIPALI ELEMENTI BANDA: (Strano M., 2000) 
 
§ La presenza di un quadro morale che definisce accettabili alcuni comportamenti 

che violano una norma penale e che vengono, viceversa, usualmente considerati 
riprovevoli dalla cultura dominante; 

 
§ la circolazione di una serie di competenze diffuse che consentono di realizzare 

delle azioni illegali e che vengono apprese dagli appartenenti al gruppo 
(esecuzioni di crimini, elusione della scoperta e della cattura, eccetera); 

 
§ la presenza di un linguaggio tipico condiviso; 
 
§ la presenza di una gerarchia interna definita e di uno o più leaders; 
 
§ la fruizione di musica, letteratura o altre forme artistiche i cui testi/contenuti 

confermano in quadro morale del gruppo; 
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§ la presenza di una simbologia specifica (grafica murale, oggettistica, 
abbigliamento, tatuaggi eccetera) e di rituali che rinforzano il senso di 
appartenenza; 

 
§ la frequentazione di luoghi fisici di aggregazione abituale (strade, locali, clubs, 

eventi stadi); 
 
§ il consumo diffuso di sostanze psicotrope o alcool; 
 
§ l'esecuzione di varie forme di crimine; 
 
§ l'attuazione di comportamenti violenti (fisici o verbali) diretti verso soggetti 

esterni ed interni al gruppo. 
 
 
 

 

La gang, quindi, si differenzia da altri tipi di gruppi giovanili perché, a 

differenza di questi ultimi, è guidata da un leader, ha una ben definita gerarchia 

interna, controlla un territorio, che generalmente coincide con il quartiere dove 

la banda ha avuto origine, è stabile nel tempo ed, infine, è frequentemente 

coinvolta in comportamenti delinquenziali e in scontri, anche piuttosto cruenti, 

con le gangs rivali. Nelle bande è molto sentita l’appartenenza al gruppo e tra i 

membri vi è una forte coesione interna. 

Inoltre, ci sono regole precise che tutti sono tenuti a rispettare e chi infrange tali 

norme viene severamente punito. Ciascuna gang, inoltre, si distingue dalle altre 

adottando un nome e altri simboli d’identificazione come un dato modo di 

comunicare, fatto di parole in codice, e un particolare modo di vestire. Ad 

esempio, due delle più note bande americane, la Crips Gang e la Bloods Gang, 

sono identificabili dai colori che contraddistinguono gli abiti e altri simboli 

portati dai loro membri: il colore rosso è il colore distintivo degli affiliati alla 

Bloods, mentre il blu è quello della Crips. 

Il fenomeno delle gangs giovanili appartiene principalmente alla realtà 

americana: infatti, è negli slums, i quartieri più poveri e degradati delle grandi 

città americane che, nella prima metà del 19° secolo, hanno origine le bande. 
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Ma le gangs, in America, sono cresciute in modo allarmante a partire dagli anni 

‘20, e oggi se ne contano circa 23.000, diffuse in tutti gli USA. 

Più precisamente, secondo i dati raccolti dal National Youth Gang Center, 

attraverso una serie di ricerche realizzate dal 1995, lo Stato con il maggior 

numero di bande è la California, con 4.927 gangs presenti sul suo territorio. Gli 

altri Stati sono il Texas (3.276) e l’Illinois (1.363). 

Le gangs contemporanee sono più violente e molto più inserite nelle attività 

criminali rispetto a quelle del passato; un’escalation che sembra direttamente 

collegata ad un loro crescente coinvolgimento nel traffico di droga e alla 

crescente diffusione di armi tra i membri. 

La violenza e la criminalità delle bande sono molto temute in America, ma in 

realtà la maggior parte di queste condotte delinquenziali riguarda i componenti 

delle gangs stesse e raramente persone che non ne fanno parte: ad esempio, dei 

circa 1.000 omicidi attribuiti a bande giovanili, avvenuti a Chicago tra il 1987 e 

il 1994, il 75% ha coinvolto membri di gangs rivali, l’11% membri della stessa 

banda e solo il 14% ha avuto come vittime persone non appartenenti a delle 

gangs. 

 

Alcuni studi condotti con metodi di ricerca differenti hanno messo in evidenza 

dei fattori di rischio per i membri delle "gangs". Questi fattori sono stati 

identificati in diverse aree, quali la società, la famiglia, la scuola, il gruppo dei 

pari e l'individuo. Il fattore più importante nell'area sociale è il basso livello di 

integrazione. Nella famiglia, invece, la povertà, l'assenza dei genitori biologici, 

un attaccamento parentale non adeguato, uno scarso controllo da parte degli 

agenti sociali in genere possono aumentare la probabilità di entrare a far parte di 

una gang. Tra i fattori scolastici vi sono le basse aspettative circa il successo 

scolastico (sia da parte dei genitori, sia da parte dello stesso studente), il basso 

impegno scolastico, e lo scarso attaccamento agli insegnanti. Tra i fattori di 

rischio individuali, invece, sono stati individuati la bassa autostima, i sintomi 
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depressivi, i numerosi eventi negativi esistenziali ed il facile accesso agli 

stupefacenti. 

 

Diversa è invece la descrizione del fenomeno italiano rispetto alla fotografia 

americana appena proposta.  

In Italia il problema dei gruppi adolescenti devianti si presenta, anche se in 

modo contenuto rispetto all’America e ad altri paesi europei, a partire dagli anni 

‘50. Anche da noi la devianza di gruppo è, oggi, particolarmente diffusa tra i 

giovani: basti pensare che, nel 1995, secondo i dati dell’Osservatorio del mondo 

giovanile-Città di Torino, ben il 68.2% dei reati compiuti da minori è stato 

commesso insieme con altri ragazzi. I reati attuati da gruppi di minorenni sono 

soprattutto il furto ed il vandalismo, mentre quelli compiuti da minorenni in 

concorso con maggiorenni sono decisamente più gravi: rapina e spaccio di 

stupefacenti. 

Abbastanza frequenti sono anche le denunce per reati contro l’ordine pubblico, 

commessi da gruppi di ragazzi.  

Se si analizzano le caratteristiche di questi gruppi giovanili, si scopre facilmente 

che, in realtà, non si tratta di bande. Infatti, sono privi delle caratteristiche 

tipiche di una gang, come ad esempio una struttura gerarchica definita, regole di 

condotta, una buona coesione tra i membri e il controllo del territorio. 

Quindi, anche se tra i giovani italiani la devianza di gruppo è molto frequente, 

vere e proprie gangs, così come sono presenti negli  Stati Uniti, non sono ancora 

un fenomeno diffuso in Italia. 

Secondo Maggiolini e Riva (1999) si tratta di gruppi di giovani annoiati che 

cercano di impegnare il tempo per potersi divertire. I gruppi sono costituiti in 

genere da compagni di scuola, ragazzi cresciuti nello stesso quartiere e che 

abitualmente si incontrano nello stesso luogo di ritrovo. Questi ragazzi 

appartengono spesso a contesti sociali e familiari multiproblematici ma non 
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necessariamente a fasce socioculturali disagiate. Le tipologie di reati commessi 

sono, infatti, differenti secondo il contesto sociale di appartenenza del minore. 

 La stampa riporta il fenomeno della devianza minorile di gruppo come più 

diffuso fra i ragazzi appartenenti al ceto sociale medio borghese.  

Costoro compiono principalmente reati di violenza contro la persona, e - in 

seconda battuta - rapine o furti finalizzati alla ricerca di oggetti status symbol. 

Negli ultimi anni è andato crescendo l'allarme per reati talvolta attuati con 

modalità particolarmente efferate da parte di minori che in gruppo commettono 

abusi sessuali o lanciano sassi dal cavalcavia; gruppi che entrano in 

appartamenti nei quali sono in corso feste private di coetanei compiendo atti di 

vandalismo e sottraendo oggetti di valore. 

 

Spesso la gravità e l'antigiuridicità dell'atto commesso vengono ignorate dai 

ragazzi o, comunque, non sono attentamente analizzate. 

 Con il costrutto del disimpegno morale, Bandura ad esempio, riconosce nei 

meccanismi di dislocazione e di diffusione della responsabilità la possibilità per 

l'individuo di non riconoscersi responsabile dell'azione commessa, mettendo a 

tacere il contrasto tra comportamento agito e standard morali a cui il soggetto 

comunque aderisce. E' abbastanza frequente che i ragazzi che hanno compiuto 

violenze sessuali, o anche, talvolta, i loro genitori o i giornalisti, dicano che si è 

trattato di una "ragazzata". L'etichettamento eufemistico, che consiste nel dare 

un significato positivo o migliorativo ad un'azione considerata reato dal codice 

penale, è una delle varie modalità con cui si esprime il disimpegno morale. 

Un'altra modalità molto conosciuta dagli psicologi è la dislocazione della 

responsabilità, che viene attribuita al capo, al leader. In psicologia sono ben noti 

esperimenti che dimostrano la tendenza all'ubbidienza dell'essere umano e come 

l'ubbidienza, talvolta, possa far commettere azioni terribili senza un'adeguata 

percezione della responsabilità individuale coinvolta nel problema. 
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E' come se l'agire in gruppo esonerasse i minori dal considerarsi completamente 

colpevoli per quanto attuato. La scelta di un agire gruppale potrebbe 

confermare, in questo senso, che il minore cosiddetto deviante non si muove al 

di fuori di cornici normative ma, proprio perché le assume a orientamento di 

condotta, mette poi in atto strategie di autoesonero, volte a costruire coerenza fra 

ciò che intende fare e quello che ritiene possibile sotto il profilo delle attese 

sociali(F.Lamanna,2003). 

E' come se il reato nascesse improvvisamente, senza una reale progettazione o 

riflessione.  

In questi gruppi è assente una qualsiasi prospettiva ideologica, culturale o 

"controculturale", neppure espressa attraverso i linguaggi delle sue frange più 

trasgressive; si tratta di ragazzi che non si esprimono simbolicamente, né 

attraverso i canali tradizionali riconosciuti e condivisi dagli adulti (la parola o la 

scrittura), né con la musica, il ballo o i graffiti. Il loro linguaggio è quello opaco 

e concreto dell'azione. Un oggetto ne monopolizza il mondo affettivo fino ad 

assumere la funzione di feticcio: può essere il motorino, o la squadra del cuore, è 

comunque un oggetto carico di significati affettivi. Questi gruppi non hanno 

comunque le caratteristiche della banda organizzata sul modello militare, con 

una gerarchia e un modello di leadership esplicito e condiviso o un 

funzionamento caratterizzato dal conflitto per il predominio sul territorio che 

ritroviamo nei gruppi giovanili devianti di altri Paesi: le bande giovanili 

metropolitane descritte dalla letteratura americana sono pressoché assenti nel 

contesto italiano. Spesso gli adolescenti commettono trasgressioni in gruppo, ma 

raramente, come precedentemente detto, questi gruppi hanno le caratteristiche 

della banda dedita abitualmente ad atti delinquenziali da cui ricavare profitto. Si 

tratta invece di solito di gruppi formati da un nucleo di tre o quattro amici, in 

prevalenza minorenni (e qualora presenti come coimputati, i maggiorenni sono 

comunque giovani adulti), a cui si aggiungono compagni più o meno 

occasionali, che trascorrono in luoghi abituali di ritrovo gran parte del proprio 



 

"Il disagio giovanile e l'illegalità sulla rete internet" 19

tempo libero in attesa di scoprire cosa fare e dove andare e soprattutto come 

divertirsi. Improvvisamente però, e quasi insospettatamente, si ritrovano 

coinvolti nell'iter di un procedimento penale per aver commesso un'azione di cui 

per lo più ignorano la gravità e le conseguenze. 

Meritevoli di attenzione in questo senso sono gli studi relativi all'influenza del 

gruppo sulle decisioni comportamentali che i componenti assumono sia 

singolarmente sia assieme. 

 Esiste un comportamento di adeguamento da parte dei componenti del gruppo 

alle attese di ruolo nel contesto in cui si è inseriti. 

Di particolare rilievo sono le ricerche che hanno dimostrato come determinati 

comportamenti antisociali siano agiti solo da alcuni attori del gruppo con spesso 

una sola formale accettazione, ma non partecipazione, degli altri componenti del 

gruppo stesso.  

 

Quest'ultima osservazione ci introduce al problema del bisogno di 

appartenenza.  

Nel gruppo l'accomunamento si accompagna ad una distribuzione dei ruoli in 

funzione delle caratteristiche dei singoli: l'età, l'esperienza ma anche aspetti di 

personalità. A volte si tratta di relazioni affettive complesse, in cui l'attribuzione 

della leadership, e quindi di potere decisionale, non sempre corrisponde al 

coinvolgimento materiale nell'azione deviante. In nome della funzione iniziatica 

del gruppo, accade, infatti, che l'azione venga affidata qualche volta proprio al 

membro supposto più debole e infantile, guidato e incitato dall'amico più esperto 

a svolgere una funzione attiva attraverso la quale dimostrare la propria 

appartenenza e fedeltà al gruppo. Il vero leader invece spesso organizza e guida 

l'azione, ma si trattiene dal realizzarla, mostrando con ciò di non avere nulla da 

provare al gruppo e di aver maggior controllo dell'impulsività dei membri 

gregari. Nei reati sessuali ad esempio, il leader qualche volta si astiene dal 

rapporto sessuale; nelle estorsioni resta sul motorino in attesa che gli altri 
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agiscano, chiedendo ai compagni dimostrazioni di virilità e di coraggio che a lui 

non sono richieste. 

I reati commessi possono essere diversi per tipo, gravità e frequenza. Ciò che li 

accomuna è il fatto di nascere in modo relativamente improvviso nella mente del 

gruppo, senza alcuna preventiva progettazione. Il gruppo viene d'un tratto 

"folgorato" da una sorta di "illuminazione", un progetto proposto da uno dei 

componenti (il leader) che accende l'anima di tutti in una sorta di eccitazione 

collettiva, che accomuna gli individui in un patto emotivo fortemente vincolante. 

Il progetto proposto, l'acting-out da parte del capo branco crea un 

riconoscimento implicito della gerarchia di potere, attua il riconoscimento del 

dominio sugli altri, attiva il dispiegamento del corredo di potere del leader ed il 

conseguente rito di assoggettamento-accettazione dei gregari, sempre con una 

maggiore o minore compartecipazione all'atto. Di fatto, si incrementa il senso di 

appartenenza al gruppo e l'aggressività agita viene volutamente esagerata nella 

sua espressione per far risaltare la richiesta di adattamento-accettazione rivolta a 

tutti i componenti. Si è in presenza di una pièce teatrale che il leader agisce con 

atteggiamenti decisamente superiori a quelli che sarebbero appropriati in ragione 

dello stimolo ricevuto. Il comportamento violento in molti casi rappresenta una 

risposta strutturata e strumentale ad un pericolo di diminuzione o perdita di 

prestigio, la paura dell'inconsistenza di status da parte del leader del gruppo 

motiva la necessità di un dispiegamento rituale del proprio potere atto ad 

acquisire il riconoscimento dovuto.  

A tal proposito ricordiamo che recenti concettualizzazioni di orientamento 

psicoanalitico hanno centrato l'attenzione sul rapporto tra agito deviante e 

difficoltà nel processo di definizione dell'identità e di inserimento sociale, 

interpretando l'atto aggressivo come segnale di un ostacolo nella realizzazione 

dei compiti evolutivi. 

 

 



 

"Il disagio giovanile e l'illegalità sulla rete internet" 21

2.2 TIPOLOGIA DI PERSONALITA' DEL LEADER 

  

Sebbene esista una vasta produzione bibliografica relativa a tematiche di 

devianza minorile ed in particolare al fenomeno della devianza di gruppo, 

tuttavia non è stato sufficientemente analizzato l'aspetto psicologico del leader 

del gruppo. Questo approfondimento della analisi risulterebbe di notevole 

importanza ed utilità al fine di acquisire informazioni relative alla personalità 

del leader stesso. Ciò perché il "capo", in quanto soggetto centrale della banda, è 

punto di riferimento e di emulazione per gli altri componenti sia per quanto 

riguarda il comportamento deviante sia per quanto riguarda il pensiero. 

Sarebbe pertanto interessante ipotizzare un lavoro di ricerca incentrata sulla 

rilevazione (in un'ottica sistemico relazionale) di caratteristiche e stili 

comportamentali, socioculturali, familiari, e amicali dei minori a capo di gruppi 

minorili devianti. 

I dati potrebbero essere acquisiti da psicologi all'interno delle scuole, dove è già 

diffuso un certo interesse per il fenomeno del bullismo, individuando soggetti, 

che, più di altri, presentano difficoltà di realizzazione positiva di sé e sono più 

inclini ad affermazioni e sperimentazioni esibizionistiche e negative e per questo 

presentano le caratteristiche, le qualità e le "competenze" che farebbero di essi 

un "capo-branco", un leader. 

 

La tipologia di personalità del leader all'interno del gruppo minorile deviante 

sembra essere caratterizzata soprattutto dal blocco maturativo (Novelletto, 1986) 

e dal ritardo evolutivo nello sviluppo psicosessuale dell'adolescente, che lo 

stesso cerca di colmare con un gesto a forte valenza simbolica che gli consenta 

di raggiungere istantaneamente un ideale punto d'arrivo. L'ideazione dell'atto 

deviante e la sua successiva realizzazione esprimerebbe in questo senso, seppur 

in modo onnipotente, quindi illusorio, e attraverso i pericolosi canali dell'azione, 

un'istanza evolutiva altrimenti disattesa. La "famiglia interna" del giovane capo-
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branco sarebbe caratterizzata dall'interiorizzazione di una figura materna 

depressa, (Charmet, 1995), immatura e priva di competenze educative, o 

addirittura narcisistica e simbiotica, che preferisce il figlio maschio al marito 

reso debole dai suoi attacchi squalificanti. Questa madre chiede al figlio di 

consolarla e vendicarla dei soprusi subiti dagli uomini, e da una figura paterna 

assente affettivamente ed educativamente, spesso violenta, comunque ostile alla 

crescita del figlio maschio rivale. In tale contesto affettivo, in cui il gruppo dei 

pari finisce per sostituire gli adulti quale famiglia sociale capace di consolare e 

di ricambiare con affetto e riconoscimento, l'atto delinquenziale in se stesso non 

ha la funzione di scaricare le tensioni (il leader come già detto, quasi mai agisce, 

ma limita la sua funzione alla fase propositiva), ma ha l'obiettivo di eccitare, 

rinsaldare il legame con il gruppo e tentare di raggiungere un'immagine di sé 

adeguata. 

Per gli altri membri della banda, le qualità fondamentali del "mattatore" sono 

quelle del combattente che ha sempre la meglio. I suoi atti devono rivelare 

volontà di difendere sia la propria integrità sia l'onore della banda. Lo scopo 

immediato del leader è quello di farsi una reputazione di durezza e di violenza 

distruttrice. La reputazione procura, oltre al rispetto dei propri pari e degli adulti 

minacciati, anche l'ammirazione per la forza fisica e la mascolinità che essa 

rappresenta. Posto di fronte all'indifferenza e all'insincerità del mondo degli 

adulti, il leader ideale cerca di ottenere, mediante la coercizione, l'attenzione e le 

possibilità di cui manca e che non può ottenere altrimenti. 

Una parte della letteratura specialistica afferma che il leader è spesso 

caratterizzato da problematiche narcisistiche in cui l'immagine del Sé sembra 

essere apparentemente adeguata spesso anche per l'effetto di un atteggiamento 

compiacente. Ciò nonostante spesso egli appare agli adulti che lo circondano 

diffidente, furbo, manipolatore e superficiale nelle relazioni. Nella vita di 

gruppo tende quindi ad usare e sottomettere gli altri per i propri fini, soprattutto 

per la regolazione dell'autostima, che rappresenta il suo autentico bisogno 
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emotivo, ciò da cui dipende la stabilità dei suoi comportamenti. Quasi mai 

depresso, il leader può a volte presentare caratteristiche di passività, con scarsa 

carica vitale e può apparire emotivamente esaurito. Il comportamento 

delinquenziale è finalizzato in questo caso specifico ad evitare la disintegrazione 

psicotica, magari attivando emozioni forti per dimostrare a se stessi e agli altri di 

esistere e di essere ancora vivi, attenuando così un grave stato di desolazione 

interiore. 

 

E' opportuno osservare che il fenomeno della devianza di gruppo in Italia sia 

assolutamente diversificato rispetto alle bande intenzionalmente organizzate e 

strutturate gerarchicamente per commettere reati che si possono riscontrare in 

Paesi europei ed extra europei. 

Laddove si verificano episodi di devianza commessi da gruppi con modalità più 

o meno differenziate, si tratta comunque principalmente di minori che spesso 

presentano gravi problematiche socioeconomiche e familiari, attualmente però, 

secondo studi recenti, superate per lasciare il passo a difficoltà relazionali e 

incapacità di "dar senso" da parte dei giovani alle proprie scelte di vita. 

 

Secondo l'attuale lettura che viene fornita del fenomeno sia da parte di esperti 

sia da parte dei mass-media, c'è da sottolineare la presenza maggiore di un 

contenuto di tipo "espressivo" piuttosto che "strumentale" del tipo di reati 

commessi: si pensi ad esempio ai reati di danneggiamento o al coinvolgimento 

in risse e aggressioni, anche a sfondo razzista. 

Proprio per questo motivo la "baby-gang" come la stampa usa ultimamente 

definire il fenomeno, appare un termine eccessivamente enfatico, usato 

impropriamente dai mass-media, tipico di quelle semplificazioni che essi 

operano quando vogliono attirare l'attenzione su eventi che in alcuni casi 

appaiono poco significativi. 
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2.3 ALCUNE TEORIE CRIMINOLOGICHE CLASSICHE SULLE 

BANDE     

    

Le teorie criminologiche classiche sulle bande minorili, pur nelle loro 

differenze, sono accomunate dal concepire questi gruppi come organizzazioni 

capaci di risolvere le contraddizioni dell'adolescenza. 

 

Così per A.K.Cohen (1955) la banda è una sottocultura, cioè uno strumento 

alternativo attraverso il quale un ragazzo delle classi povere può raggiungere 

mete sociali altrimenti inaccessibili. 

 

Sulla scia di Cohen, R.A. Cloward e L.E. Ohlin (1960), partendo dall'idea che 

le bande siano gusci protettivi in grado di fornire giustificazione e convalida ad 

uno stile deviante di vita, arrivano a classificare tre tipi si sottoculture giovanili: 

♦ Le criminali 

♦ Le conflittuali 

♦ Le astensioniste 

Le sottoculture criminali intraprendono attività illegali solo per conseguire 

utilità materiali. Emergono in zone della città dove prevale il ceto inferiore, 

elevato è il grado di stabilità e dove esiste una criminalità adulta sviluppata 

capace di controllare ed indirizzare la stessa criminalità minorile. 

Le sottoculture conflittuali fanno della violenza, della lotta e della ribellione una 

ragione di vita. Nascono in zone povere della città dove la coesione sociale è 

bassa e la mobilità alta. 

Le sottoculture astensioniste, infine, si concentrano sull'abuso di droghe e di 

alcool, commettendo reati con l'unico fine di procurarsi queste sostanze. Si 

formano nelle aree più povere delle città, sono instabili e caratterizzate da un 

alto tasso di mobilità dei loro membri. 
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G.H. Sykes e D. Matza (1957) sottolineano il fatto che i giovani delle bande 

devianti non sono portatori di valori opposti a quelli della società. La banda, 

infatti, nasce allo scopo di insegnare tecniche per neutralizzare l'ansia derivante 

dal contravvenire alle regole costituite fornendo scuse plausibili per far tacere la 

coscienza dei suoi membri. 

Altri autori evidenziano il carattere quasi "terapeutico" della banda. W.B.Miller 

(1958) la ritiene uno strumento che offre all'adolescente supporto nella soluzione 

dei problemi classici della sua età. 

 

Di stampo simile è la teoria di H.A. Block e A.Nierderhoffer (1958) che 

considera l'organizzazione in gruppi criminali un rituale attraverso cui i giovani 

compiono il passaggio tra la fase adolescenziale e quella adulta. 

La banda assolverebbe ad una funzione che la società non è stata in grado di 

adempiere: quella di rendere meno difficoltosa la transizione verso l'età adulta, 

allevando l'ansia, fornendo protezione e senso di sicurezza. 

 

In un'ottica psicologica P.M. Hall (1966) osserva che, il livello di autostima dei 

ragazzi influenza l'accesso ad un gruppo criminale minorile, di conseguenza 

arriva a dimostrare una maggiore propensione ad entrare in bande per quei 

soggetti con scarsa sicurezza in se stessi. 

 

Gli studi statunitensi più recenti sulle bande giovanili tentano di spiegare l'atto 

di adesione dei consociati come una scelta razionale. Il criminale che partecipa 

all'organizzazione sarebbe mosso da interessi di tipo utilitaristico ed in grado di 

calcolare costi e benefici della sua azione illecita. Entrare in un gruppo di 

giovani delinquenti sarebbe una decisione di tipo lavorativo. Queste analisi 

lasciano facilmente intuire l'aspetto economico, di lucro, che sta prendendo 

piede anche in questo genere di criminalità. 
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Nel corso degli anni negli Stati Uniti le bande di teppisti sono diventate sempre 

più organizzazioni illegali a scopo di profitto ed hanno assunto una portata che è 

certamente molto diversa dalle baby gangs che negli ultimi mesi hanno 

affrontato le cronache italiane. 

La differenza tra il caso statunitense e quello italiano è facilmente intuibile 

ricorrendo alla distinzione che i criminologi nord americani operano tra: 

"group delinquency" e "gang delinquency". 

La prima può essere definita come criminalità commessa in associazione sulla 

base di un'alleanza di breve periodo. La seconda come delinquenza perpetrata da 

persone associate in organismi complessi ben strutturati, con leader ben 

identificabili, divisione del lavoro, regole chiare e riti condivisi tra i membri. 

Di conseguenza, negli Stati Uniti i cambiamenti della criminalità minorile in 

banda mostrano chiaramente un'evoluzione verso la ricerca del profitto.   
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CAPITOLO 3 "I GRUPPI DI GIOVANI HACKER: LE 
NUOVE MANIFESTAZIONI DEL DISAGIO GIOVANILE"  
 
 
 
 
3.1 ASPETTI CRIMINOLOGICI DELL'HACKING 

 

Alle tradizionali bande giovanili, dedite a varie forme delinquenziali (furti e 

vandalismi, violenza), si sono aggiunte aggregazioni di tipo diverso che trovano 

espressione nel cyberspazio. 

Da qualche anno a questa parte le problematiche del disagio giovanile sembrano 

riflettersi e manifestarsi anche attraverso un uso distorto della rete internet, ad 

esempio nell'ambito delle  

intrusioni clandestine e dei danneggiamenti di siti web operati da giovani 

hackers (Strano 2000).  

Le intrusioni clandestine nei sistemi telematici sembrano avere molteplici 

motivazioni, da quelle più ludiche a quelle maggiormente vandaliche per 

giungere a vere e proprie operazioni professionali di intrusione o sabotaggio 

finalizzato alla concorrenza sleale.  

Presumibilmente i profili personologici, motivazionali e percettivi degli autori di 

tale crimini varieranno notevolmente in base al tipo di intrusione e non sembra 

quindi scientificamente corretto affrontare il fenomeno parlando genericamente 

di hackers.  

 

Dietro all'esecuzione di un accesso illegale troveremo una tipologia di autori 

notevolmente variegata dal punto di vista psicologico che necessita di 

approfondite ricerche e comparazioni criminologiche.  

Alcuni studi clinici hanno ad esempio evidenziato l'esistenza di soggetti che 

considerano l'hacking principalmente un vezzo o un gioco e un sistema per 
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dimostrare a sé e agli altri la perizia acquisita in campo informatico. Altri 

soggetti, viceversa, eseguono attività di hacking professionale (es. spionistico o 

aziendale), evidenziando profili criminologici completamente diversi. 

La motivazione di questo genere di azioni illegali è così t alvolta comparabile, 

nel primo caso, con quella di certe forme di violenza contro le cose e contro le 

persone, apparentemente senza un vantaggio pragmatico per l'autore (es. 

danneggiamenti di pubbliche infrastrutture) ma spiegabili nella valenza 

comunicativa che tali azioni implicano,   sia diretta verso l'ambiente esterno e sia 

diretta verso il Sé dell'autore: "danneggio il sistema informatico per 

mostrare/mostrarmi che sono in grado di farlo e per aumentare il livello di 

autostima" (Strano M., 2000). Nel secondo caso le categorie di interpretazione 

criminologica sembrano essere maggiormente attigue a quelle utilizzate per 

spiegare i delitti professionali laddove la dimensione pragmatico-utilitaristico 

assume valenza primaria.  

 

Attualmente, secondo quanto evidenziato dalle prime ricerche sul campo sembra 

ipotizzabile la possibilità che l'haching possa rappresentare uno strumento per 

alcuni giovani per entrare in comunicazione con il mondo degli adulti "a livello 

paritetico" attraverso il canale criminale costringendo la società a difendere i 

propri gangli vitali da coloro che non essendo ancora direttamente implicati nei 

processi produttivi, vengono usualmente trattati con "sufficienza" (Baraldi, 

1988). 

L'essere considerati importanti (anche se in ambito illegale) potrebbe così 

costituire un elemento affascinante per alcuni soggetti con tratti di personalità 

particolari ed inseriti in una rete di interazioni subculturali con altri soggetti che 

per così dire condividono e rinforzano tale attività. Utili in tal senso alcune 

concettualizzazioni del lavoro di Choen che nel 1955 formula la teoria delle 

subculture devianti come prodotto del conflitto tra classi alte e classi basse. 

Secondo Choen i giovani della classe proletaria pur aspirando alle stesse mete 
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culturali dei giovani della classe agiata sono svantaggiati. Si sviluppa così una 

reazione negativista verso quei valori che non possono raggiungere con lo 

sviluppo di una cultura edonistica e non utilitaristica (spiegazione degli atti 

vandalici, teppismo, atteggiamenti distruttivi). Si tratta di una sorta di 

formazione reattiva, non un conflitto reale verso la cultura dominante ma una 

sua distorsione. In generale, una subcultura deviante contempla definizioni di 

ciò che è lecito diverse rispetto la cultura dominate.  

 

La produzione di subculture devianti nel mondo digitale   svincolata dal luogo 

fisico delle gangs di strada e dai contatti face to face, lontana anche da questioni 

di gerarchia sociale, sembra mettere rapidamente in crisi il paradigma di 

indagine scientifica tradizionale oltre che le usuali strategie di controllo e 

prevenzione da parte degli organi istituzionali. La presenza di una rete 

subculturale al cui interno vengono scambiate informazioni tecniche e 

attribuzioni simboliche risulta confermata.  

Nonostante gli hackers si autodefiniscano spesso come soggetti che amano 

operare in solitudine, (e speso in situazione di competitività tecnica con altri 

hackers) dal loro comportamento emergono altresì delle contraddizioni in tal 

senso.  

Spesso, infatti, sembra emergere invece una ricerca della gruppalità, espressa in 

forma atipica e riconducibile a una rete di cyberinterazioni. Essi tendono ad 

associarsi con soggetti simili, che svolgono le medesime azioni, spesso solo 

attraverso la rete, ma alcune volte anche in contatti face to face nell'ambito di 

club o di specifiche convention. 

Questa situazione suggerisce l'elevato livello di apprendimento, circolazione di 

informazioni e scambio di tecniche all'interno di tali comunità, centrate 

evidentemente sul possesso di competenze (e spesso sulla competitività) e su 

uno specifico universo morale e simbolico. 
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Il nesso tra le pratiche di pirateria informatica on-line e il disagio giovanile non 

è sempre eclatante. I profili personologici emersi, nei primi soggetti analizzati 

mostrano, in effetti, dei quadri dissimili per quanto riguarda 

l'introversione/estroversione, l'affettività e l'emotività. Gli intervistati, inoltre, 

raramente si "autopercepiscono" e si "autodefiniscono" come portatori di 

situazioni di disagio specifico (Gotti, Strano, Neigre, 2001). 

I giovani hacker studiati snodano però il proprio cammino su un percorso 

comunicativo personale e per certi versi elitario, creandosi una rappresentazione 

esistenziale "mitica" che li conduce a lungo termine all'illegalità e alla 

solitudine. 

Le molte ore passate davanti al computer, i tentativi estenuanti di intrusione 

all'interno di un sistema, la soddisfazione ricercata nell'aggirare le difese di un 

sito web, al di la dei rischi di natura penale, si configurano sovente come una 

sorta di "rifugio della mente", all'interno di una realtà digitale offerta dalle 

nuove tecnologie di comunicazione (Strano M, 2001). 

L'inadeguata capacità di definire un modello esistenziale confacente con le 

proprie potenzialità e corrispondente ai propri bisogni nell'ambito del sistema 

reale (fisico), sembra quindi spingere alcuni giovani ad un modello esistenziale 

alternativo, che trova espressione all'interno di un sistema comunicazionale 

artificiale, fruito con modalità illegali. E tale modalità può inserirli in un circuito 

di stigmatizzazione (a seguito di denuncia penale), analogo a quello che può 

produrre un comportamento antisociale tradizionale. Anche in tale contesto le 

dinamiche di illegalità possono essere quindi lo specchio di condizioni di 

disagio giovanile, esorcizzate attraverso azioni telematiche di disturbo e di 

danneggiamento, che presentano, attualmente, contorni meno definiti rispetto a 

quelli del sistema sodo- culturale convenzionale. 

 

I gruppi devianti del cyberspazio presentano però numerose differenze con le 

subculture giovanili tradizionali (le gangs di strada, i punk, eccetera). Emerge ad 
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esempio l'assenza di simbologia fisica di identificazione che normalmente 

riveste un ruolo importante nella coesione dei gruppi devianti convenzionali. 

Anche le gerarchie interne non sembrano essere ben definite a parte quelle assai 

sfuggenti legate al livello di competenza. Normalmente gli appartenenti ai 

gruppi hackers utilizzano degli pseudonimi (detti handles), sovente privi di 

elementi che consentono l'identificazione sociale del soggetto (età, sesso, 

nazione di origine, eccetera). A differenza delle aggregazioni subculturali 

tradizionali, i gruppi di hackers non presentano delle caratteristiche di assoluta 

omogeneità di età o di ceto essendo composti da soggetti con caratteristiche 

spesso assai diversificate anche se la prevalenza, dei loro membri sembra essere 

di giovani di buon livello sociale e culturale (Sterling 1992). 

Il linguaggio comune si pone come il più importante elemento di coesione e di 

identità per i "cybergruppi" devianti. Gli hachers condividono, infatti, un vero 

e proprio gergo, fortemente permeato dalla lingua inglese e da termini di 

informatica. Tale forma di linguaggio costituisce il mezzo primario di 

comunicazione intergruppo e intragruppo e appare volutamente criptico ed 

allusivo rappresentando un'importante ossatura dell'identità subculturale del 

mondo dell'hacking. Il gergo degli hackers costituisce una struttura su cui 

consolidano affinità e sentimenti di identità di gruppo, una struttura posta in 

aperta conflittualità con la "cultura dominante"   non- digitale. 

Il linguaggio delle comunità underground dell'infosfera digitalizzata è anche uno 

strumento di identificazione immediata tra membri sconosciuti e nel contempo 

un immediato reciproco test di competenza informatica tra gli interlocutori (se 

non capisci di che cosa sto parlando non conosci quello di cui ti sto parlando..). 

 

L’idea che gli hacker effettuino intrusioni solo a danno delle grandi 

organizzazioni sembra essere sbagliata. Le vittime dell’hacking, infatti, non 

sono solo grandi organizzazioni. Molte associazioni di pubblica utilità, diversi 

ricercatori, piccole realtà che attraverso la rete riescono a diffondere 
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informazioni utili, possiedono normalmente computer poco protetti (per scarse 

risorse economiche) e rappresentano una facile preda anche per gli hacker 

inesperti. Molti siti web violati appartengono statisticamente a piccoli 

imprenditori e commercianti che stanno tentando di realizzare del commercio 

elettronico con sacrifici enormi, impegnando i loro risparmi. I costi di 

realizzazione di un sito web professionale possono, infatti, essere anche elevati. 

Le intrusioni per tali imprenditori possono quindi costituire un danno enorme. 

 

 

 

3.2 LE INFORMAZIONI ILLEGALI SULLA RETE INTERNET 

 

Un'altra dimensione interessante del fenomeno dell'haching è rappresentata dalla 

possibilità di acquisizione-apprendimento di tecniche criminali e substrati 

culturali direttamente da internet, senza quindi un contatto face to face tra 

soggetti. 

In tale ottica la Cibercriminologia svolge un'analisi delle informazioni di 

contenuto illegale o dannoso veicolate da internet che possono essere "acquisite" 

da soggetti a rischio (ad esempio minori o soggetti con particolari profili di 

personalità) e inoltre, sta compiendo una serie di studi direttamente sui soggetti 

che fanno parte delle comunità virtuali di giovani hachers. Parallelamente alla 

stragrande maggioranza di materiale lecito sono, infatti, presenti su internet 

numerosi web site contenenti informazioni di tipo illegale di vario genere. Le 

tecniche descritte su queste pagine web consentono anche agli utenti non esperti 

di mettere in atto una serie di reati (falsificazione monetaria e di carte di credito, 

costruzione di esplosivi atti di vandalismo).Il linguaggio utilizzato da un loro 

creatore è spesso spiritoso ed accattivante e alcune azioni illegali vengono 

presentate sotto forma di gioco divertente ed invitante. Le informazioni illegali 

circolanti sul web, oltre a quelle relative alle tecniche e alla cultura hacher 
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comprendono così aspetti criminali anche di notevole gravità. La tipologia di 

web site di interesse si articola, infatti, in diversificati settori e offre istruzioni su 

come confezionare ordigni esplosivi, tecniche per la produzione e raffinazione 

di droghe, tentativi di proselitismo di gruppi satanisti, tecniche per la 

realizzazione di frodi telematiche etc. 

 Alle informazioni "statistiche" disponibili sui siti web si associano quelle 

maggiormente dinamiche ed interattive offerte dai servizi di mail e di 

newsgroup. I contenuti dei siti e dei newsgroup vengono usualmente analizzati 

in ottica criminologica utilizzando alcuni contributi teorici che si soffermano 

sulle conseguenze dell'esposizione (da parte degli individui) a modelli di 

comportamento illegale e, più in generale, sui modelli di apprendimento del 

crimine. Ci si riferisce ad esempio al contributo ancora in parte attuale di 

Sutherland e alla famosa teoria delle   associazioni differenziali secondo la quale 

il comportamento criminale non è geneticamente determinato ma è appreso in 

associazione con altri. In altri termini, secondo tale approccio teorico 

l'esposizione a modelli devianti può condurre un soggetto ad azioni illegali. Un 

contributo forse maggiormente sfruttabile (per il computer crime) appare quello 

di D.Glaser, che nel 1960 sviluppando gli studi di Sutherland formulò la più 

articolata teoria dell'identificazione differenziale, che ipotizza una trasmissione 

di valori illegali anche in assenza di un contatto diretto, fisico tra i soggetti. Tra i 

contributi scientifici più recenti e (catastrofici) ricordiamo quello di G.R.Wynn 

(Cyberculture and differential assosiation: the Net effect on yuvenile 

delinquency Giorgia State University 1998). Secondo l'autore statunitense, che 

esaspera decisamente i toni, Internet ospiterebbe una vera e propria 

"cybercultura deviante mondiale" che "… recluta, indottrina, istruisce e prepara 

tecnicamente individui, specie adolescenti alla commissione di svariati 

crimini…". Il considerare la semplice esposizione a modelli devianti come causa 

lineare del crimine, alla luce del paradigma criminologico moderno può 

rappresentare, in effetti, un approccio riduttivo poiché, in realtà, l'individuo 
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mantiene fortunatamente una cospicua capacità decisionale e valutativa nei 

confronti del proprio comportamento pur sottoposto a stimolazioni e ad 

accattivanti identificazioni con contesti illegali. Il più delle volte l'azione 

criminale è frutto di un complesso processo di attribuzione di significato da 

parte dell'autore che interviene direttamente sulla sua progettazione e sul suo 

corso, valutando e organizzando attivamente la sua esperienza. In questa ottica i 

significati sociali dell'azione deviante (percepiti dall'autore) la paura della 

sanzione, la conoscenza delle norme sociali e penali, costituiscono elementi 

fondamentali per la spiegazione del crimine (Strano M., 2000).  

Il fenomeno delle informazioni illegali circolanti sul Web, pur avendo delle 

dimensioni limitate in termini statistici, rispetto alla stragrande maggioranza di 

informazioni legali immesse nella rete, rappresenta un fattore di allarme, 

soprattutto per i rischi di trasferimento di queste informazioni ad un’utenza 

giovane. 

In primo luogo, per molti adolescenti, la fruizione di tale materiale avviene 

talvolta in solitudine, senza quindi la possibilità di un confronto immediato con 

altri soggetti al di fuori del web (che potrebbero però anche rinforzare il 

significato piacevole dell’illegalità).  

In secondo luogo, la condizione psicologicamente inquieta degli adolescenti e la 

loro nota ricerca di modelli di identificazione, può facilmente percepire alcune 

comunità virtuali devianti (es. gli hackers) come particolarmente affascinanti 

specie per la loro capacità di interloquire, attraverso il crimine, con la comunità 

degli adulti a livello paritetico. La sera invece di uscire con gli amici, l’hacker 

preferisce rimanere a casa, compiacendo i genitori preoccupati dei pericoli 

esterni, della droga. dello street-crime e recuperando l’approvazione emotiva ed 

affettiva genitoriale de può rappresentare un’inconsapevole rinforzo alla sua 

devianza. Inoltre, la produzione di subculture devianti, svincolata dal luogo 

fisico delle gangs di strada e dai contatti "face to face", può mettere rapidamente 

in crisi il paradigma di indagine scientifica tradizionale oltre che le usuali 
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strategie di controllo e prevenzione da parte degli organi istituzionali (Strano 

M., 2002).  

 

Ad ogni modo, queste considerazioni ci inducono a riflettere sulla pericolosità 

intrinseca di talune informazioni illegali reperibili su internet che, acquisite da 

soggetti a rischio possono rappresentare una base di partenza importante per 

eventuali percorsi comportamentali illegali o pericolosi per l’incolumità fisica di 

tali soggetti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

"Il disagio giovanile e l'illegalità sulla rete internet" 36

CAPITOLO 4 " NUOVE TECNOLOGIE E NUOVE FORME 
CRIMINALI" 
 
 
 
 
L’avvento del terzo millennio rappresenta per gli studiosi del comportamento 

umano una fase di capillare diffusione di una modalità socio- comunicativa 

nuova, strettamente correlata alle tecnologie digitali. La cultura, le abitudini, la 

psicologia del singoli individui e delle organizzazioni si trovano, a seguito di 

tale diffusione, "costrette" ad una sorta di ristrutturazione cognitiva che 

condurrà probabilmente entro breve tempo a vere e proprie modificazioni 

antropologiche stabili (Strano, 2002). 

 

 

4.1 L’ADATTAMENTO AL DIGITALE 

 

L’uomo, come tutte le altre specie del resto, si adatta continuamente alle 

modifiche dell’ambiente, fornendo delle risposte adattive che dopo un certo 

tempo si stabilizzano in caratteristiche strutturali. In questa fase storica la sua 

capacità adattiva deve far fronte ad una modifica rapida che incide 

profondamente sulle sue modalità percettive, cognitive e affettivorelazionali, 

sottoponendolo probabilmente ad un impegno evolutivo mai sopportato prima 

d’ora. Mai come adesso le strutture del suo sistema nervoso devono sintonizzarsi 

e confrontarsi con delle modalità nuove di interazione con gli altri esseri umani, 

con gli oggetti, con lo spazio fisico che lo circonda e addirittura con il proprio 

corpo (pensiamo alla realtà virtuale delle tute erotiche- stimolanti). L’individuo 

è immerso in una fitta rete di comunicazioni che spesso non è semplicemente 

“mediata dalla tecnologia digitale" ma che in particolari condizioni di 

complessità progettuale sembra assumere vita propria.  
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L’uomo antico, analogico era abituato alla sola breve e temporanea esposizione 

alla virtualità, nella situazione di persistenza retinica delle immagini in grado di 

ingannare la sua decodificazione per pochi istanti consentendo la ricostruzione 

visiva degli oggetti e del loro movimento. Al di là che per tale momento di 

asincronia tra il reale e la sua immagine ricostruita, la mente è progettata per 

affidare solo ai suoi strumenti di mediazione sensoriale l’acquisizione 

dell’ambiente fisico che la circonda. Le nuove modalità comunicative e di 

rappresentazione del reale introdotte dalla tecnologia digitale possono quindi 

comportare un processo di adattamento dei sistemi di percezione e decodifica e, 

su un piano di maggior complessità, delle dinamiche emotive, affettive e 

relazionali offrendo intuitive opzioni e diversificazioni tra gli individui, nei casi 

estremi anche di tipo clinico. La diffusione di spazi virtuali nel cui ambito si 

snodano flussi di informazione e si costruiscono relazioni umane rappresenta del 

resto una modalità sociale in espansione costante. L’ambiente di lavoro ad 

esempio si trasforma da luogo fisico in luogo virtuale attraverso la diffusione 

delle reti L.A.N. e di INTRANET mentre l’ambiente sociale affida sempre più 

alla rete telematica la costruzione e il mantenimento delle interazioni tra gli 

individui 

Molte delle categorie e dei sistemi che le persone si creano ed utilizzano per 

organizzare la propria immagine del mondo cominciano a essere, infatti, 

fortemente influenzati dalla logica digitale. Di conseguenza, le azioni che 

derivano dalle prospettive e dalle immagini costruite all'interno di un mondo 

digitalizzato necessitano a loro volta di nuove categorie analitiche dotate di 

diverse peculiarità. Tale condizioni necessitano dell'acquisizione di abilità nuove 

nello stile comunicativo ma soprattutto nei processi di pensiero a cui è chiesta 

sempre maggiore flessibilità e rapidità nel passaggio operativo tra dimensione 

reale e dimensione virtuale, tra una relazione mediatica da uno spazio emotivo-

fisico a una relazione mediata da uno spazio emotivo-artificiale (Strano M., 

2002). 
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Anche la valutazione criminologica di un comportamento criminale, il tentativo 

ovvero di definire in termini di responsabilità del soggetto i livelli di 

consapevolezza correlati all’azione criminale analizzata, implica quindi 

attualmente la necessità di una ricostruzione della influenza della dimensione 

digitale sulla modalità percettiva del soggetto nelle varie fasi dell’azione 

illegale. Gli utenti di tecnologia informatica e telematica sono, infatti, impegnati 

quotidianamente nella costruzione di una vasta porzione del loro "costrutto 

personale della realtà", usando un concetto di Kelly, attraverso la percezione e 

organizzazione di esperienze comunicative digitali trasferendolo in ambiti di 

vita sempre più ampi. Con queste premesse gli schemi cognitivi che hanno 

corresponsabilità nelle dinamiche criminali possono essere influenzati da tali 

dinamiche intervenendo anch’essi nell’attività di strutturazione dell’esperienza e 

nell’organizzazione e significazione delle azioni. Si rileva ad esempio, talvolta, 

in alcuni soggetti osservati, una certa difficoltà nell’identificare il limite che 

separa la realtà dal virtuale o nella capacità dinamica di tornare velocemente in 

una situazione di realtà dopo una certa permanenza in un fase di virtualità, e tale 

difficoltà assume rilevanza in Criminologia in special modo nello studio della 

fase di percezione, distinzione e valutazione, da parte dell’autore di un crimine, 

degli effetti provocati con il proprio comportamento.  

 

L’uomo in fase di "digitalizzazione " è ancora abituato ad un riscontro 

percettivo della sua operatività nella lettura delle modificazioni evidenti sugli 

oggetti tangibili, fisici, stabili nonché sull’emotività dell’interlocutore e tale 

riscontro sembra risultare meno efficace quando è mediato da un messaggio di 

ritorno digitale che pur se in continua raffinazione, costituisce ancora un 

simulacro imperfetto. Pensiamo ad esempio quanto la prova tangibile degli 

effetti negativi prodotti sulla vittima possa rappresentare un fattore di 

antagonismo al crimine in soggetti dotati di un quadro morale ben strutturato e 

come la mediazione di uno spazio virtuale tra l’autore del crimine e la sua 
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vittima possa attenuare la percezione di tali effetti. Nella capacità dell'individuo 

di spostarsi rapidamente e con efficacia tra le interazioni digitali a quelle fisiche 

è quindi racchiusa, in quest’ottica, la chiave interpretativa di eventuali 

comportamenti disfunzionali, di interesse clinico (nelle modalità di fuga) o di 

interesse criminologico (nelle modalità di dispercezione delle conseguenze delle 

proprie azioni). 

 

 

4.2 LA SPIEGAZIONE DEL CRIMINE IN OTTICA DIGITALE  

 

In questo inizio di secolo gli studiosi di Criminologia si stanno quindi 

confrontando con nuove modalità di comunicazione e di interazione, legate 

prevalentemente allo sviluppo e alla diffusione delle tecnologie informatiche e 

telematiche e con la nascita di nuove forme criminali definite genericamente 

computer crime. In tale confronto la dimensione cognitiva appare di evidente 

rilevanza essendo strettamente correlata alla dimensione simbolica connessa 

all’avvento del digitale. 

 

Le azioni criminali, così come documentato dalla moderna letteratura 

specialistica, sono frutto di dinamiche complesse, strettamente legate ai processi 

di interazione dell'autore con le norme penali e sociali, con l'ambiente esterno, 

con la vittima e, in definitiva con il proprio sé. I crimini vengono, infatti, 

costruiti, elaborati (e spesso impediti) da un processo di pensiero che molto si 

basa sull'anticipazione mentale degli effetti del proprio comportamento (effetti 

sociali e legali) (De Leo G., Patrizi P., 1999). 

Gli uomini, ovvero, orientano il proprio comportamento in base a una serie di 

informazioni che provengono dalla loro esperienza e dall'ambiente esterno, 

soprattutto dall'interazione con gli altri individui e con le norme (giuridiche e 

sociali) attinenti a tale comportamento. 
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Le sue azioni non possono quindi essere interpretate come il solo prodotto di 

pulsioni interne e immaginandole in un ambiente asettico ed ininfluente poiché 

esse risentono dell’attività del fitto reticolo socioculturale che le circonda. Il 

contesto sociale e culturale riesce ad influenzare le azioni umane attraverso una 

dimensione intermedia costituita dalla percezione sociale che si "gioca" 

all’interno della mente dell’individuo. In tale ottica analizzare come le persone 

percepiscono e producono significato intorno ad un determinato comportamento 

criminale è assai importante poiché tale processo influenza in ultima analisi la 

progettazione e l’esecuzione di tale comportamento.  

 

E' possibile insomma definire il criminale, ma anche la persona comune, come 

"social cognizer" (Hewstone M., Stroebe, 1991) vale a dire una persona che 

selezionata, organizza le informazioni provenienti dal mondo esterno, 

costruendosi in questo modo rappresentazioni del contesto in cui vive. Il 

risultato finale di questi processi consiste in forme di attribuzione di significato a 

situazioni e a soggetti e, nell'ambito che ci interessa in particolare modo, a 

conseguenti costruzioni (o meno) di azioni criminali. 

 

Analizzando il crimine informatico in ottica sistemica e interazionista, è stata 

proposta una definizione di computer crime come tutti quei casi in cui " il 

computer si interpone tra l'autore del crimine e la vittima o comunque 

rappresenta lo strumento principale per eseguire una determinata azione 

criminale", sottolineando la sua capacità di alterare ad esempio la percezione di 

gravità dell'azione criminale da parte dell'autore del crimine (Strano M., 2000). 

La tecnologia digitale, nei casi di pertinenza della Cybercriminologia, media 

così una relazio ne tra autore di un crimine e vittima inducendo delle variabili 

nuove.  
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In tale ottica, una variabile importante da indagare è quindi costituita dalla 

percezione sociale del crimine. Da numerose ricerche condotte in Europa e 

negli Stati Uniti è, infatti, emerso come la percezione sociale di alcuni crimini 

informatici può risultare a tal punto distorta da non far considerare reato, ad 

alcuni individui, ciò che è considerato tale dalle norme penali o civili. 

Queste indagini vengono solitamente condotte somministrando questionari 

anonimi a campioni di soggetti ai quali vengono presentati i più comuni atti 

illeciti in tema di uso del computer. Talvolta tali illeciti vengono posti in 

comparazione con altre forme criminali o con comportamenti ritenuti 

socialmente riprovevoli. Molti individui, ad esempio, pur consapevoli che alcuni 

comportamenti sono un atto illegale si giustificano dal farne uso in quanto 

percepiscono come impersonali, che non producono danni economici diretti e 

non causano danni evidenti alla collettività. Le caratteristiche delle vittime 

elettive del computer crimine (le organizzazioni), spersonificate e strutturate 

sembrano del resto facilitare tale atteggiamento. L'azione criminale, eseguita ai 

danni di una vittima spersonificata e non presente nella scena del delitto agevola 

probabilmente l'insorgenza/applicazione delle tecniche di neutralizzazione del 

senso di colpa. 
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4.3 RICERCHE SUGLI ASPETTI PSICOLOGICI DEL CRIMINE 

INFORMATICO 

 

Alcune ricerche condotte in Italia in ambito universitario dalla Società Italiana 

di Psicotecnologie e Clinica dei Nuovo Media    ( SIPTECH), dall'Istituto di 

Psichiatria e Psicologia dell'Università Cattolica e dallo I.U.R.C. di Roma si 

orientano sostanzialmente su due filoni: 

 

a) Una serie di studi orientati sulle caratteristiche psicologiche tipiche degli 

autori di computer crime, nei diversi livelli di "professionalità". Le 

esperienze maturate da tali studi propongono un possibile "profilo" di 

criminale informatico, lontano dagli stereotipi dello street crime e 

dell'organized crime che potrebbe comprendere i seguenti tratti: 

 

§ Un soggetto tendenzialmente non violento 

§ Un soggetto con elevata capacità di pianificazione del comportamento per 

sfruttare la opportunità informatica 

§ Un soggetto in possesso di minori strumenti psicologici di contenimento 

dell'ansia (rispetto ai criminali convenzionali) per l'assenza di un contatto diretto 

con la scena criminis e con la vittima; 

§ Un soggetto con tendenza ad operare in solitudine; 

§ Un soggetto con tendenza ad acquisire il know how criminale in ambiente 

informatico; 

§ Un soggetto con minore tendenza ad autopercepirsi come un soggetto criminale. 
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b) una serie di studi, centrati soprattutto su soggetti di "basso profilo 

criminale" che stanno mostrando come la percezione del crimine, in 

ambiente digitale, possa risultare tavolta notevolmente distorta. In tale 

ricerche si rileva una certa difficoltà da parte di alcuni soggetti 

nell'identificare il limite che separa la realtà dal virtuale o una ridotta 

capacità dinamica di tornare velocemente in una situazione di realtà dopo una 

certa permanenza in una fase di virtualità, e tale difficoltà assume rilevanza 

in criminologia in special modo nello studio delle fase di percezione, 

distinzione e valutazione, da parte dell'autore di un crimine, degli effetti 

provocati con il proprio comportamento. 

      Gli elementi alterati sono soprattutto i seguenti: 

 

§ Percezione dell'illegalità del comportamento; 

§ Stima dei rischi di essere scoperti; 

§ Stima dei rischi di essere denunciato; 

§ Percezione del danno procurato alla vittima; 

§ Valutazione della possibilità della sanzione sociale e legale. 

 

Tali elementi entrano in gioco, negli individui, nelle fasi di pensiero che 

precedono, accompagnano e seguono il comportamento criminale. 

 

Per esempio, uno studio pilota sulle truffe condotte con le carte di credito ha 

evidenziato una maggiore "disponibilità al crimine" da parte di soggetti 

completamente avulsi alle dinamiche criminali classiche nel momento in cui 

vengono proiettati in un contesto digitale laddove la scena criminis si 

trasferisce tra i polpastrelli dell'autore e la tastiera, tra i suoi occhi e le 

emissioni elettromagnetiche del monitor. 
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Le esperienze di ricerca sugli hacher, hanno spesso posto in evidenza la 

frequente percezione "ludica" delle intrusioni clandestine da parte dei giovani 

pirati informatici con l'evidente configurazione di atmosfera tipiche dei 

videogame. 

 

Insomma alcuni comportamenti illegali "tecnomediati" possono essere 

effettuati da soggetti che difficilmente eseguirebbero analoghe azioni in 

ambito non-digitale, come ad esempio: 

 

§ Pedofili che non avrebbero il coraggio di adescare un bambino per strada; 

§ Terroristi psicologicamente non adatti ad azioni militari; 

§ Truffatori che non reggerebbero l'impatto con la vittima "face to face"; 

§ Impiegati scontenti che non avrebbero il coraggio di compiere azioni di 

sabotaggio tradizionali nella propria azienda; 

§ Ladri di informazioni che non avrebbero il coraggio di tirare sassi ad una vetrina 

per strada ed effettuano viceversa un defacement di siti web; 

§ Ragazzi che non avrebbero il coraggio di frequentare il mondo della malavita per 

imparare tecniche utili a compiere azioni illegali e che entrano invece in relazioni 

stabili con subculture devianti attraverso internet; 

§ Persone che non avrebbero il coraggio di insultare nessuno senza la mediazione 

asincrona dell'email o dell'SMS. 
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CONCLUSIONI 
 
 
 
 Il semplice interesse nei confronti della telematica da parte di studiosi 

della devianza e del crimine ha sovente suscitato il disappunto di coloro 

che hanno riposto in tale settore le loro aspettative di crescita culturale e 

di comunicazione libertarie e che percepiscono tale attività di 

osservazione come una sorta di criminalizzazione tout court dello 

strumento. Le reti telematiche, d’altra parte, rispecchiano il mondo che le 

ha create. Contengono scienza, cultura, opportunità di lavoro, 

informazione, amore, arte, solidarietà, politica e tutto ciò che è positività 

e progresso ma anche pornografia, truffatori, terroristi, pedofili, mafiosi 

come, del resto, la parte del mondo che si articola fuori del cyberspazio 

(Strano, 2000). 

 Il mondo virtuale, cosi come quello reale, non sfugge al perenne 

confronto dialettico tra il bene e il male, tra le scelte giuste e quelle 

sbagliate, tra la vita e la morte. Si tratta di diverse istanze della 

medesima dimensione ed il tentativo di giungere all’esclusione dell’una 

o dell’altra sfocia sovente nell’alienazione e nella frustrazione. E’ 

innegabile che le opportunità offerte dalla rete di comunicare in maniera 

efficace e riservata già da tempo vengono colte da organizzazioni 

criminali di varia natura. Narcotrafficanti, organizzazioni mafiose, 

gruppi terroristici, venditori di materiale illegale (organi umani, 

pornografia minorile, eccetera) hanno riversato sulla rete le loro 

attenzioni inducendo le agenzie di controllo a predisporre opportune 

procedure investigative nell’ambito del cyberspazio. Tale dinamica 

costituisce una sfida anche sul piano giuridico essendo molte normative 
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nazionali di difficile applicabilità specie quando le azioni criminali 

risultano avulse da connotazioni territoriali specifiche e quando lo 

sviluppo tecnologico manda in affanno la logica interpretativa delle 

leggi.  

Gli studiosi contemporanei stanno sperimentando l'avvento e lo 

sviluppo di un nuovo mondo elettronico, che rappresenta uno dei terreni 

di confronto culturale maggiormente vivo in questo inizio di secolo 

essendo portatore di modificazioni in grado di incidere sulle principali 

dinamiche psicologiche e sociali. 

La tendenza ad un agire comunicativo individuale e collettivo attraverso 

i collegamenti in rete implica l'insorgenza di problematiche percettive 

nuove che sembrano rappresentare variabili significative in ambito 

criminologico poiché influenzano il processo di percezione, valutazione e 

attribuzione di significato che costituisce la base del processo che 

conduce gli individui dalla fantasia di un comportamento criminale alla 

decisione di porlo effettivamente in essere, violando le leggi. 

La criminologia si occupa attualmente di computer crime cercando di 

evidenziare le variabili specifiche di tali crimini.  

In questa fase storico-scientifica vengono effettuate ricerche comparative 

tra alcuni crimini commessi attraverso il computer e crimini simili 

connessi senza l'ausilio del computer. 

 

"In un futuro più o meno prossimo, quando il processo di adattamento alle 

nuove tecnologie sarà completo, non avrà più senso studiare le variabili indotte 

dal computer nel comportamento criminale. Quando la telematica sarà entrata 

stabilmente nella struttura sociale, delle organizzazioni, nell'antropologia e 
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nella psicologia degli individui, non ci sarà più necessità di parlare di 

cybercriminologia o di computer crime. 

Un giorno i computer e la tecnologia digitale diverranno elemento 

imprescindibile di ogni comparto della vita umana. Gli individui in futuro 

diverranno quindi perfettamente consapevoli dei crimini connessi attraverso le 

reti telematiche. Il computer crime sarà allora definito semplicemente crime" 

(Strano, 2000.) 
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