
C’è il telefono spia, lo spy-phone, per controllare le chiamate e gli sms del partner. Costa intorno ai mille e cinquecento
euro, e va a ruba. Ma di strumenti per “investigatori fai da te” ne esistono davvero tanti. Per tutte le tasche. E tutti i gusti.
Così, ecco i posacenere e le penne che diventano “spioni in borghese” tra le mura domestiche. E registrano ogni movimento
e ogni parola, grazie a una cimice nascosta. E ancora, ecco cravatte e cappellini forniti di microcamera, pen drive in grado di
dare un resoconto preciso di ogni tasto battuto e di ogni immagine apparsa sullo schermo del computer. E ancora prese
elettriche che fanno piena luce sul tradimento, rilevatori di “sostanze biologiche” degni del Ris di Parma, software in grado di
dare un nome ai messaggi anonimi. Lo “spionaggio fai da te” conosce un boom anche in Sicilia.

A questo fenomeno di costume è dedicata la copertina del nuovo numero di I love Sicilia, il mensile di stili, tendenze e
consumi, in edicola da giovedì 31 marzo, con un’edizione celebrativa dei primi cinque anni di vita della rivista. I punti
vendita che commerciano questo genere di articoli si sono moltiplicati negli ultimi anni nell’Isola. E nel servizio di I love
Sicilia, i titolari dei negozi specializzati raccontano vari aneddoti legati alla “sorveglianza fai da te”. “Una volta – racconta
Nello Di Savio dell’agenzia “Aniello” – vendemmo a un signore siciliano un software in grado di inoltrare al suo cellulare i
messaggi inviati dalla moglie. Un giorno ci telefonò infuriato, dicendoci che l’apparecchio non funzionava”. Il motivo? “Lo
stesso messaggio che veniva inoltrato a lui, arrivava anche al suo migliore amico…”.

I prezzi degli articoli vanno dai cento ai cinquemila euro. “Devo dire che i siciliani sono un po’ più restii ad avvicinarsi a
queste tecnologie rispetto, ad esempio, ai clienti del Nord Italia. Ma nell’Isola la tendenza è in netta crescita”, racconta
Danilo Palazzolo, fondatore della catena Investigatu.



alla faccia della privacy.
ma dove stiamo arrivando.
saluti

scritto da cinico
31 mar 2011 20:08 pm

PIZZINI !! CI VOGLIONO I PIZZINI !!

scritto da anonimamnteEeee
31 mar 2011 21:32 pm

C’è soltanto un piccolissimo insignificante problema: spiare moglie, marito o chiunque altro è illegale e se lo spiato di
turno se ne accorge e denuncia per lo spione sono guai. Non lo dico ma la cassazione che condannò un tale che
registrava le telefonate della moglie, sospettata di tradimento. Un altro invece spiava le conversazioni della moglie con
un amica.
Questo per dovere di cronaca.

scritto da SOLARIS
1 apr 2011 12:25 pm

…ma non è che hai il carbone bagnato??? :D

scritto da rassegnato
1 apr 2011 12:37 pm

non si possono più fare corna in santa pace…..e poi il premier si lamenta di non poter fare bunga bunga a casa sua
senza essere spiato. Anche un modesto cittadino, nel suo piccolo, non ha più privacy

scritto da anonimamenteEeee
1 apr 2011 14:28 pm

@SOLARIS:
bagnatissimo!…infatti stanotte, dopo aver letto l’articolo, non hp dormito per la preoccupazione e oggi ho passato la
mattinata a smontare tutto per vedere se mi stanno spiando. :-D

scritto da SOLARIS
1 apr 2011 15:06 pm

Sei stato/a simpatico/a , ogni tanto proviamo a sdrammatizzare dato che altri argomenti spesso non ce lo permettono. ;)

scritto da Francesco
2 apr 2011 10:16 am

E’ ILLEGALE. Naturalmente vengono usati per fini illegali, illeciti e spesso dalla delinquenza comune. Proibite la
vendita di questi articoli, almeno ufficialmente saremo più cautelati.
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Tutti gli utenti possono manifestare il proprio pensiero nelle varie sezioni del giornale LiveSicilia.it.
Ferma restando la piena libertà di ognuno di esprimere la propria opinione su fatti che possano interessare la collettività o
sugli argomenti specifici da noi proposti, i contributi non dovranno in alcun caso essere in contrasto con norme di legge, con
la morale corrente e con il buon gusto.

Ad esempio, i commenti e i nickname non dovranno contenere:
- espressioni volgari o scurrili
- offese razziali o verso qualsiasi credo o sentimento religioso o abitudine sessuale
- esaltazioni o istigazioni alla violenza o richiami a ideologie totalitarie ecc.

I contributi che risulteranno in contrasto con i principi esposti nel Disclaimer non verranno pubblicati.

Si raccomanda di rispettare la netiquette.
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