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Deep Web Il Lato Oscuro Della Rete
As recognized, adventure as well as experience approximately lesson, amusement, as skillfully as
concurrence can be gotten by just checking out a ebook deep web il lato oscuro della rete furthermore it
is not directly done, you could endure even more something like this life, approximately the world.
We have the funds for you this proper as with ease as simple habit to acquire those all. We find the
money for deep web il lato oscuro della rete and numerous ebook collections from fictions to scientific
research in any way. along with them is this deep web il lato oscuro della rete that can be your partner.
Deep Web - Il Lato Oscuro Di Internet. ��Darknet e Deep Web: il lato oscuro di InternetDeep web e
hackers ovvero il lato oscuro della rete Deep web: il lato oscuro di internet Deep Web e Dark Web: Il
Lato Oscuro di Internet Darknet - Il Lato Oscuro della Rete. Misure e Contromisure. Mariana’s Web: la
parte più profonda di Internet Come accedere e navigare nel DARK WEB! 2020 [Tutorial completo]
Pt.1 | #DeepWeb: i messaggi subliminali nelle pubblicità e nei film Disney | La3 IL LATO OSCURO
DEL WEB, Deep web e Dark web [TUTORIAL] COME ENTRARE NEL DEEP WEB Vi presento il
DeepWeb | VIDEO DIMOSTRATIVO #1 Perchè Non Dovresti MAI Visitare Il DarkWeb Exploring
EVERY Level of The Dark Web (2020) A hacker explains the best way to browse the internet
anonymously 7 Mystery Box del Deep Web aperte dagli YouTuber NON SCRIVETE MAI NELLA
CHAT \"HOLY3\" MOST SHOCKING DARK-WEB UNBOXING I'VE DONE APRO UNA
SCATOLA DAL DARK WEB *SPAVENTOSO* | GIANMARCO ZAGATO Non sono stato
abbastanza cauto sul Deep Web - Parte 1 - A Deep Web Story - Creepypasta ITA 3 Storie Horror sul
Deepweb - Horror Maniaci Deep Web: Tutta la verità Exploring the Dark Web Surfing the Dark Web
(2019) How To Find Anything On The Dark Web How to SAFELY Enter the DARK WEB (2019) Pt.7 |
#DeepWeb: Morti famose e misteriose | La3 Cosa sono il dark web e il deep web? Servizio Pubico Viaggio nell'Hidden Web Che cos'è il Deep Web? Ha veramente un lato oscuro? Deep Web Il Lato
Oscuro
Deep Web è la definizione associata al lato oscuro e nascosto di Internet, dove (nella stragrande
maggioranza dei casi, salvo rare eccezioni) si rifugia chi non vuole essere rintracciato dalle autorità
perché sta, a vari livelli, violando la legge internazionale o del proprio paese. Per capire di cosa
parliamo, basta semplicemente immaginare un iceberg: la punta emersa rappresenta il misero 5% del
web indicizzato da Google e dagli altri motori di ricerca, mentre l’enorme base di ...
Deep Web cos'è e come navigare il lato oscuro di internet.
Tutti prima o poi si sono chiesti come sia composto il Web, e quindi nello specifico cosa ci sia in quella
parte di Internet che "non si vede". Eccomi quindi...
Deep Web e Dark Web: Il Lato Oscuro di Internet - YouTube
Deep Web: il lato oscuro della rete Internet nell’immaginario collettivo è spesso percepito in base alle
risorse raggiungibili dai motori di ricerca ma in realtà esiste una parte esclusa chiamata Deep Web ;
tradotto in italiano “Web sommerso” a significare qualcosa che non è visibile in superficie anche con
sinonimi come il lato oscuro della rete.
Deep Web: il lato oscuro della rete | NETCWORK.IT
Constatato quanto sia privato il Deep Web, bisogna capire che questo è un aspetto sia negativo sia
positivo. Da un lato, sicuramente è un luogo oscuro. Come si dice “quando il gatto non c'è, i topi
ballano”, ed in questo caso non sono pochi i topi a ballare. Si può infatti trovare di tutto:
Deep Web - Il Lato Oscuro
Se il Deep Web è quella parte del World Wide Web non indicizzata dai comuni motori di ricerca, il Dark
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Web (“web oscuro ” o “ rete oscura ”) è un suo sottoinsieme accessibile attraverso specifici software e
configurazioni.
Deep Web e Dark Web - Il lato oscuro del Web - LamiaSicurezza
Il DeepWeb è semplicemente il lato oscuro di internet, e per lato oscuro intendiamo sia una cosa
nascosta (infatti a volte viene chiamato “web invisibile”) sia la vera e propria parte “underground”,
“anarchica” e “pericolosa” di internet dove avviene di tutto: compravendita di droga e armi, spaccio di
porno, ricircolo dei dati sensibili di qualche malcapitato, acquisti di software illegale, richiesta di
documenti falsi e tanto altro.
DeepWeb: il lato oscuro di internet - Opengeek
Il deep web contiene pagine e siti che forse non immagineresti mai: scopriamo cos'è, come funziona e
come accedere a questa parte di internet sommersa. ... Deep Web: cos’è e come funziona il lato oscuro
della Rete. di Redazione / Blog, News / 18 giu 2015. 0 Flares 0 ...
Deep Web: cos'è e come funziona il lato oscuro della Rete
Siti Deep Web, ecco come entrare nel lato oscuro di internet. Off Di Emilio Brocanelli. Prima di
spiegarti come entrare nel lato oscuro di internet è opportuno che io ti dia tutte le informazioni
necessarie e, soprattutto, tutte le raccomandazioni del caso, conoscendo in modo approfondito i siti Deep
Web e sapendo quanto possa essere pericoloso quel mondo.
Siti Deep Web, ecco come entrare nel lato oscuro di ...
Noi uomini comuni conosciamo solo il 5% del mondo sconfinato che è Internet. Il Web ha un suo lato
oscuro denominato DeepWeb: ivi regnano pedopornografi, trafficanti di armi, killer e quanto altro. Al
mondo informatico dell'illegalità è possibile accedere tramite un programma chiamato TOR.
DeepWeb, il lato oscuro di Internet
As this deep web il lato oscuro della rete, it ends going on beast one of the favored books deep web il
lato oscuro della rete collections that we have. This is why you remain in the best website to look the
unbelievable books to have. Freebooksy is a free eBook blog that lists primarily free Kindle books but
also has free Nook books as well.
Deep Web Il Lato Oscuro Della Rete
Esiste una rete web invisibile e molto più estesa della rete internet che conosciamo. Si chiama "Deep
Web" e vi regnano soprattutto anarchia ed illegalità. P...
Deep Web - Il Lato Oscuro Di Internet. - YouTube
Il DEEP WEB è una parte di Web “sommersa o invisibile” in cui vengono svolte tantissime attività, da
quelle più illegali ad altre molto “più o meno lecite”. Chi opera all’interno del DEEP WEB lo fa
attraverso l’utilizzo di siti “nascosti” non raggiungibili per il tramite di normali ricerche in Google
(Google indicizzato e cioè accessibile normalmente e visitato almeno una volta dai motori di ricerca) e
che possono essere visitati solo sfruttando la rete di ...
Deep Web - Arnone & Sicomo
Deep Web: il lato oscuro del web. Ogni tanto è necessario fare chiarezza su termini sentiti nominare, che
hanno un nonsoché di misterioso, come per l’appunto il deep web. Iniziamo con una premessa, i vari
motori di ricerca, come Google, indicizza circa 2 miliardi di risultati. Nel deep web ce ne sono dai 400 ai
550, se non oltre.
Deep Web: il lato oscuro del web | Gmg Net - Support
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deep-web-il-lato-oscuro-della-rete 1/1 Downloaded from calendar.pridesource.com on November 11,
2020 by guest [eBooks] Deep Web Il Lato Oscuro Della Rete Yeah, reviewing a ebook deep web il lato
oscuro della rete could accumulate your near connections listings. This is just one of the solutions for
you to be successful.
Deep Web Il Lato Oscuro Della Rete | calendar.pridesource
Il lato più oscuro del Deep Web. di Luca Tremolada. Nicolas Christin ricercatore della Carnegie Mellon
University in uno studio ha provato a misurare le dimensioni di business di Silk Road, l’eBay...
Il lato più oscuro del Deep Web | Nova
Il lato oscuro della condivisione 10 Luglio 2019 Prontuario per genitori 26 Giugno 2019 A TESTA
ALTA! 29 Maggio 2019 Senza categoria. il-LEGAL: Il questionario di Stop Deep Web. Ecco qui il
nostro questionario! ... I black market e il deep web, la loro connessione e il meccanismo di
funzionamento: la pubblicazione di Chiara Colombini, docente ...
Stop Deep Web
Deep Web: cos’è e come entrare di Salvatore Aranzulla. In TV e sui giornali se sente parlare sempre più
spesso di Deep Web, ma cos’è e come entrare?Per rispondere a questa domanda in parole povere, il
Deep Web è una parte di Web “sommersa” in cui vengono svolte tantissime attività, da quelle più
discutibili e illegali (come la vendita di documenti falsi) ad altre molto più ...
Deep Web: cos’è e come entrare | Salvatore Aranzulla
Il lato oscuro della Rete: Alla scoperta del Deep Web e del Bitcoin - Ebook written by Riccardo
Meggiato. Read this book using Google Play Books app on your PC, android, iOS devices. Download
for offline reading, highlight, bookmark or take notes while you read Il lato oscuro della Rete: Alla
scoperta del Deep Web e del Bitcoin.
Il lato oscuro della Rete: Alla scoperta del Deep Web e ...
Deep Web e Dark Web - Il lato oscuro del Web - LamiaSicurezza Deep Web è la definizione associata
al lato oscuro e nascosto di Internet, dove (nella stragrande maggioranza dei casi, salvo rare eccezioni) si
rifugia chi non vuole essere rintracciato dalle autorità perché sta, a vari livelli, violando la legge
internazionale o del proprio paese.

Titta Trua entra nel mondo sommerso di internet 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.
A partire dagli anni novanta, l’avvento di internet ha 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
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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, 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.
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 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 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
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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
Nei prossimi anni sul nostro pianeta la popolazione virtuale sarà maggiore di quella reale e la rete sarà
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
terrorismo islamico, fornendo al contempo le maggiori garanzie possibili a quel bene sempre più raro
rappresentato dalla nostra riservatezza.

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 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
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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
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.
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.
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?
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.
I numeri dicono molto: in Italia si parla di 25 mila furti 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.
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