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Intercettazioni, tecniche
sempre più sofisticate
Ormai la buona riuscita delle indagini passa inevitabilmente attraverso
l’utilizzo di apparecchiature tecnologiche sempre più sofisticate
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Sopra una microspia audio
occultata in una multipresa
elettrica. Sotto
una microtelecamera
con microspia video
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on il termine “intercettazione” si fa riferimento all’attività tecnica svolta dalla polizia
giudiziaria atta a captare conversazioni, immagini, comunicazioni informatiche o telematiche mediante specifica strumentazione
elettronica. L’intercettazione è un mezzo
di “ricerca della prova” , e per essere legalmente svolta deve rientrare nei casi
previsti dalla legislazione italiana che è
regolamentata dall’art. 266 e seguenti
del C.P.P. Nel rispetto delle condizioni di
cui l’ art. 103 comma 5° C.P.P. Le tecniche per acquisire (lecitamente o illecitamente) informazioni e dati sensibili possono essere: intercettazione ambientale
audio/video; intercettazione telefonica;
intercettazione informatica; pedinamento tecnologico o localizzazione G.P.S. Ci
occuperemo in questo articolo degli strumenti atti all’intercettazione audio/video
ovvero dispositivi elettronici conosciuti
in generale come “microspie ambientali”
o “cimici”. La miniaturizzazione elettronica ha portato in campo investigativo
innumerevoli cambiamenti facilitando e
agevolando in questo caso l’intercettazione ambientale.
MICROSPIE AUDIO
Questi strumenti sono in grado di percepire suoni e voci in qualsiasi ambiente,
possono registrare in loco e/o trasferire
i dati tramite radiofrequenze dedicate
(FM-UHF-VHF-GSM) L’evoluzione elettronica ha contribuito alla miniaturizzazione di questi strumenti rendendoli
notevolmente affidabili e con un’elevata
capacità di funzionamento ed autonomia.

I dati acquisiti possono essere rilanciati e
trasmessi a distanze che vanno da alcune decine di metri a centinaia di km nulla
togliendo alla qualità audio che nello specifico delle trasmissioni digitali, rimane
eccellente. La dimensione ridotta unita
alla rapidità d’istallazione (se eseguita da
personale specializzato) consente di occultare la microspia in qualsiasi ambiente
e/o tipologia di oggetto e suppellettile.
MICROSPIE VIDEO
Come per le microspie audio è possibile collocare in un ambiente (abitazione,
auto, imbarcazione, ufficio ecc.) anche
delle microtelecamere. In questo caso il
trasferimento o la registrazione dei dati
non sono più solo audio, ma anche video.
I dati possono essere trasmessi mediante onde radio o registrati sul dispositivo
stesso (in memorie SD, micro SD, HD
ecc..) che successivamente potrà essere
recuperato. Di notevole qualità video e di
ridottissime dimensioni, le microcamere
possono essere occultate in innumerevoli dispositivi sfruttando anche la rete
elettrica, in questo caso la telecamera è
praticamente invisibile all’occhio umano
se non tramite specifici strumenti di ricerca atti alla bonifica ambientale. Molti
di questi strumenti che per loro natura
possono avere una destinazione commerciale diversa sono tecnicamente idonei ad
eseguire intercettazioni ambientali. Questi prodotti tecnologici di libera vendita,
possono essere acquistati presso aziende
del settore, in questo caso se utilizzati al
fine di ledere la privacy di terze persone
si potrebbe configurare per l’utilizzatore
una responsabilità di carattere penale.

