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POLIZIA DI STATO 

Compartimento Polizia Postale e delle Comunicaiioni 
"Piemonte - Valle d'Aosta" L�.: .. 

Torino, 31 luglio 2013 

Sez. Op. - Sq. Crimini Informatici 

Cat. M.2- Nr. 87/13 di Prot. 

OGGETTO: procedimento penale R.G.N.R. 17166/12, 

/V\/\/V\/V\ 

querelante POMA Luca nato a Torino il 16.02.1972, 

RIFERIMENTO: delega orale del 29.05.2013, 

trasmissione esito attività delegata. 

Alla PROCURA DELLA REPUBBLICA 

presso il TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO 

e.a. Pubblico Ministero, Dr.ssa Marina NUCCIO

-

In riferimento al procedimento penale indicato in oggetto ed alla delega orale ricevuta da codesta A.G. il 

29. 05.2013, si rappresenta quanto di seguito riportato, significando che dalle indagini svolte non è stato 

possibile addivenire all'identificazione degli autori delle condotte denunciate. 

Il nominativo Marco Rizzato, così come Giuliano Rota ed Anna Maria Rometto, tutti indicati 

espressamente alla pagina I 4 della querela del 15.05.2012, sono solo pseudonimi utilizzati per creare degli 

account su vari portali web e non quindi associabili a persone reali. Gli stessi, meglio descrivibili come 

"nomi utente" o "nickname" invece che veri e propri nominativi, venivano scelti direttamente dai rispettivi 

utilizzatori in fase di creazione, senza verifica alcuna da parte del provider sui dati inseriti. Dalle 

informazioni presenti nelle anagrafiche dei predetti account/ nickname non è possibile individuare i relativi 

utenti. 

li predetto assioma è da considerarsi valido anche per tutti gli altri "nickname" emersi dalle indagini, 

compreso "Sinigaglia0I" utilizzato sul portale Wikipedia. 

Dalla consultazione della banca dati della "Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione in Piemonte", 

relativamente alla "Ricerca dei cittadini sul Territorio", non risultavano persone dal nome Giuliano Rota, 

Giordano Rota o Annamaria Rametto. Erano invece presenti tre persone dal nome Rizzato Marco I per le 
quali comunque non emergevano riscontri di sorta nell'attività svolta. 

I R' rzzato Marco nato a Santena (TO) il 23.02.1969 ed ivi residente, Rizzato Marco nato a Torino il 07. I 2.1972 e residente a Rivoli
(TOJ dal 2006, e Rizzalo Marco nato a Torino il 25.04.1975 ed ivi residente. 

Compartimento Polizia delle Comunicazioni 
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POLIZIA DI STATO 

Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni 

"Piemonte - Valle d'Aosta" 

Sez. Op. - Sq. Crimini lnforrnatici 

Cat. M.2 - Nr. 87 /13 di Prot. 

OGGETTO: procedimento penale R.G.N.R. 17166/12, 

/\/\/\1\/\I\I\ 

querelante POMA Luca nato a Torino il 16.02.1972, 

richiesta infonnazioni su delega orale dell'A.G., 

Alla QUESTURA di TORINO 

Squadra Mobile -1" Sezione 
Telefono 011.5588702 - Trasmissione a/fax 011.5588525 

Torino, 18 giugno 2013 

In riferimento al procedimento penale indicato in oggetto, instaurato alla locale Procura della Repubblica a 

fronte di querela presentata contro ignoti da Poma Luca, si chiede di verificare quanto di seguito meglio 

specificato. 

11 Poma denunciava l'azione diffamatoria perpetrata nei propri confronti a mezzo internet, in maniera 

anonima, mediante l'invio di email e la pubblicazione di commenti su svariati portali web, adombrando il 

sospetto che tali condotte potessero far parte di un progetto denigratorio posto in essere da appartenenti alla 

"Chiesa di Scientology", della quale in passato aveva preso parte ad alcuni incontri, a suo dire riservato a 

coloro i quali si allontanavano dalla stessa. 

Seppur dalle indagini svolte non vi fossero elementi riconducibili alla predetta organizzazione, con delega 

orale del 29 u.s. l'A.G. richiedeva a quest'Ufficio di verificare eventuali corrispondenze tra la querela in 

trattazione e quanto agli atti di codesto Ufficio in merito ad attività concernenti la Scientology 

torinese, aggiungendo altresì se vi siano a disposizione elenchi di "iscritti". A tal proposito, si ripo1tano 

nominativi, alias/nickname ed account di posta elettronica al fine di constatare quanto sopra. 

o Nominativi: Angelo Lentini

Anna Maria Rametto 

Gerardo Rota 

Giordano rota 

Giuliano Rota 

Maddalena Bovi 

Monica Battione 

Pasquale Pranzato 

Alabiso Rosalinda-

Bono Francesca - 

Capuano Vincenzo - 

1 

Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni 

Corso razzoli 235 -10137 Torino -Tel. 0113014611- Fax 0113014670 - compartimento.polposta.to@pecps.poliziadistato.it 



, Cociug Nicolae
 De Marchi Laura -
Di Donato Adriano 
ditta Diop Penda Sylla 
Farmacia Delle Maddalene Snc, Dr. Petrazzi 
 Giusto Antonio -
Gribaudo Tiziana-
Ochievschi Veronica
Perosino Marco
Primabet Sri -

Rampello Rosa 
Ropolo Irene -
Simoni Barbara

o Account di posta: amirkabibi@yahoo.it
angelolentini220@yahoo.it 
angelolentini757@yahoo.it 
annamariarometto@yahoo.it 
gerardorota@yahoo.it 
gianlubro@yahoo.it 
lucana I 980@yahoo.it 
maddalenabov i@yahoo.it 
maddalenabovi@gmail.com 
marco.rizzato 1 l@yahoo.it 
massimo I izzato@gmai I .com 
mon icabattione@yahoo.it 
pasqualepronzato@libero.it 
rotagerardo@gmai I .com 

o Nickname: Sinigaglia0I
rota2 l 34 
maddy123363 
I 020massimo 

Ad ogni buon fine, la presente verrà trasmessa anche a mezzo email, unitamente a copia della querela in 
trattazione. Nota a cura dell 'Ass. Mereu R .. 

p. IL DIRIGEl'rIT i : .
visto, li Funzionario RespansgJ,fii

�

le la Sezione Operat.i_va 
V.Q.A dr.ssa Sll VES abiola 
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IL RESPO��J�

LA , "SQUADRA cR.1tvtrNr INRORMA T1c1 
.. ! ,/ ··:./spettare Capo_ b��[CJ,Paolo
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Si contattava Simonetta Bosso, Direttore Editoriale e Responsabile di NoteNews.it, facente 

capo alla Alicubi srl, la quale forniva informazioni sui sei commenti, precisando che gli account di posta 

associati ai nickname venivano validati dal portale: 

nome utente I Account email (validati) j Indirizzo IP 
Amir I amirkabibi@yahoo.it I 84.221.227.153 

-P-a-sq_u_a-le ___ i -p-a-sq_u_a-le_p_r_on�z-a-to_@_l _ib-e-ro_.i_t _ I 151.3 2.233 .131 
Angelo Lentini I angelolentini220@yahoo.it ! 2.225.139.168 

____ I �_,--,- ___ 1 93.56.115.232 

_P_a_sq�u_ale ___ 1 pasqu ..,.alepronzato@libero.it i 151.33.203.42 
, 
j Angelo 

_
Lentini I angelo!entini757@yahoo.it i 151.33.14.159 

! Inizio log I Fine log 
I 20/]un/2012:14:13:21 +0200 I 20/)un/2012:14:15:24 +0200 
i 21/)un/2012:11:41:15 +0200 j 21/Jun/2012:11:41:55 +0200 
I 22/Jun/2012:12:06:53 +0200 ! 22/Jun/2012:12:08:08 +0200
1 ZS/Jul/2012:20:14:38 +0200 I 25/Jul/2012:20:15:13 +0200 
j 02/Aug/2012:11:58;43 +02-f

f

Q-·j 02/Aug/2012:12:02:f
f

:f+_0_2_0_0 __ 
I 03/Aug/2012:14:44:52 +0200 ! 03/Aug/2012:14:46:12 +0200 

Le anagrafiche degli account di posta associati ai nickname, fornite dai rispettivi provider: 

i account I Creazione [ Altro 
I amirkabibi@yahoo.it 1 17.04.2012 - 12:08:08 GMT - IP 81.208.30.221 I 
l
>--

p-as_q_u-al-e-pr-□-n -za_t_o@_li_be_r_o_.it-•i-- 0-5-/0_2_/_2_01_2 
___ 1_6_:5_3 __ -,-P-8_2_.5_2.-1-58-.-10_4 ____ Ì _U_l_ti_m_o_a_cc_e_ss-□-: -0-3/_1_0_/2_0_1_2 ___ 1_3_:0_l ___ l_P_l_B_8_-l-S-3.-4-9 .-5-5-

I angelolentini220@yahoo.it 22.06.2012 • 09:16:38 GMT - IP 151.33.216.148 

 

a

ange lolentini7S7@yahoo.it I 02.08.2012 -10:06:49 GMT - IP 151.33.203.42 I . 

E' possibile richiedere ai provider interessati, mediante esibizione di decreto, i log degli 

indirizzi IP nelle date ed agli orari specificati (Telecom Italia, Wind Telecomunicazioni spa, Vodafone e 

Fastweb spa) ed i log degli accessi agli account con i quali si validavano i nickname (Yahoo Italia srl � 

Libero sii / Wind Telecomunicazioni spa) 

• www.lafeltrinelli.it •

11 commento 8, presente online, riporta la data20.06.2012 e l'autore "m.bovi".

Scritto da m.bovi Il 20 giugno 2012 
Ho letto il libro e la parte di Federico Bianchi di Castelbianco è piu ttosto interessante. Sono decisamente contraria a curare bambini con psicofarmaci, 
ma guardo con grande sospetto e preoccupazione una campagna come giu le mani dai bambini il cui portavoce, tal Luca Poma, si mette a ballare la 
campana del "salviamo i nostri figli" quando lui non li avrà mai essendo notoriamente single e gay. Inoltre, da quello che ho visto sulla Rete, il Poma è 
del tutto privo di qualifiche dato che ha solo la licenza media. A sensazione, viene da chiedersi se esista un secondo fine non pronunciato che porta 
un'individuo del genere a farsi portavoce di tale campagna. Apprezzerei di più se una campagna del genere avesse come portavoce una mamma, o 
u na inseg nante o magari un medico. M. Bovi 

Si contattava la Direzione del portale lafeltrinelli.it, la quale comunicava che l'utente "m.bovi" 

si registrava sul sito il 20.06.2012, unica giornata in cui vi avrebbe fatto accesso, inserendo altresì la citata 

recensione. L'indirizzo IP della connessione non era disponibile per motivi tecnici. Durante la registrazione 

del nickname, l'utente indicava l'indirizzo e-mail maddalenabovi@yahoo.it, il quale non veniva validato dal 

sistema 9• Alla luce di quest'ultima considerazione, non appaiono perseguibili accertamenti su detto account

di posta poiché non vi è certezza investigativa che fosse in uso all'autore del commento.

- http://brainfactor.it

Similmente ai commenti sul portale notenews.ìt, anche quelli postati su brainfactor.it non

venivano dettagliati nell'integrazione di querela del 24.07.2012, alla quale era allegata la stampa della 

8 
Link del commento http://www.lafeltrinelli.it/productsl9788874872084/Giu_le _ mani_ dai_bambini/Luca _Poma.luml.

9 
Per la buona riuscita della registrazione di 1111 account, molti portali richiedono all'utente l'indicazione di una casella di posta, alla
quale sarà inviata una e-mail contenente un /irik a cui lo stesso utente dovrà accedere. In questo modo si ha la certezza che, nel 
momento in cui è richiesta la registrazione, l'utente ha la disponibilità della casella indicata. 

6 
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Tenendo conto che in Italia il tempo di riferimento è il II Continental European Time" ( da 
qui in poi "CET") il quale è +1 h rispetto al GMT (i.e., CET = GMT +lh), nella scheda 
AMT, alla voce "Time Zone", viene generalmente indicato un "+ l'' in quanto la 
creazione dell'account è stata eseguita in Italia con convenzione di tempo CET. In 
generale, la voce Time Zone rispecchia la scelta dell'utente, all'atto della registrazione 
dell'account, con riguardo al fuso orario preferito. 

Restiamo a Vostra completa disposizione per qualsiasi altra necessità. 

Con ossequio, 
Yahool Italia S.r.l. I Ufficio Affari Legali 

Login Name: marco.rizzatoll 

GUID: ISUNV5RNJXWRWL317NFIRNIIWY 

Properties Used: Mail 

Yahoo Mail Name: marco.rizzatoll@yahoo.it 

Registration IP address: 151.32.81.66 

Account Created (reg): Mon Feb 6 13:56:05 2012 GMT 

Other ldentities: marco.rizzatol 1 

Full Name Marco Rizzato 

Addressl: 

Address2: 

City: 

State, territory or 
province: 

Country: 

Zip/Postal Code: 

Phone: 

Time Zone: 

Birthday: 

Gender: 

Occupati on: 

Business Name: 

Jtaly 

16100 

+1

October 18, 1980 

Male 

Yahoo1 Italia S.r.l 
Via Spadolini 7 
20141 Milano 

lei. +39 02 366531 fax +39 02 36653472 

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Yahoo! Sàrl 
Cap. Soc. 510.000 €- C.F. e P.I. 1312229015'1 - Registro Imprese Tribunale di Milano nr. 141087/2000 







Panoramica http://www.cesap.net/forurn/admlindex.php?i=users&sid=9cad3c42fl O ... 

2 di 3 

I 
Panoramica 

I Nome utente: 
La lunghezza deve essere di minimo 3 e massimo 20 caratteri. 

rota 

[ Prova i permessi dell'utente ] 

Registrato: 
30/03/2012, 14:05 

Registrato da IP: 
93.38.159.60 
[ Whois] 

Ultimo accesso: 
27/11/2012, 15:44 

Messaggi: 
19 

Richiami: 
o 

Fondatore: 
1 fondatori hanno tutti i privilegi di amministrazione e non possono essere bannati, cancellati o 
modificati dagli utenti non fondatori. 

Sì "' No 

E-mail:
rotagerardo@gmail.com 

Confenna indirizzo e-mail: 
Questo va specificato solamente se stai cambiando l'indirizzo e-mail dell'utente. 

Nuova password: 
Deve avere tra 6 e 30 caratteri. 

Confenna password: 
Devi confermare la password solo se l'hai cambiata sopra. 

· Invia

-Strumenti di base----------------------------

Strumenti veloci:

25/01/2013 12:39 







































rocco.mereu@poliziadistato.it 
l 

Da: "Simonetta Bosso" <simonetta.bosso@alicubi.it> 
A: <rocco.mereu@poliziadistato.it> 
Data invio: lunedì 14 gennaio 2013 10.31 
Oggetto: Re: prot. 87/13 - richeista informazioni su nickname notenews.it 

Gentile Signor Mereu, 

come da sua richiesta ecco i dati in nostro possesso: 

Amir amirkabibi@vaboo.it 20/06/2012 ore 12.15 

Pasquale pasgualepronz.ato(aìlibero.it 21/06/2012 ore 9 

Angelo Lentini angelolentini220@.yahoo.it 22/006/2012 ore 10.08 

Pasquale pasgualepronzato@.libero.it 02/08/2012 ore I 0.02 

Angelo angelolentini757@,yahoo.it 03/08/2012 ore 12.46 

Non posso ancora rispondere se il sistema ha "validato l'account mail" perché aspetto la 
risposta da nostro tecnico. 

Sono a completa disposizione per qualsiasi altra informazione e precisazione. 

Le chiedo un consiglio, devo disattivare questi commenti? 

grazie mille e cordiali saluti 
Simonetta Bosso 
simonetta.bosso@alicubi.it

direttore di�

www. notenews. lt 
Aiicubi News 
via Bernardino Galliari, 6
10125 Torino 
celi. +39 3474248202
tel. +39 0116546007 
www.alicubi.it

Chi riceve il presente messaggio è tenuto a verificare se lo stesso non gli sia pervenuto per errore. In tal caso è pregato di 
avvisare immediatamente Il mittente e, tenuto conto delle re 

· 
_ 

•· · · · · · 

- so on enu e, i cancellare l'originale e distruggere le varie copie o stampe.

The receiver of thls message is required to check lf he/she has recelved lt erroneously. If so, the receiver is requested to 
immediately lnform the sender and - In consideratlon of the responslbllitles arising from undue use and/or disclosure of 
the message and/or the lnformation contalned therein - destroy the originai message and any copy or printout thereof. 
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rocco.mereu@poliziadistato.it 

Da: "Simonetta Bosso" <simonetta.bosso@alicubi.it> l 

A: <rocco.mereu@poliziadistato.it> 
Data invio: giovedì 17 gennaio 2013 12.54 

Pagina 1 di 3 
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I 

Allega: dati_notenews_richiesti_il_ 17-01-2013_DOS.txt; dati_notenews_richiesti_il_ 17-01-2013. txt; note.png 
Oggetto: prot. 87/13 - richeista informazioni su nickname notenews.it 

· Gentile Signor Mereu,

· ecco tutti i dati che mi ha richiesto. Qui allegati trova anche 2 files che mi ha mandato il nostro
tecnico. Le riporto anche quanto mi ha scritto, forse per lei è utile:

"ho recuperato le informazioni che mi hai chiesto. Allego a questa
email un file di testo in cui indico ogni IP utilizzato dagli utenti
in questione al momento in cui hanno inserito i loro commenti e, di
seguito, un estratto dei log di apache da cui si deducono tali
informazioni.
Faccio solo notare che sul sito l'orario di inserimento dei commenti
è, probabilmente, in formato UTC per cui l'orario sui log (in formato
locale) è "avanti" di due ore.
Qualora fossero necessari i log completi riferiti alle attività svolte
su notenews.it nelle date in questione fammelo sapere. Non li allego
direttamente a questa email perché occupano quasi 9MB"

-------
5 f: & c/Su-J7A /J v1 

Co W u-nstfLb � Uf>{?.. � 

t)l/j I 
r tE s s.o CG t1fflmte 

Amir amirkabibi(a\,ahoo.it 20/06/2012 ore 12.15 

Pasquale pasqualepronzato@libero.it 21/06/2012 ore 9 

Angelo Lentini angelolentini220(a)yahoo.it 22/006/2012 ore l 0.08 

Luca   25/07/2012 ore 18.15 

Pasquale pasgualepronzato(@libero.it 02/08/2012 ore 10.02 

Angelo angelolentini757@yahoo.it 03/08/2012 ore 12.46 

La ringrazio e resto a disposizione. 
Cordiali Saluti 

Simonetta Bosso 
Simonetta bgcso@alieu8i.lt 
direttore di 

-------

(tr E Ss fi P'b 61-t cSt.//J et�€

f A f I M /: .P t ///
CO 'fl J VG '({Idi, Yl%,

"'-

28/01/?011 

e 



www.notenews.it 
www.facebook.com/notenews 

Alicubi News 
• via Bernardino Galliari, 6

10125 Torino
celi. +39 3474248202 
tel. +39 0116546007

www.alicubi.it 
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Chi riceve Il presente messaggio è tenuto a verificare se lo stesso non gli sia pervenuto per errore. In tal caso è pregato di avvisare 
immediatamente Il mittente e, tenuto conto delle responsabilità connesse all'indebito utilizzo e/o divulgazione del messaggio e/o delle 
informazioni in esso contenute, di cancellare l'originale e distruggere le varie copie o stampe. 

The recelver of thls message is required to check lf he/she has received it erroneously. If so, the receiver is requested to lmmedlately lnforrn 
the sender and - in consideration of the responslbilltles arising from undue use and/or disclosure of the message and/or the information 
contained therein - destroy the originai message and any copy or printout thereof. 

Gentile Signor Mereu,

ecco tutti i dati che mi ha richiesto. Qui allegati trov anche 2 files che mi ha mandato il nostro tecnico. Leriporto anche quanto mi ha scritto, forse per lei è ile: 
"ho recuperato le informazioni che mi hai iesto. Allego questa email un file di testo in cui indico ogni utilizzato d 1 utenti in questione al momento in cui ha mserito i lo commenti e, diseguito, un estratto dei log di apa ucono taliinformazioni. Faccio solo notare che sul s· l'orario d. · serimento dei commenti è, probabilmente, in fo� o UTC pe ui l'orario sui log (in formatolocale) è "avanti" di dge ore. Qualora fossero necyS'sari i log mpleti riferiti alle attività svolte su notenews.it neJ.i date in estione fammelo sapere. Non li allegodirettamente a q11esta ema· perché occupano quasi 9MB" 

,/ 

A . . ./k b'b'm1r am1r a 1 1 
: /I 

- Pa,_1aale p�s alepronzato@libero.it 21/06/2012 ore 9
An�elo kntini angelolentini220@yahoo.it 22/006/2012 ore 10.08 
ì



Probabile IP usa�o da Amir 84.221.227.153 (Tiscali) 
84.221.227.153 - !- [20/Jun/2012:14:13:�0200) "GET /index.php/territorio/item/495-mad-pride-torino-iC3%A8-domenica-17-giugno 

HTTP/1.1" 200 6781 
"hJ:.t� notenews. i t/index. php/compoue . arch/?searchword=mad+p

�
':-cte-&-0.r.g_ering=&searchphrase=all" 

ozilla/5.0 Macintosh; U; Intel M OS X 10_6_, en-us) AppleWebKi 533.16'-t-�TML, like Gecko) 
Version . Safari/533.16" ----- _ �

84.221.227.153 - I- [20/Jun/2012:14:13:22 +0200) "GET /components/com multinotify/assets/css/multinotify.css HTTP/1.1" 200 926 
"http://www.notenews.it/index.php/territorio/item/495-mad-pride-torino-%C3%A8-domenica-17-giugno" 
"Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_3; en-us) AppleWebKit/533.16 (KHTML, like Gecko) 
Version/5.0 Safari/533.16" 

84.221.227.153 - � [20/Jun/2012:14:13:22 +0200) "GET /templates/yoo revista/html/com k2/templates/aunews/aunews style.css 
HTTP/1.1" 200 9063 "http://www.notene�s.it/index.php/territorio/item/495-mad-pride-torino-%C3%A8-
domenica-l7-giugno" "Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10 6 3; en-us) AppleWebKit/533.16 
(KHTML, like Gecko) Version/5.0 Safari/533.16" 

- -

84.221.227.153 - -I (20/Jun/2012:14:13:22 +0200] "GET /components/com multinotify/assets/js/multinotify.js HTTP/1.1" 200 706 
"http://www.notenews.it/index.php/territorio/item/495-mad-pride-torino-%C3%A8-domenica-l7-giugno" 
"Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_3; en-us) AppleWebKit/533.16 (KHTML, like Gecko) 
Version/5.0 Safari/533.16" 

84.221.227.153 - 1 [20/Jun/2012:14:13:22 +0200] "GET /media/widgetkit/widgets/lightbox/js/lightbox.js? =1340194435668 HTTP/1.1" 
200 6260 "http://www.notenews.it/index.php/territorio/item/495-mad-pride=torino-%C3%A8-domenica-17-
giugno" "Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_3; en-us) AppleWebKit/533.16 (KHTML, like 
Gecko) Version/5.0 Safari/533.16" 

84.221.227.153 - � (20/Jun/2012:14:13:22 +0200) "GET /media/widgetkit/widgets/mediaplayer/mediaelement/mediaelement-and
player.js?_=l340194435676 HTTP/1.1" 200 15774 "http://www.notenews.it/index.php/territorio/item/495-
mad-pride-torino-%C3%A8-domenica-17-giugno" ''Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10 6 3; en-
us) AppleWebKit/533.16 (KHTML, like Gecko) Version/5.0 Safari/533.16" 

- -

84.221.227.153 - � [20/Jun/2012:14:13:22 +0200) "GET /media/widgetkit/widgets/spotlight/js/spotlight.js? =1340194435687 HTTP/1.1 '' 
200 1384 "http://www.notenews.it/index.php/territorio/item/495-mad-pride-torino-%C3%A8-domenica-17-
giugno" "Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac 0S X 10_6_3; en-us) AppleWebKit/533.16 (KHTML, like 
Gecko) Version/5.0 Safari/533.16" 

84.221.227.153 - -I (20/Jun/2012:14:13:22 +0200] "GET /templates/yoo revista/styles/aunews/warp/css/modules.css HTTP/1.l" 404 533 
''http://www.notenews.it/index.php/ter�itorio/item/495-mad-pride-torino-%C3%A8-domenica-l7-giugno" 
"Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_3; en-us) AppleWebKit/533.16 (KHTML, like Gecko) 
Version/5.0 Safari/533.16" 

84.221.227.153 - -1(20/Jun/2012:14:13:22 +0200) ''GET /templates/yoo revista/apple touch icon.png HTTP/1.1" 200 12694 "-" 
"Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac-OS X 10 6 3; en-us)-AppleWebKit/533.16 (KHTML, like Gecko) 
Version/5.0 Safari/533.16" 

- -

84.221.227.153 - -1(20/Jun/2012:14:13:24 +0200) "GET /templates/yoo_revista/styles/aunews/images/toolbar.png HTTP/1.1" 404 533 
"http://www.notenews.it/index.php/territorio/item/495-mad-pride-torino-%C3%A8-domenica-l7-giugno" 
"Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10 6 3; en-us) AppleWebKit/533.16 (KHTML, like Gecko) 

l 
Version/5.0 Safari/533.16" 

- -

84.221.227.153 - - [20/Jun/2012:14:13:24 +0200) "GET /images/banners/utet_botticelli_300x250.jpg HTTP/1.1" 200 29920 
"http://www.notenews.it/index.php/territorio/item/495-mad-pride-torino-%C3%A8-domenica-17-giugno" 
"Mc,zilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_3; en-us) AppleWebKit/533.16 (KHTML, like GeC!CO) 
Ve·sion/5.0 Safari/533.16" 

Pagina 1 di 8 - dati notenews richiesti il_l7-01-2013 
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POLIZIA DI STATO 

Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni 

"Piemonte - Valle d'Aosta" 

Torino, 16 aprile 2013 

Sez. Op. - Sq. Crimini Informatici 

Cat. M.2- Nr. 87/13 di.Prot. 
-="•=-.,,-•a••••,··• . • ...,,,._,.

cy:.- • I 't • • • • • 

. 

• • 

OGGETTO: procedimento penale R.G.N.R. 17166/12, 
. 

. 

. 

(\/\/\/\(\/\/\ 

querelante POMA Luca nato a Torino il 16.02.1972, 

SEGUITO: nota prot. 87/13 del 28.01.2013, 

RJFERJMENTO: deleghe del 29.01.2013, 

trasmissione esito attività delegata. 

Alla PROCURA DELLA REPUBBLICA 

presso il TR1BUNALE ORDINARJO di TORJNO 

e.a. Pubblico Ministero, Dr .ssa M�rJna NOCCIO

2 2 AP·R 2Di3 

In riferimento a quanto indicato in oggetto, si trasmette 1 'esito dell'attività svolta, significando che dai 

riscontri acquisiti non emergevano elementi univocamente riconducibili agli autori dei fatti denunciati. 

Per le condotte patite e descritte dal Poma, sia l'invio di e-mail dall'account marco.rizzato! l@yahoo.it che 

la pubblicazione di commenti su svariati siti web, è stato possibile accertare la concatenazione delle stesse e 

quindi la riconducibilità per tutte ai medesimi autori. In più circostanze si riscontrava ]'utilizzo simultaneo 

di account/nickname diversi con Je medesime connessioni per eseguire condotte simili su siti differenti. 

L'utilizzo di connessioni internet di differenti gestori anche a distanza di pochissimo per eseguire la 

medesima condotta lasciava ipotizzare un utilizzo in Wi-Fi della rete internet e comunque il non 

utilizzo di una stabile ed univoca connessione web. 

Tutte le connessioni emerse dalle indagini sono riconducibili a linee di rete fissa, come emerge dalle 

informazioni di registrazione degli IP disponibili online, gestite dai provider Wind, Telecom Italia, Tiscali, 

Fastweb e Vodafone. Non risultavano, quindi, utilizzi con linee telefoniche mobili, generalmente adoperate 

een disposi ti v; anch'essi 111obiii co111c cclltrlru i/s111a1 tphonc, cl ria vette USfl-111ot.1e1n, tabret, notetJOdft, eet .. �

Le connessioni per le guaii è stato possibile al momento acquisire gli estremi delle linee utilizzate ( cal1-ID, 

intestatario, ubicazione) riconducevano tutte ad utenze diverse tra loro, ubicate nel territorio piemontese. Le 

stesse possono esser considerate come un campione della totalità delle connessioni emerse, per la loro 

? -- BLé ALT flE:; 
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La casella di posta elettronica lucanal980@yahoo.it veniva creata il 23.07.2012 alle ore 07:1-8:19 PT con 

l'IP 151.32.192.lOl e non più utilizzata. Seppur tale account non fosse stato validato dal portale 

www.brainfactor.it durante la creazione del nickname "luca", emergevano comunque riscontri che i due 

account/nickname erano di fatto in uso alla medesima persona poiché qualche minuto dopo la creazione di 
lucana] 980@yaboo.it, con la medesima connessione, veniva cerato il nicknarne "luca" su brainfactor.it. 

La connessione utilizzata il 23.07.2012 con IP 151.32.192.101, veniva generata dalla linea ADSL Wind 

011.2732509 intestata a Gribaudo Tiziana nata a Torino il 16.11.1958, con indirizzo di Torino Strada di 

Settimo 78 (tabella 13). 

- www.notenews.it-

I commenti ritenuti diffamatori e pubblicati sul portale notenews.it, tra giugno ed agosto 2012, non venivano 
dettagliati nell'integrazione di querela del 24.07.2012, alla quale era allegata la stampa della specifica pagina 

web ·contenente sei commenti per i quali si ricevevano informazioni dal Responsabile del sito (tabella 14 ). 

I sei commenti possono esser raggruppati in tre fasce temporali: 
i primi tre postati rispettivamente da "Amir", "Pasquale" e "Angelo Lentini" il 20, 21 e 22.06.2012; 

il commento del 25.07.2012 a firma "Luca", decisamente fuori dal coro in quanto descrivente proprio le 

condotte patite e denunciate dal Poma, distante temporalmente dagli altri; 

gli ultimi due del 02 e 03.08.2012 a firma "Pasquale" e "Angelo Lentini". 
ì

 

Dai log IP dei cinque account di posta, utilizzati per la registrazione dei relativi nickname, emergevano 

riscontri con altri account utilizzati per postare commenti nei confronti del Poma e già analizzati nella 

presente nota. Ad eccezione del nickname "Luca", per i motivi addotti, gli altri nickname trovano 

quindi riscontro negli esiti delle attività svolte e riconducibili a nickname / account già utilizzati 

(tabella 15). 

- "Pasquale" - pasqualepronzato@libero.it - 151 .32.233.131 - 21 giugno 2012 -

II 21.06.2012 con l'indirizzo IP 151.32.233.131 veniva postato il commento da "Pasquale" alle l 1:41 ma

negli stessi minuti si utilizzavano anche gli account di posta gerardorota@yahoo.it, gianlubro@yahoo.it e

maddalenabovi@yahoo.it. L'IP Wind 151.32.23 3.131 veniva assegnato in detta giornata (almeno dalle 09: l 9

alle 15:19) alla linea ADSL 011.3724233 attiva dal 2010 a nome De Marchi Laura (C.F.:

DMRLRA80A53L219M) con indirizzo di Torino Via Luisa del Carretto 19.

- "Pasquale" - pasqualepronzato@libero.it - J 5 J .33.203.42 - 02 agosto 2012 -
Il medesimo nickname "Pasquale" postava anche un altro commento, il 02.08.2012 alle ore 11 :58, con IP

151.33.203.42 gestito dalla Wind ed assegnato (almeno dalle 10:31 alle 16:31) alla linea ADSL 011.4276038

in1estata a Por.esiaMki11ee (G.f. Pfl:6Mfi666h8'5ib!'.19¾) co11 i11ctt1 ltzo di iòfìno v 1a Amomo Fontanes1 36

IO gerardoroto@yohoo.it (IP 151.32.233.131, 151.33.140.104, 151.33.148.57, 93. 70.10.104) e gianlubro@yohoo.it {IP 93. 70.10.104). 
11 

// nicknome "Luca" venivo registrato volidondo l'account di posto yuri@etobeto.it, assegnato dallo cooperativo EtoBeto o/ collaboratore LUCA 
TOSELLI, noto o Torino il 30.09.1978, domiciliato o Torino in Vio Veglio 57 int. 5d, che cessavo lo co/loborozione o settembre 2001. 
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Stralcio accessi a gerardorota@yahoo.it 

V'V'V'. 

! 151.33.140.104 ' Tue 19:28:S -2012 
I 151.32.233.131 Thu 09:45:3 -2012 

151.33.148.57 

93.70.10.104 

Tabella 12 

-2012 
2012
012 

Wed 15:35:5 -2012 
Tue 09:43:1 2012 
Thu 16:28:3 2012 
Tue 08:00:2 2012 
Fri 10:35:10 012 
Thu 15:57:5 012 
Thu 10:01:0 012 
Thu 07:46:4 012 
Tue 15:53:05 012 
Tue 12:35:23 012 
Tue 11:27:45 012 

Stralcio accessi a gianlubro@yahoo.it 

1 Wed 15:37:2 -2012
Tue 09:44:07 2012 

. Thu 12:33:41 012 
93.70.10.104 Tue 20:00:25 012 

Tue 16:38:24 012 

Username 
Accoun email (NON 

Indirizzo IP 
Data 

Registrazione Ultima visita Nome 
validati) (UTC+Ol:00) 

Juca nannini lucanal 980@yahoo.it 151.32.192.101 
2012-07-23 2012-07-23 2012-07-23 

15:39 15:31 15:33 

manica 
monica monicabattione@yahoo.it 94.34.206.25 

2012-07-24 2012-07-24 2012-07-24 

battione 15:00 13:40 14:57 

Tabella 13 

indirizzo IP 151.32.42.186: 

DURATA ! I TIPO RECORD DATA CONNESSIONE ORA CONNESSIONE CONNESSIONE J TELEFONO CHIAMANTE 
I 

IP CHIAMATO 

i--=-24
.:.i..:,

0�7.L:..
20

::..:1:..:2
:.._ __ -j-.=1.::.

10
::..:

1
::..:
3
-=B ___ ____

,
_;o:..:2

:.::
3

.:_
4

=-:
18

:.._ _____ _:0:..::0..::.
3

.::...
90::..:1:..:1==2=2-=-05;:_8::.;6:...:1:..__-J-.:..:A:=

D
c.::
S

.::.L ___ _,__:1
:.::
5

:..::
1

.:.:.3=2.42. l 8"-6'---1 
24 07 2012 133605 053939 i 00390112205861 ADSL 151.32.42.186 

indirizzo IP 151.32.192.101: 

DATA CONNESSIONE ORA CONNESSIONE 

23 07 2012 131736 

Tabella 14 

nome utente 1 Account email (validati)

DURATA 
CONNESSIONE 
050942 

I Indirizzo IP 

I TELEFONO CHIAMANTE i TIPO RECORD IP CHIAMATO 

, 00390112732509 ! ADSL 151.32.192.101 

Inizio Jog ( ora +02:00) I Fine Iog (ora +02:00) I 
Amir amirkabibi@yahoo.it i 84.221.227.153 20/Jun/2012: 14: 13:21 I 20/Jun/2012:14:15:24 
Pasquale pasqualepronzato@libero.it i 151.32.233.131 21/)un/2012:11:41:15 I 21/Jun/2012:11:41:55 ___ 
Angelo Lentini ange1olentini220@yahoo.it ! 2.225.139.168 22/Jun/2012: 12:06:53 I 22/)un/2012:12:08:08 
 25/Jul/2012:20:14:38 I 25/)ul/2012:20:15:13 

�-----· 

Pasquale pasquale pronzato@libero.it i 151.33.203.42 02/ Aug/2012:11:58:43 I 02/Aug/2012:12:02:03 
Angelo Lentini angelo1entini757@yahoo.it l 151.33.14.159 03/ Aug/2012:14:44:52 ! 03/Aug/2012:14:46:12 
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Tabella 18 

a ccount I Jndlrltzo JP r D.ataeora I linea I utenza I ubicazione 
g er ardorota@yohoo.it j 151.33.159.31, 15:51:22 (GMTJ ! 2ì/ll/2012 ! I 
gerardorota@y ahoo.it I 93.10.10.104 14:41:44 (GM1J I 26/11/2012 l II 

Roto (glornal ett1s1no.com] I I 
I I I i:1:erardorota@va hoo.it 95.241.15.241 13:35 e 13:27 26/11/2012 

9S.24l.15.241 13.15 26/11/2012 I Alb erto (llnklesra.lt) avv_gandJnl@yahoo.lt --
genJrdorora@yahott.it 95,241.15.241 12:59:45 (GMT) 21/11/2012 
glanlubro@_yahoo.lt 95.211.15.241 12:58:45 (GMTJ j 21/11/2012 i
Alberto [giornalenismo.com) 95.241.15.241 13.49 121/11/2012 avv...RandlnJ@vahoo.lt 
Albertogan d lnl {llglomale.lt) 

188.153.34.140 11:14 (CETI 16/11/2012 aw '1'andinl@vahoo.lt 
Albygandlnl (lettera43.tt) 188.153.34.140 11.08 I 1611112012 ��).'.ahoo.ll 
Alb erto gandini (beppegrillo.lt) 188.153.34.140 10.49 j 16/11/2012 I 

avv •andlnJ@yahoo.lt I 
gerardorota@yahoo.lt 188.153.39.99 / 12:52:45 (GM1J I 0111112012 ! I 
gerardo1'ota@yahoo.lt 180.153.49.55 11:18:53.(GMT) 03/10/2012 I TeleTu 011-0766550 Chivasso (TO) Via Cappuccini 61 
angelo1eatlnl757@yahoo.lt 188.153.49.55 11:14:21 (GMTJ 03/10/2012 TeleTu 011-0766550 Chivasso (TO) Via Cappuccini 61 
gerardorota@yahoo.Jt 188.153:49.55 1):04:02 (GMTJ 03/10/2012 j TeleTu 011-0766550 Chivasso (TO) Via Cappuccini 61 
gerardorota@yahoo.tr 93.70:10.104 08:49:27 (GMTI 19/09/2012 I I . 

gcrardoròta@yahoo;it )88.153,39.212 13:32:03 (GMTJ 1-17/09/2012 I 

gi anlubrci@yahoo.il 151.32.53.159 , 11:59:49 °(GM1J 28/08/2012 I 
gerardorota@yahoo.lt 79.21.170.90 I 11:43:54 {GM_T) 28/08/20 12 i 
angelolentinl757@yahoo.il (Pasquale - 12.46 03/00/2012 I- I. notcne ws.ltl 
angelo1ent1nl757@yahoo.il (Pasquale• 151.33.14.159 14:44:52 +0200 I 0310012012 ! Wlnd I 011-2426963 

1 
Torino, Piazza Ottorlno Respighi 3 notenews.ltl i 

angelolentlni757@lyahoo.lt 151.33.203.42 IU:l:l:19 (GMT) 02/00/2012 I Wlnd ! 01 l-4276030 Torino. Via Antonio Fontanesl 36 bis 
pasqualepronzato@llbero.lt (Pasquale• j 10.02 i 02/08/2012 

' 
!-notenews.ltl 1 

angclulentinl 7 S 7@ytthoo.it I 151.:lJ.203.42 03:06:49 (PTJ j 02/0IJ/2012 I Wìnd I 011-4276038 ! Torino, Via Antonio Fontanesl 36 bis i 
gerardorota@ly.>hoo.Jt 93.70.10.104 l 9:20 :44 (GMT) I 25/07/2012 r I I l I- J 1s.15 I 2510112012 ! 1- i. 

i 93.s6.11s.232 j 20:14:38 +0200 j 25/07/2012 i l 
94.34.206.25 ! 15:00 (UTC+OlOO) i 2410112012 I Timll I Oll-280318 I Torino. Via Borriana 6 ' ' 

! mon1cabatUc,ne@yahuo.it i 151.32.42.186 j 05:27:12 (PT) i 24/07/2012 ! Wind ! 011-2205861 Torino, Via Sospeilo 173 inLl 
Monlc.abat (c6.tv) monlcabatrione@yahoo.lt i 12.47 j 21/07/2012 I. I. I 

�orino. Via Borriana 6 Monlcabat jc6.tv) monicabattlone@yahoo.lt 94.34.206.25 I 2410112012 i Tisr.aJi I 011-280310 
I Luca (brainfactor.lt) lucanol 980@yohoo.lt ! 151.32.192.101 15:39 (UTC+Ol 00) j 23/07/2012 j Wind i OJ"J-2732509 ! Torino, Strada di Settimo 78 

gerardorota@lyahoo.it i 151.32.192.101 14:20:39 (GMT I l 2110112012 i Wind I 011-2732509 i Torino, Strada di Settimo 78 
lucanal980@yahoo.ll 151.32.192.101 07:18:19 (PT) I 23101;2012 I Winil I 011-2732509 Torino, Strada di 5etnmo 7B 
gerardorotD@yahoo.it 151.33.77.97 17:17:49 (GMTj ! 20/07 /20Ì 2 I ì 
ger3rdoroca@yahoo.lt 151.33,24.69 " 00:46:19 (GMT) I 2010112012 I i 
maddolenobovl@ .:ihoo it 151 33 238 13 ! 13-50·06 GM 1 09 07 2012 i 

j m::idd;ilenabovi@1ya)1oo.it I 151.33.210.1 so l 07:00:20 (GMT) / 28/tl6/2Ul2 j ! I 02:16:38 (PT) i 011-6995149 1 angelolentlni220@yahooJt 151.33.216.148 i 22/06/2012 I Wind . Torino. Via Carlo Pedrottl 20 
angeloi•ntini220@yahoo.lt (Angelo LenUni • i 10.os 

7 ! i· notenews.it) / 22100;2012 ! -

y T) I I 

angelolentinl220@yahoo.lt (Angelo Lentini• i 12:06:53 +0200 I 2210612012 I Filstwch 
' 

nolenews.ltl 2.225.139.168 / 011-4150523 Grugliasco (TOJ Strada Antico di Rivoli 7 

pasgualepron2alO@ltbero.lL (Pasquale• 151.32.233.13] I 11:41:15 +0200 i 21/06/2012 I Wmd j O!l-3724233 Torino, Via Luisa del Carretto 19 notcnews.ltl 
19.35.20 p:isqnah:r,ronz.ato[l)llbt!rCJ.it i 151.32.233.131 21/0(,12012 I W1nd i Oll-3724233 j Torino. Via Luisa del Carretto 19 

gioniuhro@yahoo.lt 151.32.23:l.131 1 09:47:�2 (GMT) f-211ur,1wu- I W1nd i 01 1-3724231 I Torino, Via Luisa del Carretto 19 
m;,idd�lenat,ovl@yc1hoci.tr I 1s1.322n.131 I 09:4(,:27 (GMT) I 21/06/2012 l Wind I Oll-3724233 r Torino. Via Luisa del Carrello 19 I 

g�rardorota<ft1yal100.il i 1s1.n.233.131 ! 09:45:30 (GMT; I 211061201 � i Wlnd I Oll-3724233 Torino, Via Luisa del Carretto 19 
pasqualepronzato@llb ero.lt (Pasquale• I. I I 

I· / 9.00 i 2110612012 I· notenews.lt) I 1 • I 
amlrkabibl@yahoo.lt 84.221.227.153 i 12:20:25 (GMT) I 20/06/2012 1 Tiscali I Oll-4159613 I Collegno (TOJ Via Claviere 51 
a.mirkablbl@yahoo.lt {A mir• notcnews.il) Ì 84.221.227.153 I 14:13:21 +0200 i 20/06/2012 i Tiscali Ì Oll-4159613 l Collegno (TO) Via Clavier• 51 

j amirkablbi@yahoo.it I 81.221.221.153 i 12:12:20 (GMTI I 20/06/2012 j Tiscall ! 011-4159613 j Collegno (TO) Via Claviere 51 
j 20/06/2012 I amlrkablbl@yahoo.lt (Amlr• note news.it) I· ! 12.15 i. 

I• ! . 
j m.bovl (la feltrinelll.ll) 

I- I· j 20/06/2012 i. I· i i maddalena bovi@vahoo.lt 
1 ge:r.>rdorotc1@yahoc-.it !51.33.l�O.JU4 i !9:28:511 (GM1') I 19/06/2012 I I 

--i maddt1lenabovl@yi\it0C'.il [ 151.3>.140.lO·i ! 19:20:13 (GMT) ! l 9/06/2Ul2 I ! i 
gu1nlubro@yahoo.it i 151.33.14(1.HM I I 9:22:19 (GMTJ I JY/<l6/2fll2 

I 11/06/2012 j glanlubro@yahoo.lt , 151.33.148.57 I 18:30:54 (GMD 
I maddalenabov1@yahoo.il I 151.33.148.57 I 18:33:26 (GM1J I 11/06/2012 

gerardorota@yahoo.il 151.33.148.57 / 18:32:36 (GMT) i 11/06/2012 

! I I 
1 ! 

,_m_u_ò,_la_l_en_ a_b_o_vi-'@'-'y_a _h_r,o_ .. _11 _______ ! .. :.9
..:.3·:.;::0·..:,l l..:.l·..:.ll:.l4:._......;i_1:...4:.:.:5:..4:.:.:1:..7

c..!.:f G:...,1-:.:.,1';..,r},__i �-<_M�/0_6�•(_2_U_L_' --------t---------------------

I 

l glanlubro@yahoo.il i 151.33.216.65 15:27:03 (GMTI l 03/06/2012 
_i
f-

g�e_ra_r_d_o:.,o:...t __ a..::
@

..,_y_a_ho_o_.l_l ________ ,._i .:.1_51_-:...33:..2_1:.6_.6_5 ___ 1 _5_:2_6 _ :3_4_,
(_G_M_T)

.,__,_1 _03
...:/_0_6,...

/2_0_1..:;2_-------f-------� ---------------! 1 rnJddalcn2ba::l@1t?hRfl iI i 91 21 733 51 J 5 ?Z-72 ffMTI ! 93 (96 (79? 3 
1 ... m_ad_d _a_le_n _ab_ o_vl_@�y�a_h_oo_.1_1 ______ -; 94.34.177.54 15:19:13 (GMT) Ì 03/06/2012 
I madd:ilcnohovl@yanoo.il : 93.70.10.104 i 12:54:0-1 (GMTì J 01/061.:01� 
/ gerardc:ro12@y.tlwo.U l 93.70.10.lll-1 ! 12:S'.i::iS fGMT! I Ol/Cl�/2Cl12 
,_! _m_a_d_do_l_•c_na'--b--•r-_-v..c;�-c..:,'-c.'a_h_u_"J._il _______ 1_9_3_.7_f.c..'•l'-0-".l'--0-'',--+J -0_7_:S_2_:2_�--'('--G-M_T...:) __ I llJ/Oh/

2
0��,;;_� ------+--------+-----------l glanlubro@yahoo.it t 93.70.10.104 i 15:37:26 (GMT) 1 30/05/2012 

i gerardorota@yahoo.lt ! 93.70.10.104 i 15:35:55 (GMT) I 30/05/2�E ... 
Lsi;;r,\uhro@yah(!:;,i\ ! 9�.70.)0.)0tl ! l!�,:44:07 (GMT) ! :!�l/f,3/201'.! 
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