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Deep Web. La rete oltre Google. Personaggi, storie e luoghi dell'internet profonda.
Un ebook sull'internet più nascosta, un'inchiesta in continuo aggiornamento

Solo poco più dell'1% del web è indicizzato dai motori di ricerca, la maggior parte delle risorse
sono raggiungibili solo tramite link diretti e navigazione in anonimato. Cosa si nasconde in questo

mondo alternativo ai percorsi ufficiali? Quali risorse -o minacce- garantiscono o attentano alla
sicurezza dei cittadini? Lo racconta Carola Frediani, giornalista esperta di cultura digitale, in un

viaggio fra i protagonisti di un mondo sconosciuto ai più.

Deep Web – La rete oltre Google   Personaggi, storie e luoghi dell'internet profonda  , è
il nuovo ebook di Carola Frediani che scatta quattro fotografie di ciò che è internet, ma vive al di 
sotto della superficie in cui la maggior parte delle persone naviga. Un percorso emozionante e 
contraddittorio che ci mette di fronte a quello che viene normalmente rimosso nella rete 
controllata ed edulcorata dei social network, dei blog, dei siti web commerciali. Droga, truffe, furti
telematici convivono assieme a libertà di pensiero, attivismo informatico, idee.
Carola Frediani ci connette con questo mondo nascosto, parlandoci dei suoi personaggi e delle sue
storie. Racconta di Silk Road, una mecca della droga on-line, del suo smantellamento da parte 
dell'Fbi e delle verità grigie che si nascondono dietro alla cattura dei suoi gestori, tra omicidi e 
foto di ragazzi per bene. Parla di Anonymous, delle manifestazioni e delle azioni di attivismo 
politico operate solo nel mondo della rete, ma non per questo virtuali, anzi. E ancora di 
cybercriminalità, di clonazione di carte di credito, di accesso alle webcam dei notebook di chi 
viaggia su internet senza conoscere i meccanismi che stanno dietro a questo mondo che identifica
ormai la nostra contemporaneità. È il mondo di Tor, di Cipolla, del Datagate, dei Bitcoin. In una 
parola: è un mondo in cui riversiamo quotidianamente i nostri dati e da cui li scarichiamo. Questo 
ebook parla della libertà che ci è concessa, della sicurezza che questi dati hanno e di altri modi 
possibili di vivere una rete diversa, non omologata, pericolosa e alternativa. 

L'autrice, Carola Frediani ha frequentato il Deep Web per anni, passato giorni in chat per 
conoscere chi quel mondo lo frequenta per i più diversi motivi, sia da spettatore che da 
protagonista. E lo ha esplorato facendo il proprio mestiere da giornalista: ponendo domande, 
verificando le fonti e riunendo in un testo un racconto-inchiesta che fa luce su un tema che va 
oltre la 'solita' e limitata rappresentazione che tutti conoscono della Rete. 

Il primo ebook in Italia in continuo aggiornamento
L'inchiesta realizzata dall'autrice, proprio come il suo focus, è in continua evoluzione e si 
arricchisce quotidianamente di nuovi contenuti. Carola Frediani ha scelto di non interrompere il 
suo viaggio, e continuare a frequentare la rete più profonda. 
Una versione particolare dell'ebook in ePub2 permetterà di seguire le tappe successive del viaggio
caricando automaticamente gli aggiornamenti e nuovi contenuti. 
(Leggi di più su devices e programmi consigliati)

Acquistabile in bitcoin
Inoltre, per la prima volta in Italia editore e autrice hanno scelto di mettere a disposizione il testo 
anche in bitcoin ( http://bitcoin.org/it/), una moneta virtuale che permette la gestione delle 
transazioni in modo collettivo, da parte della rete stessa.

Parte del ricavato delle vendite sarà devoluta a Privacy International 
http://www.privacyinternational.org/, organizzazione impegnata nella lotta per il diritto alla 
privacy in tutto il mondo, che indaga sulla sorveglianza esercitata dai Governi e diffonde  
consapevolezza sulle tecnologie e le leggi per garantire il diritto all'informazione.
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