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deontologico, a pagare non è che dia a
più il singolo, ma l'intera socie- facoltà di
tà, che risponde davanti alla preceden
legge anche con la chiusura. spesso ct
r;importante, in ogni caso, è adozione
affidarsi sempre ad agenzie in avuto alti
possesso di regolare licenza mento, n
emessa dalla Prefettura e che anni la sit
espongano sempre la tabella sere caml
delle operazioni con i prezzi. sto sia un
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spaccia abusivamente per in- poter dar
vestigatore privato, facendo • di legge
sborsare al malcapitato di tur- 'mento".
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rose, durante le quali l'investi
gatore si mette alla ricerca di
cimici o progranuni informati
ci installati negli apparecchi
del proprio cliente. Il più delle
volte questo avviene nei casi di
spionaggio industriale o di so
spetto di infedeltà lavorative.
«Le aziende oggi devono stare
molto attente a ciò che succe

de alloro interno - precisa l'in

vesti&atrice, n~1 campo della
s'ic'u'it:1J.!a 'dai! dbl -St:-lin di-

pendente commette un illecito
da cui la stessa azienda può
trarre vantaggio e l'impresanon ~i pr~ l"'\rPI1;..•lu.i' .•.•.• " .•..•.r """r"",_

il nostro lavoro. Se ad esempio
in un'indagine scopriamo atti
illeciti, siamo i primi a denun
ciare il fatto e se capiamo che
Polizia o Carabinieri stanno la
vorando al nostro stesso caso,
facciamo sempre un passo in
dietro per non intralciare le lo
ro indagini. Importantissimo è
anche il rapporto con gli awo
cati: sono loro a nominarci in

qualità di tecnici e ad affidarci
moltI dei c""i di cui ci uccupia
mo, soprattutto quelli penali,
come omicidi, abusi su minori,
estorsione".

E noi c.i sono lp. honific.hp

no, se assumono droghe o si
rendono protagonisti di com
portamenti rischiosi. Tra i più
"seguiti" inoltre, ci sono i di
pendenti. «Capita spesso 
prosegue Brenna - che chi co
munica alla propria azienda di
essere assente per malattia, in
realtà sta svolgendo un secon
do lavoro, il più delle volte in
nero. In questo caso, una volta
raccolte le prove per il licenzia
mento, consigIiatÌ1o ailfffiIiiii
di sporgere denuncia perché il
lavoratore sta compiendo una
truffa ai danni dello Stato. La
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fare come se nulla fosse. Per

non parlare di chi si sposa con
persone che poi si rivelano
delinquenti o "cacciatori" di
dote. Visto come stanno an
dando le cose negli ultimi
tempi, il consiglio a questo
punto è di far compiere le in
dagini prematrimoniali. Può
sembrare roba da Vip, ma la
realtà purtroppo dimostra
l'esatto contrario».

In famiglia, però l'adulterio
non è l'unica causa di pedina
mento. Oggi, molti genitori
decidono di far seguire i propri
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DI ALESSIA RIVA

LECCO. Avete l'impres
sione di essere seguiti nei vo
stri spostamenti? Niente di
più plausibile.

Il business delle investiga
zioni private si sta espanden
do a vista d'occhio e anche

nella nostra provincia le agen
zie specializzate a scovare
prove da utilizzare in sede di
processo, civile o penale che
sia, aumentano di anno in an
no. Sul territorio sono una

ventina i possessori di man
dati investigativi, sintomo di
una società che sembra basar

si sempre più su intrighi e di
sonestà, sia nei rapporti inter
personali, sia sul luogo di la
voro, sia all'interno delle mura
domestiche. La maggior parte
delle persone che si rivolgono
a un investigatore privato, in
fatti, lo fa per avere un sup
porto nella ricerca di prove
concrete su persone della pro
pria famiglia.

«l tradimenti sono all'ordi

ne del giorno - conferma Ma
ra Brenna, titolare dell'agen
zia "Elite investigazioni" pre
sente in città da dieci anni 

Riguardano sia uomini che
donne, in uguale percentuale,
che fanno pedinare il proprio
partner per avere la conferma
di un sospetto tradimento. Le
prove raccolte possono essere
utilizzate per la separazione.
Spesso si rivolgono a noi don
ne soggiogate dai propri mari
ti, mogli che ne hanno passate
di tutti i colori e che quando
accusano il proprio uomo di
tradimento e chiedono il di
vorzio vengono fatte passare_n .... __ ~ ~~~ I~ ~_~ •• ~ ~11 •..•

ambientali

In città escalation di pedinamenti per tenere d'occhio partner, figli, dipendenti e
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