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L’o-
biettivo di crim.

int. è quello di diffon-
dere, pubblicizzare e rendere 

maggiormente fruibili tutte quelle 
informazioni afferenti al mondo della cri-

minolgia, della criminalistica e dell’intelligen-
ce. Con un occhio attento all’attualità, pur non 

dimenticando l’importante contributo che i casi del-
la letteratura scientifica sono in grado di fornirci 

a sostegno di più esaustive e professionali spiegazioni, 
il medesimo progetto si prefigge come finalità quella di 

raggiungere un vasto e ampio pubblico di persone che, per 
deontologia o semplice curiosità conoscitiva, si approc-

ciano  al complesso mondo delle scienze forensi.  In un’era 
quale quella attuale in cui l’individuo si trova troppo spes-
so a dover fare i conti con una mole esponenziale di infor-

mazioni, spesso affidabili, ma ancor più spesso purtrop-
po-  poco affidabili, in relazione alla poco chiara natura 

delle fonti di provenienza, crim.int. fa il suo ingresso 
quale punto di riferimento per il settore. Collocando-

si sul panorama attuale, a metà strada tra i più assio-
matici dogmi scientifici e le più semplici esposizioni 

meramente descrittive, crim.int. sceglie di esami-
nare con cautela i casi  che a livello nazio-

nale ed internazionale presentano una 
matrice comune: l’approfondimento 

di tematiche di competenza crimi-
nologia.
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Riconoscere le 

emozioni 

dalle espressioni 

del volto 

(parte II)
di Alessandra Nicolosi

“L’espressione del-
le emozioni è uni-

versale, non acqui-
sita diversamente 
in ciascuna cultu-

ra: è biologicamen-
te determinata, un 

prodotto dell’evo-
luzione della 

specie.”  

Charles Darwin, 
1872

Nell’articolo precedente abbiamo visto come 
cambia l’espressione del nostro volto a seconda del 
sentimento che stiamo provando in quell’istante. 

Abbiamo imparato a riconoscere, attraverso, il mo-
vimento degli occhi, delle palpebre, della bocca, del 
naso, le tre emozioni: sorpresa, paura e disgusto. In 
quest’articolo, invece, verranno analizzate le ulti-
me tre emozioni primarie: rabbia, felicità e tristezza.

La prima delle tre emozioni ad essere analizzata è 
la rabbia, ovvero l’emozione più pericolosa. Quando 

ci arrabbiamo, corriamo più facilmente il rischio di 
far del male a qualcuno. Anche quando una perso-
na dichiara di essersi arrabbiata, ci sembra che ciò 
spieghi perché ha fatto qualcosa di cui ora si pente.

La rabbia può scaturire in modi molto diversi. La 
frustrazione è uno di questi, può essere causata da 
interferenze che ci bloccano in un’attività o che ci 
impediscono di realizzare i nostri scopi. Può esse-
re circoscritta o riguardare un percorso della vita. 
Quando siamo arrabbiati a causa di una frustrazio-
ne, l’intenzione sarebbe quella di eliminare l’ostacolo 
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mediante un attacco fisico o verbale. Altro modo in cui 
può scaturire è la minaccia fisica. Se la persona che ci 
minaccia non è capace di farci del male, è più probabi-
le che proviamo disprezzo anziché rabbia. Se, invece, è 
molto più potente e pericolosa di noi, allora la reazio-
ne sarà più di paura. Altra fonte importante di rabbia 
è un’azione o una frase che ci ferisce psicologicamen-
te, anziché fisicamente: un insulto, un rifiuto…Perché 
ciò avvenga bisogna che la persona che ci ferisce conti 
qualcosa per noi, altrimenti, se il rifiuto venisse da un 
estraneo, provocherebbe disprezzo o sorpresa. Un al-
tro tipo di rabbia è quello causato dal vedere qualcuno 
o qualcosa che offende i principi morali che abbiamo 
più cari. Ad esempio la rabbia che si prova nel vedere 
un adulto che punisce il bambino in maniera crudele. 

La rabbia spesso implica una serie di sensazioni fisi-
che. La pressione sanguigna aumenta, il viso si arrossa, 
si gonfiano le vene della fronte e del collo, il respiro si al-
tera, i muscoli si tendono, la postura diventa più eretta 
ed accenna un moto in avanti. L’attacco fisico può es-
sere un elemento comune nella reazione di rabbia, ma 
non necessariamente compare. Una persona infuriata 
può limitarsi alle parole, può gridare e strepitare, op-

pure può controllarsi e pronunciare insulti sanguinosi 
senza alzare la voce, ma può anche dominarsi del tutto.
L’intensità della rabbia può variare, da una lie-
ve irritazione al furore. Può aumentare per gra-
di o esplodere di colpo. Gli individui differiscono 
tra loro non solo perché sono diverse le cose che li 
fanno arrabbiare ma anche nel tempo che ci met-
tono ad arrabbiarsi. Ci sono differenze anche nel-
la durata della rabbia, c’è chi si calma subito, chi 
invece continua a provare strascichi di collera.

Analizziamo la mimica della rabbia. 
Durante la reazione di rabbia, tutte e tre le aree del viso 
presentano delle caratteristiche, le quali, se non com-
paiono in tutte e tre non è chiaro se la persona è davvero 
arrabbiata. Le sopracciglia sono abbassate e ravvicina-
te, le palpebre sono tese e gli occhi fissano duramente; le 
labbra sono serrate oppure scoprono i denti assumen-
do una forma che potremmo definire squadrata (fig. 1).
Le sopracciglia sono abbassate e ravvicinate, gli an-
goli interni sono ravvicinati così come nella paura, 
ma nella rabbia il sopracciglio è abbassato, nella pau-
ra sollevato. Il ravvicinamento degli angoli interni 
producono rughe verticali fra le sopracciglia. Nella 
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fronte non compaiono rughe orizzontali ed even-
tuali tracce sono da considerarsi rughe permanenti.
Le palpebre sono tese e gli occhi sembrano fissare in 
maniera dura e penetrante. Solitamente la palpebra 
inferiore è tesa mentre quella superiore è abbassata; 
l’aspetto degli occhi e delle palpebre è impossibile sen-
za l’intervento delle sopracciglia, in quanto, le stesse 
aggrottate causano il rimpicciolimento della parte alta 
dell’occhio, spingendo in basso la palpebra superiore. 
La tensione e il sollevamento della palpebra inferiore 
invece possono presentarsi anche da sole, producen-
do l’impressione di sguardo fisso che può avere mol-
teplici significati: lieve irritazione? Rabbia masche-
rata? Difficoltà di mettere a fuoco lo sguardo? Ecc.
Esistono, poi, due tipi base di bocca nell’espressione di 
rabbia. La prima espressione è con le labbra serrate, la 
quale può apparire in due tipi diversi di rabbia. Quan-
do la persona passa all’azione, aggredendo fisicamente 
l’altro, e quando si sforza di controllare l’espressione 
vocale della rabbia, così si stringono le labbra per evi-
tare di gridare o dire qualcosa di ostile. La seconda 
espressione è, invece, a bocca aperta, squadrata. Que-
sta espressione si può osservare nei soggetti mentre 

gridano o quando esprimono la loro rabbia a parole. 
Questi aspetti della bocca, sono accompagnati dall’e-
spressione irata degli occhi e delle sopracciglia, ma 
possono presentarsi anche da soli. Il messaggio in quel 
caso è ambiguo, la bocca serrata da sola può indicare 
lieve irritazione, rabbia controllata, concentrazione 
o sforzo fisico, mentre la bocca aperta può apparire 
quando si grida non per rabbia o si mettono certi suoni.
Infine, i segnali mimici della rabbia sono ambigui se 
non estesi a tutte e tre le zone del viso. Solamente nella 
rabbia c’è ambiguità se i segnali sono limitati a due sole 
zone del volto, ambiguità che può essere ridotta dal tono 
della voce, dalla postura del corpo, dai movimenti delle 
mani o delle parole pronunciate, oltre che dal contesto.

La seconda emozione, di questa seconda parte, 
ad essere analizzata è la felicità. La felicità è l’e-
mozione più desiderata. È piacevole essere felici.
A differenza di paura, rabbia, disgusto e tristez-
za, che sono emozioni negative, e della sorpre-
sa che è neutra, la felicità è un’emozione positi-
va. Per capirla meglio è necessario distinguerla da 
due stati affini che sono il piacere e l’eccitazione.
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Spesso attribuiamo significati “uguali” a piacere e 
felicità, invece qui vogliamo intendere il piacere so-
lamente legato a sensazioni fisiche positive. È l’op-
posto del dolore fisico, il dolore fa male, il piacere 
è gratificante. Solitamente, quando proviamo una 
sensazione piacevole siamo felici, e spesso siamo fe-
lici anche in previsione di un evento che dovrebbe 
procurarci piacere, sensazioni piacevoli, di felicità.

L’eccitazione, invece, è l’opposto della noia. 
Ci eccitiamo quando qualcuno risveglia il no-
stro interesse. Una cosa eccitante ci stimola, ci 
cattura e ci coinvolge. Possiamo essere felici alla 
prospettiva di qualcosa di nuovo, di eccitante.
Questo, però, è un tipo di felicità, in quan-
to, possiamo essere felici anche senza eccita-
zione. E così, possiamo essere eccitati senza 
essere felici, perché l’eccitazione può anche combi-
narsi con la paura (terrore) o con la rabbia (furore).
Eccitazione e piacere sono esperienze diverse, che pos-

sono comportare, e spesso comportano, sentimenti fe-
lici, e possono, quindi, essere considerate due possibili 
vie alla felicità. Si può parlare di una felicità di piacere e 
di una felicità d’eccitazione, ma anche di una terza via, 
la felicità da sollievo. Quando finisce un dolore, quan-
do la rabbia è sbollita, il disgusto finisce, la tristezza si 
dissolve, siamo felici. Questa è la felicità del sollievo.

Il quarto tipo di felicità chiama in causa il concet-
to di sé. Se scopriamo di piacere a qualcuno siamo 
felici, e non, o non solo, perché ci aspettiamo piace-
re fisico o sessuale, ma perché il fatto stesso di pia-
cere ci fa sentire bene con noi stessi. Se qualcuno ci 
dice che abbiamo fatto un buon lavoro, siamo felici. 
La stima, l’amicizia con gli altri sono gratificanti e ci 
rendono felici. Una felicità sorridente, soddisfatta.
La manifestazione della felicità può essere silenzio-
sa o rumorosa. Dal lieve sorriso a bocca chiusa si 
arriva alla bocca aperta e ridente, fino ad arrivare 
alla risata incontrollabile con le lacrime. Ma, la pre-



10 www.crimintroma.com

senza del riso non indica l’intensità dell’emozione: si 
può essere estremamente felici e non ridere affatto.
Analizziamo la mimica della felicità. 
Ci occuperemo solo dell’aspetto del viso nell’e-
spressione della felicità in assenza di riso, per-
ché quando compare non comporterà proble-
mi di riconoscimento. Anche nella mimica 
silenziosa, è facile da capire che la persona è felice. C’è 
un aspetto caratteristico delle palpebre e della parte 
inferiore del viso, mentre l’area della fronte e delle so-
pracciglia non necessariamente interviene (fig. 2 e 3).

Ci sono tre mimiche di felicità, e in tutte e tre 
gli angoli della bocca sono tirati indietro e leg-
germente sollevati; le labbra possono essere uni-
te nel sorriso, oppure dischiudersi scoprendo i 
denti, od infine, discostarsi decisamente insie-
me ai denti in un largo sorriso a bocca aperta. 
Si presentano anche due rughe che dal naso scen-
dono oltre gli angoli della bocca, queste “pie-
ghe rino-labiali” sono in parte effetto dello stira-
mento verso l’alto degli angoli delle labbra e sono 
un segno distintivo della mimica della felicità.
Quando il sorriso è più pronunciato le guan-
ce si sollevano, accentuando le due pieghe. An-
che la pelle sotto la palpebra inferiore è spinta 
verso l’alto, formando delle rughe sotto l’occhio.
Negli angoli esterni degli occhi possono comparire le 
“zampe di gallina”. Quanto più il sorriso è pronuncia-
to, tanto più saranno pronunciate le pieghe rino-la-
biali, le zampe di gallina e le rughe sotto gli occhi.
Inoltre, nel sorriso a bocca aperta, il sollevamento delle 
guance può essere tale da restringere gli occhi (vedi fig. 3).

L’intensità di una espressione feli-
ce dipende dalla posizione delle labbra.
La felicità si mescola spesso con la sorpresa. Ad esem-
pio, quando in un negozio entra un amico che non ve-
diamo da tempo, in tal caso avviene qualcosa di inat-
teso e positivo. Se mettiamo a confronto una mimica 
di lieta sorpresa e una di pura sorpresa si noterà che 
la differenza riguarderà solo la parte inferiore del viso; 
nella mimica composita la bocca non è solo aperta 
come nella sorpresa, ma gli angoli della bocca sono 
leggermente sollevati. Vi è in questo caso una combi-

nazione di elementi di sorpresa e di felicità nella par-
te bassa del volto. Mentre la mimica di lieta sorpresa 
è visibile solo un momento, perché l’effetto sorpresa 
dura poco, non appena preso atto dell’evento, si ma-
nifesta la felicità e la sorpresa si cancella rapidamente.

La felicità può combinarsi anche col disprez-
zo, producendo un’espressione compiaciuta di su-
periorità. Se combiniamo due immagini, una con 
la mimica del disprezzo e l’altra di felicità, si può 
notare che la bocca, solitamente, mantiene la pie-
ga del disprezzo, ma le guance sollevate e le pie-
ghe della palpebra inferiore tradiscono la felicità.

La felicità può mescolarsi con la rabbia, quando la 
persona vuole mostrarsi felice anziché arrabbiata. A 
volte il sorrise appare subito dopo un’espressione in-
collerita, segnalando che la cosa non è troppo gra-
ve e non si intende passare all’azione. In tal caso il 
sorriso non sembra molto sincero e non si mescola 
alla rabbia, ma si è aggiunto in un secondo momen-
to. Altre volte si può manifestare felicità nella parte 
bassa del viso, mentre rabbia nelle sopracciglia e nel-
le palpebra, con questa espressione vogliamo man-
dare, di solito, un tipo di messaggio: “ti ho beccato”.

Anche la paura può combinar-
si con la felicità, si tratterà di una maschera.
L’ultima delle sei emozioni che verrà analizzata è la 
tristezza. Nella tristezza la sofferenza è in sordina, si 
soffre in silenzio. Non è la sofferenza del dolore fisi-
co, è la sofferenza della perdita, della delusione, della 
disperazione. Ci si può rattristare per qualsiasi cosa, 
la perdita di qualcuno, la perdita di un’opportunità, 
perdita della salute. Generalmente la tristezza dura 
qualche minuto, spesso si prolunga per ore e giorni.

La tristezza è una variante o una forma partico-
lare di dolore. Nel dolore si soffre, ma la sofferenza 
non è silenziosa, il grido di dolore si fa sentire for-
te. Spesso le reazioni al dolore appaiono prive di 
scopo perché non c’è altro modo di eliminarne la 
causa. La tristezza segue al dolore quando si pro-
lunga e non ci si può far nulla. Prolungandosi, tace 
il pianto e la sofferenza diventa più silenziosa. 
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La parola tristezza si applica anche ai quei casi in 
cui il dolore è controllato, quando non si manife-
stano gli elementi attivi e rumorosi del dolore, ma 
solo i segni socialmente più accettabili di una com-
posta tristezza. In un incidente stradale, la reazio-
ne immediata dei cari non sarà tristezza ma dolore, 
anche misto a choc o rabbia. La tristezza subentrerà 
dopo, quando la sofferenza non sarà più accompa-
gnata da pianti. Nella tristezza c’è la rassegnazione.

La tristezza può mescolarsi a tutte le altre emo-
zioni, soprattutto alla rabbia e alla paura. La morte, 
come detto prima, può suscitare rabbia oltre al do-
lore e alla tristezza. La rabbia può essere esagerata 
o simulata per mascherare l’espressione del dolore e 
della tristezza. La notizia di un intervento di ampu-
tazione, provocherà paura del pericolo e del dolore, 
ma anche tristezza per la perdita dell’arto. Oppure la 
delusione sprezzante verso una persona provocherà 
tristezza in combinazione con il disgusto. Ed infine, 

un ricordo malinconico può tingersi anche di felicità.

Analizziamo la mimica della tristezza.
Nella sua forma estrema può non presentare alcun in-
dizio visibile sul viso, salvo la perdita di tono sui mu-
scoli facciali. In quella meno profonda e al passaggio 
dal dolore acuto alla tristezza compaiono, invece, segni 
caratteristici. Tutte e tre le aree del viso presentano un 
aspetto caratteristico nella tristezza. Gli angoli interni 
delle sopracciglia sono sollevati e possono essere ravvi-
cinati. L’angolo interno della palpebra superiore è solle-
vato, e la palpebra inferiore può essere anch’essa solle-
vata. Gli angoli della bocca sono piegati in giù (Fig. 4).
Gli angoli interni delle sopracciglia sono sollevate e 
possono essere ravvicinate, a differenza della mimi-
ca della paura che sono le sopracciglia intere a solle-
varsi e ravvicinarsi. È impossibile, inoltre, mostrare 
tristezza solo con il movimento della fronte e delle 
sopracciglia senza coinvolgere la palpebra superiore, 
dato che i muscoli che agiscono sulle sopracciglia, 
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sollevano, anche l’angolo interno delle palpebre su-
periori. Solitamente, questo movimento delle soprac-
ciglia è accompagnato da un’alterazione della parte 
inferiore del viso. Ma, quando compare da sola, può 
indicare tristezza lieve, o un tentativo di controlla-
re il proprio sentimento. Quando, anche la palpebra 
inferiore si solleva, viene accentuata l’impressione di 
tristezza, così come, l’occhio rivolto verso il basso, il 
quale può anche significare vergogna o senso di colpa.
Gli angoli della bocca, solitamente sono piegati in 
giù, ma si possono vedere anche delle labbra al-
lentate, questa è la caratteristica della bocca quan-
do trema, o quando si sta per piangere o si cerca di 
trattenere le lacrime. Quando la tristezza si mani-
festa solo nella bocca, senza il coinvolgimento delle 
altre aree del viso, l’espressione è ambigua, e di con-
seguenza anche il messaggio, potrebbe essere una 
lieve sofferenza oppure un atteggiamento di sfida.

Quando una persona esprime queste emozioni 
attraverso una macroespressione, probabilmen-
te vorrà renderti partecipe del suo stato d’animo. 
Poiché le macroespressioni durano più a lungo, 
(da un quarto di secondo a quattro secondi), spes-
so proiettano in modo non del tutto accurato i 
sentimenti di una persona in un determinato mo-
mento. Per questo motivo, è più semplice simula-
re un’emozione attraverso una macroespressione.
Invece, le microespressioni durano da 1/15 a 1/25 
di secondo, rendendo, così, più difficile l’identi-
ficazione. È più facile che la verità venga rivela-
ta da una microespressione, per questo, se non 
viene prestata molta attenzione al volto, potreb-
be sfuggire l’emozione vera dell’interlocutore.

Riferimenti:

C.Darwin, The Expression of the emotions in 
man and animals, John Murray, London, 1872.
P. Ekman, W. V. Friesen, Giù la ma-
schera, Giunti Editore S.p.A., 2007.

Le immagini sono state prese dal sito: 
www.ilblogdellamente.com/micro-espressioni/
www.memorizzare.eu



www.crimintroma.com 13

le scienze 

della terra 

“Misurate ciò 
che è misurabile 

e rendete misu-
rabile ciò che 

non lo è”

Galileo Galilei

di  Nicolina (nikka) Mastrangelo

Sembrava impensabile dal punto di vista scienti-
fico ricavare informazioni dalla materia inorgani-
ca, o almeno apparentemente inorganica. Invece, 
negli ultimi anni si è intuito che le discipline delle 
Scienze della Terra effettivamente possono fornire 
un’utile chiave di lettura dell’ambiente in generale e 
nel particolare, in circostanze legate a fatti di reato. 

Il primo contributo delle Scienze della terra in am-
bito giudiziario risalgono alle indagini per il delitto 
Moro, nel 1978, rapito e assassinato dalle Brigate ros-
se: il corpo del primo Ministro, dopo due mesi di pri-
gionia, venne ritrovato all’interno di una vettura nel 
centro di Roma. Frammenti vegetali e granelli di sab-
bia vennero campionati sugli indumenti e sul lenzuolo 
che copriva il corpo. L’analisi di questi elementi con-
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sentì di fare ipotesi circa i luoghi e gli spostamenti del 
primo Ministro anche se poi non si è giunti alla verità.
Da allora si ha avuto una sempre maggiore intui-
zione circa le risposte che queste scienze potesse-
ro dare nel corso di indagini sia penali che civili. 

Geologia: “dal greco, studio della terra”, bran-
ca delle scienze della terra che studia origine e 
composizione, evoluzione e morfologia del ter-
reno. È il Geologo il professionista che si occupa 
dell’analisi e dell’interpretazione dei dati ottenuti.
La geologia forense abbraccia diversi campi:
 

• la pedologia forense: stu-
dio delle tracce di terreno

• l’archeologia forense: si occupa di ri-
cerche e scavi di carattere archeolo-
gico grazie alla conoscenza e al sup-
porto delle scienze stratigrafiche

• l’analisi mineralogica: studio del-
la composizione in minerali dei terreni

• la geofisica: si occupa di localizzare e map-
pare  oggetti, corpi o cavità, di varia natura e 
dimensioni, nascosti sottoterra o sott’acqua

• la geochimica forense: ramo del-
la geologia che reperta, analizza e stu-
dia tracce di materiale geologico 

• la geotecnica forense: il cui studio è fina-
lizzato alla valutazione delle responsabilità 
in caso di cedimenti e crolli di manufatti, 
fenomeni franosi, dissesti idrogeologici.

A fianco a queste discipline ci sono le Scien-
ze Naturali che consentono, dal canto loro, di 
identificare gli altri componenti dello scena-
rio naturalistico, e sono: botanica, palinologia, 
micologia, carpologia, microbiologia e zoologia. 
Queste tracce vegetali hanno una rilevante diversità 
morfologica e genetica, caratteristica che rende possi-
bile la ricostruzione temporale, e quindi di risalire alla 
stagione o all’area geografica in cui un eventuale crimi-
ne ha avuto luogo oppure se un corpo è stato spostato 

in seguito ad un omicidio; se è stato sepolto, per quanto 
tempo e se un sospettato sia stato sulla scena del crimine. 
Passeggiando per il bosco e respirando aria fre-
sca inaliamo particolati vegetali ed essi riman-
gono adesi ad i nostri vestiti, portandoli con noi.

Nel complesso, quindi, le scienze “ecologiche” con-
sentono di fare osservazioni circa i luoghi e le circo-
stanze di un reato o del ritrovamento di corpi o parti di 
essi, sugli spostamenti e i tempi in caso di rapimenti.
Questo perché il contesto ambientale può entrare a far 
parte della dinamica criminale in diverse situazioni: 
per esempio esso può essere il luogo ove nascondere 
un cadavere od oggetti preziosi, può essere testimo-
ne di un delitto efferato o la “vittima” laddove se ne 
è abusato nelle fasi di progettazione e costruzione di 
infrastrutture o discariche, infine può essere princi-
pale protagonista nel caso esso lasci tracce probanti 
su indumenti ed oggetti, come per esempio la ter-
ra, polveri, pollini, resti vegetali o microrganismi.

Analisi sul suolo e sui sedimenti

Lo studio di campioni prelevati dal suolo si basano 
essenzialmente sul confronto con componenti note 
e quindi sull’osservazione macro e microscopica de-
gli elementi che compongono il campione in esame.

Il primo passo per la caratterizzazione di un cam-
pione di suolo/sedimento è l’osservazione macro-
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scopica per mezzo dello stereomicroscopio. Lo sco-
po di questa osservazione preliminare è quella di 
individuare elementi peculiari, come frammenti ve-
getali, di fibre o altri materiali che possono rivelar-
si utili per l’identificazione univoca del campione.

Si passa poi alla comparazio-
ne del colore e all’analisi granulometrica:
Il colore del campione asciutto viene determina-
to utilizzando delle tavole, note come “tavole di 
Munsell” e basandosi su caratteristiche di tonali-
tà, luminosità e purezza. Ma ci si può avvalere an-
che di metodi più oggettivi come l’analisi spettro-
fotometrica o metodi di decomposizione chimica.

L’analisi granulometrica viene effettuata con va-
sche a ultrasuoni e setacci al fine di dividere il 
campione in base alle dimensioni delle particel-
le che lo compongono (si fa riferimento a tre classi 
granulometriche <0.05, 0.05-0.2 mm, 0.2-2mm). 

Altri metodi sono: analisi del gradiente di distribu-
zione delle densità (per discriminare le componen-
ti); l’analisi dei minerali primari (fatta sulla frazione 
di suolo dominante) con l’impiego del microscopio 
petrografico a luce polarizzata e che consente di ri-
salire alla provenienza del campione in base alla ca-
ratterizzazione dei minerali presenti; l’analisi dei mi-
nerali delle argille, con l’impiego di microscopi più 
potenti e sensibili come quelli a diffrazione a raggi 
X, a trasmissione (T.E.M.) o mediante l’analisi termi-
ca differenziale o la spettroscopia a raggi infrarossi.
Lo studio sulle polveri, essenzialmente provenienti da 
materiali edili, è a sé stante. Questi tipi di campioni 
rappresentano una mistura di varie tipologie di par-
ticelle e fibre e il cui campionamento viene fatto con 
l’ausilio di aspirapolveri (attività indoor), spatole, 
pennelli, adesivi, raschietti, mentre l’osservazione e la 
caratterizzazione avviene per mezzo del microscopio 
elettronico a trasmissione (T.E.M) o a luce polarizzata.

Figura 1: alcuni tipi di polline utili alla comparazione
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All’interno degli stessi campioni di suolo è fre-
quente il rinvenimento di pollini, spore e fram-
menti vegetali, motivo per cui esiste integrazione tra 
gli studi geologici e quelli di botanica e micologia.  

La Botanica forense comprende lo studio e l’osser-
vazione di piante, pollini e spore e nello specifico 
la palinologia, definita per la prima volta nel 1944 
dai botanici inglesi Hyde e Williams “scienza delle 
particelle polverulente - polline e altri palinomorfi 
-  galleggianti in aria” studia proprio pollini e spore.

Dal punto di vista forense il polline è un timbro na-
scosto e a volte compromettente, che marchia vittime, 
sospettati, oggetti, materiali, veicoli, abitazioni. Le sue 
dimensioni fanno si che milioni di granuli siano  con-
tenuti in un cucchiaino, tra i nostri capelli, sotto un’un-
ghia o nelle fessure degli oggetti (figura 1). Il polline 
è un importante strumento di indagine per una serie 
di proprietà che lo rendono unico tra cui le caratte-
ristiche che lo rendono un’ottima impronta vegetale: 

• specificità: ogni specie vegetale possiede 
un polline con morfologia tipica, per cui 
determinare il polline significa ricono-
scere la famiglia, spesso il genere, e tal-
volta la specie botanica che l’ha prodotto; 

• resistenza: il polline è rivestito da uno 
“sporoderma” il cui strato esterno, l’ ”esi-
na”, si conserva a lungo, in substrati di-
versi, permettendogli di essere ricono-
scibile anche dopo lungo tempo, e anche 
dopo aver subito metodi di estrazione 
piuttosto drastici e  necessari per l’analisi.

Cosa significa eseguire un’analisi pollinica?

L’analisi palinologia si compone di varie fasi: cam-
pionamento, trattamento, esame microscopico, elabo-
razione dei risultati, studio della lista floristica, ricerca 
di informazioni utili a questa correlate. Lo svolgimen-
to rigoroso di ogni fase è di fondamentale importanza 
per la correttezz dell’analisi. Inoltre l’identificazione 

pollinica deve essere principal-
mente sostenuta da due fattori: 

1. un’adeguata collezione di vetrini di con-
fronto o Palinoteca 

2. un’adeguata competenza in campo botani-
co. 

Come già accennato, il polline può dare informazioni 
circa luogo e stagione, è in grado quindi di rispondere alle  
domande:  Dove? E Quando? un crimine sia avvenuto. 

Questo si basa su due principi:

1. la corrispondenza polline-pianta, cioè, ri-
conoscere un polline significa ricono-
scere specie/genere/famiglia che lo ha 
prodotto. In aree diverse possono essere pre-
valenti specie diverse (luogo), e ogni specie ha 
un periodo di fioritura particolare (stagione); 

2. l’analisi pollinica permette di stilare una lista 
che rappresenta una flora, elenco di specie che 
vivono naturalmente in determinate associazio-
ni vegetali (boschi, praterie, ecc.), o che cresco-
no coltivate in raggruppamenti artificiali tipici 
di ambienti antropizzati (campi coltivati, viali, 
parchi cittadini, ecc.). In aree diverse possono 
essere presenti associazioni vegetali diverse 

Figura 2: miceti sviluppatisi su un corpo
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elementi organici e inorganici, a risalire a luoghi, sce-
nari, ambienti e di poter dare indicazioni temporale.

Inoltre è interessante sapere che esistono fun-
ghi che innescano i processi di decomposizione,  e 
che quindi possono considerarsi indicatori tana-
tocronologici. Come ribadito più volte, in ambito 
medico-legale la datazione dell’epoca della morte 
e lo studio dei fenomeni post mortali sono sicu-
ramente tra gli elementi più rilevanti. Nonostante 
diversi studi, ancora oggi, mancano elementi og-
gettivi per una datazione precisa. In tale contesto, i 
funghi potrebbero rappresentare un valido aiuto vi-
sto il ruolo svolto nell’ambito dei processi degradativi. 

Gli studi sul terreno non si esauriscono all’a-
nalisi della componente inorganica e organica. 

(luogo), e in generale esistono specie a fioritura 
primaverile, autunnale o invernale (stagione). 

Si vede, dunque, che l’interpretazione palinologi-
ca deve tener conto sia dei singoli elementi di una 
flora pollinica sia delle loro possibili combinazioni. 

Ma la Palinologia è una scienza sfaccettata che si oc-
cupa del polline attuale e fossile rinvenuto in materiali 
e contesti assai diversi tra loro. In tutti i campi, la Pali-
nologia si basa sul fatto che il polline è indicatore di ori-
gine botanica, geografica e stagionale – cronologica.

La micologia (figura 2) è una branca delle scienze 
naturali che si occupa dello studio dei funghi, e di-
verse possono essere le applicazioni in campo forense. 
La micologia forense contribuisce, insieme agli altri 

Figura 3: osservazione e ricerche di variazioni del terreno o di oggetii e resti
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Molto importartante è l’osservazio-
ne della morfologia e delle eventua-
li variazioni che interessano il terreno, che pos
sono rivelare presenza di oggetti/corpi na-
scosti, cuniculi, o dissotterramenti (figura 3).
Per la ricerca di materia-
li sepolti la strumentazione utilizzata è:

Magnetometro: strumento che misura il campo ma-
gnetico; utilizzato per rilevare anomalie del campo 
magnetico stesso per la presenza di masse metalliche 
in profondità (es. MAD Magnetic Airborne Detector).

Metal detector: rileva la presenza di cor-
pi metallici come mine, armi da fuoco o bossoli.
Georadar: utilizzato per l’esplorazione e il mo-
nitoraggio del sottosuolo sfruttando I prin-
cipi della propagazione elettromagnetica.

Contatore Geiger: utilizzato nella misu-
razione di radiazioni ionizzanti, quindi 
eventuali contatti con fonti ionizzanti.

Gli sniffer dogs “cani da cerca”, impiegati per fiu-
tare ogni genere di materiale o essere umani.

Il Telerilevamento rappresenta una discipli-
na che, grazie all’utilizzo di metodologie e stru-
mentazione scientifica, è in grado di dare in-
formazioni sull’ambiente e sugli oggetti posti a 
distanza dal punto di osservazione. Gli strumenti 
utilizzati comprendono laser, sistemi radar e sonar.

Questa strumentazione d’indagine  permette controlli 
e verifiche molto più efficaci (e veloci) di una volta. 
Ma, come logico che sia, i nuovi strumenti devono 
essere utilizzati nel migliore dei modi, e sono da con-
siderarsi un ausilio all’intuito scientifico del profes-
sionista, o dei professionisti chiamati a investigare.
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gli esplosivi

Le esplosioni sono processi rapidissimi e forte-
mente esotermici, le quali possono essere divise in:

• Nucleari – sono quelle che nascono dalla 
fissione o dalla fusione di un nucleo. Per esem-
pio l’esplosione nucleare data da una bom-
ba atomica (bomba H) si realizza attraverso 
la reazione di fissione tra plutonio e uranio;

• Chimiche – sono quelle che avvengo-
no in conseguenza di una reazione chimica.

Ma cosa sono gli esplosivi? 
Sono sostanze in grado di esplodere senza ulteriori ap-
porti di materia per effetto di un’idonea causa esterna. 

Queste possono essere rappresentate da:

1. Calore;
2. Urto:

2.1. Meccanico — come la nitroglicerina
2.2. Detonante — si dice “per simpatia”
3. Cause Complesse:

3.1. Scintilla
3.2. Sfregamento

Gli esplosivi di dividono in:

• Deflagranti: hanno uno sviluppo lento e 
graduale del calore e dei gas di rilascio. Per 
questo motivo vengono altrimenti chiamati 
PROPELLENTI ( vd. l’airbag);

• Detonanti: presentano uno sviluppo ve-
locissimo e altrettanto violento. Di fatti ven-
gono anche denominati DIROMPENTI.

Tra i detonanti, si distinguono i:

• Primari, o a innesco – sono quelli idonei ad 
innescare. Si detonano per semplice urto e tra 
questi ricordiamo il piombo, il mercurio e il Dinol;

• Secondari, o a scoppio – sono quelli che 
hanno bisogno di un detonatore primario. 
Sono quelli che conducono l’esplosione e tra 
questi, di natura organica, possiamo anno-
verare la nitroglicerina, il tritolo e la pentri-
te. Vi sono anche quelli di natura inorganica, 



www.crimintroma.com20

come la polvere nera, lo Slurry e il Water Gel.

Gli esplosivi possono essere utilizzati in 3 am-
biti:

• Civile/Industriale – vengono realizzati 
per lo più per le attività industriali come lo 
sbancamento, la demolizione o nell’industria 
mineraria; nelle attività sportive, come la pol-
vere di lancio per la caccia; e per attività ludi-
che, per esempio negli spettacoli pirotecnici.

• Militare – vengono utilizzati esplosivi puri 
o miscele nella fabbricazione di ordigni bellici.

• Criminale
Cosa è un ordigno? È un dispositivo, fabbricato 
dall’uomo e destinato ad esplodere a seguito di una 
causa esterna. Contiene al suo interno tutti i requisiti 
per creare un danno, manca solo la volontà umana.
La catena esplosiva è composta da tre elementi:

• Sistema di attivazione – può esse-
re rappresentata da una miccia, da un 
radiocomando o ancora da un timer;

• Innesco – dispositivo esplosivo;

Figura 1 - Gli esplosivi
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• Carica esplosiva – materia-
le esplosivo detonante o deflagrante.

Un ordigno, o più comunemente chiamato bom-
ba, ha diversi vantaggi, tra cui il fatto di essere ano-
nima e di essere totalmente autonoma, una volta 
istruita. Inoltre, è un mezzo di notevole impatto 
specialmente sui media, e dunque, sulle persone.
Nonostante non abbia un’ immediata relazione con 
chi l’ha fabbricata, dalle analisi delle parti che la 
compongono è possibile elaborare delle deduzioni. 

Dal sistema di attivazione, per esempio, è pos-
sibile capire l’intenzione del bombarolo:

• la miccia corta è solitamente usata nei sui-
cidi;

• l’uso del radiocomando im-
plica che quella bomba è dedica-
ta a colpire quell’obiettivo ben specifico;

• lo spago ad inciampo, diversamen-
te, è presente nelle bombe che mira-
no ad un danno casuale, non specifico.

Anche la carica esplosiva può dare informazioni sull’a-
gente dell’azione esplosiva. Il ritrovamento per esem-
pio del tritolo, per lo più utilizzato in ambito milita-
re, in uno scenario esplosivo, potrebbe essere legato 
ad azioni di terroristi appoggiati da eserciti stranieri.

La maggior parte delle stragi mafiose tra il ’92 
e il ’93 sono state firmate con lo stesso materiale 
esplosivo mentre in altre vi sono diverse analogie, 
che possono aiutare gli inquirenti nelle indagini.

Sia nella strage di Capaci che in quella di via D’A-
melio, fu ritrovato lo stesso esplosivo ad alto poten-
ziale, ossia il Semtex, di produzione cecoslovacca, 
costituito da una base di due importanti esplosivi 
di natura organica: pentrite e RDX (T4). Fu ritrova-
to anche lo stesso tipo di Tritolo, recuperato da resi-
dui bellici della seconda guerra mondiale, rinvenuti 
in mare. Questo sottile filo rosso attraversa la fase 
stragista italiana, passando dalla strage di Capa-

Figura 2 - La catena esplosiva

Figura 3 - Gli attentati che presentano analogie a livello di 
esplosivi
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ci all’autobomba di San Giorgio al Velabro, a Roma.

Recentemente l’attenzione si è concentrata sui cosid-
detti IED (Improvised Explosive Device), ossia gli or-
digni esplosivi improvvisati. Sono ordigni realizzati in 
modo artigianale attraverso l’impiego di esplosivi recu-
perati da ordigni convenzionali già esistenti  ed esplo-
sivi artigianali fatti in casa. Particolarmente utilizzati 
in Medio Oriente, rappresentano una piaga costante. 
Quando sono a pressione, vengono posizionati sul ci-
glio delle strade in terra battuta, esplodendo al passare 
di convogli militari, piuttosto che di veicoli civili. Al-
trimenti, vengono particolarmente sfruttati dai Bom-
ber Suicider, giornalisticamente chiamati kamikaze

Riferimenti: 
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Diritto alla 

privacy: il DNA 

dato sensibile

di  Nicolina (nikka) Mastrangelo

“Il DNA è in as-
soluto il ma-
teriale più in-

formativo che 
possa esistere, 

le cui poten-
zialità vanno 

ben oltre i dati 
che può forni-

re al momento. 
D’altra parte 

essendo la mo-
lecola della 

“vita”, pone limi-
ti al suo utiliz-

zo a garanzia 
della privacy e 

della sicurez-
za di ogni sin-

gola persona.”

Da una rapida riflessione circa il progresso in am-
bito genetico-forense e tecnologico, circa le rea-
li possibilità offerte dal DNA per quel che riguarda 
l’identificazione personale, il tutto argomentato in 
precedenti scritti, appare chiaro che si andrà ver-
so l’integrazione delle informazioni tratte dal DNA.

Da una parte il DNA ci dà la possibilità di ot-
tenere identikit delle persone sempre più ve-
rosimili, dall’altra, se la fisiognomica non 
dovesse bastare si potrebbe ricorrere all’estrapo-
lazione di caratteri comportamentali, cognitivi.

Infatti, l’ informatività del DNA va oltre le caratte-
ristiche fisiche e investe le attitudini e le predispo-
sizioni oltre che malattie e comportamenti come 
può essere quello violento. In fianle, se non si riu-
scisse a estrapolare un profilo fisico della persona si 
potrebbe andare a investigare la presenza di pecu-
liarità come il mancinismo, il nanismo o attitudini 

sessuali, e se questo ancora non bastasse si potrebbero 
aggiungere al quadro informazioni ancora più intime.

Questa ormai reale prospettiva si scontra con 
la tutela dei dati genetici che da sempre presen-
ta, insieme al prelievo di materiale biologico, aspet-
ti molto delicati, che vanno oltre la comprensione 
della libertà individuale del soggetto passivo, ma 
che è funzionale all’acquisizione del materiale bio-
logico necessario per estrarre il profilo genetico. 

Sulla scorta di tali considerazioni, si può dire che 
la privacy riferita alle informazioni genetiche as-
sume una dimensione e connotazione peculiare.
Il documento di lavoro in materia di dati genetici, ap-
provato a Bruxelles il 17 Marzo 2004 dalle Autorità 
Garanti per la protezione dei dati dei Paesi dell’Unio-
ne Europea, rappresenta un primo risvolto importan-
te nella dinamica del dibattimento sulle questioni ri-
guardanti il trattamento dei dati genetici. Con questo 
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documento si è inteso procedere ad un approccio co-
mune riguardo i punti fondamentali ed i principi con-
tenuti nella Direttiva 95/46/CE, oltre che una visione 
unitaria, condivisa e attiva circa le problematiche con-
nesse all’impiego dei dati genetici all’interno di cia-
scun Paese, al fine di garantire rispetto di uguaglianza 
e non discriminazione, nonché il diritto alla salute pre-
visti e sanciti dalle più importanti fonti internazionali. 

Il Documento di lavoro concentra la sua analisi su 
alcuni concetti fondamentali: definizione di dato ge-
netico e relative conseguenze sul piano giuridico. 

Il dato genetico viene quindi definito come una 

particolare categoria di dato sensibile (dati perso-
nali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le 
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le 
opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, asso-
ciazioni od organizzazioni a carattere religioso, filoso-
fico, politico o sindacale, nonché i dati personali ido-
nei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale Codice 
della Privacy - Dlgs 196/2003), appartenente all’area 
dei dati personali, e come tale soggetto all’applicazio-
ne della direttiva 95/46/CE ed al conseguente rispetto 
dei principi generali: principio di pertinenza e non ec-
cedenza, uso dei dati se strettamente necessario; prin-
cipio di proporzionalità, conseguenza del trattamento 
del dato in connessione al rischio di ledere le libertà 
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e diritti fondamentali; principio di finalità, utilizzo 
del dato in maniera consona alla finalità; il diritto di 
accesso, da parte degli interessati; diritto dell’infor-
mazione, degli interessati sui dati che li riguardano. 

Il Documento pone in rilievo anche un al-
tro aspetto: possibilità di caratterizzare non solo 
un individuo, ma un gruppo biologico, un grup-
po di soggetti legati da vincoli di consanguinei-
tà e fissa i criteri per l’utilizzazione del dato gene-
tico, stabilendo ambiti e settori di applicazione. 

Nell’ambito della ricerca medico-scientifica, in base 
agli sviluppi degli studi sul Genoma Umano, i Ga-
ranti si preoccupano del rischio legato alla creazione 
di grandi banche di dati contenenti le informazioni 
geniche, cercando quindi di porre dei limiti all’utiliz-
zo improprio, nonché alla conservazione impropria di 
quest’ultime. In ambito sanitario, i test genetici, dia-
gnostici o predittivi possono essere effettuati soltanto 
con il consenso espresso, libero ed informato. Nel con-
testo lavorativo e nel settore assicurativo e previden-
ziale, è vietato il trattamento dei dati genetici, previsto 
solo secondo specifiche norme di legge. Nell’ambito 
della sicurezza pubblica, nel controllo e dell’accesso ad 
aree riservate, l’utilizzo dei dati genetici è finalizzato 
alle operazioni di identificazione e per l’accertamento 
della paternità del soggetto, o di un gruppo di sogget-
ti, previa somministrazione di un test genetico sog-
getto all’obbligo di consenso da parte degli interessati 

In Italia ci sono stati due momenti importanti dal 
punto di vista normativo rispetto alla possibilità di 
utilizzare il materiale biometrico a scopo identificati-
vo e investigativo/forense: la Consulta nella sentenza 
238/1996 e la legge 85 del 30 Giugno 2009. La sen-
tenza 238/1996 determina una forte chiusura rispetto 
alle nuove scoperte scientifiche, in particolare rispet-
to alla possibilità di utilizzo della genetica in ambi-
to penale (Felicioni, 2007 Accertamenti sulla persona 
e processo penale. il prelievo del materiale biologico). 
Questa sentenza infatti, dichiarando l’illegitti-
mità parziale dell’art. 224 secondo comma C.P.P. 
consente che il giudice, nell’ambito delle operazio-
ni peritali in fase investigativa, disponga misure che 

comunque incidano sulla libertà personale dell’inda-
gato o dell’imputato  o di terzi, al di fuori di quelle 
specificamente previste nei “casi” e nei “modi” dalla 
legge. Rendendo, quindi, a monte, impossibile l’ese-
cuzione coattiva del prelievo se non vi è il consenso 
della persona da sottoporre all’esame del perito, il 
giudice, anche d’ufficio, ne dispone con ordinan-
za motivata l’esecuzione coattiva solo se essa risulta 
assolutamente indispensabile per la prova dei fatti.
Anche se:
E’ ammissibile la revisione quando il successivo progres-
so scientifico consente di pervenire, in sede di analisi 
comparatistiche del DNA, a conclusioni diverse e più 
attendibili rispetto a quelle sulle quali si era fondata 
la decisione irrevocabile del giudice [Cass.1976/1997].

Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, 
il rifiuto ingiustificato dell’imputato di consegnare o la-
sciarsi prelevare campioni di DNA per la comparazione 
con reperti raccolti sul luogo del delitto costituisce elemen-
to di prova valutabile dal giudice [Cass.44624/2004].

Una timida apertura, dal punto di vista legislativo 
si ha nel 2005 con il Decreto Pisanu (Decreto Legge 
27.07.2005 n° 144), concernete misure per il contra-
sto al terrorismo internazionale e alla criminalità. 
Nell’ambito dell’adempimento dei suddetti obiettivi 
alcune norme del Decreto prevedono: potenziamen-
to degli strumenti di indagine e di controllo median-
te adattamenti delle norme vigenti, anche per quanto 
riguarda l’accertamento dell’identità e l’uso di docu-
menti falsi; introduzione del prelievo della saliva che 
consentirebbe di utilizzare il profilo del DNA (sempre 
e comunque, sotto il controllo dell’autorità giudizia-
ria) come ulteriore strumento per superare i gravi pro-
blemi di identificazione di persone extracomunitarie.

L’ art.10 d.m. n.144/2005 (G.Uff. 27/7/2005), tutta-
via, prevede la possibilità per il P.M. di autorizzare la 
polizia giudiziaria a prelevare coattivamente la sali-
va del soggetto per identificarlo mediante l’analisi del 
DNA “nel rispetto della dignità personale del soggetto”.

Nel 2006 due proposte di legge del 18 e 19 maggio 
miravano a bilanciare l’esigenza investigativa con la 
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tutela della libertà personale e consentivano, quindi, 
il test del DNA solo se effettuato attraverso metodiche 
non invasive, nel rispetto del decoro della persona. A 
queste hanno fatto seguito altre proposte di legge, nel 
2006 un Disegno approvato dal Consiglio dei Ministri 
nella seduta del 12 Ottobre, cui è seguito un altro Di-
segno di legge, facente parte del “Pacchetto sicurezza”, 
approvato dal Governo nel corso della XV legislatura, 
il quale, oltre a dettare numerose disposizioni sull’i-
stituzione di una banca dati nazionale del DNA, pre-
vedeva le modalità di prelievo dei campioni biologici.
Ma solo dopo esser passati circa 13 anni dalla dichia-
razione di illegittimità costituzionale, la legge 85 del 
30 Giugno 2009 ha colmato il vuoto normativo di-
sciplinando organicamente gli accertamenti tecnici 
idonei ad incidere sulla libertà personale e le moda-
lità di tipizzazione ed archiviazione dei profili geneti-

ci e di conservazione dei relativi campioni biologici.
La legge 85 del 2009 ratifica l’adesione della Repub-
blica italiana al Trattato concluso il 27 Maggio 2005, 
noto come Trattato di Prum, relativo all’approfon-
dimento della cooperazione transfrontaliera, in 
particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, 
la criminalità e la migrazione illegale e, tra le altre 
cose, stabilisce l’istituzione della banca dati nazio-
nale del DNA e del laboratorio centrale per la banca 
dati nazionale del DNA nonché le modifiche al co-
dice di procedura penale in materia di accertamen-
ti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale. 

La suddetta legge definisce:

• Il profilo genetico, estratto in laboratorio attra-
verso una serie di operazioni  chiamate ti-
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pizzazione, come una “sequenza alfanumerica 
ricavata dal DNA”, “caratterizzante ogni singo-
lo individuo”;

• Sulla provenienza del materiale genetico da 
analizzare, tra campione e reperto biologico;

• Che per estrarre il profilo genetico debbano 
essere analizzati solamente i tratti  d i 
DNA che non consentono di scoprire even-
tuali patologie del soggetto esaminato e impo-
ne, conseguentemente, di adottare tecniche di 
analisi capaci  di selezionare sequenze al-
leliche che non forniscono alcuna informazio-
ne in tal senso.

Il Trattato di PRUM fu sancito tra il Regno del Bel-
gio, la Repubblica Federale di Germania, Il Re-
gno di Spagna, la Repubblica Francese, il Gran-
ducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi 
e la Repubblica d’Austria, con lo scopo di incre-
mentare la sicurezza internazionale mediante
e lo scambio diretto delle informazioni in posses-
so dei  singoli Stati (FELICIONI, 2007 L’Italia ade-
risce al Trattato di Prüm: disciplinata l’acquisizio-
ne e l’utilizzazione probatoria dei profili genetici). 

La legge 85/2009 tenta di delineare i rapporti di 
equilibrio tra diritto alla privacy e attività inve-
stigativa genetica alla luce dell’istituzione del-
la suddetta Banca del DNA e dei suddetti vincoli. 

Riferimenti:

Estratto da tesi di Master: DNA come strumento bio-
metrico: “analisi normativa, biologica e prospettica ” , 
di Nicolina Mastrangelo, 2013-2014. 

www.governo.it
www.altalex.com
www.senato.it

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_2_1.
wp;jsessionid=5AAA290D28F623F8D99EF913F-
F7A153A.ajpAL03?facetNode_1=1_6_4&facetNo-
de_3=0_15_0&facetNode_2=0_15&previsiousPa-
ge=mg_1_2&contentId=SAN1177087

Ricci, Previdere’, Fattorini, Corradi, 2006 
La prova del DNA per la ricerca della veri-
tà. Aspetti giuridici, biologici e probabilistici

Marafioti & Luparia, 2010 Ban-
ca dati del DNA e accertamento penale
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Analisi 

tossicologiche
di  Nicolina (nikka) Mastrangelo
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Negli ultimi anni ai laboratori di Tossicologia Fo-
rense sono stati demandati gli accertamenti su 
campioni biologici da vivente per la ricerca di sostan-
ze d’abuso con finalità amministrative, medico-legali 
e cliniche. C’è da precisare che, storicamente, ad essi 
è richiesta l’analisi di campioni cadaverici e di reperti 
merceologici, accertamenti di overdose da sostanze 
stupefacenti, di avvelenamento da farmaci o sostan-
ze esogene, analisi di preparati stupefacenti, identi-
ficazione di pesticidi, farmaci o veleni negli alimenti. 

Il laboratorio di tossicologia forense è un labo-
ratorio di chimica analitica ad elevata specializ-
zazione la cui mission è l’i individuazione di so-
stanze esogene presenti in un campione, in quale 
concentrazione, l’effetto biologico osservato e poten-
ziale, l’accertamento dell’esposizione, e del danno.

Le analisi tossicologiche in ambito forense preve-
dono l’esame di matrici cosiddette “convenzionali” 
(sangue e urina) e/o di matrici “alternative” (matrice 
pilifera, fluido orale, sudore), i cui rispettivi esiti, da 
soli o in combinazione tra loro, forniscono elementi 
utili per una corretta diagnosi con valenza tossico-
logico forense/medico-legale in diverse fattispecie:

• Guida sotto l’influenza di sostanze d’abuso
• Idoneità alla guida
• Mansioni lavorative a rischio per l’in-

columità e la sicurezza di terzi
• Idoneità al porto d’armi
• Affidamento di minori; adozioni internazionali
• Separazioni, divor-

zi e annullamento di matrimonio
• Diagnosi di consumo; diagnosi di intos-

sicazione; diagnosi di tossicodipendenza
• Tentato omicidio e lesioni persona-

li per mezzo di sostanze venefiche
• Suicidio istigato o aiutato
• Stato di incapacità procurato (es “nar-

cotizzazione” a fini di violenza ses-
suale o per perpetrare furti o rapine)

• Intossicazioni da acque e sostan-
ze alimentari adulterate o contraffatte

• Infortunio sul lavoro da causa tossica

• ntossicazioni da contami-
nazione ambientale acuta

• Ubriachezza ed alterazioni conseguenti all’uso 
di sostanze stupefacenti in rapporto all’impu-
tabilità e/o alla disabilità lavorativa o alla guida

• Prelievo d’organi a fine di trapian-
ti  (accertamento della morte cerebrale)

Peculiarità degli esami chimico-tossicologici

• Numero elevatissimo di sostanze rilevabili po-
tenzialmente responsabili di effetti tossici acuti;  

• Grande intervallo delle dosi efficaci e delle con-
centrazioni raggiungibili nei liquidi e nei tessu-
ti biologici (da frazioni di nanogrammo/milli-
litro sino a valori di milligrammi/millilitro);  

• Eventuale assunzione simultanea di più ve-
leni e/o farmaci potenzialmente tossici; 

• Assenza talora di dati anamnestici o, peg-
gio, possibilità di false segnalazioni;  

• Imprevedibilità e irregolarità numerica e tempo-
rale con cui i casi si presentano all’osservazione;  

• Non infrequenti implicazioni medico-legali.

Matrici biologiche

Il sangue è la matrice di scelta nei casi in cui si debba 
valutare la presenza di uno stato di intossicazione in 
atto al momento del prelievo con una finestra tempo-
rale di poche ore, ed è utile per quantificare ed interpre-
tare le concentrazioni dei farmaci e dei loro metaboliti. 

Per la determinazione di un recente consumo di 
sostanze d’abuso (con una finestra di rilevabilità 
temporale di ore-giorni a seconda delle caratteristi-
che farmaco-cinetiche della sostanza in questione) 
il campione d’elezione è l’urina. Tale campione può 
essere impiegato anche per la determinazione dello 
stato di assuntore cronico qualora l’analisi sia estesa 
a più campioni raccolti in giorni diversi e senza pre-
avviso, o meglio, con preavviso all’interessato il più 
breve possibile, comunque non superiore alle 24 ore.

L’urina è un ottima matrice per la ricerca generica: 
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l’accumulo delle sostanze e dei loro metaboliti spesso 
produce concentrazioni più elevate nell’urina rispetto 
al sangue, il che aiuta nell’identificazione. Farmaci e 
veleni rimangono presenti nelle urine per più giorni. 

Nel caso di analisi da cadavere sono ne-
cessari: sangue cardiaco, 20-30 ml (quan-
do possibile il prelievo) e sangue perifer

Quando è utile l’analisi del capello?

Il capello è una matrice biologica particolarmen-
te adatta per confermare l’assunzione di droghe 
d’abuso e verificare lo stato di assuntore cronico. Le 
sostanze d’abuso o i loro prodotti di degradazione 
immessi nel circolo sanguigno vengono immagaz-
zinati nella radice del capello e rimangono a lungo 
nella matrice (indipendentemente dalla modalità di 
assunzione: orale, nasale, intravena o per inalazione).
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Il test sul capello è l’unico strumento di indagine 
che permette un’analisi retrospettiva: l’arco tempo-
rale in cui si è fatta assunzione di droghe corrispon-
de alla lunghezza del capello (ad esempio assumendo 
un ritmo di crescita medio di circa 1cm al mese, con 
una ciocca della lunghezza di 12 cm si potrà quin-
di dimostrare l’assunzione di droghe nell’arco di un 
anno). Inoltre l‘analisi segmentale dei capelli con-
sente di ricostruire la cronologia dell’assunzione. 
L‘analisi di peli provenienti da altri distretti cor-
porei (ascelle, torace, pube) non permette invece 
valutazioni cronologiche attendibili, pur testimo-
niando l’uso pregresso, ma considerando il tempo 
complessivo di ricambio del pelo in una area corpo-
rea sufficientemente estesa, può essere valutata una 
“finestra temporale” di circa otto mesi - un anno.

Nei capelli sono ricercate routinariamente le prin-
cipali sostanze: stupefacenti, quali, amfetamine  
cannabinoidi,  cocaina, ecstasy e simili,  ketamina,  

oppiacei, sostanze utilizzate nei trattamenti di tera-
pia sostitutiva  come metadone o buprenorfina, ma 
anche antidepressivi, antiepilettici, antipsicotici,-
benzodiazepine, antistaminici, anestetici, beta-bloc-
canti, etilglucuronide (EtG) e sostanze dopanti.
Inoltre l’analisi del capello è utile in accertamenti post 
mortem, in casi di decessi da eroina/metadone dovuti 
a perdita della tolleranza, in casi di morte possibile per 
assunzione di droghe o farmaci o comunque aiuta a defi-
nire le cause della morte e l’identificazione del cadavere.

Vantaggi:  
• Campione facilmente prelevabile 
• Campione difficilmente adulterabile  
• Nessuna particolare modalità di conservazione  
• Possibile la ripetizione del pre-

lievo in caso di controversia 
• Finestra di sorveglianza molto più am-

pia rispetto agli altri campioni biologici  
• Ricostruzione temporale abbastanza corretta

Un test risulta positivo se le concentrazioni di droghe nel campione superano i cut-off
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Test dell’alcol su capello (EtG)

L’analisi del capello permette di stabilire un abuso cronico o occasionale di alcol attraverso la rilevazio-
ne del marker Etilglucoronide (Etg). Come per le droghe o i medicinali complementari, anche per la rile-
vazione di Etg si prende come riferimento temporale la lunghezza della ciocca del capello in cm. Per la ri-
levazione di Etilglucoronide è consigliabile comunque  non superare il periodo massimo di 3 mesi. Per le 
proprietà idrofile (“amante” dell’acqua) dell´EtG la concentrazione di alcol nella punta del capello potrebbe 
infatti diminuire ed è probabile quindi che il test dia falsi negativi se effettuato oltre tale soglia temporale.

Riferimenti:

www.sostanze.it 
www.drogaonline.it
Vignali C, Stramesi C, Morini L, San Bartolomeo P, Groppi A. Workplace drug testing in Italy: findings about 
second-stage testing. Drug Test Anal. 2015 Mar;7(3):173-7. doi: 10.1002/dta.1640. Epub 2014 Mar 20.
Vignali C, Stramesi C, Morini L, Pozzi F, Collo G, Groppi A. Workplace drug testing in Italy - critical consi-
derations. Drug Test Anal. 2013 Apr;5(4):208-12. doi: 10.1002/dta.1458. Epub 2013 Jan 25. 
“Il Laboratorio di Tossicologia Forense”, Claudia Vignali, 2013

Nota: LINEE GUIDA PER LE STRUTTURE DOTATE DI LABORATORI PER GLI ACCERTAMENTI DI 
SOSTANZE D’ABUSO CON FINALITA’ TOSSICOLOGICO-FORENSI E MEDICO-LEGALI SU CAMPIO-
NI BIOLOGICI PRELEVATI DA VIVENTE “Gruppo Tossicologi Forensi Italiani (GTFI) Revisione n. 4 del 
6 dicembre 2012 a cura della Commissione Qualità dell’Associazione Scientifica ”Gruppo Tossicologi Forensi 
Italiani” (GTFI)”.
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La guerra fredda: 

vent’anni 

d’intesa tra 

Italia e America 

(parte II)

“Una volta 
tirati via gli 

orpelli, le 
garanzie pro-

cedurali dei 
sacri testi, 
la vera es-

senza della 
società si ri-
duce ad una 

lotta tra 
bande” 

 Piazza delle 
Cinque Lune

di Ilaria Severini

A partire dal 1947 il mondo si divide in due: si avvia 
il ventennio della Guerra Fredda che vede in contrap-
posizione politica, ideologica e militare le due potenze 
principali emerse vincitrici dalla seconda guerra mon-
diale, gli Stati Uniti d’America e l’Unione Sovietica. La 
tensione esistente tra le due potenze non si concretizzò 
mai in un conflitto militare diretto, ma vennero utiliz-
zate diverse forze da ambo le parti per tenere sotto con-
trollo “l’avversario”: la più importante è sicuramente 
la strategia della tensione, che identifica una strategia 
politica da realizzare mediante un disegno eversi-

vo, tesa alla destabilizzazione e al disfacimento degli 
equilibri precostituiti. Destabilizzare per stabilizzare.

Negli anni ’60 si ha l’inizio del vero e 
proprio periodo della strategia del-
la tensione: inizia il periodo delle stragi.
12/12/1969 – Strage di Piaz-
za Fontana, Milano. 16 morti e 88 feriti.
22/07/1970 – Strage di Gioia Tauro. 6 morti e 77 feriti.
31/05/1972 – Strage di Petea-
no. 3 carabinieri morti e 1 ferito.
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17/05/1973 – Strage del-
la Questura di Milano. 4 morti e 46 feriti.  
28/05/1974 – Strage Piazza del-
la Loggia, Brescia. 8 morti e 94 feriti.
04/08/1974 – Strage dell’Italicus. 12 morti e 48 feriti.
02/08/1980 – Strage della stazio-
ne di Bologna. 85 morti e 200 feriti.
24/12/1984 – Strage del Rapido 904 o 
Strage di Natale. 16 morti e 300 feriti.

Quegli anni, non sono caratterizza-
ti solo dalle stragi, ma anche dai tentati-
vi di Golpe, di colpi di Stato: Piano Solo, Gol-
pe Rosa dei Venti, Golpe Sogno, Golpe Borghese.

La notte tra il 7 e l’8 dicembre del 1970 alcune cen-
tinaia di uomini arrivarono a Roma entrando al 
Ministero degli Interni per rubare armi e munizioni. 
L’intento era quello di occupare anche il Ministero 
della Difesa, le televisioni e le centrali telefoniche, 
arrestare i principali capi delle Istituzioni e mettere 
al potere una Giunta Nazionale. Ne dà l’annuncio lo 
stesso Junio Valerio Borghese, a capo dell’operazione. 
Dopo poche ore dall’arrivo nella capitale però, il prin-
cipe richiamò tutti i suoi uomini bloccando l’azione.

Secondo quanto detto dai collaboratori di giusti-
zia e dalle inchieste della magistratura assieme ai 
reparti della Guardia Forestale, ad altri esponenti 
delle Forze Armate e ai neofascisti, sarebbero stati 
presenti anche uomini della mafia, di Cosa Nostra 
e delle ‘Ndrine calabresi particolarmente vicine alla 
politica di Borghese. Secondo alcuni documenti, sia 
l’ambasciata americana che i servizi segreti america-
ni sarebbero stati a conoscenza del Golpe e avrebbero 
negato il loro appoggio. L’ipotesi di un governo mili-
tare o di un governo fascista non poteva essere guar-
dato con favore dagli americani se non come estre-
ma soluzione. Chi ordinò allora il blocco del Golpe?

Il 27/11/1984 la Corte d’Assise di Roma assolse tut-
ti gli imputati per il Golpe Borghese perché il fatto 
non sussisteva, definendolo un’isolata manifestazione.

Per alcune delle stragi avvenute durante la stra-
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tegia della tensione, ancora non si hanno colpe-
voli, come è avvenuto per la Strage di Piazza Fon-
tana che ha visto il processo protrarsi per trent’anni 
con sentenze contraddittorie, con imputati assolti, 
poi condannati e di nuovo assolti. Di alcune stra-
gi sono stati individuati gli esecutori materiali. Di 
nessuna è stato individuato un eventuale mandante.

Vincenzo Vinciguerra che, come abbiamo visto, si 
confessa esecutore della Strage di Peteano, si definì, 
durante l’interrogatorio del 1984, un soldato politi-
co. Decise di parlare per far chiarezza sulla strategia 
stragista di certe forze che riteneva rivoluzionarie di 
destra e che invece agivano guidate da centri di pote-
re nazionali e internazionali collocati ai vertici dello 
Stato. Disse che “i servizi ‘deviati’ conoscevano perfet-
tamente il mondo neofascista. Su Peteano erano infor-
mati. Sono stati informati i mesi seguenti l’attentato, 
non prima. Nell’ottobre del ’72 hanno avuto in mano 

elementi concreti per poter provare la mia responsa-
bilità per l’attentato di Peteano. Non lo hanno voluto 
fare. Non perché volessero proteggere me, ma perché 
contrastava con la strategia politica che stavano por-
tando avanti”. Per questa strage sono stati condannati 
anche Carlo Cicuttini, neofascista, e alcuni ufficiali 
dei carabinieri. Quest’ultimi sono stati condanna-
ti nel 1991 dalla Corte d’Assise d’Appello di Venezia 
per falso continuato, in altre parole per depistaggio.

Nel 1993 fu arrestato Carlo Digilio, neofascista ap-
partenente a Ordine Nuovo ed esperto di esplosivi. 
Nel 1995 si pentì, decidendo di parlare con i magi-
strati. Parlò soprattutto di due stragi: quella di Piaz-
za Fontana (Milano) e quella di Piazza della Loggia 
(Brescia) per le quali sono ancora in corso le indagini 
per capire gli esecutori e i mandanti, ma tutti gli in-
dizi portano al movimento politico Ordine Nuovo. 



www.crimintroma.com36

Nel 1956 Pino Rauti esce dal MSI (Movimento So-
ciale Italiano) insieme ad altri esponenti dando vita ad 
un nuovo movimento, Ordine Nuovo, che verrà sciolto 
nel settembre del 1973 dal Ministro degli Interni. Se-
condo le ipotesi della magistratura, alcuni degli espo-
nenti di Ordine Nuovo formavano la manovalanza per 
la strategia della tensione. La stessa cosa valeva anche 
per Avanguardia Nazionale, gruppo di estrema destra.

Secondo il giudice Mastelloni, “la strategia del-
la tensione non sarebbe solo stragismo, ma una 
sommatoria anche di carattere culturale e sot-
toculturale, di segreto militare, di piani ope-
rativi, di collegamenti con ambienti eversivi”.

Secondo alcuni, i servizi segreti americani era-
no al corrente di quanto stesse accadendo in Ita-
lia. Avevano di fatto infiltrato gruppi di estrema 
destra, come Ordine Nuovo e Avanguardia Nazio-
nale, a loro volta infiltrati dai servizi segreti italia-
ni, che comunque erano in collegamento con quelli 
americani. Il Generale Maletti, testimoniando per 
la Strage di Piazza Fontana, affermò che “è possibi-
le che la CIA abbia aiutato movimenti eversivi ita-
liani che facevano comodo alla politica americana”.

Non ci sono elementi certi che dicano che gli ameri-
cani siano stati i mandanti di quelle stragi, ma sicura-
mente hanno avuto notizia prima di quello che si andava 
preparando e non hanno ritenuto di dover intervenire.

Nel 1967 prese vita l’operazione CAOS. A capo vi 
era il generale Westmoreland. Quest’operazione 
consisteva nell’infiltrare i movimenti della sinistra an-
tagonista, contestatrice e pacifista. Infiltrarli per po-
terli sorvegliare, eventualmente per dirigerli a scopo 
di provocazione. Sempre lo stesso motto: destabiliz-
zare per stabilizzare. Lo scopo era quello di control-
larli dall’interno, screditarli agli occhi dell’opinione 
pubblica e indebolirli, magari col traffico di stupefa-
centi, LSD, utili anche come fonte di finanziamento.

Secondo Francesco Cossiga “vi era sì un’ingerenza 
di tipo politico ma non un’ingerenza a fini di stra-
gismo, perché volevano avere la situazione tranquil-
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la in Italia, avendo loro le basi sul nostro territorio”.

Negli anni ’80 il mondo era ancora diviso in due 
blocchi. La corsa al riarmo determinata dalla reci-
proca paura da parte dei due blocchi, era al massimo 
sviluppo. Corsa al riarmo significava missili nucleari.

Il 30/4/1982 sono stati uccisi da una scarica di pro-
iettili Pio La Torre, segretario del PC della Sicilia, e 
il suo autista, nonché guardia del corpo. La Torre, da 
sempre in guerra con la mafia, si stava battendo contro 
la costruzione della base missilistica NATO a Comiso, 
che, a suo avviso, avrebbe rappresentato una minaccia 
per la pace nel Mar Mediterraneo e per la stessa Sicilia.

Ma Pio La Torre fu ucciso solo per il suo impegno 
contro la mafia, o c’entrava qualcosa il suo impegno pa-
cifista? Da alcune dichiarazioni è emerso che, durante 
un interrogatorio da parte di un magistrato americano 
ad uno dei pentiti di Cosa Nostra, Marino Mannoia, a 
Washington, l’uomo disse che furono loro gli esecutori 
del delitto La Torre, ma dietro c’era un’altra matrice. Il 
magistrato interruppe l’interrogatorio e quando lo ri-
prese non pose più domande sui mandanti. Per questo 
omicidio vennero accusati come mandanti alcuni de-
gli esponenti della commissione di Cosa Nostra come 
Totò Riina, Riccardo Provenzano e Michele Greco.

Nel 1989 crollò il Muro di Berlino, simbolo del-
la Guerra Fredda e della contrapposizione tra i 
blocchi. Nazione dopo nazione il blocco sovieti-
co si sfaldò e nel 1991 scomparve la stessa Unio-
ne Sovietica. La Cortina di Ferro non esisteva più.

Gli anni della Guerra Fredda portarono ai paesi ap-
partenenti ad entrambe i blocchi, una Sovranità Limi-
tata. Secondo Cossiga, “in tutti e due i blocchi, con in-
tensità diverse, è esistita la sovranità limitata. Quando 
vi sono grosse coalizioni vi è sempre una potenza ege-
mone che limita la sovranità degli altri membri. Que-
sto è avvenuto, anche per motivi ideologici nel Patto 
di Varsavia, tanto che fu elaborata la “Teoria della so-
vranità limitata” e dall’altra parte c’era un’egemonia di 
fatto, soprattutto in Italia, degli Stati Uniti d’America.

Quindi, con la caduta del Muro di Berlino, si 
è avuta la fine della divisione in due blocchi, la 
fine della guerra fredda, la fine della sovrani-
tà limitata? O è solo cambiata la posta in gioco?
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Approfondimenti:

http://www.senate.be/lexdocs/S0523/S05231297.pdf 
http://www.archivioguerrapolitica.org/wp-content/
uploads/2012/08/Relazione-Andreotti-1991.pdf
http://www.investigatingtheterror.com/documents/
files/gladiodocs.pdf
http://www.isgp.nl/organisations/ASC/1970_03_10_
FM30-31B_document_Westmooreland.pdf
 https://www.youtube.com/watch?v=VWrXdXu-
PiOs&list=PLItcb-     rDSqrRDCO3UZEpGuMJj4zn-
goQTs&index=1
 https://www.youtube.com/watch?v=LXwSz-
gh64EY&list=PLItcb-rDSqrRDCO3UZEpGuMJj4zn-
goQTs&index=2
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Il Caso Moro: 

ancora un 

mistero dopo 

quasi 

quarant’anni

“Molte delle cose 
che avvengono, non 

avvengono nel mo-
mento in cui avven-

gono. Precorrono. 
Molte delle cose che 

si devono capire non 
avvengono proprio 

nel momento in cui av-
vengono. Si muovono. 
E’ il verificarsi di una 

sorta di onda lunga di 
strategia e tattica.” – 

Steve Pieczenik.
“Chi ha fatto la car-

riera che ho fatto io, 
non può avere nulla 

di personale” 

Francesco Cossiga

di Ilaria Severini

Negli anni della Guerra Fredda, durante la stra-
tegia della tensione, nel bel mezzo del periodo 
definito “dello stragismo”, accade un fatto che se-
gnerà in maniera indelebile la politica italiana: il se-
questro, che portò poi all’uccisione, di Aldo Moro.

Quello di Moro è ancora un caso irrisolto, tante ver-
sioni sono state raccontate, tante interpretazioni sono 
state date e tante storie narrate, ai limiti del complotti-
smo più efferato. Ma qual è la verità? Di fatto, dopo 38 
anni dalla strage di via Fani, ancora non è stata fatta 
luce su questo tragico episodio; le modalità dell’aggua-
to, i dettagli operativi, le circostanze precedenti e suc-
cessive all’agguato, le responsabilità dei componenti 

del gruppo di fuoco terroristico, l’eventuale presenza 
di altre componenti esterne alle BR o di connivenze e 
aiuti esterni, sono tutti aspetti ampiamente dibattuti 
in sede processuale, parlamentare e pubblicistica, ma 
rimangono tutt’oggi oggetto di discussioni e dubbi.

La mattina del 16 marzo 1978 Aldo Moro e gli uo-
mini della sua scorta subirono un attentato all’altez-
za di via Fani a Roma. Tutti gli uomini della scorta 
furono brutalmente uccisi e l’allora presidente della 
Democrazia Cristiana fu preso in ostaggio. Dopo po-
che ore, l’attentato fu rivendicato dalle Brigate Rosse.

Obiettivo delle BR era quello di mettere in atto un 
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“attacco al cuore dello Stato ”per 
incidere direttamente sulla vita 
politica nazionale, minare la soli-
dità della Repubblica democrati-
ca e propagandare la lotta armata. 
Per perseguire tale scopo, fu svolta 
“un’inchiesta” da parte dei brigati-
sti su quattro personaggi politici: 
Berlinguer, Andreotti, Moro e Fan-
fani. La scelta dell’obiettivo fu in 
parte legata a considerazioni sulle 
difficoltà operative dell’eventuale 
azione; un attentato ad Andreotti, 
Presidente del Consiglio, o a Fan-
fani, Presidente del Senato, avreb-
be presentato problemi insormon-
tabili a causa della forte protezione 
di cui disponevano per i loro in-
carichi istituzionali. Berlinguer fu 
scartato perché, nonostante fosse 
il loro “nemico giurato”, volendo le 
BR far parte del Partito Comuni-
sta, non potevano rapire e uccidere 
il più alto esponente. Quindi Moro 
risultava il più “facile” da rapire, 
anche se in seguito Moretti affer-
mò che in realtà fin dall’inizio l’o-
norevole, per la statura politica, fu 
il vero obiettivo delle BR a Roma.

Analizzando i fatti della Strage di 
via Fani, la prima incongruenza 
che salta agli occhi è sicuramente 
la mancata risposta degli uomini 
della scorta di Moro. Francesco 
Cossiga, in un’intervista rilasciata 
proprio in merito a questo tragi-
co fatto di cronaca, dichiara che lo 
Stato italiano fu colto di sorpresa, 
di conseguenza anche gli uomini 
della scorta si trovarono inermi di 
fronte all’agguato. A testimonian-
za di ciò, il fatto che le armi lun-

ghe degli agenti addetti alla difesa 
dell’onorevole, furono rinvenute 
nel bagagliaio dell’auto. Ma com’è 
possibile che nessuno abbia avuto 
sentore di un fatto così gravoso?

Il primo fattore che ha sicuramen-
te influito sull’impreparazione 
dello Stato, è stato la demolizione 
dei servizi d’informazione e sicu-
rezza. Poco tempo prima, infatti, 
furono portate avanti dal KGB due 
operazioni per demolire i servizi e 
la forza di polizia da loro ritenuta 
più importante, l’Arma dei Carabi-
nieri, attraverso il Piano Solo e la 
P2. Il terzo tentativo messo in atto 
dai sovietici, fu nei confronti di 
Berlinguer, che, nonostante fosse 
a capo del Partito Comunista Ita-
liano, non rispettava gli ideali che 
secondo l’Unione Sovietica erano 
alla base del partito stesso: Berlin-
guer veniva da una famiglia facol-
tosa, non faceva parte del “popolo”. 

Indubbiamente la demolizione 
dei servizi d’informazione e si-
curezza rese lo Stato più debole 
e impreparato di fronte ad atti di 
terrorismo. In effetti, come afferma 
Cossiga, ci fu un avvertimento da 
parte del Ministro degli interni bri-
tannico Roy Jenkins: poco tempo 
prima dei fatti di via Fani, durante 
una riunione segreta in un castello 
del Lussemburgo, il ministro parlò 
di una ventata di terrorismo che 
sarebbe arrivata di lì a poco. Ma il 
terrorismo a cui tutti pensavano, 
era un terrorismo di massa. Fu-
rono difatti creati reparti speciali: 
i NOCS per la Polizia di Stato e i 

GIS per l’Arma dei Carabinieri.

Riguardo alla possibilità di in-
filtrazioni da parte del KGB 
all’interno delle BR, Cossiga af-
ferma che queste erano un feno-
meno tutto italiano. Secondo lui 
le BR non furono strumentalizzate 
dall’Unione Sovietica per intral-
ciare il compromesso storico: il 
compromesso sarebbe stato co-
munque, agli occhi dei russi, un 
modo per attenuare alcuni aspet-
ti della nostra politica atlantica.

Il 16 marzo 1978 iniziano 55 gior-
ni che indubbiamente cambia-
no la storia e la politica italiana.

E quali erano le richieste delle 
BR per il rilascio di Aldo Moro?
La loro condizione era il rico-
noscimento dal punto di vi-
sta politico, in modo da po-
ter aggirare ed escludere il 
partito imborghesito di Berlinguer.
Anche se dal punto di vista mili-
tare l’Italia era sicuramente debole 
in quel periodo, tutto il possibile 
fu fatto dalle Forze dell’Ordine per 
cercare il posto in cui l’onorevo-
le Moro era tenuto prigioniero e 
liberarlo. Strategicamente, Roma 
fu divisa in tanti piccoli quadra-
ti accuratamente setacciati. Que-
sto portò le BR a sentire una reale 
minaccia e ad accelerare la trat-
tativa. Nonostante tutte le forze 
messe in campo, secondo Cossi-
ga, non si è mai arrivati veramen-
te vicini alla liberazione di Moro.

L’onorevole durante i 
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giorni di prigionia intuì quali potessero essere le richieste e le re-
ali motivazioni per cui le BR avevano compiuto un gesto così ecla-
tante. Nelle lettere scritte durante i 55 giorni di detenzione infatti ce-
dette progressivamente ad un loro riconoscimento a livello politico.

Di fronte alla domanda se tale vicenda fosse potuta finire diversamen-
te, Cossiga risponde: “Se avessimo trattato e avessimo riconosciuto sog-
gettività politica alle BR, sarebbe certamente saltato il compromesso sto-
rico, Moro sarebbe uscito e avrebbe guidato una crociata anticomunista, 
però avremmo sfasciato le Forze di Polizia che non avrebbero più creduto 
al potere politico. Questo perché nell’agguato erano morti cinque uomini 
della scorta, e la moglie di uno di questi aveva minacciato di darsi fuo-
co davanti a Piazza del Gesù, se noi avessimo portato avanti la trattativa.”

Il rapimento e l’uccisione di Aldo Moro ha cambiato la storia dell’I-
talia? Se sì, come? Secondo Cossiga sicuramente “l’ha cambiata per-
ché ha interrotto il compromesso storico, perché Berlinguer non cre-
deva alla Democrazia Cristiana, ma solo ad Aldo Moro. Dopo la sua 
uccisione, dopo aver perso le elezioni, in cui vinse la DC, perché partito 
del martire, e perché nell’immaginario collettivo le BR non erano ver-
di o bianche, ma erano rosse, Berlinguer compì due errori: aver fatto il 
compromesso storico troppo in fretta e averlo finito altrettanto di fretta.”

Questa è la versione ufficiale sostenu-
ta da Francesco Cossiga, l’allora Ministro degli Interni.

Ma altre versioni e storie diverse sono raccontate da altri pro-
tagonisti e da documenti desecretati riguardanti la vicenda.

Un altro personaggio intervenuto nella vicenda Moro è Steve Pieczenik, 
l’uomo più ricercato dalla prima commissione d’inchiesta per il Caso Moro, 
ma da cui lui non si è mai fatto trovare e con cui non ha mai voluto parlare. 

Pieczenik ufficialmente è stato un consulente inviato a Roma dal Segreta-
rio di Stato americano Bens che nei 55 giorni del rapimento è stato costan-
temente al fianco di Cossiga, il quale, al suo arrivo, gli confidò che il paese 
era paralizzato e che non avrebbero potuto contare su un apparato di sicu-
rezza efficiente: non c’erano risorse umane e tecnologiche per trovare Moro.

Steve Pieczenik arrivò in Italia 5/7 giorni dopo la strage di via Fani, aven-
do carta bianca sulla linea da tenere. L’America non era preoccupata delle 
informazioni scottanti che Moro avrebbe potuto rivelare ai terroristi, non 
volevano neanche un rapporto sulle implicazioni per la sicurezza nazionale, 

Strategia politica ela-
borata e sostenuta, tra 
il 1973 e il 1979, dal 
Partito Comunista Ita-
liano, in seguito alla 
riflessione compiuta 
dal segretario Berlin-
guer. Tale strategia si 
fondava sulla necessi-
tà della collaborazio-
ne e dell’accordo fra 
le forze popolari di 
ispirazione comunista 
e socialista con quelle 
di ispirazione catto-
lico-democratica, al 
fine di dar vita ad uno 
schieramento politico 
capace di realizzare 
un programma di pro-
fondo risanamento e 
rinnovamento della 
società e dello Stato 
italiani, sulla base di 
un consenso di massa 
tanto ampio da poter 
resistere ai contrac-
colpi delle forze più 
conservatrici.

compromesso 

storico
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o su quello che Aldo Moro rappre-
sentava o su cosa sarebbe successo 
se fosse morto o meno; Pieczenik 
doveva analizzare la situazione e 
risolverla nel modo che lui riteneva 
più opportuno. Il consulente ame-
ricano, in un’intervista rilasciata ad 
un giornalista italiano, conferma 
che le forze dell’Ordine italiane no-
nostante le ricerche messe in atto, 
non avevano idea di dove si tro-
vasse la prigione di Moro. Secon-
do lui le BR agirono da sole e se ne 
trova conferma nelle interviste in 
seguito rilasciate da alcuni brigati-
sti. Lavorando quotidianamente al 
fianco di Cossiga si rese conto che 
il ministro aveva ben capito che il 
problema non era solo legato alla 
persona Moro, al quale egli era 
personalmente legato, ma aveva 
capito che si trovava ad affrontare 
una vera e propria crisi dello Stato. 
Avrebbe dovuto stabilizzare l’Italia. 

Nel paese in quegli anni c’erano 

continue proteste, si sparava ai 
giudici, c’erano morti in conti-
nuazione. Il paese viveva una pa-
ralisi. Anche l’economia viveva una 
situazione di estrema incertezza. 
Si temeva il crollo dell’economia. 
Non c’era stabilità politica dal mo-
mento che la Democrazia Cristia-
na era totalmente paralizzata. Dal 
punto di vista psicologico lo Stato 
viveva in una condizione di ter-
rore. Tutti concordavano sul fatto 
che se i comunisti fossero arrivati 
al potere e la DC avesse perso, si 
sarebbe verificato un effetto valan-
ga, gli italiani non avrebbero più 
controllato la situazione. Gli Stati 
Uniti avevano un preciso interesse 
in merito alla sicurezza nazionale, 
soprattutto per l’Europa del Sud. 

Questa è l’analisi che Piecze-
nik fece al suo arrivo in Italia. 
Si domandò: di cosa ho bisogno? 
Fece riferimento ad un concet-
to utilizzato anche nell’esercito, lo 

Schwerpunkt (baricentro); qual è 
il centro di gravità che al di là di 
tutto è necessario per stabilizzare 
l’Italia? A suo giudizio quel cen-
tro di gravità si sarebbe creato sa-
crificando Aldo Moro, evitando a 
tutti i costi che i comunisti pren-
dessero il potere. Lui era a cono-
scenza del compromesso storico 
con il quale i comunisti sarebbero 
arrivati al potere, ma la riteneva 
una cosa di poca rilevanza. La fi-
gura chiave era rappresentata da 
Berlinguer: anche lui non vedeva 
nessuna possibilità di trattativa.  
A Pieczenik non restava altro che 
convincere la DC a prendere una 
posizione che fosse sostanzialmen-
te identica a quella del PCI, così 
da non farlo più apparire come il 
partito più deciso e irremovibile.

Il consulente americano ana-
lizzò insieme al ministro Cos-
siga le lettere inviate da Moro 
durante i 55 giorni di prigionia. 
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Carmine (Mino) 

Pecorelli

La sera del 20 marzo 1979Mino Peco-
relli fu assassinato da un sicario che gli 
esplose quattro colpi di pistola in Via 
Orazio a Roma, poco lontano dalla re-
dazione del giornale da lui stesso fonda-
to. I proiettili calibro 7.65 ritrovati nel 
corpo del giornalista, sono molto parti-
colari, perché difficili da reperire anche 
nel mercato clandestino. Proiettili del-
lo stesso tipo sarebbero in seguito stati 
trovati nell’arsenale della banda della 
Magliana. Varie le ipotesi dei mandanti. 
Nel 1993, il pentito Tommaso Buscet-
ta, parlò per la prima volta dei rapporti 
tra politica e mafia e raccontò di aver 
saputo che l’omicidio Pecorelli sarebbe 
stato compiuto nell’interesse di Giulio 
Andreotti. La magistratura aprì un fa-
scicolo sul caso. Nel 2002 Andreotti 
venne condannato a 24 anni di reclusio-
ne come uno dei mandamenti dell’omi-
cidio. Nel 2003 la Corte di Cassazione 
annullò senza rinvio la condanna inflitta 
in appello a Giulio Andreotti, afferman-
done l’innocenza.

Inizialmente il presidente non dava riferimenti sul luo-
go della sua detenzione e non vi erano indizi che faces-
sero pensare ad un suo cedimento. Nell’ottava o nona 
lettera la situazione iniziò a cambiare. La personalità 
di Moro stava cambiando. Si percepiva la disperazio-
ne di un individuo che con il passare dei giorni aveva 
paura verso i suoi stessi compagni di partito. Lui vole-
va restare vivo e per questo era pronto a minacciare lo 
Stato, il suo stesso partito e i suoi amici. Visto questo, 
Pieczenik si rese conto che Moro si stava trasforman-
do in un peso e non in un bene da salvaguardare. Non 
per le informazioni riservate che avrebbe potuto rive-
lare ai brigatisti, ufficialmente questo non era il com-
pito per cui Pieczenik era stato mandato in Italia, lui 
non si preoccupava degli interessi che riguardavano 
l’Italia o l’America, non era la longa manus della poli-
tica estera americana, lui si definisce una sorta di ospi-
te che cercava di dare un aiuto in quel frangente speci-
fico. Una persona competente nel trattare le situazioni 
di crisi. Per questo sconfessò Moro, dicendo che “la 
persona che scrive non è Aldo Moro, è impazzito, lo 
hanno drogato, è vittima della sindrome di Stoccolma”. 

Per poter incidere su una situazione di crisi fu 
“costretto” a sminuire il valore della posizione 
dell’ostaggio, per questo suggerì a Cossiga di dire 
pubblicamente “quello che scrive non è Aldo Moro”.

Riguardo al coinvolgimento del Vaticano nel caso 
Moro, Pieczenik lo definisce “disponibile”. Ven-
ne usato in maniera trasversale, perché le informa-
zioni di cui poteva disporre non sarebbero mai po-
tute provenire dalla CIA. Il Vaticano raccolse molti 
soldi per la liberazione di Moro, ma tale iniziativa 
venne bocciata perché in quel momento si stavano 
chiudendo tutti i canali per cui Moro potesse esse-
re rilasciato. Non era una questione che riguardas-
se Moro in quanto uomo. La posta in gioco erano 
le BR e il processo di destabilizzazione dell’Italia.

Il 18 aprile, in seguito alla scoperta di uno dei covi 
delle BR, venne diffuso il falso comunicato attribuito 
ai brigatisti in cui si diceva che il corpo di Aldo Moro 
si trovava in fondo al Lago della Duchessa. Questa 
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strategia fu attuata in accordo con 
Cossiga, perché il popolo italiano 
fosse preparato alla morte di Moro. 
Inoltre con quella dichiarazione le 
BR sarebbero state costrette a dire 
che Moro sarebbe stato rilascia-
to; cosa che a detta dell’americano 
avrebbero fatto “se fossero stati in-
telligenti”. Oppure sarebbero stati 
costretti ad ucciderlo. Comunque 
sarebbe stato il colpo di grazia. 
In un’intervista Cossiga nega di 
aver dato l’ordine di divulgare il 
falso comunicato della Duches-
sa dicendo che non era opera dei 
servizi segreti, ma di delinquen-
ti locali. Pieczenik risponde che 
l’iniziativa fu sua e aggiunge “se 
Cossiga dice questo, va bene così”.

La reazione dell’Italia al falso 
comunicato del lago della Du-
chessa fu quella calcolata: si sta-
va convincendo tutto il governo, 
non solo Cossiga. All’interno del-
la DC non era stato fatto niente e 
il popolo manifestava dolore. Era 
necessario che l’opinione pubbli-
ca italiana demolisse ogni forma 
di legittimazione delle BR.  Di 
fronte a quella provocazione i bri-
gatisti avrebbero dovuto liberare 
Moro, invece si infognarono nella 
loro stessa trappola: volevano ap-
parire spietati e Pieczenik fece sì 
che diventassero tali. Lui definisce 
questa tattica “del terrore e contro-
terrore: mi servii del terrore pro-
prio per stroncare il terrore stesso 
che loro stavano disseminando”.

Di fronte alle parole del Papa “li-
berate Moro senza condizioni”, 
Pieczenik ne prende le distanze 

dichiarandosi contrario a tale af-
fermazione. “Senza condizioni” 
significava che tutta quella vicenda 
di terrorismo si sarebbe tradotta 
in realtà in una forma di legitti-
mazione, ovvero era come ammet-
tere che fosse possibile utilizzare 
il terrore per paralizzare il paese. 

Lo scopo di Pieczenik fin dal 

suo arrivo non fu mai quello di 
salvare Moro, lui arrivò in Ita-
lia, si fece un’idea della situa-
zione e capì subito che la vita di 
Moro non era importante quan-
to la stabilizzazione dell’Italia. 
Questo fu a lui subito chiaro, ma 
Cossiga se ne rese conto solo nel-
le ultime settimane. Il problema 
era dato dalle BR e dallo stato di 

 

Loggia massonica aderente al
Grande Oriente d’Italia (GOI).

Fonata nel 1877 con il nome di Propaganda 
massonica, assunse forme deviate rispetto 

agli statuti della massoneria ed eversive nei 
confronti dell’ordinamento giuridico italia-

no, nel periodo della sua conduzione da parte 
dell’imprenditore Licio Gelli.

La P2 fu sospesa dal GOI il 26 luglio 1976; in 
seguito, la Commissione Parlamentare d’in-

chiesta Anselmi ha concluso il caso P2 denun-
ciando la loggia come una vera

 e propria “organizzazione criminale” ed 
“eversiva”. Fu sciolta con un’apposita legge, 

la n. 17 del 25 gennaio 1982.

P2 (Propaganda due)
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destabilizzazione in cui si trovava l’I-
talia, Moro sarebbero stato il fulcro 
da sacrificare, intorno al quale ruo-
tava la salvezza dello Stato italiano.

Pieczenik ripartì dall’Italia a fine 
aprile dopo aver capito, in se-
guito alla vicenda del lago della 
Duchessa, l’incompetenza delle 
BR messe ormai con le spalle al 
muro. La morte era inevitabile. 
Nessun rimpianto. Il suo compi-
to era quello destabilizzare l’Ita-
lia e ritenne di averlo fatto. Non 
era lui ad ordinare cosa fare, era 
Cossiga a dare gli ordini. Ha fat-
to del suo meglio per disinnesca-
re il fenomeno del terrorismo.

Una versione molto diversa è data 
da Ferdinando Imposimato, che fu 
giudice istruttore per il Caso Moro, 
il quale enuncia fatti e verità dif-
ferenti da quelle dette da Cossiga. 

Secondo l’ex magistrato, infatti, 
il generale Dalla Chiesa scoprì 
il luogo della prigione di Moro 
addirittura a quattro giorni di di-
stanza dalla strage di via Fani. Dal-
la Chiesa, pronto a fare irruzione 
con gli uomini del GIS per libe-
rare l’onorevole Moro, il 7 maggio 
ricevette l’ordine di bloccare l’o-
perazione da due uomini politici, 
Andreotti e Cossiga. Ma perché si 
lasciò convincere? Cossiga disse 
lui che se avesse fatto irruzione, 
Moro sarebbe morto nel conflit-
to a fuoco. E chi si sarebbe preso 
la responsabilità della sua mor-
te? Dalla Chiesa parlò della sco-
perta del luogo dove era tenuto 
Moro con il giornalista Pecorelli, 

appartenente alla P2, non specifi-
cando ovviamente il luogo esatto. 
Secondo Imposimato, fu proprio 
quell’articolo che condannò il 
giornalista, Moro e Dalla Chiesa. 

Quando Imposimato scrisse in 
uno dei suoi libri della scoperta 
della prigione di Moro a distan-
za di pochi giorni dal suo rapi-
mento, rendendo noto il luogo, 
alcuni appartenenti alle Forze 
dell’Ordine si resero conto di esse-
re stati sotto la prigione per degli 
appostamenti. Inoltre, gli agenti 
rivelarono che attraverso l’appar-
tamento sovrastante il covo, ven-
nero inseriti anche microfoni per 
le intercettazioni. Gli uomini non 
sapevano della presenza all’interno 
dell’onorevole, ma erano solo a co-
noscenza che quello poteva essere 
il covo delle BR. Anch’essi confer-
mano di aver ricevuto l’ordine in 
data 7 maggio di non intervenire.

Riguardo alla figura di Steve 
Pieczenik, l’ex magistrato parla 
di un documento ritrovato, scritto 
dal consulente americano a Fran-
cesco Cossiga, in cui venivano 
fatte le seguenti raccomandazioni:

• Isolare la magistratura che 
non deve fare accertamenti;

• Isolare la famiglia 
Moro perché non si met-
ta in contatto con nessuno;

• Disinformare la stam-
pa dando notizie false per 
far credere che Moro sia 
drogato e non affidabile.

A detta di Imposimato i possi-
bili moventi per il rapimento 

di Aldo Moro sono molteplici:

• Il KGB era interessato alla 
morte di Moro. L’onorevole fu 
seguito da un agente dei servizi 
segreti russi per quattro mesi, 
a sua volta pedinato dai servi-
zi segreti italiani. A distanza 
di venti anni si è scoperto che 
era un generale del KGB. Ma 
quale interesse aveva il KGB 
riguardo alla morte di Moro? 
L’Unione Sovietica non poteva 
accettare il compromesso stori-
co perché in disaccordo con la 
politica portata avanti da Ber-
linguer. Quest’ultimo aveva già 
subito un attentato di matrice 
russa a Sofia nel 1973 in occa-
sione di una visita nella città.

• Moro aveva realizzato 
il compromesso storico con 
Berlinguer. Questo non an-
dava bene agli americani.

• Ambizioni personali di 
Cossiga e Andreotti. Moro era 
il probabile candidato alla Pre-
sidenza della Repubblica e sa-
rebbe stato sostenuto dai comu-
nisti, socialisti e parte della DC.

Il movente principale secondo 
l’ex magistrato, resta comunque 
quello che Cossiga e Andreotti 
volessero eliminare un concor-
rente. Dopo l’uccisione di Moro, 
Cossiga divenne Presidente della 
Repubblica. A conferma di questo, 
la linea della fermezza, che preve-
deva di non cedere alle richieste 
delle BR: questo avrebbe avuto 
valore se il luogo dove Moro era 
tenuto ostaggio fosse stato sco-
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nosciuto, ma considerando che il sito era noto alle 
Forze dell’Ordine, l’intervento armato era d’obbligo.

Anche Imposimato concorda nel dire che la vicen-
da è stata indubbiamente portata avanti dalle BR, 
ma Moro è stato vittima di un complotto politico 
messo su da Andreotti, Cossiga e Gladio,  di cui fa-
cevano parte uomini della P2. Gladio ha continuato 
ad esistere fino alle stragi di Capaci e di via D’Amelio.

Un’altra versione della storia raccontata dal gior-
nalista Giovanni Fasanella nel suo libro “Colo-
nia Italia”, parla delle interferenze del Regno Uni-
to sull’Italia: più precisamente degli interessi che il 
Regno Unito aveva nel mediterraneo e quindi per 
il nostro paese. Fin dal Risorgimento la Gran Bre-
tagna controlla il nostro paese. Con la fine della se-
conda guerra mondiale, che ci vede nelle fila dei pa-
esi sconfitti, Inghilterra e USA hanno visioni diverse 
sul ruolo dell’Italia: per la prima siamo a tutti gli 
effetti un paese sconfitto, quindi soggetto a vinco-
li; per i secondi ci siamo auto-liberati dal fascismo.
Il Regno Unito adotta una politica di controllo quasi 
assoluto sulla nostra informazione. Utilizza stampa, 
giornali, intellettuali per orientare l’opinione pubblica 
e tentare di condizionare le scelte politiche dei partiti 
e dei governi. La vera “lotta” del Regno Unito nei con-
fronti dell’Italia riguarda soprattutto il controllo ener-
getico e si intensifica in seguito alla nuova politica di 
scambio portata avanti da Enrico Mattei. Tale politica 
verrà ripresa da Aldo Moro. Da alcuni documenti in-
glesi desecretati, si apprende che nel 1976 ci fu un ten-
tativo di colpo di Stato progettato nei primi sei mesi di 
quell’anno, proprio per bloccare la politica di Moro. Il 
progetto sembrerebbe essere stato sottoposto al vaglio 
dei tedeschi, francesi e americani. Solo i francesi die-
dero il loro consenso, mentre i tedeschi e gli america-
ni si mostrarono scettici per paura di una reazione che 
avrebbe portato ad un bagno di sangue. Gli inglesi ab-
bandonarono il piano. Da un altro documento, sempre 
di matrice inglese si legge: “visto che non è possibile 
mettere a segno un colpo di Stato classico per opposi-
zione di Germania e Stati Uniti, passiamo al piano b”. 
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Di seguito è possibile leggere solo il nome di una even-
tuale contromossa: “Appoggio ad una diversa azione 
sovversiva per bloccare Aldo Moro”. Quale potesse es-
sere questa diversa azione non è possibile saperlo, vi-
sto che quella parte di documento è tutt’ora secretata.

La domanda quindi da porsi secondo que-
sta visione va oltre il caso Moro e arriva 
fino ad oggi: il ruolo dell’influenza britanni-
ca sull’opinione pubblica italiana è ancora attivo?

Secondo Fasanella, ad oggi il controllo britannico 
sul nostro paese è ancora più forte perché è venuta 
a mancare, è stata distrutta, quella classe dirigente 
che si opponeva, che aveva una visione dell’interes-
se nazionale e si opponeva al dominio britannico 
nel nostro paese. Adesso abbiamo un ceto politico 
fragile, debole e succube. Sempre a detta del gior-
nalista, la classe politica della prima Repubblica 
era sì corrotta, ma a capo di un sistema bloccato. 

Sulla vicenda Moro ancora molti sono i dubbi. 
L’unica cosa che accomuna tutte le interpretazio-
ni è che indubbiamente l’Italia in quel periodo vi-
veva una fase di destabilizzazione. Era un paese da 
stabilizzare. Molti possono essere i motivi che han-
no portato al rapimento e alla morte dell’onorevole 
Aldo Moro, da quelli personali, a quelli più profon-
damente patriottici. A distanza di quasi quarant’an-
ni, possiamo dire che la vicenda Moro è servita per 
destabilizzare e stabilizzare l’Italia? La morte di Moro 
ha salvato una nazione? Non sta a noi vedere la vi-
cenda da un punto di vista etico e porci la seguen-
te domanda: è giusto uccidere un uomo per salvare 
una nazione? Sacrificarne uno per salvarne milioni…
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Approfondimenti:

https://www.youtube.com/watch?v=SNQuUiwA5m-
Q&list=PLItcb-rDSqrRLyHCQL5Eooh2Qi68kQF9E

https://www.youtube.com/watch?v=H6T_uMAEa-
PA&index=8&list=PLItcb-rDSqrRLyHCQL5Eooh-
2Qi68kQF9E

https://www.youtube.com/watch?v=yE81l3449r-
g&index=5&list=PLItcb-rDSqrRLyHCQL5Eooh-
2Qi68kQF9E

https://www.youtube.com/watch?v=b6s9plUPa-
eM&index=2&list=PLItcb-rDSqrRLyHCQL5Eooh-
2Qi68kQF9E

Riferimenti:

Imposimato F., (2013), I 55 giorni che hanno cam-
biato l’Italia. Perché Aldo Moro doveva morire? La 
storia vera, Roma, Newton Compton Editori.

CereghinoM.J., Fasanella G., (2015), Colonia Italia. 
Giornali, radio e tv: così gli inglesi ci controllano. Le 
prove nei documenti top secret di Londra, Milano, 
Chiare lettere Editore.

Cossiga F, Cangini A., (2010), Fotti il potere. Gli 
arcana della politica e dell’umana natura, Correggio, 
Compagnia Editoriale Aliberti.
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approfondimenti

degli esperti
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Operazione Pluto 

Carabinieri ed Europol contro un gruppo 

transnazionale di skimmers

intervista a Massimiliano Michenzi (Maresciallo 

Aiutante s UPs CC – Europol EC3) 

di diego scarabelli
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Com’é cominciata quest’operazione?

L’operazione  Pluto nasce da un capillare controllo del 
territorio da parte della Stazione CC di Roma S.Lo-
renzo in Lucina teso al contrasto delle frodi con altri 
mezzi di pagamento circa 2 anni fa. Roma  é frequen-
tata da milioni di turisti ogni anno, e sono le princi-
pali vittime di queste forme di reato. Successivamente 
ai primi arresti l’Arma di Roma ha iniziato una col-
laborazione  con il Cyber Crime Centre di Europol 
al fine di poter sviluppare l’indagine a livello inter-
nazionale. L’efficace  modello investigativo dell’Arma 
unito al sistema di analisi, coordinamento e supporto 
alle indagini, anche di natura tecnico/forense anche 
sul posto, fornito da Europol EC3 ha permesso di 
concludere questa complessa indagine con successo, 
recuperando migliaia di codici carpiti illegalmente, 
sequestrando sofisticate attrezzature elettroniche ed 
assicurando alla giustizia 33 membri di un gruppo 
criminale operante in vari paesi europei (Italia, Ger-
mania, Regno Unito, Francia, Danimarca e Romania).      

Quale modus operandi avete impiegato per 
scoprire la gang?

Il gruppo criminale oggetto di questa indagine, uti-
lizzava sofisticati dispositivi chiamati “skimmers” 
atti a captare i dati  presenti sulla banda magnetica 
delle carte di pagamento, unitamente a microcame-
re per catturare i codici PIN degli ignari titolari delle 
carte di credito/debito. Tali dispositivi sono minia-
turizzati e riproducono esattamente le parti degli 
sportelli bancomat dove sono applicati così da impe-
dirne l’individuazione ad un occhio meno esperto . 
I dati delle carte di pagamento comunemente chia-
mate “ tracce” (dall’inglese Track) una volta cattura-
ti vengono scaricati su di un PC mediante apposito 
software, successivamente abbinati con i codici PIN 
registrati dalle microcamere, quindi sono ricodificati 
su supporti plastici anonimi muniti di banda magne-
tica (cd. White plastics) utilizzati per effettuare prelie-
vi fraudolenti di contante presso sportelli bancomat.  

La cooperazione con il settore privato é stata utile?

La collaborazione con il settore privato ha avuto un 
ruolo estremamente importante in particolare nell’in-
dividuazione  degli istituti di credito (specialmente 
quelli stranieri) che avevano emesso le carte di paga-
mento oggetto della frode quindi nell’identificazione 
delle numerose vittime. Inoltre il supporto dei part-
ner privati ha facilitato l’individuazione dei punti di 
compromissione della carte di pagamento clonate e 
gli sportelli ATM dove sono stati effettuati i prelievi 
in frode permettendo una “mappatura” delle attività 
del gruppo criminale oggetto di indagine e quindi di 
adottare efficaci misure di sorveglianza e contrasto.

In questo caso, avete notato qualche altro 
crimine connesso con la “ATM fraud” e come 
riciclava il denaro la gang?

In questa specifica indagine uno dei metodi di rici-
claggio del denaro frutto delle attività di skimming 
era attraverso l’acquisto (mediante le carte compro-
messe) di numerosi voucher presso le sale Bingo della 
capitale e che venivano immediatamente monetizzati.

La “ATM fraud” é un crimine in crescita?

Il fenomeno delle frodi mediante skimming é in cre-
scita in Europa (attacchi agli ATM) ma in particolare 
negli USA dove gli standard di sicurezza EMV (Chip 
and PIN) al contrario dell’UE  sono ancora in fase di 
implementazione. Per quanto riguarda l’Europa  ne-
gli ultimi anni in virtù degli elevati standard di sicu-
rezza si é notato il fenomeno della migrazione  della 
frode, dove le carte europee compresse nell’area UE 
sono utilizzate in maniera fraudolenta in aree geogra-
fiche USA, Asia e America Latina dove ad esempio le 
transazioni con carte di pagamento sono  in maniera 
prioritaria ancora mediante l’uso della banda magne-
tica.  Per quanto riguarda l’UE l’attività di prevenzione 
e contrasto posta in essere dalle Forze di Polizia in si-
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nergia con Europol e le istituzioni finanziarie garan-
tisce un efficiente livello di protezione per gli utenti.

Ci sono delle particolari 
“lessons learned” da quest’operazione?

Questa recente operazione ha ancora una volta evi-
denziato come la cooperazione internazionale, il 
contributo dei partner privati, ha avuto un ruolo 
di primaria importanza nella positiva risoluzione 
di questa operazione dai chiari connotati interna-
zionali. Il contrasto al cyber crime e delle frodi te-
lematiche, richiedono una sempre maggiore coo-
perazione e sinergia tra le forze di Polizia a livello 
Europeo, e la lotta a questa forme di reato non può 
essere sola responsabilità delle autorità nazionali.
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Maresciallo Aiutante s UPs CC Massimiliano Michenzi – Europol EC3  

Il Maresciallo Aiutante s UPs CC Massimiliano Michenzi dal 2009 ricopre l’incarico di Cyber Crime Specia-
list presso lo European Cyber Crime Centre (EC3) di Europol, parte del ristretto team di esperti ed analisti 
che si occupa del coordinamento investigativo e del supporto tecnico e forense di casi di rilevanza interna-
zionale riguardanti le frodi con mezzi di pagamento diversi dal contante nei vari paesi dell’Unione Europea. 
Nei suoi precedenti incarichi ha prestato servizio in vari reparti territoriali dell’Arma e, per più di 
una decade, presso il “Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria” a Roma, Reparto di Spe-
cialità dell’Arma dei Carabinieri dove ha condotto numerose indagini internazionali in tema di fro-
di con mezzi di pagamento elettronico. Nominato Punto Nazionale di Contatto ha rappresentato, qua-
le esperto, l’Arma dei Carabinieri nello specifico settore a livello internazionale per numerosi anni. 
Ideatore e co-autore delle pubblicazioni: “Guidance and recommendations regarding lo-
gical attacks on ATMs” (2015) in collaborazione con lo European Atms Security Team 
(EAST); “ATM malware on the rise: A Comprehensive Overview of the Digital ATM Thre-
at” (2016) in collaborazione con il Forward–looking Threat Research Team di Trend Micro.  
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Ciclo Intelligence: 

la Direzione
di Giovanni Conio

Per il Dipartimento delle Informazioni per la Si-
curezza “la prima fase del ciclo informativo consiste 
nell’individuazione delle attività e delle risorse neces-
sarie per il perseguimento degli obiettivi informativi. 
L’esito è trasfuso nel piano di ricerca” (Il linguaggio 
degli organismi informativi - Glossario intelligence).

Da un punto di vista “tecnico-militare” (so-
prattutto in ambito NATO) invece, la direzione 
consiste nella “determinazione delle esigenze in-
formative, nella pianificazione della ricerca, nell’e-
manazione di ordini e richieste di raccolta alle 
agenzie/fonti/assetti e in un continuo controllo 
della produzione” (AJP–2 Allied Joint Doctrine for 
Intelligence, Counter-intelligence and Security).

Due diversi modi per dire la stessa cosa, si tratta di un’at-
tività fondamentale per garantire un impiego eco-
nomico ed efficiente delle risorse/fonti disponibili 
(applicazione di uno dei principi visti nel precedente 
articolo, controllo centralizzato), evitando così inutili 
duplicazioni del lavoro o perdite di tempo prezioso.

In questo senso, quindi, la Direzione non va vista 
come una prerogativa esclusiva del Decisore, ben-
sì è anche responsabilità del suo staff il quale dovrà, 
predisporre il piano di ricerca assegnando i compi-

ti di ricerca e raccolta alle fonti ritenute opportune 
e, successivamente,  verificare che i risultati prodotti 
rispondano alle esigenze indicate dal Decisore stesso.

La Direzione quindi comprende sia quella data dal 
Decision Maker al suo Staff, sia quella esercitata dal-
lo Staff nei confronti degli operatori/organi/fonti/
assetti incaricati della ricerca e, naturalmente, ver-
so gli analisti incaricati di elaborare un prodotto in-
telligence “tempestivo”, “accurato” e “pertinente”.

A questo punto, si rende necessario chiarire dei 
concetti essenziali. Cosa si intende per “obiettivi in-
formativi” ? Cosa sono le “esigenze informative” ?
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Nel primo caso, il DIS con il “glos-
sario intelligence” ci dice che:

• gli obiettivi informativi sono “Ambiti te-
matici, fenomeni, eventi, aree geografiche 
e soggetti/ organizzazioni che costituiscono 
esplicitazione del fabbisogno informativo;

• il fabbisogno informativo è costituito da 
“L’insieme delle informazioni di cui le Au-
torità di governo necessitano – quale sup-
porto alle proprie decisioni in materia di 
sicurezza nazionale – per disporre di un 
esaustivo quadro conoscitivo su ambiti 
tematici, fenomeni, eventi, aree geografi-
che e soggetti/organizzazioni di interesse”.

Le “esigenze informative”, sono dei veri e propri 
quesiti formulati nel corso della Mission Analy-
sis, momento cruciale del “processo decisionale”. Le 
risposte a questi quesiti consentiranno di elaborare 
un piano, una strategia d’azione. Nel caso partico-
lare di attività/operazioni militari, queste esigen-
ze informative sono dette “critiche” (CCIR – Cri-
tical Commander’s Information Requirements). 

Da queste, possono esserne individuate altre più 
specifiche in relazione all’ambiente dove si dovrà 
operare o all’avversario che si dovrà affrontare, con 
un’incidenza maggiore nell’attività di pianificazio-
ne e per questo dette  “esigenze informative priori-
tarie” (PIR - Priority Intelligence Requirements). 

Una volta delineate le esigenze informative del De-
cisore (o del Comandante militare) e dopo avere ve-
rificato che le informazioni necessarie non siano già 
disponibili nel patrimonio informativo o, per meglio 
dire, nella cosiddetta “conoscenza di base” (Basic Intel-
ligence), lo Staff inizierà la pianificazione della ricerca 
che si concluderà con la stesura del “Piano di Ricerca”.

La Direzione sarà, quindi, garantita attraver-
so l’applicazione di una metodologia di lavo-

ro, nota come funzione IRM&CM (Intelligen-
ce Requirements Management and Collection 
Management), che ne svilupperà e coordinerà 
l’esecuzione attraverso la gestione delle esigen-
ze informative ed il coordinamento della raccolta.

In pratica, si tratta di una funzione che consente 
il flusso tempestivo di informazioni nell’ambito del 
ciclo intelligence attraverso un efficace impiego degli 
assetti/organi di ricerca e raccolta al fine di soddisfa-
re in maniera compiuta tutte le esigenze informative. 

Consiste, come detto, in due attività principali:

• gestione delle esigenze informative, una vol-
ta definite le PIR, queste vengono trasfor-
mate in una serie di ulteriori domande che 
contribuiscono al popolamento del piano di 
ricerca e che sono caratterizzate da un mag-
giore livello di dettaglio, le Specific Intelli-
gence Requirements (SIR) che, a loro volta, 
possono portare alla definizione di uno o 
più Essential Elements of Information (EEI).

• coordinamento della raccolta, si intende il 
coordinamento per mezzo dello sviluppo e 
del controllo dell’esecuzione del piano di ri-
cerca in cui viene definito il modo in cui de-
vono essere raccolte notizie ed informazioni 
necessarie per soddisfare le PIR. Le esigenze 
informative sono trasformate in compiti di 
ricerca e raccolta che vengono poi assegnati  
a fonti o agenzie. Quando non è disponibi-
le alcun sistema/assetto organico, l’esigenza 
informativa è inoltrata sotto forma di “ri-
chiesta di informazioni” ad organizzazioni 
intelligence di livello più elevato o collegate. 
Anche il piano di ricerca ha carattere evoluti-
vo poiché necessita di revisione continua ed 
aggiornamento della situazione contingente 
sulla base di nuove esigenze identificate dallo 
staff in funzione delle necessità del Decisore.
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Questa fase prettamente concettuale rappresenta 
(e lo diremo successivamente anche per le altre fasi  
del ciclo) un momento “critico” dell’attività informa-
tiva. Come può essere facilmente intuito, infatti, al-
cune difficoltà si celerebbero nell’analisi del compito 
(mission) o del problema, nell’esame del patrimonio 
informativo disponibili (conoscenza di base) e della 
situazione in atto per l’individuazione delle infor-
mazioni indispensabili ma mancanti (esigenze in-
formative) ed infine, in una errata assegnazione dei 
compiti di ricerca a fonti o agenzie non adeguate. 

 
Riferimenti:

Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza - 
Scuola di formazione (2014), Lezione sull’intelligen-
ce
Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza 
(2013), Glossario intelligence, Le parole e il linguag-
gio della sicurezza nazionale
US - Joint General Staff (2012), Joint and National 
Intelligence Support to Joint Military Operations
Colonna Vilasi A., (2011), Manuale d’Intelligence, 
Reggio Calabria, Città del Sole Edizioni
US HQ - Departments of the Army (2009), Intelli-
gence Analysis
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 chi siamo
Ilaria Severini  
Psicologa clinica 
Laurea  in Psicologia clinica e di comunità presso l’Università di Firenze 
nell’anno 2010.  Iscritta all’Albo degli Psicologi della Toscana nel 2013. 
Specializzata al Master di II livello in Scienze Forensi (Criminologia-Se-
curity-Intelligence)  all’Università  “ Sapienza” di Roma con la tesi: 
“Gestione dello stress nelle Forze di Polizia: strategie per chi opera in 
ambito operativo e investigativo”.  Al momento si occupa della Gestio-
ne dello Stress nelle Forze dell’Ordine e delle Tecniche Relazionali d’In-
tervento alla Scuola Tecnica della Polizia di Stato di Spinaceto (Roma). 
Collabora con l’Associazione AIGESFOS (Associazione per la Gestione 
dello Stress nelle Forze dell’Ordine e del Soccorso) e con l’Associazione 
Cerchio Blu in merito a tali tematiche.

Alessandra Nicolosi  
Giurista 

Ha conseguito la laurea Magistrale in Giurisprudenza 
presso l’Università degli studi di Bologna nell’anno 2013, 
con la tesi in medicina legale dal titolo: “Profili giuridici, 
giurisprudenziale e legali del transessualismo”.  Ha fre-
quentato il Master di II livello in Scienze Forensi (crimino-
logia - investigazione - security - intelligence) all’Università 
“Sapienza” di Roma discutendo l’elaborato finale:  “Droni: 
la tecnologia avanzata al servizio della sicurezza” Ha effet-
tuato la pratica forense presso uno studio legale specializ-
zato in recupero crediti, diritto civile e diritto matrimoniale. 
Attualmente collabora con Osdife- Osservatorio sulla 
sicurezza e difesa CBRNe.
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Roberta Di Martino  
Giurista 

Ha conseguito la laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l’U-
niversità degli studi di Roma “Sapienza” nel 2013, con tesi in cri-

minologia dal titolo “Suicidio in carcere. Attualità e prospettive”. 
Ha  frequentato il master di II livello in Scienze forensi (crimino-

logia - investigazione - security - intelligence) presso l’Università 
“Sapienza” di Roma con discussione della tesi finale dal titolo 

“DNA come strumento biometrico: profili giuridici e validità della 
prova genetica in giudizio”. Iscritta al registro praticanti avvocati 

abilitati del foro di Roma, ha effettuato la pratica forense pres-
so uno studio legale specializzato in ambito penalistico e con il 

quale attualmente collabora.

Nicolina Mastrangelo
Biologa

Laurea in  Scienze Biologiche, indirizzo: “Biologia applicata alla 
ricerca biomedica”, anno 2009 presso l’Università “La Sapienza” 
di Roma. Abilitata alla professione e iscritta all’albo dei Biologi 
nel 2009. Dottore di Ricerca in Biochimica e Biologia Molecolare, 
anno 2013, Università di Roma “Tor Vergata”. Nel Febbraio 2015 
ha conseguito il Master di II livello in Scienze Forensi (criminologia 
- investigazione - security - intelligence) erogato dall’Università “ 
Sapienza” di Roma con la tesi dal titolo: “DNA come strumento 
Biometrico: analisi normativa, biologica e prospettica”. Dopo sei 
anni di lavoro nel mondo della ricerca si occupa, come libera pro-
fessionista, di analisi e consulenza citologica.
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I nostri esperti
Giovanni Conio  

Giovanni CONIO è un Ufficiale dell’Esercito proveniente dai 
corsi regolari dell’Accademia Militare di Modena (165° Corso 
“Fierezza”).  
Dottore in Scienze Strategiche (Laurea conseguita presso l’U-
niversità degli Studi di Torino) ha frequentato, nell’arco della 
sua carriera, numerosi Corsi di formazione nel settore intelli-
gence, conseguendo la qualifica “intelligence” di 2° livello. Ha 
prestato servizio per circa 15 anni presso il II Reparto Informa-
zioni e Sicurezza dello Stato Maggiore della Difesa (SMD/RIS), 
quale “analista d’area” presso il Centro Intelligence Interforze 
(CII) e, successivamente quale “formatore” presso il Centro 
Interforze di Formazione Intelligence/G.E. (CIFI/GE). Attual-
mente in servizio presso il Comando per la Formazione, Spe-
cializzazione e Dottrina dell’Esercito (COMFORDOT) in Roma, 
collabora quale docente con l’Università Popolare UNINTESS 
di Mantova per la materia “Tecniche e Strumenti per l’Analisi 
Intelligence” nell’ambito del Master in Scienze Informative per 
la Sicurezza.

Diego Scarabelli 

È un ricercatore e analista politico-economico che ha frequenta-
to corsi specialistici a livello graduate in Italia, Irlanda, Gran Bre-
tagna, Stati Uniti e Corea del Sud. Ha inoltre effettuato ricerche 
specifiche sulle politiche di difesa e di sicurezza. Nel 2014 conse-
gue il PhD in Studi Italiani con focus sulle istituzioni e sul crimine 
organizzato presso lo University College London (UCL). Durante 
il PhD è stato Visiting Assistant Researcher alla Yale University. 
Ha partecipato ad esperienze come ricercatore in numerosi cen-
tri studi e istituzioni in molti paesi esteri tra cui Norvegia, Serbia, 
Germania, Francia, Olanda e Stati Uniti. Attualmente è ricercato-
re su politiche cyber presso lo IASPP di Milano.




