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“Ancora pochi passi e sarò dentro la banca. Con due pistole 
puntate alla testa. Mi pulsano le tempie e la luce è accecante, 
nonostante i Ray-Ban scuri. Ma sono estremamente lucido, ogni 
senso in massima all’erta, ogni dettaglio sotto controllo. Al mio 
fianco c’è il giudice Pomarici. Mentre avanziamo nell’unico corri-
doio sgombro di piazza Insubria, tra i due cordoni di agenti che 
frenano la folla accorsa da tutta la città, cala un silenzio surreale.

 
È stata una giornata lunga ed estenuante. La trattativa con i 

due rapinatori è cominciata la mattina presto. Io al telefono nel 
bar di fronte alla banca, loro barricati dentro con gli ostaggi. Vo-
levano una macchina per fuggire e nessun poliziotto nei dintor-
ni. Una mano di poker interminabile, con un giocatore devastato 
dalla cocaina, tanti tentativi di bluff e una posta in gioco davve-
ro troppo alta per un giovane funzionario di polizia: 75 persone 
sotto sequestro.

 L’ultimo bluff è stato il mio: due ore prima i rapinatori aveva-
no accettato di farmi entrare nella banca, purché fossi disarmato. 
Avrei potuto rendermi conto di cosa accadeva là dentro e parlare 
con loro faccia a faccia, portando la trattativa a un punto di svol-
ta. Ma i miei superiori hanno avuto paura di mandarmi a mani 
nude nella tana dei leoni e hanno insistito affinché nascondes-
si una pistola nella tasca della giacca. Un’idea assurda perché se 
avessero scoperto il bluff, la situazione sarebbe degenerata. E c’è 
mancato davvero poco. Appena varcata la soglia della banca si 
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Dentro è buio. Il contrasto con il sole settembrino di fuori 
è netto e impiego qualche secondo a mettere a fuoco  i due 
rapinatori, le pistole in pugno e i volti tesi. Vinciguerra, il più 
pericoloso dei due, ha ancora le pupille dilatate dalla coca. 
Subito dopo vedo loro, gli ostaggi. Uomini e donne, anziani e 
qualche bambino, tutti a terra, con lo sguardo carico di paura 
e, allo stesso tempo, di speranza. Prendo coraggio e d’un fia-
to, guardando i rapinatori dritto negli occhi, spiego loro l’uni-
ca soluzione possibile: “La folla accalcata in piazza e in tutte 
le strade qui intorno è ansiosa di mettervi le mani addosso. 
Non c’è fuga possibile per voi. Facciamo venire una macchina 
qui fuori e saliamo tutti e quattro per andare in Questura. Se 
continuate a collaborare e nessuno si farà male, vi sarà ricono-
sciuta ogni attenuante possibile”. Rimangono qualche secondo 
in silenzio, sanno che non hanno scelta, ma come due anima-
li braccati dal cacciatore e disperati esitano qualche istante 
prima di arrendersi. Poi, all’unisono, abbassano lo sguardo e 
lasciano cadere le pistole. In una frazione di secondo le rac-
colgo e corro al telefono ad avvertire i miei colleghi. È finita. 
Bene, stavolta”. 

Sono passati quasi 40 anni dalla rapina al Credito Commercia-
le, uno degli episodi della mia carriera che ricordo con maggior 
soddisfazione. Era l’8 settembre 1975 e c’erano tutte le premes-
se perché quella lunga giornata finisse in tragedia; invece, tan-
ta fortuna e un po’ di intuito hanno portato al lieto fine. Con un 
epilogo totalmente inaspettato: nove anni dopo, Bellardita, il 
rapinatore più lucido e ragionevole − il suo compagno era sotto 
l’effetto degli stupefacenti − mi venne a trovare in ufficio, appe-
na uscito di prigione. Solo per ringraziarmi. “Se non fosse stato 
per te − disse − finiva davvero male quel giorno. Mi hai salva-

sono avvicinati per perquisirmi e per evitarlo ho dovuto battere 
velocemente in ritirata, uscendo dall’edificio mentre protestavo 
contro la loro inaccettabile mancanza di fiducia nei miei confron-
ti. Poco credibile, ma sufficiente a venir fuori da una circostanza 
potenzialmente esplosiva. 

D’altronde nessuno di noi sa come gestire una situazione del 
genere. Le rapine in cui gli ostaggi vengono trasformati in merce 
di scambio per neutralizzare la polizia sono una novità in Italia. 
L’unico precedente, due mesi prima a Vicenza, è finito in trage-
dia con quattro morti: i due rapinatori e i due ostaggi, schiantati 
contro un albero durante la fuga in macchina. 

Così, telefonata dopo telefonata, ho cercato di prendere tempo, 
alternando la voce grossa a toni quasi fraterni, fino al bluff più 
azzardato della mia carriera e alle successive due ore al cardio-
palma. È successo alle due del pomeriggio quando, fallita la stra-
da del compromesso e della mano tesa, senza neanche un ostag-
gio liberato, ho tentato la provocazione estrema: “Sono stanco 
di parlare senza arrivare a niente − ho gridato nella cornetta −. 
Se volete uccidere gli ostaggi, iniziate pure, così noi facciamo ir-
ruzione e voi finite ammazzati, linciati dalla folla qua fuori o, nel 
migliore dei casi, in galera a vita”. Dall’altra parte del filo il silenzio 
e poi più nessuna telefonata fino alle quattro. Per tutto il tempo 
un’ansia dolorosa mi ha attanagliato le viscere, mentre il terrore 
di sentire uno sparo mi faceva ronzare le orecchie. 

Ma l’unico rumore che sentivo sempre più forte, sempre più 
incalzante, era la voce della folla. La gente gridava insulti con-
tro i rapinatori, cercava informazioni dai miei uomini, rivolge-
va a noi suppliche e preghiere. Tra loro, oltre a centinaia di cu-
riosi, tanti parenti degli ostaggi. E tutti, adesso, mentre la por-
ta del Credito Commerciale si apre per farci entrare, tengono 
il fiato sospeso.  
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to la vita”. “Grazie a te, Bellardita”, pensai. Non capita spesso in 
questo lavoro che qualcuno ti esprima riconoscenza. Tanto me-
no gli ex delinquenti! 

La gente spesso guarda alle Forze dell’Ordine con un po’ di dif-
fidenza. Si lamenta per ciò che non riescono a evitare, ogni vol-
ta giunga notizia di un nuovo delitto o di un criminale a piede 
libero. E si lamenta quando svolgono il proprio lavoro, facendo 
contravvenzioni stradali, multando chi non paga le tasse o per-
quisendo i passeggeri all’aeroporto e i tifosi allo stadio. Le divi-
se, in particolare, non piacciono ai giovani, allergici per natura 
ai divieti e spesso confusi sul concetto di libertà. Quando ero 
Prefetto e giravo per le scuole di Palermo, di Firenze, di Roma, 
dicevo ai ragazzi: il diritto alla propria libertà deve sempre fare 
i conti con l’obbligo di rispettare la comunità in cui si vive e le 
sue regole. Non scarabocchiamo i muri perché appartengono a 
tutti, non teniamo la musica alta dopo una certa ora perché di-
sturbiamo il sonno dei vicini e mettiamo il casco in motorino 
perché se ci facciamo male, oltre a rischiare a livello personale, 
diventiamo un peso economico per la comunità che paga l’am-
bulanza, il medico, il letto dell’ospedale. Contravvenire a queste 
regole non significa essere liberi, ma solo egoisti. Incuranti dei 
diritti del prossimo. 

In ciò, dunque, consiste la missione delle Forze dell’Ordine: 
salvaguardare alcuni dei diritti fondamentali dei cittadini, dirit-
ti sanciti dalla Legge e indispensabili a una pacifica convivenza. 
Non è un compito facile e questo libro si propone di descriverne 
alcune delle principali sfaccettature. Il “mondo della sicurezza”, 
infatti, funziona come una scuola dove ogni professore insegna 
una materia differente, ma tutti insieme contribuiscono al me-
desimo obiettivo: dare una formazione ai ragazzi. Nel lavoro che 

io ho svolto per 40 anni, con incarichi disparati e in molti posti 
diversi, l’obiettivo è rendere le nostre città più sicure e il nostro 
Paese più vivibile.

Tutto è importante perché, continuando la metafora, la “scuo-
la” funzioni. È importante anzitutto la bravura del corpo docen-
te, ossia delle Forze dell’Ordine.

In ogni capitolo, come all’inizio di queste pagine, ho inserito 
dei ricordi della mia vita da poliziotto, una seconda pelle che 
non ho mai lasciato, nemmeno quando, una volta in pensione, 
mi sono dedicato ad altro. Spero che il lettore li trovi interessanti. 
Nell’intenzione di chi scrive, questi brevi racconti danno sostanza 
alla teoria, riducono lo spazio tra parole e fatti. E, in alcuni casi, 
dimostrano che garantire la sicurezza non è compito solo delle 
Forze dell’Ordine. È compito e dovere di tutti. 

Tornando alla metafora della scuola potremmo dire che a nul-
la servono un preside efficiente e dei professori preparati, se gli 
allievi non collaborano. Studiando, ascoltando, prestando at-
tenzione e stimolando chi siede dietro la cattedra con doman-
de e osservazioni. Lo stesso accade nel mondo della sicurezza. 
Se la comunità non collabora, rispettando leggi e regole, anche 
quelle che sembrano più insignificanti, e segnalando alle Forze 
dell’Ordine tutti i comportamenti illeciti e pericolosi che rileva, 
il lavoro di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza è inutile. Ma, 
soprattutto, aiutiamole combattendo ogni giorno, nel nostro 
piccolo, comportamenti illegali o dannosi per la comunità: pre-
tendiamo lo scontrino ogni volta che facciamo una spesa, non 
superiamo i limiti di velocità in motorino, non portiamo ogget-
ti pericolosi allo stadio. Solo coltivando fin da giovani, e fin nei 
più piccoli gesti, una sana cultura della legalità, si diventa adulti 
responsabili. E tanti adulti responsabili rendono il nostro Paese 
un posto migliore in cui vivere. 
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nodo attanagliarmi la gola, ho cominciato a suda-
re freddo al pensiero che potesse cacciarmi dalla sua 
stanza urlando per avere avuto la “sfrontatezza” di chie-
dergli di essere operativo dopo così poco tempo. Ho fatto 
un lungo respiro e tutto d’un fiato gli ho detto che non avevo 
intenzione di rimanere alla scrivania un giorno di più, frugando nel-
la mente alla ricerca delle parole più giuste per non farla sembrare 
una richiesta assurda o insolente. Lui ha ascoltato con calma tut-
to quello che avevo da dirgli senza battere ciglio, guardandomi di 
sfuggita tra le carte che teneva in mano. Ho pensato che sarei tor-
nato pentito a Roma, con la coda tra le gambe, invece si è voltato 
verso di me e con la stessa calma con la quale mi aveva osservato 
fino a quel momento, studiando ogni dettaglio del mio corpo, mi 
ha risposto: “Vedremo cosa possiamo fare”. 

Da quel giorno sono stato trasferito alla Volanti, il reparto più 
operativo tra tutti. Ero finalmente in azione. Dopo tre mesi di affian-
camento con un mio collega più anziano, ero a capo di 100 agen-
ti. Lavoravo oltre 12 ore al giorno, occupandomi con i miei uomini 
dei casi più diversi, ma anche dei più difficili. Arrivavo a casa la se-
ra senza neppure la forza di mangiare, stremato dalla stanchezza. 

Eppure una cosa la posso dire con certezza: in oltre 40 anni alla 
Polizia ho avuto a che fare con decine di malviventi, forse con i più 
pericolosi, e ho lavorato a centinaia di delitti e rapimenti. Di ruoli 
me ne sono stati assegnati tanti, ma il mio amore per quello stra-
no e speciale mondo delle Forze dell’Ordine è rimasto lo stesso di 
quando sono andato a bussare tremando alla porta del mio capo 
perché volevo lavorare in prima linea. Per la strada…

Milano, marzo 1969

“Me ne vado, se il mio lavoro non diventa più operativo. Se il mio 
compito deve essere passare scartoffie ogni giorno, beh, me ne tor-
no a casa a Roma”.

È iniziata con queste parole la mia lunghissima carriera in Poli-
zia. Avevo 26 anni e mi tremava la voce quando le ho pronunciate 
dritto in piedi, davanti al mio capo, in un commissariato di Milano.

Ero stato assunto da pochi mesi. Avevo già superato l’esame per 
diventare avvocato, come desiderava mia madre, ma volevo fare pra-
tica come magistrato: così sono partito per Milano. Tutti pensavano 
fossi matto. Milano era pericolosa negli anni ’70; tra manifestazioni 
studentesche e sparatorie tra bande di terroristi giorno e notte, i po-
liziotti non avevano certo una vita facile. Ma io volevo andarci e vo-
levo lavorare per la strada, rendermi utile e combattere la malavita.

C’era un solo problema: ero considerato giovanissimo e ogni gior-
no restavo chiuso in ufficio a scrivere verbali e a passare carte. Non 
ce la facevo più. È stato allora che, preso il coraggio a due mani, so-
no andato a parlare con il mio superiore. Non speravo nemmeno mi 
desse retta. Sono entrato come una furia nel suo ufficio, ma quando 
mi sono trovato davanti a lui avrei voluto non essere lì. Sentivo un 

Quali sono 
le Forze dell’Ordine

capitolo

1
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Le forze dell’ordine
tante FOrze per un sOLO Ordine

sto della criminalità orga-

nizzata, sicurezza dei tra-

sporti e delle telecomu-

nicazioni,  mantenimento 

dell’ordine pubblico e così 

via. Il loro obiettivo, però, 

è unico: rendere i cittadi-

ni più sicuri, garantendo il 

rispetto dei diritti e delle 

regole stabiliti dalla Leg-

ge. E anche il loro spirito 

è lo stesso, ossia quello di 

tutelare il bene comune. 

Ciò comporta alcuni ri-

schi, qualche sacrificio e tanto coraggio. Gli agenti di sicurezza, infatti, la-

vorano spesso in condizioni di estremo disagio e pericolo, rispettando inol-

tre turni di servizio stressanti. 

Indossare una divisa − di qualsiasi colore essa sia − ossia mettere la pro-

pria vita a disposizione della comunità è una scelta che influenza l’intera 

esistenza di chi la compie. Più che un mestiere, quella dell’agente di sicu-

rezza è una missione!

se durante la notte sento qualcuno forzare la finestra 
del salotto... che numero faccio: 112 o 113? 

In caso di incidente in macchina, chi chiamo: Polizia stradale o Vigili ur-

bani? E se devo denunciare uno scippo, cerco una Questura o una stazio-

ne dei Carabinieri? 

Fortunatamente non esiste una risposta sbagliata a queste domande e 

non rischiamo che, dall’altra parte del filo, mentre il ladro nella stanza ac-

canto forza la cassaforte, qualcuno dica: “Spiacente, ha sbagliato numero”. 

O anche: “Scusi, gli scippi non sono affar nostro”. 

Le Forze di Polizia, infatti, sono tante, con ruoli istituzionali diversi, ma 

compiti talvolta simili. Secondo l’ordinamento italiano, ne fanno parte cin-

que soggetti: Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, 

Corpo Forestale e Polizia Penitenziaria. È fondamentale poi, per la tute-

la degli individui, il lavoro dei Vigili del Fuoco e quello della Polizia Mu-
nicipale che, nelle città dove il sindaco lo richieda, può essere qualificata 

come Corpo di Pubblica Sicurezza. 

Tante forze per un solo ordine dunque, forze che al loro interno si sud-

dividono ulteriormente in base a compiti differenti: lotta antidroga, contra-

NUMERI D’EMERGENZA

Polizia di Stato 113

Arma dei Carabinieri 112

Guardia di Finanza 117

Corpo Forestale 1515

Polizia Penitenziaria 1544

Vigili del Fuoco 115

Due equipaggi della Guardia di Finanza effettuano 
un sopralluogo.

Parata della polizia a Roma.



la POLIZIA 
di STATO

La divisa è di colore blu con le decora-
zioni rosse. Sul colletto ci sono le iniziali 
della Repubblica Italiana e sopra la tasca 
sinistra vengono appuntate le medaglie, 
le onorificenze e gli eventuali brevetti.

Le mostrine servono a identificare la 
qualifica − o grado − come per i corpi mi-
litari.

Il berretto blu con la visiera è arricchito 
dal “soggolo”, una striscia di cuoio, cor-
doncino o nastro posto sopra la visiera da 
cui si capisce il ruolo.

Il cinturone bianco è composto da una 
fondina in cui inserire la pistola d’ordi-
nanza (una Beretta 92FS), un porta ma-
nette, un porta caricatore, lo spallaccio,  
cioè le bretelle che reggono il cinturone, 
e la fibbia con lo stemma della Polizia.

I pantaloni di colore grigio-azzurro sono 
decorati da una banda laterale color ros-
so (doppia per Polizia stradale, Reparto 
a cavallo e Reparto di Rappresentanza). 
Le donne possono indossare anche una 
gonna di colore grigio-azzurro. 
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L’UNIFORME DI ORDINANZA

DATA DI NASCITA  11-07-1852
DIPENDE DA:  Ministero dell’Interno

PRINCIPALI Capo della Polizia
QUALIFICHE Dirigente
 Questore
 Commissario
 Ispettore
 Sovrintendente
 Assistente e Agente 

113

www.poliziadistato.it

5

4

3

2

1

Storia e organizzazione
La Polizia di Stato, nata circa 160 anni 
fa, ha come obiettivo principale quel-
lo di garantire la sicurezza dei cittadi-

ni. L’organiz-
zazione interna 
prevede un Capo − che dipende direttamente dal 
Ministro dell’Interno − che ha la responsabilità di 
dirigere tutti i Corpi e di prendere le decisioni più 
importanti nei momenti di emergenza, e il Questo-
re − uno per ognuno dei 103 capoluoghi di provin-
cia italiani − che coordina i servizi della Polizia nei 
diversi comuni della provincia.

Tante “polizie”
La Polizia è divisa in tanti settori, per essere presen-
te in tutti i luoghi in cui i cittadini possono trovarsi 

in pericolo. Gli agenti che fanno parte del Reparto 
Volanti pattugliano le strade a bordo delle “Pantere” 
− le famose auto della Polizia − affrontando casi di 
ogni genere (furti, rapine, risse e omicidi). Gli aerei e 
gli elicotteri dei Reparti Volo attraversano in lungo 
e in largo i nostri cieli in alcuni momenti cruciali (le 
autostrade nei giorni di traffico intenso o gli stadi in 
occasione di partite importanti). Tra i reparti a più 
alto rischio rientra il NOCS (Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza), un corpo 
speciale nato nel 1974 per far fronte al fenomeno del terrorismo e i cui agenti 
sono specializzati in operazioni complesse come la liberazione di ostaggi, la 

cattura dei criminali più pericolosi o i 
servizi di scorta per le più alte cariche 
dello Stato.

L’agente Lisa
Su Facebook, uno dei social network più 
conosciuti e diffusi al mondo, è presente 
il profilo dell’agente Lisa, una poliziotta 
virtuale che informa gli “amici” sulle ini-
ziative e gli eventi della Polizia di Stato.

MOTTO
Sub lege libertas
(in latino La libertà sotto la legge)

Le Fiamme Oro
Nel 1954 la Polizia di 
Stato ha costituito il pro-
prio gruppo sportivo, le 
cosiddette Fiamme Oro. 
Da allora, gli “atleti poli-
ziotti” hanno vinto ben 
70 medaglie alle Olim-
piadi.

Valentina Vezzali
vincitrice di 7 

Medaglie Olimpiche 
(5 Ori, 1 Argento, 

1 Bronzo).

1514



l’ARMA dei
CARABINIERI

La giacca è di colore nero ed è chiusa da 
quattro bottoni argentati.

I pantaloni, anch’essi di colore nero, 
hanno una banda laterale rossa (fino al 
grado di Maresciallo Capo). Le donne 
possono portare la gonna all’interno de-
gli uffici e durante le cerimonie ufficiali.

Sul berretto è riportato il fregio dell’Ar-
ma (in metallo per appuntati e carabi-
nieri, in filo per tutti gli altri militari). Si 
tratta dell’inconfondibile granata con 
fiamma sfuggente, simbolo dell’Arma fin 
dal 1833.

D’obbligo, oltre alla camicia bianca a due 
taschini, la cravatta nera, i guanti neri di 
pelle e le scarpe basse nere.
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3

1
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L’UNIFORME DI ORDINANZA

DATA DI NASCITA  13-07-1814
DIPENDE DA:  Forze Armate

PRINCIPALI Comandante Generale
QUALIFICHE Generale
 Colonnello
 Capitano
 Tenente
 Maresciallo
 Brigadiere
 Appuntato 
 Carabiniere
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www.carabinieri.it
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In Italia e nel mondo
I Carabinieri appartengono alle Forze Ar-
mate e svolgono compiti militari. Cioè es-
si devono, oltre a mantenere l’ordine pub-
blico con oltre quattromila stazioni sparse 

sul suolo nazionale, difendere la Patria, soccorrere 
le popolazioni colpite da calamità naturali e parte-
cipare alle operazioni militari in Italia e all’estero. 
I Carabinieri svolsero la loro prima missione fuori 
dai confini italiani verso la metà dell’Ottocento in 
Crimea; da allora l’Arma ha partecipato a numero-
se operazioni in tutto il mondo (dalla Bosnia al Ko-
sovo, dalla Palestina all’Afghanistan), pattugliando 
le aree più a rischio e contrastando il terrorismo 
internazionale. 

I reparti speciali 
L’Organizzazione Mobile e 
Speciale è formata da tut-
ti quei reparti che svolgono 
compiti per i quali è neces-

saria un’elevata specializzazione: i paracadutisti del GIS 
(Gruppo di Intervento Speciale) sono addestrati per in-
tervenire nelle situazioni più pericolose, ad esempio in 
presenza di ostaggi; il ROS (Raggruppamento Operati-
vo Speciale) contrasta invece la criminalità organizzata 
e il terrorismo interno e internazionale; il RIS (Reparto 
Investigazioni Scientifiche) controlla ogni traccia e rileva 

le più impercettibili impronte 
sulla scena del crimine per poi 
esaminare in laboratorio le pro-
ve raccolte.

Dal cavallo alla “gazzella”
I Carabinieri sono arrivati a cavallo. Due secoli fa, 
infatti, i reparti di cavalleria rappresentavano la 
componente più importante dell’esercito. Poi il 
cavallo è stato sostituito dalla bicicletta, fino ad 
arrivare all’attuale “gazzella”, l’automobile blu scu-
ro con l’immancabile striscia rossa. 

MOTTO
Nei secoli fedele
(dal 1933 ha sostituito il precedente 
Usi obbedir tacendo e tacendo morir)

Salvo D’Acquisto
Vice Brigadiere dei Cara-
binieri insignito di Me-
daglia d’Oro al Valor Mi-
litare alla memoria. Il 23 
settembre 1943, con il 
sacrificio della propria vi-
ta, ha salvato 22 civili ita-
liani dalla fucilazione dei 
nazisti. 
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i VIGILI 
del FUOCO

La divisa è realizzata con un tessuto di 
materiale ignifugo (inattaccabile dal fuo-
co) che protegge il Vigile del Fuoco dal 
pericolo delle fiamme e da schizzi di so-
stanze liquide ustionanti.

Il casco è un vero e proprio elmo che of-
fre una protezione sia ignifuga che da urti 
pericolosi.

I guanti sono realizzati con materiali che 
assicurano una presa molto salda, ne-
cessaria a non far scivolare nulla dalle 
mani.

I catarifrangenti sono presenti su tutta 
la divisa per rendere visibile il Vigile del 
Fuoco anche di notte o in situazioni di 
scarsa visibilità.

Gli scarponi hanno rinforzi che assicu-
rano protezione da urti e schiacciamenti.

Gli estintori portatili sono utili per in-
tervenire immediatamente nello spegni-
mento degli incendi.
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L’UNIFORME DI ORDINANZA

DATA DI NASCITA  27-02-1939
DIPENDE DA:  Ministero dell’Interno

PRINCIPALI Capo Dipartimento
QUALIFICHE Direttore
 Ispettore Antincendi
 Capo Reparto
 Vigile del Fuoco
 Vigile Volontario
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www.vigilfuoco.it
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Nati per soccorrere
Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuo-
co, inizialmente suddiviso in tanti cor-
pi comunali, nasce circa 70 anni fa con 
il compito di prevenire e spegnere gli 

incendi. Nei 
decenni le sue mansioni sono state ampliate con 
la creazione di reparti specializzati come il Soc-
corso Aereo, incaricato di portare aiuto in zone 
accessibili solo in elicottero, e il Nucleo Sommoz-
zatori, a cui è affidato il salvataggio delle persone 
in caso di allagamenti e alluvioni.  

I mezzi e le attrezzature
La rapidità d’intervento dei Vigili del Fuoco dipen-
de dall’efficienza di particolari attrezzature. L’au-
tomezzo più utilizzato per gli interventi è l’auto-
pompa, un camion 
dotato di un gran-
de serbatoio (fino a 
4000 litri di capacità) 
con una pompa, dei 

respiratori per penetrare in luoghi pieni di fumo e 
scale per raggiungere finestre e balconi. Il mezzo 
forse più suggestivo è però l’autoscala, che arri-
va fino a cinquanta metri d’altezza per raggiun-
gere i piani più alti. Tra gli altri strumenti a disposizione dei pompieri, di stra-
ordinaria utilità sono le cesoie, enormi forbici a motore in grado di tranciare 

qualsiasi lamiera e di aprire un 
varco per estrarre le persone 
imprigionate.                     

Santa Barbara
Venerata per avere affrontato il martirio del fuoco con 
coraggio e fede, protettrice contro i fulmini e la morte 
improvvisa, Santa Barbara è stata eletta Patrona dei 
Vigili del Fuoco.

MOTTO
Flammas Domamus 
Donamus Cordem
(in latino Domiamo le fiamme, 
doniamo il cuore)

Le Torri Gemelle
I Vigili del Fuoco sono pro-
tagonisti di innumerevo-
li casi di eroismo. È ancora 
vivo il ricordo dell’11 set-
tembre 2001, a New York, 
quando 343 Vigili del Fuo-
co americani morirono nel 
tentativo di salvare le per-
sone intrappolate all’inter-
no delle Torri Gemelle.

1918
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Gente senza scrupoli.
Finora ho concentrato i miei sfor-

zi sulla moglie dell’imprenditore, cer-
cando di conquistare la sua fiducia per-
ché collaborasse con noi, senza bugie e reticenze.

Il rischio, infatti, è che ci tagli fuori, che si accordi 
segretamente con i rapitori per la consegna del riscatto. 
Questo tipo di scelta, purtroppo, oltre a intralciare le inda-
gini, non garantisce la salvezza dell’ostaggio che, in tanti ca-
si, viene comunque ucciso. 

Fortunatamente la moglie di Lavezzari ha deciso di collaborare e il 
suo telefono è stato posto sotto controllo. Da qualche tempo, grazie 
all’ultimo ritrovato della tecnologia, abbiamo modo di identificare la 
provenienza delle telefonate intercettate. Sempre che durino almeno 
un minuto. È uno strumento eccezionale per le indagini, ma da solo 
non basta. In questo caso, ad esempio, sappiamo solamente che per 
contattare casa Lavezzari il sequestratore usa una cabina pubblica. 
E, a Milano, ce ne sono ben 500. Da qui, l’intuizione di stanotte...

Ore 06.00
Chiamo prima il pubblico ministero per avere l’autorizzazione a 

procedere e poi il dirigente della società telefonica per spiegargli la 
mia idea e chiedergli aiuto. Entrambi danno il loro assenso, ciò che 
chiedo si può fare: entro mezzogiorno verranno disattivate 150 ca-
bine. A me ne restano 350 da monitorare.

Ore 07.00
Arrivo in Questura, convoco tutti i funzionari della Squadra Mo-

bile e delle Volanti per spiegare e mettere in atto il mio piano. Ab-
biamo a disposizione circa 500 uomini che, divisi in pattuglie da 
quattro agenti ciascuna, significano 120 macchine della polizia per 

Milano, maggio 1978
Ore 05.00
Cinquecento cabine telefoniche da controllare, duecento uomini 

a disposizione, cinquanta pattuglie e trenta secondi per arrivare sul 
posto: mi sveglio di soprassalto con una girandola di numeri nella 
testa. Sono sudato e ho i battiti del cuore accelerati, come se fossi 
nel pieno di un’azione di Polizia. Invece, ho solo sognato: è proprio 
vero che il cervello degli investigatori è sempre a lavoro. Il sonno, 
infatti, mi ha suggerito l’intuizione che cerco da due settimane, una 
soluzione possibile al caso Lavezzari. 

Carlo Lavezzari, un ricco imprenditore lombardo, è stato rapito or-
mai da diciotto giorni e di ora in ora si riducono le possibilità di ri-
trovarlo vivo. Lavezzari, costretto da tre uomini armati e a volto co-
perto a scendere da un taxi nel centro di Milano in pieno giorno, è 
stato caricato su un’auto di cui nessuno ha visto la targa. Da allora 
la moglie ha ricevuto quattro telefonate, sempre dallo stesso uomo: 
forte accento meridionale, toni minacciosi, richiesta di denaro. Si trat-
ta, probabilmente, della stessa organizzazione che poco tempo fa ha 
tagliato un orecchio a un ostaggio di appena otto anni per mandarlo 
alla famiglia e convincerli in questo modo a pagare il riscatto. 

Dall'informatore 
alla prova del DNa, 
le tante piste di un'indagine.

capitolo
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mentre è ancora con la cornetta in mano. Lo portano in Questura 
per interrogarlo e sapere il luogo in cui è tenuto nascosto il Signor 
Lavezzari. Non c’è tempo da perdere. Quando i complici del “tele-
fonista” non lo vedranno tornare, capiranno che il loro piano non 
ha funzionato e uccideranno l’ostaggio. Tafuri cede quasi subito e 
fornisce l’indirizzo del nascondiglio: via Renato Serra, un condomi-
nio di palazzi enormi con quasi mille appartamenti. Per molte ore 
centinaia di agenti perquisiscono tutte le abitazioni di via Serra, co-
stretti anche a forzare le porte degli appartamenti i cui inquilini non 
rispondono. È pieno agosto e molta gente è partita.

Ore 06.00
Torniamo in Questura senza aver trovato Lavezzari: Tafuri ha men-

tito e la vita del rapito è sempre più in pericolo. Lo faccio entrare 
nel mio ufficio per interrogarlo e, spaventandolo un po’, finalmente 
ottengo l’informazione che cerco: Lavezzari è tenuto prigioniero in 
un monolocale a poche centinaia di metri da casa sua.

Ore 6.30
Facciamo irruzione nella tana dei rapitori e rimaniamo sgomenti 

nel vedere Lavezzari in terra, sporco, coperto di lividi e legato. Per 
giorni lo hanno maltrattato e bastonato senza una ragione. Solo per 
sottometterlo psicologicamente alla loro autorità. I suoi aguzzini 
sono cinque e, presi completamente di sorpresa, non oppongono 
alcuna resistenza. Li arrestiamo tutti  e accompagniamo l’ostaggio 
a casa, ancora in stato confusionale. Raccoglieremo la sua testimo-
nianza più tardi. Sono felice e guardo l’orologio. Prima di andare a 
casa a riposare un po’ dovrò interrogare i sequestratori: la giornata 
è ancora lunga...

tenere sotto controllo 350 cabine telefoniche. Come fare? Ordino 
di preparare una mappa della città che evidenzi le cabine rimaste 
in funzione: ogni equipaggio verrà posizionato in modo da poterne 
raggiungere tre in massimo 30 secondi, ossia appena intercettata la 
chiamata del sequestratore. 

Ore 12.00
Arrivo a casa Lavezzari. Spiego alla signora qual è il suo ruolo: te-

nere al telefono il sequestratore il più a lungo possibile. Lei mostra 
un sangue freddo ammirevole.

Non resta che aspettare. Lei, io, e gli agenti che intercettano la 
chiamata: tutti intorno al telefono del salotto, in attesa che squilli. 
La tensione sale di minuto in minuto, ma passano molte ore prima 
che il malvivente si faccia vivo. Ore in cui cerco in ogni modo di da-
re conforto alla moglie di Lavezzari, perché non crolli, perché sia in 
grado di fare quanto le abbiamo chiesto. Tento di distrarla. Le chie-
do del marito, della loro vita insieme, delle abitudini di ogni giorno. 
Tutto perché smetta di fissare quella maledetta cornetta.

Ore 17.00
Il telefono squilla e la signora risponde. Il malvivente formula la 

richiesta per il riscatto del marito: cinque miliardi di lire (che oggi 
equivarrebbero a circa 15 milioni di euro), da preparare entro 24 
ore. Lei prima finge di non sentire, poi di andare nel panico e di non 
capire, infine chiede di essere rassicurata sulla salute del marito. È 
trascorso un minuto e gli intercettatori indicano sulla mappa della 
città la cabina da cui proviene la chiamata.

Ore 17.01
La pattuglia più vicina si dirige sul posto e i quattro agenti cat-

turano Guido Tafuri, un omicida evaso di prigione due anni prima, 
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L’indagine

La scienza, inoltre, non è sempre infallibile e molti casi recenti hanno di-
mostrato che la tecnologia può commettere errori, talvolta anche gravi. 

I pilastri dell’indagine, comunque, sono sempre gli stessi di un tempo e 
l’obiettivo resta quello di individuare il colpevole di un reato, utilizzando 
tutti gli strumenti possibili: prove raccolte sulla scena del crimine, testimo-
nianze di chi ha visto o sentito qualcosa e analisi psicologica delle azio-
ni del criminale, così da prevedere le sue abitudini, le sue mosse future e i 

suoi punti deboli. E, naturalmente, quando ci sono, 
l’investigatore si avvale anche di videoregistrazioni 

e intercettazioni telefoniche.

Da dove cominciare, dunque, per svolge-
re un’indagine seria ed efficace? Non esiste 
una risposta univoca: ogni indagine ha un 
punto di partenza diverso, a seconda degli 

elementi a disposizione, e uno svolgimento 
che dipende dalla sensibilità e dalle capa-
cità degli agenti investigatori.

iL fiuto DeL poLiziotto
per sottolineare la capacità di trovare prove e col-

pevoli, un tempo si usava l’espressione “il fiuto del 
poliziotto”. 

Si immaginava che l’investigatore, al 
pari di un cane da caccia, sentisse gli indi-
zi nell’aria, annusasse bugie e piste nasco-
ste, cogliesse particolari che sfuggono ai 
comuni mortali. Un segugio che non mol-
la fin quando non ha addentato la preda. 
Le indagini, infatti, richiedevano non solo 
grande accuratezza nel raccogliere prove 
e testimonianze, ma anche e soprattutto 
intuizioni geniali per trovare la chiave di 
volta del caso. 

indagini: 
da dove partire?

Oggi tutto è cambiato perché, come in 
tanti altri campi della società, è in-
tervenuta la scienza a rivolu-

zionare saperi e usanze. Dal-
la macchina della verità all’analisi del DNA, la tecnologia 
ha modificato profondamente le procedure d’indagine, 
alleggerendo in parte il compito dell’investigatore. E que-
sto ha i suoi pro e i suoi contro. I metodi scientifici, infat-
ti, se da un lato agevolano la ricerca della verità, fornendo 
talvolta prove che sarebbe impossibile ottenere diversamen-
te, dall’altro lato limitano l’esercizio del fiuto del poliziotto. 

IL REPARTO INVESTIGATIVO 
In seno alla Polizia di Stato, spetta ai componenti della Squadra Mobile, presenti 
in ogni Questura, il compito di svolgere le indagini più complesse. 

Sono loro, i poliziotti in borghese (ossia con abiti e auto civili), che di propria 
iniziativa o su mandato di un giudice investigano per individuare il responsabile 
del reato e raccogliere tutte le prove a suo carico.

Le Questure presenti nelle città di grandi dimensioni sono divise in Sezioni, 
ciascuna delle quali si occupa di crimini specifici. 

Una delle più antiche è la VI Sezione − dedicata alla criminalità diffusa − fondata 
a Napoli agli inizi degli anni ’70 e chiamata comunemente Squadra antiscippo.

Sherlock Holmes: il mitico 
investigatore nato dalla penna 
di Arthur Conan Doyle e 
protagonista di decine di film.
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L’indagine

◗ La SceNa DeL crimiNe 
Chiamata dagli addetti ai lavori la SdC, la Scena del Crimine è il 

centro indiscusso di ogni indagine. Sia che il delitto avvenga al chiuso (in 
un’abitazione, in un locale, ecc.), sia che avvenga all’aperto (come nel caso 
di Carlo Lavezzari, sequestrato in mezzo alla strada), è lì che si recano im-
mediatamente gli investigatori per raccogliere le prime prove. Difficilmen-
te, infatti, il criminale, per quanto esperto, potrà mai riuscire a non lasciare 
alcuna traccia del suo operato.

 
il sopralluogo

Gli investigatori che arri-
vano per la prima volta sul-
la scena del crimine devono 
prendere numerose precau-
zioni, a cominciare dall’abbi-
gliamento (vedi foto nella pa-
gina a fronte). Se la SdC è al 
chiuso, si inizia generalmen-
te dall’analisi degli elemen-
ti o delle possibili prove in-
dividuate già da una prima 
sommaria ispezione visiva 
(eventuale cadavere, macchie 

di sangue, orme di scarpe, mozziconi di sigaretta su cui cercare tracce di 
saliva, bicchieri usati da cui rilevare impronte digitali, bossoli di proiettile, 
ecc.). Una volta terminata questa prima fase, si procede all’esame di tut-
ta l’area dove si presume possano essere rinvenuti dettagli non visibili a 
occhio nudo. Se, invece, la scena del crimine è all’aperto, prima del sopral-
luogo si suddivide in strisce o quadrati lo spazio da passare al setaccio 
e poi si procede ad analizzarlo pezzo per pezzo.

LE PROVE 
Tutto ciò che serve alla polizia per individuare il colpevole e ai giudici 
per incriminarlo è una prova. Dunque sono importanti non solo gli og-
getti – l’arma del delitto, se parliamo di un omicidio, i vestiti 
della vittima, il suo cellulare o il suo computer ecc. – ma 
anche i fattori che aiutano la polizia a ricostruire la dinamica 
del delitto: la posizione del cadavere, l’orario della morte e i 
movimenti precedenti e successivi al crimine. Per questo gli 
investigatori fotografano la SdC da ogni prospettiva, 
in modo che anche persone non presenti in quel 

momento – dal giudice agli avvocati – siano poi 
in grado di capire esattamente quale fosse lo 

scenario. Contemporaneamente, gli investigatori 
mettono per iscritto in un verbale tutto ciò che vedono 

in maniera puntuale e dettagliata. Solo in un secondo mo-
mento si procede a raccogliere materialmente le possibili 

prove con l’ausilio della polizia scientifica.

Il Principio di 
Interscambio
Fu Edmond Locard, 
famoso criminologo 
francese degli inizi 
del Novecento, ad 
affermare il Princi-
pio di Interscambio: 
“Quando due og getti 
entrano in contatto, 

ognuno lascia sull’altro tracce di sé”. Ne conse-
gue che il reo lascia sempre le proprie tracce sulla 
scena del crimine e, inversamente, qualche traccia 
rimane sempre su di lui.

Edmond Locard

      Per eseguire rilevamenti
utili è fondamentale non 
inquinare la scena del crimine: 
per questo gli specialisti 
indossano guanti e tute sterili 
monouso con le coperture per 
le scarpe, suole comprese.  
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L’indagine

◗ Le aNaLiSi ScieNtifiche

pratiche e conoscenze 
consolidate nel tempo

I rilievi scientifici hanno sempre avuto un 
ruolo fondamentale nello svolgimento 

di un’indagine. Alcuni si effettuano su-
bito, già durante il sopralluogo sulla 

scena del crimine, altri successiva-
mente, in laboratorio. Tra questi 
ultimi, ricordiamo le perizie gra-

fiche, il controllo di documenti d’i-
dentità e banconote per scoprire 

eventuali falsificazioni, le analisi foniche 
per identificare voci e rumori. Facciamo qualche esempio:

•  Stabilire l’orario della morte  In molti casi di omicidio, risalire 
all’ora esatta del decesso è fondamentale per verificare la validità degli ali-
bi e quindi individuare il colpevole o scagionare eventuali sospettati. Ad 
esempio, se un omicidio è avvenuto la sera e un indagato sostiene di esse-
re stato a cena con amici che possono confermare la sua presenza sino alle 
22.30, sarà indispensabile scoprire se la morte 
è da collocare entro quest’orario. I pri-
mi segnali rivelatori del tempo tra-
scorso dal momento della mor-
te sono la temperatura e la 
rigidità del cadavere (con il 
trascorrere delle ore il corpo 
diviene sempre più freddo e 
rigido), poi le macchie che si 

formano su tutto il corpo (causate dal sangue non più in circolo) e infine, 
dopo due giorni, le larve che si annidano su di esso. Determinare l’ora del 
decesso non è compito della Polizia, ma del medico legale.

•  analizzare boSSoli e proiettili  Si tratta di test condotti da esper-
ti che, esaminando il bossolo (la copertura del proiettile che viene espul-
sa dalla pistola o dal fucile al momento 
dello sparo), la traiettoria e gli effetti del 
colpo, sono in grado di determinare da 
quale modello di arma proviene.

•  il luminol teSt  È un esame che 
serve per scoprire le tracce di sangue 
nascoste, anche le più piccole e le più 
vecchie. Si esegue utilizzando una so-
stanza chimica (chiamata Luminol) che 
emette una luce verdastra a contatto 
con gli ioni di ferro contenuti nel san-
gue. Così, se applicato su superfici che 
riportano macchie di sangue anche 
minuscole, il Luminol entro pochi se-
condi reagisce illuminandosi. Natural-
mente il test va effettuato nel buio più 
totale. Il Luminol test fu eseguito per la 
prima volta nel 1937 in Germania grazie 
all’intuizione del chimico tedesco H.O. 
Albrecht.

•  il metal detector  L’invenzione di questo strumento capace di se-
gnalare la presenza di oggetti metallici, anche sepolti sottoterra, si deve 
agli americani che fin dalla Seconda Guerra Mondiale lo utilizzarono per 

Pallottola 
di pistola.

Bossolo 

Base o fondello 

Innesco 

Il colore del 
Luminol che 
reagisce è blu 
e rimane visibile 
per circa 
30 secondi.

Proiettile 
o ogiva



3130 L a  L e g a L i t à

L’indagine

spazio un’ampia gamma di apparecchiature, tra cui: raggio laser per mi-
surare le distanze, materiali plastici per evidenziare le impronte di calzature 
o di pneumatici, microscopi ottici per ispezionare fibre e tessuti, geo-radar 
e crimescope (sistema di illuminazione ad alte frequenze che evidenzia vari 
tipi di  impronte). Vediamo più da vicino alcuni strumenti: 

•  intercettazioni telefoniche  Il primo caso in cui furono utilizzate è 
datato 1928, quando in America l’FBI (Federal Bureau of Investigation, l’en-
te investigativo della Polizia Federale americana) incastrò un noto contrab-
bandiere di alcool di Seattle proprio “spiando” le sue chiamate dall’ufficio. 
La Corte Suprema degli Stati Uniti annullò la validità dell’indagine, perché 
i federali avevano violato la privacy del criminale, ma la strada era ormai 
aperta. Seppur previa autorizzazione del giudice, da allora la polizia po-
té ricorrere alle intercettazioni telefoniche nell’attività investigativa. Com’è 
noto, però, nel frattempo la tecnologia ha fatto passi da gigante, non solo 
eliminando la necessità di cavi e fili (dai cordless ai cellulari), ma inventando 
forme sempre nuove di comunicazione (basti pensare ai programmi che ci 

 individuare mine e armi nascoste. 
In anni più recenti ne sono stati 

costruiti modelli particolarmen-
te maneggevoli e facili da usa-
re, molto utili all’aperto nelle ri-
cerche - ad esempio - di ogget-

ti utilizzati nei casi di omicidio 
(come coltelli o pistole), anche in 

presenza di una fitta vegetazione. 
In numerose occasioni è stato possibi-

le rintracciare il cellulare o altri oggetti me-
tallici appartenenti a persone scomparse proprio grazie al metal detector.
  

Scoperte e tecniche moderne
Nel 2005, la Polizia Scientifica ha formato al proprio interno una nuova 

sezione investigativa: l’ERT (Esperti Ricerca Tracce), costituita da un grup-
po di agenti altamente specializzati. Sono loro che, intervenen-

do con tempestività sulla scena del crimine, e grazie ad ausili 
tecnico-scientifici di ultimissima generazione, sono in grado 
di raccogliere anche le prove più nascoste. L’ERT è compo-
sto da biologi, chimici, dattiloscopisti (ossia “lettori” di im-

pronte digitali) ed esperti di armi che sfruttano 
al massimo i nuovi ritrovati della tecnolo-

gia. Anche l’Arma dei Carabinieri può 
contare su un reparto che svolge 
attività tecnico-scientifiche: il 1° 

gennaio 1999 sono stati istitui-
ti i RIS (Reparti Investigazio-

ni Scientifiche). Nel-
le loro vali-
gette trova 

Nel 2005, la Polizia 
Scientifica ha costituito 

l’ERT (Esperti Ricerca Tracce), 
composto da biologi, 

chimici, esperti 
di impronte digitali 

e di armi.

LE IMPRONTE DIGITALI 
Come noto, sono il marchio che contraddistingue l’essere umano più di ogni altro 
elemento del suo organismo. Il loro rilevamento fu effettuato per la prima volta da 

Scotland Yard (la Polizia inglese) alla fine dell’Ottocento, ma solo 
da pochi anni è stato introdotto l’utilizzo di tecniche avanzate che 
permettono di scovare anche impronte invisibili ad occhio nudo 
e presenti sulla scena da più di 100 ore. Infatti, se per rilevare le 
impronte visibili o “fresche” da oltre un secolo si usano delle pol-
veri speciali che “esaltano” la traccia, permettendo di acquisirla 
con una fotografia o con del nastro adesivo trasparente, per tutte 

le altre occorrono sistemi più sofisticati. 

Uno dei più innovativi prevede l’utilizzo di fonti di luce portatili (come il 
crimescope) che emettendo raggi ultravioletti rendono fluorescenti e quindi evidenti 
le cosiddette impronte latenti, ovvero quelle di vecchia data e non immediatamente 
visibili.

I Metal detector 
più moderni 
forniscono anche 
l’immagine 
in tempo reale 
dell’oggetto 
individuato.
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consentono di parlare via internet). E gli investigatori si 

sono adeguati, attrezzandosi per le intercettazioni infor-
matiche (compito della Polizia telematica) e affinando le 

tecniche delle intercettazioni ambientali (le conversazioni che 
avvengono in una stanza, ad esempio, si captano con microspie o 

telecamere sempre più piccole e ricettive).  

•  il dna  È una microscopica molecola a forma di doppia elica racchiu-
sa nel nucleo delle cellule degli organismi viventi, ma diversa per ciascuno 
di essi, sebbene simile tra consanguinei. Individuato nel 1953, fu usato per 
la prima volta a fini investigativi solo trent’anni dopo. Un bambino africano, 
giunto dal Ghana in Gran Bretagna per ricongiungersi alla madre, rischia-
va di essere espulso perché privo di un documento che ne accertasse l’i-
dentità. Ad impedirlo fu l’intervento del genetista inglese Sir Alec Jeffreys, 
che eseguì l’esame del DNA e così fornì ai giudici la prova scientifica del 
legame tra il bimbo e sua madre. Da quel giorno, la filosofia e i metodi del 
mondo investigativo sono stati completamente rivoluzionati. Ogni parte 
del nostro corpo è composta da cellule, perciò per otte-
nere il DNA di un individuo è sufficiente un pelo, 
un capello, una goccia di saliva, di sangue, 
di urina, un dente, un lembo di pelle e 
così via. Sebbene in determinati casi 
possa sembrare un gioco fin trop-
po facile verificare la colpevolezza 
o l’innocenza di eventuali sospet-
tati utilizzando l’esame del DNA, 
bisogna ricordare che scienza e 
tecnologia non sono infallibili, o 
per lo meno che gli errori umani 
nell’applicarle sono più frequenti 
di quanto si creda. 

a tu per tu coN L’iNDiziato
ritorniamo al concetto iniziale: mezzi sofisticati e 

massima accortezza nel raccogliere gli indizi non ba-
stano a fare di un poliziotto un buon investigatore. 

Ogni reato, infatti, coinvolge degli esseri umani (la vittima, il colpevo-
le, i parenti della vittima e i testimoni) e il rapporto che si stabilisce con 
loro, in molti casi, arricchisce l’in-
dagine di elementi fondamentali. 
Purché, naturalmente, sia un “con-
fronto” condotto con maestria. Ho 
evidenziato come, nel rapimento 
di Lavezzari, la mia priorità di po-
liziotto fosse quella di mantenere 
un buon rapporto con la moglie 
dell’ostaggio perché collaboras-
se, e come solo l’esito positivo del 
colloquio con il telefonista abbia 
in seguito permesso di sbloccare 
la situazione. Dalla raccolta delle testimonianze di chi può aver visto o 
sentito qualcosa sino all’interrogatorio dei sospettati, è dunque necessa-
rio che l’investigatore faccia buon uso della parola, o meglio delle domande.

gli informatori
Un tempo, una delle principali fonti di notizie per l’investigatore esperto 

e ben conosciuto nel suo territorio erano gli informatori. Si trattava di per-
sone che, in cambio di denaro o di favori da parte della polizia, “vendevano” 
informazioni sul caso del momento. In genere erano criminali, il più delle 
volte di piccolo calibro, che vivendo all’interno dell’ambiente malavitoso, 
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Porre le giuste domande alle persone implicate, quanto se non più del-
le intercettazioni telefoniche o dell’analisi del DNA, è dunque lo strumen-
to principale del lavoro investigativo. E non si può improvvisare. Si impara 
dapprima affiancando i colleghi più esperti e poi con la pratica in prima li-
nea. Vediamo qualche regola da seguire durante un interrogatorio:

•  cercare conferme più che riSpoSte  Quando si accinge a parlare 
con un sospettato, l’investigatore deve avere un quadro chiaro della situa-
zione. Questo, nella prima fase dell’indagine, quando si raccolgono le testi-
monianze, significa fare massima attenzione a tutti i dettagli. Se qualcuno 
intende mentire, infatti, è più facile che si tradisca all’inizio dell’interroga-
torio, quando non ha alcuna idea di che cosa sappia l’investigatore e non 

ha ancora elaborato la propria versione menzognera 
dell’accaduto. Ciò avviene soprattutto nei casi di 
interrogatori incrociati, quando sono coinvolte 
più persone, spesso legate tra loro da vincoli di 
parentela. Tanti anni fa, nel 1964, fece scalpore la 

vicenda del ricco imprenditore egiziano Faruk 
Chourbagi, ucciso a colpi di pistola nel suo 
ufficio romano. Furono sospettati dell’omi-
cidio i coniugi Bebawi, egiziani anch’essi, i 

quali, durante il processo, si accusarono a 
vicenda, finendo con l’ottenere una sen-
tenza di assoluzione per insufficienza di 
prove. Accusandosi reciprocamente era-

no riusciti a sviare i poliziotti.

•  capire la pSicologia dell’interro-
gato  Ogni persona richiede un approccio 
diverso. Generalmente conviene mettere le 

potevano rivelare elementi 
molto utili per l’indagine in 
corso. L’investigatore sapeva 
esattamente dove andarli a 
scovare quando aveva biso-
gno di loro, li cercava nelle 
bettole più squallide o nei 
quartieri più malfamati della 
città. Purché collaborassero, 
il poliziotto prometteva di 
chiudere un occhio sull’ul-
tima malefatta che avevano 

commesso o di pagare loro qualche piccola somma di denaro. Gli 
informatori, dal canto loro, sapevano di potersi fidare del poliziotto, 

conosciuto magari da molti anni, e avevano la garanzia che il loro nome 
sarebbe stato tenuto nascosto. 

Altre volte gli informatori erano i portieri dello stabile dove era 
avvenuto il delitto o di quelli nelle vicinanze. La loro licenza, 
un tempo, era rilasciata o revocata dalle Questure, e quindi i 
portieri avevano tutto l’interesse a tenersi buona la polizia. 
E poi, chi ne sa più di un custode di stabile di quanto 
accade in un condominio? Oggi la figura dell’informa-
tore va scomparendo insieme a quella del poliziotto 
di quartiere, che era amato, temuto, conosciuto e 
rispettato dai cittadini. Adesso esiste il pentito – 
collaboratore di giustizia, secondo la definizione 
tecnica – ma la sua collaborazione con la polizia è 
meno immediata e diretta: non è basata sul rapporto 
fiduciario, ma è disciplinata da precise regole e proce-
dure che coinvolgono giudici e avvocati.

LA LEGGE SuI 
cOLLAbORATORI DI GIuSTIzIA

Il 13 gennaio 2001 è stata approvata dal 
Parlamento Italiano la legge n°45, la co-
siddetta legge sui pentiti. In base ad es-

sa, il collaboratore, solitamente un 
ex appartenente a organizzazioni 
malavitose, in cambio di una ridu-
zione della pena e di protezione da 
parte dello Stato fornisce informa-
zioni che possono risultare utili per 

la cattura di ricercati pericolosi o 
per la soluzione di indagini difficili. 

New York 1963: 
il Procuratore Distrettuale 
Frank O’Connor (a sinistra) 
con l’italoamericano Joseph 
Valachi (al centro), il primo 
mafioso a collaborare  
con la giustizia.
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•  avere pazienza   In ogni indagine e in ogni in-
terrogatorio ben condotto arriva sempre il punto di 
svolta, quello in cui il presunto colpevole inizia ad 
aprirsi, o addirittura confessa. Ciò accade per due mo-
tivi: l’ansia di liberarsi del fardello di colpa che spes-
so opprime il reo e l’ossessione di scoprire che cosa 
sa la Polizia e quali prove ha trovato a suo carico, 
un’ossessione che può facilmente portare a tradir-
si. Per arrivarci, però, possono servire molte ore, se 

non più colloqui. L’investigatore deve quindi saper 
aspettare, assecondando il “processo di capitola-

zione” dell’interrogato. 

•  attenzione ai mitomani
Ce ne sono più di quanti non si 
creda: persone che entrano ne-
gli uffici di polizia per denun-
ciare fatti che non hanno vi-
sto o persone che non cono-
scono e, in alcuni casi, per 
dichiararsi colpevoli di delit-
ti che non hanno commes-
so. Perché lo fanno? General-
mente si tratta di persone con 
problemi psichici, in cerca di noto-
rietà. Solitamente i mitomani studiano 
l’ultimo caso della cronaca riportato sui giorna-
li, ne memorizzano tutti i particolari  e si ritagliano un ruolo credibile 
e convincente nella storia. Per questo, anche a fronte di confessioni più 
che verosimili, l’investigatore deve trovare tutti i riscontri possibili nei fatti. 

persone a proprio agio, fare in modo che considerino l’agente che li sta in-
terrogando come qualcuno di cui potersi fidare. Il sentimento più diffuso 
durante i colloqui con la polizia è infatti la paura (paura di tradirsi o di per-
dere il controllo della situazione), e la paura non è una buona consigliera. 
Conviene, quindi, che la polizia si mostri il più conciliante possibile, evitan-
do di svolgere gli interrogatori in ambienti squallidi e opprimenti, con toni 
minacciosi, espressioni di rimprovero e di disprezzo. Occorre inoltre studia-
re la psicologia dell’indiziato: sapere che infanzia ha avuto, da che famiglia 
proviene e quali sono le sue abitudini di vita. Solo così si potranno intuire 
i suoi punti deboli, volgendoli nel colloquio a proprio favore.

•  evitare i bluff    Una delle tecniche più semplici che l’investigatore 
può adottare per far parlare l’interrogato è fingere di essere già in possesso 
di prove schiaccianti contro di lui: un testimone oculare, un’impronta digita-
le, un capello trovato sulla scena del crimine, le accuse di un suo complice. 
Si tratta tuttavia di un trucco piuttosto rischioso, perché oltre a compro-
mettere successivamente il rapporto di fiducia tra poliziotto e sospettato, 
ha lo stesso effetto delle minacce: genera nell’indiziato ansia e angoscia, 
col rischio di stroncare ogni sua disposizione a collaborare.  

In molti 
interrogatori 

il presunto colpevole 
inizia ad aprirsi, o 

addirittura, confessa. Ciò 
accade per l’ansia di liberarsi 

della colpa e per 
l’ossessione di sapere 

quali prove ha 
la Polizia.
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il riconoscimento
Nei film il riconoscimento corrisponde sempre al momento cruciale 

dell’indagine, quando il testimone chiave viene messo dietro un finto 
specchio e addita tra più sospettati il “suo uomo”, senza essere visto. Non 
sempre, tuttavia, le risposte date in quei frangenti di grande stress emotivo 
sono pienamente affidabili, dunque è raccomandata molta cautela agli in-
vestigatori che si occupano di verificare l’attendibilità delle testimonianze.

IDENTIKIT
Esistono numerosi siti internet, a cominciare da quelli di Polizia di Stato e Carabinieri, 
che offrono la possibilità di tracciare un identikit “fai da te”. Il visitatore del sito, come 
il disegnatore di un commissariato che ascoltando un testimone ricostruisce un volto, 
può riprodurre la faccia di qualsiasi persona. 

Sembra quasi banale, perché la procedura è la stessa da sempre usata nelle indagini: 
prima disegnare la forma del viso (ovale, tondo, zigomi più o meno alti), poi la forma 
degli occhi, la dimensione del naso, la conformazione della bocca, la sporgenza delle 
orecchie e la capigliatura. Ma, in realtà, è tutt’altro che banale! 

Infatti, sebbene i disegnatori della Poli-
zia abbiano oggi a disposizione software 
molto sofisticati che li aiutano a traccia-
re l’identikit dei sospettati, le variabili 
che complicano quest’operazione sono 
sempre molte. 

Prima di tutto, lo stato d’animo di chi de-
scrive. Spesso si tratta di persone spa-
ventate che hanno assistito a un crimine 
o ne sono state coinvolte (sequestrati, 
ostaggi di rapine a mano armata, gente 
derubata): l’ansia e la paura deformano 

i loro ricordi e loro, di conseguenza, deformano il volto dei criminali. Riportano infor-
mazioni non corrispondenti al vero o molto esagerate.

 È dunque fondamentale l’abilità del disegnatore sia nel tranquillizzare il testimone, 
aiutandolo a ricordare tutti i dettagli (eventuali cicatrici, nei, piercing ecc.), sia nel 
rifinire il “disegno”, una volta esauriti gli ausili del computer, con le sfumature che 
permettono di personalizzare il volto. 

◗ coNcLuSioNi

Cautela, buon senso, fallibilità degli strumenti d’indagine: ho insistito 
molto su questi elementi per contrastare l’idea di indagine trasmessa dal 
piccolo e dal grande schermo e quindi largamente diffusa nell’immaginario 
collettivo. L’investigatore è, infatti, una figura ricorrente nel repertorio cine-
matografico contemporaneo e le Forze dell’Ordine guardano con favore a 
questo fenomeno perché accresce la loro popolarità. Sornione come il te-
nente Colombo, cervellotico come Perry Mason, ficcanaso come la Signora 
in giallo o bello e impossibile come Stefano Accorsi nel film Romanzo cri-
minale, il detective “fa sempre audience”. Tutto questo, però, è molto lon-
tano dalla realtà dove, come si è visto, cercare la verità è un percorso tor-
tuoso in cui si incrociano evidenze scientifiche e abilità intellettive. E dove 
il successo è dato dal lavoro di squadra, una squadra compatta e affiatata, 
con un capo disposto a esporsi sempre in prima linea.

La scena del riconoscimento “all’americana” 
(in cui tra più sospettati il testimone individua il colpevole) tratta dal film “I soliti sospetti”.


