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PREFAZIONE 
 

Aprire uno speciale su un tema così scottante, quanto complesso ed 

inflazionato non può che creare nella sottoscritta un certo imbarazzo, non 

fosse altro che per il timore di scrivere banalità che nulla aggiungono e nulla 

tolgono allo scenario rinvenibile - senza fatica di sorta - in rete e nei numerosi 

canali di comunicazione ad oggi esistenti per qualsiasi lettore.  

Tuttavia, nel leggere questo prezioso lavoro, scritto da Autori che hanno ben 

poca necessità di presentazione, ci si rende conto che di scontato e 

comune c’è ben poco, anzi si acquista coscienza di quanta strada ancora 

c’è e ci sarebbe da fare, per arrivare quanto meno ad un quadro indicativo 

minimo di cosa significhi il connubio tra terrorismo e comunicazione. 

Occorre tener presente che entrambi i concetti di “rete”, “terrorismo”, 

“sicurezza” e “comunicazione” hanno subìto profonde trasformazioni negli 

ultimi decenni, in un divenire socio-geo-politico-religioso-etico-morale 

incessante, schizofrenico e condizionato da tanti, troppi fattori, che ne 

hanno probabilmente fatto perdere l’essenza stessa e le radici storiche e 

culturali.  

Il “fuori controllo” sembra il comune denominatore di tutti i protagonisti degli 

eventi attuali, creando affanno in tutti coloro che avrebbero il dovere di 

offrire al mondo una lettura - o per lo meno degli strumenti minimi di 

riflessione, interpretazione, confronto e decisionali. 

Il mio incontro con uno degli Autori del contributo che segue, il Dott. Di 

Stefano, rappresenta uno di quei rari momenti che la vita professionale ed 

umana offre, di quelli in cui ti chiedi tutt’ad un tratto ‘cosa tu abbia visto, 

letto, studiato, appreso della società in cui vivi’, anzi aggiungerei ‘dove tu 

abbia vissuto’ e ciò è accaduto dall’istante successivo al primo scambio di 

idee oltre le presentazioni di rito. Medesima sensazione che ho vissuto 

quando ho assistito all’intervento di Leonida REITANO, giornalista investigativo 
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ed esperto in analisi sulle Open sources, in occasione del convegno in 

materia di Intelligence "Siamo tutti intercettati?", organizzato nel 2014 a Roma 

dall’Associazione Nuove Frontiere del Diritto, che mi pregio di rappresentare 

e del quale progetto la Rivista e i suoi speciali sono simbolo. Il terzo autore 

Eva SACCHI è geologo ed esperto di geoscienze forensi ed ha collaborato 

ad indagini di spessore come quelle sul caso di Elisaa CLAPS, Melania Rea, 

del calciatore Bergamini e della Contessa Alberica Filo della Torre.  

E’ con questa sensazione del tutto personale che Vi invito a leggere le 

pagine che seguono, auspicando che ne possa nascere un dibattito ed 

anticipandoVi fin d’ora che questi temi sono oggetto di un Convegno che si 

terrà a Roma in Corte d’Appello il 3 maggio ampliati sotto l’aspetto giuridico 

e della comunicazione mediatica. 

Credo di poter affermare a nome di tutta l’Associazione che questo speciale 

rappresenterà un gioiello bibliografico nel suo campo. E proprio per questa 

ragione mi sento di non riuscire a ringraziare gli Autori nel modo e nella 

misura che meriterebbero. 

Buona lettura, 

 

Avv. Federica Federici 
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TERRORISMO E COMUNICAZIONE 

Introduzione alla Bioetica, alle investigazioni Open Sources e alle Geoscienze 

Forensi 

 

 

 

A cura dei dott. Michelangelo Di Stefano, Leonida Reitano ed Eva Sacchi 

 

Proveremo, in queste pagine, ad illustrare il concetto che lega, in modo 

indissolubile, il terrorismo alla comunicazione, analizzando tre focali che, 

seppur apparentemente distinte, sono di sovente utilizzate nello scenario 

investigativo e d’intelligence nell’attività di prevenzione e di contrasto ad 

ogni forma di terrorismo: il primo, quello bioetico, induce spesso gli addetti ai 

lavori a scelte non sempre condivisibili, alle volte interrogandosi 

sull’opportunità di sacrificare “l’uomo grasso” piuttosto che i dieci prigionieri 

inermi; il secondo, quello delle open sources, costituisce quel mondo virtuale, 

fonte di approvvigionamento di inimmaginabili notizie che sono nascoste nel 

profondo blu della ragnatela di Tim Berners-Lee; l’ultimo, certamente il meno 

conosciuto, nel porre in risalto la possibilità che anche la nuda terra “parli”, 

paleserà quanto le Geoscienze siano in grado di cooperare nella complessa 

attività di analisi in uno scenario d’intelligence. 
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Uccideresti l’uomo grasso? 

Dott. Michelangelo Di Stefano 

Oggi, più che mai, comunicazioni di massa e grandi eventi si trovano sotto i 

riflettori di un brain storming che appare sempre più come una chiassosa 

“Torre di Babele”1, dove nessuno riesce più a comprendere il lessico 

dell’altro. 

Qui, assemblee, pubblici consessi, tavoli tecnici, comitati vari, talk shows, 

social networks e quanti altri ancora, si confrontano – o, più semplicemente, 

si scontrano – nell’arduo tentativo di osservare una problematica dal “volto 

polivalente”2, secondo un’ottica che necessiterebbe una visione 

multidisciplinare. 

Una sorta di “istituto polemogeno”, suggerirebbe qualche illustre giurista che, 

investigando il tema delle mafie, si è da tempo posto il problema di 

interpellare, in taluni contesti, anche, e non solo, “le competenze dei 

sociologi del diritto e dei politologi”3. 

Appare, quindi, sempre più frequente l’esigenza di compendiare un’attività 

di analisi che si presti, secondo alcuni, ad una lettura in parte sociologica 

delle tante componenti che si commistionano in una miscellanea di questioni 

svariate e complesse. 

                                                   
1 Genesi 11, 1-9: “[…] Tutta la terra aveva una sola lingua e le stesse parole. Emigrando 

dall’oriente gli uomini capitarono in una pianura nel paese di Sennaar e vi si stabilirono. Si 

dissero l’un l’altro: “Venite, facciamoci mattoni e cociamoli al fuoco”. Il mattone servì loro 

da pietra e il bitume da cemento. Poi dissero: “Venite, costruiamoci una città e una torre, 

la cui cima tocchi il cielo e facciamoci un nome, per non disperderci su tutta la terra”. Ma 

il Signore scese a vedere la città e la torre che gli uomini stavano costruendo. Il Signore 

disse: “Ecco, essi sono un solo popolo e hanno tutti una lingua sola; questo è l’inizio della 

loro opera e ora quanto avranno in progetto di fare non sarà loro impossibile. Scendiamo 

dunque e confondiamo la loro lingua, perché non comprendano più l’uno la lingua 

dell’altro”. Il Signore li disperse di là su tutta la terra ed essi cessarono di costruire la città. 

Per questo la si chiamò Babele, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra e di 

là il Signore li disperse su tutta la terra[…]”. 
2 Fiandaca G., Visconti C. (2012) - Il concorso esterno come persistente istituto 

“polemogeno”, Archivio Penale, maggio–agosto 2012 fascicolo 2 anno LXIV, pag. 487. 
3 Ivi. 
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Ma, di converso, la strabordante crisi internazionale, ancora smarrita su come 

arginare foreign fighters e macellai dei califfati del sud, e confusa sulla 

ricomposizione di un conflitto millenario che vede sunniti filo occidentali e 

sciiti pro nucleare in contrasto, tra il “partito di Alì” e le consuetudini del 

popolo4, imporrebbe secondo altri – più propensi alla navigazione a vista in 

un mare magnum sempre più insidioso – un approccio militare che 

suggerirebbe l’applicazione di una ormai inesistente “solidarietà atlantica”5. 

La contesa centrale, però, rimane sempre quell’interrogativo che va ben 

oltre “l’uovo oggi o la gallina domani”, quel “dilemma etico del male 

                                                   
4 http://www.unita.tv/focus/sunniti-e-sciiti-la-spaccatura-secolare-che-infiamma-lislam/: “[…] 

In estrema sintesi, la separazione affonda le sue radici agli inizia della storia islamica, 

quando ci fu una discussione politica su chi dovesse condurre il popolo musulmano. Quelli 

che oggi sono chiamati sciiti pensavano che alla testa dell’Islam dovevano esserci i 

discendenti del profeta. Quelli che oggi sono chiamati sunniti credevano invece che a 

dover guidare la comunità islamica dovessero essere le persone più indicate. I sunniti 

sono i seguaci della corrente di maggioranza dell’Islam. Il nome deriva da sunnah che 

significa “tradizione” e sono pertanto i musulmani che si riconoscono nella tradizione. In 

realtà, da questo punto di vista, sarebbero sunniti anche gli sciiti che, come tutti i 

musulmani, fanno riferimento, oltre che al Corano, anche alle parole, alla vita e agli atti 

(hadit) di Maometto testimoniati appunto dalla tradizione. Ma la differenza fondamentale 

fra la componente maggioritaria e quella minoritaria della comunità islamica riguarda la 

presenza e il ruolo della gerarchia religiosa. L’Islam infatti non è mai stato strutturato come 

la chiesa cristiana, con patriarchi o papi, ed i sunniti riconoscono come autorità religiosa 

la comunità dei fedeli, come una forma di autodeterminazione ma nel rispetto 

dell’affermazione di Maometto: “La comunità dei credenti non si accorderà mai su un 

errore”. Gli sciiti o shia rappresentano la minoranza, staccatasi dal gruppo più consistente 

dei sunniti dopo la morte di Maometto. Fu la ricerca di un suo successore a provocare 

tale scissione. Gli sciiti sottolineano il ruolo particolare di Alì come nuovo leader dopo 

Maometto, lui che di Maometto era cugino. Questi fanno proseguire la serie dei loro iman 

con i diretti consanguinei di Alì. La fede nell’iman assunse molto presto una componente 

sacra. Nacque così una fede nel redentore che era ed è accompagnata da utopie 

sociopolitiche. Perciò la storia della shia è stata sempre caratterizzata da inquietudine 

religiosa e politica, ma anche da sincera aspirazione alla salvazione. Resta anche il fatto 

che la divergenza di fondo tra sunniti e sciiti sta nella determinazione della Sunna, e cioè 

qual è l’autorità che ha il poter di dirimere le controversie e di fissare in ultima istanza la 

credenza o la pratica religiosa a cui bisogna aderire. I sunniti rispondono che è il 

consenso universale, ma gli sciiti obiettano che tale consenso universale della comunità 

musulmana non può costituire l’ultima autorità, poiché è precisamente tale consenso che 

bisogna ottenere, e d’altra parte non vi è nell’islam un concilio o istituzione qualsiasi che 

possa stabilire, provocare o constatare tale consenso universale […]”. 
5 Cagiati A. (2009) - Evoluzione dell’Allenza Atlantica verso un ampliato e rafforzato 

Occidente, Franco Angeli editore, Milano (2009). 

http://www.unita.tv/focus/sunniti-e-sciiti-la-spaccatura-secolare-che-infiamma-lislam/
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minore”6, che rimanda, ad esempio, “alla filosofia ed il carrello ferroviario”, 

sempre in disputa se sarà meglio salvare l’uomo al lato dei binari piuttosto 

che le cinque persone legate sulle rotaie7: se sarà conveniente “uccidere”, 

piuttosto che risparmiare quel virtuale, quanto reale, “uomo grasso” descritto 

da David Edmonds. 

E si, perché – si stia disquisendo della possibilità o meno di far convivere nello 

stesso settore gruppi ultras avversi, piuttosto che disputare una partita a porte 

chiuse; si stia argomentando sulla necessità di accogliere altre navi carrette, 

o invece rispedire al mittente migliaia di disperati; si stia trattando dell’utilità 

di dare spazio ad un centro sociale o, al contrario, abbattere con le ruspe un 

accampamento Rom; si stia considerando la ragionevole opportunità di 

sospendere il trattato di Shengen o, in altro scenario, tagliare i soldi alla 

Sanità per l’acquisto di nuovi caccia bombardieri; si stia disquisendo tra 

simpatie geopolitiche filo occidentali o opportunità di contesto nello 

scacchiere nucleare orientale – sarà sempre quel “dilemma” bio-etico a 

dividere l’arena, demarcata da buoni e da cattivi, da interventisti e pacifisti, 

colorita da addetti ai lavori, opinionisti, azzecca garbugli o semplici cittadini 

disorientati. 

 

 

 

 

 
                                                   
6 Edmonds D. (2014) - Uccideresti l’uomo grasso? Il dilemma etico del male minore, Raffaello 

Cortina editore, Milano (2014). 
7 Ivi, pag. 7: “[…] Un uomo è in piedi al lato dei binari quando vede un treno in corsa 

lanciato verso di lui: chiaramente i freni non hanno funzionato. Più avanti ci sono cinque 

persone legate sui binari. Se l’uomo non fa nulla, i cinque saranno travolti e uccisi. Per 

fortuna, accanto a lui c’era una leva di scambio: agendo sullo scambio manderà il treno 

fuori controllo su un altro binario, un ramo deviato, proprio lì, poco più avanti. Ahimè, c’è 

un intoppo: sul ramo deviato vede una persona legata sui binari; il cambiamento di 

direzione comporterà inevitabilmente l’uccisione di questa persona. Che cosa dovrebbe 

fare?[…]”. 
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Geopolitica e deep web 

Dott. Michelangelo Di Stefano 

In alcuni precedenti approfondimenti, sono state incidentalmente trattate 

alcune tematiche che, in questo odierno contesto di analisi, assumono 

particolare rilievo: 

a partire dal concetto di psycological operations, rivolte ad “[…] influenzare 

opinioni, emozioni e comportamento delle persone per favorire il 

raggiungimento di un obiettivo[…]”8; 

al profile del “terrorista fondamentalista tipo”, classificabile già a partire dalle 

basi della sua “scolarizzazione, età e grado di fede”9; 

allo snocciolamento di taluni richiami dottrinari sulle varie tecniche 

geopolitiche di peace support operations10, in astratto caratterizzate da 

“diversi gradi di intensità e coinvolgimento degli attori statuali e delle 

organizzazioni internazionali implicate in tali attività, che in ogni caso si 

pongono al confine tra l’attività diplomatica vera e propria e gli interventi 

                                                   
8 http://www.altalex.com/documents/news/2015/07/08/avere-o-essere-j-ai-ou-je-suis-

massimiliano-e-salvatore 
9 Ivi. 
10 Simon Belli C. (2002) - Teorie delle relazioni internazionali, Guerra edizioni, Perugia (2002), 

pag. 296: “[…] conflict prevention: cioè un’azione politico diplomatica ad ampio respiro, 

rivolta ad evitare l’insorgenza di conflitti in ambiti locali o regionali più o meno allargati; 

controllo delle armi e della loro proliferazione: insieme di attività di compendio alle 

conflict prevention con pressioni bilaterali o multilaterali di natura politico-economico e 

diplomatica; preventive diplomacy: attività indirizzata alla risoluzione delle dispute nello 

scenario internazionale, attraverso lo strumento diplomatico a monte dell’insorgenza di 

una crisi, o dello scoppio di un conflitto; peace making: è un’attività essenzialmente 

politico-diplomatico, con l’ausilio di strumenti pacifici di negoziato, rivolta a stemperare 

tensioni in campo internazionale; peace keeping: attività operativa dinamica, previo 

accordo delle parti, rivolta a mantenere o ristabilire la pace, manu militari, con l’impiego 

di forze neutrali rispetto alla contesa, autorizzate a reagire ad atti di violenza solo per 

legittima difesa e secondo protocolli prestabiliti; peace enforcement: in questo caso le 

operazioni di intervento militare rivolte al raggiungimento della pace, avverranno in 

modalità coattiva, anche in assenza di un accordo tra le parti in contesa; peace 

building: attività successiva ai conflitti con l’obiettivo esclusivo di costruire una pace 

durevole, anche attraverso paralleli interventi di carattere economico e con la 

supervisione delle evoluzioni socio-politiche e dei processi elettorali all’interno dei territori 

interessati al processo di ricostruzione sul territorio; operazioni umanitarie e di evacuazione 

non militare: quest’ultima ipotesi di Pso attiene quelle modalità operative rivolte ad 

attività di soccorso in favore di popolazioni in difficoltà diretta o indiretta cagionata da un 

conflitto bellico. 

http://www.altalex.com/documents/news/2015/07/08/avere-o-essere-j-ai-ou-je-suis-massimiliano-e-salvatore
http://www.altalex.com/documents/news/2015/07/08/avere-o-essere-j-ai-ou-je-suis-massimiliano-e-salvatore
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classici”11, ma che – con il senno dell’oggi – hanno fatto sì che sconvenienti 

ed invisi regimi totalitari nel Medio Oriente siano stati sovvertiti, dopo 

l’intervento manu militari delle forze alleate occidentali, da un sedicente 

Stato Islamico dell’Iraq e della Siria, i cui finanziatori, scopi, fini e profili tattici 

saranno scoperchiati, forse un giorno, dalla cocciuta curiosità dei nostri 

nipoti. 

Altri approfondimenti precedenti hanno riguardato, tra “Globalizzazione e 

new world disorder”12, il processo di intelligence nelle macro aree, offrendo 

un timido spaccato su alcuni applicativi di Communication e di Open Source 

Intelligence13, anticipando che l’analisi delle 

“[…] fonti aperte […] comprende diversi àmbiti disciplinari 

combinati tra loro: gli strumenti di hacking della rete per 

ottenere informazioni sulle identità digitali, l’uso avanzato 

dei motori di ricerca, l’utilizzo dei portali di investigazioni 

digitali (dove ottenere le informazioni istituzionali su 

persone fisiche o giuridiche, proprietà immobiliari, 

partecipazioni azionarie o societarie, etc.) e infine le 

tecniche di analisi investigative per valutare il materiale 

informativo acquisito ed elaborato attraverso strumenti di 

visualizzazione grafica dei dati[…]”14. 

Ma il centro di ogni comunicazione appare oggi quella relazione granitica 

quanto evanescente tra “socialità & web”, 

“[…] descritta da Tim Berners-Lee secondo due livelli: il 

primo, di comunicazione orizzontale tra pari, a cui 

consegue la diffusione di un sistema di relazioni 

                                                   
11 Ivi, pag. 295. 
12 http://www.altalex.com/documents/news/2015/04/22/il-concetto-di-geopolitica-economico-

criminale-tra-modelli-outsourcing-ed-in-ndrangheta-providing 
13 http://www.altalex.com/documents/news/2014/12/12/intelligence-e-privacy-nelle-

macroaree-un-approccio-comint-osint 
14 L. Reitano, Esplorare Internet. Manuale di investigazione digitale e Open Source 

Intelligence, Minerva edizioni, Bologna (2014), pag. 9. 

http://www.altalex.com/documents/news/2015/04/22/il-concetto-di-geopolitica-economico-criminale-tra-modelli-outsourcing-ed-in-ndrangheta-providing
http://www.altalex.com/documents/news/2015/04/22/il-concetto-di-geopolitica-economico-criminale-tra-modelli-outsourcing-ed-in-ndrangheta-providing
http://www.altalex.com/documents/news/2014/12/12/intelligence-e-privacy-nelle-macroaree-un-approccio-comint-osint
http://www.altalex.com/documents/news/2014/12/12/intelligence-e-privacy-nelle-macroaree-un-approccio-comint-osint
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indifferente rispetto alla natura sociale, economica, 

culturale ed ideologica degli utenti. Un secondo livello, 

diretta conseguenza della diffusione del vettore di 

comunicazione web, che investe, poi, le abitudini degli 

utenti; la crescita esponenziale del suo impiego 

determina l’erosione degli altri spazi quotidiani disponibili 

per altre attività giornaliere, modificando attitudini e 

culture, sempre più ridondanti di link, tag, post ed “i like”. 

In questo scenario, tutte le diverse modalità di 

comunicazione sincrona e asincrona che l’accoppiata 

computer e Internet mettono oggi facilmente a 

disposizione – come la posta elettronica, i newsgroup, le 

mailing list, le chat rooms o gli straripanti social network – 

hanno generato nuove forme di interazione e spazi inediti 

di socializzazione, ove non è più richiesta la presenza 

fisica degli interlocutori[…]”15. 

In queste pagine, provando a implementare le precedenti nozioni offerte 

all’attenzione del lettore su un tema così intrigante, e quanto mai attuale, 

come quello dell’intelligence, analizzeremo la focale d’interesse di alcuni 

esperti che ogni giorno si “immergono” in quel profondo blu del deep web, 

provando a catturare nelle open sources sempre nuovi appetibili dettagli. 

Questa è la straordinaria attività che tanti giornalisti investigativi svolgono 

ogni notte, sottraendo ai convulsi traffici informatici del mattino ogni singolo 

bite, potenziando le proprie risposte ping16, come sulla griglia di partenza di 

un gran premio. 

                                                   
15 http://www.altalex.com/documents/news/2014/05/06/intelligence-tra-sociologia-e-

spending-review-nel-processo-penale#_ftnref7 
16 Packet Internet Grouper, utilizzato per misurare il ritardo di trasmissione dati dalle 

connessioni internet da una postazione fissa. 
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Potenzialità della ricerca su fonti aperte 

Dott. Leonida Reitano 

L’analisi di fonti aperte è una disciplina nata in seno alle attività 

d’intelligence, che secondo gli schemi classici di azione di un servizio si 

suddividono fondamentalmente in cinque tipi di attività: 

1. HUMINT: Human Intelligence; 

2. SIGINT: Signals Intelligence; 

3. IMINT: Imagery Intelligence; 

4. OSINT: Open Source Intelligence; 

5. MASINT: Measurement and Signature Intelligence. 

Entrando brevemente nel merito delle sigle indicate, l’HUMINT si occupa 

delle “fonti umane” vale a dire della creazione e gestione di reti di 

informatori da cui reperire informazioni confidenziali, la SIGINT si occupa 

invece dell’intercettazione delle comunicazioni, l’IMINT dell’elaborazione e 

analisi di immagini provenienti da satelliti, aeri spia e altri vettori, la MASINT di 

analizzare le “firme” chimiche, spettrografiche e radiologiche di sistemi 

d’arma e vettori che possano nuocere alla sicurezza nazionale. 

Detto questo, l’OSINT si occupa nello specifico di analizzare quelle risorse 

informative che sono “aperte”, vale a dire non classificate. 

A questo punto bisogna domandarsi quanto è importante la ricerca OSINT 

sia in seno alle attività liberamente percorribili da persone e professionalità 

non attinenti l’intelligence, sia in seno all’intelligence medesima. 

Stupirà molti lettori sapere che anche in quelle strutture dello Stato 

predisposte alla raccolta di informazioni segrete (attraverso strumenti tecnici 

e fonti umane) l’OSINT riveste un ruolo fondamentale17. 

Secondo Umberto Rapetto e Roberto di Nunzio l’informazione proveniente 

da fonte aperta occupa, sul totale delle informazioni analizzate da un 

                                                   
17 Cfr. Giannuli A. (2012) - Come i servizi segreti usano i media, Ponte alle Grazie, Milano 2012, 

pag. 10. 
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servizio di intelligence, una percentuale che si colloca tra il 75% e il 90%18. 

Tale cifra trova analoghe considerazioni presso illustri esponenti 

dell’Intelligence Community statunitense. 

Sia Sherman Kent19, il leggendario capo degli analisti della CIA negli anni 

Cinquanta, sia Allen Dulles, direttore della CIA dal 1953 al 1961, avevano 

stimato che l’80% delle informazioni necessarie per indirizzare la politica 

estera e la sicurezza nazionale erano disponibili su fonti aperte. 

Nonostante ciò sia Robert Steele20, sia Stephen C. Mercado (analista del 

Direttorato di Scienze e Tecnologie della CIA) hanno sottolineato come il 

ruolo e l’importanza delle fonti aperte sia costantemente sottovalutato dagli 

organismi di intelligence21. Non è un caso che ben due commissioni 

d’inchiesta post 11 settembre abbiano individuato tra le Intelligence Failures 

la mancanza di un centro OSINT coordinato, in grado di collegare le 

informazioni disponibili in maniera efficace. 

Scrive Mercado: “Malgrado numerosi analisti collochino il contributo delle 

fonti aperte tra il 35 e il 95 percento dell’intelligence utilizzata dalle istituzioni 

governative degli Stati Uniti, la percentuale del budget dell’intelligence 

destinata all’OSINT è stata stimata di poco superiore all’1%”. 

Steele in particolare è stato molto attivo nel combattere la “cultura del 

segreto” che pone continui ostacoli e difficoltà all’intelligence sharing e alla 

condivisione delle informazioni tra le diverse branche dei servizi. 

                                                   
18 Rapetto U., Di Nunzio R. (2002) - L’atlante delle spie: dall’antichità al grande gioco a oggi. 

Biblioteca universale Rizzoli, Milano, 2002, pag. 181. 
19 Best R.A., Cumming Jr.A. - Open Source Intelligence (OSINT): Issues for Congress, p.4 

(http://www.fas.org/sgp/crs/intel/RL34270.pdf). 
20 Cfr. Steele R. (2002) - Intelligence. Spie e segreti in un mondo aperto, Soveria Mannelli, 

Catanzaro, 2002. Per un profilo di Robert Steele: 

http://it.Wikipedia.org/wiki/Robert_David_Steele 
21 Questo malgrado l’ecosistema mondiale delle informazioni abbia raggiunto secondo molti 

uno stadio post-moderno. In tale sistema le informazioni segrete possono essere meno 

importanti della combinazione delle informazioni provenienti da fonti aperte, la 

condivisione delle informazioni, il computer networking e l’abilità di analizzare e vagliare 

un crescente volume di informazioni. Cfr. Richard A. Best, Jr Alfred Cumming, Op. Cit. 

(http://www.fas.org/sgp/crs/intel/RL34270.pdf). 
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“[…] C’è anche un costo “inverso” – scrive Steele – unito a queste enormi 

burocrazie del sistema che sono in effetti dei “bunker” dove vengono 

letteralmente “chiusi a chiave” tutti quelli che lavorano in queste aree 

altamente compartimentate. Quello che letteralmente significa è che essi 

sono confinati nei loro posti e mostrano interesse soltanto verso quel tipo 

d’informazioni che filtrano all’interno del sistema e sono letteralmente 

“tagliati fuori” da tutte le informazioni non classificate disponibili nel settore 

privato, gli viene impedito di effettuare viaggi all’estero per verificare di 

persona per paura del “rischio di essere catturati”, né possono fare cose 

semplici come quella di consultare uno studioso o un esperto in questioni 

straniere “non controllati”. Ostacoliamo il lavoro dei nostri migliori analisti e 

informatori – compresi quelli a contratto del settore privato – e gli stiamo 

impedendo di essere efficienti. […] Abbiamo creato una burocrazia della 

sicurezza che ha perso di vista il suo scopo e non riesce a capire come 

potersi adeguare al cambiamento di un mondo in cui la comunità 

dell’Intelligence statunitense non controlla più la maggior parte delle 

informazioni. E, peggio ancora, abbiamo un’intera comunità di esperti di 

Intelligence – brave persone intrappolate in un sistema sbagliato – che sono 

stati addestrati per rimanere meccanicamente all’interno della loro piccola 

scatola, e non sono letteralmente a conoscenza dell’enorme ricchezza di 

informazioni disponibili per loro all’esterno del bunker, spesso per poco più 

del costo di una telefonata […]”22. 

Questo tipo di chiusura per compartimenti stagni frutto della “cultura del 

segreto e della classificazione”, per cui vengono classificate (e quindi rese 

disponibili solo previa autorizzazione) informazioni che invece dovrebbero 

circolare liberamente tra gli analisti, ha prodotto un altro effetto collaterale: 

incoraggiare negli analisti un approccio ultraspecialistico e poco 

interdisciplinare con il risultato disastroso di avere report altamente specifici e 

                                                   
22 Steele R. (2002) - Op. Cit., Soveria Mannelli, Catanzaro 2002. 
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finalizzati, ma nessuna visione d’insieme sui fenomeni analizzati23. Un altro 

problematico risvolto di questo stato di cose è la promozione di una cultura 

dell’analisi di intelligence più rivolta al rispetto del “protocollo” e del 

processo, che alla ricerca del risultato. Un approccio improntato sui principi 

della “mediocrità ben organizzata” che produce rapporti ben strutturati e 

puntuali, ma privi di significativo valore informativo. 

Oltre ai problemi suddetti, il deficit della qualità dell’OSINT deriva dalla 

mancata individuazione del profilo corretto di un analista di fonti aperte. Il 

profilo di un analista OSINT dovrebbe essere più affine alle caratteristiche di 

un ricercatore o di un bravo giornalista, piuttosto che quelle del classico 

“droide protocollare” di ambiente militare il quale in primo luogo non ha la 

formazione tipica degli analisti civili provenienti dal mondo universitario, vale 

a dire non ha attraversato quella ricca messe di letture, di confronti, di 

discussioni che sono alla base di una mente agile e creativa. In secondo 

luogo non ha un’attitudine mentale rivolta al pensiero critico, creativo o 

laterale a causa della provenienza da un contesto organizzativo e culturale 

profondamente formalizzato e gerarchizzato24. 

Se vogliamo, le differenze tra un analista proveniente dal mondo universitario 

(magari con una formazione umanistica alle spalle) e un ufficiale formatosi 

presso le accademie sono quelle che passano (per dirla con il filosofo 

francese Edgard Morin) tra una testa ben fatta e una testa ben piena25. 

                                                   
23 Vedasi il concetto di intelligence olistica discusso da Wesley Wark. Cfr. Wesley K. Wark, 

Twenty-First Century Intelligence, Routledge, New York (Usa), pag. 28. 
24 Scrive il generale Mario Maccono, dirigente già Direttore della Scuola d’Addestramento 

del SISMI: “si tratta di una particolare figura di analista che alle tradizionali doti di cultura, 

perspicacia, curiosità, etc., deve aggiungere un’elasticità mentale ed una sensibilità 

elevatissime in gradi di adattarsi con continuità alle mutevoli posizioni che le fonti aperte 

assumono”. Mario Maccono, La gestione delle fonti aperte e la loro integrazione nel 

processo d’intelligence, In Modernizzazione e Sviluppo numero speciale: L’intelligence nel 

XXI secolo, Roma, 2001, pagg. 347-349. 
25 Cosa significa “una testa ben piena”? È una testa nella quale il sapere è accumulato, 

affastellato e non dispone di un principio di selezione e di organizzazione che gli dia 

senso. Una “testa ben fatta” è quella che, invece di accumulare il sapere, cura molto di 

più i principii di organizzazione del medesimo e in particolare: 1) un’attitudine generale 

ad approcciare con pensiero critico e creativo i problemi; 2) principii organizzatori che 
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Nel primo caso avremo una mente agile, inquisitoria, creativa26, capace di 

individuare scenari inediti e legami poco visibili nella giungla delle 

informazioni provenienti da fonti aperte, nel secondo caso avremo una testa 

“ben piena” dei protocolli di analisi, delle procedure, delle sequenze di 

elaborazione dell’informazione secondo le linee guida stabilite. Forma 

mentis27 sicuramente in grado di fornire “un” report d’intelligence ben 

formattato e consegnato nel timing richiesto, ma certamente non “il” report 

che individua qualcosa che nessun altro aveva evidenziato prima. 

A questi problemi si aggiunge poi la risk aversion, la tendenza a evitare il 

rischio e il relativo conformismo intellettuale tipico degli ambienti gerarchici, 

per cui si preferisce optare sempre verso le fonti più rodate e le ipotesi più 

probabili o che ottengono il maggiore consenso interno, al fine di evitare 

critiche e giustificare possibili errori. Un altro riflesso di quest’atteggiamento 

cautelativo consiste nel sovra utilizzo di poche fonti informative (magari 

quelle già utilizzate e pertanto percepite come affidabili dalla struttura 

organizzativa in cui si opera) e nell’evitare fonti informative nuove o estranee 

ai percorsi consolidati di ricerca. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              

permettano di collegare i saperi e di dare loro senso. Cfr. Edgar Morin, La testa ben fatta. 

Riforma dell’insegnamento e riforma del pensiero, Milano, Cortina Editore, 2000. 
26 Vedasi anche: Marco Cannavicci, Psicologia dell’analisi d’intelligence, Giornale di 

Medicina Militare, 2006 pagg. 191-198 e http://www.analistaintelligence.it/. 
27 Cfr. http://gnosis.aisi.gov.it/Gnosis/Rivista25.nsf/servnavig/29. 
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L’emergere dell’OSINT nella Threat Intelligence Analysis 

Dott. Leonida Reitano 

Il problema dell’OSINT nel fronteggiare i rischi legati alla complessità del 

mondo del XXI secolo non è solo quello della formazione del personale e 

della selezione di teste ben fatte piuttosto che teste ben piene, ma è anche 

quello della creazione di strutture operative dove la data fusion sia 

imperativa. L’intelligence analysis viene eseguita in genere da analisti esperti 

di una specifica area geografica i quali lavorano secondo uno schema in tre 

parti28 che comprende la raccolta, l’analisi e la diffusione dei dati del loro 

specifico settore. 

L’analisi dei fallimenti dell’intelligence che sono stati esposti a seguito dell’11 

settembre, e poi di nuovo durante la primavera araba, si è concentrata sulle 

carenze di questa metodologia. L’ipotesi è che, poiché i set di dati raccolti 

dagli analisti sono stati tenuti separati, è stato difficile individuare le 

connessioni tra i diversi tipi di informazioni. La mancata data fusion ha 

comportato una cattiva visibilità delle correlazioni importanti sul piano degli 

interessi dell’intelligence. 

La creazione di data streams e la successiva analisi dei medesimi attraverso 

software di visualizzazione come il Notebook Analyst dell’IBM o Palantir è un 

tipo di metodologia sicuramente in grado di consentire la gestione di grandi 

flussi di dati e la conseguente integrazione (data fusion) sul piano dell’analisi. 

Ma questo non basta, l’attività di intelligence non può crogiolarsi nel 

feticismo della raccolta ed elaborazione dei big data, ma deve fornire 

risposte alle domande dei decisori politici. 

E sul piano della qualità della risposta i grandi sistemi di raccolta (via api o via 

crawler), analisi e visualizzazione delle informazioni sono utili solo fino ad un 

certo punto. Uno dei problemi più rilevanti rimane l’identificazione dei 

                                                   
28 http://www.hstoday.us/industry-news/general/single-article/the-rise-of-osint-in-threat-

intelligence-nalysis/eb217fdd7307d3a267a0e58c8ab46e8f.html 
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dettagli anche microscopici che possono fornire informazioni strategiche su 

una determinata situazione. Un approccio sicuramente originale da questo 

punto di vista è quello della compagnia israeliana Terrogence 

(https://www.terrogence.com) che ha sviluppato una metodologia di Virtual 

Humint per sopperire e integrare le lacune dei grandi sistemi automatizzati di 

raccolta ed elaborazione. 

La Virtual HUMINT (VH) è una metodologia unica creata per creare 

connessioni utili, stabilire dei legami di trust e infine raccogliere preziose 

informazioni da tutte le entità di interesse che si muovono nel cyberspazio. 

Proprio come un’agenzia di intelligence tradizionale potrebbe reclutare e 

gestire asset umani che vivono in spazi fisici per ottenere informazioni, la VH è 

una tecnica specializzata nella creazione e utilizzo di identità virtuali in tutti gli 

spazi online in particolare nei social network. 

Abbiamo quindi per l’attività SOCMINT/OSINT due scuole di pensiero: 

 La scuola big data: che si basa su software di analisi evoluti come I2 o 

Sentinel, Palantir, Kapow, che offrono strumenti di integrazione di 

database e dati presenti sul web organizzandoli in modelli di analisi 

coerenti. Il rischio di questi strumenti all in one consiste nel limite che 

essi pongono alla creatività investigativa. Gli strumenti automatici, 

potenti, ma standardizzati che compongono questi software non 

tengono presenti quegli elementi di dettaglio delle singole informazioni 

(che possono essere tracciate solo “manualmente”) suscettibili di 

aprire nuove piste investigative. Altri problemi di questi software sono 

legato all’alto costo di acquisto e di gestione, alla curva di 

apprendimento elevata e alla rigidità dell’interfaccia di analisi che 

consente scarse opzioni di customizzazione. 

 La scuola della metodologia analyst centered29 (VH), vale a dire un 

approccio che considera i software come secondari rispetto 

                                                   
29 https://www.terrogence.com/our-edge/big-data-vs-specific-intelligence-derivatives/ 

https://www.terrogence.com/
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all’implementazione di strategie di ricerca e analisi basati sulle 

conoscenze personali dell’analista/investigatore. Si tratta di una 

metodologia che pone al centro del processo l’analista e non il 

software e che contempla l’uso di diversi strumenti informatici (in 

buona parte eterogenei tra di loro) per soddisfare i requisiti investigativi 

da raggiungere. 

Il primo approccio è straordinario quando si tratta di analizzare il fenomeno 

del terrorismo sul piano quantitativo, il secondo invece mostra la sua 

efficacia quando si tratta di analizzare in dettaglio singoli spezzoni informativi. 

Il primo è un grandangolo il secondo un teleobiettivo. 

L’analisi qualitativa può essere utilizzata per rispondere a questioni 

circostanziate, mentre i big data sono utilissimi per rispondere a domande di 

tipo quantitativo: “mostrami tutti gli attacchi terroristici in Libia; fammi una 

comparazione con la media regionale degli attacchi; mostrami solo gli 

attacchi con ordigni esplosivi improvvisati in Libia, ecc.”. 

L’approccio qualitativo richiede operatori altamente addestrati non solo dal 

punto di vista informatico, ma anche dotati di una eccellente cultura 

generale, ottimi skill sociali e soprattutto grande creatività investigativa. 

Molto spesso persone con questo tipo di requisiti sono civili legati alle 

professioni informative: blogger, giornalisti, internet researchers. 

Un esempio per tutti: Bellingcat, il sito di un blogger del Regno Unito 

diventato un case study per tutti quelli che si occupano di OSINT e in 

particolare per coloro che sono interessati alla geolocalizzazione dei target, 

l’IMINT e in generale nell’uso per finalità di intelligence delle mappe 

liberamente disponibili online. 

Lavorando con strumenti del tutto gratuiti Aaron Stein (analista di Bellingcat) 

ha individuato e profilato l’infiltrazione di terroristi dell’ISIS provenienti dal 
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confine turco30, in altri casi gli analisti di Bellingcat hanno individuato membri 

e attività di un reparto speciale dell’ISIS: Katibat al-Battar31 o geolocalizzato i 

sicari dei narcos nello stato messicano di Chihuahua32. 

Il caso di Bellingcat è particolarmente interessante perché dimostra che 

anche con mezzi del tutto open e gratuiti la capacità degli operatori di 

raccogliere, integrare ed elaborare i dati ha portato all’acquisizione di 

informazioni di spessore. 

Se la capacità operativa dell’approccio “human centric” raggiunge risultati 

operativi interessanti nel campo dell’analisi delle informazioni e in particolare 

di quelle legate al terrorismo, tale capacità può e deve essere declinata nel 

mondo dei social network dove la presenza di operatori umani offre un 

significativo valore rispetto a quelli di strumenti automatici come i bot33. 

Questo perché ove l’intelligenza “meccanica” dei sistemi informatizzati si 

muove per accumulo ed elaborazioni di grandi quantità di dati secondo 

algoritmi più o meno raffinati, l’intelligenza umana si muove per “insight” 

ossia quella capacità della nostra mente di cogliere intuitivamente i legami 

tra delle entità elaborando un numero di dettagli infinitamente inferiori a 

quelli necessari ad un algoritmo. Insomma se per fare una torta di mele ci 

affidiamo ad un sistema automatico questo raccoglierà un campione di 

tutte le mele presenti in un dato territorio ed ex post ci farà filtrare le mele 

secondo una serie di parametri, se ci affidiamo a un operatore umano lui 

conoscendo il frutteto andrà diretto a prendere le mele dall’albero migliore. 

Se lo scopo non è raccogliere quantità industriali di mele, ma di fare la torta 

migliore, probabilmente l’approccio di Virtual Humint è quello che può 

garantirci la maggiore efficacia operativa. 

                                                   
30 https://www.bellingcat.com/resources/case-studies/2014/10/01/isis-in-turkey-using-open-

source-to-find-out/ 
31 https://www.bellingcat.com/news/mena/2016/02/16/tip-of-the-spear-meet-isis-special-

operations-unit-katibat-al-battar/ 
32 https://www.bellingcat.com/news/americas/2016/02/25/geolocating-mexican-sicarios-in-

chihuahua/ 
33 https://www.terrogence.com/our-edge/virtual/ 
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Interdizione d’area quale strumento di terrore: “Il partito degli 

arancioni” 

Dott. Michelangelo Di Stefano 

La complessità dei profili di comunicazione di massa implicherebbe, in 

chiave investigativa e di security, una ricerca ad ampio spettro, abbinata 

alla disponibilità di adeguate risorse utili a bilanciare quella sproporzione che 

vede oggi poliziotti obesi sessantenni, armati di manganello e 

ricetrasmittente del dopo guerra, in antitesi a raffinati hackers e silenti boia-

incursori, in grado di sbrindellare quel concetto richiamato nelle vecchie 

sinossi di arte militare con il lessico “interdizione d’area”34, oggi da riscrivere 

non più in chiave convenzionale bensì quale tecnica organizzata di 

                                                   
34 Il termine è di origine statunitense (area interdiction) e, in campo terrestre, si riferisce alle 

azioni di contrasto condotte da forze militari o paramilitari (guerriglieri) in territorio 

controllato dall’avversario. Nella versione britannica è impiegato il termine deep 

infiltration (infiltrazione in profondità). L’interdizione prevede l’infiltrazione di aliquote di 

forze in aree prescelte del territorio controllato dall’avversario allo scopo di precluderne o 

ridurne l’attività operativa mediante azioni fondate sulla sorpresa, fino alla conclusione di 

un ciclo operativo che è definita dalla renumeratività o dalla sostenibilità dell’impegno e 

si conclude con l’esfiltrazione o col ricongiungimento con forze amiche. L’infiltrazione può 

aver luogo per via terrestre, aerea (aviolancio, atterraggio d’assalto, elitrasporto), 

acquea (in superficie, sottomarina, anfibia), ovvero con una combinazione delle vie 

suddette. Nella via terrestre è prevista anche la già citata soluzione statica. Le forze 

destinate a ciascuna area sono costituite da complessi autonomi al livello di Compagnia, 

articolati su un Comando di Area (Comando di Compagnia) ed un numero variabile di 

pattuglie, fino a sei. La consistenza delle pattuglie, le pedine operative di impiego, si 

aggira sulla dozzina di elementi (un dato da considerare ricorrente). La densità 

complessiva delle forze è valutabile in circa 1 operatore/2 km². Un complesso al livello di 

Compagnia “infesta” quindi un’area di circa 150 km². Le azioni fondamentali sono il colpo 

di mano e l’imboscata. A queste si aggiungono il sabotaggio, il saccheggio, il 

cecchinaggio, la posa di mine e trappole. Il controllo tattico di un’area di interdizione 

compete a una base operativa operante in territorio amico, dislocata nell’ambito del 

Comando della Grande Unità complessa che conduce la manovra principale. Ne 

consegue l’esigenza di un sistema delle trasmissioni che preveda apparati idonei alle 

grandi distanze, utilizzando messaggi “contratti” con cifratura incorporata. L’esfiltrazione 

utilizza le vie già previste per l’infiltrazione, ad esclusione della versione statica e 

dell’aviolancio. L’Interdizione è congeniale ai paracadutisti: istituzionalmente destinati a 

operare in territorio non controllato da forze amiche; particolarmente addestrati al 

pattugliamento e al combattimento episodico; profondamente motivati e idonei ad 

affrontare situazioni ad alto coefficiente di rischio; gli unici in grado di utilizzare tutte le vie 

di infiltrazione. 
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infiltrazione terroristica del partito “arancione”35 degli OPFOR36, a cui dovrà 

essere contrapposto un ancora confuso protocollo di controinfiltrazione del 

partito “dei buoni”. 

Il richiamo a concetti cromatici ricorrenti nelle tradizioni militari trovano 

purtroppo, in questo spaccato, ampio riscontro, delineando una sorta di 

sconcertante ossimoro. 

Quante volte, infatti, sul web avremo visto quelle raccapriccianti immagini di 

inermi giornalisti, volontari, cittadini occidentali con indosso una tuta 

“arancione”, di lì a poco sporcata del loro stesso sangue innocente. 

 

Eppure, qualche tempo prima, quelle stesse – identiche – tute arancioni, 

avevano etichettato i detenuti di Guantanamo, con una catena al collo, 

sottoposti a non giustificabili “tecniche” di interrogatorio nella globalizzazione 

del nuovo millennio: 

“[…] Storicamente (M. Di Stefano - B. Fiammella 2013) le 

tecniche di interrogatorio per scopi militari e di polizia 

hanno costituito la scusante per un uso non lecito della 

violenza o della tortura vera e propria. 

                                                   
35 Partito arancione è il nome in codice che nella tradizione militare italiana viene assegnato 

al soggetto militare incaricato di rappresentare il nemico nel corso di una esercitazione.  

Nella tradizione americana si usa, invece, l’espressione opposing force (abbreviato in 

OPFOR) ed in quella canadese enemy force. 
36 Nella tradizione americana si usa, invece, l’espressione opposing force (abbreviato in 

OPFOR) ed in quella canadese enemy force. 
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Il ricorso a pratiche di tortura anche esasperata37 è 

purtroppo una grigia pagina della storia, dai tristemente 

noti imbuti dei “sant’antoni”38 attraverso cui il torturato, 

legato a pancia in su, era costretto ad ingurgitare acqua 

salata39, all’interrogato inginocchiato per ore sul manico 

di una scopa, o alle percosse nei confronti di questo 

lasciato denudato al freddo ed ammanettato dietro la 

schiena40. 

                                                   
37 www.baruda.net, Il 2012 e la tortura di Stato: un anno importante, pubblicato il 1 gennaio 

2013. Vari link sull’argomento: Jean Paul Sarte, sulla tortura; breve cronologia ragionata e 

testimonianza di Ennio di Rocco, B.R.; Testimonianze di Emanuela Frascella e Paola Maturi, 

B.R.; Testimonianza Di Sisinnio Bitti, P.A.C.;  Arresto del giornalista Buffa; Testimonianza di 

Adriano Roccazzella, P.L.; Le donne dei prigionieri, una storia rimossa; Il pene della 

Repubblica; Ma chi è il professor “De Tormentis”?; Atto I: le torture del 1978 al tipografo 

delle BR; De Tormentis: il suo nome è ormai il segreto di Pulcinella; Una lettera all’albo 

degli avvocati di Napoli; Enrico Triaca, il tipografo, scrive al suo torturatore; Le torture su 

Alberto Buonoconto 1975; La sentenza esistente; Le torture su Sandro Padula, 1982; La 

prima parte del testo di Enrico Triaca; Seconda parte del testo di Triaca; L’interrogazione 

parlamentare presentata da Rita Bernardini; “Chi l’ha visto?” cerca De Tormentis, alias 

Nicola Ciocia; Due firme importanti: Adriano Sofri e Pier Vittorio Buffa; Mauro Palma, sulle 

pagine de Il Manifesto; L’interrogazione parlamentare cade nel vuoto; L’intervista mia e 

di Paolo Persichetti a Pier Vittorio Buffa; Cercavano Dozier nella vagina di una brigatista; 

Intervista al medico Massimo Germani; Oscar Fioriolli: biografia di un torturatore; Processo 

Triaca: si tenta la riapertura del processo. 
38 O, in inglese, waterboarding. 
39 www.espresso.repubblica.it, Così torturavamo i brigatisti, di P. V. Buffa, pubblicato il 5 parile 

2012: “[…] Il capo dell’Ucigos, De Francisci, ci dice che l’indagine è delicata e 

importante, dobbiamo fare bella figura. E ci dà il via libera a usare le maniere forti per 

risolvere il sequestro. Ci guarda uno a uno e con la mano destra indica verso l’alto, ordini 

che vengono dall’alto, dice, quindi non preoccupatevi, se restate con la camicia 

impigliata da qualche parte, sarete coperti, faremo quadrato. Improta fa sì con la testa e 

dice che si può stare tranquilli, che per noi garantisce lui. Il messaggio è chiaro e dopo la 

riunione cerchiamo di metterlo ulteriormente a fuoco. Fino a dove arriverà la copertura? 

Fino a dove possiamo spingerci? Dobbiamo evitare ferite gravi e morti, questo ci diciamo 

tra di noi funzionari. E far male agli arrestati senza lasciare il segno. Il giorno dopo, a una 

riunione più allargata, partecipa anche un funzionario che tutti noi conosciamo di nome 

e di fama e che in quell’occasione ci viene presentato. E’ Nicola Ciocia, primo dirigente, 

capo della cosiddetta squadretta dei quattro dell’Ave Maria come li chiamiamo noi. 

Sono gli specialisti dell’interrogatorio duro, dell’acqua e sale: legano la vittima a un tavolo 

e, con un imbuto o con un tubo, gli fanno ingurgitare grandi quantità di acqua salata. La 

squadra è stata costituita all’indomani dell’uccisione di Moro con un compito preciso. 

Applicare anche ai detenuti politici quello che fanno tutte le squadre mobili. Ciocia, va 

precisato, non agì di propria iniziativa. La costituzione della squadretta fu decisa a livello 

ministeriale […]”. 
40 www.liceopasini.it, Tortura: il modello occidentale, Stupri, botte, acqua gelate Ecco le 
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Ben diverse sono le tecniche di interrogatorio utilizzate 

oggi dai tanti operatori che, nel prestare ossequio alle 

democrazie ed al vivere civile, si confrontano 

quotidianamente nel complesso scenario investigativo, 

facendo ricorso a best practices di ben altra levatura 

[…]”41. 

 

 

                                                                                                                                                              

torture di Abu Ghraib, pubblicato il 4 maggio 2004: “[…] Ecco alcuni stralci del testo e un 

riassunto di altre parti, del rapporto sulle torture e gli abusi commessi da militari Usa nei 

confronti di prigionieri iracheni nel carcere di Abu Ghraib scritto dal generale Antonio 

Taguba e completato, secondo il Pentagono, lo scorso 3 marzo. “Fra l’ottobre e il 

dicembre 2003 nella struttura di detenzione di Abu Ghraib (Bccf) furono inflitti a diversi 

detenuti numerosi abusi sadici, clamorosi e sfacciatamente criminali. Gli abusi sistematici 

e illegali sui detenuti sono stati perpetrati da diversi membri della forza di polizia militare 

(la 372/a Compagnia di Polizia Militari, 320/o Battaglione, 800/a Brigata) nella sezione A-1 

del carcere di Abu Ghraib (Bccf). Segue un riassunto delle fattispecie elencate nel 

rapporto: “Inoltre – continua il testo del rapporto – diversi detenuti hanno descritto i 

seguenti abusi, che, date le circostanze, giudico credibili in base alla chiarezza delle 

affermazioni e le prove addotte a sostegno dai testimoni: “- Rottura di lampade chimiche, 

il cui contenuto fosforico veniva versato sui prigionieri- Minacce con pistole calibro 9 mm.- 

Getti d’acqua fredda su detenuti nudi - Percosse con manici di scopa o con una sedia- 

Minacce di stupro ai danni di prigionieri maschi - Sutura da parte di membri della polizia 

militare di ferite provocate facendo urtare con violenza il detenuto contro le pareti della 

cella- Prigionieri sodomizzati con lampade chimiche o con manici di scopa - Impiego di 

cani militari senza museruola per spaventare i detenuti, in un caso risultato in un morso - 

Pugni, schiaffi e calci ai prigionieri; pestoni sui piedi nudi - Foto o riprese video di detenuti, 

uomini e donne, spogliati nudi, a volte in pose forzate umilianti e sessualmente esplicite - 

Denudamento dei prigionieri, a volte lasciati spogliati anche per diversi giorni- Obbligo 

per i detenuti maschi di indossare capi intimi femminili - Obbligo per gruppi di detenuti 

maschi di masturbarsi mentre vengono ripresi- Prigionieri obbligati a stendersi uno sull’altro 

in un mucchio sul quale i militari saltavano - Prigionieri obbligati a stare in piedi su una 

cassetta, incappucciati con un sacchetto, con fili collegati a dita delle mani dei piedi e al 

pene, simulando la tortura dell’elettroskock - Fotografie di militari mentre hanno rapporti 

sessuali con detenute - Fotografie di prigionieri con catene e collari da cani attorno al 

collo - Fotografie di prigionieri morti - Le parole “sono uno stupratore” sulla gamba di un 

detenuto, fotografato nudo, accusato di aver violentato una 15/enne. Il rapporto parla 

poi dei cosiddetti “detenuti fantasma”, consegnati a varie strutture di detenzione 

amministrate dall’800/a Brigata di polizia militare da altre agenzie governative Usa, “senza 

documentarlo”. Nel testo del rapporto infine si legge: “Queste conclusioni sono suffragate 

da confessioni scritte rilasciate da diversi indagati, da confessioni scritte rilasciate da 

detenuti e da dichiarazioni di testimoni” […]”. 
41 Di Stefano M., Fiammella B. (2013) - Profiling. Tecniche e colloqui investigativi, Altalex 

editore, Montecatini Terme , pag. 65. 
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Terra e Terrorismo 

Dott.ssa Eva Sacchi 

Le Geoscienze Forensi, o più semplicemente le Scienze della Terra applicate 

in ambito forense, affiancano spesso gli investigatori nei casi di polizia 

giudiziaria42 ma pochi realmente ancora ne comprendono le potenzialità se 

applicate in ambito di investigazione e Intelligence nella lotta al terrorismo, in 

tutti i suoi risvolti e contesti. Le applicazioni delle Geoscienze in questi ambiti, 

così come in quello forense più classico, sono molteplici, quanti i 

corrispondenti settori disciplinari delle Scienze della Terra43. Gran parte di 

questi settori disciplinari possono rappresentare un utile strumento in 

occasione di conflitti anche atipici come quelli ai quali stiamo assistendo 

negli ultimi anni. In tali situazioni, la tipologia del contributo delle Scienze della 

Terra è da considerarsi, in un certo qual modo, non sempre ben definibile, 

situandosi in un’area grigia al limite tra operazioni di intelligence militare e 

vero e proprio supporto all’azione di investigazione nel contrasto al 

terrorismo. 

La caratteristica peculiare e assolutamente da non sottovalutare è che 

alcuni di questi settori permettono una analisi a distanza dei dati, gran parte 

delle volte direttamente da fonti aperte e, in alcuni casi, da fonti 

considerabili tali, anche se non proprio di pubblico dominio per la difficoltà di 

lettura e analisi dei dati stessi, vedi per esempio i dati sismici, registrati da 

sismografi44 e reti sismiche, inseriti in cataloghi e periodicamente pubblicati45. 

                                                   
42 Sacchi E. (Ed.) (2013) - Prima Giornata di Studio sulle Geoscienze Forensi. Atti del 

convegno, 6 ottobre 2012, Fanzolo di Vedelago (TV), Antico Brolo: 29 pp. 
43 Tra i principali settori disciplinari delle Geoscienze, applicabili in ambito forense, troviamo la 

più conosciuta Geologia sensu stricto, ma anche la Paleontologia, la Geografia Fisica e 

la Geologia Ambientale, la Mineralogia e la Petrografia, la Geofisica, la Geochimica. 
44 Il sismografo è lo strumento che registra, sottoforma di sismogramma, il complesso 

movimento del suolo durante un terremoto. Il sismogramma è la registrazione del 

movimento sismico; tale registrazione consente di analizzare, e riesaminare in qualunque 

momento, il groviglio apparentemente inestricabile di onde che raggiungono la 

superficie durante un fenomeno sismico. 
45 La moderna rete internazionale di sismografi digitali a banda larga consente la 

determinazione dei parametri di sorgente della maggior parte dei terremoti di magnitudo 
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Il terrore fa tremare anche la Terra 

Dott.ssa Eva Sacchi 

La Sismologia, una delle branche della Geofisica, si occupa di studiare i 

fenomeni sismici e la propagazione delle onde sismiche generate da tali 

fenomeni. Quando pensiamo ai fenomeni che possono provocare onde 

sismiche pensiamo ai terremoti. Onde sismiche possono però essere generate 

anche da altri eventi quali per esempio una eruzione vulcanica o una frana 

di grandi proporzioni, o, per esempio, dall’esplosione di un ordigno, 

dall’impatto di un aereo al suolo o dal deragliamento di un treno. 

La Sismologia è utilizzata oggi sia in ambito investigativo che di intelligence46 

e ha, in questi due ambiti, due utilizzi principali: 1) viene utilizzata per sondare, 

attraverso la generazione di onde sismiche appositamente generate (sismica 

artificiale), le caratteristiche del terreno a bassa profondità; 2) viene utilizzata 

per individuare, studiare e caratterizzare, in ogni loro aspetto, fenomeni di 

origine antropica che producono onde sismiche. 

Per quanto riguarda la prima applicazione, questa disciplina viene impiegata 

per la ricerca di tunnel, bunker o rifugi clandestini legati principalmente a 

fenomeni di criminalità organizzata, terrorismo, contrabbando, ecc. ma 

necessita di una attività diretta sul posto con apposita strumentazione47. 

La seconda applicazione è invece utilizzata a distanza dal target di 

                                                                                                                                                              

superiore all’incirca a 5,0 (il cui numero è stimato nel mondo mediamente intorno ai 2000-

3000 all’anno). Questi dati vengono sistematicamente calcolati e pubblicati dalla 

Harvard University che dal 1977 provvede ad aggiornare il catalogo CMT (Centroid 

Momen Tensor). Alcune istituzioni scientifiche hanno iniziato a occuparsi della 

determinazione del CMT anche di terremoti di magnitudo inferiore (fino a un valore 

dell’ordine di 4,0), utilizzando le osservazioni delle onde sismiche superficiali registrate a 

distanze regionali (entro 2000 km di distanza dall’epicentro). 
46 Haneberg W.C. (2004a) - Forensic Geology in Military or Intelligence Operations. In: Lerner 

K.L. & Lerner B.W. (eds) - Encyclopedia of Espionage, Intelligence & Security, 2: 33-36. 

     Haneberg W.C. (2004b) - Seismology for Monitoring Explosions. In: Lerner K.L. & Lerner B.W. 

(eds) - Encyclopedia of Espionage, Intelligence & Security, 3: 65-66. 
47 Sloan S.D., Peterie S.L., Miller R.D., Ivanov J., Schwenk J.T., and McKenna J.R. (2015) - 

Detecting clandestine tunnels using near-surface seismic techniques. Geophysics, 80(5): 

EN127-EN135.  
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interesse48 e avvalendosi spesso di fonti aperte, per esempio per individuare il 

momento, l’ubicazione e le modalità di impatto di un aeromobile al suolo a 

causa di un incidente o di un attentato49, o per individuare caratteristiche e 

modalità di esplosioni di ordigni di qualsiasi genere. 

L’utilità di questa seconda applicazione della Sismologia Forense si è resa 

evidente in diverse occasioni: nel 1995 per lo studio della dinamica 

dell’esplosione del J. Alfred Murrah Federal Building di Oklahoma City (19 

aprile 1995)50; nel 1998 dopo l’attentato all’ambasciata americana di 

Nairobi, in Kenia (7 agosto 1998)51; nel 2000 per l’analisi delle esplosioni che 

hanno affondato il sottomarino russo Kursk (10 agosto 2000)52 e per 

l’esplosione di un gasdotto in New Mexico (19 agosto 2000)53; nel 2001 dopo 

l’impatto di aerei di linea sul Pentagono e sulle torri del World Trade Center, e 

                                                   
48 How Hamas dug its Gaza ‘terror tunnel,’ and how the IDF found it. Ginsburg M., The Times 

of Israel, October 16, 2013 http://www.timesofisrael.com/how-the-tunnels-in-gaza-are-

dug-and-detected/ 

49 Alavés N. (2011) - Emergency management: Seismology to minimise aircraft crash location 

search time. The Australian Journal of Emergency Management 26(4): 28-33. 

     McCormack D. (2003) - Using seismic data in air crash investigations. CTBTO Newsletter 2: 

1-15. 

     Anonimous (2003) - Aviation Investigation Report. In-Flight Fire Leading to Collision with 

Water, Swissair Transport Limited, McDonnell Douglas MD-11 HB-IWF, Peggy’s Cove, Nova 

Scotia 5 nm SW, 2 September 1998. Transportation Safety Board of Canada: pp. 339. 
50 Holzer T.L., Flechter J.B., Fuis G.S., Ryberg T., Brocher T.M. & Dietel C.M. (1996) - Seismograms 

offer insight into Oklahoma City Bombing. Eos, Transactions, American Geophysical Union, 

77(41): 393, 398-399. 
51 Koper K.D., Wallace T.C., Hollnack D. (1999) - “Seismic Analysis of the 7 August 1998 Truck 

Bomb Blast at the American Embassy in Nairobi-Kenya” Sesimological Research Letters, 

Vol.70, No:5,pp.512-521 
52 Koper K.D., Wallace T.C., Taylor S.R. & Hartse H.E. (2001) - Forensic Seismology and the 

Sinking of the Kursk. Eos, Transactions, American Geophysical Union, 82(4): 37, 45-46. 

      Ringdal F., Kværna T. & Paulsen B. (2000) - Seismic events in the Barents Sea at and near 

the site of the Kursk submarine accident in 12 August 2000. Semiannual Technical 

Summary 1 April - 30 September 2000, NORSAR Sci. Rep. 1-2000/2001, Kjeller, Norway. 
      Schweitzer J. (2002). Some results derived from the seismic signals of the accident of the 

Russian submarine Kursk. NORSAR. Semiannual Technical Summary 1 July–31 December 

2002, NORSAR Sci. Rep. 1-2002: 115-121. 
53 Koper K.D., Wallace T.C. & Aster R.C. (2003) - Seismic Recordings of the Carlsbad, New 

Mexico, Pipeline Explosion of 19 August 2000. Bulletin of the Seismological Society of 

America, 93(4): 1427-1432. 

http://edoc.gfz-potsdam.de/gfz/display.epl?mode=people&fname=T.%20L.&name=Holzer
http://edoc.gfz-potsdam.de/gfz/display.epl?mode=people&fname=J.%20B.&name=Flechter
http://edoc.gfz-potsdam.de/gfz/display.epl?mode=people&fname=G.%20S.&name=Fuis
http://edoc.gfz-potsdam.de/gfz/display.epl?mode=people&fname=T.&name=Ryberg
http://edoc.gfz-potsdam.de/gfz/display.epl?mode=people&fname=T.%20M.&name=Brocher
http://edoc.gfz-potsdam.de/gfz/display.epl?mode=people&fname=C.%20M.&name=Dietel
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il successivo crollo di quest’ultime (11 settembre 2001)54 e di alcuni edifici 

circostanti; nel 2003 dopo l’incidente dello Space Shuttle Columbia (1 

febbraio 2003)55. La Sismologia è tutt’oggi utilizzata per garantire il rispetto del 

Trattato per il Bando Totale degli Esperimenti Nucleari56 (Comprehensive 

Nuclear-Test-Ban Treaty – CTBT)57. 

Per meglio comprendere, dopo l’esplosione di Oklahoma City, le registrazioni 

sismiche furono utilizzate per confermare che la causa dei danni subiti 

dall’edificio era stata l’esplosione di una sola bomba e per escludere quindi 

l’idea di un complotto più articolato. I sostenitori del complotto sostenevano 

infatti che la bomba fatta esplodere dai due attentatori, poi catturati, fosse 

solo una copertura per una bomba ben più potente fatta esplodere dallo 

stesso governo statunitense. Le registrazioni sismiche chiarirono lo scenario 

dell’esplosione e la pubblicazione dei risultati scoraggiò una difesa degli 

attentatori basata sul complotto e la cospirazione. 

Le registrazioni sismiche delle esplosioni che hanno condannato il 

sottomarino russo Kursk rivelarono invece dettagli che altrimenti sarebbero 

rimasti “segreti di Stato” russi e contribuirono a confutare l’iniziale tesi russa 

che una nave straniera si fosse scontrata con il sottomarino. Le registrazioni 

sismiche palesarono infatti una prima esplosione seguita, circa 2 minuti dopo, 

da una seconda esplosione, cento volte più potente, avvenuta in prossimità 

del fondo marino. L’analisi dei dati sismici permise di ipotizzare che la prima 

esplosione potesse essere dovuta all’esplosione accidentale di un siluro che 

                                                   
54 Kim W-Y., Sykes L.R., Armitage J.H., Xie J.K., Jacob K.H., Richards P.G., West M., Waldhauser 

F., Armbruster J., Seeber L., Du W.X. & Lerner-Lam A. (2001) - Seismic waves generated by 

aircraft impacts and building collapses at World Trade Center, New York City. Eos, 

Transactions, American Geophysical Union, 82(47): 565, 570-571. 
55 Renwald M.D., Baldwin T.K. & Wallace T.C. (2003) - Seismic Analysis of the Space Shuttle 

Columbia Disaster. Geodaze Geosciences Symposium, University of Arizona, Tucson, 

abstract: 75. 
56 http://www.ctbto.org/fileadmin/content/treaty/treaty_text.pdf. 
57 Bowers D. & Selby N.D. (2009) - Forensic Seismology and the Comprehensive Nuclear-Test-

Ban Treaty. Annu. Rev. Earth Planet. Sci. 37: 209-236. 
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avrebbe poi innescato una serie di eventi che portarono successivamente 

all’affondamento del sottomarino. 

Nel caso di disastri aerei, forse uno degli esempi più conosciuti dello studio di 

onde sismiche generate dall’impatto di un aereo è quello relativo al disastro 

di Lockerbie, nel 198858. A seguito di una esplosione in aria, un Boeing 747 

della Pan Am si schiantò sulla piccola cittadina di Lockerbie, situata vicino a 

una delle stazione sismica della International Monitoring System (IMS), quella 

di Eskdalemuir, in Scozia. L’impatto venne registrato dai sismografi locali. Il 

confronto dei segnali sismici con i dati radar permise di identificare impatti 

distinti dovuti ai pezzi principali della carlinga suggerendo l’ipotesi 

dell’esplosione in volo. Esplosione dovuta a un ordigno piazzato a bordo 

dell’aereo, successivamente confermata dall’analisi di tutti gli altri dati 

disponibili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
58 Report on the accident to Boeing 747-121, N739PA at Lockerbie, Dumfriesshire, Scotland on 

21 December 1988. United Kingdom Air Accidents Investigations Brach, Inspector’s 

Investigations (Formal Reports). www.gov.uk/aaib-reports/2-1990-boeing-747-121-n739pa-

21-december-1988. 
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Mandami una cartolina 

Dott.ssa Eva Sacchi 

Ma se i dati sismici possono non essere fruibili esattamente da tutti e per 

questo non essere annoverati palesemente tra le fonti aperte propriamente 

dette, fonti veramente di dominio pubblico sono invece le immagini che ci 

giungono dagli strumenti di informazione classici. Siamo ormai avvezzi, se non 

vogliamo dire abituati, alle immagini di uomini in tuta arancione con lo 

sguardo nel vuoto a un passo dalla morte. Quando non mostrati nei TG di 

tutte le ore si possono vedere e rivedere cercando nel web. I filmati e le 

immagini veicolano un messaggio da parte dei terroristi: “guarda cosa 

facciamo e cosa siamo in grado di fare”. Il messaggio è però duplice. Come 

fosse una cartolina, da una parte possiamo leggere ciò che il mittente ci 

scrive, ma dall’altra, da dove lo fa. E così al “saluti da mamma e papa” si 

aggiunge un inaspettato quanto prezioso, “noi siamo qua”. 

Le immagini che ci giungono, infatti, mostrano dati che, se accuratamente 

esaminati, con una analisi attenta e con il giusto bagaglio culturale, ci 

offrono la possibilità di carpire indicazioni sui luoghi, e quindi sui siti geografici, 

nei quali avviene ciò che ci viene mostrato. Questo, dal punto di vista di una 

analisi di Intelligence, a volte può rappresentare una preziosa risorsa. 

Le Geocienze, grazie alla Geologia sensu stricto, alla Sedimentologia, alla 

Geografia Fisica, alla Petrografia e a tante altre ancora, attraverso 

l’esperienza su campo e i prodotti principe di tali discipline, come le carte 

geologiche e quelle tematiche, attraverso la conoscenza del territorio, dei 

suoli, delle tipologie di rocce affioranti, possono fornire un contributo decisivo 

per l’individuazione di un sito attraverso l’analisi di immagini. Questo 

osservando il profilo e le morfologie di un rilievo montuoso, il colore e la 

granulometria di un suolo, la conformazione e lo spessore di strati rocciosi, la 
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direzione delle ombre in relazione alla disposizione di una catena montuosa, 

e così via. 

Esemplare è stato il contributo di un geologo durante la più conosciuta 

“caccia all’uomo” degli ultimi decenni. 

Il 7 ottobre 2001, proprio il giorno dell’inizio dell’operazione “Enduring 

Freedom” contro il regime Taliban in Afghanistan, l’organizzazione terroristica 

Al-Qā’ida diffuse un videotape con un discorso dell’uomo più ricercato al 

mondo: Osāma bin Lāden. Nel video, l’uomo, con altri due capi 

dell’organizzazione, compariva seduto davanti ad uno sfondo roccioso. 

Immediatamente analisti e profilers della cosiddetta “Humint” (Human 

Intelligence) si misero al lavoro con l’intento di analizzare parole, vestiti e 

gestualità dei tre personaggi, alla ricerca di qualche indizio sulle intenzioni di 

Osama bin Laden. Contemporaneamente, geologi della “Military Branch” 

dell’U.S. Geological Survey si dedicarono all’analisi delle morfologie e del tipo 

di rocce che comparivano sullo sfondo. Per riuscire ad ottenere maggiori 

informazioni fu chiesto aiuto ad un geologo dell’Università del Nebraska a 

Omaha, il dott. John Ford Schroder. Il dott. Shroder aveva trascorso molti anni 

in Afghanistan durante i quali ne aveva studiato alcune regioni, sia dal punto 

di vista geografico che dal punto di vista geologico. Negli anni ‘70, finanziato 

dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, aveva preparato un Atlante di quel 

paese. Il governo afgano, lo aveva allora sospettato di spionaggio, cosa che 

alla luce di quanto poi avvenuto non appare del tutto improbabile, e lo 

aveva imprigionato per tre mesi. Secondo fonti giornalistiche disponibili59, il 

dott. Schroder fu in grado di identificare le rocce che apparivano dietro i tre 

personaggi, che descrisse come uno specifico tipo di arenarie che affiorano 

in Afghanistan soltanto nelle regioni di Paktia e Paktika, circa 200 km da 

Kabul. 

                                                   
59 Geologist’s clue to Bin Laden location. BBC News, October 19, 2001. 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/1608272.stm 



 

                Speciale n. 2/2016 Pag. 34 
 

L’affioramento doveva trovarsi nella zona dello Spendar Range, area 

tribale dell’Afghanistan orientale, nei pressi del confine col Pakistan. Si 

trattava di arenarie grossolane, a cemento carbonatico, poco coerenti, che 

prendevano il nome di Shaigalu Shales, di circa 6.000 m di spessore. La 

formazione era composta da strati di roccia rossa, con ripple-marks60, 

intercalati a calcari e marne, e si era deposta durante il Pliocene, circa 5 

milioni di anni prima, in acque poco profonde nel Bacino di Katawaz; un 

area di soli 60 km2 caratterizzata da centinaia di grotte, che è oggi nota 

come l’area di Tora Bora. Nel dicembre dello stesso anno l’area fu 

pesantemente bombardata dalle forze armate degli Stati Uniti e 

successivamente invasa senza tuttavia raggiungere il risultato sperato: 

l’uccisione di Osāma bin Lāden. 

A margine di questo episodio e come esempio di efficacia della Geologia 

Forense, anche se la caccia a Osāma bin Lāden non ebbe successo, 

bisogna ricordare che, dopo la divulgazione, nello stesso mese di ottobre, 

della notizia della scoperta del nascondiglio del capo di Al-Qā’ida grazie 

all’analisi delle rocce alle sue spalle, in tutti i successivi comunicati Osāma bin 

Lāden, per non permettere lo stesso tipo di deduzione, comparirà su sfondi 

coperti da pesanti tele. Questa sembra la miglior dimostrazione che l’analisi 

era stata precisa anche se la sua divulgazione deve essere considerata un 

esempio pessimo di intelligence che ne ha impedito la reiterazione. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
60 Strutture che si formano sul fondo sabbioso di laghi o mari ad opera delle correnti trattive o 

della risacca delle onde. 
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Da Trilussa a Chagalle: “U Paìsi i Giufà” 

Dott. Michelangelo Di Stefano 

In queste pagine si è analizzato sotto una focale bioetica, introducendo le 

investigazioni delle fonti aperte e le Geoscienze applicate in uno scenario 

forense e di intelligence, un tema che sta al centro delle dispute di tutti i 

paesi del globo. 

Una necrosi che insidia la società civile, inibendone l’ordinarietà del libero 

vivere alla fermata della metro, tra i tavolini della movida, tra i banchi del 

mercato, o dentro le mura di quei luoghi di culto ove cerchiamo risposte 

rivolgendoci al nostro Dio, quale esso sia. 

Una miscellanea di quaestiones, tra accordi internazionali alla deriva, 

monete uniche, e prezzi al barile, che ruotano all’interno di un sistema 

geopolitico così articolato e moderno, quanto desueto. 

Dove ogni “convenzione” sui diritti dell’uomo trova l’applicazione più 

disparata; dove l’Italia insegna all’Europa l’interpretazione letterale dei lessici 

chiosati negli articoli dei Trattati e dove, a una manciata di chilometri, gli stati 

membri marchiano come ad Auschwitz le braccia di un bambino per poi 

saldarlo dentro un carro bestiame fino al prossimo “confine”; dove in risposta 

al “Guantanamo diary61, il più importante capo di uno Stato globalizzato 

                                                   
61 http://www.lastampa.it/2015/02/09/esteri/guantanamo-diary-la-storia-di-anni-di-ingiusta-

detenzione-GExgGYIjJd8DuDdGsxFIhO/pagina.html “[…] Spero che l’Italia legga 

“Guantanamo Diary”, si renda conto delle colpe del governo americano, e aiuti a chiudere il 

carcere». Mohamedou Ould Slahi, autore del libro che è diventato il caso del momento negli 

Usa, lancia questo appello attraverso Nancy Hollander, l’avvocatessa che lo difende dal 

2005. Slahi, un ingegnere elettronico di 44 anni originario della Mauritania, è detenuto nella 

base sull’isola di Cuba dal 2002. È accusato di aver fatto parte di al Qaeda, anche se nel 

2010 il giudice federale James Robertson aveva disposto il suo rilascio. Come è nata l’idea 

del libro e come siete riusciti a pubblicarlo? «Mohamedou – dice la Hollander – ha 

cominciato subito a tenere un diario. Per pubblicarlo però ci sono voluti sei anni di dispute 

legali, perché tutto quello che diceva era classificato. Alla fine il governo si è rassegnato, 

perché le sue denunce erano diventate pubbliche nei procedimenti legali, e ha consentito la 

stampa del libro con pesanti cancellazioni della censura». Slahi ha fatto parte di al Qaeda? 

«Era un’altra al Qaeda. Lui andò in Afghanistan per combattere l’occupazione sovietica, e il 

governo che Mosca aveva lasciato dopo il ritiro. Era una lotta appoggiata anche dagli 

Usa. Quando quel governo cadde andò via, e non ha più avuto contatti con 

l’organizzazione che poi ha colpito l’11 settembre del 2001». Nel novembre del 1999 
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(rectius, globalizzante) ha nuovamente proposto la chiusura di quel 

“blocco”62, e dove il pallido “I’m sorry” di un ex premier delle “big G” che 

contano63 è volto a rivisitare in chiave critica la guerra in Iraq. 

                                                                                                                                                              

ospitò nella sua casa in Germania Ramzi bin al Shib, accusato di essere un organizzatore 

dell’attacco alle Torri Gamelle. Perché? «Si erano conosciuti tramite altri, e parlarono 

della jihad in Afghanistan, vista l’esperienza fatta laggiù da Mohamedou». Possibile che 

non sapesse chi era bin al Shib e cosa preparava? «L’incontro avvenne due anni prima 

degli attentati, allora neanche bin al Shib sapeva che sarebbero avvenuti». Dopo quella 

serata Slahi si traferì in Canada, dove frequentava la stessa moschea di Ahmed Ressam, 

arrestato con l’accusa di aver preparato il Millennium Plot contro l’aeroporto di Los 

Angeles. «Il tribunale ha riconosciuto che non frequentavano la moschea nello stesso 

tempo, e Ressam non ha citato Mohamedou tra i 150 complici di quella operazione». A 

Guantanamo è stato torturato? «È stato detenuto a tempo indeterminato, picchiato al 

punto di rompergli le ossa, sottoposto a finte esecuzioni e abusi sessuali. Una sera lo misero 

su una barca incappucciato per colpirlo, e gli dissero che la madre era stata arresta e 

portata a Guantanamo. Queste sono torture, secondo la Convenzione che le vieta». 

Cosa sperate di ottenere? «Un giudice ha già disposto il suo rilascio, ma il governo ha 

fatto appello. È innocente, chiediamo che venga liberato. Obama dovrebbe smettere di 

fare ricorsi contro le scarcerazioni, rilasciare chi è stato riconosciuto innocente, processare 

gli altri, e chiudere il carcere». Non è ovvio temere che Slahi, liberato, torni con al Qaeda? 

«Non ha nulla a che fare con questa organizzazione ora»[…]”. 
62 http://www.lastampa.it/2015/11/09/esteri/lultima-chance-di-obama-per-chiudere-

guantanamo-iFPftiJyhV8Q47hzRtgmsJ/pagina.html“ […] Chiudere Guantanamo. Il 

presidente Obama non ha rinunciato a questa promessa fatta durante la sua campagna 

elettorale, e la prossima settimana il Pentagono presenterà la proposta per mantenerla. 

Secondo il piano anticipato dall’agenzia Ap, i detenuti rimasti che non possono essere 

liberati andrebbero trasferiti in un carcere di massima sicurezza negli Stati Uniti, con il 

Colorado in cima alla lista. Il problema però è che ci vuole l’autorizzazione del Congresso, 

dove i repubblicani hanno la maggioranza, e quindi il capo della Casa Bianca potrebbe 

essere costretto ad usare un ordine esecutivo per aggirarlo. Il carcere nella base militare 

americana di Guantanamo era stato aperto dall’amministrazione Bush, per portarci i 

nemici catturati durante la guerra al terrorismo. Nel momento di massimo affollamento ha 

custodito 779 prigionieri, di cui 532 sono stati poi rilasciati dallo stesso Bush. Ora ne restano 

112, di cui 53 sono già stati identificati come liberabili, se un paese terzo si assumerà il 

compito di accoglierli ed evitare che tornino a combattere. Gli altri devono essere 

processati, o vanno tenuti in prigione a tempo indeterminato anche senza giudizio, perché 

sono considerati troppi pericolosi […]”. 
63 http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/10/25/iraq-tony-blair-chiedo-scusa-per-la-guerra-ha-

favorito-la-nascita-dellisis/2159878/ “[…] Delle scuse, ma anche no. Un’ammissione di 

responsabilità, ma non del tutto. L’ex premier britannico laburista Tony Blair, in 

un’intervista rilasciata alla Cnn americana, ha detto che vi sono “elementi di verità” nel 

dire che l’ascesa dell’Isis è stata anche una conseguenza della guerra scatenata in Iraq 

nel 2003 dagli Usa di George W. Bush con il sostegno chiave della Gran Bretagna. Ha 

chiesto scusa, riferendosi alle armi di distruzione di massa di Saddam Hussein, per aver 

diffuso informazioni d’intelligence “sbagliate”. Il mea culpa di Blair non è però totale, e, 

secondo la leader scozzese Nicola Sturgeon, neppure casuale. E’ vero che Blair ha 

ammesso l’esistenza di una correlazione tra l’invasione del territorio iracheno e il 

successivo avvento del cosiddetto Stato Islamico del califfo al-Baghdadi, aggiungendo le 

scuse “per alcuni errori di pianificazione oltre che per i nostri errori di valutazione su cosa 

http://www.lastampa.it/2015/11/09/esteri/lultima-chance-di-obama-per-chiudere-guantanamo-iFPftiJyhV8Q47hzRtgmsJ/pagina.html
http://www.lastampa.it/2015/11/09/esteri/lultima-chance-di-obama-per-chiudere-guantanamo-iFPftiJyhV8Q47hzRtgmsJ/pagina.html
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/10/25/iraq-tony-blair-chiedo-scusa-per-la-guerra-ha-favorito-la-nascita-dellisis/2159878/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/10/25/iraq-tony-blair-chiedo-scusa-per-la-guerra-ha-favorito-la-nascita-dellisis/2159878/
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Un contesto d’insieme dove appare oltremodo evidente che la 

globalizzazione dei grandi debba rivedere le proprie policies 

espansionistiche, dopo che coloniali. 

In tutto questo bailamme, forse, anche l’amato Trilussa sorriderebbe 

leggendo l’attualità, dopo 100 ed 1 anni, della sua maccheronica “ninna 

nanna de la guera”: 

“Ninna nanna, nanna ninna, er pupetto vò la zinna: 

dormi, dormi, cocco bello, sennò chiamo Farfarello, 

Farfarello e Gujermone che se mette a pecorone, 

Gujermone e Ceccopeppe che se regge co le zeppe, co 

le zeppe d’un impero mezzo giallo e mezzo nero. Ninna 

nanna, pija sonno ché se dormi nun vedrai tante infamie 

e tanti guai che succedeno ner monno fra le spade e li 

fucili de li popoli civili. Ninna nanna, tu nun senti li sospiri e 

li lamenti de la gente che se scanna per un matto che 

commanna; che se scanna e che s’ammazza a 

vantaggio de la razza o a vantaggio d’una fede per un 

Dio che nun se vede, ma che serve da riparo r Sovrano 

macellaro. Chè quer covo d’assassini che c’insanguina la 

terra sa benone che la guerra è un gran giro de quatrini 

che prepara le risorse pe li ladri de le Borse. Fa la ninna, 

cocco bello, finchè dura sto macello: fa la ninna, chè 

domani rivedremo li sovrani che se scambieno la stima 

boni amichi come prima. So cuggini e fra parenti nun se 

fanno comprimenti: torneranno più cordiali li rapporti 

                                                                                                                                                              

sarebbe successo una volta rimosso il regime”, ma anche aggiunto che “è difficile 

chiedere scusa” per aver eliminato Saddam Hussein. Blair ha ammesso delle 

corresponsabilità, dei danni collaterali, puntualizzando che comunque non si può sapere 

quale impatto sull’Iraq avrebbe avuto “la Primavera Araba cominciata nel 2011″ se la 

guerra del 2003 non ci fosse stata, e aggiungendo che “l’Isis di fatto abbia acquistato 

importanza da una base più siriana che irachena […]”. 
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personali. E riuniti fra de loro senza l’ombra d’un rimorso, 

ce faranno un ber discorso su la Pace e sul Lavoro pe 

quer popolo cojone risparmiato dar cannone!“64 

 

Probabilmente, quella “crocifissione bianca” di Marc Chagalle, in rivisitazione 

ebraica, ci sembrerebbe meno distante rispetto al periodo cupo a cui 

l’artista si era ispirato nel lontano, ma non troppo, 1938. 

 

Certamente, quello scritto in vernacolo di un poeta di provincia come Nicola 

Giunta65, potrebbe, oggi, trovare applicazione in un globalizzato, e senza 

distinguibili confini, “Paìsi i Giufà” 66. 

                                                   
64 Trilussa, ninna nanna de la guera (1914). 
65 Giunta N. (1995) - Poesie dialettali. Antologia a cura di A. Piromalli, Gangemi Editore Roma. 
66 “O Riggitàni, com’è ‘mbèru Ddìu, avìti ‘a bbùcca, ch’è bbùcca i ‘nfèrnu, chi trova o 

‘mbènta propriu ogni schifìu e trova i diri puru ‘o Patratèrnu ... Dicendu mali i tutti p’ogni 

ccàntu, facìstuu di ‘sta terra un campusàntu ... Pirciò nùddu ccà trova cristiani, si 

v’ammazzàti vui ch’i vòstri mani ... Ma sapìti chi dìnnu a stu paìsi, quandu pàrrunu i nui, d’i 

nostri imprìsi? (Pì carità di nui, no’ dicu forti...) Dinnu chi ssìti storti, storti, storti.  Rrìggiu 

Rrìggiu, eu ti vàrdu e cchiù m’affrìggiu, o citàti priziùsa, tutta sùli ed ariùsa e chi ssì, tra 

mmùnti e mmàri na cosa di pittàri, na grazia chi, Ddìu supr’a terra sa’ spirdìu – ma chi 

ssòrti, ma chi ssòrti ! – pi ffinìri a mmanu ‘e storti ... Com’è chi ccà non vi ‘ndì nèsci una, 

ggènti i sta terra, o siti tutti morti? o mai passàu di ‘cca forsi ‘a furtùna, o avèru pròpiu siti 
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Michelangelo Di Stefano 

 

Dottore in Giurisprudenza, in Comunicazione Internazionale e specialista in 

Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, è un appartenente della Polizia di 

Stato, esperto in criminologia, comunicazione giuridica ed investigativa. 

Si interessa, da oltre venti anni, di tecnologie avanzate nelle intercettazioni 

audio video e localizzazioni. 

Ha maturato esperienza trentennale nella P.A. presso i Ministeri della Difesa, 

del Tesoro e dell’Interno. 

E’ stato docente esterno e componente del comitato scientifico presso un 

Ateneo europeo ed una Scuola internazionale di management, in più 

progetti per la formazione post universitaria nell’area giuridico economica 

ed, in particolare, delle scienze criminologiche applicate alle investigazioni. 

Collabora con più riviste di informazione giuridica. 

Vincitore, nel 2012, dell’XI concorso internazionale “Domenico Aliquò” per la 

sezione saggistica-giornalistica e, nell’anno 2013, del Premio internazionale 

professionisti di Calabria per la Letteratura. 

Tra le sue pubblicazioni: 

Anno 2016, Intercettazioni: la corrispondenza postale e quella dei detenuti 

pubblicato dalla rivista giuridica ALTALEX, articolo dell’11.03.2016 

Anno 2015, coautore della pubblicazione “Intercettazioni: Remotizzazione e 

diritto di difesa nell’attività investigativa (profili d’intelligence)”, edita a 

giugno 2015, per la “Collana Professionale”, dalla casa editrice ALTALEX, 

                                                                                                                                                              

tutti storti? Si ssìti ddrìtti, ma’ spiegati chìssa: com’èsti, va, chi ‘cca ‘nsùmmunu i fìssa? e, ssi 

‘ncèsti carcùnu ch’èsti drìttu; mòri ‘nzangariàtu e a ppàni schìttu? Vi poti a ‘mbìria! – 

Chìsta è ‘a malatìa... - E ppàti ù ddrìttu e ù fìssa sa fissìa ... E ssi nèsci, a ddispèttu, un 

marpiòi, è sempri un disonèstu e ‘nu latrùni... Pirciò, ù dispèttu, comu a ddìri è usu, po’ 

cadi sempri supr’ ‘o dispettùsu... Rifrittìti! – E ccù cchìstu vi salùtu : Cu sèmpri fùtti, po’ resta 

futtùtu !” (“O Reggini, com’è vero Dio, avete la bocca, che è bocca d’inferno, che cerca 

o inventa proprio ogni schifezza e trova da dire anche sul Padreterno... Parlando male di 

tutti da ogni parte, avete fatto di questa terra un cimitero...  Perciò qua nessuno trova 

persone, se vi ammazzate con le vostre mani... Ma sapete che dicono in questo paese, 

quando parlano di noi, delle nostre imprese? (Per carità di noi, non lo dico forte...) Dicono 

che siete scemi, scemi, scemi. Reggio, Reggio, io ti guardo e di più mi affliggo, o città 

preziosa, tutta sole e ariosa e che stai, tra monti e mare una cosa da dipingere, una 

grazia che, Dio sulla terra se l’è dimenticata – ma che sorte, ma che sorte! – per finire in 

mano agli stupidi ... Com’è che qua non ve ne riesce una, gente di questa terra, o siete 

tutti morti? o mai è passata di qua forse la fortuna, o veramente siete tutti stupidi? Se siete 

intelligenti, spiegatemi questa: com’è che qua ci sono tanti fessi? e, se c’è qualcuno 

intelligente, muore avvelenato e a pane asciutto? Siete dominati dall’invidia! – questa è 

la malattia.. – E patisce l’intelligente e il fesso scherza... E se viene fuori, per dispetto, un 

furbo, è sempre un disonesto ed un ladrone... Perciò, il dispetto, come si usa dire, poi 

ricade sempre sopra il dispettoso... Riflettete! – E con questo vi saluto: Chi sempre frega, 

poi resta fregato!”). 

http://www.altalex.com/documents/news/2016/03/08/intercettazioni-la-corrispondenza-postale-e-quella-dei-detenuti
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Montecatini Terme (pagg. 213), ISBN: 978-88-6504252-6, 978-88-6504253-3.. 

Anno 2015, Le nuove frontiere dell’Intelligence: il mondo delle intercettazioni, 

coautore, Nuove Frontiere del Diritto, n. 3/2015 dicembre 2015, ISSN 2240-726 

X 

Anno 2015, Il profile del terrorista fondamentalista tipo, pubblicato dal 

periodico Corriere della Piana del Tauro, n. 35 anno 2015 

Anno 2015, Lo “psyop” (psycological operation), pubblicato dal periodico 

Corriere della Piana del Tauro, n. 34 anno 2015 

Anno 2015, Scandalo Casamonica: la mafia davanti al sagrato pubblicato 

dalla rivista giuridica ALTALEX, articolo del 04.09.2015 

Anno 2015, Avere o essere: J'ai ou Je suis Massimiliano e Salvatore pubblicato 

dalla rivista giuridica ALTALEX, articolo del 23.07.2015 

Anno 2015, Processo Penale. Intercettazioni, remotizzazione e diritto di difesa, 

pubblicato dalla rivista IL QUOTIDIANO GIURIDICO, articolo del 18 giugno 

2015. 

Anno 2015, Geopolitica economico-criminale tra modelli outsourcing ed ''in 

'ndrangheta providing'' pubblicato dalla rivista giuridica ALTALEX, articolo del 

29.04.2015 

Anno 2015, Persone scomparse e ''lupare bianche'' (Legge n. 203/2012) 

Protocolli amministrativi e profili investigativi per fini di giustizia, pubblicato 

dalla rivista giuridica ALTALEX, articolo del 4.03.2015,  Anno 2015,  Procedure 

elettorali tra ''Seggi'' e ''locali'' delle 'ndrine: esigenze di una revisione? , 

pubblicato dalla rivista giuridica ALTALEX, articolo del 23.01.2015 

Anno 2014: monografia di diritto e sociologia giuridica avente titolo 

“Sociologia della comunicazione nel pianeta ‘ndrangheta: le intercettazioni 

nelle scienze forensi”, riconosciuta dal Ministero dell’Interno, “pubblicazione 

scientifica e originale” ai sensi dell’art. 67 D.P.R. 03.05.1957 n.668, con 

trascrizione a matricola (pagine 650) 

Anno 2014, Intelligence e privacy nelle macroaree. Un approccio 

COMINT/OSINT pubblicato dalla rivista giuridica ALTALEX, articolo del 

20.11.2014 

Anno 2014, Intelligence tra sociologia e spending review nel processo 

penale, pubblicato dalla rivista giuridica ALTALEX, articolo del 17.04.2014 

Anno 2014, Il perito trascrittore nelle intercettazioni giudiziarie, pubblicato 

dalla rivista giuridica ALTALEX, articolo del 26.02.2014 

Anno 2014, La verbalizzazione complessa di dichiarazioni, pubblicato dalla 

rivista giuridica ALTALEX, articolo del 16.01.2014 

Anno 2013: coautore della pubblicazione “Profiling: tecniche e colloqui 

investigativi”, edita ad aprile 2013, per la “Collana Quaderni del Diritto” dalla 

casa editrice ALTALEX, Montecatini Terme, ISBN: 978-88-6504120-8. 

Anno 2013, La sociologia giuridica ed i bambini, pubblicato dalla rivista 

giuridica ALTALEX, articolo del 28.10.2013 

Anno 2013, Il concorso esterno dall’epoca napoleonica al maxi processo di 

Palermo, pubblicato dalla rivista giuridica ALTALEX, articolo del 21.05.2013 

http://www.altalex.com/documents/news/2015/08/31/scandalo-casamonica-la-mafia-davanti-al-sagrato
http://www.altalex.com/documents/news/2015/07/08/avere-o-essere-j-ai-ou-je-suis-massimiliano-e-salvatore
http://www.altalex.com/index.php?idnot=70952
http://www.altalex.com/index.php?idnot=70952
http://www.altalex.com/index.php?idnot=70573
http://www.altalex.com/index.php?idnot=70124
http://www.altalex.com/index.php?idnot=70124
http://www.altalex.com/index.php?idnot=69542
http://www.altalex.com/index.php?idnot=69542
http://www.altalex.com/index.php?idnot=67241
http://www.altalex.com/index.php?idnot=67241
http://www.altalex.com/index.php?idnot=66635
http://www.altalex.com/index.php?idnot=66077
http://www.altalex.com/index.php?idnot=64968
http://www.altalex.com/index.php?idnot=62995
http://www.altalex.com/index.php?idnot=62995
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Anno 2013, La sociologia della comunicazione come strumento d’indagine 

(le parti smarrite nelle intercettazioni), pubblicato dalla rivista giuridica 

ALTALEX, articolo del 17.04.2013. 

 

Ph.D. Leonida Reitano 
 

Dottore di ricerca in sociologia della comunicazione e McLuhan fellow dal 

febbraio 2003. Ha lavorato nel campo del webpublishing curando lo sviluppo 

di diversi siti web presso la Free Lance International Press e presso il 

Laboratorio di Informatica e Didattica della storia dell'università La Sapienza 

di Roma. Presso la Facoltà di Sociologia di Urbino ha insegnato nel modulo di 

editoria e internet e nel modulo di e-learning. 

Ha svolto attività di project manager presso il Consorzio NETTUNO e di 

coordinatore per il Master di e-learning Management e di giornalismo 

investigativo organizzati dall'Università di Urbino. 

Dal 2007 è Presidente dell'Associazione di Giornalismo Investigativo e svolge 

attività di ricerca e di didattica nell'ambito delle metodologie legate al 

giornalismo d'inchiesta. Nel 2009 ha frequentato la Summer School del 

Center for Investigative Journalism di Londra diplomandosi come esperto di 

Computer Assisted Reporting (CAR) analisi di fonti aperte su Internet (OSINT) e 

e sicurezza informatica per giornalisti. Nel 2011 ha frequentato il corso di Web 

Investigator organizzato dal Center for Investigative Journalism di Londra. Nel 

maggio 2012 ha frequentato uno dei migliori corsi internazionali di Open 

Source Intelligence: il corso di OSINT Methods and Training organizzato da 

Arno Reuser (Responsabile dell'unità di Osint dell'Intelligence Olandese) e 

Jane's International una delle società private di intelligence tra le più quotate 

a livello mondiale. 

Tra le attività di inchiesta da lui condotte spicca l'inchiesta Toxic Europe 

vincitrice del Premio Ilaria Alpi e sviluppata con le tecniche insegnate nel 

corso. 

Attualmente si occupa di giornalismo d'inchiesta, geopolitica e studi sui new 

media. 

Tra le sue pubblicazioni: 

Spy Attack: come aziende, servizi segreti e hacker possono violare la nostra 

privacy 

in corso di pubblicazione. 

Esplorare Internet. Manuale di investigazioni digitali e Open Source 

Intelligence, Bologna, Minerva, 2014. 

Scenari digitali in “L'editoria in Italia”, Liguori, Napoli 2005. 

Oltre il Novecento: l'avvento della ciberpolitica in “Mediazioni” 

(a cura di Antonio Tursi), Costa&Nolan, Milano, 2005. 

Poly-spheres a Rhizomatic Model for e-Learning Communities in “Mobile 

Technology for European Integration and Growth, (a cura di P. Gawrysiak e R. 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=62519
http://www.linkiesta.it/blogs/punto-e-capo/toxic-europe-sugli-eurotraffici-di-rifiuti-vince-il-best-international-organised-
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Rogalski), Most Press, Warsaw (Poland) 2005. 

Sobre la acceleration cultural, (traduzione) in Francisco Martínez y Mª Paz 

Prendes (a cura di), “Nuevas Tecnologías y Educación”, Prentice Hall, 

Madrid, 2004. 

Ergonomia del Web, Tesi di dottorato, Urbino, 2003. 

Profezie del corpo cyborg, in “Mutazioni”, (a cura di Giovanni Ragone e 

Fabio Tarzia), Liguori, Napoli, 2003. 

 

 

Ph.D. Eva Sacchi 
 

Laureata a pieni voti in Scienze Geologiche alla Sapienza Università di Roma, 

ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca all’Università di Modena e Reggio 

Emilia, si è specializzata in Geoscienze Forensi con il Master in “Teorie e 

Metodi nell’Investigazione Criminale” presso Sapienza Università di Roma. 

Dal 2008 a oggi si è occupata, nell’ambito delle Geoscienze Forensi, di casi 

di omicidio di interesse nazionali come il caso di Elisa Claps e di Heather 

Barnett, quello di Carmela (Melania) Rea, del calciatore Donato Bergamini, 

della contessa Alberica Filo della Torre e di altri ancora. Si è inoltre occupata 

di ricerca di cadaveri e fosse clandestine analizzando gli aspetti 

geomorfologici del territorio e utilizzando georadar e unità cinofile 

specializzate nella ricerca di tracce ematiche. 

Nel 2012 si è occupata dell’organizzazione della “1a Giornata di Studio sulle 

Geoscienze Forensi”, evento dedicato a Magistrati, Avvocati e Forze di 

Polizia Giudiziaria per la divulgazione delle potenzialità in ambito forense 

delle Geoscienze. Dello stesso evento è stata anche uno dei relatori. 

È attualmente membro fondatore, membro del Comitato Direttivo e 

Responsabile della Qualità e delle Competenze dell’Animal, Plant & Soil 

Traces Working Group dell’ENFSI (European Network of Forensic Science 

Institutes). È inoltre Membro Ricercatore dell’Instituto Universitario de 

Investigación en Ciencias Policiale (España). 

Ha ricevuto certificati di apprezzamento per il lavoro svolto in ambito forense 

dalla Polizia del Dorset (UK) e dal 1002nd Military Police Battalion (CID) dell’U.S. 

Army. 

È autore di 32 pubblicazioni scientifiche tra cui 25 su riviste nazionali e 

internazionali, e di 34 lavori scientifici presentati a congressi nazionali e 

internazionali. 

 

Tra le sue pubblicazioni: 

SACCHI E. (Ed.) (2014) – ABSTRACT BOOK. 3rd ENFSI APST WG Meeting. April 2-4, 

2014, Rome, Italy. Rendiconti online della Società Geologica Italiana, 2014, 

Vol. 30, Fas. Suppl. 1. 

SACCHI E. (Ed.) (2013) – Prima Giornata di Studio sulle Geoscienze Forensi. Atti 
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del convegno, 6 ottobre 2012, Fanzolo di Vedelago (TV), Antico Brolo: 29 pp. 

SACCHI E. (2013) – Cosa sono le Geoscienze Forensi. In: Prima Giornata di 

Studio sulle Geoscienze Forensi. E. Sacchi (Ed.), Atti del convegno. 6 ottobre 

2012, Fanzolo di Vedelago (TV), Antico Brolo: 2-6. 

SACCHI E. (2013) – Casi illustri. In: Prima Giornata di Studio sulle Geoscienze 

Forensi. E. Sacchi (Ed.), Atti del convegno. 6 ottobre 2012, Fanzolo di 

Vedelago (TV), Antico Brolo: 25-28. 

SACCHI E. & NICOSIA U. (2013) - Forensic Paleontology: A Tool for “Intelligence” 

and Investigation. Journal of Forensic Sciences. Doi: 10.1111/1556-4029.12084 

SACCHI E., RONCACÈ S., ROMANO M. & NICOSIA U. (2014) - Forensic Geoscience. 

87° Congresso della Società Geologica Italiana e 90° Congresso della 

Società Italiana di Mineralogia e Petrologia, September 10-12, 2014. (poster) 

RONCACÈ S., SACCHI E. & NICOSIA U. (2014) – Ichnology on the Crime Scene. 

Giornate di Paleontologia 2014, 11-13 giugno 2014, Bari, Abstracts: 109-110. 

(poster) 

SACCHI E., BERTI A., GASPAROLLO L. & SANTACROCE M. (2012) – BPA in a Cold Case. 

IABPA European Conference 2012, 12-14th November, Edinburgh. 

SACCHI E. (2012) – Forensic Paleontology: a new branch of forensic 

Geosciences. ENFSI-APST working Group Meeting 2012, May 23rd -25th, 

Madrid. Abstract: 3. 

SACCHI E., FALCONI S., DI MAGGIO R.M., NUCCETELLI L. (2010) - Fossils and footwear 

impressions: useful evidences in a simulated case. 3rd International 

Conference on Criminal & Environmental Soil Forensic - November 2-4, 2010 – 

Long Beach, CA. (poster) 

SACCHI E., FALCONI S., NUCCETELLI L., DI MAGGIO R.M. (2009) - Soils, fossils, tyre tracks 

and footwear impressions: a simulated casework. 5th European Academy of 

Forensic Science Conference 2009, 8-11 september, Glasgow, UK, Abstracts: 

67. (poster). 
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