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PERCHE’ GENTE NUOVA

Gente che intende in modo nuovo il vivere civico, persone che amano la giustizia ed il vivere civile: il concetto di rispetto e di onestà 
morale ed intellettuale espresso da un gruppo non omogeneo di uomini e donne uniti dal senso di responsabilità verso l’altro.
Uomini e donne capaci di critica super partes e con cognizione di causa del perché dei valori: non impegno politico, ma politica 
dell’impegno. Non colori di appartenenza, ma calore di appartenenza al genere umano, quello nobile del sentimento del rispetto e 
della condivisione della Giustizia.

“ANNO 2008”

Bari, 02 gennaio 2008 – Iniziativa di solidarietà in favore del 
Reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari. 
Donazione. 
di un’apparecchiatura FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE 
marca TOSHIBA modello e-STUDIO 200s. Funzioni: fax, copiatore, 
stampante e scanner a colori.

Bari, 18 marzo 2008 – Iniziativa di solidarietà in favore 
dell’Associazione A.GE.B.E.O presso il Policlinico di Bari. 
Erogazione contributo.
in occasione della Santa Pasqua, l’Associazione Culturale 
“Gens Nova” ha erogato la somma di euro 1.000,00 (mille/00) in 
favore dell’Associazione A.GE.B.E.O e Amici di Vincenzo Onlus 
(Associazione Genitori Bambini Emato-Oncologici), presieduta dal 
Sig. Vincenzo Farina.

Bari, 06 maggio 2008 - L’Associazione Culturale “Gens Nova” 
ha presentato il libro: “IL RITORNO DI ALICE NEL MONDO 
DELLO SPECCHIO” Autrice la Dott.ssa Angela Pugliese, Edizione 
Papageno,acquistando diverse copie del  libro il cui ricavato è stato 
interamente devoluto in beneficenza a favore dell’Associazione 
A.I.C.E. (Associazione Italiana Contro l’Epilessia), impegnata a 
sostenere le attività in favore dei bambini autistici.

Bari, 24 settembre 2008 – L’Associazione Culturale “Gens Nova” 
ha organizzato l’iniziativa di solidarietà dal titolo: “GENS NOVA E 
A.GE.B.E.O INSIEME ALL’INSEGNA DELLA SOLIDARIETA’”
Serata di beneficenza organizzata dall’Associazione Culturale 
“GENS NOVA” e dall’Associazione A.GE.B.E.O e Amici di Vincenzo 
ONLUS (Associazione Genitori Bambini Emato-Oncologici), 
all’insegna di spettacolo, musica e sport con tanto divertimento 
e allegria. 

Bari, 24 settembre 2008 (*) – Iniziativa di solidarietà in favore 
dell’Associazione A.GE.B.E.O presso il Policlinico di Bari. 
Erogazione contributo. in occasione della serata spettacolo 
“GENS NOVA E A.GE.B.E.O. INSIEME ALL’INSEGNA DELLA 
SOLIDARIETA’”, donazione di euro 2.000,00 (duemila/00) in 
favore dell’Associazione A.GE.B.E.O e Amici di Vincenzo Onlus 
(Associazione Genitori Bambini Emato-Oncologici) presieduta dal 
Sig. Vincenzo Farina.

Bari, 12 dicembre 2008 – L’Associazione Culturale “Gens Nova” 
ha presentato l’evento: “NATALE E’… 2008”, Iniziativa serata 
spettacolo gran concerto di beneficenza promossa e realizzata 
grazie a: “GENS NOVA” (Associazione Culturale), “ANFI” 
(Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia) e “NUOVA ERA” 
(Associazione Culturale), La somma ricavata dalla vendita dei 
biglietti da parte di Gens Nova è stata devoluta all’Associazione 
A.GE.B.E.O E AMICI DI VINCENZO ONLUS (*).
Evento patrocinato dalla L.U.M. (Libera Università Mediterranea) 
di Casamassima.

Bari, 12 dicembre 2008 (*) – Iniziativa di solidarietà in favore 
dell’Associazione A.GE.B.E.O presso il Policlinico di Bari. 
Erogazione contributo. in occasione della serata spettacolo 
“NATALE E’… 2008” donazione di euro 700,00 (settecento/00) in 
favore dell’Associazione A.GE.B.E.O e Amici di Vincenzo Onlus 
(Associazione Genitori Bambini Emato-On cologici) presieduta dal 
Sig. Vincenzo Farina.

“ANNO 2009”

Bari, 28 febbraio 2009 – L’Associazione Culturale “Gens 
Nova” ha festeggiato i suoi primi anni di attività: “5 ANNI DI 
GENS NOVA: PASSATO DELL’ASSOCIAZIONE, PRESENTE 
E PROSPETTIVA DELLE ATTIVITA’ ORGANIZZATE NEL 
PROSSIMO FUTURO”. Nel corso della manifestazione sono 
state previste contestualmente anche due iniziative di solidarietà 

Bari, 28 febbraio 2009 (*) – Iniziativa di solidarietà in favore 
dell’Associazione A.GE.B.E.O presso il Policlinico di Bari. 
Erogazione contributo. Donazione di euro 1.000,00 (mille/00) in 
favore dell’A.GE.B.E.O  e Amici di Vincenzo ONLUS.

Bari, 28 febbraio 2009 (**) – Iniziativa di solidarietà in favore 
dell’Associazione X-FRAGILE Puglia Onlus. Erogazione 
contributo. Donazione di euro 1.000,00 (mille/00) in favore 
dell’Associazione X-Fragile Onlus, presieduta dal Sig. Pietro 
Taccarelli, Responsabile per la Puglia. 

Bari, 13 marzo 2009 – L’Associazione Culturale “Gens Nova” 
ha presentato l’incontro-dibattito dal tema: “LE LEUCEMIE E 
I TUMORI INFANTILI: CRITICITA’ E PROSPETTIVE” - Dalla 
diagnosi alle problematiche che coinvolgono paziente e famiglia. 
Nell’occasione è stata effettuata una vendita di uova pasquali 
per la raccolta fondi promossa dall’A.GE.B.E.O. (Associazione 
Genitori Bambini Emato-Oncologici.

Bari, 18 aprile 2009 – L’Associazione Culturale “Gens Nova” ha 
presentato l’evento: GENS NOVA E “MANZONI IN FESTA…!!!” 
Un’iniziativa promossa dalla VIII Circoscrizione in collaborazione 
con l’Associazione dei Commercianti e con l’azienda di Trasporto 
urbana AMTAB per riproporre un’esperienza già sperimentata 
lo scorso ottobre con l’iniziativa di Euromobility “4 Ecopassi 
in via Manzoni”: nel pomeriggio di venerdì 17 aprile e per 
l’intera giornata di sabato 18 aprile via Manzoni è stata liberata 
dalle auto, chiusa al traffico veicolare fino all’incrocio con via 
Crisanzio. Grande occasione di intrattenimento e divertimento in 
Via Manzoni trasformata in un palcoscenico. 
All’iniziativa hanno partecipato con l’allestimento di propri 
stands: l’Associazione Culturale “GENS NOVA”; la Fondazione 
“CIAO VINNI”; l’Associazione “RUOTALIBERA”; l’Associazione 
“MARCOBALENO”; l’Associazione Onlus “AMANI”; 
l’Associazione Mimmo BUCCI” e lo staff di RADIO SOUND 
CITY.  Lo scopo dell’iniziativa infatti è stato quello di puntare alla 
riconquista dei valori del territorio attraverso la cultura e la voglia 
di ecosostenibilità. 

Bari, 17 dicembre 2009 – L’Associazione Culturale “Gens Nova” 
ha presentato l’evento: “NATALE E’… 2009” Nell’occasione è 
stata effettuata una vendita di panettoni artigianali per la raccolta 
fondi promossa dall’A.GE.B.E.O (Associazione Genitori Bambini 
Emato-Oncologici), il cui ricavato è stato destinato al sostegno 
dei progetti di solidarietà in favore dei bambini affetti da gravi 
forme di leucemia.
Evento patrocinato dalla LUM (Libera Università Mediterranea) di 
Casamassima e dalla Società AUTOCLUB  di Bari
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L’Editoriale del Presidente

Cari amici e soci, 
siamo contenti e soddisfatti del positivo riscontro ottenuto 
dalla nostra rivista in questa nuova veste; il merito 
per l’ottimo lavoro svolto, va agli autori degli articoli: 
Annalaura Consiglio, Aldo Fornari, Antonio Genchi, 
Marilù Simpatico e Ada Vicenti, e al grafico: Alessandro 
Abrusci. 
Eccoci, quindi, al secondo numero, nel quale continuiamo 
a ripercorrere gli eventi degli scorsi anni per raccontarvi 
che cosa è successo nel lasso di tempo in cui la rivista è 
stata sospesa, ma aspettiamo i vostri contributi sugli 
appuntamenti, convegni, le curiosità e gli interessi di tutti 
voi soci per far sì che questo periodico sia sempre più lo 
specchio di Gens Nova e di coloro che ne fanno parte.
Grazie

Avv. Antonio Maria La Scala

 
Relazione sull’incontro con il Dott. 
Piercamillo Davigo: Mani pulite, 17 anni 
dopo 

“Mani pulite, 17 anni dopo” è il titolo dell’incontro di 
studio organizzato dall’Associazione Gens Nova l’8 
maggio 2009 nella raffinata sala congressi dell’ Hotel 
Sheraton  Nicolaus di Bari, al quale hanno preso parte in 
qualità di relatori il noto magistrato Piercamillo Davigo, 
ex capo coordinatore del pool “Mani Pulite” presso la 
Procura della Repubblica di Milano e il Dott. Lorenzo 
Nicastro, pubblico ministero di grande esperienza presso 
la Procura di Bari ed il nostro instancabile Presidente 
Antonio Maria La Scala, avvocato penalista del Foro di 
Bari, moderatore e coordinatore della manifestazione.

Piercamillo Davigo è consigliere della Corte Suprema 
di Cassazione dal 2005. Laureato in giurisprudenza 
presso l’Università di Genova ed in Scienze Politiche 
presso quella di Torino (ambedue con lode) è entrato in 
Magistratura nel 1978 prima come giudice a Vigevano 
poi, dal 1981, come sostituto procuratore al Tribunale 
di Milano dove si è occupato di criminalità organizzata, 
reati finanziari e societari e reati contro la pubblica 
amministrazione. Dal 1992 ha fatto parte del cosiddetto 
pool “Mani Pulite”, trattando procedimenti relativi a reati 
di corruzione e concussione ascritti a politici funzionari 
e imprenditori. Dal 2000 è stato Consigliere della Corte 
d’Appello di Milano.
Ha fatto parte della delegazione italiana alla Commissione 
per la prevenzione del crimine e la giustizia penale 
delle Nazioni Unite (nel 1996 e nel 1997); inoltre è 
stato relatore a seminari nell’ambito del programma 
dell’Unione Europea in tema di contrasto alla corruzione 
(2000 e 2001) e membro della Commissione del Ministero 
della Giustizia per l‘adeguamento della normativa italiana 
alle convenzioni internazionali e di un gruppo di esperti 
dell’Unione Europea in tema di appalti. Dal 2005 ricopre 
il ruolo di consigliere della Corte Suprema di Cassazione. 
È autore di varie pubblicazioni specialistiche tra cui “La 
corruzione in Italia. Percezione sociale e controllo penale ”, 
con Grazia Mannozzi.     
Con l’espressione Mani pulite è stata designata dai media 
un’indagine giudiziaria condotta a livello nazionale in 
Italia durante gli anni Novanta. Dalle indagini emerse 
una sconvolgente diffusione della corruzione, della 
concussione e del finanziamento illecito ai partiti ai 
livelli più alti del mondo politico e finanziario italiano 
detta Tangentopoli. Furono coinvolti ministri, deputati, 
senatori, imprenditori, perfino ex presidenti del Consiglio.

Avv. Antonio Maria La Scala
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Le inchieste furono inizialmente condotte da un pool della 
Procura della Repubblica di Milano (formato dai magistrati 
Antonio Di Pietro, Piercamillo Davigo, Francesco 
Greco, Gherardo Colombo, Ilda Boccassini e guidato 
dal procuratore capo Francesco Saverio Borrelli e dal suo 
vice Gerardo D’Ambrosio) e allargate a tutto il territorio 
nazionale, diedero vita ad una grande indignazione 
dell’opinione pubblica e di fatto rivoluzionarono la scena 
politica italiana. Partiti storici come la Democrazia 
Cristiana, il Partito Socialista Italiano, il PSDI, il PLI, il 
PRI sparirono o furono fortemente ridimensionati, tanto 
da far parlare di un passaggio ad una Seconda Repubblica. 
Ma anche il mondo della finanza e dell’imprenditoria 
furono setacciati e sconvolti dall’opera della magistratura 
tanto che, a conclusione delle indagini, si contarono 4.525 
ordinanze di custodia cautelare, 25.400 avvisi di garanzia di 
cui 1.069 a parlamentari e politici e, purtroppo, dieci suicidi 
tra imprenditori e politici di spicco nella vita nazionale .  
La relazione ampia e coinvolgente resa dal Dott. Davigo 
ha analizzato l’attuale stato della giustizia in Italia ed il 
fenomeno della corruzione in cifre, tra gli anni Ottanta e 
oggi, in un bilancio inedito e sorprendente.
Davigo ha affrontato il tema della giustizia da una 
prospettiva più generale e da “tecnico” che opera nel 
settore da più di vent’anni, fornendo le cifre necessarie a 
supporto delle sue argomentazioni. Dopo aver premesso 
che le inefficienze e le anomalie al sistema giustizia sono 
state prodotte da governi di qualsiasi colore, è entrato nel 
vivo del discorso affermando che il problema principale 
della disfunzione dell’apparato processuale  è la durata dei 
processi, e questa è conseguenza del loro numero.
Ricordando la cifre presentate dai Procuratori Generali in 
occasione dell’ultima inaugurazione dell’anno giudiziario 
(milioni di cause in corso sia nel civile che nel penale) ha 

stimato che nel solo civile, tra parti in causa e testimoni, 
è coinvolto un numero di persone pari ai 2/3 della 
popolazione italiana. Sono milioni le cause pendenti (cioè 
che ereditiamo dagli anni precedenti) ma milioni anche 
quelle sopravvenenti (cioè che nascono nel corso dell’anno). 
Quanto al fenomeno della corruzione dopo 17 anni 
dall’inchiesta ribattezzata “Mani Pulite”, la risposta 
elaborata a partire da dati di provenienze diverse ma, 
soprattutto, giudiziari,  conduce all’analisi di un dato di 
grande significato sulle ragioni della situazione italiana e 
sulla difficoltà di misurare il “numero oscuro” del fenomeno.
In sintesi: il picco delle indagini e dei processi per 
corruzione e concussione è intervenuto, in Italia, nel 
1992-93, mentre, a partire dal 1994 c’è stato un vero e 
proprio crollo e il numero dei delitti di corruzione e/o 
concussione denunciati è rapidamente tornato al livello del 
1991 (e, dunque, alla situazione precedente Tangentopoli). 
Le indagini su corruzioni e concussioni hanno avuto un 
andamento a macchia di leopardo assai più marcato di 
quanto abitualmente non si ritenga: basti dire che delle 
4.454 condanne definitive intervenute per tali reati nei 
venti anni considerati, 882 sono state pronunciate nel 
distretto della Corte di appello di Milano, 588 in quello di 
Torino e 538 in quello di Napoli, e solo 384 nel distretto 
di Roma, mentre in ben tre corti (Cagliari, Caltanissetta 
e Reggio Calabria) il dato è inferiore a 10; stando alla 
rappresentazione giudiziaria, la corruzione in alcune 
regioni d’Italia non esiste e non è mai esistita, e ciò mentre 
si susseguono, al riguardo, denunce circostanziate e precise.
I dati raccolti e comparati evidenziano in modo univoco 
anche che la corruzione giunge a conoscenza dell’autorità 
in misura molto più ridotta quando risulta ‘gestita’ dalla 
criminalità organizzata.
Nonostante, quindi, i “fasti” giudiziari di Mani pulite, la 
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corruzione non è affatto diminuita dai primi anni novanta 
a oggi. E ciò perché quella di Tangentopoli è stata una 
straordinaria occasione dovuta a circostanze contingenti e 
non a un cambiamento culturale diffuso e penetrato nel 
profondo della società. Le circostanze contingenti sono state 
molte e non facilmente ripetibili: un livello qualitativo della 
corruzione incompatibile con le esigenze dell’economia, le 
ricadute di uno scontro politico senza esclusione di colpi,  
la crescita di efficienza e di capacità investigativa di alcuni 
apparati di polizia, l’attenuarsi della capacità di controllo 
diretto del sistema politico sui processi più delicati.
Nei  17 anni esaminati, quindi, gli elementi che hanno 
favorito il reiterarsi delle condotte corruttive e concessive,  
sono stati in modo significativo l’insufficienza e la 
superficialità della risposta giudiziaria, determinata da 
un sistema penale arcaico e inadeguato, dall’impropria 
formulazione di alcune fattispecie di reato e  dalla sempre 
incombente prescrizione. Di qui indicazioni propositive 
conseguenti: una più comprensiva riscrittura delle 
fattispecie di concussione e corruzione, una profonda 
revisione della disciplina della prescrizione, la previsione di 
opportuni strumenti (e benefici) per stimolare denunce e 
collaborazione processuale delle vittime.

I FILI DELLA GENITORIALITA’ 

LA RELAZIONE GENITORIALE

Venerdì 09 Ottobre 2009 alle 18.30, presso l’Hotel 
Nicolaus Sheraton di Bari, si è svolto un incontro dibattito 
organizzato da Gens Nova sul tema: “I fili della genitorialità” 
– La relazione genitoriale”, a cui hanno partecipato, oltre al 
nostro Presidente Avv. Antonio Maria La Scala, la dr.ssa 
Cristiana Cippone, vice direttore di Antennasud, il dr. 
Ferdinando De Muro, Direttore Scientifico C.R.E. attiva, 
ed il dr. Oliviero Rossi, Psicologo e Psicoterapeuta. Il 
presidente Avv. La Scala, dopo i consueti saluti al pubblico, 
ha illustrato sinteticamente le finalità e i progetti della 
nostra Associazione, tracciandone il percorso di crescita 
nei tratti più salienti. 
Dopo aver presentato gli illustri relatori, il Presidente 
ha dato la parola alla dr.ssa Cippone, che ha introdotto 
l’argomento della serata, ponendo l’attenzione sui tanti 
problemi che i genitori sono chiamati ad affrontare per 
instaurare un rapporto tra genitori e figli sano ed equilibrato. 
Si cerca costantemente di trovare un equilibrio che consenta 
di interagire con i propri figli con serenità ma anche con 
autorevolezza; non bisogna mai dimenticare, però, che non 
esiste un rapporto perfetto, né i genitori devono rincorrere 
un modello di perfezione che di per sé è impossibile. “Fare 
i genitori” –ha, poi, affermato la relatrice- è ben diverso 
dall’”essere genitori”; fare i genitori, infatti, attiene più ad 
un ruolo sociale, mentre essere genitori significa scoprire 
una serie di valori connessi al rapporto con i figli.
Il dr. Ferdinando De Muro ha sottolineato quanto 
poco spazio sia oggi dedicato dai mass media al tema 
della genitorialità, pur trattandosi di un argomento di 
fondamentale importanza per la società. Se ne parla troppo 
poco sui giornali, nei libri, in televisione, nelle cronache; 
solo nei casi in cui il rapporto genitori-figli sfocia in episodi 
di inaudita violenza dell’uno nei confronti dell’altro, solo 
in questi casi il rapporto genitoriale viene affrontato nei 
suoi aspetti sociali, culturali, psicologici. Sarebbe utile, 
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invece, parlarne preventivamente, sensibilizzare ed aiutare 
i genitori nell’affrontare questo ruolo così delicato, offrire 
un supporto concreto ai genitori e ai figli, al fine di 
consentire ai primi di vivere il proprio ruolo con maggiore 
consapevolezza e maturità e ai secondi di poter crescere in 
un ambiente familiare sereno, che consenta di sviluppare al 
meglio le proprie attitudini. 
In particolare, secondo il Dr. De Muro, occorrerebbe offrire 
un supporto specifico alle coppie separate, sempre più 
numerose, che vivono enormi difficoltà legate al distacco 
dai figli, e che, come spesso accade, non riescono a gestire 
in maniera adeguata il rapporto genitoriale; ciò, non solo 
a causa della lontananza -che a volte si traduce in totale 
assenza nella vita e nella crescita della prole- ma anche in 
ragione di una esasperata conflittualità tra i coniugi (o ex), 
che troppo spesso grava, come un macigno pesantissimo, 
anche sulle spalle indifese di piccole creature incolpevoli. 
A nessuno, in una società civile, può essere consentito 
di utilizzare il proprio figlio allo scopo di “ricattare” 
moralmente o punire  l’altro genitore. 
Avere la possibilità di crescere in un ambiente familiare 
sereno (siano i genitori separati o conviventi) è un diritto 
sacrosanto di ogni figlio, che va affermato e tutelato, anche 
per prevenire danni irrimediabili all’equilibrio fisico ed 
emotivo del bambino. 
L’ultimo relatore, il Prof. Rossi ci ha descritto, in maniera 
molto interessante e originale, la realtà che connota il 
mondo dei bambini: i bambini imparano ad essere adulti 
guardando chi li circonda e, in primo luogo, osservando 
i genitori; ciò, pur nutrendo una naturale e fisiologica 
esigenza di essere diversi da loro ed affermare con ogni 
mezzo la propria individualità.
Il Prof. Rossi ci ha offerto una bella definizione di 
“genitorialità”, intesa come compito affidato ai genitori 
di mettere in condizione i loro figli di scoprire, amare e 

potenziare le proprie risorse. 
L’illustre relatore ha selezionato, appositamente per il 
pubblico, una famosa pellicola, di cui il regista e attore 
è Charlie Chaplin, offertaci in visione nei punti più 
salienti. Il bellissimo film in bianco e nero, dal titolo “Il 
monello”, narra la storia di una giovane donna che dà alla 
luce un bambino, che decide di abbandonare a causa delle 
difficoltà in cui la stessa versa. Il piccolo viene trovato 
da un povero vagabondo –Charlot- che lo prenderà con 
sé e lo farà crescere in un quartiere degradato, tra mille 
difficoltà e stenti. Il rapporto che si instaura tra i due è un 
rapporto di complicità, quasi fossero soci, più che padre 
adottivo e figlio. Il bambino, infatti, si muove e si atteggia 
esattamente come Charlot, anzi i ruoli a volte sembrano 
interscambiabili: significativa la scena in cui il bambino 
sta cucinando, mentre il vagabondo è nel letto, fumando e 
leggendo il giornale: il bimbo sgrida Charlot e lo chiama 
a tavola, proprio con atteggiamenti genitoriali. Dopo 
varie peripezie, il film ci riserva un inaspettato lieto fine, 
con la madre del bambino che, diventata ricca, decide di 
riprendere con sé, nella sua lussuosa casa, sia il piccolo che 
il povero vagabondo.    
Gens Nova ringrazia i relatori e il pubblico per la 
partecipazione all’evento, che ha rappresentato un’occasione 
interessante per riflettere su un tema troppo spesso 
trascurato, ma di enorme rilevanza sociale. 
Del resto, uno degli obiettivi della nostra Associazione è 
proprio quello di approfondire temi di cui si discute troppo 
poco e che, invece, potrebbero contribuire ad una maggiore 
crescita culturale e sociale. 

Ada Vicenti
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NUOVE FORME DI AGGRESSIONE 
ALL’AMBIENTE

Il giorno 23 Ottobre 2009, alle ore 18.00, presso l’Hotel 
Scandic in Bari, si è svolto l’incontro dal tema: “Nuove 
forme di aggressione all’ambiente”, con relatori il nostro 
Presidente Avv. Antonio Maria La Scala, il Pubblico 
Ministero presso la Procura della Repubblica di Bari, Dr. 
Renato Nitti, la Sig.ra Donatella Matteazzi, Responsabile 
tecnico ambientale, nonchè docente di tecnica e 
legislazione ambientale, e, infine,  il Dott. Marcotriggiano 
Giuseppe, Comandante stazione Bari Corpo Forestale. Il 
nostro Presidente, dopo aver presentato gli illustri relatori 
e salutato il pubblico in sala, ha introdotto il tema della 
serata, evidenziando la violenza inaudita che ogni giorno 
viene perpetrata contro l’ambiente che ci circonda, in 
totale spregio delle norme di legge vigenti. Basti pensare 
al clamoroso caso della Campania, in cui una quantità 
inimmaginabile di rifiuti tossici ha letteralmente invaso 
la regione, compromettendone irrimediabilmente 
l’equilibrio naturale. I reati ambientali integrano gravi atti 
di violenza contro la natura che comportano conseguenze 
disastrose sulla salute dell’intera comunità; l’aria che 
respiriamo, l’acqua che beviamo, il cibo con cui ci nutriamo 
risentono profondamente dell’inquinamento causato 
dall’uomo. Il Pubblico Ministero, dr. Nitti, riprendendo 
la riflessione del Presidente circa la scarsa attenzione 
dell’opinione pubblica sul tema in discorso, ha parlato 
di una “emergenza non emergente”, ossia di un grave 
problema di cui, però, non si ha l’esatta percezione, in cui, 
cioè, le vittime non sanno di esserlo. “Se ci fosse una scena 
del crimine, tutti ne faremmo parte”: così ha sintetizzato 
il dr. Nitti. 
L’argomento affrontato dal P.M., in particolare, è stato 
quello relativo al controllo delle merci – in entrata e in 
uscita- che transitano sul nostro territorio. Sussiste una 
reale difficoltà di individuare “merci a rischio”, come i 
rifiuti pericolosi, in quanto i controlli doganali spesso 

sono solo formali.Basti pensare che sia i sottoprodotti, 
sia i rifiuti, sia le materie secondarie, sono classificati 
dalle Autorità doganali come “merci”. Pertanto, una 
quantità indeterminata di “merce a rischio” di vario genere 
(plastica, prodotti ferrosi, rame) viaggia all’interno del 
nostro Paese in assenza di controlli sostanziali effettivi.  
Così, da un rapporto della Guardia di Finanza del 2007, 
non si evidenziano transiti palesi di rifiuti sulla linea 
doganale di Bari, Brindisi e Lecce. Questo dato potrebbe 
significare che i controlli doganali scoraggiano i traffici 
di rifiuti oppure, più verosimilmente, che non sono stati 
acquisiti elementi sufficienti per affermare l’esistenza 
di traffici illeciti. Il P.M dr. Nitti, per concludere, ha 
illustrato i risultati di una indagine molto interessante 
condotta da Greenpeace: è stato impiantato un supporto 
GPS all’interno di un televisore usato –non più 
funzionante- per seguire il percorso dell’elettrodomestico 
ed individuarne la destinazione finale. Il risultato è stato 
sorprendente: il televisore, infatti, è finito in Africa, 
precisamente ad Alaba, dove esistono enormi discariche di 
rifiuti molto pericolosi, a causa dei quali la gente continua 
ad ammalarsi gravemente. E’ seguita la relazione della Sig.
ra Donatella Matteazzi, Responsabile Tecnico Aziendale, 
esperta e consulente in materia ambientale e docente in 
tecnica e legislazione ambientale. La relatrice ha fatto 
riferimento alla normativa in materia (D.Lgs. n.152/06; 
D.Lgs. n.4/08; Direttiva Europea 2008/98/CE; D.Lgs. 
n.22/97), evidenziando la necessità per le imprese italiane 
di avere regole certe da osservare per poter svolgere 
serenamente la propria attività e non incorrere in pesanti 
violazioni. Fondamentale è la distinzione tra rifiuto, 
sottoprodotto e materia prima secondaria, tenendo conto 
che a volte non è facile distinguere tra le tre categorie e che 
anche sostanze apparentemente “insospettabili” possono 
costituire rifiuti pericolosi. Ad esempio, il siero da latte 

PH Alessandro Abrusci
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derivante dalla produzione della mozzarella è classificato 
come un rifiuto molto pericoloso, perché ha un’azione di 
impermeabilizzazione del terreno e può causare fenomeni 
di desertificazione.  L’incontro si è concluso con l’intervento 
del Dr. Marcotriggiano, che è stato incentrato sugli aspetti 
più tecnici del tema. Il Comandante della Stazione di Bari 
del Corpo Forestale si impegna con passione ormai da molti 
anni per tutelare il nostro territorio, troppo spesso oggetto 
di sfruttamenti e aggressioni che ne compromettono le 
caratteristiche morfologiche. Ha quindi, ribadito quale 
sia il problema principale della provincia di Bari, di natura 
prevalentemente carsica, che si distingue per la presenza 
di numerose lame; il loro arbitrario sfruttamento ha spesso 
creato danni consistenti alla nostra regione, le cui risorse 
andrebbero tutelate e arricchite, piuttosto che depredate 
da persone senza scrupoli.

IL POPOLO DEGLI SCOMPARSI

Gens Nova, oltre alle innumerevoli iniziative che 
annualmente propone, è impegnata a fianco di altre 
associazioni con finalità sociali, benefiche o culturali, 
sostenendone concretamente gli obiettivi e le iniziative. 
Tra le collaborazioni più attive, particolarmente sentita è 
quella con l’Associazione Penelope, di cui l’ Avv. Antonio 
Maria La Scala è da tempo Vice Presidente Regionale.
L’Associazione Penelope si occupa di persone scomparse 
nel nostro Paese senza lasciare alcuna traccia; in moltissimi 
casi, anche dopo tanti anni, le famiglie non hanno più 
nessuna notizia del loro caro, rimanendo per sempre 
all’oscuro del destino del proprio congiunto e del motivo 
della sua scomparsa.  
Sabato 06 Febbraio 2010, Gens Nova e Penelope hanno 
organizzato un interessante tavolo di lavoro presso la Sala 
Consiliare del Comune di Noicattaro (Ba) sul tema “Il 
popolo degli scomparsi”, che ha visto la partecipazione 
del Sottosegretario di Stato all’Interno, On.le Alfredo 
Mantovano, che ha dato inizio all’apertura dei lavori, 
di Annalisa Loconsole -Presidente Penelope Puglia, 
dell’ On.le Elisa Pozza Tasca – Presidente Nazionale 
Penelope, del Dott. Massimo Politi – S. Procuratore 
della Repubblica presso la Procura di Varese, dell’Ing. 
Giovanni Dipierro – Sindaco di Noicattaro, del Dott.
Giovanni Vaudo – Presidente Associazione Psicologi per 
i Popoli Regione Lazio, del Dott. William Formicola – 
Delegato CNSAS Puglia, del Prefetto Michele Penta – 
Commissario straordinario del Governo per la gestione 
del fenomeno delle persona scomparse. 
Il convegno è stato moderato dal nostro Presidente, Avv. 
Antonio Maria La Scala. 
L’On.le Mantovano ha illustrato sinteticamente i punti 
principali di un progetto di legge, già presentato, che 
mira ad agevolare e snellire sotto l’aspetto pratico l’iter 
procedurale da seguire nei casi in cui venga denunciata la 
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scomparsa di una persona. 
Il coordinamento degli Uffici competenti, la creazione di 
una banca dati che consenta agli addetti di attingere tutte 
le notizie necessarie per l’espletamento delle indagini, la 
formazione specifica del personale, sono solo alcuni dei 
punti più salienti della questione. 
I vari interventi tecnici che sono seguiti hanno illustrato 
analiticamente i molteplici aspetti che caratterizzano la 
drammatica esperienza della scomparsa di un individuo: 
dalle difficoltà pratiche delle ricerche, alla scarsa 
formazione del personale addetto, alle problematiche 
procedurali connesse ad un vero e proprio vuoto normativo 
in materia, alla necessità di un supporto psicologico alle 
famiglie coinvolte. 
Non possiamo immaginare a quante difficoltà di carattere 
pratico e burocratico possano andare incontro le famiglie 
che denunciano la scomparsa di un loro caro; ostacoli che, 
oltre a pregiudicare l’esito delle ricerche, anche in termini 
di lungaggini dei tempi, si aggiungono allo stato di 
angoscia, smarrimento e disperazione dei familiari colpiti 
da queste tragedie. 
“Nessuno ha il diritto di scomparire”: è un concetto 
chiaramente esposto durante il dibattito, ma è altrettanto 
vero che le istituzioni, tramite le Autorità competenti, 
hanno il dovere di porre in essere tutte le misure necessarie 
e più idonee per ritrovare individui che potrebbero essere 
scomparsi per i motivi più disparati: sequestro, omicidio, 
allontanamento volontario, stati patologici fisici o mentali.
Le ricerche devono essere quanto più possibile tempestive 
(si sostiene che le prime 48 ore siano il più delle volte 
fondamentali), coordinate tra i vari operatori e svolte da 
personale altamente qualificato e preparato. 
“Qualunque notizia” – afferma l’On.le Pozza Tasca- è 
migliore di “nessuna notizia”: è una frase emblematica, che 
racchiude tutta la disperazione delle migliaia di famiglie 

che, dopo tanti anni di attesa, vivono nell’angoscia dei 
dubbi, dell’incertezza sul destino del loro congiunto, di un 
vuoto che ha un peso insostenibile nelle loro vite.
Persino la certezza della morte, data dal ritrovamento di un 
corpo su cui poter piangere o pregare, può rappresentare, 
paradossalmente, una forma di consolazione per chi 
sopravvive. Ma chi non ha più notizie, chi non trova 
nessuna risposta non può darsi pace, non trova nessun 
conforto, vive una tragedia senza vie d’uscita.   
Il Presidente, Avv. Antonio Maria La Scala ha posto 
l’attenzione sul fatto che nonostante il numero 
impressionante di casi di scomparse avvolte nel mistero, 
nel nostro Paese ci sia una considerazione inadeguata 
rispetto alla problematica, sia da parte delle istituzioni 
che da parte dell’opinione pubblica. Si ha infatti, la netta 
sensazione che, al di là delle trasmissioni televisive che si 
occupano di questi casi (un esempio tra tutti: “Chi l’ha 
visto”), troppo spesso cali un drammatico silenzio su tutte 
queste vicende. 
Gens Nova, ancora una volta, vuole impegnarsi a dar voce 
alla disperazione di persone che hanno perso la forza di 
gridare il proprio dolore, ed è particolarmente vicina a tutte 
le famiglie che soffrono nell’angoscia e nella solitudine, in 
attesa anche solo di un piccolo segnale di speranza, che, 
auspichiamo, non tardi ad arrivare.   

Ada Vicenti 

PH Alessandro Abrusci
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PROFILI DI RESPONSABILITA’ CIVILE E 
PENALE DEL MEDICO

Venerdì 24 Settembre 2010 alle ore 16.30 a Putignano, 
presso la Sala convegni “Giovanni Paolo II”, in Viale 
Europa Loc. S. Piturno, si è svolto l’incontro organizzato 
da Gens Nova sul tema: “Profili di responsabilità Civile e 
Penale del Medico nell’Attività Sanitaria”. Al convegno 
hanno partecipato in qualità di relatori il Dott. Ciro 
Angelillis (Sostituto Procuratore presso il Tribunale 
di Bari), il Prof. Francesco Introna (medico legale, 
ordinario di Medicina Legale - Facoltà di Medicina 
e Giurisprudenza dell’Università di Bari) ed il Dott. 
Cosma Andreula (Responsabile Medico Diagnostica 
per Immagini – Giovanni Paolo II), che ha moderato 
l’incontro. 
Il convegno prevedeva, altresì, la partecipazione e 
l’intervento del Presidente di Gens Nova, Avv. Antonio 
Maria La Scala, il quale però, non ha potuto presenziare a 
causa di una lieve  indisposizione fisica.    
Il dott. Cosma Andreula ha aperto il dibattito 
evidenziando l’importanza, nell’ambito del tema oggetto 
della serata, del rapporto tra medico e paziente, che deve 
essere basato sulla massima chiarezza nel linguaggio 
adoperato, semplicità nell’esposizione e comprensione del 
malato. Il moderatore, sulla scorta della propria esperienza 
professionale, ha posto l’attenzione sulla necessità da parte 
dei medici di impostare una buona comunicazione con il 
paziente, al fine di evitare fraintendimenti o eccessive 
aspettative di guarigione, che possono ingenerare la “crisi” 
del rapporto con il medico, sfociando, non poche volte, in 
vere e proprie battaglie giudiziarie.  
E’, quindi, seguita la relazione del dott. Ciro Angelillis, il 
quale, come Pubblico Ministero, si trova quotidianamente 
a dover affrontare casi che vedono coinvolti i medici a 
causa di errori commessi in danno dei loro pazienti.
Il dott. Angelillis ha distinto la responsabilità civile del 
medico da quella penale: si tratta, infatti, di categorie ben 

distinte, che comportano conseguenze del tutto differenti; 
dalla responsabilità civile scaturisce un processo civile, 
nel quale sarà accertata, eventualmente, la “colpa” del 
medico e stabilito, di conseguenza, un risarcimento in 
favore del paziente; nell’ambito della seconda, invece, 
il medico sarà sottoposto ad un processo penale, che 
accerterà la commissione di un reato da parte dello stesso 
e che si concluderà con una sentenza di condanna o di 
assoluzione ed eventualmente anche con una decisione sul 
risarcimento del danno subito dal paziente. 
Le denunce nei confronti dei sanitari sono ormai 
all’ordine del giorno, tant’è che solo nel 2008 ce ne sono 
state ben 20.000. Un dato preoccupante, specialmente se 
consideriamo che, proprio a causa del numero esorbitante 
di procedimenti, attualmente l’obiettivo del medico 
sembra essere più che altro quello di evitare ipotesi 
di responsabilità, piuttosto che quello di garantire il 
benessere del paziente. Due obiettivi che, a volte, non 
coincidono, ma anzi, possono essere confliggenti. 
Nei procedimenti che riguardano la responsabilità dei 
medici il Giudice deve necessariamente valutare: 
1) se vi sia stata la violazione di una norma comportamentale 
da parte del professionista; 
2) se sussista il c.d. rapporto di causalità tra tale violazione 
e l’evento lesivo subito dal cliente, cioè se la violazione 
posta in essere da parte del medico abbia effettivamente 
causato le lesioni lamentate dal paziente.     
Si tratta di una valutazione estremamente complessa, che 
il Giudice compie con l’ausilio di medici esperti, nominati 
dal Tribunale, a cui viene conferito l’incarico di espletare 
la CTU (Consulenza Tecnica d’Ufficio) sul caso specifico.
In realtà, è molto difficile stabilire con certezza se la 
violazione della norma abbia causato in concreto l’evento 
lesivo (pensiamo, ad esempio, all’ipotesi in cui si siano 
verificate delle complicanze che abbiano inciso anch’esse 
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sull’esito dell’intervento medico). 
Oggi si calcola che per ogni cento denunce sporte nei 
confronti di medici, vi sia solo una condanna: si tratta, 
però, di una magra consolazione per i medici stessi, che 
comunque, una volta coinvolti in vicende di questo tipo, 
sopportano stress, spese legali, tempi d’attesa lunghissimi. 

Il Prof. Francesco Introna ha affrontato il tema dal punto 
di vista del medico che, non di rado, viene “trascinato” 
in Tribunale pur avendo compiuto scrupolosamente il 
proprio dovere: una prospettiva che molto spesso viene 
trascurata dall’opinione pubblica, che, influenzata dallo 
stillicidio di notizie da parte dei mass media, il più delle 
volte ignora le ragioni del medico. 
Il relatore ha iniziato il suo intervento con un’affermazione 
di principio semplice quanto vera: “nessun medico ha 
intenzione di ledere il proprio paziente.” 
Lo stesso ha poi illustrato una serie di dati statistici che 
fanno riflettere sulla gravità del tema trattato: attualmente 
sono pendenti in Italia ben 12.000 cause in materia 
responsabilità professionale medica, ciò vuol dire che 
ogni medico ha attualmente l’80% di probabilità statistica 
di rimanere coinvolto in un processo civile o penale. In 
sostanza, oggi il 17% dei medici è sotto inchiesta. 
Ogni processo, naturalmente, costituisce per il medico 
che ne è coinvolto un vero e proprio trauma, che comporta 
non solo un danno in termini di stress, ma anche una 
grave lesione all’immagine professionale che ne verrà 
irrimediabilmente compromessa. Molto spesso, infatti, 
sono i giornali e le televisioni a “celebrare” processi 
affrettati, in cui la condanna nei confronti del medico è un 
dato scontato. Si consideri, inoltre, che, come è ben noto, i 
processi in Italia, sia civili che penali, durano molti anni e 
richiedono un enorme impiego di tempo, di energie, oltre, 
che naturalmente, di risorse economiche per affrontare le 

spese legali. 
Ed anche se, alla fine, il processo si concluderà con una 
sentenza di assoluzione del medico, su quest’ultimo 
rimarrà, comunque, il peso gravoso degli anni trascorsi 
difendendosi da un’accusa ingiusta ed infamante. Per non 
parlare, poi, del fatto che, se da un lato i mass media ci 
tempestano quotidianamente di notizie riguardanti la 
“malasanità”, dall’altro sono sempre rare e di poco rilievo 
quelle relative alle innumerevoli assoluzioni dei medici 
coinvolti. 
Ma quali sono gli errori più frequenti? Secondo una 
statistica recente, sono i ginecologi a “sbagliare” di più, 
seguiti dagli ortopedici, dagli oncologi e dai chirurghi 
generali.     
Le cause dell’enorme contenzioso in materia sono da 
ricercarsi in una molteplicità di fattori, che il Prof. Introna 
ha illustrato analiticamente, tra i quali una distorta 
informazione sanitaria, la fiducia cieca nella medicina, 
i mass media troppo spesso faziosi ed anche l’animus 
lucrativo che, a volte purtroppo, sottende alle iniziative 
giudiziarie intraprese nei confronti dei medici.
Dopo i singoli interventi, il pubblico è intervenuto con 
grande partecipazione, attraverso una serie di quesiti posti 
ai relatori, stimolando, così, un vivace ed interessante 
dibattito sul tema affrontato.
Gens Nova, che ancora una volta ha l’onore di ospitare 
personalità di grande spessore umano e scientifico,  
ringrazia sentitamente il Dott. Ciro Angelillis, il Prof. 
Francesco Introna ed il Dott. Cosma Andreula,  per i loro 
preziosissimi contributi scientifici, nonché, naturalmente 
il pubblico che ha partecipato con grande interesse.
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LEZIONE DI LEGALITA’ CON LA PROF.SSA 
MARIA FALCONE

Il 19 gennaio 2011 si è tenuto presso l’auditorium del Liceo 
scientifico “L. Da Vinci” di Bisceglie (BT), un convegno 
con la Prof.ssa MARIA FALCONE organizzato 
dall’associazione culturale “GENS NOVA” rappresentata 
dall’Avv. Antonio Maria La Scala e dalla responsabile per 
il territorio del nord barese, dott.ssa Maria Teresa Misino.
L’incontro con la Prof.ssa Falcone è solo uno tra i tanti 
convegni organizzati dall’Associazione, poiché in otto 
anni di vita della stessa, davvero innumerevoli sono 
stati gli eventi con tematiche spesso rivolte sul fronte 
della cultura e della legalità, con lo scopo principale di 
diffondere la conoscenza dei fatti, della nostra storia, che 
molte volte ci viene celata, mal proposta, camuffata dalla 
stessa omertà dei media,  dove tutti sono opinionisti su 
tutto, dove sempre più spesso fatti vengono spacciati 
come opinioni e opinioni come fatti. Del resto quanti 
possono sinceramente dire di conoscere le STRAGI DI 
CAPACI o quella di VIA D’AMELIO perché hanno 
letto le sentenze dei processi di quelle inchieste? Pochi, 
troppo pochi! Eppure alla fine sono tutti pronti a salire sul 
carro del vincitore, oppure a puntare il dito contro quando 
le cose si fanno difficili, o troppo scomode, come del resto 
è avvenuto per lo stesso GIOVANNI FALCONE, o 
meglio come lui stesso preferiva essere chiamato: Dott. 
Falcone o giudice Falcone, non certo per mancanza di 
umiltà, bensì per rispetto nei confronti dello stato, che 
Egli rappresentava.
Perché la scelta di incontrarci in una scuola? Perché è 
proprio la scuola, che in quanto promotrice di cultura, 

di formazione, ha il dovere di fornire ai suoi studenti, 
la società di domani, la facoltà di riappropriarsi di 
alcuni valori quali: UNO STATO, UNA GIUSTIZIA, 
UN’UGUAGLIANZA, valori che molto probabilmente 
non si sono completamente persi, ma passati sicuramente 
in secondo piano considerando il difficile periodo storico 
che l’Italia e il mondo intero stanno attraversando. E’ 
quindi fondamentale veicolare il messaggio che non si 
può prescindere dal far bene il proprio dovere e pretendere 
che le persone con le quali si entra in contatto facciano 
altrettanto.
La mafia certo si macchia di innumerevoli e grandi delitti, 
tutti sanno che quando questa si insinua nelle maglie 
dell’industria equivale a paralizzarla, che quando logiche 
mafiose si attivano per influenzare le scelte e la gestione 
della cosa pubblica, rende questa, non più pubblica bensì 
privilegio di pochi; è certamente importante condannare 
boss, assassini, estorsori, corrotti, ma di questo si occupano 
numerosi magistrati, molti dei quali l’associazione ha 
avuto l’onore di ospitare (Dottori Ingroia, Gratteri, Di 
Matteo e altri), ma per sconfiggere la mafia bisogna 
innanzitutto prevenirla, combattendo il suo sistema di 
potere, estirpando le coperture che creano comportamenti 
ritenuti come prassi, per non alimentare così un cancro 
sociale e morale finalizzato ad intorpidire le coscienze  e 
che condiziona la democrazia e la convivenza civile.
Spetta, quindi, ad ogni singolo cittadino, nel proprio 
quotidiano, essere sì realista, ma in questo modo lottare 
quantomeno per cercare di cambiare realmente le cose. 
Per ristabilire la cultura delle regole, del senso di giustizia, 
dell’eguaglianza fra tutti i cittadini a discapito della 
prepotenza, della sopraffazione, della diseguaglianza. 
Del resto, a chi non è mai capitato almeno una volta 
nella vita di leggere quella famosa frase scritta in tutte 
le aule di giustizia: “La legge è uguale per tutti”, frase 
alla quale in certi periodi storici come quello attuale, si 
stenta a credere, ma del resto già i nostri padri fondatori 
della Carta Costituzionale avevano cristallizzato i 
principi fondamentali della nostra società, che volendoli 
parafrasare in poche parole si potrebbe dire che in un paese 
veramente democratico non può esserci giustizia finchè 
davvero non si riuscirà a porre tutti i cittadini su di un 
unico piano, indipendentemente dalla posizione sociale, 
o dal cognome che si porta, solo allora si potrà realmente 
dire che esiste un’autentica uguaglianza.
E’ questo l’insegnamento che il giudice Falcone ci ha 
lasciato con il suo straordinario esempio di vita. 
E a chi gli chiedeva: “dottore chi glielo fa fare a vivere una 
vita blindata o di privazioni?”
La risposta era: “Semplicemente il senso del dovere!”
Risposta che ieri come oggi continua ad essere uno dei più 
sublimi insegnamenti di vita.  

Maria Teresa Misino
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CRIMINOLOGIA E TRACCE INFORMATICHE: 
L’INFORMATICA FORENSE

La criminologia studia il fenomeno criminoso nella sua 
complessità, considerando qualunque prospettiva attenga il  
crimine: quindi in essa si sovrappongono diverse discipline 
e la interdisciplinarietà è sua caratteristica precipua. 
Diritto, sociologia, antropologia, psicologia, psichiatria, 
biologia, medicina, statistica, scienze economiche: questo 
in breve l’elenco delle varie discipline che si sovrappongono 
nello studio del crimine. Sintetizzando si può dire che in 
essa si confrontano due gruppi di scienze: quelle umane 
(antropologia, psicologia, psichiatria, psicologia sociale, 
biologia, medicina) e quelle giuridiche.
Al suo interno si distinguono due filoni: quello 
antropologico e quello sociologico.
Il primo è finalizzato allo studio della personalità del 
soggetto delinquente attraverso l’analisi dei fattori 
organici e ambientali.
L’altro approccio studia il crimine come fenomeno 
sociale, analizzando l’episodio criminoso in relazione alle 
dinamiche dell’intera società in cui il criminale si trova a 
compiere i delitti.
Si tratta di una scienza empirica e quindi ricava dalle 
osservazione del reale il materiale per la sua indagine: le 
metodologie sono di carattere statistico e sociologico 
(statistiche di massa, indagini individuali, indagini sul 
campo, studio di gruppi campione, ecc.).
Lo scienziato Edmond Locard, vissuto a cavallo tra il 
XIX e il XX secolo e noto come lo Sherlock Holmes 
francese, è considerato uno dei più importanti pionieri 
delle discipline forensi. Dobbiamo a lui il celebre principio 
per cui “ogni contatto lascia una traccia”: ovvero – Locard 
sosteneva – quando nell’ambito di un crimine una persona 
entra in contatto con un oggetto o con un’altra persona, si 
può sempre registrare uno scambio di prove fisiche.
Sulla scia di tale affermazione, i moderni scienziati forensi 
(siano essi medici, biologi, chimici, ingegneri o psicologi) 
hanno affinato notevolmente le tecniche di individuazione 
degli eventuali scambi di prove e delle loro relative tracce, 
per poter ipotizzare sempre con maggiore esattezza le 
azioni che li hanno generati e di conseguenza i possibili 
colpevoli.
Sappiamo quindi che la scienza forense è l’applicazione 
di tecniche e metodologie scientifiche alle tradizionali 
investigazioni di carattere giudiziario. La competenza 
delle scienze forensi è vastissima e spazia dalla chimica alla 
fisica, alla medicina nonché ad altri svariati campi della 
tecnica e dell’ingegneria. 
La ragione per cui viene citata tale teoria è che gli studi 
di Locard sono stati di ispirazione per tutta l’attività 
forense e criminologica, in uguale misura per le discipline 
più antiche e per quelle più moderne, come appunto 
l’informatica forense (computer forensics).
Si tratta di una disciplina di recente formazione (la sua 
nascita si colloca intorno al 1980 ad opera dei laboratori 
tecnici della FBI) per fronteggiare il dilagare dei crimini 
informatici in relazione alla sicurezza informatica. Spesso 

viene erroneamente identificata come una nuova “branca” 
della computer security.
Una disciplina giovane ma già molto sviluppata 
che permette di analizzare (studia l’individuazione, 
la conservazione, la protezione, l’estrazione, la 
documentazione e ogni altra forma di trattamento del dato 
informatico) le informazioni presenti in qualsiasi sistema 
informatico – computer, telefoni cellulari, palmari, tablet, 
archivi cifrati, materiali informatici, sistemi di pagamento 
elettronici – per trovare elementi che risultino utili ai fini 
investigativi e nel procedimento penale.
Facendo leva sulla capacità delle macchine di riflettere 
l’operato dei soggetti che le utilizzano, essa reperisce nei 
sistemi informatici e nei dispositivi digitali tutte quelle 
informazioni che contribuiscono a mettere a fuoco i fatti 
e a risalire ai loro autori: individua in sostanza le tracce 
digitali lasciate inavvertitamente dai malfattori, siano esse 
vicine oppure lontanissime dalla scena del crimine.
Se si pensa all’elevata diffusione di oggetti, apparati digitali 
e sistemi informatici, non stupisce come questa disciplina 
sia facilmente diventata il cuore tecnico della polizia 
giudiziaria: essa ha infatti un ruolo fondamentale in tutte 
le indagini, sia per quelle condotte dagli uffici centrali sia 
per quelle svolte sul territorio.
L’informatica forense può essere utilizzata nelle 
indagini relative ai reati informatici “propri”, cioè quelli 
che – come stabilito dalla legge 547/93 sul tema della 
criminalità informatica – sono contraddistinti dalla 
duplice funzione svolta dal sistema informatico, quella di 
oggetto dell’attacco e quella di mezzo per porlo in essere. 
Tale scienza viene utilizzata inoltre nelle indagini relative 
ai reati informatici “impropri”, reati “tradizionali” che 
vengono però posti in essere con l’ausilio delle tecnologie 
informatiche e telematiche. Può essere utilizzata, infine, 
per verificare circostanze ed eventi legati alla commissione 
di reati, come ad esempio l’alibi di un criminale la cui 
credibilità è legata alla sua presenza on line in una chat 
o in un social network in un determinato giorno o a una 
determinata ora.
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Carissimi soci, 
Vi sollecitiamo gentilmente a scrivere articoli su qualsiasi argomento per Voi importante, in 
modo da arricchire la nostra rivista. Siete poi pregati di inviare i Vostri scritti all’indirizzo: 
rivistagensnova@libero.it

La Redazione

In Italia, la legge di riferimento per l’informatica forense 
è la Legge n. 48/2008, nota come “Legge di ratifica della 
Convenzione di Budapest”. Come previsto  dalla citata 
legge, che ratifica ed esegue la Convenzione del Consiglio 
d’Europa sulla criminalità informatica svoltasi a Budapest 
nel 2001, le procedure di cui si avvale l’informatica forense 
devono essere precise e rigorose, al fine di garantire 
un’attività tecnica giuridicamente corretta in ambito di 
procedimento penale.
Esistono infatti dei vincoli – tecnologici e non solo – che 
devono essere rispettati continuamente, secondo le norme 
del diritto e le regole della procedura penale, affinché i 
risultati di queste procedure siano sempre probatori a 
livello processuale.
Contemporaneamente, anche la legge deve essere 
costantemente aggiornata e pronta ad evolversi per restare 
al passo con i progressi tecnologici del panorama info-
telematico. 
Proprio per questo, ad esempio, nell’ambito dei 
classici mezzi di ricerca delle fonti di prova (ispezione, 
perquisizione, sequestro, accertamento tecnico) è stata 
espressamente introdotta la previsione che questi possano 
essere svolti – oltre che su persone e luoghi – anche su 
ogni tipo di sistema informatico. Tale decisione ha sancito 
l’ingresso effettivo dell’informatica forense nel codice di 
procedura penale. 
Il modus operandi standard dell’informatica forense 
è diviso in quattro fasi: 1) ricerca e identificazione 
(attività sulla scena del crimine finalizzata alla ricerca di 
tutti quegli elementi  che come i sistemi informatici e i 
dispositivi digitali aventi una memoria, possano fornire 
informazioni utili); 2) acquisizione forense (include tutte 
quelle procedure e accortezze volte ad ottenere una copia 
conforme all’originale di quanto memorizzato nei sistemi 
digitali oggetto di accertamento tecnico, preservando lo 
stato degli oggetti e delle informazioni in esso contenute, 
ecc.); 3) analisi (ad esempio come lo scambio di quesiti 
investigativi e di risposte tecniche; ricerca, interpretazione 
ed esame di tutte le informazioni utili, ecc.); 4) 
documentazione e presentazione  (formalizzazione in atti 
delle operazioni tecniche svolte e dei loro esiti).
Gli strumenti utilizzati dall’informatica forense 
riguardano strumentazioni tecniche specifiche (hardware) 
e programmi per computer studiati appositamente per le 
analisi forensi (software).
Gli strumenti hardware principalmente utilizzati 
dall’informatica forense sono quattro:
1) Il duplicatore forense di supporti informatici è un 
dispositivo portatile, piccolo e veloce che permette 
la copia conforme di qualsiasi oggetto digitale venga 

reperito sulla scena del crimine; 2) Il write blocker è 
invece uno strumento elettronico che collega un computer 
all’oggetto da analizzare, impedendogli la scrittura sul 
supporto informatico e proteggendolo da ogni tipo di 
modifica. Molto utile sia per l’acquisizione forense sia 
per la fase di anteprima (il procedimento che consente di 
visionare i contenuti direttamente sulla scena del crimine 
per agevolare le analisi preliminari), il write blocker è 
considerato una sorta di lucchetto informatico; 3) Il 
dispositivo di analisi forense per i cellulari è un elemento 
fondamentale in grado di connettere computer e cellulari 
al fine di estrarne i dati. E’ dotato di un caricabatteria 
universale e di un numero incredibile di cavi: questo gli 
consente di poter agire in qualsiasi momento su qualsiasi 
cellulare, di ogni marca e modello. Al fine di garantire la 
correttezza delle operazioni si utilizza in abbinamento 
a una gabbia di Faraday, che isola il telefono dalle reti 
dei gestori telefonici; 4) I dispositivi per l’acquisizione 
e analisi dei supporti informatici possono essere di due 
tipi: per attività da laboratorio o per attività sulla scena 
del crimine. Nel primo caso, si tratta di macchine server 
molto potenti in grado di svolgere operazioni complesse 
in tempi ragionevoli. Nel secondo caso, si tratta di una 
tipologia di apparato costituito da una sorta di computer 
portatile molto costoso, in grado di collegare i dispositivi 
informatici e di leggerli sul campo. A prima vista potrebbe 
sembrare un banale trolley, ma in realtà è un apparecchio 
altamente sofisticato e dotato di interfacce molto 
specifiche.         
Quindi ogni branca della criminalistica quali la balistica 
per l’esame di armi, bossoli e proiettili; la dattiloscopia, che 
si interessa della rilevazione e dell’ analisi comparativa di 
impronte digitali; la biologia forense, che riguarda l’analisi 
del DNA su traccia, tanto per fare qualche altro esempio, 
da sola o in associazione alle altre, si rivela molto spesso 
fondamentale per la risoluzione dei casi delittuosi, la cui 
positiva conclusione è sempre più spesso affidata all’analisi 
di tracce e reperti raccolti sulla scena del crimine. E’ 
importante sottolineare infine quanto legiferato in 
occasione delle ultime modifiche al codice di procedura 
penale, che prevede per la difesa la possibilità di poter 
condurre autonomamente indagini difensive ed effettuare 
analisi tecniche su reperti.

Antonio Genchi 
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