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Allorquando si è di fronte a casi sui quali si è indagato senza giungere ad una conclusione, più forte 

si avverte la necessità di indagini sempre più specialistiche, di personale sempre più preparato, di 

mezzi e strumenti più sofisticati e idonei a fronteggiare le difficoltà che gli operatori possono 

incontrare nell’espletamento dell’azione investigativa. 

Per questo sono nate unità sempre più specializzate, come l’ERT (Esperti nella Ricerca delle 

Tracce), l’UACV (Unità di Analisi del Crimine Violento), il DVI (Disaster Victims Identification) e 

l’U.D.I. (Unità Delitti Insoluti). 

Le linee guida di  una corretta indagine giudiziaria non sono sostanzialmente mutate nel corso del 

tempo. Hanno invece subito importanti cambiamenti le tecniche di intervento, di repertazione, 

conservazione ed analisi delle tracce rinvenute sulla scena del crimine. 

A tal proposito, sono stati via via definiti specifici protocolli e si è potuto disporre di particolari 

tecnologie innovative (per esempio, fotografia digitale e ricostruzione planimetrica 

tridimensionale), mai utilizzate prima da una Forza di Polizia.  

Proprio in quest’ottica  è stata recentemente elaborata un’innovativa ed utilissima metodica 

all’avanguardia per la fedele “Ricostruzione Tridimensionale della Scena del Crimine” (nota come 



“Protocollo RiTriDEC”) , che proprio partendo dall’esame approfondito della stessa, dai rilievi 1

descrittivi e dalle fotografie metriche, dalle perizie medico legali e dalle dichiarazioni testimoniali, 

consente di simulare sulla base di dati oggettivi e delle diverse ipotesi investigative l’effettiva 

dinamica dell’evento criminoso. 

I continui progressi nei settori dell’informatica (che ha permesso di potersi avvalere di banche dati e 

sistemi interattivi), della biologia (soprattutto grazie al test del DNA), della chimica (in tema di 

moderne tecniche per la rilevazione di impronte latenti) e della fisica (ad esempio, per la 

ricostruzione di traiettorie balistiche) hanno rivoluzionato il modo di intendere l’investigazione 

tradizionale e le indagini di natura tecnico-scientifica, consentendo agli organi investigativi di 

prendere coscienza dell’ausilio che un’indagine può ricevere dall’utilizzo di tecnologie moderne ed 

evolute e dall’applicazione di metodi scientifici, soprattutto quando si è di fronte all’analisi di casi 

rimasti irrisolti. 

Proprio l’affermarsi di una tale consapevolezza ha spinto nel 2009 l’allora Capo della Polizia ad 

istituire presso la Direzione Centrale Anticrimine una speciale unità, l’U.D.I., composta da 

personale del Servizio Centrale Operativo e del Servizio di Polizia Scientifica, che rappresenta 

l’organismo di riferimento per gli uffici investigativi della Polizia di Stato ed i Gabinetti di Polizia 

Scientifica nel settore delle indagini sui casi irrisolti. 

Al riguardo, secondo quanto stabilito da una successiva circolare del Capo della Polizia, è compito 

dell’UDI segnalare a Squadre Mobili e Gabinetti di Polizia Scientifica le nuove opportunità di 

approfondimento scientifico ed investigativo, nonché esprimere un parere sulle metodologie di 

esplorazione adottate dagli Uffici investigativi. 

 All’interno dell’U.A.C.V. è stato cos4tuito un “reality center” che perme9e di simulare la ricostruzione tridimensionale 1

in alta definizione della effe=va dinamica dell’evento deli9uoso, partendo dall’esame approfondito della scena del 
crimine, dai rilievi descri=vi e dalle fotografie metriche, dalle perizie medico legali e dalle dichiarazioni tes4moniali, 
sulla base di da4 ogge=vi e delle diverse ipotesi inves4ga4ve. Qui la scena del deli9o può essere interamente rivissuta 
e vista da diverse prospe=ve, in modo da valutare l’a9endibilità di una deposizione o per visualizzare la traie9oria di 
un corpo in movimento. La metodologia per il rilievo tridimensionale richiede strumentazione topografica dedicata. Il 
“laser scanner” consente di acquisire più modelli 3D rela4vi alla scena, rivisitabili e modificabili da parte 
dell’inves4gatore scien4fico. La modificabilità delle scansioni e dei modelli elabora4 perme9e di aggiungere elemen4 
grafici u4li alla comprensione della dinamica dell’omicidio. I vantaggi di una ricostruzione tridimensionale possono così 
riassumersi: possibilità di visualizzare la scena e gli ogge= dalle più diverse prospe=ve in tempo reale; verificare le 
traie9orie balis4che dei proie=li e delle gocce di sangue con precisione e di effe9uare misure su di esse; studiare 
aspe= psicologici derivan4 dall’approccio di una vi=ma o di un tes4mone del crimine con la ricostruzione della 
dinamica dell’evento.  



Ed in effetti, la funzione essenziale al cui assolvimento l’U.D.I. è stata preordinata è proprio quella 

di esaltare, in tema di “casi freddi”, la sinergia tra il Servizio Centrale Operativo ed il Servizio di 

Polizia Scientifica, attraverso uno stretto raccordo tra le Squadre Mobili ed i Gabinetti di Polizia 

Scientifica, e  di aggiornare il personale (il progresso tecnico scientifico, in quanto innovazione, 

richiede un costante e continuo adeguamento professionale). 

Altra funzione attribuita all’U.D.I., quella di coordinamento, sta ad indicare un operare connesso tra 

diversi soggetti , tutti più o meno coinvolti nelle attività di primo intervento, di sopralluogo e di 2

investigazione. 

L’attività di promozione delle indagini, quale ulteriore compito dell’Unità, sta ad indicare la sua 

competenza a decidere quali attività investigative sia opportuno intraprendere o riavviare,  quali 

report possano essere “scongelati”, attraverso l’individuazione di un qualche elemento utile per la 

riapertura del caso. 

L’U.D.I., di concerto con l’Autorità Giudiziaria, verifica in via preliminare se i casi individuati 

siano passibili di riapertura e quali probabilità di effettivo intervento sussistano, basandosi non già 

sulla spinta dell’emotività o su quella dell’allarme sociale, bensì soltanto sulla valutazione delle 

nuove evidenze. 

Alla luce di tali principi, la creazione dell’Unità Delitti Insoluti rappresenta, in definitiva, la risposta 

italiana al problema dei crimini rimasti irrisolti, con un approccio innovativo che mira alla 

formazione di una cultura dell’investigazione moderna, attraverso una precisa e corretta 

codificazione dei compiti e delle procedure dei diversi soggetti coinvolti nelle indagini e la 

realizzazione di un sistema integrato in cui ogni organismo, pur  operando secondo le proprie 

specifiche attribuzioni, possa fungere, nel contempo, da raccordo con gli altri, dotati di 

complementari utili  competenze. 

In tale quadro, per esempio, sensibile è l’attività di comparazione nelle banche dati, che permette di 

rinvenire matrici comuni tra reati, segnando una vera e propria pista investigativa.  

Tra le più importanti: la banca del Dna (un campione biologico relativo a un cold case analizzato 

ora può avere riscontro in una traccia di Dna rilevato sulla scena di un omicidio successivo, magari 

recente, e permettere un collegamento illuminante); quella delle impronte digitali e palmari (Apfis) 

 Polizia Scientifica e Polizia Giudiziaria; Polizia Scientifica e altri Enti ed Istituzioni, come Vigili del Fuoco, personale 2

medico sanitario del 118 e altri.



implementata e perfezionata negli anni anche sotto il profilo dell’informatizzazione (un tempo 

venivano sovrapposte manualmente e valutate dall’abilità visiva dell’operatore); quella balistica, 

l’Ibis, che consente di trovare eventuali corrispondenze tra bossoli sparati anche a distanza di anni. 

Ormai nei laboratori della Polizia si ha la possibilità di analizzare i reperti di sopralluoghi lontani 

nel tempo con strumentazioni evolute che all’epoca del delitto non esistevano, ad esempio il 

microscopio elettronico. 

Pensiamo che fino agli anni ’90 l’esame del Dna non esisteva, mentre oggi una traccia biologica 

può “parlarci” anche a distanza di un ventennio, purché conservata in maniera corretta .  3

Ma è evidente che, poi, la chiusura del cerchio che si stringe attorno all’assassino è  un compito 

dell’attività investigativa: «un’evidenza di laboratorio di per se stessa non dice nulla; solo se inserita 

nel giusto contesto acquista un senso e questo rientra nei compiti di polizia giudiziaria. Che al pari 

della polizia scientifica è cambiata e si è evoluta nelle tecniche». 

 E qui si tocca un punto dolente: per economia di spazio gli uffici reperti dei tribunali spesso distruggono gli scatoloni 3

dei casi archiviati (da 10 anni e più) o comunque non dispongono di spazi idonei per la conservazione integra dei 
reperti. Questo è un ostacolo insormontabile per le avanzate metodiche della polizia scientifica che riguardano analisi, 
repertazione e sopralluogo.



CONCLUSIONI 

“Ai vivi si deve rispetto, ai morti non si deve altro che la verità” (Voltaire) . 4

In inglese “cold case”, in italiano “casi freddi”, congelati e conservati ad una lettura successiva, 

delitti del passato le cui indagini non hanno prodotto risultati e di cui gli investigatori di oggi 

riprendono le fila, incrociando e saldando nuove tecnologie scientifiche con nuove tracce di polizia 

giudiziaria, per dare giustizia e verità alle loro vittime. 

Già nell’antichità era chiaro che la colpa di un delitto si può espiare solo mediante la pena: nella 

mitologia greca, per esempio, esistevano le Erinni, divinità punitrici che perseguitavano gli 

assassini anche dopo la morte. Solo quando il colpevole si pentiva e si purificava, diventavano 

benevoli. 

In tale ottica, nell’estate del 2009 l’allora Capo della Polizia, Antonio Manganelli, volle esaltare il 

concetto di sinergia investigativa in un più ampio modello di “fare sistema” e di raccordo centrale 

tra il lavoro delle locali Squadre Mobili e le attività di analisi dei Laboratori Interregionali di Polizia 

Scientifica, istituendo l’U.D.I., che spesso partecipa direttamente alle indagini, ma il cui compito 

precipuo è quello di coordinarle e promuoverle, decidendo di concerto con l’Autorità Giudiziaria 

quali intraprendere, quali casi “scongelare”, quali “scavi criminologici” avviare senza creare vane 

aspettative o false illusioni tra i familiari delle vittime e delle persone scomparse e mai ritrovate. 

Il mondo è pieno di casi irrisolti e di persone che, dopo anni, ancora chiede giustizia. 

A CURA DI VASALE GIULIA 

 Pseudonimo di Francois Marie Arouet (1694-1778), filosofo, drammaturgo, storico, saggista francese il cui nome è 4

indissolubilmente legato al movimento culturale dell’Illuminismo, uno dei principali ispiratori del pensiero razionalista 
moderno.
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