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premessa

La decisione di adottare nel 1913 una raccolta svizzera centralizzata di impronte digitali nell’ambito delle scienze forensi è da ritenersi, anche a posteriori, eﬃcace ai ﬁni della lotta alla criminalità. Infatti, l’identiﬁcazione certa di persone e di tracce rinvenute sui luoghi
di reato sulla base delle impronte digitali, costituisce un presupposto
fondamentale per soddisfare il secondo bisogno essenziale secondo
dr. axel glaeser,

la gerarchia di Maslow, ovvero il bisogno di sicurezza.

dal 2004 a capo della
divisione servizi aFis dna

Con il passare del tempo molti aspetti inerenti al trattamento delle
impronte digitali sono cambiati, in particolare con l’introduzione di
AFIS (Automated Fingerprint Identiﬁcation System) nel 1984. Il supporto tecnico fornito dal nuovo sistema ha consentito di accrescere
in modo impressionante il numero dei riscontri positivi diminuendo
al contempo i tempi di trattamento. Oggigiorno le nozioni di esigenze dell’utenza, protezione dei dati, gestione della qualità, analisi dei
costi e dei beneﬁci, aumento dell’eﬃcienza rappresentano dei criteri
imprescindibili per il lavoro quotidiano della divisione Servizi AFIS
DNA. Nonostante l’attualità degli aspetti tecnici, alimentata non da
ultimo dalle popolari serie televisive del tipo CSI, mi preme precisare
che la base per svolgere con successo il nostro lavoro non è costituita
dalle moderne tecnologie, bensì dal fattore umano.
In tal senso rivolgo il mio rispetto e la mia gratitudine a tutte le colleghe e i colleghi che hanno svolto negli ultimi 100 anni, che svolgono
attualmente o svolgeranno negli anni a venire il confronto visuale di
impronte digitali con passione e, nonostante l’urgenza che accompagna la loro attività, considerano il proprio lavoro come un connubio
tra arte e artigianalità.
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introdUzione

Da sempre i criminali nutrono un interesse particolare a celare la loro

gli autori

identità. L’identiﬁcazione delle persone è quindi sempre stata un elemento centrale della lotta alla criminalità. Con la dattiloscopia, ovvero l’identiﬁcazione delle persone per mezzo delle loro impronte digitali, è stato scoperto e sviluppato il primo strumento veramente eﬃcace
in tal senso. La dattiloscopia fonda sull’unicità e sull’immutabilità
dei dermatogliﬁ formati dalle creste papillari sui palmi delle mani e
sulle piante dei piedi. Il confronto delle impronte digitali di persone
che mentono o non forniscono informazioni in merito alla loro identità con le centinaia di migliaia di impronte registrate nelle banche
dati, consente di risalire in modo rapido e aﬃdabile alla loro identità.
Le varie serie televisive statunitensi del tipo CSI che ruotano intor-

Bernhard sonderegger
(specialista servizi aFis dna)

no alle indagini di polizia scientiﬁca, hanno diﬀuso a livello globale la percezione del lavoro dei servizi scientiﬁci. I metodi applicati in
queste ﬁction sono tuttavia spesso esagerati, lasciando credere agli
spettatori che per ogni caso vi sia sempre una soluzione immediata.
Ciononostante è merito di queste serie televisive se la procedura d’identiﬁcazione per mezzo delle impronte digitali va riscuotendo sempre maggiore attenzione da parte dell’opinione pubblica.
Su tutti gli oggetti che tocchiamo, le nostre dita e mani lasciano delle impronte come se fossero dei timbri. Il sudore e le altre secrezioni
che fuoriescono dai pori della pelle fungono come una sorta di inchiostro per le impronte. Ricorrendo a particolari metodi di rilevamento è
quindi possibile accertare, se una persona i cui dati segnaletici sono
stati registrati ai ﬁni dell’identiﬁcazione, ha lasciato le sue tracce sul

martin Urs peter
(ex capo del progetto aFis e
coordinatore dell’informatica di polizia
presso il dFgp)

luogo di un reato. A seconda del luogo in cui è stata rinvenuta, un’impronta digitale può contribuire a incolpare o a scagionare una persona, come dimostra l’esempio del primo omicidio del mondo occidentale risolto grazie a un’impronta digitale (cfr. cap. 2.8). La sua unicità e
immutabilità rendono l’impronta digitale un mezzo d’identiﬁcazione
prezioso anche al di fuori del procedimento penale, ad esempio come
dato biometrico registrato nel passaporto (cfr. cap. 7).
Il presente rapporto illustra gli aspetti biologici nonché la lunga storia e la metodica di questa procedura di identiﬁcazione e di assunzione delle prove. Con esso intendiamo celebrare nel migliore dei modi
il centenario dell’introduzione della dattiloscopia a livello federale
lasciando un’impressione durevole della storia movimentata della
dattiloscopia.
Berna, novembre 2012
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01

Formazione
delle creste papillari
e dei dermatogliFi
1.1

La peLLe

La pelle che ricopre il nostro corpo è un organo assai polivalente e
può essere sostanzialmente suddiviso in due tipologie diverse: la cute
a creste, che è priva di peli e ricopre l’interno delle mani e le piante
dei piedi, e la cute ad areole, che è provvista di peli e riveste le altre
parti del corpo. Per la dattiloscopia è interessante soprattutto la cute
a creste.

Funzioni della pelle
La pelle è un organo con una superﬁcie di circa 1,8 metri quadrati che
presenta molteplici funzioni a seconda delle fonti. Le funzioni principali sono le seguenti:

Funzione protettiva
La pelle protegge, congiuntamente alle sue secrezioni, l’organismo da
stimoli meccanici e ﬁsici, da agenti chimici e funge da barriera contro
potenziali agenti patogeni.

regolazione della temperatura e del bilancio idrico
La pelle provvede alla termoregolazione del corpo aumentando o
diminuendo la portata del sangue ai vasi cutanei e impedisce la disidratazione del corpo causata da una perdita eccessiva di liquidi.

Funzione sensoriale
Molti organi sensoriali cutanei percepiscono stimoli meccanici, termici e il dolore e trasmettono il rispettivo segnale alle parti loro sovraordinate. La superﬁcie del corpo dispone ad esempio di circa 250 000
recettori per il freddo e di circa 30 000 per il caldo.

Funzione immunitaria
La pelle partecipa in modo speciﬁco ai meccanismi di difesa immunologica.
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Struttura della pelle
La pelle è composta di diversi strati. Gli strati superﬁciali della pelle
sono l’epidermide e il derma.
L’epidermide, a sua volta, si suddivide in diversi strati. Quelli principali sono lo strato corneo, composto di residui cellulari appiattiti a
forma di lamine cornee che sono inﬁne eliminate durante la desquamazione, lo strato granuloso e lo strato basale in cui le cellule si riproducono (cfr. immagine).
Il derma si suddivide principalmente nello strato profondo, detto
reticolare, e nello strato papillare, più superﬁciale, con le cosiddette
papille dermiche che sono determinanti per la formazione delle creste.
Le sporgenze coniche delle papille dermiche si ingranano con le creste epidermiche della sovrastante epidermide. Nei solchi tra le papille dermiche si situano i dotti delle ghiandole sudoripare.
Grazie alla struttura anatomica della pelle, le lesioni superﬁciali che
concernono solo l’epidermide (ustioni chimiche, tagli ecc.) non causano danni permanenti. La pelle è infatti in grado di rigenerarsi. Le
lesioni più profonde, invece, che raggiungono il derma causano danni irreparabili, perché danneggiano lo strato basale responsabile della rigenerazione della pelle.

schema della cute
ad areole in sezione [1]
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1.2 cute a creSte SuLL’interno deLLe mani e SuLLe piante
dei piedi dei primati
Nel corso dell’evoluzione tutti i mammiferi hanno sviluppato dei
cuscinetti plantari. Contemporaneamente, nella pelle che ricopriva
tali cuscinetti sono scomparsi il pelame e, di conseguenza, le ghiandole sebacee. Si sono invece conservate le ghiandole sudoripare permettendo di migliorare il contatto con il suolo.

a sinistra: cuscinetti plantari
di un gatto [2]

a destra: creste papillari
di un polpastrello [3]

Nei primati si sono inoltre formati creste e solchi all’interno delle mani e sulle piante dei piedi. Le creste consentono una maggiore
capacità prensile.

1.3 SviLuppo prenataLe deLLe creSte papiLLari
neLL’eSSere umano
volar pad
La prima fase di sviluppo avviene circa nella sesta settimana di vita
intrauterina. La mano assomiglia dapprima a una pinna e s’intravedono appena le punte delle singole dita. Dall’ottava alla decima settimana prosegue lo sviluppo delle dita e il pollice si posiziona lateralmente. Inoltre si distinguono bene i cosiddetti volar pad, ovvero dei
cuscinetti volari presenti su mani e piedi, che continuano a svilupparsi ﬁno alla 12a settimana.

i tre disegni principali [4]
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ansa

vortice

arco

La successiva regressione di tali cuscinetti (ﬁno alla 16a settimana) è
accompagnata dallo sviluppo delle creste papillari nella parte interna dell’epidermide.
Molti studi hanno rilevato che esiste una correlazione tra la posizione,
la forma e la dimensione dei cuscinetti volari e i dermatogliﬁ. I cuscinetti inﬂuiscono sul ﬂusso generale, sui disegni principali e sull’aspetto delle creste papillari. Contribuiscono a questo sviluppo anche
diversi fattori genetici.

creste primarie
Dall’11a settimana di vita intrauterina, il tessuto della parte interna
dell’epidermide inizia a inspessirsi. Si formano singole unità che si
congiungono creando righe o linee. Ogni unità è provvista di un poro
con la relativa ghiandola sudoripara.
Nell’arco di quattro settimane la parte interna dell’epidermide è
provvista integralmente di creste primarie. Durante questo periodo
la superﬁcie dell’interno della mano si quintuplica. Questa crescita
contribuisce in modo fondamentale all’unicità del disegno papillare,
il cosiddetto dermatoglifo.

creste secondarie
Tra la 15a e la 16a settimana di vita intrauterina la formazione delle creste primarie è conclusa e inizia a svilupparsi un sistema di creste secondarie senza pori. Entrambi i sistemi di creste continuano in
seguito a svilupparsi ﬁno al quinto mese di vita intrauterina, quando
le creste papillari diventano visibili sulla superﬁcie delle dita.

1.4

immutabiLità deLLe creSte papiLLari

L’immutabilità delle creste papillari è dovuta alla struttura e alla crescita della pelle:
–

lo strato basale (strato connettivo tra epidermide e derma)
regola, tramite un processo complesso, la crescita uniforme della pelle che si rinnova completamente nel giro di
circa 30 giorni;

–

dalla 24a settimana di vita intrauterina le creste papillari
hanno assunto la loro forma deﬁnitiva;

–

da quel momento ﬁno alla morte dell’individuo le linee
formate dalle creste papillari resteranno immutate;

–

eccezione: in caso di lesioni dello strato basale si formano
cicatrici permanenti.
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1.5

unicità deLLe creSte papiLLari

L’unicità del disegno delle creste papillari e della posizione dei pori
sono dovute sostanzialmente a due elementi:
–

la veloce crescita e il rapido ampliamento della superﬁcie
(durante la crescita della mano le creste primarie si distaccano le une dalle altre e gli spazi così creati si riempiono
di nuove creste);

–

lo stress ﬁsico (tensione e compressione) e psichico cui è
sottoposto il feto durante la fase di crescita ﬁno alla 24a
settimana di gravidanza.

1.6

Studi Su gemeLLi monozigoti, Fattori genetici

È risaputo da molto tempo che il proﬁlo del DNA di gemelli monozigoti è identico. Le impronte digitali, invece, sono chiaramente diﬀerenti. I fattori genetici inﬂuiscono comunque sulla formazione delle
creste papillari?
Gran parte degli esami rileva che le impronte digitali di gemelli sono
più simili rispetto a quelle di parenti o di persone che non sono imparentate. Le diversità sono costituite soprattutto dagli elementi seguenti:
–

il disegno principale;

–

il numero di creste papillari (numero di creste che, nei
disegni a vortice e ad ansa, sono attraversate da una linea
immaginaria tracciata dal delta al centro di ﬁgura, cfr.
immagine a destra);

–

il numero totale di minuzie (biforcazioni, termini, uncini,
laghi, isole delle creste papillari);

–

il numero delle due tipologie semplici di minuzie (biforcazioni e termini);

–

le pieghe principali presenti sui palmi delle mani.

Più gli individui si assomigliano geneticamente, più è elevato il rapporto reciproco tra gli elementi summenzionati. Per quanto riguarda
le minuzie particolari (laghi, uncini ecc.), invece, non sembrano esservi correlazioni tra gemelli o parenti. Questo vale anche per la posizione delle minuzie.
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Da tutti gli esami, in particolare da quelli concernenti gemelli monozigoti, si evince chiaramente che la conﬁgurazione dei dermatogliﬁ è
condizionata sia da fattori genetici sia da fattori ambientali assolutamente individuali. Tuttavia, sono manifestamente i fattori genetici a
incidere in minor misura.

centro

delta

centro di figura e delta di un’impronta digitale [5]

11

02

storia mondiale
delle impronte digitali

2.1

aSSiri e babiLoneSi, 2200 – 625 a.c.

Tra le rovine di Ninive (città dell’antica Mesopotamia situata sulle
rive del ﬁume Tigri nell’odierno Iraq) sono state rinvenute 25 000
tavolette di argilla, la cui datazione sembra risalire ﬁno a 4000 anni fa.
Le tavolette d’argilla, che costituivano atti uﬃciali ed erano incise
in caratteri cuneiformi, riportavano, oltre al nome dell’autore delle
iscrizioni, anche un’impronta delle sue unghie. Su numerose tavolette, insieme alle impronte delle unghie, sono impresse anche parti delle impronte dei polpastrelli e delle creste papillari dell’autore. Si presume quindi che tali civiltà fossero già consapevoli dell’unicità del
disegno papillare, come dimostra la scelta di utilizzare le impronte
per «siglare» le tavolette.

tavoletta di argilla incisa
con caratteri cuneiformi [6]
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2.2 impero cineSe
dynastia Qin, 247 – 207 a.c.
L’imperatore Qin Shi Huang (259 – 210 a.C.) ascese al trono nel 247 a.C.
all’età di dodici anni. Nel 221 a.C. riuniﬁcò tutti i regni presenti sul territorio cinese, diventando così il primo imperatore dell’Impero cinese, il cui dominio sarebbe durato ininterrottamente ﬁno al 1911 d.C.

Qin shi Huang [7]

Qin Shi Huang è stato il primo sovrano a utilizzare le impronte digitali, incise nell’argilla, per apporre il proprio sigillo sui documenti.

13

dinastia tang, 618 – 907 d.c.
Tang Xuan Zong regnò in Cina tra il 712 e il 756 d.C., dando il nome
alla dinastia dei Tang.
Durante il suo impero, la carta e la seta fecero la loro comparsa in
Cina. Le impronte digitali e palmari impresse sui documenti ne confermavano l’autenticità.
Durante questo periodo, il poeta cinese Kia Kung-Yen descrisse in
modo esplicito il metodo «hua-chi» (impronta digitale) utilizzato per
la prevenzione degli scambi d’identità.

dinastia Song, 960 – 1278 d.c.
La dinastia prende il nome dal suo fondatore, l’imperatore Song Taizu. Durante questo periodo, i cinesi distinguevano già diversi tipi di
dermatogliﬁ.
Nel corso dei secoli, la dattiloscopia andò sempre più diﬀondendosi
nel Paese, venendo persino utilizzata per predire il futuro. Ad esempio, mentre i disegni a vortice (tou) erano simbolo di buona sorte, quelli ad ansa erano considerati portatori di sciagure.
1

vortice:

2 vortici:
3 – 4 vortici:

Resterai povero
Diventerai ricco
Aprirai un banco dei pegni

5 vortici:

Diventerai negoziante all’ingrosso

6 vortici:

Sei destinato a diventare un ladro

7 vortici:

Sei destinato a una vita piena

8 vortici:

Ti nutrirai di sola paglia

9 vortici, 1 ansa:

Non hai bisogno di lavorare, avrai

di sciagure

cibo suﬃciente ﬁno alla tua morte.

ansa

vortice

arco
i tre disegni principali di impronte [4]

14 | 100 anni di dattiloscopia

Come dimostra il seguente esempio, con il tempo la popolazione cinese, presa coscienza del valore identiﬁcativo dei disegni papillari, iniziò a utilizzare tali disegni non soltanto a livello uﬃciale, ma anche
per scopi privati.
È il caso della ruota degli esposti. Conosciuta in Europa sin dal
Medioevo, essa era diﬀusa anche nel resto del mondo. In Cina ad
esempio l’uso di tale sistema è documentato sin dal 1869 (tuttavia,
le fonti disponibili lasciano intendere che fosse in uso già da tempo). Una madre che per motivi economici o per altre ragioni non
riuscisse a provvedere al sostentamento del proprio ﬁglio neonato poteva «esporlo», ovvero consegnarlo, senza essere vista, a un
brefotroﬁo attraverso una ruota collocata all’ingresso della stessa struttura. La madre aveva la garanzia che l’istituto si sarebbe
preso cura del proprio ﬁglio. Ogni neonato veniva registrato meticolosamente. Oltre alla data dell’esposizione, venivano in particolare anche annotati con precisione i dermatogliﬁ del bambino.
In tal modo la madre, qualora fosse riuscita successivamente a superare le diﬃcoltà che l’avevano costretta all’abbandono,
avrebbe potuto riprendere in custodia il proprio ﬁglio semplicemente identiﬁcandolo, ovvero fornendo dettagli caratteristici e
descrivendo la conﬁgurazione delle creste papillari.

Sin dai tempi della dinastia Han (206 a.C. – 220 d.C.), la Cina mantenne ﬁtti rapporti commerciali con tutta l’Asia attraverso la via della
seta o per via marittima. È pertanto ipotizzabile che la trasmissione
o l’acquisizione delle conoscenze in materia di dattiloscopia sia stata agevolata dalle attività commerciali della Cina nel continente asiatico. La dattiloscopia ﬁnalizzata all’identiﬁcazione diretta di persone
era infatti diﬀusa già da secoli, sebbene in misura minore rispetto alla
Cina, in quasi in tutta l’Asia, in particolare in Giappone, Nepal e India.

carovana sulla via
della seta [8]
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2.3 medioevo in europa
Nel Medioevo e nei secoli successivi, la dattiloscopia a ﬁni identiﬁcativi era invece sconosciuta in Europa. Per riconoscere le persone recidive si utilizzavano altri metodi. Ad esempio, alle persone accusate di
reati di lieve entità veniva marchiata la fronte o venivano lacerate le
orecchie. In ogni modo, in caso di recidiva il problema di un’eventuale ulteriore identiﬁcazione era spesso risolto con la condanna a morte del criminale.

il supplizio della ruota: metodo d’esecuzione in voga nel medioevo [9]
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2.4 età moderna e contemporanea:
europa e mondo occidentaLe
Gli ideali illuministici (propugnati da ﬁlosoﬁ quali Immanuel Kant,
Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Montesquieu ecc.) sfociarono nel
1789 nella Rivoluzione francese che segnò, a sua volta, la ﬁne della
monarchia. Tali ideali giunsero a inﬂuenzare attraverso l’esaltazione
della ragione e dei diritti umani l’intero mondo occidentale, determinando nei secoli a venire la graduale scomparsa dei metodi brutali di
esecuzione e di tortura.
Con l’abolizione della marchiatura dei condannati, sorse il problema
di come identiﬁcare una persona recidiva che avesse consapevolmente dissimulato la propria identità.

«la libertà che guida il popolo», eugène delacroix, 1830 [10]
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2.5 Francia:
da eugÈne vidocQ ad aLphonSe bertiLLon
eugène François vidocq
Eugène Vidocq ebbe una carriera brillante. Al contempo soldato,
avventuriero, viveur ed ex criminale, si fece strada iniziando a collaborare con la polizia parigina in qualità di spia, e successivamente di agente segreto, ﬁno a diventare capo della polizia. Alla ﬁne del
1811, fu infatti nominato da Napoleone Bonaparte capo della Sûreté
nationale, il nuovo servizio di polizia francese istituito dallo stesso
eugène François vidocq,
1775 – 1857 [11]

imperatore. Vidocq ideò un metodo molto semplice d’identiﬁcazione consistente nel far memorizzare agli ispettori di polizia i volti dei
criminali detenuti nelle carceri e nel registrare al contempo i dati di
questi ultimi negli schedari. I metodi introdotti da Vidocq ebbero successo anche all’estero.

Louis Jacques daguerre
L’invenzione della fotograﬁa diede nuova linfa al metodo ideato da
Eugène Vidocq. Nel 1839 Louis Jacques Daguerre riuscì nell’intento
di ﬁssare le immagini su lastra, creando il dagherrotipo (dal nome del
suo inventore), un prototipo della fotograﬁa.
A partire dal 1874, la polizia parigina iniziò a raccogliere le immagilouis Jacques daguerre,
1787 – 1851 [12]

ni fotograﬁche dei delinquenti. Tale novità ebbe tuttavia immediate ripercussioni sul comportamento dei malviventi, i quali intuirono
presto che bastava modiﬁcare il proprio aspetto per evitare di essere riconosciuti.

a sinistra: immagine di un
ricercato archiviata in uno
schedario svizzero [13]

a destra: apparecchio
dagherrotipico [14]
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la persona ritratta nelle fotografie in alto non corrisponde
a quella delle fotografie in basso [15]

le fotografie in alto e quelle in basso
corrispondono alla stessa persona [16]
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alphonse bertillon
Il primo metodo scientiﬁco per l’identiﬁcazione di persone fu presentato nel 1879 da un impiegato della questura parigina, Alphonse Bertillon. Nel 1882, dopo essere stato utilizzato a livello sperimentale per
un periodo di tre mesi, tale metodo fu adottato uﬃcialmente a livello nazionale.
Il metodo di Bertillon si fondava sul principio che per identiﬁcare con
certezza una persona, occorreva eﬀettuare rilevazioni delle misure
alphonse Bertillon,
1853 – 1914 [17]

corporee. Egli era infatti cosciente che tali misure restassero invariate dopo il ventesimo anno d’età, ovvero con il termine della fase della crescita.
Alphonse Bertillon aveva appreso tale teoria da suo padre, che esercitava l’attività di ﬁsico e statistico e ricopriva la carica di vicepresidente della Società di Antropologia di Parigi. Il metodo fu in seguito
denominato Bertillonage, dal nome del suo inventore, oppure antropometria.
Prime tre categorie principali:

lunghezza della testa

Sottocategoria successiva:

larghezza della testa

Sottocategoria successiva:

lunghezza del dito medio ecc.

Se una persona recidiva in stato di arresto riﬁutava d’identiﬁcarsi o
forniva false generalità, si procedeva a rilevarne nuovamente le misure corporee. Tale pratica consentiva di confrontare i dati raccolti con
i dati già registrati nello schedario e di identiﬁcare quindi con precisione la persona in questione.

scheda antropometrica con
fotografia ritraente
Francis galton (all’epoca
settantunenne) [18]
realizzata nel 1893 in occasione
della visita di galton al
laboratorio di Bertillon.
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Il metodo di Bertillon si rivelò eﬃcace ai ﬁni dell’identiﬁcazione
di persone recidive. Basti pensare che, grazie a esso, nel 1904 solo
a Parigi furono identiﬁcati 1000 criminali recidivi. Esso presentava,
tuttavia, anche alcune lacune legate alla sua scarsa praticità e all’imprecisione con cui talvolta venivano eﬀettuate le misurazioni. Ciononostante, il cosiddetto «Bertillonage» fu adottato per circa 20 anni dalle polizie di tutto il mondo (compresa quella svizzera).

illustrazione delle nove principali misurazioni corporee [19]
estratto da «identification
anthropométrique» (1895)
di alphonse Bertillon
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2.6 impero britannico: da herScheL,
FauLdS e FranciS gaLton a edward henrY
Sotto il regno della regina Vittoria, l’impero coloniale britannico si
estendeva in tutto il mondo, India compresa, dove erano ben note le
nozioni acquisite dalla Cina e da altri Paesi dell’Asia occidentale in
materia di dattiloscopia (cfr. cap. 2.2).
regina vittoria,
1819 – 1901 [20]

territori che hanno fatto
parte in diverse epoche
dell’impero britannico

william James herschel
William Herschel fu amministratore dal 1853 al 1857 della Compagnia
delle Indie Orientali e prestò servizio nel Bengala. Nel 1858 assunse la
funzione di uﬃciale del Servizio civile nel distretto di Hooghly, nella
provincia del Bengala.
Gli europei ancora oggi hanno notoriamente diﬃcoltà nel distinguesir William J. Herschel,
1833 – 1917 [21]

re persone di origine asiatica. Tale lacuna veniva talvolta sfruttata
in India per compiere delle truﬀe. Una pratica consisteva, ad esempio, nell’acquistare il corpo di una persona defunta e nel far credere
all’amministrazione britannica che si trattasse della salma di un suo
impiegato indiano. I presunti parenti riuscivano in questo modo a percepire, anche per diversi anni, la pensione per il «caro estinto». Un
ulteriore stratagemma consisteva, invece, nello scontare dietro compenso la pena detentiva al posto di un’altra persona.
William Herschel osservò che in India le impronte digitali venivano spesso utilizzate per ﬁrmare contratti. Notò inoltre che tale prassi rendeva più credibili questi documenti agli occhi della popolazione
locale. Herschel riconobbe e sfruttò i vantaggi della dattiloscopia per
prevenire eventuali truﬀe commesse mediante lo scambio di identità
come quelle descritte in precedenza. Egli decise d’introdurre, nell’ambito delle proprie funzioni, il metodo d’identiﬁcazione dattiloscopica
in tutto il distretto di Hooghly.

22 | 100 anni di dattiloscopia

Nel 1877 Herschel esortò in una lettera l’ispettore generale delle carceri di estendere la dattiloscopia a tutta la provincia del Bengala. La
decisione negativa del proprio superiore scoraggiò tuttavia Herschel,
peraltro già indebolito dalle malattie tropicali, a tal punto da fargli
abbandonare il proprio piano e da indurlo a far ritorno in Inghilterra.

dr. henry Faulds
Nella stessa epoca, anche il medico britannico Henry Faulds si avvicinò durante la sua permanenza in India e in Giappone alla dattiloscopia. In una lettera indirizzata nel 1880 all’eminente naturalista
nonché padre della teoria dell’evoluzione, Charles Darwin, Faulds
esaltava l’unicità delle impronte digitali. Nella stessa lettera, Faulds
sosteneva che le impronte digitali erano rilevabili persino sui luoghi
dei reati e che avrebbero quindi potuto consentire di identiﬁcare i col-

dr. Henry Faulds,

pevoli. Charles Darwin (1809 – 1882), che era già aﬀetto in quel perio-

1843 – 1930 [22]

do da problemi di salute, decise di inoltrare la lettera di Faulds a suo
cugino Francis Galton.

Francis galton
Galton inizialmente non appoggiò la teoria di Faulds. Importante scienziato del XIX secolo, Sir Francis Galton gestiva dal 1885 un
laboratorio antropometrico all’interno del museo di scienze naturali di South Kensington. Incaricato dal Royal Institute di tenere una
conferenza serale sul tema del Bertillonage, Galton svolse delle ricerche, convincendosi sempre più del primato della dattiloscopia sull’antropometria. Con il tempo approfondì i propri studi nel campo del-

sir Francis galton,

la dattiloscopia, avvicinandosi alle scoperte di Herschel, che decise

1822 – 1911 [23]

successivamente di contattare personalmente. Herschel fu talmente
entusiasta di vedersi riconoscere i meriti del proprio lavoro che cedette a Galton tutto il suo materiale. Galton integrò il tema della dattiloscopia nella sua conferenza intitolata «Personal Identiﬁcation and
Description».
Francis Galton era convinto che per poter introdurre la dattiloscopia
su larga scala occorreva prima dare una risposta certa a tre domande, ovvero:
–

le impronte digitali sono realmente uniche e immutabili?

–

le diﬀerenze tra dermatogliﬁ sono talmente chiare
da permettere di distinguere le impronte digitali di una
persona tra quelle di un migliaio di individui?

–

è possibile classiﬁcare le impronte digitali in modo tale
da riconoscere in tempo utile se una persona è stata già
registrata?
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prime rilevazioni di impronte digitali da parte di William J. Herschel effettuate nel 1859 e nel 1960, studio delle impronte delle stesse dita e degli stessi palmi delle mani raccolte in
diversi intervalli di tempo [24]
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Grazie alle sue innumerevoli ricerche, Galton fu in grado di dare una
risposta aﬀermativa alle suddette domande. Nel 1892 egli riunì i risultati dei suoi studi in un libro intitolato «Fingerprints», in cui propose di classiﬁcare le impronte digitali in base alla quantità di delta presenti in un’impronta:
–

arco: nessun delta;

–

ansa: un delta a sinistra o destra;

–

vortice: due o più delta.

Le espressioni nessun delta, con delta a destra, con delta a sinistra o
con più di un delta furono sostituite da Galton con le cifre 1, 2, 3 o 4.
Pertanto, se nessuna delle dita presentava un delta, sulla scheda decadattilare, era indicata la formula di classiﬁcazione 1111111111. Per contro, una scheda in cui il decimo dito, ovvero il mignolo sinistro, presentava un delta a destra era classiﬁcata con la formula 1111111112
ecc. Considerando le dieci dita, Galton raggiunse quindi una varietà
incredibile di oltre un milione di classi di registrazione diverse
(4 elevato a 10 = 1 048 576).
Il 21 ottobre 1893 il segretario del dipartimento dell’interno britannico (Home Oﬃce) incaricò un comitato presieduto da Charles Troup
di occuparsi delle seguenti questioni:
–

qual è il metodo attualmente utilizzato in Inghilterra per
la registrazione di criminali?

–

come funziona l’antropometria?

–

in che modo è possibile sottoporre a veriﬁca il nuovo
metodo proposto?

Chiamato a esprimere il proprio parere in qualità di consulente, Galton tentò di convincere il comitato dei vantaggi dell’identiﬁcazione
dattiloscopica. Tuttavia, la fazione dei sostenitori del metodo di Bertillon era ancora troppo inﬂuente, mentre il metodo di registrazione
di Galton non era ancora suﬃcientemente sviluppato. Per tale ragione, nel 1894 il comitato propose in una relazione dettagliata di utilizzare in forma combinata entrambi i metodi di registrazione. Pertanto, a partire dal 1895, in Inghilterra i criminali venivano al contempo
sottoposti al rilevamento sia delle misure corporee sia delle impronte digitali.
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edward richard henry
Nel 1891 Henry fu nominato ispettore generale della polizia del Bengala. Durante il suo mandato, entrò in contatto con il metodo dell’antropometria allora già in uso in India, che tuttavia suscitò in lui alcune perplessità.
Nel 1893 ebbe modo di leggere il libro «Fingerprints» di Galton. Nel
1894 Henry visitò lo studio di Galton a Kensington per approfondire
le proprie conoscenze. Galton, all’epoca ultrasettantenne, gli mise a
disposizione tutto il suo sapere nonché le opere di Herschel e di Faulds. In tale occasione, Richard Henry venne a conoscenza dell’attività

sir edward richard Henry,

del comitato diretto da Troup nonché del problema, ancora non suf-

1850 – 1931 [25]

ﬁcientemente risolto, legato all’utilizzo del metodo di classiﬁcazione
delle impronte digitali.
Henry decise di impegnarsi personalmente per dare una risposta al
problema. A tal ﬁne, reclutò due uﬃciali di polizia bengalesi (Khan
Bahadur Haque e Rai Chandra Bose). Alla ﬁne del 1896 il team trovò una soluzione realizzabile al problema della classiﬁcazione, elaborando un metodo complesso che consentiva di classiﬁcare le impronte
delle dieci dita di una persona in base alla ricorrenza dei disegni principali e di altre caratteristiche nonché di registrarle in modo sistematico. La persona in questione, in occasione di un controllo successivo, sarebbe stata sottoposta a un nuovo rilevamento dattiloscopico e
la relativa scheda sarebbe stata quindi classiﬁcata, seguendo lo stesso metodo, al ﬁne di individuare un’eventuale corrispondenza con le
altre schede dattiloscopiche già archiviate nella raccolta. Tale soluzione permetteva di smascherare eventuali usi abusivi dell’identità; non
era adatto tuttavia a identiﬁcare le impronte digitali sui luoghi del reato. Il metodo prese il nome di sistema Galton/Henry. Edward Henry
intendeva in questo modo conferire il giusto riconoscimento a Francis Galton, i cui precedenti studi avevano contribuito in modo determinante allo sviluppo di tale metodo.
Nel 1897 Henry chiese all’amministrazione coloniale di eﬀettuare uno
studio dei vantaggi del metodo di classiﬁcazione dattiloscopica rispetto al metodo antropometrico. Ne conseguì l’introduzione della dattiloscopia in tutta l’India britannica.
Dopo essere stato sottoposto con successo a ulteriori esami, nel 1901 il
metodo dattiloscopico fu introdotto anche in Inghilterra. In tale contesto, Henry fu richiamato a Londra dove gli fu aﬃdato l’incarico di
occuparsi di dattiloscopia in seno a New Scotland Yard. Con l’adozio-

collaboratrice della royal canadian mounted police in un archivio

ne di tale metodo, New Scotland Yard divenne, sotto la supervisione

classificato secondo il sistema galton/Henry [26]

dell’Home Oﬃce, l’archivio centrale delle impronte digitali per l’Inghilterra e le sue colonie.
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2.7 argentina: Juan vucetich
All’età di ventiquattro anni, Juan Vucetich lasciò la natia Croazia alla
volta dell’Argentina, dove trovò impiego presso l’uﬃcio di statistica
del dipartimento di polizia di La Plata. Nel 1891 il capo della polizia locale lo incaricò di creare un uﬃcio antropometrico. Inoltre, gli
consegnò un esemplare della rivista «Revue Scientiﬁque» contenente

Juan vucetich
(nome di nascita: ivan vučetić),

un articolo sulle scoperte di Galton. Nell’arco di pochi giorni, Vuceti-

1858 – 1925 [27]

ch riuscì ad allestire un uﬃcio antropometrico pienamente operativo.
L’articolo su Galton lo aveva nel frattempo convinto dei vantaggi del
metodo dattiloscopico. Nello stesso anno Vucetich sviluppò dunque
un sistema di classiﬁcazione delle impronte digitali e iniziò a raccogliere, di propria iniziativa, le impronte digitali di criminali e a classiﬁcarle secondo il suo sistema. I suoi superiori gli vietarono tuttavia
di utilizzare uﬃcialmente tale sistema.

elenco allestito da Juan vucetich del
materiale necessario per il rilevamento
delle impronte digitali [28]
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2.8 argentina, 1892: primo omicidio riSoLto
grazie a un’impronta digitaLe
Un delitto eﬀerato commesso il 19 giugno 1892 a Necochea, una ﬁno
ad allora tranquilla città portuale situata circa 500 chilometri a sud di
Buenos Aires, avrebbe ben presto fatto cambiare radicalmente l’atteggiamento diﬃdente dei superiori di Vucetich nei confronti del metodo dattiloscopico.
In quel giorno nella periferia di Necochea furono rinvenuti i cadaveri di due bambini. Entrambe le vittime (Teresa, di quattro anni, e
suo fratello Ponciano Carballo, di sei anni) erano i ﬁgli illegittimi della ventiseienne Francisca Rojas. Dalle prime ricerche condotte dalla
polizia locale era emerso che nel giorno in questione la madre dei due
bambini si era precipitata, verso tarda serata, nella casa dei vicini. La
donna sconvolta, con le lacrime agli occhi e gli occhi sgranati avrebbe
urlato piangendo: «I miei ﬁgli… i miei bambini… Velasquez ….… me
li ha ammazzati!». Accorsi nella dimora di Francisca Rojas, i vicini vi
trovarono i cadaveri di due bambini con il cranio fracassato. Durante
un primo interrogatorio, la madre delle due vittime confessò agli agenti della polizia locale che un certo Pedro Ramon Velasquez, un suo
vecchio servitore, la molestava da tempo chiedendole continuamente di sposarlo. Il mattino del 19 giugno 1892 Velasquez l’avrebbe nuovamente importunata. La donna gli avrebbe tuttavia spiegato chiaramente di essere innamorata di un altro uomo e che non avrebbe quindi
mai accettato la sua proposta di matrimonio. Velasquez sarebbe quindi andato via furioso, lanciando minacce contro i suoi ﬁgli. Durante
l’interrogatorio di polizia, Francisca Rojas sostenne inoltre di aver trovato i corpi privi di vita dei suoi ﬁgli al suo rientro a casa, da cui si era
allontanata per sbrigare alcune faccende.
Velasquez, dopo un lungo ed estenuante interrogatorio, condotto
secondo i metodi brutali allora in voga presso la polizia locale, continuava a professarsi innocente. Egli ammise di aver minacciato i due
bambini, tuttavia, anche dopo esser stato legato per alcune ore vicino
ai loro cadaveri, continuava a negare nel modo più categorico di aver
commesso l’omicidio.
L’8 luglio 1892 il rapporto della polizia sull’omicidio dei due bambini
giunse a La Plata, capitale della provincia. La polizia centrale inviò
dunque l’ispettore Alvarez a Necochea per oﬀrire sostegno alle indagini. Alvarez osservò che la polizia locale ﬁno a quel momento non aveva
cercato nessun altro indizio. Inoltre accertò in poco tempo che Pedro
Velasquez aveva un alibi. Riuscì infatti a dimostrare che quest’ultimo
si trovava in compagnia di amici al momento del delitto. L’ispettore
scoprì inoltre che Francisca Rojas aveva un amante, il quale in passato aveva aﬀermato in modo sprezzante che avrebbe sposato Francisca
soltanto se si fosse sbarazzata dei «due marmocchi».
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Alvarez, che era stato introdotto alla dattiloscopia dallo stesso Vucetich, decise di ispezionare anche il luogo del reato, due settimane dopo
l’omicidio. Qui notò un’impronta di sangue sulla porta della camera
da letto. Poiché la madre dopo il ritrovamento dei corpi dei due bambini non si era presentata con le mani insanguinate, l’impronta digitale doveva essere quella dell’omicida.
Alvarez ritagliò l’elemento di prova dalla porta e chiese il rilevamento
delle impronte digitali di Francisca Rojas.
Alvarez, sebbene disponesse solo di conoscenze rudimentali in materia di dattiloscopia, scoprì per mezzo di una lente d’ingrandimento
che le tracce di sangue rinvenute sul luogo del reato combaciavano
perfettamente con il pollice destro di Francisca Rojas.
Dinanzi all’evidenza dei fatti, Francisca Rojas cedette e confessò di
aver ucciso i propri ﬁgli con una pietra, in quanto erano d’intralcio al
proprio matrimonio. Ammise inoltre di essersi lavata le mani e i vestiti per far sparire ogni traccia e di aver gettato in un pozzo la pietra utilizzata per l’omicidio. Dichiarò di non aver notato quell’impronta di
sangue sulla porta della camera da letto. Francisca Rojas fu condannata all’ergastolo. La risoluzione dell’omicidio dimostrò in modo eclatante la maggiore eﬃcacia del metodo dattiloscopico rispetto a quello antropometrico.
Nel 1896 l’Argentina fu il primo Paese ad abbandonare l’antropometria e a introdurre uﬃcialmente il metodo dattiloscopico. A partire
dal 1905 il sistema di classiﬁcazione di Vucetich fu adottato in tutto il
Sud America. Il termine «dattiloscopia» (dal greco «daktylos» = dito e
«skopein» = guardare), coniato da Vucetich, si aﬀermò tra gli specialisti del settore.

impronte digitali di
Francisca rojas, 1892 [29]
dirección museo policial–ministerio
de seguridad de la provincia
de Buenos aires, argentina
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2.9 Francia: La Lotta di aLphonSe bertiLLon a SoStegno
deLL’antropometria
Mentre Vucetich faceva progressi nel settore della dattiloscopia, Bertillon continuava a difendere l’eﬃcacia dell’antropometria. Nel 1891,
in una lettera indirizzata a Galton, cercò di convincere quest’ultimo
delle diﬃcoltà di applicazione del metodo dattiloscopico per gli agenti di polizia. Eppure, nel 1894, egli integrò elementi della dattilosco-

alphonse Bertillon [30]

pia nel metodo antropometrico da lui ideato. Infatti, sebbene Bertillon fosse notoriamente un detrattore della dattiloscopia, nel 1902 egli
fu paradossalmente anche la prima persona nella storia dell’Europa
continentale a identiﬁcare l’autore di un omicidio grazie alle impronte digitali. Tale successo contribuì con tutta probabilità ad accrescere il suo timore motivato che la dattiloscopia avesse potuto in futuro
soppiantare il metodo antropometrico.
Quando nel 1913 Juan Vucetich giunse sin dall’Argentina per incontrarlo di persona, Bertillon si riﬁutò di riceverlo, barricandosi nel suo
uﬃcio, dal quale rivolse parole ingiuriose nei confronti del visitatore
venuto da lontano.
Il suo fervore portò Bertillon ad aﬀermare, per mezzo di due immagini apparse in una sua pubblicazione del 1912 in cui aveva oscurato a
ﬁni dimostrativi le diﬀerenze, di aver individuato nei dermatogliﬁ di
due diverse persone 16 punti simili.
Nel 1924, a seguito dello studio pubblicato da Bertillon, New Scotland
Yard decise di aumentare da 12 a 16 il numero standard di punti da
analizzare nel quadro di un’identiﬁcazione dattiloscopica.

riscontro negativo di
un confronto basato
su 16 punti eseguito
da Bertillon [31]
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2.10 iL Furto deLLa gioconda neL 1911
L’antropometria fu soppiantata in Francia dalla dattiloscopia soltanto nel 1914 dopo la morte di Bertillon. Tra i motivi che avevano indotto
tale cambiamento vi fu il furto all’interno del Louvre della Gioconda
commesso il 21 agosto del 1911. L’analisi delle impronte digitali rinvenute avrebbe infatti permesso di risalire in breve tempo al colpevole.
Invece, per due anni non si ebbe traccia del celebre quadro di Leonarimmagine della

do, peraltro talmente apprezzato da Napoleone che lo fece appende-

gioconda di leonardo da vinci [32]

re nella propria camera da letto. Il furto suscitò lo sdegno dei cittadini francesi.
Retroscena del furto:
Vincenzo Peruggia, un manovale trentunenne era impiegato all’epoca
presso il museo del Louvre. Egli si occupava precisamente di incorniciare i quadri e di inserirli nelle teche di protezione. Evidentemente
la direzione del museo al momento dell’assunzione ignorava che Vincenzo Peruggia avesse in passato commesso occasionalmente alcuni
reati, tanto da esser già stato schedato nel 1909 dalla polizia parigina
secondo il metodo antropometrico.
La mattina presto del 21 agosto 1911, Peruggia staccò il quadro, di
dimensioni 77x53 cm, dipinto su tavola di pioppo, dalla cornice e
lo trafugò senza essere visto al di fuori dell’ediﬁcio del museo, il cui
accesso quel giorno era riservato esclusivamente agli operai. Sebbene
Peruggia, insieme all’allora sconosciuto Pablo Picasso, rientrasse nella cerchia dei sospetti, le successive indagini, durante le quali la polizia aveva anche perquisito l’abitazione dello stesso Peruggia, diedero esito negativo. Lo scandalo fu tale da portare al licenziamento del
direttore del museo, mentre la notizia del furto continuò a dominare
per settimane le prime pagine dei giornali.
Il 12 dicembre 1913 Peruggia tentò di vendere il quadro, che aveva nel
frattempo tenuto nascosto nella propria abitazione, a un antiquario
ﬁorentino. Il suo desiderio era, a sua detta, di riportare la Gioconda
in Italia. L’antiquario Alfredo Geri fece intendere di essere interessato all’aﬀare; al contempo, provvide a informarne il direttore degli
Uﬃzi. La cessione avvenne in un albergo di Firenze, dove questi ultimi ebbero modo di esaminare l’autenticità del dipinto. Con grande
sorpresa costatarono che si trattava eﬀettivamente della Gioconda di
Leonardo da Vinci. I due, con la scusa di doversi procurare la somma,
per l’epoca considerevole, di 500 000 lire, cercarono di temporeggiare
e decisero di rivolgersi nel frattempo alla polizia italiana. La reazione
dell’opinione pubblica alla notizia del ritrovamento fu molto accesa.
I patrioti italiani chiedevano che la Gioconda restasse nel suo Paese
di origine. Il governo italiano, per contro, comunicò la propria intenzione di restituire il quadro al Louvre, in quanto quest’ultimo apparteneva legittimamente alla Francia. Prima della restituzione, il dipin-

scheda antropometrica di vincenzo peruggia [33]
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to fu esposto nelle città di Firenze, Roma e Milano. Per l’occasione la

Gioconda fu trasportata in un baule protettivo fabbricato appositamente e scortata da una guardia d’onore. Dopo tali esposizioni, Monna Lisa fece rientro in pompa magna a Parigi. Peruggia fu arrestato e
inaspettatamente condannato dal tribunale italiano a solo un anno e
15 giorni di detenzione, di cui dovette eﬀettivamente scontare soltanto sette mesi. Evidentemente, egli poté contare in patria sulla simpatia suscitata dalle sue dichiarazioni e dalle sue presunte convinzioni
patriottiche.
Nella rielaborazione del caso, la polizia parigina dovette ammettere
di non aver confrontato l’impronta del pollice della mano sinistra di
Peruggia rinvenuta sulla teca di vetro con la sua impronta corrispondente registrata nella scheda antropometrica. Non è tuttora chiaro se
tale omissione fosse dovuta all’impossibilità di reperire la scheda, alla
mancanza delle impronte della mano sinistra nella scheda di Peruggia o al fatto che le autorità di polizia competenti ritenessero tali tracce irrilevanti ai ﬁni probatori, in linea con l’opinione del proprio capo,
acerrimo detrattore della dattiloscopia. È probabile dunque che non
fu dato il giusto peso al confronto tra le tracce rinvenute sul luogo del
reato e le impronte registrate, una mancanza che nella criminalistica
moderna sarebbe inimmaginabile.
Per giunta, mentre all’epoca di Bertillon la polizia parigina usava registrare nelle schede antropometriche soltanto tre impronte digitali, a
partire dal 1908 si passò a registrare le impronte di tutte le dieci dita.
Per tale ragione, se si fosse provveduto immediatamente a un confronto dattiloscopico, sarebbe stato possibile nell’arco di poche ore identiﬁcare Peruggia come potenziale autore del furto.
Il caso Peruggia contribuì a compromettere, anche in Francia, la credibilità del metodo antropometrico. Il prefetto di polizia di Parigi, dopo
una visita al servizio d’identiﬁcazione locale, propose di abbandonare l’antropometria e di adottare la dattiloscopia come unico strumento d’identiﬁcazione di polizia. Tale progetto fu tuttavia attuato gradualmente soltanto a partire dal 1914, anno della morte di Bertillon.

il ritorno al louvre della gioconda [34]
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2.11 Francia: edmond Locard
Con Edmond Locard anche la Francia ebbe il proprio illustre sostenitore e pioniere della dattiloscopia.
Dopo la laurea in legge, Edmond Locard lavorò all’università di Lione come assistente del medico francese Alexandre Lacassagne (1844–
1921), spesso considerato come il padre della moderna medicina
forense.
Locard ebbe inoltre la possibilità di approfondire le proprie conoscenze in materia di antropometria, studiando a diretto contatto con
Alphonse Bertillon. A tal ﬁne, negli anni successivi si recò presso i servizi di polizia di Berlino, Roma e Vienna nonché presso quelli statunitensi. Dopo aver visitato a Losanna il criminologo Rodolphe Archibald Reiss, nel 1910 fece ritorno a Lione.
Nello stesso anno, a Lione si registrò un aumento dei reati. Locard riuscì a convincere la polizia locale dei vantaggi che avrebbe comportato la creazione di un laboratorio per la raccolta e l’analisi di materiale
probatorio. A tal ﬁne, il dipartimento di polizia gli mise a disposizione due camere nel sottotetto del Palazzo di giustizia e due assistenti.
Nacque così il primo laboratorio di polizia per l’identiﬁcazione di criminali. Le attività del laboratorio portarono presto ai primi successi.
Nel novembre dello stesso anno, Locard risolse la sua prima indagine grazie alla dattiloscopia.

dr. edmond locard (in primo piano),
1877 – 1966 [35]
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Lo sviluppo della regola per l’identificazione
delle impronte digitali basata su tre livelli
Nel 1911 Edmond Locard formulò la regola dei dodici punti,
tuttora in uso in diversi Paesi. Secondo tale regola, una traccia
rinvenuta sul luogo del reato può essere identiﬁcata con certezza se presenta almeno dodici minuzie in comune con un’impronta digitale di confronto.
Nel 1913 Locard pubblicò un saggio sulla poroscopia (esame
della posizione, del numero e della forma dei pori delle creste
papillari ai ﬁni del confronto tra un’impronta digitale o palmare rinvenuta sul luogo di un reato e un’impronta di confronto).
Nel 1914 Locard deﬁnì in dettaglio le regole per
l’identiﬁcazione:
Più di dodici punti di corrispondenza:
la certezza dell’identità è inconfutabile
Tra otto e dodici punti:
casi limite, la certezza dell’identità dipenderà da:
–
–
–
–
–

la chiarezza dell’impronta;
la rarità del disegno;
la presenza del centro o del delta;
la presenza di pori;
la corrispondenza per quanto concerne l’ampiezza delle creste e dei solchi, la direzione delle creste e l’angolazione delle biforcazioni.

Meno di otto punti:
non è possibile procedere con certezza
all’identiﬁcazione.

Le regole di Locard, sebbene siano state elaborate quasi un secolo fa,
sono ancora di grande attualità. La moderna ricerca dattiloscopica si
fonda sia sull’approccio non numerico basato sull’analisi delle probabilità sia sulla poroscopia in aggiunta alla regola dei dodici punti di
corrispondenza. Le regole di Edmond Locard rappresentano pertanto una pietra miliare nella storia della dattiloscopia.
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2.12 principato di monaco 1914
Nel 1914, i funzionari di polizia di diversi Paesi si riunirono nel Principato di Monaco, su invito del principe Alberto I, per creare le basi
per la cooperazione internazionale di polizia. Al congresso, presieduto dalla Francia, non presero tuttavia parte né il Regno Unito né gli
Stati Uniti.
Bertillon, che avrebbe dovuto tenere un discorso sui vantaggi e gli
svantaggi dell’antropometria e della dattiloscopia e sulla necessità di
principato di monaco [36]

una procedura d’identiﬁcazione uniforme, morì poco prima del congresso. Un ex assistente di Bertillon ne prese il posto, pronunciandosi a favore della dattiloscopia e proponendo inoltre di creare un’autorità internazionale di polizia con sede a Parigi. Purtroppo, lo scoppio
della Prima guerra mondiale impedì di mettere in pratica le decisioni
prese durante la conferenza.
Nel 1923 il direttore della polizia viennese, Johann Schober, propose
nuovamente di creare un organo internazionale di polizia, gettando
le basi per la nascita di Interpol (International Criminal Police Organization). Nacque così la Commissione internazionale di polizia criminale ICPC.

2.13 daLLe montagne di carta
aLLe tecnoLogie deLL’inFormazione
La Seconda guerra mondiale aveva comportato un incremento signiﬁcativo dell’attività dattiloscopica dell’FBI. Nel 1946 l’FBI era infatti
in possesso di circa un centinaio di migliaia di schede dattiloscopiche.
L’attività di schedatura riguardava, oltre ai delinquenti, anche i civili,
i militari, gli stranieri e i dipendenti dell’industria militare.
Nel 1964 l’archivio dell’FBI era arrivato a contenere 172 milioni di
schede dattiloscopiche. L’attività di schedatura veniva allora ancora
Federal Bureau of investigation (FBi) [37]

svolta manualmente. Il National Bureau of Standards (attualmente:
National Institute of Standards and Technology, NIST) studiò pertanto la possibilità di automatizzare le procedure attraverso la scansione delle impronte digitali, il riconoscimento dei disegni e la classiﬁcazione delle impronte. Diverse imprese specializzate, quali la Rockwell
e la Calspan, e numerosi istituti di ricerca contribuirono allo sviluppo dei cosiddetti «minutia-based ﬁngerprint identiﬁcation system».
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Un’impiegata della royal canadian mounted police mentre
effettua una ricerca nell’archivio dattiloscopico [38]

Anche la Francia era alla ricerca di nuove soluzioni: alla ﬁne del 1967,
il capo ingegnere della prefettura di polizia di Parigi, R. Thiebault,
presentò dinanzi all’assemblea di Interpol uno studio sul trattamento elettronico delle impronte digitali. Il suo approccio teorico consisteva nell’analizzare le singole minuzie (biforcazioni e termini) e nel
valutarne la posizione in relazione alle minuzie adiacenti. Le sue teorie funsero da base per un sistema di trattamento automatico delle
impronte digitali sviluppato successivamente dall’azienda Morpho su
incarico della polizia francese.
La Royal Canadian Mounted Police (RCMP), con sede a Ottawa, si
dotò agli inizi degli anni Settanta dell’AMPEX Videoﬁle System. L’RCMP fu, insieme all’FBI, tra i pionieri e i sostenitori dei sistemi di
trattamento automatico delle impronte digitali. L’archivio dell’RCMP
comprendeva allora 2,1 milioni di schede dattiloscopiche. Il sistema
Ampex permetteva di registrare le immagini delle impronte digitali,
escluse quelle del mignolo, su 71 nastri magnetici (formato due pollici).
Tali nastri venivano successivamente archiviati in base alla classiﬁcazione dei disegni principali delle impronte. Per poter accedere alle singole immagini delle impronte occorreva allestire richieste cumulative.
Infatti, l’utilizzo del sistema Ampex richiedeva un enorme dispendio
di energie e l’esecuzione di tutta una serie di operazioni (prelevare il
nastro dall’archivio, montarlo sull’apparecchio di lettura, utilizzare la
funzione di avanzamento rapido, copiare l’immagine e, alla ﬁne, riavvolgere il nastro, estrarlo e ricollocarlo nell’archivio).

nel quadro di una ricerca aFis si provvede ancora oggi ad analizzare
e valutare la posizione e l’orientamento delle biforcazioni e
dei termini anche in relazione con le minuzie adiacenti [39]
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Le ricerche venivano eﬀettuate più volte al giorno. Nello speciﬁco
le ricerche venivano suddivise in base al tipo di disegno principale
dell’impronta da ricercare, trasferite su una scheda perforata e inserite in un computer che indicava all’operatore quali nastri montare.
Il sistema ricercava successivamente le immagini in questione sul
nastro originale e le copiava su un nastro temporaneo, che l’esperto d’impronte digitali poteva utilizzare per eﬀettuare ricerche e confronti dattiloscopici. Le impronte di riferimento così visualizzate su
un monitor split-screen potevano quindi essere ricercate e confrontate con le impronte oggetto della richiesta.
Nel 1975 l’azienda Rockwell fabbricò su commissione dell’FBI cinque lettori di impronte digitali ad alta velocità (FINDER = Fingerprint Reader). Gli apparecchi erano tuttavia talmente costosi da trovare mercato soltanto negli Stati Uniti e in Brasile. Per tale ragione,
la Rockwell sviluppò un sistema più a buon mercato, il Printrak 250.
Nel 1981, esso era in uso presso otto dipartimenti di polizia statunitensi (tra cui quelli di Montgomery County / Prince Georges County
nel Maryland, Saint Paul / Minneapolis nel Minnesota, Houston nel
Texas ecc.) nonché presso autorità di polizia di altri Paesi (tra cui il
Canada e il Brasile).

Uno dei primi sistemi di computer aFis dotato di nastri video per la registrazione di impronte digitali [40]
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Nel 1978 fu fondato il Printrak Computerized Fingerprint Identiﬁcation User’s Group.
Nel 1981 la Printrak fu venduta all’azienda De la Rue (sistemi di sicurezza, stampa di passaporti e banconote), che ne rilevò anche il personale e fondò nell’Orange County, in California, l’azienda De La Rue
Printrak.
Nel 1982 la De La Rue Printrak lanciò un nuovo sistema d’identiﬁcazione delle impronte digitali, il sistema Printrak 300. Uno dei primi
sistemi fu acquistato dal Ministero pubblico della Confederazione/
Uﬃcio centrale di polizia e reso operativo dal 1984.
Nel 1985 in tutto il mondo erano utilizzati complessivamente 29 sistemi Printrak. La De La Rue Printrak, dopo aver dominato il mercato
per circa un decennio, dovette confrontarsi con l’ingresso sul mer-

pubblicità per il sistema d’identificazione di impronte digitali

cato di nuove aziende concorrenti: la Logica (Surrey, Inghilterra), la

della rockwell [41]

Morpho Systems (Francia) e il NEC Information Systems (Giappone).
Nel 1987 Printrak lanciò AFIS-ISAR (Image Storage And Retrieval),
un nuovo sistema che permetteva di memorizzare le immagini su
dischi ottici.
Nel 1989 i sistemi Printrak 250 e 300 furono soppiantati sul mercato
dal nuovo sistema AFIS di Printrak, denominato AFIS Orion.
Nel 1990 Richard Giles, insieme ad altri manager dell’azienda, acquisirono la Printrak dalla De La Rue tramite un’operazione di cosiddetto management buyout. Le vendite del sistema ORION iniziarono a
crescere vertiginosamente.
Nel 1991 Printrak divenne l’azienda leader nel settore delle impronte
digitali. Il sistema ORION fu sottoposto a continui aggiornamenti e
miglioramenti, divenendo l’attività principale dell’azienda.
Printrak, insieme all’impresa di armamenti Harris, si aggiudicò nel
1993 un appalto indetto dall’FBI relativo al NCIC 2000, spuntandola su altri cinque importanti concorrenti. Nel 1996 Printrak lanciò il
sistema AFIS 2000.
Nel 2000 Printrak fu acquistata da Motorola. Nel 2002 Motorola/
Printrak lanciò sul mercato l’AFIS Generation Omnitrak.
Nel 2009 l’azienda francese Sagem Morpho ha acquisito la divisione
biometrica Printrak della Motorola.
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03
cfr. capitolo 10.1:
estratto della circolare
del consiglio federale
del 21 novembre 1905

svizzera,
antropometria contro
dattiloscopia
3.1

aFFermazione deL metodo antropometrico

L’antropometria, dopo essere stata introdotta in Francia nel 1882 da
Alphonse Bertillon, conobbe un successo inarrestabile a livello mondiale. Questo metodo d’identiﬁcazione fu adottato progressivamente
anche dalle forze di polizia svizzere.
Tuttavia, neanche il metodo antropometrico consentiva, per via della struttura federale della Svizzera, di identiﬁcare le persone recidive attive in altri Cantoni o all’estero. A tale scopo era dunque necessaria la creazione di una banca dati centralizzata. Questa esigenza fu
discussa nel corso di una conferenza dei direttori svizzeri di polizia.
In tale contesto, con il decreto federale del 26 ottobre 1903 fu istituito
l’Uﬃcio centrale di polizia che fu collocato in seno alla Divisione federale di polizia (l’attuale Uﬃcio federale di polizia fedpol) del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP).

prima sede dell’Ufficio centrale di polizia presso la Wildstrasse 3 di Berna [42]
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All’Uﬃcio centrale di polizia furono attribuite le seguenti mansioni:
–
–
–

gestione di un registro antropometrico centrale;
gestione del casellario giudiziale centrale;
pubblicazione di un bollettino svizzero di polizia.

Allo scadere del termine di referendum, l’Uﬃcio iniziò la propria attività alla Wildstrasse 3 di Berna, nello stesso ediﬁcio che avrebbe ospitato, a partire dal 1914, anche l’Uﬃcio federale dei pesi e delle misure.
Il registro antropometrico centrale divenne operativo il 1° aprile 1904.
Il 1° gennaio 1905 entrò invece in funzione il casellario giudiziale centrale. A partire da tale data, l’Uﬃcio centrale di polizia iniziò inoltre a
pubblicare regolarmente il bollettino svizzero di polizia.

3.2 La dattiLoScopia in Svizzera:
iL proFeSSore rodoLphe archibaLd reiSS
Nel 1909 il professor Rodolphe Archibald Reiss fondò in seno alla
facoltà di giurisprudenza dell’Università di Losanna l’«Institut de
police scientiﬁque». La creazione dell’istituto sarebbe stata destinata
a segnare la storia della dattiloscopia in Svizzera e all’estero.
il professore rodolphe archibald

Il 31 ottobre 1912 fu condannato a Losanna, per la prima volta in Sviz-

reiss, 1875 – 1929 [43]

zera, un criminale la cui colpevolezza era stata provata unicamente
sulla base delle impronte digitali. La condanna riguardava un furto
con scasso commesso da un certo Emile H. ai danni del Café Kursaal
nella capitale vodese. Le sue impronte digitali e palmari erano state
rilevate su una porta del locale che era stata forzata. L’identiﬁcazione fu eseguita da un collaboratore specializzato dell’istituto di polizia
del professor Reiss presso l’università di Losanna. Dopo che era stata
dimostrata la sua colpevolezza, Emile H. fu condannato a 100 giorni
di prigione e alla privazione dei diritti civili per cinque anni.
Il professor Reiss e i suoi collaboratori erano già riusciti a prelevare le
tracce dattiloscopiche sui luoghi di una trentina di reati, il primo dei
quali risalente al 1904. In sede di giudizio, tuttavia, era sempre stata
data priorità ad altri elementi probatori.
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la dattiloscopia
a livello Federale
dal 1913 a oggi
Il 1° gennaio 1913 fu introdotto a livello federale il metodo dattiloscopico caratterizzato da maggiore rapidità e precisione e basato sul
sistema di classiﬁcazione elaborato da Galton/Henry. Nell’arco di dieci anni la dattiloscopia aveva deﬁnitivamente soppiantato l’antropometria.
Alcuni Cantoni cominciarono a utilizzare la dattiloscopia
già molto prima:
Basilea Città

1904

Lucerna
Argovia
Berna

1905
1908
1908

Sciaﬀusa

1909

Metodo di registrazione alfabetica, in
seguito il metodo Daae
(metodo Vucetich modiﬁcato)
Metodo di registrazione Galton/Henry
Metodo di registrazione Galton/Henry
Metodo di registrazione Daae (metodo
Vucetich modiﬁcato)
Metodo di registrazione Galton/Henry

(Cfr. i cap. 10.3 e 10.4 con le copie dei relativi documenti)
Mentre la maggior parte dei Cantoni di lingua tedesca per l’identiﬁcazione delle persone optò tendenzialmente per il metodo Galton/
Henry, i Cantoni francofoni preferirono il metodo Vucetich. I diversi metodi di registrazione continuarono in parte a essere utilizzati
ﬁno negli anni ’90. A partire dal 1996 con l’avvento dell’elaborazione
elettronica dei dati, le schede dattiloscopiche cominciarono a essere
archiviate prevalentemente in base al numero di controllo del processo (PCN, Process Control Number, v. glossario).
Nel 1914 fu introdotto per la prima volta il concetto di «servizio d’identiﬁcazione» nella legislazione federale.
Poiché di norma non era possibile associare, tramite una ricerca mirata, una singola traccia rinvenuta sul luogo di un reato alle impronte
digitali di confronto presenti nella raccolta Galton/Henry, nel 1926
il Servizio d’identiﬁcazione dell’Uﬃcio centrale di polizia decise di

42 | 100 anni di dattiloscopia

introdurre il sistema di classiﬁcazione monodattilare elaborato da
Friedrich Born. Infatti la classiﬁcazione secondo Galton/Henry veniva sostanzialmente eﬀettuata in base ai disegni principali di tutte e
dieci le dita. Se sul luogo di un reato era invece rinvenuta una sola
impronta non era possibile allestire la formula necessaria per procedere alla ricerca nella raccolta Galton/Henry. A tale scopo occorreva un sistema ingegnoso che prevedesse una formula per dito, ovvero una raccolta monodattilare. Questa formula integrava i vari tipi di
disegni secondari, le diverse forme del centro, la distanza tra il delta e il centro di ﬁgura ecc. Nel 1929 l’Uﬃcio centrale di polizia venne
subordinato al Ministero pubblico della Confederazione.

primi uffici del servizio
d’identificazione presso
la Wildstrasse 3 di Berna [44]

esempio di una scheda
monodattilare [45]
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Fino alla ﬁne della Seconda guerra mondiale, i servizi d’identiﬁcazione cantonali, e in parte anche le autorità estere, quali ad esempio New
Scotland Yard, acquistavano i fogli di gelatina nera usati per il rilevamento delle impronte digitali da Rudolf Schneider facendoli arrivare direttamente da Vienna. Dopo la capitolazione tedesca e la marcia
delle truppe sovietiche su Vienna nel 1945, non fu più possibile acquistare i fogli dall’Austria. Nello stesso anno alcuni servizi d’identiﬁcazione svizzeri iniziarono quindi a produrre i fogli di gelatina autonomamente. (Cfr. il cap. 10.8 con la copia della lettera)
Dal 1945 al 1975 non vi furono cambiamenti rilevanti nella dattiloscopia in Svizzera.
Nel 1975 l’Uﬃcio centrale di polizia si trasferì dalla Wildstrasse 3 alla
nuova sede di Bundesrain 20, sempre a Berna. All’epoca il Servizio
d’identiﬁcazione dell’Uﬃcio centrale di polizia gestiva circa 400 000
schede dattiloscopiche.

Friedrich Born, capo del servizio
d’identificazione / 1937 [46]

Ufficio presso la Wildstrasse, 1937
schede dattiloscopiche
archiviate in base al sistema
galton/Henry [47]
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esempio di una scheda decadattilare, in alto a destra si riconosce la formula di classificazione secondo il sistema galton/Henry [48]
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parte del vecchio schedario contenente le tracce rinvenute sui luoghi

entrata dell’edificio

di reato contrassegnate in base al reato [49]

dell’amministrazione federale di Bundesrain 20, Berna [50]

armadi e cassettiere per la gestione delle schede dattiloscopiche e delle tracce rinvenute
sui luoghi di reato nella nuova sede di Bundesrain 20, Berna [51]
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In media la raccolta si ampliava di 16 000 nuove schede all’anno, di
cui il 50 per cento si riferiva a cittadini stranieri. Ogni anno a livello
nazionale venivano rilevate circa 16 000 tracce di impronte digitali in
circa 7200 luoghi di reato.
La procedura di analisi dattiloscopica richiedeva notevole dispendio
di energie. I dattiloscopisti specializzati impiegavano molto tempo
per la cura degli schedari poiché, oltre a gestire la raccolta principale
dattiloscopica in base al metodo Galton/Henry, dovevano tenere uno
schedario con i dati personali organizzato in ordine alfabetico/fonetico. In considerazione delle consultazioni necessarie degli schedari, l’identiﬁcazione dattiloscopica delle persone richiedeva in media
trenta minuti.
Contrariamente all’idea comunemente diﬀusa, non era tuttavia possibile cercare in maniera mirata, partendo da singole tracce rinvenute sul luogo del reato, le impronte digitali corrispondenti nella raccolta decadattilare allestita in base al sistema Galton/Henry. Infatti, tale
raccolta era destinata all’identiﬁcazione diretta delle persone e per

pierre mouche, collaboratore del servizio d’identificazione

eﬀettuare una ricerca occorrevano le impronte delle dieci dita della

primi anni ’80: confronto delle tracce rinvenute sul luogo di un reato

persona. Solo in questo modo era possibile elaborare una formula di

con le impronte sulla scheda decadattilare [52]

classiﬁcazione anche per le dita da confrontare. Con l’introduzione
della nuova procedura di analisi monodattilare, destinata al confronto delle tracce rinvenute sul luogo di un reato, era possibile eﬀettuare anche una ricerca mirata delle singole impronte digitali. Tuttavia,
la gestione dell’archivio monodattilare comportava un onere lavorativo considerevole per la cura delle raccolte delle impronte digitali singole e delle impronte palmari. Le schede decadattilari sulle persone
alle quali erano stati rilevati i dati segnaletici, dovevano inoltre essere
classiﬁcate e inserite nella raccolta separatamente. Questa procedura aggiuntiva veniva eﬀettuata soprattutto per le schede sugli autori
di reato recidivi. Le ricerche erano però molto laboriose e raramente davano dei risultati positivi. I maggiori successi venivano raggiunti con l’analisi e il confronto sistematico delle tracce non identiﬁcate
rinvenute sui luoghi di reato con le nuove schede decadattilari pervenute, prima del loro inserimento nello schedario. Questo metodo
si basava sulla memoria fotograﬁca del perito dattiloscopico proprio
perché durante la classiﬁcazione giornaliera delle schede dattiloscopiche pervenute, era possibile che il perito riconoscesse dei dermatogliﬁ già visti in precedenza. I riscontri positivi erano poco frequenti,
in media ne occorreva uno ogni venti giorni, e solitamente meritavano festeggiamenti da parte di tutto il Servizio d’identiﬁcazione. L’identiﬁcazione delle tracce rinvenute sul luogo di un reato rimase un
evento raro ﬁno all’acquisto di AFIS (Automated Fingerprint Identiﬁcation System), il sistema automatico d’identiﬁcazione delle impronte digitali.
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Con l’introduzione del sistema AFIS, dal 1984 ebbe inizio una fase
caratterizzata da un costante sviluppo tecnico (cfr. cap. 5).
Nel 1997, in occasione dell’incontro annuale svoltosi a Soletta, i capi
dei servizi di polizia scientiﬁca decisero di abbandonare progressivamente il sistema d’identiﬁcazione numerico (regola dei dodici punti) e di sostituirlo con un sistema basato sul calcolo delle probabilità.
Nel 2000 iniziò la fase pilota della banca dati nazionale sui proﬁli del
DNA e cinque anni dopo vi fu il passaggio alla fase operativa deﬁnitiva. I Servizi AFIS furono così integrati nei nuovi processi e rinominati in Servizi AFIS DNA.
L’applicazione della decisione di principio elaborata nel 1997 fu
approvata nel 2007 nel corso della conferenza dei capi dei servizi di
polizia scientiﬁca svizzeri sulla base dei lavori di una commissione
sulla dattiloscopia creata ad hoc. In questa occasione fu approvata la
dichiarazione seguente, in parte adeguata nel 2012:
Il sistema di formazione e perfezionamento delle competenze dei periti dattiloscopici è articolato in tre livelli (basi, specialista, esperto) e
viene veriﬁcato periodicamente. Il processo d’identiﬁcazione dattiloscopica avviene in base a una valutazione probabilistica, ovvero
in base ad analisi sia qualitative che quantitative degli elementi da
confrontare e non secondo il metodo di Galton con un numero minimo di punti corrispondenti. Il processo d’identiﬁcazione consiste in
una procedura di veriﬁca su base gerarchica e un controllo dei confronti dattiloscopici. Già durante questa fase si opera una distinzione
tra casi complessi e casi semplici. Tale approccio si basa sul metodo
ACE-V (Analysis, Comparison, Evaluation - Veriﬁcation). La coordinazione di tutto il processo viene garantita dal comitato del gruppo
di lavoro sulla dattiloscopia.
In questo modo fu sancito il passaggio dal sistema numerico basato sulla regola dei dodici punti di corrispondenza a un sistema non
numerico.
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05

la svizzera
e il sistema aFis

5.1 daL primo SiStema aFiS in europa
aLL’odierno omnitrack
La Rockwell International, azienda produttrice di sistemi dattiloscopici, entrò in contatto con l’Uﬃcio centrale di polizia all’inizio del
1976, consentendo agli specialisti del Servizio d’identiﬁcazione e del
Servizio informatico del Ministero pubblico della Confederazione di
farsi un’idea dettagliata sulle nuove tecnologie dell’epoca.

La Rockwell fu disposta ad organizzare una dimostrazione a Francoforte per i potenziali acquirenti europei del sistema d’identiﬁcazione monodattilare. Nell’agosto 1976 la Rockwell chiese l’invio di cento schede dattiloscopiche di persone le cui impronte erano registrate
in Svizzera. Le schede furono scansionate in California, dove fu creata una banca dati di prova contenente mille impronte digitali singole. Per rendere il test quanto più realistico possibile, furono scelti set
di impronte digitali il cui disegno principale, salvo poche eccezioni,
era costituito dall’ansa. I risultati dei test furono molto incoraggianti,
nonostante il sistema di prova avesse impiegato circa un’ora per eﬀettuare una ricerca. Dal rapporto dettagliato sul test scaturì in Svizzera
la domanda di progetto AFIS.
La domanda di progetto fu presentata il 18 aprile 1977 e in seguito
approvata dal Ministero pubblico della Confederazione e dall’allora
Uﬃcio federale dell’organizzazione. Da qui seguì la fase di analisi preliminare e di progettazione. Il 27 luglio 1977 il mandato di lavoro fu
assegnato alla direzione del progetto AFIS.
Nel corso di tutte le visite eﬀettuate fu possibile raccogliere preziose
informazioni che permisero di appurare che i sistemi adottati da BKA,
FBI e RCMP non erano adatti oppure erano troppo articolati per la
Svizzera, mentre i sistemi più piccoli sembravano invece incontrare
maggiormente le esigenze della Svizzera. Da un test messo a punto in
Svizzera risultò, in eﬀetti, che tali sistemi erano in grado di fornire le
prestazioni richieste.
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L’obiettivo del mandato era quello di elaborare un’analisi preliminare e di progettare un sistema automatizzato d’identiﬁcazione delle impronte digitali destinato all’Uﬃcio centrale di polizia, che prevedesse:
– l’identiﬁcazione automatica delle impronte digitali singole e delle dieci dita;
– la creazione di un indice dei nomi informatizzato collegato a terminali disponibili per tutta la divisione;
– l’introduzione di un semplice sistema di microﬁlm che permetta un rapido
accesso alle schede dattiloscopiche della raccolta principale da acquisire.
I presupposti principali posti alla performance di un sistema automatizzato
erano:
– la registrazione di tutte le nuove schede decadattilari;
– la registrazione di tutte le nuove tracce;
– un indice dei nomi e un sistema di ricerca e di registrazione collegati
alla raccolta fotograﬁca;
– la rapida consultazione delle impronte originali in caso di corrispondenza;
– di non richiedere personale aggiuntivo.
L’obiettivo della fase di progettazione era di fornire inoltre una panoramica del
mercato e di possibilmente testare i sistemi seguenti:
– il sistema adottato dal Bundeskriminalamt (BKA) in Germania;
– il sistema adottato dal Federal Bureau of Investigation (FBI) negli Stati Uniti;
– il sistema adottato dalla Royal Canadian Mounted Police (RCMP) in Canada;
– i due sistemi adottati da servizi nei pressi di Washington DC e di Minneapolis/St. Paul.

Nel 1980 il progetto AFIS fu ultimato e approvato dal Consiglio federale; in seguito venne eseguita l’ordinazione del sistema Printrak 250 S.
Dopo che ebbe inizio l’elaborazione del registro dei nomi del Servizio d’identiﬁcazione, nel 1981 cominciarono i lavori veri e propri di
aggiornamento delle raccolte eseguiti dal personale ausiliario e da
numerosi collaboratori provenienti da tutti i servizi d’identiﬁcazione
cantonali. Le schede dattiloscopiche vennero munite di un numero di
controllo del processo, classiﬁcate secondo lo standard NCIC compatibile con AFIS e copiate su microﬁlm.
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Nel 1982 la Rockwell venne acquisita dalla De La Rue. In Svizzera era
responsabile della manutenzione dei sistemi Printrak l’appaltatore
generale dei sistemi americani, la Ascom Autelca. L’azienda De La
Rue Printrak mise a disposizione della Svizzera il nuovo sistema nettamente più eﬃciente Printrak 300 senza chiedere costi aggiuntivi.
Nel 1984 fu consegnato alla Svizzera il sistema Printrak 300. Iniziarono così i lavori di conversione dei dati. La registrazione della raccolta dattiloscopica, che era stata appositamente aggiornata, nelle tre
console Printrak Read-Edit e la messa in funzione del nuovo sistema
richiesero un enorme dispendio di energie e il supporto dei servizi d’identiﬁcazione cantonali.
La conversione dei dati si concluse nell’estate del 1985. I primi successi confermarono l’aﬃdabilità degli apparecchi Printrak. Anche il delegato ai rifugiati iniziò ad avvalersi del sistema per veriﬁcare le schede
decadattilari dei richiedenti l’asilo. La banca dati venne pertanto utilizzata non solo dalla polizia ma anche in seno al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) dall’allora neoistituito Uﬃcio federale dei rifugiati.
Poiché le postazioni Read/Edit ormai venivano utilizzate anche dal
delegato ai rifugiati, non era più possibile usufruirne per la ricerca di
tracce. Il problema venne risolto nel 1986 con l’aggiunta di una seconda postazione per la ricerca di tracce.
La crescita esponenziale dei dati elaborati, soprattutto nel settore
dell’asilo, portò alla sostituzione del sistema di microﬁlm con un siste-

sistema dlr printrak 300 [53]
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ma di elaborazione di immagini dotato di dischi ottici (ISAR, Image
Storage and Retrieval). A tale scopo fu messo a punto il relativo progetto e fu in seguito approvata la proposta di acquisto. Questo consentì di risparmiare molto tempo proprio perché non fu più necessario
eﬀettuare l’operazione laboriosa di confronto dei dati con i microﬁlm.
Fino ad allora gli eventuali riscontri positivi sulle tracce rinvenute
venivano stampati su un elenco cartaceo con l’indicazione dei numeri delle schede decadattilari corrispondenti. Queste schede dovevano in seguito essere cercate su microﬁlm e le relative impronte digitali confrontate con la traccia rinvenuta sul luogo del reato proiettata
su uno schermo.

agenti di polizia provenienti da
diversi cantoni aiutano a registrare le schede dattiloscopiche
nel sistema printrak 300 [54]

Foto della sala computer aFis
con il sistema delarueprintrak
dlrpr 300, all’epoca ancora nella sede di Bundesrain 20, Berna,
al primo piano dell’ala ovest [55]
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La crescita esponenziale dei dati elaborati, soprattutto nel settore
dell’asilo, portò alla sostituzione del sistema di microﬁlm con un sistema di elaborazione di immagini dotato di dischi ottici (ISAR, Image
Storage and Retrieval). A tale scopo fu messo a punto il relativo progetto e fu in seguito approvata la proposta di acquisto. Questo consentì di risparmiare molto tempo proprio perché non fu più necessario
eﬀettuare l’operazione laboriosa di confronto dei dati con i microﬁlm.
Fino ad allora gli eventuali riscontri positivi sulle tracce rinvenute
venivano stampati su un elenco cartaceo con l’indicazione dei numeri delle schede decadattilari corrispondenti. Queste schede dovevano in seguito essere cercate su microﬁlm e le relative impronte digitali confrontate con la traccia rinvenuta sul luogo del reato proiettata
su uno schermo.
Nel 1988 il sistema fu aggiornato alla versione Printrak 400. La registrazione elettronica dei dati per il sistema ISAR avvenne in più tranche. A tal scopo le singole parti della raccolta di impronte digitali vennero inviate in robuste casse di legno negli Stati Uniti e rispedite una
volta eﬀettuata la registrazione. L’azienda Printrak aveva istituito per
i suoi clienti un apposito centro di registrazione organizzato in maniera professionale.
Sempre nel 1988 fu disposta la registrazione dattiloscopica di tutti i
richiedenti l’asilo. Le domande d’identiﬁcazione del delegato ai rifu-

confronto tra la registrazione su microfilm e la traccia rinvenuta sul luogo del reato [56]
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giati ripresero ad aumentare considerevolmente e ben presto si accumulò un ritardo di oltre sei mesi nell’elaborazione di tali dati. Come
misura immediata si decise di sostituire la versione Printrak 400 con
il sistema ORION. Le schede dattiloscopiche del delegato ai rifugiati cominciarono inoltre a essere scansionate negli Stati Uniti presso il
centro di conversione della Printrak.
L’utilizzo del sistema AFIS rese dunque del tutto superﬂua la classiﬁcazione delle schede dattiloscopiche originali in base al metodo
Galton/Henry. Per questo a livello federale le schede originali furono
archiviate in ordine crescente.
Nel 1990 l’aumento delle domande di asilo portò alla creazione di un
servizio d’identiﬁcazione indipendente in seno all’Uﬃcio federale dei
rifugiati (UFR) che aveva sostituito il delegato ai rifugiati. Nello stesso anno venne dunque consegnato e reso operativo il sistema ORION.
Nel 1991 il nuovo sistema ORION fu ampliato senza che occorresse
alcun tipo di problema. In seguito all’ulteriore aumento delle domande di asilo, ci fu l’intervento diretto della politica e insieme alla Printrak fu sviluppato il Rapid Response AFIS (RRA), una combinazione
tra uno scanner per singole impronte digitali e una banca dati veloce
per identiﬁcare le persone nell’arco di pochi minuti.

roland gander, ex capo dei servizi aFis, alla postazione del printrak orion [57]
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Nel 1992 furono introdotti in Europa i primi scanner con tecnologia
Livescan per l’acquisizione delle impronte digitali delle dieci dita. Gli
scanner per impronte digitali furono impiegati nei centri di accoglienza dell’UFR sostituendo la procedura più laboriosa che prevedeva l’acquisizione delle impronte digitali tramite l’inchiostro da stampa.
Il sistema RRA divenne operativo nel 1995 e costituì il punto di partenza del processo di modernizzazione del sistema AFIS e di riorganizzazione di entrambi i servizi d’identiﬁcazione della Confederazione. Nel febbraio 1996, con la creazione dei Servizi AFIS, i responsabili
della Segreteria generale del DFGP, dell’Uﬃcio federale di polizia e
dell’UFR decisero di aﬀrontare il compito dell’identiﬁcazione a livello dipartimentale e nazionale.

Nello stesso anno la riorganizzazione e la modiﬁca della denominazione da Servizio d’identiﬁcazione in Servizi AFIS portò
le novità seguenti:
–

–

–
–

–

ricerca eﬀettuata per tutte le nuove schede dattiloscopiche pervenute (non occorreva più controllare
prima il nome);
registrazione di tutte le nuove schede dattiloscopiche pervenute e non soltanto della relativa scheda con la qualità
migliore (conseguente registrazione di più schede relative
alla stessa persona);
integrazione del servizio nel centro di calcolo del DFGP;
scorporamento del servizio d’identiﬁcazione Interpol
(l’attuale commissariato Identiﬁcazioni internazionali in
seno alla divisione principale Cooperazione internazionale di polizia di fedpol);
introduzione del numero di controllo del processo
(PCN, v. glossario).

Nel luglio 1997 il progetto venne concluso con successo con la subordinazione dei Servizi AFIS al centro di calcolo del DFGP. La modernizzazione di AFIS permise di ridurre il tempo necessario all’identiﬁcazione di una persona da diversi giorni o ore a pochi minuti.
Nel 1998 fu completata la transizione da un sistema AFIS isolato e
utilizzato da pochi specialisti a un servizio orientato ai processi e alle
funzioni d’identiﬁcazione trasferite in tutto il Paese. Il numero di controllo del processo fu utilizzato come riferimento nazionale. Nel 1997
delle 45 000 richieste d’identiﬁcazione, circa 23 000 (51 %) provenivano dai Cantoni, 20 000 dall’UFR (44,5 %) e 2000 dall’Uﬃcio federale di polizia (4,5 %).
Il numero delle identiﬁcazioni di tracce rinvenute sui luoghi di reato
aumentò prima di dieci e successivamente di trenta volte rispetto alla
fase precedente all’introduzione di AFIS.
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evoluzione dell’identificazione di tracce rinvenute sui luoghi di reato [58]
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2003 – 2005: secondo trattamento delle tracce rivenute sui luoghi di reato; dal 2008: nuovo metodo di calcolo

evoluzione dell’identificazione di persone mediante riscontro positivo con le schede dattiloscopiche [59]
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Vi fu un aumento considerevole del numero di persone identiﬁcate
in seguito all’introduzione di un sistema AFIS di nuova generazione
e alla riorganizzazione delle procedure lavorative nel 1996. Da quel
momento tutte le nuove schede dattiloscopiche pervenute furono dapprima sottoposte a una ricerca in AFIS, consentendo quindi di sempliﬁcare nettamente le procedure e di incrementare le identiﬁcazioni. Prima la ricerca prevedeva l’inserimento del nome nel registro di
polizia per appurare se la persona fosse già registrata. L’aumento delle identiﬁcazioni nel 1991 era dovuto allo smaltimento dei ritardi che
erano stati accumulati nel settore dell’asilo.
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Nel 2000 è stato introdotto nei Servizi AFIS il regime dei turni di lavoro volto a garantire l’operatività 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno,
consentendo in tal modo l’identiﬁcazione in tempo reale. I Servizi
AFIS sono stati in seguito ritrasferiti nell’Uﬃcio federale di polizia
per motivi organizzativi.

collaboratori dei servizi aFis dna

Con il progetto Swiss AFIS, nel 2002 il sistema Omnitrak è stato sosti-

alle diverse postazioni

tuito da AFIS 2000. Il nuovo sistema permetteva di identiﬁcare in

di lavoro aFis [60]

maniera automatizzata anche le impronte palmari. Al contempo è
stato introdotto il «Message Handler», una piattaforma di comunicazione supportata da Internet. Per la prima volta era possibile corredare automaticamente le comunicazioni relative ai confronti positivi
o negativi delle banche dati, con i dati delle persone eventualmente
identiﬁcate e metterli direttamente a disposizione dei clienti. Parallelamente il sistema RRA per l’identiﬁcazione in tempo reale era stato ribattezzato «Identiscan». Il Corpo delle guardie di conﬁne, la maggior parte dei corpi di polizia e molti servizi adibiti al rilascio dei visti
presso le ambasciate sono stati collegati all’Identiscan. Da allora le
richieste d’identiﬁcazione provenienti da queste autorità ricevono
una risposta nell’arco di pochi minuti.
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Nel 2008 è stato introdotto lo scanner mobile per impronte digitali
singole a disposizione del Corpo delle guardie di conﬁne e della polizia (Mobile AFIS). Da allora il numero degli apparecchi in uso è in
costante aumento.

schermata di un riscontro positivo
di impronta palmare dopo
il confronto con la banca dati
del sistema omnitrak [61]

scanner per impronte
digitali singole, mobile aFis [62]

Nel 2010 tutte le schede decadattilari presenti nella banca dati sono
state convertite a 1000 pixel per pollice, con un notevole miglioramento della risoluzione. Al contempo la raccolta dattiloscopica cartacea è
stata distrutta. Da allora tutte le schede dattiloscopiche presenti nella banca dati della Confederazione vengono salvate esclusivamente
in formato elettronico.
Il 7 novembre 2012 si è conclusa la fase di valutazione nell’ambito del
progetto AFIS New Generation. L’azienda francese Sagem Morpho si
è aggiudicata l’appalto per la creazione di un nuovo sistema AFIS di
ultima generazione.
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5.2 iL Futuro – iL SiStema aFiS new generation
comunicato stampa del dFgp del 22.12.2010
berna. nella seduta odierna il consiglio federale ha approvato l’acquisto di un
nuovo sistema d’identificazione delle impronte digitali (aFiS). L’aFiS della nuova
generazione («aFiS new generation») sostituirà il sistema attuale, presumibil
mente nel 2013. Si tratta di uno strumento all’avanguardia per l’analisi bio
metrica e forense delle tracce rinvenute sul luogo di un reato e per identificare
le persone.
Il sistema automatico d’identiﬁcazione delle impronte digitali AFIS
consente d’identiﬁcare persone e tracce rinvenute sul luogo di un reato in base alle impronte digitali e palmari. Il sistema centrale e nazionale AFIS è gestito dal 1984 dall’Uﬃcio federale di polizia fedpol e
il settore della sicurezza in Svizzera non potrebbe più farne a meno.
Nel 2009 sono stati eseguiti con l’ausilio di AFIS 128 000 controlli che hanno consentito d’identiﬁcare 52 000 persone. Circa altre
2300 persone sono state identiﬁcate grazie all’analisi e al confronto
fra impronte digitali e palmari rilevate sul luogo di un reato. Si tratta
prevalentemente di tracce lasciate dagli autori dei reati.

urge una sostituzione
Dall’ultimo rinnovamento del sistema, che risale al 2002, la quantità
di mandati è notevolmente aumentata. In tutti gli ambiti della banca
dati sono stati ormai raggiunti i limiti tecnici di rendimento. Continuando a usare il sistema attuale, si correrebbe il rischio, a medio termine, di un collasso della banca dati nazionale sulle impronte digitali.
L’Uﬃcio federale di polizia non sarebbe quindi più in grado di eseguire il mandato di prestazioni a favore dei suoi partner (polizie cantonali, Corpo delle guardie di conﬁne, Uﬃcio federale della migrazione, ambasciate, Stati partner nell’ambito di Interpol) che utilizzano
il sistema 24 ore su 24.
Oltre agli aspetti tecnici, vanno prese in considerazione anche le crescenti prestazioni richieste a livello internazionale. Oggi i dati sono
scambiati tramite l’interfaccia con Eurodac, la banca dati europea in
materia d’asilo, nonché con gli Stati partner nell’ambito di Interpol.
Aﬃnché sia possibile soddisfare anche in futuro le esigenze tecniche
e qualitative, è necessario sostituire l’attuale banca dati AFIS con il
sistema AFIS di nuova generazione. Gli investimenti eﬀettuati per il
nuovo sistema ammontano a circa 18,5 milioni di franchi che saranno pagati dalla Confederazione.
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basi legali chiare
Le attività svolte con AFIS sono soggette a basi legali chiare. Il sistema è retto dall’articolo 354 capoversi 1 e 4 del Codice penale (CP;
RS 311.0). Il Consiglio federale disciplina le modalità in un’ordinanza.
Per quanto riguarda gli stranieri, AFIS è retto dall’articolo 102 capoverso 2 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr;
RS 142.20).
L’ordinanza del 21 novembre 2001 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica (RS 361.3) statuisce che sono considerati dati
segnaletici di natura biometrica le impronte digitali e le impronte palmari, gli indizi rilevati sui luoghi dei reati, le fotograﬁe e i connotati.
Essa disciplina inoltre l’uso di AFIS. I principi dello scambio di dati
su scala internazionale sono sanciti, per quanto riguarda Eurodac,
dagli articoli 102a–102e della legge del 26 giugno 1998 sull’asilo (LAsi;
RS 142.31) e, per quanto concerne Interpol, dagli articoli 350–352 CP.

i membri del consiglio federale nella composizione del 2013, ritratti nella sala delle sedute [63]
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06

identiFicazione

6.1 principi
Nella dattiloscopia valgono i seguenti principi:
–

le impronte digitali sono uniche;

–

le impronte digitali sono immutabili.

Su tutti gli oggetti che tocchiamo, le nostre dita lasciano delle impronte come se fossero dei timbri. Nella maggior parte dei casi, queste
impronte sono diﬃcilmente individuabili a occhio nudo, occorre prima renderle visibili. Uno dei metodi più antichi e tuttora più diﬀuso,
consiste nell’applicare con un pennello la polvere di alluminio aﬃnché aderisca alle tracce di sudore depositate dalle creste papillari evidenziando così l’impronta. In seguito l’impronta può essere asportata e preservata con appositi fogli adesivi (cfr. cap. 10.8) e fotografata.

rilevamento delle impronte
mediante pennello e polvere
di alluminio [64]

Questo metodo permette di comprovare con certezza che una determinata persona abbia toccato l’oggetto in questione. Le impronte digitali rilevate sul luogo di un reato possono consentire di individuare un
nesso con altri reati.

6.2 LiveLLi di conFronto
Il confronto delle impronte digitali avviene su tre livelli. Il dattiloscopista inizia dalle caratteristiche più evidenti dell’impronta per terminare con quelle più speciﬁche.
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Livello 1
Le caratteristiche di primo livello, ovvero i disegni principali delle
impronte, possono essere distinte a occhio nudo.

i tre disegni principali [4]
ansa

arco

vortice

Livello 2
Per analizzare le caratteristiche di secondo livello occorre una lente
di ingrandimento che consente di individuare le minuzie (biforcazioni, termini, laghi ecc.):

diversi disegni papillari [65]
Biforcazione

termine

punto

lago

Uncino

Livello 3
Per visualizzare bene le caratteristiche di terzo livello occorre un
microscopio. Lo scopo è di distinguere la forma e la quantità dei pori
e di diﬀerenziare la forma delle creste papillari.
I sistemi informatici moderni consentono di ingrandire progressivamente questi tre livelli dell’impronta e di osservarli senza dover ricorrere a lenti o microscopi.

esempio di forma particolare dei
pori e delle creste papillari [66]
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6.3 procedura d’identiFicazione
Per quanto riguarda le impronte digitali e palmari rinvenute sul luogo
di un reato, la procedura d’identiﬁcazione segue le tappe previste dal
metodo standardizzato a livello internazionale denominato ACE-V
(Analysis/Comparison/Evaluation – Veriﬁcation):

analisi (analysis)
Analisi qualitativa e quantitativa delle caratteristiche dei tre livelli
dell’impronta digitale.

confronto (comparison)
Confronto delle caratteristiche rilevate durante l’analisi con un’impronta di confronto al ﬁne di determinare le corrispondenze e le divergenze.

64 | 100 anni di dattiloscopia

valutazione (evaluation)
L’obiettivo è di determinare se le due impronte confrontate:
–

sono identiche;

–

non sono identiche;

–

non si può escludere che le impronte rilevate
appartengano alla persona in questione.

verifica (verification)
Le tappe precedenti (ACE) sono in seguito ripercorse da un secondo
dattiloscopista qualiﬁcato, nell’ambito di un esame indipendente. Il
risultato diventa uﬃciale soltanto se il secondo esperto conferma il
risultato ottenuto dal primo dattiloscopista.

esempio di un confronto tra due impronte palmari che presentano 12 minuzie corrispondenti: a sinistra
l’impronta rinvenuta sul luogo del reato, a destra l’impronta di confronto registrata nella banca dati [67]
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l’impronta digitale al di FUori
del procedimento penale;
il passaporto Biometrico
Il fatto che il passaporto contenga dati biometrici non costituisce una
novità. Infatti, nei passaporti ﬁgurano da sempre informazioni biometriche: una fotograﬁa, la statura e la ﬁrma del titolare del documento d’identità. Allo scoppio della Prima guerra mondiale nel 1914, tutti
gli Stati europei dichiararono l’obbligo per i propri cittadini di possedere un passaporto. Nello stesso periodo si seppe di molti casi in cui
cittadini svizzeri non furono riconosciuti come tali all’estero. I vari
moduli di passaporto sino allora utilizzati dai Cantoni furono pertanto sostituiti nel 1915, mediante diritto d’urgenza, da un modello di passaporto uguale per tutti i cittadini svizzeri.

passaporto svizzero di albert einstein, 1923 [68]

In occasione della seconda sessione ordinaria della Commissione
internazionale di polizia criminale ICPC (ente predecessore di Interpol con sede a Vienna) tenutasi dal 26 al 29 aprile 1926, fu deciso di
integrare le impronte digitali nei passaporti.
Cfr. capitolo 10.5: la lettera del 19 gennaio 1927 del presidente di polizia della Città Libera di Danzica.
A seguito di timori espressi sul piano politico, nell’ordinanza svizzera
sui passaporti del 1928 fu deciso di rinunciare, per il momento, all’inserimento delle impronte digitali nel passaporto svizzero.
La questione relativa all’introduzione di passaporti elettronici, a livello internazionale era stata già aﬀrontata negli anni Novanta. L’utilità
principale risiedeva in particolare nel velocizzare i controlli alle frontiere. Gli attentati terroristici alle Torri gemelle di New York perpetrati l’11 settembre 2001, hanno inﬁne accelerato i tempi d’introduzione
del passaporto elettronico. Sono state infatti le autorità statunitensi
attentato dell’11 settembre
2001 alle torri gemelle del World

a promuovere tale idea e a contribuire al successo a livello internazionale del passaporto biometrico.

trade center di new York [69]

Nel 2006 è stato introdotto il primo modello di passaporto provvisto, oltre che dei dati biometrici già precedentemente contenuti nei
documenti d’identità, anche di un microchip su cui era registrata una
fotograﬁa digitale identica all’immagine del viso raﬃgurata nel documento.

66 | 100 anni di dattiloscopia

Nel 2008 un comitato interpartitico ha presentato alla Cancelleria
federale di Berna 63 733 ﬁrme valide che erano state raccolte per lanciare un referendum contro l’introduzione del passaporto biometrico. Il referendum si opponeva soprattutto alla gestione di una banca
dati centralizzata e alla decisione che dopo un periodo transitorio di
due anni non sarebbe stato più possibile chiedere il rilascio della carta d’identità presso il proprio Comune di domicilio.
Nella votazione popolare del 2009, il Popolo svizzero si è espresso, con
un margine di appena 5504 voti, a favore dell’introduzione del passaporto biometrico (50,14 % dei voti).
Un trattato stipulato con l’Unione europea statuisce che dal 1° marzo
2010 ogni passaporto svizzero rilasciato deve contenere due impronte
digitali del titolare. Il passaporto 10 è stato introdotto puntualmente
in tale data. A tal ﬁne, 37 centri cantonali e oltre 120 rappresentanze
all’estero erano stati equipaggiati con l’infrastruttura tecnica necessaria e più di 600 persone erano state debitamente istruite. Sei mesi
dopo l’introduzione, oltre 250 000 cittadini svizzeri erano ormai in
possesso del nuovo documento d’identità con i dati registrati elettronicamente. La nuova possibilità di ordinare il passaporto online tramite il sito www.passaportosvizzero.ch ha riscosso un successo immediato.
A seguito del recepimento di uno sviluppo dell’acquis di Schengen,
la Svizzera ha dovuto introdurre la registrazione dei dati biometrici anche nei permessi di soggiorno per cittadini di Paesi terzi. Dal 24
gennaio 2011 i permessi di soggiorno B, C e L dei cittadini di Paesi terzi sono pertanto muniti di un microchip in cui, oltre all’immagine del
viso, sono registrate anche due impronte digitali del titolare del permesso. Tutti i dati che ﬁgurano nei permessi di soggiorno biometrici sono gestiti nel sistema d’informazione centrale sulla migrazione
(SIMIC) presso l’Uﬃcio federale della migrazione e sono protetti contro gli accessi non autorizzati.
Tutti i dati relativi ai passaporti e alle carte d’identità dei cittadini
svizzeri sono salvati separatamente e gestiti dalla sezione «Documenti
d’identità e ricerche di persone disperse» dell’Uﬃcio federale di polizia. Anch’essi sono protetti contro gli accessi non autorizzati.

passaporti dal 1915 [70]
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retrospettiva e prospettive
degli esperti

rudoLF wYSS,
capo deLL’uFFicio centraLe di poLizia daL 1988 – 1993
«Nella seconda metà degli anni ’70 lavoravo come specialista nella
sezione Estradizione ed ho spesso avuto il piacere di collaborare con
il Servizio d’identiﬁcazione. I dattiloscopisti, sempre pronti ad aiutare e immancabilmente vestiti nei loro camici bianchi, mi oﬀrirono
un corso intensivo sull’importanza delle impronte digitali nella ricerca internazionale di persone. Ho rapidamente compreso quanto fosse importante la dattiloscopia per l’assunzione delle prove nei procedimenti penali. Mi ha sempre colpito il loro modo di lavorare molto
preciso e altamente specializzato.
Dopo che gli Stati Uniti svilupparono l’analisi elettronica delle
impronte digitali, nei primi anni ’80 il mio predecessore riuscì a ottenere i ﬁnanziamenti necessari per l’acquisto di un sistema AFIS (sistema automatico d’identiﬁcazione delle impronte digitali). Se non ricordo male il costo di questo primo acquisto superò la soglia dei dieci
milioni di franchi. Fortunatamente l’acquisto si rivelò subito un successo e, infatti, il numero delle identiﬁcazioni di impronte digitali
aumentò costantemente e in maniera considerevole. Mi fece piacere sapere che per ogni hit deﬁnitivo (riscontro positivo) erano ancora necessarie le conoscenze specialistiche dei colleghi del Servizio d’identiﬁcazione.
Diventato capo dell’Uﬃcio centrale di polizia nel 1988, ho potuto
seguire da vicino tutte le diverse fasi di sviluppo di AFIS e ho reso
possibile il suo utilizzo nel settore dell’asilo. Inoltre ho promosso la
successiva estensione anche al settore della registrazione del DNA.
Fino all’inizio degli anni ’90 il Servizio d’identiﬁcazione era una sezione dell’Uﬃcio centrale di polizia che, a sua volta, era una divisione
principale del Ministero pubblico della Confederazione e, oltre al
Servizio d’identiﬁcazione, includeva il Casellario giudiziale centrale, Interpol Svizzera e la sezione Uﬃci centrali di polizia giudiziaria,
sostituita in seguito dalla Polizia giudiziaria federale.
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Finché l’uomo continuerà a compiere reati, in particolare contro la
vita e l’integrità ﬁsica o contro la proprietà altrui, lo farà servendosi
delle sue mani e, di conseguenza, lasciando spesso le proprie impronte digitali. Alle impronte digitali si aggiungeranno altre categorie di
tracce che andranno a costituire elementi di prova sempre più importanti proprio grazie alla registrazione e all’elaborazione elettronica
dei dati. Ciononostante la dattiloscopia continuerà a essere di fondamentale importanza nell’attribuzione delle tracce o nell’esclusione
della partecipazione a un reato. Malgrado l’ulteriore sviluppo previsto dell’analisi elettronica, i dattiloscopisti non si estingueranno, anzi
sapranno sfruttare al meglio le innovazioni tecniche, proprio come è
accaduto con l’introduzione di AFIS, quando poco a poco hanno riposto negli armadi i camici bianchi!».

roLand gander,
capo dei Servizi aFiS daL 1996 – 2004,
daL 2004 SpeciaLiSta aFiS
«L’entrata in funzione del sistema automatico d’identiﬁcazione delle
impronte digitali (AFIS) nel 1984 è stato un autentico salto di qualità
per la dattiloscopia in Svizzera. La decisione della Confederazione di
ﬁnanziare il Sistema centrale AFIS e di metterlo a servizio dei Cantoni
gratuitamente, così come la relativa stabilità ﬁnanziaria della Svizzera, ci ha permesso di restare per decenni al vertice nel settore delle tecnologie di elaborazione delle impronte digitali. Con la creazione dei
Servizi AFIS nel 1996, presso la Confederazione anche le donne sono
entrate a pieno titolo nelle attività di analisi dattiloscopica.
La Svizzera è stata inoltre uno dei pochi Paesi ad aver riorganizzato l’intero settore della dattiloscopia, ponendo con la creazione dei
Servizi AFIS le basi per oﬀrire servizi che ancora oggi sono di un’efﬁcienza esemplare. L’introduzione del sistema di registrazione delle
impronte palmari nel 2002 ha permesso di colmare l’ultima lacuna
rimasta nell’identiﬁcazione dattiloscopica. A tale proposito sono state formate 440 persone in tedesco, francese e inglese.
La garanzia di elevati standard di qualità nell’elaborazione delle tracce ha anche contribuito a mantenere alta la credibilità e l’attendibilità della dattiloscopia in Svizzera. L’acquisto di un sistema AFIS completamente nuovo nel 2013 permetterà inﬁne di garantire la massima
qualità dei servizi. Inﬁne, a causa degli eﬀetti persistenti della crisi
ﬁnanziaria sui bilanci, la dattiloscopia, in quanto strumento rapido e
relativamente economico, continuerà a rivestire un’importanza centrale nell’accertamento dei delitti e dei crimini»
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martin urS peter,
capo deL progetto aFiS e coordinatore deLL’inFormatica di
poLizia preSSo iL dFgp, attivo daL 1975 – 2010
«Mi sono occupato di dattiloscopia sin dal 1976; all’epoca ero analista nell’ambito di un ampio progetto informatico relativo a un sistema d’informazione di polizia giudiziaria da mettere a disposizione di
Confederazione e Cantoni. Ricevemmo la visita inaspettata di un rappresentante della Rockwell Autonetics Group che era venuto a presentarci il sistema Printrak 250 e che riuscì a suscitare il nostro interesse
nei confronti di questa nuova tecnologia.
Avendo lavorato a stretto contatto con le quattro sezioni dell’Uﬃcio
centrale di polizia (Servizio d’identiﬁcazione, Uﬃci centrali di polizia
giudiziaria, Interpol Svizzera e Casellario giudiziale centrale) nel quadro delle analisi dei processi, ho intuito il potenziale oﬀerto a medio
termine da Printrak nell’incremento degli strumenti di lotta alla criminalità del DFGP con possibili eﬀetti per tutta la Svizzera.
Ci siamo messi al lavoro e dopo un’intensa fase di progettazione,
dall’ottima idea iniziale siamo riusciti a creare un sistema globale,
diventato operativo nel 1984, composto di risorse sia tecniche che
umane. Nell’arco di poco tempo fu chiaro che il progetto aveva di gran
lunga superato le attese, proprio per il netto aumento d’eﬃcienza e
per le nuove possibilità di accertamento oﬀerte. Sono lieto e onorato
di aver potuto partecipare attivamente al sistema AFIS, anche in altre
funzioni professionali e inﬁne in qualità di capo del centro di calcolo
del DFGP e di coordinatore dell’informatica di polizia.
Da quando è stato introdotto il sistema AFIS, il mondo dell’identiﬁcazione automatica delle impronte digitali è cambiato radicalmente e
continuerà a evolversi anche in futuro. Con ogni probabilità ogni cinque o sei anni compariranno nuove funzioni che faranno di AFIS un
sistema all’avanguardia e che continueranno a mettere alla prova gli
utenti motivati di AFIS.
A questo proposito auguro ai Servizi AFIS DNA buona fortuna, e come
dicono gli americani: «Hits are the name of the game!».

deniS chaLLet,
Funzionario deL Servizio d’identiFicazione,
in Seguito SpeciaLiSta aFiS, attivo daL 1983  2008
«Nel 1983 sono stato assunto presso l’Uﬃcio centrale di polizia come
specialista in dattiloscopia e ho dovuto apprendere il sistema di classiﬁcazione decadattilare Galton/Henry. Nel 1984, con il supporto di
molti colleghi dei servizi di polizia scientiﬁca, abbiamo iniziato la
registrazione dei dati delle schede dattiloscopiche nel sistema informatico sulla base dello standard NCIC.
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Ancora una volta è stato necessario adeguarsi al nuovo sistema automatico d’identiﬁcazione (AFIS) che in seguito è stato rinnovato
costantemente rendendo le ricerche dattiloscopiche sempre più eﬃcaci e rapide. Senza mezzi informatici oggigiorno non sarebbe più
possibile eseguire l’identiﬁcazione di una persona e delle impronte
digitali lasciate sui luoghi di reato».

pierre mouche,
Funzionario deL Servizio d’identiFicazione,
in Seguito SpeciaLiSta aFiS, attivo daL 1974  2004
«Oggi ho sessantanove anni. Nel 1970 sono entrato a far parte del Servizio d’identiﬁcazione della Polizia cantonale bernese; ero appassionato di dattiloscopia. Nella registrazione delle schede dattiloscopiche
adottavamo il metodo di classiﬁcazione Vucetich. Nel 1974 ho iniziato la mia attività presso l’Uﬃcio centrale di polizia, che all’epoca era
situato alla Wildstrasse 3 a Berna. Eravamo in dieci e tutti ex agenti
di polizia. Due anni dopo, il nostro servizio fu trasferito nella nuova
sede di Bundesrain 20 a Taubenhalde. La sezione Servizio d’identiﬁcazione utilizzava allora il metodo di classiﬁcazione Galton/Henry
per accertare l’identità delle persone e identiﬁcare le impronte digitali
rinvenute sui luoghi di reato. Le schede dattiloscopiche venivano classiﬁcate manualmente e riposte all’interno di cassettiere. In seguito, a
metà degli anni ’80 il sistema informatico AFIS ha soppiantato le procedure precedenti, permettendo di raggiungere un numero incredibilmente alto d’identiﬁcazioni di tracce latenti. Circa dieci anni dopo, il
nostro servizio ha assunto anche la gestione della banca dati dei proﬁli del DNA. Attualmente la divisione Servizi AFIS DNA conta venticinque collaboratori che non necessariamente hanno una formazione di agente di polizia. Dopo oltre trent’anni a servizio della polizia
mi sono più che meritato la mia pensione!»

markuS heSS,
eX reSponSabiLe deL Supporto aFiS (aScom),
attuaLmente capo deL Settore Strategia / pianiFicazione
identiFicazione preSSo FedpoL
«Più eﬃcace, più veloce e più economico»: le premesse di ieri continuano in un certo senso ad avere la loro validità. Oggi però vi si sono
aggiunti anche i presupposti di «interconnesso, sicuro, comprensibile
e ﬂessibile». Fin dall’introduzione del primo sistema AFIS, la Svizzera è sempre stata in prima linea nello sviluppo della tecnologia AFIS
e delle strutture organizzative necessarie. Con l’ultima generazione di
AFIS possiamo essere orgogliosi di continuare a scrivere questa storia di successo e di contribuire in modo essenziale alla sicurezza della Svizzera. Al di là di tutte le innovazioni tecniche di AFIS introdotte
dagli anni ’80, la passione con cui combattiamo il crimine resta assolutamente la stessa.
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le mille Facce
di Un’impronta digitale

aLcune impronte particoLari deLLa raccoLta
di kiLian Studer, SpeciaLiSta in Seno ai Servizi aFiS dna
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copie di docUmenti conservati
presso l’arcHivio Federale

10.1 eStratto deLLa circoLare deL conSigLio FederaLe
deL 21 novembre 1905
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10.2 primo numero deL boLLettino Svizzero di poLizia
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10.3 Stato deLLa dattiLoScopia in Svizzera iL 30 giugno 1911
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10.4 circoLare deL 13 dicembre 1912
concernente L’introduzione deLLa dattiLoScopia
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10.5 Lettera deL 1927 deL preSidente di poLizia
deLLa Libera città di danzica
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10.6 Lettera di J.e. hoover (Fondatore deLL’Fbi) a Friedrich born,
capo deL Servizio d’identiFicazione deLL’uFFicio centraLe di poLizia
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10.7 Lettera di edmond Locard a Friedrich born, capo deL Servizio d’identiFicazione
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10.8 iL miniStero pubbLico di baSiLea città neL 1945 Sta terminando
Le Scorte di FogLi di geLatina prodotti da rudoLF Schneider
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glossario

AFIS

«Automated Fingerprint Identiﬁcation System», banca dati della Confederazione contenente impronte digitali e palmari.

Antropometria

L’espressione antropometria si compone delle parole greche «anthropos» per essere umano e «metron» per misura.

Biometria

Dal greco «bio» per vita e «metron» per misura: scienza della misurazione delle caratteristiche ﬁsiche degli esseri viventi.

Creste papillari

dal latino «papilla» per bollicina. Piccolissimi rilievi di forma conica
sui polpastrelli e le parti interne delle dita dei piedi, nonché sui palmi
delle mani e sulle piante dei piedi che spesso formano dei disegni. La
sensibilità tattile risiede nelle creste papillari.

Dattiloscopia

Dal greco «daktylos» per dito e «skopein» per guardare: studio delle
creste papillari; espressione coniata da Juan Vucetich in Argentina.

DNA

L’acido desossiribonucleico (sigla DNA dall’inglese «deoxyribonucleic
acid», neologismo creato con elementi di latino, francese e greco) è un
acido nucleico che contiene le informazioni genetiche necessarie alla
biosintesi di RNA (acido ribonucleico, in italiano anche ARN) e proteine, indispensabili per lo sviluppo e il corretto funzionamento degli
organismi viventi.

DFGP
FBI

Dipartimento federale di giustizia e polizia.
«Federal Bureau of Investigation», polizia giudiziaria federale statunitense.

Minuzie

Sono tra l’altro deﬁnite minuzie i termini e le biforcazioni delle creste papillari della pelle a creste dell’essere umano. La disposizione e
le peculiarità di queste caratteristiche delle creste papillari sono particolari e distintive per ogni persona e per ogni dito.
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Scienza forense

Si tratta dell’applicazione di tecniche e metodologie scientiﬁche ﬁnalizzate ad accertare o escludere sistematicamente atti criminali e ad
analizzarli o ricostruirli. L’espressione proviene dal latino «forum» per
foro, poiché nell’antica Roma le procedure giudiziarie, le indagini, la
pronuncia delle sentenze e l’esecuzione delle pene si svolgevano pubblicamente nel centro commerciale, amministrativo e culturale della
città.

PCN

«Process Control Number»; numero a dieci o dodici cifre collegato ai
dati sul DNA o alle impronte digitali e cifrato che consente di risalire
al detentore dei dati e al tipo di dati (traccia, persona). L’utilizzo di un
numero di controllo a due cifre consente di riconoscere registrazioni
manuali errate.

Poroscopia

Per poroscopia s’intende l’esame della posizione, del numero e della forma dei pori delle creste papillari ai ﬁni del confronto tra un’impronta digitale o palmare rinvenuta sul luogo di un reato e un’impronta di confronto.
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Fonti delle immagini

[1]

Schema della cute ad areole in sezione; http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:HautAufbau.png&ﬁletimestamp=20050828141444, medOCT-group at the Centre of biomedical Technology and Physics, Medical University Vienna,
licenziato in base ai termini della licenza CreativeCommons by-sa-2.0

[2]

Cuscinetti plantari di un gatto; http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:2010-03-14-Mangos_Pfote.JPG&ﬁletimestamp=20101020191120

[3]

Creste papillari di un polpastrello; http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Fingerbeere.scharf.jpg&ﬁletimestamp=20080208113230, Kku, licenziato in base ai termini della licenza CreativeCommon by-sa-3.0

[4]

I tre disegni principali; Uﬃcio federale di polizia fedpol, Servizi AFIS DNA

[5]

Centro di ﬁgura e delta di un’impronta digitale; Istituto forense, Zurigo

[6]

Tavoletta di argilla incisa con caratteri cuneiformi; http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Amarna_Akkadian_letter.
png&ﬁletimestamp=20081129053242

[7]

Qin Shi Huang; http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Statue_Qin.JPG&ﬁletimestamp=20111214150431, Prosopee,

[8]

Carovana sulla via della seta; http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Caravane_sur_la_Route_de_la_soie_-_Atlas_catalan.

licenziato in base ai termini della licenza CreativeCommon by-sa-3.0
jpg&ﬁletimestamp=20060802095039
[9]

Il supplizio della ruota: metodo d’esecuzione in voga nel Medioevo; Das Rädern des Hans Spiess, Diebold Schilling Chronik
1513, copyright Eigentum Korporation Luzern

[10]
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