Assoarmieri
in cattedra
Due iniziative del presidente Antonio
Bana per diffondere la cultura armiera:
una al tribunale di Milano, prendendo
spunto dal libro del magistrato Claudio
Lo Curto; l'altra alla Statale di Milano,
per parlare di balistica

D

ue interessanti iniziative Assoarmieri per
diffondere la cultura del nostro settore: la
prima si è svolta all'inizio di dicembre,
allorché il presidente di Assoarmieri, Antonio
Bana, ha promosso un incontro-seminario al Tribunale di Milano, prendendo spunto dalla presentazione del manuale giuridico Armi e munizioni comuni e da guerra scritto da Claudio Lo
Curto (avvocato generale della Repubblica presso la sezione distaccata di corte d'appello di Sassari). Grazie alla partecipazione in qualità di
correlatori del sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Genova, Biagio Mazzeo,
e del Gip presso il tribunale di Milano Andrea
Ghinetti, l'incontro ha consentito ai giovani praticanti la professione di avvocato, di avere una
infarinatura più che qualificata su una materia
oggettivamente complessa. In particolare, i relatori hanno tracciato con precisione le alterne vicende del famigerato "9 mm parabellum" nelle
corti di giustizia italiane, fino a giungere alla disciplina attuale, fissata dal decreto legislativo
204/10. Ma Assoarmieri si è attivata anche presso
l'Università statale di Milano, più precisamente
alla cattedra di criminologia e criminalistica, facendo inserire nelle lezioni per l'anno accademico 2014-2015 alcuni interessanti seminari, tra cui
quello sull'indagine balistica. Antonio Bona, cultore della materia e specialista in criminologia
clinica presso l'Università statale, ha invitato a
tenere un corso seminariale il maggiore dei carabinieri del Ris di Parma, Emanuele Paniz. Con
questa iniziativa Assoarmieri ha voluto intraprendere con l'Università una serie di incontri su te-

L'incontro al tribunale di Milano
promosso da Assoarmieri.
Da sinistra; il presidente Assoarmieri,
Antonio Bana; Biagio Mazzeo,
sostituto procuratore a Genova;
Claudio Lo Curto, avvocato generale
della Repubblica presso la corte
d'appello di Sassari; Andrea
Gtiinetti, Gip al tribunale di Milano.

maliche che ben si allineano alla materia del
mondo delle armi per una conoscenza sempre
più diretta e in continua evoluzione. Nella prima
lezione sono stati affrontati i seguenti temi: nozioni di balistica forense; branca delle scienze forensi che si occupa degli esami tecnici relativi a
eventi in cui risulta essere stata impiegata un'arma da fuoco, nonché della ricostruzione della
dinamica; esame dei reperti balistici; esame delle tracce balistiche; ricostruzione delle traiettorie;
ricostruzione della dinamica di svolgimento dell'evento balistico; identificazione dell'arma (l'autore)
del delitto e ricostruzione della dinamica di svolgimento dell'azione criminosa; esame dei reperti
balistici; efficienza, alterazioni, modifiche, lesività
delle armi, produzione di bossoli e proiettili test,
utili a comparazioni; natura merceologica del
munizionamento originario, esami microcomparativi; esame delle armi da fuoco; verifica dell'eventuale modifica dell'arma sequestrata; accertamento del reale funzionamento; classificazione
secondo la vigente normativa in materia dell'arma (comune da sparo, clandestina, da guerra e
antica); ricostruzione delle traiettorie balistiche.

LUTTO ASSOARMIERI
Tutti gii amici di Assoarmieri si stringono In un forte
abbraccio all'amico Ermanno Adinolfl, colonna portante
dell'Associazione, per la scomparsa della sua adorata moglie,
verso la quale Ermanno ha dedicato il suo tempo
in questi ultimi anni, curando e seguendo con amore le
lunghe giornate di malattia. Un pensiero sincero e affettuoso
a tutta la famiglia Adinolfì da parte di Assoarmieri.

