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Il mattino del 21 luglio 2020, un uomo, presentandosi come Maksym Plokhoi (Maksym il cattivo), 
informa la polizia di Lutsk (Ucraina) che sarebbe avvenuto il sequestro di un bus, affermando 
inoltre che un ordigno esplosivo era stato piazzato in un luogo affollato, senza però indicare dove. 

 
 

1. I fatti 

Alle 9:25, sulla Piazza del Teatro della città , appare un autobus Berestechko-Krasnylivka con a 
bordo 13 persone e il sequestratore armato. La piazza è  stata circondata da agenti delle forze 
dell’ordine ed isolata con nastro segnaletico. Successivamente sono giunte le forze speciali, a 
seguito dell’applicazione del piano operativo “Ostaggio” e della SBU- Boomerang. 
Alle 10.16, Maxim ha pubblicato sulla sua pagina le sue richieste. la sua insoddisfazione nei 
confronti delle autorità  è  palese. In particolare, desidera che numerosi politici, funzionari e 
dirigenti della chiesa pubblichino un video messaggio sui loro social network con il testo "I am a 
terrorist in law". Ha pubblicato la stessa richiesta sulla sua pagina Twitter che, a quanto pare, ha 
creato specificamente per questa azione. Il giorno prima del dirottamento dell'autobus, il criminale 
ha anche avviato un canale Telegram, in cui ha duplicato le sue richieste. Un’altra richiesta 
consisteva nella visione del documentario antispecista diretto da Shaun Monson, narrato da 
Joaquin Phoenix, prodotto dall’attrice Maggie Q, e musicato da Moby.  Il film "Earthlings" (2005) 
è  un film documentario in cui gli autori hanno dichiarato il problema dell'addomesticamento degli 
animali, la ricerca scientifica su di essi e l'uso per la produzione di abbigliamento e cibo. Ciascuno 
dei partecipanti è  un attivista vegano. 
Uno degli ostaggi è  riuscito a contattare sua moglie. Scrive “Pershyj”, una testata giornalistica, 
quanto dichiarato dalla moglie dell’ostaggio: “La chiamata è  stata breve. Mi ha chiamato, ha detto 
che erano stati catturati, di chiamare la polizia”. Ha anche affermato che ha cercato di chiamare 
suo marito, ma lui ha chiesto di non chiamare più . 
Maksym ha parlato con i familiari di alcuni ostaggi per scusarsi e tranquillizzarli. “Mi scuso che 
tua moglie e tuo figlio (probabilmente intende la madre) sono qui con me, ma questa situazione 
è  già  accaduta. Guarda, ora sto inviando le richieste col Viber di tua madre. Cerca il maggior 
numero possibile di giornalisti, mandale per posta, e-mail, chiamali. Tua madre ti invierà  le mie 
richieste. Spiega la situazione del sequestro di un autobus pieno di gente...". 
Dopo che i giornalisti avevano trovato un profilo appena creato (ed ora rimosso) su Twitter a 
nome di Maksym Plokhoi, di cui sopra, la testata Volyn News riferisce che il vero nome del 
terrorista era Kryvosh Maksym Stepanovych. 
Poco prima di sequestrare l’autobus, l’uomo aveva pubblicato un video sul suo canale YouTube 
augurando un felice giorno dell’“anti-sistema”, invitando le persone a violarlo. Si scoprirà  in seguito 
che, sulla sua pagina VKontakte, due anni addietro aveva pubblicato un video con simili contenuti. 
Anche questo video è  stato eliminato e le pagine social sono state bloccate. 
 



	

Kryvosh Maksym Stepanovych ha 44 anni, è  nato nel novembre del 1975 nel villaggio di Gai 
nella regione di Orenbuga (Russia) ed è  residente a Lutsk. Quando era bambino, i suoi genitori si 
trasferirono a Lutsk, il centro della regione di Volyn. Nel 1999 ottiene la cittadinanza ucraina. Il 
sequestratore ha scontato diversi anni di detenzione, sia in carcere minorile, che in colonie 
detentive per adulti. Durante l’ultima prigionia ha scritto il libro “Filosofia di un Criminale. Scuse 
della libertà  antisistema”, pubblicato a Lutks da Volynpoligraf, come confermato telefonicamente a 
“Force of Truth” dal Direttore della tipografia Zhanna Gadyak che afferma di aver personalmente 
accettato di stampare il libro, di aver pagato i servizi sul conto corrente di un individuo, ma di 
non aver accesso alle informazioni in quanto non conservate. Rispetto al contenuto del libro ha 
affermato che le tesi sono state scritte tutte dall’autore, che consistono di citazioni e di non aver 
apporto nessuna modifica. Il libro è  stato pubblicato con una tiratura di 400 copie. Ora è  
disponibile gratuitamente, ma su di un sito una persona con il nickname Plokhoi lo vende per 
240 UAH. 
Quest'uomo è  stato segnalato come probabile terrorista dal Vice Ministro degli Interni Anton 
Gerashchenko nel suo post su Facebook. “La persona che ha preso gli ostaggi ha chiamato la 
polizia alle 9.25 e si è  presentata come Maksym Plokhoi. C'è  un libro "La filosofia del criminale" 
di Maksym Plokhoi su Internet, che descrive la permanenza dell'autore in luoghi di prigionia e le 
sue opinioni sulla vita ", ha scritto Gerashchenko.  "Mi correggono da 15 anni, ma non ho 
corretto me stesso, ma piuttosto il contrario: sono diventato ancora di più quello che sono. 
Perché? Perché  faccio fronte a me stesso e quindi non mi faccio correggere dagli altri. Perché  
non mi vendo con la paura. Puoi uccidermi, ma non mi correggerai. Sono sempre io, perché  
posso. Posso, perché  c'è  solo una cosa che non posso - non essere un criminale. Posso, perché  
decido tutto da solo e vivo. Posso, perché  sono solo e non ho paura. Il criminale è  la profondità  
e chi lo possiede non può che essere. Il volto di Dio è  allo specchio ... "- Gerashchenko cita un 
estratto del libro del “terrorista”. 
I media hanno affermato di essere stati contattati dall’uomo il quale ha richiesto di diffondere il 
più possibile le sue richieste. Stessa cosa è  stata fatta con i parenti degli ostaggi, dopo averle 
assicurate del fatto che stavano bene e scusandosi per la situazione, come visto in precedenza. 
Il Ministro degli Affari Interni dell’Ucraina, Arsen Avakov, arriva a Lutsk per coordinare le azioni di 
forza. 
Il Presidente ha affermato che, le richieste del terrorista e la loro adeguatezza, sono state 
inizialmente valutate: "Volevamo tenere tutto sotto controllo rispetto a ciò che stava accadendo, 
perché  c'erano davvero dei requisiti incomprensibili, era necessario capire", ha detto il presidente 
in un video pubblicato da UP. Al Presidente è  stato immediatamente offerto di eseguire 
un'operazione speciale per liberare gli ostaggi."Ci sarebbe stato un assalto, rapido, sono sicuro che 
sarebbe stato efficace, ma c'è  sempre il pericolo che le persone possano morire. Pertanto, ci 
siamo consultati, volevo parlare con questa persona al telefono e cercare di essere in grado di 
lasciar andare le persone", afferma Zelensky. 



	

Alle ore 14.00, il Vice Ministro degli Interni, Anton Gerashchenko, diffonde su Facebook le 
condanne di Maksym Krivoshey: “È  stato condannato due volte ed ha scontato una pena 
detentiva per un totale di circa 10 anni in strutture penali per aver commesso un numero di reati 
aggravati. 17 giugno 1994, Tribunale della città  di Lutsk della regione di Volyn, Articolo 142, 
Parte 2 (Rapina), Articolo 143, Parte 2 (Frode), Articolo 144, Parte 2 (Estorsione), Articolo 222, 
Parte 1 e Parte 3 (Trasporto, deposito, acquisizione, fabbricazione e vendita illegali di armi da 
fuoco o armi da mischia, munizioni ed esplosivi). 07 novembre 2005, Tribunale distrettuale di 
Lutsk City della Regione di Volyn, Articolo 222 parte 1 (Frode con risorse finanziarie), Articolo 
257 (Banditismo), Articolo 189, parte 4 (estorsione), Articolo 263, parte 1 (Movimentazione illegale 
di armi, munizioni o esplosivi)”. Poco dopo il Ministro Arsen Avakov tiene un briefing dove 
comunica che un uomo sta tenendo in ostaggio delle persone, che stanno parlando con lui, che 
gli ostaggi sono in buone condizioni e di stare attenti nel rilasciare commenti in quanto non 
aiutano la situazione; di aver parlato con parenti, moglie ed amici e che degli specialisti stanno 
lavorando al caso. Ha negato inoltre le precedenti informazioni dei media secondo cui Maksym 
Kryvosh era in cura presso una clinica psichiatrica. 
Il canale di Luchany ha pubblicato un video che mostra il sequestratore salire sull’autobus. 
Nel 2015, l’uomo, aveva brevettato il marchio “I can”; tale brand è  raffigurato sulla copertina del 
suo libro ed è  stampato sul berretto che indossa durante la registrazione del video. 
Il giornale online Pershiy, alle 17.12 riferisce che uno degli ostaggi si era messo in contatto con i 
loro giornalisti per comunicare che, il sequestratore, gli stava concedendo ancora mezz’ora per 
soddisfare le sue richieste. A seguire la registrazione della telefonata. Maksym Plokhoi: “Hai già  
diffuso le mie richieste?” Interlocutore: “No. Non abbiamo ancora ricevuto nulla”. Maksym Plokhoi: 
“Ora sei il proprietario di questa televisione ... Ho alcune richieste in breve .Se non vengono 
giustiziati, un esplosivo verrà  fatto esplodere in luogo affollato a Lutsk. Sull’Autobus ho un 
mucchio di armi automatiche. Cane Melograno. Ovviamente?”. Interlocutore: ”Sì , Ovviamente”. 
Maksym Plokhoi: “Il mio nome è  Maksym Plokhoi.... Vado su VK con questo pseudonimo, sono 
Maksym Plakhoy sui social network. C'è  un video con tutte le informazioni”. Interlocutore: “E 
quante persone hai in ostaggio? Come si sentono?” Maksym Plokhoi: “Ci sono molte persone, un 
autobus pieno, ci sono bambini, ci sono donne incinta. Come si sentono sono fatti nostri. Lascia 
che lo Stato se ne occupi. Si preoccupa per le persone”. Interlocutore: “Puoi esprimere le tue 
richieste?” Maksym Plokhoi: “Mi ascolti! Ho detto di contattare più giornalisti possibili, perché  se 
inizia l'assalto, farò saltare in aria l'autobus, e non solo l'autobus. Una bomba esploderà  a distanza 
in un luogo affollato”. Interlocutore: “Puoi ripeterci le tue richieste?” Maksym Plokhoi: “Sì , non ti 
ripeterò i requisiti, sono scritti cazzo! Sembravi un fottuto viber!” La conversazione ebbe luogo col 
telefono di una donna di Volyn. Lei stessa stava cercando una via d'uscita per i giornalisti, 
apparentemente su richiesta di un terrorista. Dopo aver parlato con lui, Maksym ha aggiunto: "Per 
favore, ... basta diffondere. Se tali requisiti sono soddisfatti.  
 



	

Questi non sono requisiti ... Le autorità  possono soddisfarli. Sai, la cosa più importante è  che il 
governo possa realizzarli! Il punto è  se lo vogliono! Questi sono i requisiti minimi. E Zelensky può 
dire in tutta l'Ucraina di guardare il film "Earthling"! E lo possono dire anche quelli che ne hanno i 
requisiti”. 
I giornalisti di “Force of Truth”, nel pomeriggio sono recati presso la casa di Druzhby Narodiv 
Boulevard, 1, dove vivevano i genitori di Maksym Kryvosh, suo fratello Bohdan e il sequestratore. 
La vicina di casa ha dichiarato: “Era un ragazzo molto bravo, suo padre era un Professore. 
Maksym non ha mai toccato nessuno, la madre ha lavorato come insegnante, avevamo pochi 
contatti, di semplice vicinato. La madre è  stata coinvolta in un incidente mortale”. 
I giornalisti sono riusciti a mettersi in contatto anche con lo staff della scuola di Lutsk che 
Maksym aveva frequentato, lo ricordavano da piccolo come uno studente discreto. 
"L'uomo che si definisce" Maksym Bad "ha lanciato una granata dall'autobus che assomiglia a un 
F-1. Ma questa granata non è  esplosa, perché  non è  stata estratta la sicura. Pensiamo volesse 
dimostrare in questo modo che era in possesso di un'arma militare e che fosse pericoloso ", ha 
detto Gerashchenko sul canale televisivo112 dell'Ucraina. 
Secondo il Vice Ministro, le finestre dell'autobus con gli ostaggi sono state rotte a causa della 
sparatoria. "In effetti, c'è  stato uno sparo che ha sfondato il vetro a una distanza di circa 300 
metri dall'autobus. Pensiamo che sia stato lui a sparare. Ora la situazione nel suo complesso è  
sotto controllo, la città  è  isolata. Chiediamo che quest'uomo si arrenda", ha detto Gerashchenko. 
Nel tardo pomeriggio tutta la parte centrale della città  è  stata bloccata, la polizia ha bloccato le 
strade di Shevchenko, Bohdan, Khmelnytsky, Volia, Vynnychenko e posto alle uscite della piazza 
dei grandi camion. Sono presenti militari.  
Intorno alle 18.50 il Vice Ministro Anton Gerashchenko ha scritto su Facebook: “Maksym Krivosh 
ha permesso alla polizia di consegnare pacchi d’acqua. L’acqua è  stata consegnata agli ostaggi 
del primo Vice della polizia nazionale Yevhen Koval. È  stato lo stesso Koval a negoziare per 
l’acqua.” 
Alle 20.45 il Vice Capo dell’Ufficio del Presidente dell’Ucraina Kyrylo Tymoshenko ha dichiarato 
nel corso di un briefing che tre persone sono scese dall’autobus: “È  successo perché  il 
Presidente ha parlato personalmente con la persona che sta trattenendo gli ostaggi. Tre persone 
sono già  al sicuro. Queste sono una donna incinta, una bambina e un ragazzo di 15 anni. I 
negoziati continuano. Sono sottoposti a controlli medici per verificare le condizioni dopo essere 
stati tutto il giorno sull’autobus.” 
Per nove ore diverse persone hanno parlato con il terrorista, dagli psicologi ai negoziatori, ma 
Maksym voleva solo una cosa, che le sue richieste fossero soddisfatte.  
Alle 21.00 il Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha pubblicato un video, come richiesto 
da Maksym Kryvosh dove diceva: “Guardate tutti il film Earthlings del 2005”. Più tardi, lo stesso 
Zelensky parlerà  della sua conversazione telefonica con il sequestratore.  
 



	

La conversazione è  durata 7-10 minuti: "Abbiamo concordato che farà  il primo passo. Rilascerà  
alcune persone. Gli ho chiesto di liberare i feriti, la donna incinta e il bambino. Ha detto che i 
feriti non esistevano, che era un bluff", ha dichiarato il Presidente. “Concordammo che il terrorista 
avrebbe rilasciato tre persone e poi Zelensky avrebbe registrato un video. Dopo che è  stato 
rilasciato sul social network, rilascerà  tutte le persone in mezz'ora. E così  è  successo.” Il 
Presidente ha rimosso questo video dal social network immediatamente dopo il rilascio degli 
ostaggi. "Se possiamo fare qualcosa senza aggressione, se non possiamo rischiare la vita di 
almeno una persona, allora vivo e vivrò con tali principi", ha detto Zelensky. "Non stiamo 
combattendo per i voti. Stiamo combattendo per la vita. per me questo è  il valore più importanti". 
Dopo un dialogo con le forze dell’ordine, Maksym Kryvosh si arrende, scende dall’autobus, posa le 
sue armi e viene arrestato. Le forze SBU hanno fornito misure di sicurezza e rilasciato i 10 
passeggeri. L’operazione speciale dei miliziani è  durata dalle 20.30 alle 21.30. I capi delle forze 
dell’ordine hanno tenuto un briefing in cui hanno raccontato i dettagli della liberazione degli 
ostaggi. Yevhen Koval ha dichiarato: “Era teso, nervoso, ma più vicino alla resa. Si è  reso conto 
che stavamo rispettando i nostri obblighi, rispettivamente la presenza di negoziazioni e, alcuni 
fattori psicologici, hanno fatto il loro lavoro. Siamo riusciti a raggiungere il risultato, è  uscito 
dall’autobus e ha messo giù tutte le armi come gli avevamo chiesto di fare”. 
Secondo le forze dell’ordine l’uomo aveva preparato l’operazione in anticipo ed aveva complici. 
Arsen Avakov ha aggiunto: “Ha il suo mondo in testa, ha trovato la sua vendetta su questo 
mondo. Ha formulato alcune tesi, i suoi complici sono stati arrestati. Poche ore fa è  stato 
arrestato a Kharkiv un uomo con cui aveva intrattenuto rapporti d’affari. Secondo il capo del 
GUNP nella regione di Kharkiv, Valeriy Sokurenko, gli agenti di polizia hanno stabilito il 
coinvolgimento di un 43enne di Kharkiv. È  detenuto e sta collaborando all'inchiesta. Il Ministro 
degli Interni Arsen Avakov, il 21 luglio, durante un briefing a Lutsk dopo il rilascio degli ostaggi, 
ha dichiarato che "un compagno" del terrorista era stato arrestato a Kharkov”. 
Il Servizio stampa della polizia nazionale ha riferito: “Diverse armi, esplosivi e munizioni sono state 
sequestrate, in altre parole questo è  un mondo criminale, è  stato in prigione per molto tempo, 
disegnando la sua nozione di giustizia e il valore della vita umana. E così , sfortunatamente, è  
successo. È  positivo che tutti siamo vivi. L’operazione è  durata dalle 20.30 alle 21.31. In un’altra 
situazione le forze speciali avrebbero dovuto agire per sconfiggere. L’uomo avrà  una lunga pena 
detentiva”. Secondo la polizia le informazioni sono state inserite nel registro unificato delle indagini 
preliminari ai sensi della Parte 2 dell’Articolo 147 (Presa di ostaggi) del codice penale ucraino. 
Durante l'ispezione della casa del sospetto, la polizia ha sequestrato due corpi di bombe a mano 
RGD-5, due corpi di granate F-1 e sei micce per loro, tre micce di addestramento e simulazione, 
due pistole TT, una pistola Dreise e 100 cartucce per esse, una pistola a canna liscia e 122 
colpi. Le armi e le munizioni sequestrate sono state inviate in per l’esame balistico. 
 
 



	

Il Ministro degli Interni Arsen Avakok ha dichiarato: “Voglio ringraziare Yevhen Koval che ha 
mantenuto il contatto diretto con il terrorista. Voglio ringraziare il Presidente che ha preso la 
decisione che ha portato al non avere vittime e all’arresto del terrorista. Il film di cui parla l’uomo 
è  un buon film, e non devi mettere in atto un tale orrore per l’intero Paese, puoi guardare il film 
senza fare tutto ciò ”. 
Il Vice Capo del servizio di Sicurezza dell’Ucraina Ruslan Baranets ha osservato che l’operazione 
è  stata ottima in quanto non sono stati sparati colpi. Arsen Avakov ha aggiunto: “Tutte le 
persone sono state liberate, i medici le stanno esaminando, le persone sono in condizioni normali, 
sono alimentate, viene data loro acqua, parlano con gli investigatori e contattano i parenti. Devono 
fornire le impressioni iniziali. Non vi è  esplosivo in altri luoghi. Aveva davvero una pistola 
funzionante, una mitragliatrice e una granata, quindi c’era una minaccia, ma ora tutto è  nel 
passato”. 
Il primo Vice Capo della Polizia nazionale Yevhen Koval ha condiviso le sue impressioni 
sull’operazione:”Ha funzionato grazie al lavoro di squadra con il Servizio di Sicurezza dell’Ucraina. 
Insieme abbiamo capito e preparato un ponte di comunicazione. Ci siamo riusciti, il compito era 
capire cosa stava succedendo sull’autobus, quale fosse il clima, dove si trovava il sospettato, in 
quale condizione fossero gli ostaggi, se fossero stati feriti, per costruire la comunicazione, per 
capire l’umore. Il piano di ulteriori azioni e il risultato di operazioni speciali dipendevano da 
questo. Siamo riusciti a superare i negoziati con l’aiuto del Presidente e penso che questo sia un 
buon risultato”. Arsen Avakov ha aggiunto che c’è  stato un momento spiacevole in cui si è  
sparato a Yevhen Koval, ma il proiettile gli è  passato a 15-20 centimetri. 
Il viceministro degli Interni Anton Gerashchenko ha affermato che il modo di vivere di Maksym 
Krivosh non ha interessato le forze di sicurezza. Maksym Krivosh era stato sotto la supervisione 
delle forze dell'ordine. Di recente, tuttavia, non si era reso necessario monitorare costantemente il 
suo stile di vita. Lo ha affermato il capo della direzione principale della polizia nazionale nella 
regione di Volyn, Yuriy Kroshko, riferisce RBK-Ucraina. "Lui (il terrorista, - ndr.) era in vista, la 
supervisione è  stata effettuata all'interno dei poteri della polizia nazionale, ma recentemente non 
è  stato necessario", ha dichiarato. Inoltre, il capo del dipartimento SBU nella regione di Volyn 
Pavel Danyukov, ha affermato che di notte il Servizio di sicurezza dell'Ucraina ha interrogato il 
sospetto. Gerashchenko ha aggiunto che il terrorista di Lutsk è  stato rilasciato l'ultima volta dal 
carcere nel 2003. "Da quel momento, ha condotto uno stile di vita che non interessava né  la 
polizia, né  l'SBU. Pertanto, non si può dire che fosse sotto sorveglianza. In Ucraina ci sono 
decine di migliaia di cittadini che sono inciampati nella vita, hanno trascorso 10-12 anni in 
prigione, ma dopo non prendono ostaggi, non sparano nel centro della città . Ci sono peculiarità  
della psicologia della personalità ", ha detto Gerashchenko. 
 
 
 



	

“Nella notte è  stato condotto un interrogatorio. Finora non si è  parlato di cooperazione. Dopo il 
secondo o il terzo interrogatorio, sarà  possibile parlare", ha detto Danyukov. Ora è  nel carcere di 
Lutsk e giovedì  23 luglio il tribunale dovrebbe scegliere una misura preventiva per lui. 
Le forze di sicurezza hanno usato flash bang e un corazzato blindato dopo l'arresto di Maksym a 
Lutsk per "sopprimere psicologicamente la volontà  del criminale". Lo ha detto il Vice Ministro 
degli Interni Anton Gerashchenko in un commento al canale TV 1 + 1. Rispondendo alla 
domanda sul perché  le forze speciali iniziarono ad agire solo dopo l'arresto di Krivosh, 
Gerashchenko rispose: “Il metodo di condurre operazioni speciali, ovviamente, ha le sue 
peculiarità . altre azioni, perché  sotto altre vesti, potrebbero avere altre armi che non sono 
comprensibili agli esperti di divani." Pertanto, secondo Gerashchenko, è  stato deciso di sopprimere 
psicologicamente la volontà  del criminale attraverso effetti sonori e colpi.  
In precedenza, è  stato pubblicato un video che mostra come Krivosh abbia rilasciato tutti gli 
ostaggi, dopo di che è  sceso tranquillamente dall'autobus. Passò quasi un minuto prima che le 
forze dell'ordine gli si avvicinassero e lo perquisissero rapidamente, lo ammanettarono e poi lo 
posarono a faccia in giù sull'asfalto. Quindi forze speciali salirono sull'autobus in una nave 
corazzata, dopo aver usato una granata stordente. 
Il Ministro degli Affari Interni dell'Ucraina, Arsen Avakov, ha spiegato alcuni dettagli sull'identità  
del terrorista Maksym Krivosh durante un briefing a Lutsk: "È  una persona squilibrata, ha 
disegnato il suo mondo nella sua testa. Ha inventato la sua vendetta su questo mondo. Ha 
formulato alcune tesi. I suoi complici sono stati arrestati. Uno dei suoi compagni è  stato arrestato 
un paio d'ore fa a Kharkov. Hanno confiscato armi, cartucce ed esplosivi. un mondo così  
criminale. È  stato in prigione per molto tempo, dove ha messo per iscritto il suo concetto di 
giustizia e il valore della vita umana", ha detto il capo del Ministero degli Affari Interni. 
Il secondo Vice Capo del Ministero degli Affari Interni, ha rilasciato una dichiarazione secondo cui, 
le dichiarazioni sullo stato mentale di Maksym Krivosh, sono state diffuse in maniera volontaria 
con l’intento di fargli perdere la calma. "Questo è  stato fatto apposta per farlo infuriare. Le mie 
dichiarazioni secondo cui non fornisse acqua alle persone diffusa dai media, che ringrazio, hanno 
portato al fatto che il terrorista, che legge costantemente Internet, abbia visto un messaggio dove 
veniva descritto il suo comportamento come quello di una bestia. Ciò ha permesso il 
trasferimento di acqua e di stabilire contatti personali con il Primo Vice Presidente della polizia 
nazionale Koval ", ha detto Gerashchenko. 
In data 23 luglio 2020 si è  svolta l’udienza preliminare, durante la quale, il sequestratore, ha 
rilasciato le seguenti dichiarazioni ai giornalisti presenti in aula. Quando gli è  stato chiesto se 
avesse capito quali sarebbero state le conseguenze, Maksym Krivosh ha detto: "Ero pronto a 
morire l'altro ieri, va bene!" "Nessuno avrebbe soddisfatto tutti i requisiti ... Il giorno dopo, potresti 
semplicemente scrivere quello che dicono, sì , l'ho fatto per salvare le persone" Il sequestratore 
ha aggiunto di aver aspettato più di dieci ore: "Ma nessuno ha alzato un dito durante questo 
periodo. L'unico è  stato il Presidente Zelensky".  



	

Commentando le parole dei giornalisti rispetto al fatto che l'assalto fosse una messa in scena, 
Krivosh rispose: "Mi sono arreso. Non c'è  stato nessun assalto. Mi sono arreso e ho rilasciato gli 
ostaggi".Alla domanda sul perché  l'autobus fosse stato dirottato, Krivosh ha risposto: "Perché  
questo è  un metodo efficace, perché  il principale terrorista è   il Paese, cioè  lo Stato, cioè  il 
Sistema. Questo è  il principale terrorista, il Sistema , capisce? Un’unica forza ". Inoltre, Krivosh ha 
dichiarato di non aver sparato al poliziotto che stava passando acqua all'autobus: "Ho sparato, ma 
non al poliziotto". "Ho fatto tutto in modo che la gente non morisse" , ha  aggiunto Krivosh e ha 
sottolineato che non aveva complici: "Queste sono tutte invenzioni dei servizi speciali". 
Alla sessione del tribunale, Krivosh ha dichiarato che avrebbe voluto impadronirsi della Cattedrale 
della Santissima Trinità , avrebbe voluto tornare alla cattedrale "con la sua verità ". "Spiego, perché  
sono lì  nel seminario teologico ... Ho visto lì  ... Sono venuto lì  per spiritualità . E così  volevo 
rendere questa azione indicativa, questa esibizione ... Volevo farlo in questa cattedrale, perché  ho 
iniziato con essa, volevo trovare la verità . Volevo tornare con la mia verità  a lui. Ma poiché  ora è  
chiusa, in quarantena e così  via, ho dovuto scegliere un modo alternativo ", ha detto Krivosh, 
aggiungendo che ha scelto l'autobus per caso. 
Il tribunale ha concesso la petizione della procura per arrestare il sequestratore di Lutsk Maksym 
Krivosh, scegliendo una misura preventiva: la detenzione per 60 giorni. Krivosh non ha il diritto di 
effettuare un deposito. La sessione è  stata trasmessa da Gromadske. Lo stesso Maksym Krivosh, 
immediatamente dopo l'annuncio della decisione della corte, ha dichiarato: "Chiedo a tutti di 
attendere il proseguimento della performance anti-sistema ". La continuazione arriverà  molto 
presto!". 
Dmitry Mikhailenko, sospettato di essere complice di, Maksym Krivosh, nega completamente la 
sua colpa e il suo coinvolgimento nel sequestro. Mikhailenko, dichiara di essere solo un 
collezionista di oggetti d'antiquariato e di avere scambiato vecchie monete con Krivosh. Il 
presunto complice del terrorista di Lutsk ha sottolineato che ha contattato Krivosh solo nel forum 
dei collezionisti e che si sono visti solo una volta. Alla domanda dei giornalisti sull'arma che è  
stata trovata nella sua dacia durante la ricerca, Mikhailenko ha risposto che appartiene a lui e 
che è  registrata. Nega il commercio di armi. Il tribunale ha deciso per il 43enne Dmitry 
Mikhailenko una misura preventiva sotto forma di detenzione per 60 giorni con il diritto di postare 
la cauzione. La corte ha scelto una certa moderazione per lo stesso Maksym Krivosh. È  stato 
lasciato in custodia per 60 giorni senza il diritto di postare la cauzione.  
 

2. Maksym non ha agito come un terrorista: analisi delle procedure 

 
Moltissimi media e canali mediatici si sono affrettati a descrivere l’azione come effettuata da un 
“terrorista” russo. Le origini russe del sequestratore, infatti, lascerebbero supporre che l’elemento 
avesse agito sulla base di ipotetiche idee estremiste filorusse. 
 



	

La Russia, difatti, sta combattendo da anni la guerra russo-ucraina contro Kiev, un conflitto 
prolungato iniziato nel febbraio 2014. La guerra si è  incentrata sullo status delle regioni ucraine di 
Crimea e Donbass. In seguito a numerose proteste di movimenti filo-europeisti e alla successiva 
rimozione del presidente ucraino Viktor Yanukovich, in mezzo a disordini nell'Ucraina meridionale 
e orientale, i soldati russi senza insegne hanno preso il controllo delle posizioni strategiche e delle 
infrastrutture nel territorio ucraino della Crimea. Il 1 °  marzo 2014, il Governo della Federazione 
Russa ha adottato all'unanimità  una risoluzione sulla petizione del Presidente Vladimir Putin per 
utilizzare la forza militare sul territorio dell'Ucraina. La risoluzione è  stata adottata diversi giorni 
dopo l'inizio dell'operazione militare russa sul "Ritorno della Crimea". 
Attualmente, il 7% del territorio ucraino risulta occupato dalle truppe russe, che per ragioni 
storiche e culturali rivendicano il possesso di buona parte dell’Ucraina. 
Il Paese, infatti, seppur abbia una lingua ufficiale diversa del russo, e si sia distinta per tradizioni 
e storia dalla nazione moscovita, risulta avere molte cose in comune con la Russia. Prima fra 
tutte, l’Ucraina è  storicamente una delle Russie, di cui gli Zar erano sovrani e su cui il 
Cristianesimo Ortodosso costituiva la forma di Credo ufficiale: le Russie erano la Grande Russia 
(che corrisponde più o meno all’attuale territorio della Federazione Russa), la Piccola Russia 
(l’attuale Ucraina) e la Russia Bianca (Bielorussia). 
Le mire espansionistiche di Putin hanno più volte sottolineato i comuni Sovrani nella Storia delle 
Russie, dagli Zar ai Soviet, tuttavia l’Ucraina è  un avversario indomabile per le forze moscovite, le 
quali, oltre alle contese territoriali, non riescono ad esercitare pressioni politiche forti su Kiev. 
Nessuna particolare sorpresa, dunque, se il sequestratore sia stato dipinto come un possibile 
terrorista, specificandone il Paese di origine, la Russia, che, secondo la stampa ucraina, avrebbe 
tutto l’interesse a colpire il Governo di Kiev che lotta contro Mosca per la propria libertà . 
Analizziamo tuttavia anche il modo di agire di Maksym “il cattivo”: dipinto come possessore di 
numerose armi da fuoco, nell’arsenale di Stepanovich fotografato per alcune testate online si 
contano relativamente poche munizioni, un discreto numero di pistole (arma più efficace per 
effettuare crimini legati alla rapina, più che vere azioni terroristiche) e alcune bombe a mano F1 
di fattura sovietica, quest’ultime reale componente che avrebbe potuto consentire a Maksym “il 
cattivo” di uccidere indiscriminatamente e in pochi istanti un gran numero di persone. 

 
Altro elemento: il modo con il quale Stepanovich sale sul bus, registrato dalle telecamere, 
evidenzia come Maksym da un lato non faccia trasparire titubanza o paura, il suo modo di salire 
a bordo del veicolo pubblico è  naturale, composto, tuttavia anche assai incauto per un cosiddetto 
“terrorista”. Una persona che avesse voluto compiere un delitto avrebbe senz’altro controllato che 
non ci fossero elementi delle Forze dell’Ordine o altri uomini armati nei paraggi e sul veicolo. 
Questo non denota tanto l’innocua natura, del sequestratore, quanto più che altro la sua 
inesperienza nell’evitare di incappare accidentalmente in operatori di sicurezza a ridosso del 
compimento del suo piano. 



	

Analizziamo inoltre l’equipaggiamento e l’utilizzo dell’armamento che è  stato fatto dal presunto 
terrorista: il vestiario del russo-ucraino risulta straordinariamente normale, non vi è  particolare cura 
nella ricerca di capi particolarmente comodi, che consentano al sequestratore di ingaggiare uno 
scontro a fuoco in modo dinamico; le armi anzi, vengono trasportate in parte in una borsa e uno 
zaino che poco consentono l’estrazione rapida. Le armi sono state utilizzate senza efficacia 
alcuna: la polizia ucraina ha confermato che sono stati esplosi alcuni colpi di pistola, che tuttavia 
non hanno causato feriti. Anche il lancio di una bomba a mano si è  rivelato privo di effetti: 
l’ordigno infatti non è  esploso (si pensa per via della sicura ancora inserita). Da qui risulta 
abbastanza certo il fatto che il presunto terrorista non era intenzionato a fare realmente del male, 
altrimenti sarebbe esploso più di qualche colpo e un ulteriore lancio di bomba a mano avrebbe 
sopperito al mancato scoppio della prima nelle 12 ore che hanno scandito i tempi del sequestro. 
Ultimo elemento, che emerge anche dalle parole dello stesso Maksym: egli non sembra 
minimamente interessato alle diatribe russo-ucraine, ciò spiega anche la relativa serenità  di agire 
in un Paese di cui lui è  sì  cittadino, ma non oriundo. Stepanovich non agisce per punire uno 
Stato in particolare in favore di un altro. Essendo per lui tutti gli Stati soggetti a Governi e 
autorità  senza scrupoli e criminali, per lui il conflitto tra i due stati dell’Est Europa non 
rappresenta altro che l’ennesimo misfatto combinato e organizzato da due realtà  che perseguono 
gli stessi criminosi fini. 
In sintesi, oltre al pensiero espresso, anche l’equipaggiamento e l’armamento di Stepanovich 
sembrano suggerire che non abbiamo di fronte un terrorista, il cui fine sarebbe stato quello di 
colpire in modo scioccante e luttuoso la popolazione civile. Le modalità  di azione sembrano più 
richiamare una persona poco avvezza al compiere tali tipi di atti e, seppur con un po’ di 
pianificazione alle spalle, molti aspetti del piano di Maksym sono stati lasciati al caso, elemento 
che in un attentato in piena regola risulta sempre fatale al terrorista. 
 
 

3. Profilazione Maksym  

 

Kryvosh Maksym Stepanovych nasce in Russia, dove vive per qualche tempo prima di trasferirsi 
in Ucraina con la famiglia composta dalla madre Nadezhda Denisnovna Krivosh, il padre Stepan 
ed il fratello Bogdan, affetto da disabilità .  
Quattro mesi dopo la morte della madre, l’uomo fece domanda per la registrazione del marchio “I 
can”.  
La madre era insegnante, il padre Professore al Politecnico e scienziato che ottenne ottimi 
risultati in campo di ricerca nell’ex-URSS. Prima della sua morte, Stepan Maksymovich Krivosh ha 
insegnato all’ Università  tecnica nelle regioni di Volyn e Lvov. La famiglia era definita 
“intellettuale” e, da quanto emerge dalle narratives del suo libro, Maksym provava grande affetto e 
rispetto per i suoi genitori.  



	

Ogniqualvolta che parla di loro i toni sono amorevoli ed è  presente il timore di aver deluso 
soprattutto il padre a causa dei suoi gesti. Del fratello invece non fa mai menzione. Il 
sequestratore era fiero del riscatto sociale del padre. Nel suo scritto narra che la famiglia del 
padre ebbe dieci figli e che, il padre stesso, andava a scuola a giorni alterni, in maniera tale da 
riuscire a studiare e, al contempo, a pascolare le mucche di famiglia. È  riuscito ad andare al 
college, a specializzarsi e a divenire assistete Professore al Politecnico. Racconta che il padre ha 
sempre lavorato molto duramente e che per lui ha sempre provato un profondo orgoglio. Della 
madre racconta che ha lavorato come insegnante di lingua russa e di letteratura. Anche lei ha 
lavorato instancabilmente per tutta la vita. Essendo anch’esso genitore, comprende la sensazione 
di ansia che i suoi genitori possono aver provato dinnanzi ai suoi misfatti. Nello specifico fa 
riferimento alla sua scelta di lasciare il monastero dopo un anno di frequenza, e per quanto 
accaduto quando aveva 17 anni, come si vedrà  dettagliatamente in corso di analisi. Racconta che 
a 17 anni si sentiva davvero “cool”. Era a capo di una banda e fidanzato con una ragazza di 5 
anni più grande di lui, era riconosciuto ovunque per le sue capacità  organizzative, per cui prova 
grande orgoglio. Possedeva denaro e oro. 
Spostato, durante la prigionia diventa padre. Per il figlio prova un amore profondo e lo vede come 
un “motivo per auto-migliorarsi”. Parla di lui come “voluto e nato nell’amore”. La consapevolezza 
che il bambino stia crescendo lo spinge a liberarsi per essere un esempio per lui. 
Da bambino era uno studente con buoni risultati. All’interno del testo riporta di aver ricevuto un 
riconoscimento. 
Il testo è  nelle prime 100 pagine lucido, successivamente diventa sempre meno concreto, 
ridondante, sempre più vicino a un delirio. La tipologia di delirio è  quello di onnipotenza, ma 
legato ad un concetto di Super-Uomo nietzschiano. Probabilmente ad inizio della carcerazione la 
lucidità  era ancora presente, ma, col passare del tempo, con le difficoltà  della vita carceraria, e 
come conseguenza dei lunghi periodi di isolamento, il pensiero di fa sempre più delirante. 
Inizialmente la concezione del “Criminale assoluto” non è  parte della dissertazione, poi compare 
come elemento, a rappresentare una sorta di alter-Ego, a fornirgli la forza di fronteggiare le 
difficoltà  della carcerazione senza crollare e divenire un “criminale comune”. Col proseguire dello 
stato di alterazione mentale, Maksym si incarna nel suo alter-Ego e, il personaggio di fantasia, 
diventa egli stesso, al punto di scrivere di esso in prima persona. 
La storia criminale che l’uomo ha le spalle è  importante. Ha subito diverse condanne che lo 
hanno portato ad uno stato di reclusione per un totale di circa 10 anni. Durante l’ultima 
carcerazione ha vissuto momenti importanti della propria vita, senza potervi accedere; il primo 
evento degno di nota è  l’essere divenuto padre. Maksym racconta di avere visto suo figlio, per la 
prima volta, dopo che aveva compiuto 4 mesi. Successivamente ha potuto vederlo una volta ogni 
6 mesi per 3 giorni. 
 
 



	

Sempre durante la prigionia apprende della morte del padre, dopo che da poco aveva perso la 
madre, deceduta nel luglio del 2013 a seguito di un incidente d’auto di larga scala, avvenuto 
sull’autostrada Domanovo-Kovel. In ultimo perde la nonna a cui, da quanto dichiarato all’interno 
del volume, era molto legato. Più volte, in corso di dissertazione, dichiara di essere stato in grado 
di non farsi traviare dalla violenza del carcere e, a tale riguardo, riporta anche ricerche relative 
alla recidiva. Ed è  così  che nascono le sue riflessioni in termini di pena che, applicata in codesta 
maniera, non ha carattere riabilitativo, ma ottiene l’effetto di creare criminali sempre più efferati. 
Racconta delle violenze operate dalle forze di polizia al fine di schiacciare la “personalità ” in 
quanto ritenuta pericolosa. A tal proposito riporta un dialogo avuto in carcere con un superiore 
che affermava che la sua personalità  era troppo pericolosa per gli altri, spiegando così , a suo 
dire, le ragioni per cui era stato posto più volte in isolamento. Il suo pensiero avrebbe potuto 
traviare quello altrui, costituendo un alto potenziale rischio. Afferma inoltre di essere riuscito a 
rimanere fedele a sé  stesso, un concetto che viene più e più volte ribadito. Afferma di esservi 
riuscito per “amore … una tale vita in condizioni di stress costante ti indurisce con l’effetto o di 
renderti più forte, o di spezzarti. Tutto dipende dalla quantità  di amore presente nell’anima di chi 
è  dietro il filo attaccato alla spina. L’amore guarisce dalla più pericolosa malattia della personalità : 
la paura. Per rimanere te stesso in qualsiasi condizione di vita”.  
Il suo libro inizia con una narrazione che avviene tramite una sorta di parabola e che fa 
riferimento alla perdita di un amico morto in carcere 20 anni prima, e che parrebbe aver dato vita 
a quel desiderio che lo ha sempre accompagnato di fare qualcosa di grande. Maksym difatti 
sente, sin da bambino, il bisogno di essere riconosciuto per la sua unicità . Essere uno studente 
nella media, essere un bambino intelligente, appartenere ad una famiglia rispettabile e di cultura 
non gli consentono di essere riconosciuto dinnanzi al mondo per delle caratteristiche uniche, 
distinguibili e che “lasciano il segno”. Ed è  così  che, a 13 anni, si reca al mercato armato di 
pistola, venne arrestato e fu aperto un procedimento penale a suo carico. Grazie alle conoscenze 
del padre il caso fu chiuso senza conseguenze, ma per Maksym questo fu percepito come 
un’onta. Aveva visto film con contenuti di carattere criminale ed aveva deciso che quello era un 
modo “cool” di essere, al punto da spingerlo a voler incarnare quell’archetipo comportamentale. 
Afferma di essere divenuto criminale per rompere gli schemi e non essere più uno tra tanti. 
La sua prima condanna è  di 8 anni e mezzo da scontarsi in una colonia correttiva di livello 
massimo per criminali particolarmente pericolosi. Nel corso della trattazione riconosce che, 
all’inizio, non fu semplice accettarla. Riporta sentimenti quali rimorso, rabbia ed odio. Riferisce i 
primi due anni passati nella colonia correttiva della città  di Drohobych come spaventosi. Per il 
rifiuto di pulire le caserme, veniva messo regolarmente in cella di punizione, dove venne picchiato 
a pugni. Riferisce che c’erano solo due modi perché  quella situazione finisse, o pulire o dare una 
bustarella all’amministrazione, in maniera tale da non essere toccati. La prima soluzione era 
umiliante, la seconda inattuabile perché  non aveva soldi.  
 



	

La condanna era ritenuta da lui esagerata, era stato messo al pari di persone che avevano 
ucciso, violentato, di pedofili, mentre lui aveva semplicemente creato una banda di cui era il 
leader. Inizia così  a pensare ai Ministri e ai rappresentanti della legge come a dei terroristi. 
Nasce anche il suo odio nei confronti dei Tribunali, che “decidono il destino delle persone, 
raramente approfondiscono i motivi che hanno spinto una persona a diventare “cattiva” 
comprendendo la psicologia delle sue azioni.” Ed è  questo che pone l’inizio ai suoi ragionamenti 
relativi alla dicotomia tra bene e male. Afferma che, per 33 anni il suo corpo, la sua mente e sua 
anima hanno vissuto in un campo di battaglia. Solo dopo i 30 anni è  arrivata quella che lui 
definisce l’illuminazione. “E dove il confine di discernimento è  molto sottile tra bene e male e 
dove essi si intrecciano”, per giungere però a una conclusione ossia che ”esiste un punto di 
riferimento affidabile in base al quale si determina dove è  il bene. il suo nome è  amore, tutto ciò 
che dà  la luce, eleva l’amore a bene”. Spiega di essere diventato “cattivo” inizialmente spinto dal 
desiderio di diventare “cool” e poi racconta di due esperienze che lo hanno segnato. La prima è  
l’intervento del padre affinché  non fosse condannato penalmente, è  come se questo episodio gli 
abbia impedito di “realizzarsi” nella sua immagine di criminale; l’altra è  riferita a quanto accaduto 
dopo la laurea. Il padre lo introdusse al Politecnico, dove egli stesso insegnava. Dopo qualche 
mese, attirato dalla città  e spinto dal desiderio di viaggiare, con addosso un fucile se ne andò . La 
costante presenza di armi è  la modalità  che lui si è  raffigurato per rappresentare il proprio status 
quo. Non utilizza difatti mai le armi per ferire, per uccidere, ma come simbolo criminale.  Tornò a 
casa, dopo due settimane, sporco e affamato, con la ferma intenzione di andare in monastero e 
compiere studi teologici. Rimase lì  per diversi mesi; gli entusiasmi iniziali furono però sostituiti, 
dopo pochi mesi, dalla delusione dopo aver visto la falsità  della Chiesa e dei suoi funzionari, 
corruttibili. Identifica così  il suo desiderio di andare in monastero come una “paura della vita 
reale e delle difficoltà  nella trattazione” Fa notare che, la colonia correttiva di altissimo livello di 
sicurezza in cui fu trasferito a seguito della prima condanna, era un monastero benedettino. In 
quel monastero lui è  rinchiuso in una cella PKP, una stanza di 5 metri per 5 con due finestre in 
cui vivono in sette. Ad ognuno di loro è  concessa un’ora d’aria per camminare in cortile. 
All’interno del testo riporta un episodio dove, a 17 anni, ha avuto una sorta di premonizione. 
Durante una festa, per dare l’impressione di essere forte, e questo ci riporta al bisogno di 
descriversi come ”cattivo”, ed il desiderio di apparire forte attraverso l’immagine, ossia con il 
possesso di armi, come visto, disse di aver scontato una condanna di 6 anni in una colonia a 
Drohobych. Dal momento che appariva più vecchio di età , nessuno mise in dubbio le sue 
affermazioni. In realtà  ci troviamo di fronte a quella che viene definita “profezia che si autoavvera 
o che si autoadempie. Tecnicamente si chiama “self filfilling prophecy. Le profezie auto-avveranti 
incidono significativamente sulla visione che gli individui hanno di loro stessi, del loro modo di 
apparire con gli altri e con il mondo. Per questo si creano schemi stabili, rigidi, di comportamento 
che si ripeteranno nel tempo confermando la propria visione delle cose. Afferma di essere 
divenuto criminale per rompere gli schemi e non essere più uno tra tanti. 



	

Dopo aver scontato una condanna di sei anni nella regione di Leolopoli, a 24 anni Maksym viene 
rilasciato. 
Maksym crede nei suoi ideali. Però , il confrontarsi con pezzi di vita importanti a cui non può 
accedere a causa della sua prigionia, gli crea uno scompenso importante. Da una parte ricorre al 
suo alter-Ego per mantenere la “lucidità ” dinnanzi ai propri ideali e ai propri valori, di cui la 
carcerazione è  solo una conseguenza voluta dal sistema per assoggettarlo; dall’altra la 
consapevolezza di perdersi la propria vita a seguito di un ideale. Questa dicotomia gli crea un 
dilemma morale che ha l’effetto di scompensarlo e rendere il suo pensiero sempre più confuso, 
meno lineare e, talvolta, contradditorio, in palese antitesi con il testo iniziale. Ad inizio dell’opera 
afferma di essere riuscito a non farsi coinvolgere dal sistema carcerario perché  è  riuscito a 
vedere oltre, a fissare un obiettivo e a svolgere compiti per la sua attuazione. 
Da questi pensieri nascono le sue riflessioni in merito al Sistema e sulle autorità  che definisce 
“tossicodipendenti, persone deboli. Sono solo autorevoli per i più deboli, per la folla. L’uomo nella 
folla diventa debole, la folla si sforza di togliere la sua individualità , per renderlo uno di” Ritiene 
che esso usi mezzi coercitivi, tra cui la Legge e la prigionia, per spaventare le persone e riuscire 
a controllare le masse; altro modo di controllo sono i media e i reality che creano persone 
sempre meno dettate da pensiero divergente, come da egli definito in corso d’opera. Il Sistema ha 
tutti gli interessi a far convergere. Se le persone sono stolte sono più semplici da ammaestrare. 
Assoggettare la folla serve a governarla. Parla spesso di autoinganno in corso di dissertazione, 
elemento di cui ne fa una lotta, anche di ordine morale. Proprio rispetto alla morale e al concetto 
di Legge, afferma che “un criminale è  un trasgressore che ha infranto la legge…. La Legge è  un 
concetto relativo…. Si scopre che la legge non può essere un criterio per la correttezza delle 
azioni di una persona. Riconoscimento dell’uno o dell’altro l’attività  legale non la rende anche 
morale, poiché  la legge stessa può essere valutata dalla mente pubblica come immorale. Si 
scopre moralità , moralità  della società : un criterio di correttezza delle azioni? Ma anche qui c’è  la 
stessa situazione delle leggi, la stessa relatività . Che cosa moralmente è  moralmente in uno Stato 
è  immorale in uno Stato vicino…. Si scopre che ci sono crimini giusti e criminali nobili”. Secondo 
Maksym il “processo di umanizzazione del sistema punitivo è  decollato”. È  stato fattibile grazie 
anche “ai valori imposti dall’esterno, appropriazione di credenze, modi di pensare, azioni di 
responsabilità  senza critiche, trasferendo i propri errori e responsabilità  su altri”. In tal modo 
l’individuo che entra in una struttura carceraria, secondo l’autore, non ha chiara l’idea di sé , dei 
propri valori e dei propri significati e i metodi coercitivi sono finalizzati alla distruzione della 
dignità , completando l’opera di assoggettamento. La paura viene usata dal Sistema come 
repressione e viene autorizzata, a suo dire, sia dalle autorità  che dalla Chiesa. La sua personalità  
però è  più forte del Sistema per cui lui non viene assoggettato. Fondamentalmente l’autore non 
tollera che chi governa o fa parte della polizia non sia uguale agli altri davanti alla legge. 
 
 



	

Per quanto concerne l’istanza morale Maksym si ritrova nel concetto kantiano ”Il cielo stellato 
sopra di me, e la legge morale dentro di me”. Per lui è  necessario riconoscere e superare gli 
autoinganni per essere e non sembrare. “Essere è  essere cattivi”, fondamentalmente perché  il 
Sistema prescrive come cattivo chiunque esca dagli schemi. Il motivo per cui lui è  divenuto un 
criminale risiede nella ricerca non di valori materiali, ma nel desiderio di autoaffermazione. 
Maksym è  in continua ricerca di riconoscimento da parte degli altri, ha bisogno di essere 
riconosciuto come essere unico e speciale, per tale ragione si “gongola” dei complimenti ricevuti 
in carriera per le sue capacità  organizzative. Al contempo però ha bisogno di far crescere, sino 
ad esacerbarla, la sua idea di uomo in grado di combattere il Sistema. Una sorta Robin Hodd, 
dove le sue azioni, lette come criminali, in realtà , non sono altro che una lotta in grado di 
restituire la libertà  all’intera popolazione. Incarna il pensiero di Tayler, la nostra identità  è  di fatto 
plasmata in parte dal riconoscimento o dal mancato riconoscimento, o da un misconoscimento da 
parte di altre persone, o una società  che lo circonda rimandandogli un’immagine di sé  che lo 
umilia. Il non riconoscimento è  una forma di oppressione che imprigiona una persona in un modo 
di vivere impoverito. Non a caso nel suo trattato cita spesso Dostoevskij; l’identità  prodotta 
interiormente non fruisce di un riconoscimento a priori venuto dall’altro, deve conquistarselo 
attraverso uno scambio con la società  e può non riuscire in questo tentativo. Il riconoscimento si 
ottiene difatti su due livelli, la sfera intima, in cui gli atri significati (famiglia, amici, …) giocano un 
ruolo importante, ma limitato all’ambito del privato, e la sfera pubblica (mondo del lavoro, degli 
studi, della politica, …) dove gli altri svolgono una funzione di riconoscimento esterno, riscontrabile 
attraverso cariche, apporto economico e prestigio sociale. 
Le ideazioni di Maksym, da quanto analizzato, possono rientrare nel “Disturbo Associativo senza 
Specificazione”. La dissociazione è  una disgregazione delle funzioni, normalmente integrate, della 
coscienza, della memoria, dell’identità , o della percezione dell’ambiente. Nel caso specifico si 
ravviserebbe un Disturbo dell’Identità  dovuto a persuasione coercitiva prolungata e intensa. Tale 
fenomeno si osserva quando si manifestano alterazioni prolungate della propria identità , a seguito, 
nello specifico, di detenzione in un contesto particolarmente duro. L’alter-Ego costruito per 
mantenere un equilibrio psichico durante la detenzione, latente sin dall’infanzia, a termine di essa 
è  diventata un’integrazione di esso nel proprio concetto identitario, portando a un’esasperazione 
della lotta nei confronti del Sistema che ha condotto ad un gesto eclatante come quello del 
sequestro dell’autobus. Probabilmente l’illuminazione avvenuta ai 30 anni a cui fa riferimento 
rappresenta questo passaggio. L’intento non era quello di uccidere le persone, non lo avrebbe mai 
fatto, non sarebbe stato coerente. Il bisogno estremo era quello di far sentire la sua voce, di far 
sì  che le autorità  che tanto osteggiava, gli dessero finalmente il riconoscimento che gli era stato 
sempre negato. La scelta del messaggio attivista all’interno delle richieste ne è  un esempio, 
Maksym il “cattivo”, necessitava di farsi riconoscere come un buono, voleva urlare che i suoi 
comportamenti erano frutto di ragionamenti morali e, in qualche modo, sperava di redimerli. In tal 
modo, il suo bisogno di riconoscimento sarebbe stato soddisfatto. Maksym è  stato sottoposto, 



	

come da lui dichiarato, in corso di detenzione, a cure psichiatriche a seguito di autolesionismo, e 
identificato come a rischio suicidario, condotte da lui negate, ma presenti nell’eziologia del 
Disturbo Dissociativo dell’Identità . Anche l’alternarsi, all’interno del testo, di continui discorsi 
dicotomici, di narrative differenti, di teorie lucide supportate da ricerche scientifiche, per passare 
alla farneticazione, il professarsi “anti-sistemico”, ma al contempo esporre concetti “sistemici”, 
l’essere attivista animalista da 5 anni, ma al contempo tentare di rapire il figlio di un milionario, 
ne sono solo alcuni esempi. Il suo disturbo si manifesta in forma di non-possessione. Non a caso, 
all’interno del suo scritto, si narra come se fosse il protagonista di un film in cui, nonostante i 
continui tentativi, percepisce una perdita dell’agito personale; in alcuni punti del testo si assiste a 
flussi di pensiero confusi. All’interno del libro si descrive, ad un certo punto, come schizofrenico, 
riferimento comune nel Disturbo dissociativo dell’identità . È  molto interessante, in fatto di analisi 
scientifica del linguaggio non verbale, come, nel momento in cui nomina l’antisistema, nel video 
antecedente il sequestro mostri disprezzo, proprio quindi mentre nomina la sua battaglia. È  come 
se, il suo altre-Ego volesse l’azione, ma e il vero sé  no. Gli anni di prigionia, i mesi di isolamento, 
la difficoltà  della vita del carcere hanno fatto prevalere “Ultimate Crime”. Analizzando il video in 
cui sale sull’autobus si nota come lui sia tranquillo, non circospetto, non si guardi intorno con 
timore di essere seguito o “scoperto”, anzi, prima della salita sul mezzo, avendo davanti una 
persona, rallenta il passo e attende senza mostrare stressors. Nell’ultimo, il momento della resa, 
scende con calma dall’autobus, si allontana da esso, dopo aver depositato l’armamentario, ed 
attende di essere preso. Dal momento che nessuno arriva subitaneamente, allarga le braccia in 
segno di resa. Rimane per un attimo in questa posizione, poi abbassa le braccia e mostra, 
incurvando la schiena ed alzando le spalle, rassegnazione, come a chiedersi perché  non lo 
stessero prendendo. Rimane fermo e poi porta la gamba sinistra all’esterno, con il piede rivolto 
verso l’esterno, indicando la direzione verso cui vorrebbe andare in quel momento. Inizia a 
spazientirsi rispetto al fatto che nessuno arrivi, ruota il busto verso sinistra, probabilmente 
intravede le forze armate in arrivo e rialza le braccia sempre in segno di resa, le abbassa 
nuovamente, riporta il piede sinistro verso sinistra e lo batte a terra, come ad indicare a chi di 
dovere di “muoversi”; attende un po’, dopo di che inizia a camminare voltandosi nella direzione 
delle forze armate e gli va incontro di qualche passo. Si ferma ed alza nuovamente le braccia. Gli 
uomini arrivano, lo ammanettano e lui non oppone nessuna resistenza. Il video in mio possesso si 
interrompe così , per cui non sono in grado di spiegare le immagini che sono state divulgate con 

l’uomo ammanettato a terra. 
 



	

 
 

4. Conclusioni 

Alla luce dei dati studiati, dunque, ci sono molti piani di analisi secondo i quali Stepanovich non 
risulta essere un terrorista. La detenzione di armi (tra le quali le bombe a mano di fabbricazione 
sovietica) non bastano a fare di lui un aspirante attentatore in piena regola. I suoi comportamenti, 
i gesti e il mancato utilizzo delle armi rendono manifesto il fatto che alle spalle 
dell’autoproclamato “cattivo” non vi era alcuna preparazione tattica particolare.  
 
La mancanza di dichiarazioni filo-russe o anti-ucraine, poi, sono ulteriori conferme che Maksym 
non era mosso da alcun movente nazionalista. 
Maksym non è  un terrorista, nonostante sia stata descritto così  anche dalle autorità . È  una 
persona disturbata.  
Le ideazioni di Maksym, da quanto analizzato, possono rientrare nel “Disturbo Associativo senza 
Specificazione”.  
 
La dissociazione è  una disgregazione delle funzioni, normalmente integrate, della coscienza, della 
memoria, dell’identità , o della percezione dell’ambiente. Nel caso specifico si ravviserebbe un 
Disturbo dell’Identità  dovuto a persuasione coercitiva prolungata e intensa. Tale fenomeno si 
osserva quando si manifestano alterazioni prolungate della propria identità , a seguito, nello 
specifico, di detenzione in un contesto particolarmente duro. 
 
 L’alter-Ego costruito per mantenere un equilibrio psichico durante la detenzione, latente sin 
dall’infanzia, a termine di essa è  diventata un’integrazione di esso nel proprio concetto identitario, 
portando a un’esasperazione della lotta nei confronti del Sistema che ha condotto ad un gesto 



	

eclatante come quello del sequestro dell’autobus. Probabilmente l’illuminazione avvenuta ai 30 
anni a cui fa riferimento rappresenta questo passaggio. L’intento non era quello di uccidere le 
persone, non lo avrebbe mai fatto, non sarebbe stato coerente. Il bisogno estremo era quello di 
far sentire la sua voce, di far sì  che le autorità  che tanto osteggiava, gli dessero finalmente il 
riconoscimento che gli era stato sempre negato. 
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