RAPPORTO D’ATTIVITÀ
BILAN D’ACTIVITÉ
GESCHÄFTSBERICHT

2010

1

Prefazione
Sommario

2 Prefazione
3 Préface
3 Vorwort
cap Christophe Cerinotti
Coordinatore svizzero CCPD
4 Situazione del personale
4 Statistiche
4 • Totale richieste
2004 - 2005 - 2006
2007 - 2008 - 2009 - 2010
5 • Richieste per nazione
2005 - 2006 - 2007
2008 - 2009 - 2010
• Richieste per fascia oraria 2010
6 • Casistica amministrativo
• Casistica reati (parte 1)
7 • Casistica reati (parte 2)
• Persone controllate
2005 - 2006 - 2007
2008 - 2009 - 2010
8 • Targhe identificate
per paese richiedente
2005 - 2006 - 2007
2008 - 2009 - 2010
• Richieste per infrazioni LCStr
2007 - 2008 - 2009 - 2010
9 • Richieste per cantone
2005 - 2006 - 2007
2008 - 2009 - 2010
• Riammissioni ordinarie
da e verso l’Italia
2005 - 2006 - 2007
2008 - 2009 - 2010
10 • Richieste per regione CGCF
2005 - 2006 - 2007
2008 - 2009 - 2010
• Richieste per truffa
2007 - 2008 - 2009 - 2010
11 • Richieste per rapina
2007 - 2008 - 2009 - 2010
• Richieste per furto
2007 - 2008 - 2009 - 2010
12 • Richieste per omicidio
2007 - 2008 - 2009 - 2010
• Richieste per stupefacenti
2007 - 2008 - 2009 - 2010
13 • Osservazioni transfrontaliere
ordinarie (OTO) e urgenti (OTU)
01.01.2010 - 31.12.2010
• Evoluzione delle richieste per mese
2007 - 2008 - 2009 - 2010
14 • Visitatori
2005 - 2006 - 2007
2008 - 2009 - 2010
15 • Esempi di casi operativi significanti

CCPD
Via Giuseppe Motta 5
CH-6830 Chiasso
Tel. +41 91 690 52 00
Fax +41 91 690 52 53
www.ccpd-chiasso.ch
info@ccpd-chiasso.ch

La tendenza alla diminuzione delle
richieste registrata nel 2009 è smentita
dal bilancio dell’attività 2010: si registra
nuovamente un aumento che ricalca il
trend positivo già osservato tra il 2003,
anno di creazione del CCPD, e il 2008.
Il 2010 è stato caratterizzato da alcune
importanti novità:
1. Introduzione del servizio 24h/24: le
risorse umane messe a disposizione
da entrambe le parti hanno permesso
di effettuare il primo servizio continuato il 4 gennaio 2010. Se è vero che
l’attività del CCPD durante le ore notturne è ancora piuttosto ridotta, va
pure detto che probabilmente non
tutti hanno ancora il riflesso di contattarci durante la notte per effettuare
accertamenti. In questo ambito dovremo prossimamente ribadire la nostra
disponibilità ininterrotta sull’arco dell’anno con una comunicazione mirata ai nostri partners.
2. Accesso al PRA: i Reparti del Traffico
(RT) della Polizia cantonale ticinese
dispongono da qualche mese di un
accesso diretto al Pubblico Registro
Automobilistico (PRA) italiano. Ciò ha
fatto sì che il cantone Ticino indirizzi
le sue richieste in ambito della Legge
sulla circolazione stradale (LCStr) a
questi reparti. A breve termine tutti i
cantoni dovrebbero poter fare capo a
questo servizio della Polizia cantonale ticinese, ciò che dovrebbe avere
come conseguenza (già in parte realizzata) una drastica diminuzione
delle richieste in materia presso il
nostro Centro affinché il nostro personale possa concentrarsi, come da
tempo auspicato, sul lavoro di polizia
giudiziaria.
3. Allarmi: sono state perfezionate le procedure in materia di allarmi transfrontalieri durante avvenimenti particolari
come le rapine. Se esiste ancora un
margine di miglioramento, i primi effetti si sono potuti riscontrare nelle prime
settimane di febbraio di quest’anno
con l’arresto di un autore di rapina.
4. Si è confermata nel 2010 l’importanza
del Centro nel rilascio di autorizzazioni e nel coordinamento delle operazioni transfrontaliere. Se non ci
sono stati casi di inseguimenti o di
consegne controllate di stupefacenti,
le osservazioni (pedinamenti) sono
state 18 principalmente nell’ambito
del crimine organizzato e del traffico
di stupefacenti.
Vi auguriamo buona lettura.
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Préface
La tendance à la diminution des demandes durant l’année 2009 est démentie
par le bilan d’activité 2010: nous enregistrons à nouveau une augmentation qui
reprend donc la tendance positive observée entre 2003, année de création du
CCPD, et 2008.
L’année 2010 a été caractérisée par quelques nouveautés importantes:
1. Introduction du service 24h/24: les
ressources humaines mises à dispositions par les deux parties ont permis
d’effectuer le premier service h24 le 4
janvier 2010. S’il est vrai que l’activité du CCPD pendant la nuit est encore plutôt réduite, il faut dire également
que probablement tout le monde n’a
pas encore le réflexe de nous contacter de nuit pour obtenir des renseignements. Dans ce domaine nous
devrons prochainement réaffirmer
notre disponibilité 24h/24 par le biais
d’une communication adressée à nos
partenaires.
2. Accès au PRA: la Brigade circulation
de la Police cantonale tessinoise dispose depuis quelques mois d’un accès
direct à la base de données italienne
des détenteurs de véhicules (PRA).
Ceci a eu comme conséquence que le
canton du Tessin adresse ses demandes directement à cette Brigade. A
court terme tous les cantons devraient
pouvoir bénéficier de ce service de la
Police cantonale tessinoise ce qui fera
baisser fortement les demandes LCR
au CCPD (en partie déjà réalisé). Ceci
permettra à notre personnel de se
concentrer encore plus sur le travail
de police judiciaire.
3. Alarmes: nous avons perfectionné les
procédures dans le domaine des alarmes transfrontalières à l’occasion d’évènements particuliers comme les brigandages. S’il existe encore une
marge d’amélioration, les premiers
effets se sont fait ressentir ces dernières semaines avec l’arrestation d’un
auteur.
4. L’importance de notre Centre en
matière d’autorisation et de coordination d’opérations transfrontalières
s’est confirmée en 2010. Si nous n’avons pas eu de cas de poursuites ou
de livraisons contrôlées, nous avons
coordonné 18 observations, principalement dans le domaine des stupéfiants et du crime organisé.
Nous vous souhaitons bonne lecture.
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Vorwort
Die Aktivität des CCPDs im 2010
dementiert die im 2009 festgestellte
Tendenz zum Rückgang der Anfragen:
seit einem Jahr ist wieder eine steigende
Tendenz zu beobachten, welche den
positiven Trend zwischen dem Jahr 2003
(Gründungsjahr des CCPDs) und 2008
wiederspiegelt.
Im 2010 gab es ein paar wichtige
Neuigkeiten:
1. Einführung des 24-Stunden-Dienstes:
das von beiden Seiten zur Verfügung
gestellte Personal ermöglichte die
Einführung des 24-Stunden-Dienstes
am 4. Januar 2010. Während der
Nachtschicht ist die Aktivität im
CCPD noch relativ ruhig. Es ist anzunehmen, dass viele Partner nicht
gewohnt sind, uns während der Nacht
anzurufen. In dieser Hinsicht planen
wir eine gezielte Information, dass wir
rund um die Uhr für sie da sind.
2. Zugriff auf den PRA (Pubblico Registro Automobilistico): das Verkehrsressort der Tessiner Kantonspolizei hat
seit einigen Monaten einen direkten
Zugriff auf den öffentlichen italienischen Autoindex PRA. Der Kanton
Tessin kann somit diesem Ressort alle
Anfragen betreffend das Strassenverkehrgesetz einreichen. Da dieser
Auskunftsdienst demnächst ebenfalls
den übrigen Kantonen zur Verfügung
gestellt wird, rechnen wir damit, dass
dies zu einer weiteren Verminderung
der Anfragen im Rahmen des Strassenverkehrgesetzes beim CCPD führen wird, was bis heute teilweise
bereits der Fall war. Dementsprechend werden wir uns nach unserem
Willen vermehrt auf die Anfragen
betreffend Kriminalpolizei konzentrieren.
3. Alarmierungen: die Abläufe im
Rahmen der grenzüberschreitenden
Alarmierungen bei speziellen Ereignissen (z. B. Raubüberfall) wurden
verbessert. Anfangs Februar konnten
die ersten positiven Auswirkungen
festgestellt werden, in dem der Täter
eines Raubüberfalles festgenommen
werden konnte.
4. Das CCPD erweist sich einmal mehr
als wichtiger Partner für die Erteilung
von Bewilligungen oder für die
Koordination von grenzüberschreitenden Operationen. Im 2010 wurden
keine Nacheile oder kontrollierte
Lieferungen von Betäubungsmitteln
durchgeführt, hingegen waren insgesamt 18 Observationen (Bespitzelung)
hauptsächlich im Rahmen des organi-

sierten Verbrechens und des organisierten Betäubungsmittelhandel zu
verzeichnen.
Wir wünschen Ihnen eine angenehme
Lekture.

Situazione del personale
Nel corso del 2010 l’organigramma ha
mantenuto la struttura dell’anno precedente.
Il 1° gennaio 2010 al CCPD lavoravano
complessivamente 38 persone: 17 per la
parte svizzera e 21 per la parte italiana:
Parte svizzera
Totale 17 persone suddivise in:
• 3 della direzione, uno dei quali il
coordinatore
• 12 operativi, di cui 11 impiegati nei
turni di servizio
• 1 collaboratrice dell’Ufficio Federale
della Migrazione, presente il pomeriggio
• 1 collaboratore del servizio Antifrode di
Lugano, presente un giorno la settimana
Parte italiana
Totale 21 persone suddivise in:
• 4 della direzione, uno dei quali il
coordinatore
• 15 operativi, di cui 14 impiegati
nei turni di servizio ed uno alle riammissioni
• 2 funzionari dell’Agenzia delle
Dogane, in servizio alternativamente
un giorno la settimana

Avvicendamenti di parte svizzera:
Isp Stefano Mayor,
Polizia cantonale ticinese
Permanenza temporanea per un periodo
di 6 mesi (novembre 2009 - aprile 2010).
Isp Daniele Kleimann,
Polizia cantonale ticinese
Il 1 settembre ha iniziato l’attività presso
il gruppo Polizia Giudiziaria.
Coll scient Eleonora Pedroli,
Polizia cantonale ticinese
Il 1 ottobre 2010 ha iniziato l’attività in
qualità di collaboratrice scientifica nel
Gruppo Analisi.
Posto di lavoro CGCF IV con rotazione
del personale ogni 6 mesi:
1 ottobre 2009 – 30 aprile 2010
Sgt Angelo Salvatore
13 aprile 2010 – 31 ottobre 2010
Cpl Luigi Pontinelli
1 novembre – 30 novembre 2010
Sgt Angelo Salvatore
1 dicembre – 31 dicembre 2010
Cpl Luigi Pontinelli
15 dicembre 2010 ad oggi
Cpl Athos Egloff

Posto di lavoro Polizia cantonale dei
Grigioni con rotazione del personale
ogni 6 mesi:
1 novembre 2010 ad oggi
Cpl Remo Zanetti
Avvicendamenti di parte italiana:
App sce Nicola Policastro,
Guardia di Finanza
Il 1 aprile 2010 è rientrato al proprio
reparto di appartenenza.
App Riccardo Sbaglio,
Guardia di Finanza
Ha iniziato l’attività l’8 aprile 2010.
App Gianfranco Volpe,
Guardia di Finanza
L’8 novembre 2010 è rientrato al proprio
reparto di appartenenza.
App sce Salvatore De Cicco,
Guardia di Finanza
Ha iniziato l’attività il 15 novembre 2010.
Al 31 dicembre 2010, a fronte dei cambiamenti di personale avvenuti nel corso
del 2010, al CCPD lavoravano complessivamente 40 persone: 21 per la parte italiana e 19 per la parte svizzera, con un
aumento di 2 unità rispetto a inizio anno.

Totale richieste 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010

Nel 2010, dopo l’importante flessione avuta durante il 2009, l’aumento delle richieste è ripreso con una tendenza
simile a quella degli ultimi anni (aumento dell’8,83%, mentre tra il 2007 e il 2008 l’aumento era stato del 4,64%). Può
quindi considerarsi esaurito l’effetto dell’introduzione, nel mese di dicembre del 2008, della limitazione nel trattamento dei casi di contravvenzioni alla Legge sulla Circolazione Stradale (solo casi gravi).
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Richieste per nazione 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010

Per quel che concerne le richieste per nazione si può osservare un’evoluzione simile a quella delle richieste totali. Sia
per la Svizzera che per l’Italia si è verificato un nuovo aumento delle richieste, anche se in diversa proporzione. Le
richieste svizzere, dopo il calo dovuto alla limitazione delle infrazioni LCStr., sono aumentate dell’8,66% , confermando la tendenza positiva osservata nei due anni precedenti all’introduzione della suddetta limitazione. Tra il 2007 e il
2008 l’aumento era stato del 4,53% e la nuova tendenza positiva è quasi il doppio della precedente. Una parte
dell’aumento potrebbe essere dovuto all’introduzione del servizio sull’arco delle 24h.
Anche le richieste italiane sono cresciute dopo la precedente diminuzione, con un aumento generale del 9,31% che,
confrontato a quello tra il 2007 e il 2008 (5,7%), lascia intendere una tendenza sempre più positiva. Malgrado tale ripresa, le richieste italiane restano tutt’ora minoritarie rispetto a quelle svizzere, con un rapporto di quasi 2,7 richieste
svizzere per ogni richiesta italiana.

Richieste per fascia oraria 2010

Con l’introduzione del servizio sulle 24h si può notare la creazione di una nuova fascia oraria notturna che va dalle
00.01 alle 06.59, durante la quale è stato inoltrato il 2% delle richieste. Durante la serata, tra le 18.00 e le 24.00, arriva il 6% delle richieste. La maggior parte delle domande perviene durante la giornata, distribuita in parti quasi eguali
tra mattino (47%) e pomeriggio (45%).
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Casistica amministrativo
01.01.2010 - 31.12.2010

Per quel che concerne l’amministrativo, nel 2010 la casistica delle richieste resta dominata dalle infrazioni alla circolazione stradale che dopo il drastico calo del 2009 dovuto alle limitazioni introdotte, sembrano essersi stabilizzate
(2488 nel 2009 e 2365 nel 2010).

Casistica reati
01.01.2010 - 31.12.2010 (parte 1)
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Casistica reati
01.01.2010 - 31.12.2010 (parte 2)

A livello della casistica reati, restano preponderanti i reati contro le persone, con la triade stupefacenti/truffa/furto
sempre in testa. La distribuzione percentuale delle richieste per reato sembra essere abbastanza stabile rispetto al 2009.

Persone controllate 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010

Le tendenza 2008/2009 per quel che concerne le persone controllate (dimezzamento delle richieste dovuto a Schengen)
non si conferma, possiamo anzi osservare una ripresa dell’aumento delle richieste per persone controllate che corrisponde al 37%. Esso potrebbe essere dovuto ad un aumento del ricorso al CCPD (più conosciuto e quindi più sfruttato)
da parte della base operativa come pure ad un nuovo, drastico aumento dei controlli nelle retrovie da parte delle Guardie
di Confine, come provvedimento in seguito ai problemi dovuti all’eliminazione dei controlli sistematici alle frontiere.
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Targhe identificate per paese richiedente 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010

Dopo il crollo del 2009 (da 101’817 a 37’830) dovuto all’entrata in vigore delle già citate limitazioni, le richieste di
identificazione targhe sembrano essersi assestate, subendo però un’ulteriore diminuzione (-13,48%). Questo calo
potrebbe essere semplicemente uno strascico delle suddette limitazioni oppure essere dovuto all’acquisizione da parte
della Polizia cantonale dell’accesso diretto alla banca dati italiana della motorizzazione, visto che le richieste di identificazione da parte del Ticino sono ancora dimezzate rispetto al 2009. Se osserviamo però i dettagli delle richieste per
cantone notiamo come, mentre diversi cantoni hanno raddoppiato o aumentato le richieste (ZH, OW, NE, BE, AR raddoppiano ma restano su numeri relativamente bassi), diversi le hanno letteralmente dimezzate (ZG, VD, UR, SZ, TI).
L’ulteriore drastica diminuzione del Ticino sembra quindi in linea con la tendenza di diversi altri cantoni e non dovrebbe essere la vera causa dell’ulteriore calo di richieste a livello generale. Le richieste italiane seguono lo stesso andamento anche se su numeri drasticamente più bassi, con un aumento dell’11,34% (da 6559 a 7303 richieste), ossia circa
una richiesta italiana ogni 4,5 richieste svizzere.

Richieste per infrazioni LCStr 2007 - 2008 - 2009 - 2010

Come già segnalato nel commento del grafico sulle richieste di identificazione detentori, le richieste per infrazione alla
LCStr., dopo essersi quasi dimezzate nel 2009 (limitazioni delle identificazioni alle infrazioni gravi) si sono assestate
rimarcando una piccola, ulteriore diminuzione del 4,94% rispetto al 2009.
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Richieste per cantone 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010

L’andamento delle richieste per cantone sembra stabile rispetto al 2009. La maggior parte dei cantoni ha avuto un nuovo
leggero calo in linea con la tendenza 2008/2009, tranne alcune eccezioni che producono un leggero aumento
(Friborgo, San Gallo, Svitto e Zurigo). Le richieste provenienti dal Ticino, dopo la diminuzione del 19.47% nel 2009
(limitazioni circolazione), sono risalite nuovamente del 14.34%, confermando la tendenza pluriennale precedente
(2005/2006 +11.34%, 2006/2007 +15.39%, 2007/2008 +13.85%). Restano costanti le richieste praticamente inesistenti provenienti dai cantoni di Giura, Sciaffusa, Obwaldo e Argovia.

Riammissioni ordinarie da e verso l’Italia 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010

L’”Effetto Dublino”, riscontrato già nel corso del 2009 e che aveva portato ad una diminuzione dei casi trattati di 379 unità,
si è fatto sentire anche nel 2010. Il numero di richieste totali è infatti passato dalle precedenti 210 a 132. Si resta quindi ben
lontani dai “tempi d’oro” in cui l’unico strumento che potesse permettere il rinvio di persone in situazione irregolare restava
quello bilaterale. Ad esempio il 2008, quando l’Accordo di riammissione fra Svizzera e Italia aveva raggiunto il suo record con
il trattamento di 589 casi. Si ricorda che ora rientrano nelle competenze dell'attività del CCPD unicamente quei casi di cittadini di paesi contraenti (CH/IT), quelli di appartenenti a Stati terzi allo spazio Dublino che non hanno inoltrato una domanda
d’asilo in Svizzera o in un altro paese contraente Dublino, oppure quelli che non hanno ricevuto alcun titolo di entrata o soggiorno da detti paesi. In merito alla composizione della provenienza delle persone trattate si rilevano nel 2010 le seguenti cifre:
Italia 23, Nigeria 13, Eritrea 11, Somalia 10, Albania 9, Marocco 8, Iraq 5, altri paesi 53.
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Richieste per regione CGCF 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010

A conferma di quanto segnalato nel commento al grafico sulle persone controllate, possiamo notare come le richieste
delle Guardie di Confine della Regione IV (confine con l’Italia) siano più che raddoppiate rispetto al 2009. Si può quindi intuire un importante aumento dei controlli di persona effettuati per quel che concerne la linea di confine con l’Italia
(probabilmente in relazione ad azioni preventive contro furti, skimming e altri reati sempre più legati alla criminalità
transfrontaliera).

Richieste per truffa 2007 - 2008 - 2009 - 2010

Mentre tra il 2008 e il 2009 le richieste per truffa erano diminuite del 20,07%, nel 2010 si è verificato un nuovo
aumento del 28.07%. Tra il 2007 e il 2010 si può notare un andamento ciclico (calo, aumento, calo, aumento) che,
tutto sommato, resta stabile.
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Richieste per rapina 2007 - 2008 - 2009 - 2010

Anche per le richieste concernenti le rapine si può osservare un andamento ciclico, però invertito rispetto alle richieste
per truffa: tra il 2008 e il 2009 le richieste erano aumentate del 39,66% e nel 2010 sono diminuite del 20,99%.

Richieste per furto 2007 - 2008 - 2009 - 2010

Le richieste per furto confermano l’aumento dal 2008 con una tendenza abbastanza costante (2008/2009 +15,08%,
2009/2010 +10,92%).
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Richieste per omicidio 2007 - 2008 - 2009 - 2010

Nel 2010 le richieste per omicidio sono rimaste pressoché invariate rispetto al 2009, malgrado l’anno apparentemente
molto carico di lavoro per gli inquirenti ticinesi, con diversi casi importanti che però hanno richiesto una minor collaborazione del CCPD rispetto agli anni 2007 e 2008.

Richieste per stupefacenti 2007 - 2008 - 2009 - 2010

Le richieste per stupefacenti trattate nel 2010 restano stabili, con un leggero aumento rispetto al 2009 (4,95%).

12

Osservazioni transfrontaliere ordinarie (OTO) e urgenti (OTU)
01.01.2010 - 31.12.2010

Nel 2010 sono state effettuate tramite il CCPD 8 Osservazioni Transfrontaliere ordinarie per l’Italia e 10 per la Svizzera,
mentre le Osservazioni Transfrontaliere Urgenti restano estremamente rare: una per l’Italia e due per la Svizzera. Per le OTO
si può osservare un certo calo rispetto al 2009 (un totale di 18 contro le 24 del 2010).

Evoluzione delle richieste per mese 2007 - 2008 - 2009 - 2010

L’evoluzione delle richieste per mese, dopo il calo generale del 2009, sembra stabilizzata e i picchi sembrano essere
leggermente meno ampi rispetto agli anni passati. Resta costante il calo abbastanza drastico delle richieste durante
il mese di dicembre, in corrispondenza del periodo natalizio. Sembra anche confermarsi un calo delle richieste
verso il mese di giugno con un aumento nel mese di novembre (rilevato negli ultimi quattro anni).
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Visitatori 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010

La leggera flessione delle visite alla parte svizzera nel corso del 2010 può essere spiegata con il buon grado di
notorietà raggiunto nel corso degli ultimi anni; l’aumento delle visite alla parte italiana è un segno tangibile dell’intensificazione degli sforzi per la presentazione del CCPD alle forze dell’ordine, autorità politiche e vari partners attivi nella
vicina penisola.
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Esempi di casi operativi significativi
Tentato omicidio a Sigirino/TI
In data 12.06.2010 veniva richiesto l’intervento della Polizia cantonale ticinese a Sigirino, cantiere Alptransit, per un
accoltellamento.
La vittima, una cittadina rumena impiegata presso la mensa del cantiere, era stata aggredita alle spalle da un uomo che
le aveva sferrato una coltellata al collo e una all’addome prima di darsi alla fuga.
Al giungere dei soccorsi e della Polizia, la donna era riuscita a dichiarare che l’aggressore era il suo ex compagno,
anch’esso cittadino rumeno, residente in Italia.
Subito veniva emessa una segnalazione di fermo dell’autore e veniva richiesta, attraverso il CCPD di Chiasso, la collaborazione delle Autorità italiane al fine di effettuare dei controlli sul territorio e presso l’abitazione dell’uomo.
I Carabinieri si recavano al domicilio del cittadino rumeno, dove potevano stabilire che lo stesso si trovava in casa, ma
rifiutava di aprire la porta.
Tramite il CCPD venivano messi in contatto i responsabili delle Forze dell’ordine svizzere ed italiane, come pure i
Magistrati dei rispettivi Paesi.
Viste le circostanze e gli sviluppi dell’inchiesta, i Carabinieri intervenivano accedendo all’appartamento dove trovavano l’uomo, che aveva tentato impiccarsi. Lo stesso veniva subito soccorso e trasportato in ospedale.
Nel frattempo il Magistrato svizzero emetteva un ordine di arresto internazionale a carico del cittadino rumeno che, in
data 23.12.2010 veniva estradato ed associato alle carceri svizzere.
Omicidio a Zurigo
In data 15.06.2010 la Polizia cantonale di Zurigo informava il CCPD di Chiasso che il giorno precedente, in un appartamento di Zurigo era stato rinvenuto il cadavere di un uomo, vittima di omicidio, al momento non identificabile poiché in avanzato stato di decomposizione.
L’appartamento risultava essere in affitto ad un cittadino italiano, pertanto veniva richiesto di effettuare accertamenti in
Italia al fine di identificare eventuali parenti di questa persona.
In un primo momento si trattava di fare delle verifiche discrete, senza informare i presunti familiari della vittima. Da
queste prime informazioni emergeva che in effetti la madre ed un fratello dell’uomo risiedevano in Italia.
Nel frattempo l’inchiesta della Polizia svizzera stabiliva che la persona deceduta era, con buona probabilità, proprio il
cittadino italiano inquilino dell’abitazione, pertanto si rendeva necessaria l’acquisizione di un campione di DNA di un
familiare per la sicura identificazione.
Tramite il CCPD venivano avvisati i Carabinieri che provvedevano ad informare i parenti di quanto avvenuto e della
necessità del prelievo di un campione di DNA per la comparazione.
La madre del defunto partiva con il treno alla volta di Zurigo dove, sempre tramite CCPD, era stato organizzato l’incontro con un inquirente che parlava la lingua italiana.
Dal controllo del DNA gli inquirenti potevano stabilire con certezza l’identità della persona rinvenuta cadavere e, dopo
il disbrigo delle dovute prassi, restituire la salma ai parenti e proseguire l’inchiesta.
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI
POTETE CONTATTARE:
PER LA PARTE SVIZZERA:
cap Christophe Cerinotti
Dirigente svizzero
christophe.cerinotti@ccpd-chiasso.ch
oppure

Laura Blaser
Responsabile amministrativa
laura.blaser@ccpd-chiasso.ch
CENTRO DI COOPERAZIONE
DI POLIZIA E DOGANALE ITALO-SVIZZERO
Tel. +41 91 690 52 00

PER LA PARTE ITALIANA:
magg Michele D’Aniello
Dirigente italiano
ccpdchiasso@interno.it
CENTRO DI COOPERAZIONE
DI POLIZIA E DOGANALE ITALO-SVIZZERO
Tel. +39 031 541 263
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