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Prefazione
L’aumento registrato nel 2010 è nuovamente confermato dalle cifre dell’attività del 2011 benché il CCPD
non tratti più casi legati alla Legge sulla circolazione stradale (LCStr) ma si concentri unicamente sui casi di
Polizia giudiziaria. Pertanto, dopo una diminuzione che ci aveva fatto temere che le polizie svizzere facessero capo al Centro prevalentemente per domande di LCStr, possiamo affermare che le Polizie giudiziarie
svizzere ed italiane si rivolgono sempre maggiormente al CCPD.
Il 2011 è stato caratterizzato da alcune importanti novità:
1. Con la quasi totale sparizione di domande in materia di LCStr l’organizzazione interna del CCPD di parte
svizzera è stata rivista potenziando il Gruppo di Polizia giudiziaria, ormai principale indirizzo della nostra
attività.
2. Il Gruppo Analisi è stato potenziato con l’arrivo, già a fine 2010, di un’analista criminale che, nel corso
del 2011, ha completato la sua formazione e creato contatti con i vari partners in Svizzera e all’estero.
Nel corso del 2012 questo Gruppo dovrebbe sviluppare tutto il suo potenziale con la produzione di nuovi
rapporti utili alle Forze dell’ordine di entrambe le parti. Ha ancora un netto margine di miglioramento la
collaborazione delle Forze italiane al Centro in materia di analisi transfrontaliera.
3. Il Cantone dei Grigioni ha nominato un suo collaboratore a tempo pieno presso il nostro Centro a dimostrazione di quanto sia importante per un cantone di frontiera avere un rappresentante presente in loco.
4. La parte italiana, nel corso dell’anno 2011, ha visto un turnover di 1\5 del proprio personale operante
presso il Centro, il quale è stato integrato in modo efficace ed immediato tanto da non comportare contraccolpi all’efficienza ed all’equilibrio dello stesso.
5. Si nota un aumento considerevole delle richieste in provenienza dall’Italia, ciò che non può che rallegrarci. Il rapporto CH-I era infatti di quasi 4:1 nel 2008, mentre nel 2011 è stato di 2:1. Segnale che anche
nella vicina Repubblica il CCPD sta acquisendo una maggior notorietà, questo grazie anche all’impegno
del nuovo coordinatore italiano che ha posto tra i suoi obiettivi principali quello di far conoscere sempre
di più il nostro Centro e le sue potenzialità ai reparti di tutte le Forze dell’Ordine che operano sul territorio italiano e quindi contribuire a migliorare ulteriormente la cooperazione tra i due nostri paesi.
Il nostro auspicio è che si possa proseguire in questa direzione, e a tale proposito sottolineiamo la reperibilità del nostro centro 365 giorni all’anno su tutto l’arco delle 24 h.
Vi auguriamo buona lettura.
Cap Christophe Cerinotti
Coordinatore svizzero CCPD
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Ten Col Donato Di Gioia
Coordinatore italiano CCPD

Préface
L’augmentation enregistrée en 2010 est à nouveau confirmée par les chiffres de l’activité 2011 bien que le
CCPD ne traite plus les demandes liées à la Loi sur la circulation routière (LCR) mais se concentre uniquement sur les cas de Police judiciaire. Par conséquent, après une diminution qui nous avait fait craindre que
les polices suisses ne s’adressent au Centre en prévalence pour les infractions LCR, nous pouvons affirmer
que les Polices judiciaires suisses et italiennes s’adressent de plus en plus souvent au CCPD.
L’année 2011 s’est caractérisée par quelques nouveautés importantes:
1. Avec la quasi disparition des demandes en matière LCR l’organisation interne du CCPD a été revue en
augmentant la capacité du Groupe de Police judiciaire, désormais principale activité du Centre.
2. Le Groupe Analyse a été renforcé avec l’arrivée, fin 2010 déjà, d’une analyste criminelle qui a, courant
2011, complété sa formation et créé des liens avec nos différents partenaires en Suisse et à l’étranger. Au
cours de cette année ce Groupe devrait développer tout son potentiel avec la production de nouveaux
rapports d’analyse utiles aux Forces de l’ordre des deux parties. La collaboration avec la partie italienne
dans le domaine de l’analyse criminelle transfrontalière a encore une marge d’amélioration considérable.
3. Le Canton des Grisons a nommé un collaborateur à plein temps au CCPD ce qui démontre combien il
est important pour un canton frontalier d’avoir un représentant sur place.
4. Au cours de l’année 2011, le personnel de la partie italienne a été remplacé dans la mesure de 1/5. Le
nouveau personnel ayant été introduit efficacement et de manière immédiate, l’efficacité et la continuité
de notre CCPD n’ont pas été affectées.
5. On remarque une augmentation considérable des demandes en provenance de l’Italie, ce qui ne peut que
nous réjouir. La ratio CH-I était en effet de presque 4:1 en 2008, alors qu’elle était de 2:1 en 2011, signe
que également dans la République voisine le CCPD acquiert une plus grande notoriété, notamment grâce
à l’engagement du nouveau coordinateur italien qui a parmi ses objectifs principaux celui de divulguer
de plus en plus notre Centre et son potentiel auprès de toutes les Forces de l’ordre italiennes, en contribuant ainsi à une meilleure coopération entre nos deux pays.
Notre souhait est de pouvoir poursuivre dans cette direction et nous tenons à souligner à ce propos notre
opérativité 365 jours par année sur les 24 heures.
Nous vous souhaitons bonne lecture.
Cap Christophe Cerinotti
Coordinateur suisse CCPD
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Lt Col Donato Di Gioia
Coordinateur italien CCPD

Vorwort
Die Aktivität des CCPD im 2011 ist gegenüber dem Vorjahr weiter gestiegen, obwohl unser Zentrum keine
Anfragen mehr im Rahmen des Strassenverkehrsgesetztes bearbeitet, sondern sich nur auf die Anfragen
betreffend Kriminalpolizei konzentriert. Die Befürchtung, dass die Schweizer Kantonspolizeien dem CCPD
hauptsächlich für Anfragen im Rahmen des Strassenverkehrsgesetzes wendete, war somit nicht angebracht
und wir stellen heute fest, dass das CCPD vermehrt ein Partner für die Schweizer sowie Italienischen
Kriminalpolizeien darstellt.
2011 brachte ein Paar wichtige Neuigkeiten:
1. Infolge einem nahezu vollständigen Ausbleiben der Anfragen im Rahmen des Strassenverkehrsgesetzes
wurde die Schweizer Seite des CCPD intern neu organisiert, um die kriminalpolizeiliche Tätigkeit, welche unsere Kernaktivität darstellt, noch weiter zu stärken.
2. Die Analyse-Gruppe hat mit dem Eintritt einer Kriminalanalytikerin (Ende 2010) noch weiter an
Bedeutung gewonnen. Unsere neue Mitarbeiterin hat im 2011 ihre Ausbildung ergänzt und zahlreiche
Kontakte im In- und Ausland geknüpft. Die Analyse-Gruppe wird im 2012 ihr ganzes Potential voll zum
Ausdruck bringen und Analyse-Berichte erfassen, welche den Polizeibehörden der beiden Seiten nützlich
sein werden. In Bezug auf die grenzüberschreitende Analyse kann die Zusammenarbeit mit den italienischen Polizeibehörden des CCPD in Zukunft noch stark optimiert werden.
3. Der Kanton Graubünden hat einen Mitarbeiter im Vollzeitpensum in unser CCPD entsendet. Dies
beweist, wie wichtig es ist, dass ein Grenzkanton über einen Mitarbeiter vor Ort verfügt.
4. Im 2011 wurde 1/5 des italienischen Personals ersetzt. Dank einer effizienten und schnellen Einarbeitung
des Personals brachte dieser Wechsel keine negativen Folgen für die Effizienz und Kontinuität der Tätigkeit
im CCPD.
5. Die beachtliche Steigerung der Anfragen seitens Italien ist sehr erfreulich. Im 2008 waren die Schweizer
Anfragen vier Mal so hoch wie die Italienischen. Im 2011 war das Verhältnis 2:1, was beweist, dass das
CCPD in der benachbarten Republik an Bekanntheit gewonnen hat. Ein Ziel des neuen italienischen
Koordinators war und ist, den Bekanntheitsgrad unseres Zentrums und dessen Tätigkeitsgebiete bei sämtlichen italienischen Polizeibehörden zu fördern und somit die Kooperation zwischen den beiden Ländern
zu stärken.
Unser Wunsch ist, weiter in dieser Richtung arbeiten zu können und in diesem Zusammenhang weisen wir
auf die uneingeschränkte Verfügbarkeit unseres Zentrums während 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr.
Wir wünschen Ihnen eine angenehme Lektüre.
Hptm Christophe Cerinotti
Schweizer Koordinator CCPD
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Oberstlt Donato Di Gioia
Italienischer Koordinator CCPD

Situazione del personale
Al 1 gennaio 2011, per la parte svizzera e italiana lavoravano al CCPD complessivamente 39 persone.
A fine 2011 l’organigramma di parte svizzera ha subìto un importante cambiamento: il Gruppo Circolazione è stato eliminato e
assorbito dal Gruppo di Polizia giudiziaria, quale logica conseguenza della delega alla Polizia cantonale ticinese dell’identificazione di detentori di veicoli a motore italiani nell’ambito delle infrazioni alla LCStr.
Al 31 dicembre 2011 la situazione risultava invariata rispetto al 1 gennaio 2011.
Complessivamente lavoravano al Centro 39 persone: 20 per la parte italiana e 19 per la parte svizzera.

Parte svizzera

Parte italiana

Totale 19 persone suddivise in:
• 3 direzione
-3• 1 coordinatore
-3 (Polizia cantonale ticinese)
-3• 2 fedpol

Totale 20 persone suddivise in:
• 1 coordinatore (Arma dei Carabinieri)
• 6 Arma dei Carabinieri
• 6 Guardia di Finanza
• 6 Polizia di Stato
• 1 Agenzia delle Dogane

• 14 operativi, di cui 11 impiegati nei
turni di servizio
-3• 7 Polizia cantonale ticinese
-3• 1 Polizia cantonale dei Grigioni
-3• 4 Cgcf IV
-3• 2 fedpol
• 1 Ufficio federale della migrazione,
presente il pomeriggio
• 1 collaboratore AFD (sez. Antifrode
Lugano) presente un giorno la settimana
Avvicendamenti di parte svizzera:
Isp Daniele Kleimann, Polizia cantonale
ticinese
A inizio novembre ha iniziato l’attività
presso la Sezione TESEU della Polizia
cantonale ticinese. Il 1 dicembre 2011 è
stato sostituito dal SgtI Christian Narra.
Sgt Remo Zanetti, Polizia cantonale dei
Grigioni
Il posto di lavoro del rappresentante
della Polizia cantonale dei Grigioni è
diventato fisso, confermando la permanenza del Sgt Zanetti, promosso nel
mese di settembre 2011 al grado di
Sgtm.
Posto di lavoro Cgcf IV con rotazione
del personale ogni 6 mesi:
15 dicembre 2010 - 21 giugno 2011
Cpl Athos Egloff
1 giugno 2011 - 30 dicembre 2011
Cpl Enrico Strahm
5 dicembre 2011 ad oggi
Sgt Raoul Foletti
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Avvicendamenti di parte italiana:
Ten Col CC Michele D’Aniello
Il coordinatore di parte italiana ha terminato la sua attività il 1 settembre 2011
per passare al beneficio della pensione.
Ten Col CC Donato Di Gioia
Ha iniziato l’attività al Centro il 17 settembre 2011 in qualità di coordinatore
italiano. Il 28 ottobre è stato promosso
da Maggiore al grado di Tenente
Colonnello.
Lgt CC Rosario Scalzo
Il 1 luglio 2011 ha terminato la sua attività per passare al beneficio della pensione.
Lgt CC Giancarlo Vaccaro
Ha iniziato l’attività in qualità di Capo
Aliquota Carabinieri dal 5 settembre
2011 in sostituzione del Lgt Scalzo.
Dr. Dario Mamone,
Agenzia delle Dogane
Il 1 novembre 2011 è rientrato al proprio
ufficio presso la S.O.T. Chiasso.
Dr.sa Patrizia Rinaldi,
Agenzia delle Dogane
Ha iniziato l’attività il 1 dicembre 2011
quale funzionaria dell’Agenzia delle
Dogane in sostituzione del Dr. Mamone.

Polizia di Stato
Avvicendamenti del personale della
Polizia di Stato a decorrere dal 1 dicembre 2011:
Personale giunto al Centro:
Isp Capo Giuseppe Renzi
Sov Capo Gianfranco Palmas
Ass Capo Mario Calò
Ass Capo Elena Di Giacopo
Personale rientrato presso il reparto di
appartenenza:
S Comm Luigi Spagnolo
Sov.te Roberto Turi
Ass Capo Roberta Cianci
Ass Capo Roberto Pagliari
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Nel 2011 si conferma la ripresa del trend positivo che si era interrotto tra il 2008 e il 2009 (per il motivo, lo ricordiamo,
della limitazione nel trattamento dei casi di contravvenzione alla LCStr) per poi riprendere l’aumento nel 2010. Le
richieste tra il 2010 e il 2011 sono quindi aumentate del 6,54% (tra il 2009 e il 2010 l’aumento era stato invece
dell’8,83%).

Richieste per nazione 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011

Il calo da parte svizzera nel corso del 2011 (-3,06%) è da imputare alle nuove disposizioni adottate recentemente in
merito al trattamento delle richieste di identificazione targhe in provenienza dai cantoni per infrazioni alla LCStr direttamente dalla Polizia cantonale ticinese e non più dal CCPD.
Da notare l’importante aumento delle richieste italiane (+32,3%) a conferma, in modo molto marcato, del trend positivo iniziato nel 2009. Questo notevole aumento fa intuire una migliore notorietà del CCPD da parte delle autorità italiane che vi ricorrono quindi più di frequente.

7

4

Richieste per fascia oraria 2011

Le proporzioni delle richieste per fascia oraria restano pressoché uguali a quelle del 2010 e le fasce più impegnative
sono tuttora il mattino e il pomeriggio. Dopo l’introduzione delle 24h, nel 2011 la “nuova” fascia oraria notturna rappresentava il 2% delle richieste totali. Nel 2011 le stesse sono aumentate dell’1% senza quindi variare di molto. Il fatto
che le richieste notturne restino pressoché immutate può essere interpretato in vari modi: l’attività notturna è abitualmente molto più bassa di quella diurna, ciò nonostante i numeri restano veramente minimi. Da riscontri ottenuti presso gli agenti sul terreno si è potuto capire che una parte importante dei potenziali partner operativi del CCPD non è
ancora correttamente informata sul funzionamento dello stesso. Non sarebbero quindi al corrente del fatto che le richieste urgenti vengono trattate 24h su 24 e che il picchetto è stato eliminato. Sarebbero quindi restii a rivolgersi al CCPD
per casi non eclatanti. Nel corso del 2012 si tratterà di verificare questi riscontri e provvedere a chiarificare presso tutti
gli agenti operativi interessati la disponibilità del CCPD a trattare richieste su tutto l’arco delle 24h.

Persone controllate 2008 - 2009 - 2010 - 2011

Come ipotizzato nell’ultimo rapporto di attività, la tendenza all’aumento del numero delle persone controllate tramite il
CCPD è continuata pure nel 2011, e ciò nella misura del 22,76%.
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Casistica
01.01.2011 - 31.12.2011 (parte 1)

Casistica
01.01.2011 - 31.12.2011 (parte 2)

Per quel che riguarda la casistica dei reati implicati, la “triade” stupefacenti/furto/truffa del 2010 si è modificata in
stupefacenti/furto/verifica documenti nel 2011. Sarebbe interessante capire a cosa è dovuto questo aumento marcato.
Gli altri numeri restano abbastanza stabili, pur denotando un aumento marcato dei casi di veicoli abbandonati e l’apparizione dei bollettini furti auto (novità del 2011) che sono scambiati ogni giorno tra le due parti per un aggiornamento
su veicoli e targhe rubati il giorno prima in Ticino e nelle zone italiane di confine.
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Targhe identificate per paese richiedente 2008 - 2009 - 2010 - 2011

Dopo il crollo del 2009 dovuto alle limitazioni sulle infrazioni alla LCStr e la susseguente stabilizzazione nel 2010, il
numero di targhe italiane identificate su richiesta di partner svizzeri è più che dimezzato dal 2010 al 2011. Come detto
in precedenza il calo è da imputare alle nuove disposizioni in materia di richieste per infrazioni alla LCStr. Le identificazioni di detentori svizzeri su richiesta delle autorità italiane restano invece abbastanza stabili, aggirandosi nuovamente sulle 7000 targhe annue, con un lieve aumento.

Richieste per infrazioni alla LCStr 2009 - 2010 - 2011

Come già segnalato in precedenza, l’ulteriore diminuzione delle richieste per infrazione alla LCStr si spiega con il cambiamento delle procedure riguardo alle identificazioni di targhe italiane che non vengono più effettuate presso il CCPD.
Le 1683 richieste rimaste sono quindi in gran parte richieste italiane di identificazione di detentori/targhe svizzere.
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Richieste per cantone 2009 - 2010 - 2011

L’andamento delle richieste per cantone rispetto agli anni passati è relativamente stabile. Quasi tutti cantoni hanno
marcato una leggera diminuzione delle richieste, probabilmente dovuta all’eliminazione della maggior parte delle identificazioni targhe. In particolare si può notare la diminuzione più marcata del Cantone dei Grigioni dovuta al fatto che
la maggior parte delle richieste inoltrate dallo stesso riguardava delle identificazioni di detentori per infrazioni alla LCStr.
Interessante anche notare che, malgrado siano state quasi eliminate le pratiche concernenti le targhe, le richieste provenienti dal Cantone Ticino sono notevolmente aumentate rispetto al 2010. Esse sono infatti passate da 1627 a 2110,
con un aumento del 29,69%, confermando il Cantone Ticino nel suo ruolo di principale partner del CCPD per quel che
riguarda le richieste inoltrate.

Riammissioni ordinarie da e verso l’Italia 2009 - 2010 - 2011

Nel corso del 2011 si è potuta rilevare un’ulteriore diminuzione dei casi trattati tramite la procedura ordinaria dell’Accordo di
riammissione italo-svizzero. Tale flessione risulta, come negli scorsi anni, legata al fatto che tali richieste rientrano nella gran
parte dei casi in procedure Dublino. Si segnala per contro un lieve aumento delle richieste verso la Svizzera, che risultano
comunque essere un numero esiguo rispetto a quelle verso l’Italia. Malgrado le grosse cifre degli anni precedenti l’applicazione
di Dublino siano ormai dimenticate (589 casi nel 2008), il bilancio di applicazione dell’Accordo resta favorevole alla Svizzera.
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Richieste per regione CGCF 2009 - 2010 - 2011

L’aumento riscontrato dal 2009 al 2010 delle richieste provenienti dalla Regione IV del Corpo delle guardie di confine
(Ticino) si conferma anche se con un trend più moderato (dal 2009 al 2010 erano più che raddoppiate mentre dal 2010
al 2011 sono aumentate del 10,05%). Il Ticino resta quindi la regione partner più importante del CCPD, anche per quel
che concerne le guardie di confine. I numeri relativi alle altre regioni restano abbastanza stabili, con alcuni aumenti
(Regione I e Regione VI) e un calo un po’ più marcato per la Regione III. Si tratta comunque di cifre non significative
(meno di 30 richieste complessive per Regione all’anno).

Richieste per truffa 2009 - 2010 - 2011

L’andamento ciclico (diminuzione, aumento, diminuzione,…) notato negli anni precedenti nelle richieste per truffa
si conferma nuovamente, restando quindi nell’insieme abbastanza stabile e attestandosi sempre tra le 200 e le 260
richieste dal 2009 al 2011.
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Richieste per rapina 2009 - 2010 - 2011

Anche le richieste per rapina confermano la tendenza a variare ciclicamente, con un aumento tuttavia leggermente più
marcato nel 2011.

Richieste per furto 2009 - 2010 - 2011

Le richieste per furto sono in costante aumento dal 2008. Nel 2011 lo stesso è stato più marcato rispetto agli anni passati in quanto le richieste sono aumentate del 30,85%.
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Richieste per omicidio 2009 - 2010 - 2011

Nell’ultimo anno i dossier di richieste per omicidio sono aumentati a 31. È da segnalare che quasi una decina di
questi sono però da riportare allo stesso caso, ovverosia l’omicidio di due coniugi avvenuto nel Cantone dei Grigioni
nell’autunno del 2010.

Richieste per stupefacenti 2009 - 2010 - 2011

Nel 2011 i dossier inerenti gli stupefacenti sono aumentati del 25,93%. Dall’anno scorso la Guardia di Finanza italiana
fornisce infatti al CCPD le informazioni relative ai fermi per piccole infrazioni alla LStup sulla fascia di confine di
Chiasso.
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Osservazioni transfrontaliere ordinarie e urgenti
01.01.2011 - 31.12.2011

Nel 2011 sono state effettuate, tramite CCPD, 12 Osservazioni Transfrontaliere Ordinare (OTO) per l’Italia e 6 per la Svizzera,
mentre le Osservazioni Transfrontaliere Urgenti (OTU) restano rare e ugualmente distribuite tra le due nazioni (2 ognuna).
Malgrado le leggere fluttuazioni le cifre del 2011 restano costanti e simili a quelle del 2010. La diminuzione di 4 unità per
le OTO Svizzera e l’aumento sempre di 4 unità delle OTO Italia non sono abbastanza marcate per sembrare significative. I
numeri bassi non devono però ingannare i lettori, in quanto le Osservazioni Transfrontaliere portano un’ampia mole di
lavoro per la sala comune e il back office del CCPD, lavoro che si protrae spesso per diversi mesi.

OTO CAS 40 - Concernenti i seguenti reati

Per quel che concerne la tipologia di reati per i quali sono state richieste le osservazioni, essi restano pressoché gli stessi
rispetto al 2010, con gli stupefacenti sempre in testa seguiti a ruota da riciclaggio di denaro e crimine organizzato. Solo
il furto perde qualche posizione.
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Evoluzione delle richieste per mese 2009 - 2010 - 2011

Come si può osservare l’evoluzione delle richieste mese per mese presenta, anno dopo anno, delle caratteristiche assai
stabili, con flessioni e aumenti che seguono le stagioni, con un calo in giugno e uno più importante in dicembre che
sono verosimilmente legati alla grande quantità di inquirenti in vacanza in quei periodi.

Visitatori 2009 - 2010 - 2011

Le visite degli ultimi tre anni si attestano su numeri relativamente stabili.
I visitatori del CCPD non sono solo autorità politiche, partners e forze dell’ordine a cui è presentato l’operato del Centro
ma anche organi di polizia svizzeri e italiani che chiedono di poter organizzare incontri di lavoro fra le rispettive nazioni.
Il CCPD è anche un punto di riferimento per la formazione di rappresentanti - interni ed esterni - di diversi corpi delle
Forze dell’ordine. Ricordiamo che, su richiesta, è a disposizione una sala modernamente attrezzata, con una capienza
fino a 50 persone circa.
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Esempi di casi operativi significativi (fonte: parte CH)
Omicidio negli Stati Uniti di un cittadino italiano
In data 30.12.2011, alle ore 00.15, la Centrale operativa della Polizia giudiziaria federale di Berna interpellava il CCPD
di Chiasso a seguito di una segnalazione ricevuta pochi minuti prima dagli Stati Uniti.
Interpol Washington infatti segnalava ad Interpol Berna l’omicidio, avvenuto in Florida, di un cittadino italiano, assassinato dalla moglie, che nel frattempo era stata arrestata. Si rendeva pertanto necessario identificare ed avvisare al più
presto i parenti della vittima.
Nell’informazione trasmessa gli inquirenti americani fornivano, come possibile indirizzo del padre della vittima,
Campione d’Italia ed aggiungevano pure una sua probabile utenza telefonica.
Visto che, da ricerche da loro effettuate in internet era emerso che il codice postale di Campione d’Italia (6911) corrispondeva ad un paese svizzero e non italiano e che pure l’utenza telefonica corrispondeva ad un numero svizzero, inoltravano la richiesta di accertamenti ad Interpol Berna e non ad Interpol Roma.
Per informazione Interpol Berna comunicava a Washington che Campione d’Italia era un’enclave italiana in suolo svizzero, aggiungendo però che gli accertamenti da loro richiesti sarebbero comunque stati effettuati per il tramite del
CCPD di Chiasso.
Il CCPD quindi, non appena ricevute tutte le informazioni da Berna, provvedeva ad informare i Carabinieri di Campione
d’Italia e a domandare loro di effettuare le verifiche richieste dagli inquirenti statunitensi.
In breve tempo i Carabinieri confermavano che il padre del defunto risiedeva in quel comune. Provvedevano quindi a
recarsi al domicilio di quest’ultimo per informarlo di quanto avvenuto negli Stati Uniti e per consegnargli i recapiti degli
inquirenti americani che si stavano occupando del caso.
Una volta avuta la conferma che i familiari erano stati identificati ed avvisati, il CCPD trasmetteva le informazioni ad
Interpol Berna, che a sua volta informava Interpol Washington ed Interpol Roma per conoscenza.

Richiesta di collaborazione in un caso di sottrazione di minori
In data 19.09.2011 la Polizia cantonale di Thun/BE inoltrava al CCPD una richiesta urgente di accertamenti a riguardo
di una possibile sottrazione di minori.
In effetti, il giorno precedente, a Brienz, un cittadino egiziano si era recato al domicilio dell’ex coniuge, cittadina svizzera e aveva preso con sé i due figli minorenni, come da suo diritto di visita stabilito dall’autorità.
Lo stesso avrebbe però dovuto riportare i bambini alla madre la sera stessa, cosa che invece non era avvenuta.
L’indomani mattina, pertanto, la donna si recava alla Polizia segnalando il caso e manifestando il sospetto che l’ex marito avesse voluto prendere con sé i figli per portarli al suo paese d’origine, in Egitto. La localizzazione del telefono cellulare dell’uomo permetteva alla Polizia di Thun di stabilire che il 18.09.2011 lo stesso si trovava nei pressi dell’aeroporto di Milano-Malpensa, dopo di che il cellulare era stato spento.
Da parte del CCPD si provvedeva immediatamente a inoltrare una domanda di informazioni alla Polizia giudiziaria
dello scalo aeroportuale in questione.
Dagli accertamenti effettuati a Milano-Malpensa si poteva stabilire con certezza che in effetti sia l’uomo che i suoi due
bambini, già in data 18.09.2011, nel primo pomeriggio si erano imbarcati su un volo Egyptair con destinazione
Il Cairo. Gli inquirenti italiani comunicavano inoltre che i biglietti acquistati erano di sola andata ed erano già stati
prenotati in data 12.09.2011.
Da parte del CCPD quindi non si poteva far altro che trasmettere l’esito degli accertamenti all’inquirente svizzero, al
fine di informare l’autorità giudiziaria competente.
Al momento attuale risulta che i bambini non hanno ancora fatto rientro in Svizzera.
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Esempi di casi operativi significativi (fonte: parte I)
Rapina al distributore Piccadilly di Novazzano (CH)
In data 26 dicembre 2011 alle ore 17.00 circa, la Polizia cantonale ticinese comunicava a questo CCPD una rapina a
mano armata perpetrata ai danni del distributore Piccadilly di Novazzano (CH).
Un uomo di bassa statura, con cappuccio, viso scoperto ed armato di coltello, entrato in quel negozio, si faceva consegnare merce di varia natura, dandosi successivamente alla fuga a piedi in direzione Ronago (CO).
Immediatamente, questo Centro di Cooperazione provvedeva ad allertare i reparti di retro valico.
Alle 16.00 circa del 17 gennaio 2012, in Olgiate Comasco, la locale Stazione Carabinieri traeva in arresto in flagranza
di reato per rapina aggravata ai danni di una libreria, un pregiudicato di Ronago (CO).
Successivamente, da un riscontro eseguito attraverso i fotogrammi ripresi dalle telecamere in occasione della rapina
del 26 dicembre 2011 e dei positivi riscontri sull’abbigliamento indossato e rinvenuto nella sua abitazione a seguito di
perquisizione domiciliare da parte dei Carabinieri di Faloppio (CO), il medesimo pregiudicato veniva ritenuto responsabile anche della rapina consumata nel territorio elvetico e per tale motivo veniva deferito alla Procura della
Repubblica del Tribunale di Como.
In data 19 gennaio 2012, come da direttive di quell’autorità giudiziaria, la notizia, comprensiva dell'attività di raccordo
e coordinamento svolta dal presente Centro di Cooperazione, veniva riportata dai principali organi di stampa locali.

Rapina al distributore Piccadilly di Balerna (CH)
In data 11 febbraio 2011 alle ore 09.45 circa, la Polizia Cantonale ticinese comunicava a questo CCPD una rapina a
mano armata consumata presso il distributore Piccadilly di Balerna (CH).
Due uomini, con passamontagna ed armati di pistola, si facevano consegnare l’incasso del negozio e si davano alla fuga
subito dopo a bordo di un’autovettura con targa italiana in direzione Italia.
Venivano immediatamente allertati i reparti di retro valico e si procedeva ad effettuare accertamenti alle banche dati
dalle quali si appurava che l’autovettura in questione risultava appartenere ad una cittadina italiana residente nel varesotto. Dalle successive interrogazioni alle banche dati relative ai “controlli sul territorio”, si apprendeva che la medesima autovettura era di fatto in uso al figlio di quest’ultima che era solito accompagnarsi con un noto pregiudicato della
zona, verso il quale si indirizzavano le indagini.
L’operazione veniva condotta dalla Questura di Varese congiuntamente al Commissariato di P.S. di Busto Arsizio (VA),
i quali apprendevano che quella stessa giornata l’autovettura era in uso al pregiudicato in quanto prestata dall’amico la
sera prima con l’intesa di doverla riconsegnare il giorno successivo in un determinato luogo.
Veniva predisposto pertanto un servizio sorveglianza teso a rintracciare il pregiudicato presso la sua abitazione ed il
luogo della consegna concordato.
Alle ore 19.00 circa la Guardia di Finanza di Ronago (CO), precedentemente allertata, comunicava a questo Centro di
Cooperazione l’avvenuto rintraccio e quindi l’arresto del pregiudicato in località Rodero (CO), in quanto ritenuto responsabile della rapina avvenuta in Svizzera, mentre il suo complice si dava alla fuga con l’arma e la refurtiva al seguito.
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI
POTETE CONTATTARE:

PER LA PARTE SVIZZERA:
Cap Christophe Cerinotti
Coordinatore svizzero CCPD
christophe.cerinotti@ccpd-chiasso.ch
oppure

Laura Blaser
Responsabile amministrativa
laura.blaser@ccpd-chiasso.ch
Tel. +41 91 690 52 00

PER LA PARTE ITALIANA:
Ten Col Donato Di Gioia
Coordinatore italiano CCPD
ccpdchiasso@interno.it
Tel. +39 031 541 263

CENTRO DI COOPERAZIONE
DI POLIZIA E DOGANALE ITALO-SVIZZERO
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