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- PEZZIMENTI Leone (2 novembre), legato alla cosca reggina dei

“MORABITO’, arrestato all’aeroporto di Roma, proveniente dalla Colombia,
dovendo scontare una pena di 8 anni per associazione finalizzata al traffico di
sostanze stupefacenti;
*:* della camorra, quali:
- TECHEGNE’ Gianfranco (24 aprile), appartenente alla nota famiglia

curnorristicu dei “LICCIARDI” di Secondigliano di Napoli e ricercato da circa
30 anni per scontare una pena definitiva per l’omicidio del poliziotto
TRUOCCHIO Vincenzo, di anni 36, ed altri delitti, catturato a Londra;
- CAPONE PERNA Giovanni (2 maggio), esponente di rilievo del clan
curnorristico “PAGNOZZI” e ricercato per scontare una pena di 30 anni di
reclusione, catturato a Coimbra (Portogallo);
- DI CATERINO Massimo (6 ottobre), luogotenente del boss dei “CASALESI”
ZAGARIA Michele, latitante dal marzo 2010, rintracciato a Francolise (CE)
ove si nascondeva in un bunker ricavato nel box doccia, al quale si accedeva
attraverso una parete mobile azionabile con un telecomando;
- GUARINO Rosario (15 novembre), elemento di spicco del gruppo
curnorristico napoletano della “VANELLA-GRASSI”, ricercato per
associazione di tipo mafioso;
*: della criminalità organizzata pugliese, quali:
- NISI Roberto (16 maggio) e BRIGANTI Pasquale (6 luglio), entrambi al
vertice della “SACRA CORONA UNITA” leccese, sottrattisi all’arresto per
associazione di tipo mafioso ed associazione finalizzata al traffico di sostanze
stupefacenti il 24 gennaio precedente nel corso dell’operazione “Cinemastore”;
+di:+
altri gravi delitti, quali:
- NADER Saber A m a (12 marzo), cittadino egiziano sottrattosi all’esecuzione
di un provvedimento restrittivo per il tentato omicidio di GALLEONI Giovanni
- commesso ad Ostia Lido a Roma il 26 ottobre 2011 (che verrà, poi, ucciso,
assieme a ANTONINI Francesco, il 22 novembre 201 1) - rintracciato in Egitto;
- VASILE Vasi1 Kostov (5 settembre), cittadino bulgaro destinatario di un
provvedimento di cattura internazionale emesso dall’ Autorità giudiziaria
bulgara per associazione per delinquere e traffico di esseri umani, catturato a
San Severo (FG), ove era ritenuto gestire un traffico di esseri umani in danno di
connazionali
Importanti, nell’ambito del contrasto alla c.d. “faida di Scampia” tra gli
“ABETE-ABBINANTE-NOTTURNO” e la “VANELLA GRASSI”, le catture dei
latitanti:
4 GUARINO Rosario (15 novembre), elemento di spicco della “VANELLA-GRASSI”,
ricercato per associazione mafiosa (Commissariato distaccato di P.S. di
Frattamaggiore);
4 PIANESE Saverio (15 novembre), affiliato agli “ABETE-ABBINANTENOTTURNO’, ricercato per il sequestro di persona aggravato dalle finalità mafiose,
lo scorso 19 marzo, di 2 affiliati alla “VANELLA GRASSI” (Squadra Mobile di
Napoli e Servizio Centrale Operativo);
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■S MARINO

Giovanni (28 novembre), affiliato agli “ABETE-ABBINANTENOTTURNO”, ricercato per l’omicidio (15 ottobre) dell’innocente ROMANO
Pasquale (Squadra Mobile di Napoli e Carabinieri);
•S LEONARDI Antonio (27 dicembre), al vertice della “VANELLA GRASSI”, ricercato
per traffico di stupefacenti (Commissariato di P.S. cittadino “Vicaria - Mercato”);
■S ABBINANTE Arcangelo (28 dicembre), all’apice degli “ABETE-ABBINANTENOTTURNO”, catturato assieme ad altri 7 accoliti per associazione mafiosa e, quali
mandanti ed esecutori, per l’omicidio, il 28 agosto, di RICCI Gennaro ed il
contestuale ferimento di altri 2 affiliati alla “VANELLA GRASSF (Squadra Mobile
di Napoli).

Numerose sono state anche le indagini contro la criminalità mafiosa, con
l’arresto di 831 soggetti. Tra le più importanti si ricordano le operazioni:
• “ Cinemastore”, conclusa il 24 gennaio dalla Squadra Mobile di Lecce con
l’esecuzione di un provvedimento nei confronti di 42 appartenenti al clan “NISI”
della “SACRA CORONA UNITA”. I successivi 16 maggio e 6 luglio sono stati
assicurati alla giustizia i latitanti, rispettivamente, NISI Roberto e BRIGANTI
Pasquale, esponenti di vertice del sodalizio;
• l’operazione condotta il 24 aprile dalla Squadra Mobile di Caserta con l’esecuzione
di un provvedimento restrittivo nei confronti di 44 esponenti della cosca
“BELFORTE”;
• “ La falsa p o litica ”, conclusa il 21 maggio dal Servizio Centrale Operativo e dalla
Squadra Mobile di Reggio Calabria nei confronti di 14 affiliati al clan
“COMMISSO”;
• “Nuova Cupola ” del 26 giugno, con l’esecuzione da parte del Servizio Centrale
Operativo e della Squadra Mobile di Agrigento di un provvedimento a carico di 52
affiliati alla cosa nostra agrigentina;
• l’operazione del 28 giugno della Squadra Mobile di Catanzaro, assieme ai
Carabinieri ed alla Guardia di Finanza, con la cattura di 36 affiliati alle cosche di
'ndrangheta “GIAMPÀ” e “TORCASIO”;
• l’operazione “Revenge /V” della Squadra Mobile di Catania, eseguita il 19 luglio,
con l’arresto di 20 esponenti del clan mafioso “CAPPELLO - BONACCORSF;
• l’arresto dell’8 agosto, da parte Squadra Mobile di Reggio Calabria, del Commissariato
distaccato di P.S. di Sidemo (RC) e dell’Arma dei Carabinieri, di 16 esponenti di
vertice della potente cosca della 'ndrangheta reggina “RUGA - LEUZZI VALLELONGA”, con contestuale sequestro di 3 aziende operanti nei settori
dell’edilizia e dell’industria boschiva;
• la cattura, il 10 luglio 2012 , ad opera della Squadra Mobile di Napoli e dei
Carabinieri, di 24 esponenti di vertice del clan cam orristico napoletano “CIRCONECASELLA-PERRELLA”;
• “Andromeda 2”, condotta il 3 agosto dalla Squadra Mobile di Foggia con l’arresto di 15
affiliati alla “SOCIETÀ’ FOGGIANA”, proseguita il 6 ottobre con il sequestro,
assieme alla Guardia di Finanza, di numerosi beni mobili, immobili e società, per un
valore complessivo di circa 4 milioni di euro;
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•

“Atropos ” della Squadra Mobile di Palermo, con la cattura, il 23 ottobre, di 41
affiliati al mandamento mafioso della “Noce”, tra cui l’attuale capo mandamento, ed
il sequestro di beni e complessi aziendali;
• l’arresto, il 19 ottobre, ad opera della Squadra Mobile di Reggio Calabria, di 12
soggetti organici alle cosche della ‘ndrangheta reggina “ROSMINI” e “CARIDI”,
con contestuale sequestro preventivo di 5 ditte, per un valore stimato in circa 5
milioni di euro;
• “Blue Cali” del 24 novembre, eseguita in diverse province italiane dalla Squadra
Mobile di Reggio Calabria, assieme alla Guardia di Finanza ed ai Carabinieri, con
l’arresto di 23 affiliati alla cosca della ‘ndrangheta reggina “BELLOCCO”, avente
proiezioni operative in Lombardia, Emilia Romagna e, soprattutto, in Svizzera per gli
investimenti finanziari, nonché con il sequestro di imprese.
Particolare interesse è stato rivolto anche all’aggressione dei patrimoni della
criminalità, con il sequestro e la confìsca di beni per un valore complessivo stimato in
oltre 440 milioni di euro.
L’azione di contrasto al traffico di stupefacenti ha consentito l’arresto di 3.839
soggetti, di cui 1.535 stranieri, ed il sequestro di oltre 13.530 chilogrammi di droga. Tra le
operazioni più significative si segnalano:
- “ Terra Bruciata ” (24 gennaio) della Squadra Mobile di Roma e del Commissariato
cittadino di P.S. “La Romanina”, assieme ai Carabinieri, nei confronti di 39 affiliati al clan
romano “CASAMONICA”;
- “ D irty c a ir (19 aprile) delle Squadre Mobili di Firenze e Livorno, nei confronti di 56
affiliati a 4 consorterie italo-tunisino-albanesi che acquistavano droga dalla Tunisia, dai
Paesi Bassi e dalla Francia;
- “ Fam iglia M oliuso ” (25 settembre) della Squadra Mobile di Milano, nei confronti di
40 affiliati ad un sodalizio italo-sudamericano attivo nel traffico di cocaina;
- l’arresto (1° ottobre) da parte della Squadra Mobile di Salerno, anche fuori provincia,
in esecuzione di un provvedimento restrittivo, di 25 componenti di un sodalizio
criminale italiano attivo nello spaccio di eroina, cocaina e metadone;
- l’arresto (13 novembre), ad opera delle Squadre Mobili di Palermo e Napoli, di 22
affiliati a 2 sodalizi criminali trafficanti in cocaina, eroina, hashish e marijuana,
acquistate a Napoli e spacciate nel palermitano;
- l’arresto (13 novembre), ad opera della Squadra Mobile di Foggia e del Commissariato
di P.S. di Manfredonia (FG), con il supporto della Guardia di Finanza, di 3 persone,
tra cui un soggetto contiguo al sodalizio mafioso foggiano di PACILLI Giuseppe,
che trasportavano circa kg. 1.610 di marijuana, armi clandestine e munizioni da
guerra su un motopeschereccio diretto al porto di Manfredonia;
- l’esecuzione (1° dicembre), ad opera della Squadra Mobile di Sondrio, in alcune
province lombarde, di un provvedimento restrittivo nei confronti di 38 affiliati ad un
sodalizio criminale composto da italiani e nordafricani, che si approvvigionava di droga
dal sud America;
- “Happy Hours” (12 dicembre) della Squadra Mobile di Reggio Calabria e del
Commissariato distaccato di P.S. di Sidemo (RC), nei confronti di 22 affiliati ad
un’associazione criminale attiva nella fascia jonica del reggino dedita vendita, offerta,
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cessione, distribuzione, commercio, acquisto, trasporto, detenzione ed importazione di
cocaina e hashish.
Nell’ambito del contrasto al gioco illegale ed alle scommesse clandestine, in
un’ulteriore fase delle indagini avviate con le operazioni “ Last bet” e “ Last bet 2” dello
scorso anno (1° giugno e 19 dicembre 2011), il Servizio Centrale Operativo e le Squadre
Mobili di Cremona, Bologna, Brescia ed Alessandria hanno condotto, il 28 maggio,
l’operazione “ New Last B e t” , con l’arresto di 19 componenti di un sodalizio
transnazionale (formato anche da singaporiani, balcanici e ungheresi) responsabili di
associazione per delinquere finalizzata alla truffa e alla frode sportiva, con l’obiettivo di
alterare le competizioni calcistiche attraverso l’utilizzo di un consolidato sistema di
“corruzione” di giocatori professionisti compiacenti.
Per quanto riguarda i reati contro la persona, 415 sono stati i soggetti tratti in
arresto per omicidio consumato o tentato, 394 per favoreggiamento e sfruttamento
della prostituzione, 222 per reati sessuali e 84 per atti persecutori (stalking ). In
questo ambito si ricordano gli arresti:
■ dell’egiziano NADER Saber Amna (12 marzo), resosi latitante per il tentato omicidio
di GALLEONI Giovanni (Ostia, 26 ottobre 2011)2 e catturato nel suo Paese su input
della Squadra Mobile di Roma;
■ di VANTAGGIATO Giovanni (6 giugno) da parte del Servizio Centrale Operativo,
delle Squadre Mobili di Bari, Brindisi e Lecce, dei Carabinieri dei R.O.S. di Roma e
Lecce e del Comando Provinciale di Brindisi, per la strage aggravata, con finalità di
terrorismo, del 19 maggio a Brindisi3.
Vanno ricordati, ancora, gli esiti dell’attività dell’“Unità Delitti Insoluti”4, che
nel 2012, anche grazie alle evidenze scientifiche acquisite con le nuove metodologie
applicate alle investigazioni, ha risolto 6 casi di omicidi5, individuando altrettanti
autori di reato.
Nel traffico e nella tratta di esseri umani sono stati arrestati 226 soggetti,
responsabili anche di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Si segnalano le
operazioni:
• “Raiss” (16 maggio) della Squadra Mobile di Messina, con l’arresto di 14 soggetti
per associazione per delinquere finalizzata alla tratta ed al favoreggiamento
dell’immigrazione clandestina;
• l’operazione (17 maggio) della Squadra Mobile de L’Aquila, unitamente ai
Carabinieri, con l’arresto di 47 appartenenti ad un sodalizio criminale, formato da
italiani e marocchini, dediti all’introduzione illegale nel territorio italiano di cittadini
extracomunitari privi dei requisiti di legge, mediante la predisposizione di
documentazione fittizia;
2

.

L o stesso sarà, poi, ucciso assieme a A N T O N IN I Francesco un mese dopo, il 22 novembre 2011.
Quando un ordigno esploso vicino ad una scuola uccideva una studentessa d i 15 armi e feriva 8 persone.
Costituita il 3 agosto 2009 con investigatori del Servizio Centrale Operativo ed esperti del Servizio Polizia
Scientifica.

5 Accaduti nelle province di R im ini, Sassari, Reggio Emilia, Trieste, Caserta e Pescara.
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•

"M are calmo" (5 ottobre) delle Squadre M o b ili d i B ari, Vicenza, Torino e Novara,
con l ’ arresto per associazione per delinquere, tratta d i persone, riduzione in schiavitù
ed altro di 11 nigeriani d i un sodalizio transnazionale che reclutava donne nigeriane
per la prostituzione e con “ re ti” anche in Libia .

Quanto ai reati contro il patrimonio, sono stati tra tti in arresto 1.093 soggetti
per rapina, 457 per estorsione, 922 per furto/ricettazione, 107 per truffa, 55 per
usura e 48 per sequestro di persona a scopo di estorsione o rapina (23 a scopo di
estorsione e 25 a scopo d i rapina). A tal u ltim o riguardo, significativo è stato l ’ arresto
(19 novembre) di 6 persone, italiane ed albanesi, da parte della Squadra M obile di
M ilano, per il sequestro di persona estorsivo d i Giuseppe S P IN E LLI (stretto
collaboratore d e ll’ex Presidente del C onsiglio On. S ilv io BERLUSCO NI) e della
consorte, avvenuto nella loro abitazione di Bresso (M I) nella notte tra il 15 ed il 16
ottobre.
Si segnalano, altresì, le operazioni:
S del 21 gennaio delle Squadre M o b ili di Firenze e B ari e del Commissariato di P.S.
di Em poli (F I), con l ’esecuzione d i un provvedim ento nei confronti d i 14 georgiani
in seriti in un gruppo crim inale di quella etnia, responsabile di fu rti in abitazione in
varie città italiane con la tecnica del i‘lockpicking',\
S del 23 gennaio della Squadra M obile di B ari, del Servizio Centrale O perativo e dei
Com m issariati di P.S. di A ndria (B T) e B itonto (B A ), con l ’ esecuzione di un
provvedim ento nei confronti di 6 a ffilia ti ad un gruppo crim inale dedito alle rapine
ad is titu ti d i credito ed agli assalti ai bancomat;
^
del 5 marzo della Squadra M obile d i Padova e del Servizio Centrale O perativo, in
collaborazione con le Polizie romena e svizzera, n e ll’ ambito del progetto “ Itaro” ,
con l ’ esecuzione di un mandato d i arresto europeo nei confronti di 3 rom eni per la
rapina ad una gioielleria patavina del 28 gennaio;
S del 22 maggio della Squadra M obile d i Foggia, con l ’esecuzione d i un
provvedim ento nei confronti d i 9 appartenenti ad un’organizzazione crim inale italo
- romena dedita ai fu rti d i rame anche in danno della rete elettrica nazionale e
d e ll’ aeroporto m ilitare foggiano e che provvedeva, mediante ditte com piacenti,
anche al riciclaggio del m etallo (erano già stati arrestati 25 autori m ateriali dei
fu rti);
^
“ Heat” del 27 giugno delle Squadre M o b ili d i Foggia e B ari, dei Com m issariati di
P.S. di Cerignola (FG) e A ndria (BT) e del Servizio Centrale O perativo, con
l ’esecuzione di un provvedim ento nei confronti di 22 a ffilia ti a 2 distinte
organizzazioni composte da pregiudicati cerignolani ed attive per lo più nel
foggiano, dedite agli assalti a furgoni portavalori, a rapine e fu rti ad
autotrasportatori, banche ed esercizi com m erciali (è stata sventata anche una rapina
ad un portavalori);
S del 13 lu g lio della Squadra M obile d i N apoli, con l ’esecuzione di un
provvedim ento restrittivo nei confronti di 9 a ffilia ti ad un sodalizio crim inale, con
legam i anche con esponenti della camorra, per rapine in danno di portavalori e/o
com mercianti;
“ Duck” del 19 lu g lio della Squadra M obile d i Genova, con l ’ esecuzione d i un
provvedim ento restrittivo nei confronti di 11 citta d in i di etnia rom a ffilia ti ad un
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sodalizio criminale dedito alle rapine ed ai furti in pregiudizio di rappresentanti di
preziosi;
S “ Oro rosso ” del 2 agosto della Squadra Mobile di Reggio Calabria e del
Commissariato di P.S. di Gioia Tauro (RC), con l’esecuzione di un provvedimento
nei confronti di 6 soggetti (tra cui 2 imprenditori) per furto e ricettazione di rame,
anche tramite cittadini di etnia rom;
S del 22 agosto del Servizio Centrale Operativo e della Squadra Mobile di Arezzo,
assieme ai Carabinieri, con l’esecuzione di un provvedimento a carico di 5 autori
del furto (8 marzo 2011) di circa 150 kg di oro (valore di oltre 3 milioni di euro) ad
una ditta orafa aretina;
■S "Borderless ", del 19 e 20 settembre, della Squadra Mobile di Foggia e del
Commissariato di P.S. di Cerignola (FG), con l’esecuzione di 2 provvedimenti nei
confronti di complessivi 8 appartenenti a gruppi criminali originari delle province
di Foggia, Barietta-Andria-Trani e Bari, dediti a reati predatori, talvolta con armi
“ad alto volume di fuoco” e materiale esplosivo;
del 4 ottobre delle Squadre Mobili di Matera e Bari, con l’esecuzione di un
provvedimento restrittivo nei confronti di 6 affiliati ad un’organizzazione criminosa
italiana dedita a reati predatori, in specie furti in private abitazioni del materano e
delle limitrofe province di Foggia, Bari e Taranto, con l’utilizzo di sofisticati
sistemi elettronici per disattivare i sistemi d’allarme, nonché di particolari arnesi
atti allo scasso per praticare ampi fori nei muri delle abitazioni;
S del 12 e 24 ottobre della Squadra Mobile di Trapani e del Commissariato distaccato
di P.S. di Castelvetrano (TP), con l’esecuzione di 2 provvedimenti restrittivi nei
confronti di complessive 13 persone, fra italiani e romeni, appartenenti ad una
banda dedita al furto aggravato di cavi di rame costituenti linee attive, che aveva
provocato l'interruzione del servizio pubblico dell'erogazione sia dell'energia
elettrica che del servizio idrico, nonché del trasporto ferroviario;
S del 15 dicembre della Squadra Mobile di Chieti e dei Carabinieri, con il fermo di un
membro del commando che, il giorno prima, aveva rapinato un portavalori
sull’A/14, nel Comune di Vasto, il recupero di parte della refurtiva (circa 600.000
euro) ed il sequestro di 4 fucili.
Sono state, inoltre, tratte in arresto 222 persone per reati connessi alla
detenzione di armi ed esplosivi ed è stato operato il sequestro di 311 armi, di cui 207
pistole, 81 fucili, 3 pistole mitragliatrici e 20 fucili mitragliatori, nonché di 103
congegni per esplosivo, di cui 18 ordigni e 85 detonatori, oltre a circa 930
chilogrammi di esplosivo.
In proposito, si segnalano i sequestri:
■ nell’ambito del piano integrato preventivo-investigativo per la c.d. “faida di
Scampia” avviato il 22 ottobre6, di 39 armi, anche da fuoco con oltre 300 munizioni,
e diverso esplosivo, tra cui 3 arsenali rinvenuti, rispettivamente, in un boiler, un
bidone della raccolta differenziata e sotto un lastrico solare, nonché un depositolaboratorio videosorvegliato per la produzione di proiettili e la trasformazione di
6 Attuato dalla Squadra M obile di Napoli, rinforzata con aliquote del Servizio Centrale Operativo, e dai
Commissariati d i P.S. cittadini d i Scampia, Secondigliano e Chiaiano, con i l supporto dei Reparti Prevenzione
Crimine.
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arm i nella disponibilità di un a ffilia to ai “ C O N T IN I” , con l ’ arresto di 11 persone per
reati specifici;
■ n e ll’ am bito del contrasto ai gruppi motociclistici “fuorilegge”, d i un arsenale di
esplosivi, arm i comuni da fuoco e relativo munizionamento, arm i “ bianche” ed arm i
im proprie, rinvenuto il 24 dicembre, a Forte dei M arm i (LU ) ed in provincia d i La
Spezia, dalle Squadre M o b ili d i Lucca, La Spezia e Massa Carrara e dalla
Sottosezione P olizia Stradale d i Viareggio (LU ), nella disponibilità di 2 pregiudicati
a ffilia ti ai “ M ongols” - d i cui uno arrestato - probabilmente da impiegare per azioni
ritorsive violente contro g li avversi “ Hells Angels” .

SERVIZIO CONTROLLO DEL TERRITORIO
N el corso del 2012, a liv e llo nazionale, il “ Comparto Prevenzione” , coordinato dal
Servizio C ontrollo del T erritorio della Direzione Centrale A nticrim ine, ha prodotto
attraverso le articolazioni degli U ffic i Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico delle
rispettive Questure e dei Reparti Prevenzione C rim ine i seguenti risultati:

Uffici Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico
Chiamate al 113
Interventi effettuati
Persone controllate
V e ico li controllati
Persone arrestate
Persone denunciate a ll’A.G .
C o n tro lli arresti dom iciliari
Perquisizioni
Sequestri
Polizia d i Q uartiere:
Persone contattate
Incontri con le vittim e successivamente alla denuncia
A ttiv ità su segnalazione del P. d i Q.

7.068.969
1.550.211
3.621.484
1.636.518
15.763
88.762
491.131
68.757
32.703
437.272
13.045
2.791

Reparti Prevenzione Crimine
Persone controllate7
Persone arrestate
Persone denunciate all'A .G .
C o n tro lli arresti dom iciliari
P erquisizioni dom iciliari
Perquisizioni personali
V e ico li controllati

433.058
835
2.742
4.818
2.235
3.324
199.774

7

Nel semestre in argomento i Reparti Prevenzione Crimine hanno sequestrato 331 armi, oltre 166 kg d i stupefacenti e
3299 veicoli.
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Per quanto riguarda, nello specifico, l’azione di controllo del territorio svolta dai
Reparti Prevenzione Crimine, nel medesimo periodo, si evidenzia quanto segue.
Sono stati impiegati complessivamente 45.687 equipaggi per un totale di 137.061
unità, che hanno operato, in particolare, nelle seguenti aree territoriali:

Caserta
Il dispositivo di prevenzione, in corso dal settembre 2008, attualmente è stato
rimodulato a 15 equipaggi di Reparti Prevenzione Crimine provenienti da tutto il
territorio nazionale che continuano ad operare con turnazione c.d. in terza nelle aree
maggiormente interessate quali i Comuni di Castelvoltumo, Aversa e Marcianise.

Regione Puglia
Prosegue nella provincia di Foggia ed in particolare nel comune di Cerignola, il
piano d’intervento straordinario avviato con decorrenza 21 settembre 2009 per
contrastare la recrudescenza delle attività dei locali sodalizi criminosi. Il dispositivo
attualmente è assicurato da 8 equipaggi dei Reparti Previsione Crimine di Bari e Lecce.

Emergenza sbarchi
Dal mese di marzo a seguito dei numerosi sbarchi di cittadini nord-africani
nell’isola di Lampedusa e del successivo trasferimento della maggior parte degli stessi
in altre regioni, è stato avviato un piano di intervento straordinario per la vigilanza dei
centri di accoglienza nei vari comuni interessati. Attualmente il dispositivo prosegue
soltanto nelle province di Trapani, Caltanissetta ed Imperia.

Rinforzi estivi
Per far fronte all’emergenza connessa alla stagione estiva nei mesi di luglio e
agosto u.s. in alcune delle maggiori località balneari sono stati impiegati
complessivamente 50 equipaggi giornalieri.

Litorale sicuro fascia Adriatica
Per contrastare le varie forme di criminalità diffusa favorite dall’incremento del
flusso turistico, e ’ stato riproposto il piano d’intervento straordinario denominato
“Litorale Sicuro” che ha visto il coinvolgimento di tutti gli Uffici territoriali, dell’intero
R.P.C. di Pescara e delle varie Polizie locali, nel tratto compreso tra le aree costiere di
Marche ed Abruzzo.

Litorale sicuro fascia Tirrenica
Come per la zona adriatica è stato avviato analogo progetto per il contrasto delle
varie forme di criminalità favorite dall’incremento del flusso turistico, che ha coinvolto
oltre ai vari Uffici territoriali anche quattro equipaggi del R.P.C. di Firenze, che hanno
operato nelle Province di Pisa, Massa Carrara e Lucca.

Operazioni ad Alto Impatto
È proseguito il piano di controllo straordinario del territorio, denominato “Alto
Impatto”, in varie città del territorio nazionale, ove previe dirette intese con le locali
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Autorità di P.S., vengono impiegate consistenti aliquote dei dipendenti Reparti
Prevenzione Crimine.

Sisma Emilia Romagna
Per le esigenze straordinarie conseguenti al sisma che ha interessato e continua ad
interessare l’Emilia Romagna, dal 20 maggio scorso sono impegnate aliquote di
rinforzo dei Reparti Prevenzione Crimine nell’azione di contrasto agli episodi di
sciacallaggio nelle città di Ferrara e Modena e relativa provincia.

Regione Calabria
Proseguono i dispositivi straordinari di controllo del territorio a seguito dei noti
fatti di cronaca che hanno interessato il capoluogo di Reggio Calabria, mediante
l’impiego di 6 equipaggi giornalieri. Con cadenza settimanale, invece, vengono
assicurati quelli nelle provincie di Vibo Valentia, Catanzaro, Crotone e Cosenza.

Napoli
Il piano di controllo straordinario del territorio avviato il 16 Luglio u.s. a seguito
di quattro omicidi commessi, nelle aree di Giugliano, Ponticelli, Casoria e Miano
incrementato il 30 agosto per l’omicidio del noto pregiudicato MARINO Gaetano
avvenuto in località Terracina in data 23-08-2012, dal 22 ottobre u.s. a fronte di diversi
fatti omicidiari che si sono registrati nell’ultimo periodo in quella città in particolare nei
quartieri di Scampia e Secondigliano è stato ulteriormente potenziato a 35 equipaggi
giornalieri di cui 21 provenienti da altri R.P.C. che unitamente al Reparto locale
vengono impiegati principalmente, nella giurisdizione dei Commissariati di P.S.
“Scampia” e Secondigliano.

La Spezia
A seguito del sequestro di persona in danno dell’imprenditore Andrea CALEVO
avvenuto in data 16 dicembre in località Lerici (SP), sono stati posti a disposizione della
locale Questura 30 equipaggi di vari Reparti Prevenzione Crimine che hanno operato in
ragione di 10 pattuglie per turno di servizio sui quadranti antimeridiani, serali e notturni,
negli straordinari servizi volti al rintraccio ed alla liberazione del sequestrato, nonché
alla cattura dei responsabili.

Roma
A seguito del noto evento criminoso avvenuto in Roma la sera del 4 gennaio
scorso, è stato disposto un consistente rinforzo al dispositivo straordinario di controllo
del territorio, già presente in città, che attualmente vede impiegati 10 equipaggi
giornalieri dei Reparti Prevenzione Crimine di Roma e Cosenza.

Perugia
A seguito del noto evento criminoso avvenuto in Perugia il giorno 2 marzo scorso
è stato predisposto un piano straordinario di controllo del territorio con 6 equipaggi
giornalieri di rinforzo dei Reparti Prevenzione Crimine. Dal 1° aprile il citato
dispositivo prevede l’impiego dei citati reparti per 3 giorni la settimana a cui per due
giornate si affianca un ulteriore contributo per operazioni ad “alto impatto” sul
capoluogo.
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SERVIZIO POLIZIA SCIENTIFICA
Nel corso dell’anno 2012, il Servizio Polizia Scientifica di questa Direzione
Centrale Anticrimine, nell’espletamento delle attività istituzionali, in sinergia con le
articolazioni territoriali, ha conseguito i risultati di seguito sinteticamente indicati:
> nel quadro delle attività finalizzate alla realizzazione di un sistema di controllo e
gestione della qualità degli Uffici e dei Laboratori di polizia scientifica, ha
mantenuto la certificazione ISO 9001/2000 e l’accreditamento alla norma
ISO/IEC 17025 dei laboratori di chimica e fisica.
>• ha provveduto al potenziamento della dotazione tecnica degli uffici centrali e
delle articolazioni territoriali realizzando obiettivi di particolare rilevanza. Si è
proceduto, infatti, alla istituzione del Posto di Segnalamento e Documentazione
di polizia scientifica presso il Commissariato di PS Grottaglie (TA).
Sono stati istituiti n. 4 “Posti di Segnalamento” presso i Comandi di Polizia
locale dei Comuni di Piacenza; Verona; Castellammare di Stabia (NA) e
Montechiari (BS).
> per assicurare la funzionalità e l’operatività di tutti i settori della polizia
scientifica, si è provveduto, attraverso una strategica gestione dei capitoli di
spesa di competenza (2731.3, 2811, 2635 e 2815), all’ammodernamento
tecnologico delle varie strumentazioni. Sono stati acquisiti e distribuiti
computer, corredi fotografici digitali, videocamere, materiale di facile consumo
e apparecchiature tecnologiche specifiche destinate ai laboratori del Servizio ed
a quelli presenti nelle articolazioni territoriali.
> attraverso l’istituzione del 91° corso per il conseguimento della qualifica
operativo professionale di videofotosegnalatore (28.02.2012 - 22.06.2012) e del
92° corso per il conseguimento della qualifica operativo professionale di
videofotosegnalatore (02.10.20122 - 08.03.2013), sono stati formati
complessivamente 88 operatori destinati ad implementare le articolazioni
territoriali di polizia scientifica (Gabinetti Interregionali, Gabinetti Regionali,
Gabinetti Provinciali e Posti di Segnalamento e Documentazione);
> nell’anno in esame si sono svolte numerose attività formative tra le quali, in
particolare:
- 4° Corso di Formazione per Vice Perito Tecnico della Polizia di Stato Settore
Polizia Scientifica e relativo tirocinio pratico dei frequentatori, presso il
Servizio Polizia Scientifica (I.P.I. Nettuno: 14 novembre 2011 al 13 gennaio
2012);
- Corso di formazione per l’accreditamento dei Laboratori di Prova del
Servizio Polizia scientifica alla norma ISO/IEC 17025 (S.P.S.: 26 e 27
gennaio 2012);
- Corso di approfondimento su temi tecnico-scientifici, in collaborazione con la
II Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, per i frequentatori della
Scuola biennale di Specializzazione per le professioni legali diretta dal Prof.
Carlo TAORMINA (S.P.S.: 18 e 25 febbraio, 17 marzo 2012);
- Corso in materia di “Polizia Scientifica” per operatori della Polizia Libica
(I.P.I. Nettuno: 12-30 marzo 2012);
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- 2° Corso di addestramento per “Operatore Dattiloscopista” riservato a 12
militari della Guardia di Finanza (S.P.S.: 16 -20 aprile 2012);
- 91° Corso per l’acquisizione della qualifica operativo professionale di
Videofotosegnalatore (I.P.I di Nettuno, concluso il 22 giugno);
- Corso in materia di “Falso Documentale” per operatori della Polizia Libica
(I.P.I. Nettuno: 4 -29 giugno 2012);
- Sessione straordinaria d’esame relativa al 91° corso per l’acquisizione della
qualifica operativo professionale di Videofotosegnalatore (I.P.I. Nettuno: 24
luglio 2012);
- Tirocinio applicativo, suddiviso in tre cicli, rivolto ai frequentatori del 9°
Corso di formazione per Direttori Tecnici, presso il Servizio Polizia
Scientifica ed i suoi Uffici periferici (S.P.S.: 2 -20 luglio 2012);
- 92° Corso per l’acquisizione della qualifica operativo professionale di
Videofotosegnalatore, ancora in atto presso l’istituto per Ispettori di Nettuno
(I.P.I. Nettuno: 2 ottobre 2012 - 8 febbraio 2013 p.v.);
- Corso interforze per formatori sul “Prelievo di campioni biologici per la
Banca Dati Nazionale del DNA (I.P.I. Nettuno: 11 dicembre 2012);
- Addestramento al Tiro e alle Tecniche Operative per il personale del Servizio
Polizia Scientifica, svolte continuativamente nei giorni di lunedì, martedì,
mercoledì e giovedì, presso strutture della Polizia di Stato e di altre Forze di
Polizia;
- Pianificazione ed organizzazione della partecipazione del personale del
Servizio Polizia Scientifica ai corsi di aggiornamento professionale
organizzato dalla D.A.C. su temi d’interesse generale.
- XXIIo Corso per Agenti Sottocopertura (Roma, 26.11.2012 - 07.12.2012);
- Corso per Responsabili di Unità Specializzate Antidroga (Roma, 17
21.09.2012).
- IVa Corso di formazione per Vice Periti Tecnici della Polizia di Stato,
Servizio Polizia Scientifica, Roma, nelle materie Elementi di Chimica e
Droghe d’Abuso.
> nel corso dell’anno sono state disposte 1.130 aggregazioni delle quali 340 per le
attività di documentazione video-fotografica legate alle manifestazioni di
dissenso alla realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità “TAV” relative
all’avvio del cantiere per la realizzazione del tunnel esplorativo in località “La
Maddalena” di Chiomonte.
> nel corso dell’anno 2012, personale della Sezione Unità Analisi del Crimine
Violento è stato impegnato in numerose attività tecnico specialistiche a supporto
degli uffici investigativi e delle Autorità Giudiziarie, in particolare:
- documentazione video fotografica delegata nell’ambito del procedimento
penale relativo alla scomparsa di ORLANDI Emanuela presso la Basilica di
Sant’Apollinare in Roma;
- coordinamento operativo in formazione DVI per le attività connesse agli
esami autoptici svolti sulle vittime del naufragio della nave da crociera Costa
Concordia;
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>

>

>

- sopralluogo e ricerca tracce sul peschereccio “FATIMA II” ormeggiato
presso il porto di RASHID (EGITTO) in relazione al presunto omicidio di
BIANCA Gianluca;
- attività di miglioramento di immagini ed alla scansione tridimensionale dello
stato dei luoghi nell’ambito delle attività connesse all’attentato dinamitardo
occorso a Mesagne (BR) davanti la scuola MORVILLO - FALCONE;
Nel corso dell’anno 2012, l’attività dell’Unità Delitti Insoluti (composta da
personale del Servizio Centrale Operativo e del Servizio Polizia Scientifica) ha
consentito l’individuazione di alcuni autori di omicidi irrisolti8.
l’attività di confronto dattiloscopico, in ambito giudiziario, ha consentito di
analizzare 6.207 frammenti di impronte rilevate sui luoghi relativi a 1.010 reati
commessi, dei quali 1.625 sono stati attribuiti ad autori di reato. Alla luce di tale
attività è stato possibile individuare, oltre alle persone segnalate per l’esclusione,
1.100 soggetti presenti sulla scena del crimine. I reati hanno riguardato: 27
omicidi e tentati omicidi, 2 sequestri di persona, 217 rapine (di cui 76 in danno
di Istituti di Credito o Uffici Postali), 747 furti e 17 altri eventi criminosi.
l’attività di identificazione preventiva, invece, ha permesso l’inserimento nel
sistema A.F.I.S. (Automated Fingerprint Identification System) nr. 603.160
cartellini fotosegnaletici, di cui nr. 498.482 da parte di Uffici della Polizia di
Stato, nr. 101.005 da parte dell’Arma dei Carabinieri e nr. 3.673 dalla Guardia di
Finanza, che hanno fatto raggiungere al database la dimensione di nr.
12.255.606 cartellini; di tutti i fotosegnalamenti effettuati, nr. 314.318 sono stati
effettuati ai sensi della Legge 189/2002. In adesione al Regolamento (CE) nr.
2725/2000, sono stati inseriti nella banca dati EURODAC della Commissione
Europea nr. 31.419 segnalamenti, di cui nr. 18.917 per richiesta asilo politico,
nr. 11.816 per ingresso illegale e nr. 686 in relazione a stranieri illegalmente
presenti sul territorio. In collaborazione con l’Unità Dublino del Dipartimento
per le Libertà Civili e l’immigrazione e con la Direzione Centrale
dell’immigrazione e della Polizia delle Frontiere, sono stati effettuati controlli
dattiloscopici in relazione a 19.768 richiedenti asilo politico. Inoltre, su
richiesta del Servizio Cooperazione Intemazionale di Polizia della Direzione
Centrale della Polizia Criminale sono stati espletati nr. 3.285 accertamenti
dattiloscopici relativamente ad attività di indagine di carattere internazionale;
il Gruppo di Identificazione Dattiloscopica (GID) ha effettuato, soprattutto in
fasce orarie notturne ed a supporto degli organismi territoriali, nr. 74.432
accertamenti dattiloscopici; sono stati eseguiti confronti dattiloscopici su n.
322 richieste relative a impronte di cadaveri sconosciuti pervenendo
all’identificazione di 157 persone;
nel quadro del progetto Permesso di Soggiorno Elettronico sono state
effettuate nel corso del 2012 nr. 1.294.524 verifiche dattiloscopiche. Inoltre,
sono state inserite nel sistema APIS nr. 75.069 cartellini palmari impronte
palmari, che hanno fatto raggiungere al sistema la dimensione di 1.297.250 dati.
Per il Progetto AFIS-Giustizia sono state eseguite nr. 19.952 identificazioni.

8 Tra i quali si segnalano quelli di: IO R IO Massimo, avvenuto a R im ini il 20 marzo 1997 - BROSOLO Albina,
avvenuto a Trieste i l 7 novembre 2000 -R O M B A L D I Carlo, avvenuto a Reggio E m ilia l ’ 8 maggio 1992
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nell’anno in esame, sono stati effettuati 103 accertamenti grafici per un totale
di 570 documenti esaminati (manoscritti, dattiloscopici e stampati) fornendo
nel 70% dei casi utili elementi alle indagini. Particolarmente concentrata, è stata
l’attività svolta sui documenti a carattere eversivo di area anarcoinsurrezionalista e anonimi indirizzati a personalità pubbliche o alle sedi di
Equitalia.
E’ da segnalare l’attività svolta su documenti recanti la sigla “FAI” o sue
varianti; in particolare, gli accertamenti che hanno dato elementi determinanti
alle indagini sono quelli sui volantini che accompagnavano i plichi bomba
presso la sede di Equitalia a Roma, presso la Deutche Bank a Francoforte e
alFAmbasciata greca a Parigi, nonché l’accertamento eseguito sul volantino di
rivendicazione dell’attentato all’A.D. di Ansaldo Nucleare e sulle stampanti
sequestrate a cui è seguita la carcerazione di Alfredo Cospito e Nicola Gai
ritenuti responsabili dell’attentato.
Infine, un’attività di rilievo eseguita in ambito grafico è l’analisi della missiva
manoscritta inviata alla famiglia CALEVO in occasione del sequestro di Andrea
Calevo.
> la Sezione Indagini di Genetica Forense ha effettuato accertamenti tecnici,
disposti dall’Autorità Giudiziaria, su reperti biologici utilizzando metodologie
analitiche completamente automatizzate (strumentazione automatica per
l’estrazione del DNA, per la quantificazione del DNA in PCR-Real Time, per
l’amplificazione e l’elettroforesi capillare). Tra questi, è da segnalare le attività
connesse agli omicidi di GAMBIRASIO Yara e DORÈ Dina.
> la Sezione Medicina Legale ha effettuato indagini “post mortem” su 25
cadaveri di vittime del naufragio della nave “Costa Concordia” ed ha effettuato
accertamenti tecnici presso la Basilica di Sant’Apollinare, nell’ambito della
scomparsa di Emanuela ORLANDI, ed in merito all’omicidio Raffaelli.
y la Sezione Indagini Elettroniche svolge attività tecniche di supporto alle
indagini di Polizia Giudiziaria su richiesta degli uffici centrali e periferici,
mediante l’utilizzo di dispositivi hardware e di pacchetti software. In particolare
le attività per le intercettazioni ambientali e telematiche, per il pedinamento
elettronico di veicoli, per la video sorveglianza, per il monitoraggio e
localizzazione dei telefoni cellulari nonché per la ricostruzione di coperture delle
celle, prevedono il supporto in campo degli operatori per l’installazione o
l’utilizzo delle relative apparecchiature. H supporto di laboratorio viene, invece,
fornito relativamente alle attività di analisi della voce umana, per il filtraggio
delle intercettazioni audio e per l’acquisizione e l’analisi dei dati provenienti da
personal computer e dai telefoni cellulari. Nel corso dell’anno 2012 la Sezione è
stata impegnata nell’attività di localizzazione di telefoni cellulari e delle reti
radiomobili come detto mediante l’utilizzo dei sofisticati sistemi in dotazione
che hanno consentito, in diverse operazioni di Polizia su tutto il territorio
nazionale, l’arresto di 37 persone di cui tre latitanti.
- Di particolare rilevanza è stato l’apporto fornito alla Squadra Mobile di
Genova ed al Servizio Centrale Operativo in occasione del sequestro
dell’imprenditore Calevo, risoltosi in maniera positiva anche grazie
all’attività svolta da personale della Sezione e dagli operatori dell’Area

>
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Fonica che hanno identificato uno degli esecutori m ateriali del sequestro

-

per mezzo della comparazione delle voci effettuata su alcune conversazioni
oggetto d i intercettazione. Personale della Sezione, inoltre, è stato
fattivam ente impegnato in occasione d e ll’ esplosione d e ll’ ordigno presso la
scuola “ Falcone e M o rv illo ” di B rin d isi, dove sono stati m onitorati e
localizzati i telefoni ce llu la ri d i interesse investigativo ed è stata effettuata
un’ accurata analisi tecnica sui dispositivi elettronici rinvenuti sia sul luogo
d e ll’ attentato sia in luoghi pertinenti a ll’ attentatore.
L’Area Informatica ha svolto numerose a ttività di intercettazione
telem atica ed analisi tabulati, fra le quali giova evidenziare quella svolta nei
confronti d i un pericoloso terrorista d i m atrice islam ica a Brescia,
n e ll’ am bito d i un’ operazione coordinata dalla locale DIGOS, conclusasi con
l ’ arresto d e ll’ indagato e quella effettuata in occasione d e ll’ om icidio del
comandante del peschereccio “ Fatim a” in acque intem azionali, coordinate
dalla Procura della Repubblica d i Siracusa e conclusasi con l ’identificazione
e l ’ individuazione d e ll’om icida.

Per completezza si riportano in form ato tabellare i dati com pleti rife riti al periodo
01/01/2012-31/12/2012 circa le richieste evase per tipologia di accertamento.

Intercettazioni Telematiche

4

A n a lisi Tabulati

4

Intercettazioni A udio

10

Intercettazioni Video

11

Intercettazioni GPS

9

Georadar

7

Computer Forensic

37

C onfronti Fonici

8

F iltraggi

27

Localizzazione M onitoraggi
C ellulari

65

> la Sezione indagini sulle droghe ha effettuato accertamenti su sostanze
stupefacenti, mediante tecniche analitiche strum entali quali la gascromatografia
in fase gassosa e in fase liq u id a accoppiata alla rivelazione mediante rivelatore a
ionizzazione d i fiam m a, spettrometro di massa e rivelatore U V /V is.
Inoltre, l ’u ffic io ha collaborato alle attività del Sistema Nazionale d i A lle rta
Precoce ed ha partecipato a ll’ esercizio collaborativo “ N l/R o u n d 2/2012”
organizzato d a ll’Agenzia delle Dogane - Direzione Centrale A n alisi
Merceologica.
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La Sezione ha partecipato ad attività intemazionali con cadenza annuale o
semestrale quali il sottogruppo di lavoro droghe ENFSI e il sottogruppo armi
chimiche della Task Force CBRN europea con esercizi collaborativi.
> le attività relative ad accertamenti sugli esplosivi, hanno fornito un significativo
contributo per indagini su eventi di risalto nazionale ed internazionale quali:
- esplosione del plico bomba avvenuta il 9 dicembre 2011 presso la sede di
Equitalia a Roma in danno del Dr. Marco CUCCAGNA, Direttore Generale
EQUITALIA - GERIT (PP 62031/11B);
- esplosione all’ingresso dell’istituto Professionale Statale “Francesca Laura
Morvillo Falcone” avvenuta a Brindisi Via Giuseppe Maria Galanti il 19
maggio 2012 (PP 6729/2012 Mod. 21);
- attività sperimentale volta all’ottimizzazione delle condizioni anlalitiche di
impiego dello strumento API 3200 LC-triplo quadruplo nell’ambito della
ricerca tracce di esplosivo.
> La Sezione di Balistica e Residui dello Sparo ha eseguito accertamenti
sperimentali, comparativi, descrittivi e di ricostruzione delle traiettorie su
manufatti balistici, ricerca, analisi, classificazione con utilizzo di strumentazioni
SEM - EDX dei residui dello sparo su STUB, capi di abbigliamento e
autovetture. Nell’anno 2012 sono stati trattati circa 150 casi ed in particolare è
da segnale il contributo decisivo offerto nell’ambito dell’omicidio ROMBALDI,
avvenuto nel 1993 a Reggio Emilia, che ha permesso l’individuazione delFarma
del delitto e, mediante la ricostruzione grafica, la compatibilità dell’autore.
> L‘attività di accertamento tecnico su documenti falsi relativi a 184 fascicoli si
avvale di diversi sistemi informatici:
- Il sistema Italiano SIDAF (Sistema di Identificazione Documenti Autentici e
Falsi) già installato presso le Regioni Obiettivo del Sud Italia e ora operativo
in tutta Italia, che consente di catalogare eventuali documenti autentici e falsi
(alterati e contraffatti) nel corso dei controlli presso gli Uffici di Polizia di
Frontiera e di Polizia Scientifica.
- Il sistema Europeo FADO (False and Authentic Documents on-line)
operativo presso il Servizio Polizia Scientifica quale punto di contatto per
l’Italia, che consente di inserire documenti e consultare documenti autentici e
falsi segnalati dalle altre nazioni dell’Unione Europea.
- Il sistema Europeo FADO (False and Authentic Documents on-line)
sottoinsieme della Banca Dati FADO, consultabile online dagli Uffici delle
Forze di Polizia, in collegamento con tutti gli Uffici di Polizia Scientifica, per
numerosi Uffici di Polizia di Frontiera e per il personale dell’Arma dei
Carabinieri opera nei quattro Dipartimenti Investigazioni Scientifiche.
- Il SIF (Sistema Informativo Frontiere), che consente di verificare nella
postazione di front office dell’operatore di Polizia di Frontiera, se un
documento sia autentico e non contraffatto, eseguendo, in modo automatico, i
processi di controllo definiti per il documento specifico (pattern di sicurezza,
dati ICAO ed elettronici, etc).
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RIEPILOGO GENERALE
DELL’ATTIVITA’ INTERNAZIONALE
Nell’ambito della attività intemazionali, il Servizio Polizia Scientifica della
Direzione Centrale Anticrimine ha partecipato a convegni e/o meetings di interesse
specifico come di seguito elencati:
- Birmingham (U.K.): Incontro con le Polizie britanniche per la presentazione di un
caso risolto con IBIS e presentazione rete IBIN;
- Tampa (Florida - U.S.A.): Corso di formazione in age progression, age regression e
face reconstruction;
- Lione (Francia): 24A Meeting Gruppo INTERPOL Esperti A.F.I.S. e 7A Simposio
Internazionale sulla Dattiloscopia;
- Paphos (Cipro): 18° Meeting annuale del Gruppo di Lavoro sulle Droghe in ambito
ENFS;
- Lione (Francia): 9° Meeting annuale dei Gruppi di Lavoro sulle impronte digitale
dell’ENFSI;
- Tallin (Estonia): Riunione del Gruppo consultivo sul sistema EURODAC;
- Bruxelles (Belgio): Riunione del Gruppo Frontiere / Documenti falsi;
- San Pietroburgo (Russia): Meeting annuale del gruppo di lavoro ENFSI balistica e
residui dello sparo;
- Puerto Vaillarta (Messico): Conferenza Intemazionale sulle frodi;
- San Diego (U.S.A.): AFIS Users International Conference;
- Trakai (Lituania): 91° Corso CEPOL “Forensic Science DNA”;
- Rashid (Egitto): Rogatoria Intemazionale per il presunto omicidio del Comandante
del Peschereccio “Fatima II” BIANCA Gianluca;
- Budapest (Ungheria): Meeting European Homicide Working Group EHWG;
- Saint Moritz (Svizzera): Attività di Polizia Giudiziaria relativa all’omicidio del
cittadino italiano CALVI Alfredo, verificatosi in quella località in data 19.02.1985.
- Bruxelles (Belgio): Riunione Gruppo Frontiere / Documenti falsi.

