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È ora di dotarsi di una banca  
dati comune. La politica intervenga!
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Care lettrici e cari lettori

In Svizzera l’identificazione di traffici messi in atto da  
criminali comuni o gruppi della criminalità organizzata 
è spesso ostacolata dal malfunzionamento dello scam-
bio di informazioni tra le autorità o dall’assenza delle 
basi legali necessarie. Questa situazione è nota ed è astu-
tamente sfruttata dai criminali. Infatti, sono molte le  
indagini che mostrano una Svizzera usata anche «solo» 
come base logistica dalla quale operare passando inos-
servati. 

Non importa se si tratta di lotta alle organizzazioni criminali, o se s’indaga 
per reati contro la criminalità comune, o semplicemente per approfondire 
informazioni su una persona sospetta, ancora oggi, nel 2022, se un poliziotto 
vuole sapere quali precedenti ha un determinato soggetto, deve rivolgersi 
alla Confederazione e a 26 Cantoni. Una cosa incredibile, in un periodo sto-
rico in cui tutto circola ad una velocità tale da far sembrare vecchio un fatto 
successo poche ore prima e in cui la mobilità delle persone è praticamente 
incontrollata. Serve quindi al più presto una base legale solida, che permetta 
di garantire lo scambio di dati tra le autorità federali e cantonali in ogni  
ambito che possa servire alle autorità di perseguimento penale per indivi-
duare tempestivamente e combattere la criminalità. 
Nel 2019 le Camere federali hanno adottato la mozione di Corina Eichen- 
berger-Walter «Scambio di dati di polizia su scala nazionale» (18.3592, vedi 
intervista a pp. 16/17). Nel 2020 è stata la volta del postulato di Lars Guggi-
sberg «Migliorare lo scambio di dati tra autorità in caso di indagini» 
(20.3809). Il Consiglio Federale ha proposto d’accogliere entrambi gli atti  
ma la banca dati unica non è ancora realtà. 
Il paradosso è che tutto questo accade quando le polizie si stanno dotando 
sistemi digitali all’avanguardia, che permetterebbero di radiografare il pas-
sato criminale di una persona stando seduti nella propria auto di pattuglia  
o utilizzando il proprio smartphone.
In questo numero, potrete leggere due interessanti testi del collega Chri-
stoph Schwegler riguardo alle indagini sulla cibercriminalità, dalle quali 
emerge, tra le diverse cose, l’importanza di una banca dati comune automa-
tizzata a livello svizzero, un’interessante iniziativa della Polizia Comunale di 
Locarno, e molto altro. 

Buona lettura,
Edy Pironaci

Campagna per la popolazione con peluche.
(Foto: polizia Città di Locarno)
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