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Ho accolto con particolare piacere l’invito a presentare questo volume che esamina, con un approccio pragmatico, gli strumenti della
cooperazione internazionale di polizia.
Ciò che appare particolarmente degno di apprezzamento è lo sforzo degli autori per rendere intellegibili categorie ed istituti complessi,
con modalità a cui dovrebbero ispirarsi le pubblicazioni rivolte ai
practicioners, cioè i professionisti del settore.
In ossequio a tale obiettivo il manuale fornisce un quadro esaustivo
per trasformare la variegata e spesso eterogena normativa di riferimento in pratici strumenti operativi, in ossequio al principio del “come
fare cosa”.
La tematica degli strumenti di cooperazione internazionale di polizia è quanto mai attuale, in particolare, se ci si sofferma a valutare
i grandi cambiamenti sociopolitici che le nostre società stanno sperimentando negli ultimi anni e le conseguenti nuove frontiere della
sicurezza che tali trasformazioni impongono, sia in chiave strategica
che in termini di metodologie operative.
Il manuale, in tale ottica, si giova di tre fondamentali asset di
assoluto rilievo:
— la lunga e variegata esperienza maturata nei differenti campi di
competenza dagli autori;
— la meticolosa attività di ricerca e ricostruzione degli istituti e dei
processi oggetto di divulgazione;
— la concretezza del modello proposto per agevolare l’attività
dell’operatore a cui il manuale è rivolto.
∗

Prefetto – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.
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Sulla scorta di tali sintetiche considerazioni, ritengo che questo
volume possa costituire un valido compagno di lavoro per rendere
facilmente accessibili gli istituti di cooperazione internazionale di polizia, indispensabili strumenti per lo sviluppo di indagini transnazionali
e per l’efficace contrasto alle nuove forme di criminalità.

