
OPERAZIONI DI POLIZIA

«LITTLE FREE BEAR I»
«LITTLE FREE BEAR II»

INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA COORDINATE DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL 
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA

SOST. PROC. DOTT. ROBERTO CERONI

POLIZIA DI STATO - QUESTURA DI PIACENZA – SQUADRA MOBILE

SEZIONE CRIMINALITA’ ORGANIZZATA E STRANIERA

Polizia di Stato
Questura di Piacenza 

Squadra Mobile 
Sezione Criminalità Organizzata e Straniera



L’attività di indagine inizia nell’Agosto del 2017, ma è riferita a tipologie di fatti – reato
concretizzatesi sulle coste siciliane nel Settembre 2015 per quanto concerne la tratta di
esseri umani e l’immigrazione clandestina.

Gli accertamenti di polizia giudiziaria sono stati espletati da personale della Squadra
Mobile – Sezione Criminalità Organizzata e Straniera a decorrere dal 2016 per quanto
concerne il reato di favoreggiamento e di sfruttamento della prostituzione.

La Genesi

Polizia di Stato
Questura di Piacenza 

Squadra Mobile 
Sezione Criminalità Organizzata e Straniera



Artt. 81 cpv., 110, 600, 601, 602 ter co. 1 lett. b) C.P. 
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone

continuata ed in concorso con altri 
con l’aggravante di aver commesso tali fatti  per lo sfruttamento della prostituzione

Art. 12 co. 3° lett. c) e d) – 3° bis e 3° ter lett. a) e b) D. Lgs 286/98 
Immigrazione clandestina aggravata dall’aver reclutato persone 

da destinare alla prostituzione al fine di trarne profitto 

Art. 110 C.P., Art. 12 co. 5 bis D. Lgs 286/98 
Favoreggiamento della permanenza di straniero irregolare sul territorio dello stato 
al fine di trarne ingiusto profitto mediante fornitura di alloggio a titolo oneroso con 

l’aggravante di aver agito in concorso con altre persone

Reati contestati a vario titolo 



Reati contestati a vario titolo

Art. 110 C.P., art. 3 n. 8 e 4, n. 1 L. 20.02.1958 nr. 75 
Favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione altrui con l’aggravante di 

aver commesso il fatto con violenza, minaccia, inganno

Art. 609 bis, comma 1° e 2° n. 1 C.P.
Violenza sessuale aggravata dalla reiterazione a carico di minorenne 



Coordinamento indagini

Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato

Squadra Mobile – Questura Piacenza

Sezione Criminalità Organizzata e Straniera

Centro di Cooperazione Thorl Maglern

BUNDESKRIMINALAMT - Vienna

Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia

S.I.Re.N.E.

Direzione Distrettuale 

Antimafia di Bologna



Operazione Little Free Bear I – RISULTATI OPERATIVI

Nr. 7 persone indagate a vario titolo per i sopra riportati reati da parte della Sezione 
Criminalità Organizzata e Straniera della Squadra Mobile

di cui
Nr. 4 persone tratte in arresto in esecuzione di ordinanza applicativa di misure cautelari
personali emesse dal Tribunale di Bologna – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari
Dott. Domenico Panza e precisamente:

Nr. 2 persone tratte in arresto in questo capoluogo
Nr. 1 persona tratta in arresto in Grecia da personale di polizia greca

Nr. 1 persona tratta in arresto in Germania da personale di polizia tedesca
Nr. 1 persona tratta in arresto in Gran Bretagna da personale di polizia inglese

grazie alla potenzialità dell’utilizzo di sistemi informativi internazionali





Attività di indagine 
Supportata da preventiva analisi massiva di tabulati di traffico telefonico storico di
utenze di interesse info investigativo per due anni consistente in 280.359 records in
totale;

Analisi e filtraggio di intestatari utenze telefoniche consistenti in 13710 records

Intercettazioni telefoniche con localizzazione di precisione in real time eseguite su 12
bersagli con ascolto e valutazione di 9839 records tra SMS e FONIE in lingua inglese e
nigeriana con vari dialetti con ausilio ad interpreti di lingua madre nigeriana

Intercettazioni di tipo ambientale con localizzazione GPS

Analisi d’intelligence effettuate su banche dati di polizia con numerosissimi servizi di
controllo, pedinamento ed osservazione eseguiti in questo capoluogo e non solo



«L’ operazione di polizia ha preso il nome da un orsacchiotto tenuto tra le mani da una
giovane straniera sfruttata così come rintracciata da personale della Squadra Mobile la
mattina della sua ‘liberazione’ avvenuta in questo capoluogo»



Operazione Little Free Bear I

O. V. I.M. 
02.08.1973 Nigeria                                                  01.01.1984 Nigeria

Tratti in arresto la prima in Inghilterra a cura di personale di polizia inglese, il secondo 
invece arrestato in Piacenza dalla Squadra Mobile – Sezione  Criminalità Organizzata



Operazione Little Free Bear I

O. K. F
01.01.1979 Nigeria

Tratta in arresto in Grecia da personale della Polizia Greca
ed oggetto di analoghi fatti – reato anche in Austria su indagini del collaterale BKA

o Bundeskriminalamt o ufficio federale della polizia criminale, reparto delle forze di polizia della 
Germania sotto la responsabilità del Ministero federale degli interni comparabile all'FBI statunitense



Operazione Little Free Bear I

M. V. 
20.06.1987 Nigeria

Tratta in arresto in Germania dal BKA



Operazione Little Free Bear I

Indagati in stato di libertà:

O. G. 20.01.1982 Nigeria
O. J. O. 16.10.1961 Nigeria
E.A.K. 17.11.1962 Nigeria



Operazione Little Free Bear I

In relazione all’attività di indagine espletata, il Tribunale
di Bologna, ha accolto la richiesta della Direzione
Distrettuale Antimafia disponendo il sequestro
preventivo (art. 321 co. 1 e 2 C.P.P.) funzionale alla
confisca di un appartamento sito in Piacenza di
proprietà di una persona tratta in arresto per i reati in
argomento



Operazione Little Free Bear II – RISULTATI OPERATIVI

Nr. 2 persone indagate da parte della Sezione Criminalità Organizzata e Straniera

di cui:

Nr. 1 persona tratta in arresto in esecuzione di ordinanza applicativa di misure cautelari
personali emesse dal Tribunale di Bologna – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari
Dott. Domenico Panza in questo capoluogo

Associata alla Casa Circondariale di Modena a disposizione dell’A.G.

Nr. 1 persona iscritta nel registro degli indagati



Operazione Little Free Bear II

E.T.  
classe 1991 - Nigeria

Tratta in arresto in questo capoluogo da personale della Squadra Mobile
Sezione Criminalità Organizzata e Straniera



Operazione Little Free Bear II
Tipologie di reato contestate a E.T. classe 1991 Nigeria:

Art. 110, 600 bis nr. 1 e 2, 602 ter co. 3,4 e 8 lett. a) C.P.
Prostituzione minorile in concorso

Art. 110 C.P. – art. 3 n. 6 e 8 L. 75/1958

Art. 81 cpv., 110, 600,601,602 ter co. 1 lett. a), b), c) C.P.

Art. 12 co. 3 lett. b), c), d), 3 bis e 3 ter a), b) D. Lgs 286/1998

Tratta in arresto in questo capoluogo da personale della Squadra Mobile
Sezione Criminalità Organizzata e Straniera



Operazione Little Free Bear II

Segnalato all’A.G. in stato di libertà:

C.D. classe 1996 (provincia di Piacenza)

Tipologia di reato

Art. 81 cpv e 600 bis co. 2 C.P. 
Violenza sessuale continuata con minorenne





Piacenza - Austria



Operazione Little Free Bear I

Arresto  in  Salonicco (Grecia)  di 
O.K.F., nigeriana, con cittadinanza 
greca



Operazione Little Free Bear I

Arresto  in  Germania 
di M.V., cittadina 
Nigeriana, ai tempi 
residente a Piacenza



Operazione Little Free Bear I

Arresto  in  Salonicco (Grecia)  di 
O.V., nigeriana, con cittadinanza 
Italiana, residente a Piacenza, attesa 
da personale PolStato presso lo scalo
aereo di Roma Fiumicino in esecuzione
al mandato di arresto europeo 

Luogo di arresto 


