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Le ricerche dell’OSAR si basano  su fonti pubblicamente accessibili , conformemente agli 

standard COI. Nel caso in cui le fonti non permettano di trovare le informazioni richieste nel 

tempo prestabilito, l’OSAR fa appello a esperti-e. L’OSAR documenta le fonti in maniera tra-

sparente e tracciabile. Le persone di contatto possono essere anonimizzate  in qualsiasi mo-

mento al fine di garantire la protezione delle fonti.  
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1  Domande 

Sulla base di una richiesta posta all’analisi paesi dell ’OSAR, abbiamo affrontato le seguenti 

domande: 

 

1. Quali informazioni sono disponibili sulle banche dati delle autorit à di sicurezza turche? 

 

2. Le autorità di controllo alle frontiere turche hanno accesso a queste banche dati ? 

 

L’Organizzazione svizzera d’aiuto ai rifugiati OSAR osserva gli sviluppi in Turchia da diversi 

anni.1 Le informazioni trasmesseci da esperti-e così come quelle derivanti dalle nostre ricer-

che ci permettono di rispondere alle domande posteci come segue. 

 

 

2 Banche dati delle autorità di sicurezza turche 

Sistemi elettronici di informazione delle autorità legati ai procedimenti penali. In Tur-

chia, i sistemi di informazione elettronica PolNet e UYAP (Ulusal Yargi Ağı Bilişim Sistemi)  

sono utilizzati attivamente dalle autorità soprattutto per lo scambio di informazioni in relazione 

ai procedimenti penali. PolNet è utilizzato all'interno della polizia e UYAP all' interno del si-

stema giudiziario.2 

 

UYAP. UYAP (Ulusal Yargi  Ağı Bilişim Sistemi) è la rete centrale del Ministero della Giustizia 

che collega tutte le parti della magistratura turca, compresi il pubblico ministero, i tribunali, 

la polizia e l'Autorità investigativa sui reati finanziari (MASAK). 3 UYAP è un «sistema elettro-

nico di informazione sulla giustizia» che permette diverse attività giuridiche online. Ciò in-

clude, ad esempio, lo scambio di documenti e informazioni tra la magistratura e le autorità di 

polizia.4 Gli avvocati e i cittadini possono consultare le loro pratiche nei casi penali sulla 

piattaforma e presentare dei documenti. L'accesso ai documenti, tuttavia, è fortemente limi-

tato sia per gli avvocati che per le persone interessate, soprattutto nei procedimenti legati al 

terrorismo.5 

 

Intranet protetto6 della polizia: PolNet. Secondo il sito web del General Directorate of Se-

curity (Emniyet Genel Müdürlüğü, EGM), consultato nell'aprile 2019, PolNet è il sistema di 

 
 

1 www.osar.ch/pays-dorigine.html. 
2 iPROCEEDS, Targeting crime proceeds on the internet in South Eastern Europe and Turkey, General guide on 

Protocols on interagency and international cooperation for investigations involving proceeds from crime 
online, 28 maggio 2017: pp. 17-18: https://rm.coe.int/3156-25-guide-interagency-international-coopera-
tionprotocolturkey-eng/16807be2e2. 

3 Ibidem. 
4 Ministry of Justice, Department of Information Technologies, UYAP, General Information, senza data (accesso 

il 14 giugno 2019: www.e-justice.gov.tr/General-Information; Schweizerische Flüchtlingshilfe (SFH), Türkei, 

Zugang zu verfahrensrelevanten Akten, 1° febbraio 2019, pp. 5 -10:  www.fluechtlingshilfe.ch/assets /herkun-

ftslaender/europa/tuerkei/190201-tur-verfahrensrelevante-akten.pdf; SFH, Türkei, Zugang für Fami-

lienangehörige zu Hausdurchsuchungs-, Beschlagnahmungs-und Haftbefehle, 1° febbraio 2019, pp. 7-8: 

www.fluechtlingshilfe.ch/assets/herkunftslaender/europa/tuerkei/190201-tur-hausdurchsuchung.pdf. Per 

maggiori informazioni sull'UYAP, si vedano le due fonti sopra citate.  
5 SFH, Türkei, Zugang zu verfahrensrelevanten Akten, 1°febbraio 2019, pp. 5-10. 
6 Un intranet è una rete informatica all'  interno di un’azienda o un'organizzazione che si basa sul protocollo in-

ternet TCP/IP. L'intranet viene utilizzato per supportare i processi aziendali interni. Il trasferimento di dati tra 
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rete e di informazione della polizia turca. 7 In base a varie fonti, PolNet è un intranet gestito e 

protetto dalla polizia turca.8 Solo le persone autorizzate possono accedervi. Secondo indica-

zioni fornite dai ricercatori Sahin e Breen nel 2009, l'accesso a PolNet da parte di istituzioni 

e autorità subordinate («sub-agencies») è limitato ad un gruppo di persone, con l’obiettivo di 

impedire qualsiasi accesso da parte di civili o di terzi. 9 PolNet collega oltre 3000 siti, tra cui 

81 stazioni di polizia provinciali, 100 valichi di frontiera e altre piccole unità. 10 Grazie alle 

tecnologie sviluppate, anche gli agenti di polizia in azione sul terreno possono accedere alle 

banche dati nazionali attraverso la rete della polizia.11 

 

Scambio di dati e informazioni, corrispondenza via PolNet.  In un articolo del 2011, i ri-

cercatori Sahin e Ünlü sottolineano che gli agenti di polizia preparano documenti scritti e li 

sottopongono a PolNet.12 Diverse fonti indicano che PolNet fornisce un ambiente sicuro per 

lo scambio di dati e informazioni e per la corrispondenza in seno alle forze di polizia.13 I dati 

di PolNet verrebbero utilizzati dalle unità di polizia per valutare l’aumento dei rischi o dei reati 

in tutto il paese e per prendere le misure adeguate.14 

 

PolNet comprende diversi database, record e moduli. Secondo l'EGM, PolNet è una banca 

dati molto ampia che offre un'assistenza online sicura per l'applicazione della legge. PolNet  

sarebbe stato «sviluppato con un'enorme capacità di coprire tutte le esigenze della polizia». 

Il sistema consente al personale autorizzato di ricercare in tutte le banche dati informatiche 

nazionali le informazioni sui reati e sugli autori di reati.15 Sahin e Breen segnalano che PolNet 

contiene diversi tipi di banche dati e di record.16 Nel mese di maggio 2019 anche la persona 

 
 

intranet e Internet o world wide web è regolato da un cosiddetto firewall . Gabler Wirtschaftslexikon, Intranet, 

19 febbraio 2018: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definit ion/intranet -38840/version-262261. 
7 General Directorate of Security (Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM)), PolNet, senza data (accesso il 15 aprile 

2019): www.egm.gov.tr/EN/Pages/PolNet.aspx. Nota: al momento della pubblicazione del presente rapporto, 

il sito web non era più accessibile e se ne può prendere visione tramite l'archivio Internet di Wayback Ma-

chine (backup del sito web datato 22 maggio 2016):  https://web.ar-

chive.org/web/20160108175331/http://www.egm.gov.tr/EN/Pages/PolNet.aspx . 

8 Ibidem; informazione via e-mail dalla persona di contatto J del 15 maggio 2019; Sahin, Bahadir; Ünlü, Ali, 

Governance Implications in Turkish Criminal Justice System, in: Turki sh Journal of Police Studies 13, 2011, 

pp. 38-39; Sahin, Bahadir; Breen, Gerald-Mark, Information technology vis-à-vis public administration and 

security services: An analysis of «FINDER» and «POLNET», in: Journal of Applied Security Research 4(3), 

luglio 2009, p. 385. Il referente J ha svolto ricerche e pubblicato sulle autorità di polizia turche. Precedente-

mente al cambiamento del posto di  lavoro qualche anno fa, la persona di contatto ha lavorato per le autorità 

di sicurezza turche in Turchia per più di un decennio, in parte in una posizione dirigenziale di alto livello.  
9 Sahin, Bahadir; Breen, Gerald-Mark, Information technology vis-à-vis public administration and security ser-

vices: An analysis of «FINDER» and «POLNET», in: Journal of Applied Security Research 4(3), luglio 2009, 

p. 385. 
10 EGM, PolNet, senza data (accesso il 15 aprile 2019); iPROCEEDS, Targeting crime proceeds on the internet 

in South Eastern Europe and Turkey, 28 maggio 2017: pp. 17-18. 
11 EGM, PolNet, senza data (accesso il 15 aprile 2019). 
12 Sahin, Bahadir; Ünlü, Ali, Governance Implications in Turkish Criminal Justice System, in: Turkish Journal of 

Police Studies 13, 2011, pp. 38-39. 
13 EGM, PolNet, senza data (accesso il 15 aprile 2019); Hancerli, Suleyman; Kennedy, Leslie W., Kirkpinar, A. 

Rahmi, Police Organizations and the Adoption of Risk Management Strategies Used by the Turkish National 

Police, in: Kennedy, Leslie W.; McGarrell, Edmund F.  (editore), Crime and Terrorism Risk: Studies in Crimi-

nology and Criminal Justice, 2012, p. 159. 
14 Hancerli, Suleyman; Kennedy, Leslie W., Kirkpinar, A. Rahmi, Police Organizations and the Adoption of Risk 

Management Strategies Used by the Turkish National Police, 2012, p. 159. 
15 EGM, PolNet, senza data (accesso il 15 aprile 2019). 
16 Sahin, Bahadir; Breen, Gerald-Mark, Information technology vis-à-vis public administration and security ser-

vices: An analysis of «FINDER» and «POLNET», in: Journal of Applied Security Research 4(3), luglio 2009, 

p. 385. 
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di contatto J17 aveva comunicato all'OSAR che il sistema è costituito da numerosi e diversi 

moduli e banche dati. Ci sono, secondo la stessa fonte, alcuni moduli comuni come quelli per 

le risorse umane che sono utilizzati da tutte le unità. Secondo la persona di contatto J, tutta-

via, esistono anche moduli speciali che vengono sviluppati e utilizzati da unità speciali come 

quelle per la lotta al terrorismo o dai servizi segreti. 18 Ahmet Yayla19 aveva già sottolineato in 

un articolo del 2006 che i dipartimenti antiterrorismo della polizia turca avevano «Special 

Software Packages», che consentono lo scambio di e l’accesso ai dati più efficiente e rapido. 

Secondo Yayla, già allora PolNet non si limitava solo alle attività antiterrorismo, ma aveva 

già circa 30 progetti diversi. Questi includono quelli legati a passaporti, patenti di guida, con-

trolli alle frontiere, al sistema automatizzato di identificazione delle impronte digitali (AFIS), 

ai controlli del traffico e sicurezza pubblica. Secondo Yayla, questi sono stati utilizzati anche 

dai dipartimenti antiterrorismo e dai servizi segreti.20 

 

In PolNet si trovano molte informazioni. La persona di contatto G21 ha dichiarato all'OSAR 

che non è possibile per persone esterne chiarire in modo esaustivo e affidabile quali informa-

zioni sono state registrate nelle banche dati della polizia in Turchia.22 Sahin e Breen affer-

mano che PolNet contiene dati con informazioni su persone relative a crimini «comuni», ter-

rorismo e criminalità organizzata, ma anche indicazioni su ogni targa automobilistica in 

Turchia. Ciò consente agli agenti di polizia in Turchia di cercare e controllare  in PolNet i dati 

sui crimini o gli autori di reati. Inoltre, secondo Sahin e Breen, la polizia può anche utilizzare 

PolNet per cercare informazioni balistiche sulle armi e  confrontare le impronte digitali, le 

analisi del sangue e dei tessuti e i risultati del DNA con la banca dati generale. Secondo 

Sahin e Breen, durante ogni controllo ufficiale, come il controllo della patente di guida o del 

passaporto, viene verificato anche un possibile background criminale («criminal background 

checks») tramite PolNet.23 

 

Gli arresti e i rilasci sono registrati in PolNet e sono disponibili a livello nazionale.  

Secondo le indicazioni da parte della persona di contatto J del 14 giugno 2019, le autorità 

preposte all'applicazione della legge registrano elettronicamente in PolNet le informazioni 

sugli arresti che portano al rilascio dall’arresto senza l'avvio di un procedimento, nonché le 

informazioni sulla liberazione dalla detenzione. Queste informazioni sono accessibili alle per-

sone autorizzate in tutto il paese.24 

 

 
 

 
17 Dettagli sulla persona di contatto J vedi nota a piè di pagina 8. 
18 Informazione via e-mail dalla persona di contatto J del 15 maggio 2019. 
19 Il Dr. Ahmet S. Yayla è professore assistente alla DeSales University nel Homeland Security  Department e 

membro della facoltà della Georgetown University School of Continuing Studies Program in Master’s in Ap-

plied Intelligence. È anche collaboratore scientifico al George Washington University Program on Extremism. 

Yayla ha oltre 20 anni di esperienza professionale nel dipartimento antiterrorismo e in operazioni della poli-

zia nazionale turca e dal 2010 al 2013 è stato responsabile della lotta al terrorismo a Sanliurfa.  
20 Yayla, Ahmet, Police as first preventers, local strategies in the War on Terror, 2006, p. 28: https://www.re-

searchgate.net/publication/305995210_POLICE_AS_FIRST_PREVENTERS_LOCAL_STRATE-

GIES_IN_THE_WAR_ON_TERROR. 
21 La persona di contatto G lavora nel servizio diplomatico in Turchia.  
22 Intervista nell’ottobre 2018 con la persona di contatto G in Turchia. 
23 Sahin, Bahadir; Breen, Gerald-Mark, Information technology vis-à-vis public administration and security ser-

vices: An analysis of «FINDER» and «POLNET», in: Journal of Applied Security Research 4(3), luglio 2009, 

p. 385. 
24 Informazione via e-mail dalla persona di contatto J del 14 giugno 2018 all‘OSAR.  
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I controlli di polizia sono registrati in PolNet e sono disponibili a livello nazionale . Inol-

tre, la persona di contatto J ha sottolineato che qualsiasi richiesta fatta da un agente di polizia 

in PolNet su persone o veicoli viene registrata. Vengono memorizzati solo l’orario e il luogo 

della richiesta ma non il contenuto dell'ispezione, poiché tali registrazioni sarebbero troppo 

lunghe per le forze di polizia in azione. Secondo la persona di contatto J, si tratta di un 

programma di background che registra la data, l'ora, il luogo, il mittente della richiesta, il 

destinatario e i risultati. Il risultato ottenuto potrebbe essere un casellario giudiziario esi-

stente, la data e il luogo dei controlli precedenti, un mandato d'arresto in vigore e altre infor-

mazioni. Questi registri permettono alle forze di polizia di vedere quando e dove una persona 

è stata precedentemente controllata. Nel comunicare con gli indagati, le forze di polizia uti-

lizzano questi registri per porre domande sui retroscena e sulle attività quotidiane della per-

sona interessata (ad esempio: perché era lì all'epoca e perché adesso è qui?). Secondo la 

persona di contatto J, tali dettagli sarebbero anche combinati con altre informazioni pertinenti 

fornite da analisti di dati di unità speciali. Ciò include, ad esempio, i dati sui veicoli della 

persona interessata. Così le telecamere installate nelle città registrerebbero le targhe auto-

mobilistiche e le memorizzerebbero nel database. Secondo la persona di contatto J, le infor-

mazioni sui controlli di polizia memorizzati in PolNet sono accessibili in tutto il paese. 25 

 

Inserimento di dati da svariate fonti; stima del fatto che il volume e la diversità dei dati 

sono aumentati negli ultimi anni; collegamento con altre reti governative e banche dati. 

La persona di contatto J ha dichiarato di non essere a conoscenza degli ultimi sviluppi tecnici 

e delle dimensioni dei database di PolNet. Secondo lo stato di conoscenza della persona di 

contatto J di diversi anni fa, i dati immessi in PolNet proverrebbero da varie fonti. Tra queste 

figurerebbero, tra l'altro, i dati delle telecomunicazioni, i registri anagrafici e i registri com-

merciali. La persona di contatto J stima che le dimensioni e la diversità delle banche dati 

siano probabilmente aumentate negli ultimi anni a causa degli sviluppi politici in Turchia. 

Secondo le conoscenze della persona di contatto J , sia le istituzioni statali sia le imprese 

private - compresi i principali fornitori di energia elettrica e di servizi Internet e le imprese di 

trasporto - devono rendere le loro banche dati accessibili alle autorità. La persona di contatto 

J ha sottolineato, tuttavia, di non essere a conoscenza della natura e del contenuto delle 

informazioni che questi attori condividono con le autorità. Secondo  la persona di contatto J, 

il sistema PolNet è collegato anche a diverse altre reti governative. 26 In base a diverse fonti, 

queste includono anche l'UYAP.27 La persona di contatto J  riferisce che anche il National 

Population Department e persino alcune banche dati comunali alimentano i dati in PolNet. Il 

contatto J presuppone che la gamma delle fonti di dati sia ormai molto ampia.28  

 

Il collegamento dei dati raccolti consente di individuare più rapidamente i -le sospetti-

e. Secondo Yayla, gli-le utenti governativi-e possono usare PolNet per cercare sospetti -e e 

le loro attività. Infatti, in PolNet si trovano informazioni su indirizzi residenziali, arrivi e par-

tenze dalla Turchia, multe, veicoli registrati e molti altri dettagli su persone sospette. Il si-

stema permette ai-alle funzionari-e di trovare i-le sospetti-e molto rapidamente.29 Ad esempio, 

se una persona si presenta in un albergo in Turchia,  secondo le due persone di contatto K e 

 
 

25 Ibidem 
26 Informazione via e-mail dalla persona di contatto J del 15 maggio 2019. 
27 Ibidem; Sahin, Bahadir; Ünlü, Ali, Governance Implications in Turkish Criminal Justice System, in: Turkish 

Journal of Police Studies 13, 2011, pp. 38-39. 
28 Informazione via e-mail dalla persona di contatto J del 15 maggio 2019. 
29 Yayla, Ahmet, Police as first preventers, local strategies in the War on Terror, 2006, p. 28.  
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L le autorità turche saranno informate e potranno così verificare se vi è un'iscrizione dell'in-

teressato-a in una banca dati ufficiale.30 Secondo la valutazione della persona di contatto J, 

in connessione con PolNet lo spazio per la privacy in Turchia si è costantemente ridotto negli 

ultimi anni. Come esempio di messa in rete di dati, il contatto J ha fatto notare che la polizia 

ha arrestato persone durante i ricoveri ospedalieri perché hanno ricevuto informazioni sulla 

loro ubicazione attraverso le banche dati. A detta della persona di contatto J , è anche ipotiz-

zabile che le autorità di sicurezza possano avere accesso ai dati provenienti dalle reti di 

stazioni di servizio, il che permetterebbe di registrare i movimenti dei veicoli.31 Come già 

accennato, secondo la persona di contatto J, le telecamere installate nelle città registrano 

l’immatricolazione dei veicoli, e possono pertanto rilevare anche veicoli di persone sospette.32 

 

GBT(S). In base a informazioni fornite da Zeynep Gönen33, il General Information Gathering 

System (Genel Bilgi Toplama Sistemi, GBTS, talvolta chiamato anche GBT) è una tecnologia 

di verifica dei documenti di identità introdotta dalla polizia turca nel 2002. 34 Secondo la per-

sona di contatto J , GBTS è uno dei tanti moduli diversi, rispettivamente una delle banche dati 

di PolNet e la polizia turca condivide il database GBTS con la gendarmeria e le guardie di 

confine.35 

 

Indicazioni differenti sulle informazioni contenute nel GBTS.  Come già accennato, i con-

tenuti delle banche dati di polizia non possono essere chiariti  in modo affidabile ed esaustivo 

da persone esterne.36 Ad esempio, anche le informazioni sui contenuti nel GBTS sono diverse: 

secondo Gönen, il GBTS contiene informazioni sulle persone ricercate, nonché sulle denunce 

penali e di sospetti da parte della polizia e dei gendarmi.37 In base a varie fonti, il GBTS 

contiene informazioni su mandati d'arresto in vigore, arresti precedenti, divieti di uscita, ritiri 

dal o rifiuti del servizio militare e evasione fiscale. 38 Secondo il UK Home Office, che fa rife-

rimento a una fonte ufficiale turca, gli arresti registrati nel GBTS sono custodie preliminari 

che richiedevano un intervento o una decisione giudiziaria. Nel caso di arresti da parte delle 

forze di sicurezza senza intervento giudiziario, invece, le persone coinvolte verrebbero rila-

sciate senza che vengano formulate accuse. Secondo le informazioni fornite da una fonte 

 
 

30 Interviste in Turchia con la persona di contatto K e la persona di contatto L del 4 e 5 luglio 2018. La persona 

di contatto K è attiva nel campo dei diritti umani in Turchia. La persona di contatto L è attiva nel settore le-

gale in Turchia. 
31 Informazione via e-mail dalla persona di contatto J del 15 maggio 2019. 
32 Informazione via e-mail dalla persona di contatto J del 14 giugno 2019. 
33 Zeynep Gönen è uno scienziato indipendente con un dottorato in sociologia presso la Binghamton University 

di New York. La sua ricerca si concentra sulle misure penali e di sicurezza dello stato, sui processi di crimi-

nalizzazione e su varie dimensioni delle misure di sicurezza nelle società contemporanee, in particolare in 

Turchia. 
34 Gönen, Zeynep, The Politics of Crime in Turkey,  Neoliberalism, Police and the Urban Poor, 2016, p. 133. 
35 Informazione via e-mail dalla persona di contatto J del 15 maggio 2019. 
36 Intervista nell’ottobre 2018 con la persona di contatto G in Turchia. 
37 Gönen, Zeynep, The Politics of Crime in Turkey,  Neoliberalism, Police and the Urban Poor, 2016, p. 133. 
38 Australian Government, Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), DFAT Country Information Report 

Turkey, 5 settembre 2016, p. 34: www.ecoi.net/en/file/local/1419338/4792_1512564235_country -information-

report-turkey.pdf; UK Home Office, Country Information and Guidance Turkey, Military Service, marzo 2016, 

p. 17: www.ecoi.net/en/file/local/1357340/1226_1458121066_cig-turkey-military-service.pdf; Immigration and 

Refugee Board of Canada (IRB), Turkey, Military service, both compulsory and voluntary, including require-

ments, length, alternatives and exemptions; consequences of draft evasion and conscientious objection 

(2011-May 2014), 4 giugno 2014: www.irb.gc.ca/Eng/ResRec/RirRdi/Pages/index.aspx?doc=455353&pls=1; 

SFH, Türkei, Update, 21 giugno 2003, p. 40: www.fluechtlingshilfe.ch/assets/herkunftslaender/eu-

ropa/tuerkei/tuerkei-update-4.pdf. 
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ufficiale turca nel 2003, queste ultime non verrebbero registrate nel GBTS.39 Un articolo di 

Haluk Inanici40 in una pubblicazione della Turkish Economic and Social Studies Foundation  

del 2009 riferisce che il GBTS registrerebbe anche le note soggettive della polizia senza 

rilevanza giuridica sulle persone interessate. Secondo la stessa fonte, le autorità registrano  

nel GBTS anche informazioni su persone che non sono oggetto di indagini penali. 41 La per-

sona di contatto R42 ha dichiarato all’OSAR nell'aprile 2018, citando le dichiarazioni di un ex 

membro delle forze di polizia turche, che gli agenti di polizia turchi potrebbero accedere tra-

mite GBTS a informazioni come i mandati d'arresto correnti o precedenti condanne e  pene 

detentive già scontate. Quando la persona controllata appare sospetta, secondo la fonte gli-

le agenti di polizia potrebbero accedere a ulteriori dati.43 La persona di contatto M44 ha indi-

cato che, sulla base di interviste con i-le soggetti-e controllati-e dalla polizia, il GBTS contiene 

alcune informazioni «delicate» per queste persone. Tuttavia, non ha ricevuto alcuna informa-

zione ufficiale a riguardo.45 Secondo diverse dichiarazioni ufficiali non recenti, fornite dalle 

autorità turche, le banche dati vengono costantemente aggiornate e le incriminazioni e le 

informazioni sulle persone detenute e di seguito liberate o assolte vengono cancellate dal 

GBTS.46 Haluk Inanici invece fa notare, in un articolo anch'esso risalente a qualche tempo fa , 

che le voci della banca dati non verrebbero cancellate anche se una per sona fosse stata 

assolta da un «reato politico».47 Un articolo sul sito web indipendente di notizie T24 del 2018 

sottolinea che le sentenze scontate non sono cancellate dal GBTS e che tali dati sono in parte 

condivisi con altre autorità turche.48 

 

Nessun accesso al GBTS per gli interessati e per terzi . Le persone interessate non pos-

sono visualizzare le voci nel GBTS riguardanti la loro persona.49 Secondo la persona di con-

tatto R, fino a pochi anni fa gli avvocati potevano chiedere all'autorità competente se una 

persona fosse registrata nel GBTS. Alle richieste di informazioni sarebbe stato risposto «oc-

casionalmente» e senza dettagli.50 Terzi non autorizzati non hanno accesso alle voci nel 

 
 

39 UK Home Office, Operational Guidance Note, Turkey, maggio 2013, p. 7: www.ecoi.net/en/file/lo-

cal/1012793/1226_1368623088_turkeyogn.pdf ; UK Home Office, Operational Guidance Note, Turkey, 2 ot-

tobre 2008, p. 15: www.ecoi.net/en/file/local/1341325/1226_1225896585_turkeyogn.pdf.  
40 Haluk Inanici ha lavorato come avvocato freelance a Istanbul al momento della pubblicazione del suo articolo 

qui citato. 
41 Inanici, Haluk, Genel Bilgi Toplama, in: Turkish Economic and Social Studies Foundation (TESEV), Bayra-

moğlu, Ali; İnsel, Ahmet (editore), Almanak Türkiye 2006 -2008, Güvenlik Sektörü ve Demokratik Gözetim, 

2009, p. 138: http://tesev.org.tr/wp-content/uploads/2015/11/Almanak-T%C3%BCrkiye-2008-G%C3%BCven-

lik-Sekt%C3%B6r%C3%BC-ve-Demokratik-G%C3%B6zetim-8-Tem.-09.pdf. 
42 La persona di contatto R è attiva nel campo dei diritti umani in Turchia.  
43 Informazione via e-mail dalla persona di contatto R dell’11 aprile 2018.  
44 La persona di contatto M è accademicamente attiva e ha svolto ricerche e pubblicato sulle autorità di polizia 

turche. 
45 Informazione via e-mail dalla persona di contatto M del 20 maggio 2019 all’OSAR.  
46 Gönen, Zeynep, The Politics of Crime in Turkey,  Neoliberalism, Police and the Urban Poor, 2016, p. 133; UK 

Home Office, Country of Origin Information Report,  Turkey, 20 ottobre 2009, pp. 181-182: 

www.ecoi.net/en/file/local/1256773/1226_1265211842_turkey-201009.pdf. 
47 Inanici, Haluk, Genel Bilgi Toplama, 2009, p. 138. 
48 T24, GBT'de yer alan kişisel veriler Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı ile paylaşılmış, 25  luglio 2018: 

https://t24.com.tr/haber/gbtde-yer-alan-kisisel-veriler-basbakanlik-ve-maliye-bakanligi-ile-paylasil-

mis,672031. 
49 Informazione via e-mail dalla persona di contatto O del 30 novembre 2018; Informazione via e -mail dalla per-

sona di contatto N del 30 novembre 2018. La persona di contatto N lavora come esperto legale nel campo 

dei diritti umani in Turchia. La persona di contatto O è attiva come avvocato nel procedimento penale in Tur-

chia. 
50 Intervista dell’OSAR con la persona di contatto R del 5 aprile 2018.  
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GBTS.51 Anche le ambasciate straniere o altri attori statali stranieri non hanno accesso a 

queste informazioni.52 

 

Lettori portatili consentono alla polizia di accedere al GBTS . Secondo l’Immigration and 

Refugee Board (IRB) canadese, il codice a barre nei passaporti e nei documenti di identità è 

collegato al GBTS. Secondo questa fonte, le forze di polizia e le guardie di confine possono 

accedere a queste informazioni tramite lettori portatili e arrestare una persona elencata nel 

GBTS.53 La persona di contatto J  conferma che le pattuglie di polizia e altre forze di polizia  

in azione possono verificare i documenti di identità tramite GBTS utilizzando dispositivi mo-

bili.54 Quando gli agenti di polizia richiedono un controllo, le informazioni del documento d'i-

dentità sarebbero trasmesse agli agenti nei centri di controllo. Utilizzando PolNet, tale con-

trollo verrebbe completato in pochi secondi.55 Ad esempio nel 2018, secondo due fonti, vi 

sono stati frequenti controlli da parte di agenti di polizia pesantemente armati nelle stazioni 

della metropolitana di Istanbul. La polizia aveva utilizzato computer portatili con i quali, se-

condo le fonti, avevano accesso alle informazioni GBTS. Con questo si potrebbe controllare 

se una persona è ricercata.56 

 

Accessi diversi alle informazioni in PolNet a seconda dell'unità.  Secondo la persona di 

contatto J, per la registrazione e l'accesso alle informazioni sui moduli specifici e sulle banche 

dati di PolNet sono necessarie una password e un'autorizzazione specifica. 57 Le forze di po-

lizia possono accedere alle informazioni classificate in base alla loro posizione e all'apparte-

nenza ad una determinata unità.58 Secondo la stessa fonte, alcune unità accedono ad un 

enorme database ma altre hanno accesso solamente a poche informazioni.59 I membri di unità 

speciali possono quindi utilizzare diverse fonti di dati e combinare questi dati per mezzo di 

analisi.60 In base alle informazioni della persona di contatto J, ad esempio, diverse unità come 

quelle investigative, le unità di pattuglia e le stazioni di polizia hanno accesso al GBTS, ma 

solo gli ufficiali autorizzati di queste unità avrebbero accesso all'intera banca dati. Di norma, 

solo da tre a cinque persone per unità godrebbero di questi privilegi, a seconda del livello di 

conoscenza della persona di contatto J . Anche se gli agenti di polizia possono ora accedere 

alle informazioni GBTS tramite lettori portatili, la persona di contatto J non è al corrente se 

possono utilizzare l'intera banca dati o una banca dati estesa o solo la banca dati/modulo 

della propria unità.61 

 

Gli accessi a PolNet vengono protocollati. Secondo la persona di contatto J , viene creato 

un file di log ogni volta che un agente di polizia effettua l'accesso e consulta PolNet. Ciò 

 
 

51 Interviste in Turchia con le persone di contatto H e K dal 3 e 5 luglio 2018. La persona di contatto H è attiva 

in Turchia nel campo dei diritti umani. 
52 Ibidem; UK Home Office, Country of Origin Information Report, Turkey, 20  ottobre 2009, p. 182. 
53 IRB, Turkey, Military service, both compulsory and voluntary, including requirements,  length, alternatives and 

exemptions; consequences of draft evasion and conscientious objection, 4  giugno 2014. 
54 Informazione via e-mail dalla persona di contatto J del 15 maggio 2019 all’OSAR.  
55 Gönen, Zeynep, The Politics of Crime in Turkey,  Neoliberalism, Police and the Urban Poor, 2016, p. 133. 
56 Interviste in Turchia con la persona di contatto K e la persona di contatto L del 4 e 5 luglio 2018.  
57 Informazione via e-mail dalla persona di contatto J del 15 maggio 2019. 
58 Informazione via e-mail dalla persona di contatto J del 14 giugno 2019. 
59 Informazione via e-mail dalla persona di contatto J del 15 maggio 2019. 
60 Informazione via e-mail dalla persona di contatto J del 14 giugno 2019. 
61 Informazione via e-mail dalla persona di contatto J del 15 maggio 2019. 
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consentirebbe ai superiori di monitorare le attività delle forze di polizia per quanto riguarda 

le denunce di corruzione o maltrattamenti. 62 

 

Altre banche dati delle autorità di sicurezza turche e dei servizi segreti.  Secondo indica-

zioni di Yayla del 2006, esiste una rete simile a PolNet anche per il dipartimento e le divisioni 

dei servizi segreti. Le divisioni per il lavoro di intelligence nei dipartimenti di polizia municipale 

possono quindi utilizzare sia PolNet sia le proprie reti specializzate.63 Secondo la persona di 

contatto J, il servizio segreto turco Millî İstihbarat Teşkilâtı (MIT) ha probabilmente un ac-

cesso privilegiato alle banche dati della polizia e anche a quelle di altre istituzioni. 64 Secondo 

varie fonti, i database specializzati dei servizi segreti si distinguono da PolNet. L'esatto fun-

zionamento di queste banche dati dei servizi segreti specializzati e le modalità di raccolta 

delle informazioni non sono note alle varie persone di contatto interpellate, né sono in grado 

di fornire una fonte affidabile a tale riguardo.65 Tuttavia, sembrerebbe relativamente certo che 

la polizia ordinaria non abbia accesso alle voci di questi sistemi.66 In un rapporto meno re-

cente, l'OSAR aveva già sottolineato che le varie forze di s icurezza turche dispongono di 

propri sistemi di informazione.67 

 

La persona di contatto riferisce in merito all'alto livello di dettaglio dei dati inseriti nelle 

banche dati. La persona di contatto Q68 ha dichiarato all'OSAR nel maggio 2018 che, per 

puro caso e per via della cattiva condotta di un funzionario, aveva avuto modo di venire a 

conoscenza di alcune delle voci che lo-la riguardano. Secondo la persona di contatto Q, que-

ste voci contenevano informazioni estremamente dettagliate sulle sue attività, le sue dichia-

razioni in vari luoghi della Turchia, i suoi contributi in articoli e social media, nonché dettagli 

sulla sua vita privata. La persona di contatto  non era riuscita a vedere di quale database si 

trattava.69 

 

2.1.1 Controlli di frontiera 

Sistema efficace di controllo alle frontiere, accesso al GBTS da parte della polizia di 

stanza alle frontiere. Secondo la persona di contatto E , il sistema di controllo alle frontiere 

da parte delle autorità turche è molto efficace. Gli agenti di polizia di stanza alle frontiere 

dispongono, conformemente alla valutazione della stessa fonte,  di informazioni dettagliate su 

sospetti e persone al centro dell'attenzione delle autorità. La persona di contatto E afferma 

che gli elenchi delle persone ricercate vengono regolarmente aggiornati e integrati da infor-

mazioni provenienti da altre autorità di sicurezza. 70 Le persone di contatto A e G  ritengono 

 
 

62 Informazione via e-mail dalla persona di contatto J del 14 giugno 2019. 
63 Yayla, Ahmet, Police as first preventers, local strategies in the War on Terror, 2006, p. 28.  
64 Informazione via e-mail dalla persona di contatto J del 15 maggio 2019. 
65 Informazione via e-mail dalla persona di contatto M del 20 maggio 2019; Intervista nell’ottobre 2018 con la 

persona di contatto G in Turchia; interviste con le persone di contatto K e L in Turchia il 4 e 5 giugno 2018; 

intervista telefonica con la persona di contatto P nel giugno 2018. La persona di contatto P è attiva nel set-

tore legale in Turchia. 
66 Interviste con le persone di contatto K e L il 4 e 5 giugno 2018; intervista telefonica con la persona di contatto 

P nel giugno 2018; intervista con la persona di contatto R il 5 aprile 2018. 
67 SFH, Türkei, Update, 21 giugno 2003, pp. 40-41. 
68 La persona di contatto Q è attiva nel campo dei diritti umani in Turchia.  
69 Informazione dalla persona di contatto Q nel maggio 2018. 
70 Intervista del 7 maggio 2019 con la persona di contatto E. Il contatto E lavora in Turchia nel campo dei diritti 

umani e ha una conoscenza approfondita della situazione nel sud-est del paese. 
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che molte informazioni provenienti dalle autorità siano organizzate in modo centralizzato.71 

Secondo le autorità turche, i funzionari doganali di stanza nei porti e alle frontiere internazio-

nali non hanno accesso al GBTS.72 D'altro canto, le unità di polizia stazionate a tutti i confini 

terrestri, aerei e marittimi possono utilizzare questo sistema. 73 Un sistema di informazione 

separato sui controlli alle frontiere della polizia turca raccoglie informazioni sulle entrate e le 

uscite legali passate.74 Un professore assistente75 ha riferito all'IRB nel 2014 che ai controlli 

di frontiera l'identità della persona viene verificata tramite PolNet. Vengono inoltre monitorati 

indicatori come lo status legato al servizio militare.76 

 

Le autorità di frontiera vengono a conoscenza di persone con precedenti penali quando 

attraversano la frontiera.  Il Ministero degli esteri australiano (DFAT) sottolinea che la Tur-

chia dispone di una serie di sistemi tecnologici che rendono probabile che le autorità turche 

siano a conoscenza di persone con precedenti penali quando lasciano o entrano nel paese. 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

71 Intervista nell'ottobre 2018 con la persona di contatto G in Turchia; intervista telefonica con la persona di 

contatto A il 4 ottobre 2018. La persona di contatto A lavora in Turchia nel campo della ricerca e dell'analisi 

da diversi decenni. In particolare, ha condotto ricerche in Turchia sul conflitto curdo, sulle questioni di terro-

rismo e sicurezza, sulle relazioni civili -militari e sull'Islam politico. 
72 UK Home Office, Country of Origin Information Report,  Turkey, 20 ottobre 2009, p. 182. 
73 Ibidem; informazione via e-mail della persona di contatto J del 15 maggio 2019; IRB, Turkey, Military service, 

both compulsory and voluntary, including requirements,  length, alternatives and exemptions; consequences 

of draft evasion and conscientious objection, 4  giugno 2014.  
74 DFAT, DFAT Country Information Report Turkey, 5  settembre 2016, p. 34. 
75 E' stato professore-ssa assistente per International Relations presso l'Università Bilkent di Ankara, specializ-

zato/a in “Border Security and Mobility“.  
76 IRB, Turkey, Military service, both compulsory and voluntary, including requirements,  length, alternatives and 

exemptions; consequences of draft evasion and conscientious objection, 4  giugno 2014. 
77 DFAT, DFAT Country Information Report Turkey, 5 settembre 2016, p. 34. 



 

Turchia: banche dati delle autorità di sicurezza turche (PolNet, GBTS)  – 14 giugno 2019 Pagina 13 di 13   
 

 

L’Organizzazione svizzera d’aiuto ai rifugiati OSAR s’impegna affinché la Svizzera rispetti il diritto alla prote-

zione contro le persecuzioni sancito dalla Convenzione di Ginevra relativa allo statuto di rifugiato. Neutra sul 

piano politico e confessionale, l’OSAR è l’associazione ombrello nazionale delle organizzazioni di aiuto ai rifu-

giati. Il suo lavoro è finanziato da mandati della Confederazione con il sostegno di donazioni private, di fonda-

zioni, di comuni e cantoni.  

 

Le pubblicazioni dell’OSAR su lla Turchia e su altri paesi d’origine su www.osar.ch/pays-dorigine 

 

La Newsletter dell’OSAR vi informa sulle nuove pubblicazioni. Iscrizione su www.osar.ch/newsletter. 

https://www.osar.ch/pays-dorigine.html
https://www.osar.ch/newsletter.html

