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Ai primi posti tra i temi di maggiore
interesse per i cittadini figura certamente 
la questione della sicurezza. Sicurezza 
nella sua accezione più ampia: non solo
quella che ci viene descritta dalle statistiche
sull’andamento dei reati o dai risultati
dell’azione di prevenzione e contrasto, 
la cui efficacia ha permesso di conseguire
importanti successi nella lotta 
alla criminalità e a tutte le forme di devianza
dalla legalità, ma anche come “percezione”
di sicurezza, che talvolta risulta
condizionata dall’ansia di trovarsi 
in una apparente situazione di pericolo 
per sé e per i propri beni.
Con il crescere della consapevolezza 
di quanto la sicurezza sia fondamentale 
per il benessere collettivo, si fa strada 
tra i cittadini la convinzione che essa vada
intesa come obiettivo comune da realizzare
con il concorso di tutti, nessuno escluso,
pur nel rispetto dei diversi ruoli 
e dei rispettivi livelli di responsabilità.
Alla Polizia di Stato ed alle altre forze
dell’ordine spetta quindi l’onore e insieme
l’onere della “prima linea”, e a tutti gli altri
protagonisti della società civile – istituzioni,
enti locali, grandi e piccole imprese,
associazioni di categoria e singoli cittadini –
il compito di sostenere, in uno spirito 
di fattiva e mutua collaborazione, i nostri
sforzi per l’affermazione della legalità.
Si va infatti sviluppando il concetto 
di “sicurezza partecipata”, due parole 
che possono suonare come uno slogan, 
ma che invece vogliono significare il concreto
coinvolgimento di tutti coloro che possono
dare un contributo al raggiungimento 
del bene comune. Ecco perché 
il partenariato, ovvero la stretta
collaborazione con i soggetti di volta in volta
interessati a migliorare gli standard 

di sicurezza in uno specifico contesto 
(dai treni alle autostrade, dai quartieri
disagiati agli stadi di calcio) non si configura
solo come l’asse portante di un rapporto
equilibrato e condiviso tra istituzioni 
e società civile, ma rappresenta la carta
vincente per l’upgrade delle condizioni 
di vivibilità del nostro Paese.
Questa grande apertura alla collaborazione
ha enormemente arricchito la nostra
capacità di risposta operativa: persino 
là dove i clan criminali praticano l’odioso
business dell’estorsione abbiamo sentito alta
e forte la voce delle categorie colpite,
determinate a spezzare una volta per tutte
questa perversa spirale di ricatto e violenza.
La nostra “missione”, che ci porta 
ad operare tutti i giorni in mezzo alla gente
ed al servizio della collettività, è testimoniata
dall’impegno profuso su innumerevoli fronti,
dalle grandi indagini internazionali ai piccoli
(ma non meno importanti) interventi
quotidiani per il ripristino della legalità
violata, fino ai semplici gesti di attenzione 
e vicinanza che contribuiscono a restituire
serenità ai cittadini e ad infondere in loro
fiducia e rispetto nei confronti 
delle istituzioni.
Negli ultimi anni abbiamo dimostrato 
la nostra capacità di stare al passo 
con i tempi di una società in continua
evoluzione. Con l’apertura delle frontiere
geografiche e di quelle virtuali, si profilano
sfide sempre nuove e si aprono inediti
scenari che ci impongono di adeguarci 
in tempo reale a queste epocali
trasformazioni per poter fornire le risposte
più efficaci ed adeguate alla crescente
domanda di sicurezza che si leva 
dai cittadini.
Oggi più che mai, per svolgere al meglio 
la loro missione, gli addetti alla “fabbrica

della sicurezza” sono chiamati 
ad un continuo aggiornamento culturale 
e ad un costante affinamento dei mezzi 
e dei loro strumenti operativi, nell’ottica 
di un rinnovamento profondo del modo
stesso di concepire la propria identità
professionale.
I nostri proficui ed intensi rapporti 
con le polizie dei Paesi europei, 
del Mediterraneo e d’Oltreoceano hanno
contribuito a rinsaldare la collaborazione 
su temi e terreni comuni di grande valenza
strategica: lotta al terrorismo, alla criminalità
transnazionale, al traffico degli stupefacenti
ed all’immigrazione clandestina. Il nostro
impegno su questo terreno è massimo,
perché solo contrastando l’ingresso in Italia
di quanti rifiutano l’integrazione ed importano
illegalità potremo contribuire ad attenuare
quella percezione di paura che attraversa
significative aree del nostro Paese.
Sicurezza e tolleranza non sono fattori 
tra loro inconciliabili, ma requisiti entrambi
essenziali per accrescere la coesione
sociale, stimolare lo sviluppo economico 
e migliorare la qualità della vita 
di tutti i cittadini.
Alle donne e agli uomini della Polizia 
di Stato, nell’occasione dell’anniversario
della fondazione, va riconosciuto ancor 
più che in passato un merito straordinario
nella battaglia per la legalità. I risultati
conseguiti con le indagini sulle organizzazioni
criminali in Calabria, in Sicilia 
e in Campania riflettono un’azione decisa,
serrata, instancabile. Molti dei capi storici
delle cosche hanno chiuso in manette 
la loro lunga latitanza, temibilissimi clan
sono stati disarticolati, ed anche lo storico
asse criminale tra le “famiglie” palermitane
e quelle che operano negli Stati Uniti è stato
reciso. Dietro a questi successi 

c’è un enorme lavoro di intelligence 
e di investigazione che si fonda, 
più che sull’impiego di sofisticati strumenti
tecnologici, sulla straordinaria professionalità
e sull’encomiabile spirito di sacrificio 
del nostro personale.
Come abbiamo visto, negli ultimi anni 
i compiti delle forze di polizia sono
sensibilmente aumentati, con nuove mansioni
ed incombenze di ogni genere. A chi dice 
che la presenza dei poliziotti sulle strade 
non è sufficiente perché sono troppi quelli
impiegati negli uffici, rispondo che il problema
è mal posto: ciò che al più presto dobbiamo
fare non è togliere i poliziotti dagli uffici, 
ma trasferire altrove i compiti burocratici 
che oggi vengono assolti dal nostro personale
mentre potrebbero essere affidati ad altri enti
ed istituzioni. Basti pensare ai passaporti 
ed ai permessi di soggiorno, tutte incombenze
che gravano in modo pesantissimo 
sulle questure, assorbendo risorse preziose
che sarebbe certamente auspicabile destinare
al controllo del territorio.
In ultimo – ma non per ultimo – il valore 
della memoria. Si dice spesso: «Beato il Paese
che non ha bisogno di eroi». Noi, purtroppo,
abbiamo pianto molti eroi in divisa, 
e nel segno della più alta e solenne
riconoscenza vogliamo serbarli intatti 
nel nostro ricordo e nella memoria collettiva.
Sono caduti per una battaglia di legalità 
che siamo orgogliosamente chiamati 
a continuare. A loro va il nostro primo 
e più deferente pensiero.

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

Sicurezza, insieme
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Ricompense e Onorificenze*

Medaglia d’oro

al Valor Civile alla Bandiera
della Polizia di Stato

Il Servizio Centrale Operativo, istituito in particolare

per la lotta alle associazioni di tipo mafioso, è

divenuto nel tempo fulcro del coordinamento

nazionale di tutte le indagini che hanno assicurato

alla giustizia i più efferati criminali in Italia e

all’estero.

Il Servizio, avvalendosi della collaborazione delle

Squadre Mobili, ha sempre dimostrato esemplare

perizia professionale, encomiabile dedizione ed

altissimo senso di solidarietà umana, collaborando

anche con organismi di Polizia estera.

Gli eccezionali risultati raggiunti hanno rafforzato la

mirabile tradizione di valore ed efficienza, nonché di

prestigio della Polizia di Stato, anche in campo

internazionale, suscitando, ancora una volta, la

riconoscenza della Nazione tutta.

1989 – 2008 Territorio Nazionale

Medaglie d’oro al Valor Civile
Sovrintendente Alessandro Deidda

Assistente Capo Andrea Defranza

Attestati di Pubblica Benemerenza
al Valor Civile

Assistente Salvatore Baglione

Agente Scelto Andrea Maffini

Agente Scelto Gianluca Rapisarda

Agente Daniele Rapisarda

Medaglie d’oro al Merito Civile
Brigadiere Luigi Carluccio “alla memoria”

Assistente Gerardo Manzo “alla memoria”

Medaglie di bronzo al Merito Civile
Assistente Simone Anelli

Agente Scelto Marco Delle Fratte

Agente Scelto Giorgio Pace

Medaglie d’argento al Valor Civile
Sostituto Commissario Nunzio Mastroieni

Ispettore Capo Francesco Bossone

Vice Ispettore Francesca Terrana

Vice Sovrintendente Pascal Padricelli

Assistente Capo Emanuele Filiberto

Assistente Antonio Giovanni Costa

Assistente Agostino Geraci

Assistente Annibale Rega

Assistente Maurizio Sanfilippo

Agente Scelto Francesco De Guidi

Agente Scelto Salvatore Sergio Florio

Attestati di Pubblica Benemerenza
al Merito Civile

Vice Sovrintendente Andrea Masotti

Assistente Capo Giuseppe Terranova

Vice Sovrintendente Luca Amedei 

Assistente Davide Gamberucci 

Assistente Ivano Sestini

Agente Scelto Sebastiano Lanza

Agente Vincenzo Zelante

Medaglie di bronzo al Valor Civile

* aggiornate al 17 aprile 2008
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Obiettivo primario della Polizia 

di Stato è quello di essere sempre 

più vicino al bisogno di sicurezza 

che la società esprime a tutti i livelli 

di fronte ai fenomeni di grande 

e piccola criminalità.

Polizia di prossimità è la scelta voluta

dal Ministro dell’Interno e attuata 

dal Dipartimento della Pubblica

Sicurezza, che si basa su una nuova

filosofia complessiva dei ruoli 

e dell’azione delle Forze di Polizia.

Oltre a contrastare le attività 

criminose, si mira a prevenire 

quelle azioni che possono arrecare

“disturbi” alla serenità dei cittadini.



Quanti siamo
Al 1° gennaio 2008 il personale della Polizia di Stato 

che espleta funzioni di polizia è pari a 101.025 unità, 

di cui 850 dirigenti, 2.304 commissari e direttivi, 

18.157 ispettori, 16.093 sovrintendenti, 63.460 assistenti

e agenti e 161 allievi negli Istituti di istruzione.

Il personale della Polizia di Stato che svolge attività

tecnico-scientifica o tecnica è di 5.703 unità

di cui 104 dirigenti, 503 direttivi, 488 periti, 

1.954 revisori, 2.581 operatori e collaboratori 

e 73 componenti la Banda musicale.

Formazione
1.742 i partecipanti ai 17 corsi di formazione di base

dei diversi ruoli e oltre 8.000 i frequentatori

dei numerosissimi seminari e corsi di formazione

specialistica.

Tra questi, di rilievo, i corsi per la Polizia stradale,

ferroviaria, postale e dell’immigrazione presso 

il Centro interspecialità di Cesena, sia per il personale

neo-assegnato sia per quello già in servizio; quelli 

per 671 operatori del Controllo del territorio; 

sulle procedure M.I.P.G.-Web (417 operatori); 

per la consultazione ed inserimento in Banca dati-S.D.I.

(394 unità); i corsi e seminari sulla recente normativa

per la prevenzione della violenza nel corso 

delle manifestazioni sportive e sui compiti degli steward

negli stadi per 427 operatori delle Questure impiegati 

nei servizi di ordine pubblico; i seminari monotematici,

presso la scuola Pol.g.a.i. di Brescia, per oltre 300 unità,

sulla tratta di esseri umani, il traffico di stupefacenti, 

i reati ambientali e in danno di minori, le indagini

patrimoniali; i corsi per addetti e responsabili dei servizi

di prevenzione e protezione (397 unità) presso la scuola

per la Formazione di formatori di Milano e quelli 

per i servizi di protezione per 600 operatori presso 

il C.a.i.p. di Abbasanta.

Personale inviato
in missione all’estero
Durante il 2007 sono stati inviati in missione internazionale

3 funzionari, 8 ispettori e 93 tra sovrintendenti, assistenti 

e agenti, in Kosovo per la missione UNMIK, in Palestina

per la missione EUPOL COPPS, in Macedonia 

presso la delegazione della Commissione europea 

e per la missione OCES, a New York presso l’Ufficio Visti

del Consolato d’Italia.
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Caduti e Feriti
Caduti 3

Feriti 1.860

Dal 1° marzo 2007 al 1° aprile 2008

Riconoscimenti premiali
Promozioni per merito straordinario 83

Encomi solenni 681

Encomi 3.239

Lodi 8.168

Totale 12.171

Frequentatori
23° Corso di formazione Dirigenziale 43

96° Corso di formazione per Commissari 87

97° Corso di formazione per Commissari 43

8° Corso di formazione per Direttori Tecnici 13

Corsi di progressione in carriera:

Vice Questori Aggiunti (4 corsi) 170

Medici Capo (5 corsi) 197

Direttori Tecnici Capo (2 corsi) 25

8° Corso di formazione per Vice Ispettori 215

+26,5%+26,5%+26,5%
R I C O N O S C I M E N T I

Scuola Superiore di Polizia
e Istituto per Ispettori
Numerosi seminari di aggiornamento 
ed approfondimento su specifici settori di attività, tenuti
da qualificati e prestigiosi esperti che hanno trattato temi
di rilevante interesse, unitamente a corsi, convegni 
e conferenze, nazionali e internazionali, 
hanno completato nel 2007 l’attività delle due Scuole.
Presso la Scuola Superiore di Polizia si è svolto tra l’altro
il 1° corso di formazione per 40 Commissari 
del Corpo Forestale dello Stato.

9.8009.8009.800
P A R T E C I P A N T I  

A I  C O R S I
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L’organico del “Poliziotto di quartiere” è composto 

da 2.152 unità. Impiegati come pattuglie “in strada”

coprono 785 zone (erano 748 nel 2006) su tutto 

il territorio nazionale. Sono dotati di palmari 

che consentono di comunicare in tempo reale

e di interagire con un sistema informatico 

di gestione centrale.

6.952.3986.952.3986.952.398
C H I A M A T E

2.512.5302.512.5302.512.530
I N T E R V E N T I

785785785
L E  Z O N E  C O N T R O L L A T E

Soccorso sanitario
80.393

Calamità e incidenti
298.499

Varia natura
485.765

Chiamate al 113 6.952.398

Denunce presentate 521.007

Querele presentate 87.312

Persone controllate 4.657.508

Veicoli controllati 2.495.905

Veicoli rubati rinvenuti 33.460

Persone arrestate 37.374

Persone denunciate 95.789

Media giornaliera chiamate 19.048

131313 U N O  O G N I S E C O N D I

6.8846.8846.884
I N T E R V E N T I  A L  G I O R N O

113

Attività di polizia
1.647.873



I Nocs
Dalla data della sua fondazione (1978) ad oggi 

il Nucleo operativo centrale di sicurezza

ha assicurato alla Giustizia 242 criminali, procedendo

altresì alla liberazione di 325 persone ed alla cattura 

di 39 sequestratori.

Lotta al terrorismo
Sul versante del terrorismo interno, sono stati arrestati 

19 appartenenti a formazioni terroristiche 

anarco-insurrezionaliste e 17 militanti 

di una organizzazione terroristica attestata ideologicamente

sulle posizioni dell’ala movimentista delle Brigate Rosse

denominata P.C.P.M. “Partito Comunista Politico Militare”.

Inoltre, grazie alla cooperazione internazionale di polizia,

in Francia ed in Brasile sono stati arrestati 2 terroristi

latitanti. L’attività investigativa sul fronte del terrorismo

internazionale ha consentito l’arresto di 12 stranieri 

per il reato di “associazione con finalità di terrorismo,

falsificazione di documenti ed altri reati”. 

Sul versante dell’estremismo di sinistra sono stati arrestati

31 militanti e 1.212 sono stati denunciati per vari reati. 

Sono stati, invece, 30 gli arresti di militanti nei gruppi

aderenti all’estrema destra e 261 i denunciati per apologia

del fascismo ed altri reati. 

Nell’ambito dell’attività di monitoraggio degli ambienti

dell’estremismo di matrice islamica sono state eseguite 

6 espulsioni su decreto del Ministro dell’Interno 

nei confronti di altrettanti cittadini extracomunitari ritenuti

pericolosi per la sicurezza dello Stato a causa della loro

contiguità ad organizzazioni terroristiche.

111
Arresti – Estradizioni
Arresti 1.222

Procedure estradizionali
(da e verso l’Italia) 664

Trasferimento
(da e verso l’Italia) 43

Rinvenimenti, sequestri, arresti 
e denunce in materia di armi
Fucili, carabine e doppiette 1.313

Pistole e rivoltelle 1.362

Persone denunciate 11.569

Persone arrestate 1.502

Totale reati segnalati 17.303

Persone arrestate 1.362

Persone denunciate 2.537

Persone accompagnate in ufficio 7.162

Perquisizioni domiciliari 2.823

Perquisizioni personali 3.593

Esercizi pubblici controllati 3.951

Veicoli controllati 203.308

Veicoli rubati rinvenuti 433

Veicoli sequestrati 2.904

Contravvenzioni elevate 18.691 111111
A R R E S T I  

P E R  
T E R R O R I S M O

Cooperazione 
internazionale
Nel 2007 è stata intensificata la cooperazione

internazionale di polizia – attraverso l’O.I.P.C. - Interpol,

Europol e Schenghen – per la lotta ad ogni forma 

di crimine transnazionale in particolare di contrasto 

al terrorismo, alla criminalità organizzata e al traffico 

di armi e stupefacenti.

Prevenzione e contrasto

Reparti prevenzione crimine

Strutture altamente specializzate in operazioni 

di controllo del territorio, a supporto dei dispositivi 

di sicurezza degli Uffici territoriali della Polizia di Stato,

sono state recentemente riorganizzate con Decreto 

del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica

Sicurezza, che ha tra l’altro istituito il 19° Reparto 

con sede a Cosenza. Particolarmente significativo 

è stato l’impegno in Veneto, per il contrasto al fenomeno

delle rapine in villa, in Campania, per il contrasto 

alle emergenze territoriali della città di Napoli 

e del suo hinterland, in Calabria, per il contrasto 

alle note faide di “ ’ndrangheta”. 
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227.123227.123227.123
P E R S O N E  D E N U N C I A T E

( T O T A L E )

47.55947.55947.559
P E R S O N E  A R R E S T A T E

( T O T A L E )



Immigrazione 
e Polizia 
delle Frontiere
Nel 2007 è proseguita l’attività di contrasto

dell’immigrazione clandestina, anche mediante 

la realizzazione di progetti cofinanziati 

dall’Unione Europea. Il numero dei migranti sbarcati

clandestinamente (20.455) risulta diminuito del 7%

rispetto all’anno precedente.

Programma Operativo Nazionale
“Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza” 2007-2013

Il nuovo Programma Operativo, cofinanziato dall’Unione Europea, è attuato dal Ministero dell’Interno, Dipartimento

della Pubblica Sicurezza, di concerto con le altre Forze di Polizia, le Amministrazioni centrali, le Regioni dell’Obiettivo

Convergenza, gli Enti locali ed un ampio coinvolgimento del mondo imprenditoriale e della società civile.

La dotazione finanziaria è di circa 1 miliardo e 158 milioni di euro da “impegnare” per interventi finalizzati a: migliorare

le condizioni di sicurezza, giustizia e legalità per i cittadini e le imprese; riqualificare i contesti caratterizzati da

maggiore pervasività e rilevanza dei fenomeni criminali; incrementare la fiducia dei cittadini e degli operatori economici

nelle istituzioni delle regioni Sicilia, Campania, Puglia e Calabria inserite nell’Obiettivo Convergenza dell’UE.

Verrano realizzate iniziative per aumentare il livello di sicurezza delle realtà in cui operano i soggetti economici 

sia attraverso il contrasto alle aggressioni della criminalità alle strutture produttive urbane ed extraurbane, alle aree

industriali, ai grandi assi viari, ai porti ed aeroporti, sia contrastando i fenomeni legati al mondo della contraffazione 

di marchi e prodotti; saranno finanziate iniziative per una maggiore trasparenza della pubblica amministrazione anche

nell’ambito della giustizia civile; una diminuzione delle situazioni di marginalità sociale dove è più forte la propensione

al crimine; un più efficiente utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata. 

www.sicurezzasud.it

1.158

Sostanze sequestrate
Eroina Kg 323

Cocaina Kg 612

Cannabis Kg 3.775

Totale Kg 4.710

Anfetaminici (in dosi) n. 41.244

Anfetaminici (in polvere) Kg 1,17

L.S.D. n. 69

Persone segnalate 
all’Autorità Giudiziaria 5.535

Operazioni antidroga 3.080

Stranieri
Respingimenti 9.592

Persone arrestate 1.587

Persone denunciate 10.430

Sequestri di documenti falsi 3.742

Riammissioni attive 8.416

Riammissioni passive 6.947

1,1581,158
M I L I A R D I  P E R  G L I  A N N I  2 0 0 7 - 2 0 1 3

Contro le mafie
Sul versante del contrasto al crimine organizzato 

nel 2007 sono state arrestate dalle Squadre Mobili 

e dai Commissariati 9.849 persone (9.303 lo scorso anno)

di cui 938 appartenenti ad associazioni a delinquere 

di tipo mafioso e 1.039 per rapina. 154 i latitanti

arrestati, tra cui 35 per associazione di tipo mafioso, 

23 per omicidio, 42 per traffico di stupefacenti

e 34 per reati contro il patrimonio; sequestrate 350 

tra pistole e fucili, 7 ordigni esplosivi, 9 detonatori, 

kg 125 di esplosivo; sequestrati beni mobili e immobili,

provento di attività illecite, per oltre 400 milioni di euro

(138 nel 2006). 120 le operazioni condotte contro 

la criminalità mafiosa.

Nel corso del 2007 la Direzione Investigativa Antimafia, nell’ambito dell’attività investigativa preventiva, ha eseguito, 

su disposizione dell’Autorità giudiziaria, provvedimenti di confisca di beni appartenenti a mafiosi per oltre 147 milioni di euro,

sequestrando beni appartenenti ad esponenti della criminalità organizzata, per un valore di circa 214 milioni di euro; 42

le proposte di misure di prevenzione personali e patrimoniali avanzate. 13.724 le segnalazioni di operazioni sospette 

di riciclaggio trattate; in 243 casi sono state attivate le necessarie procedure per operare approfondimenti investigativi. 

Nel monitoraggio di imprese impegnate nella realizzazione di opere pubbliche, la D.I.A. ha portato al controllo di 421 società 

ed imprese collegate, con una verifica della posizione di 604 persone fisiche. Nell’ambito dell’attività di investigazione giudiziaria

sono state concluse 82 operazioni, arrestate 245 persone e sequestrati beni per circa 390 milioni di euro.

Lotta alla droga

Vicini alla Gente 154154154
P E R I C O L O S I  

L A T I T A N T I  A R R E S T A T I



Ordine Pubblico
Nel 2007, si sono tenute 6.619 manifestazioni

di spiccato interesse per l’ordine pubblico, di queste, 1.315

su temi politici, 2.346 a carattere sindacale-occupazionale,

113 studentesche, 360 sulla problematica

dell’immigrazione, 490 a tutela dell’ambiente, 

130 a sostegno della pace e più di 500 di protesta legate

all’emergenza rifiuti in Campania, molte delle quali 

a carattere estemporaneo e con blocchi alla viabilità

stradale.

Nella tutela degli obiettivi a rischio di attentati terroristici

sono stati impegnati 8.500 agenti per la protezione 

di circa 14.000 siti sensibili.

Nel 2007 hanno fatto ingresso o soggiornato in Italia 

903 personalità straniere, tra cui 102 Capi di Stato 

e 52 Capi di Governo; ricordiamo in particolare le visite

ufficiali del Presidente statunitense Bush e del Presidente 

della Federazione Russa Putin, entrambi tutelati 

dai Reparti Speciali della Polizia di Stato.

Per le esigenze complessive di ordine e sicurezza pubblica

è stata disposta la movimentazione in ambito nazionale 

di 378.791 unità della Polizia di Stato di rinforzo.

Di rilievo i servizi in occasione della visita 

nella Capitale ed in Vaticano del Presidente USA 

dall’8 al 10 giugno (oltre 5.000 unità della Polizia di Stato

impegnate) e per lo svolgimento, dal 31 agosto 

al 2 settembre, in Montorso di Loreto (AN) 

della manifestazione “Agorà dei Giovani”, 

con la partecipazione del Santo Padre e con un afflusso 

di circa 300.000 persone, provenienti da tutta Italia 

e da alcuni Paesi europei e del Mediterraneo.

Nel mondo calcistico, i due tragici eventi occorsi hanno

profondamente cambiato le regole per andare allo stadio 

e l’intera disciplina del settore, che, a causa di ripetuti

rinvii, non aveva trovato piena applicazione benché vigente

da oltre un anno e mezzo prima dei fatti di Catania.

Sono state introdotte regole precise per l’ingresso 

di striscioni e mezzi di diffusione sonora all’interno 

degli impianti, recependo nel sistema italiano regole 

già praticate, con successo, in altri Stati europei.

Ciò ha consentito di migliorare lo spettacolo ed accrescere

le condizioni di sicurezza all’interno dei settori.

Nel 2007 sono stati monitorati 3.126 incontri di calcio 

(+ 6,7% rispetto al 2006), di cui 372 di serie A, 475

di serie B, 1.666 di serie C, cui hanno assistito 

circa 16 milioni di spettatori, (750 mila dei quali in trasferta).

Nei soli campionati professionistici sono state impegnate

136.122 unità della Polizia di Stato, per la gestione 

dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, disposti 

dai Questori delle province interessate. 

Per quanto riguarda l’attività di prevenzione e contrasto, in

riferimento alla violenza negli stadi, sono stati arrestati 339

tifosi (-16,17% rispetto al 2006) e 911 (-22,6% rispetto 

al 2006) sono stati denunciati.

Nel corso delle manifestazioni sportive sono rimasti feriti

236 operatori della Polizia di Stato, rispetto ai 419 del 2006

(-43%) e sono stati sottoposti al divieto di accesso 

alle manifestazioni sportive (DASPO) 3.563 soggetti, 

con l’emissione di 848 provvedimenti durante l’anno.

Vicini alla Gente

Controllo e contrasto 
nel trasporto merci
Durante i controlli di efficienza dei veicoli 
con i Centri mobili di revisione sono stati verificati
20.613 veicoli ed accertate 23.166 infrazioni. Per il
contrasto all’abusivismo nel settore del trasporto
merci sono stati controllati 116.767 veicoli ed
accertate 21.385 infrazioni. 

23.743

Incidenti stradali rilevati
Incidenti con esito mortale 1.473

Persone decedute 1.682

Incidenti con lesioni 39.983

Persone ferite 63.763

Incidenti con danni a cose 45.245

Controlli e servizi
Superamento limiti di velocità 1.057.237

Guida sotto l’effetto 
di sostanze stupefacenti 2.515

Guida in stato di ebbrezza 31.362

Patenti ritirate 76.472

Mancato utilizzo del casco 7.573

Mancato utilizzo 
delle cinture di sicurezza 116.375

Servizi con misuratori di velocità 34.014

Controlli con etilometri 755.515

Totale punti patente decurtati 3.377.898

23.74323.743
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Reparti Mobili
Sono 5.076 gli Operatori impiegati nei 14 Reparti mobili

dislocati su tutto il territorio nazionale, il cui impegno è

risultato fondamentale per l’ordinato svolgimento 

di manifestazioni ed eventi anche di importanza

internazionale, che hanno avuto luogo sul territorio nazionale.

Intervengono inoltre in zone colpite da eventi calamitosi 

e partecipano alla missione italiana di pace in Kosovo.

Polizia Stradale



Servizio Sanitario
Il Servizio Sanitario della Polizia di Stato, sin dalla sua

istituzione nel 1962, è impegnato nella tutela della salute

dei dipendenti dell’Amministrazione. Opera 

con 337 medici e garantisce insieme al personale

paramedico (451 unità tra periti, revisori ed operatori

tecnici) una presenza capillare sul territorio anche 

per un’assistenza specialistica a favore dei familiari 

del personale della Polizia di Stato.

Di particolare rilievo l’apporto da parte del Servizio

Sanitario e della Polizia Stradale per la sperimentazione

di nuove metodiche di rilevamento di sostanze

stupefacenti durante i controlli stradali. Continua 

il progetto “Cuore codice blu” teso ad addestrare 

il maggior numero di personale della Polizia di Stato

all’uso dei defibrillatori semiautomatici e che ha prodotto

soddisfacenti risultati.

È impegnato, inoltre, nella realizzazione, in ambito

P.O.N., di programmi di addestramento avanzato 

nel settore delle emergenze sanitarie collaborando 

con Reparti Volo, Settore Nautico, Reparti Cinofili,

nonché nel dotarsi di mezzi ed attrezzature

all’avanguardia, tra cui una “unità mobile

di maxiemergenza” di impiego in caso di pubbliche

calamità.

Polizia Scientifica
Nel 2007 sono stati effettuati 595.817 inserimenti 

nel sistema A.F.I.S. (Automated Fingerprint Identification

System) di cui 262.528 per la legge Bossi-Fini. 

Con il sistema informatizzato EURODAC, la banca dati

dattiloscopica europea dei rifugiati politici, sono stati

effettuati 52.099 inserimenti. Nel sistema I.B.I.S. 

per l’identificazione balistica, sono stati effettuati 

1.658 inserimenti. Nel sistema C.O.D.I.S., a seguito 

degli accertamenti tecnici con il DNA, sono stati inseriti 

6.281 profili genetici. Il sistema A.D.V.I.S., che riguarda

le persone di cui è stata denunciata la scomparsa, 

ha visto l’inserimento di dati di numerosi soggetti. 

Nel sistema S.A.C.S., per l’analisi della scena 

del crimine sono stati inseriti, tra l’altro, 70 casi 

di omicidio e 246 casi relativi a rapina. 

Attualmente il sistema contiene notizie storico

biografiche e modus operandi relativi a 2.907 casi risolti.

Sono state 1.000 le analisi tecniche 

per la determinazione dei residui dello sparo, 

850 quelle svolte dal laboratorio indagini sugli esplosivi 

e 511 le analisi su campioni di sostanze stupefacenti;

2.733 gli accertamenti tecnici eseguiti per l’identità

grafica e 272 le indagini elettroniche a supporto tecnico

agli uffici investigativi.

Polizia 
delle Comunicazioni
La specialità sia a livello centrale sia periferico ha svolto

nel 2007 numerose operazioni di polizia giudiziaria.

Il CED
Il CED gestisce la Banca Dati Interforze che fornisce 

il supporto informatico per l’attività investigativa 

ed operativa delle Forze di Polizia, per un bacino

potenziale di utenti di oltre 500.000 unità. 

Il CED è interconnesso, in tempo reale, con gli  altri

centri elettronici d’interesse delle Forze di Polizia.

Nel 2007 i collegamenti con la Banca Dati sono stati

effettuati da 143.825 abilitati di cui 51.546 appartenenti

alla Polizia di Stato.

Il CED ha gestito un volume di lavoro di circa 21 milioni

di transazioni settimanali per un carico complessivo

mensile di 84 milioni di operazioni (54 milioni nel 2007)

riguardanti auto rubate, armi, nominativi ed altro.

848484+30+30+30
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Persone arrestate 323

Persone denunciate 7.017

Perquisizioni 1.301

Siti web monitorati 38.171

Vicini alla Gente

Treni scortati 151.335

Servizi di vigilanza negli scali ferroviari 256.362

Servizi di pattugliamento 
lungo le linee ferroviarie 38.322

Servizio antiborseggio 18.345

Pattuglioni straordinari 3.039

Persone arrestate (2.284 stranieri) 2.908

Persone denunciate 9.823

Persone identificate 885.923

Stranieri segnalati in posizione irregolare 7.907

Minori rintracciati 1.239

Refurtiva recuperata (valore in euro) 408.217

Contravvenzioni elevate 32.809

Polizia Ferroviaria

151.335151.335151.335
T R E N I  S C O R T A T I



Cinofili
Unità operative 255

Cani 207

Interventi antidroga 1.279

Interventi di polizia giudiziaria 
e ordine pubblico 1.809

Interventi “antiesplosivo” 4.731

Persone denunciate 19

Stupefacenti sequestrati kg 134

Squadre a cavallo
Unità operative 311

Cavalli 167

Interventi 7.606

Persone controllate 2.220

Mezzi controllati 370

Contravvenzioni al codice della strada 101

Servizi di rappresentanza 238

Sicurezza in montagna
Personale impiegato 228

Stazioni sciistiche 55

Soccorsi effettuati 14.398

Persone decedute 18

Violazioni amministrative 1.598

Persone denunciate 145

Persone arrestate 8

Dati aggiornati al 6 aprile 2008.

Personale impiegato 601

Ore di attività nautica 44.000

Ore di immersione 8.305

Persone soccorse 568

Persone controllate 23.207

Imbarcazioni sequestrate 36

Imbarcazioni controllate 10.442

Contravvenzioni elevate 812

Unità operative 181

Interventi 2.701

Interventi positivi 94

Materiale pirotecnico sequestrato kg 22.790

Materiale esplodente sequestrato kg 770

Missioni Ore di volo

Operative 7.442 7.162

Voli tecnici 607 385

Totale 8.049 7.547

Reparti Speciali
.

Vicini alla Gente
Settore aereo
Nel 2007 sono state svolte, tra le altre, 608 missioni
di polizia giudiziaria, 857 di vigilanza stradale, 
790 di ordine pubblico, 802 per controllo del territorio,
110 per ricerca e soccorso, 137 per ricognizione 
e riprese fotografiche, 166 di collegamento, 
1.344 per trasporto sicurezza e 36 di trasporto sanitario;
2.358 le missioni di addestramento.

Sicurezza in mare e sommozzatori
Particolari servizi speciali sono stati svolti in occasione 
e di manifestazioni religiose e sportive, spettacoli
pirotecnici e rinvenimenti di esplosivi in mare, ricerche
di dispersi e di natanti, scorte ed attività
antimmigrazione.

Tiratori scelti
97 operatori organizzati in 13 Squadre alle dipendenze
operative di altrettante Questure e 8 Squadre operanti
presso i principali Uffici di Polizia di frontiera aerea.

8.3058.3058.305
O R E  
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7.6067.6067.606
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Fiamme Oro
Nel 2007 le Fiamme Oro hanno arricchito il loro

medagliere con altre 796 medaglie in competizioni

sportive, a livello nazionale e internazionale, 

di cui 315 d’oro, 247 d’argento, 234 di bronzo. 

Da ricordare in particolare i titoli Mondiali di Pugilato

(Roberto Cammarelle e Clemente Russo), della Scherma

(Valentina Vezzali) e del Tiro a volo (Daniele Di Spigno 

e Francesco D’Aniello).

La Banda Musicale
È composta da 1 Maestro Direttore, 1 Maestro Vice

Direttore e 103 Orchestrali. Nel 2007 ha effettuato 

40 concerti prendendo parte alle cerimonie 

di Giuramento ed intervenendo a 6 cerimonie

istituzionali. Tra le esibizioni più importanti 

ricordiamo il Concerto 

per la “Polizia di Prossimità” con Michele Zarrillo, 

Zero Assoluto, Fabrizio Moro e Fiorello; il Concerto 

per San Michele Arcangelo con la voce di Niki Nicolai, 

il Sax di Stefano di Battista e il tenore Vincenzo La Scola,

oltre alla prestigiosa collaborazione con il Coro 

di S. Cecilia in occasione del Concerto presso

l’Auditorium del Parco della Musica. 

Di notevole prestigio anche l’esibizione ad Oslo, 

in occasione delle celebrazioni estere 

per la Festa della Repubblica Italiana, ed a Malta 

per i festeggiamenti della Polizia locale.

Potenziamento 
tecnologico 

Il settore motorizzazione è stato incrementato 

per l’attività infoinvestigativa con 899 Fiat Grande Punto

e Punto, 99 Alfa Romeo 159 e 147, 10 Subaro Forester,

19 BMW X3, 19 Kia Cerato e 10 Aprilia Petaso; 

per il controllo del territorio con 536 Alfa Romeo 

159 e 40 Ducati Multistrada; per la Polizia Stradale 

con 47 Subaru Forester e 50 Alfa Romeo 159; 

175 gli Iveco Daily per il servizio di ordine pubblico 

e 143 tra Alfa Romeo 166 e Lancia Thesis per servizi 

di rappresentanza. 

Le telecomunicazioni sono state potenziate, tra l’altro,

con 2.053 tra personal computer, anche per sistema

MIPG WEB unitamente a 145 scanner, e computer

portatili; 521 sistemi di navigazione satellitare; 

312 tra sensor box, apparati per intercettazioni, sistemi

mobili di videosorveglianza e sistemi terminali mobili.

Provvedimenti adottati in favore 
delle Vittime del Dovere 555

Borse di studio 488

Ragazzi che hanno usufruito 
delle colonie in Italia e all’estero 420

Figli di dipendenti assistiti 
dal Piano Cronici 453

Orfani assistiti 104

Contributi straordinari per gravi motivi 155

Contributi erogati per decessi in servizio 49

Contributi per feriti in servizio 19

Vicini alla Gente

Interventi 
assistenziali 
a favore 
del personale 
e dei familiari

488488488
B O R S E  D I  S T U D I O

62 Medaglie Olimpiche

173 Titoli Mondiali

178 Titoli Europei

2.642 Titoli Nazionali

Dal 1954 ad oggi le Fiamme Oro
hanno ottenuto

404040 C O N C E R T I



Museo delle Auto
Il Museo delle Auto della Polizia di Stato raccoglie 
60 tra automobili e motocicli storici della Polizia di Stato. 
Dalla sua inaugurazione, il 20 aprile 2004, ha registrato
70.054 visitatori di cui 32.006 provenienti da scuole.
L’esposizione è ospitata da un ampio padiglione 
di oltre 3.000 metri quadri nella ex Fiera di Roma, 
in via dell’Arcadia, 20.
All’interno il visitatore può vedere da vicino e apprezzare
le caratteristiche tecniche dei mezzi che sono parte 
della storia e del costume italiano dal 1945 ad oggi.
Il Museo offre, inoltre, un’area polifunzionale dotata 
di sistemi multimediali e utilizzata per videoconferenze,
eventi e attività didattiche. Book-shop ed altri servizi
completano la struttura.
Nel 2007 il “gemellaggio” con il Museo di Bruxelles 
ha consentito al Museo di divenire ancor più punto
focale di alcune attività culturali e di comunicazione
anche in una prospettiva europea.

POLIZIAMODERNA
È il mensile ufficiale della Polizia di Stato e conta oltre

20.000 abbonati. Nasce il 30

gennaio 1949 come organo 

di stampa della Pubblica Sicurezza,

con l’obiettivo di essere un punto

d’incontro per tutti gli operatori 

di polizia e per i cittadini

interessati al tema della sicurezza.

La rivista ha seguito l’evoluzione

della società, trasformandosi 

ed adeguandosi ai diversi contesti

storici. Da quest’anno, POLIZIAMODERNA si presenta

rinnovata: non solo una nuova veste grafica ma anche 

un vero e proprio cambiamento nei contenuti 

e nel dialogo con i propri lettori. Affronta con competenza

gli argomenti, dalla criminalità alle tecniche investigative,

con richiami a fatti di attualità e una finestra aperta 

sulle problematiche sociali, anche grazie all’apporto 

di autorevoli firme del mondo del giornalismo e della cultura,

per consentire a POLIZIAMODERNA di continuare 

ad essere valido riferimento per chi si occupa 

di sicurezza. Ulteriore arricchimento è costituito dagli inserti

monotematici, strumenti di lavoro utili per l’aggiornamento

professionale degli operatori di polizia, oltre che supporto

per i servizi al cittadino. Nuova veste grafica anche 

per la versione online di POLIZIAMODERNA

(www.poliziamoderna.it) dove, oltre agli articoli dei numeri

precedenti, si possono trovare approfondimenti 

non presenti sulla versione cartacea. Tutto per una Polizia

che sia, una volta di più, dalla parte e al servizio dei cittadini. 

Vicini alla Gente

Sacrario della Polizia di Stato
Presso la Scuola Superiore di Polizia è stato inaugurato nel 2004 un Sacrario, realizzato dal maestro Mario Ceroli, 

un luogo simbolico e al tempo stesso un’opera d’arte dove ricordare gli uomini e le donne della Polizia di Stato 

che, per dedizione al dovere, hanno sacrificato le loro vite dal 1860 ad oggi. La storia della Polizia di Stato è stata

scritta anche attraverso i suoi Caduti, e questa opera ne celebra il sacrificio, mantenendo vivo il loro esempio e gli alti

ideali che hanno ispirato la loro

vicenda umana e professionale. 

Non più una sola lapide, com’era

prima, ma tante targhe lucenti, 

con inciso sopra il nome e le date.

Queste celle blu, una per ogni

Caduto, all’inaugurazione 

della Cappella appena ristrutturata 

e del nuovissimo Sacrario nel luglio

2004, erano 2.388. Oggi le targhe

sono 2.477 in memoria di quegli eroi

che ricordiamo e che vivranno

sempre nel cuore di tutti.

70.05470.05470.054
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Il sito web
Numeri importanti per il sito www.poliziadistato.it 
con 12,5 milioni di visite e 125 miloni di pagine viste.
Per aumentare l’offerta di servizi al cittadino, ha proposto
www.poliziadistato.mobi e InfoMobile: sito della Polizia 
di Stato in versione “mobile” pensato per la navigazione
con telefoni cellulari o palmari. Grazie all’applicazione
InfoMobile, si possono anche “scaricare” informazioni
direttamente sul cellulare o palmare che diventa quindi 
un block notes. In continua crescita anche il contact
center “Scrivici” che ha registrato in entrata 41.000 mail
di cittadini.
Con DoppiaVela, il portale intranet della Polizia di Stato, 
è stato creato uno spazio virtuale riservato ai poliziotti 
con informazioni, aggiornamenti professionali, normativa 
e altro, migliorando la comunicazione interna e i livelli di
efficienza: consente di mettere in comunicazione tutti 
i poliziotti fornendo uno strumento avanzato per trovare
informazioni e condividerle, riducendo la circolazione 
di documenti cartacei e facilitando l’integrazione 
dei processi secondo standard e metodologie di lavoro
condivise.
Stessa finalità ha la creazione della newsletter
quindicinale inviata ad oltre 70 mila poliziotti attraverso 
la posta elettronica. La newsletter informa tutti gli operatori
sulle novità presenti sul territorio e sulle notizie di rilievo
nazionale, utili per la professione.

12.500.00012.500.00012.500.000
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Fatti e progetti

Vicini alla Gente

Icaro
Il Progetto Icaro, una campagna di sicurezza stradale
realizzata in collaborazione con il Ministero 

dei Trasporti 
e il Ministero 
della Pubblica
Istruzione, 
è rivolto 
agli studenti 
della scuola
primaria 
e secondaria 
con l’obiettivo 
di diffondere 
la cultura 
della legalità. 
In 7 edizioni 
ha interessato 
133 città,
coinvolgendo oltre
72.000 ragazzi.

Nel 2007 è stata realizzata una ricerca curata 
dal Dipartimento di Psicologia dell’Università di Roma
La Sapienza, che ha analizzato 5.000 questionari 
per definire i fattori della personalità giovanile
maggiormente correlati alla guida rischiosa e la messa
in scena di 12 spettacoli teatrali sulla sicurezza stradale.

Il poliziotto un amico in più
È una iniziativa che intende favorire, tra le giovani
generazioni, lo sviluppo di una cultura della legalità,
del rispetto delle regole e di quei principi di tolleranza,
su cui si fonda una società civile.

Parte integrante del Progetto è lo svolgimento 
di un concorso, che nell’anno scolastico 2006/2007 
è giunto alla 7° edizione ed ha visto coinvolti 
12.000 ragazzi di 40 province italiane.
Tema del concorso “La strada, maestra di vita”
dedicato alla sicurezza stradale intesa non solo 
come il rispetto delle regole del codice della strada, 
ma anche di quei principi di legalità, rispetto 
e convivenza civile che ci aiutano a diventare adulti
responsabili nella vita ed alla guida di un veicolo 
a due/quattro ruote.
360 i lavori pervenuti dalle selezioni provinciali 
per le tradizionali categorie del concorso 
(opere letterarie, tecniche multimediali, 
arti figurative).

Un pallone per amico
Nell’ambito delle iniziative di Polizia di Prossimità
promosse dalla
Polizia di Stato, è
continuato il
Progetto “Un
pallone 
per amico”, ossia
l’organizzazione
di partite di calcio
a scopo benefico
a conclusione 
di momenti 
di riflessione 
e dibattito sulle
problematiche
della violenza
nelle
manifestazioni
sportive.
Il progetto in sette anni ha visto coinvolte 43 città,
150.000 le presenze negli stadi, mentre agli incontri-
dibattito sono intervenuti più di 16.900 studenti
e 320.000 le presenze presso gli stand di “Polizia 
tra la gente per la solidarietà”.

“Guido con prudenza” 
e “Brindo con prudenza” 
L’iniziativa, giunta alla 4° edizione, realizzata in collaborazione

con la Fondazione
ANIA per la sicurezza
stradale 
e con l’Associazione
Imprenditori Locali 
da Ballo, vuole
sensibilizzare 
i giovani ai rischi 
della guida in stato 
di ebbrezza. Nel 2007
la campagna 
ha coinvolto 
8 località e impegnato
490 pattuglie, 
con un risultato 

di 12.787 conducenti controllati, 4.177 infrazioni rilevate
e 1.299 patenti di guida ritirate. 1.722 i biglietti omaggio
distribuiti ai giovani che si sono impegnati 
a non bere nella serata per mantenere la lucidità 
nella guida e riportare a casa il resto della compagnia.

Progetti VESTA e RENOVATIO
Nel Servizio Centrale Operativo, da anni, opera uno
specifico gruppo di lavoro per il contrasto delle rapine 
in abitazione che, oltre ad attuare specifiche strategie

investigative ed operative, mantiene un continuo
scambio informativo tra le Squadre Mobili interessate, 
in modo da monitorare costantemente le indagini 
degli organi territoriali della Polizia di Stato.
Nel 2007, nel quadro del Progetto VESTA, durante 
il periodo febbraio-marzo, sono state effettuate 
36 perquisizioni, si è proceduto all’arresto di 71 persone
ed all’espulsione di 234 stranieri dal territorio nazionale;
per il progetto RENOVATIO riguardante rapine ad esercizi
commerciali, dal 28 marzo al 28 maggio 2007 sono
state arrestate 223 persone, espulse 78 ed eseguite 
558 perquisizioni.

Progetto SPARTACUS
Nel 2007 è continuato il progetto finalizzato al contrasto
delle fenomenologie criminose correlate alla tratta 
di esseri umani, con particolare riferimento 
allo sfruttamento della prostituzione.
Nell’ambito dell’iniziativa, che ha coinvolto varie
Questure sull’intero territorio nazionale, ove maggiore 
è risultato il coinvolgimento di alcuni gruppi etnici, 

sono state intraprese specifiche iniziative investigative 
e predisposti mirati servizi di controllo del territorio 
ad opera delle Squadre Mobili, con l’ausilio della Polizia
Stradale e Ferroviaria. Sono stati coinvolti anche gli Uffici
di Polizia Amministrativa e Sociale per gli aspetti relativi
ai controlli di esercizi pubblici ove si riteneva 
che potesse essere esercitata l’attività di sfruttamento
della prostituzione e i competenti Uffici Immigrazione,
sia per i provvedimenti espulsivi nei confronti 
dei cittadini stranieri irregolari coinvolti nelle indagini, 
sia per il rilascio di permessi di soggiorno, per motivi 
di protezione, per 45 cittadini stranieri che hanno fornito
un contributo concreto alle indagini.
Tali attività hanno permesso di arrestare 784 persone 
e di denunciarne a piede libero 1.311, 
per la maggior parte stranieri. 

Servizi straordinari di contrasto delle cosiddette
STRAGI DEL SABATO SERA

Conducenti controllati 181.786

Conducenti positivi 
al test alcolemico 15.171

Patenti di guida ritirate 16.809



di Frontiera e la partecipazione dell’Agenzia 
delle Dogane, con l’obiettivo di frenare il fenomeno
dell’introduzione nel territorio italiano di droga ad opera
di corrieri, reclutati da organizzazioni criminali,
principalmente nigeriane.
Le indagini hanno portato all’arresto di 30 corrieri,
ritenuti responsabili di traffico di sostanze stupefacenti. 

Progetto DAVIDE
Dal 19 febbraio al 6 maggio 2007 si è svolto 
un articolato dispositivo di carattere investigativo, teso 
a conferire una rinnovata efficacia all’azione di contrasto
di gravi reati a danno di vittime minorenni, promosso
dalla Sezione Minori del Servizio Centrale Operativo. 
Il Progetto ha visto il coinvolgimento delle Sezioni
specializzate delle Squadre Mobili ed ha consentito
l’arresto di 107 persone – con la denuncia di altri 
172 individui – per reati di violenza sessuale, corruzione
di minorenne, violenza sessuale di gruppo, prostituzione
minorile, tratta di persone, riduzione in schiavitù; 
fra le persone arrestate, 38 – e 80 fra i denunciati –
avevano una relazione intra-familiare o di conoscenza
con le vittime minorenni. 

Operazione “Oro Rosso”
Il Servizio Polizia Ferroviaria dal 2006 ha costituito 
una task force per contrastare i furti di rame ai danni
della Rete Ferroviaria italiana e in ognuno 
dei 15 compartimenti della Polizia Ferroviaria è stato
istituito un gruppo specializzato che si occupa 
del fenomeno. Nel 2007 è proseguita l’operazione
denominata “Oro Rosso” che ha consentito, attraverso 
la realizzazione di mirati servizi da parte di personale
specializzato, il controllo di 4.843 depositi di rame, 
il recupero di 122.903 kg di rame per un valore
complessivo di 860.321 euro, con 253 persone indagate
di cui 102 arrestate.

Ricerca e cattura di latitanti
L’intensa attività del Servizio Centrale Operativo 
ha consentito l’arresto di pericolosi latitanti, affiliati 
ad organizzazioni criminali, responsabili di gravissimi
reati inseriti nel Programma speciale di ricerca 
dei 30 latitanti di massima pericolosità.
In particolare si segnalano gli arresti di:
- Salvatore Pelle, elemento di vertice dell’omonima
cosca della ‘ndragheta, operante a San Luca (RC), 
con proiezioni operative nel Nord Italia e all’estero. 
È stato arrestato dalla Squadra Mobile di Reggio Calabria
in seguito all’attività investigativa svolta nell’ambito
della cosiddetta “faida di San Luca” tra le famiglie
Pelle-Vottari e Nirta-Strangio che ha portato alla strage
di 6 esponenti avvenuta il 15 agosto a Duisburg (Germania);
- Salvatore e Sandro Lo Piccolo, Andrea Adamo, arrestati
in seguito a complesse e articolate attività investigative
dalla Squadra Mobile di Palermo, nell’agro di Montelepre
(PA), all’interno di una masseria. Salvatore Lo Piccolo –
ricercato dal 1984 – dopo la cattura del boss Bernardo
Provenzano e dei suoi fiancheggiatori, aveva assunto 
la direzione strategica di “cosa nostra” palermitana,
insieme al figlio Sandro, ricercato dal 1999. Allo stesso
tempo è stato catturato anche Andrea Adamo, al vertice
del “mandamento” mafioso di Brancaccio, e il ricercato
Gaspare Pulizzi al vertice della famiglia mafiosa 
di Carini;
- Edoardo Contini, ricercato dal 2002, capo indiscusso
dell’omonimo clan camorristico operante nei quartieri
napoletani di San Carlo, Vasto, Mercato e Poggioreale, 
e ritenuto il massimo esponente della cosiddetta
“Alleanza di Secondigliano”, è stato arrestato 
da un pool di investigatori del Servizio Centrale Operativo
e della Squadra Mobile di Napoli, a Casavatore (NA);
- Daniele Salvatore Emmanuello, elemento di spicco
della “cosa nostra” gelese, è stato rintracciato 
dagli investigatori delle Squadre Mobili di Caltanissetta
ed Enna a Villa Priolo, frazione di Villarosa (EN). 
Nel 2007 sono stati altresì arrestati 5 latitanti inseriti

nell’elenco dei 100 più pericolosi: Cosimo De Lucia,
Francesco Franzese, Salvatore Fraterrigo, Pasquale
D’Alessandro e Natale Suarino.

Contrasto alla Pedopornografia 
su Internet
La legge 6 febbraio 2006 n. 38 ha istituito, presso 
il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni il “Centro
Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia sulla rete
Internet” (C.N.C.P.O.). Il Centro provvede, a livello
nazionale, a raccogliere le segnalazioni dei siti contenenti
materiale pornografico riguardante i minori, provenienti
da semplici cittadini, associazioni di volontariato, Internet

Service Provider, enti pubblici e Forze di Polizia, anche
esteri. Tutte le segnalazioni, previa verifica, convergono 
in una “black list” trasmessa dal Centro agli Internet
Service Provider italiani perché provvedano ad impedire
la visibilità dei siti agli utenti della rete Internet,
applicando gli strumenti di filtraggio previsti nel Decreto
del Ministero delle Comunicazioni dell’8 gennaio 2007. 
Il Centro trasmette la black list anche a: Banca d’Italia,
Poste Italiane S.p.A. ed altri intermediari finanziari 
per l’identificazione dei beneficiari di pagamenti relativi
alla commercializzazione di materiale pedopornografico
di Internet. Il Centro gestisce il database investigativo
delle immagini dei bambini, vittime di abusi sessuali, 
in collegamento con quello dell’Interpol di Lione.

Cooperazione Internazionale 
di Polizia
Il Servizio per la Cooperazione Internazionale 
di Polizia, attraverso i tre organismi ad essa preposti –
O.I.P.C.-Interpol, Europol e Schengen – svolge
un’attività di contrasto in campo internazionale e, grazie
a sofisticati sistemi di telecomunicazione che
consentono di accedere ad un vasto patrimonio di dati,
è in grado di fronteggiare tempestivamente le richieste
di assistenza  sul piano operativo, che pervengono 
da ogni parte del mondo.

Progetto 
PARTECIPA ALLA SICUREZZA
Dal 1° agosto al 31 ottobre nell’ambito del progetto
PARTECIPA ALLA SICUREZZA contro la criminalità
diffusa sono state arrestate 4.531 persone 
ed accompagnati in frontiera 1.042 stranieri.

Progetto ITA.RO
Con l’ingresso nel 2007 della Romania nell’Unione
Europea, fin da ottobre 2006 è stato avviato un progetto
di collaborazione tra l’Italia e la Romania, 
per contrastare le attività criminose poste in essere 
da cittadini rumeni; in particolare lo sfruttamento 
della prostituzione, con un’attenzione specifica a quella
minorile, il traffico di minori e i reati predatori. L’attività
protrattasi per tutto il 2007, ha portato all’arresto di 715
persone e alla denuncia di altri 1.735 individui.

Progetto VALLUM
Il Progetto Vallum, per il contrasto al traffico
internazionale di stupefacenti, è stato avviato alla fine 

di novembre 2005 dal Servizio Centrale Operativo,
d’intesa con la Direzione Centrale per i Servizi
Antidroga, in collaborazione con le Squadre Mobili 
di Napoli, Roma, Firenze, Bologna e Varese, la Polizia

Vicini alla Gente



Tra queste:
- la sottoscrizione del Protocollo d’intesa 
con il Bundeskriminalamt della Repubblica Federale
Tedesca, finalizzato al rafforzamento della cooperazione
tra le due Polizie nel contrasto alla criminalità organizzata
italiana di stampo mafioso, anche attraverso la costituzione
di una Task Force operativa italo-tedesca. L’iniziativa 
ha ottenuto una vasta risonanza nel contesto socio-politico
tedesco, quale dimostrazione di pronta e fattiva reazione
al noto evento delittuoso che ha turbato profondamente
l’opinione pubblica nell’agosto scorso;
- l’avvio dei negoziati con le competenti Autorità 
della Repubblica Popolare Cinese per la definizione 
di un protocollo d’intesa volto a conferire sinergico
impulso operativo all’accordo di cooperazione firmato 
a Roma nel 2001, con particolare riferimento al settore
della prevenzione e contrasto alla criminalità
organizzata, all’immigrazione clandestina, al traffico 
di droga, al terrorismo e alla criminalità informatica;
- è stata potenziata la funzione di collegamento 
a suo tempo stabilita con la Romania, con l’invio 
di un secondo Operatore a Bucarest, avviando inoltre 
le trattative per estendere tale funzione ad altri Paesi 
di particolare interesse strategico-operativo per l’Italia
quali l’Austria, l’Irlanda, la Macedonia, il Montenegro, 
il Portogallo e l’Ucraina.
Il Servizio ha allestito, nel proprio ambito, un’area
appositamente equipaggiata che già ospita gli Ufficiali
di collegamento della Grecia, del Regno Unito, 
della Romania e, da ultimo, della Drug Enforcement
Administration statunitense e della Cina.

86.701 incidenti rilevati 
dalla Polizia Stradale

3.377.898 punti decurtati 
dalle patenti

84 milioni di operazioni 
al mese del CED

151.335 treni scortati

6.281 profili genetici 
inseriti nel C.O.D.I.S.

8.049 missioni aeree

2.701 interventi degli artificieri

97 tiratori scelti

14.398 interventi di soccorso alpino 

8.305 ore di immersione 
dei sommozzatori

40 concerti della Banda musicale

12.500.000 visite sul sito

Il Servizio (direttamente collegato ai sistemi 
di comunicazione dei tre organismi internazionali 
di riferimento e, attraverso questi, a 186 collaterali uffici
stranieri, oltre a quelli delle Forze dell’Ordine dislocati 
sul territorio nazionale, attraverso una Sala situazione –
attiva nell’arco delle 24 ore) – cura la gestione informatizzata
di tutta la messaggistica, fornendo risposte immediate a
talune tipologie di richieste specificamente individuate.
Lo scambio informativo attuato in ambito Interpol 
e Schengen e la conseguente attività investigativa
coordinata dal Servizio e condotta in stretta collaborazione
dai competenti Uffici investigativi italiani e stranieri,
avvalendosi degli Ufficiali di collegamento italiani dislocati
nei diversi Paesi, hanno portato a rintracciare e catturare 
i soggetti colpiti da provvedimenti restrittivi ed oggetto 
di ricerche in campo internazionale.
Significativo impulso è stato altresì conferito 
allo sviluppo di intese bilaterali con taluni Paesi 
di particolare interesse per l’Italia, volte a rafforzare,
anche sotto il profilo prettamente operativo, l’azione 
di contrasto al crimine organizzato. 

Vicini alla Gente La Polizia di Stato nel 2007

106.728 operatori

2.152 Poliziotti di Quartiere

785 le zone controllate

6.952.398 chiamate al 113

2.512.530 interventi

ogni 13 secondi un intervento del 113

227.123 persone denunciate

47.559 persone arrestate

111 arresti per terrorismo

938 arresti per associazione mafiosa

154 pericolosi latitanti arrestati

4.710 kg di sostanze stupefacenti 

sequestrate

1,158 miliardi stanziati per il Pon 

per gli anni 2007-2013
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Alla Polizia di Stato
Medaglia di bronzo al Merito Civile 1

Attestato di pubblica Benemerenza 1

al Valor Civile

Il Tributo
Dal 1° gennaio 1943 al 1° aprile 2008

Caduti 1.920

Feriti 93.104

All’Associazione Nazionale 
Polizia di Stato

Medaglia d’argento al Merito Civile 1

Alla Bandiera
Croce dell’Ordine Militare d’Italia 1

Medaglie di bronzo al Valor Militare 2

Medaglie d’oro al Valor Civile 16

Medaglie d’argento al Valor Civile 3

Medaglie d’oro al Merito Civile 4

Medaglie d’oro della Sanità Pubblica 1

Medaglie d’oro di Benemeranza 3

Medaglia di bronzo delle Nazioni Unite 1
per il contributo apportato 
alla U.N.M.I.K. in Kosovo

Individuali
Ufficiale dell’Ordine Militare d’Italia 1

Cavaliere dell’Ordine Militare d’Italia 3

Medaglie d’oro al Valore Militare 16

Medaglie d’argento al Valor Militare 979

Medaglie di bronzo al Valor Militare 2.256

Croci al Valor Militare 1.969

Medaglie d’oro al Valor Civile 183

Medaglie d’argento al Valor Civile 966

Medaglie di bronzo al Valor Civile 2.085

Medaglie d’oro al Merito Civile 34

Medaglie d’argento al Merito Civile 26

Medaglie di bronzo al Merito Civile 67

Medaglie d’argento di Benemerenza Marinara 10

Medaglie di bronzo di Benemerenza Marinara 12

Attestati di pubblica Benemerenza 4.222

Ricompense e Onorificenze dal 1852
Riconoscimenti nel tempo alla Polizia di Stato
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