
ni), l’eccesso di velocità (296 violazio-
ni) e violazioni di altra tipologia (2.037 
contestazioni). Seguono poi la manca-
ta revisione (33 violazioni), l’irregola-
rità del servizio di noleggio con con-

ducente (29 violazioni), la mancata 
copertura assicurativa (20 contesta-
zioni), la guida senza patente (14 vio-
lazioni), la guida sotto l’effetto di al-
cool (11 violazioni). Inoltre, sono state 

ritirate 36 patenti di guida e 59 car-
te di circolazione. L’azione della Poli-
zia Stradale ha impedito che venisse-
ro effettuati viaggi potenzialmente 
pericolosi per bambini e adolescenti.

Manovra di Heimlich: un intervento provvidenziale
Il 1° maggio per Paola, un paese del co-
sentino, rappresenta una festa, quel-
la in onore del Santo patrono France-
sco. Lo scorso anno, quel giorno, Fe-
derico Scarpino e Giorgio Tripicchio 
pattugliavano, a bordo della moto di 
servizio, i varchi per la sicurezza della 
fiera. Mentre svolgevano il turno di vi-
gilanza venivano informati della pre-
senza di un bambino in gravi condizio-
ni nei pressi del ristorante Il castello, 
non lontano dalla loro posizione. Im-
mediatamente i due operatori si diri-
gevano verso il luogo segnalato dove, 
al loro arrivo, trovavano la mamma del 
piccolo, disperata, che stringeva tra le 

braccia Alessandro, il figlioletto di 19 
mesi, che appariva cianotico e privo di 
sensi. Il bambino era in serio pericolo 
di vita, stava soffocando, e Giorgio, 
con grande prontezza di spirito, pro-
cedeva con le manovre di disostruzio-
ne delle vie respiratorie durante alcu-
ni interminabili minuti. Poi, con gran-
de sollievo, il bambino riprendeva a 
respirare autonomamente. I soccorsi 
sanitari, tuttavia, tardavano ad arri-
vare, probabilmente a causa del traf-
fico bloccato per i festeggiamenti e 
considerando le ancora precarie con-
dizioni del bimbo, gli operatori deci-
devano di provvedere direttamen-

te al suo trasporto presso il più vici-
no ospedale.
Utilizzando l’autovettura di servizio, 
che nel frattempo era giunta sul po-
sto con altri due poliziotti, Maurizio 
De Seta e Stefano Vocaturo, il picco-
lo Alessandro veniva accompagnato 
assieme alla mamma, presso il pronto 
soccorso dell’Ospecives di Paola (CS) 
con l’aiuto delle due moto in funzione 
di apripista. In pochi minuti, raggiun-
ta la struttura, il piccolo veniva affi-
dato alle cure dei medici che provve-
devano a liberarne completamente le 
vie respiratorie e a dichiararlo uffi-
cialmente fuori pericolo.

Polizia Postale e delle Comunicazioni
In uno scenario globale nel quale la 
continua evoluzione tecnologica in-
fluenza praticamente ogni azione 
del vivere quotidiano, il Servizio Po-
lizia Postale e delle Comunicazioni, 
riorganizzato con dm del 18 maggio 
2018, è proteso a prevenire e contra-
stare i diversi fenomeni di criminali-
tà informatica. L’attività condotta da 
questo Ufficio, durante l’anno 2018, 
può essere riepilogata come segue.

Il Centro Nazionale per il Contra-
sto della pedopornografia online ha 
coordinato 677 attività d’indagine 
che hanno condotto a 43 arresti e 
540 denunce. Sono stati analizzati 
33.663 siti internet con l’inserimento 
di 2.296 spazi web illeciti nella black 

list per inibirne l’accesso dal territo-
rio italiano. Particolarmente signifi-
cativi i dati relativi ai fenomeni di ade-
scamento online, con 409 casi trat-

tati, 6 persone arrestate e 168 de-
nunciate, nonché di cyberbullismo 
con 40 minori denunciati alla Autori-
tà Giudiziaria e 345 casi trattati. Inol-
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(EuRO)
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fuRTO DI IDENTITÀ, ATTACChI 
INfORMATICI, DIff.  MALwARE)

5.616
50

(territorio
nazionale)

13
(territorio
nazionale)

38.400.000 9.000.000

tre nell’ambito del contrasto dei reati 
sul web contro la persona sono sta-
ti trattati 4.861 casi, che hanno da-
to luogo a 8 persone arrestate e 973 
denunciati.

La Sala Operativa del Centro Na-
zionale Anticrimine Informatico per 
la protezione delle Infrastrutture 
Critiche ha gestito 459 attacchi a si-
stemi informatici a strutture naziona-
li di rilievo strategico, 108 richieste di 
cooperazione nel circuito “Hight Tech 
Crime Emergency” e avviato 74 inda-
gini con 14 denunce e 1 arrestato. In-
tensa l’attività di prevenzione con la 
diramazione di 60.777 alert.

Nell’ambito del financial cyber-
crime, la Polizia Postale nonostan-
te la difficoltà operativa di blocca-
re e recuperare le somme frodate, 
soprattutto verso Paesi extraeuro-
pei (Cina, Taiwan, Hong Kong), gra-

zie alla versatilità della piattaforma 
OF2CEN (On line fraud cyber cen-
tre and expert network) per l’anali-
si e il contrasto avanzato delle frodi 
del settore, ha potuto bloccare e re-
cuperare alla fonte circa 9.000.000 
€, su una movimentazione in frode 
di 38.400.000 €. Sono in corso atti-
vità di cooperazione internazionale 
finalizzate al recupero delle restan-
ti somme. Inoltre, a seguito dell’ade-
sione a campagne internazionali ad 
alto impatto come “EMMA” (Europe-
an Money Mule Action), sono state 
identificate, in qualità di money mu-
les e promotori dell’attività delittuo-
sa 1.504 persone, di cui, sul territorio 
nazionale, ne sono stati individuati 
101, 50 arrestati e 13 denunciati. Le 
transazioni fraudolente sono state 
320, per un totale di circa 34 milio-
ni di euro, di cui circa 20 milioni eu-

ro sono stati bloccati e/o recupera-
ti grazie alla piattaforma per la con-
divisione delle informazioni denomi-
nata “OF2CEN”.

In materia di cyberterrorismo so-
no state denunciate 2 persone, visio-
nati 40.824 spazi web per individua-
re contenuti di propaganda islamica, 
di cui rimossi 247.

Il portale del Commissariato di 
p.S. online ha evaso 20.432 richie-
ste d’informazione, ricevuto 20.047 
segnalazioni e gestito 11.245 de-
nunce.

Nell’ambito delle iniziative di sen-
sibilizzazione sui pericoli del web, 
è stata avviata la 6^ edizione del-
la campagna itinerante “una vita da 
Social”, grazie alla quale sono stati 
incontrati oltre 340.000 studenti, 
36.000 genitori, 30.000 insegnan-
ti, 54 città e 3.500 Istituti scolastici.

CyBERBuLLISMO
MINORI DENuNCIATI CASI  TRATTATI

40 345

CyBERTERRORISMO
pERSONE DENuNCIATE pERSONEARRESTATE SpAzI wEB MONITORATI SpAzI wEB CON CONTENuTI ILLECITI

10 1 40.824 247

CONTRASTO pEDOfILIA ON LINE
pERSONE ARRESTATE pERSONE DENuNCIATE SITI MONITORATI BLACK LISTSITI fILTRATI

43 540 33.663 2.296
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Operazione Ansar: contro il proselitismo
Un minorenne italiano di origine al-
gerina svolgeva, attraverso la Rete, 
un’intensa campagna di proselitismo 
di matrice jihadista utilizzando il si-
stema di messaggeria istantanea Te-
legram, per tradurre e diffondere con-
tenuti di propaganda on line e istiga-
re gli altri utenti a commettere delitti 
di terrorismo.
All’interno del canale dell’App di comu-
nicazione, frequentato da circa 200 
utenti e considerato tra i principali 
mezzi di divulgazione dell’Is sono stati 
pubblicati messaggi testuali, immagi-
ni, video, infografiche e audio di propa-

ganda del Daesh, tradotti in lingua ita-
liana e rivolti in particolare ai “lupi so-
litari” presenti sul territorio nazionale.
Considerata l’impossibilità di acquisi-
re elementi investigativi utili all’iden-
tificazione dell’amministratore del 
canale attraverso vie ufficiali diret-
te, il Servizio di polizia postale ha av-
viato una mirata attività tecnico-in-
vestigativa e sotto copertura che ha 
permesso, tra mille difficoltà, di indi-
viduare l’amministratore, un’opera-
zione tanto più complessa per la par-
ticolare abilità informatica del ragaz-
zo che utilizzava evolute “tecniche di 

anonimizzazione”.
L’uso di software ad hoc da parte del-
la Postale ha permesso il buon esito 
dell’indagine: intercettazioni telefo-
niche, ambientali e la diretta osser-
vazione hanno consentito di acquisi-
re elementi di prova a carico del gio-
vane italiano di seconda generazione, 
in possesso di una padronanza lingui-
stica non comune e di una conoscenza 
approfondita dei principali testi sacri 
dell’Islam, proponendosi quale punto 
di riferimento per tutti coloro che in-
tendevano contribuire attivamente 
alla causa jihadista.

Polizia Ferroviaria
Il 2018 ha visto impegnati i 4.100 
operatori della Polizia Ferroviaria 
nella tutela dei milioni di persone 
che ogni giorno utilizzano i 9.000 
treni, circolanti su oltre 16.700 Km 
di rete ferroviaria, e frequentano 
le 2.500 stazioni dislocate sul ter-
ritorio nazionale. 193.498  i  ser-
vizi di vigilanza  ef fet tuati nelle 
stazioni, 24.852 i pattugliamenti 
lungo le linee ferroviarie, 44.816 i 
servizi di scorta a bordo di 97.039 
treni; 1.933 i controlli straordina-
ri all’interno delle aree ferroviarie. 
1.315.411 le persone identificate , 
1.209 quelle arrestate e 8.980 le 
indagate. Nel corso dell’anno sono 
stati sequestrati 1.899 gr di cocai-
na, 5.269 gr di eroina e 55.973 gr 
di hashish. In campo amministrati-
vo sono state elevate 9.449 sanzio-
ni di cui 4.946 per violazione al dpr 
753/1980. Il dispositivo appronta-
to, ha permesso di contrastare ef-

ficacemente i principali fenome-
ni delittuosi in ambito ferroviario: 
furti -1%, rapine -19%, danneggia-
menti convogli e impianti ferrovia-
ri -6%; lancio og getti da e verso i 
convogli in movimento -34%, posa 
ostacoli lungo linea -18%. 

In particolare, il costante impe-
gno nel contrasto ai furti di rame 
in ambito ferroviario ha consentito 
un’ulteriore diminuzione del feno-
meno (-8% gli eventi furto e -50% 
le quantità sottratte). 

Sono stati 3.089 i controlli ai rot-
tamai con il recupero di 23 tonnel-
late di rame di provenienza illecita. 
Da segnalare, inoltre, che la Polizia 
Ferroviaria nella sua caratteristica 
attività di prossimità, ha salvato 5 
persone da arresto cardiaco, di cui 
3 mediante l’uso del defibrillatore e 
ha rintracciato 949 persone scom-
parse, di cui 826 minori. 

In campo internazionale la Spe-
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