


una serie di proficui contatti con le altre polizie europee, in particolare le forze di polizia francesi. Con-
testualmente, sempre nell’ambito della formazione finalizzata all’ordine pubblico, è proseguita l’attività 
didattica presso i reparti mobili di Padova (200 operatori) e di Roma, con corsi per capisquadra (50 ope-
ratori) a cui si sono uniti 30 dipendenti del Corpo Forestale dello Stato, che saranno impegnati in servi-
zi di ordine pubblico. Di rilievo per gli Istituti di istruzione è risultata anche la revisione del percorso for-
mativo degli allievi agenti con l’aggiornamento di piani didattici e testi, nonché un maggiore utilizzo dei 
supporti informatici e audiovisivi.

Nel corso del 2008 per i ruoli ordinari sono stati istituiti 7 corsi di formazione per allievi agenti per 
complessive 1.774 unità. Avviati anche corsi per vice ispettori, vice sovrintendenti e allievi operatori 
tecnici. Per le “Specialità” della Stradale, della Ferroviaria, della Polizia di Frontiera e della Postale, so-
no stati istituiti 43 corsi di specializzazione, riqualificazione e aggiornamento per 1.912 frequentatori. 
A Pescara, presso la Scuola per il controllo del territorio e presso il Caip di Abbasanta sono stati invece 
ospitati corsi di specializzazione per circa 2.300 frequentatori.

La Direzione centrale per gli Istituti di istruzione ha poi stipulato, nel 2008, diverse convenzioni per il 
riconoscimento dei crediti formativi con Atenei di Napoli, Pisa e Roma. 

Numerose le attività internazionali con corsi su tecniche investigative e antiterrorismo svolti presso 
la Scuola Polgai di Brescia riservati alle polizie degli Emirati Arabi Uniti e di Libia, Tunisia e Algeria.

Scuola superiore di Polizia 
e Istituto per ispettori
La Scuola superiore «opera come 
un vero e proprio “laboratorio di 
incontro istituzionale e di svilup-
po della Polizia di Stato”, concor-
rendo a produrre la cultura del-
la sicurezza come una qualificata 
Agenzia di formazione professio-
nale»; «non basta più che il funzio-
nario di polizia sia istruito nelle 
discipline giuridiche; è essenziale 
che egli padroneggi l’informatica 
e le lingue straniere, che conosca 
le tecniche del management per 
organizzare il lavoro e per moti-
vare i collaboratori ottimizzando 
le risorse personali e reali». So-
no questi due passaggi, tratti dal 
libro edito nel 2003 in occasio-
ne dei 100 anni dell’Istituto supe-
riore di Polizia (1902-2002), tra-
sformato il 16 settembre 2006 
in Scuola superiore, che rendo-
no bene l’idea della funzione fon-
damentale svolta da questa isti-
tuzione deputata, per legge, “al-
la formazione, all’aggiornamento, 

Corpo Forestale dello Stato.
Anche l’Istituto per ispetto-

ri della Polizia di Stato di Nettu-
no – preposto, in via principale, 
allo svolgimento dei corsi di for-
mazione per vice ispettori e vice 
periti tecnici – è andato allargan-
do il proprio orizzonte formati-
vo, organizzando corsi di polizia 
di frontiera sulle tematiche del-
la sicurezza aeroportuale e delle 
scorte a clandestini, corsi di poli-
zia scientifica, falso documenta-
le e tratta di esseri umani, riser-
vati agli appartenenti alle polizie 
di altri Paesi. 

I 15 ettari di verde e gli immo-
bili dell’Istituto di Nettuno ospita-
no anche il Gruppo sportivo Fiam-
me oro nella specialità Taekwon-
do, il Centro nazionale di specia-
lizzazione e perfezionamento nel 
tiro, il Centro di coordinamento 
dei servizi cinofili, a cui partecipa-
no anche appartenenti alle polizie 
straniere. Da pochi mesi, Nettuno 
ospita il Centro di formazione per 
la tutela dell’ordine pubblico.

alla specializzazione del persona-
le appartenente ai ruoli dirigenti 
e direttivi della Polizia di Stato”. 
Un’intensa attività che nel cor-
so del 2008 si è concretizzata in 
molteplici seminari di approfon-
dimento su specifici settori di at-
tività, tenuti da prestigiosi esper-
ti, che hanno trattato temi di ri-
levante interesse, unitamente a 
corsi, convegni e conferenze, na-
zionali e internazionali, che hanno 
completato l’attività della Scuola, 
frequentata da 439 direttivi e di-
rigenti della Polizia di Stato e del 
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 Persone arrestate  1.349 
 Persone indagate in stato di libertà 2.770
 Persone accompagnate in ufficio 6.059
 Perquisizioni domiciliari 3.080
 Armi sequestrate 370
 Esercizi pubblici controllati 3.854
 Stupefacenti sequestrati (gr) 413.665
 Veicoli controllati 218.272
 Persone controllate 426.142

  REPARTI PREVENZIONE CRIMINE

Reparti Prevenzione Crimine
Si chiamano Reparti Prevenzione Crimine e l’anno scorso delle 426 mila persone controllate, ne hanno denun-
ciate all’Autorità Giudiziaria più di 4.000, di cui 1.349 in stato di arresto e 2.770 in stato di libertà e circa 6 mi-
la accompagnate in ufficio per accertamenti. Hanno effettuato più di 3 mila perquisizioni domiciliari e hanno 
controllato quasi 4 mila esercizi pubblici e 220 mila veicoli. 

Pochi dati secchi per illustrare l’attività di queste strutture altamente specializzate in operazioni mirate al 
controllo del territorio, a supporto dei servizi di prevenzione disposti dalle singole questure, una task force 
di pronto impiego, particolarmente agile e duttile, capace di intervenire in tempi strettissimi, in maniera alta-
mente professionale, con tempi di risposta omogenei in ogni ambito geografico. I Reparti prevenzione crimi-
ne sono formati con personale proveniente da tutti i ruoli della Polizia di Stato ad alta qualificazione. In azio-
ne è possibile distinguerli da quelli delle Volanti dal cinturone nero invece che bianco, dallo scudetto che con-
traddistingue la specialità sulla divisa e dal logo bene evidente sulle auto: un’aquila dorata che artiglia un ful-
mine rosso in campo azzurro sopra il profilo della Penisola al posto della celeberrima pantera nera. 

       799.939 
 impronte digitali

                      
   archiviate

Polizia Scientifica
Nel 2008 sono stati effet-
tuati  799.939 inserimen-
ti nel sistema A.F.I.S. (Auto-
mated Fingerprint Identifica-
tion System) di cui 376.303 
per la legge Bossi-Fini. Con il 
sistema informatizzato Eu-
rodac, la banca dati dattilo-
scopica europea dei rifugiati 
politici, sono stati effettuati 
65.581 inserimenti. Nel siste-
ma I.B.I.S. per l’dentificazio-
ne balistica, gli inserimenti ef-
fettuati sono stati 1.792. Nel 
sistema C.O.D.I.S., a seguito 
degli accertamenti tecnici con 
il DNA, sono stati inseriti 1.130 
profili genetici. Nel sistema 

  46.118 
totale persone arrestate

S.A.C.S., per l’analisi della sce-
na del crimine, sono stati in-
seriti 551 casi, di cui 53 relati-
vi a omicidi e 126 a rapine. Gli 
accertamenti di identità gra-
fica sono stati 909, le analisi 
tecniche sui residui dello spa-
ro sono stati 800, mille le ana-
lisi su esplosivi e 800 su so-
stanze stupefacenti. Infine, 
le indagini elettroniche a sup-
porto degli uffici investigati-
vi, che sono state 250.











Polizia Postale e delle Comunicazioni
L’evolversi dei crimini informatici è strettamente connesso all’aumento della diffusione della Rete internet. La 
Polizia Postale e delle Comunicazioni organizza ogni giorno un’azione di prevenzione e repressione sempre più 
penetrante. Repressione inerente reati come le frodi on line e lo scambio di immagini pedopornografiche, pre-
venzione attraverso una costante attività informativa che ha per obiettivo l’utilizzo consapevole degli strumen-
ti di comunicazione informatica. Per quanto riguarda la pedofilia on line, nel 2008 sono stati monitorati oltre 
23.000 siti internet, arrestate 39 persone e denunciate 1.167.

Nell’ambito delle attività finalizzate a contrastare i reati relativi al commercio elettronico sono stati monito-
rati oltre 12.000 siti, più di 100 sono state le persone arrestate, oltre 4.000 quelle denunciate, 253 le perquisi-
zioni compiute. Sul fronte delle frodi on line e di quelle telefoniche i monitoraggi internet sono stati 582, più di 
1.300 i denunciati. Quarantacinque persone sono state denunciate per reati commessi nel settore radio-televisi-
vo mentre 63 arresti e 259 denunce sono stati i risultati delle attività d’indagine relative ai reati postali. Punti di 
eccellenza per la sicurezza informatica sono: il Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia, che, oltre 

a monitorare costantemente la Rete, coordina tutte le indagi-
ni relative al fenomeno; il Centro nazionale di protezione del-
le infrastrutture critiche informatizzate, che assicura la prote-
zione da attacchi informatici agli enti pubblici e privati deposi-
tari di risorse essenziali per il Paese; il Commissariato on line: 
sportello sempre aperto per la sicurezza sul Web dei cittadini, 
al quale sono arrivate 13.000 richieste relative a fenomeni co-
me hacking, spamming, phishing, dialer nonché attività illegali 
nel campo della pedofilia, e-commerce, diritto d’autore. 

 Contrasto alla pedofilia on line  39 1.167 559 23.281
 Truffe telefoniche ed on line  5 1.341 193 582
 Contrasto illeciti nel commercio elettronico  102 4.115 253 12.462
 Illeciti in ambito radio televisivo  1 45 2 144
 Illeciti e reati postali  63 259 86 178

   Persone arrestate Persone denunciate Perquisizioni Siti monitorati

Direzione investigativa 
antimafia
Investigazioni giudiziarie: in 68 ope-
razioni sono state arrestate 144 
persone e, su disposizione dell’ag, 
sono stati sequestrati beni per 504 
milioni di euro. Investigazioni pre-
ventive: confiscati, su disposizione 
dell’ag, beni appartenenti a mafio-
si pari a 495 milioni di euro, seque-
strati alla criminalità organizzata 
beni per 1 miliardo e 264 milioni di 
euro; da 13.258 segnalazioni sono 
scaturite 259 indagini per sospet-
te operazioni di riciclaggio.

Direzione centrale per i servizi antidroga

 Eroina  kg 387 
 Cocaina kg 1.257
 Cannabis kg 10.526
 Totale kg 12.170
 Anfetaminici (in dosi) n. 4.093
 Anfetaminici (in polvere) kg 0.198
 Lsd  n. 52 
 Persone segnalate all’autorità giudiziaria  5.023 
 Operazioni antidroga  2.906 

  DROGA: ATTIVITÀ DI CONTRASTO

495 milioni di euro 

valore beni confiscati alle mafie
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Ordine pubblico
L’attività della Polizia di Stato a tu-
tela della sicurezza e dell’ordine è 
stata impegnata nel 2008 da 7.325 
manifestazioni di spiccato interes-
se per l’ordine pubblico, di cui 925 su 
temi politici, 2.524 a carattere sin-
dacale-occupazionale, 1.141 studen-
tesche, 221 sulla problematica del-
l’immigrazione, 637 a tutela dell’am-
biente, 119 a sostegno della pace, 412 
elettorali e le restanti 1.346 su tema-
tiche varie. Nella tutela degli obietti-
vi a rischio e per la protezione di cir-
ca 14mila siti sensibili sono stati im-
pegnati 7.789 operatori. Nel 2008 
sono arrivate ed hanno soggiorna-
to in Italia 1.033 personalità straniere, tra cui 83 capi 
di Stato e 46 capi di Governo. In questo ambito parti-
colarmente impegnative sono state a Roma la visita 
del presidente americano George W. Bush, nonché la 
Conferenza sulla sicurezza alimentare e le sfide del-
le bioenergie e del cambiamento climatico, organiz-
zata dalla Fao, con la partecipazione del Segretario 
generale dell’Onu Ban Ki Moon e delle delegazioni di 
110 Paesi. Per tutte le esigenze di ordine e sicurezza 
pubblica verificatesi lo scorso anno sono stati dispo-
sti 390.368 turni di servizio in ambito nazionale.

Per quanto concerne gli eventi sportivi (approfon-
dimento a pagina 42), sono stati monitorati 3.050 
incontri di calcio, di cui 385 di serie A, 471 di serie B, 
1.498 di I/II Divisione Lega PRO (ex serie C), 37 in-
contri internazionali e 659 di altri campionati, ai qua-
li hanno assistito più di 16,5 milioni di spettatori. Per 
la gestione dei servizi di ordine pubblico in occasione 

degli incontri di calcio 
delle sole squadre 
professionistiche, è 
stato disposto l’im-
piego di 114.208 uni-

tà della Polizia di Stato. 
Nel corso delle manifestazioni sportive sono rima-

sti feriti 102 operatori della Polizia di Stato rispetto ai 
236 del 2007 (-56,58%). Per quanto riguarda l’attivi-
tà di prevenzione e contrasto al fenomeno della violen-
za negli stadi, sono stati arrestati 201 tifosi (-40,71% ri-
spetto all’anno precedente), mentre 848 (-6.92%) sono 
stati quelli denunciati in stato di libertà.  Il provvedimen-
to di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (Da-
spo) è stato comminato a 4.205 soggetti con l’emissio-
ne di 862 provvedimenti durante l’anno. A questa atti-
vità di prevenzione e contrasto della violenza negli sta-
di hanno preso parte le Squadre Tifoserie delle Digos: 
a seguito delle loro indagini relative ad atti di intempe-
ranza in occasione di competizioni sportive sono state 
tratte in arresto 157 persone e ne sono state denuncia-
te in stato di libertà 599.

Reparti mobili
Sono 5.043 gli operatori impiegati nei 14 reparti mo-
bili dislocati su tutto il territorio nazionale, il cui im-
pegno è risultato fondamentale per l’ordinato svol-
gimento di manifestazioni ed eventi, anche di cara-

tura internazionale, che hanno avuto luogo in Ita-
lia. Prestano la loro opera per il soccorso pubbli-
co, intervenendo in zone colpite da eventi cala-
mitosi (terremoti, alluvioni, incidenti industria-
li). Partecipano, inoltre, alla missione italiana di 
pace in Kosovo.

  7.789 operatori  

    per la protezione  

di obiettivi a rischio

  3.050 partite  

di calcio monitorate
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Equipaggiamento
e aggiornamento tecnologico
Nel corso del 2008, la Direzione centrale dei servi-
zi tecnico logistici e della gestione patrimoniale ha 
provveduto all’assegnazione di numerosi materiali 
finalizzati al rinnovamento e al potenziamento del-
le dotazioni. Fra questi, nel settore motorizzazio-
ne, 1.278 automezzi, 50 motociclette, 5 motoslitte 
e 8 moto d’acqua. Significativa, nell’ambito del set-
tore tecnologico, la fornitura di 50 visori notturni. 
Nel settore equipaggiamento e armamento, insie-
me con migliaia di capi di abbigliamento, sono sta-
ti forniti anche 100 metal detector palmari innova-
tivi destinati alle volanti, 250 metaldetector per il 
controllo del territorio, 8 visori notturni ed illumi-
natori di puntamento notturno per tiratori scelti, 7 
combinazioni antiesplosive e Nbc sperimentali per 
i Nuclei artificieri.

Banda 
musicale
La Banda, che celebra i più significativi eventi istituzionali, 
costituisce un esempio in cui la professionalità artistica si 
coniuga con il concetto di “prossimità”: infatti, oltre a fre-
quenti esibizioni tra la gente, svolge una intensa attività 
concertistica, in Italia e all’estero. La Banda è composta da 
1 maestro direttore, 1 maestro vice direttore e 103 orche-
strali, che si misurano costantemente con un repertorio 
composto sia da brani originali sia da trascrizioni di musi-
ca classica e contemporanea. Nel 2008 la Banda ha effet-
tuato 47 concerti. Tra le esibizioni più importanti, il con-
certo “Note di Sicurezza” per le scolaresche, con Baglioni e 
Fiorello, il concerto per San Michele Arcangelo, con Gian-
ni Morandi, Barbara Cola e il Sax solista di Federico Mon-
delci, e l’esibizione a New York e Washington, in occasione 
delle celebrazioni del Columbus Day. 

Riconoscimenti premiali
Nel 2008 la Commissione centrale per le ricompense ha 
conferito 111 promozioni per merito straordinario, 354 en-
comi solenni, 405 encomi e 99 lodi. La diminuzione di ri-
conoscimenti rispetto al 2007 è legata alla soppressione 
delle Direzioni interregionali della Polizia di Stato e quindi 
delle relative Commissioni periferiche competenti, in se-
de decentrata, alla valutazione di proposte per la conces-
sione di encomi e lodi.

 Promozioni merito straordinario  111 
 Encomi solenni 354
 Encomi 405
 Lodi 99

  RICOMPENSE



Servizio sanitario
Il Servizio sanitario, istituito nel 
1962, è impegnato nella tutela del-
la salute dei dipendenti dell’Ammi-
nistrazione e opera con 332 medi-
ci e 463 unità del personale para-
medico. Per l’impegno svolto, nei 
confronti dei dipendenti e della 
popolazione, è stata conferita nel 
2005 la Medaglia d’oro al merito 
della Sanità pubblica alla Bandie-
ra della Polizia di Stato. Di rilievo 
l’apporto, da parte del Servizio sa-
nitario con la Polizia Stradale, alla 
sperimentazione di nuove meto-
diche di rilevamento di sostanze 
stupefacenti nei confronti di con-
ducenti di auto e moto. Importan-
te anche il progetto Cuore codice 
blu teso ad addestrare il maggior 
numero possibile di operatori del-
la Polizia di Stato all’impiego dei 
defibrillatori semiautomatici.

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 registra-
to oltre 80mila visitatori di cui quasi 40mila provenienti 
da scuole. L’esposizione è ospitata in un ampio padiglio-
ne di oltre tremila metri quadri nella ex Fiera di Roma, 
in Via dell’Arcadia, 20. All’interno il visitatore può vede-
re e apprezzare da vicino le caratteristiche tecniche dei 
mezzi che sono parte della storia e del costume italiano 
dal 1945 a oggi, come le mitiche “Pantere“, entrati nel-
l’immaginario collettivo anche grazie a tanti film.

Ufficio storico
Dal 1958, data della sua istituzione, l’Ufficio storico con-
tinua a raccogliere la documentazione che riguarda la 
storia della polizia italiana, disponendo oggi di un Archi-
vio storico composto da importanti fondi, un Archivio 
fotografico e una Cineteca di migliaia di immagini e di 
una Biblioteca storica con documenti originali a partire 
dal ‘700, in aggiunta alle tradizionali attività di conser-
vazione e studio dei cimeli della Polizia di Stato, com-
prese uniformi e armi. L’Ufficio storico coordina l’aper-
tura degli archivi a ricercatori e studiosi, organizza mo-
stre ed eventi, cura le pubblicazioni editoriali.

Interventi assistenziali
L’Ufficio programmazione interventi assistenziali, incardinato nella Dire-
zione centrale per gli affari generali, ha promosso una serie di iniziative vol-
te a dare un concreto segnale di vicinanza a tutti gli appartenenti alle forze 
di polizia ed ai familiari delle Vittime del dovere, delle quali si contribuisce a 
mantere sempre vivo il ricordo. È stato costituito un call center con indiriz-
zo e-mail dedicato alle Vittime del dovere e ai familiari, cui inoltrare istan-
ze e problematiche; sono stati predisposti provvedimenti concessivi dei be-
nefici previsti dalla normativa a favore delle Vittime del dovere della crimi-
nalità organizzata e del terrorismo,  nonché ai loro familiari superstiti. Sono 
state, inoltre, elargite borse di studio per i figli dei dipendenti e somme per  
il rimborso per gli asili nido a tutela delle lavoratrici madri. Infine, l’attività 
del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza: provvedi-
menti per decessi e ferimenti del personale in attività di servizio; erogazio-
ne di contributi annuali o di urgenza per i figli dei dipendenti affetti da malat-
tie croniche; erogazione di sovvenzioni a favore di orfani di deceduti in ser-
vizio; organizzazione di soggiorni al mare e in montagna per ragazzi diversa-
mente abili; organizzazione di colonie estive per i figli minori di appartenenti 
alla Polizia di Stato e alle altre amministrazioni dello Stato; e di soggiorni di 
studio all’estero per figli e orfani di poliziotti; gestione dei centri permanen-
ti di soggiorno montano e dei centri balneari nonché del Circolo funzionari e 
del Centro sportivo di Roma. Va ricordata, in ultimo, l’incessante attività dei 
Cappellani, nominati su designazione dell’Autorità ecclesiastica.

Sacrario della Polizia di Stato
Presso la Scuola superiore di Polizia è stato inaugurato nel luglio del 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 Po-
lizia 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 2004, erano 2.388. Oggi le 
targhe sono 2.482, in memoria di quegli eroi che ricordiamo e che vivranno sempre nel cuore di tutti.
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La cerimonia d’apertura 
del 157° anniversario 
della fondazione della 
Polizia ha luogo a 
Piazza del Popolo in 
Roma la mattina dell’8 
maggio, a seguire 
nel pomeriggio fino a 
domenica sera la bella 
piazza romana (vedi 
mappa in alto) ospita i 
mezzi, gli strumenti e 
le tante manifestazioni 
organizzate dalla polizia.
Un ulteriore punto di 
incontro con i cittadini 
è il pontile di Ostia 
(vedi mappa a fianco) 
dove il 9 e 10 maggio 
si svolgeranno altre 
iniziative relative al 157° 
anniversario.
  


