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Da ultimo le attività di indagine chiuse il 18 e il 30 gennaio 2018, hanno portato 
all’arresto di due soggetti responsabili di abusi sessuali nei confronti di minori di 
anni 14. 
Per quanto riguarda i reati contro il patrimonio, nel periodo in argomento sono 
state condotte con profitto, indagini finalizzate ad arginare il fenomeno dei reati 
di natura predatoria, realizzati spesso da cittadini stranieri, perlopiù albanesi, 
slavi e magrebini. Numerose sono state le persone denunciate per aver realizzato 
truffe ai danni di anziani.   
Infine, costante rimane l’impegno volto al contrasto dello spaccio di sostanze 
stupefacenti e la connessa attività di contrasto al consumo delle stesse, che ha 
consentito di denunciare e segnalare amministrativamente diversi soggetti. In 
particolare si segnala l’operazione “Before school” nell’ambito della quale sono 
state segnalate numerose persone per il possesso ai fini di utilizzo personale di 
stupefacenti e che ha portato all’arresto di  un giovane che vendeva stupefacente  
in ambito scolastico. 
Da ultimo il 15 febbraio 2018, nel corso di mirati e specifici servizi, finalizzati 
alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, si è  proceduto all’arresto 
in flagranza di reato, nel comune di Mariano Comense, di un italiano di 25 anni 
di età, trovato in possesso di 1 kg. e 437 gr. di Marijuana, materiale di 
confezionamento e due bilancini di precisione, il tutto celato in un box di sua 
locazione. 
 
Nell’ambito del contrasto dei reati informatici, degna di nota è l’operazione 
condotta dalla Squadra Mobile e dal personale della Sezione della Polizia Postale 
di Como che ha permesso di sventare una maxi truffa di 140.000 euro ai danni di 
una importante azienda comasca. In particolare i dirigenti della società, dopo 
essersi accorti dell’esistenza di mail anomale che potevano far pensare ad una 
truffa in atto ai loro danni, hanno immediatamente contatto la Questura. 
Gli investigatori della Squadra Mobile si rendevano subito conto che si trattava di 
una sofisticata “truffa informatica” meglio conosciuta con l’ acronimo “B.E.C. 
(Business Email Compromise) Fraud” per cui si rendeva necessario il 
coinvolgimento del personale della locale sezione della Polizia Postale e delle 
Telecomunicazioni, unità nata con il preciso compito di contrastare e sventare tali 
illegali attività. 
L’intera  operazione è durata poco più di un’ora durante la quale gli operatori del 
predetto ufficio riuscivano a risalire alla transazione in questione, bloccandola e 
facendo si che il denaro giungesse al legittimo destinatario.  
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All’arrivo e alla partenza dei tifosi ospiti, ci sono stati vari tentativi delle due 
tifoserie per entrare in contatto senza riuscirci grazie all’ottima predisposizione 
dei servizi.  
Successivamente, grazie all’attività investigativa svolta dagli operatori della 
D.I.G.O.S. si è potuto riconoscere e denunciare alla competente Autorità 
Giudiziaria, per la violazione dell’art. 18 del T.U.L.P.S. e dell’art. 340 C.P., 27 
ultras comaschi. Nello stesso ambito sono stati deferiti all’A.G. anche un tifoso 
di Varese, ed un tifoso dell’Inter, “gemellato” con la tifoseria varesina. Detta 
attività ha consentito alla locale divisione Anticrimine di emettere, a carico di  27 
tifosi comaschi altrettanti provvedimenti di divieto di accesso agli impianti dove 
si svolgono manifestazioni sportive,  dei quali 14 per la durata di tre anni e 13 per 
la durata di anni cinque . 
Attualmente sono sottoposti a provvedimento D.A.Spo. n. 46  tifosi comaschi.  

Nell’ambito della criminalità straniera, rilevante l’attività d’indagine, chiusasi 
nella mattinata del 12.03.2018, durata circa due anni, che ha portato all’arresto 
per favoreggiamento all’immigrazione clandestina di un tunisino e un soggetto 
italiano ed al deferimento alla Autorità Giudiziaria di altre 129 persone, tutte 
indagate per violazioni in materia di immigrazione e per falso. Tra questi, 26 
italiani sono risultati essere datori di lavoro fittizi. 
Per quanto riguarda i reati contro la persona e a danno di minori, si evidenzia 
un graduale incremento delle segnalazioni che si riferiscono ai reati commessi in 
ambito familiare. L’impegno è stato costante soprattutto per episodi di 
maltrattamenti in famiglia e di stalking; infatti sono state eseguite diverse misure 
cautelari, in particolare quelle del divieto di avvicinamento che, in alcune 
situazioni, hanno visto un mancato rispetto delle prescrizioni imposte 
all’indagato e quindi il successivo aggravamento della misura. Rilevante 
l’indagine per l’omicidio, avvenuto il 24 settembre 2017, di un’anziana ospite 
presso la casa di riposo RSA Don Guanella, “Casa Divina Provvidenza”, dove la 
vittima era ricoverata. Le indagini, condotte, anche attraverso attività tecniche, 
hanno consentito di acquisire importanti elementi probatori a carico di una donna 
anch’essa residente nella stessa casa di riposo. L’indagata è accusata di omicidio 
volontario e di calunnia aggravata per aver tentato di far ricadere la 
colpa dell’omicidio su un’altra ospite della struttura.  
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SOSTANZE STUPEFACENTI SEQUESTRATATE 
 
 
 
 
 

 
 

             
             

ARMI SEQUESTRATE O RINVENUTE 

ATTIVITA’ DI CONTRASTO DELLA 
QUESTURA DI COMO 

 1.4.16 / 1.4.17 1.4.17 / 1.4.18 

Persone indagate in stato di libertà 550 861 

Persone arrestate 93 135  

Controlli a persone sottoposte agli 
arresti domiciliari o sottoposte a 
misure di prevenzione 

787 809 

Persone identificate 23.890 24.043 

Veicoli controllati 20.450 28.622 

Valori espressi in gr. 1.4.16 / 1.4.17 1.4.17 / 1.4.18 

Sostanze stupefacenti 4.213 8.180,9 

 1.4.16 / 1.4.17 1.4.17 / 1.4.18 

Armi sequestrati 106 95 
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ATTIVITA’ DI CONTRASTO 

DIVISIONE POLIZIA ANTICRIMINE 

 1.4.16 / 1.4.17 1.4.17 / 1.4.18 

Persone proposte per l’adozione della 
Sorveglianza Speciale di P.S. 6 15 

Persone sottoposte a rimpatrio con 
Foglio di Via Obbligatorio 230 259 

Divieto di accesso negli impianti 
dove si svolgono manifestazioni 
sportive 

6 33 

Persone sottoposte alla Misura 
dell’Avviso Orale 28 77 
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Per quanto riguarda l’estremismo politico e l’antagonismo di destra si evidenzia 
in particolare l’evento occorso nella serata del 28 novembre 2017, quando tredici 
aderenti al gruppo “VENETO FRONTE SKINHEADS” sono entrati all’interno 
di una sala del Chiostrino di S.Eufemia, locale di proprietà del Comune di 
Como, dove era in corso una riunione da parte di alcuni aderenti all’associazione  
“Como senza Frontiere”, che si occupa dell’aiuto ai migranti presenti nel 
territorio. Nella circostanza i manifestanti di estrema destra hanno letto un 
volantino a firma del gruppo “VENETO FRONTE SKINHEADS”, nel quale si 
condannava la politica del governo e delle associazioni riguardo l’immigrazione. 
Tale iniziativa è stata videoregistrata da parte dei partecipanti alla riunione e 
immediatamente fatta circolare sul web, creando particolare clamore e 
indignazione per il gesto compiuto. L’attività svolta da personale della DIGOS 
consentiva nell’immediatezza di riconoscere tra gli autori del fatto tre persone 
residenti in provincia, già note a questi Uffici,  mentre nei giorni successivi con 
la collaborazione di altri omologhi uffici del Nord Italia sono stati 
compiutamente identificati anche gli altri dieci soggetti facenti parte del gruppo, 
i quali sono stati tutti deferiti alla locale Procura della Repubblica e, 
successivamente, sottoposti a perquisizione personale e locale, nel corso della 
quale è stato posto sotto sequestro cospicuo materiale informatico attualmente al 
vaglio degli investigatori. Contestualmente si è proceduto alla notifica, ai dieci 
appartenenti all’associazione residenti in altre province, dell’ordine di rimpatrio 
del foglio di via obbligatorio e divieto di ritorno nel comune di Como per un 
periodo di anni 3, mentre per i comaschi, si è proceduto alla notifica del 
provvedimento dell’avviso orale. 
A seguito dell’accaduto, il 9 dicembre 2017, è stata organizzata una 
manifestazione in questo capoluogo contro ogni fascismo e intolleranza cui 
hanno partecipato un migliaio di persone radunate sul lungolago. Presenti, tra gli 
altri, anche la presidente della Camera Laura Boldrini, i ministri Maurizio 
Martina, Graziano Delrio, Roberta Pinotti, Valeria Fedeli, Andrea Orlando e 
Marianna Madia.  La manifestazione si è svolta regolarmente e senza incidenti 
nonostante le preoccupazioni della vigilia. 
 
Il 14 gennaio 2018, prima della partita, valevole per il campionato di serie D, tra 
Como e Varese, un nutrito gruppo di tifosi lariani ha effettuato un corteo non 
autorizzato per le vie di questo centro cittadino tentando di raggiungere la 
stazione ferroviaria Trenord “Como Lago”, con l’intento di affrontare 
la tifoseria varesina.  
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La D.I.G.O.S., nell’ambito delle funzioni assegnate, ha svolto una importante 
opera informativa finalizzata alla tutela dell’ordine pubblico specie in occasione 
di eventi anche di portata internazionale. Pregnante è stata la raccolta, l’elabora-
zione e l’analisi delle informazioni acquisite, fra cui quelle relative alle tifoserie 
organizzate ed ai movimenti antagonisti. In un momento storico particolarmente 
delicato, quale quello attuale, in cui la minaccia terroristica, interna e internazio-
nale, desta forti preoccupazioni, pregevole è l’attività di intelligence svolta dagli 
operatori di quest’ufficio che ha consentito di conseguire significativi risultati a 
tutela della collettività, di fronte al pericolo del radicalismo islamico. In questo 
contesto, si pone l’operazione di polizia svolta in data 26 gennaio 2018 nell’am-
bito della quale, ad esito di attività investigativa, personale della locale 
D.I.G.O.S., in collaborazione con l’omologo ufficio milanese, ha proceduto all’e-
secuzione di un’Ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia 
in carcere emessa il 22 gennaio 2018 dal Tribunale di Milano, nei confronti di 
FAYEK SHEBL AHMED Sayed, cittadino egiziano residente a Fenegrò (CO), 
perché gravemente indiziato del delitto di cui all’art. 270 bis, secondo comma, 
c.p.. Il provvedimento in argomento prevede analoga misura anche nei confronti 
di suo figlio  FAYEK SAYED SHEBL AHMED Saged, anch’esso residente a 
Fenegrò, attualmente irreperibile perché stanziato nei territori di guerra siriani, 
inquadrato in una coalizione formata da vari gruppi di ribelli al regime di Bashar 
Al Assad. Gli stessi sono indagati perché associati tra loro e con numerose altre 
persone all’interno dell’organizzazione terroristica sovranazionale denominata 
brigata “Nour El Din Al Zenki”, confluita, con altre formazioni jihadiste quali 
“Fronte Al Nusra” e “Jabat Al Nusra” nell’organizzazione terroristica “Hayiat 
Tahrir Ash Sham”, allo scopo di commettere atti di violenza con finalità di terro-
rismo ed in particolare di partecipare alle varie attività terroristiche realizzate 
dalla citata organizzazione sia all’interno del territorio siriano occupato che all’e-
sterno dello stesso. In concomitanza all’esecuzione dell’Ordinanza di applicazio-
ne della misura cautelare di cui sopra, personale di questa D.I.G.O.S. e del locale 
Ufficio Immigrazione, ha dato esecuzione al provvedimento del Sig. Ministro 
dell’Interno, con cui è stato disposto l’immediato allontanamento dal territorio 
dello Stato, con divieto di rientro nel territorio nezionale e nell’Area Schengen 
prima che siano decorsi 10 anni dall’esecuzione del provvedimento stesso, nei 
confronti di IMRANE Halima, cittadina marocchina, residente a Fenegrò (CO), 
moglie di  FAYEK SHEBL AHMED Sayed e madre di SAYED FAYEK 
SHEBL AHMED Saged, in quanto ritenuta una minaccia per la sicurezza dello 
Stato.  
Il medesimo giorno si è provveduto all’accompagnamento della stessa 
in Marocco con un volo diretto a  Casablanca.  
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ATTIVITA’ DI CONTRASTO 

 1.4.16 / 1.4.17 1.4.17 / 1.4.18 

Passaporti rilasciati 16.268 19.442 

Porto d’armi uso caccia o sportivo 
rilasciati o rinnovati 1.568 1.481 

Dinieghi e revoche armi 49 58 

Licenze di P.S. rilasciate 122 123 

Dichiarazioni di accompagnamento 2.448 2.605 

Dinieghi e revoche licenze 1 / 

DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE 
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ATTIVITA’ DI CONTRASTO 

UFFICIO IMMIGRAZIONE 

 1.4.16 / 1.4.17 1.4.17 / 1.4.18 

Permessi di soggiorno rilasciati e 
rinnovati 14.203 16.234 

Ricongiungimenti familiari 650 770 

Nulla osta lavoro  63 76 

Richiesta di asilo politico 766 945 

Espulsioni  269 499 

Accompagnamenti alla frontiera 36 45 

Accompagnamenti C.P.R. 19 30 

Allontanamento cittadini UE 
 

di cui: 
 

- accompagnamenti C.P.R. 
- accompagnamenti frontiera 

 

4 
 
 

 

25 
 
6 
3 

Rimpatri volontari assistiti 0 29 

Richieste identificazioni consolari: 
“A” carcerati 
“B” ordinari 

 
40 
22 

 
26 
440 
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ATTIVITA’ DI CONTRASTO 

 1.4.16 / 1.4.17 1.4.17 / 1.4.18 

Persone arrestate 46 71 

Persone indagate 339 418 

Riammissioni: 
 Attive 
 Passive 

 
20.190 

4 

 
12.936 

5 

Estradizioni 19 46 

Persone identificate 24.808 20.497 

Veicoli controllati 2.123 3.388 

POLIZIA DI FRONTIERA  
Settore Ponte Chiasso 
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ATTIVITA’ DI CONTRASTO 

POLIZIA POSTALE 

 1.4.16 / 1.4.17 1.4.17 / 1.4.18 

Persone indagate in stato di libertà 27 43 

Persone arrestate 2 2 

POLIZIA FERROVIARIA  

 1.4.16 / 1.4.17 1.4.17 / 1.4.18 

Persone indagate in stato di libertà 25 8 

Persone arrestate 0 2 

Treni scortati 122 0 

Persone identificate 983 608 

Veicoli controllati 29 14 
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ATTIVITA’ DI CONTRASTO 

Servizi di Ordine Pubblico 684 576 

 1.4.16 / 1.4.17 1.4.17 / 1.4.18 

UFFICIO PREVENZIONE GENERALE E SOCCORSO 
PUBBLICO 

 1.4.16 / 1.4.17 1.4.17 / 1.4.18 

Chiamate al 112 NUE 10.773 9.947 

UFFICIO DI GABINETTO 
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ATTIVITA’ DI CONTRASTO 

POLIZIA SCIENTIFICA 

 1.4.16 / 1.4.17 1.4.17 / 1.4.18 

Sopralluoghi effettuati 106 95 

Persone fotosegnalate 827 2.032 

Stranieri fotosegnalati Legge 189/02 
ai fini del rilascio del titolo di sog-
giorno 5.651 3.928 

Prelievo campioni DNA 8 57 
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ATTIVITA’ DI CONTRASTO 

 1.4.16 / 1.4.17 1.4.17 / 1.4.18 

Pattuglie  2.821 2.590 

Persone identificate 8.454 9.319 

Veicoli controllati 6.820 7.688 

Veicoli sequestrati 490 340 

Persone arrestate 7 22 

Nr. Conducenti sottoposti controllo 
etilometro/precursore 258 978 

Infrazioni accertate 6.942 7.061 

Ritiro e sospensioni patenti 418 463 

Ritiro carte di circolazione 435 558 

Incidenti rilevati 148 189 

POLIZIA STRADALE 

PROVENTI 
CONTRAVVENZIONALI 

577.035

646.476,85

1.4.16/31.3.17

1.4.17/1.4.18


