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Iniziamo dedicando un minuto di silenzio in ricordo dei deceduti e delle vittime 

 Il 30 gennaio 2020, in considerazione del diffondersi della polmonite da 

Coronavirus 2019-nCoV, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato 

l’emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale ed il giorno successivo è stato 

decretato nel nostro Paese lo stato di emergenza sanitaria nazionale per i successivi sei 

mesi reiterato senza soluzione di continuità. 

La pandemia, oltre a investire direttamente e massivamente le professioni 

sanitarie e di assistenza, ha fortemente segnato, impegnato, nonché costretto a pensare 

a nuove e diverse modalità operative per le istituzioni preposte a garantire la sicurezza 

interna e il soccorso pubblico. 

 

Le Forze di Polizia, con il prezioso concorso di quelle militari, sono state 

dispiegate principalmente in servizi dedicati al rispetto delle particolari disposizioni, 

di un quadro normativo in continua evoluzione e segnato da repentini mutamenti, 

emanati per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2. 

 



Sono state emanate, con ritmo incessante e attraverso diversi strumenti normativi 

(Decreti-Legge, D.P.C.M, Direttive del PdC e del Ministro dell’Interno, Ordinanze del 

Ministro della Salute, dei Presidenti di Regione e dei Sindaci, Circolari Ministeri, 

Regioni, ASL…) una miriade di disposizioni, restrittive della circolazione delle 

persone e volte alla prevenzione ed al contenimento della pandemia. 

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza segnala al 23 giugno 2021, in quanto 

d’interesse generale:  

4 Leggi - 1 D.P.R. - 12 D.L. - 17 D.P..C..M - 5 DIRETT. - 7 ORDINANZE -  9 CIRC. 

 Ben più corposo è il novero delle diposizioni rivolte al personale dipendente 

appartenente alla Polizia di Stato che conta circa 200 (duecento) atti. 

I servizi assicurati alla collettività hanno riguardato la vigilanza sull’osservanza 

delle più disparate misure e limitazioni, dalle mascherine alle “zone rosse”, dagli 

esercizi pubblici agli assembramenti, con momenti di criticità per l’ordine pubblico. 

 

 

 

Il fronte investigativo si è dovuto misurare con fenomeni amplificati dalla mutata 

situazione della vita dei cittadini, come la virtualizzazione dei reati e l’aumento degli 

episodi di violenza domestica specie sulle donne, senza trascurare le indagini sui casi 

di “malasanità” e sulle violazioni in materia di appalti e forniture.    



Tale andamento si ricava dalle rilevazioni del Servizio Analisi Criminale 

estrapolate in funzione dell’indice di delittuosità, ovvero il numero dei reati commessi 

in rapporto a 100 mila abitanti. La comparazione tra i dati 2019 e 2020 è fondamentale 

per misurare i cambiamenti determinati dal lockdown. Innanzitutto, emerge in maniera 

importante che l’indice di delittuosità è in diminuzione nel 2020, poiché si è passati dai 

3.826 reati nel 2019 ai 3.038 del 2020, in rapporto a 100 mila residenti. Nello specifico, 

i dati evidenziano che i reati commessi nel 2020 risultano inferiori a quelli del 2019 

del 20%. Il dato più basso si è registrato nel mese di aprile, dunque in pieno lockdown, 

con 93.842 reati, mentre quello più alto nel mese di gennaio con 185.218 delitti, ovvero 

prima che la normalità, finanche quella criminale, venisse sconvolta. 

Se il confinamento ha determinato il ricorso massivo all’online, le frodi 

informatiche sono prevedibilmente un dato in salita rispetto alle rilevazioni dell’anno 

scorso. Nel 2020 le truffe informatiche risultano superiori a quelle del 2019 del 17,8%, 

in controtendenza rispetto alla maggior parte dei reati commessi nel 2020. Nello 

specifico, dai dati emerge che il dato più basso si registra nel mese di marzo con 6.122 

reati, mentre nel mese di maggio – quando evidentemente il fenomeno dell’e-

commerce diviene consolidato e acquisito – si registra il numero massimo di frodi 

informatiche: 9.427.  Secondo il Servizio Analisi Criminale tale tipologia di reato, 

rientrante nella categoria dei crimini informatici, in ragione del particolare contesto 

dell’anno appena trascorso, connotato da un forte cambiamento degli stili di vita e da 

una prolungata permanenza a casa, risulta in costante espansione ed evoluzione. 

La violenza domestica già presuppone la messa in atto ad opera dell’abusante di 

una vera e propria strategia di controllo, che utilizza elementi strutturali a livello sociale 

oltre al controllo individuale per isolare le donne dalle loro reti e fonti di sostegno 

esterno, principalmente la famiglia di origine e gli amici. Il lockdown e la quarantena, 

necessari entrambi per ridurre la diffusione della pandemia, hanno di fatto contribuito 

ad aumentare ulteriormente l’isolamento delle donne e le loro difficoltà ad attivare reti 

di supporto. 

L’aumento dei casi di violenza di genere nel mondo come conseguenza della 

pandemia è stato chiaramente indicato dall’indagine pubblicata da CEPOL nel luglio 

2020 e dalle stesse Nazioni Unite che hanno definito questo fenomeno “pandemia 

ombra” proprio per sottolinearne l’impatto devastante. A livello internazionale ed 

Europeo, sono state fornite raccomandazioni e linee guida per fronteggiare in 

emergenza le situazioni di violenza, che hanno sottolineato l’esigenza di rafforzare i 

servizi specializzati di supporto e ospitalità per le donne, sia con riferimento al numero 

di strutture che alle modalità di lavoro, in primis per quanto concerne la possibilità di 

operare da remoto, e di favorirne l’accesso attraverso capillari azioni di comunicazione 

istituzionale e orientamento ai servizi per le vittime.  

 



L’attenzione è stata posta anche sull’aspetto più che mai cruciale del lavoro in 

rete da parte dei servizi specializzati e generali per fronteggiare le particolari criticità 

che i casi di violenza assumono in una situazione di emergenza sanitaria e sulla 

necessità di fornire adeguato sostegno economico ai servizi anche per poter operare in 

sicurezza. 

A livello nazionale, con le misure di distanziamento sociale e la prescrizione di 

rimanere a casa decretate con il DPCdM n.18 dell’8 marzo 2020, il rischio di violenza 

esercitato dal partner tra le mura domestiche è in aumento. In Italia vi è stato un 

aumento di chiamate al numero verde 1522 messo a disposizione dal Dipartimento per 

le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio per sostenere e aiutare le vittime 

di violenza di genere e stalking. Il confronto tra l’1°marzo-16 aprile 2020 e lo stesso 

periodo dell’anno precedente evidenzia un forte aumento delle richieste di aiuto. Su 

tale incremento ha, infatti, influito anche l’intensificazione della campagna 

d’informazione sul tema mirata a far emergere una maggiore consapevolezza da parte 

delle donne nel volere uscire da una violenza pressante e cogente o una maggiore 

capacità a utilizzare gli strumenti utili per chiedere sostegno. A partire da marzo, la 

crescita delle chiamate al 1522 ha avuto un andamento esponenziale, fatta eccezione 

per la strutturale diminuzione delle telefonate nel fine settimana. Dal racconto che le 

vittime fanno alle operatrici del 1522 emerge che la maggior parte di esse non denuncia 

la violenza subita, proprio perché consumata per lo più all’interno di contesti familiari. 

Mettendo a confronto il periodo 1°marzo–16 aprile del 2019 e del 2020 si osserva 

inoltre un calo della quota di vittime che denunciano, dal 74,8% (947 casi) al 72,8% 

(1.466).I motivi della mancata denuncia sono legati alle conseguenze negative che si 

possono generare nel contesto familiare (21,6%), alla paura generica (13,4%), alla 

paura della reazione del violento (10,9%), all’incertezza sul dopo (6,0%), alla poca 

fiducia nelle Forze dell’Ordine o perché queste ultime hanno sconsigliato di fare 

denuncia (3,3%). Tra le vittime, il 2,8% ha ritirato la denuncia e più di una su tre (il 

40,4%) è tornata dal maltrattante. 

Anche i dati raccolti presso gli uffici giudiziari fra il 1° agosto 2019 e il 31 luglio 

2020, che tengono conto anche del periodo di lockdown, mostrano come la percentuale 

dei procedimenti iscritti per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi sia 

aumentata dell’11% con un sensibile incremento delle denunce avvenuto proprio tra il 

1° gennaio e il 31 maggio 2020. 

           A più di un anno dall’inizio dell’emergenza Covid, sono centinaia i fascicoli 

d’indagine aperti nelle varie Procure d’Italia, al Nord soprattutto. Dall’inchiesta dei 

magistrati di Bergamo ormai a tutto campo, alle indagini milanesi sulle centinaia di 

morti nelle residenze sanitarie per anziani (Rsa), dal caso “camici” in Lombardia, fino 

alle innumerevoli inchieste sulle mascherine taroccate a cominciare da quella della 

Procura di Gorizia. La gran parte di queste indagini non sono ancora state chiuse. 

 



L’indagine di Bergamo 

Nata un po’ in sordina nell’aprile 2020, l’inchiesta della Procura di Bergamo, la 

prima a indagare sulla gestione dell'epidemia Covid in Italia, in particolare in 

Lombardia, è diventata una sorta di matriosca giudiziaria. Formalmente l’inchiesta è 

una sola ed è stata aperta per epidemia colposa, ipotesi di reato su cui di fatto non esiste 

ancora una giurisprudenza. Oggi i filoni sotto la lente d’ingrandimento dei pubblici 

ministeri sono tre. Il primo riguarda l’anomala chiusura e riapertura del pronto soccorso 

dell’ospedale di Alzano Lombardo il 23 febbraio 2020. Tra gli indagati in questo filone 

c’è l'ex dg del Welfare lombardo Luigi Cajazzo e l'ex direttore sanitario dell'Azienda 

sociosanitaria territoriale Bergamo Est. Il secondo filone d’indagine, riguarda la 

mancata istituzione della zona rossa ad Alzano e a Nembro, comuni della bergamasca 

martoriati dalla pandemia nel corso della prima ondata. Per chiarire la  responsabilità 

e le dinamiche delle decisioni prese in quei giorni difficili i magistrati bergamaschi 

hanno sentito come persone informate sui fatti, tra gli altri, l’ex premier Giuseppe 

Conte e il ministro della Salute Roberto Speranza oltre a diversi tecnici della direzione 

generale di Prevenzione dello stesso ministero. L’ultimo capitolo su cui la procura di 

Bergamo ha acceso i riflettori è legato al rapporto preparato nella sede di Venezia 

dell'Oms relativo alla gestione italiana della pandemia e al mancato aggiornamento del 

piano pandemico del nostro paese. In base a quanto ricostruito dai magistrati quello in 

vigore nel 2020, che riportava la data del 2017, altro non era che un copia-incolla di 

quello del 2006. In questo ambito risulta indagato per false dichiarazioni ai pm il 

direttore vicario dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ed ex direttore generale 

della Prevenzione del ministero della Salute, Ranieri Guerra. 

In che situazione sarebbe stata l’Italia se avesse avuto un piano pandemico aggiornato 

e se fosse stato applicato? Ci sarebbe stata la stessa ecatombe in Val Seriana se a 

Nembro e ad Alzano Lombardo fosse stata istituita la zona rossa? Tutte domande a cui 

la Procura cercherà di dare risposta anche grazie alla consulenza affidata al virologo 

Andrea Crisanti che verrà depositata nelle prossime settimane.  Prima dell’estate si 

dovrebbe capire che strada prenderà l’indagine, se quella che porterà alla richiesta di 

un processo o al contrario se andrà verso l'archiviazione. 

 

L’inchiesta sui “camici” 

A Milano il fascicolo più delicato è quello sui cosiddetti “camici” che vede 

indagato, tra gli altri, il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, per frode 

in pubbliche forniture. L’indagine parte da quei 75mila camici e 7mila set sanitari 

acquistati ad aprile 2020 dalla Regione Lombardia, tramite Aria - centrale acquisti 

regionale, per 513mila euro dalla Dama spa di Andrea Dini, cognato del governatore 

lombardo, e di cui la moglie di Fontana detiene il 10%. Circa un mese dopo 

l’affidamento diretto della commessa, mentre la stampa iniziava a interessarsi alla 

vicenda, Dini comunica alla Regione di voler rinunciare al pagamento dei 49mila 



camici già consegnati tramutando il contratto di fornitura in donazione. Nel frattempo 

stando a quanto ricostruito dai pm, Fontana si era mosso per far partire da un proprio 

conto svizzero personale un bonifico da 250mila euro in favore del cognato come 

risarcimento per il mancato guadagno. Da qui nasce l’ulteriore filone d’indagine che 

porta proprio al conto svizzero su cui il governatore aveva “scudato” 5,3milioni di euro 

nel 2015, soldi che avrebbe ereditato dalla madre e detenuti fino ad allora da due trust 

alle Bahamas. La Procura ha inoltrato alle autorità svizzere una rogatoria per 

approfondire alcuni movimenti finanziari. In questo ulteriore filone Fontana, che ha 

sempre respinto le accuse, risulta indagato per autoriciclaggio e false dichiarazioni 

nella “voluntary disclosure”. L’indagine preliminare è prossima alla chiusura essendo 

ormai “il quadro completo” fanno sapere fonti vicine alla Procura. 

       Tempi ancora lunghi e futuro incerto invece per l’inchiesta sull’ospedale in Fiera 

a Milano. L’inchiesta conoscitiva e senza ipotesi di reato né indagati era stata aperta a 

maggio 2020 in seguito a un esposto presentato dal Cobas secondo il quale “i 21 milioni 

di euro di donazioni raccolti sarebbero stati spesi in modo illegittimo per costruire una 

struttura poi non utilizzata avendo ospitato pochi pazienti” nel corso della prima 

ondata. La struttura nel corso della seconda ondata dell’emergenza covid ha accolto 

pazienti provenienti soprattutto dalle provincie di Brescia e Bergamo, tra le più colpite 

anche lo scorso autunno. Il fascicolo è ancora allo studio del pool anticorruzione di cui 

è a capo il procuratore aggiunto Maurizio Romanelli.   

          E’ invece ancora all’inizio l’indagine degli inquirenti milanesi per frode in 

commercio sul presunto mercato parallelo dei vaccini che passa anche sul "dark web". 

 

Le mascherine contraffatte 

Il capitolo mascherine taroccate riguarda le procure di mezza Italia. Madre di 

tutte le inchieste in questo campo è quella della Procura di Gorizia avviata in seguito a 

una denuncia di alcuni medici. L’indagine ancora in corso, e i cui sviluppi potrebbero 

avere una forte eco, ha portato a un provvedimento di sequestro di 12 lotti di 

mascherine provenienti dalla Cina e importati a partire dal luglio 2020 dalla struttura 

commissariale. Si tratta di un numero enorme, 250 milioni, pari a quasi la metà del 

totale di quelli importati dall’ex commissario straordinario Domenico Arcuri. 

Mascherine ffp2 ed ffp3 distribuite nelle Rsa, negli ospedali e negli ambulatori di tutta 

Italia la cui capacità filtrante, dopo l’analisi di alcuni campioni in laboratorio, è risultata 

anche 10 volte inferiore a quanto previsto per legge. Una parte di queste mascherine, 

circa 65milioni, era già stata sequestrata lo scorso marzo dalla Guardia di Finanza di 

Gorizia. Il reato ipotizzato inizialmente dai magistrati friulani era frode in commercio 

ma la Procura si starebbe orientando verso la frode in pubbliche forniture. Il cambio di 

ipotesi di reato potrebbe far spostare la competenza territoriale dell’inchiesta altrove. 

La struttura commissariale figurerebbe come parte lesa.  



D’altra parte i 12 lotti di mascherine oggetto dell’indagine erano stati validati 

dal Cts, chiamato a verificare la certificazione presentata da produttori cinesi e 

importatori. 

 

Le altre inchieste 

Anche la Procura di Pavia è impegnata in indagini legate al Covid. Al centro 

dell'inchiesta dei magistrati pavesi c'è l’accordo tra il Policlinico San Matteo e la 

multinazionale DiaSorin per lo sviluppo di test sierologici e molecolari per la diagnosi 

del Covid. I pm hanno chiesto una proroga d’indagine in cui viene ipotizzato il reato 

di turbata libertà nella scelta del contraente e peculato. Lo scorso dicembre il Consiglio 

di Stato aveva ritenuta legittima l’intesa perché "risponde al fine istituzionale degli 

Irccs sostenere progetti di ricerca, anche privati, e validarli". Sulla scelta di Regione 

Lombardia di affidamento diretto alla DiaSorin per la sperimentazione di test 

sierologici, portata avanti dal San Matteo, anche la Procura di Milano ha aperto un 

fascicolo in seguito a un esposto di un’impresa concorrente. L’indagine però 

sembrerebbe avviarsi verso l’archiviazione. 

Intanto le Direzioni distrettuali antimafia di tutta Italia hanno acceso i fari sulle 

mafie che puntano ad approfittare della crisi legata al Covid per arricchirsi. 

 I sindacati hanno sin dalle prime avvisaglie dell’epidemia prestato grande 

attenzione alla tutela della salute ed al sostegno dei lavoratori e, in particolare “il Silp 

Cgil, che oggi è federato con la Uil Polizia, si è posto sin dai primi mesi del 2020 

l'esigenza di tutelare la salute del personale in divisa, chiedendo una diffusione 

capillare dei dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti in primis), 

ottenendo un tavolo di confronto telematico permanente con il Capo della Polizia e una 

responsabilizzazione dei vertici anche a livello territoriale, sostenendo la necessità di 

orari di lavoro alternati e laddove possibile dell'utilizzo dello smart working, lottando 

ogni giorno per norme sempre più chiare - in linea con l'evoluzione e la conoscenza del 

virus - legate alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Particolarmente significativo è stato 

l'ottenimento della polizza di copertura sanitaria per il personale colpito da Covid-19: 

una richiesta che la Federazione Silp Cgil - Uil Polizia aveva posto per prima già ad 

aprile e che oggi è realtà.”  

L’azione incessante di monitoraggio e sensibilizzazione svolta nei confronti 

dell’Amministrazione circa le condizioni di impiego del personale della Polizia di 

Stato, ha inoltre contribuito, al progressivo adeguamento dei dispositivi di protezione 

individuale e all’affinamento delle specifiche tecniche d’intervento. 

In un intervento pubblicato ad aprile su Huffington Post, ancora attualissimo, il 

Silp Cgil ricordava come “il coronavirus è destinato a segnare pesantemente la società 

contemporanea, anche dal punto di vista psicologico. Un aspetto che viene trascurato, 

ma che ha e avrà ripercussioni (e costi) anche dal punto di vista sociale. 



 L’isolamento obbligatorio, necessario per cercare di contenere questa 

pandemia, sta deteriorando il quadro cognitivo di molte persone, soprattutto di quelle 

più fragili che già vivevano-sopravvivevano in contesti deteriorati e difficili. I media 

raccontano che è in corso un aumento delle richieste di aiuto a psicologi, psichiatri e 

psicanalisti con una impennata nell’uso degli psicofarmaci. In un clima come questo, 

potrebbe tornare ad alimentarsi il senso di sfiducia nelle Istituzioni e anche per chi, 

come le Forze di Polizia, si trova ad operare in prima linea con i cittadini, potrebbe non 

essere facile trattare e gestire persone con disturbi di tale natura. Non dobbiamo poi 

dimenticare proprio le lavoratrici e i lavoratori in divisa, che in un'emergenza 

eccezionale come quella che stiamo vivendo sono esposti anche dal punto di vista della 

salute mentale”. 

 A tale proposito non dobbiamo dimenticare che gli sforzi e l'impegno delle 

donne e degli uomini in divisa costano caro: “Come tutto il personale che lavora nelle 

emergenze i nostri operatori si trovano esposti a forti traumi e stress, sia come cittadini 

e sia perché 'costretti' a fronteggiare una situazione nuova, un virus che ancora non ha 

vaccini e cure, con le conseguenti preoccupazioni per la propria salute e i propri cari. 

Il rischio, per i poliziotti, è quello della sintomatologia da stress post-traumatico. Una 

situazione che può determinare un cortocircuito perché chi è soccorso - il cittadino - 

non si aspetta che il soccorritore possa avere dei disagi”.  

           I terribili anni dal 2018 in poi si sono contraddistinti anche per l’aumento dei 

divari sociali e delle diseguaglianze e hanno riguardato persone e territori. 

Un’emergenza aggravatasi con la pandemia alla quale occorre dare immediate risposte 

ai cittadini evitando di far confluire possibili pericolose tensioni a livello di gestione 

dell’ordine pubblico come già accaduto nella gestione dei flussi migratori o, per fare 

solamente un esempio, nelle situazioni concernenti il diritto alla casa. 

           Come abbiamo già segnalato ad  inizio pandemia esiste un rischio concreto di 

incremento di specifiche tipologie di reati quali usura e riciclaggio con sempre più 

cospicui tentativi e casi di infiltrazione delle mafie nelle attività lecite con una 

particolare attrattività per la criminalità dei fondi del P.N.R.R., grandi opere, appalti 

nonché sisma bonus e 110%. 

 In vista della auspicata quanto imminente ripresa e riapertura di tutte le attività, 

sarà ancora una volta determinante l’apporto dei lavoratori del comparto sicurezza-

difesa, attraverso il controllo del territorio, la misurata gestione dell’ordine pubblico, 

la funzione di prevenzione generale basata su intelligence e investigazione con 

particolare riguardo all’accumulo illecito di ricchezze, per far sì che questa pandemia, 

da momento di lutto e crisi, possa evolversi compiutamente in una fase di riscoperta 

condivisa dei valori del senso civico, della solidarietà e della coesione per una ripresa 

economica e sociale, sia nei settori tradizionali che in quelli innovativi, attraverso un 

forte impulso all’istruzione e alla formazione continua.    


