
I datidelRapportoRota:inprovinciaSLùdelitti rispettoalla città;rispettoal2011crollo del 26%

La lungadiscesadeireati
in treQt’DQQLcalatidel20%
il pericolosonoletruffeweb

IL DOSSIER

IRENE )A0À

I n treQt’DQQLaTorino e
provinciai reatisonoca-
lati del 20%. Diminuiti
gli scippi e i borseggi,i

furti in abitazionee neine-
gozi, le rapineei furti d’Du-
to. Torino è dunque città
perfetta?Sarebbeunagene-
ralizzazione impropria.Ma
di sicuroi dati testimonia-

no una frattura tralaperce-
zione, alimentataancheda
certa politica, e la realtà.
Chedicechelacittà èSLù si-
cura diuntempo.

Certo, la criminalità è
cambiata:i topi d’DSSDrtD-
mento, i ladri di macchine,
gli “ uomini d’RrR” dei colpi
inbancaeinpostahannola-
sciato postoai professioni-
sti delle truffe informati-
che, SLù sicuree immedia-
te. Lafotografiadella “Tori-
no FrLPLQDOe” per come

emergedalle banchedati
del RapportoRotaènitida:
182.730 reati nel 2019, il
26%in menorispettoadici
anni fa. Per la provincia il
datoèdi 116.545(rispetto
ai155mila eSLù del2011)
perla cittàè di 66.185(nel
2011eranostatioltre90mi-
la). I numeri del 1992 rac-
contano uQ’DOtrDTorinoan-
cora: 182.730i reati totali,
116.545 in provincia,
66.185incittà.

Cambialacriminalità. E

dal 1992a oggicrollati furti, scippierapine. in città menodenuncerispettoal restodella provincia

In dieciannii reatiscesidel26%
il prefetto:Torinobencontrollata
La verapreoccupazioneèla criminalitàorganizzata:“Documentatimolti tentativid’LQILOtrDzLRQe”

In treQt’DQQLaTorino e provincia
i reati sonocalatidel 20%.Negli
ultimi dieciaddirittura del 26%.
Diminuiti gli scippi ei borseggi,i
furti in abitazionee neinegozi,le
rapinee i furti d’DutR.Torino è
dunquecittà perfetta? Sarebbe
unageneralizzazioneimpropria.
Ma di sicuroi dati testimoniano
unafratturatra la percezione,ali-
mentata anchedacertapolitica,
ela realtà.Chedicechelacittà è
SLùsicuradi untempo.
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sempre SLù cresce O’LQFL-
denza della provincia ri-
spetto a Torino. Eppure,
soprattutto in città, il te-
ma della sicurezza conti-
nua a essere centrale, so-
prattutto con O’DvvLFLQDUVL
delle elezioni. In campa-
gna elettorale, va da sé,
O’DtteQzLRQe si concentra
sulle periferie. E così, im-
mancabile, F’q chi lancia
O’DOODUPe banlieue , tra
risse e spaccio,invoca O’e-
sercito e porta avanti slo-

gan come «3Lù poliziotti,
SLù telecamere » .

I problemi ci sono, è inne-
gabile: il numero di reati
ogni100 mila abitanti vede
Torino è al quartopostodie-

tro aMilano,Firenze eBolo-
gna.Ma laquestionelarias-
sumebene il prefetto Clau-
dio Palomba quandoinvita
a «non enfatizzare eccessi-
vamente situazioni di peri-
colo ». Detto in altri termi-
ni: saper leggere la realtà,
senza affidarsi soltanto alla
percezione emotiva.Inter-
pretare i dati e pensare a
nuove strategie per farfron-
te al mutaredelcrimine. A
cominciare dalle truffe in-
formatiche, su cui gli inqui-
rentihanno acceso un faro.
Con O’DIIeUPDUVL del digita-
le, i ladri 2.0 hannotrovato
terrenofertile: la gentetra-
scorre SLù tempoal compu-
ter, effettua acquisti onli-
ne, daibigliettidelpullman
a quelli per un viaggio oltre
Oceano,per ogni cosasi affi-
da alla bontà della rete. E
così il dato per il 2019 è di
16.691 truffe informatiche
scopertedalle IRUzeGeOO’RU-
dine (5.353 in città, 11.339
in provincia). Nel 2000, i
primi anni di Internet, si
parlava di appena un mi-
gliaio di raggiri sul web. A

Su La Stampa

Lunedì la ministra GeOO’,QteUQR
Luciana Lamorgese ha parteci-
patoinsieme con il capodella po-
lizia Lamberto Giannini, alla riu-
nione del comitato provinciale
per O’RUGLQe e la sicurezza e auna
riunionetecnicadedicataalla si-
tuazionedellaTavinValsusa.

perdere appeal, negli ulti-
mi tempi, sono i reati da
strada. Crollano i borseggi
e gli scippi: 33.904 nel
2015, 19.780 nel 2019.
Stessastorte anche per i fur-
ti in appartamento che pas-
sano da un totaledi 20.078
nel 2015 a 10.706 del
2019. I ladri cambiano
obiettivi: rubare macchine,
ad esempio, èdiventato SLù

pericoloso e meno redditi-
zio. Ecosìse nel 1992 i furti
G’DutR erano stati 32.515,
nel 2019 sono scesi a6.628.
Stessa storia per i furti sui
mezzi in sosta, passati dai
49.421del ’92 ai 14.363del
2019. Una volta si puntava
DOO’DutRUDGLR, adesso diffi-
cilmente in una macchina
parcheggiata si nasconde
un prezioso bottino.

I dati del Rapporto Rota
raccontano la criminalità
degli ultimi tUeQt’DQQL. Che
adessopone nuovi interro-
gativienuovequestioni. An-
che qui Torino anticipa i
tempi della criminalità? Di
sicuro le emergenze che si
impongono sono alemno
due.Le truffe informatiche,
appunto. Ei tentativi di infil-
trazione della criminalità
organizzata

Torino è una città in fer-
mento. Una città «vivace »,
come O’hD definita O’DOtUR
giorno il capo della polizia
Lamberto Giannini in uQ’LQ-
tervista a LaStampa. Eil fer-
mento culturalesi ripercuo-
te in diversiambiti,compre-
so O’RUGLQeSuEEOLFR. Torino
anticipa i tempi.Era così già
DOO’eSRFDGeL conflitti sociali,
operai e studenteschi. È sta-
to cosìcon il movimento dei
forconi. Ed è cosìancoraog-
gi,dove le protestecontro le
misureanti-contagiovengo-

no annunciate ogni settima-
nae trascinano in piazza mi-
gliaia di persone. —
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La criminalità
è cambiata:
scippi e furti

sempre SLùUDUL
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ANDAMENTODIALCUNIREATIATORINO

Borseggioescippo Torino
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ITALIA

Numerodireatiogni100.000abitantiTotaledelitti Furti inesercizi
468

401

819

748

200

643

943

468

204

99

32

123

32

88

74

230

172

157

266

202

195

254

275

163

86

101

47

104

50

90

131

125

5.162

4.455

6.728

4.494

3.874

5.877

6.188

5.073

4.203

3.753

2.763

3.583

2.717

3.916

2.837

3.817

1992 2000 2005 2011 2015 2019

6.6148.67610.109
14.065

8.019
10.74811.504

14.64915.226
18.678

8.525
11.255

Furtoinappartamento

1992 2000 2005 2011 2015 2019

4.615
9.918

4.350

11.247

2.509
6.1134.378

11.105
6.192

13.886

2.685
8.021

Furtod'auto

1992 2000 2005 2011 2015 2019

13.165
19.350

9.760
15.394

7.560
11.148

4.155
6.323

3.4695.305
2.561

4.067

Furtisuautoinsosta

1992 2000 2005 2011 2015 2019

20.468

28.953

11.379

19.934

n.d.n.d.

9.794
14.954

8.153
13.861

5.670
8.703

Rapine

19922000 2005 2011 2015 2019
1.0771.641

1.4102.3202.252
2.8552.3722.232

1.8531.741 1.0751.309

Trueinformatiche

19922000 2005 2011 2015 2019
n.d.n.d.1.217

2.1772.2282.394
4.392 4.4933.6786.8085.352

11.339

Totalereati

1992 2000 2005

2011 2015 2019

Comune Provincia

84.171 79.356 n.d.

90.624 88.040 66.185

143.882 133.017 150.069

155.701 149.233 116.545

inabitazionediautovettureRapineinformatichevolontariomicidi

360

233

340

363

199

456

541

246

112

221

134

129

89

187

255

277

182

38

241

26

41

66

62

364

546

557

112

252

101

676

118

164

59

44

94

33

38

54

52

61

129

37

23

62

20

58

40

41

508

482

560

386

646

447

333

389

405

284

390

379

366

270

638

356

0,5

0,2

0,6

0,2

1,3

0,6

0,2

0,5

0,7

0,2

1,7

1,1

0,7

0,3

0,9

0,5

2,0

1,5

1,7

1,2

5,2

1,5

1,6

2,7

2,7

1,6

1,9

1,6

1,8

1,6

2,4

1,7

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 31;32;33
SUPERFICIE : 81 %
PERI2DI&ITÀ : 4uRtLGLDQR

AUTORE : Irene Famà

12 agosto 2021 - Edizione Torino provincia & Canavese



paolodamilano
“Presidi in ognizonaecorsinellescuole
tolleranzazeroversochiusalavLRleQzD”
«L’LllegDlLtà costa due vol-
te », èlapremessadelcandi-
dato appoggiatodalcentro-
destra PaoloDamilano.«Co-
sta peri servizidipubblicasi-
curezza ecostaperchédepri-
me l’ecRQRPLD, allontana
gli investimenti,respingei
turisti, cancellai postidi la-
voro. Non èunosloganelet-
torale, èunasceltainevitabi-
le. Per questo,adesempio,
lasicurezzadelcantiereTav
e la certezzadel prosegui-
mento dei lavori, garantita

dalla ministra Lamorgese,
sonounanecessità».
Sicurezza, per Damilano,
«vuol dire tolleranzazero
nei confrontidi chi non ri-
spetta le leggie le regoledi
cRQvLveQzDcLvLle.Èschierar-
si al fianco delle forze
dell’RUdLQe e non lasciarei
cittadinisoli contro la vio-
lenza. Èancheprevenzione,
salvaguardiadelterritorioe
delle attività economiche.
Lofaremoconunpianodi ri-
sk managementmetropoli-

tano, per prevenire l’LQsRU-
gere deirischi, saperedove
sonoi punticaldi e preveni-
re». Un pianoche prevede
«presidiinterforzeneiquar-
tieri, tutti i quartieri.Il cor-
po deivigili urbani,chesarà
rafforzatoe aumenteràla
presenzain strada,avrànei
quartieri il compitodi au-
mentare la connessionetra
cittadinie Comunein modo
da costruireinsieme una
mappadei bisogni di sicu-
rezza continuamenteag-
giornata. Costruiremo, con
le scuole,unprogrammadi
educazionealla legalità, al-

la tolleranzae al rispetto
perarginareognigeneredi
violenzaacominciare dalle
discriminazioni.Unelemen-
to chiavedelnostropiano- si-
curezza saràunprogettodi i

contrastodelcrimineorga-
nizzato ela corruzione,che
devonoesserecolpitiai livel-
li organizzativi conmisure
di tipoeconomico. Saremo
laprimacittà arealizzarloe
lo costruiremodialogando
conlamagistraturaele for-
ze dell’RUdLQe».M. TR.
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