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G I U S T I Z I A

Analisi sulla delittuosità

Andamento della delittuosità

Le tavole riportate in questo numero analizzano i dati riguardanti le statistiche sui delitti e
persone denunciate all' Autorità Giudiziaria dalla Polizia di Stato, dai Carabinieri e dalla Guardia
di Finanza.
In particolare, in una breve serie storica che abbraccia gli anni compresi dal 1998 al 2003, sono
riportati i dati riguardanti il numero di delitti in totale, le persone denunciate, il numero di autori
ignoti, alcuni delitti specifici, relativi indicatori e grafici.
Questi delitti, con riferimento al momento della comunicazione all'Autorità Giudiziaria da parte
delle Forze dell'Ordine, sono quelli previsti dal Codice Penale ed altre leggi; sono escluse le
contravvenzioni, nonché i delitti denunciati alla suddetta Autorità da altri Pubblici Ufficiali e da
privati.
Tale esclusione ed il diverso momento della rilevazione costituiscono alcuni degli elementi per
cui non è possibile fare un raffronto dei dati in questione con quelli relativi alla statistica della
delittuosità.

Nel 2003, in Campania, si è registrato un aumento della dellittosità del 7% rispetto all'anno
precedente, con riferimento ai soli delitti denunciati, è un aumento molto consistente e
preoccupante, pur se inferiore a quello verificatesi in Italia (+10%) ed a quello del Mezzogiorno
(12,5%).
E' noto che l'aumento del numero dei reati denunciati non necessariamente corrisponde
all'aumento reale della criminalità, in quanto alcuni reati non vengono denunciati per cui vi è un
"numero oscuro" non quantificabile anche se la tendenza negli ultimi tempi è quella di
denunciare più reati.Nonostante queste considerazioni, resta il fatto che l'unico dato certo è di
segno pesantemente negativo.
Nel dettaglio, il numero assoluto di delitti (si badi: le statistiche vengono rilevate soltanto sui
delitti, non sulle contravvenzioni) è passato dai 208.794 nel 2002 ai 223.349 nel 2003.
Aumenta anche il numero dei soggetti fisici denunciati (in numero assoluto le persone
denunciate, in Campania, sono state 63.414, con un incremento rispetto al 2002 pari a
+10,8%, contro lo 0,6% del dato nazionale e il 6,8% del Mezzogiorno). Ciò è la dimostrazione
di una minore omertà verso alcuni delitti che prima non venivano denunciati. Diminuiscono le
denunce per il settore minorile, dove vi è un decremento di minori denunciati (intesi come
persone fisiche) in termini sia assoluti (969) sia percentuali (-3,0%). Se si considerano, invece,
i minori in relazione al numero dei delitti denunciati (vale a dire se lo stesso minore è stato
denunciato per più reati) si riscontra un aumento del 4,5%. (tav. 1).
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TAV_1 Totale delitti e quozienti di deli t tu osità in Campania

(quozienti X 100.000 abitanti)

1998 1999 2000 2001 2002 2003

254243 220672 198421 190878 208794 223349
CAMP

4389,1 3858,1 3473,4 3345,9 3654,6 3889,3

744474 723163 692324 655626 664902 748112
MEZZ

3560,3 3383,0 3189,3 3130,6 3258,8 3658,6

2425748 2373966 2205782 2163826 2231550 2456887
ITALIA

4210,4 4171,0 3873,7 3797,7 3904,2 4265,1

Delitti di autore ignoto

1998 1999 2000 2001 2002 2003

CAMP
159746 140020 146231 151923 158792 167689

MEZZ
496777 487469 501381 472486 467188 546196

ITALIA
1794193 1756804 1688229 1625761 1617401 1840209

Persone denunciate (a)

1998 1999 2000 2001 2002 2003

CAMP
113092 103845 63032 47126 57228 63414

MEZZ
289816 288043 230627 220107 233427 249329

ITALIA
691571 700199 571071 595461 648158 652003

(a) Una persona denunciata per più delitti commessi durante uno stesso evento con-criminoso è

teggiata una sola volta. Gli ammontari risultano pertanto differenti rispetto ad altre tavole ove

Compare la distinzione per qualificazione giuridica del reato –nelle quali le persone denunciate

Denunciate sono computate tante volte quanti sono i delitti per i quali sono state denunciate.

Minori denunciati

1998 1999 2000 2001 2002 2003

CAMP
1104 931 1026 807 999 969

MEZZ
5318 5402 4738 4583 5001 4647

ITALIA
17083 16541 14382 14315 15946 15103

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT
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Quali sono i reati che hanno innescato questi allarmanti aumenti in Campania? L'incremento
maggiore è riscontrato nei reati come la truffa, le violenze sessuali e i falsi e le contraffazioni di
prodotti; ma crescono notevolmente (+88%) anche le associazioni di tipo mafioso (art. 416/bis
c.p.), le associazioni per delinquere del 49,5% (art. 416 c.p., ossia quelle non mafiose o
paramafiose), le rapine (+6,3%), mentre diminuisce la cosiddetta "criminalità diffusa" del
4,8%.

DELITTI DENUNCIATI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA DALLE FORZE DELL'ORDINE -
ANNI 1998 - 2003

Convenzionalmente a questa tipologia di reati appartengono: borseggi; scippo; furto in ferrovia, in uffici pubblici,
in appartamenti, di autoveicoli, su auto in sosta, in negozio ed infine contrabbando.

1
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Sfortunatamente in aumento sono invece i delitti contro la persona, in particolare gli omicidi,
che segnano un importante aumento in Campania (+14,7%), contro +11,4% segnato a livello
nazionale e del 10,9% per il Mezzogiorno.
E dal 1998 che non si verificava una recrudescenza del numero degli omicidi, anche se non si
raggiunge quei livelli attestati in quell'anno pari a 200 delitti; il dato del 2003 comunque
rimane grave, con 125 casi di omicidi verificatesi la Campania raggruppa da sola quasi il 18% di
tutti gli omicidi avvenuti in Italia.
Ma il dato più preoccupante dei delitti per omicidi dolosi consumati è quello relativo agli omicidi
per motivi malavitosi, questi, nel 2003, sono stati 70 casi (il 56% del dato nazionale). La
conferma che la criminalità organizzata e divenuta più spietata nel portare a segno le loro azioni
criminose sta nel calo dei tentati omicidi. Questi nel 2003 sono stati 258 (-14,9% rispetto
all'anno precedente, valore che si avvicina all'aumento fatto registrare per gli omicidi
volontari).
Il metodo statistico che dà una visione corretta del fenomeno è quello dell'utilizzo del tasso di
delittuosità (rapporto tra numero di delitti e popolazione ) l'unico inconveniente è quando si
analizzano piccoli numeri che possono produrre effetti strani dovuto dalle distorsioni quanto si
traducono in percentuali. Questo tipo di inconveniente "statistico" non riguarda l'analisi
effettuata per la Campania e per le sue province in quanto i numeri sono abbastanza alti e
costanti negli anni in esame che evitano i cossidetti "picchi".
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O M I C I D I V O L O N T A R I D O L O S I

1998 199 9 2000 2001 2002 2003

CAMP 199 151 163 127 109 125

MEZZ 547 495 451 409 341 378

ITALIA 876 805 746 704 639 712

Di cui: O M I C I D I D I M A F I A, C A M O R R A, E C C.

1998 1999 2000 2001 2002 2003

CAMP 107 65 73 57 47 70

MEZZ 202 140 141 114 89 125

ITALIA 208 143 147 116 92 126

T E N T A T I V I D I O M I C I D I O

1998 1999 2000 2001 2002 2003

CAMP 319 340 249 264 303 258

MEZZ 935 961 758 852 864 813

ITALIA 1653 1639 1399 1454 1555 1470

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT
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(Quozienti di delittuosità x 100.000 abitanti)
Omicidi volontari dolosi e tentati omicidi - Anni 1999-2003

Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT

Dalle tabelle e grafici sopra proposte, per queste tipologie di reati (omicidi volontari e tentati
omicidi), risulta che la Campania ha il più alto tasso di delittuosità dal 1999 al 2003 rispetto sia
al Mezzogiorno che all'Italia. Nel 2003 si attesta ai 6,67 dei reati omicidiari x 100.000 abitanti
contro il 6,00 del Mezzogiorno ed il 3,79 del dato nazionale. Napoli resta la provincia con il
record negativo di omicidi volontari consumati e di tentati omicidi (il 11,3% del totale nazionale
di omicidi e tentati si verifica nel napoletano), seguita dalla provincia di Caserta.
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Altri reati

Per gli altri reati il furto la fa da padrone, con il 52,16% dei delitti accertati.
In aumento anche i delitti in materia di stupefacenti (+19,65%), le associazioni di stampo
mafioso ex art. 416/bis (+88%), le estorsioni (+9,28%) diminuiscono, invece, i sequestri di
persona (-27,27%). Circa gli stupefacenti, pur risultando sequestrati, nel 2003, quasi 2800
chili di sostanze, il 31,5% in meno rispetto al 2002, vi è stato solo un aumento dei sequestri di
cannabis (hashish e marijuana) pari al 7%. Delle 2540 persone segnalate e denunciate per
reati attinenti agli stupefacenti l'11,3% risultano stranieri contro il 10,4% del 2002. Oltre il
60% degli stranieri denunciati provengono dai paesi del Maghreb (Tunisia, Marocco ed Algeria)
e dell'Albania.
I decessi sono aumentati (da 84 del 2002 a 94 del 2003, pari a 11,9%), ma nessun minore di
anni 15 ha perso la vita per questa causa.

Sequestri di sostanze stupefacenti, persone segnalate,decessi in Campania. Anni 2003-
2002

Aumentano del 15,3% gli attentati dinamitardi e/o incendiari (113 casi nel 2003 contro i 98 del
2002), per essi oltre il 90% appartengono a persone ignote e quindi rimangono impuniti.
Diminuiscono, invece, generalmente i reati attribuiti ai sequestri di persona del 27,3%; come
pure diminuiscono i reati legati allo sfruttamento della prostituzione che nel 2003 risultano -
33,1% rispetto all'anno precedente.
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Le rapine

Come abbiamo già constatato precedentemente tra i delitti in aumento c'è anche la rapina:
13.764 denunce nel 2003, pari al 6,26% rispetto all'anno precedente. All'interno della tipologia
consistente è l'aumento delle rapine compiute nei negozi o in appartamenti (+/,25% con
13.381 casi). La Campania detiene il record negativo delle rapine, da sola "produce" il 33% del
totale nazionale, pressochè un terzo esatto, con un rapporto di 238,94 rapine denunciate ogni
100.000 abitanti. Oltre il 25% di tutte le rapine denunciate in Italia si realizza nella sola
provincia di Napoli e dai primi dati del 2004, non ancora resi uffuciali, non vi è alcun segno di
inversione di tendenza. L'unico dato confortante è la diminuzione delle rapine in banche, negli
uffici postali, di automezzi pesanti trasportanti merci sia con targa italiana che straniera.

In Campania, nel 2003, ne sono stati denunciati per delitto 6.036 persone extracomunitari,
oltre 600 in meno rispetto al 2002 con una variazione di -9,6% al di sotto della media nazionale
che registra un -4,3%. Persone in massima parte irregolari, sono una piccola parte (meno
dell'1%) dei denunciati extracomunitari era in possesso di regolare permesso di soggiorno.
Esaminando le segnalazioni per le maggiori tipologie delittuose a carico degli extracomunitari si
evidenzia un aumento degli omicidi da 2 nel 2002 a 8 nel 2003, un calo delle rapine del 12,6%,
aumentano i delitti per lesione del 2,2%, ed, infine, un forte calo dei reati per furti (-22,5%).

Extracomunitari

Extracomunitari denunciati in Campania e in Italia

Persone denunciate nel 2003

di cui:

Totale Omicidio Rapina Lesioni Furti
Campania 6036 8 76 141 409

Italia 194540 164 3086 5749 21385

Persone denunciate nel 2002

di cui:
Totale Omicidio Rapina Lesioni Furti

Campania 6675 2 87 138 528

Italia 203194 48 2589 5316 21809
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Non solo Web

Non solo Web

Al Servizio Statistica regionale compete l'INFORMAZIONE STATISTICA UFFICIALE. Nodo strategico nella
rete di soggetti pubblici e privati attivi sul territorio, è il centro di elaborazione per la strutturazione e
l'attuazione dei processi d'indagine funzionali alle specifiche esigenze conoscitive degli operatori interessati
al flusso informativo statistico.

Questa sezione è stata ideata, pertanto, per tutti gli utenti -pubblici o privati- che volessero usufruire dei
servizi forniti dalla Statistica regionale. Vengono dunque di seguito riportati indirizzi e numeri per contattare
direttamente il Servizio.

Indirizzo: Via Don Bosco 9/E - 80134 Napoli
Telefono: 081 796 84 24
fax: 081 7968376
e-mail: statistica@regione.campania.it
Portale: http://statistica.regione.campania.it, raggiungibile anche dalla home page del sito della Regione
Campania http://www.regione.campania.it

I canali di comunicazione



11

Pubblicazioni Recenti

Mensile Statistico Campano 2005

Trimestrale Statistico Campano 2005

Anno I N.1 Popolazione residente

Anno I N.1 Elezioni
Anno I N.2 Turismo 2004
Anno I N.3 Incidenti stradali in Campania anno 2003

Anno I N.2 Commercio estero
Anno I N.3 Imprese artigianto
Anno I N.4 Agricoltura: confronto SPA 2003 - censimento 2000
Anno I N.5 Campani residenti all'estero trimestrale statistico campano 2005
Anno I N.6 Incidenti stradali in Campania anno 2003
Anno I N.7 La struttura della popolazione
Anno I N.8 Andamento cassa integrazione guadagni
Anno I N.9 L' istruzione in Campania
Anno I N.10 Le imprese in Campania anno 2004
Anno I N.11-12 Mortalità per causa in Campania anno 2002


