
SONO ORGANIZZATI COME MILITARI: 
NESSUN ANTIFURTO LI FERMA.  
CONTRO DI LORO LA POLIZIA  
HA MESSO IN CAMPO SUPER 
TECNOLOGIE, MA L’ARMA MIGLIORE  
È UNA: «DARE L’ALLARME AL MINIMO 
SOSPETTO», DICONO GLI ESPERTI 

CASE SVALIGIATE: NUMERI DA BRIVIDO E DIFENDERSI È QUASI IMPOSSIBILEINCHIESTA

Ladri
OGNI CENTO SECONDI
SFONDANO UNA PORTA
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BOTTINO RECUPERATO
Una conferenza stampa della 

Polizia con decine di oggetti rubati   
e recuperati. Su http://questure.

poliziadistato.it/bacheca/ ci sono  
le foto per riconoscere i propri.

Una progressione impressionante:  
rispetto al 2010 le denunce per furti 
in casa hanno segnato un +80.000 

Anni FURTI RAPINE
2006 141.601 2.125
2007 166.838 2.529
2008 150.761 2.319
2009 150.843 1.961
2010 169.163 2.106
2011 204.891 2.858
2012 237.355 3.491
2013* 249.003 3.578

SIAMO A QUOTA 250.000

L’AUMENTO 

DEI FURTI IN 

APPARTAMENTO 

DAL 2006 

AL 2013

76%

di Francesco Gironi

N
el tempo che impiegherete a 
leggere questa inchiesta, al-
meno 16 appartamenti in 
Italia saranno stati svaligiati: 
una residenza violata ogni 

124 secondi. È un’epidemia che cresce 
a livelli esponenziali: in meno di dieci 
anni il numero di “colpi” in abitazione 
è quasi raddoppiato diventando il reato 
“numero uno”: si tratta per lo più di fur-
ti, mentre le rapine (quando cioè malvi-
venti e vittime si trovano faccia a faccia, 
vedi tabella in questa pagina) sono per 
fortuna una percentuale minima. E no-
nostante gli arrestati siano cresciuti di 
pari passo (8.150 nel 2006, 16.298 nel 
2012), sembriamo essere lontani an-
che solo dallo sfiancare l’avversario se 
è vero che, denunciava qualche giorno 

fa il Giornale, delle denunce presentate 
per esempio a Milano nel 2013, il 95 
per cento è finito con un’archiviazione. 
Nessun colpevole.

Cosa sta accadendo lo spiega Marco 
Dugato, analista di Transcrime, il centro 
ricerca sulla criminalità della Cattolica 
di Milano e dell’Università degli studi di 
Trento: «Fino a una decina di anni fa c’e-
ra l’italiano che coglieva l’opportunità 
data da una finestra o una porta aperta e 
penetrava in casa. Le bande organizzate 
erano poche. Ora ai topi d’appartamen-
to nazionali si sono aggiunte bande stra-
niere, per lo più provenienti dall’est eu-
ropeo, che raggiungono il nostro Paese, 
colpiscono, e rientrano in patria».

La prova arriva non solo dal numero 
di arresti di stranieri superiore a quello 
di connazionali, ma soprattutto da 
un’indagine del Servizio centrale ope-

Fonte: Istat; (*) dato provvisorio Ministero degli Interni.
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rativo (Sco) della Polizia che lo scorso 
anno ha messo in campo tecnologie e ri-
sorse impiegate finora solo per la lotta 
alla criminalità organizzata. Ne è uscita 
una mappa con l’Italia divisa in zone 
d’influenza dei tre principali gruppi cri-
minali stranieri: albanesi, romeni e geor-
giani (vedi la cartina qui sotto). Gli ultimi 
arrivati, ma anche i più efficaci, sono i 
georgiani. «Hanno una formazione mili-
tare e operano in team di 4-5 persone 
organizzando il colpo nei minimi detta-
gli», spiega Vincenzo Nicolì dello Sco 
della Polizia. «Studiano la vittima pedi-

VITTIME 
ECCELLENTI 

Alcuni dei vip 
vittime di furti  

in casa. Dall’alto, 
in senso orario, 

Stefano De 
Martino, 24 anni, 

e Belen Rodriguez, 
29 (colpiti a 

Natale 2012); 
Anna Tatangelo, 

27 (bottino 
milionario nel 
giugno 2013),  

e Marina Ripa di 
Meana, 72 

(agosto 2013).

CHIAMATE SUBITO LE PANTERE
Un’auto del pronto intervento, le famose 
“pantere”. Al minimo sospetto, consiglia  

la Polizia, bisogna contattare il 113.

albanesi. «Le loro rapine sono traumati-
che: preferiscono che in casa ci sia qual-
cuno che possa essere costretto con la 
violenza ad aprire la cassaforte o a indi-
care dove si trovino gioielli», racconta 
ancora Nicolì. Infine, definiti una via di 
mezzo, i romeni, «tendenzialmente votati 
al furto piuttosto che alla rapina, ma 
pronti alla violenza se la vittima è pre-
sente nell’abitazione», conclude Nicolì. 
È a questo gruppo che fanno capo an-
che le bande criminali che si rifugiano 
nei campi nomadi, spesso base operati-
va degli stessi clan romeni. E gli italiani? 
«Sono molto attivi nella ricettazione e 
nelle rapine super organizzate che però 
spesso finiscono male come nel caso di 
Biella [una donna di 63 anni uccisa lo scor-

so dicembre tentando di farle rivelare la com-

binazione della cassaforte, ndr]». Opera di 
italiani sono anche quei furti riconduci-
bili al disagio sociale e alla crisi di questi 
anni: le case hanno preso il posto delle 
autoradio delle nostre vetture.

Già, ma come difendere le nostre abi-
tazioni? «Si tende a puntare il dito contro 
le risorse scarse, ma non è il solo proble-
ma», avverte Marco Dugato. «Basterebbe 
sfruttare meglio le informazioni che 

Questa mappa, redatta  
dalla Polizia, mostra le zone 
d’influenza delle maggiori 
bande criminali straniere  
che si “sovrappongono” a 
quelle composte da italiani.

REGIONE CHE VAI 

BANDA CHE TROVI

ALBANESI

GEORGIANI

ROMENI

nandola e verificando che al momento 
del colpo non sia in casa anche perché 
hanno le conoscenze e i mezzi per disat-
tivare qualsiasi sistema di allarme; una 
volta portato a termine il furto ne river-
sano i proventi in una sorta di cassa co-
mune dell’organizzazione in Georgia».

Sul fronte opposto, invece, ci sono gli 
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abbiamo». Un esempio ricavato dalle de-
nunce presentate a Milano: dicembre è il 
mese più a rischio e agosto, viceversa, 
quello “più sicuro”; la fascia oraria prefe-
rita è quella compresa tra le 18 e le 21 di 
venerdì e sabato quando in teoria sareb-
be più facile trovare l’appartamento oc-
cupato o vicini che possano dare l’allar-
me. Se si analizzassero anche informa-
zioni come tipo di appartamento, via 
d’accesso e tipo di antifurto “preferito” si 
potrebbero razionalizzare gli interventi 
di prevenzione. Il 16 marzo, per esempio, 
la polizia ha colto sul fatto un rapinatore 
di farmacie proprio grazie a questa stra-
tegia e a un supercomputer, Key Crime, 
che ha permesso di esaminare una serie 
di dettagli apparentemente slegati.

In attesa di vedere Minority Report nei 
commissariati (ricordate il film di fanta-
scienza?), ognuno fa come può: a Ronago 
(Como) i cittadini hanno a disposizione 
un numero di cellulare cui far pervenire 

le segnalazioni di auto o per-
sone sospette. I due consi-
glieri comunali che hanno 
organizzato il servizio ritra-
smettono l’allarme alle forze 
dell’ordine e agli altri abbo-
nati. A Orzivecchi (Brescia) il 
sindaco ha invece sottoscrit-
to un contratto con un servi-
zio di vigilanza privato. E an-
cora, nella Bergamasca è nata 
la pagina Facebook Ladro Stop Bergamo 
dove si leggono avvisi di furti, targhe so-
spette e appelli. «Non è vero, come si cre-
de, che se i ladri hanno colpito un palaz-
zo, cambino zona: anzi è facile che colpi-
scano più volte lo stesso obbiettivo», 
spiega ancora Dugato. E infatti, è ancora 
il dato di Milano, più della metà dei furti 
nel capoluogo lombardo si è concentrata 
nel 5,7 per cento dei palazzi.

In realtà, per contrastarli bisogne-
rebbe cominciare da altro. «Manca il co-

ordinamento tra le forze 
dell’ordine e la polizia locale: 
tutto dipende dalla disponi-
bilità nelle singole città», de-
nuncia Giorgio Pighi, sinda-
co di Modena e responsabile 
per la sicurezza dell’Anci, l’as-
sociazione dei Comuni italia-
ni. Così può accadere che 
l’amministrazione abbia un 
sistema di sorveglianza al 

quale però Polizia e Carabinieri non pos-
sono accedere. Alla fine, però, l’arma più 
efficace resta il cittadino, pronto a chia-
mare se sente scattare l’antifurto del vici-
no o ad avvertire le forze dell’ordine della 
presenza di individui sospetti. L’indagine 
che il 21 settembre scorso a Salerno ha 
permesso di sgominare una banda di 13 
rapinatori georgiani ha preso il via dalla 
segnalazione di un’anziana che aveva an-
notato la targa di un’auto. Facile, no?

Francesco Gironi
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LA FASCIA 

ORARIA DOVE SI 

CONCENTRA LA 

MAGGIOR PARTE 

DEI FURTI

18-21
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