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Inquinamento ambientale: mappa dei Comuni in base al grado di problematicità attribuito dagli Amministratori locali
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PPrreesseennttaazziioonnee  aa  ccuurraa  
ddeell  pprreessiiddeennttee  
ddeellllaa  GGiiuunnttaa  PPrroovviinncciiaallee
LLoorreennzzoo  DDeellllaaii

La domanda di sicurezza da parte
dei cittadini è in aumento. Il fatto
che, come possiamo leggere in
questo rapporto, i delitti in
Trentino siano complessivamente
in calo non muta la sostanza del
problema. Le ragioni che concor-
rono a spiegare questa crescita
nella popolazione delle preoccu-
pazioni legate al fenomeno crimi-
nale sono molteplici: lo spettro
degli indicatori utilizzati per valu-
tare il livello di coesione sociale –
e specularmente di disgregazione
e degrado – si sono del resto
enormemente dilatati, coerente-
mente con una crescita delle
richieste e dei bisogni relativi alla
cosiddetta “qualità della vita”.
Richieste e bisogni che sollecitano
risposte più sofisticate rispetto al
passato, anche al di là del bino-
mio prevenzione-repressione sul
quale si fonda solitamente l’azione
del decisore politico in materia di
sicurezza.
Esiste oggi insomma, accanto alle
grandi categorie di crimini che
diamo per acquisite, anche una
vasta gamma di comportamenti
che non sono classificabili tout
court come “criminali”, ma che si
collocano in una sorta di zona gri-
gia, dove il malessere sociale sci-
vola impercettibilmente nella 
devianza, e dove il disagio psico-

logico può generare situazioni “a
rischio”, quantunque magari non
immediatamente sanzionabili.
Pensiamo ai fenomeni legati alla
devianza giovanile, o alla com-
plessa realtà dell’immigrazione, o
ancora, alle minacce alla sicurez-
za relative alla sfera ambientale e
della salute. È evidente che in que-
sti e altri campi farsi carico della
sicurezza individuale e collettiva
significa ormai andare anche al di
là  della gestione dei fenomeni cri-
minali strettamente intesi.
Riconsiderando, ad esempio, l’ap-
porto fondamentale che può deri-
vare dal “terzo settore” – volonta-
riato, associazionismo e quant’al-
tro – e quindi sforzandosi di mobi-
litare tutte le risorse positive che il
corpo sociale racchiude al suo
interno. 
In definitiva, valutare i problemi
della sicurezza in una prospettiva
così allargata implica, com’è ovvio,
la disponibilità a ripensare la già
vasta gamma delle politiche sociali
poste in essere dalle pubbliche
autorità, ma anche le categorie
interpretative utilizzate fino ad oggi
per definire concetti quali “reato”,
o “evento delittuoso”.  In questo
senso il progetto “Osservatorio
sulla sicurezza nel Trentino” di
TRANSCRIME, a cui la Provincia
Autonoma di Trento partecipa con
convinzione, nell’offrire valutazioni
scientificamente rigorose in merito
non solo allo stato della sicurezza
sul nostro territorio ma anche all’i-
dea stessa di sicurezza espressa
dai cittadini, porta un contributo
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determinante alla comprensione di
tali problematiche. Contributo che
può aiutare gli stessi operatori della
comunicazione – i quali svolgono
in questo campo una funzione
imprescindibile – a rapportarsi ai
fenomeni criminali in maniera pon-
derata e, forse, ma su questo punto
il dibattito resta aperto, socialmente
costruttiva. Perché è certo che il
modo in cui tali fenomeni vengono
presentati all’opinione pubblica
influenza profondamente la perce-
zione del singolo delle minacce alla
sicurezza a cui è esposto, nonché
la sua fiducia negli apparati prepo-
sti alla sua tutela.
Fra le tante evidenze contenute in
questo nuovo rapporto, il terzo
elaborato da TRANSCRIME, emer-
ge peraltro anche una interessante
distinzione fra la preoccupazione
“astratta” per la criminalità – che i
trentini mettono al primo posto,
subito davanti alla preoccupazio-
ne generata dall’inquinamento -  e
l’ansia derivante dalla convinzio-
ne di poter subire concretamente
un reato, che è molto più bassa.
Insomma, se da un lato esiste una
richiesta socialmente diffusa e
condivisa di sicurezza e di prote-
zione, dall’altro i cittadini sembra-
no anche consapevoli del fatto che
nella vita di ogni giorno il rischio
concreto di essere vittime di un
evento delittuoso è, nella nostra
provincia, ancora nel complesso
piuttosto basso. 
Disgraziatamente, mentre stendia-
mo queste brevi note, nuovi
inquietanti fantasmi hanno appe-
na fatto la loro comparsa nell’uni-
verso delle paure collettive di ini-
zio secolo. I recenti attacchi terro-
ristici agli Stati Uniti, e il clima da
“nuova guerra mondiale” subito
diffusosi in tutto il mondo non
potranno che modificare, nel
breve ma forse anche nel medio-

lungo periodo, l’idea che ognuno
di noi si è fatto riguardo ai proble-
mi della sicurezza e della lotta alla
criminalità.
Ciò avrà inevitabilmente delle
ripercussioni anche a livello loca-
le. Da questo punto di vista, credo
sia indispensabile che la Provincia
Autonoma di Trento, ma anche gli
altri soggetti titolati, compresi gli
scienziati sociali e i professionisti
della comunicazione, ponga in
essere tutta una serie di iniziative
al fine di rispondere nella maniera
più adeguata a questa emergen-
za. Tali iniziative, oltre a garantire
naturalmente la sicurezza e l’inco-
lumità di ogni cittadino, devono
però anche realizzare un’efficace
opera di prevenzione rispetto alle
paure in qualche modo irrazionali
che la nuova congiuntura interna-
zionale può scatenare.
Conosciamo abbastanza bene i
meccanismi attraverso i quali que-
ste paure si generano, perché già
altre volte li abbiamo visti all’ope-
ra. E conosciamo i loro effetti, che
sono spesso devastanti: disgrega-
zione sociale, vittimismo, ricerca
del capro espiatorio, fino al desi-
derio di “fuga dalla libertà” di cui
parlava Eric Fromm, con il quale
talvolta i corpi sociali cercano di
sottrarsi a obblighi o sfide giudi-
cati troppo gravosi.
Perciò è tanto importante oggi
fare uno sforzo comune per argi-
nare la diffusioni di credenze e
atteggiamenti di questo tenore. E
perciò è sempre più determinante
il poter disporre di parametri di
valutazione oggettivi, che ci con-
sentano di agire in maniera razio-
nale, non emotiva.
Anche per queste ragioni l’espe-
rienza di TRANSCRIME si confer-
ma oggi estremamente preziosa
per tutta la collettività.
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HHaannnnoo  ccoollllaabboorraattoo

Il progetto e l’impostazione di que-
sto rapporto sono il risultato del
lavoro collettivo di TRANSCRIME e
dei docenti che fanno parte del
Comitato Scientifico
dell’Osservatorio sulla sicurezza
nel Trentino (Ernesto Savona,
Lorenzo Picotti, Augusto Ascolani,
Bruno Bertelli, Rino Fasol, Desirè
Fondaroli). La sua realizzazione è
frutto della Sezione Osservatorio
presso TRANSCRIME diretta da
Ernesto Savona e composta da
Flavia Bianchi, Samanta Castellan
e Roberto Cornelli, con la collabo-
razione amministrativa di
Manuela Vitti (fino ad aprile
2001) e Gianluca Belloni e l’assi-
stenza di Daniela Tosi e, recente-
mente, di Martina Piva e Donatella
Rosetti. Pur con molte revisioni,
che hanno sfumato le diverse
paternità e maternità, si possono
fare le seguenti attribuzioni:

- la parte 1 è stata preparata da
Flavia Bianchi (capitoli 1 e 3),
Samanta Castellan (capitolo 2,
sezione seconda) e Roberto
Cornelli (capitolo 2, introduzio-
ne e sezione prima);

- la parte 2 è stata preparata da
Augusto Ascolani (capitolo 4) e
da Bruno Bertelli (capitolo 5);

- la parte 3 è stata preparata da
Roberto Cornelli e Andrea Di
Nicola (introduzione), Rino Fasol
(capitolo 6) e Bruno Bertelli
(capitolo 7).

- Laura Mezzanotte ha curato la
revisione editoriale dei testi

La società Bruno Poggi Associati
ha effettuato la rilevazione dei
dati analizzati nel capitolo 2.

Tutte le parti sono state discusse,
riviste ed integrate da Ernesto
Savona che ha diretto insieme a
Flavia Bianchi il lavoro, dalla pro-
gettazione iniziale alla sua conclu-
sione. 

Oltre al Comitato Scientifico molte
altre persone hanno collaborato
alla realizzazione di questo rap-
porto. Tra queste: Federica Curtol
per il capitolo 2, Cinzia Brentari
per il capitolo 3, Manuela De
Colle, Raffaele Lelleri, Debora
Nicoletto per la raccolta e l’elabo-
razione elettronica dei dati per il
capitolo 5 e Stefania Grassi per il
capitolo 7.
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RRiinnggrraazziiaammeennttii

Questo rapporto è il risultato di un
lavoro di ricerca che ha visto
insieme accademici ed operatori.
In questa sede vogliamo ringrazia-
re tutti coloro che dall’esterno ne
hanno reso possibile la realizza-
zione.
Innanzi tutto ringraziamo la
Provincia Autonoma di Trento con
il suo Presidente Lorenzo Dellai,
che ha sostenuto questo progetto,
il Segretario Generale della
Giunta provinciale Paolo Duiella, il
Responsabile del Servizio
Programmazione Marina Fambri,
il Dirigente del Servizio Statistica
Lorenzo Ziglio, il funzionario
responsabile per la diffusione dei
dati Vincenzo Bertozzi e i funzio-
nari Francesca Lanzafame e
Stefano Lombardo del Servizio
Statistica, il Responsabile del
Servizio Programmazione e
Ricerca sanitaria Giovanni
Martini,  e il Responsabile del
Servizio Relazioni Esterne Marco
Viola. Tutte queste persone hanno
contribuito, in diverse fasi, alla
realizzazione di questo Terzo rap-
porto sulla sicurezza nel Trentino.
Un ringraziamento particolare va
al consulente provinciale in mate-
ria di sicurezza urbana Renzo
Michelini e al Segretario del
Gruppo di lavoro per le politiche
della sicurezza Paola Trenti.
Ambedue hanno collaborato a 

tutte le attività dell’Osservatorio
sino al momento in cui sono pas-
sati ad altri incarichi. A loro siamo
oggi riconoscenti per il contributo
dato all’inizio e allo sviluppo di
questa iniziativa.
Un sentito ringraziamento anche
all’Università di Trento con il suo
Rettore Massimo Egidi, il Direttore
Generale Marco Tomasi e la
responsabile della Divisione
Servizi alla Ricerca scientifica
Luisa Saviori,  che hanno sostenu-
to questa iniziativa, dotando il
Centro TRANSCRIME dei mezzi
necessari per svilupparla.

La sicurezza dei cittadini è un’a-
rea nella quale interagiscono le
istituzioni centrali con quelle loca-
li. Ad ambedue ci siamo rivolti e
da ambedue abbiamo ricevuto
informazioni e supporto. A livello
centrale siamo grati, per il soste-
gno, al Capo della Polizia Prefetto
Gianni De Gennaro, al Direttore
Centrale della Polizia Criminale
Prefetto Antonio Manganelli, al
Dirigente Superiore della Polizia
di Stato Gerardo Cautilli e al
Primo Dirigente della Polizia di
Stato Enzo Calabria, che ci hanno
aiutato fornendoci i dati per le
analisi dell’Osservatorio. Questo
ringraziamento va esteso a Luigi
Mone, Giovanni Pinto, Roberto
Marciante e Maurizio Cataldo per
i dati sugli immigrati.
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Per la collaborazione a livello
locale siamo grati al Commissario
di Governo Alberto De Muro. Per
la Polizia di Stato i nostri ringra-
ziamenti vanno al Questore
Nicola Alfino. Per il Comando dei
Carabinieri, al Comandante
Provinciale Tenente Colonnello
Lorenzo Berardengo e al
Comandante del Reparto
Operativo Tenente Colonnello
Mario Conti che durante la loro
permanenza a Trento hanno colla-
borato con questa iniziativa. Ci
auguriamo di poter contare anche
sulla collaborazione dei loro suc-
cessori, il Tenente Colonnello
Angelo Lobianco Comandante
Provinciale e il Capitano Carmine
Furioso Comandante del Reparto
Operativo. Per la Guardia di
Finanza, un ringraziamento va al
Comandante Regione Trentino Alto
Adige Generale Luciano Pezzi, al
Comandante del Nucleo
Regionale Polizia Tributaria
Trentino Alto Adige Colonnello
Giovanni Di Cagno e al
Comandante provinciale per il
Trentino Tenente Colonnello
Massimo Vecchione.

Per la collaborazione fornita alla
raccolta dei dati e ad una migliore
comprensione dell’universo carce-
rario siamo grati al Vice-Direttore
del Dipartimento
dell’Amministrazione penitenziaria
Paolo Mancuso, ad Orazio
Faramo Provveditore Regionale
del Dipartimento
dell’Amministrazione penitenziaria
per il Triveneto, a Cristina Piantoni
Direttore della Casa Circondariale
di Trento, a Gian Paolo De Mari
Direttore della Casa Circondariale
di Rovereto e a Paola Ruggeri
Direttore del Centro di Servizio
Sociale per Adulti di Trento. Con il
nuovo Direttore del DAP, Giovanni

Tinebra, amico di lunga data e
con Ettore Ziccone Dirigente gene-
rale del DAP per il Triveneto ci
auguriamo di poter ulteriormente
sviluppare in futuro questa colla-
borazione. 

Vogliamo qui ringraziare inoltre il
Procuratore Generale della Corte
d’Appello di Trento Mario Blandini
per l’assistenza, il Procuratore
presso il Tribunale Francantonio
Granero e il Pubblico Ministero
Bruno Giardina per le informazio-
ni e i chiarimenti forniti, il
Procuratore presso il Tribunale per
i minorenni Giancristoforo Turri
per la sensibilità e l’attenzione
dimostrate nel seguire il nostro
lavoro. Per la disponibilità e la
collaborazione ricevute ringrazia-
mo il Presidente del Tribunale per i
minorenni Carlo Alberto Agnoli, il
Presidente del Tribunale di
Sorveglianza Mario Resta e il
Presidente della Corte di Appello
di Trento Marco Pradi.

Per i servizi socio-sanitari e assi-
stenziali ringraziamo, tra i molti
che hanno collaborato, Raffaele
Lovaste Direttore del Ser.T,
Rosanna Giordani Dirigente del
Servizio Attività socio-assistenziali
della Provincia Autonoma di
Trento, Silvano Piffer Responsabile
dell’Osservatorio epidemiologico
dell’Azienda Provinciale per i
Servizi Sanitari.

Inoltre, per il sostegno fornito nella
raccolta dati il nostro ringrazia-
mento va agli Enti, Associazioni,
Comunità terapeutiche,
Cooperative che operano nel set-
tore penitenziario.

Il nostro grazie va anche al
Consorzio dei Comuni del
Trentino, in particolare al
Presidente Mauro Gilmozzi, per la
collaborazione fornita alla raccol-

ta dei dati relativi alla percezione
del problema “sicurezza” tra gli
Amministratori trentini.

In ultimo, un ringraziamento parti-
colare all’ISTAT, Servizio Giustizia,
ed in particolare al suo responsa-
bile Mario Greco e ad Armando
Caputo, Servizio Struttura e dina-
mica demografica nella persona
di Domenico Gabrielli, all’ISMU,
Fondazione Cariplo per le
Iniziative e lo Studio sulla
Multietnicità, alla Caritas di Roma,
in particolare a Franco Pittau, che
ci hanno aiutato ad aggiornare e
a completare la banca dati
dell’Osservatorio.

Ai molti che non abbiamo diretta-
mente indicato va un sentito rin-
graziamento da parte di tutti i
membri dell’Osservatorio sulla
sicurezza per averci aiutato a
svolgere questo lavoro.

EErrnneessttoo  UU..  SSaavvoonnaa

Direttore di TRANSCRIME 
Università di Trento
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Questo terzo rapporto sulla sicu-
rezza nel Trentino esce come
numero doppio per gli anni 2000
e 2001. Si tratta di una scelta
dovuta agli aspetti amministrativi
del finanziamento
dell’Osservatorio e alla necessità
di attendere i dati sulle denunce
delle Forze dell’ordine nel 2000,
pervenutici il 30 maggio 2001,
che ci hanno permesso un confron-
to con quelli del rapporto del
1999. Proprio questi dati ci con-
sentono di affermare che in
Trentino l’ammontare complessivo
della criminalità è inferiore alla
media nazionale (durante gli anni
Novanta per un reato in provincia
di Trento ci sono stati, mediamente,
1,7 reati in Italia) e che, al contra-
rio della criminalità italiana che
mantiene un andamento stabile
negli ultimi anni, con una tendenza
alla diminuzione nell’ultimo bien-
nio, quella trentina presenta un
andamento oscillatorio (a denti di
sega) con una diminuzione nell’ul-
timo anno leggermente più marca-
ta di quella italiana. L’andamento
stabile o oscillatorio, con tendenza
alla diminuzione, caratterizza la
criminalità in Europa ed in molti
altri Paesi sviluppati. Proprio per-
ché si tratta, almeno per l’Italia, di
una tendenza che prosegue nel
tempo, essa costituisce un dato
affidabile dal quale partire per
una riflessione sulla questione 

“sicurezza” attraverso le pagine di
questo rapporto.

Innanzi tutto la marginalizzazione
della componente “andamento
della criminalità” rispetto a quella
della “preoccupazione per la cri-
minalità” nell’ambito della que-
stione sicurezza. Questo vuol dire
che in Italia la domanda di sicu-
rezza cresce (almeno nella sensa-
zione che ne riportano i media)
non perché esistano aggravamenti
della criminalità, ma per una serie
di ragioni che si possono riassu-
mere in pochi concetti: ci sentiamo
più vulnerabili perché più soli,
meno propensi a dare e ricevere
solidarietà ed amicizia come senti-
menti gratuiti ma ad investire
maggiormente in relazioni di
ruolo e meno preparati ad affron-
tare situazioni nuove. Per questo
carichiamo di attese le istituzioni
pubbliche del controllo penale
ricevendone delusioni che noi tra-
duciamo in un giudizio di loro
inefficienza. Partecipiamo poi
attraverso i media con maggiore
vicinanza psicologica agli eventi
criminali indipendentemente dalla
loro lontananza geografica e
quindi ne subiamo l’effetto molti-
plicatore. Questo complesso di
ragioni ed altre ancora definisco-
no la portata della questione sicu-
rezza, e non soltanto in Italia. C’è
sicuramente bisogno di saperne di

SSiiccuurreezzzzaa  cchhee  ffaarree??
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più per capire meglio le compo-
nenti della questione sicurezza e
per trovare i rimedi possibili.
Questo è lo scopo del rapporto e
proviamo a seguirne il filo attra-
verso le conclusioni delle ricerche
che in questo sono comprese e che
l’Osservatorio ha promosso e svi-
luppato. 

L’analisi delle statistiche della delit-
tuosità per l’anno 2000 conferma
la condizione privilegiata occupa-
ta dal Trentino a livello sia nazio-
nale che locale. Tutte le province
confinanti con quella di Trento
hanno registrato quozienti di cri-
minalità superiori. Inoltre, lo stato
della sicurezza in Trentino si può
considerare migliorato nell’ultimo
anno perché si registra una dimi-
nuzione per molte fattispecie di
reato, tra cui i furti che rappresen-
tano quasi i due terzi dei delitti
denunciati.

Dall’analisi della percezione d’in-
sicurezza dei trentini, così come
emerge dai risultati dell’indagine
esposta nel secondo capitolo, si
rileva che il livello di preoccupa-
zione e di paura dei trentini è
basso rispetto alla media degli ita-
liani. La stragrande maggioranza
dei trentini ritiene però che la cri-
minalità in Italia sia aumentata
negli ultimi anni, più della metà
indica il Trentino un territorio a
rischio di criminalità e circa un
quarto afferma che la zona dove
vive è a rischio di criminalità. Ci
sono differenze tra donne ed
uomini e tra individui di differenti
fasce d’età: le persone tra i 14 e i
25 anni e oltre i 60, soprattutto
donne, sono più colpite emotiva-
mente da episodi criminali, mentre
le persone nelle classi di mezzo,
tra i 25 e i 59 anni, sia uomini
che donne, sono meno inquiete,

ma razionalmente valutano più
grave il rischio di criminalità.
Diversi sono i fattori analizzati in
rapporto alla percezione d’insicu-
rezza. Tra questi la fiducia dei
trentini nella capacità delle istitu-
zioni di contrastare il fenomeno
criminale (scarsa rispetto alle isti-
tuzioni nazionali, consistente
rispetto all’operato delle Forze del-
l’ordine) costituisce il fattore-chia-
ve per comprendere la loro insicu-
rezza e su cui agire per ridurla. 

La rilevazione delle preoccupazio-
ni per la sicurezza degli abitanti
del trentino va letta in controluce
con l’indagine sulla percezione dei
Sindaci trentini i cui risultati sono
riportati nel capitolo 3. Da questa
indagine si possono ricavare alcu-
ne indicazioni sullo stato di sicu-
rezza delle comunità trentine e
quanto e come si collochi questo
problema nella agenda politica
dei loro amministratori. Le priorità
consistono, soprattutto, nel garan-
tire standard elevati per quanto
concerne la qualità della vita,
delle relazioni sociali, etc. Infatti,
preoccupano soprattutto i proble-
mi connessi al “malessere sociale”:
la devianza sociale – alcolismo in
primis – e le carenze nelle strutture
del controllo sociale, in particolare
di tipo informale. Meno gravi sono
giudicati i fenomeni più diretta-
mente riconducibili a comporta-
menti criminali. Tra questi, solo i
furti in appartamento sembrano
impensierire gli Amministratori
locali che hanno risposto al que-
stionario. Su questo aspetto, essi si
sono fatti portavoce di una preoc-
cupazione che investe tutti i trenti-
ni, che però non trova fondamento
nella reale gravità del fenomeno,
ma che, al contrario, potrebbe
essere ricondotta all’effetto “cassa
di risonanza” degli organi di



stampa. L’aumento della preoccu-
pazione per i furti in appartamen-
to a fronte di una riduzione delle
denunce per questa fattispecie di
reato conferma, ancora una volta,
che non sempre esiste una relazio-
ne tra l’andamento e l’ammontare
della criminalità reale, da un lato,
e i sentimenti di insicurezza che
essa suscita, dall’altro.

Conclusa la parte generale il rap-
porto sviluppa due approfondi-
menti, il primo sui rapporti tra
migrazioni e criminalità, che conti-
nua l’analisi dello scorso anno, ed
il secondo sulla questione peniten-
ziaria nel Trentino.

L’immigrazione straniera in
Trentino si è sviluppata con ritmi
assai lenti almeno fino alla secon-
da metà degli anni ‘80. Negli ulti-
mi anni, invece, ha mostrato una
notevole accelerazione al punto di
superare i tassi di crescita italiani.
Inoltre, la presenza degli immigra-
ti nella provincia di Trento è in via
di stabilizzazione: aumentano le
richieste di residenza, i ricongiun-
gimenti familiari, la frequenza
scolastica, anche nelle scuole
medie superiori, e migliorano le
condizioni abitative e l’assistenza.

I dati relativi all’attività di contra-
sto delle Forze dell’ordine, esami-
nati sia per ripartizione territoria-
le, sia per area geografica di cit-
tadinanza degli immigrati, confer-
mano che la frequenza dei reati
commessi dagli stranieri irregolari
è di gran lunga maggiore rispetto
a quella dei fatti criminosi ricon-
ducibili a quelli in possesso di
regolare permesso di soggiorno.
Così, tra i denunciati, l’86% è
privo di permesso (o forse ne ha
uno scaduto), mentre tra gli arre-
stati la proporzione è del 90%. Gli

intimati di espulsione sono in con-
dizioni d’irregolarità o clandesti-
nità per il 95%, e la stessa fre-
quenza si ritrova anche tra gli
espulsi. I reati più frequentemente
contestati agli stranieri sono quelli
contro il patrimonio, sia in Italia
(47%), sia in Trentino (40%),
seguiti da quelli contro l’economia
e la fede pubblica (nell’ordine:
24% e 22%), in particolare produ-
zione e vendita di stupefacenti.

Nel corso degli anni ‘90 si è regi-
strato un aumento complessivo
degli entrati in carcere dallo stato
di libertà: tale aumento è dovuto
esclusivamente ai nati all’estero.
Infatti, il numero degli entrati ita-
liani in Trentino è rimasto invaria-
to, mentre su scala nazionale si è
addirittura contratto (-12%). A
parità di persone denunciate, gli
stranieri entrano in carcere,
mediamente, 2 volte e mezzo più
frequentemente degli italiani resi-
denti in Trentino e 3 volte rispetto
a quelli residenti nel Paese.

Così come nel resto d’Italia, in
provincia di Trento gli stranieri
risultano condannati più frequen-
temente degli italiani (+132%), il
che conferma un controllo mag-
giore delle istituzioni verso la cri-
minalità straniera anche nella fase
del giudizio, oltre che in quella
della vigilanza e della repressione.

Con riferimento alla questione
penitenziaria nel Trentino la ricer-
ca rileva che la popolazione rap-
presentata da coloro che sono in
esecuzione di pena sul territorio
trentino, tanto in carcere quanto in
misura alternativa alla detenzione,
ha una connotazione che comples-
sivamente la distingue dal quadro
nazionale e anche da quello
regionale del Triveneto. Tale con-
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notazione è data dall’incidenza
assai elevata di tossicodipendenti,
alcoldipendenti e stranieri.

Questi sono i dati ed i loro
approfondimenti. Nella terza
parte, dedicata alle innovazioni
nelle misure per la riduzione della
criminalità, abbiamo scelto di
andare al di là dei dati per capire
un po’ meglio il discorso sui rime-
di. Da ricercatori, guardando alla
selva dei rimedi praticati o annun-
ciati, ci siamo posti una domanda:
chi e come valuta se i rimedi pro-
posti producono gli effetti deside-
rati? Abbiamo la quasi certezza
che tutte le istituzioni che si occu-
pano di prevenzione della crimi-
nalità celebrino un rituale dove
ciascuna fa quello che deve fare
(a volte meno) senza mai chiedersi
se quello che fa serve, e quanto, a
ridurre la criminalità, a tutelare le
vittime, insomma a migliorare i
livelli di sicurezza. Da questa con-
statazione noi di TRANSCRIME
siamo partiti per un cammino di
ricerca che solo in minima parte
abbiamo trasferito
nell’Osservatorio sulla sicurezza
ed in questo rapporto. Si tratta di
studiare e di sviluppare metodolo-
gie di valutazione, che possano
portare a conoscere meglio gli
effetti prodotti dai diversi interventi
di prevenzione per migliorare la
predisposizione di future politiche.
Stiamo cioè provando a predi-
sporre le linee di un programma
di riduzione della criminalità simi-
le per alcuni aspetti, ma molto
meno ambizioso nelle aspirazioni,
a quello promosso dall’Home
Office inglese due anni fa.
Nell’ultima parte del rapporto
abbiamo guardato a quello che
c’è nel settore sottolineando come
gli interventi di prevenzione, sem-
pre più presenti nel nostro Paese,

richiedono di attivare anche siste-
mi di valutazione dell’efficienza e
dell’efficacia degli stessi. La valu-
tazione si dovrebbe riferire a due
fasi: implementazione del pro-
gramma preventivo (quanto e
come le intenzioni contenute nel
progetto siano state realizzate) e
di impatto (qual è il cambiamento
realmente conseguito attraverso
l’intervento). L’analisi può avere
approcci diversi: il confronto con
la situazione ideale che si intende-
va raggiungere; il confronto tra la
situazione precedente e quella
successiva all’intervento; il con-
fronto tra la situazione su cui è
avvenuto l’intervento e un’altra (di
caratteristiche similari) che fa da
caso di controllo.

Alcuni di questi elementi sono svi-
luppati nel capitolo 6. Si tratta
solo di un inizio di discorso che
dovrebbe orientare l’attività di
ricerca nel settore della sicurezza
svolta da TRANSCRIME nei prossi-
mi anni. Ci sembra importante
indicarlo adesso, in un momento
in cui molti si fanno domande sul
che fare nel settore della sicurez-
za, ma pochi conoscono risposte
serie a riguardo.

Una seconda tematica che riguar-
da elementi di innovazione intro-
dotti nel sistema di giustizia pena-
le è quella della giustizia riparati-
va ovvero della mediazione/ripa-
razione in campo penale. Il rap-
porto guarda alle esperienze stra-
niere nel settore e conclude che la
mediazione/riparazione sembra
produrre risultati apprezzabili sul
contenimento della recidiva e sul
sostegno alle vittime. Gli interventi
di mediazione penale posti in
essere in Trentino, attivati sulla
flessibilità di spazi normativi pro-
pri della giustizia minorile, hanno
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potuto realizzarsi, con risultati
soddisfacenti, grazie anche a fat-
tori culturali favorevoli: dalla sen-
sibilità della Magistratura all’at-
tenzione delle Autonomie locali,
dalla contenuta conflittualità socia-
le al favore generico dell’opinione
pubblica verso i problemi, anche
penali, dei minori.

E per concludere si potrebbe rias-
sumere tutto in un messaggio
generale: “ricostruire il rapporto
di fiducia tra cittadini ed istituzioni
per accrescere la sicurezza dei cit-
tadini”. Significa innescare un cir-
colo virtuoso fatto di cultura della
legalità, di efficienza delle istitu-
zioni e di azioni progettate con
attenzione agli obiettivi ed ai risul-
tati ottenuti, tutti ingredienti che
nel Trentino ci sono più che altro-
ve. C’è un grande spazio in que-
sto settore che può essere riempito
da nuove progettualità e da possi-
bili e concrete realizzazioni. Gli
altri Paesi da tempo lavorano in
questo settore. L’Unione Europea
ha lanciato recentemente il proget-
to Ippocrate sulla prevenzione
della criminalità che mette insieme

operatori, policy makers e ricerca-
tori. E l’Italia? Si potrebbe rispon-
dere: “molto rumore per nulla”.
Frase ad effetto che ci sembra,
però, appropriata a descrivere la
sproporzione tra il chiasso del
dibattito sulla sicurezza della pas-
sata legislatura e di quella che
segue, e la povertà delle loro rea-
lizzazioni. 

Il tuono dell’attacco terroristico alle
Twin Towers di New York dell’11
settembre ha spento quel chiasso
spostando l’attenzione dalla sicu-
rezza urbana a quella internazio-
nale. Sono due dimensioni diverse
di problemi che richiedono gli
stessi ingredienti: conoscenza dei
fenomeni, progettazione degli
interventi, implementazione a
“mente fredda” delle politiche e
valutazione dei risultati. Solo così
le emozioni della vittima della cri-
minalità urbana e delle vittime del
terrorismo si potranno spegnere
non in vendetta, ma in giustizia e
nella speranza, costruita con intel-
ligenza, che questi fatti non si
ripetano in futuro.
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PPrriinncciippaallii  aabbbbrreevviiaazziioonnii

BI: Banca d’Italia

CSSA: Centro di Servizio Sociale per Adulti

DAP: Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria

GTM: Gruppo Tecnico di Mediazione Penale Minorile della provincia di
Trento

Istat: Istituto Nazionale di Statistica

Minint: Ministero dell’Interno

Ser.T: Servizio per le Tossicodipendenze

USSM: Ufficio Servizio Sociale Minorenni
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Con questo capitolo introduttivo si
intende fornire una chiave di lettura
temporale della criminalità in provin-
cia di Trento, così come viene regi-
strata dalle Forze dell’ordine in base
alla statistica della delittuosità.
Trattandosi, di fatto, di un aggiorna-
mento rispetto all’analisi contenuta
nel Secondo rapporto sulla sicurezza
nel Trentino, l’attenzione è volta prin-
cipalmente alle variazioni intercorse
tra il 1999 e il 2000. L’analisi dia-
cronica, limitata all’ultimo decennio
(1991-2000), è tuttavia proposta
ogni qual volta i dati evidenzino
mutamenti rilevanti rispetto a quanto
osservato nei rapporti precedenti.

Mantenendo l’impostazione adottata
nel Secondo rapporto sulla sicurezza
nel Trentino, il presente capitolo si
suddivide in due sezioni. Nella prima
si traccia il profilo generale della cri-
minalità in Trentino, rapportandolo
alle realtà geograficamente più pros-
sime (le province di Bolzano, Brescia,
Verona, Vicenza e Belluno), nonché
all’intera Italia. Solo attraverso con-
fronti spaziali, infatti, è possibile
comprendere la vera entità dei feno-
meni criminali, individuando “punti
deboli” o “punti di forza” della
società e delle agenzie di controllo
formale trentine.

Nella seconda parte, invece, l’atten-
zione è volta ad un insieme di reati
che, nel corso del 2000, sono risultati
rilevanti per la loro incidenza nume-
rica, o per il loro impatto sull’opinio-
ne pubblica. In particolare, l’ap-
profondimento riguarda alcuni reati
contro la persona (omicidi, violenze
sessuali, lesioni) e contro il patrimo-
nio (furti, rapine, truffe), e i reati con-
nessi alla produzione e al commercio
di sostanze stupefacenti.

Come già detto, per disporre del
quadro dello stato e dell’andamento
della criminalità in provincia di
Trento si è fatto ricorso, nell’ambito
delle statistiche giudiziarie appronta-
te dall’Istat, alla cosiddetta “statistica
della delittuosità”. Tenuta mensilmen-
te dalla Polizia di Stato, dall’Arma
dei Carabinieri e dalla Guardia di
Finanza, la rilevazione ha per ogget-
to i reati di cui le Forze dell’ordine
sono venute a conoscenza - su
segnalazione dei cittadini o a seguito
della propria attività investigativa o
di contrasto - e di cui è stata data
comunicazione all’Autorità giudizia-
ria.

Attualmente la statistica della delit-
tuosità è oggetto di due rilevazioni
distinte: una eseguita con il consueto
modello 165, cosiddetto “cartaceo”,
ed una con il formulario indicato
come “informatizzato”. Le informa-
zioni raccolte con le nuove procedure
sono senz’altro più numerose e più
approfondite (previsione di un nume-
ro maggiore di fattispecie di reato,
indicazione del comune esatto in cui
si è consumato il delitto, ulteriori noti-
zie sull’autore, informazioni sulla vit-
tima); tuttavia, l’analisi presentata in
questo capitolo non tiene conto di
questa recente rilevazione. Questo
per due ordini di motivi: innanzi tutto
la rilevazione condotta attualmente
con il modello informatizzato sottosti-
ma la cosiddetta “criminalità appa-
rente”, vale a dire i fatti criminosi che
sono giunti a conoscenza
dell’Autorità giudiziaria, e pertanto
non è ancora del tutto attendibile.
Inoltre, a causa della sua recente isti-
tuzione1 essa non consente di rico-
struire le dinamiche temporali della
criminalità in Trentino.
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1 Si ricorda, a questo proposito, che la rilevazione
con il nuovo modello 165 è iniziata – su scala
nazionale – solo nel 1999.



Peraltro, qualunque sia il tipo di rile-
vazione adottata, la statistica della
delittuosità sconta un problema che è
proprio di tutte le rilevazioni ufficiali
in campo giudiziario. Infatti, le stati-
stiche ufficiali registrano solamente
quella che alcuni criminologi hanno
indicato come la punta dell’iceberg2

rappresentato dall’ammontare dei
crimini commessi, in una unità di
tempo, in un determinato contesto
sociale (la cosiddetta “criminalità
reale”).

La letteratura è ormai concorde nel
sostenere che la quota sommersa dei
reati, il cosiddetto numero oscuro,
varii sensibilmente secondo la tipolo-
gia e la gravità del reato stesso, la
eventuale relazione tra vittima e auto-
re e, infine, la fiducia della vittima
nelle capacità delle Autorità di indivi-
duare il colpevole e/o la refurtiva.
Così se gli omicidi, i furti d’auto, i
furti in appartamento, le rapine in
banca o negli uffici postali, etc. diffi-
cilmente sfuggono alle statistiche giu-
diziarie, reati, come le aggressioni
sessuali, altri tipi di furto, reati econo-
mici (usura, estorsione, etc.) presenta-
no un alto numero oscuro.

Alla luce di queste osservazioni, i
dati relativi alla delittuosità in provin-
cia di Trento, presentati in questo
capitolo, devono essere considerati
con una certa prudenza. Essi, infatti,
si riferiscono sempre alle attività di
contrasto poste in essere dalle Forze
dell’ordine e solo per un numero
alquanto ridotto di reati rappresenta-
no l’ammontare effettivo di crimina-
lità presente nella nostra provincia.

A queste cautele, che sempre devono
accompagnare l’analisi delle statisti-
che giudiziarie, se ne deve aggiun-
gere un’altra. L’aggiornamento al
2000, possibile grazie alla consueta
anticipazione dei dati da parte della
Direzione Centrale della Polizia
Criminale (Ministero dell’Interno), si
basa su informazioni ancora provvi-
sorie, suscettibili di essere ulterior-
mente modificate prima della loro
pubblicazione nell’Annuario delle
statistiche giudiziarie penali dell’Istat.

Inoltre, per il 2000, sono emersi
alcuni dubbi circa l’univocità del ter-
mine “capoluogo” utilizzato nella
rilevazione delle statistiche giudizia-
rie, che potrebbero portare alla rico-
struzione delle serie storiche relative
proprio ai delitti denunciati nel capo-
luogo di provincia all’Autorità giudi-
ziaria da parte delle Forze dell’ordi-
ne. In attesa di ulteriori informazioni,
si è ritenuto più prudente omettere,
nell’analisi dei dati sulla criminalità,
la parte tradizionalmente dedicata
alla città di Trento.

Per quanto riguarda l’analisi della
distribuzione temporale dei fenomeni
delittuosi che hanno interessato la
provincia di Trento nel recente passa-
to, essa viene condotta sulla base dei
cosiddetti “quozienti” o “tassi” di
delittuosità, che si ottengono rappor-
tando il numero di denunce, moltipli-
cate per una costante3, alla popola-
zione media dell’anno di riferimento.
In questo modo, il dato sulla crimina-
lità non risente della struttura della
popolazione considerata. Al momen-
to della redazione del presente con-

tributo non era ancora noto l’am-
montare della popolazione, distribui-
ta per età, residente al 31 dicembre
2000. Per ovviare a questo inconve-
niente, si è fatto, allora, ricorso alle
previsioni effettuate dall’Istituto
nazionale di statistica4.

Nel caso delle rapine in banca, che
vengono trattate assieme agli altri
reati contro il patrimonio, i quozienti
sono stati espressi in funzione del
numero di sportelli bancari. In questo
caso, quindi, i tassi di delittuosità si
sono ottenuti rapportando il numero
di rapine in banca segnalate
all’Autorità giudiziaria in un anno,
moltiplicate per 100, al numero
medio di sportelli attivi in quello stes-
so anno.
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2 T. Bandini, U. Gatti, M.I. Marugo, A. Verde, Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale, Giuffrè editore, Milano, 1991,
pp. 101-103.

3 Generalmente, i quozienti di criminalità sono espressi – come nel presente contributo – per 100.000 abitanti. Più raramente, il rapporto delitti/popolazione viene molti-
plicato per 1.000 o per 100.

4 Le suddette previsioni coprono il periodo 1° gennaio 2000 – 1° gennaio 2050 e sono disponibili all’indirizzo: http://demo.istat.it/previsioni/index.html.
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La statistica della delittuosità ha per oggetto tutte le denunce per fatti delittuosi presentate all’Autorità giudiziaria
dalle Forze dell’ordine. Istituita all’inizio degli anni ’50, la rilevazione della delittuosità diviene operativa nel 1955
e, inizialmente, prevede la raccolta, con copertura nazionale e a cadenza mensile, di tutte le denunce per fatti
delittuosi presentate all’Autorità giudiziaria dall’Arma dei Carabinieri e dalla Polizia di Stato. I delitti presi in consi-
derazione sono quelli previsti dal Codice penale e da altre leggi, raggruppati in 16 macro-aree. Sono escluse le
contravvenzioni e tutti i delitti denunciati all’Autorità giudiziaria da altri pubblici ufficiali e da privati. La rilevazione
avviene attraverso il modello di rilevazione 114, successivamente denominato modello 165, che prevede, per cia-
scuna fattispecie di reato, la rilevazione del totale dei delitti consumati, dei delitti nel capoluogo e dei delitti tentati,
distinti tra reati di autore noto e ignoto.

Nel 1983 il modello di rilevazione subisce delle modifiche sostanziali. La rilevazione viene estesa anche al Corpo
della Guardia di Finanza e, per ciascun reato, prevede l’indicazione del numero di persone denunciate. Sul fronte
dei delitti, il numero considerato risulta notevolmente ridotto rispetto alla precedente scheda di rilevazione; tutta-
via, vengono inserite importanti specificazioni per i reati più frequenti (furti) e per quelli a maggiore impatto sull’o-
pinione pubblica (omicidi, violenze sessuali, sequestri di persona e rapine); inoltre, non è più presente la distinzio-
ne tra delitti consumati e delitti tentati. Più specificamente, per ciascuna Forza di polizia il modello 165 nella sua
nuova formulazione rileva: il totale dei delitti, i delitti nel capoluogo, i delitti di autore noto, le persone denunciate
e, infine, i minori denunciati. Il nuovo modello prevede anche una “Sezione seconda”, da cui si ricavano alcune
indicazioni circa l’operatività delle Forze dell’ordine (il numero di persone arrestate; il numero di suicidi, di tentati
suicidi e di cadaveri non identificati; il numero di persone identificate; il numero di automezzi controllati). I dati
sono raccolti dai Comandi provinciali delle Forze di polizia coinvolte e successivamente inoltrati alle Prefetture.
Queste ultime compilano il modello 165, che viene trasmesso, su supporto cartaceo, all’Istituto Nazionale di
Statistica e al Ministero dell’Interno.5

Negli ultimi anni il modello 165, cosiddetto “cartaceo”, è stato oggetto di una attenta revisione, al fine di ovviare a
due limiti di fondo che toccano, da un lato, la scheda di rilevazione e, dall’altro, il tipo di trasmissione del formula-
rio6. Attualmente, infatti, il modello di rilevazione non tiene conto di alcuni reati che hanno via, via catalizzato l’at-
tenzione dell’opinione pubblica e non fornisce indicazione alcuna sull’autore del reato. Inoltre, come si è avuto
modo di sottolineare, la trasmissione dei dati avviene esclusivamente su supporto cartaceo, con gli inevitabili rischi
di ritardi e di errori di trascrizione.

È stato così predisposto un nuovo modello di rilevazione (indicato come modello 165 informatizzato), la cui trasmis-
sione avviene, per via telematica, dagli uffici di tutte le Forze di polizia al Centro Elaborazione Dati del Ministero
dell’Interno. Alla fine di ogni mese sono previsti la cosiddetta “validazione” dei dati da parte dell’autorità provincia-
le di pubblica sicurezza (Prefetti) e, quindi, l’invio all’Istituto nazionale di statistica per la loro diffusione.

Il nuovo modello di rilevazione - che vede coinvolti anche la Polizia Penitenziaria e il Corpo Forestale dello Stato –
presenta diverse novità. É suddiviso in tre aree, che riportano notizie sul reato, sull’autore e sulla vittima. Le fatti-
specie di reato rilevate dal modello 165 informatizzato sono quelle della versione cartacea, alle quali sono stati
aggiunti alcuni reati fra quelli previsti dalle leggi penali più recenti o che hanno assunto una certa rilevanza nume-
rica o provocano un particolare impatto nell’opinione pubblica (ad esempio: sfruttamento e favoreggiamento della
prostituzione minorile, pornografia minorile, attentati e/o danneggiamenti a sistemi informatici, accesso abusivo ad
un sistema informatico o telematico, etc.). Questi, nella versione del 1983, erano considerati unitamente sotto la
voce “altri delitti”. Inoltre, per ciascun delitto, è prevista non solo la distinzione tra delitto consumato e tentato, ma
anche l’indicazione del comune in cui il fatto è avvenuto. Si tratta di una novità rilevante, che consente – per la
prima volta in Italia – di disporre di indicazioni sulle dinamiche criminali a livelli territoriali più disaggregati rispetto
alla provincia. Infine in questa sezione si riportano il numero di suicidi consumati e tentati (già previsti nella versio-
ne del 1983) e di decessi per abuso di sostanze stupefacenti. 

5 Ministero dell’Interno, Compendio delle statistiche ufficiali dell’amministrazione dell’Interno, Roma, 1999, p. 84.

6 Per questa parte si veda A. D’Acunto, “Nuovo modello statistico di rilevazione dei fenomeni delinquenziali”, in Instrumenta, n. 8, maggio-agosto 1999, reperibile all’indi-
rizzo www.ssai.net/pub/instr/instr8/Dacunto.htm.



Qualora il delitto rilevato sia di autore noto, il nuovo modello informatizzato prevede che vengano registrate alcu-
ne notizie sul reo presunto. In particolare, il rilevatore deve indicare il nominativo, l’età, il sesso, la cittadinanza
della persona denunciata, le eventuali misure prese a suo carico (indagato, arrestato, sottoposto ad altre misure
cautelari) e, infine, i reati attribuitigli.

La parte senz’altro più innovativa del nuovo modello 165 è rappresentata dalla sezione dedicata alla vittima del
reato. Infatti, qualora sia nota la vittima del reato, è prevista l’indicazione del nominativo, del sesso e della nazio-
nalità, nel caso di persona fisica, e dello stato giuridico (società di capitale, ditte individuali, etc.), nel caso di perso-
na giuridica.

La rilevazione con il nuovo modello è iniziata, in via sperimentale, nel 1998 ed ha riguardato le province di
Genova, Terni e Latina. Per l’estensione a tutta l’Italia si è dovuto attendere il 1° gennaio 1999. Alla fine del primo
anno di rilevazione su scala nazionale, si è osservata una carenza nella copertura dell’universo, stimata nell’ordine
del 30%7, che si ritiene possa essere sensibilmente ridotta nelle rilevazioni successive. Tuttavia, la non totale affida-
bilità dei dati raccolti con il nuovo modello e le difficoltà oggettive nel fornire alle unità periferiche di rilevazione
attrezzature e personale qualificato hanno consigliato la sovrapposizione, attualmente prevista per tutto il 2001,
delle due rilevazioni, cartacea e informatizzata.
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7 Sistan, “Obiettivi e progetti per area e settore di interesse”, in Programma statistico nazionale, Roma, 2000; S. Spatafora, “Le nuove rilevazioni con il modello 165”, rela-
zione presentata alla Conferenza su I sistemi informativi per la prevenzione della criminalità e la giustizia, Bologna 26-27 ottobre 2000.



TTeennddeennzzee  ggeenneerraallii  ddeellllaa  
ccrriimmiinnaalliittàà  iinn  TTrreennttiinnoo

Pur con tutte le avvertenze necessarie
e considerata la provvisorietà dei
dati del 2000, si può tentare una
risposta a due domande: come e
quanto è cambiata la criminalità in
Trentino nell’ultimo anno? E quali
sono i reati di cui i trentini più fre-
quentemente sono rimasti vittime?

NNeell  22000000    ccaallaannoo  ii  rreeaattii

Analizzando i dati relativi ai delitti
denunciati all’Autorità giudiziaria
dalle Forze dell’ordine, depurati dal
possibile effetto distorsivo delle dina-
miche demografiche, si nota come
“l’emergenza” criminalità in Trentino,
paventata lo scorso anno, sia rientra-
ta. I fatti delittuosi denunciati nel
2000 sono stati, infatti, 2.248 ogni
100.000 abitanti: il 17% in meno di
quelli registrati dalle Forze dell’ordi-
ne nel 1999 e solo il 2% in più rispet-
to ai valori fatti registrare all’inizio
del decennio.

I delitti in Trentino, che – sin dal
1997 – presentavano un andamento
anomalo rispetto alla media italiana,
si sono così riallineati alle tendenze
nazionali. Inoltre, la più marcata
riduzione nei tassi di denunce fatta
registrare in Trentino, rispetto alla
media italiana8, ha posto ulteriore
distanza tra i livelli di criminalità
locali e quelli nazionali. Infatti, per 1
reato (per 100.000 abitanti) giunto a
conoscenza delle Forze dell’ordine in
provincia di Trento, in Italia ne sono
stati rilevati 1,7, a fronte dell’1,5 del
1999.
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Che il Trentino possa essere conside-
rato ancora un’isola felice, con livelli
di criminalità contenuti, è ben evi-
denziato dalla figura 2, nella quale
sono stati posti a confronto i quo-
zienti di criminalità rilevati in provin-
cia di Trento nel biennio 1999/2000
con i corrispondenti indici calcolati,
oltre che per l’Italia, per le 5 provin-
ce limitrofe.

Il grafico mostra chiaramente come il
Trentino negli ultimi due anni abbia
sperimentato livelli di criminalità net-
tamente più bassi, non solo,
dell’Italia, ma anche delle province
con le quali esso confina. Anche la
provincia di Belluno, che nel primo
rapporto era stata indicata come la
provincia più virtuosa, ha fatto regi-
strare quozienti di delittuosità supe-
riori a quelli trentini.

8 Nel 2000 il numero di delitti denunciati ogni 100.000 abitanti in Italia è diminuito, rispetto all’anno precedente, solo del 7%, a fronte della più consistente riduzione, pari
al 17%, fatta registrare dalle statistiche della delittuosità in Trentino.



ÈÈ  ssttaabbiillee  iill  nnuummeerroo  ii  ddeennuunncciiaattii

Si è già avuto modo di sottolineare
come nel 2000 il Trentino abbia regi-
strato quozienti di denuncia sensibil-
mente inferiori rispetto alle province
confinanti. Ciò nonostante, il tasso di
persone denunciate è solamente di
poco inferiore a quello registrato a
Brescia, mentre sopravanza quello
rilevato nelle vicine province di
Bolzano, Vicenza e Verona: solo nel
bellunese la quota di persone sospet-
tate dalle Forze di polizia di aver
commesso un reato è superiore a
quella trentina (fig. 4).

Una discordanza, come quella rileva-
ta in provincia di Trento, tra ammon-
tare di delitti e persone denunciate
può essere la risultanza di uno dei
seguenti fattori: il concorso di più
persone allo stesso delitto o una
maggiore efficienza delle Forze del-
l’ordine nell’assicurare i colpevoli
alla giustizia. Molto spesso è il con-
vergere di questi due elementi a dar
conto di tali anomalie.

Questo è anche il caso del Trentino,
dove nel 2000 per ogni delitto di cui è
stato individuato il presunto autore
sono stati denunciati, mediamente, più
individui (1,27) che nel resto delle pro-
vince qui prese in considerazione. Solo
Vicenza ha un tasso più alto: 1,29.

Inoltre, in provincia di Trento al
numero più alto di persone segnalate
all’Autorità giudiziaria per uno stesso
delitto si accompagna anche una
maggiore probabilità che le Forze
dell’ordine individuino l’autore dei
reati consumati. Infatti, come indicato
nel grafico di figura 6, la nostra pro-
vincia nel 2000 ha fatto registrare la
percentuale maggiore di reati di
autore noto (32%), seconda solo a
quella registrata in provincia di
Belluno (35%).
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Queste osservazioni ci consentono di
avanzare l’ipotesi che non solo in
Trentino l’ammontare di criminalità è
contenuto, ma anche che le strutture
del controllo formale, in altre parole
gli organi finalizzati alla repressione
e alla prevenzione della criminalità,
riescono ad individuare i presunti
colpevoli e i reati in misura maggiore
rispetto alla media del Paese.

DDiimmiinnuuiissccoonnoo  ii  mmiinnoorrii  ddeennuunn--
cciiaattii

Per quanto riguarda ancora le perso-
ne denunciate in provincia di Trento,
le statistiche della delittuosità consen-
tono di avere alcune informazioni
sull’età delle persone segnalate dalle
Forze dell’ordine alla Magistratura e
quindi conoscere qual è l’apporto
alla criminalità dato dai minori di 18
anni.9

Anche sotto questo aspetto, i dati
relativi al 2000 mostrano una netta
inversione di tendenza rispetto a
quanto segnalato nei precedenti rap-
porti. Il numero dei minorenni denun-
ciati all’Autorità giudiziaria ogni
100.000 coetanei è, per la prima
volta dal 1997, in netta contrazione.
Nel 2000, infatti, sono stati denun-
ciati 175 minori (ogni 100.000 di
pari età), contro i 239 del 1999: la
riduzione è stata, dunque, del 27% e
risulta essere in linea con quanto
registrato nell’intero Paese (-22%).
È piuttosto prematuro affermare che
in Trentino si stia assistendo ad una
diminuzione tendenziale delle denun-
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ce a carico di minori. Del resto la
scarsa rilevanza, sul piano statistico,
della numerosità delle segnalazioni
di minori all’Autorità giudiziaria in
provincia di Trento ci ha abituato a
brusche oscillazioni nei tassi (a que-

sto proposito si veda, nella figura 7,
il biennio 1994/1995), spesso deter-
minate da variazioni nel numero dei
denunciati, in valore assoluto, conte-
nute nell’ordine delle poche decine.

9 In sede di discussione preparatoria del rapporto il Dott. Giancristoforo Turri, Procuratore presso il Tribunale per i minorenni, ha evidenziato una discrasia tra i dati in pos-
sesso della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e quelli qui pubblicati. Le ragioni di tali differenze potrebbero essere, da un lato, la diversa perio-
dizzazione dei dati rilevati dalla Procura presso il Tribunale per i minorenni (anno giudiziario) rispetto alle denunce delle Forze dell’ordine all’Autorità giudiziaria (anno
solare), oppure ad una diverso momento dell’iter processuale in cui è avvenuta la rilevazione. Comunque, è stato chiesto al Dott. Turri di fornire i dati in suo possesso in
modo da confrontarli con quelli di fonte Ministero dell’Interno. Purtroppo un problema di carattere tecnico, relativo alla banca dati della Procura, comunicatoci il 24 set-
tembre 2001, ha reso impossibile questa comparazione.



QQuuaallee  ccrriimmiinnaalliittàà  iinn  TTrreennttiinnoo??

Dai dati presentati, emerge chiara-
mente che la criminalità in Trentino
ha sperimentato una consistente
diminuzione quantitativa. Ma è pos-
sibile sulla base di questa semplice
analisi affermare che la criminalità è
diminuita? Non potrebbe essersi veri-
ficato un mutamento qualitativo nella
composizione dei reati all’interno del
totale generale tale da far aumentare
– nel complesso – la gravità del feno-
meno criminale? Ben diverso, infatti,
è il caso in cui l’eventuale variazione
nell’ammontare della delittuosità sia
attribuibile a reati generalmente
accompagnati da un allarme sociale
contenuto (ad esempio, il danneggia-
mento della proprietà pubblica o pri-
vata), o, al contrario, a reati che la
collettività guarda con maggiore
apprensione, come ad esempio gli
omicidi o le rapine.

Pertanto, accanto all’analisi delle ten-
denze generali della criminalità è
necessario effettuare una precisa
disamina dei principali reati che
hanno contribuito a formare il risulta-
to “ammontare complessivo dei fatti
delittuosi”, che metta in evidenza
quali fattispecie di reato sono state
commesse in provincia di Trento,
qual è il loro andamento, e così via.
Questo l’obiettivo della seconda
parte del capitolo, nella quale –
dopo aver evidenziato quali sono
stati i reati più frequenti in provincia
di Trento nel 2000 ed aver appurato
in quale misura hanno inciso sulla
riduzione complessiva della delittuo-
sità registrata rispetto al 1999 – si
traccerà un breve profilo delle fatti-
specie più rilevanti per numerosità o
per impatto emotivo sull’opinione
pubblica.
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Nel 2000 nella provincia di Trento le
Forze dell’ordine hanno segnalato
all’Autorità giudiziaria 10.685 delit-
ti: di questi ben 6.865, pari al 64%
del totale, erano furti. La seconda
voce, in ordine di importanza, è rap-
presentata dai cosiddetti “altri delit-
ti”, il cui peso sempre più rilevante
anche a livello nazionale ha portato,
come si è detto in precedenza, ad
una loro maggiore scomposizione
nel nuovo modello informatizzato.
Per quanto riguarda il Trentino, gli
altri delitti, che comprendono reati
considerati minori – quali ricettazio-
ne, falsità, frode, danneggiamento,
sfruttamento e favoreggiamento della
prostituzione minorile, danneggia-
menti a sistemi informatici, etc. -,
sono stati 2.876: il 27%, dunque, del
totale dei delitti giunti a conoscenza

delle Forze dell’ordine in provincia di
Trento. Il rimanente 9% dei reati
segnalati all’Autorità giudiziaria da
Polizia, Carabinieri e Guardia di
Finanza si è distribuito tra produzio-
ne e commercio di sostanze stupefa-
centi e lesioni volontarie (3%), truffe
(2%) e, infine, rapine (1%).

Pertanto, nel 2000, tra i reati denun-
ciati all’Autorità giudiziaria dalle
Forze dell’ordine solamente sei fatti-
specie sono state in realtà rilevanti: in
primis alcuni reati contro il patrimo-
nio (furti, truffe e rapine), le lesioni
volontarie e, infine, i reati connessi
agli stupefacenti. Ma in quale misura
tali reati hanno contribuito alla ridu-
zione complessiva del 17% della cri-
minalità “emersa” in Trentino? In
altre parole lo stato della sicurezza in
provincia è realmente migliorato?



A questo interrogativo tenta di dare
una risposta - per quanto parziale e
incerta - la figura 9, nella quale si
riporta il quadro delle variazioni per-
centuali registrate, tra il 1999 e il
2000, nelle denunce ogni 100.000
abitanti per i sei reati, o gruppi di
reati, numericamente consistenti nel-
l’ultimo anno, ai quali è stata
aggiunta la voce “violenze carnali”.
Si è voluto considerare anche questo
reato, perché – pur essendo piuttosto
raro (nel 2000 le Forze dell’ordine
hanno rilevato 21 episodi di violenza
carnale) esso ha il potere di scuotere
la pubblica opinione.

Il prospetto mostra come tutte le voci
qui analizzate presentino una ten-
denza negativa, con le sole due
eccezioni delle lesioni e delle viola-
zioni della legge sugli stupefacenti, in
crescita, rispettivamente, dell’11% e
del 6%. Tuttavia, visto il diverso peso
che ciascuna di queste voci ha sul
totale generale dei delitti denunciati,
risulta evidente come la riduzione
complessiva nell’ammontare dei fatti
delittuosi giunti a conoscenza delle
Forze dell’ordine sia di fatto determi-
nata, quasi esclusivamente, dalla
diminuzione subita dai furti, ridottisi
del 3%, e soprattutto dalla drastica
contrazione sperimentata dalla gene-
rica voce “altri delitti” (-39%). Per
inciso, si osserva che questa stessa
aggregazione di reati era stata la
principale responsabile dell’aumento
complessivo del 15% rilevato tra il
1999 e il 1998.

La risposta che possiamo dare all’in-
terrogativo posto sopra è necessaria-
mente influenzata dal fatto che le sta-
tistiche giudiziarie penali non sono in
grado di ricomprendere il cosiddetto
numero oscuro della criminalità. Per
quanto riguarda la criminalità emer-
sa possiamo comunque affermare
che nell’ultimo anno in Trentino non
solo l’ammontare complessivo della
criminalità (apparente) è diminuito,
ma anche che lo stato generale della
sicurezza nella provincia è migliora-
to. Infatti, nel 2000 sono diminuite
tutte le fattispecie di reato più gravi,
quali l’omicidio volontario10, le vio-
lenze carnali (-26%) e le rapine (-
17%), e quelle, come ad esempio, i
furti, per le quali nell’opinione pub-
blica si avverte un disagio sempre
maggiore. Unica nota dolente in que-
sto quadro è rappresentata dall’au-
mento fatto registrare dalle lesioni
volontarie11.

Terzo rapporto sulla sicurezza nel Trentino 29

10 Per il 2000 le statistiche della delittuosità in Trentino riportano un solo omicidio volontario, a fronte dei 2 rilevati dalle Forze dell’ordine nel 1999. Per una trattazione più
estesa, si veda più avanti.

11 Si osservi che, per reati come quelli connessi alle sostanze stupefacenti, un incremento nel numero delle denunce - come nel caso del Trentino - molto spesso è imputabile
ad una migliore capacità investigativa e di contrasto delle Forze dell’ordine piuttosto che ad una maggiore incidenza del fenomeno.



UUnnoo  ssgguuaarrddoo  iinn  ddeettttaagglliioo::  
ii  rreeaattii  ccoonnttrroo  iill  ppaattrriimmoonniioo

Si è avuto modo di sottolineare in
precedenza come l’andamento della
criminalità in Trentino sia il risultato
delle diverse dinamiche di un numero
alquanto ristretto di reati. In questa
parte conclusiva del capitolo si inten-
de tracciare un profilo di questi reati,
che metta in evidenza le variazioni di
breve periodo. Accanto alle fattispe-
cie di reato individuate con criteri
prettamente numerici, si trattano,
seppur brevemente, anche i reati che
minacciano più da vicino l’incolumità
fisica e psichica dell’individuo: gli
omicidi e le violenze carnali.

II  ffuurrttii  ssoonnoo  iinn  lleeggggeerraa  ddiimmiinnuu--
zziioonnee

Il reato che compare più frequente-
mente nelle statistiche della delittuo-
sità in Trentino è il furto, che nel
2000 ha inciso per ben il 64% sul to-
tale dei reati segnalati all’Autorità
giudiziaria dalle Forze dell’ordine. Il
dato relativo alle denunce per questo
reato nel 2000, in leggera diminu-
zione rispetto al 1999, consente di
ipotizzare l’esistenza di un trend
decrescente.

Andando a vedere la sequenza degli
anni ‘90 troviamo tre periodi ben
distinti. Il primo, compreso tra il
1991 e il 1996, è stato caratterizza-
to da una crescita tendenziale delle
denunce al ritmo medio annuo del
3%. Dopo il 1996, anno in cui i furti
segnalati alla Magistratura hanno
raggiunto il loro valore massimo
(1.674 denunce ogni 100.000 abi-
tanti), si è assistito ad una sorta di
assestamento della curva, che, a par-
tire dal 1999, sembra aver imbocca-
to una via in discesa. Solo i dati rela-
tivi ai prossimi anni saranno in
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grado di confermare questa nuova
tendenza.
Il confronto con le province confinanti
e con l’intero Paese mostra chiara-
mente come, anche per il reato più
diffuso in Trentino, la nostra provin-
cia occupi una posizione molto favo-
revole. Solo nel bellunese le Forze
dell’ordine hanno registrato un
numero inferiore di furti ogni
100.000 abitanti. Al contrario, il
divario con le altre realtà vicine è
netto e, nella maggior parte dei casi,
anche consistente. A Brescia, dove
nell’ultimo biennio si sono registrati i

tassi più alti di denuncia per questa
fattispecie di reato, il numero pro
capite di furti denunciati è esatta-
mente doppio rispetto al Trentino.

Come è noto, il furto non solo è il
reato più frequente, ma è anche
quello in cui la probabilità di indivi-
duare l’autore è estremamente ridot-
ta. Questo vale anche per il Trentino,
dove nel 2000 solo per il 7% dei furti
denunciati si è giunti alla formale
segnalazione alle autorità competenti
dei presunti colpevoli. Tale provvedi-
mento ha interessato 611 persone,



pari a 129 individui ogni 100.000
residenti in Trentino. Rispetto al 1999
si è, dunque, registrata una flessione
nelle segnalazioni all’Autorità giudi-
ziaria pari all’11%, dovuta quasi
esclusivamente alla diminuzioni del-
l’incidenza dei furti di autore noto sul
totale dei furti, valutabile nell’ordine
del 9%.

Tra le 611 persone denunciate nel
2000 all’Autorità giudiziaria perché
ritenute colpevoli di aver commesso
un furto, il 7% aveva meno di 18
anni. I minori denunciati nell’ultimo
anno per questo reato sono stati 43,
pari al 29% del totale dei minori
segnalati dalle Forze dell’ordine.12 La
diminuzione nel numero complessivo
di minori denunciati dalle Forze del-
l’ordine ha avuto delle ovvie ricadute
anche sul numero di persone in età
inferiore ai 18 anni segnalati alla
Procura per i Minorenni per il reato
di furto. Rispetto al 1999, infatti, i
minori denunciati ogni 100.000 coe-
tanei sono diminuiti del 47%, passan-
do dai 96 del 1999 agli attuali 51.

Trattando del furto, le statistiche della
delittuosità permettono anche di
capire quali sono gli obiettivi preferiti
da chi commette questo reato.

Il grafico di figura 12 mostra chiara-
mente come nel 2000 i furti più fre-
quenti, in Trentino, siano stati quelli a
danno degli oggetti lasciati incustodi-
ti nelle autovetture in sosta, che
hanno rappresentato il 28% del totale
dei furti denunciati. Seguono la voce
residuale “altri furti” (27%), i furti in
abitazione (17%), i borseggi (12%) e
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i furti in negozio (10%). Chiudono
questa classifica i furti di autovetture,
che, nel 2000, hanno rappresentato
il 4% del totale dei furti consumati e i
furti in ufficio che hanno inciso solo
per il 2%. Ma cos’è cambiato rispet-
to al 1999? Quali fra queste voci ha
determinato e in che misura la ridu-
zione del 3% fatta registrare dal
totale dei furti?

Dal grafico di figura 13, che riporta
- per ciascuna tipologia di furto rile-
vata dalle Forze dell’ordine nel 2000

- la variazione percentuale che essa
ha registrato rispetto al 1999, si rile-
va come la riduzione complessiva del
3% registrata dal totale dei furti sia il
risultato – da un lato – della contra-
zione degli “altri furti” (-19%), dei
furti in ufficio 
(-13%), dei furti a danno di esercizi
commerciali (-7%), dei furti in appar-
tamento (-4%) e dei furti di veicoli (-
2%), e – dall’altro – della espansione
fatta segnare dalle denunce per furti
di oggetti su auto in sosta (+4%) e
per i borseggi (+50%).

12 Per quanto riguarda la distribuzione dei minori
denunciati in Trentino nel 2000 per tipologia di
reato loro contestato, si nota che il numero più
cospicuo di segnalazioni, pari al 47% del totale, è
riconducibile alla voce residuale “altri delitti”.
Seguono i furti (29%), i reati connessi agli stupefa-
centi (13%), le lesioni volontarie (10%) e, infine, le
rapine (1%).



BBoorrsseeggggii  iinn  ccrreesscciittaa  ddaall  11999933

Il consistente incremento che le stati-
stiche della delittuosità mostrano per
i borseggi ci ha indotto a voler sape-
re qualcosa di più su come questo
reato si sia evoluto, nell’ultimo decen-
nio, in provincia di Trento.

Nel corso degli anni ‘90 il borseggio,
che si configura come la sottrazione
del portafoglio o di altri oggetti
indossati dalla vittima senza che que-
st’ultima se ne accorga (il cosiddetto
furto con destrezza), è stato caratte-
rizzato da una chiara e marcata ten-
denza all’aumento. Infatti, a partire
dal 1993 la curva relativa ai borseg-
gi denunciati in provincia di Trento
ogni 100.000 abitanti ha iniziato la
sua ascesa, prima lentamente (negli
anni 1993-1996), e poi bruscamen-
te, arrivando proprio nel 2000 a toc-
care il suo apice con 170 denunce
ogni 100.000 abitanti. Così, la
variazione complessiva fatta registra-
re nel decennio in Trentino è stata del
320%, a fronte di un incremento con-
tenuto, nell’ordine del 10%, nell’inte-
ro Paese.
Le ragioni di questa vistosa discre-
panza sono da ricercarsi proprio
nelle dinamiche più recenti. Infatti la
curva dei borseggi segnalati in
Trentino ogni 100.000 abitanti dalle
Forze dell’ordine all’Autorità giudi-
ziaria presenta un andamento pres-
soché parallelo a quello medio
nazionale sin dal 1994. Tuttavia, nel
2000 i borseggi, che in Italia hanno
subito una battuta d’arresto (-1%), in
provincia di Trento hanno continuato
la loro corsa (+50%).
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Nonostante la forbice tra le denunce
per borseggio in Trentino e in Italia,
soprattutto nel 2000, si sia ridotta, la
provincia di Trento nell’ultimo bien-
nio ha mostrato, anche per questa
fattispecie di reato, tassi sensibilmen-
te inferiori rispetto non solo all’intero

Paese, ma anche a tutte le altre pro-
vince limitrofe. Uniche eccezioni le
province di Belluno e di Bolzano,
anche se lo “svantaggio” nei con-
fronti dell’Alto Adige è stato registra-
to solo nel corso del 2000.



LLee  rraappiinnee  ssoonnoo  ssttaabbiillii

Nel 2000 nella nostra provincia que-
sto reato ha inciso solo per l’1% sul
totale dei reati denunciati - 14 ogni
100.000 abitanti - e rispetto al 1999
si registra una riduzione del 17%.

Allo stato attuale questa diminuzione
non consente in nessun modo di ipo-
tizzare che, per questo reato appro-
priativo, si profili un periodo di ten-
denziale riduzione. L’oscillazione
rilevata nel 2000 è, infatti, da leg-
gersi nel quadro dell’ultimo qua-
driennio, durante il quale si sono suc-
cedute variazioni di modesta entità
sia positive, sia negative (fig. 16).

Il confronto con l’intero Paese con-
sente di osservare come i tassi di
delittuosità relativi a questo reato in
provincia di Trento siano contenuti.
Nel 2000, infatti, per 1 rapina regi-
strata dalle Forze dell’ordine in
Trentino, in Italia ne venivano com-
messe 2,6. Anche dal confronto con
le province limitrofe a quella di
Trento si ricava l’impressione che il
fenomeno sia sotto controllo. Anche
in questo caso, solo la provincia di
Belluno, tra le 5 province confinanti,
nell’ultimo anno ha fatto registrare
tassi di denuncia inferiori a quelli
trentini.

Le rapine spesso sono più remunera-
tive, per chi le attua, del furto, ma
comportano rischi maggiori. Infatti,
rispetto ai furti, le Forze dell’ordine
hanno una probabilità maggiore di
individuarne l’autore. Nel 2000 in
Trentino è stato scoperto infatti il 31%
degli autori delle rapine. In totale, in
provincia di Trento sono state deferite
all’Autorità giudiziaria 23 persone e,
fra queste, solo un minore.
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A causa dell’impatto emotivo che le
rapine generalmente producono sul-
l’opinione pubblica, l’Istat, di concer-
to con il Ministero dell’Interno, ha
previsto che per questo fatto delittuo-
so, alla stregua di quanto avviene
per i furti, le statistiche della delittuo-
sità forniscano ulteriori informazioni,
soprattutto per quanto attiene al
luogo e alle persone che rimangono
vittime di questo reato.

Per quanto riguarda il Trentino, la
figura 18 mostra come le 67 rapine
segnalate nel 2000 dalle Forze di
polizia all’Autorità giudiziaria abbia-
no interessato principalmente le abi-
tazioni e i negozi, dove si sono con-
sumate 46 rapine, pari al 69% del
totale. Il secondo bersaglio dei rapi-
natori in Trentino sono le banche, ai
danni delle quali è stato portato a
termine il 28% dell’intero ammontare
delle rapine registrate nel 2000.
Decisamente meno rilevante il nume-
ro di reati appropriativi violenti a
danno di coppie o prostitute: le Forze
dell’ordine ne hanno registrati solo 3
nell’ultimo anno.

Le tre tipologie di rapine che hanno
interessato la provincia di Trento
sono tutte in diminuzione rispetto al
1999, ad eccezione di quelle che
hanno visto, tra le loro vittime, prosti-
tute o coppie. Queste ultime, infatti,
essendo passate da 1 a 3, hanno
fatto registrare l’imponente incremen-
to del 198%. Ciò nonostante, la
modesta rilevanza numerica di que-
sto reato non ha minimamente inciso
sulla diminuzione complessiva del
totale delle rapine.
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RRaappiinnee  iinn  bbaannccaa::  aannddaammeennttoo
oosscciillllaattoorriioo  ccoonn  uunnaa  ddiimmiinnuuzziioo--
nnee  nneell  22000000

La rapina in banca è un tipo di reato
per cui le informazioni disponibili
sono fra le più attendibili. La neces-
sità, infatti, di sporgere denuncia per
dare l’avvio alla procedura di risarci-
mento da parte delle compagnie
assicurative implica che solo rara-
mente questo reato sfugge alle rileva-
zioni ufficiali. Per questo motivo, è
possibile analizzare i dati relativi alle
rapine in banca registrate in Trentino
nel 2000 con qualche remora in
meno rispetto a quanto finora fatto
con altri delitti.

Negli anni Novanta le rapine in
banca in Trentino sono state caratte-
rizzate da un andamento alquanto
irregolare, improntato però all’au-
mento: infatti, dalle 2,8 denunce ogni
100 sportelli registrate nel 1991, si è
passati alle 3,7 del 2000, con un
incremento complessivo del 36%. Per
quanto riguarda più specificamente
le dinamiche recenti, si osserva che
nel 2000 le statistiche curate dalle
Forze dell’ordine riportano 18 rapine
a danno degli istituti bancari della
provincia: il 5% in meno rispetto al
1999. Ciò significa che in Trentino,
nell’ultimo anno, 1 sportello ogni 25
è stato derubato ricorrendo alla vio-
lenza, a fronte dell’analogo rapporto
di 1 a 10 registrato nell’intero Paese.

Il confronto con le realtà vicine
mostra come per le rapine in banca
la media italiana rappresenti una
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sorta di spartiacque tra le province
più popolose (Brescia, Verona e
Vicenza) e quelle con un numero di
residenti più ridotto (Trento, Bolzano
e Belluno). Le prime, infatti, nel 2000
hanno registrato quozienti di delit-
tuosità per questo reato sempre

superiori - talvolta anche in modo
sensibile (si veda il caso di Brescia) -
alla media nazionale, mentre le
rimanenti tre sono state caratterizza-
te da tassi di denuncia molto inferio-
ri rispetto all’intero Paese.



MMeennoo  ttrruuffffee,,  ppiiùù  ttrruuffffaattoorrii

Nel 2000 in Trentino sono state
denunciate dalle Forze dell’ordine
all’Autorità giudiziaria 37 truffe ogni
100.000 abitanti: il 18% in meno,
quindi, rispetto all’anno precedente.
Ciò nonostante, il numero di persone
deferite per questo reato alle autorità
competenti è passato da 24 ogni
100.000 residenti del 1999 a 57 del
2000, con un incremento del 133%.
L’aumento delle persone denunciate,
a fronte della diminuzione del nume-
ro di reati accertati, è la risultanza
del concorso, da un lato, dell’aumen-
to del numero medio di persone
segnalate all’Autorità giudiziaria per
ogni truffa di cui è stato individuato
l’autore (si è passati, infatti, da 1,2
persone ogni truffa a 2,2) e, dall’al-
tro, da una più incisiva azione di
contrasto da parte delle Forze del-
l’ordine. Infatti, nel 68% delle truffe
denunciate le Forze di polizia sono
state in grado di individuare il pre-
sunto colpevole.

Il raffronto con le altre province e
l’Italia evidenzia come il problema
delle truffe in Trentino, nell’ultimo
biennio, sia da considerarsi margi-
nale. Interessante sarà invece verifi-
care se gli episodi che hanno riguar-
dato per lo più il capoluogo trentino
nei primi mesi di quest’anno avranno
apportato modifiche sostanziali al
quadro qui tracciato.
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UUnnoo  ssgguuaarrddoo  iinn  ddeettttaagglliioo::  
ii  rreeaattii  ccoonnttrroo  llaa  ppeerrssoonnaa

In Trentino i reati contro la persona
rappresentano una quota decisamen-
te marginale dell’ammontare com-
plessivo di criminalità rilevato dalle
statistiche giudiziarie: nel 2000,
infatti, solo il 3% dei reati registrati
dalle Forze dell’ordine è stato di
natura violenta. Tuttavia, come si è
ricordato più volte, nel caso dei reati
che ledono l’incolumità fisica e psi-
chica dell’individuo anche piccoli
numeri (statisticamente irrilevanti)
possono essere avvertiti con preoccu-
pazione, non solo, dall’opinione pub-
blica, ma anche, dalle agenzie del
controllo formale.
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13 Entrambe le persone denunciate sono state ritenute colpevoli e sono state condannate alla pena detentiva, rispettivamente, di 22 anni e 9 mesi (4 luglio 2001) e 16 anni
(24 luglio 2001).

GGllii  oommiicciiddii  vvoolloonnttaarrii::  
ddiimmiinnuuzziioonnee  rraassssiiccuurraannttee

Soprattutto nella prima metà degli
anni ’90, gli omicidi volontari consu-
mati in Trentino hanno destato un
forte allarme tra gli operatori, perché
raramente si sono configurati come
omicidi strumentali alla commissione
di un altro reato e in nessun caso
sono stati motivati da regolamenti di
conti tra appartenenti ad organizza-
zioni criminali. Questi gravi episodi
violenti sembravano, così, sottendere
gravi problemi di disagio sociale:
una nota stonata, visti il grado di dif-
fusione del benessere e la qualificata
presenza sul territorio dei servizi
socio-assistenziali, più rilevante
rispetto ad altre zone. A partire dal
1998 questa preoccupante tendenza
a ricorrere alla violenza per la risolu-
zione dei conflitti personali sembra
essere in diminuzione: le statistiche
giudiziarie riportano 1 o, al più, 2
omicidi volontari consumati in un
anno. In particolare, nel 2000 le
Forze dell’ordine hanno segnalato
all’Autorità giudiziaria un solo caso
di omicidio volontario, il cosiddetto

“omicidio di Terlago”, per il quale –
come è noto dalle cronache – sono
state denunciate due persone13.
Anche i tentati omicidi nell’ultimo
triennio hanno mostrato una certa
flessione: dagli 11 registrati dalle
Forze di polizia nel 1997 si è passati
ai 5 del 2000.

In Trentino, l’omicidio volontario, sia
consumato che tentato, difficilmente
rimane impunito. Ciò dipende pro-
prio dal modo in cui questo reato si
manifesta nella nostra provincia.
Come è noto, infatti, la probabilità di
individuare l’autore di un omicidio
riconducibile alle aree della crimina-
lità organizzata o a scopo di furto o
rapina è decisamente più ridotta
rispetto agli altri tipi di omicidio, che
si sono presentati maggiormente in
Trentino. Così negli ultimi 10 anni,
dei 108 casi di omicidio (32 consu-
mati e 76 tentati) giunti a conoscen-
za delle Forze dell’ordine, ben 94 –
pari all’87% del totale – si sono con-
clusi con l’individuazione del presun-
to colpevole. All’Autorità giudiziaria
sono state deferite 128 persone, di
cui solo 6 (il 5%) minori di anni 18.



che – dal 1997 al 1999 – è aumentato
al ritmo medio del 51% l’anno.
La brusca battuta d’arresto delle
denunce in Trentino, contrapposta ad
un aumento di quasi pari entità in
Italia (+23%), ha ridotto notevolmente
lo “svantaggio” del Trentino rispetto
al resto del Paese. Inoltre, il cambio
di tendenza registrato nell’ultimo
anno ha fatto guadagnare alla pro-
vincia di Trento alcune posizioni nella
graduatoria delle province del cir-
condario. Le 4 denunce ogni
100.000 abitanti sono solamente di
poco superiori a quelle rilevate nel
veronese, ma, soprattutto, sono
ampiamente inferiori a quelle segna-
late alla Magistratura bellunese (9
ogni 100.000 residenti).
Nella maggior parte dei casi l’autore
di violenza sessuale viene individuato
dalle Forze di polizia: l’86% delle
violenze a sfondo sessuale registrate
in Trentino nell’ultimo anno sono
imputabili ad un autore noto, a fronte
della media nazionale dell’80%. Solo
nella vicina provincia di Bolzano l’in-
cisività delle Forze dell’ordine è stata
maggiore: di tutti i 17 casi di violen-
za sessuale, registrati dalle statistiche
della delittuosità per l’Alto Adige, è
stato scoperto l’autore.
Le persone deferite per questo reato
all’Autorità giudiziaria trentina, nel
2000, sono state 14 e fra loro nessu-
na era minorenne. Rapportando que-
sto dato alla popolazione che media-
mente ha vissuto in Trentino nel corso
dell’ultimo anno, si ricava che in pro-
vincia di Trento sono state denunciate
solo 4 persone ogni 100.000 abitan-
ti, il 34% in meno rispetto al 1999.
Questa contrazione è imputabile, in
via esclusiva, alla diminuzione dei
fatti rilevati: la percentuale di violen-
ze sessuali di autore noto nell’ultimo
biennio è, infatti, rimasta invariata.
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Nell’ambito dei reati contro la perso-
na, le statistiche giudiziarie rilevano
anche i reati sessuali14. Tuttavia per
queste, ancor più che per altre fatti-
specie, la prudenza nell’interpretare i
dati è d’obbligo: le violenze sessuali
si configurano, infatti, come uno dei
reati il cui numero oscuro è consi-
stente. Pertanto i dati presentati in
questa sezione non configurano una

descrizione realistica del fenomeno
che – soprattutto all’interno delle
famiglie disadattate – sembra essere
molto più preoccupante15.
Nel 2000 in Trentino sono stati denun-
ciati 21 casi di violenze sessuali, di cui
4 a danno di minori di 14 anni. Ciò
significa che, nell’ultimo anno, le Forze
dell’ordine hanno registrato 4 denunce
ogni 100.000 abitanti, il 26% in meno
rispetto al 1999. Per la prima volta,
sembra dunque interrompersi la
“corsa” verso l’alto di questo reato,

14 Le statistiche della delittuosità riportano ancora la dicitura “violenze carnali”, benché la riforma legislativa del 1996 (L. 15.02.1996, n. 66) abbia introdotto, estenden-
dolo, il concetto di “violenza sessuale”.

15 M. Blandini, Relazione del Procuratore Generale, Mario Blandini, della Corte di Appello di Trento per l’inaugurazione dell’Anno giudiziario 2001, p. 7 (reperibile all’in-
dirizzo: http://www.giustizia.it/studierapporti/ag2001/ag2001tn.htm).



LLeessiioonnii  vvoolloonnttaarriiee::  uunn  aauummeennttoo
pprreeooccccuuppaannttee

Nell’ambito dei reati violenti contro
la persona il Codice penale italiano
prevede la fattispecie delle lesioni
personali e percosse. Si tratta di un
reato decisamente meno grave rispet-
to a quelli fin qui presentati, ma che
risulta alquanto diffuso.

Al di là delle sue dimensioni, che
sono comunque contenute (in provin-
cia di Trento nel corso degli anni ’90,
in media, si sono avute annualmente
41 denunce ogni 100.000 abitanti),
quello che preoccupa è senz’altro la
sua evoluzione nel tempo.

Il grafico di figura 26 evidenzia
come le lesioni volontarie denunciate
in Trentino – se si esclude la flessione
registrata tra il 1996 e il 1998 –
sono state caratterizzate da un anda-
mento molto irregolare improntato
all’aumento. La variazione complessi-
va registrata nel corso di questo
decennio è stata, infatti, del 75%.

Anche in Italia questa fattispecie di
reato ha fatto registrare, nel corso
degli anni ’90, una consistente cre-
scita, che ha portato il numero di
denunce dalle 35 ogni 100.000 abi-
tanti del 1991 alle 52 del 1999.
Tuttavia, a differenza di quanto acca-
duto a livello locale, il 2000 ha regi-
strato una contrazione – seppur
modesta – nelle denunce per questo
reato (-3%). Così, anche per lo scor-
so anno il Trentino ha registrato tassi
di delittuosità superiori alla media
nazionale, aumentandone il divario.
Rispetto alle province limitrofe, il
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Trentino si colloca in una posizione
intermedia tra la provincia di Verona
e quella di Belluno, dove nel 2000 le
Forze dell’ordine hanno rilevato,
rispettivamente, 37 e 102 lesioni
volontarie ogni 100.000 abitanti.
I responsabili delle lesioni vengono
generalmente individuati dalle Forze

di polizia, che in Trentino – per le
241 lesioni di autore noto (85% del
totale) – hanno segnalato alle auto-
rità competenti 262 persone. Fra
queste, solo 15 – pari allo 0,6% del
totale delle persone denunciate –
erano ancora minorenni all’epoca
dei fatti contestati.



AAuummeennttaannoo  ii  rreeaattii  ccoonnnneessssii  aaggllii
ssttuuppeeffaacceennttii

Chiudono questa breve panoramica
dei principali delitti rilevati in
Trentino dalle Forze dell’ordine nel-
l’ultimo anno la produzione, il com-
mercio e altri reati connessi agli stu-
pefacenti. Si tratta di fattispecie di
reato che, nel 2000, hanno inciso
solamente per il 3% sul totale dei
delitti segnalati all’Autorità giudizia-
ria dalle Forze di polizia, ma che ha
fatto registrare un certo incremento
rispetto al 1999.

In provincia le statistiche giudiziarie
2000 riportano 301 violazioni del
testo unico sugli stupefacenti (T.U. 9
ottobre 1990, n. 309), pari ad un
quoziente di 63 segnalazioni ogni
100.000 residenti. Rispetto al 1999,
le denunce hanno registrato un incre-
mento del 6%, che conferma come, in
Trentino, le segnalazioni all’Autorità
giudiziaria per questa fattispecie di
reato stiano registrando un periodo
di crescita tendenziale iniziato nel
1994. Come si è già avuto modo di
sottolineare, un incremento nelle
denunce per produzione e commer-
cio di sostanze stupefacenti non indi-
ca necessariamente un acuirsi del
problema “stupefacenti” in Trentino,
quanto piuttosto una maggiore e più
incisiva azione di contrasto da parte
delle Forze dell’ordine.

Rispetto al resto del Paese, nel corso
degli anni ’90, le denunce in provin-
cia di Trento hanno presentato un
andamento pressoché parallelo a
quello medio nazionale. Tuttavia,
mentre in Trentino lo scorso anno le
denunce hanno subito un lieve incre-
mento, in Italia si è assistito ad una
contrazione, nell’ordine del 23%.
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Queste dinamiche contrastanti hanno
fatto sì che i tassi di delittuosità in
provincia abbiano sopravanzato i
quozienti medi del Paese. Inoltre, alla
contrazione registrata a livello nazio-
nale hanno contribuito anche tutte le
province limitrofe a Trento, dove si
sono registrati quozienti di delittuo-
sità anche sensibilmente inferiori
rispetto all’anno precedente (a
Brescia, ad esempio, la variazione è

stata di –44%). Tutto ciò ha prodotto
la situazione rappresentata in figura
29, che mostra chiaramente come,
nel 2000, il Trentino occupi una posi-
zione isolata, mentre le 5 province
confinanti si caratterizzano per tassi
inferiori alla media nazionale (e,
quindi, anche al Trentino) e compresi
tra le 39 denunce di Belluno e le 50
di Vicenza.



L’aumento dei fatti delittuosi concer-
nenti gli stupefacenti accertati dalle
Forze dell’ordine, concomitante
all’individuazione di un numero
maggiore di autori per lo stesso
reato, ha determinato anche un con-
sistente aumento (55%) nel numero di
persone deferite all’Autorità giudizia-
ria. Nel 2000, infatti, la curva delle
persone ritenute colpevoli di produ-
zione o spaccio di sostanze stupefa-
centi ha raggiunto, con le 114
denunce ogni 100.000 residenti, il
suo record decennale.

Per concludere, una annotazione sui
minori. I reati connessi agli stupefa-
centi sono tra quelli in cui l’apporto
minorile è apprezzabile. In Trentino,
infatti, nell’ultimo anno sono stati
segnalati alla Procure per i minori
147 persone di età inferiore ai 18
anni, pari al 13% del totale comples-
sivo di segnalazioni giunte all’auto-
rità competente.
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• Nel 2000 i delitti in Trentino, che – sin dal 1997 – presentavano un
andamento anomalo rispetto all’intera Italia, si sono riallineati alle ten-
denze nazionali. Inoltre, la più marcata riduzione nei tassi di denunce
fatte registrare in Trentino rispetto alla media italiana ha posto ulteriore
distanza tra i livelli di criminalità locali e quelli nazionali. Infatti, per ogni
reato, ogni 100.000 abitanti, registrato in Trentino, in Italia ne sono stati
rilevati 1,7, a fronte dell’1,5 del 1999.

• L’analisi delle statistiche della delittuosità per l’anno 2000 conferma la
condizione privilegiata occupata dal Trentino a livello sia nazionale che
locale. Tutte le province confinanti con quella di Trento hanno registrato
quozienti di criminalità superiori. Questa congiuntura favorevole per la
nostra provincia è determinata sia dall’ammontare di criminalità appa-
rente più contenuto, sia dalla più alta percentuale di delitti di autore
noto, che può costituire un indicatore di una maggiore capacità delle
Forze dell’ordine di individuare i presunti colpevoli.

• Il Trentino nel 2000 è stato interessato prevalentemente da reati contro il
patrimonio e, in particolare, dai furti che hanno inciso per ben il 64% del
totale dei delitti segnalati dalle Forze di polizia all’Autorità giudiziaria.
Solo quattro altre fattispecie hanno superato la soglia dell’1%: lesioni
volontarie, reati connessi agli stupefacenti, truffe e rapine.

• Lo stato della sicurezza in Trentino si può considerare migliorato nell’ulti-
mo anno perché per molte fattispecie si registra un trend in diminuzione.
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IInnttrroodduuzziioonnee

Questo capitolo presenta i principali
risultati dell’indagine sulla percezio-
ne di sicurezza dei trentini svolta da
Transcrime a cavallo tra gli anni
2000 e 2001. 
L’indagine ha lo scopo di conoscere il
livello d’insicurezza degli abitanti in
Trentino e di fornire indicazioni di
policy.

Quattro sono le tematiche affrontate:
1. le diverse percezioni d’insicurez-

za. Questa sezione intende dare
risposta alle seguenti domande:
cos’è la percezione di insicurez-
za? Come può essere misurata?
L’obiettivo è quello di fornire un
quadro delle principali ricerche in
tema di paura della criminalità ed
un supporto teorico alla scelta di
misurare non una ma più perce-
zioni d’insicurezza;

2. la percezione d’insicurezza e le
sue dimensioni. Questa sezione
intende rappresentare il livello
d’insicurezza dei trentini, conside-
rando separatamente paura della
criminalità, preoccupazione per la
criminalità e valutazione del
rischio criminale;

3. la percezione di insicurezza e i
suoi fattori. Analizzando alcuni
fattori solitamente associati alla
paura della criminalità s’intende
valutare se e quali di questi fattori
influenzano la percezione di insi-
curezza nella realtà trentina;

4. implicazioni politiche. Quali politi-
che è utile approntare per ridurre
la percezione di insicurezza?
Sulla base dei risultati dell’indagi-
ne e delle esperienze straniere si
forniscono alcune linee-guida per
implementare politiche efficaci di
riduzione dell’insicurezza. 

L’indagine sulla percezione di sicu-
rezza dei trentini è stata realizzata
attraverso la somministrazione telefo-
nica di un questionario ad un cam-
pione di 2.400 persone residenti in
Trentino e di età superiore ai 14
anni. Per la scelta delle unità campio-
narie, inizialmente si è proceduto
stratificando il campione in base
all’ampiezza demografica dei comu-
ni: i 223 comuni della provincia di
Trento sono stati suddivisi in tre classi
diverse. La prima classe include i
comuni di piccole dimensioni, con
una popolazione residente non supe-
riore alle 2.000 unità, la seconda
classe è costituita dai comuni medi,
che hanno una popolazione tra i
2.000 e i 10.000 abitanti, ed infine
l’ultima classe che include i comuni
più grandi, con una popolazione
oltre i 10.000 abitanti.
Successivamente il campione è stato
stratificato tenendo conto del sesso e
dell’età: quest’ultima variabile inclu-
de una classe tra i 14 e i 25 anni,
una classe tra i 26 e i 59 anni e l’ulti-
ma che va dai 60 anni in su.
All’interno delle famiglie selezionate
per l’intervista, la persona da intervi-
stare è stata scelta con criterio casua-
le. La somministrazione delle intervi-
ste è stata attuata avvalendosi del
sistema C.A.T.I. (Computer Assisted
Telephone Interviewing). 
La definizione e l’individuazione del
campione sono state realizzate gra-
zie alla collaborazione del Servizio
Statistica della Provincia Autonoma
di Trento.
Il questionario è composto da una
sessantina di domande suddivise in
sei sezioni, ciascuna delle quali è
riferita ad una particolare area tema-
tica: la preoccupazione per aspetti
allarmanti della realtà sociale, la per-
cezione della propria sicurezza, le
esperienze di vittimizzazione, il
tempo trascorso fuori casa e, infine, i
comportamenti di difesa. 
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OOrriiggiinnee  eedd  eevvoolluuzziioonnee  ddeeggllii  ssttuuddii  ssuullllaa  ppaauurraa  ddeellllaa  ccrriimmiinnaalliittàà

Le ricerche sulla paura della criminalità compaiono per la prima volta in America, a metà degli anni Sessanta, a
sostegno della “guerra al crimine”, programma governativo di punta dell’allora Presidente Jonhson. La guerra al
crimine, secondo alcuni autori1, è servita per allontanare l’attenzione del pubblico da una sgradevole e impopolare
guerra all’estero, quella del Vietnam, orientandola verso problemi di politica interna. Data l’origine politica e stru-
mentale delle ricerche sulla paura del crimine, “ci sono buone ragioni per credere che l’effettiva preparazione dei
questionari sull’opinione pubblica che misurano la paura del reato non sia stata imparziale”2. Nella Commissione
Katzenbach, nel 1967, emerse la necessità che lo studio della paura della criminalità si sviluppasse all’interno delle
inchieste di vittimizzazione: la prima indagine sulla criminalità (National Crime Survey) condotta nel 1972 dal
Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti conteneva già una parte relativa alla paura del crimine, con l’obiettivo di
comparare l’ampiezza del fenomeno con il rischio effettivo di subire un reato. È sulla base dei materiali della
Commissione Katzenbach, dei dati della National Crime Survey e di alcuni precedenti sondaggi di opinione che
viene costruito nei primi anni Settanta il concetto di paura della criminalità, come paura che sorge in conseguenza
di un atto criminale.
Da allora gli studi sulla paura del crimine e sul sentimento di insicurezza si sono sviluppati in più direzioni. Molte
ricerche sono di tipo descrittivo: misurano, cioè, l’ammontare della paura della criminalità ed identificano a poste-
riori le caratteristiche socio-demografiche delle persone “insicure”. Altre trattano una complessa combinazione di
variabili psicologiche, sociali, economiche ed ambientali in grado di influenzare la paura della criminalità, tra cui la
fiducia nelle istituzioni, l’aver subito un reato, il livello di controllo sociale del quartiere, il ruolo dei mass-media, la
presenza di disordine e inciviltà.
Mentre è cresciuto in maniera considerevole il numero di fattori studiati in relazione alla paura del crimine, il signi-
ficato del termine “paura della criminalità” risente ancora delle sue origini politiche: è ancora ambiguo e gli stru-
menti per misurarlo non sempre sono adeguati. Da qui sorge il recente interesse degli studiosi alla concettualizza-
zione (attribuzione di significato ad un termine) e all’operazionalizzazione (passaggio da concetto teorico a concet-
to empirico: ricerca degli strumenti di misurazione di un concetto) del termine ‘paura della criminalità’, al fine di
elaborare politiche di sicurezza più mirate ed efficaci.
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CCooss’’èè  llaa  ppaauurraa  ddeellllaa  ccrriimmiinnaa--
lliittàà??  

Se l’insicurezza è il fenomeno che
caratterizza la nostra epoca, la
paura della criminalità è il termine
più usato per indicarla. Ma che cos’è
la paura?
La paura è una percezione che scate-
na un’emozione, che a sua volta
innesca una reazione psicofisiologi-
ca. Questo ci dicono i
neuroscienziati3. In altre parole, la
paura sorge nel momento in cui un
soggetto, in una specifica situazione,
si percepisce in pericolo e reagisce al
pericolo con adattamenti psicofisiolo-
gici: il battito cardiaco accelera, la
pressione sanguigna si alza, la respi-
razione rallenta, le fasce muscolari

del collo e delle spalle si irrigidisco-
no. Nel frattempo i sensi sono aller-
tati nel riconoscere tutti i potenziali
segnali di pericolo, e il pensiero si
concentra sul ricordo di eventi simili
già capitati e sulle soluzioni da adot-
tare. La sequenza descritta dura in
genere meno di un secondo. La
paura è caratterizzata dall’immedia-
to riconoscimento di un pericolo pre-
sente e dalla reazione allo stesso.
Cos’è, quindi, la paura della crimi-
nalità? È quella reazione emotiva che
nasce dalla percezione di una
minaccia imminente messa in atto da
altre persone. Poniamo il caso di una
persona che sente rumori insoliti in
casa propria: se reagisce a questa
percezione pensando che si tratti di
un ladro o un assassino, allora può

parlarsi correttamente di paura della
criminalità. Questo nonostante la
causa del rumore sia totalmente
diversa, come ad esempio i movi-
menti di un gatto. La paura svanisce
nel momento in cui il pericolo concre-
to ed immediato si dimostra infonda-
to. Proprio la concretezza del segna-
le di pericolo (nell’esempio il fatto di
udire effettivamente dei rumori insoli-
ti) e la temporaneità della reazione
(la paura svanisce nel momento in
cui si riconosce l’assenza di pericolo)
permettono di distinguere la paura
dall’ansia. L’ansia è quell’apprensio-
ne data dall’intimo presagio (non
supportato da segnali concreti ester-
ni) di un pericolo imminente e di ori-
gine in gran parte sconosciuta. 

1 R. Quinney, Criminology, Little Brown and Company, Boston, 1979, citato in M.J. Lynch, “Percezione del reato da parte del pubblico”, in F. Ferracuti (a cura di), Trattato
di criminologia, medicina criminologica e psichiatria forense, vol. 4, Giuffrè editore, Milano, 1991, p. 208. 

2 Ibidem.
3 G. Nardone, Oltre i limiti della paura, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano, 2000, p. 44.



MMiissuurraarree  llaa  ppaauurraa  ddeellllaa  ccrriimmii--
nnaalliittàà

Molte ricerche sulla paura della cri-
minalità presentano due problemi di
ordine metodologico. Il primo è che
gli strumenti di misurazione della
paura della criminalità spesso non
misurano la paura. Il secondo è che
gli strumenti di misurazione della
paura della criminalità spesso non
misurano in modo adeguato la paura
riferita alla criminalità.
Hale, nel 1996, analizzando la lette-
ratura sulla paura della criminalità
degli ultimi trent’anni (circa 200 arti-
coli, libri e monografie), rilevò molta
confusione sull’oggetto di misurazio-
ne4: si tratta di paura o di qualcosa
d’altro? Molte indagini utilizzano
item in grado di misurare il rischio di
criminalità percepito dai rispondenti,
o la loro preoccupazione riguardo al
crimine come problema sociale, ma
non la “paura” della criminalità. 
Paura, preoccupazione e valutazione
del rischio sono, invece, tre percezio-
ni distinte.
Già nel 1971 uno studioso america-
no, Fustenberg, prestò attenzione alle
differenze tra paura di subire un atto
criminale (fear of crime) e preoccu-
pazione per la criminalità (concern
about crime)5. Il lavoro di Fustenberg
sulla realtà di Baltimora dimostrò che
paura e preoccupazione presentano
livelli molto diversi tra loro: la preoc-
cupazione è molto più diffusa rispetto
alla paura di subire un reato, mentre
quest’ultima dipende maggiormente
dal livello di criminalità esistente.
Questa distinzione ha segnato il

dibattito sulla paura della criminalità
degli anni a venire. Lagrange, nel
19926, riprese questi concetti, distin-
guendo tra preoccupazione per la
sicurezza (préoccupation sécuritaire)
e paura del crimine (peur du crime),
ma si spinse oltre, alla ricerca di stru-
menti metodologici in grado di misu-
rare separatamente preoccupazione
e paura. Considerando che nelle
inchieste sulla paura della criminalità
ciò che si richiede agli intervistati è
pur sempre un’opinione su determi-
nati fatti, Lagrange identificò due
categorie di opinioni: quella dei giu-
dizi di carattere generale non riferiti
alla propria sfera personale (giudizi
non su se stessi, jugements non-
réflexifs), e quella dei giudizi di
carattere personale, riguardante abi-
tudini e comportamenti rapportati
alla vita quotidiana dell’individuo
(giudizi su se stessi, jugements
réflexifs). I primi servirebbero a misu-
rare la preoccupazione per la crimi-
nalità, intesa come giudizio sulla
realtà, i secondi per misurare la
paura, intesa come reazione emotiva
ad una minaccia al proprio benesse-
re.
Ferraro e Lagrange, nel 1989, rileva-
rono che gli strumenti di misura del
rischio di criminalità sono erronea-
mente utilizzati per misurare la paura
del crimine7. Valutazione del rischio e
sentimento d’inquietudine sono due
percezioni distinte: il fatto che una
persona si ritenga a rischio di subire
un reato non significa automatica-
mente che provi paura per la crimi-
nalità. Eguali livelli di percezione del
rischio non generano eguali livelli di

preoccupazione: il passaggio da
valutazione a preoccupazione varia
a seconda dei gruppi socio-demo-
grafici e delle condizioni socio-
ambientali.
La domanda “Quanto ti senti o ti sen-
tiresti sicuro a camminare da solo nel
tuo quartiere di notte?”, utilizzata
dalla National Crime Survey statuni-
tense e da molte altre ricerche, non
può essere utilizzata come indicatore
della paura della criminalità perché
omette il riferimento alla criminalità.
Alcuni autori sottolineano che l’inter-
vistato potrebbe avere paura dell’at-
tacco di un cane, di essere investito
da un’auto, o potrebbe semplicemen-
te avere paura del buio. Ciò che si
rileva in molte ricerche, quindi, è un
tipo di percezione della sicurezza
che alcuni studiosi chiamano “paura
senza forma” (formless fear), e che,
più correttamente, si potrebbe indica-
re con “ansietà”: un sentimento gene-
rico di malessere nel vivere quotidia-
no non necessariamente determinato
dalla criminalità. 
Da queste considerazioni si ricavano
due linee-guida per lo studio del
senso di insicurezza, che costituisco-
no l’ossatura concettuale dell’indagi-
ne sulla percezione di sicurezza in
Trentino:
- occorre considerare separatamente

la paura da altre percezioni di insi-
curezza;

- occorre considerare separatamente
la paura della criminalità da senti-
menti generici di inquietudine non
riferiti direttamente al fenomeno
criminale.
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4 C. Hale, “Fear of Crime: A Review of the Literature”, in International Review of Victimology, 4, pp. 79-150.
5 F. Fustenberg, “Public reaction to crime in the street”, in American scholar, vol. 40, 1971, citato in H. Lagrange, “Appréhension et préoccupation sécuritaire”, in Déviance

et Société, vol. 16, 1992, p. 2. 
6 H. Lagrange, op. cit., supra a nota 5, pp. 1-29.
7 R.L. Lagrange, K.F. Ferraro, “Assessing age and gender differences in perceived risk and fear of crime”, in Criminology, vol. 27, n. 4, 1989, pp. 698-701. 



DDaallllaa  ppaauurraa  aallllaa  ppeerrcceezziioonnee
dd’’iinnssiiccuurreezzzzaa

La paura della criminalità è solo una
dimensione della più ampia perce-
zione della sicurezza. 
Al contrario, il termine paura viene
solitamente utilizzato in senso non
specifico, ad indicare un insieme
complesso di percezioni, opinioni,
sentimenti ed abitudini8: un concetto
multidimensionale con componenti
cognitive, legate alla valutazione e
alla percezione del rischio crimina-

lità, e con componenti emozionali,
legate a sentimenti di inquietudine e
di preoccupazione9. La costruzione di
un quadro sinottico delle principali
definizioni di paura della criminalità
utilizzate in letteratura dà il senso di
questa complessità.

Già nel 1987 Lagrange e Ferraro10

indicarono i rischi di un utilizzo
generico e omnicomprensivo del ter-
mine “paura della criminalità”: ha
acquistato così tanti significati diversi
che la sua utilità attuale sembra esse-

re trascurabile. La paura come con-
cetto piglia-tutto11 si presta, poi, a
facili manipolazioni nella comunica-
zione sociale e politica. 
Questa indagine intende misurare
separatamente le diverse dimensioni
della percezione d’insicurezza, resti-
tuendo al termine paura della crimina-
lità un significato chiaro e non mani-
polabile. In questo senso il quadro
sinottico della paura della criminalità,
esposto nella tabella 1, viene riformu-
lato in quadro sinottico della percezio-
ne d’insicurezza (tab. 2). 

Terzo rapporto sulla sicurezza nel Trentino48

DDaallllaa  ppaauurraa  aallllaa  ppeerrcceezziioonnee  dd’’iinnssiiccuurreezzzzaa

AAmmbbiittoo  ssuu  ccuuii  iinncciiddee  llaa  ppaauurraa
DDiimmeennssiioonnii  ddeellllaa  ppaauurraa  ddeellllaa  ccrriimmiinnaalliittàà

componenti cognitive componenti emozionali

giudizio di carattere generale

a livello generale
Valutazione generale del Paura astratta (preoccu-
rischio criminalità. pazione per la criminalità).

nella zona di abitazione
Valutazione del rischio Paura astratta (preoccupa-
criminalità nella zona zione per la criminalità 
di abitazione. nella zona di abitazione).

giudizio di carattere personale
Valutazione della proba- Paura astratta (preoccu-
bilità di subire un reato. pazione per la criminalità

nella zona di abitazione).

8 F.P. Williams, M.D. McShane, R.L. Akers, “Worry About Victimization: An Alternative and Reliable Measure for Fear of Crime”, in Western Criminology Review, 2, pp. 1-
4. Reperibile al sito internet http://www.sonoma.edu/v2n2/williams.html.

9 P.W. Rountree, “A Re-examination of the Crime-Fear Linkage”, in Journal of Research in Crime and Delinquency, vol. 35, n. 3, p. 342. 
10 K.F. Ferraro, R.L. Lagrange, “The Measurement of Fear of Crime”, in Sociological Inquiry, n. 57, 1987, pp. 70-101.
11 M. Pavarini, “Bisogni di sicurezza e questione criminale”, in Rassegna di Criminologia, vol. 4, 1994, p. 441.

TTaabb..  11  - Le principali definizioni di paura.

Fonte: TRANSCRIME



GGlloossssaarriioo  ssuullllaa  ppeerrcceezziioonnee  dd’’iinn--
ssiiccuurreezzzzaa

L’esigenza di trovare sui temi della
sicurezza un linguaggio che sia con-
diviso a livello scientifico, politico e
mass-mediatico è oggetto di dibattito
in molti Paesi europei. La creazione
di un glossario sulla percezione d’in-
sicurezza, sulla base dei principali
risultati di ricerca a livello internazio-
nale, si pone l’obiettivo di stimolare
questo dibattito anche nel Trentino e,
più in generale, in Italia.
Il quadro sinottico (tab. 2) considera
varie forme di percezione, distinguen-
dole per ambito di riferimento (gene-
rale/zona di vita/personale) e per
dimensioni (cognitive/emozionali). 
Per quanto riguarda la percezione
generale del rischio criminalità e per-
cezione del rischio criminalità a livel-
lo locale si usano domande, quali
“Secondo Lei, negli ultimi tre anni, la

criminalità in Italia è aumentata,
rimasta invariata o diminuita?“
oppure “Come definirebbe la zona in
cui abita la Sua famiglia? Molto,
abbastanza, poco o per niente a
rischio di criminalità?”, che inducono
a valutare la gravità del rischio cri-
minalità in generale e a livello locale,
senza approfondire gli aspetti emo-
zionali, quali paura, preoccupazione
o ansia, che eventualmente sono alla
base della valutazione.
Per quel che attiene alla percezione
della propria vulnerabilità vengono
poste domande, come “Ritiene di
essere a rischio di subire un reato?”,
che inducono a valutare la probabi-
lità, concreta e personale, di subire
un reato. Anche qui gli aspetti emo-
zionali, anche se presumibilmente
presenti, non vengono centrati dalla
domanda. Il focus della domanda è
sugli aspetti cognitivi, non su quelli
emozionali. 

Sul tema della preoccupazione gene-
rale per la criminalità e preoccupa-
zione per la criminalità nella zona di
abitazione si usano domande come
“Quale problema nella realtà di
oggi/nel quartiere in cui vive ritiene
più preoccupante?“ che intendono
rilevare i sentimenti di preoccupazio-
ne delle persone relativi al fenomeno
criminale in generale e nella zona di
abitazione.
L’ansia per la criminalità viene inda-
gata attraverso domande come
“Personalmente che cosa teme che Le
possa accadere?”, che considerano
quei sentimenti di inquietudine che
derivano dalla convinzione e dalla
presunzione di essere a rischio di
subire un reato.
Infine per la paura della criminalità
si pongono domande quali “Provi a
ricordare l’ultima volta che è uscito
nella sua zona ed era già buio. Lei
ha cercato di evitare certe strade o
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componenti cognitive componenti emozionali

Percezione generale del Preoccupazione per la cri-

a livello generale rischio criminalità (valu- minalità (sentimento di
tazione generale del inquietudine rispetto alla
rischio criminalità). criminalità in generale).

Percezione del rischio Preoccupazione per la cri-giudizio di carattere generale
criminalità a livello loca- minalità nella zona
le (valutazione del rischio di abitazione (sentimento 

nella zona di abitazione criminalità nella zona di inquietudine rispetto
di abitazione). al rischio di criminalità

nella zona di abitazione).

Percezione della propria Ansia per la criminalità
vulnerabilità (valutazione sentimento di inquietudine
della probabilità di subire (rispetto al rischio

giudizio di carattere personale un reato). di subire un reato).

Paura della criminalità
(reazione emotiva di fronte
ad una minaccia imminente).

TTaabb..  22  - La percezione d’insicurezza.

Fonte: TRANSCRIME



certi luoghi oppure determinate per-
sone per motivi di sicurezza?“ oppu-
re “In genere Le capita di controllare
che non vi siano intrusi quando rien-
tra a casa?”. Queste cercano di con-
siderare, attraverso l’analisi dei com-
portamenti individuali, se si prova
paura in situazioni particolari (si uti-
lizza, quindi, il termine paura della
criminalità riprendendo la concettua-
lizzazione operata da Garofalo12).
Anche se non prevista dal quadro
sinottico, un’ulteriore dimensione
della percezione della sicurezza è
rappresentata dall’ansietà, da alcuni
indicata come paura senza forma
(formless fear). Qui domande quali
“Quanto si sente sicuro camminando
da solo nella zona in cui vive quando
è buio?” indagano un sentimento di
insicurezza generico, non riferito
necessariamente al fenomeno crimi-
nale.

La ricerca che qui viene presentata
nei suoi risultati principali tiene conto
dei diversi ambiti e delle diverse
dimensioni della percezione, cercan-
do di dare una giusta collocazione al
fenomeno della paura della crimina-
lità nell’ambito del più generico
senso d’insicurezza.

LLaa  ppeerrcceezziioonnee  dd’’iinnssiiccuurreezzzzaa  ee  llee
ssuuee  ddiimmeennssiioonnii

Si considerano qui le diverse dimen-
sioni della percezione d’insicurezza
identificate a livello teorico. Tre gli
obiettivi:
1. dimostrare che paura, preoccupa-

zione e valutazione del rischio sono
percezioni diverse e come tali
vanno considerate nell’analisi
scientifica e nella predisposizione
di interventi politico-amministrativi; 

2. valutare le variazioni del livello di
insicurezza a seconda che la per-
cezione riguardi la sfera persona-
le, l’ambito di vita quotidiano
oppure la realtà sociale in senso
generico;

3. considerare le differenze di gene-
re, classi di età, e ampiezza demo-
grafica dei comuni: in alcuni casi
essere maschio o femmina, avere
una certa età e vivere in un comu-
ne di piccole, medie o grandi
dimensioni influenzano il tipo e il
grado di percezione d’insicurezza. 

Questa sezione si divide in cinque
parti:
1. analisi fattoriale della percezione

di insicurezza secondo il metodo
delle componenti principali.
L’obiettivo è validare statisticamen-
te la scelta di differenziare preoc-
cupazione, valutazione, paura e
ansie per crimini specifici e verifi-
care quale tra queste dimensioni
influisce maggiormente sulla per-
cezione d’insicurezza; 

2. analisi della preoccupazione per
la criminalità, in un confronto con
le preoccupazioni per altri proble-
mi specifici. La preoccupazione
generale, riferita ai problemi più
preoccupanti nella realtà di oggi,
viene distinta dalla preoccupazio-
ne in concreto (o ansia), riferita a
problemi che personalmente gli
intervistati temono possano acca-

dere loro; 
3. analisi dell’ansia relativa a crimini

specifici. Viene considerato il livel-
lo di preoccupazione personale
(ansia) degli intervistati rispetto al
verificarsi di cinque categorie di
episodi criminali. Questo permette
di verificare l’ipotesi, avanzata da
molti, secondo cui al variare del
tipo di reato varia anche il livello
di ansia per la criminalità; 

4. analisi della valutazione del
rischio di criminalità a livello
nazionale, in Trentino e nella zona
di abitazione; 

5. analisi della paura della crimina-
lità, attraverso la costruzione di un
indice sintetico di una serie di indi-
catori di paura “riferita” (che l’in-
tervistato riferisce di aver provato
in determinate situazioni) o “speri-
mentata” (che si desume da com-
portamenti adottati dall’intervistato
in circostanze particolari).

11..  LLee  ttrree  ddiimmeennssiioonnii  ddeellll’’iinnssiiccuu--
rreezzzzaa

Sono tre le dimensioni della perce-
zione d’insicurezza che abbiamo
considerato a livello teorico:
· la preoccupazione per la crimina-

lità, intesa sia come sentimento
d’inquietudine verso la criminalità
in generale, sia come ansia di
subire un reato;

· la valutazione del rischio, intesa
come giudizio sull’ampiezza del
rischio di criminalità o sulla proba-
bilità di subire un reato;

· la paura della criminalità, intesa
come reazione emotiva ad una
minaccia incombente. 

Per dare un supporto statistico alla
scelta di misurare separatamente
queste tre dimensioni si è effettuata
un’analisi fattoriale della percezione
di insicurezza attraverso il metodo
delle componenti principali. Questo
tipo di analisi fattoriale permette di
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12 J. Garofalo, “The fear of crime: causes and conse-
quences”, in Journal of Criminal Law and
Criminology, vol. 72, n. 2, 1981, pp. 839-857.



studiare un particolare fenomeno
sociale complesso (nel nostro caso la
percezione d’insicurezza) identifican-
do le dimensioni (o componenti) che
lo compongono. Come indicatori di
percezione d’insicurezza sono stati
utilizzati otto item relativi ad altret-
tante domande:
1. Quale problema della realtà di

oggi ritiene più preoccupante?
2. Personalmente che cosa teme che

Le possa accadere? 
3. Quanto si sente sicuro/a cammi-

nando da solo/a nella zona in cui
vive quando è buio?

4. Quanto si sente sicuro/a quando
si trova da solo/a a casa ed è già
buio?

5. Quanto teme di subire un reato?
6. La criminalità in Italia è aumenta-

ta?
7. Il Trentino è a rischio di crimina-

lità?
8. La zona in cui abita è a rischio di

criminalità?

Il quinto item è la sintesi di sei
domande del questionario ed indica
il numero di coloro che hanno
dichiarato di temere di subire almeno
uno dei reati indicati. Dall’esame
della matrice dei pesi fattoriali, otte-
nuta attraverso la fattorializzazione
della matrice di correlazione tra gli
indicatori, e dello scree-plot (o grafi-
co decrescente degli autovalori),
emerge che sono tre i fattori (o com-
ponenti) significativi: da ciò si ricava
che la percezione d’insicurezza risul-
ta statisticamente costituita di tre
dimensioni (o componenti). Per avere
una maggiore interpretabilità delle
tre componenti identificate, si è effet-
tuata una rotazione dei primi due
assi fattoriali impiegando la tecnica
Varimax, ottenendo così la matrice
dei pesi fattoriali ruotati.13

Dall’esame di questa matrice (tab. 3)
emergono chiaramente tre gruppi di
item: gli item 7 e 8 (rischio di crimi-
nalità in Trentino, rischio di crimina-
lità nella zona di vita) correlati con la
prima componente, gli item 3 e 4

(insicurezza strada, insicurezza
casa) correlati con la seconda com-
ponente, e gli item 1 e 2 (preoccupa-
zione, ansia) correlati con la terza
componente. È possibile ora, attra-
verso l’analisi concettuale dei tre
gruppi di item interpretare le tre
componenti. La prima può essere
interpretata come “valutazione del
rischio criminale”, in quanto gli item
che la compongono si riferiscono a
opinioni degli intervistati circa il
rischio di criminalità in vari ambiti.
La seconda può essere indicata come
“insicurezza in situazioni concrete”:
gli item si riferiscono al senso di sicu-
rezza degli intervistati in particolari
situazioni quotidiane. La terza può
essere interpretata come “inquietudi-
ne per la criminalità”, poiché gli item
riguardano timori e preoccupazioni
degli intervistati non legati a situa-
zioni particolari. Anche sul piano
statistico, quindi, la differenziazione
della percezione di insicurezza in
valutazione del rischio, preoccupa-
zione e paura risulta valida.
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1 2 3

1. Quale problema della realtà di oggi ritiene più preoccupante? 0,10 -0,08 0,70
2. Personalmente che cosa teme che Le possa accadere? -0,12 0,21 0,70
3. Quanto si sente sicuro/a camminando da solo/a nella zona in cui vive quando è buio? 0,09 0,75 0,07
4. Quanto si sente sicuro/a quando si trova da solo/a a casa ed è già buio? -0,02 0,72 -0,07
5. Quanto teme di subire un reato? 0,35 0,45 0,21
6. La criminalità in Italia è aumentata? 0,39 -0,05 0,37
7. Il Trentino è a rischio di criminalità? 0,81 -0,02 0,05
8. La zona in cui abita è a rischio di criminalità? 0,70 0,25 -0,09

TTaabb..  33  - Matrice componenti ruotata. 

Fonte: TRANSCRIME

13 La matrice delle componenti ruotata rappresenta il peso di ciascun item rispetto alle tre componenti individuate attraverso la fattorializzazione della matrice di correlazio-
ne: si considerano significativi gli item che presentano un valore maggiore o uguale a 0,3.



22..  LLaa  pprreeooccccuuppaazziioonnee  ppeerr  llaa  ccrrii--
mmiinnaalliittàà

La criminalità e l’inquinamento sono i
problemi che oggi preoccupano
maggiormente i trentini: il 33% degli
intervistati indica la criminalità, il
30% l’inquinamento. Seguono i pro-
blemi connessi alle sostanze alcoliche
e stupefacenti, indicati come preoc-
cupanti dal 18% degli intervistati e la
disoccupazione che dà pensiero a
circa il 13% degli intervistati (fig. 1). 
Confrontiamo i dati del Trentino con i
risultati di una ricerca svolta dal
Censis nel 2000 sull’intero territorio
nazionale (fig. 2). 
A livello nazionale la delinquenza
comune preoccupa la maggioranza
relativa degli intervistati, seguita dalla
disoccupazione, dal traffico urbano e
dalla droga. È utile dare conto dei
risultati di un’analoga ricerca svolta
nel 1997, al fine di mostrare qualche
linea di tendenza (fig. 3).
Nel 1997 la delinquenza (sia comu-
ne che organizzata) risultava al
secondo posto nelle preoccupazioni
degli italiani, preceduta dalla disoc-
cupazione: ben il 47% degli intervi-
stati la indicava come il problema più
rilevante. Nel giro di tre anni l’ordine
della graduatoria si è invertito, ma il
binomio criminalità-disoccupazione
rimane sempre in testa alle preoccu-
pazioni degli italiani. 

Quali le differenze con il Trentino?
A fronte di una medesima tendenza
ad attribuire importanza al problema
criminale, in Trentino si osservano
due particolarità:
· la preoccupazione per la crimina-

lità risulta modesta rispetto al dato
nazionale;

· il binomio criminalità-disoccupa-
zione, rilevante a livello nazionale,
perde di significato in Trentino, a
fronte della rilevanza attribuita
all’inquinamento. 

Terzo rapporto sulla sicurezza nel Trentino52

CCrriimmiinnaalliittàà  ee  iinnqquuiinnaammeennttoo  aaii  pprriimmii  ppoossttii



Tutto ciò ha una corrispondenza con
la situazione trentina, caratterizzata
da una forte crescita economica e da
un tasso di disoccupazione molto
basso rispetto alla media
nazionale14. È comprensibile, quindi,
che la disoccupazione non sia al ver-
tice delle preoccupazioni dei trentini.
La rilevanza attribuita, invece, all’in-
quinamento appare il risultato con-
giunto della consapevolezza di tro-
varsi in una fase di espansione eco-
nomica e della necessità che tale
espansione non comprometta il livel-
lo di qualità della vita faticosamente
raggiunto. Il Rapporto sullo stato
dell’Ambiente della Provincia
Autonoma di Trento riferisce che
“l’inquinamento ambientale è diven-
tato un problema sociale solamente
da quando ci si è resi conto che la
presenza di sostanze tossiche nel-
l’ambiente comporta per la salute dei
rischi che i cittadini non sono più
disposti a correre”15. La salute costi-
tuisce un aspetto decisivo della qua-
lità della vita. E l’inquinamento sem-
bra rappresentare una minaccia
concreta al livello di qualità della
vita in Trentino.
Osserviamo ora come varia la preoc-
cupazione considerando le differenze
di sesso ed età (fig. 4 e 5): i più
preoccupati per la criminalità sono gli
uomini di oltre 60 anni, seguiti dalle
donne tra i 14 e i 25 anni e dalle
donne tra i 26 e i 59 anni.
L’inquinamento, invece, preoccupa
maggiormente gli uomini tra i 26 e i
59 anni. Ancora, l’inquinamento
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14 Provincia Autonoma di Trento – Servizio Statistica, Annuario statistico anno 1999, Trento, 2000, p. 229. 
15 Provincia Autonoma di Trento - Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente, Rapporto sullo stato dell’ambiente anno 1998, Trento, 1999, p. 188.

costituisce il primo problema più
preoccupante per gli uomini nelle
fasce 14-25 e 26-59 anni e per le
donne tra i 25 e i 59 anni. Le altre
categorie di persone indicano la cri-

minalità come problema più preoccu-
pante. Le ragazze tra i 14 e i 25 anni
mostrano una forte preoccupazione
verso il problema della tossicodipen-
denza, secondo solo alla criminalità. 



33..  LLee  aannssiiee  ddeeii  ttrreennttiinnii

Il grado di percezione di sicurezza
cambia se consideriamo le preoccu-
pazioni concrete (ansie) dei trentini:
cosa temono che possa accadere
loro? 
Come si vede in figura 6, i problemi
di salute risultano al primo posto tra
le ansie dei trentini (42%), seguiti dal
futuro dei figli, dal rischio di subire
un incidente stradale e dal rischio di
subire un reato (8%). È da rilevare
che sono molti (12%) coloro che
dichiarano di non sentirsi preoccupa-
ti da niente in particolare. 

Passando, quindi, dalla preoccupa-
zione astratta per la criminalità all’in-
quietudine rispetto al rischio di subire
un reato (ansia), la percezione d’insi-
curezza diminuisce notevolmente.
Quali le motivazioni? L’ipotesi più
accreditata è che il giudizio di preoc-
cupazione generale sia influenzato
maggiormente dall’adesione ad una
determinata visione del mondo, dai
valori che la società dovrebbe perse-
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16 Ministero dell’Interno, Rapporto sullo stato della sicurezza in Italia, 2001, p. 373.

guire e che lo Stato dovrebbe inco-
raggiare16. Si tratta di un giudizio
politico, che si fonda, oltre che sul-
l’ansia di subire personalmente un
reato, anche sul malcontento e sulle
aspirazioni di cambiamento della
società. L’ansia, dunque, costituisce
uno dei fattori che incidono sul giudi-
zio di preoccupazione. In effetti, tra
gli individui che temono di subire un

reato, quelli che sono anche preoccu-
pati in generale per la criminalità
sono la maggioranza relativa (circa
il 45%). E, tuttavia, la preoccupazio-
ne dipende soprattutto da fattori
diversi dall’ansia di subire un reato:
tra coloro che sono preoccupati in
generale per la criminalità sono
pochi (circa il 10%) coloro che temo-
no anche di subire un reato. 



Come si vede nelle figure 7 e 8, la
graduatoria dei problemi che creano
ansia varia notevolmente in relazione
al sesso e all’età. La salute è il primo
motivo di ansia per tutti, ed in parti-
colare per le donne tra i 25 e i 59
anni. L’indicazione del secondo pro-
blema varia invece al variare del-
l’età: il rischio di subire un incidente
stradale preoccupa soprattutto i
ragazzi e le ragazze tra i 14 e i 25
anni, il futuro dei figli dà ansia
soprattutto alle persone tra i 25 e i
59 anni, mentre una parte rilevante
di ultrasessantenni, sia maschi che
femmine, dichiarano di non temere
nulla in particolare. Concentriamoci
ora sull’item relativo all’ansia di subi-
re un reato. Coloro che temono mag-
giormente di subire un reato sono le
persone tra i 14 e i 25 anni, per lo
più donne. Le donne tra i 25 e i 59
anni, invece, risultano la categoria
meno preoccupata di essere vittimiz-
zata. 
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Non tutti i delitti preoccupano allo
stesso modo. Alcuni autori17 sosten-
gono che i crimini contro la persona
(crimini violenti) allarmano maggior-
mente rispetto ai crimini contro la
proprietà. Altri18 rilevano che crimini
violenti e crimini contro la proprietà
suscitano reazioni diverse, in quanto
diversa è la minaccia che entra in
gioco: minaccia di danno fisico alla
persona nel primo caso, minaccia di
danneggiamento o di sottrazione dei
beni nel secondo caso. Altri ancora
ritengono che il problema della
paura della criminalità risieda per lo
più nella diffusione di furti e rapine.
Alla luce di questo dibattito, si è rite-
nuto utile misurare il livello di ansia
specifica per ciascun tipo di reato. In
altre parole ci si è chiesti non solo
quanto i trentini temono di subire un
reato, ma anche quale reato temono
maggiormente di subire. 
Sono state considerate sei tipologie di
azioni delittuose: furti di oggetti per-
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sonali, furti in casa, furti di veicoli,
danneggiamenti di oggetti personali,
maltrattamento o furto di animali. 
Nella parte relativa alla vittimizza-
zione dei trentini verranno approfon-
diti i criteri di scelta delle azioni delit-
tuose. Ciò che importa ora eviden-
ziare è esclusivamente il livello di
ansia per la criminalità distinto per
reato (fig. 9). 

Il reato che crea maggiore ansia è il
furto in casa: circa il 30% degli inter-
vistati è preoccupato che nei prossimi
mesi qualcuno possa rubare nella
loro abitazione. Seguono il furto di
oggetti personali (che dà ansia al
24% del campione) e il furto di auto-
mobili (indicato dal 21% del campio-
ne). Le aggressioni, invece, preoccu-
pano il 19% dei trentini. 

17 M. Hough, “Anxiety about Crime: Findings From the 1994 British Crime Survey”, in Home Office Research Study, n. 147, Londra, 1995. 
18 J. Garofalo, op. cit. supra a nota 12, pp. 840-841. 



44..  LLaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeell  rriisscchhiioo  ddii
ccrriimmiinnaalliittàà

Passiamo ora ad analizzare quella
dimensione della percezione d’insi-
curezza che da molti autori viene
indicata come ‘componente cogniti-
va’ e che implica una valutazione di
tipo probabilistico del rischio crimi-
nalità in differenti ambiti di vita.
Anche in questo caso si rilevano
notevoli differenze a seconda del
contesto su cui il giudizio di gravità
incide. 
Il 58% circa degli intervistati defini-
sce il Trentino un territorio a rischio
di criminalità, mentre solo il 23%
ritiene a rischio di criminalità la
zona in cui vive (fig. 10). In entrambi
i casi il fatto di abitare in un comune
di piccole, medie o grandi dimensio-
ni non incide particolarmente sul giu-
dizio di gravità.

Se si analizzano questi dati incro-
ciando le variabili sesso ed età, si
ricava che la categoria di persone
che valuta con maggiore gravità la
situazione criminale è quella delle
donne tra i 26 e i 59 anni se il giudi-
zio si riferisce alla realtà trentina,
mentre è quella degli uomini della
stessa fascia di età se il giudizio
riguarda la zona di vita (fig. 11 e
12).
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A queste informazioni va aggiunta
l’opinione dei trentini circa l’anda-
mento della criminalità (fig. 13): se si
considera che ben l’83% ritiene che
la criminalità in Italia negli ultimi tre
anni sia aumentata, si può capire
quanto diversa sia la valutazione del
rischio criminale, a seconda che il
giudizio si sposti da realtà generiche
a realtà sempre più circoscritte. 

Anche in riferimento alla situazione
italiana le donne tra i 26 e i 59 anni
valutano con maggiore gravità l’an-
damento della criminalità (fig. 14 e
15).

55..  LLaa  ppaauurraa  ddeellllaa  ccrriimmiinnaalliittàà

Misurare la paura della criminalità
non è cosa semplice. La paura è
un’emozione che consiste in una rea-
zione ad un segnale di pericolo per-
cepito. È uno stato d’animo circoscrit-
to nel tempo: dura finché è presente
il segnale di pericolo e svanisce allo
svanire della minaccia. Come poter
cogliere questa particolare dimensio-
ne della percezione di sicurezza,
caratterizzata dalla “concretezza”
del pericolo percepito e dalla “limita-
zione temporale” del suo manifestar-
si? 

Normalmente si utilizzano due grup-
pi di item. Il primo gruppo compren-
de domande dirette a focalizzare
l’attenzione degli intervistati su situa-
zioni concrete e quotidiane vissute
personalmente. Così, chiedere quan-
to ci si sente sicuri camminando da
soli nella zona in cui si vive quando è
già buio consente di indagare lo
stato d’animo di una persona in una
situazione concreta e quotidiana. Il
secondo gruppo, invece, contiene
domande che rilevano comportamen-
ti adottati dagli intervistati in situa-
zioni particolari, e che risultano utili
indicatori di paura. Così, chiudere la
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porta di casa, controllare al rientro a
casa che non vi siano intrusi, entrare
in automobile e controllare che non
vi sia nessuno nascosto sul sedile
posteriore sono situazioni da cui si
può desumere stati di paura della cri-
minalità. Recenti studi hanno dimo-
strato come entrambi i gruppi di item
presentino forti lacune nella misura-
zione della paura, e che solo un loro
utilizzo congiunto ne consente una
corretta analisi. 

Sulla base di queste considerazioni,
sono stati analizzati gli item relativi
alla percezione di sicurezza per stra-
da, alla percezione di sicurezza in
casa e ad alcuni comportamenti di
auto-protezione (anche detti strategie
di difesa) quali indicatori di paura,
utili alla costruzione di un indice sin-
tetico della paura della criminalità.

LLaa  ppeerrcceezziioonnee  ddii  ssiiccuurreezzzzaa
nneellllaa  zzoonnaa  ddii  vviittaa

Il 75% degli intervistati dichiara di
sentirsi molto o abbastanza sicuro a
camminare da solo nella zona in cui
vive quando è già buio. Solo il 16%
dichiara di sentirsi poco o per niente
sicuro (fig. 16). Si tratta dello stesso
valore che emerge dall’indagine sulla
sicurezza dei cittadini svolta dall’Istat
negli anni 1997-1998 (fig. 17).
Anche se le due indagini divergono
per le tecniche di costruzione del
campione, è possibile confrontare
singoli item che nell’attuale indagine
sono rimasti immutati rispetto all’in-
dagine Istat. I dati Istat mostrano un
livello di insicurezza per strada in
Trentino notevolmente inferiore rispet-
to alla media nazionale, e di qualche
punto percentuale superiore alla
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media del Trentino-Alto Adige. Il
livello d’insicurezza per strada dei
trentini, quindi, non varia significati-
vamente nel periodo che va dal
1998, anno di ultimazione dell’inda-
gine Istat, al 2001. Inoltre, si può
presumere che il livello di insicurezza
per strada in Trentino sia inferiore
rispetto alla media italiana anche nel

2001: lo scarto di 13 punti percen-
tuali tra il livello trentino e quello ita-
liano nel 1998 induce a ritenere che
ancora nel 2001 l’Italia abbia livelli
superiori di insicurezza. In effetti, un
eventuale ed improbabile calo del
senso di insicurezza in Italia difficil-
mente potrà dimezzarsi, raggiungen-
do il valore trentino.



Torniamo a considerare la situazione
trentina. Il grado di sicurezza
aumenta al diminuire dell’ampiezza
demografica del comune di residen-
za: si sente sicuro a camminare da
solo quando è buio il 69% di coloro
che vivono in comuni di grandi
dimensioni, il 76% di coloro che vivo-
no in comuni di medie dimensioni e
l’81% di coloro che vivono in comuni
di piccole dimensioni.
Gli uomini appaiono più sicuri delle
donne quando sono fuori casa da
soli ed è già buio: infatti, incrociando
le variabili sesso ed età si ricava che
le persone più insicure a camminare
da sole nella zona di vita sono le
donne ultrasessantenni (fig. 18 e 19).

I dati finora analizzati si riferiscono
a ciò che alcuni studiosi americani
chiamano formless fear (paura
senza forma)19, e che si potrebbe
indicare con paura generica: la
domanda “Quanto ti senti sicuro
camminando da solo la sera nella
zona in cui vivi?” non si riferisce
specificamente alla paura della cri-
minalità ma ad un senso di insicu-
rezza in-determinato, per l’appunto
“senza forma”. La percezione di
sicurezza per strada, dunque, non
può costituire un indicatore di paura
della criminalità, proprio perché
manca un riferimento esplicito alla
criminalità. Per ovviare a questa
lacuna si è chiesto alle persone che
hanno dichiarato di sentirsi poco o
per niente sicure per strada che cosa
in particolare temono: il risultato è
che il 62% di costoro teme in modo
specifico di subire un reato.
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Riportando tale valore sul totale
degli intervistati emerge che coloro
che temono di subire un reato quan-
do sono per strada la sera sono
circa il 10% del campione. Sarà
questo il dato che verrà utilizzato ai

fini della costruzione di un indice
sintetico della paura “della crimina-
lità”, e non il 16%, che indica la per-
centuale di coloro che dichiarano di
essere genericamente insicuri per
strada. 

19 F.P. Williams, M.D. McShane, R.L. Akers, op. cit. supra a nota 8, p. 4.



LLaa  ppeerrcceezziioonnee  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  iinn
ccaassaa

La casa è un luogo considerato sicu-
ro da una parte rilevante del campio-
ne: il 91% degli intervistati dichiara
di sentirsi molto o abbastanza sicuro
quando si trova a casa da solo ed è
già buio. Eppure una percentuale
non trascurabile, il 9%, si sente insi-
curo anche in casa propria (fig. 20). 

Si considerino ora i dati dell’indagi-
ne Istat del 1997-1998 (fig. 21):
coloro che in Trentino si sentono poco
o per niente sicuri quando sono soli
in casa la sera costituiscono il 6,5%
del campione degli intervistati, men-
tre in Italia la percentuale sale al
12%. Anche in questo caso, come
per la percezione di insicurezza per
strada, il gap tra la situazione italia-
na e situazione trentina è molto ele-
vato. Confrontando, invece, il dato
dell’indagine Istat del 1997-1998
relativo al Trentino con il dato dell’in-
dagine Transcrime, che qui presentia-
mo e relativo al 2001, si nota un
aumento del livello d’insicurezza in
casa: rispetto al 1997-1998 è più
alta la percentuale di trentini che si
sentono insicuri a casa propria (si è
passati dal 6,5% al 9%), anche se
risulta comunque molto bassa.
Questa variazione può trovare una
spiegazione se si considera che negli
ultimi mesi del 2000 e nei primi mesi
del 2001, periodo in cui sono state
svolte le interviste telefoniche, in pro-
vincia di Trento si sono verificati alcu-
ni furti in abitazione che hanno
destato l’interesse dei mass-media e
catalizzato l’attenzione dell’opinione
pubblica. È probabile che tutto ciò
abbia influito sulla sensibilità dei
trentini, portandoli a ritenere un pò
meno sicuro l’ambiente di vita dome-
stico. 
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Riprendiamo ad analizzare i dati
Transcrime 2001. L’ampiezza demo-
grafica del comune di residenza non
incide particolarmente sulla percezio-
ne di insicurezza in casa; più signifi-
cative sono le differenze tra maschi e
femmine appartenenti a diverse fasce
di età. 
Le persone che più spesso dichiarano
di sentirsi poco o per niente sicure
nella propria abitazione sono le
donne ultrasessantenni, seguite dalle
donne tra i 14 e i 25 anni. I maschi,
soprattutto giovani, mostrano mag-
giore sicurezza anche in ambiente
domestico.

Anche in questo caso, come per la
percezione di insicurezza per strada,
i dati si riferiscono alla paura generi-
ca (o formless fear), categoria più
ampia rispetto alla paura della sola
criminalità. La percentuale di insicuri
(9%), in effetti, diminuisce se si consi-
dera solo quella fetta di paura deter-
minata nello specifico dalla crimina-
lità: solo il 8% degli intervistati si
sente insicuro perchè teme di subire
un reato. 



SSttrraatteeggiiee  ddii  ddiiffeessaa

La paura della criminalità può mani-
festarsi in comportamenti autoprotet-
tivi, come evitare di passare in deter-
minati luoghi, controllare che non vi
siano intrusi in casa, evitare par-
cheggi coperti, che diventano quoti-
diane strategie di difesa. Conoscere
il grado di diffusione di queste abitu-
dini è fondamentale per misurare il
livello di paura della criminalità. A
tal fine sono state considerati tre
ambiti in cui le strategie di difesa si
compiono: casa, automobile,
ambiente esterno. 

Per quanto riguarda la casa, il com-
portamento più adottato dai trentini
a difesa della propria abitazione è
quello di chiedere ai vicini di sorve-
gliare la casa in caso di assenza (fig.
24). Questo dato acquista maggior
significato se inquadrato nella più
generale tendenza, in Trentino, ad
attribuire rilevanza ai legami sociali
all’interno della comunità. Alcuni stu-
diosi hanno distinto tra controllo
sociale formale e controllo sociale
informale o spontaneo, indicando
con il primo quello esercitato dalle
istituzioni con funzioni di pubblica
sicurezza, e con il secondo quello
esercitato spontaneamente dai citta-
dini e che è il frutto del livello di
socializzazione all’interno della
comunità. Il 50% degli intervistati
mostra di fidarsi dei vicini e della
funzione di controllo che questi eser-
citano spontaneamente nell’ambiente
di vita. La percentuale è alta, soprat-
tutto se si considerano i dati dell’in-
dagine Istat sulla sicurezza dei citta-
dini: nel 1997-1998 i trentini che
hanno dichiarato di chiedere ai vicini
di controllare la propria casa era il
41%, mentre gli italiani il 43%. Non
ci sono variazioni di rilievo se si con-
siderano le differenti dimensioni dei
comuni e il sesso degli intervistati.
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Rispetto agli individui di altre fasce di
età, gli ultrasessantenni sono meno
inclini a chiedere ai vicini di control-
lare la casa. Una buona percentuale
di trentini, circa il 19%, solitamente
tiene le luci accese quando esce di
casa la sera, mentre sono pochi colo-
ro che dichiarano di possedere armi
per difesa personale. 

Quali indicatori di paura sono state
considerate anche alcune abitudini
che, a differenza delle precedenti,
sono più circoscritte a situazioni spe-

cifiche e riguardano comportamenti
attivi di fronte a segnali di pericolo
(fig. 25). Così, di giorno quando è
solo in casa il 54% delle persone
dichiara di chiudere sempre o spesso
la porta di ingresso. Di notte, com’è
ovvio, la percentuale aumenta: solo il
10% dei trentini dichiara di non chiu-
dere mai di notte la porta di casa.
Quando rientra a casa, il 12% dei
trentini controlla che non vi siano
intrusi, mentre il 40% si comporta
allo stesso modo quando sente dei
rumori non usuali in casa. 



Tra le strategie di difesa si annovera-
no anche quelle soluzioni adottate a
protezione della propria abitazione,
quali assicurazioni, dispositivi di
allarme, collegamento ad un sistema
di vigilanza privata e altri sistemi di
sicurezza (porte blindate, sistemi di
bloccaggio a porte e finestre). A
volte, tuttavia, queste strategie sono
adottate in modo automatico e non
sulla base di una scelta consapevole.
Si pensi al caso della porta blindata:
quasi tutte le nuove costruzioni preve-
dono una porta d’ingresso blindata,
senza che l’acquirente decida in
merito all’effettiva necessità di questa
misura. In questo come in altri casi,
l’automatismo nell’adozione della
misura preventiva impedisce di consi-
derarla quale indicatore di paura.
Per questo motivo la domanda del-
l’indagine Istat relativa alle misure di
sicurezza è stata modificata, specifi-
cando meglio il carattere volontaristi-
co della adozione della misura20.

Sulla base di queste precisazioni è
stato analizzato il comportamento
dei trentini relativo all’adozione di
alcuni tra i più utilizzati dispositivi di
sicurezza (fig. 26). 
Il 28% degli intervistati riferisce di
aver dotato la propria abitazione di
sistemi di sicurezza, quali dispositivi
di bloccaggio di porte e finestre, il
27% ha un’assicurazione contro i
furti in abitazione, il 13% ha dotato
l’abitazione di un dispositivo di allar-
me, mentre sono poche (4%) quelle
famiglie che utilizzano sistemi di vigi-
lanza privata a difesa della propria
casa. 
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Disaggregando i dati per dimensione
dei comuni (fig. 27), emerge come
gli abitanti di comuni di grandi
dimensioni siano maggiormente
disposti ad adottare dispositivi di
sicurezza: ben il 27% ha collegato la
propria abitazione a sistemi di vigi-
lanza privata, contro il 4% e il 3%
dei residenti in comuni rispettivamen-
te di medie e di piccole dimensioni. Il
fatto di abitare in comuni di grandi
dimensioni incide anche sulla fre-
quenza con cui vengono adottati
sistemi di sicurezza come i dispositivi
di bloccaggio porte e finestre, mentre

i dispositivi di allarme sono più spes-
so adottati dagli abitanti di comuni di
medie dimensioni. 
Ma quanto queste strategie di difesa
hanno raggiunto l’obiettivo di creare
maggiore sicurezza? Molti (il 74%)
tra coloro che hanno adottato alme-
no una delle misure descritte finora
ritengono che queste siano in grado
di proteggerli. Questo dato è impor-
tante in quanto consente di valutare
l’impatto sulla riduzione dell’insicu-
rezza di un utilizzo diffuso di dispo-
sitivi di sicurezza. 

20 L’indagine Istat “Sicurezza dei cittadini anno
1997-1998” prevede la seguente domanda:
“L’abitazione in cui vive ha: 1. la porta blindata,
2. il bloccaggio alle finestre, etc.” mentre l’indagi-
ne trentina prevede: “Negli ultimi tre anni Lei o un
altro membro della Sua famiglia ha ritenuto neces-
sario dotare la sua abitazione di: 1. sistemi di
sicurezza (es. porte blindate, inferriate o bloccag-
gio a finestre, 2. dispositivi di allarme, etc.”.



Riguardo ai comportamenti relativi
all’automobile, si è rilevato che,
quando è solo in automobile, il 30%
mette la sicura alle portiere, l’8% con-
trolla che non vi sia nessuno nascosto
sul sedile posteriore quando entra in
automobile ed il 27% evita di posteg-
giare in un garage o in un parcheg-
gio coperto, anche se custodito.
Quest’ultimo comportamento è adot-
tato soprattutto dalle donne (37%),
mentre le altre strategie non mostrano
differenze rilevanti. Rispetto ai dispo-
sitivi di allarme, bloccaggio batteria e
bloccaggio pedali, sono pochi, circa
il 18%, coloro che hanno ritenuto
necessario installare un antifurto sul
veicolo di loro proprietà (fig. 28).
Da ultimo parliamo dell’ambiente
esterno. Spesso la paura della crimi-
nalità incide sullo stile di vita delle
persone, orientandone il comporta-
mento quotidiano. Alcuni studi di
antropologia hanno evidenziato che
la maggior parte delle persone si
muove nell’ambiente urbano all’inter-
no di percorsi prestabiliti, scelti in
quanto percepiti più sicuri di altri.
Capita, quindi, che si evitino, più o
meno consapevolmente, certi luoghi
o certe strade per ridurre il rischio di
spiacevoli incontri. Valutare quanto è
diffuso questo comportamento per-
mette di approfondire l’analisi della
paura della criminalità considerando
l’influenza dell’insicurezza sul rap-
porto di interazione tra uomo e
ambiente urbano. Il 28% dei trentini
ha dichiarato che l’ultima volta che è
uscito nella zona in cui vive, ed era
già buio, ha evitato certe strade o
certi luoghi per motivi di sicurezza. Il
dato trentino è confortante se para-
gonato ai dati nazionali (Istat, 1997-
1998). La percentuale dei trentini
non varia dal 1998 al 2001, e risulta
notevolmente inferiore rispetto alla
percentuale di italiani (40%) che evi-
tano certe zone perché ritenute insi-
cure (fig. 29). 

Terzo rapporto sulla sicurezza nel Trentino 65
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ddeellllaa  ccrriimmiinnaalliittàà

Al fine di creare un indice della
paura della criminalità sono stati
considerati indicatori di paura “riferi-
ta” (che l’intervistato riferisce di aver
provato in determinate situazioni) e
indicatori di paura “sperimentata”
(che si desume da comportamenti
adottati dall’intervistato in circostan-
ze particolari). Nel primo caso si
considerano le percezioni di insicu-
rezza per strada e in casa, nel
secondo caso le strategie di difesa
che abbiamo appena analizzato. A
ciascuno di questi indicatori è stato
attribuito un peso (compreso tra 0 a
1) sulla base di due criteri: quello del
contenuto criminale della minaccia e
quello della limitazione della libertà
personale. Il primo criterio si basa
sulla considerazione che alcune stra-
tegie di difesa possono essere adot-
tate per proteggersi da episodi crimi-
nali, ma anche per altri motivi.
Chiedere ai vicini di controllare la
casa in caso di assenza costituisce un
comportamento dettato dall’esigenza
di proteggere l’abitazione da ospiti
indesiderati, ma anche dalla neces-
sità di controllare il corretto funziona-

mento dell’energia elettrica, del gas e
dell’acqua, o anche semplicemente
dalla comodità che qualcuno ritiri la
posta o curi piante e fiori.
Controllare che in casa non vi siano
intrusi è, invece, un comportamento
esclusivamente teso ad evitare episo-
di di vittimizzazione. Ciò che si
intende costruire è un indice della
paura della criminalità: per questo si
è dato peso maggiore a quelle misu-
re dirette a contrastare specificamen-
te episodi criminali. Il secondo crite-
rio riguarda la gravità della situazio-
ne considerata. Numerose ricerche
empiriche dimostrano che l’insicurez-
za incide profondamente sulla vita
delle persone, condizionandone i
comportamenti. Nella costruzione
dell’indice di paura si dà, quindi, più
peso a quei comportamenti che risul-
tano maggiormente limitativi della
libertà di agire. 
L’indice sintetico della paura della
criminalità è rappresentato dalla
media ponderata degli indicatori. Il
risultato che si ricava è che in
Trentino il 12% circa della popolazio-
ne prova o, meglio, ha provato in
determinate circostanze paura di
subire un reato. 
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IInn  ssiinntteessii

Si è visto che sul piano teorico paura
della criminalità, preoccupazione per
la criminalità e valutazione del
rischio di criminalità sono modalità
di percezione differenti. La prima
costituisce una reazione emotiva ad
un pericolo incombente, la seconda
un sentimento di inquietudine non
determinato da eventi concreti, la
terza un calcolo probabilistico sulla
diffusione del rischio criminale. 
L’analisi fattoriale della percezione di
insicurezza attraverso il metodo delle
componenti principali ha fornito un
supporto statistico a questa differen-
ziazione.
L’analisi delle frequenze ha dimostra-
to che le tre percezioni d’insicurezza
hanno dimensioni diverse. La tabella
4 mette a confronto le percentuali
relative a ciascuna percezione di
insicurezza.

La tabella 4 è utile anche in quanto
evidenzia come la percezione di insi-
curezza sia diversa a seconda del-
l’ambito territoriale di riferimento. 

Il caso della valutazione del rischio è
lampante: il rischio di criminalità è
ritenuto poco grave nel contesto in
cui si vive quotidianamente. Più il
giudizio si astrae da situazioni di vita
quotidiana e da contesti conosciuti,
più il rischio di criminalità viene con-
siderato grave. 

I dati rivelano anche che sesso ed età
degli intervistati influenzano il tipo e
il grado di percezione di insicurezza: 
· gli uomini di oltre sessant’anni sono i

più preoccupati per la criminalità;
· le donne tra i 14 e i 25 anni sono

le persone che temono di subire
maggiormente un reato;

· le donne tra i 25 e i 59 anni valu-
tano più gravemente degli altri il
rischio di criminalità in Trentino e
in Italia;

· gli uomini tra i 25 e i 69 anni valuta-
no più gravemente degli altri il rischio
di criminalità nella zona di vita;

· le donne di oltre sessant’anni e
quelle tra i 14 e i 25 anni sono le
persone più insicure a camminare
da sole nella zona di vita quando è
già buio;

· le donne di oltre sessant’anni sono
le persone più insicure quando
sono in casa da sole la sera.

Il fatto di abitare in un comune di
piccole, medie o grandi dimensioni
non incide sulla percezione d’insicu-
rezza, ma influisce solamente sulla
propensione a dotarsi di dispositivi di
sicurezza: la percentuale di coloro
che sono collegati a sistemi di vigi-
lanza privata e che utilizzano sistemi
di bloccaggio di porte e finestre è più
alta nei comuni di grandi dimensioni. 

In conclusione di questa prima parte
possiamo affermare che se è vero
che la percezione di insicurezza è un
fenomeno complesso, e che risulta
composto da tre diverse percezioni,
allora è probabile che siano diversi
anche i fattori che le influenzano.
Conoscere la relazione tra questi fat-
tori e ciascuna percezione di insicu-
rezza costituisce il primo passo per la
predisposizione di politiche di ridu-
zione dell’insicurezza mirate, efficaci
e valutabili. 
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Preoccupazione
La criminalità è il problema della realtà di oggi più preoccupante 33
Timore di subire un reato (ansia) 8

Valutazione del rischio
La criminalità in Italia negli ultimi anni è aumentata 88
Il Trentino è a rischio di criminalità 58
La zona di vita è a rischio di criminalità 23

Paura
Percezione d’insicurezza (formless fear) per strada 16
Percezione d’insicurezza (formless fear) in casa 9
Indice della paura della criminalità 12

TTaabb..  44  - Confronto tra le percezioni d’insicurezza dei trentini (valori percentuali).

Fonte: TRANSCRIME



LLaa  ppeerrcceezziioonnee  dd’’iinnssiiccuurreezzzzaa  ee  ii
ssuuooii  ffaattttoorrii

Si analizzano ora le possibili cause
della percezione d’insicurezza, foca-
lizzando l’attenzione su quei fattori
che, nella realtà trentina, la influen-
zano maggiormente. 

La paura per la criminalità dipende
dall’interazione di numerosi fattori di
tipo psicologico, sociale, economico.
Tali fattori possono essere classificati
in tre gruppi di variabili significative
nello studio della percezione di sicu-
rezza:
· variabili legate alla vulnerabilità

personale: percezione della pro-
pria salute e sentimento di padro-
nanza (feeling of mastery), senti-
mento di fiducia verso le istituzioni,
propensione alla socialità;

· variabili legate alle condizioni
ambientali (community level 
contextual factors): stato socio-
economico del quartiere, ampiezza
della comunità, grado di disordine
fisico (degrado degli spazi urbani,
case e macchine abbandonate) e
sociale (prostituzione, tossicodipen-
denza, homeless);

· variabili legate alla conoscenza
personale di eventi criminali: la vit-
timizzazione diretta (l’aver subito

un reato) e la vittimizzazione indi-
retta (l’essere venuto a conoscenza
di un reato attraverso contatti inter-
personali o tramite i mass-media). 

In questa indagine si è scelto di consi-
derare quattro variabili indipendenti: 
1. la vittimizzazione diretta;
2. la vittimizzazione indiretta;
3. la fiducia nelle istituzioni;
4. la socialità (o life-style).

Ciascuna di queste è posta in rela-
zione alle diverse dimensioni della
percezione d’insicurezza. Le variabili
sesso ed età vengono analizzate tra-
sversalmente rispetto alle altre.
L’analisi delle variabili indipendenti
consente di capire quanti e quali
trentini abbiano subito dei reati negli
ultimi tre anni, quanti siano venuti a
conoscenza di fenomeni criminali,
che grado di fiducia abbiano verso
le istituzioni e quale sia il loro livello
di socialità. Inoltre si analizzano le
relazioni tra ciascuna variabile e gli
item che, come si è visto attraverso
l’analisi delle componenti principali,
danno significato alle diverse dimen-
sioni della percezione d’insicurezza.
L’obiettivo è quello di valutare se i
fattori individuati siano significativi
rispetto all’insicurezza dei trentini. 

11..  LLaa  vviittttiimmiizzzzaazziioonnee  ddiirreettttaa

Numerose ricerche hanno evidenzia-
to che non sempre la paura per la
criminalità è motivata da un effettivo
rischio di vittimizzazione. Ad esem-
pio, la paura di donne ed anziani è
più alta rispetto ad altre categorie di
persone, benché essi siano esposti ad
un rischio di subire reati più basso.
Questo apparente paradosso21 rende
meno chiaro il legame tra l’aver subi-
to reati e la paura per la criminalità
e impone la necessità di considerare
altri fattori (coesione sociale, fiducia
nelle istituzioni, caratteristiche socio-
demografiche) che possono, in vari
modi, influenzare la natura della
relazione tra esperienze di vittimiz-
zazione e percezione d’insicurezza.
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21 Per un approfondimento della tematica si veda la finestra: Il paradosso rischio-paura.



IIll  ppaarraaddoossssoo  rriisscchhiioo--ppaauurraa

Molte ricerche condividono nelle loro conclusioni un paradosso: gli individui che generalmente hanno livelli più alti
di paura per la criminalità presentano bassi tassi di vittimizzazione. Ad esempio sono le donne e gli anziani ad
avere più paura per la criminalità, cioè quelle categorie di soggetti che tipicamente hanno meno probabilità di
essere vittime di reati. 

Il paradosso che ne deriva può essere spiegato, almeno in parte, considerando il modo in cui sono calcolati i tassi
di vittimizzazione22.
Convenzionalmente i tassi si ottengono dal rapporto tra il numero di reati commessi e la numerosità della popola-
zione oggetto d’analisi, considerati in un dato periodo di tempo: il tasso di vittimizzazione si esprime nella formula
V / Pt. In questo modo si assume che tutti i soggetti considerati abbiano lo stesso grado d’esposizione al rischio
d’essere vittime di azioni delittuose. 
In realtà, però, alcune persone hanno maggiori probabilità di altre di subire reati, ad esempio perché trascorrono
molto del loro tempo fuori casa o perché hanno un determinato stile di vita. Il calcolo del tasso di vittimizzazione,
quindi, dovrebbe essere fatto tenendo conto del diverso grado di rischio che caratterizza ciascuna categoria di per-
sone (anziani, donne, uomini, ecc.). 

Su questa linea si sono mossi Stafford e Galle23, i quali hanno corretto il tasso di vittimizzazione inserendo nella for-
mula il fattore E di esposizione al rischio: la formula del tasso corretto è (V / P · E)t.
I due autori hanno considerato, per il calcolo del grado d’esposizione, il numero medio di ore trascorse fuori casa
dal soggetto in un giorno feriale e in uno del weekend.
Per il giorno della settimana, le ore trascorse fuori casa sono state calcolate diversamente per i soggetti lavoratori e
quelli non occupati, in considerazione del fatto che chi lavora trascorre molte ore fuori ma in un ambiente relativa-
mente sicuro. Come dimostrato dallo studio realizzato a Chicago da Stafford e Galle, i tassi di vittimizzazione, cal-
colati in questo modo, sembrano dar meglio conto della paura per la criminalità (esprimendo una correlazione
positiva tra le due variabili) rispetto ai tassi calcolati senza tenere in considerazione il fattore d’esposizione al rischio.

Il risultato della ricerca di Stafford e Galle è che il livello di paura della criminalità dipende dal tasso di vittimizza-
zione solamente se questo veine “corretto” tenendo conto del grado di esposizione al rischio.
Lagrange24 ha ampliato questo approccio ponendo in evidenza che anche la stessa esposizione al rischio è in qual-
che modo legata alla paura, nel senso che il grado di esposizione diminuisce all’aumentare del livello di paura
della criminalità. Inoltre, il grado di esposizione di un soggetto sembra variare in funzione di molti fattori, tra i quali
la socialità risulta particolarmente significativa. Secondo l’autore, ad esempio, una minor propensione a relazionar-
si con gli altri e ad uscire di casa riduce l’esposizione al rischio vittimizzazione ma, allo stesso tempo, contribuisce a
creare nel soggetto sentimenti di vulnerabilità, di diffidenza verso gli altri e di paura. Queste considerazioni danno
peso all’importanza di un approccio d’analisi che superi l’idea di una relazione diretta tra vittimizzazione e paura
collegandola ad una pluralità di fattori che aiutino a dar meglio conto del livello d’insicurezza delle persone.
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22 T. Bandini, U. Gatti, M.I Marugo, A. Verde, Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale, Giuffrè editore, Milano, 1991,
pp. 630-634.

23 M.C. Stafford, O. Galle, “Victimization Rates, Exposure to Risk and Fear of Crime”, in Criminology, vol. 22, n. 2, 1984, pp. 173-175.
24 H. Lagrange, “La peur à la recherche du crime”, in Déviance et Société, vol. 17, 1993, pp. 386-402.

Nella ricerca realizzata in Trentino si
sono analizzate tipologie d’azioni
delittuose che raggruppano le princi-
pali fattispecie di reato utilizzate
nell’Indagine Istat ”La sicurezza dei
cittadini”. Si sono privilegiati soprat-
tutto quei reati tipici della cosiddetta
criminalità comune, distinguendo tra
azioni delittuose contro la proprietà e

contro la persona. I reati considerati
sono furti di oggetti personali, furti in
casa, furti di automobili, danneggia-
mento dei beni, furto o maltrattamen-
to di animali e infine, aggressioni. 
Per ciascuna categoria si sono dati
dei limiti temporali precisi conside-
rando solo i reati subiti o tentati negli
ultimi tre anni. Inoltre si è cercato di

individuare il luogo in cui si è rimasti
vittima di un certo reato, distinguen-
do tra la zona in cui si vive, il
Trentino, l’Italia e l’estero. Tutte queste
informazioni permettono di avere un
quadro più preciso e meglio delinea-
to non solo della quantità ma, anche,
della qualità delle esperienze di vitti-
mizzazione nella realtà trentina.



LLaa  vviittttiimmiizzzzaazziioonnee  iinn  TTrreennttiinnoo

Da una prima analisi dei dati, emer-
ge che, negli ultimi tre anni, ha subi-
to almeno un reato il 33% dei sogget-
ti del nostro campione.
In particolare il 12% degli intervistati
ha subito il furto di oggetti personali,
il 10% ha subito furti in casa e dan-
neggiamenti dei beni di proprietà. Il
9% ha subito furti o maltrattamenti di
animali e a poco più del 7% è stata
rubata l’auto. Solo il 2% dichiara di
aver subito un’aggressione o tentata
aggressione negli ultimi tre anni.
L’aggressione, quindi, è il reato meno
diffuso nel Trentino mentre la tipolo-
gia di reato prevalente è il furto di
oggetti personali. I dati sono riportati
in figura 30.

DDoovvee  hhaannnnoo  ssuubbiittoo  rreeaattii  ii  ttrreenn--
ttiinnii??

Tra coloro che hanno subito almeno
un reato negli ultimi tre anni, ben il
61% ne è rimasto vittima nella zona
in cui vive, il 25% nel resto della pro-
vincia, mentre il 14% è stato vittimiz-
zato fuori dal Trentino (fig. 31).

È interessante verificare se i dati sulla
vittimizzazione varino secondo l’am-
piezza demografica dei comuni.
Come si vede nella figura 32, i reati
avvengono soprattutto nei comuni di
grandi dimensioni: poco meno del
50% dei furti di oggetti personali, il
47% dei furti in casa e dei furti d’au-
to e il 54% dei danneggiamenti di
beni si è verificato, infatti, nei comuni
con più di 10.000 abitanti. Solo il
maltrattamento o furto di animali è
più diffuso nei comuni di piccole
dimensioni.
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QQuuaannttii  ee  qquuaallii  ttrreennttiinnii  ssoonnoo
ssttaattii  vviittttiimmee  ddii  rreeaattii??

Analizzando la distribuzione della
vittimizzazione secondo il genere e le
classi d’età emerge che tra i soggetti
maschi d’età compresa tra i 14 e i 25
anni il reato subito più di frequente è
il furto di oggetti personali (17%), tra
quelli con un’età compresa tra i 26 e i
59 anni il danneggiamento di beni
(14%) e tra i maschi con 60 anni e
oltre i furti in casa (12%). I dati sono
rappresentati nella figura 33.

Il reato più diffuso tra le donne di
tutte e tre le classi d’età è il furto di
oggetti personali, frequente soprattut-
to tra le giovani. Al secondo posto,
tra i reati più diffusi, seguono il dan-
neggiamento di beni per le prime due
classi d’età, mentre per le donne con
sessant’anni e oltre è il furto in casa. I
dati sono riportati in figura 34.

In conclusione, possiamo affermare
che nelle esperienze di vittimizzazio-
ne in Trentino prevalgono i reati con-
tro la proprietà: in particolare risulta-
no essere molto diffusi i furti d’oggetti
personali (scippi e borseggi) e i furti
in casa. Quest’ultima tipologia di
reato è frequente soprattutto tra le
persone che hanno almeno 60 anni,
mentre il furto d’oggetti personali
interessa principalmente i soggetti
più giovani.
Tracciato il quadro generale sulla vit-
timizzazione nell’area trentina, è
interessante analizzare se e come l’a-
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ver subito un reato può incidere sulle
diverse dimensioni della percezione
d’insicurezza. In particolare, si vuole
evidenziare se esistono delle differen-

ze negli atteggiamenti e opinioni di
chi ha subito almeno un reato e di
chi, invece, negli ultimi tre anni non è
mai stato vittima di azioni delittuose.



LL’’eesssseerree  ssttaattoo  vviittttiimmaa  ddii  aallmmeennoo
uunn  rreeaattoo  iinncciiddee  ssuullllaa  pprreeooccccuu--
ppaazziioonnee  ppeerr  llaa  ccrriimmiinnaalliittàà??

I dati relativi alla preoccupazione
generale per la criminalità non rive-
lano particolari differenze tra chi ha
subito reati e chi non ne ha subiti.
Infatti, come si può vedere dalla figu-
ra 35, in entrambi i gruppi conside-
rati gran parte delle persone ha indi-
cato la criminalità come fenomeno
più preoccupante. Seguono l’inqui-
namento e le preoccupazioni per la
diffusione dell’alcolismo e della
droga.
Pertanto la criminalità è percepita
come fenomeno molto allarmante
anche da coloro che non hanno subi-
to reati negli ultimi tre anni.

Alcune differenze nelle opinioni delle
categorie vittimizzati e non vittimiz-
zati emergono se si passa a conside-
rare i giudizi espressi sulla preoccu-
pazione che possa concretamente
capitare un’esperienza negativa. 
Come si vede nella figura 36, per
entrambe le categorie considerate
circa il 40% degli intervistati è molto
preoccupato di avere problemi di
salute.
La preoccupazione concreta di subire
un reato, è stata indicata dal 10% di
coloro che sono stati vittime di una
qualche azione delittuosa e dal 5% di
chi non lo è stato. 

LL’’eesssseerree  ssttaattoo  vviittttiimmaa  ddii  aallmmeennoo
uunn  rreeaattoo  iinncciiddee  ssuullllaa  vvaalluuttaazziioo--
nnee  ddeell  rriisscchhiioo  ddii  ccrriimmiinnaalliittàà??

Il grafico relativo al confronto tra vit-
timizzati e non vittimizzati rispetto al
giudizio sul rischio criminalità in
Trentino, evidenza una differenza, se
pur relativamente contenuta, nella
valutazione espressa dalle due cate-
gorie in esame: il 63% di chi ha subi-
to reati ritiene che il Trentino sia
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molto o abbastanza a rischio crimi-
nalità contro il 57% di chi, invece,
non ne ha subiti. Nel valutare il
rischio criminalità nella zona in cui si
risiede, ben il 29% di chi ha subito
un reato ritiene di abitare in una
zona molto o abbastanza a rischio di
criminalità, mentre poco meno del
19% dei non vittimizzati esprime lo
stesso giudizio.
L’esperienza di vittimizzazione sem-
bra, invece, non influenzare il giudi-
zio sull’andamento della criminalità in
Italia: in entrambe le categorie consi-
derate, infatti, quasi l’85% degli inter-
vistati ritiene che la criminalità in
Italia sia aumentata. I dati sono rap-
presentati nella figura 37.

LL’’aavveerr  ssuubbiittoo  aallmmeennoo  uunn  rreeaattoo
iinncciiddee  ssuullllaa  ppaauurraa  ddeellllaa  ccrriimmii--
nnaalliittàà??

L’aver vissuto o meno un’esperienza
di vittimizzazione sembra influire sul
grado di sicurezza in casa la sera
quando si è soli: come si può vedere
dal grafico 38, infatti, quasi l’11%
delle persone che hanno subito alme-
no un reato e il 7% di quelle che non
ne hanno subiti dichiarano di non
sentirsi sicuri nella propria abitazio-
ne. Maggiore è la differenza tra i
due gruppi in esame per quel che
riguarda il non sentirsi sicuri in stra-
da quando è buio: infatti, tra chi ha
subito reati il 20% non si sente sicuro
rispetto al 12% di coloro che, invece,
non hanno subito esperienze delittuo-
se negli ultimi tre anni. 

LL’’aavveerr  ssuubbiittoo  aallmmeennoo  uunn  rreeaattoo
iinncciiddee  ssuullll’’aannssiiaa  ppeerr  llaa  ccrriimmiinnaa--
lliittàà??

L’esperienza di vittimizzazione sem-
bra incidere particolarmente sull’an-
sia di subire reati: infatti, ben il 77%
delle persone che hanno subito un
reato dichiara di essere preoccupato
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in futuro di subirne nuovamente con-
tro il 45% di coloro che, invece, non
hanno avuto esperienze di vittimizza-
zione negli ultimi tre anni.
Come evidenziato dalla figura 39, il
39% delle persone che hanno subito
un reato teme particolarmente di
subire furti in casa, il 31% furti d’og-
getti personali e il 25% teme invece i
danneggiamenti dei beni di pro-
prietà. Per quel che riguarda le per-
sone che non hanno subito reati, il
26% teme di subire furti nell’abitazio-
ne, il 21% i furti di oggetti personali
e il 20% i furti d’auto.
L’esperienza di vittimizzazione sem-

bra accrescere l’ansia di subire reati.
Non ci sono differenze, invece, per i
tipi di reato che sia i vittimizzati che i
non vittimizzati temono maggiormen-
te: per entrambe le categorie, infatti,
i furti in casa e quelli di oggetti per-
sonali sembrano essere quelli che
destano le ansie più forti.
L’analisi del fattore vittimizzazione
diretta ha evidenziato che:
- il 33% degli intervistati ha subito

almeno un reato negli ultimi tre
anni;

- il 61% delle persone vittimizzate
ha subito reati nella zona in cui
risiede;



- il reato più diffuso è il furto di
oggetti personali (12%), il meno
diffuso  l’aggressione (2%);

- i furti di oggetti personali sono più
frequenti tra i giovani, mentre tra le
persone con più di 60 anni sono
maggiormente diffusi i furti in casa;

- la criminalità è più diffusa nei
comuni di grandi dimensioni;

- l’ansia di subire reati è più diffusa
tra le persone che hanno già espe-
rienze di vittimizzazione. Si teme
soprattutto di subire furti nelle abi-
tazioni e furti di oggetti personali;

- le persone che hanno subito reati
giudicano la zona in cui risiedono
molto più a rischio di criminalità di
quanto non facciano le persone
senza esperienze di vittimizzazione;

- l’11% di chi ha subito almeno un
reato negli ultimi tre anni si sente
insicuro in casa, il 20% è insicuro
nella zona in cui risiede;

- la criminalità è giudicata un feno-
meno allarmante sia dalle persone
che ne hanno fatto esperienza
diretta sia da quelle che non hanno
subito reati negli ultimi tre anni.
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VViittttiimmiizzzzaazziioonnee  iinnddiirreettttaa::  uunn  lliivveelllloo  mmoollttoo  aallttoo

25 M. Santinello, P. Gonzi, L. Scacchi, Le paure della criminalità. Aspetti psicosociali di comunità, Giuffrè editore,
Milano, 1998, pp. 63-67.

26 Ibidem.

22..  LLaa  vviittttiimmiizzzzaazziioonnee  iinnddiirreettttaa  

La vittimizzazione indiretta può con-
tribuire a determinare la sensazione
d’insicurezza personale.
La diffusione di esperienze e di noti-
zie sulla criminalità può realizzarsi
attraverso canali diversi, ad esempio
attraverso una discussione tra amici
o conoscenti o attraverso i mass-
media.
Proprio sui mezzi di comunicazione,
molti autori25 hanno condotto ricer-
che per valutare se effettivamente
abbiano un ruolo decisivo nel favori-
re la percezione d’insicurezza tra la
gente.
I mass-media, diffondendo e amplifi-
cando le notizie, influenzano il
grado e il tipo di informazioni a
disposizione della gente e, quindi, il
loro giudizio e questo vale anche per
le informazioni sulla criminalità. 
Anche se le ricerche condotte sull’ar-
gomento presentano risultati contra-
stanti26, sembra che il ruolo svolto dai
mass-media nella formazione delle

percezioni del problema criminalità
sia significativo.
Per poter meglio comprendere e
descrivere le caratteristiche attraver-
so le quali si manifesta la vittimizza-
zione indiretta in Trentino si è chiesto
ai soggetti del campione se siano a
conoscenza di reati verificatisi nella
zona di vita negli ultimi tre anni e in
che modo ne siano venuti a cono-
scenza: se dai mass-media, dai
parenti, dai conoscenti oppure dalle
Forze dell’ordine.

QQuuaall  èè  iill  lliivveelllloo  ddii  vviittttiimmiizzzzaa--
zziioonnee  iinnddiirreettttaa  iinn  TTrreennttiinnoo??

Ben l’83% degli intervistati afferma
di essere a conoscenza di almeno un
reato avvenuto nella zona in cui
risiede. Più precisamente i dati evi-
denziano che il 75% delle persone è
a conoscenza del verificarsi di furti in
casa, il 44% di episodi di vandalismo
e circa il 32% di furti di veicoli. La
figura 40 mostra i dati.



QQuuaannttii  ee  qquuaallii  ttrreennttiinnii  ssoonnoo  aa
ccoonnoosscceennzzaa  ddii  aallmmeennoo  uunn
rreeaattoo??

Incrociando le variabili sesso ed età
emerge che i maschi di tutte e tre le
classi d’età sono a conoscenza
soprattutto di episodi di furti in casa
e di atti di vandalismo. Per la preci-
sione sono a conoscenza di furti nelle
abitazioni l’83% dei maschi tra 14 e
25 anni, l’80% dei maschi con un’età
compresa tra i 26 e i 59 anni e il
70% di quelli con 60 anni e più. I
dati sono riportati in figura 41.

Anche le donne di tutte e tre le classi
d’età hanno notizie principalmente di
furti in casa e di episodi di vandali-
smo: in particolare il 78% delle
donne tra i 14 e i 25 anni, il 76%
delle donne che appartengono alla
classe intermedia e il 64% di quelle
con 60 anni e più dichiarano di esse-
re informate di furti nelle abitazioni
nella loro zona di residenza. I dati
sono rappresentati nella figura 42.

QQuuaallii  ssoonnoo  llee  ffoonnttii  dd’’iinnffoorrmmaa--
zziioonnee  ssuuii  rreeaattii??

Come si può vedere nella figura 43,
il 68% delle persone è informato dei
reati avvenuti nella zona di residenza
da conoscenti, il 20% dai mass-
media e il 10% da parenti. Meno
dell’1% delle persone ne viene a
conoscenza attraverso le Forze del-
l’ordine.
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È interessante vedere se l’ampiezza
demografica dei comuni influenza il
modo in cui le persone vengono a
conoscenza dei reati. Come rappre-
sentato nella figura 44, i mass-media
sono la principale fonte d’informa-
zione per chi risiede nei comuni di
grandi dimensioni: è indicata da ben
il 59% dei residenti in questa classe
di comuni. Nei comuni di medie
dimensioni la maggior parte delle
persone, il 39%, è informata dai
parenti, mentre nei comuni con meno
di 2.000 abitanti dai conoscenti. 

La vittimizzazione indiretta in
Trentino interessa l’83% delle persone
e risulta quindi essere un fenomeno
particolarmente diffuso. Si verifi-
cherà, ora, se l’essere a conoscenza
di reati verificatisi nella zona di vita
influenza anche la percezione d’insi-
curezza dei soggetti.

LL’’eesssseerree  aa  ccoonnoosscceennzzaa  ddeell  vveerrii--
ffiiccaarrssii  ddii  aallmmeennoo  uunn  rreeaattoo  iinnccii--
ddee  ssuullllaa  pprreeooccccuuppaazziioonnee  ppeerr  llaa
ccrriimmiinnaalliittàà??

Non sono rilevabili differenze sostan-
ziali nell’indicazione dei fenomeni
sociali più preoccupanti tra i soggetti
che sono a conoscenza di almeno un
reato e quelli che, invece, non hanno
notizie di azioni delittuose verificatesi
nella loro zona di residenza. Infatti,
come emerge dalla figura 45, in
entrambe le categorie di soggetti la
criminalità è la preoccupazione prin-
cipale seguita dall’inquinamento: in
particolare, il 33% delle persone che
sono informate di reati avvenuti nella
zona di vita e il 32% di chi non ha
tali informazioni hanno indicato la
criminalità come il fenomeno più
preoccupante.
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Anche la preoccupazione concreta
che possa capitare qualcosa non è
particolarmente influenzata dall’esse-
re o meno a conoscenza dei reati
accaduti: infatti, entrambi i gruppi
temono soprattutto di avere problemi
di salute o il futuro dei loro figli. È
preoccupato di subire un reato il
7,7% di coloro che sono informati del
verificarsi di azioni delittuose e
l’8,1% di chi, invece, non ha tali noti-
zie. I dati sono riportati nella figura
46.

LL’’eesssseerree  aa  ccoonnoosscceennzzaa  ddeell  vveerrii--
ffiiccaarrssii  ddii  aallmmeennoo  uunn  rreeaattoo  iinnccii--
ddee  ssuullllaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeell  rriisscchhiioo
ddii  ccrriimmiinnaalliittàà??

La maggior parte delle persone, circa
l’84% in entrambe le categorie consi-
derate, ritiene che la criminalità in
Italia sia aumentata: essere o non
essere informati sul verificarsi di
azioni delittuose nel proprio ambien-
te di vita non influisce sul giudizio
relativo all’andamento della crimina-
lità a livello nazionale. Lo stesso vale
per la valutazione del rischio di cri-
minalità nella zona di vita: è giudica-
to rilevante dal 23% di chi è a cono-
scenza di reati e dal 22% di chi non
ha tali informazioni.
Qualche differenza, se pur contenu-
ta, è riscontrabile, invece, a livello
locale relativamente al giudizio sul
rischio criminalità in Trentino.
Infatti,il 60% di chi è a conoscenza di
reati ritiene che il Trentino sia a
rischio di criminalità contro il 57% di
chi non ha notizie di reati subiti da
altre persone.
La figura 47 rappresenta i dati relati-
vi alla valutazione del rischio.
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LL’’eesssseerree  aa  ccoonnoosscceennzzaa  ddeell  vveerrii--
ffiiccaarrssii  ddii  aallmmeennoo  uunn  rreeaattoo  iinnccii--
ddee  ssuullllaa  ppaauurraa  ddeellllaa  ccrriimmiinnaa--
lliittàà??

Come si può vedere dalla figura 48,
il 17% di chi è a conoscenza di alme-
no un reato avvenuto nella zona in
cui risiede dichiara di non sentirsi
sicuro a camminare solo per strada
la sera, rispetto al 13% di coloro che
non sono informati di episodi di cri-
minalità. Per quel che riguarda l’insi-
curezza in casa, invece, non emergo-
no particolari differenze tra i due
gruppi di soggetti: circa il 9% delle
persone in entrambe le categorie
dichiara, infatti, di sentirsi insicuro
quando si trova da solo in casa la
sera.

LL’’eesssseerree  aa  ccoonnoosscceennzzaa  ddeell  vveerrii--
ffiiccaarrssii  ddii  aallmmeennoo  uunn  rreeaattoo  iinnccii--
ddee  ssuullll’’aannssiiaa  ppeerr  llaa  ccrriimmiinnaalliittàà??

L’ansia di subire un reato specifico
sembra essere più diffusa tra le per-
sone che sono a conoscenza di alme-
no un episodio criminale avvenuto
nella propria zona di vita: i dati evi-
denziano, infatti, che il 72% dei sog-
getti di questo gruppo sono molto o
abbastanza preoccupati di essere vit-
tima di atti delittuosi rispetto al 60%
delle persone che appartengono al
gruppo di coloro che non hanno
informazioni sulla criminalità nella
zona in cui risiedono.
Non sembrano esserci differenze,
invece tra le tipologie di reato più
temute: in entrambi i gruppi, infatti,
la maggior parte delle persone teme
soprattutto i furti in casa, seguiti dai
furti di oggetti personali e dalle
aggressioni.
I dati sono riportati in figura 49.
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Riassumendo, l’analisi relativa al fat-
tore vittimizzazione indiretta fornisce
le seguenti indicazioni:
- l’83% degli intervistati dichiara di

essere a conoscenza di almeno un
reato avvenuto nella zona in cui
risiede;

- i reati di cui si è a conoscenza
sono principalmente i furti in casa
(75%) e gli atti di vandalismo
(44%);

- Il 68% delle persone è venuto a
conoscenza degli atti delittuosi tra-
mite i conoscenti e il 20% attraver-
so i mass-media;

- i mass-media sono la principale
fonte d’informazione nei comuni di
grandi dimensioni;

- le persone informate sulla crimina-
lità nella zona di residenza temono
particolarmente di subire reati;

- il 17% di coloro che sono a cono-
scenza dei reati avvenuti nella
zona in cui risiedono si sentono
insicuri a camminare per strada da
soli la sera;

- le notizie sulla criminalità non
influiscono sulla valutazione del-
l’andamento della criminalità in
Italia e nella zona di vita. Le perso-
ne informate, invece, sono portate
a ritenere più spesso il Trentino a
rischio di criminalità rispetto a chi
non ha notizie;

- la criminalità è il fenomeno più
allarmante sia per chi è informato
di atti delittuosi sia per chi, invece,
non ne è informato.
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FFiidduucciiaa  aallttaa  ppeerr  llee  FFoorrzzee  ddeellll’’oorrddiinnee

33..  LLaa  ffiidduucciiaa  nneellllee  iissttiittuuzziioonnii

La fiducia nella capacità delle Forze
dell’ordine e delle istituzioni di con-
trastare e controllare la criminalità
può influire sul grado di insicurezza
delle persone: infatti, quanto mag-
giore è il livello di fiducia nell’effica-
cia dell’azione di controllo tanto più
contenuto è il grado d’insicurezza
delle persone. Nell’indagine svolta in
Trentino, si è chiesto di esprimere un
giudizio sulla capacità delle Forze
dell’ordine di contrastare la crimina-
lità a livello locale e del Governo e
Parlamento a livello nazionale.

QQuuaall  èè  iill  lliivveelllloo  ddii  ffiidduucciiaa  nneellllee
iissttiittuuzziioonnii  ee  nneellllee  FFoorrzzee  ddeellll’’oorr--
ddiinnee  iinn  TTrreennttiinnoo??

La maggior parte dei trentini esprime
un giudizio piuttosto negativo sull’ef-
ficacia dell’azione di contrasto alla
criminalità esercitata dalle istituzioni:
ben il 78% delle persone intervistate
ritiene, infatti, che il Governo e il
Parlamento siano poco o per niente
in grado di contrastare la criminalità.
Solo l’1% delle persone giudica,
invece, molto efficace l’azione delle
istituzioni nazionali (fig. 50).



Maggior fiducia è riservata alle
Forze dell’ordine: svolgono molto o
abbastanza efficacemente l’azione di
contrasto alla criminalità per il 71%
delle persone. Circa il 25% degli
intervistati, invece, ritiene che le
Forze dell’ordine riescano poco o per
niente a fronteggiare la delinquenza.
I dati sono riportati in figura 51.

Il dato sopra presentato può essere
meglio interpretato se si considera la
frequenza con cui le persone affer-
mano di vedere Forze dell’ordine
nella zona in cui risiedono. In gene-
rale il 48% dichiara di vederne rara-
mente, mentre il 43% degli intervistati
afferma di vederne spesso. 
Il fatto di vedere poco le Forze del-
l’ordine nella zona in cui si vive
influenza il grado di fiducia delle
persone. I dati mostrano che, tra
coloro che non vedono mai o solo
raramente Forze dell’ordine nella
zona in cui risiedono, ben il 66%
ritiene che esse non riescano a svol-
gere un’efficace azione di controllo. I
dati sono rappresentati in figura 52.

QQuuaannttii  ee  qquuaallii  ttrreennttiinnii  hhaannnnoo
ppooccaa  ffiidduucciiaa  nneellllee  iissttiittuuzziioonnii  ee
nneellllee  FFoorrzzee  ddeellll’’oorrddiinnee??

I dati evidenziano che uomini e
donne, di tutte e tre le classi d’età,
hanno poca fiducia nel ruolo di con-
trasto esercitato dal Governo e dal
Parlamento. In particolare, il 49% dei
maschi e il 50% delle femmine ritiene
che le istituzioni nazionali siano poco
efficaci nel fronteggiare la criminalità.
Tra i maschi, l’83% delle persone tra i
26 e i 59 anni e l’80% di quelle con
60 anni e più non manifestano parti-
colare fiducia verso le istituzioni
nazionali; lo stesso giudizio è espres-
so dal 75% dei maschi tra i 14 e i 25
anni. I dati sono presentati nella figu-
ra 53.
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Tra le donne, l’81% di quelle con
un’età compresa tra i 26 e i 59 anni,
il 79% delle donne nella fascia d’età
più giovane e il 73% delle donne con
60 o più anni giudicano poco o per
niente efficace la capacità di contra-
sto delle istituzioni (fig. 54).

Per quel che riguarda le Forze del-
l’ordine, uomini e donne di tutte le
fasce d’età hanno abbastanza fidu-
cia nella loro azione di contrasto. I
maschi con un’età compresa tra i 25
e i 59 anni sono quelli che più degli
altri non hanno per niente fiducia
nelle Forze dell’ordine: il 9% rispetto
al 3% dei soggetti più anziani e del
5% dei più giovani. Tra le donne,
quelle che appartengono alla classe
d’età più alta sono quelle che hanno
maggior fiducia nell’azione delle
Forze dell’ordine. Le figure 55 e 56
sintetizzano graficamente i dati.
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AAvveerree  ppooccaa  ffiidduucciiaa  nneellllee  iissttiittuu--
zziioonnii  ee  nneellllee  FFoorrzzee  ddeellll’’oorrddiinnee
iinncciiddee  ssuullllaa  pprreeooccccuuppaazziioonnee  ppeerr
llaa  ccrriimmiinnaalliittàà??

Tra le persone che hanno espresso
fiducia nell’azione di contrasto delle
istituzioni, il 25% ha indicato la cri-
minalità come il problema più preoc-
cupante rispetto al 34% di coloro
che, invece, non hanno fiducia. 
La criminalità è il fenomeno più allar-
mante tra le persone che non hanno
fiducia nelle istituzioni, mentre, tra
coloro che si distinguono per un
atteggiamento positivo verso il
Governo e il Parlamento il problema
più preoccupante è l’inquinamento
(fig. 57).

Per quel che riguarda la fiducia nel-
l’azione delle Forze dell’ordine non
sembrano esserci differenze sostan-
ziali tra le categorie considerate:
infatti, la criminalità è stata indivi-
duata come fenomeno più preoccu-
pante dal 32% di coloro che espri-
mono fiducia nell’efficacia dell’azio-
ne delle Forze dell’ordine e dal 33%
di coloro che, invece, sono poco fidu-
ciosi (fig. 58).

L’analisi dei dati relativi al timore che
possa capitare qualcosa evidenzia
che il 44% di chi ha fiducia nelle isti-
tuzioni e il 42% di chi non ne ha
temono soprattutto di avere problemi
di salute. Come si vede in figura 59,
solo il 7% della categoria di soggetti
che giudica efficace l’azione del
Governo e del Parlamento e l’8% di
chi la giudica inefficace temono di
essere vittima di qualche reato.
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Lo stesso vale se si osservano i dati,
rappresentati in figura 60, relativi
alla fiducia nell’azione delle Forze
dell’ordine: anche qui, in entrambe le
categorie considerate, gran parte
delle persone teme di avere problemi
di salute. Subire un reato è, invece,
l’evento più temuto dal 7% delle per-
sone che hanno fiducia nelle Forze
dell’ordine e dal 10% di coloro che
non ne hanno.

AAvveerree  ppooccaa  ffiidduucciiaa  nneellllee  iissttiittuu--
zziioonnii  ee  nneellllee  FFoorrzzee  ddeellll’’oorrddiinnee
iinncciiddee  ssuullllaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeell
rriisscchhiioo  ddii  ccrriimmiinnaalliittàà??

In questa sezione si vuole vedere se
l’avere o meno fiducia nelle istituzio-
ni nazionali influisce sulla valutazio-
ne che i trentini danno dell’andamen-
to della criminalità in Italia. Allo stes-
so modo, si analizza la possibile
influenza tra un giudizio negativo
sulla capacità delle Forze dell’ordine
di contrastare fenomeni di devianza
e criminalità a livello locale e la valu-
tazione del rischio di criminalità in
Trentino e nella zona di vita.
L’avere o meno fiducia nella capacità
di contrasto del Governo e del
Parlamento incide sul giudizio relati-
vo all’andamento della criminalità in
Italia: infatti, il 69% delle persone che
hanno fiducia ritiene che la crimina-
lità in Italia sia aumentata contro
l’88% delle persone che, invece,
hanno espresso un giudizio negativo
sull’efficacia del contrasto alla crimi-
nalità esercitato a livello nazionale.
La figura 61 rappresenta i dati.
Per quel che riguarda il giudizio sul
rischio criminalità in Trentino sono
riscontrabili delle differenze tra le due
categorie in esame: infatti, il 54% di
coloro che hanno fiducia nelle Forze
dell’ordine ritiene che il Trentino sia
molto o abbastanza a rischio di cri-
minalità contro il 71% di coloro che
non hanno fiducia (fig. 62).
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Anche nel giudizio sul rischio di cri-
minalità nella zona in cui si risiede la
variabile fiducia incide: il 18% delle
persone che affermano di avere fidu-
cia giudica la propria zona di vita
molto o abbastanza a rischio di cri-
minalità rispetto al 38% di coloro che
non hanno affatto fiducia nelle Forze
dell’ordine. I dati sono riportati in
figura 63.

AAvveerree  ppooccaa  ffiidduucciiaa  nneellllee  iissttiittuu--
zziioonnii  ee  nneellllee  FFoorrzzee  ddeellll’’oorrddiinnee
iinncciiddee  ssuullllaa  ppaauurraa  ddeellllaa  ccrriimmii--
nnaalliittàà??

Tra coloro che hanno fiducia nelle
istituzioni il 17% si sente insicuro in
strada la sera, rispetto al 12% di
coloro che non hanno fiducia. Per
quel che riguarda il sentirsi sicuri in
casa propria, solo il 6% di coloro che
ritengono efficace il ruolo di contra-
sto alla criminalità esercitato dalle
istituzioni a livello nazionale e il 10%
di coloro che la pensano diversamen-
te non si sentono sicuri nella propria
casa la sera. I dati sono rappresenta-
ti in figura 64.

L’insicurezza in strada la sera è una
sensazione condivisa dal 13% di chi
ha fiducia nelle Forze dell’ordine e
dal 25% di chi, invece, non ne ha.
Non si sente sicuro nella propria
casa il 7% di chi ha fiducia nell’azio-
ne di controllo e contrasto delle Forze
dell’ordine rispetto al 15% di coloro
che ritengono che le agenzie della
sicurezza non facciano abbastanza
per contrastare la criminalità.
Sembra, quindi, che la paura sia più
frequente tra coloro che non hanno
fiducia nelle Forze dell’ordine (fig.
65).
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AAvveerree  ppooccaa  ffiidduucciiaa  nneellllee  iissttiittuu--
zziioonnii  ee  nneellllee  FFoorrzzee  ddeellll’’oorrddiinnee
iinncciiddee  ssuullll’’aannssiiaa  ppeerr  llaa  ccrriimmiinnaa--
lliittàà??

Il 68% di coloro che hanno fiducia
nelle istituzioni è preoccupato di
subire almeno un reato, contro il
72% di coloro che non hanno fidu-
cia: l’ansia per la criminalità è, quin-
di, molto diffusa in entrambe le cate-
gorie considerate (fig. 66).

Le persone che pensano che le Forze
dell’ordine non riescano a contrasta-
re efficacemente la criminalità a livel-
lo locale tendono ad essere più
preoccupate di subire dei reati: infat-
ti, come evidenziato dalla figura 67,
il 66% di chi ha fiducia nelle Forze
dell’ordine è preoccupato di subire
almeno un reato rispetto all’84% di
chi non ha fiducia in loro.

Concludendo, i dati relativi al giudi-
zio sull’efficacia dell’azione di istitu-
zioni e Forze dell’ordine possono
essere brevemente sintetizzati nei
seguenti punti:
- il 78% degli intervistati ritiene che

Governo e Parlamento non riesca-
no a contrastare efficacemente la
criminalità a livello nazionale;

- maggior fiducia è attribuita alle
Forze dell’ordine: solo il 25% ritie-
ne inefficace la loro azione a livello
locale;

- il giudizio sull’inefficacia delle isti-
tuzioni nazionali è condiviso da
uomini e donne di tutte e tre le
fasce d’età considerate nell’analisi;

- le donne con 60 anni e più sono
quelle che più delle altre ritengono
molto efficace l’azione di contrasto
delle Forze dell’ordine;

- il 34% delle persone che non
hanno fiducia nelle istituzioni ha
individuato la criminalità come
fenomeno più allarmante rispetto al
25% di chi ha fiducia in esse;
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- ben l’88% delle persone che non
hanno fiducia nelle istituzioni riten-
gono che la criminalità in Italia sia
aumentata;

- il 71% di chi non ritiene efficace
l’azione delle Forze dell’ordine giu-
dica il Trentino a rischio criminalità
e il 38% giudica la zona di vita a
rischio criminalità;

- le persone che hanno meno fiducia
nelle Forze dell’ordine sono più

insicure in casa (10%) e in strada
quando è buio (17%) rispetto a
quelle che, invece, ritengono effica-
ce il contrasto alla criminalità a
livello locale;

- la sfiducia nelle istituzioni non inci-
de sull’ansia per la criminalità;

- ben l’84% di chi ritiene inefficace
l’azione delle Forze dell’ordine teme
di subire reati rispetto al 66% di chi
ha fiducia nelle Forze dell’ordine.



44..  LLaa  ssoocciiaalliittàà  

Nell’analisi di questo fattore si consi-
derano: la frequenza delle uscite gior-
naliere e serali, la frequenza dei rap-
porti con i propri vicini, l’associazione
a gruppi sportivi, culturali e, infine, la
frequentazione di bar, palestre e luo-
ghi pubblici. Tali informazioni sono
utili a delineare il grado di socialità
dei soggetti. I risultati delle ricerche
pongono in luce che le persone che
hanno deboli legami sociali o che
sono poco inserite nella comunità rea-
giscono con un maggior livello di
preoccupazione davanti ad una situa-
zione di pericolo o perché ritengono
di non riuscire ad affrontarlo o perché
sono diffidenti verso le altre persone.
Sembra invece che la maggior pro-
pensione ad uscire e un buon coin-
volgimento nella comunità riescano a
contenere il livello d’insicurezza.

QQuuaall  èè  iill  lliivveelllloo  ddii  ssoocciiaalliittàà  iinn
TTrreennttiinnoo??

Il 78% dei trentini esce tutti i giorni
per fare la spesa o una passeggiata.
Solo l’1% dichiara di non uscire mai
durante il giorno e circa il 2% esce
poche volte al mese o all’anno. È cer-
tamente più interessante considerare
i dati relativi alle uscite serali: qui
emerge che solo il 7% delle persone
esce tutte le sere, il 55% esce una o
più volte durante la settimana e il
17% non esce mai. I dati sono rap-
presentati in figura 68.
Una buona percentuale di persone
sembra avere discreti rapporti con i
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MMaaggggiioorree  ssoocciiaalliittàà  vvuuooll  ddiirree  mmeennoo  iinnssiiccuurreezzzzaa

propri vicini: il 59% afferma di scam-
biare spesso chiacchiere con il vici-
nato e il 50% scambia spesso favori.
Sono meno numerosi coloro che,
invece, trascorrono frequentemente
del tempo libero con i vicini: il 26%.

È, quindi, piuttosto frequente parlare
o scambiarsi favori mentre è meno
diffuso passare insieme il proprio
tempo (fig. 69).



Per quel che riguarda il frequentare
associazioni, luoghi pubblici, casa di
amici, ecc., emerge che il 92% delle
persone frequenta regolarmente uno
o più di questi luoghi: in particolare,
il 73% frequenta casa di amici, il
47% piazze e luoghi pubblici e il
43% la parrocchia. Partiti e sindacati
sono i meno frequentati (fig. 70).

QQuuaannttii  ee  qquuaallii  ttrreennttiinnii  hhaannnnoo
ppooccaa  pprrooppeennssiioonnee  aallllaa  ssoocciiaa--
lliittàà??

Si analizzano ora i dati relativi alle
persone che affermano di avere limi-
tati rapporti con il vicinato (si consi-
derano solo i soggetti che raramente
o mai chiacchierano, scambiano
favori o trascorrono del tempo libero
con i propri vicini), che escono rara-
mente la sera (si considerano le per-
sone che escono una volta al mese,
qualche volta all’anno o mai) e che
non frequentano luoghi pubblici,
amici o non fanno parte di qualche
associazione sportiva o culturale.
Com’era prevedibile, ad uscire poco
la sera sono soprattutto uomini e
donne con un’età che va dai 60 anni
in su: il 47% degli uomini e il 68%
delle donne di questa classe d’età
afferma, infatti, di uscire raramente o
di non uscire affatto. Solo una mino-
ranza di maschi (il 3%) e femmine (il
5%) nella fascia più giovane, invece,
esce raramente. 
Inoltre, per tutte le classi d’età consi-
derate, la percentuale di donne che
esce poco la sera è più alta di quella
degli uomini.
I dati sono rappresentati nella figura
71.
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Avere sporadici rapporti con il vici-
nato è più frequente tra i maschi e le
femmine di età compresa tra i 14 e i
25 anni: il 59% dei maschi e il 57%
delle femmine, infatti, non intratten-
gono particolari rapporti con i propri
vicini. Non ci sono rilevanti differen-
ze, sia per gli uomini sia per le
donne, nelle altre fasce d’età consi-
derate: in particolare, il 48% circa
degli uomini e delle donne con 60
anni e più afferma di avere sporadici
rapporti di vicinato (fig. 72).

Infine, la frequentazione di luoghi
pubblici, associazioni, ecc. è partico-
larmente limitata tra i maschi e le
femmine con 60 anni e più: il 12%
degli uomini e il 16% delle donne
non è iscritto ad associazioni o non
frequenta luoghi pubblici (fig. 73).

In generale, sono le donne di tutte e
tre le fasce d’età considerate a fre-
quentare meno associazioni, luoghi
pubblici, ecc.

Il quadro tracciato sulla propensione
alla socialità tra i trentini evidenzia
che sono soprattutto gli anziani ad
avere una vita sociale più limitata. Le
differenze tra maschi e femmine
emergono soprattutto per quel che
riguarda la frequenza delle uscite
serali: la percentuale di donne che
esce poco la sera è più alta di quella
degli uomini.
Si verificherà, ora, se una limitata
vita sociale influisca sulla percezione
d’insicurezza delle persone. Si sono
considerati solo i soggetti che escono
poco la sera e che intrattengono
modesti rapporti con il vicinato. Si è
esclusa dall’analisi la variabile
“Frequentazione di luoghi pubblici,
associazioni, case di amici”, dato
che la maggior parte degli intervistati
frequenta abitualmente almeno uno
dei luoghi considerati.
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AAvveerree  ppooccaa  pprrooppeennssiioonnee  aallllaa
ssoocciiaalliittàà  iinncciiddee  ssuullllaa  pprreeooccccuu--
ppaazziioonnee  ppeerr  llaa  ccrriimmiinnaalliittàà??

La criminalità è indicata come il feno-
meno più preoccupante dal 32%
delle persone con una soddisfacente
vita sociale e dal 33% di coloro che,
invece, hanno una scarsa propensio-
ne alla socialità. Poco meno dell’8%
dei soggetti delle due categorie con-
siderate teme di poter subire un
reato. Sembra, quindi, che la preoc-
cupazione relativa alla criminalità
non sia particolarmente influenzata
dall’avere o meno una ricca vita
sociale. I dati sono rappresentati
nelle figure 74 e 75.

AAvveerree  ppooccaa  pprrooppeennssiioonnee  aallllaa
ssoocciiaalliittàà  iinncciiddee  ssuullllaa  vvaalluuttaazziioo--
nnee  ddeell  rriisscchhiioo  ddii  ccrriimmiinnaalliittàà??

Sia le persone con poca propensione
alla socialità che quelle con una vita
sociale più intensa ritengono che la
criminalità in Italia sia aumentata. Se
pur contenuta, una differenza tra le
due categorie di persone è riscontra-
bile relativamente al giudizio sulla
valutazione del rischio criminalità in
Trentino: infatti, è più alta la percen-
tuale di persone con una maggior
socialità tra coloro che giudicano il
Trentino a rischio di criminalità (fig.
76).
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AAvveerree  ppooccaa  pprrooppeennssiioonnee  aallllaa
ssoocciiaalliittàà  iinncciiddee  ssuullllaa  ppaauurraa
ddeellllaa  ccrriimmiinnaalliittàà??

Come si può osservare nella figura
77, la paura per la criminalità è più
diffusa tra i soggetti che hanno una
limitata propensione alla socialità:
tra queste persone, il 15% non si
sente sicuro in casa propria rispetto
all’8% di chi ha una vita sociale più
ricca. Non si sentono sicuri a cammi-
nare per strada da soli la sera il 19%
di coloro che hanno una scarsa vita
sociale e il 16% delle persone con
una vita sociale più movimentata.

AAvveerree  ppooccaa  pprrooppeennssiioonnee  aallllaa
ssoocciiaalliittàà  iinncciiddee  ssuullll’’aannssiiaa  ppeerr  llaa
ccrriimmiinnaalliittàà??

Una differenza, se pur contenuta, è
riscontrabile anche esaminando le
percentuali relative all’ansia per la
criminalità: infatti, il 77% delle perso-
ne con limitata vita sociale afferma di
temere di subire almeno un reato
rispetto al 70% di chi, invece, ha una
buona propensione alla socialità. I
dati sono rappresentati nella figura
78.

Concludendo possiamo dire che la
propensione alla socialità in Trentino
assume le seguenti caratteristiche:
- il 78% delle persone esce tutti i

giorni;
- circa il 55% esce la sera una o più

volte durante la settimana;
- poco meno del 60% chiacchiera

spesso con i vicini di casa;
- il 50% si scambia favori;
- il 26% trascorre del tempo libero

con i vicini;
- il 92% delle persone frequenta abi-

tualmente casa di amici, i parchi
pubblici, la parrocchia o associa-
zioni di vario genere;
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- le persone anziane sono quelle che
escono meno di frequente la sera e
che meno frequentano associazio-
ni, casa di amici, luoghi pubblici;

- le donne escono meno spesso degli
uomini la sera e frequentano meno
spesso associazioni, luoghi pubbli-
ci, casa di amici;

- i giovani sono quelli che tendono
ad avere sporadici rapporti con il
vicinato;

- la criminalità è ritenuta il fenomeno
più allarmante sia dalle persone

con una buona propensione alla
socialità sia da quelle con una vita
sociale meno intensa;

- il 19% delle persone con una vita
sociale ridotta non si sente sicuro in
strada quando è buio, mentre il 16%
non si sente sicuro in casa da solo;

- il 77% delle persone con minor
propensione alla socialità teme di
poter subire dei reati rispetto al
70% di chi ha una vita sociale più
intensa.



LLaa  ssiiggnniiffiiccaattiivviittàà  ssttaattiissttiiccaa  ddeeii  ffaattttoorrii  cchhee  iinnfflluuiissccoonnoo  ssuullllaa  ppeerrcceezziioonnee  dd’’iinnssiiccuurreezzzzaa

Si vuole ora stabilire quali, tra le variabili indipendenti analizzate, siano statisticamente più significative rispetto agli
item della percezione d’insicurezza.
Il metodo adottato è il test H di Kruskal-Wallis: è l’equivalente non parametrico del test della varianza e, come tutti
i test non parametrici, ha il vantaggio di poter essere applicato anche quando i dati non si avvicinano molto alla
distribuzione normale o quando si lavora con scale di tipo ordinale. 
Di seguito si riporta una tabella con la significatività per ciascun item: per semplicità il livello di significatività è stato
rappresentato nel modo seguente: *** Alta significatività; ** Media siginificatività; * Bassa significatività; n.s. Non
significativo.

TTaabb..  55  - Il test H: la significatività delle variabili di vittimizzazione.

PPeerrcceezziioonnee  dd’’iinnssiiccuurreezzzzaa TTeesstt  HH
Vittimizzazione diretta Vittimizzazione indiretta

Fenomeno più preoccupante n.s. n.s.
Che cosa si teme possa accadere n.s. n.s.
Sicurezza in strada la sera *** n.s.
Sicurezza in casa la sera n.s. n.s.
Andamento della criminalità in Italia n.s. n.s.
Rischio criminalità in Trentino * ***
Rischio criminalità nella zona di vita *** ***
Ansia di subire reati *** ***
*: p<0,05; **: p< 0,01; ***: p< 0,001

Fonte: TRANSCRIM

La tabella mette in evidenza come la vittimizzazione diretta (intesa come “aver subito almeno un reato negli ultimi
tre anni”) presenti una buona significatività rispetto all’ansia di subire reati, alla valutazione del rischio di crimina-
lità nella zona di vita e alla sicurezza in strada. Per la valutazione del rischio criminalità in Trentino la significatività
è bassa, mentre per gli altri item essa è nulla.
La vittimizzazione indiretta è molto significativa rispetto all’ansia di subire reati, alla valutazione del rischio di crimi-
nalità in Trentino e nella zona di vita. Non risulta significativa per nessun’altra dimensione della percezione d’insi-
curezza.

TTaabb..  66  -- Il test H: la significatività delle variabili fiducia nelle istituzioni e fiducia nelle Forze dell’ordine.

PPeerrcceezziioonnee  dd’’iinnssiiccuurreezzzzaa TTeesstt  HH
Fiducia nelle istituzioni Fiducia nelle Forze dell’ordine

Fenomeno più preoccupante n.s. n.s.
Che cosa si teme possa accadere n.s. n.s.
Sicurezza in strada la sera n.s. ***
Sicurezza in casa la sera n.s. ***
Andamento della criminalità in Italia *** n.s.
Rischio criminalità in Trentino *** ***
Rischio criminalità nella zona di vita * ***
Ansia di subire reati n.s ***
*: p<0,05; **: p< 0,01; ***: p< 0,001

Fonte: TRANSCRIME
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Il test H consente di individuare un alto livello di significatività per la variabile fiducia nelle istituzioni rispetto alla
valutazione dell’andamento della criminalità in Italia e del rischio criminalità in Trentino. È riscontrabile una bassa
significatività per la valutazione del rischio criminalità nella zona di vita. Per tutti gli altri item la variabile considera-
ta non è significativa.
La variabile fiducia nelle Forze dell’ordine, invece, è altamente significativa rispetto alla valutazione del rischio di
criminalità in Trentino e nella zona di vita, all’ansia di subire reati e agli item della sicurezza in casa e in strada.

TTaabb..  77 - Il test H: la significatività delle variabili socialità.

PPeerrcceezziioonnee  dd’’iinnssiiccuurreezzzzaa

TTeesstt  HH
Uscite Chiacchierare Scambiare favori Trascorrere del 
serali con i vicini con i vicini tempo libero

con i vicini
Fenomeno preoccupante n.s. * n.s. n.s.
Che cosa si teme possa accadere ** n.s. * n.s.
Sicurezza in strada la sera *** ** * *
Sicurezza in casa la sera *** n.s. n.s. n.s.
Andamento criminalità in Italia *** n.s. n.s. n.s.
Rischio criminalità in Trentino n.s. n.s. n.s. n.s.
Rischio criminalità nella zona di vita n.s. * n.s. n.s.
Ansia di subire reati * * n.s. n.s.
*: p<0,05; **: p< 0,01; ***: p< 0,001

Fonte: TRANSCRIM

Infine, per la socialità è soprattutto la variabile frequenza delle uscite serali ad essere altamente significativa, in
particolare rispetto alla dimensione della paura (item sicurezza in casa e in strada) e alla valutazione dell’anda-
mento della criminalità in Italia. La significatività è più bassa per l’ansia di subire reati e per l’item che cosa si teme
possa accadere. Le altre variabili, relative ai rapporti con il vicinato, non presentano significatività alta per nessun
item.
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PPrreevveennzziioonnee  ee  rriidduuzziioonnee  ddeell--
ll’’iinnssiiccuurreezzzzaa::  aallccuunnee  lliinneeee
gguuiiddaa

La percezione dell’insicurezza è un
fenomeno complesso che investe una
molteplicità di percezioni, sentimenti,
atteggiamenti. Le diverse dimensioni
che la caratterizzano, preoccupazio-
ne per la criminalità, valutazione del
rischio e paura, sono influenzate da
un insieme di fattori che, nella loro
interazione, determinano il grado
d’insicurezza provato dalla gente.
Le politiche di riduzione e prevenzio-
ne devono tenere in considerazione
la complessità del fenomeno e devo-
no essere mirate ai fattori che lo
determinano. Proprio partendo dalle
cause, quindi, è possibile definire
priorità e ambiti d’intervento. 

LLaa  ffiidduucciiaa  nneellllee  FFoorrzzee  ddeellll’’oorrddii--
nnee

La mancanza di fiducia in se stessi, il
sentirsi vulnerabili e indifesi davanti
a situazioni di pericolo, l’incapacità
di reagire all’esperienza di vittimiz-
zazione incrementano l’insicurezza
nelle persone27. Le istituzioni e le
Forze dell’ordine hanno un compito
molto importante nel contrastare i
sentimenti d’insicurezza e di vulnera-
bilità personale diffusi tra i cittadini.
Soprattutto alle Forze di polizia deve
essere riservato un ruolo attivo di
prevenzione e riduzione di paure e
ansie per la criminalità. I risultati
della ricerca hanno dimostrato, infat-
ti, che in genere le persone che
hanno fiducia nell’azione di contra-
sto delle Forze dell’ordine si sentono
più sicure in casa e, in generale,
nella zona in cui abitano e sono
meno preoccupate di subire reati.

Questi dati suggeriscono la necessità
di superare la funzione di reazione e
repressione esercitata dalle Forze di
polizia, ampliando opportunità e
modalità d’azione per realizzare
anche la prevenzione e la gestione
delle insicurezze. 
Esempi di questi modelli di policing
sono rintracciabili in diversi Paesi
stranieri, in particolare negli Stati
Uniti ma, anche, in alcuni Paesi euro-
pei come l’Inghilterra, la Francia e
l’Olanda. Si tratta di esperienze che
hanno come obiettivo quello di
migliorare e rendere più diretto il
rapporto tra cittadini e Forze dell’or-
dine: tra queste, una delle più diffuse
è il community policing. Questo
modello si propone di incoraggiare
la comunità a sostenere e cooperare
all’azione di contrasto alla crimina-
lità, incrementare la quantità e la
qualità del rapporto tra Forze dell’or-
dine e cittadini, potenziare l’attenzio-
ne alle vittime di reati e, infine,
aumentare la fiducia delle persone
nelle agenzie della sicurezza28. 
Questo genere di modalità operative
allarga gli spazi ad un’azione di
prevenzione che può efficacemente
accompagnarsi a quella più tradizio-
nale di controllo del territorio.

LL’’eessppeerriieennzzaa  ee  llaa  ccoonnoosscceennzzaa  ddii
eevveennttii  ccrriimmiinnaallii

Le esperienze di vittimizzazione
diretta influiscono sul livello d’insicu-
rezza, incrementando l’ansia di subi-
re un reato, la paura a stare soli in
casa o ad uscire la sera e la perce-
zione di rischio nella zona in cui si
vive. Nella definizione delle politiche
di riduzione dell’insicurezza, quindi,
la riduzione dell’ammontare di crimi-
nalità riveste un ruolo strategico. 

Le vie possibili da seguire sono diver-
se. Innanzittutto vi è la prevenzione
sociale e comunitaria, che, attraverso
la lotta alle ‘cause’ della criminalità e
il coinvolgimento della comunità allo
sviluppo dei programmi, intende
migliorare le condizioni oggettive
(minore criminalità) e soggettive
(migliori relazioni all’interno della
comunità) di sicurezza. 
Un’altra possibile strategia è la pre-
venzione situazionale29: un modello
di prevenzione che ha come obiettivo
quello di ridurre le possibilità di com-
mettere reati, rendendo meno acces-
sibile il possibile bersaglio o vittima,
oppure aumentando il rischio di esse-
re colti sul fatto. La prevenzione
situazionale è diretta a specifiche
forme di criminalità e può essere
attuata attraverso diverse tecniche di
riduzione delle opportunità: tra que-
ste, l’utilizzo di soluzioni tecnologi-
che, come ad esempio telecamere a
circuito chiuso e sistemi di allarme,
l’incremento della sorveglianza, l’i-
dentificazione della proprietà e, infi-
ne, il rendere meno gratificante il
profitto derivante dal reato. 
Anche il non aver subito personal-
mente reati ma essere informati di
esperienze capitate ad altre persone
contribuisce ad incrementare preoc-
cupazioni ed ansie sulla propria sicu-
rezza. Stampa e televisione sono i
mezzi attraverso cui le notizie e le
informazioni relative alla criminalità
raggiungono il maggior numero di
persone. Ne deriva, quindi, la capa-
cità dei mass-media di influenzare la
percezione di sicurezza. Da qui la
necessità di una crescente responsa-
bilizzazione dei mezzi di comunica-
zione  sui contenuti e sui modi di fare
informazione.
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27 M. Santinello, P. Gonzi, L. Scacchi, op. cit. supra a nota 25, p. 136.
28 D. Collins, “Community Response and Fear of Crime Implications for Community Policing”, relazione presentata alla conferenza su The Police and the Community,

Camberra, Australia, 23-25 ottobre1990, reperibile all’indirizzo www.aic.gov.au/publications/proceedings/05/index.html.
29 R.V. Clarke, Situational Crime Prevention: Successful Case Studies, Harrow and Heston Publishers, New York, 1997, pp. 4-6.



LLee  ccoonnddiizziioonnii  ssoocciioo--aammbbiieennttaallii

Diverse ricerche hanno evidenziato
che il degrado urbano, le inciviltà e il
degrado sociale sono legati alla per-
cezione dell’insicurezza. 
Le politiche di prevenzione possono
trovare in questo ambito ampi spazi
di realizzazione.
Gli interventi di riqualificazione
urbana, con il recupero delle aree
degradate, le migliorie e il potenzia-
mento degli spazi pubblici, consento-
no non solo il recupero di tali zone,
ma permettono anche ai cittadini di
riappropriarsi degli spazi urbani,
favorendo così la vita sociale.
In particolare, il potenziamento del-
l’illuminazione e il ricorso alla video-
sorveglianza sono strategie larga-
mente praticate in diversi Paesi euro-
pei e negli Stati Uniti.
Aree ben illuminate, infatti, rendono
meno facile commettere il reato e il
potenziale delinquente si sente meno
protetto perché più facilmente visibi-
le.
Le telecamere a circuito chiuso sono
utilizzate per monitorare alcune par-
ticolari zone delle città, come i parchi
pubblici, ma più spesso per controlla-
re banche, grandi centri commerciali
e tutte quelle strutture che possono
costituire un potenziale obiettivo per i
criminali. Attraverso le telecamere si
possono migliorare i tempi d’inter-
vento della polizia ed esercitare
un’azione deterrente. 
Uno studio condotto dall’Home
Office30 ha dimostrato che la presen-
za delle telecamere rende più sicure
le persone la sera, migliorando la
percezione di sicurezza. 
Anche il contesto sociale non può
essere trascurato dai programmi di
prevenzione: in particolare l’attenzio-

ne dei policy maker deve essere
rivolta verso politiche di sostegno a
favore dei soggetti a rischio di delin-
quere e a tutte quelle fasce di popo-
lazione più emarginate. I programmi
e le strategie sono attuabili in ambiti
diversi, come ad esempio la scuola,
la famiglia e il mondo del lavoro.
Alcuni esempi di programmi di que-
sto genere sono le campagne di edu-
cazione alla legalità nelle scuole, le
politiche di evitamento dell’abbando-
no scolastico, corsi di formazione
lavoro rivolti ai giovani, centri per la
gestione e risoluzione dei conflitti
familiari, programmi che favoriscono
un ruolo attivo della comunità nell’a-
zione di contrasto alla criminalità.
L’obiettivo è quello di interrompere i
processi di esclusione sociale e sco-
raggiare la produzione della violen-
za e della criminalità. 

LLee  eessppeerriieennzzee  ssttrraanniieerree::  eesseemm--
ppii  ddii  bbeesstt  pprraaccttiicceess

Si presenta di seguito una breve
panoramica di modelli di prevenzio-
ne adottati in anni recenti in alcuni
Paesi stranieri. 
Interessante è l’esperienza inglese. Il
Governo britannico, fin dalla metà
degli anni ‘80, ha promosso un cre-
scente coinvolgimento delle autorità
locali in materia di politiche di pre-
venzione31. Nel 1986, sulla scia del-
l’incremento dei tassi di criminalità e
del livello d’insicurezza tra i cittadini,
viene creata la Crime Prevention
Unit, il cui obiettivo d’intervento è
quello principalmente di ridurre i furti
nelle case. Un’altra importante carat-
teristica dell’approccio inglese alla
criminalità è l’impulso dato alle ricer-
che mirate ad individuare i fattori di
rischio e la valutazione dei progetti

realizzati in materia di sicurezza
urbana. Ma è soprattutto dagli anni
‘90 che, accanto a programmi d’in-
tervento realizzati a livello nazionale,
in Inghilterra si sono implementati
programmi d’intervento a livello
locale, favorendo la cooperazione
tra autorità e forze di polizia. Dal
1997, con l’adozione del “Crime
and Disorder Act”, il Governo ha
operato una riallocazione delle risor-
se, investendo in programmi di ridu-
zione del crimine efficaci ed efficienti
in termini di costi e benefici e sce-
gliendo di investire solo negli inter-
venti la cui efficacia preventiva sia
già stata testata da studi di valutazio-
ne. I programmi realizzati coprono
cinque aree d’intervento: riduzione
delle opportunità per i furti nelle case
e i furti d’auto, misure di prevenzione
mirate per le zone più a rischio di
criminalità, contrasto alle cause
sociali della criminalità attraverso
programmi di prevenzione a lungo
termine rivolti ai minori, alle scuole e
alle famiglie, condanne severe per i
recidivi e sostegno alle forze di poli-
zia nella riduzione della vittimizza-
zione plurima.
Il modello di prevenzione britannico
si è concretizzato, a partire dal
1999, nel Crime Reduction Program
(CRP), programma governativo trien-
nale di riduzione della criminalità. Il
CRP, da una parte, incentiva le politi-
che locali basate sui risultati di una
serie di studi condotti in materia di
prevenzione e tesi ad individuare le
best practices, dall’altra, valuta l’effi-
cacia e l’efficienza degli interventi
adottati32. 

In Francia, nel 1982, in risposta
all’ondata di violenza che in quegli
anni interessò molte città francesi,
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viene creata la Commission national
de prévention de la délinquance, alla
quale si affiancano nei primi anni
‘90, i Conseils Communaux dé pre-
vention dé la delinquance che stimo-
lano la nascita, a livello locale, di
strutture volte alla prevenzione della
criminalità33. Si attua, in questo
modo, una sorta di decentralizzazio-
ne delle politiche contro il crimine,
realizzata in un’ottica di collabora-
zione tra le diverse autorità locali per
risolvere i problemi della diffusione
della criminalità sul territorio ma che
riserva all’autorità centrale il compito
di definire le priorità d’intervento.
Strumenti principali della decentraliz-
zazione sono i Contrats de ville, con-
venzioni stipulate tra Governo nazio-
nale ed enti locali. Tra gli obiettivi del
modello francese vi sono la preven-
zione delle tossicodipendenze, l’assi-
stenza alle vittime, l’incremento della
sicurezza nelle scuole, sui trasporti e
in altri luoghi pubblici, le politiche per
l’istruzione e contrasto all’abbandono
scolastico, miglioramenti delle condi-
zioni di vita di immigrati e minoranze
etniche, lo sviluppo di centri culturali,
ricreativi e di formazione lavoro per i
giovani, il miglioramento delle condi-
zioni abitative

Da ultimo il Canada. Nel 1998 il
Governo canadese istituisce il Centro
nazionale di prevenzione della crimi-
nalità34. La strategia d’intervento scel-
ta dal Canada è quella di favorire lo
sviluppo sociale come via privilegiata
di prevenzione del crimine.
L’obiettivo è di favorire la sicurezza
delle comunità e contrastare quelle
condizioni che portano le persone ad
avvicinarsi al crimine. L’attenzione è
rivolta, in particolare, ai giovani, alle
donne e alle comunità di nativi. 

UUnn  aapppprroocccciioo  iinntteeggrraattoo  aallllee
ppoolliittiicchhee  ddeellllaa  ssiiccuurreezzzzaa

Questa breve panoramica delle espe-
rienze straniere consente di indivi-
duare alcune linee-guida per elabo-
rare efficaci politiche di sicurezza e
di contrasto alla criminalità: 
- creazione di agenzie a livello

nazionale rivolte alla produzione
di misure di sicurezza, che curino
l’individuazione degli obiettivi, gli
strumenti e l’allocazione delle risor-
se, lasciando alle autorità locali il
compito di attivarle nel rispetto
delle specificità territoriali;

- analisi dei trend della criminalità,
dei problemi sociali e individuazio-
ne dei fattori di rischio;

- collaborazione tra le diverse agen-
zie della sicurezza e scambio di
informazioni, di risorse e di best
practices.

Queste linee-guida, pur nella loro
semplicità, possono fornire un qua-
dro di riferimento per la predisposi-
zione di programmi che intervenga-
no sulla percezione d’insicurezza.
Il passaggio da modelli di prevenzio-
ne e repressione tradizionali a nuovi
approcci sembra inevitabile per
chiunque voglia realizzare efficaci
strategie d’intervento in materia di
sicurezza urbana. 
L’insicurezza assume dimensioni e
caratteri diversi a seconda del conte-
sto urbano in cui si sviluppa: vivere
in una grande città o in un paese, in
un quartiere degradato o in uno con
un buon livello socio-economico
determina gradi e forme diverse di
ansie e paure. È necessario quindi
che le soluzioni e le strategie siano
realizzate a livello locale, attraverso
il coinvolgimento di tutte le agenzie

della sicurezza e le istituzioni sociali. 
D’altra parte, studi sull’efficacia delle
politiche realizzate e un’attenta valu-
tazione dei risultati conseguiti o con-
seguibili possono diventare un valido
criterio di indirizzo, a livello nazio-
nale, per future politiche efficaci ed
efficienti.
L’esigenza è di trovare modi alterna-
tivi per garantire la sicurezza dei cit-
tadini, modelli d’azione che s’ispirino
ad un approccio integrato tra la
dimensione locale, orientata alla spe-
rimentazione di nuove politiche, e la
dimensione nazionale, volta allo sti-
molo e alla valutazione dei program-
mi locali. 
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33 P.N. Cornish, “Overseas Models of Community Policing”, relazione presentata alla conferenza su The Police and the Community, Canberra, Australia 23-25 otto-
bre1990, reperibile all’indirizzo www.aic.gov.au/publications/proceedings/05/index.html.

34 D. Sansfacon, B. Welsh, 1999, op.cit. supra a nota 31, p. 76.



RRiieeppiillooggaannddoo

• La sicurezza ha a che fare con una dimensione soggettiva della persona
(sentimenti, opinioni e aspirazioni), ma riguarda anche l’organizzazione
delle risorse e dei mezzi per garantire migliori condizioni di vita: solo
considerando attentamente le insicurezze delle persone è possibile ela-
borare politiche di sicurezza efficaci.

• Il livello d’insicurezza dei trentini è basso rispetto al resto d’Italia.
Valutazione del rischio, preoccupazione e paura hanno gradi di diffusio-
ne diversi. Una parte rilevante (33%) è preoccupata per la criminalità in
generale, ma sono pochi (8%) coloro che temono di subire un reato.
L’indice della paura della criminalità rileva che il 12% dei trentini prova o
ha provato, in situazioni concrete, “paura” di subire un reato.

• La stragrande maggioranza dei trentini ritiene che la criminalità in Italia
sia aumentata negli ultimi anni, più della metà indica il Trentino un terri-
torio a rischio di criminalità, e circa un quarto dei trentini indica la zona
di vita a rischio di criminalità.

• Si rilevano differenze rilevanti tra donne ed uomini e tra individui di dif-
ferenti fasce d’età: in estrema sintesi, le persone tra i 14 e i 25 anni e
oltre i 60 anni, soprattutto donne, mostrano più frequentemente senti-
menti di preoccupazione, ansia o paura per la criminalità, mentre le per-
sone tra i 25 e i 59 anni sono i meno inquieti a livello personale, ma
sono coloro che valutano più gravemente il rischio di criminalità.

• Dall’analisi delle variabili indipendenti della percezione d’insicurezza,
da una parte, e dallo studio sulla loro significatività statistica attraverso il
test H, dall’altra, emerge che alcuni fattori influiscono significativamente
su molte delle percezioni considerate, mentre altri solo su alcune. La
variabile fiducia nelle istituzioni influisce quasi esclusivamente sui giudizi
di carattere generale. La scarsa fiducia dei trentini nella capacità delle
istituzioni nazionali di contrastare il fenomeno criminale è alla base del
giudizio preoccupato sulla criminalità in Italia (la criminalità è un feno-
meno preoccupante per il 33% degli intervistati, e si posiziona così al
primo posto tra le preoccupazioni dei trentini; l’83% dei trentini ritiene
che la criminalità in Italia negli ultimi anni sia aumentata). Sia la vittimiz-
zazione diretta che la vittimizzazione indiretta non sono determinanti
rispetto a questi giudizi di carattere generale.

• Le altre dimensioni della percezione d’insicurezza, riguardanti giudizi di
carattere più specifico, dipendono tutte dalla vittimizzazione diretta e dal
grado di fiducia nell’operato delle Forze dell’ordine. Sui giudizi di tipo
cognitivo (valutazione del rischio), però, influisce anche la vittimizzazio-
ne indiretta, mentre su quelli di tipo emozionale (formless fear) la socia-
lità ha un peso rilevante. A quanto pare, il fatto che la gran parte dei
trentini (83%) sia venuta a conoscenza del verificarsi di un episodio cri-
minale nella zona di vita ha influito sulla valutazione del rischio di crimi-
nalità: la percentuale di trentini che ritengono a rischio il Trentino (58%)
o la propria zona di vita (23%) è decisamente maggiore rispetto a quelle
relative alla percezione di insicurezza in casa (9%) e per strada (16%) e
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all’ansia di subire un reato (8%). Il buon livello di socialità dei trentini,
d’altra parte, contribuisce a tenere basso il loro livello di inquietudine.

• La questione sicurezza va affrontata con un ventaglio di iniziative che,
da una parte, riducano l’ammontare di criminalità e, dall’altra, rafforzi-
no il sentimento di sicurezza delle persone. Migliorare la conoscenza e
l’informazione sugli episodi di criminalità, aumentare il grado di fiducia
nella capacità collettiva ed istituzionale di affrontare i problemi, consoli-
dare la rete di solidarietà sociale tra le persone sono solo alcune iniziati-
ve che, a vario livello, possono influire positivamente sulle condizioni di
sicurezza di un territorio. 
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L’ordinamento italiano prevede che la
competenza in materia di ordine e di
sicurezza pubblica appartenga allo
Stato, che la esercita a livello decen-
trato attraverso le Autorità provinciali
di Pubblica sicurezza. Tuttavia, molto
spesso è l’amministrazione locale ad
essere la prima e diretta destinataria
delle istanze di sicurezza da parte
dei cittadini. Infatti, è al Sindaco che
la cittadinanza comunica i propri
problemi, le proprie insicurezze e
chiede che, con la sua
Amministrazione, se ne faccia carico,
fornendo risposte adeguate e tempe-
stive.

Pertanto, per il terzo anno consecuti-
vo si è effettuata una indagine tra i
Sindaci del Trentino volta a verificare
la percezione dei problemi connessi
alla dimensione quotidiana della
sicurezza tra coloro che sono chia-
mati a governare a livello locale.
Come nelle indagini precedenti, l’o-
biettivo che questa ricerca si pone è
duplice: da un lato, raccogliere infor-
mazioni sullo stato della criminalità e
della devianza ad un livello territo-
riale – quello comunale – che le stati-
stiche giudiziarie penali attualmente
non sono in grado di fornirci.
Dall’altro, individuare quei “fenome-
ni” che vengono valutati dai Sindaci
effettivamente come rischi e, come
tali, sono presi in carico dalle
Amministrazioni locali. Esse possono
“sfruttare” l’insieme di competenze
amministrative conferite loro dallo
Stato per assicurare maggiore sicu-
rezza alla collettività agendo, ad
esempio, sulla concessione/rinnovo
delle licenze, sui piani regolatori,
sulla illuminazione stradale, sui tra-
sporti pubblici, sulle politiche sociali,
e così via.1

IIll  qquueessttiioonnaarriioo  ee  iill  ccaammppiioonnee

Al fine di rilevare la percezione che i
Sindaci trentini hanno dello stato di
sicurezza dei territori da loro ammi-
nistrati, è stato loro sottoposto un
questionario2, del tutto analogo a
quello della precedente rilevazione.
In particolare, si è chiesto agli
Amministratori locali di esprimere il
loro giudizio sulla gravità di 44 feno-
meni riconducibili alle seguenti aree
di problematicità:
1. devianza sociale;
2. illegalità;
3. criminalità comune;
4. criminalità economica;
5. criminalità organizzata;
6. controllo sociale: formale (funzio-

namento delle forze dell’ordine e
delle polizie municipali) e informa-
le (funzionamento dei servizi
socio-assistenziali, disoccupazione
giovanile e femminile, associazio-
nismo).

Inoltre, sono stati proposti alcuni que-
siti relativi alla numerosità e alla
composizione stagionale della poli-
zia municipale e alla eventuale pre-
senza sul territorio comunale di una
stazione dei Carabinieri.
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IIll  pprroobblleemmaa  ddeellllaa  ““ssiiccuurreezzzzaa””nneellllaa
ppeerrcceezziioonnee  ddeeggllii  aammmmiinniissttrraattoorrii  llooccaallii

1 A questo proposito si veda il capitolo 6, “Prevenire la criminalità: le esperienze straniere”, del Secondo rap-
porto sulla sicurezza nel Trentino.

2 Le domande previste dal questionario sono state tratte, in parte, dal formulario “Bisogni di sicurezza e
Governo del territorio”, realizzato da “Città sicure” (Regione Emilia – Romagna) in collaborazione con
l’Associazione Nazionale Comuni Italiani.



I Sindaci sono stati invitati a fornire
la loro valutazione circa la gravità
dei suddetti fenomeni in base ad una
scala quali - quantitativa, compresa
tra 0 e 100, con un incremento unita-
rio pari a 5 punti (tab. 1).Il questio-
nario è stato inviato, tramite il
Consorzio dei Comuni del Trentino, a
tutti i 223 Sindaci della provincia di
Trento, invitandoli a compilarlo di
persona. Le risposte pervenute sono
state 153: ha risposto, dunque, il 69%
dei comuni, nei quali risiede l’81%
della popolazione provinciale.
Rispetto alla precedente rilevazione,
si è registrato un aumento delle rispo-
ste pari al 9%, a fronte però di una
copertura del campione, rispetto alla
popolazione residente, solo di poco
superiore allo scorso anno (+2%).
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GGRRAADDOO  DDII  PPRROOBBLLEEMMAATTIICCIITTÀÀ PPUUNNTTEEGGGGIIOO

Elevatissima 80-100

Elevata 55-75

Media 30-50

Bassa 5-25

Non esiste, non costituisce problema 0

Fig. 1 - I Comuni trentini che hanno risposto.

TTaabb..  11 – Scala utilizzata nel questionario sottoposto ai Sindaci del Trentino.

Fonte: “Città sicure” (Regione Emilia – Romagna)

Fonte: TRANSCRIME

La lettura dei risultati del questiona-
rio è stata fatta con riferimento a tre
variabili che consentono di indivi-
duare il comune: il comprensorio,
l’altitudine e il numero di residenti.
Per quanto riguarda gli undici com-
prensori che compongono la provin-
cia di Trento, si rileva che ogni zona

è ben rappresentata nel campione
(tabella 2). Solo la Bassa Valsugana
e il Tesino (C3), infatti, presentano
un grado di copertura inferiore al
60%, anche se, considerando la
popolazione residente, il tasso di
risposta dei Sindaci del C3 sale al
76%.



TTaabb..  22 - Distribuzione dei comuni che hanno risposto e della popolazione residente nei comprensori della provincia di Trento:
copertura del campione.

CCoommpprreennssoorriioo
CCoommuunnii PPooppoollaazziioonnee  rreessiiddeennttee  aall  3311..1122..11999999

Numero Copertura (%) Numero Copertura (%)

Valle di Fiemme 10 83 17.833 90
Primiero 5 63 6.479 66
Bassa Valsugana e Tesino 12 57 19.100 76
Alta Valsugana 12 60 34.561 77
Valle dell’Adige 22 65 139.683 88
Valle di Non 28 74 29.013 79
Val di Sole 11 79 10.389 70
Giudicarie 29 73 28.450 81
Alto Garda e Ledro 8 67 34.562 83
Vallagarina 11 61 58.473 72
Ladino di Fassa 5 83 6.801 94
TToottaallee  pprroovviinncciiaa 115533 6699 338855..334444 8811

Fonte: TRANSCRIME

TTaabb..  33  - Distribuzione dei comuni che hanno risposto e della popolazione residente nelle diverse zone altimetriche: copertura del
campione.

CCllaassssee  aallttiimmeettrriiccaa
CCoommuunnii PPooppoollaazziioonnee  rreessiiddeennttee  aall  3311..1122..11999999

Numero Copertura (%) Numero Copertura (%)

meno di 250 m 16 67 208.140 89
250-500 m 18 67 45.876 78
500-750 m 52 68 64.499 73
750-1.000 m 47 75 40.305 76
1.000-1.500 m 20 63 26.524 69
TToottaallee  pprroovviinncciiaa 115533 6699 338855..334444 8811

Fonte: TRANSCRIME
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Dalla tavola 3 emerge come pure la
distribuzione del campione secondo le
zone altimetriche sia molto equilibrata:
la zona meno rappresentata è costitui-
ta dai comuni montani, che, tuttavia,
hanno risposto nel 63% dei casi.

Infine, anche la distribuzione del
campione ottenuta tenendo conto
della popolazione residente nei
diversi comuni del Trentino è da con-
siderarsi soddisfacente. Le unità
amministrative sono state raggruppa-

te, in base alla loro ampiezza demo-
grafica, in 6 classi, che risultano
essere tutte ampiamente rappresenta-
te dalle risposte pervenute: in un
caso la copertura è totale (Comuni
con oltre 10.000 abitanti).



TTaabb..  44  - Distribuzione dei comuni che hanno risposto e della popolazione residente nelle diverse zone di ampiezza demografica:
copertura del campione.

CCllaassssee  ddeemmooggrraaffiiccaa CCoommuunnii PPooppoollaazziioonnee  rreessiiddeennttee  aall  3311..1122..11999999

Numero Copertura (%) Numero Copertura (%)

meno di 500 ab. 30 59 9.545 56
500-1.000 ab. 50 75 35.811 74
1.000-2.500 ab. 48 66 71.083 64
2.500-5.000 ab. 14 70 44.598 67
5.000-10.000 ab. 6 86 40.247 84
oltre 10.000 ab. 5 100 184.060 100
TToottaallee  pprroovviinncciiaa 115533 6699 338855..334444 8811

Fonte: TRANSCRIME
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Prima di procedere oltre si ritiene
utile sottolineare che, trattandosi, di
fatto, di un campione che si è autose-
lezionato, non è possibile generaliz-
zare i risultati a tutta la popolazione
trentina, né confrontarli con le prece-
denti indagini. Infatti, i Sindaci che
hanno risposto, essendo dei “volon-
tari”, sono, tra gli Amministratori
trentini, probabilmente quelli più sen-
sibili o più interessati all’argomento
e, pertanto, l’immagine dello stato
della sicurezza del Trentino che esce
dall’indagine potrebbe essere “defor-
mata” da questa circostanza. Per
questo motivo le osservazioni che
saranno fatte nel prosieguo dovranno
essere lette tenendo in considerazio-
ne la anomalia della popolazione di
riferimento, che non rappresenta un
“campione statistico” e, pertanto,
non può essere sottoposta alle con-
suete procedure inferenziali.

LLee  rriissppoossttee

Le risposte pervenute sono riportate
nella tabella 5, dove, per ciascuno
dei 44 fenomeni analizzati, si è indi-
cato il punteggio medio ottenuto nei
comprensori della provincia di
Trento. Tali punteggi sono da leggersi
nel modo seguente: 0 corrisponde ad
una problematicità nulla o alla inesi-
stenza del fenomeno, mentre i valori
compresi tra 1 e 25, 26 e 50, 51 e
75, 76 e 100 sono da considerarsi
indici di una gravità, nell’ordine,
bassa, media, elevata ed elevatissi-
ma.

Si passa ora ad analizzare, per cia-
scuna area di problematicità, la valu-
tazione di gravità fornita dai Sindaci
trentini.
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TTaabb..  55 -- Gravità media delle aree di problematicità secondo i Sindaci trentini: distribuzione per comprensorio. (scala da 0 a 100)

Fonte: TRANSCRIME

CCoommpprreennssoorriioo

AArreeee  ddii  pprroobblleemmaattiicciittàà Valle di Bassa Alta Valle Valle di Val di Giudi- Alto Valla- Ladino Tot.
Fiemme Primiero Vals. Vals. dell’ Non Sole carie Garda garina di prov.

e Tesino Adige Fassa

DDeevviiaannzzaa  ssoocciiaallee 1155 1188 2200 1199 1133 2200 2244 1144 2211 1177 2244 1188
Alcolismo 28 39 34 33 26 37 40 30 37 28 46 33
Diffusione tossicodipendenza 19 14 20 21 15 16 20 3 31 20 23 18
Abbandono scolastico 10 18 18 18 7 18 20 9 11 14 21 14
Suicidi 2 1 8 3 4 8 15 5 4 5 6 6

IIlllleeggaalliittàà 55 1100 77 1100 77 88 66 99 1111 99 1144 88
Danni al patrimonio pubblico 10 18 16 24 15 18 6 16 19 14 17 16
Evasione fiscale 12 16 11 17 12 15 15 17 15 13 18 14
Abusivismo edilizio 10 14 9 18 12 12 8 16 21 12 29 14
Teppismo giovanile 8 17 11 10 8 7 7 11 14 12 14 10
Intolleranza razziale 3 10 2 5 4 8 4 9 9 2 7 6
Gioco d’azzardo 7 15 2 5 2 5 6 7 9 10 7 6
Abusivismo commerciale 2 5 7 5 2 3 5 8 4 3 18 5
Conduzione appalti 1 7 7 9 1 5 2 4 12 7 15 5
Prostituzione 0 1 3 5 8 1 3 1 3 9 6 3
Occupazione abusiva edifici pubblici o privati 1 1 2 3 1 2 0 4 3 3 4 2

CCrriimmiinnaalliittàà  ccoommuunnee 55 66 66 99 88 99 66 66 1100 77 1122 77
Furti in appartamento 20 19 21 20 33 35 24 14 28 21 30 24
Atti vandalici 13 10 13 17 16 15 8 15 19 14 27 15
Violenze in famiglia 8 7 9 8 6 10 7 5 11 9 14 8
Furti d’auto 4 3 5 10 9 9 2 9 6 7 10 7
Immigrazione illegale 1 10 5 11 7 8 7 8 13 6 6 7
Violenza razziale 0 8 1 7 1 8 5 8 2 0 5 5
Molestie sessuali 3 2 3 4 3 6 4 3 5 4 9 4
Criminalità bande giovanili 1 3 4 4 2 4 5 2 5 3 11 3
Violenze sessuali 1 3 1 8 3 1 0 2 6 4 8 3
Ricettazione 0 0 1 5 2 3 2 2 4 4 3 2
Scippi 0 0 3 3 3 1 1 1 6 2 4 2

CCrriimmiinnaalliittàà  eeccoonnoommiiccaa 55 99 77 99 77 99 99 77 77 66 1100 88
Violazione norme anti-inquinamento 7 11 7 13 10 16 11 10 8 7 14 11
Usura 0 0 1 4 2 1 0 2 3 3 0 2
Truffe in commercio 2 3 5 4 2 6 5 4 6 4 9 4
Reati contro la Pubblica Amministrazione 5 11 8 15 10 11 12 8 9 5 25 10
Presenza imprese finanziarie sospette 0 0 3 3 1 2 0 1 1 1 0 1
Inquinamento ambientale 15 30 20 15 19 22 22 15 19 15 14 18

CCrriimmiinnaalliittàà  oorrggaanniizzzzaattaa 22 22 66 66 33 33 33 33 66 44 77 44
Spaccio di sostanze stupefacenti 11 10 23 18 10 13 11 11 21 18 24 14
Sospetti appartenenti alla criminalità org. 0 0 3 6 1 1 2 2 5 4 3 2
Riciclaggio 0 0 2 2 1 0 1 3 0 0 3 1
Estorsioni 0 0 1 3 1 0 0 1 5 0 4 1
Intimidazioni di stampo mafioso 0 0 1 0 0 0 2 2 1 0 0 1

CCoonnttrroolllloo  ssoocciiaallee 1133 1133 2233 1199 1166 1199 1122 1188 1166 1133 2233 1177
Carenza servizi pubblici nel sociale 26 17 32 22 23 29 13 19 17 11 39 22
Crisi associazionismo partecipazione 5 34 28 20 18 24 10 22 18 15 22 20
Disoccupazione femminile 6 10 43 28 17 17 14 22 18 20 6 20
Carenze polizia municipale 18 8 17 13 19 24 10 18 32 5 14 17
Carenze servizi di salute mentale 17 13 20 13 19 15 18 18 9 18 34 17
Carenze servizi per la tossicodipendenza 21 11 18 16 7 16 8 19 6 10 33 15
Carenze forze di polizia 9 4 18 16 12 17 13 12 12 12 27 14
Disoccupazione giovanile 7 5 9 23 13 14 9 11 16 14 6 12



DDeevviiaannzzaa  ssoocciiaallee..
IIll  pprroobblleemmaa  èè  ll’’aallccoolliissmmoo

In questa area sono stati considerati
fenomeni diversi tra loro, ma che
attengono a problemi sociali che la
collettività generalmente non crimina-
lizza. Ciononostante è diffusa la con-
vinzione che sia indispensabile inter-
venire sia per prevenire, che per
ridurre l’eventuale danno per il sin-
golo e per l’intera collettività. Nello
specifico, si tratta della diffusione
dell’alcolismo e della tossicodipen-
denza, dell’abbandono scolastico e
dei suicidi.

I problemi ricompresi in questa area
sono quelli che destano le preoccu-
pazioni maggiori tra gli
Amministratori del Trentino, anche se
il punteggio medio provinciale
(18/100) mantiene queste problema-
tiche al di sotto del livello di gravità
medio.

Come si evince dalla figura 2 le zone
in cui il problema della devianza
sociale è maggiormente avvertito
sono la Val di Sole e la Val di Fassa,
dove si registra un punteggio medio
di 24/100, di poco inferiore, quindi,
alla soglia di gravità media. 
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Seguono l’Alto Garda e Ledro
(21/100) e la Bassa Valsugana e
Tesino (20/100). La valutazione
meno allarmata, invece, è quella for-
nita dagli Amministratori della Valle
dell’Adige, che, con una valutazione
media di 13/100, si colloca al gradi-
no più basso della graduatoria dei
comprensori trentini.

Il primato di questa area di proble-
maticità è dovuto senz’altro alla valu-
tazione di gravità media, pari a
33/100, attribuita dai Sindaci al

fenomeno dell’alcolismo, che si ricon-
ferma ancora una volta come il pro-
blema più rilevante per gli
Amministratori trentini. Si tratta di un
fenomeno diffuso e, in alcuni casi,
particolarmente preoccupante. Infatti,
solo in 6 comuni, pari al 4% del tota-
le dei rispondenti, il problema alcoli-
smo non esiste o la sua gravità è con-
siderata nulla, mentre nel 16% dei
casi in cui il fenomeno è rilevato esso
rappresenta una vera e propria
emergenza (gravità elevata o eleva-
tissima).



I Sindaci considerano l’alcolismo
come il problema più rilevante all’in-
terno delle comunità trentine, ma
esso è assunto come rischio? In altre
parole, sono stati pianificati, all’inter-
no delle Amministrazioni comunali,
specifici interventi per limitare la por-
tata di questo fenomeno? Esiste tra i
primi cittadini trentini – l’approfondi-
mento a cura di Roberto Cuni ne
parla in dettaglio - la consapevolez-
za dell’esistenza di un problema con-
nesso al consumo di alcolici che sta
progressivamente evolvendo in indi-
viduazione e successiva adozione di
strumenti atti a contrastarne gli effet-
ti.
All’alcolismo, nella graduatoria dei
problemi dell’area della devianza
sociale, seguono, ad una certa
distanza, la tossicodipendenza (valu-
tazione media: 18/100), l’abbando-
no scolastico (14/100) e i suicidi
(6/100), che sono stati valutati dagli
Amministratori come tensioni di
intensità bassa.
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Fig. 4 - Alcolismo: mappa dei Comuni in base al grado di problematici  attribuito.

Fonte: TRANSCRIME



IIll  pprroobblleemmaa  ““aallccooooll””

Il fenomeno dell’alcolismo si configura non solo come un problema sanitario, ma anche come un vero e proprio
problema sociale. Infatti, il consumo di alcool è causa di una quota ingente di morbilità e di mortalità e grava for-
temente sul sistema sanitario pubblico. Per la provincia di Trento si stima che il 9% dei decessi e il 12-20% dei rico-
veri ospedalieri siano riconducibili al consumo di alcool. Il consumo di bevande alcoliche è inoltre connesso a più di
un terzo degli incidenti stradali e ad una quota rilevante degli infortuni domestici e sul luogo di lavoro.

Tuttavia, gli effetti del consumo di alcool non si limitano ad incidere sullo stato di salute dell’individuo: spesso,
infatti, ledono profondamente anche i legami che il soggetto ha con la propria famiglia, la comunità in cui vive e il
contesto lavorativo in cui esercita la propria professione. La letteratura è concorde nel sostenere che il consumo di
alcool sia associato frequentemente alla violenza entro le mure domestiche, soprattutto a danno di minori, e – più
in generale – alle cosiddette “crisi familiari”. Inoltre, il consumo di sostanze alcoliche incide sull’ordine pubblico e
sulla commissione di crimini contro la persona (omicidi, violenze sessuali, aggressioni). Infine, l’alcool compromette
la produttività del soggetto, a causa delle ripetute assenze, della diminuzione delle sue prestazioni lavorative e
degli infortuni di cui è vittima.

Diversi studi hanno dimostrato che la maggior parte dei problemi socio-sanitari sopra menzionati sono riconducibili
in minima parte a stati di dipendenza da alcool e ad un suo elevato consumo: la quota più rilevante, infatti, è stret-
tamente connessa a livelli moderati di consumo. Pertanto, per ridurre i costi che la società è costretta a pagare è
necessario che i più tradizionali interventi, mirati a soggetti con patologie alcool-correlate conclamate, siano affian-
cati da politiche volte a ridurre i livelli complessivi di consumo.

Recenti statistiche collocano la provincia di Trento ai vertici della classifica delle regioni italiane con il più alto con-
sumo di alcolici. Il consumo di bevande alcoliche rappresenta un grave problema, la cui risoluzione si scontra con
forti condizionamenti ideologici ed economici. Non si può ignorare, infatti, che la produzione vinicola rappresenta
una delle principali risorse economiche di questo territorio.

Ciò nonostante, in provincia di Trento si è fatto fronte al problema con energia e determinazione fin dall’inizio
degli Anni ’80. In quel periodo, infatti, sono nati i primi Club degli Alcolisti in Trattamento, che attualmente sono
164 e coinvolgono settimanalmente circa 1.600 famiglie trentine. Nel 1990 la Giunta provinciale ha poi istituito i
Centri di Alcologia pubblici che collaborano strettamente con i Club e svolgono attività di diagnosi, cura e riabilita-
zione, nonché attività di prevenzione primaria (campagne di informazione e di sensibilizzazione, collaborazione ad
interventi di promozione della salute, etc.). La proficua cooperazione tra operatori pubblici e associazioni del volon-
tariato è, probabilmente, da ritenersi una delle ragioni della “anomalia” del Trentino, dove, a differenza di altre
realtà nazionali, strutture pubbliche dispongono di risorse da impiegare anche in attività di prevenzione.

Recentemente, anche tra i Sindaci trentini è aumentata la sensibilità per questo problema. Dal 1999 ad oggi, in 36
Comuni della provincia, infatti, è stata adottata la “Carta europea sull’alcool” e in alcuni di essi sono state attivate
campagne articolate di sensibilizzazione e prevenzione del problema. È questo il caso di Rovereto, che, assieme ad
altre 10 realtà italiane, ha aderito al progetto triennale “Alcool, meno e meglio”. Il programma, che mira a pro-
muovere la salute della comunità riducendo il consumo complessivo di bevande alcoliche, coinvolge due quartieri
della città della Quercia e, come gruppo di controllo, due quartieri del capoluogo trentino con caratteristiche socio-
demografiche analoghe. Il medesimo progetto è stato attivato attivato negli 11 comuni della Valle del Chiese nel-
l’estate 2001.

RRoobbeerrttoo  CCuunnii
Centro studi e documentazione sui problemi alcool-correlati
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IIlllleeggaalliittàà..
PPrreevvaallggoonnoo  ii  ddaannnnii  aall  ppaattrriimmoo--
nniioo  ppuubbbblliiccoo

La percezione di gravità dei Sindaci
trentini per i 10 fenomeni ricompresi
nell’area della illegalità è decisamen-
te contenuta. Infatti, la valutazione
media provinciale, 8/100 corrispon-
dente ad una gravità bassa, pone l’il-
legalità al terzo posto, ex equo con
la criminalità economica, della classi-
fica delle aree più problematiche in
provincia di Trento3.
Alla problematica della illegalità risul-
tano essere più sensibili gli
Amministratori dei comuni della Val di
Fassa, anche se la loro valutazione
media (14/100) corrisponde, nella
scala di problematicità, al livello
“basso”. I meno preoccupati, invece,
sono i Sindaci del comprensorio della
Valle di Fiemme, che mediamente
hanno assegnato il punteggio di
5/100 a questa classe di fenomeni.
Tra gli undici fenomeni qui presi in
considerazione, quello che preoccu-
pa maggiormente è il danneggia-
mento del patrimonio pubblico (valu-
tazione media: 16/100). Il fenome-
no, benché non grave, risulta
alquanto diffuso: interessa, infatti,
ben 109 dei comuni coinvolti nell’in-
dagine, pari al 73% dei rispondenti.
Tuttavia, solo in un comune ogni 4 in
cui il problema è avvertito la gravità
è considerata media o elevata.
La sensibilità che i Sindaci trentini
mostrano per i danni al patrimonio
pubblico non deve stupire, soprattutto
se si considera che nelle due posizio-
ni immediatamente successive, nella
graduatoria delle maggiori tensioni
connesse alla illegalità, si trovano l’e-
vasione fiscale e l’abusivismo edilizio
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(valutazione media: 14/100). Non si
può ignorare, infatti, che la valuta-
zione fornita dagli Amministratori
comunali è in qualche misura condi-
zionata non solo dalle loro esperien-
ze da “cittadini comuni” di vittimiz-
zazione diretta o indiretta, ma anche
dalla carica che essi ricoprono e
dalle preoccupazioni che questa
posizione comporta.

I fenomeni che impensieriscono meno
i Sindaci della provincia di Trento
sono, invece, l’occupazione abusiva di
edifici pubblici o privati e la prostitu-
zione. Si tratta di due problematiche
caratteristiche dei grandi agglomerati
urbani e, come tali, estranee alla
maggior parte dei comuni trentini,
dove nel 95% dei casi risiedono meno
di 5.000 persone4.

3 Si veda la tavola 5.
4 Si ricorda, a questo proposito, che negli studi sociologici per centri urbani si intendono agglomerati con una popolazione minima oscillante tra i 50.000 e i 500.000

abitanti (G. Ponti, Compendio di criminologia, Raffaello Cortina editore, Milano, 1990, p. 95).
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Fig. 7 - Danneggiamento al patrimonio pubblico: mappa dei Comuni in base al grado di problematicit  attribuito.

Fonte: TRANSCRIME



CCrriimmiinnaalliittàà  ccoommuunnee..
PPrreeooccccuuppaannoo  ii  ffuurrttii  iinn  ccaassaa

La categoria “criminalità comune” è
composta da 11 fenomeni, che atten-
gono a quella che generalmente
viene indicata con il termine “crimi-
nalità diffusa” o, forse meno propria-
mente, “micro-criminalità”. Essa
comprende sia reati contro il patri-
monio, come furti o danneggiamenti,
sia reati contro la persona, quali le
molestie e le violenze sessuali, i mal-
trattamenti in famiglia, e così via.

La percezione che i Sindaci trentini
hanno della problematicità connessa
a questi fenomeni è decisamente
bassa: la media provinciale, infatti, si
attesta su un punteggio di 7/100,
secondo solo alla criminalità orga-
nizzata nella classifica delle tensioni
meno rilevanti in Trentino.

Anche per la criminalità diffusa, il
comprensorio in cui la percezione del
rischio è maggiore è il C11 (Ladino
di Fassa), i cui Sindaci hanno espres-
so una valutazione media di gravità
pari a 12/100 (gravità bassa).
All’estremità opposta si trova, invece,
il comprensorio della Valle di
Fiemme, con un punteggio medio di
5/100.

Tra i fenomeni considerati nell’area
della criminalità comune, il problema
che desta maggiore allarme tra gli
Amministratori locali è senz’altro il
furto in abitazione, che, con un pun-
teggio medio pari a 24/100, arriva
a sfiorare la soglia della gravità
media e risulta la seconda maggiore
preoccupazione dei Sindaci trentini
tra tutti i 44 fenomeni considerati nel-
l’indagine.
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La mappa riportata nella figura 10
mostra come il problema dei furti in
abitazione sia avvertito dalla maggio-
ranza dei Sindaci che hanno restituito
il questionario: solo 19 comuni, pari
al 13% dei rispondenti, sembrano
essere immuni da questo reato, mentre
in un comune ogni 3 in cui il proble-
ma è avvertito la gravità è considerata
media, elevata o elevatissima.

Il peso che gli Amministratori comu-
nali attribuiscono a questo reato
comune non stupisce: già nel secon-
do capitolo si è visto come il furto in
abitazione sia l’evento criminale che
i trentini temono maggiormente di
subire. Pertanto, anche i Sindaci, in
veste di “cittadini comuni”, manife-
stano la stessa preoccupazione.

Che la valutazione di questo fenome-
no, ancora più di altre, sia influenza-
ta dalle esperienze personali degli
Amministratori è confermato anche
dal raffronto tra la percezione che
essi hanno del problema “furti in
appartamento” e la frequenza effetti-
va con cui questo reato viene com-
messo.
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Fig. 10 - Furti in appartamento: mappa dei Comuni in base al grado di problematicit  attribuito.

Fonte: TRANSCRIME



Confrontando, con tutte le cautele
connesse al fatto che i campioni
intervistati non si configurano mai
come un “campione statistico”, i risul-
tati ottenuti in questa rilevazione con
quelli delle due precedenti edizioni,
emerge come nel corso degli anni la
preoccupazione dei Sindaci per que-
sto fenomeno sia progressivamente
aumentata. Si è passati, infatti, da un
punteggio medio provinciale di
15/100 del 1998, a quello di
21/100 del 1999 sino a quello
attuale di 24/100. E questo nono-
stante le statistiche ufficiali indichino
una consistente e tendenziale diminu-
zione dei tassi di denuncia ogni
100.000 abitanti a partire già dal
1995 (-32%). Ancora una volta,
quindi, si riscontra come la percezio-
ne che si ha dello stato e dell’anda-
mento della criminalità non corri-
sponde necessariamente alla realtà
oggettiva dei fatti.
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CCrriimmiinnaalliittàà  eeccoonnoommiiccaa..
II  SSiinnddaaccii  tteemmoonnoo  ii  rreeaattii
aammbbiieennttaallii

Nell’area della criminalità economica
sono state considerate alcune fatti-
specie di reato diverse tra loro, che
sono, però, riconducibili ad attività
illecite in ambito economico o finan-
ziario. Anche in questo caso la gra-
vità che, nel complesso, i Sindaci
trentini attribuiscono a questi fenome-
ni è molto contenuta: solo 8 punti su
una scala da 0 a 100.

Per quanto riguarda la distribuzione
geografica dei reati economici, in
base alle opinioni degli Ammini-
stratori locali, si osserva come anco-
ra una volta sia il comprensorio
Ladino di Fassa a risentire maggior-
mente di questi fenomeni (punteggio
medio: 10/100), seguito dalla Valle
di Non e dal Primiero (punteggio
medio: 9/100). Tuttavia, mentre i
Sindaci dei comprensori C2 e C6,
allineandosi con l’opinione più diffu-
sa a livello provinciale lamentano
soprattutto problemi attinenti all’in-
quinamento, i Sindaci della Val di
Fassa si trovano a dover fronteggiare
in modo particolare i reati contro la
Pubblica Amministrazione, che, con
un punteggio medio di 25, si colloca-
no sulla soglia di gravità media.
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Come già anticipato e come
mostrato dalla figura 13, sono l’in-
quinamento ambientale e le viola-
zioni delle norme che il legislatore
ha previsto per arginare questo
fenomeno a preoccupare maggior-
mente i Sindaci trentini, che – nel
loro complesso – hanno assegnato
a queste problematiche i punteggi
di 18/100 e di 11/100 (gravità
bassa).

La valutazione che gli Amministra-
tori locali danno ai problemi con-
nessi all’inquinamento ambientale,
senz’altro influenzata dalla forte
vocazione turistica di questo territo-

rio, è confermata anche dal
Rapporto Ecomafie 2001 di
Legambiente. Infatti, da tale rappor-
to emerge che il Trentino Alto
Adige5 non è immune dalla piaga
dei cosiddetti reati ambientali; tutta-
via, in linea con le opinioni dei
Sindaci trentini, l’incidenza di que-
sta forma di criminalità è abbastan-
za contenuta. Le infrazioni accertate
in regione nel 2000 sono state 34
ogni 100.000 abitanti, a fronte di
una media nazionale di 55: il
Trentino - Alto Adige si colloca, per-
tanto, al 16° posto nella classifica
regionale della illegalità ambienta-
le.
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Fig. 14 - Inquinamento ambientale: mappa dei Comuni in base al grado di problematicit  attribuito.

Fonte: TRANSCRIME

5 Nel rapporto curato annualmente da Legambiente i dati sono disponibili al più nella disaggregazione regionale; pertanto, non si dispone del dettaglio relativo al solo
Trentino.



CCrriimmiinnaalliittàà  oorrggaanniizzzzaattaa..
IIll  pprroobblleemmaa  nnoonn  eessiissttee

L’area della criminalità organizzata
raccoglie un insieme di fenomeni
indicativi della eventuale presenza
sul territorio di organizzazioni crimi-
nali, cioè di associazioni strutturate,
di più di due persone, che si manten-
gono nel tempo e che agiscono in
modo concertato allo scopo di com-
mettere reati.

La gravità attribuita a questi fenome-
ni dai Sindaci è molto contenuta: con
il punteggio medio di 4/100, l’area
della criminalità organizzata è quella
che preoccupa meno gli
Amministratori locali. D’altra parte, il
Trentino si configura come un territo-
rio tradizionalmente estraneo alla
presenza diffusa di organizzazioni
dedite ad attività delittuose. Le uniche
forme di criminalità organizzata
accertate nella nostra provincia sono
quelle finalizzate, prevalentemente,
alla prostituzione, alla immigrazione
clandestina e allo spaccio di sostanze
stupefacenti. Soprattutto queste ultime
preoccupano le Autorità competenti,
perché – come rilevato nelle più
recenti Relazioni per l’inaugurazione
dell’anno giudiziario – da un lato, in
Trentino la domanda delle sostanze
stupefacenti è ancora sostenuta e,
pertanto, il mercato provinciale risul-
ta alquanto appetibile per le associa-
zioni criminali e, dall’altro, la posi-
zione geografica della regione ha
favorito il suo “impiego” come zona
di transito per i diversi traffici, tra cui
quello della droga, delle organizza-
zioni criminali italiane e straniere.
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La percezione dei Sindaci trentini
circa la gravità e la diffusione delle
associazioni di stampo mafioso risul-
ta perfettamente in linea con le valu-
tazioni delle Forze dell’ordine e
dell’Autorità giudiziaria. Infatti, in
quasi tutti i comprensori del Trentino
la criminalità organizzata è ritenuta
pressoché inesistente, mentre supera
la soglia dei 5/100 – primo gradino
previsto dalla scala di valutazione di
gravità – solo in quattro comprenso-
ri: Ladino di Fassa (valutazione

media: 7/100); Alto Garda e Ledro,
Bassa ed Alta Valsugana (valutazio-
ne media: 6/100).

Inoltre, la figura 16 mostra chiara-
mente come anche per gli Ammini-
stratori locali l’unico problema dell’a-
rea qui considerata che abbia una
qualche rilevanza sia lo spaccio di
sostanze stupefacenti, la cui gravità
media provinciale, pari a 14/100,
colloca in ogni caso questo fenome-
no entro la classe “bassa gravità”.

Infine, per quanto riguarda la distri-
buzione di questo reato, si osserva
che esso interessa una quota rilevan-
te dei comuni che hanno partecipato
all’indagine: infatti, il 57% dei
Sindaci trentini è preoccupato per la
presenza nel proprio territorio di
organizzazioni dedite allo spaccio di
stupefacenti. Ma di questo 57%, ben
il 70% considera il problema di gra-
vità bassa.
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Fig. 17 - Spaccio di sostanze stupefacenti: mappa dei Comuni in base al grado di problematicit  attribuito.

Fonte: TRANSCRIME



IIll  ccoonnttrroolllloo  ssoocciiaallee..
MMaannccaannoo  sseerrvviizzii  ppuubbbblliiccii  nneell
ssoocciiaallee

Come nell’indagine dello scorso
anno, anche per il 2000 è stato chie-
sto ai Sindaci trentini di esprimere il
loro giudizio sulla gravità di alcuni
fenomeni, talvolta molto diversi tra
loro, che – pur non configurandosi
come comportamenti illegali o crimi-
nali – possono essere prodromici
dello sviluppo di tendenze devianti
rispetto alle norme. Più specificamen-
te, gli Amministratori sono stati invi-
tati a valutare la gravità delle caren-
ze delle/nelle forze di polizia statali
e municipali (controllo sociale forma-
le6), delle carenze nei servizi socio-
assistenziali, della disoccupazione
femminile e giovanile e, infine, della
crisi dell’associazionismo (controllo
sociale informale7).
La gravità mediamente attribuita dai
primi cittadini trentini a questo insie-
me di problematiche è bassa: il pun-
teggio, infatti, è di 17 sulla consueta
scala da 0 a 100. Tuttavia, le caren-
ze nel/del controllo sociale costitui-
scono la maggiore preoccupazione
per gli Amministratori locali, seconda
solamente alle tensioni connesse
all’area della devianza sociale.

La disaggregazione per comprenso-
rio, riportata in figura 18, mostra
come in soli quattro comprensori la
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6 “Il controllo formale è quello esercitato dagli organi pubblici in base a norme giuridiche che ne prevedono esplicitamente le competenze e le procedure” (G. di Gennaro,
F. Ferracuti, “Aree urbane e criminalità”, in F. Ferracuti (a cura di), Trattato di criminologia, medicina criminologica e psichiatria forense, vol. 4, Giuffrè editore, Milano,
1987, p. 123).

7 Il controllo sociale informale “è rappresentato dall’azione di strutture riconosciute dal diritto per finalità diverse dalla lotta alla criminalità (la famiglia, la scuola, la chie-
sa, il sindacato, ecc.), o anche indifferenti al diritto (le comunità abitative, le associazioni spontanee, ecc.), che, intenzionalmente o meno, concorrono a determinare l’a-
dattamento degli individui agli schemi delle società in cui vivono, o anche a correggere situazioni, comportamenti e abitudini di vita che fanno temere un’esposizione al
rischio di diventare delinquenti o un’inclinazione in tal senso” (Ibidem).

valutazione media supera quella
provinciale. Si tratta della Bassa
Valsugana e Tesino e del Ladino di

Fassa (23/100), della Valle di Non e
Alta Valsugana (19/100) e
Giudicarie (18/100).
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Fig. 20 - Carenze di servzi nel sociale: mappa dei Comuni in base al grado di problematicit  attribuito.

Fonte: TRANSCRIME

I fenomeni ritenuti più preoccupanti
sono la carenza nei servizi pubblici
nel sociale, prima priorità nell’agen-
da dei Sindaci del C1, C5, C6 e

C11, la crisi dell’associazionismo e
della partecipazione, che impensieri-
sce soprattutto i Sindaci del Primiero
e delle Giudicarie e, infine, la disoc-

cupazione femminile, che costituisce
un problema di gravità media
(28/100) per gli Amministratori
comunali del C3, C4, C8 e C10.
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EElleemmeennttii  ddii  aannaalliissii..
llaa  ddiimmeennssiioonnee  ddeemmooggrraaffiiccaa  èè  llaa
vvaarriiaabbiillee  ppiiùù  ssiiggnniiffiiccaattiivvaa

Dopo aver presentato i principali
risultati dell’indagine tra gli
Amministratori comunali del Trentino,
si avanzano ora alcune possibili
spiegazioni di tali risultanze. In parti-
colar modo, si verifica se le valuta-
zioni fornite dai Sindaci siano “spie-
gate” da uno o più elementi distintivi
del comune (comprensorio, altitudi-
ne, ampiezza demografica)8, ovvero
se esiste una relazione tra la gravità
attribuita dagli Amministratori ai vari
fenomeni e le variabili esogene indi-
viduate.

Per verificare quali tra il comprenso-
rio, l’altitudine e l’ampiezza demo-
grafica sono in grado di spiegare e,
quindi, di predire le percezioni dei
Sindaci trentini, i punteggi ottenuti
per i 44 fenomeni considerati sono
stati analizzati in base alle modalità
in cui si esprimono queste tre variabi-
li9 e, per ciascuna di esse, le differen-
ze tra le medie delle valutazioni sono
state sottoposte all’analisi non para-
metrica della varianza.

La procedura statistica utilizzata è
quella di Kruskal-Wallis, nota anche
come test H. Essa consente di verifi-
care se le differenze riscontrate nelle
distribuzioni delle valutazioni medie
di problematicità, secondo le moda-
lità delle tre variabili esogene, siano
statisticamente significative o siano,
semplicemente, da attribuirsi al caso.

Come si rileva dalla tabella 6, delle
tre variabili, l’ampiezza demografica
risulta essere quella maggiormente in
grado di fornire differenze significa-
tive tra i punteggi ottenuti, nelle valu-
tazioni dei Sindaci, dai 44 fenomeni:
solo nell’11% dei casi, infatti, le diffe-
renze riscontrate sono da attribuirsi
al caso, a fronte del 59% rilevato per
l’altitudine e del 95% per il compren-
sorio.

La rilevanza della dimensione demo-
grafica è ulteriormente confermata
qualora si utilizzi la procedura di
Kruskal-Wallis con riferimento alle
consuete aree di problematicità.
Infatti, la tabella 7, nella quale, per
maggiore chiarezza, sono stati ripre-
si i risultati del test solo per le voci di
interesse, mostra come in tutte le sei

aggregazioni10 le variazioni connesse
all’ampiezza demografica dei comu-
ni siano altamente significative11,
mentre tale significatività è del tutto
assente con riferimento ai compren-
sori. La dimensione “zona altimetri-
ca”, invece, risulta significativa in
relazione solo a tre aree di proble-
maticità: illegalità, criminalità comu-
ne e criminalità organizzata.

Alla luce di tali risultati, è possibile
affermare che le valutazioni dei
Sindaci trentini sono influenzate dal-
l’ampiezza demografica e, almeno in
parte, dall’altitudine del comune che
essi amministrano. Tuttavia, poiché
generalmente in un comune situato
ad altitudini via via maggiori risiede
un numero di persone progressiva-
mente più ridotto, è possibile affer-
mare che la variabile più rilevante
nella valutazione dei fenomeni è
l’ampiezza demografica. Ciò signifi-
ca che, all’aumentare dell’ampiezza
demografica di un comune, ci si
attende una maggiore gravità dei
fenomeni connessi alla devianza e
alla criminalità.

8 Tali variabili saranno indicate nel seguito anche come “variabili esogene”.
9 Nel caso della variabile “comprensorio” le modalità sono gli undici comprensori in cui è suddivisa la provincia di Trento; nel caso, invece, della variabile “altitudine” le

modalità sono: meno di 250 m.; 250-500 m; 500-750 m.; 750-1.000 m.; 1.000-1.500 m.; oltre 1.500 m. Infine, la variabile “ampiezza demografica” si esprime in:
meno di 500 ab.; 500-1.000 ab.; 1.000-2.500 ab.; 2.500-5.000 ab.; 5.000-10.000 ab.; oltre 10.000 ab.

10 Il numero delle aree problematiche sale a sette se il controllo sociale viene sostituito dalle due sotto-aree: formale e informale.
11 La significatività è dello 0,001 per tutte le aree problematiche: l’unica eccezione è data dall’area del controllo sociale, per la quale la significatività è dello 0,05.
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TTaabb..  66  –– Test H: significatività delle differenze delle valutazioni medie dei Sindaci secondo le variabili comprensorio, zona
altimetrica, ampiezza demografica.

AArreeee  ddii  pprroobblleemmaattiicciittàà
TTeesstt  HH

Zona altimetrica Comprensorio Ampiezza demografica

DDeevviiaannzzaa  ssoocciiaallee n.s. n.s. ***
Alcolismo n.s. n.s. *
Suicidi n.s. n.s. **
Abbandono scolastico n.s. n.s. **
Diffusione tossicodipendenza ** n.s. ***

IIlllleeggaalliittàà ** n.s. ***
Conduzione appalti * n.s. ***
Danneggiamento patrimonio pubblico ** n.s. ***
Occupazione abusiva edifici pubblici/privati ** n.s. ***
Gioco d’azzardo n.s. n.s. ***
Teppismo giovanile *** n.s. ***
Prostituzione *** n.s. ***
Abusivismo commerciale n.s. n.s. *
Intolleranza razziale n.s. n.s. *
Abusivismo edilizio n.s. n.s. *
Evasione fiscale n.s. n.s. **

CCrriimmiinnaalliittàà  ccoommuunnee ** n.s. ***
Violenze sessuali ** n.s. ***
Furti d’auto ** n.s. ***
Ricettazione *** n.s. ***
Molestie sessuali n.s. n.s. ***
Violenza razziale n.s. * n.s.
Atti vandalici n.s. n.s. ***
Criminalità bande giovanili ** n.s. ***
Furti in appartamento ** n.s. ***
Scippi ** n.s. ***
Violenze in famiglia * n.s. ***
Immigrazione illegale n.s. n.s. ***

CCrriimmiinnaalliittàà  eeccoonnoommiiccaa n.s. n.s. ***
Reati contro la Pubblica Amministrazione n.s. n.s. **
Inquinamento ambientale n.s. n.s. **
Truffe in commercio n.s. n.s. ***
Presenza imprese finanziarie sospette * n.s. ***
Usura *** n.s. ***
Violazione norme anti-inquinamento n.s. n.s. **

CCrriimmiinnaalliittàà  oorrggaanniizzzzaattaa ** n.s. ***
Intimidazioni di stampo mafioso n.s. n.s. ***
Spaccio sostanze stupefacenti ** n.s. ***
Estorsioni ** n.s. ***
Sospetti appartenenti alla riminalità org. * n.s. ***
Riciclaggio n.s. n.s. *

CCoonnttrroolllloo  ssoocciiaallee n.s. n.s. *
Controllo sociale formale n.s. n.s. n.s.
Carenza polizia municipale n.s. n.s. n.s.
Carenze forze di polizia n.s. n.s. **
Controllo sociale informale n.s. n.s. *
Crisi associazionismo/partecipazione n.s. n.s. n.s.
Carenza servizi pubblici nel sociale n.s. n.s. n.s.
Carenze servizi per la tossicodipendenza n.s. n.s. ***
Disoccupazione femminile n.s. ** n.s.
Disoccupazione giovanile n.s. n.s. **
Carenze servizi di salute mentale n.s. n.s. *

*: p<0,05; **: p< 0,01; ***: p< 0,001

Fonte: TRANSCRIME
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Questo risultato non sorprende: la
letteratura è sempre stata concorde
nel sostenere che tra l’intensità delle
manifestazioni delittuose e la dimen-
sione dell’area urbana vi sia un lega-
me, anche se non sempre chiaro e
consistente. È stato osservato, infatti,
che l’aumento del numero degli abi-
tanti oltre una soglia massima induce
forti cambiamenti nella comunità,
incidendo sui rapporti interpersonali.

I processi di urbanizzazione implica-
no l’immigrazione di persone etero-
genee, che sono estranee e che si
caratterizzano, spesso, per un diver-
so insieme di norme e di valori in cui
si riconoscono. I contatti interperso-
nali aumentano di frequenza, ma
spesso sono superficiali e transitori.
In situazioni come queste la società
non è più in grado di esercitare un
forte controllo sul singolo: pertanto,

diviene sempre più rilevante il con-
trollo sociale di tipo formale, che
progressivamente va a sostituirsi a
quello informale. Molto diverso, inve-
ce, il caso delle comunità più ristrette:
l’individuo è sempre soggetto al con-
trollo visivo degli altri e un comporta-
mento deviante rispetto alla norma
viene immediatamente percepito e,
quindi, censurato.12

12 G. di Gennaro, F. Ferracuti, op. cit. supra a nota 6, pp. 125-133.

TTaabb..  77  – Test H: significatività delle differenze delle valutazioni medie dei Sindaci per area di problematicità secondo le variabili
comprensorio, zona altimetrica, ampiezza demografica.

* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001

Fonte: TRANSCRIME

AArreeee  ddii  pprroobblleemmaattiicciittàà
TTeesstt  HH

Zona altimetrica Comprensorio Ampiezza demografica

Devianza sociale n.s. n.s. ***

Illegalità ** n.s. ***

Criminalità comune ** n.s. ***

Criminalità economica n.s. n.s. ***

Criminalità organizzata ** n.s. ***

Controllo sociale n.s. n.s. *

Controllo sociale formale n.s. n.s. n.s.

Controllo sociale informale n.s. n.s. *
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II  ccoommuunnii  iinntteerrmmeeddii  ppeerrcceeppiissccoonnoo  
mmaaggggiioorrmmeennttee  ii  pprroobblleemmii

La relazione tra ampiezza demogra-
fica e gravità dei fenomeni percepita
dai Sindaci trentini è rappresentata
nelle figure 21-26, dalla cui lettura
scaturiscono due evidenze. Innanzi
tutto, per ciascuna area di problema-
ticità si riscontra una relazione positi-
va tra ampiezza del comune e valu-
tazione media di gravità. Tale rela-
zione è significativa ed è consistente
in tutti i casi qui considerati ad ecce-
zione dell’area connessa al controllo
sociale. Infatti, la varianza della gra-
vità media, attribuita alle carenze nel
controllo sociale, spiegata dalla
variabile “ampiezza demografica” è
pari al 38%13. In secondo luogo,
viene riconfermata quella che nei
precedenti rapporti è stata definita
“l’anomalia dei comuni intermedi”,
vale a dire quelli con una popolazio-
ne compresa tra 5.000 e 10.000
abitanti. I Sindaci che amministrano
tali territori, infatti, presentano una
sensibilità per tutte le problematiche
maggiore anche degli Amministratori
dei comuni più grandi: l’unica ecce-
zione è rappresentata dalla crimina-
lità comune ritenuta più grave pro-
prio nei comuni con più di 10.000
residenti.

13 A questo proposito si osserva che, per le rimanenti
aree, la quota di varianza spiegata dalla ampiez-
za demografica oscilla tra il 90% e l’83%.
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I comuni di media grandezza sono
quelli che, negli ultimi anni, hanno
subito un rilevante e rapido processo
di urbanizzazione. Questo non ha
consentito la ricomposizione dei
legami sociali che, fino a qualche
tempo prima, caratterizzavano que-
ste stesse comunità; inoltre non è
stato supportato né da un sufficiente
sviluppo di servizi nel campo socio-
assistenziale, né da un adeguamento
dell’organico delle forze dell’ordine
presenti in loco.
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Questa osservazione è confermata
anche dalle opinioni dei Sindaci. Le
figure 27 e 28 mostrano, infatti,
come i Sindaci dei comuni con una
popolazione compresa tra 5.000 e
10.000 abitanti siano coloro che
valutano più preoccupanti i fenomeni
connessi al controllo sociale sia infor-
male (valutazione media: 33/100),
sia formale (39/100). Pertanto,
come già sostenuto nel Secondo rap-
porto sulla sicurezza nel Trentino, è
possibile affermare che i comuni di
medie dimensioni non dispongano di
adeguati strumenti di controllo infor-
male, ancora efficaci nei comuni
meno popolati. Inoltre tali comuni
sono carenti anche sul lato del con-
trollo formale, ancor più dei comuni
maggiori (oltre 10.000 abitanti),
dove all’affievolirsi del controllo eser-
citato dalla comunità è corrisposto un
adeguamento dei contingenti di rap-
presentanti delle forze dell’ordine e
della polizia municipale.
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RRiieeppiillooggaannddoo

• Dopo tre anni di indagini sulla percezione dei Sindaci trentini si possono
ricavare alcune indicazioni sullo stato di sicurezza dei territori da loro
amministrati e sulle eventuali variazioni nelle agende degli
Amministratori locali. Con i limiti dati da un campione non probabilisti-
co, si può comunque affermare che nel corso degli ultimi tre anni i pro-
blemi avvertiti dai primi cittadini e la loro incidenza non sono cambiati di
molto: le priorità nell’agenda di governo consistono, soprattutto, nel
garantire standard elevati per quanto concerne la qualità della vita, delle
relazioni sociali, etc. Infatti, preoccupano soprattutto i problemi connessi
al “malessere sociale”: la devianza sociale – alcolismo in primis – e le
carenze nelle strutture del controllo sociale, in particolare di tipo informa-
le.

• Meno gravi sono giudicati i fenomeni più direttamente riconducibili a
comportamenti criminali. Tra questi, solo i furti in appartamento sembra-
no impensierire gli Amministratori locali che sono stati coinvolti nella
ricerca. Su questo aspetto, essi si sono fatti portavoce di una preoccupa-
zione che investe tutti i trentini, che però non trova fondamento nella
reale gravità del fenomeno, ma che, al contrario, potrebbe essere ricon-
dotta all’effetto “cassa di risonanza” degli organi di stampa. L’aumento
della preoccupazione per i furti in appartamento a fronte di una riduzio-
ne delle denunce per questa fattispecie di reato conferma, ancora una
volta, quanto rilevato nel capitolo precedente, ovvero che non sempre
esiste una relazione tra l’andamento e l’ammontare della criminalità
reale, da un lato, e i sentimenti di insicurezza che essa suscita, dall’altro.

• L’indagine svolta nel corso del 2000 ha consentito di verificare l’esistenza
di una relazione positiva tra l’intensità delle manifestazioni delittuose e la
dimensione dell’area urbana: in altre parole, che i problemi connessi alla
devianza e alla criminalità di un comune aumentano al crescere del
numero dei residenti. A questa “regola” vi è però una eccezione rappre-
sentata dai comuni intermedi, quelli cioè con una popolazione di 5.000-
10.000 abitanti. È stato osservato, infatti, che i Sindaci di questi comuni
mostrano di essere più preoccupati, non solo, di coloro che hanno
responsabilità di governo di territori meno popolati, ma anche dei primi
cittadini dei comuni con più di 10.000 abitanti. Questa maggiore preoc-
cupazione non necessariamente corrisponde ad una incidenza maggiore
dei fenomeni criminali in queste zone. Essa, piuttosto, indica la difficoltà
di gestione di questi problemi con i consueti strumenti di controllo, che –
a detta degli Amministratori – non sono adeguati.
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PPAARRTTEE  SSEECCOONNDDAA GGLLII   AAPPPPRROOFFOONNDDIIMMEENNTTII





Nel Secondo rapporto sulla sicurez-
za nel Trentino sono stati illustrati i
risultati di una prima ricerca sulla
presenza straniera nella provincia di
Trento. Essa ha rilevato lo sviluppo
raggiunto dal fenomeno nel contesto
italiano, evidenziando dinamiche,
caratteri e fattori della sua evoluzio-
ne. Le informazioni raccolte hanno
riguardato un’ampia gamma di
aspetti e comportamenti degli immi-
grati, tutti utili a valutare il grado del
loro inserimento nella società e, per-
ciò, anche a deporre sulla natura dei
problemi che, di fatto, ostacolano la
via dell’integrazione. In tal senso, lo
studio effettuato rappresenta un
necessario passo introduttivo all’ap-
profondimento del tema della devian-
za e della criminalità degli immigrati,
sul quale si incentra questa parte del
rapporto. La criminalità degli immi-
grati va infatti indagata nelle connes-
sioni con l’ambiente sociale, le condi-
zioni di vita in cui versano gli stranie-
ri e le loro caratteristiche, mentre le
politiche pubbliche sul tema, come si
intuisce, sono determinanti nel gover-
nare l’evoluzione del fenomeno e i
processi dell’integrazione sociale,
riflettendo, in ultima analisi, gli atteg-
giamenti di allarme o d’accoglienza
che i cittadini assumono verso chi
appare loro diverso.

La rilevanza del tema trattato non
sfugge e, con essa, la necessità di un
rigoroso dibattito sull’aspetto della
sicurezza e dell’ordine pubblico, poi-
ché la veemenza e la parzialità delle
polemiche sull’immigrazione velano
una corretta informazione e non
favoriscono la valutazione equilibra-
ta del fenomeno. Per tali ragioni, l’a-
nalisi che segue richiamerà inizial-
mente le condizioni di fondo in cui si
è sviluppata l’immigrazione straniera
in Italia, per poi illustrare, aggior-
nandoli, i risultati salienti della ricer-
ca sopra menzionata. Verrà, poi,
delineato un quadro orientativo degli
atteggiamenti dei cittadini italiani
verso gli stranieri, così come emergo-
no da alcuni importanti sondaggi
d’opinione, e riconsiderati i fattori
del problema dell’insicurezza che
oggi pervade, come nel caso
dell’Italia, le più grandi e progredite
società occidentali. Una rassegna
degli approcci teorici al tema della
trasgressione sociale degli immigrati,
e delle concrete possibilità d’analiz-
zare il fenomeno in base all’informa-
zione disponibile concluderà la parte
introduttiva della ricerca, dando, infi-
ne, spazio all’esame dei risultati.
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PPAARRTTEE  SSEECCOONNDDAA CCaappiittoolloo  44

IImmmmiiggrraazziioonnee  ee  ccoommppoorrttaammeennttii
ddeevviiaannttii  nneell  TTrreennttiinnoo



IImmmmiiggrraazziioonnee,,  mmeerrccaattoo  ddeell
llaavvoorroo  ee  ppoolliittiiccaa  mmiiggrraattoorriiaa  iinn
IIttaalliiaa

La riflessione sociologica e i risultati
della ricerca sottolineano l’esigenza
di approfondire i rapporti tra grado
d’inserimento degli stranieri e com-
portamenti devianti, e, quindi, di rile-
vare l’incidenza che le condizioni di
fondo nelle quali avviene l’immigra-
zione hanno sui processi d’integra-
zione o d’esclusione sociale (al limite
la condizione di clandestinità). In tale
contesto, sono perciò da menzionare,
accanto al peso dei principali fattori
cui si riconduce il fenomeno, anche
gli sviluppi delle politiche migratorie -
che consistono evidentemente anche
nell’eventuale assenza di tali politiche
- di fronte all’ampliarsi della presen-
za extracomunitaria.
Ricordiamo, quindi, in primo luogo, il
dualismo economico e demografico
presente in Italia e i connessi squilibri,
quantitativi e qualitativi, del mercato

del lavoro. Gli immigrati hanno infatti
trovato, e ancor oggi trovano, princi-
pale occupazione in una serie di atti-
vità produttive, spesso stagionali, che
vengono abbandonate dai lavoratori
italiani – per ragioni economiche ma
soprattutto perché pesanti e di scarsa
gratificazione sociale – le quali risulta-
no rivitalizzate da tale partecipazione
(agricoltura, pesca).

IImmmmiiggrraattii  sseemmpprree  ppiiùù  pprreesseennttii

L’apporto degli immigrati, economica-
mente complementare più che compe-
titivo rispetto al lavoro autoctono, è
destinato ancor più ad accrescersi in
futuro, per gli sviluppi dell’evoluzione
demografica. Si aggraverà, infatti, il
processo di invecchiamento della
popolazione, che calerà anche nel-
l’ammontare, sia complessivo che
nelle età lavorative, in specie nella
parte più giovane dell’aggregato pro-
duttore. Nel caso del Trentino (tab. 1),
senza il contributo dell’immigrazione

la popolazione tra 20 e 60 anni si
ridurrà del 14%, mentre, prefigurando
un’immigrazione media annua pari a
quella degli ultimi anni, il potenziale
lavorativo potrà restare numericamen-
te immutato, anche se più invecchiato.
La parte più giovane (20-39 anni) di
tale popolazione si ridurrà infatti ine-
vitabilmente, in assoluto e in termini
relativi, anche se il calo atteso (-36%)
sarà parzialmente contenibile con
l’immigrazione (-22%)1.
In questo andamento, le tendenze
demografiche ed economiche italiane
si contrappongono a quelle general-
mente in atto nelle regioni d’origine
degli immigrati, ove la scarsità di
risorse non è in grado di creare
occupazione sufficiente ad assorbire
l’incremento di popolazione, come
avviene, in specie, nei Paesi africani.
Ne consegue un’altissima pressione
migratoria locale che, almeno poten-
zialmente, manterrà elevati i flussi
emigratori che già oggi hanno come
meta l’Italia e l’Ue.
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IImmmmiiggrraattii  sseemmpprree  ppiiùù  pprreesseennttii

CCiirrccoossccrriizziioonnee  PPooppoollaazziioonnee  PPooppoollaazziioonnee  VVaarriiaazziioonnee  22000000--22002200
tteerrrriittoorriiaallee aallll’’11..11..22000000 pprreevviissttaa**

aallll’’11..11..22002200 Assoluta Percentuale % media annua

EEttàà  2200--5599  aannnnii
Trentino 270 231 (a) -39 -14,5 -0,8
Italia 32.485 28.338 (a) -4.148 -12,8 -0,7
Trentino 270 270 (b) - - -
Italia 32.485 30.175 (b) -2.310 -7,1 -0,4

EEttàà  2200--3399  aannnnii
Trentino 144 92 (a) -52 -36,0 -2,2
Italia 17.462 11.305 (a) -6.156 -35,3 -2,2
Trentino 144 112 (b) -31 -21,9 -1,2
Italia 17.462 12.386 (b) -5.076 -29,1 -1,7

TTaabb..  11  – Popolazione in età 20-39 e 20-59 anni residente in Trentino e Italia al 1° gennaio 2000 e prevista al 1° gennaio 2020,
con e senza movimento migratorio. (valori in migliaia)

1 La proiezione effettuata in base al solo movimento naturale contiene un margine d’errore assai esiguo, in quanto coloro che avranno 20-59 anni nel 2020 sono già nati
e vivono in condizioni di sopravvivenza molto elevata, che - si stima - potrà ancora aumentare in futuro. Va aggiunto che, accanto al calo atteso del potenziale in età
lavorativa, occorre considerare gli effetti della segmentazione del mercato del lavoro. Infatti, gli sviluppi in atto non consentirebbero di compensare, pur in presenza di
possibili, alti incrementi di produttività (G. Alvi, M. Bratti, “Quanti immigrati occorrono?”, in Surplus, n. 7, III, 2000, pp. 31-35) i bisogni di manodopera soprattutto nel
settore dei servizi a bassa specializzazione, nei quali, del resto, lavorano prevalentemente gli immigrati.

* Popolazione prevista: (a) senza movimento migratorio; (b) con movimento migratorio
Fonte: elaborazioni TRANSCRIME di dati Istat



L’Italia è stato l’ultimo grande stato
europeo, con Grecia e Portogallo, a
sperimentare l’immigrazione extraco-
munitaria. L’assoluta novità dell’af-
flusso può spiegare le carenze inizia-
li del quadro normativo italiano, che
tuttavia tali sono rimaste, nonostante
l’aumento progressivo degli immigra-
ti, fino al varo della recente legge (L.
6 marzo 1998, n. 40) con la quale si
disciplina il fenomeno. In effetti, sulle
tracce degli altri Paesi dell’Ue, l’Italia
oggi dispone di un provvedimento
organico con il quale si programma-
no gli ingressi regolari, si contrasta-
no quelli clandestini e si punta all’in-
tegrazione degli immigrati. Ciò non
significa che in precedenza siano
mancati, di fronte all’esplodere del
fenomeno, interventi significativi per
fronteggiarlo sul piano legislativo (ad
es., le leggi 943/1986 e 39/1990)
ed operativo. Anzi, in tal senso, le
iniziative si sono presto moltiplicate
massicciamente sotto il profilo pub-
blico e privato, laico e religioso. Ma
su scala nazionale è sicuramente
mancata una normativa organica di
riferimento delle iniziative regionali e
comunali, per raccordare le nuove
esigenze espresse dalla domanda di
lavoro (non estranee le pressioni del
sommerso) con le dimensioni dell’of-
ferta aggiuntiva di manodopera
immigrata e trasformare gli interventi
dettati dall’emergenza e da moti
d’accoglienza in politica dell’integra-
zione.

UUnn  aafffflluussssoo  iirrrreeggoollaarree

L’aumento della popolazione immi-
grata è inoltre avvenuto con consi-
stenti afflussi irregolari – che hanno
sbocchi nell’economia informale -
generando a più riprese la necessità
di interventi di sanatoria e regolariz-
zazione, l’ultimo dei quali appena
concluso. E, d’altra parte, anche gli
effetti delle carenze legislative riguar-
danti il problema dell’integrazione
tendono a protrarsi anche dopo il
varo della nuova legge, che, peral-
tro, già attende ritocchi migliorativi.
Per il ritardo nel regolamento d’at-
tuazione (ottobre 1999) i suoi più
consistenti sviluppi operativi restano,
infatti, soprattutto quelli relativi alle
misure di contrasto dell’immigrazio-
ne clandestina2.
Lo sviluppo dell’immigrazione extra-
comunitaria in Italia, almeno fino al
varo della legge 40/1998, si confi-
gura, dunque, prevalentemente come
il portato delle convenienze economi-
che presenti sul mercato e dell’inte-
resse di una pluralità di attori, in
Italia e all’estero, variamente coinvol-
ti nelle vicende migratorie. Tra questi
rientrano, per il peso e le attinenze
con i temi trattati in questa ricerca,
anche le organizzazioni criminali
che trafficano in esseri umani3, le
quali, oltre a lucrare sul trasporto dei
clandestini, dopo l’arrivo, frequente-
mente li costringono a inserirsi, con
ricatti e violenze, nelle diverse attività
delinquenziali e illegali (spaccio di
droga, prostituzione, furto, accatto-
naggio, lavoro nero, etc.).

PPiiùù  lliimmiittii,,  ppiiùù  ccllaannddeessttiinnii

L’allineamento dell’Italia sulle scelte
comunitarie in tema di limitazione
dell’immigrazione straniera regolare
ha, oggi, come altrove, un risvolto
inevitabile: l’aumento dei tentativi e
degli ingressi illegali nel territorio
nazionale. Si tratta di un fenomeno
che in passato aveva esigue dimen-
sioni – allorché i Paesi europei del
centro-nord assorbivano manodope-
ra straniera indispensabile allo svi-
luppo economico – mentre esse sono
attualmente considerevoli e tendenti
a riproporsi all’indomani di ogni
intervento di regolarizzazione.
Questo significa che nell’attuale ordi-
ne internazionale – contrassegnato
da una politica dei Paesi progrediti
incongrua a promuovere lo sviluppo
economico e democratico di quelli
poveri e a forte pressione migratoria
– i flussi diretti verso l’Ue, in specie
dall’est europeo e dal bacino medi-
terraneo, sono destinati a persistere
e, perciò, ad alimentare l’immigra-
zione illegale.
Né va dimenticato, nel quadro della
globalizzazione, anche l’effetto del-
l’esportazione dei modelli di compor-
tamento criminale nei Paesi d’emi-
grazione, ove i problemi economici
spesso si sommano agli effetti desta-
bilizzanti dei rivolgimenti politici
locali. Ne consegue una trama di
rapporti con le reti criminali dei Paesi
sviluppati, di cui queste ultime si ser-
vono per introdurre e sfruttare, trami-
te gli ingressi clandestini, manova-
lanza nei circuiti delinquenziali euro-
pei.
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2 S. Palidda, “L’évolution de la politique d’immigration et la reproduction de l’irrégularité en Italie”, relazione presentata alla conferenza su La rétention administrative des
étrangers en situation irrégulière en Europe, Parigi, Francia, 10-12 febbraio 2000.

3 CNPDS, Migrazioni e criminalità. La dimensione internazionale del problema, Milano, 1996, pp. 53-72.



LLoo  ssvviilluuppppoo  ddeellll’’iimmmmiiggrraazziioonnee
nneell  TTrreennttiinnoo

Ricapitoliamo ora i maggiori tratti
dello sviluppo della presenza stranie-
ra in Trentino, inquadrandoli alla
luce dell’evoluzione del fenomeno in
Italia4 e secondo alcuni tra i più

espressivi indicatori del grado di
inserimento sociale degli immigrati.
Innanzitutto si deve sottolineare la
peculiarità dell’afflusso nella nostra
provincia, che ha seguito, rispetto al
modello italiano, intensità e cadenze
diverse, che meritano d’essere ricor-
date5. L’immigrazione si è infatti svi-

luppata nel Trentino con ritmi assai
lenti almeno fino alla seconda metà
degli anni ‘80. Per contro, in questi
ultimi anni, ha mostrato una rag-
guardevole accelerazione al punto
da superare gli stessi, pur sostenuti,
tassi di crescita dell’Italia (tab. 2 e
fig. 1).
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AAnnnnii
PPeerrmmeessssii  ddii  ssooggggiioorrnnoo VVaarriiaazziioonnee  %%  aannnnuuaa PPeerrmmeessssii  ddii  ssooggggiioorrnnoo

Minint Istat RReessiiddeennttii Minint Istat Residenti % % % 
maschi coniugati/e con prole

TTrreennttiinnoo

1992 6.218 5.310 3.797 … … … 71,5 40,8 14,5
1993 7.674 5.445 4.515 23,4 2,5 18,9 69,2 43,5 16,5
1994 9.380 6.778 5.625 22,2 24,5 24,6 66,4 45,1 16,5
1995 8.125 7.012 6.715 -13,4 3,5 19,4 63,3 46,8 17,0
1996 9.398 7.627 7.418 15,7 8,8 10,5 63,4 49,3 17,7
1997 11.619 7.904 8.152 23,6 3,6 9,9 59,7 52,9 18,2
1998 12.799 8.544 9.222 10,2 8,1 13,1 59,4 54,5 18,3
1999 9.304 9.679 10.394 -27,3 13,3 12,7 57,5 54,9 18,5
2000 11.494 11.954 12.165 23,5 23,5 17,0 56,5 55,2 21,0

IIttaalliiaa

1992 862.977 648.935 537.062 … … … 60,1 40,8 10,2
1993 923.625 589.457 573.258 7,0 -9,2 6,7 56,0 43,1 11,2
1994 987.405 649.102 629.165 6,9 10,1 9,8 55,4 44,6 11,4
1995 922.706 677.791 685.469 -6,6 4,4 8,9 53,5 46,2 12,1
1996 991.419 729.159 737.793 7,4 7,6 7,6 52,7 47,9 12,9
1997 1.095.622 986.020 884.555 10,5 35,2 19,9 56,2 46,8 11,6
1998 1.240.721 1.022.896 991.678 13,2 3,7 12,1 55,2 48,5 13,0
1999 1.033.235 1.090.820 1.116.394 -16,7 6,6 12,6 53,4 50,4 14,2
2000 1.251.994 1.340.655 1.270.553 21,2 22,9 13,8 54,7 49,0 18,1

4 C. Bonifazi, L’immigrazione straniera in Italia, Il Mulino, Bologna, 1998, pp. 121-170.
5 Per un esauriente panorama statistico sulle caratteristiche dell’immigrazione in Italia e sulle sue differenziazioni territoriali, si rinvia all’ultimo Dossier della Caritas (Caritas

di Roma, Immigrazione. Dossier statistico 2000, Anterem, Roma, 2000).

TTaabb..  22 – Permessi di soggiorno e cittadini stranieri iscritti in anagrafe al 1° gennaio degli anni 1992-2000 in Trentino e in Italia.

Fonte: elaborazioni TRANSCRIME di dati Minint e dati Istat



Gli immigrati con permesso di sog-
giorno erano in totale 11.954 al 1°
gennaio 2000 (+125% rispetto al 1°
gennaio 1992, data di inizio delle
nuove rilevazioni dell’Istat) e 1 milio-
ne 341 mila in Italia (+107%).
Aggiungendo al numero dei muniti di
permesso di soggiorno una stima dei
minori non inclusi nei dati ufficiali, in
quanto registrati nel passaporto di un
loro genitore, il totale degli immigrati
regolarmente presenti nel Trentino
sale a 14.600. Per l’Italia la corri-
spondente valutazione dell’Istat è di
1 milione 520 mila unità6. Quanto
all’immigrazione irregolare (sempre
all’1.1.2000), è accettabile una stima
di poco superiore alle 1.300 unità in
Trentino e inferiore alle 300 mila
unità per l’Italia (cfr. apposita finestra
più avanti nel testo).
Se, poi, ci si riferisce agli stranieri
che hanno scelto di risiedere in
Trentino, il loro ammontare è di
12.165 unità (+220%) e di 1 milione
270 mila (+137%) in Italia. Come si
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nota, gli stranieri residenti in Trentino
negli anni ‘90 sono aumentati più
velocemente del numero dei permessi
di soggiorno rilasciati e questo feno-
meno (più intenso che in Italia) è un
indubbio segnale di radicamento
della popolazione immigrata7. Il pro-

cesso va attuandosi anche attraverso
una capillare diffusione degli immi-
grati nella provincia: i comprensori
della Valle dell’Adige e della
Vallagarina hanno una proporzione
di stranieri sui residenti locali non
diversa dalla media provinciale.

6 Ministero dell’Interno, Rapporto sullo stato della sicurezza in Italia, Roma, 2001, pp. 243-244.
7 La presenza di elevate possibilità d’occupazione innalza la quota di immigrati che restano laddove hanno ottenuto il permesso di soggiorno per motivi di lavoro. In

Trentino - Alto Adige la tendenza è più spiccata che altrove, come prova la frequenza locale del 71,4% – seguita da quella del Veneto, 70,8% – a fronte di una media nel
Nord del 60,8% e, nel Mezzogiorno, del 27,7% (Inps, “Migrazioni e previdenza sociale in Italia”, in Agenzia Romana per la Preparazione del Giubileo (a cura di),
Migrazioni. Scenari per il XXI secolo. Dossier di ricerca, vol. 2, Roma, 2000, p. 980).



IImmmmiiggrraattii  pprroovveenniieennttii  ssoopprraatt--
ttuuttttoo  ddaallll’’EEsstt  

In merito all’incidenza dell’immigra-
zione sulla popolazione residente, è
indubbio che in Trentino non rag-
giunge ancora valori di spicco: è
pari al 2,6%, come nell’intero Nord-

est, contro il 2,2% dell’Italia, il 5,1%
dell’Ue e il 9% di Germania e
Austria. L’immigrazione ha, inoltre,
una composizione geoetnica che
risente della particolare collocazione
geografica della provincia e delle
recenti vicende politiche nell’est euro-
peo (tabella 3). Gli immigrati

dall’Europa centro-orientale sono
infatti ben il 46% (in Italia, il 27%), a
fronte di una quota del 24% (29%)
dall’Africa, del 7% (12%)
dall’America e del 6% (19%)
dall’Asia.
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IImmmmiiggrraattii  pprroovveenniieennttii  ssoopprraattttuuttttoo  ddaallll’’EEsstt  

TTaabb..  33  –– Permessi di soggiorno rilasciati in Trentino e in Italia al 1° gennaio 2000, distribuiti per area geografica e principali Paesi
di cittadinanza: percentuali e variazioni 1992-2000.

*   Nel totale sono inclusi gli apolidi
** Tra i Paesi a forte pressione migratoria si comprendono quelli appartenenti all’Europa centro-orientale, all’Africa, all’Asia (tranne Israele e Giappone) e all’America cen-

tro-meridionale; la popolazione apolide è compresa in questa ripartizione
Fonte: elaborazioni TRANSCRIME di dati Istat

AArreeaa  ggeeooggrraaffiiccaa//

TTrreennttiinnoo IIttaalliiaa

PPaaeessee  ddii  cciittttaaddiinnaannzzaa v.a.
valori % var. % valori % var. % 

1992 2000 1992/ 1992 2000 1992/
2000 2000

EEuurrooppaa 77..449911 4466,,88 6622,,66 220011,,33 3311,,88 3399,,66 115566,,66
Unione europea 1.880 23,5 15,7 50,8 15,5 10,9 45,3
Germania 885 12,8 7,4 30,0 4,1 2,6 34,0

Europa centro-orientale 5.507 21,3 46,1 386,5 13,3 27,1 320,3
Albania 1.463 6,6 12,2 319,2 3,8 9,9 434,5
ex Jugoslavia 2.804 11,0 23,5 381,8 4,1 6,9 247,2
Polonia 334 1,8 2,8 240,8 1,9 2,2 142,8
Romania 504 0,6 4,2 1.475,0 1,3 4,6 642,0

AAffrriiccaa 22..882200 3366,,88 2233,,66 4444,,33 3355,,11 2299,,11 7711,,22
Algeria 224 2,2 1,5 94,8 0,5 1,0 287,9
Marocco 1.663 19,8 13,5 58,5 12,8 11,6 87,1
Tunisia 617 10,6 5,2 9,8 6,4 3,5 12,6

AAssiiaa 775599 55,,22 66,,33 117744,,00 1188,,00 1199,,11 111199,,44
Pakistan 271 1,3 2,3 292,8 1,1 1,3 146,8

AAmmeerriiccaa 887722 1111,,00 77,,33 4499,,88 1144,,55 1122,,00 7711,,00
America centro-meridionale 782 9,1 6,5 61,9 7,7 8,3 121,3
Brasile 162 1,4 2,3 113,2 1,7 1,4 72,4

OOcceeaanniiaa 99 00,,22 00,,11 00,,00 00,,44 00,,22 --77,,44

TToottaallee** 1111..995544 110000,,00 110000,,00 112255,,11 110000,,00 110000,,00 110066,,66
Paesi a forte
pressione migratoria** 9.846 72,1 82,9 72,1 73,2 73,2 134,2
Paesi extra-comunitari 10.074 76,5 84,3 76,5 87,5 84,5 117,8



UUnnaa  pprreesseennzzaa  sseemmpprree  ppiiùù  ssttaa--
bbiillee

Riguardo allo sviluppo del processo
di integrazione, probanti progressi
possono desumersi a partire dai
comportamenti demografici degli
immigrati (tab. 2). Come in tutta
l’Italia, l’aumento dei ricongiungi-
menti familiari e la formazione di
nuovi nuclei – dopo un’immigrazione
iniziale composta soprattutto da indi-
vidui non coniugati – accresce la
numerosità delle famiglie, e riequili-
bra anche la struttura per sesso ed
età della comunità straniera. Le con-
seguenze si leggono anche in termini
di bilancia demografica, che in Italia
resta positiva solo grazie all’apporto
della componente straniera, mentre
in Trentino il contributo dell’immigra-
zione rafforza vigorosamente il lieve
accrescimento della popolazione
autoctona8.
Altre prove della progressiva stabiliz-
zazione degli immigrati in Trentino si
rinvengono nel campo dell’istruzione
(rapido aumento della frequenza
scolastica anche nelle medie superio-
ri); oppure delle condizioni abitative
(meno precarie per l’offerta di case
da parte di imprenditori e investitori
privati) o, ancora, dell’assistenza
sanitaria (oggi globalmente più
garantita).
Questo non esclude la presenza in
Trentino di situazioni contraddistinte
da uno stato di emarginazione eco-
nomica e socio-demografica, che
tocca soprattutto alcuni gruppi etnici
(si veda il Secondo rapporto sulla
sicurezza nel Trentino, in merito alla
condizione dei maghrebini) e li espo-
ne alla precarietà e alla devianza.

Ma nel complesso, esistono i presup-
posti fondamentali per un inserimen-
to positivo degli immigrati nella
società trentina, dato che essi nel
lavoro, anche femminile, rappresen-
tano ormai un fattore strutturale dello
sviluppo. Nell’industria e, soprattutto,
nell’agricoltura e nel turismo - settori
ad alta stagionalità – gli stranieri
assicurano per la loro parte quella
flessibilità che è punto di forza della
struttura produttiva locale e di tutto il
Nord-est. Appare tuttavia chiaro, che
è proprio nel mondo del lavoro –
data la diffusione dell’economia
informale in Italia9 – che si ritrova l’a-
rea problematica, poiché la richiesta
di flessibilità non può che contempe-
rarsi, realisticamente, con la difesa
della dignità e dei diritti di cittadi-
nanza degli immigrati, se si vuole
promuovere l’integrazione sociale
dei lavoratori stranieri e delle loro
famiglie.

IInntteeggrraazziioonnee  eedd  eesscclluussiioonnee
ssoocciiaallee

Dalla rassegna degli aspetti esamina-
ti emerge in complesso un’immagine
positiva della presenza straniera
quale componente strutturale della
società. E, d’altro lato, l’analisi dei
futuri scenari demografico-economici
individua nell’immigrazione sia un’ir-
rinunciabile risorsa per conservare lo
sviluppo, sia una grande opportunità
di crescita e di arricchimento cultura-
le.
Contro questa patente realtà si pon-
gono i problemi, altrettanto patenti,
sollevati dallo stato di marginalità in
cui vive una parte degli immigrati, ai
quali anche la disponibilità di un
alloggio e di un lavoro non sempre
assicurano condizioni di vita al ripa-
ro dalla precarietà. Riguardando tali
condizioni soprattutto gli irregolari e
i clandestini, è anche evidente il col-
legamento con le situazioni di
devianza sociale e il rischio di un
maggior coinvolgimento di tali sog-
getti in attività delittuose.
Tutto ciò spiega la reazione di allar-
me per la sicurezza pubblica che
suscita nella popolazione ogni ripe-
tersi di crimini implicanti persone
immigrate, oppure i timori per l’occu-
pazione esternati da parte di chi, tra
i nazionali, è meno competitivo e
qualificato, anche se, in realtà, gli
immigrati svolgono soprattutto attività
sgradite agli autoctoni.
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UUnnaa  pprreesseennzzaa  sseemmpprree  ppiiùù  ssttaabbiillee

8 Nell’anno 1999, gli stranieri presenti in Trentino hanno dato un contributo alla dinamica naturale (nascite meno morti) pari al 48% del totale provinciale (+519 persone).
A loro si deve anche il 46% della variazione demografica complessiva della provincia (+3.827 persone).

9 Negli archivi INPS, al 16 febbraio 2000, figurano 398.982 lavoratori extracomunitari a fronte di 803.539 soggetti che hanno ottenuto il permesso di soggiorno in Italia
per lavoro. Anche stimando che la metà della differenza fra i due aggregati sia irreperibile per errori anagrafici o inesattezze nel codice fiscale, alla banca dati
dell’Istituto sfuggirebbero comunque circa 200 mila lavoratori (Inps, op. cit. supra a nota 7, pp. 976-977).



IImmmmiiggrraattii  ppeerrcceeppiittii  ccoommee  ppeerrii--
ccoolloo

Le preoccupazioni per la sicurezza e
l’ordine pubblico, motivate da
un’asserita maggiore pericolosità
degli immigrati, si amplificano nelle
grandi città, dove più numerosa è la
popolazione straniera e più diffuse
sono la microcriminalità e l’insicurez-
za. Ma al fenomeno non sono estra-
nee le cronache dei media – ad
esempio, quando accennano alla
nazionalità di chi delinque, anche in
via d’ipotesi, ancor prima di descri-
vere il delitto – e le strumentaliz-
zazioni politiche xenofobe, che dif-

fondono sensazioni di perenne emer-
genza. Mentre cresce l’inserimento
degli immigrati nel sistema produtti-
vo, lo sviluppo di tensioni e atteggia-
menti intolleranti rende, dunque, più
faticosa la convivenza etnica e ancor
più arduo il difficile cammino dell’in-
tegrazione. Lo provano alcuni recenti
sondaggi di opinione sugli atteggia-
menti verso gli immigrati, ma anche
le opinioni di questi ultimi nei con-
fronti degli autoctoni.

Un sondaggio sulle reazioni sociali
verso gli immigrati, eseguito anche in
Francia, Germania, Gran Bretagna e
Spagna, testimonia l’esistenza in Italia

di più estese preoccupazioni per tali
problematiche10. Circa una persona su
tre ritiene l’immigrazione un pericolo
per l’occupazione, mentre di poco
inferiore è la frequenza di quanti la
considerano una minaccia all’identità
culturale e/o territoriale (locale,
nazionale o europea). Ben più rile-
vante è, però, il numero degli intervi-
stati - quasi uno su due – che vede
negli immigrati una minaccia per l’or-
dine pubblico e la sicurezza delle per-
sone (tab. 4). I timori per la sicurezza
aumentano soprattutto nel Nord, dove
peraltro si riconosce, specie nel Nord-
est, l’apporto degli stranieri allo
sviluppo economico (tab. 5).
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IImmmmiiggrraattii  ppeerrcceeppiittii  ccoommee  ppeerriiccoolloo

AAffffeerrmmaazziioonnii  IIttaalliiaa  FFrraanncciiaa  SSppaaggnnaa  GGrraann  BBrreettaaggnnaa  GGeerrmmaanniiaa  MMeeddiiaa    

Gli immigrati sono un pericolo per   27,3  25,6  10,6  1,0  25,1  25,0   
la nostra cultura e la nostra identità

Gli immigrati costituiscono 32,2  28,3  18,7  n.r.  28,8  n.r.   
una minaccia per l’occupazione

Gli immigrati costituiscono 46,1  29,4  13,7  2 6,2  22,5  28,4
una minaccia per l’ordine pubblico
e per la sicurezza delle persone

AAffffeerrmmaazziioonnii  NNoorrdd--oovveesstt  NNoorrdd--eesstt  CCeennttrroo  SSuudd  ee  IIssoollee  MMeeddiiaa    

Gli immigrati sono un pericolo   31,0  26,3  27,6  24,7  27,3 
per la nostra cultura e la nostra identità

Gli immigrati costituiscono 32,0  21,6  34,7  37,0  32,2   
una minaccia per l’occupazione

Gli immigrati costituiscono una minaccia 49,8  45,3  46,7  43,1  46,1 
per l’ordine pubblico e per 
la sicurezza delle persone 

10 Fondazione Nord Est, “Immigrazione e cittadinanza in Europa”, in Agenzia Romana per la Preparazione del Giubileo (a cura di), Migrazioni. Scenari per il XXI secolo.
Dossier di ricerca, vol. 1, Roma, 2000, pp. 681-728.

TTaabb..  44  –– Atteggiamento verso gli immigrati in cinque Paesi europei nel 1999: percentuale di intervistati molto o moltissimo d’ac-
cordo con le seguenti affermazioni.

Fonte: Fondazione Nord Est

TTaabb..  55  –– Atteggiamento verso gli immigrati nelle ripartizioni italiane nel 1999: percentuale di intervistati molto o moltissimo d’ac-
cordo con le seguenti affermazioni.

Fonte: Fondazione Nord Est



TTiimmoorrii  ddeerriivvaannttii  ddaallll’’iirrrreeggoollaa--
rriittàà  ssoocciiaallee  ee  nnoorrmmaattiivvaa

La ricerca dei fattori esplicativi di
paure così condivise non prova, a
ogni modo, l’influenza delle variabili
più ricorrenti nei discorsi comuni o di
tipo politico sull’immigrazione, né ri-
leva un grado di coerenza tra esse. Il
tasso di delittuosità nei cinque Paesi
europei studiati non è, infatti, corre-
lato con la frequenza dei timori
espressi11. Inoltre, in contrasto con i
sentimenti di sfiducia verso gli
stranieri, gli italiani risultano molto
disponibili al riconoscimento dei
diritti di cittadinanza agli immigrati
regolari e sono a favore di soluzioni
in chiave europea dei problemi con-
nessi. In altri termini, se il grado
d’apprensione descritto frena l’ester-
nazione di sentimenti d’ospitalità
altrimenti molto diffusi in Italia, è
chiaro che i timori verso lo straniero
derivano soprattutto dalla percezione
delle condizioni di “irregolarità
sociale e di incertezza normativa” in
cui parte dell’immigrazione si svolge.
D’altro canto, se si ribalta la prospet-
tiva dell’osservazione, cioè se si
esaminano le opinioni che gli immi-

grati hanno degli autoctoni12, si ha
un significativo riscontro dell’at-
teggiamento di diffidenza descritto.
Gli immigrati intervistati riconoscono
e apprezzano i valori di libertà e di
democrazia cui si ispira la società
italiana, ma dichiarano anche di
aver subito atti di razzismo (34%) o
di esserne a conoscenza, come testi-
moni (20%) o per averne avuto
notizia (26%).

Si è detto che il complesso delle
regole concernenti l’immigrazione
non ha ancora in Italia una
definizione paragonabile a quella
dei Paesi europei di vecchia immi-
grazione. Per comprendere le ragioni
delle paure e ostilità per l’immi-
grazione occorre ricordare, tuttavia,
anche le svolte evolutive che più
hanno contribuito a determinare la
situazione attuale. Tra queste, la
rapidità della trasformazione eco-
nomica – che ha rivoluzionato lo
sviluppo del Paese nel giro di pochi
decenni, proiettandolo tra quelli
globalmente più progrediti – e la
straordinarietà dei mutamenti socio-
culturali implicati, anche se tuttora
resta carente la cultura dell’immi-

grazione. L’evoluzione è stata infatti
così rapida e intensa che, di fronte al
ribaltarsi del suo ruolo migratorio,
l’Italia oggi soffre l’arrivo degli
stranieri come fosse senza memoria
rispetto a un passato, ancora
recente, di lunga emigrazione13.

Se le condizioni d’irregolarità e l’in-
certezza normativa sono il terreno sul
quale germinano l’allarme sociale e i
timori per l’immigrazione, esse por-
tano, però, a rilevare anche singolari
contraddizioni. Come si è detto, l’at-
tuale restrizione degli ingressi di
lavoratori stranieri, a fronte di una
pressione immigratoria imponente,
crea anche le premesse per nuovi
afflussi clandestini. Sono afflussi che
di fatto assecondano l’economia
informale, avvantaggiando molti
imprenditori senza scrupoli.
Paradossalmente, le agenzie
politiche che raccolgono l’allarme
per l’immigrazione, e ne invocano la
sua riduzione, incontrano ampi con-
sensi e sostegni proprio tra quei set-
tori imprenditoriali che, in ultimo, più
si giovano del lavoro clandestino.
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11 I dati della Fondazione Nord Est non evidenziano correlazione tra il livello di preoccupazione per l’immigrazione (v. tabella 4 del presente rapporto) e frequenza dei
reati denunciati ogni diecimila abitanti. Nel 1997, tassi inferiori a quelli dell’Italia (421) si riscontravano soltanto in Spagna (233), mentre erano quasi il doppio in Gran
Bretagna e Germania, e una volta e mezzo superiori in Francia.

12 Caritas, op. cit. supra a nota 5, pp. 210-213.
13 L’atteggiamento di chiusura verso l’immigrazione cresce con l’età, e raggiunge il massimo tra gli ultrasessantacinquenni, cioè proprio tra le generazioni che più hanno

sperimentato nella loro vita l’emigrazione, verso l’estero o nel resto dell’Italia. I dati della Fondazione Nord Est rivelano, in particolare, che gli ultrasessantacinquenni
temono per l’occupazione nel 49% dei casi; per la minaccia all’identità nel 36%, e per l’ordine pubblico e la sicurezza delle persone nel 54% (Fondazione Nord Est, op.
cit. supra a nota 10, p. 719).
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I timori esternati nei confronti della
popolazione immigrata e, in specie,
quelli relativi al tema della sicurezza
affiorano anche in un’altra indagine
recente14 sui fattori del senso di paura
e insicurezza che pervade la vita
degli italiani. In tale ricerca (tab. 6),
l’immigrazione extracomunitaria
desta però tra gli intervistati preoccu-

pazioni relativamente più contenute
(22% delle risposte) rispetto ad altri
fattori quali la delinquenza comune
(37%), la disoccupazione (36%) o la
droga (25%). Inoltre, riguardo ai
gruppi che più allarmano l’opinione
pubblica (tabella 7), i nomadi-zingari
(37% delle risposte) e i delinquenti
comuni (35%) precedono largamente
la categoria degli immigrati (22%).
Comunque, l’immigrazione è larga-

mente ritenuta un moltiplicatore di
attività delittuose, per quanto se ne
riconosca ampiamente l’utilità sotto il
profilo dell’economia. Le regioni del
Nord-est si riconfermano quelle in cui
sussistono le più vive apprensioni per
la presenza degli immigrati, con un
rilievo che sarà interessante accostare
al livello effettivo della criminalità
quale emerge nella specifica area del
Trentino.
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PPrroobblleemmii**  NNoorrdd--oovveesstt  NNoorrdd--eesstt  CCeennttrroo  SSuudd  ee  IIssoollee  MMeeddiiaa  

Delinquenza comune 37,8 48,5  24,0  37,6  37,1
Disoccupazione 24,0  16,4  22,4  64,8  36,4
Traffico urbano 38,2  26,5  27,6  19,2  27,3
Droga 33,8  24,4  18,2  21,7  24,8
Immigrazione extracomunitaria 22,1  45,0  14,1  13,5  21,9 
Carenza di servizi socio-sanitari 14,7  15,3  25,3  27,6  21,4
Mancanza strutture sport/tempo libero 17,4  15,3  20,3  23,1  19,5   
Inefficienza della Pubblica Amministrazione 13,5  17,7  26,3  13,7 16,9   
Inquinamento 27,1  15,3  9,4  5,4  13,9   
Inadeguatezza strutture formative 5,7  11,8  11,2  12,8  10,4  
Degrado della periferia 12,4  6,2  10,7  8,1  9,4   
Carenza di infrastrutture 9,2  4,8  9,4  8,8  8,3   
Criminalità organizzata 5,5  7,8  2,6  11,5  7,4   
Carenza di alloggi 6,5  9,7  10,1  2,3  6,4   
Corruzione 3,8  4,6  2,1  7,2  4,8

14 Censis, Le paure degli italiani. Criminalità e offerta di sicurezza, 2000. Una sintesi dei principali risultati dell’indagine è reperibile all’indirizzo http://www.censis.it/cen-
sis/ricerc.html.

TTaabb..  66  – Le preoccupazioni degli italiani nel 2000 per ripartizione geografica. (valori percentuali)

* Gli intervistati potevano dare più risposte
Fonte: Censis



Quanto precede mostra, in definitiva,
che la “pericolosità” dello straniero è
associata nell’immaginario collettivo
a quelle sensazioni di insicurezza
sociale e di sfiducia esistenziale che,
oggi, generalmente colpiscono la
società occidentale15. Sensazioni che
i singoli hanno di vivere sotto minac-
ce oscure e incombenti, alle quali, in
quanto indefinite, non si è in grado
di opporsi, mentre nella quotidianità
la difesa della propria incolumità, di
quella dei famigliari e dei beni per-

sonali spinge a reagire. La sindrome
collettiva, che accomuna da tempo le
società post-industriali e pervade la
vita delle grandi città con la paura
per la delinquenza, è però comparsa
prima dello sviluppo dei grandi
afflussi migratori, e, perciò, non si
accorda con l’aumento progressivo
degli stranieri nella popolazione o
fra gli autori di reati16.
Nell’interpretazione dell’ansia collet-
tiva descritta si può accostare la sua
crescita all’esasperazione dell’indi-

vidualismo e all’atomizzazione della
società moderna. Quest’ultima, sem-
pre più composta da individui solitari
e anonimi – progressivamente più
ricchi e affrancati da vincoli di classe
e da orientamenti ideologici –
sarebbe perciò preda di un’emotività
crescente, tale da indurrre i singoli a
paventare (per se stessi, i famigliari e
i propri beni) l’aumento della crimi-
nalità, anche in mancanza di riscon-
tri obiettivi.
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* Gli intervistati potevano dare più risposte

Fonte: Censis

CCaatteeggoorriiee  ddii  ppeerrssoonnee**  NNoorrdd--oovveesstt  NNoorrdd--eesstt  CCeennttrroo  SSuudd  ee  IIssoollee  MMeeddiiaa

Nomadi-zingari 43,2  48,8  35,9  2 5,4  36,7   
Delinquenti comuni 31,4  24,3  32,4  46,5  35,4   
Spacciatori di droga 31,2  22,1  33,2  37,0  31,9   
Tossicodipendenti 42,8  24,5  27,6  28,9  31,5   
Immigrati 21,5  38,4  23,8  9,5  21,0   
Pirati della strada 9,1  8,8  9,4  16,6  11,7   
Giovani teppisti (baby gang) 7,0  5,6  9,4  14,1  9,7   
Appartenenti a organizzazioni criminali 3,6  8,8  6,6  12,2  8,1   
Racket della prostituzione 3,6  8,3  1,5  1,8  3,4   
Maniaci sessuali 2,3  1,9  1,3  2,3  2,0   
Gruppi di estremisti politici 1,1  2,7  1,0  0,9  1,3       

Tab. 7 – Le persone che rappresentano una minaccia per gli italiani nel 2000 nella zona di residenza, per ripartizione geografica. (val-
ori percentuali)

15 Si veda, ad esempio, Z. Bauman, La solitudine del cittadino globale, Feltrinelli, Milano, 2000.
16 Per il caso dell’Italia, cfr. M. Barbagli, Immigrazione e criminalità in Italia, Il Mulino, Bologna, 1998, p. 103.



LL’’iimmmmiiggrraattoo  ccaattaalliizzzzaa  ll’’aannggoo--
sscciiaa  ddaa  gglloobbaalliizzzzaazziioonnee

Tuttavia, i fattori del senso di spaesa-
mento collettivo e di paura per la
criminalità paiono emergere ancor
più se si analizza lo sviluppo dei pro-
cessi di internazionalizzazione e
transnazionalizzazione dell’econo-
mia17. In tale luce, il pericolo indi-
stinto percepito nella società si rive-
lerebbe un risvolto negativo della
globalizzazione economica e della
raggiunta capacità, oggi, di pro-
durre denaro attraverso il denaro.
L’internazionalizzazione dei processi
produttivi e la libera circolazione del
denaro, che essa postula, hanno l’ef-
fetto di abbattere frontiere e limiti ter-
ritoriali come altrettanti intralci; ma il
superamento dei confini – entro i
quali le leggi sostanziano il concetto
di sovranità e di sicurezza – è causa
anche di un’irreversibile “deter-
ritorializzazione umana”. Ciò signifi-
ca che la globalizzazione capitalisti-
ca tende a dissolvere la rete di
relazioni sociali che storicamente

radica la popolazione nel territorio in
cui vive, distruggendo il tessuto di
rapporti tra gli uomini formato da
leggi, usi e costumi, vincoli di
appartenenza e di solidarietà. Ed è
tale dissolvimento di scambi e fun-
zioni sociali che destina le grandi
città a divenire meri luoghi di scam-
bio, popolati di individui solitari,
sconosciuti e diffidenti verso il prossi-
mo, tra i quali cresce, inevitabil-
mente, l’angoscia d’essere aggrediti
e depredati, in specie da chi arriva
da altre parti del mondo cercando
fortuna18.

Se sono dunque quelle descritte le
vere ragioni dell’ansia per una delin-
quenza che si presume crescente,
l’analisi effettuata fa, però, anche
scorgere l’insufficienza e la parzialità
dei maggiori interventi con cui con-
cretamente si tenta di ridurre le con-
dizioni dell’insicurezza (incremento
delle attività repressive e dei controlli
alle frontiere). I correttivi più lungimi-
ranti ed efficaci all’interno del Paese
restano, infatti, quelli che si basano

su una rinnovata progettualità politi-
ca e mirano a rinsaldare il tessuto
sociale e i rapporti di solidarietà. Dal
lato dell’immigrazione occorre quindi
sostenerne organicamente l’inseri-
mento sui diversi fronti (lavoro,
abitazione, sanità, istruzione, ecc.),
per ridurre con l’emarginazione
anche il problema della clandestinità.
Dato il carattere di globalizzazione
dei fenomeni considerati (migratori,
produttivi e finanziari), è tuttavia nel-
l’ambito internazionale che occor-
rono sforzi lungimiranti e impegni
ben più determinati di quelli attuali.
La sfida in tale direzione è quella di
contrastare i pericoli dello sviluppo
economico attuale, che limita le
prospettive dei Paesi più poveri e ne
penalizza anche le istanze di crescita
democratica. Ma è chiaro che ciò
prefigura, da parte dei Paesi avan-
zati e dell’Ue in particolare, una
reale solidarietà verso i Paesi d’emi-
grazione, in una visione costruttiva
ancora lontana dal maturare19.
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17Oltre alle argomentazioni riportate in Bauman (cfr. Z. Bauman, op. cit. supra a nota 15, pp. 55-59), si veda, in specie, il contributo di Umberto Galimberti pubblicato sul
quotidiano “La Repubblica” del 22 luglio 2000 dal titolo “Ecco di che cosa abbiamo davvero paura”. Di rilievo sono anche le considerazioni aggiuntive di Eugenio
Scalfari (“L’ignoto futuro di una folla solitaria”), pubblicate all’indomani sul medesimo giornale.

18Per sottolineare il rilievo che il rapporto di fiducia ha tra gli uomini, al protagonista di una sua celebre commedia Eduardo De Filippo fa dire: “senza la stima, la stima
reciproca, si può arrivare al delitto!”.

19In questo senso peraltro si muovono le conclusioni del Convegno euro-maghrebino, svoltosi a Tunisi (settembre 2000) e organizzato dal Governo italiano, in collabo-
razione con la Commissione europea e il Governo tunisino. Hanno partecipato quindici Paesi dell’area mediterranea per stabilire un nuovo approccio globale ed equili-
brato fra le due sponde su temi e problemi delle migrazioni.



DDeevviiaannzzaa  ddeeggllii  iimmmmiiggrraattii  ee
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Il rapporto tra migrazioni e crimina-
lità assume rilievo in Italia con lo
sviluppo dei flussi provenienti dai
Paesi extracomunitari. Si desta, così,
l’attenzione su un tema da gran
tempo oggetto di studio e di dibattito
laddove, sia oltreoceano sia in
Europa, si sono formate popolazioni
immigrate di ampiezza ragguarde-
vole. Nonostante il numero e il molti-
plicarsi delle ricerche sul tema, il con-
fronto tra la propensione a commet-
tere reati da parte di immigrati e
autoctoni non ha, però, ancora forni-
to risposte concordanti. E, d’altra
parte, la stessa diversità degli
approcci interpretativi presenti in let-
teratura è di per sé chiara espres-
sione della complessità dell’analisi e
della difficoltà di giungere a risultati
univoci.

TTrree  tteeoorriiee

Ricordiamo, ora, in una estrema sin-
tesi, le principali cause del presunto
comportamento differenziale degli
immigrati, come vengono individuate
in tre note teorizzazioni del proble-
ma20. Per la prima di esse, la teoria
del conflitto culturale, l’immigrato che
commette un reato lo fa perché resta
fedele a norme della comunità di
origine che sono in contrasto con
quelle della società ospite. Per la teo-
ria della privazione relativa, chi com-
mette reato è invece spinto dalla 
frustrazione provocata dallo squili-
brio esistente tra le mete prioritarie
stabilite dalla comunità d’accoglien-
za e la loro effettiva accessibilità, 
che dipende da una distribuzione di
mezzi e risorse non favorevole all’im-
migrato. In quanto alla teoria del
controllo sociale, la maggiore
propensione al crimine dipenderebbe
dalla debolezza dei meccanismi di
controllo sociale, consistenti nelle
forme di sorveglianza esercitata
dalla comunità o da singoli gruppi
sociali di appartenenza, al fine di
scoraggiare o impedire i comporta-
menti devianti.
Secondo altri studi recenti, le più fre-
quenti denunce degli immigrati
rispetto agli autoctoni risalirebbero
principalmente al diseguale tratta-
mento che i primi subiscono da parte
delle forze dell’ordine. In altri termi-
ni, gli immigrati subirebbero più
spesso addebiti giudiziari a causa
del clima di allarme e ostilità nei loro
confronti, cui contribuisce l’azione
dei mass-media e dei manipolatori
del consenso. L’immigrato – e in
specie quello più “visibile” e diverso,
anche nella sua marginalità sociale –
finirebbe, perciò, etichettato come

potenziale delinquente e trattato in
misura meno permissiva e indulgente
(cosiddetta “costruzione sociale”
della devianza).
Ricordando gli sviluppi evolutivi delle
migrazioni, nuove ricerche sulla
trasgressività degli stranieri danno,
infine, pieno risalto agli effetti delle
radicali trasformazioni nell’atteggia-
mento verso l’immigrazione, che ora
in Italia, come in tutta l’Ue, è favore-
vole alla chiusura e al contingenta-
mento degli ingressi. A questa svolta
nelle politiche migratorie corrisponde
anche una svolta nel rapporto tra
migrazioni e criminalità (comune e
organizzata), che lo rende più com-
plesso che in passato. E un risvolto di
questo è, come detto, l’immigrazione
clandestina, la quale fornisce una
straordinaria e lucrosa occasione per
le reti criminali interne e internazio-
nali, con cui moltiplicano i loro traffi-
ci illegali e le attività delinquenziali
connesse.
Dall’evoluzione delineata emerge, in
sostanza, un nuovo orientamento
interpretativo della criminalità degli
stranieri21, che attribuisce alla presen-
za dell’immigrazione irregolare e
clandestina un impulso sostanziale
alla crescita della criminalità, secon-
do una chiave di lettura del fenome-
no che integra le preesistenti teoriz-
zazioni dell’analisi sociologica.
In conclusione, è evidente che la
scelta dell’una o dell’altra chiave
interpretativa conduce a una lettura
dei fenomeni studiati difficilmente
esauriente, il che sottintende la com-
plessità dell’analisi della devianza in
presenza di una matrice plurima di
condizioni e di cause. Ma accanto a
tali difficoltà, altre se ne rinvengono,
dovute alle fonti statistiche e ai limiti
che le riguardano.
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20 Specifici riferimenti bibliografici si trovano alle pagine 143-144 del Secondo rapporto sulla sicurezza nel Trentino.
21 E.U. Savona, A. Di Nicola, “Migrazioni e criminalità. Trent’anni dopo”, in Rassegna Italiana di Criminologia, IX, 1, 1998, pp. 180-182.
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Nel Secondo rapporto sulla sicurez-
za nel Trentino sono stati evidenziati i
problemi di natura statistica che limi-
tano la conoscenza della popo-
lazione straniera. La valutazione del-
l’ammontare e della struttura
(demografica, economica e socio-cul-
turale) degli immigrati trova ostacoli
non solo nella difficoltà di reperire le
informazioni rilevate per la compo-
nente regolare anche per quella clan-
destina, ma in genere nella stessa più
accentuata mobilità che caratterizza
gli stranieri.
Le lacune sugli aspetti quantitativi
degli immigrati rendono problemati-
ca anche la conoscenza dei compor-
tamenti che qui più interessano, quel-
li rilevanti sotto il profilo penale. Ciò
perché gli immigrati, oltre a
possedere mediamente condizioni
socio-economiche di basso o mar-
ginale livello, costituiscono una popo-
lazione giovane, di contro a quella
italiana, che invecchia sempre più.
Tutto questo significa che gli immi-
grati sono maggiormente rappresen-
tati nelle categorie più esposte al ri-
schio di delinquere e che, quindi, un
corretto confronto andrebbe effettua-
to solo con gli autoctoni delle cate-
gorie corrispondenti. Scema, così, la
possibilità di costruire indicatori
adeguati della condotta degli immi-
grati, mancando la popolazione di
riferimento cui rapportare gli eventi
di interesse, vale a dire indiziati,
entrati in carcere, condannati, etc.
(cosiddetto problema dei denomina-
tori). Ma scemano, altresì, le oppor-
tunità di un esauriente confronto con
gli autoctoni, come pure di
impostazione della politica migrato-
ria su basi obiettive.

II  lliimmiittii  ddeellllee  ffoonnttii

Oltre alle difficoltà esposte e, natural-
mente, per la complessità del suo
oggetto, lo studio della criminalità
appare impegnativo anche per i
problemi legati alla natura e ai limiti
delle fonti. Queste sono sostanzial-
mente due, ma per una serie di fat-
tori – quali l’autonomia nella rile-
vazione, le disparità nella gamma e
nell’analiticità dei contenuti, le
modalità e i criteri seguiti nella rac-
colta dei dati – esse producono infor-
mazioni statistiche non confrontabili.
Una prima fonte è costituita dai rilievi
del Ministero dell’Interno sui delitti e i
loro autori, con riferimento al
momento della loro comunicazione
all’Autorità giudiziaria da parte delle
Forze dell’ordine (Polizia di Stato,
Carabinieri e Guardia di Finanza).
Si tratta di elaborazioni proprie del
Centro Elaborazione Dati del
Ministero dell’Interno, o di dati curati
dall’Istat (cosiddetta Statistica della
delittuosità) per la pubblicazione
nell’Annuario di statistiche
giudiziarie penali.
L’altra grande fonte fa capo al
Ministero della Giustizia e concerne
tutti i delitti di cui l’Autorità
giudiziaria è venuta a conoscenza
(compresi quelli comunicati dalle
Forze di polizia) e sui quali ha avvia-
to l’azione penale (Statistica della
criminalità). La fonte quindi riguarda
anche i delitti noti alla Magistratura
perché comunicati da altri Pubblici
ufficiali o da privati. Altri dati prove-
nienti dagli Uffici giudiziari, che l’Istat
pubblica nei suoi annuari, si
riferiscono ai condannati, agli entrati
dallo stato di libertà negli istituti di
prevenzione e di pena, e ai detenuti
ivi presenti (Statistica degli imputati
condannati e Statistica penitenziaria).
La Statistica della delittuosità si presta
a evidenziare meglio dell’altra fonte
particolari fattispecie di reato, rilevanti
per gravità (come gli omicidi) o per

frequenza (i furti), anche se ne esclude
altre. Da tali caratteristiche può discen-
dere una sottostima del totale dei delit-
ti, che, d’altra parte, la fonte riporta
con maggiore tempestività. Essa,
inoltre, ben evidenzia, indirettamente,
anche la portata e lo sviluppo dell’at-
tività di tutela della sicurezza sociale
da parte delle Forze dell’ordine.

PPrriivviilleeggiiaattaa  llaa  SSttaattiissttiiccaa  ddeellllaa
ccrriimmiinnaalliittàà  

Dal suo canto, la Statistica della
criminalità configura un più completo
e articolato panorama dei fenomeni
criminosi e del loro andamento tem-
porale e territoriale, anche se l’effetti-
va dinamica degli eventi può, in
specie nel breve periodo, essere vela-
ta da lentezze burocratiche nella
comunicazione dei dati, oppure pre-
sentare dei balzi dovuti a recuperi.
La Statistica della criminalità, tra
quelle attualmente edite dall’Istat, è
anche la sola che dà l’informazione
sulla cittadinanza delle persone
responsabili di violazioni penali.
Essa quindi permette indagini, come
quella presente, che intendono per
l’appunto studiare i comportamenti
differenziali di autoctoni e immigrati,
anche se il concetto di cittadinanza
straniera non è sovrapponibile a
quello di immigrato (è il caso, ad
esempio, di quanti si trovano solo
transitoriamente in Italia per turismo,
affari o altro motivo). Ciò induce a
privilegiare detta fonte nel prosieguo
della ricerca, integrando le infor-
mazioni anche con le elaborazioni
del Ministero dell’Interno. Anzi, è
proprio dalle indagini ministeriali
sugli stranieri indiziati di reato, in
regola o non con il soggiorno, che
prenderà avvio l’analisi. Dette infor-
mazioni consentono, infatti, di di-
scernere la quota di addebiti
giudiziari imputabile all’una o all’al-
tra componente immigrata, e anche il
confronto con il comportamento degli
autoctoni.
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SSffuuggggee  iill  ““nnuummeerroo  oossccuurroo””

In merito alla comprensione e alla
pratica dei dati inerenti allo studio
della trasgressione sociale si rendono
infine necessarie almeno due altre
fondamentali precisazioni. Una
attiene all’effettiva rappresentatività
delle statistiche giudiziarie penali.
Infatti, i dati non coprono il quadro
reale della criminalità, ma solo la sua
parte apparente, quella che è, per
l’appunto, registrata dagli organi
giudiziari. Pertanto, rispetto ai delitti
effettivamente commessi sfugge alla
rilevazione una quota (il cosiddetto
numero oscuro) costituita dai reati
non denunciati dai cittadini per una
serie di motivi che vanno dal timore
al pudore, alla convenienza e alla
sfiducia nella giustizia. Stando ad
indagini particolari dell’Istat, l’attitu-
dine dei cittadini a denunciare i reati
sembra mediamente stabile nel corso
degli anni ‘90, cosicché tale variabile

risulterebbe sotto controllo ai fini del-
l’interpretazione dei dati recenti.
D’altra parte, una quota assoluta-
mente maggioritaria dei delitti
commessi e denunciati resta d’autore
ignoto, per cui chi ne è penalmente
responsabile sfugge per questo altro
verso alla statistica giudiziaria.
Nell’anno 1999, i delitti per i quali
l’Autorità giudiziaria ha iniziato
l’azione penale sono stati 3 milioni
384 mila (2 milioni 817 mila nel
1991), di cui l’85% (83%) di autore
ignoto.
La seconda precisazione è d’ordine
metodologico e si riferisce al fatto
che i limiti attuali delle fonti pre-
cludono all’analisi sviluppi più signi-
ficativi. In effetti, in rapporto all’iter
processuale penale, non è ancora
proponibile l’analisi longitudinale dei
dati, cioè eseguita per coorti di
denunciati nei diversi anni (o periodi
pluriennali), al fine di collegare il
numero iniziale di soggetti a quello

relativo alle possibili diverse
posizioni giuridiche che li riguardano
nei tempi successivi (anche in anni
diversi) fino all’emissione del
giudizio22. Il rilievo è ancor più
importante in una fase di forte
dinamica degli eventi, com’è quella
attuale, poiché l’ottica longitudinale è
indispensabile a una corretta inter-
pretazione dei risultati delle analisi
correnti, cioè delle relazioni che si
osservano tra eventi riferiti tutti a un
medesimo periodo temporale.
Pur con tutti i limiti indicati, le stati-
stiche giudiziarie penali consentono
comunque di cogliere con sufficiente
chiarezza l’andamento di fondo del
fenomeno criminale nell’Italia in com-
plesso. I dati pubblicati a scala
regionale - e, in particolare, sulla
popolazione immigrata - sono invece
assai lontani dal costituire una docu-
mentazione esauriente.
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SSffuuggggee  iill  ““nnuummeerroo  oossccuurroo””

22 L. Natale, “Gli stranieri nelle carceri italiane: dati ed interpretazioni”, in Polis, anno IV, n. 2, 1990, pp. 330-336.



IImmmmiiggrraattii,,  aattttiivviittàà  ddii  ppuubbbblliiccaa
ssiiccuurreezzzzaa  ee  iirrrreeggoollaarriittàà  ddeell
ssooggggiioorrnnoo::  aallccuunnee  eevviiddeennzzee

Come logico seguito della domanda
che ci si era posti nel Secondo rap-
porto sulla sicurezza nel Trentino -
quanti sono gli stranieri regolarmente
o irregolarmente presenti in Italia – ci
si pone qui un’analoga domanda
sulle dimensioni della devianza
attribuibile agli stranieri e sulla parte
dovuta all’una o all’altra compo-
nente. Per una tale valutazione sono
utili alcune particolari elaborazioni
del Ministero dell’Interno, che distin-

guono lo stato giuridico dello
straniero che incorre in addebiti
giudiziari. Nella tabella 8, relativa
all’anno 1998, la tipologia esamina-
ta riguarda il caso di denunciati,
arrestati, intimati e segnalati per
espulsione. I dati sono anche disag-
gregati per grandi ripartizioni ita-
liane (scindendo la situazione del
Trentino da quella delle regioni li-
mitrofe) e per area geografica di cit-
tadinanza degli immigrati.
Soffermando introduttivamente
l’analisi sul caso dell’intera Italia,
colpisce l’attenzione l’ammontare di
denunciati (89.500), arrestati

(22.300) oppure intimati di espul-
sione (cioè gli stranieri cui è stato
ordinato di lasciare il territorio dello
Stato, pari a 44.400) o segnalati
d’espulsione (cioè gli stranieri che
hanno realmente lasciato il Paese,
pari a 10.400).
In merito alle due ultime categorie
sono anche disponibili dati più aggior-
nati e completi di quelli esposti nella
tabella 8, che tengono conto dell’ap-
plicazione dei nuovi istituti previsti per
il rimpatrio dei cittadini stranieri (legge
40/1998), nell’ambito della nuova
strategia di contrasto all’immigrazione
clandestina (tab. 9).23
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RRiippaarrttiizziioonnee//
aarreeaa  ggeeooggrr..

SSeeggnnaallaattii,,    AArrrreessttaattii    EEssppuullssii    IInnttiimmaattii

ddii  cciittttaa--
ddeennuunncciiaattii,,  iinnddaaggaattii    dd’’eessppuullssiioonnee

ddiinnaannzzaa Totale Senza Totale Senza Totale Senza Totale Senza 
permesso permesso permesso permesso

v.a. %   v.a. %   v.a. %   v.a. %

RRiippaarrttiizziioonnee  ggeeooggrraaffiiccaa
Nord-ovest 39.079 34.893 89,3 11.724 10.806 92,2 1.898 1.886 99,4 9.581 9.506 99,2
Nord-est 23.470 19.402 82,7 5.194 4.531 87,2 3.125 3.106 99,4 11.943 11.859 99,3
Trentino 776 627 80,8 135 108 80,0 85 85 100,0 337 333 98,8
Alto Adige 972 696 71,6 194 134 69,1 49 48 98,0 928 121 99,2
Centro 17.005 14.394 84,6 7.563 6.953 91,9 2.534 2.520 99,4 8.567 8.503 99,3
Sud 7.941 6.917 87,1 2.099 1.857 88,5 2.617 2.607 99,6 7.757 7.727 99,6
Isole 1.962 1.684 85,8 702 625 89,0 244 244 100,0 6.551 6.533 99,7

AArreeaa  ggeeooggrraaffiiccaa  ddii  cciittttaaddiinnaannzzaa
Europa 39.080 34.987 89,5 10.470 9.689 92,5 8.739 8.701 99,6 18.745 18.584 99,1
Unione eur.2.9142.739 94,0 685 659 96,2 24 24 100,0 17 17 100,0
Europa or. 35.834 31.936 89,1 9.754 9.001 92,3 8.715 8.677 99,6 18.722 18.561 99,1
Africa 38.382 31.949 83,2 13.553 12.096 89,2 873 861 98,6 17.106 17.050 99,7
Maghreb 27.074 22.621 83,6 11.605 10.420 89,8 663 654 98,6 11.029 10.988 99,6
America 3.613 3.084 85,4 1.541 1.437 93,3 309 307 99,4 1.439 1.423 98,9
America mer. 3.312 2.810 84,8 1.499 1.397 93,2 302 300 99,3 1.430 1.414 98,9
Asia 6.879 5.886 85,6 1.029 888 86,3 496 493 99,4 7.090 7.052 99,5
Oceania 28 25 89,3 9 7 77,8 1 1 100,0 4 4 100,0
Totale* 89.457 77.290 86,4 27.282 24.772 90,8 10.418 10.363 99,5 44.399 44.128 99,4

23 Ministero dell’Interno, op. cit. supra a nota 6, p. 285.

TTaabb..  88  –– Cittadini stranieri, con e senza permesso di soggiorno, segnalati, denunciati, indagati, arrestati, espulsi, intimati di espul-
sione dalle Forze dell’ordine in Italia nel 1998: distribuzione per ripartizione e per area geografica di cittadinanza.

* Inclusi gli apolidi e di nazionalità ignota
Fonte: elaborazioni TRANSCRIME di dati Istat e Minint



LLoo  ssttrreettttoo  rraappppoorrttoo  ttrraa  iilllleeggaalliittàà
ee  ddeevviiaannzzaa

Ciò che tuttavia preme rilevare dai
dati della tabella 8 è che i diversi
addebiti giudiziari, esaminati sia per
ripartizione territoriale, sia per area
geografica di cittadinanza degli
immigrati, conducono sempre a una
medesima constatazione: la frequen-
za relativa agli irregolari sovrasta in
misura schiacciante quella ascrivibile
agli immigrati in regola con il per-
messo di soggiorno. Così, tra i
denunciati, l’86% è privo di tale per-
messo (o forse ne ha uno scaduto),
mentre tra gli arrestati la pro-
porzione è del 90%. Gli intimati di
espulsione sono in condizioni d’irre-
golarità o clandestinità per il 95%, e

la stessa altissima frequenza con-
cerne i segnalati d’espulsione.
Queste macroscopiche evidenze co-
stituiscono un primo risultato che
illustra, e ribadisce24, quanto incide
sul rapporto tra immigrazione e
criminalità la componente illegal-
mente presente nel Paese. Ma dalla
tabella 8 si possono anche dedurre
quali sono le origini geoetniche degli
stranieri più spesso soggetti ad
addebiti giudiziari. Si nota, così, che
i Paesi dell’Europa dell’est e
dell’Africa – che sono anche quelli
contraddistinti da quote più alte di
clandestini trafficati25  – hanno fre-
quenze sul totale dei denunciati
(83%) e arrestati (85%) molto più ele-
vate dei soli permessi di soggiorno
(55%), all’opposto di quanto si rileva

per asiatici e sudamericani. I com-
portamenti osservati concernono,
dunque, soprattutto gli immigrati da
Paesi vicini o confinanti, il che si lega
anche al carattere più spesso tempo-
raneo della loro presenza.

Per procedere a un più corretto con-
fronto tra immigrati (regolari e irre-
golari) e autoctoni, occorre, natural-
mente, tener conto nel calcolo anche
della numerosità delle popolazioni
implicate. Si è però detto che la
costruzione degli indicatori (come il
rapporto tra denunciati e popo-
lazione, nel caso della tabella 10),
incontra difficoltà nella quantifi-
cazione degli immigrati, e che le dif-
ficoltà nella stima delle popolazioni
da porre a denominatore crescono
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LLaa  ccllaannddeessttiinniittàà  ppoorrttaa  aallllaa  ddeevviiaannzzaa

SSttrraanniieerrii  11999988  11999999  22000000

Allontanati (espulsi) 54.135  72.392  66.057    
di cui: respinti alla frontiera 29.593  36.937  30.871           
Intimati 44.121  40.489  64.734          

TTaabb..  99  -- Cittadini stranieri allontanati e intimati di espulsione dall’Italia dal 1998 al 2000.

Fonte: elaborazioni TRANSCRIME di dati Minint

SSeeggnnaallaattii,,  ddeennuunncciiaattii  ee  SSttrraanniieerrii  
iinnddaaggaattii,,  ppooppoollaazziioonnee  con permesso senza permesso totale IIttaalliiaannii TToottaallee
mmeeddiiaa  ee  ttaassssii

TTrreennttiinnoo
Segnalati, denunciati, indagati 149  627  776  3.160  3.936   
Popolazione media* 9.110  1.350  10.460  308.934  319.394   
Tassi per centomila 1.636  46.444  7.419  1.023  1.232

IIttaalliiaa  
Segnalati, denunciati, indagati 12.167  77.290  89.457  602.114  691.571   
Popolazione media* 1.057.000  301.000  1.358.000  38.263.000  39.621.000   
Tassi per centomila 1.151  25.678  6.587  1.574  1.745      

TTaabb..  1100  –– Italiani e stranieri, con e senza permesso di soggiorno, segnalati, denunciati e indagati nel 1998 dalle Forze dell’ordine:
confronto tra Trentino e Italia.

* La popolazione italiana è rappresentata dalla popolazione residente di 15-64 anni (sono esclusi i cittadini stranieri residenti)
Fonte: elaborazioni TRANSCRIME di dati Istat e Minint

24 M. Barbagli, op. cit. supra a nota 16, pp. 108-110.
25 E.U. Savona, A. Di Nicola, op. cit. supra a nota 21, pp. 182-188; Ministero dell’Interno, op. cit. supra a nota 6, pp. 254-262.



passando dal caso degli stranieri
regolarmente presenti - stimati con il
numero dei permessi di soggiorno -
al caso degli irregolari, stimati a par-
tire da valutazioni della popolazione
extracomunitaria (per i necessari
chiarimenti si veda l’apposito box).

Inoltre, la quantificazione degli irre-
golari, proprio in quanto ricavata a
partire da valutazioni della popo-
lazione extracomunitaria, rappresen-
ta una stima disomogenea rispetto
alla corrispondente quantità
(i denunciati) posta a numeratore del
rapporto, la quale, a sua volta, deri-
va da un più complesso aggregato. I
denunciati senza permesso di sog-
giorno possono infatti essere, oltre
che immigrati clandestini o con per-
messo scaduto, anche cittadini
dell’Ue in queste stesse condizioni,
oppure turisti, persone in transito o
richiedenti asilo. Ciò comporta una
tendenziale e forte sovrastima nel
valore dell’indicatore, e, quindi, del
livello di effettiva delittuosità degli
immigrati irregolari. Nel confronto
con gli immigrati regolari e gli autoc-
toni varranno quindi non tanto le dif-
ferenze tra i tassi corrispettivi, quan-
to, e soprattutto, le macro-diversità
negli ordini di grandezza.

IImmmmiiggrraattii,,  aattttiivviittàà  ddii  ppuubbbblliiccaa
ssiiccuurreezzzzaa  ee  iirrrreeggoollaarriittàà  ddeell
ssooggggiioorrnnoo::  ll’’IIttaalliiaa

I tassi di delittuosità – espressi come
numero di denunciati dalle Forze di
polizia alla Magistratura e riferiti a
centomila persone (anno 1998) – fi-
gurano nella tabella 10, nella quale
compaiono anche tutti gli elementi
necessari al calcolo (per ulteriori
chiarimenti si rinvia all’apposito
box). Queste nuove informazioni pre-
cisano che nel caso generale
dell’Italia nell’anno 1998 vi sono
state 692 mila persone deferite alla
Magistratura, di cui 89 mila stranieri
(12 mila con permesso di soggiorno
e 79 mila senza permesso) e 602
mila di cittadinanza italiana. La pro-
porzione tra denunciati stranieri e
italiani è quindi di 1 a 7, ciò che, in
altri termini, significa un’incidenza
degli stranieri sul totale dei denun-
ciati di circa il 13%.
Passando ora all’esame delle fre-
quenze relative (per centomila per-
sone), si trova un tasso totale di
denunciati per l’intera popolazione
di italiani e immigrati di 1.700.
Calcolandone il valore separata-
mente per le due componenti si ha
poi modo di stimare la frequenza dei
deferiti all’Autorità giudiziaria di
autoctoni (1.600) e immigrati
(6.600). Come si vede, l’entità dello
scarto tra i due valori è rimarchevole
e tale da ribadire in modo inequivo-
cabile quanto già evidenziato sui va-
lori assoluti. Si può anzi aggiungere
che lo scarto a sfavore degli immi-
grati è così netto da superare ogni
obiezione cautelativa legata ai ricor-
dati limiti statistici e interpretativi dei
dati.

Tuttavia, ancor più macroscopica è la
differenza che si scorge all’interno
della popolazione immigrata, se si
distingue la situazione dei soggior-
nanti regolari da quella degli irrego-
larmente presenti in Italia. A carico
dei secondi figura infatti un numero
di denunce che è estremamente più
elevato: 1.200 contro 25.700.

GGllii  iimmmmiiggrraattii  rreeggoollaarrii  ccoommmmeett--
ttoonnoo  mmeennoo  rreeaattii  ddeeggllii  iittaalliiaannii

A ciò deve aggiungersi una con-
statazione non meno rilevante legata
al fatto che il tasso di denunciati tra
gli immigrati regolari è significativa-
mente inferiore a quello degli stessi
autoctoni (1.200 contro 1.600). E
questo anche prescindendo dall’im-
possibilità di attuare un più corretto
confronto tra i due gruppi, per neu-
tralizzare l'effetto delle disparità
strutturali (demografiche e socio-eco-
nomiche) cui si è accennato, in quan-
to i cittadini stranieri sono più
soggetti al rischio di coinvolgimento
nella criminalità. L’ultima indicazione
acquisita, non solo, verifica il
giudizio positivo fin ora emerso sul-
l’inserimento sociale dell’assoluta
maggioranza degli immigrati, ma è
di grande rilievo anche sotto un altro
profilo. Essa infatti ribalta la conclu-
sione cui sono giunte importanti
ricerche effettuate all’estero, le quali
mostrerebbero un tasso di denunciati
tra gli immigrati regolari sistematica-
mente superiore a quello degli autoc-
toni26.
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26 M. Barbagli, op. cit. supra a nota 16, pp. 110-111.



Riassumendo, questi primi dati mo-
strerebbero che le preoccupazioni
sulla devianza e la criminalità degli
immigrati si restringono soprattutto al
caso della componente irregolare:
quella più esposta al rischio di crimi-
nalità e anche più soggetta al com-
portamento recidivo. Oltre a quanti
entrano in Italia espressamente per
delinquere (appoggiati o reclutati da
reti criminali internazionali o da
concittadini già adusi al crimine) è
infatti da considerare quella parte di
clandestini trafficati che dopo l’arrivo
è obbligata al reato dagli stessi traffi-
canti. Individui propensi ad attività
delinquenziali si ritrovano, d’altra
parte, anche fra quanti giungono in
Italia con forti aspettative di affer-
mazione, e che, delusi per le diffi-
coltà d’inserimento, rifiutano in tal
modo l’inesorabile marginaliz-
zazione. Comunque è da ritenere,
come si vedrà più oltre esaminando
la tipologia dei delitti e dei denun-
ciati, che la gran massa degli immi-
grati, regolari e irregolari – questi
ultimi spesso tali solo per scadenza o
revoca del permesso di soggiorno e
magari per comportamenti
sanzionati con una contravvenzione
– arrivi al crimine soprattutto per
l’impossibilità di accedere a un
lavoro regolare, il che li destina,
quasi sempre, a condizioni di vita e
a scelte disperate.

IImmmmiiggrraattii,,  aattttiivviittàà  ddii  ppuubbbblliiccaa
ssiiccuurreezzzzaa  ee  iirrrreeggoollaarriittàà  ddeell
ssooggggiioorrnnoo::  iill  TTrreennttiinnoo

I rilievi d’insieme sulla situazione ita-
liana danno ora modo di valutare nel
contesto più generale la situazione
della provincia di Trento. Allo scopo
si può osservare nella tabella 10 il
dato riassuntivo costituito dal tasso
totale di segnalati, denunciati e inda-
gati, il cui valore si pone in primo
luogo come una conferma delle con-
clusioni complessivamente raggiunte
nel Primo e nel Secondo rapporto
sulla sicurezza nel Trentino, nel senso
che la nostra provincia è senz’altro
da considerare tra le aree italiane a
più basso livello di criminalità27. E, in
effetti, il numero di segnalati, denun-
ciati e indagati dalle Forze dell’or-
dine ogni centomila persone (autoc-
toni e immigrati), per reati commessi
nella provincia, è del 30% inferiore
al dato nazionale (1.200 contro
1.700).

Questa prima favorevole conside-
razione richiede tuttavia di essere
accordata con le altre indicazioni in
parte discordanti che emergono dal-
l’indagine, e in specie dalle tabelle 8
e 10. Ciò in quanto la scomposizione
del tasso complessivo trentino (tab.
10) mostra in particolare, accanto a
una delittuosità degli autoctoni trenti-
ni che è nettamente più bassa dei

valori medi nazionali (1.000 contro
1.600), un comportamento degli
immigrati che, all’opposto, esprime
un grado di pericolosità sociale supe-
riore a quello relativo alla media
degli immigrati in Italia (7.400 con-
tro 6.600). Tale disparità nei tassi,
sempre in relazione ai valori nazio-
nali, si rileva inoltre per entrambe le
componenti dell’immigrazione, rego-
lare (1.600 contro 1.200) e irrego-
lare (46.400 contro 25.700).
Se, poi, si riguardano i dati della
tabella 8, che estendono il confronto
sugli indagati ad altre parti d’Italia,
ci si può ugualmente chiedere quale
significato attribuire alla maggiore
frequenza di denunciati che si incon-
tra tra i regolarmente soggiornanti in
Trentino (19%) oppure in Alto Adige
(28%) o, più in generale, nel Nord-
est (17%), rispetto alla media italiana
(14%) e delle altre grandi ripartizioni
territoriali (11-15%).
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27Oltre alle analisi contenute nei due rapporti sulla sicurezza citati, ad analoghe conclusioni d’insieme portano gli indici sui principali aspetti giudiziari, riportati
nell’Annuario Statistico della Provincia Autonoma di Trento. Ad esempio, riguardo all’insieme dei delitti per i quali l’Autorità giudiziaria ha iniziato l’azione penale, nel
1999 la provincia di Trento figura al diciottesimo posto nella graduatoria decrescente delle regioni italiane, con un tasso per mille abitanti (ogni età) pari a 36. La provin-
cia di Bolzano, con il 30‰, è al ventunesimo posto. Al primo posto si trova il Lazio, 83‰, e all’ultimo la Basilicata, 28‰. La media nazionale è di 54‰ (Provincia
Autonoma di Trento – Servizio Statistica, Annuario statistico anno 1999, Trento, 2000, p. 95).



II  ffaattttoorrii  ccoommpplleessssii  ddeellll’’aallttaa
ddeelliittttuuoossiittàà

Più fattori possono essere qui con-
siderati per dare una prima risposta
al problema del comportamento dif-
ferenziale degli immigrati trentini,
tenuto conto che la delittuosità locale
è nel complesso e riguardo agli
autoctoni senz’altro inferiore alla
media del Paese.
Uno dei fattori che possono spiegare
la maggior frequenza degli immi-
grati, nelle statistiche relative al con-
trollo del territorio da parte delle
Forze dell’ordine (tab. 8), è quello
della vicinanza alla frontiera. Ciò
postula una più assidua attività di
repressione degli ingressi illegali28 e
dei controlli in genere, che evidente-
mente può riflettersi, innalzandolo,
anche sul numero di reati contestati
agli stessi immigrati regolari, in
specie a quelli che hanno maggiore
“visibilità”. Per quanto si rileverà più
avanti, si ha motivo, anzi, di credere
che gli stessi tassi di delittuosità degli
autoctoni risentano in una certa
misura dello stesso effetto.

Più intensi controlli locali di polizia si
giustificano, d’altra parte, con il fatto
che la realtà economica e il
benessere diffuso nella provincia di
Trento, e in quelle nord-orientali in
genere, creano opportunità e attrat-

tive per la delinquenza (anche occa-
sionale) proveniente dall’estero o da
altre aree italiane.
Conseguentemente, un’attività di
polizia locale più intensa si lega alla
richiesta di maggior sicurezza che
promana dalle popolazioni locali,
presso le quali – stando alle indagini
citate della Fondazione Nord Est e
del Censis – la presenza degli immi-
grati suscita le reazioni più allar-
mate.

In un bilancio di questa prima parte
dell’analisi appare essenziale sotto-
lineare l’indicazione di metodo che si
trae dai risultati raggiunti distinguen-
do i comportamenti degli immigrati
in base alla posizione giuridica
rispetto al soggiorno. I tassi di delit-
tuosità dei presenti regolarmente o
irregolarmente in Italia configurano
in effetti una realtà fortemente dif-
ferenziata, nonostante la palese labi-
lità del confine tra le due condizioni
(si pensi ai passaggi tra l’uno e l’al-
tro gruppo di immigrati a seguito
delle operazioni di sanatoria o, in
senso opposto, per scadenza del per-
messo di soggiorno). Tutto questo si-
gnifica che lo studio della devianza
degli immigrati non può prescindere
da un’attenta e sistematica conside-
razione del dato sulla legalità o
meno della presenza degli stranieri
in Italia, anche se si tratta di una non

facile considerazione, che spesso
viene trascurata29. In altri termini, la
distinzione in parola deve essere
posta a fondamento dell’indagine e
non considerata alla stregua di una
delle possibili variabili d’analisi
(quali, ad esempio, sesso, età, stato
civile, ecc.), cosicché quando i dati
disponibili nella ricerca non con-
sentono di distinguere la posizione
legale degli stranieri, si impone
un’elementare cautela interpretativa
nell’esprimere un giudizio globale
sull’immigrazione, l’integrazione o la
devianza.
È inoltre palese che i risultati emersi
verificano la centralità delle politiche
che affrontano i problemi dell’immi-
grazione, legale e clandestina. Si
coglie infatti la positività di una poli-
tica che miri ad accrescere la
trasparenza dei flussi, recependo
quanto fruttuoso e impellente sia il
contrasto della clandestinità. Ciò, sia
sul piano interno (rimozione degli
intralci burocratici alla regolariz-
zazione degli immigrati, program-
mazione dei flussi più congruente e
condivisa regionalmente,
agevolazione dell’integrazione), sia
sul piano internazionale (promoven-
do in particolare l’impegno dell’Ue),
con un netto potenziamento delle
politiche di sviluppo dei Paesi d’emi-
grazione.
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II  ffaattttoorrii  ccoommpplleessssii  ddeellll’’aallttaa  ddeelliittttuuoossiittàà  ddeeggllii  iimmmmiiggrraattii

28 Si rinvia alle note riguardanti il Trentino-Alto Adige in Ministero dell’Interno, Relazione sull’attività delle Forze di polizia e sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubbli-
ca nel territorio nazionale (Anno 1998), Roma, 1999, pp. 268-270 e alla necessità di potenziare il contrasto dell’immigrazione clandestina nei varchi di ingresso a nord
e a nord-est in particolare (Ministero dell’Interno, “Migrazioni e sicurezza in Italia”, in Agenzia Romana per la Preparazione del Giubileo (a cura di), op. cit. supra a
nota 7, pp. 1108-1115).

29 Ministero dell’Interno, 2000, op. cit. supra a nota 28, pp. 1117-1152 e Ministero dell’Interno, op. cit. supra a nota 6, pp. 294-327.



IIll  ccaallccoolloo  ddeeii  ttaassssii  ddii  ddeelliittttuuoossiittàà  ddeellllaa  ppooppoollaazziioonnee  iittaalliiaannaa  ee  ssttrraanniieerraa

In aggiunta a quanto riportato nel testo, di seguito si precisano fonti e contenuti delle elaborazioni relative al calcolo dei
tassi di delittuosità illustrati nelle tabelle 8, 10 – 13 e nelle figure 2 - 6.
Nella tabella 8 i dati sugli addebiti giudiziari degli immigrati nell’anno 1998 costituiscono un adattamento di infor-
mazioni Istat/Interforze, cortesemente fornite dalla Caritas di Roma, di fonte Ministero dell’Interno. In particolare, il
numero dei denunciati (persone fisiche), con e senza permesso di soggiorno e in totale, trova successivo impiego nella
tabella 10, come numeratore dei tassi di delittuosità degli immigrati a Trento e nell’intera Italia. Il numero di denunciati di
cittadinanza italiana è stato invece ottenuto combinando le informazioni Istat/Interforze con dati Istat delle Statistiche
giudiziarie penali (anno 1998).
Riguardo al denominatore dei suddetti tassi di delittuosità e ancora in riferimento all’anno 1998, si precisa che il numero
degli immigrati regolari corrisponde alla media dei permessi di soggiorno a inizio e fine anno (dati Istat). Si tratta, perciò,
degli immigrati maggiorenni e di quelli minorenni inseriti nel passaporto dell’adulto (solitamente un genitore) con il quale
entrano in Italia. Al fine di ridurre gli effetti distorsivi della struttura per età sulla comparazione dei comportamenti
devianti, l’omologo di tale aggregato è stato individuato nella popolazione residente italiana di 15-64 anni (al netto dei
residenti stranieri).
Sempre nella tabella 10 e per l’anno 1998, l’ammontare degli immigrati irregolari in Italia è stato stimato a partire dalla
valutazione ufficiale massima (295 mila immigrati, pari al 37% dei provenienti da Paesi a forte pressione migratoria), di
cui si dispone in riferimento alla data del 15.4.199830. Detta stima (quella minima alla stessa data fu di 235 mila immi-
grati) risulta congruente con il numero di domande di sanatoria (251 mila) complessivamente presentate entro i termini
temporali (15.12.1998) della procedura di regolarizzazione introdotta dal DPCM del 16.10.1998. Ipotizzando il man-
tenimento del tasso di irregolarità osservato al 15.4.1998 (37%) anche a fine anno, si è stimato al 31.12.1998 un totale
di 317 mila immigrati irregolari, dai quali si è risaliti ai 301 mila a metà anno, quale media per il 1998. Per la provincia
di Trento, procedendo con passi analoghi (proporzione di immigrati da Paesi a forte pressione migratoria in relazione
alla stima di massima dell’immigrazione: 19%; numero totale di irregolari a fine 1998: 1.440), si è ricavata la corrispon-
dente quota media di irregolari (1.350) nel 1998. In questa sede si può rilevare anche la differenza rispetto alla valu-
tazione degli irregolari in provincia di Trento (1.050 unità), riportata nel Secondo rapporto sulla sicurezza nel Trentino, la
quale era stata ottenuta in rapporto alla stima minima di immigrati irregolari al 15.4.1998.
In quanto ai dati Istat sui denunciati di cui alle tabelle 11-13, come pure delle figure 4-6, si ricorda che, a differenza della
tabella 10 (basata sul numero delle persone fisiche), essi computano le persone (come analogamente avviene nel caso
delle statistiche sugli imputati condannati o entrati dallo stato di libertà) tante volte quanti i sono i delitti per i quali esse
sono state denunciate.
Per la figura 6, va precisato come è stata ottenuta la serie annuale degli immigrati (regolari e irregolari) presenti in
Trentino e in Italia dal 1990 al 1999, da impiegare a denominatore dei corrispondenti tassi di delittuosità. Per gli anni
1990-97 se ne è approssimato il valore ricorrendo alla vecchia serie dei permessi di soggiorno (fonte Ministero
dell’Interno) non depurati dal numero di quelli scaduti. Per l’anno 1998, il dato è stato invece calcolato sommando alla
stima sopra riferita degli irregolari il numero di permessi (netti) di fonte Istat. Analogamente è stato fatto per il 1999, dopo
aver quantificato il numero degli irregolari al 31.12 a partire dal loro ammontare a fine 1998. Allo scopo, nel caso
dell’Italia, sono state detratte da tale valore le 138 mila regolarizzazioni concesse nel 1999 e aggiunto il totale dei per-
messi scaduti, in quell’anno, pari a 111 mila, quale stima dei nuovi entrati clandestinamente e di quanti, sempre nel
1999, sono divenuti irregolari perché rimasti nel Paese dopo la scadenza del permesso di soggiorno. Il nuovo saldo, 290
mila irregolari al 31.12.1999, appare in linea con la stima ufficiale del fenomeno a fine 2000, circa 250 mila persone (v.
intervista del Ministro dell’Interno a La Repubblica del 18.12.2000), tenendo conto che nel 2000 sono state accordate le
ultime 75 mila regolarizzazioni e della crescente efficacia dei controlli anti-clandestini. Nel caso della provincia di Trento
la stima degli irregolari, limitata al 31.12.1999, risulta di 1.320 unità.
In quanto all’ammontare della popolazione autoctona dal 1990 al 1999 – ancora con riguardo alla lettura della figura 6
– in prima approssimazione si è adottata quello della popolazione totale residente di 15-64 anni, comprensivo quindi
della quota di stranieri stabilmente dimoranti in Italia. Mancando gli elementi necessari a un calcolo più preciso per tutto il
decennio, come fatto nella tabella 10, i quozienti relativi agli autoctoni risultano perciò sistematicamente (e in misura cre-
scente) sottostimati rispetto ai dati corrispondenti degli immigrati.
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30 Ministero dell’Interno, Relazione sulla presenza straniera in Italia e sulle situazioni di irregolarità, Roma, 1998, pp. 63-66.



RReeaattii  ee  lloorroo  aauuttoorrii  nneeggllii  aannnnii
nnoovvaannttaa::  uunnoo  ssgguuaarrddoo  dd’’iinn--
ssiieemmee

Nelle pagine che seguono saranno
esaminati gli aspetti più espressivi del
rapporto tra immigrazione e crimi-
nalità, così come si sono configurati
nel corso degli anni ‘90. Per una più
adeguata comprensione dell’analisi
si esporrà, introduttivamente, un
riepilogo dell’andamento generale
dei delitti e dei denunciati nella
provincia di Trento, come pure nella
ripartizione del Nord-est e nell’Italia
in complesso, comparando le infor-
mazioni tratte dalle due maggiori
fonti: la Statistica della delittuosità e
quella della criminalità (fig. 2 – 5 e
tab. 11 e 12). Il confronto è svolto in
rapporto a centomila residenti di 15-
64 anni di età, allo scopo di atte-
nuare gli effetti dovuti ai cambiamen-
ti demografici (d’ammontare e di
struttura) nel contempo intervenuti
nella popolazione.
Va ancora aggiunto che il punto
d’avvio dell’analisi è sostanzialmente
costituito dalla situazione osservata
nel 1991, per tener conto degli effetti
statistici manifestatisi con l’entrata in
vigore, nell’anno 1989, del nuovo
Codice di procedura penale.
All’inizio degli anni ‘90 si è infatti
determinata una cesura nell’anda-
mento di lungo periodo inerente ai
delitti e ai denunciati, che ha avuto la
conseguenza di modificare significa-
tivamente, da allora, il profilo delle
curve che li rappresentano31.

Prendiamo inizialmente in esame la
dinamica dei delitti rilevata a livello
nazionale (fig. 2 e fig. 3). Pur ricor-
dando che per svariati fattori le due
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fonti statistiche non sono compara-
bili, si rimane ugualmente colpiti dal
fatto che diminuzioni e rialzi nel
numero di delitti accomunano (sia
pure con sfasamenti temporali) l’an-
damento delle corrispettive curve,
cosicché non emergono variazioni di
rilievo rispetto al 1991, se non a fine
decennio, quando differiscono mar-
catamente i valori raggiunti. Secondo

la Statistica della delittuosità (fig. 2)
sarebbe ora in corso un nuovo calo
dei reati – confermato da alcuni dati
più recenti relativi all’anno 200032 –
tale da portare a una loro riduzione
complessiva del 10% tra il 1991 e il
1999. Secondo la Statistica della
criminalità i fatti delittuosi sarebbero,
invece, in forte ripresa, con un rialzo
decennale del 20% (fig. 3).

.

31 Su tali aspetti si rinvia all’edizione 1998 del Rapporto sulla sicurezza nel Trentino (p. 21).
32 Ministero dell’Interno, op. cit. supra a nota 6, pp. 16-18.



Il disaccordo finale tra le due fonti è
qui richiamato perché dà l’occasione
per un’ultima precisazione sui dati
della Statistica della criminalità e
sulla loro effettiva capacità di riflette-
re tempestivamente livello e dinamica
degli eventi. Proprio con il 1999
entrano infatti a regime nuove norme
nella raccolta dei dati, che, avverte
l’Istat, possono influenzare il confron-
to con le fasi precedenti33.
Se il recente rialzo espresso dalle sta-
tistiche della criminalità può dunque
risentire delle ricordate novità meto-
dologiche, tuttavia, disaggregando
territorialmente i dati nazionali, si
possono scorgere di recente anche
variazioni di segno opposto. È quan-
to avviene nel caso particolare del
Trentino e del Nord-est (fig. 3), ove si
rinvengono negli anni precedenti
anche oscillazioni contraddittorie tra
loro e in confronto alla media italia-
na. A conclusioni analoghe si giunge
pure studiando la Statistica della
delittuosità.

In definitiva, le ultime e particolari
puntualizzazioni sottolineano tutta
l’opportunità di integrare le informa-
zioni ricavabili dalle due fonti statisti-
che, cogliendo e comparando le ten-
denze di fondo dei fenomeni piutto-
sto che i loro cambiamenti di breve
periodo. Questo, anche perché la
variabilità dei dati si accentua, inevi-
tabilmente, indagando su entità terri-
toriali minori (come la provincia nel
nostro caso) o su altre specifiche par-
tizioni di interesse (immigrati e autoc-
toni, maschi e femmine, adulti e
minori, etc.).
Come si è indicato nei paragrafi pre-
cedenti, se dalla situazione generale
dell’Italia si sposta l’attenzione sulla
situazione trentina, si arriva a un giu-
dizio d’insieme che non può che con-
fermare le già sottolineate condizioni
di oggettiva, maggiore sicurezza
locale. Assumendo l’una o l’altra
fonte statistica, la curva rappresenta-
tiva del Trentino figura infatti sempre
largamente al di sotto di quelle corri-

spondenti alle regioni del Nord-est e
dell’Italia. E se, riguardo ai delitti
segnalati dalle Forze dell’ordine alla
Magistratura (fig. 2), è vero che sus-
siste una tendenziale convergenza
verso i livelli medi nazionali – sui
quali, oggi, in realtà, già si allinea il
Nord-est – è pur vero che la provin-
cia di Trento ne rimane ancora
distante. Il rapporto tra i tassi locali e
nazionali era di 0,47 nel 1991, di
0,54 nel 1997 e di 0,66 nel 1999
(tab. 11). Una simile variazione cor-
risponde a un aumento totale della
delittuosità del 17% tra il 1991 e il
biennio 1998-99, dato che il numero
dei reati per centomila persone (di
15-64 anni di età) è passata da
3.200 (1991) a 3.700 (media 1998-
99), mentre in Italia, oggi, è pari a
6.100.
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AAnnnnii  

VVaalloorrii  aassssoolluuttii    TTaassssii  ppeerr  cceennttoommiillaa  rreessiiddeennttii  ddii  1155--6644  aannnnii  

Trentino Trentino Italia

Delitti Persone Delitti Persone Delitti Persone 
denunciate denunciate denunciate

1990 8.860 3.209 2.874 1.041 6.434 1.408
1991 9.877 3.417 3.191 1.104 6.796 1.612
1992 9.819 3.696 3.165 1.192 6.122 1.744
1993 11.290 4.340 3.616 1.390 5.771 1.833
1994 10.832 4.094 3.450 1.304 5.541 1.899
1995 11.240 4.485 3.575 1.426 5.783 1.936
1996 12.174 4.589 3.866 1.457 6.185 2.020
1997 10.574 3.746 3.349 1.187 6.231 2.003
1998 10.951 4.177 3.457 1.319 6.201 2.079
1999 12.712 4.414 3.990 1.385 6.073 2.040

33 Istat, Statistiche giudiziarie penali. Anno 1999, Roma, 2001, p. 27.

TTaabb..  1111  –– Delitti e persone denunciati all’Autorità giudiziaria dalle Forze dell’ordine dal 1990 al 1999: confronto tra Trentino e
Italia.

Fonte: elaborazioni TRANSCRIME di dati Istat



Terzo rapporto sulla sicurezza nel Trentino154

AAnnnnii

VVaalloorrii  aassssoolluuttii TTaassssii  ppeerr  cceennttoommiillaa  rreessiiddeennttii  ddii  1155--6644  aannnnii    

Trentino  Trentino  Italia 

Delitti Persone   Delitti Persone Delitti Persone 
denunciate denunciate denunciate

1990 12.123  2.213   3.933  718   5.139  895   
1991 13.000  2.414   4.200  780   7.230  1.299   
1992 12.715  .328   4.099  1.073   7.019  1.437   
1993 13.196  3.082   4.226  987   6.844  1.405   
1994 13.909  4.466   4.430  1.422   7.119  1.533   
1995 14.633  4.778   4.654  1.519   7.493  1.442   
1996 12.941  2.645   4.110  840   7.592  1.395   
1997 13.040  2.910   4.130  922   7.291  1.422   
1998 16.693  2.562   5.270  809   7.902  1.339   
1999 13.535  2.384   4.248  748   8.657  1.342

Se, poi, la proporzione di delitti
viene espressa in base al numero di
quelli sui quali l’Autorità giudiziaria
indaga (fig. 3 e tab. 12), la situazio-

ne del Trentino si rivela ancor più
favorevole di quella prima desunta
dalle attività di polizia, poiché il
tasso è diminuito, in totale, del 13%.

TTaabb..  1122  – Delitti e persone denunciati per i quali l’Autorità giudiziaria ha iniziato l’azione penale dal 1990 al 1999: con-
fronto tra Trentino e Italia.

Fonte: elaborazioni TRANSCRIME di dati Istat



Fin qui l’analisi ha considerato l’an-
damento dei reati commessi nell’una
o nell’altra ripartizione territoriale. È
ora interessante studiare i corrispon-
denti tassi di denunciati (sempre per
centomila residenti in età 15-64
anni), osservandone l’andamento in
rapporto con le tendenze già eviden-
ziate (fig. 4 e 5).

Si è affermato che la frequenza di
denunciati da Polizia, Carabinieri e
Guardia di Finanza fornisce anche
una misura indiretta dell’impegno
profuso dalle Forze dell’ordine nel
contrastare l’attività delittuosa. È allo-
ra da notare che, mentre la frequen-
za dei reati scende in Italia del 10%
tra il 1991 e il 1999, nel contempo
quella delle persone denunciate sale
del 27% (fig. 4 e tab. 10). Queste
tendenze valgono a documentare la
maggiore produttività dello sforzo
delle istituzioni preposte alla difesa
della sicurezza pubblica. Ed infatti -
a parità di propensione a denunciare
i reati da parte degli italiani34 nel
corso degli anni novanta - il numero
medio di persone segnalate
all’Autorità giudiziaria per lo stesso
delitto è rimasto nel decennio presso-
ché invariato (1,3), a fronte di un
aumento nel numero di delitti di cui
le Forze di polizia sono riuscite ad
individuare l’autore (+41%).
Analoghe tendenze si ritrovano nel
Nord-est e nel Trentino in particolare,
dove l’impegno dei tutori dell’ordine
è cresciuto non meno intensamente
che nel resto del Paese. Ma la dina-
mica crescente del numero di denun-
ciati in Trentino appare, contraria-
mente alla media italiana, fortemente
correlata con quella dei delitti (cfr.
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fig. 2 e 4), il che è testimonianza
precisa di un impegno delle Forze
dell’ordine locali più pronto e rispon-
dente al mutare dei problemi della
sicurezza o, quantomeno, alle solle-
citazioni a intervenire dettate dal-
l’ambiente sociale. Sotto tale profilo,
si ha quindi una verifica, su base
decennale, di quanto affermato (sui
dati del 1998) in merito a una parti-
colare assiduità in loco dell’azione di
polizia.

Non meno indicativa appare la dina-
mica delle denunce prese in conside-
razione dalla Magistratura, quelle
cioè sulle quali l’Autorità giudiziaria
ritiene opportuno l’avvio dell’azione
penale (fig. 5 e tab. 12). Difatti, dal-
l’anno 1994, i tassi nazionali comin-
ciano a declinare progressivamente,
ponendosi con questo andamento in
totale contrasto con l’aumento delle
denunce da parte delle Forze dell’or-
dine emerso precedentemente.34 Risultati di specifiche indagini Istat, condotte nel

corso degli anni Novanta, portano ad escludere
mutamenti significativi nella propensione generale
dei cittadini a denunciare i reati nel periodo preso
in considerazione (Ministero dell’Interno, op. cit.
supra a nota 6, p. 16).



Il calo registrato negli ultimi anni
caratterizza pienamente anche la
situazione del Trentino. Anzi, l’anda-
mento è tale che, nel 1999, si torna
addirittura ai valori segnati all’inizio
del decennio. Negli sviluppi relativi
alla nostra provincia si manifesta
però un fenomeno assai più appari-
scente, dovuto a un incremento del
tutto anomalo alla metà degli anni
‘90, che interrompe per un biennio le
tendenze di fondo esplicitate. Ci si
riferisce alla crescita esplosiva che il
numero degli inquisiti dalla
Magistratura presenta negli anni
1994/95 (+101%), arrivando addi-
rittura a raggiungere i ben più alti
valori nazionali. Sull’andamento, che
è ravvisabile anche nel caso dell’inte-
ro Nord-est, forse si riflettono i pro-
blemi della Statistica della criminalità
legati alla trasmissione dei dati – i
quali, se attribuiti in parte agli anni
precedenti, certamente porterebbero
a una somiglianza con il profilo della
curva italiana – anche se, più sicura-
mente, prevale l’azione dei fattori
locali, come si rileverà più avanti,
dopo avere approfondito il tema dei
comportamenti differenziali di autoc-
toni e immigrati.

AAppppaarreennzzaa  ee  rreeaallttàà  nneellllaa  ddeelliitt--
ttuuoossiittàà  ddeeggllii  iimmmmiiggrraattii

Si è detto, in relazione ai dati pubbli-
cati dall’Istat, che la Statistica della
criminalità consente di discernere la
cittadinanza dei soggetti denunciati.
Gli andamenti fin ora esaminati sul-
l’insieme dei cittadini (fig. 5 e tab.
12) possono, perciò, essere ripartiti
nelle due componenti relative ad
autoctoni e immigrati (fig. 6 e tab.
13). La scomposizione – limitata alla
situazione del Trentino e dell’Italia,
pur soggetta all’approssimazione
delle stime – fa scorgere dinamiche
che consentono importanti verifiche e
nuove considerazioni.
La conferma di fondo riguarda il
generale, maggior coinvolgimento
degli immigrati nei fatti delittuosi,
rispetto ai cittadini italiani. Come si
nota, anche in questo caso l’indi-
cazione acquisita sull’esperienza del
solo anno 1998 (tab. 10) è ribadita
dall’andamento decennale dei tassi.
Nel tempo, anzi, si palesa una pro-
gressiva divaricazione del comporta-
mento di autoctoni e immigrati,
poiché all’aumento dei denunciati tra
questi ultimi, si contrappone, tra i
primi, un calo negli anni recenti.

La tendenza appena rilevata riguar-
da entrambe le realtà studiate, trenti-
na e italiana, ma come si è più volte
osservato, nell’ambito trentino si
ritrovano sistematicamente condizioni
più favorevoli al mantenimento del-
l’ordine pubblico di quelle nazionali.
Ciò vale però sia per gli italiani
viventi nella provincia, che hanno un
livello di delittuosità inferiore a quello
corrispondente del Paese, sia per gli
immigrati locali, meno soggetti a
denunce degli altri presenti in Italia.
È evidente, perciò, che quest’ultimo
risultato riguardante gli immigrati
ribalta le conclusioni raggiunte in
base ai dati della tabella 10. Ma
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35F. Pittau, “Riflessioni sul fenomeno della criminalità
tra gli immigrati in Italia alla luce di alcune recenti
ricerche”, in Rassegna Italiana di Criminologia, n.
3-4, 1999, pp. 501-520.

36Ministero dell’Interno, op. cit. supra a nota 6, pp.
294-298.

occorre sottolineare che in quel caso
l’indicazione di una maggiore peri-
colosità si fonda sul numero delle
persone (fisiche) deferite alla
Magistratura dalle Forze dell’ordine,
mentre per i dati appena esaminati
(fig. 6 e tab. 13) si tratta di denunce
sulle quali il magistrato ha ritenuto di
avviare l’azione penale, e che pos-
sono riguardare le persone per
quante volte nel corso dell’anno
hanno compiuto fatti delittuosi.

La crescita progressiva del tasso di
denunciati tra gli immigrati indica
che tra loro il numero di soggetti
indagati è aumentato ancor più velo-
cemente di quello dell’immigrazione
totale, la quale, si è visto, si è svilup-
pata vigorosamente negli anni ‘90.
Si è anche precisato che non si
dispone di dati analitici per scom-
porre sistematicamente il tasso nelle
due componenti relative all’immi-
grazione regolare e irregolare/clan-
destina per il decennio 1990-1999.
Tuttavia, la sola stima effettuata in
relazione all’anno 1998 non sembra
lasciar dubbi sul peso predominante
della componente clandestina nel
determinare la delittuosità totale
degli stranieri, come pure sulla ridot-
ta pericolosità dell’immigrazione
regolare che, a sua volta, predomina
nell’immigrazione complessiva e ha
propensione a delinquere inferiore
anche a quella degli stessi
autoctoni35.
L’aumento della delittuosità degli
immigrati, che nella tendenza più
recente appare comunque in frenata
– se non in via di
ridimensionamento36 – è, dunque,
influenzato dagli sviluppi delle si-
tuazioni d’irregolarità, sulle quali si è



intervenuti con la legge 40/1998,
puntando a una gestione organica
degli ingressi e a un’azione di con-
trasto adeguata (cfr. pp. 146-148).
Le ultime vicende - quali la sanatoria
del 1998, gli accordi di riammissione
dei clandestini espulsi, e a favore
della trasparenza dei flussi - dovreb-
bero accentuare una tendenziale
contrazione dei fatti delittuosi tra gli
immigrati in genere. Ma è evidente
che la tendenza a riproporsi dell’im-
migrazione illegale individua il vero
nodo da sciogliere, se si vuole
impedire una successiva rapida
recrudescenza dei fenomeni delin-
quenziali.
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AAnnnnii
VVaalloorrii  aassssoolluuttii    TTaassssii  ppeerr  110000..000000  aabbiittaannttii**    

Trentino  Trentino  Italia 
Italiani Stranieri  Italiani Stranieri  Italiani Stranieri     

1990 2.159  54   700  1.487   863  1.957   
1991 2.296  118   742  2.165   1.245  2.592   
1992 3.207  121   1.034  1.742   1.373  2.802   
1993 2.793  289   895  3.389   1.326  3.263   
1994 3.949  517   1.258  5.907   1.435  4.020   
1995 4.253  525   1.353  5.992   1.333  4.434   
1996 2.290  355   727  3.378   1.273  4.563   
1997 2.480  430   786  3.522   1.280  4.751   
1998 2.145  417   677  3.487   1.166  5.121   
1999 1.929  455   606  3.731   1.143  5.163      

TTaabb..  1133  –– Persone di cittadinanza italiana e straniera denunciate per le quali l’Autorità giudiziaria ha iniziato l’azione penale dal
1990 al 1999: confronto tra Trentino e Italia.

* Italiani: residenti di 15-64 anni; stranieri: con permesso di soggiorno e senza permesso di soggiorno (stima).
Fonte: elaborazioni TRANSCRIME di dati Istat



EEvvoolluuzziioonnee  ee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ddeeii
ddeennuunncciiaattii..  TTiippoollooggiiaa  ddeeii  rreeaattii

L’approfondimento delle caratteri-
stiche della devianza criminale nel
Trentino e in Italia sarà ora sviluppa-
to in una serie di tabelle nelle quali
l’insieme delle denunce al vaglio
della Magistratura è suddiviso nei sei
grandi gruppi di delitti in cui si arti-
cola la classificazione aggregata
dell’Istat. In una prima sintesi (tab.
14) viene fatto il punto sul-
l’evoluzione temporale e territoriale
della fenomenologia, alla quale poi,
segue l’esplicitazione delle fattispecie
di reato più significative dal punto di
vista della loro gravità e rilevanza
sociale, e dello studio del comporta-
mento degli immigrati (tab. 15). In
particolare, nella prima tabella viene
riassunta la trasformazione della
struttura dei denunciati secondo la
tipologia dei delitti (1991–1999),
mentre nella seconda, che riporta il
quadro attuale (1999), è precisato
dettagliatamente il comportamento di
autoctoni e immigrati, distinguendolo
anche in base alla composizione per
sesso.
Secondo la sintesi operata nella
tabella 14, la maggiore mole di
denunce complessive (cioè senza di-
stinguere autoctoni e immigrati) è
composta in Italia da crimini contro
l’economia e la fede pubblica (32%
nel 1999) e contro il patrimonio
(30%). Più distanziati appaiono altre
specie di delitti, a partire da quelli
contro la persona (16%). Tuttavia,
mentre i reati contro l’economia
vanno diminuendo (-18% tra il 1991
e il 1999), quelli contro il patrimonio
si accrescono (+17%), e ancor più
s’accrescono reati relativamente
meno diffusi, come quelli contro lo
Stato e l’ordine pubblico (+66%) o
contro la famiglia e la moralità
(+51%).

Passando a esaminare la situazione
del Trentino – dove si conferma pie-
namente l’importanza dei crimini
contro il patrimonio (33%), unita-
mente alla loro espansione (+10%),
ciò che più spicca è, però, l’inciden-
za dimezzata (-44%) di quelli contro
l’economia (16%). Peculiare del
Trentino è anche la più forte diffu-
sione di delitti contro la persona
(27% contro 16% per l’Italia), i quali
tendono anche ad accrescersi (+9%).

In quanto al quadro delinquenziale
relativo ai soli immigrati esso appare
ancora più polarizzato. Gli addebiti
di gran lunga più contestati agli
stranieri sono quelli contro il patrimo-
nio, sia in Italia (47%) che in Trentino
(40%), seguiti da quelli contro l’e-
conomia (nell’ordine: 24% e 22%).
Notevole è, poi, il caso degli immi-
grati nella provincia, che subiscono
denunce per reati contro la persona
più che in Italia (18%; Italia: 9%); ma
fatto ancor più notevole, è che la
particolare incidenza locale di tali
comportamenti si deve soprattutto
agli autoctoni (29% di tutti i denun-
ciati trentini contro il 16% medio ita-
liano; cfr. pp. 165-168). Rilevanti
sotto il profilo dell’immigrazione, e in
subordine frequenti tra gli stessi
autoctoni, sono anche i reati contro
lo Stato e l’ordine pubblico (14%;
Italia: 8%), verosimilmente a seguito
dei più assidui controlli di polizia cui
gli stranieri sono sottoposti (cfr. pp.
165-168).
Gli aspetti descritti si completano
nelle linee generali precisando alcuni
tratti distintivi del comportamento dei
due sessi e della popolazione mino-
rile, sui quali in particolare si avrà
modo di aggiungere in appresso
altre considerazioni e notazioni
specifiche.
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IIll  ccoonntteessttoo  ttrreennttiinnoo::  ssoopprraattttuuttttoo  rreeaattii  ccoonnttrroo  iill  ppaattrriimmoonniioo
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GGrruuppppii  ddii  ddeelliittttii  

TTrreennttiinnoo    IIttaalliiaa    

Valori assoluti  Valori  Var. %   Valori Var. %
percentuali percentuali  

1991 1999  1991 1999   
1991/

1991 1999  
1991/

1999 1999

TToottaallee

Contro la persona 583  634   24,2  26,6  8,7   13,1  15,7  23,7   
Contro la famiglia, la moralità  37  72   1,5  3,0  94,6   1,3  1,9  50,9   
e il buon costume
Contro il patrimonio 711  780   29,5  32,7  9,7   26,8  30,3  17,2   
Contro l’economia  688  388   28,5  16,3  -43,6   41,0  32,4  -18,1  
e la fede pubblica
Contro lo Stato, ecc.  224  289   9,3  1 2,1  29,0   6,3  10,0  65,8   
e l’ordine pubblico
Altri delitti 171  221   7,1  9,3  29,2   11,5  9,6  -12,9   
TToottaallee  22..441144    22..338844      110000,,00    110000,,00    --11,,22      110000,,00    110000,,00    33,,66          

(506.280) (524.551)

ddii  cciittttaaddiinnaannzzaa  ssttrraanniieerraa  

Contro la persona 21  82   17,8  18,0  290,5   6,1  9,5  471,0   
Contro la famiglia, la moralità  -  12  -  2,6 -   0,6  1,9  1127,3  
e il buon costume
Contro il patrimonio 46  182   39,0  40,0  295,7   55,9  47,1  210,2   
Contro l’economia  34  101   8,8  22,2  197,1   26,5  24,4  239,1   
e la fede pubblica
Contro lo Stato, ecc.  15  63   12,7  13,8  320,0   4,1  8,0  626,3  
e l’ordine pubblico
Altri delitti 2  15 1,7 3,3 650,0   6,9  9,1  388,5   
TToottaallee  111188    445555      110000,,00    110000,,00    228855,,66      110000,,00    110000,,00    226688,,22          

(21.307) (78.448)      

TTaabb..  1144  –– Persone denunciate per le quali l’Autorità giudiziaria ha iniziato l’azione penale in Trentino e in Italia dal 1991 al 1999:
confronto tra totale denunciati e denunciati di cittadinanza straniera.

Fonte: elaborazioni TRANSCRIME di dati Istat
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TTaabb..  1155  -- Persone denunciate, di cittadinanza italiana e straniera, per le quali l’Autorità giudiziaria ha iniziato l’azione penale nel
1999, per gruppi di delitto e sesso: confronto tra Trentino e Italia.

Fonte: elaborazioni TRANSCRIME di dati Istat

GGrruuppppii  ddii  ddeelliittttii
TTrreennttiinnoo    IIttaalliiaa    

Italiani  Stranieri  Italiani  Stranieri 

MF %MF %F/MF  MF %MF %F/MF %MF %F/MF %MF %F/MF

CCoonnttrroo  llaa  ppeerrssoonnaa 555522 2288,,66 1133,,00 8822 1188,,00 33,,77 1166,,77 1144,,88 99,,55 1100,,88
Omicidio volontario, 2 0,1 - 2 0,4 - 0,6 5,9 0,7 6,5
consumato o tentato
Percosse 4 0,2 - - - - 0,2 22,6 0,1 18,2
Violenze sessuali 12 0,6 8,3 7 1,5 - 0,5 3,7 1,0 6,0
Lesioni personali volontarie 139 7,2 12,9 21 4,6 - 4,3 15,2 2,3 12,6

CCoonnttrroo  llaa  ffaammiigglliiaa,,  6600 33,,11 88,,33 1122 22,,66 2255,,00 11,,99 1100,,00 11,,99 2266,,33
llaa  mmoorraalliittàà  ppuubbbblliiccaa  
ee  iill  bbuuoonn  ccoossttuummee
Prostituzione 4 0,2 50,0 4 0,9 50,0 0,1 20,1 0,8 24,8

CCoonnttrroo  iill  ppaattrriimmoonniioo 559988 3311,,00 1177,,99 118822 4400,,00 1177,,66 2277,,44 1144,,11 4477,,11 1144,,44
Furto 253 13,1 26,1 132 29,0 22,0 10,6 14,0 29,8 17,5
Rapina 23 1,2 13,0 9 2,0 - 2,1 6,0 3,9 12,2
Estorsione 26 1,3 11,5 2 0,4 - 0,1 8,3 0,8 15,3

CCoonnttrroo  ll’’eeccoonnoommiiaa  228877 1144,,99 77,,77 110011 2222,,22 99,,99 3333,,99 1199,,33 2244,,44 88,,11
ee  llaa  ffeeddee  ppuubbbblliiccaa
Frode in commercio 52 2,7 1,9 1 0,2 - 0,3 22,4 0,1 8,4
Produzione e spaccio 154 8,0 5,8 42 9,2 - 5,0 8,9 14,5 3,4
di stupefacenti
Falsità 52 2,7 19,2 53 11,6 - 2,8 31,7 8,3 14,3

CCoonnttrroo  lloo  SSttaattoo  eecccc..  222266 1111,,77 77,,55 6633 1133,,88 44,,88 1100,,44 1155,,22 88,,00 1111,,55
ee  ll’’oorrddiinnee  ppuubbbblliiccoo
Violenza, resistenza 94 4,9 3,2 42 9,2 - 3,2 9,3 5,3 8,1
e oltraggio
Associazione 8 0,4 - 3 0,7 - 0,6 17,6 0,3 25,9
per delinquere

AAllttrrii  ddeelliittttii 220066 1100,,77 99,,77 1155 33,,33 1133,,33 99,,77 1100,,66 99,,11 55,,44

TToottaallee 11..992299 110000,,00 1122,,66 445555 110000,,00 1111,,66 110000,,00 1155,,77 110000,,00 1111,,77



GGrruuppppii  ddii  ddeelliittttii

AArreeaa  ggeeooggrraaffiiccaa  ee
Contro Contro la Contro Contro Contro lo

ppaaeessii  ddii  cciittttaaddiinnaannzzaa
la famiglia, il l’economia e la Stato ecc. e

%%

persone la moralità patrimonio fede pubblica l’ordine pubbl.
mmiinn..

pubbl.

Altri
ssuu

ecc. Tot. Furto Tot. Droga Falsità Tot. Violenza

delitti Tot.
ddeenn..

TTrreennttiinnoo  
Unione Europea 14,6 - 11,5 12,9 2,0 2,4 - 14,3 11,9 46,7 11,2 2,0
Europa centro-orientale 35,4 16,7 52,7 60,6 18,8 31,0 7,5 22,2 9,5 20,0 35,8 11,0
Albania 19,5 16,7 9,9 10,6 9,9 21,4 1,9 11,1 9,5 13,3 12,1 5,5
Ex-Jugoslavia 9,8 - 27,5 31,8 7,9 9,5 3,8 9,5 - - 15,8 18,1

Africa 39,0 66,7 26,4 18,9 74,3 64,3 88,7 58,7 76,2 6,7 44,2 2,5
Marocco 15,9 25,0 9,9 7,6 8,9 19,0 1,9 23,8 31,0 0,0 12,7 8,6
Tunisia 12,2 8,3 4,9 1,5 56,4 35,7 79,2 22,2 31,0 6,7 20,2 -

Asia - - - - 2,0 - 3,8 3,2 - 6,7 1,1 -

America centro-mer. 2,4 16,7 6,0 6,1 1,0 - - 1,6 2,4 20,0 4,4 5,0

TToottaallee 110000,,00 110000,,00 110000,,00 110000,,00 110000,,00 110000,,00 110000,,00 110000,,00 110000,,00 110000,,00 110000,,00 55,,55
(v.a.) 82 12 182 132 101 42 53 63 42 15 455 25

IIttaalliiaa
Unione Europea 11,2 8,8 5,4 4,4 5,6 3,8 4,5 9,3 6,7 7,6 6,6 2,5
Europa centro-orientale 33,5 46,5 53,8 61,7 19,9 10,8 37,1 23,5 18,8 23,0 38,2 16,6
Albania 16,5 25,1 11,1 8,9 10,6 7,6 17,6 7,1 6,8 9,1 11,3 12,2
Ex-Jugoslavia 9,4 11,0 22,6 27,2 5,8 1,8 12,8 10,2 6,2 7,9 14,7 27,3

Africa 36,3 28,4 30,0 22,8 62,8 76,6 46,0 49,9 60,5 56,0 42,5 4,6
Marocco 17,3 8,4 12,7 12,3 26,2 33,9 15,7 21,0 26,8 30,6 18,7 7,9
Tunisia 2,8 3,1 3,9 2,7 14,7 21,0 6,0 9,9 12,0 3,5 7,2 1,1

Asia 7,0 2,4 2,2 1,6 4,5 2,7 7,1 5,9 4,1 6,3 3,9 3,2

America centro-mer. 5,4 8,8 6,4 8,1 4,2 4,2 3,0 6,9 6,7 2,9 5,8 2,8

TToottaallee 110000,,00 110000,,00 110000,,00 110000,,00 110000,,00 110000,,00 110000,,00 110000,,00 110000,,00 110000,,00 110000,,00 88,,88
(v.a.) 7.451 1.485 36.948 23.383 19.117 11.351 6.499 6.290 4.148 7.157 78.448 6.906
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TTaabb..  1166  - Persone denunciate, di cittadinanza italiana e straniera, per le quali l’Autorità giudiziaria ha iniziato l’azione penale nel
1999, per gruppi di delitto, principali aree geografiche e Paesi di cittadinanza: confronto tra Trentino e Italia. (valori percentuali)

Fonte: elaborazioni TRANSCRIME di dati Istat
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TTaabb..  1177  - Persone denunciate, di cittadinanza italiana e straniera, per le quali l’Autorità giudiziaria ha iniziato l’azione penale nel
1999, per sesso, aree geografiche e principali Paesi di cittadinanza: confronto tra Trentino e Italia.

Fonte: elaborazioni TRANSCRIME di dati Istat

AArreeaa  ggeeooggrraaffiiccaa    
TTrreennttiinnoo    IIttaalliiaa  

ppaaeessee  ddii  cciittttaaddiinnaannzzaa Valori assoluti  Valori percentuali  Valori percentuali 

MF F  MF F/MF  MF F/MF      

EEuurrooppaa 228 41 50,1 18,0 46,6 18,2
Unione europea 51 7 11,2 13,7 6,6 15,3
Germania 28 5 6,2 17,9 2,5 13,7
Europa centro-orientale 163 29 35,8 17,8 38,2 19,0
Albania 55 3 12,1 5,5 11,3 8,7
Ex-Jugoslavia 72 21 15,8 29,2 14,7 30,3

AAffrriiccaa 201 6 44,2 3,0 42,5 4,0
Algeria 35 1 7,7 2,9 6,1 1,1
Marocco 58 1 12,7 1,7 18,7 2,0
Tunisia 92 1 20,2 1,1 7,2 2,3

AAssiiaa 5 1 1,1 20,0 3,9 7,8

AAmmeerriiccaa 21 5 4,6 23,8 6,8 17,0
America meridionale 20 5 4,4 25,0 5,8 16,6

OOcceeaanniiaa - - - - 0,2 26,2

TToottaallee 455 53 100,0 11,6 100,0 11,7



PPoocchhii  rreeaattii  aall  ffeemmmmiinniillee

Le dimensioni della criminalità fem-
minile si presentano, nell’insieme e a
ogni livello territoriale, assai ridotte
in confronto a quelle maschili. In
Trentino, in particolare, la pro-
porzione tra donne e uomini denun-
ciati è di 1 a 8 tra gli stranieri e di 1
a 9 tra gli italiani (tab. 15 e 17). Per
gli immigrati si tratta di frequenze
che non differiscono da quelle degli
altri immigrati presenti in Italia, men-
tre la componente femminile è assai
più limitata fra i trentini in confronto
ai concittadini italiani (1 a 9 contro 1
a 6).
In merito ai fatti delittuosi loro impu-
tati, le donne straniere appaiono
accusate soprattutto di reati contro il
patrimonio (in sostanza furto), in cui
assommano in Trentino il 60% delle
denunce (58% in Italia), anche se le
stesse autoctone sono largamente
accusate del medesimo crimine (44%
contro 25% in Italia). In ogni caso, è
relativamente forte tra le donne tren-
tine anche l’incidenza dei delitti con-
tro la persona (30% delle denunce;

Italia 16%), già sottolineata al punto
precedente come una caratteristica di
fondo del comportamento deviante
locale.

II  mmiinnoorrii  ssttrraanniieerrii  ccoommmmeettttoonnoo
ssoopprraattttuuttttoo  ffuurrttii

Dal lato della delinquenza minorile,
si possono riproporre sostanzial-
mente le stesse considerazioni svolte
per la popolazione femminile: è par-
ticolarmente elevata la quota di reati
contro il patrimonio nella fattispecie
dei furti e soprattutto fra gli stranieri
(dal 70% del Trentino al 77% medio
italiano); mentre tra i cittadini italiani
sono più pronunciati i reati contro la
persona (lesioni personali) con pro-
porzioni intorno al 25% sia in
Trentino sia in Italia (tab. 1837). La
quota dei minori trentini sul totale dei
denunciati locali tende inoltre a
superare la media nazionale (5%
contro 4%), al contrario di quanto
avviene tra i minori immigrati (6%
contro 9%; cfr. tabella 16).
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GGrruuppppii  ddii  ddeelliittttii  

Contro  Contro la famiglia,  Contro  Contro l’economia Contro lo Stato 
Altri TToottaalleela la moralità pubblica, il e la fede  ecc. e l’ordine 
delittipersona ecc. patrimonio pubblica pubblico

TTrreennttiinnoo  
Italiani 60  1  151  21  13  1  247   
Stranieri 6  -  35 7  2  -  50   

IIttaalliiaa  
Italiani 8.621  174  15.826  4.668  1.979  742  32.010   
Stranieri 650  18  9.180  1.515  278  246  11.887 

37 I dati riportati in tabella 18 riguardano l’insieme delle denunce presentate alle Procure per minorenni, mentre quelli (relativi agli stranieri) della tabella 16 riguardano i
delitti per i quali è iniziata l’azione penale.

TTaabb..  1188  –– Minorenni, di cittadinanza italiana e straniera, denunciati alle Procure presso il Tribunale per i minorenni nel 1999: con-
fronto tra Trentino e Italia.

Fonte: elaborazioni TRANSCRIME di dati Istat

CCiittttaaddiinnii



II  rreeaattii  ccoonnttrroo  iill  ppaattrriimmoonniioo::
pprreevvaallggoonnoo  ii  ffuurrttii

Dopo la sintesi operata per grandi
gruppi di delitti, vengono ora riprese
e approfondite in relazione ai dati
più recenti le fattispecie delittuose che
più ricorrono, beninteso ricordando
che, nella particolare situazione degli
immigrati in Trentino, l’esiguità
numerica dei casi e il frazionamento
dei dati complessivi riducono la pos-
sibilità di indagare statisticamente i
fenomeni delinquenziali (tab. 15 e
16).
Tra i reati contro il patrimonio (tab.
15), sono in genere i furti che spic-
cano per la loro numerosità, seguiti
da lontano da rapine ed estorsioni. È
tra gli stranieri che l’insieme dei tre
reati raggiunge l’apice, assommando
in Italia il 35% delle denunce che li
riguardano (di cui per furto 30%) e in
Trentino il 31% (29%). In quanto agli
autoctoni, fra i quali il numero di
dette denunce si conferma general-
mente assai più basso, è comunque
in Trentino che la situazione si carat-
terizza più sfavorevolmente, poiché
gli italiani denunciati in sede locale
per i tre reati sono il 16% del totale
(di cui per furto: 13%) in confronto
all’13% medio del Paese (11%).
È il caso però di aggiungere dopo
quanto asserito, che le fonti stati-
stiche non precisano quanti dei
denunciati italiani in sede locale sono
nativi del Trentino, cosicché il più
consistente numero di italiani inda-
gati nella provincia può essere for-
mato anche da nativi di altre parti
d’Italia; mentre riguardo alla consi-
stenza numerica dei denunciati, la
loro frequenza può anche essere l’ef-
fetto di una più intensa vigilanza
delle Forze di polizia che, sollecitata
dalle reazioni allarmate dell’opinione
pubblica per la presenza straniera,
più spesso porterebbero a imbattersi
anche in autori di reato (o presunti

tali) di origine trentina o comunque
italiana.

Nel caso degli immigrati e in riferi-
mento all’intera Italia, compaiono più
spesso nel settore delinquenziale dei
furti i provenienti dall’Europa centro-
orientale (tab. 16), dato che essi
totalizzano il 62% delle denunce di
stranieri per tale reato, pur contando
per il 38% sul totale dei denunciati
stranieri (tab. 16). In particolare, i
più coinvolti nei furti sono gli origi-
nari dell’ex-Jugoslavia (27% delle
denunce specifiche contro il 15% di
tutte le denunce), tra i quali, inoltre,
figura nettamente sovrarappresentata
la componente femminile e quella
minorile. In particolare, il 39% di tutti
gli ex-jugoslavi oggetto di tali
denunce è costituito da donne contro
una media del 17% per le straniere.
Si ricorda che sul complesso dei
delitti ascritti a stranieri il 12% è
compiuto da donne (tab. 15).

Questa forma di etnicizzazione dei
reati predatori emersa a scala
nazionale si ritrova ancor più accen-
tuata nell’area trentina (tab. 16),
nella quale il numero di furti da parte
di ex-jugoslavi (32% del totale, con-
tro una presenza media di detta
nazionalità del 16% sul totale delle
imputazioni complessivamente a
carico degli immigrati), sembra
essere direttamente influenzato dalla
prossimità della provincia di Trento ai
confini di stato. Il fatto che i minori
siano meno presenti fra i denunciati
ex-jugoslavi in Trentino (ma sono pur
sempre più del triplo dei valori medi
degli altri gruppi etnici; cfr. tab. 16),
può significare - ammesso che dati
così esigui siano significativi sotto il
profilo statistico - la presenza, tem-
poranea e ricorrente nella nostra
provincia, di gruppi nomadi di adulti
dediti a tale particolare attività delin-
quenziale.

VVeennddiittaa  ddii  ssttuuppeeffaacceennttii  ee  ddooccuu--
mmeennttii  ffaallssii  

In quanto all’altro gruppo di reati più
diffusi – quelli contro l’economia e la
fede pubblica – gli addebiti agli
immigrati si raccolgono su due tipi di
crimine: la produzione e spaccio di
stupefacenti (reato che di per sé
porta a individuare una seconda
forma di etnicizzazione dei compor-
tamenti delinquenziali) e la falsità -
in particolare nei documenti d’ingres-
so e d’identificazione personale -,
cioè i reati in cui tipicamente incorre
chi si ritrova in Italia in condizioni
clandestine o comunque di irrego-
larità38. A livello del Paese prevalgo-
no le denunce per stupefacenti (14%
di tutte le denunce, contro l’8% per
falsità); nel caso del Trentino preval-
gono, invece, i reati di falsità (12%
contro il 9% per gli stupefacenti). La
più alta frequenza dei reati di falsità
in Trentino sembrerebbe accordarsi
con l’accentuazione del controllo
locale da parte dalle Forze dell’or-
dine – ad es. per la repressione della
vendita di stupefacenti– generando le
occasioni in cui è pensabile scatu-
riscano più numerosi anche i deferi-
menti di stranieri per resistenza e
oltraggio a pubblico ufficiale (cfr.
paragrafo successivo).
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II  ddeennuunncciiaattii  ppeerr  ffuurrttoo  vveennggoonnoo  
ssoopprraattttuuttttoo  ddaallll’’EEsstt  EEuurrooppaa

38Le ricerche disponibili confermano che i reati impu-
tati agli irregolari hanno natura prevalentemente
predatoria, cioè vengono commessi per scopi eco-
nomici, raggiungendo le punte più alte nel caso di
furti, spaccio e produzione di stupefacenti. Le pro-
porzioni più basse riguardano invece il caso di
omicidi e lesioni colpose (M. Barbagli, op. cit.
supra a nota 16, pp. 108-109). Tuttavia, esaminan-
do le denunce delle Forze dell’ordine, sulla tipolo-
gia dei reati ascrivibili all’insieme degli stranieri
extracomunitari pesano (cfr. S; Palidda, “Devianza
e vittimizzazione”, in ISMU, Quarto rapporto sulle
migrazioni 1998, Franco Angeli, Milano, 1999,
pp. 162-163) in misura preponderante, oltre ai
reati citati – furti (33%) o relativi alla droga (12%) –
i cosiddetti “reati d’immigrazione” (falsi e con-
travvenzioni varie: 30%).



Analizzando anche le imputazioni
per stupefacenti secondo la cittadi-
nanza degli immigrati (tab. 16), si
rileva che in Italia i gruppi etnici più
frequentemente indagati dalla Magi-
stratura per spaccio o produzione
sono quelli originari dell’Africa (77%
del totale denunciati per detti reati,
contro il 42% medio di tali gruppi sul
totale degli immigrati denunciati per i
diversi tipi di reato) e della sponda
maghrebina in particolare: marocchi-
ni (34% e 19%) e tunisini (21% e 7%).
Gli appartenenti a questi stessi grup-
pi etnici, sempre nel caso generale
italiano, non subiscono però denunce
per falsità più di altri gruppi, perché,
ad es., gli albanesi e gli asiatici (in
proporzione alla loro presenza sul
totale dei denunciati per i diversi tipi
di reato), appaiono ben più fre-
quentemente indagati sotto questo
particolare profilo.

Per contro, esaminando il contesto
trentino – nel quale sono ancora gli
africani (maghrebini) a primeggiare
nello spaccio di stupefacenti (64%
delle denunce specifiche e 44% sul
totale riguardante tutti i reati e tutti
gli immigrati) unitamente agli
albanesi (quote corrispettive di 21% e
12%) – le denunce per falsità
appaiono gravare soprattutto sugli
africani. Ad essi infatti compete
l’89% delle denunce specifiche (con-
tro il 46% medio in Italia), mentre

carichi minimi riguardano gli albane-
si (2% contro 18%), in un evidente
rovesciamento delle posizioni emerse
su scala nazionale.

Prima di trarre le conclusioni di
quanto emerso, osserviamo ancora
che anche nel caso dei reati contro lo
Stato e l’ordine pubblico - che in
Trentino caratterizzano molto più che
nel Paese la popolazione immigrata
(9% contro il 5%) - sussistono dif-
ferenze che penalizzano la compo-
nente maghrebina/africana (tab.
16).
In proposito non si deve dimenticare
che tali immigrati rappresentano
anche uno dei gruppi più frequente-
mente rappresentati tra quanti
arrivano in Italia in veste di clandesti-
ni trafficati (cfr. p. 148). E poiché la
fattispecie di reato del tutto premi-
nente tra i delitti contro lo Stato e
l’ordine pubblico è costituita dalla
violenza, resistenza o oltraggio a
Pubblico ufficiale, si potrà allora
facilmente comprendere come più
facilmente incappino in simili reati –
abbandonandosi a reazioni impul-
sive e disperate – i soggetti che si
ritrovano sottoposti a controllo privi
del permesso di soggiorno o,
comunque, disponendo di una docu-
mentazione irregolare.
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L’insieme delle evidenze acquisite nei
due ultimi paragrafi e, in particolare,
nell’ultimo (minor numero di indagati
per spaccio di droga tra gli immi-
grati locali, ma anche più alta fre-
quenza tra questi ultimi di maghrebi-
ni; più alta incidenza di denunce per
detti immigrati anche per reati di fal-
sità o contro pubblico ufficiale) ha un
rilievo che spinge a richiamare le
condizioni di vita del gruppo
africano e a sottolineare, in partico-
lare, le vicende recenti della sua
immigrazione in Trentino. Ciò signifi-
ca ricordare le condizioni di più dif-
fusa emarginazione in cui general-
mente vivono gli africani presenti
nella nostra provincia (cfr. Secondo
rapporto sulla sicurezza nel Trentino
1999), ma anche le svolte determi-
natesi nella prima metà degli anni
‘90, allorché si sviluppò rapidamente
l’altra grande componente geoetnica
oggi presente nel Trentino, quella
europea centro-orientale. E in tale
luce vanno altresì considerati i
fenomeni intravisti alla metà degli
anni ‘90, quando si manifestò l’im-
provviso e vistoso picco nelle
denunce a carico degli immigrati e,
in minor misura, degli stessi autoc-
toni, sopra descritto (cfr. p. 156).



CCaammbbiiaa  llaa  ccoommppoossiizziioonnee  eettnniiccaa
ddeellll’’iimmmmiiggrraazziioonnee

Fino all’inizio degli anni ‘90, cioè
prima che le vicende dell’area bal-
canica portassero in pochi anni
all'aumento massivo di immigrati
dall’Europa dell’Est (gli ex-jugoslavi,
albanesi, etc., passano in Trentino,
tra il 1991 e il 1995, dal 22% al
42% del totale degli immigrati), nella
nostra provincia prevalevano i grup-
pi africani e maghrebini in specie
(35% nel 1991 e 22% nel 1995). Gli
ingressi dall’Est europeo, favoriti
dalla legge 390/92 per motivi
umanitari, hanno però avuto ben
presto l’effetto di spiazzare gli immi-
grati già presenti in Trentino, soprat-
tutto d’origine maghrebina, accen-
tuandone la precarietà sociale, la
marginalizzazione e l’esposizione
alla devianza e alla criminalità39. È in
questo clima che un gruppo di spac-
ciatori di cittadinanza tunisina si
inserisce nella provincia accentuando
rapidamente la sua presenza, fino a
prendere il sopravvento sul mercato
locale controllato, all’epoca, da
esponenti della mafia calabrese.
Quantitativamente, tale processo di

sostituzione e di impulso alla crescita
della criminalità straniera in Trentino
può essere seguito nelle sue tappe
nella tabella 19.

Tra il 1991 e il 1994 gli stranieri
inquisiti segnano un aumento
notevolissimo, passando da 10 a
157 (+1.470%), mentre gli italiani,
dal loro canto, si riducono da 188 a
162 (-14%). Significativo è nel perio-
do l’aumento totale delle denunce:
da 198 a 319 casi (+61%). In parti-
colare, nel 1994, gli africani
arrivano a costituire il 95% degli
stranieri coinvolti nella vendita di stu-
pefacenti e gli stranieri tutti insieme
equivalgono numericamente agli ita-
liani indagati per detto reato. Il suc-
cessivo intervento delle Forze dell’or-
dine e della Magistratura ridimen-
siona però fortemente il fenomeno.
L’ammontare degli inquisiti per droga
(locali e immigrati) torna infatti, a
fine decennio, ai livelli iniziali, risul-
tando di nuovo formato principal-
mente da elementi italiani. La compo-
nente straniera (ancora soprattutto di
origine africana: 64%; tab. 20) si
riduce invece al punto da essere,
proporzionalmente, di gran lunga

inferiore alla media degli stranieri
denunciati in Italia per tale reato (9%
contro 14%; tab. 15).
Accanto a tali sviluppi, in rapporto
con l’operato delle Forze dell’ordine
e con l’evoluzione dei comportamenti
delinquenziali dei gruppi provenienti
dall’Europa orientale, non minore
rilevanza hanno altre dinamiche do-
cumentate nella tabella 20. Si può
notare come i deferiti d’origine
africana subiscano un forte ridimen-
sionamento, assoluto e relativo,
anche nella partecipazione ai delitti
contro il patrimonio, nei quali pre-
dominavano fino al 1995 (51% in
quell’anno contro il 26% nel 1999).
Oggi, per simili reati, hanno una rile-
vanza maggioritaria gli immigrati
est-europei (dal 22% nel 1991 al
39% nel 1995 e al 53% nel 1999).
Ed ancora, sempre per gli africani, si
può cogliere un’analoga, più incisiva
riduzione riguardo ai delitti contro la
persona, nei quali, all’opposto, sono
progressivamente più coinvolti i
provenienti dall’Europa dell’Est,
anche in relazione alla loro crescente
presenza.
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AAnnnnii  IIttaalliiaannii  
SSttrraanniieerrii    

TToottaallee    
Totale Africani Tunisini 

1991 188   10  10  10   198   
1994 162   157  149  90   319   
1995 171   134  117  72   305   
1999 154   42  27  15   196              

TTaabb..  1199  –– Persone di cittadinanza straniera denunciate per produzione e spaccio di stupefacenti per le quali l’Autorità giudiziaria
ha iniziato l’azione penale. Trentino, anni 1991-1999.

Fonte: elaborazioni TRANSCRIME di dati Istat

39 L. Covi, “L’immigrazione straniera in Trentino negli anni ’90: un quadro d’insieme”, in Provincia Autonoma di Trento – Servizio Relazioni pubbliche, La presenza
straniera in provincia di Trento. Attività di monitoraggio per il periodo 1993-1994, Trento, 1995, pp. 28-29.
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GGrruuppppii  oo  ffaattttiissppeecciiee  ddii  ddeelliittttoo  

Contro  Contro  Contro l’economia e la fede pubblica Contro
TToottaalleela persona il patrimonio Totale Stupefacenti Falsità lo Stato ecc.

e l’ordine
pubblico

PPaaeessii  aaffrriiccaannii  ((vvaalloorrii  aassssoolluuttii))  
1991 14 26 31 10 3 10 76
1994 43 61 176 149 23 14 312
1995 58 78 160 117 42 53 358
1999 32 48 75 27 47 37 201

PPaaeessii  aaffrriiccaannii  ((vvaalloorrii  %%  ssuu  ttoottaallee  ddeennuunncciiaattii  nneell  ggrruuppppoo  ddii  rreeaattii))  
1991 82,4 56,5 91,2 100,0 100,0 66,7 64,4
1994 57,3 43,6 88,0 94,9 69,7 43,8 60,3
1995 67,4 51,3 78,4 87,3 64,6 85,5 68,2
1999 39,0 26,4 74,3 64,3 88,7 58,7 44,2

PPaaeessii  eeuurrooppeeii  cceennttrroo--oorriieennttaallii  ((vvaalloorrii  aassssoolluuttii))  
1991 - 10 - - - - 10
1994 19 52 15 2 8 8 121
1995 18 60 25 4 18 3 113
1999 29 96 19 13 4 14 163

PPaaeessii  eeuurrooppeeii  cceennttrroo--oorriieennttaallii  ((vvaalloorrii  %%  ssuu  ttoottaallee  ddeennuunncciiaattii  nneell  ggrruuppppoo  ddii  rreeaattii))
1991 - 21,7 - - - - 8,5
1994 25,3 37,1 7,5 1,3 24,2 25,0 23,4
1995 20,9 39,5 12,3 3,0 27,7 4,8 21,5
1999 35,4 52,7 18,8 31,0 7,5 22,2 35,8

TToottaallee  ssttrraanniieerrii  ddeennuunncciiaattii  ((vvaalloorrii  aassssoolluuttii))  
1991 17 46 34 10 3 15 118
1994 75 140 200 157 33 32 517
1995 86 152 204 134 65 62 525
1999 82 182 101 42 53 63 455

TTaabb..  2200  –– Persone denunciate di nazionalità straniera per le quali l’Autorità giudiziaria ha iniziato l’azione penale in Trentino dal
1991 al 1999, per alcuni gruppi di delitti: confronto tra africani ed europei centro-orientali.

Fonte: elaborazioni TRANSCRIME di dati Istat

AAnnnnii  
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IIll  mmaaggggiioorr  ddiissaaggiioo  ddeeggllii  aaffrriiccaannii

IIll  mmaaggggiioorr  ddiissaaggiioo  ddeeggllii
aaffrriiccaannii

In conclusione, se si considerano
congiuntamente le diminuzioni delle
denunce a carico di cittadini africani
per droga e delitti contro la persona,
e l’aumento di quelle che li
riguardano per falsità e resistenza a
Pubblico ufficiale, si ha il quadro dei
comportamenti di una collettività par-
ticolarmente caratterizzata. Essa,
difatti, non solo è più visibile e reatti-
va nei controlli di polizia, ma sconta
più spesso condizioni di acuto disa-
gio non solo economico; è, inoltre,
socialmente più instabile, anche per
un progetto immigratorio dei suoi
componenti verosimilmente pensato
temporaneo e non finalizzato all’inte-
grazione, come dimostrerebbe, per
altro verso, l’assoluta prevalenza tra
gli africani di maschi immigrati e non
coniugati.

Per quanto attiene all’accresciuta
intensità dell’azione delle Forze del-
l’ordine alla metà degli anni ’90, si è
già accennato alle presumibili riper-
cussioni anche nei confronti dei citta-
dini italiani residenti in Trentino.
Tuttavia, è difficile dire, in base ai soli
dati pubblicati dall’Istat, quanto possa
aver influito sulla numerosità degli
autoctoni denunciati in quel biennio –
in una sorta di effetto di trascinamen-
to – una più intensa attività di polizia.
In concreto, la frequenza degli autoc-
toni indagati dalla Magistratura
aumenta a dismisura nel biennio
1994-95, per poi generalmente
diminuire nella fase più recente, e
tornare anche sotto i livelli quantitativi
d’inizio decennio (tab. 21).
In questo senso è da considerare, ad
es., lo sviluppo particolarmente mar-
cato dei reati contro la persona (che
da 552 nel 1991 salgono in media a
1.202 nel biennio in parola;

+118%), e in specie di quelli contro
l’incolumità e la libertà individuale o
motivati da ingiurie e diffamazioni.
Notevole in assoluto, sempre nella
prima metà degli anni ‘90, è stato
anche il moltiplicarsi dei delitti contro
il patrimonio – passati da 665 a una
media di 1.075 (+62%), con punte
particolari, più che nel furto, nelle
truffe e altre frodi – e, nel caso di
delitti contro l’economia e la fede
pubblica (da 654 a 941; +44%), non
nelle fattispecie inerenti alla droga
ma nella categoria delle falsità. In
relazione a quest’ultima tipologia è
di rilievo, per i legami ipotizzabili
con operazioni di controllo del terri-
torio, anche l’incremento dei delitti
contro lo Stato e l’ordine pubblico
(da 224 a 491; +119%), come vio-
lenza resistenza e oltraggio a
Pubblico ufficiale.

AAnnnnii  

GGrruuppppii  ddii  ddeelliittttii

Contro Contro,  Contro  Contro Contro  
la la famiglia il l’economia lo Stato ecc. Altri TToottaallee

persona la moralità patrimonio e la fede e l’ordine delitti
pubblica, ecc. pubblica pubblico

1991 552  47  665  654  209  169  2.296   
1994 1.241  78  1.100  820  448  262  3.949   
1995 1.163  75  1.049  1.062  533  371  4.253   
1999 552  60  598  287  226  206  1.929     

TTaabb..  2211  –– Persone di cittadinanza italiana denunciate per le quali l’Autorità giudiziaria ha iniziato l’azione penale, per gruppi di
delitti. Trentino, anni 1991-1999.

Fonte: elaborazioni TRANSCRIME di dati Istat



GGllii  eennttrraattii  iinn  ccaarrcceerree  ddaalllloo  ssttaattoo
ddii  lliibbeerrttàà

L’esame condotto sulle frequenze dei
denunciati ha posto in risalto diver-
genze significative nella tipologia dei
reati fra italiani e stranieri e fra situa-
zione trentina e nazionale. Ci si può
ora chiedere se divergenze altrettan-
to significative non si ritrovino in
aspetti con quelli connessi, quali gli
entrati dallo stato di libertà negli isti-

tuti di prevenzione e di pena o gli
imputati condannati, e quali rapporti
eventualmente sussistano tra queste
diverse categorie.
Una prima analisi concerne la fre-
quenza degli entrati in carcere dallo
stato di libertà, cioè le persone che
sono passate dalla libertà al regime
detentivo per aver commesso reati in
Trentino o in generale in Italia, tra il
1991 e il 1999 (tab. 22). È da pre-
cisare che in questo caso lo studio si

basa sulla contrapposizione tra nati
all’estero e nati in Italia, anziché tra
stranieri e italiani, essendo quest’ulti-
mo confronto possibile solo per
l’Italia in complesso. La tabella 22
permette però di constatare che pur
con tale scelta obbligata la sopravva-
lutazione degli stranieri – una parte
dei nati all’estero è infatti di nazio-
nalità italiana – oscilla intorno al 2%
e non altera l’andamento di fondo
del fenomeno.
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AAnnnnii  

TTrreennttiinnoo    IIttaalliiaa  

Totale  Nati all’estero  Totale  Nati all’estero  Stranieri 

v.a.  v.a.
% sul 

v.a.  v.a.
% sul 

v.a. 
% sul

totale totale totale

1990 279 53 19,0 57.735 10.669 18,5 9.363 16,2
1991 348 58 16,7 80.230 14.667 18,3 13.033 16,2
1992 486 153 31,5 93.773 18.018 19,2 16.318 17,4
1993 580 215 37,1 99.072 23.204 23,4 21.239 21,4
1994 540 242 44,8 100.829 28.464 28,2 26.175 26,0
1995 446 175 39,2 93.051 26.239 28,2 24.555 26,4
1996 495 174 35,2 89.516 26.768 29,9 25.393 28,4
1997 537 204 38,0 88.024 28.323 32,2 26.961 30,6
1998 436 162 37,2 88.677 30.786 34,7 29.459 33,2
1999 476 174 36,6 89.721 31.914 35,6 30.366 33,8

TTaabb..  2222  –– Persone di cittadinanza italiana e straniera entrate dallo stato di libertà negli istituti di prevenzione e di pena dal 1990 al
1999: confronto tra Trentino e Italia.

Fonte: elaborazioni TRANSCRIME di dati Istat



PPrriimmaa  ccaarrcceerraazziioonnee::  aauummeennttaa
ggrraazziiee  aaggllii  ssttrraanniieerrii

Negli anni ‘90 vi è stato un aumento
complessivo degli entrati in carcere
dallo stato di libertà, ma l’aumento
appare dovuto esclusivamente ai nati
all’estero. Infatti, il numero degli
entrati italiani è rimasto invariato in
Trentino, mentre su scala nazionale si
è addirittura contratto (–12%).
Si rileva, inoltre, che all’inizio del
decennio studiato la proporzione di
nati all’estero sul totale degli entrati in
carcere non era dissimile nel Trentino
e nell’Italia in complesso40. La pro-
porzione sale invece bruscamente
nella provincia a partire dal 1992,
con un massimo nel biennio 1994-95,
quando gli stranieri superano il 40%.
Dopo una parziale discesa, l’indice si
assesta, infine, sui livelli attuali intorno
al 37%. Prossima ad essi è, oggi, la
quota dei nati all’estero entrati nelle
carceri italiane dallo stato di libertà,
anche se essa si è sviluppata in modo
graduale dopo il 1991.
Com’è evidente, l’impennata del
fenomeno alla metà degli anni ‘90
non può che richiamare quella
analoga, rilevata studiando i denun-
ciati (cfr. pp. 152-156), con la dif-
ferenza che in questo caso il picco
concerne unicamente i nati all’estero.
Tuttavia, l’invarianza del numero di
autoctoni trentini entrati in carcere
spinge subito a interrogarsi sul per-
ché tale numero non si è invece ridot-
to seguendo la tendenza generale
manifestatasi in Italia. Ma da questo
punto di vista si potrebbe rispondere
che in effetti la mancata discesa del
fenomeno non è che una conseguen-
za delll’asserita intensificazione delle
operazioni anticrimine nel biennio
1994-95 (cfr. pp. 152-156). E, d’al-
tra parte, mentre la massa delle
denunce generalmente si attenua

dopo il biennio in questione (fig. 6),
il numero degli stranieri entrati nel
sistema detentivo ha seguitato a
mantenersi elevato.

Avendo a mente queste ultime con-
siderazioni, si può ora esaminare la
struttura degli entrati per tipo di delit-
to e la relazione che intercorre tra
entrati dalla libertà e denunciati,
intendendo determinare quest’ultima
come misura approssimata (non tutti i
reati, evidentemente, portano alla
reclusione e tali reati sono diversa-
mente diffusi tra stranieri e italiani;
inoltre, i tempi dell’entrata e della
denuncia possono essere sfalsati,
etc.) ma indicativa dell’esistenza di
eventuali comportamenti e trattamenti
differenziali dei soggetti implicati.

CCaarrcceerree  mmoollttoo  ppiiùù  ffrreeqquueennttee
ppeerr  ggllii  ssttrraanniieerrii

La sproporzione fra stranieri e ita-
liani entrati in carcere dallo stato di
libertà può misurarsi in modo espres-
sivo rapportando le corrispettive
quantità a quelle dei denunciati, sia
nel totale, sia in relazione ai grandi
gruppi di delitti. Così, con i dati della
tabella 23, riferiti all’anno 1999 e
alla situazione dei soli individui adul-
ti, si accerta che, mediamente, ogni
100 stranieri denunciati, 41 subisco-
no l’esperienza dell’entrata in
carcere sia in Italia, che in Trentino, a
fronte di una proporzione tra gli ita-
liani assai più bassa, e che va da 14
(Italia) a 17 (Trentino). Sotto un’altra
forma, il rapporto tra i tassi di immi-
grati e italiani può riassumere il trat-
tamento fortemente differenziale a
sfavore dei primi, evidenziando che
essi sono sottoposti a regime peniten-
ziario da due volte e mezza
(Trentino) a tre volte (Italia) più spes-
so dei secondi.

Se poco più del 40% degli stranieri
indagati finisce generalmente in
carcere, è però da sottolineare che la
quota si fa ancor più consistente in
relazione ai crimini contro il patrimo-
nio o l’economia, fra i quali i più
ricorrenti in assoluto sono il furto e,
per gli stranieri, anche la vendita di
stupefacenti. In Trentino per tali reati
la metà degli stranieri denunciati
viene reclusa, mentre nel Paese la
quota varia da un terzo (reati contro
il patrimonio) a due terzi (contro l’e-
conomia etc.). Sempre per tali reati
è, però, relativamente grande anche
il numero di arrestati italiani, cosic-
ché il rapporto tra i tassi appare più
contenuto di quello medio generale
(2,1 e 1,3). Limitatamente ai reati
contro il patrimonio, ciò vale anche
per l’intera Italia (1,7).

Nel caso di altri fatti delittuosi gli
squilibri suddetti sono molto al di
sopra della media. Ad esempio, per i
reati contro la persona, pur sussisten-
do denunce più numerose a carico
dei cittadini italiani (cfr. tab. 15), le
incarcerazioni sono di gran lunga
più frequenti tra gli immigrati. Nel
Trentino, il 3% degli italiani viene
arrestato per detti crimini contro il
22% degli immigrati; in Italia le pro-
porzioni sono, rispettivamente, di 5 e
26%. Il rapporto tra i tassi relativi a
stranieri e autoctoni, per le due realtà
territoriali nell’ordine, è così di 9 e 5.
Squilibri consimili si ritrovano anche
in riferimento ai delitti contro la per-
sona o la famiglia e la moralità.
Il maggior rigore nei confronti degli
stranieri che emerge dai dati sopra
esposti è però da tempo segnalato e
interpretato anche come espressione
di una misura cautelare necessaria,
poiché per loro vengono a mancare
più di frequente, rispetto agli italiani
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40 Si ricordi, comunque, che lo stesso concetto di straniero costituisce un’approssimazione del concetto di immigrato, che è quello che qui interessa.
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RRaappppoorrttoo  EEnnttrraattii  aadduullttii  ppeerr  110000
ttrraa  ttaassssii

GGrruuppppii  ddii  ddeelliittttii  

EEnnttrraattii  aadduullttii  
ddeennuunncciiaattii  aadduullttii

ssttrraanniieerrii//
iittaalliiaanniiValori assoluti  Valori percentuali 

Italiani Stranieri 
Italiani Stranieri  Italiani Stranieri

TTrreennttiinnoo  
Contro la persona 13 17 4,3 9,8 2,5 21,5 8,7
Contro la famiglia, 3 3 1,0 1,7 5,0 25,0 5,0
la moralità e 
il buon costume
Contro il patrimonio 120 77 39,7 44,3 21,9 46,1 2,1
Contro l’economia 115 50 38,1 28,7 42,0 52,5 1,3
e la fede pubblica
Contro lo Stato, ecc. 32 22 10,6 12,6 14,5 35,5 2,4
e l’ordine pubblico
Altri delitti 19 5 6,3 2,9 9,3 33,3 3,6
TToottaallee 330022 117744 110000,,00 110000,,00 1166,,55 4400,,55 22,,55

IIttaalliiaa  
Contro la persona 3.521 1.829 6,1 6,2 5,0 25,6 5,1
Contro la famiglia, 741 748 1,3 2,5 8,6 50,6 5,9
la moralità e
il buon costume
Contro il patrimonio 23.216 11.227 39,9 38,2 20,6 35,6 1,7
Contro l’economia 20.338 11.727 35,0 39,9 13,7 64,2 4,7
e la fede pubblica
Contro lo Stato, ecc. 5.948 2.147 10,2 7,3 13,2 35,1 2,7
e l’ordine pubblico
Altri delitti 4.370 1.683 7,5 5,7 10,2 24,0 2,4

TToottaallee 5588..113344 2299..336611 110000,,00 110000,,00 1133,,66 4411,,00 33,,00

TTaabb..  2233  –– Adulti, di cittadinanza italiana e straniera, entrati dallo stato di libertà nel 1999 ogni 100 denunciati adulti per i quali
l’Autorità giudiziaria ha iniziato l’azione penale, per gruppi di delitti: confronto tra Trentino e Italia.*

* Dal 1999 la distribuzione Istat degli entrati in carcere dallo stato di libertà per gruppi di delitti  è nota solo per l’insieme degli adulti (autoctoni più stranieri), mentre per gli stranieri adulti e per il caso di unità territoriali, come la provincia di
Trento (che non dispone di carceri minorili), se ne conosce solo l’ammontare. Per costruire la tavola si è allora adottata l’ipotesi di invarianza delle strutture percentuali per gruppi di delitti (di autoctoni e stranieri, a Trento e in Italia) tra il 1998
e il 1999, e in base alla struttura del 1998 si sono poi ripartiti i corrispettivi totali di entrati in carcere nel 1999. In quanto alle distribuzioni di denunciati adulti per gruppi di delitti, la loro determinazione, necessaria per il calcolo dei tassi, è
stata eseguita detraendo dai dati riportati nella tabella 14 le frequenze relative ai minori per i quali l’Autorità giudiziaria ha avviato l’azione penale. Dette frequenze sono state ottenute nell’ipotesi di una distribuzione per gruppi di delitti simi-
le a quella rilevata (per autoctoni e stranieri) sui denunciati alle Procure presso i Tribunali per minorenni

Fonte: elaborazioni TRANSCRIME di dati Istat

(per mancanza di un alloggio o di
persone garanti, etc.), quei presup-
posti che garantiscono l’applicazione
di provvedimenti più clementi, alter-
nativi alla detenzione41.

L’esame della tabella 23 fornisce
infine un ulteriore spunto a conferma

delle indicazioni emerse sul grado di
controllo del territorio da parte dei
tutori dell’ordine trentini. Si è visto
che il numero degli entrati in carcere
per cento denunciati è, tra gli immi-
grati nella provincia, dello stesso
ordine di grandezza rilevato media-
mente in Italia (41%). Da tale punto

di vista, la supposta insistenza locale
dei controlli di polizia non
porterebbe, dunque, a risultati diversi
da quelli generalmente conseguiti nel
Paese. Considerando la situazione
degli autoctoni si è, tuttavia, in pre-
senza di un risultato opposto (17% in
Trentino contro 14% per l’Italia), il

41 A. Caputo, C. Putignano, “Popolazione straniera e devianza. Caratteri strutturali, costi socioeconomici e possibili scenari per gli anni ’90”, in Istat, Quaderni di Ricerca
Istat, n. 2, 1992, p. 4; M. Barbagli, op. cit. supra a nota 16, pp. 88-90.



che – vista la sostanziale, minore
delittuosità che caratterizza la realtà
della provincia nell’ambito nazionale
– potrebbe invece significare che il
tasso di autoctoni entrati in carcere
del Trentino supera quello nazionale
proprio in virtù di una più intensa
attività di vigilanza e repressione in
sede locale. In conseguenza, gli stessi
tassi osservati per gli immigrati trenti-
ni sarebbero da ritenere influenzati
dall’azione di polizia, nel senso di
essere sospinti verso livelli più alti,
tanto da approssimare i valori
nazionali.

II  ccoonnddaannnnaattii::  aauummeennttaa  llaa  ccoomm--
ppoonneennttee  iimmmmiiggrraattaa

L’ultima grande categoria da analiz-
zare nello studio del comportamento
deviante di autoctoni e immigrati è
quella concernente i condannati. Di
tale categoria interessano evidente-
mente i tratti quantitativi e socio-
giuridici e, per quanto si è già riferi-
to, anche l’associazione logica con i
risultati emersi dallo studio dei

denunciati. Tuttavia, l’esame della
devianza sotto questo nuovo profilo è
ancor più penalizzato dal problema
della carenza di dati, i cui effetti, già
sottolineati in termini generali, si
aggravano particolarmente allorché
l’approccio riguarda il confronto
condannati/denunciati.

Nella tabella 24 sono esposti i dati
sul numero di individui condannati
nell’ultimo decennio, secondo il luogo
di nascita. Le informazioni sono
disponibili per regione del commesso
reato solo a partire dal 1996, con la
distinzione tra nati all’estero e nati in
Italia (come per gli entrati in carcere
dallo stato di libertà), anziché fra
stranieri e autoctoni (come nel caso
dei denunciati). L’approssimazione
introdotta con questo tipo di dati
accentua il peso dei condannati immi-
grati, alleggerendo, all’opposto, quel-
lo relativo agli italiani della parte
nata all’estero. Anche in questo caso
si ha comunque modo di cogliere –
nel quadro di un considerevole
aumento generale dei condannati tra

il 1990 e il 1999 – la tendenza ad un
ancor più rapido aumento della com-
ponente immigrata. Un aumento che
però, nell’ultimo anno si interrompe e
lascia posto a una flessione genera-
lizzata dell’entità del fenomeno.

Più precisamente, nel 1999, l’am-
montare dei condannati in Italia è
stato di 279 mila persone (+76%
rispetto al 1991 e -8% rispetto al
1998), di cui circa 40 mila risultano
immigrati (+241% e –1%). Le varia-
zioni notate significano anche il rad-
doppio della proporzione di nati
all’estero, che oggi è pari al 14%. A
paragone, passando all’esame della
situazione trentina, gli stranieri con-
dannati per delitti commessi local-
mente sono stati ancor più numerosi
(270 su 1.447 nel 1999, pari al
19%), ma assai più marcato è anche
il loro calo nel corso del 1999 
(-27%), dopo il picco raggiunto nel-
l’anno precedente (369 casi su
1.771; 21%).
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AAnnnnii  

TTrreennttiinnoo    IIttaalliiaa  

Totale  Nati all’estero  Totale  Nati all’estero 

v.a v.a.
% sul 

v.a v.a.
% sul

totale totale      

1990 625   ..  ..   118.116   7.914  6,7   
1991 1.379   .. ..   158.264   11.564  7,3   
1992 1.201   ..  ..   177.362   15.137  8,5   
1993 1.545  ..  ..   193.275   19.513  10,1   
1994 1.058  ..   .. 206.631   22.327  10,8   
1995 1.487 .. ..  204.481  24.000  11,7   
1996 1.928 350  18,2  245.422 32.296 13,2   
1997 1.868  300 16,1   292.980 27.687 9,5   
1998 1.771   369  20,8  302.666  39.806  13,2   
1999 1.447  270 18,7  278.660  39.475 14,2      

TTaabb..  2244  –– Condannati dal 1990 al 1999 per luogo di nascita e luogo del commesso reato: confronto tra Trentino e Italia.

Fonte: elaborazioni TRANSCRIME di dati Istat



La valutazione della dinamica sopra
descritta introduce a un raffronto tra il
numero delle condanne e il numero di
denunciati assunto a riferimento, per
far luce sulle differenze di comporta-
mento tra i collettivi in esame e tra
l’una e l’altra ripartizione territoriale.
Il semplice rapporto tra i condannati
di un periodo d’osservazione e il cor-
rispondente ammontare di denunciati
non può, tuttavia, rappresentare una
misura soddisfacente del confronto
proposto. I condannati in un anno di
calendario provengono infatti solo in
piccola parte dai denunciati in quello
stesso anno, come può, ad esempio,
verificarsi sull’esperienza italiana del
1999 (tab. 25).

E in proposito si può aggiungere che
il peso delle sentenze riguardanti i
delitti commessi sette anni addietro o
più, che è già ragguardevole (26%),
sta aumentando in questi ultimi anni
(erano l’8% nel 1996 e l’11% nel
1992), mentre si va riducendo quello
delle sentenze per delitti avvenuti nello
stesso anno d’osservazione (2%
attuale contro il 3% nel 1996 e il 9%
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AAnnnnii  vv..aa..  %%  ssuull  
ttoottaallee    

1992 e precedenti 72.120  25,9   
1993 29.330  10,5   
1994 32.377  11,6   
1995 35.758  12,8   
1996 38.238  13,7   
1997 35.740  12,8   
1998 29.404 10,6   
1999 5.693 2,0         
TToottaallee  227788..666600    110000,,00  

TTaabb..  2255  –– Condannati in Italia nel 1999 per anno in cui fu commesso il delitto.

Fonte: elaborazioni TRANSCRIME di dati Istat

nel 1992). I fattori di questa trasfor-
mazione della struttura dei condan-
nati per anno del commesso delitto
sono i cambiamenti nei flussi di
denunciati prodottisi nel corso degli
anni, cui si sovrappongono gli effetti
dei cambiamenti nei “tempi” della
giustizia, che dipendono dall’ammi-
nistrazione e dall’efficienza del siste-
ma giudiziario, ma ai quali, evidente-
mente, non sono estranee le stesse
ricordate, consistenti variazioni tem-
porali dell’ammontare di denunciati.

In concreto, gli intervalli di tempo (in
mesi) tra delitto e sentenza per l’anno
1999 sono riportati nella tabella 26,
dove si distinguono nel totale i gruppi
di delitti e alcune fattispecie più signi-
ficative, oltre che il grado del giudi-
zio.
Come si nota, l’attesa per il pronun-
ciamento del giudice oggi è media-
mente di 34 mesi in primo grado e di
61 mesi nel grado d’appello, mentre
era, rispettivamente, di 32 e 54 mesi
nel 1996 e di 18 e 44 mesi nel 1991.

GGrruuppppii  ddii  ddeelliittttii  
GGrraaddoo  ddii  ggiiuuddiizziioo    

Primo grado Grado di appello 

Contro la persona 36  68   
Contro la famiglia, la moralità pubblica, ecc. 41  71   
Contro il patrimonio 29  58     

di cui: furto 22  47         
Contro l’economia e la fede pubblica 37  59     

di cui: stupefacenti 17  40  
falsità 43  82         

Contro lo Stato, ecc. 34  66     
di cui: violenza, resistenza e oltraggio a Pubblico ufficiale 30  61         

Altri delitti 37  63         
TToottaallee  3344    6611                

TTaabb..  2266  ––  Intervallo (in mesi) tra la data del delitto e la data della sentenza, per grado di giudizio. Italia, anno 1999.

Fonte: elaborazioni TRANSCRIME di dati Istat
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AAnnnnii  
TTrreennttiinnoo    IIttaalliiaa    

Italiani Stranieri  Italiani Stranieri 

IInnddiiccee  ccoorrrreennttee**  

1996 68,9  98,6   42,7  67,6   
1997 63,2  69,8   52,9  49,9   
1998 65,4  88,5   57,7  5 8,7   
1999 61,0  59,3   53,6  50,3             

IInnddiiccee  ccoorrrreettttoo****  

1999 30,4  70,5   35,1  80,4   

Sulla base degli ultimi rilievi statistici è
dunque evidente che il rapporto tra
condannati e denunciati nello stesso
anno di calendario (tasso di con-
dannabilità corrente) è sicuramente
grossolano e impreciso. Nella tabella
27 se ne è calcolato il valore per il
Trentino e l’Italia nel periodo 1996-
1999. Relativamente al caso del
Paese e dei cittadini italiani, le per-
sone che subiscono condanne ten-
derebbero a superare stabilmente il
50% dei denunciati nel corso dell’ulti-
mo triennio, contro un valore del 43%
nel 1996. Tra gli immigrati si affer-
merebbe, invece, un andamento
opposto, al punto che la quota dei
condannati scende in pari tempo da
due terzi (1996) alla metà dei denun-
ciati (1999), collocandosi, perciò, al
di sotto di quella degli autoctoni.
Nella situazione del Trentino tendenze
e conclusioni non sono diverse, salvo i
livelli, più elevati, sui quali si svolge il
confronto. Autoctoni e stranieri trenti-
ni sarebbero, perciò, su posizioni
peggiori di quelle omologhe su scala

nazionale. Per quanto accennato, più
che tentare interpretazioni delle dif-
ferenze in parola, sembra lecito avan-
zare dubbi sulla realtà così descritta
dagli indici, soprattutto per il caso
degli italiani42.

Si è infatti ricordato che l’ammontare
dei condannati, posto a numeratore
dell’indice, deriva da coorti di denun-
ciati nell’anno considerato e in quelli
precedenti, le quali sono fortemente
variate nel tempo, sia tra gli autoctoni
che tra gli immigrati. Un indice corret-
to richiederebbe, perciò, una determi-
nazione del denominatore tale da
approssimare il contingente di denun-
ciati da cui effettivamente deriva la
grandezza assunta a numeratore (i
condannati).
Un corretto criterio per risolvere il
problema si basa sul calcolo dell’am-
montare cercato come media ponde-
rata dei denunciati nell’anno in esame
(ad esempio, il 1999) e in quelli
precedenti, assumendo come pesi per
i singoli anni proprio le percentuali

corrispondenti di condannati prima
calcolate (tab. 25). Ma l’applicazione
di una tale procedura ha dei limiti
nell’eterogeneità dei collettivi a con-
fronto, ai quali in tal caso verrebbe
imposta, per la carenza di dati speci-
fici, una stessa struttura di coefficienti
percentuali tratti dall’esperienza
media nazionale. In altri termini, l’ap-
plicazione al caso degli immigrati
presupporrebbe che questi non si dif-
ferenzino dagli italiani, sia nel-
l’evoluzione temporale del numero di
denunciati che di quelli condannati.
Date le disparità emerse nell’analisi
precedenti, è tuttavia evidente che la
serie dei coefficienti osservati (tab.
25) si attaglia soprattutto agli italiani
per il loro peso preponderante sul
totale dei denunciati e dei condan-
nati. Inoltre, i crimini più frequenti tra
gli immigrati (furti e spaccio) e il fatto
che questi ultimi ricorrano assai meno
degli italiani in appello (per minori
risorse, non solo economiche43) fanno
sì che, in concreto, i tempi tra delitto e
giudizio penale per loro mediamente

42 Risultati per gli anni precedenti si trovano in L. Natale, op. cit. supra a nota 22, pp. 325-352 e in L. Deantoni, T. Sartori, Immigrazione e criminalità, Casanova, Parma,
1997, p. 42.

43 M. Pastore, “Produzione normativa e costruzione sociale della devianza e criminalità tra gli immigrati, in Ismu, Quaderni Ismu, Milano, 1995, pp. 47-57.

TTaabb..  2277  –– Indici di condannabilità dal 1996 al 1999, per cittadinanza: confronto tra Trentino e Italia.

*   L’indice corrente rapporta i condannati nell’anno considerato ai denunciati nello stesso anno
** L’indice corretto rapporta i condannati nell’anno considerato a una media ponderata dei denunciati nell’anno considerato e in quelli precedenti, con pesi pari al peso

percentuale che i condannati nei singoli anni hanno su totale dei condannati
Fonte: elaborazioni TRANSCRIME di dati Istat



si accorcino, sicché è verosimile pen-
sare che i condannati stranieri
appartengano soprattutto a coorti di
denunciati recenti. In conseguenza,
per gli stranieri, sono da attendersi
valori dell’indice di condannabilità
anche sensibilmente diversi da quelli
calcolati con la distribuzione standard
dei pesi percentuali, nel senso di
essere più vicini a quelli dell’indice
corrente già esaminato (o eventual-
mente calcolato con una media ristret-
ta agli anni più recenti).
L’applicazione in parola, eseguita con
i pesi standard e per l’anno 1999,
ha, pertanto, un valore soprattutto
esemplificativo e come tali vanno con-
siderati i suoi risultati (tab. 27).

Di fatto, l’indice di condannabilità
così “corretto” per l’anno 1999 ribal-
ta le conclusioni raggiunte in prece-
denza. Gli stranieri appaiono con-
dannati più frequentemente degli ita-
liani, il che suona a conferma di un
più stretto controllo delle istituzioni
verso la criminalità straniera anche
nella fase del giudizio, oltre che in
quella della vigilanza e della repres-
sione. Come costatato sotto altri
aspetti, si è, inoltre, di nuovo in pre-
senza di una situazione trentina più
propizia ad autoctoni e immigrati
locali, di quella che generalmente
caratterizza nel Paese le due compo-
nenti a confronto.
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RRiieeppiillooggaannddoo

• L’immigrazione straniera in Trentino si è sviluppata con ritmi assai lenti
almeno fino alla seconda metà degli anni ‘80. Negli ultimi anni, invece,
ha mostrato una notevole accelerazione al punto di superare i tassi di
crescita, alquanto sostenuti, dell’Italia.

• Al 1° gennaio 2000, gli stranieri regolarmente soggiornanti in Trentino
erano 14.600. Quanto all’immigrazione irregolare è accettabile una
stima di poco superiore alle 1.300 unità.

• L’incidenza dell’immigrazione sulla popolazione residente in Trentino non
raggiunge ancora valori di spicco: è pari al 2,6%, come nell’intero Nord-
est, contro il 2,2% dell’Italia, il 5,1% dell’Ue e il 9% di Germania ed
Austria.

• In Trentino l’inserimento degli immigrati è in via di stabilizzazione:
aumentano le richieste di residenza, i ricongiungimenti familiari, la fre-
quenza scolastica anche nelle scuole medie superiori e migliorano le con-
dizioni abitative e l’assistenza.

• Le analisi del rapporto tra immigrazione e criminalità sono condizionate
dalla natura e dai limiti delle diverse fonti statistiche disponibili. Da una
loro utiilizzazione integrata si ricavano tuttavia molteplici e significative
indicazioni, superando anche quelle che possono apparire delle contrad-
dizioni tra l’una o l’altra fonte.

• Una prima serie di dati, analitici ma limitati all’anno 1998, mostra che in
Trentino sono state segnalate, denunciate o indagate 1.200 persone ogni
100.000 abitanti: il 30% in meno rispetto alla media nazionale.
Scomponendo questo dato in base alla nazionalità, emerge che gli italia-
ni residenti in Trentino segnalati, denunciati o indagati ogni 100.000
abitanti sono 1.000 contro i 1.600 dell’Italia, mentre gli stranieri sono
7.400 contro 6.600 a livello nazionale.

• Ripartendo gli immigrati segnalati, denunciati o indagati in base alla
regolarità o irregolarità della loro presenza sul suolo nazionale, si scopre
che in Italia i regolarmente presenti (cioè muniti di permesso di soggior-
no) commettono un numero di delitti di gran lunga inferiore in confronto
agli irregolari, ma anche più basso di quello relativo ai cittadini italiani.
In Trentino la medesima suddivisione degli immigrati in regolari e irrego-
lari nella presenza, mentre conferma il diverso grado di esposizione al
comportamento deviante delle due componenti, segnala però per ciascu-
na di esse un tasso ogni centomila abitanti decisamente superiore a quel-
lo corrispettivo registrato a livello nazionale.

• I risultati sopra ricordati sono ribaditi sotto altra forma dal fatto che i dati
relativi all’attività di contrasto delle Forze dell’ordine, esaminati sia per
ripartizione territoriale, sia per area geografica di cittadinanza degli
immigrati, danno sempre luogo ad una medesima constatazione: la fre-
quenza degli irregolari sovrasta in misura schiacciante quella ascrivibile
a quanti sono in regola con il soggiorno. Così, tra i denunciati, in Italia,
l’86% è privo di permesso (o forse ne ha uno scaduto), mentre tra gli
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arrestati la proporzione è del 90%. Gli espulsi e gli intimati di espulsione
sono in condizioni d’irregolarità o clandestinità per il 95%. In Trentino (e
nel Nord-est) queste percentuali, però, si riducono sensibilmente, sottoli-
neando, quindi, una relativa maggiore partecipazione al crimine degli
immigrati regolari locali. Tuttavia, vi sono ragioni ed evidenze statistiche
nella ricerca che inducono a credere che i risultati sopra esposti (maggio-
re implicazione nei fatti criminosi degli immigrati in Trentino) siano con-
dizionati da una più intensa attività di controllo del territorio da parte
delle locali Forze dell’ordine, dalla quale in qualche misura risulterebbe-
ro influenzati anche i livelli dei tassi di denunciati relativi ai cittadini tren-
tini. In particolare, le statistiche della criminalità (denunciati sui quali la
Magistratura indaga) consentono in questo senso di constatare che il
livello generale dei tassi di denunciati riguardante tutti gli immigrati
(regolari e irregolari) è generalmente inferiore in Trentino rispetto a
quanto si registra nella media del Paese. Queste stesse statistiche, che
sono le sole che permettono di seguire nel tempo il comportamento degli
immigrati, non consentono tuttavia di esaminare e confrontare i tassi
relativi alle due componenti, regolare e irregolare.

• Gli addebiti più frequentemente contestati agli stranieri sono quelli contro
il patrimonio, sia in Italia (47%), sia in Trentino (40%), seguiti da quelli
contro l’economia e la fede pubblica (nell’ordine: 24% e 22%), in parti-
colare produzione e vendita di stupefacenti.

• Tra i reati contro il patrimonio, i furti sono quelli che vedono più frequen-
temente il coinvolgimento degli stranieri (più spesso provenienti dall’est-
europeo, ex-jugoslavia in particolare). Assai meno frequenti i casi di
rapine ed estorsioni. Nei reati concernenti gli stupefacenti sono più impli-
cati in Trentino gli africani (maghrebini) e i provenienti dall’est-europeo
(albanesi in particolare).

• Nel corso degli anni ‘90 si è registrato un aumento complessivo degli
entrati in carcere dallo stato di libertà: tale aumento è dovuto esclusivamen-
te ai nati all’estero. Infatti, il numero degli entrati italiani in Trentino è rima-
sto invariato, mentre su scala nazionale si è addirittura contratto (-12%).

• A parità di persone denunciate, gli stranieri entrano in carcere, media-
mente, 2 volte e mezzo più frequentemente degli italiani residenti in
Trentino e 3 volte rispetto a quelli residenti nel Paese.

• Come nel resto d’Italia, in provincia di Trento gli stranieri risultano con-
dannati più frequentemente degli italiani (+132%), il che conferma un
controllo maggiore delle istituzioni verso la criminalità straniera anche
nella fase del giudizio, oltre che in quella della vigilanza e della repres-
sione.

• Tra i gruppi etnici presenti in Trentino, quelli originari dell’Africa sconta-
no le conseguenze di una maggiore “visibilità” e reattività ai controlli di
polizia, dietro ai quali trapelano più spesso condizioni di acuto disagio
non solo economico. Tali comunità sono socialmente più instabili anche
per un progetto immigratorio dei suoi componenti verosimilmente pensa-
to temporaneo e non finalizzato all’integrazione, come dimostrerebbe,
per altro verso, l’assoluta prevalenza tra gli africani di maschi immigrati
e non coniugati.
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IInnttrroodduuzziioonnee

Gli anni ’90 rappresentano, per
l’ambito penitenziario trentino, un
periodo denso di significativi avveni-
menti sul piano soprattutto delle
iniziative di confronto e collabo-
razione interistituzionale
(Amministrazione penitenziaria e
Provincia Autonoma di Trento) volte a
stabilire nuove politiche di coordina-
mento degli interventi nei confronti di
chi sta scontando la pena. 
Le iniziative partono dalla sotto-
scrizione, nel 1993, del Protocollo
d’intesa fra Ministero della Giustizia
e Provincia Autonoma di Trento1 a cui
fece seguito l’istituzione, nel 1996,
della Commissione provinciale per i
problemi della devianza e della
criminalità2 e delle due
Sottocommissioni tecniche per minori
e per adulti3, con il supporto di un
Comitato tecnico scientifico per i
problemi della devianza e della cri-
minalità4; nello stesso ambito si situa
l’attivazione, nel 1997,
dell’Osservatorio sulla sicurezza nel
Trentino a seguito di un accordo di
collaborazione fra Provincia
Autonoma di Trento e Università
degli Studi di Trento – Gruppo di
ricerca Transcrime. Tutte queste sono
le tappe significative di una continui-
tà di attenzione che sul piano locale
si è inteso fornire alle problematiche
connesse alla devianza, alla preven-
zione e alla sicurezza, con un’atten-
zione specifica alle questioni del con-
trollo sociale e della pena. In partico-
lare la Sottocommissione Adulti, sin
dalle prime sedute, ha ritenuto

importante sviluppare un’azione di
ricognizione della realtà peniten-
ziaria in Trentino per conoscerne
effettivamente le dimensioni umane,
strutturali e politiche e poter così
acquisire gli elementi per elaborare
proposte orientate ad un effettivo
coordinamento degli interventi in
tutto il settore. Contestualmente è
emersa la necessità di introdurre per-
corsi formativi congiunti fra operatori
istituzionali, operatori del territorio e
del privato-sociale, nonché nuovi
strumenti di analisi che potessero
rendere conto dei percorsi individua-
lizzati di chi entra nel circuito penal-
penitenziario.
“Conoscere per agire” è il criterio
che ha caratterizzato l’accostamento
ad una problematica ancora piut-
tosto distante ed opaca a letture con-
solidate della realtà sociale ed isti-
tuzionale di servizio. Conoscere,
dunque, per cercare di capire la
complessa realtà penitenziaria, fatta
di istituzioni, di servizi, di interventi,
di ruoli operativi e professionali
diversificati, di persone, di condan-
nati dai molteplici volti e dalle diffe-
renti storie: un’operazione non sem-
plice anche in una dimensione pe-
nitenziaria relativamente contenuta
come quella presente sul territorio
trentino. Un’operazione, tuttavia,
necessaria dopo che
l’Amministrazione penitenziaria e la
Provincia Autonoma di Trento hanno
deciso, nel 1993, di uniformarsi ai
dettati di un’intesa che potesse dar
corso a politiche e a program-
mazioni coordinate nell’intero settore
dell’esecuzione della pena.
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PPAARRTTEE  SSEECCOONNDDAA CCaappiittoolloo  55

IIll  ssiisstteemmaa  ppeenniitteennzziiaarriioo  iinn  TTrreennttiinnoo

1 Protocollo sottoscritto dal Ministro della Giustizia, Giovanni Conso, e dal Presidente della Provincia Autonoma
di Trento, Gianni Bazzanella, il 12 novembre 1993. 

2 Istituita con delibera della Giunta provinciale della Provincia Autonoma di Trento n. 3458 del 22 marzo 1996.
3 Istituite con decreto del Ministro della Giustizia , rispettivamente, il 13 giugno 1996 la Sottocommissione Adulti

e il 2 agosto 1996 la Sottocommissione Minori.
4 Istituito con delibera della Giunta provinciale della Provincia Autonoma di Trento n. 13668 del 25 ottobre

1996.



In questo capitolo5 si tenta di fornire
una risposta ad alcuni quesiti fonda-
mentali: chi sono i detenuti delle
carceri trentine e coloro che scontano
la pena o misure preventive in forme
alternative alla detenzione, quali
interventi vengono concretamente
pianificati e svolti nei confronti dei
condannati, quali contenuti e quali
relazioni nuove vengono effettiva-
mente proposte alla persona, durante
l’esecuzione della pena, per aiutarla
ad uscire dal circuito perverso del
crimine. Sono domande la cui rispo-
sta non può essere più elusa, se
l’obiettivo è quello di realizzare
politiche penitenziarie sempre più
ancorate alle politiche sociali locali di
prevenzione, sicurezza e migliora-
mento della qualità della vita com-
plessiva della popolazione. 
Il metodo utilizzato è quello di
andare oltre la ricognizione ed ela-
borazione dei dati forniti dalle fonti
ufficiali (Istat) e dai servizi locali, con
la creazione e l’utilizzo di nuovi stru-
menti sperimentali di rilevazione
(griglie appositamente costruite) in
grado di rendere conto di percorsi il
più possibile individualizzati all’inter-
no del penitenziario e di creare le
premesse per un monitoraggio con-
tinuato nel tempo.
Vengono, dunque, presentate carat-
teristiche generali e aspetti specifici
dei soggetti entrati nella carceri tren-

tine e dei soggetti ammessi alle mi-
sure alternative dell’affidamento in
prova al servizio sociale e della
semilibertà, dal 1° luglio 1998 al 31
dicembre 1999.
Si tratta, dal punto di vista
metodologico, della verifica di una
possibile attività mirata di ricogni-
zione della realtà penitenziaria
trentina che possa diventare la base
di conoscenza necessaria per ren-
dere più efficienti ed efficaci gli inter-
venti nel penitenziario e nel sociale,
secondo i dettami di un lavoro di rete
che coinvolge a pari titolo la pluralità
degli attori presenti sul territorio e
interagenti nel settore. L’obiettivo
generale è quello di sollecitare una
riflessione continua mirata alla pro-
posta e al miglioramento delle
prestazioni, dei flussi comunicativi fra
i servizi e alla crescita professionale
degli operatori, nella consapevolez-
za che un adeguato, integrato e flui-
do sistema informativo, grazie anche
all’ausilio dell’informatica, e una
maggior consapevolezza delle inter-
dipendenze professionali, possano
rappresentare, a breve termine, un
obiettivo in grado di fare del peniten-
ziario un servizio fra i servizi e di
aprire nuove frontiere sul piano delle
politiche sociali di
prevenzione/sicurezza dai fenomeni
di devianza e criminalità.
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5 I risultati presentati sono frutto di un lavoro di analisi e di ricerca che ha avuto l’assenso e il sostegno della
Commissione provinciale per i problemi della devianza e della criminalità e della Sottocommissione area
penale adulti.



CChhii  ssoonnoo  ii  ddeetteennuuttii::  ggllii  eennttrraattii
iinn  ccaarrcceerree  nneell  11999988  ee  11999999

I dati di seguito presentati proven-
gono dalle griglie sperimentali di ri-
levazione compilate dal personale
(addetti all’ufficio matricola, educa-
tori e medici) delle due case circon-
dariali di Trento e Rovereto. Tali
griglie raccolgono informazioni sulla
popolazione carceraria presente nel
carcere di Trento durante il secondo
semestre del 1998 e il primo seme-
stre 1999. Per la Casa circondariale
di Rovereto i dati giungono sino alla
fine del 1999, coprendo complessi-
vamente i tre semestri che vanno dal
luglio 1998 al dicembre 1999.

Durante lo stesso periodo, attraverso
una serie di questionari affidati per
la compilazione agli educatori delle
due carceri, sono state raccolte infor-
mazioni relative a tutte le iniziative e
le attività svoltesi all’interno dei due
istituti di pena. Sono stati, infine,
delineati alcuni aspetti di sintesi del-
l’organico della polizia peniten-
ziaria. 

TTiippoollooggiiaa  ggeenneerraallee  ddeeii  ccaassii
iinnddaaggaattii

Il totale della popolazione carceraria
studiata è di 873 unità, suddivisa
secondo il seguente schema:
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PPooppoollaazziioonnee  ccaarrcceerraarriiaa  CCaassaa  CCiirrccoonndd.. CCaassaa  CCiirrccoonndd..
ddii  TTrreennttoo ddii  RRoovveerreettoo

Detenuti presenti all’1.7.1998 118 60  
Entrati dall’1.7.1998 al 31.12.1998 169 108  
Entrati dall’1.1.1999 al 30.6.1999 205 124  
Entrati dall’1.7.1999 al 31.12.1999 * 89      
TToottaallee  449922  338811            

Per quanto riguarda il carcere di
Trento ragioneremo su un numero di
detenuti pari a 492 casi e sull’arco
temporale di un anno: dal 1° luglio
1998 al 30 giugno 1999. Va pre-
cisato che il numero 492 rappresenta
appunto i casi (fra presenti e nuovi
entrati), mentre se si parla di sogget-
ti/individui il numero scende a 449,
in quanto vi sono 43 persone che,
nel corso dell’anno, hanno fatto re-
gistrare più di un’entrata6 nella stessa
casa circondariale di Trento. 
Per quanto concerne la casa circon-
dariale di Rovereto la popolazione
rilevata è pari a 381 casi e si
estende sui tre semestri che vanno
dal luglio ‘98 al dicembre 1999. Nel
periodo 1° luglio 1998 - 30 giugno
1999, 19 persone hanno registrato
una doppia entrata. Nel prosieguo
dell’analisi verranno esaminate in
dettaglio, sia per Trento che per
Rovereto, le caratteristiche dei
soggetti con entrate plurime.
La qualità dei dati raccolti è general-
mente buona, anche se, per motivi
tecnici e relativamente ad alcune
variabili, vi sono delle informazioni
mancanti, sia per Trento, sia per
Rovereto. La scelta metodologica è di
lavorare sempre sui dati a dispo-
sizione e, per questo motivo, nel
totale di alcune tabelle i valori non
sempre coincidono con l’intera casi-
stica.

6 Il numero massimo di entrate nel carcere di Trento
per uno stesso soggetto, durante l’anno di rile-
vazione, è stato pari a 4.

TTaabb..  11  –– La popolazione carceraria analizzata.

* Dato non rilevato.
Fonte: Osservatorio sulla sicurezza nel Trentino - TRANSCRIME



II  ddaattii  ssoocciioo--aannaaggrraaffiiccii

Nel periodo di rilevazione da noi
coperto, in entrambe le carceri risul-
tavano chiuse le sezioni femminili
quindi la popolazione è formata
completamente da detenuti maschi.
Età, titolo di studio, posizione profes-
sionale, cittadinanza, provenienza e
residenza sono le variabili socio-
anagrafiche prese in esame. 

UUnn  qquuiinnttoo  ddii  ““ggiioovvaannii  aadduullttii””

Nel contesto penitenziario una prima
classificazione che si può fare rispet-
to all’età è quella che distingue tra
giovani-adulti (età dai 18 ai 25 anni)
e adulti (oltre i 25 anni). Tale di-
stinzione è rilevante in quanto – se-
condo i principi e gli indirizzi della
normativa penitenziaria - ai soggetti
in età compresa tra i 18 e i 25 anni
dovrebbero essere riservate celle
apposite e separate. La motivazione
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TTrraa  ii  ddeetteennuuttii  11  ssuu  55  èè  uunn  ““ggiioovvaannee--aadduullttoo””

PPooppoollaazziioonnee  ddeetteennuuttaa  
TTrreennttoo    RRoovveerreettoo  

v.a. %  v.a. % 

Giovani-adulti  81  16,5   73  19,2   
Adulti 411  83,5   308  80,8         
TToottaallee  449922    110000,,00      338811    110000,,00  

TTaabb..  22  -- Composizione della popolazione detenuta rispetto all’età giuridica.

Fonte: Osservatorio sulla sicurezza nel Trentino - TRANSCRIME

di fondo risiede nella necessità di
non mettere direttamente a contatto i
giovani detenuti, che spesso risultano
essere alla prima carcerazione, con
detenuti recidivi che hanno alle spalle
gravi reati. In altre parole si tratta di
evitare che il carcere diventi “scuola
di crimine” per i più giovani. La pos-
sibilità di implementare effettiva-
mente questa indicazione normativa
è però subordinata al variare della
composizione dei detenuti rispetto
all’età giuridica e, in modo ancora
più vincolante, alla struttura del
carcere. Il carico di sovraffollamento

cronico che gli istituti penitenziari
italiani devono da sempre sopportare
non risparmia le case circondariali di
Trento e di Rovereto e i limiti strut-
turali posti anche da altre categorie
di soggetti (tossicodipendenti,
stranieri) condizionano fortemente la
possibilità di una particolare tutela
intra-muraria dei soggetti alla prima
esperienza detentiva. 
La tabella 2 evidenzia che in
entrambe le carceri trentine oltre un
quinto dei detenuti rientra nella cate-
goria dei “giovani-adulti”. 



In aggiunta alla distinzione di cui
sopra, in tabella 3 sono riportati alcu-
ni valori di sintesi relativi alla varia-
bile “età” dei detenuti. Si notano
valori piuttosto omogenei fra le popo-
lazioni detentive dei due istituti: per
entrambe, infatti, l’età media è pari a
35 anni ed il valore mediano (che
divide esattamente il campione in due
parti uguali) risulta essere più basso
(33 anni) rispetto al valore medio, ad
indicare una percentuale di giovani
leggermente maggiore. Anche il valo-
re modale, cioè il valore che si pre-
senta con maggiore frequenza, risulta
pari a 31 per Trento e 30 per il
carcere di Rovereto, mentre i valori
minimi si attestano sui 18 e 19 anni e
una differenza leggermente più mar-
cata nei due istituti carcerari si riscon-
tra rispetto ai valori massimi, pari a
73 per la popolazione detentiva di
Trento e a 69 per quella di Rovereto.

IIll  ttiittoolloo  ddii  ssttuuddiioo::  ssccoollaarriizz--
zzaazziioonnee  bbaassssaa

I dati relativi alla scolarizzazione
(tab. 4) mostrano come il 79% della
popolazione carceraria di Rovereto e
l’84% di quella di Trento siano for-
mate da persone con una istruzione
uguale o inferiore alla scuola dell’ob-
bligo (diploma di media inferiore). Il
dato allarmante è la presenza di
analfabeti per il 6% a Trento e per il
7% a Rovereto. Essi sono, per la mag-
gior parte, cittadini stranieri che non
parlano l’italiano anche se 13 casi su
53 risultano di cittadinanza italiana.
A questi si aggiungono le percentuali
dei detenuti che non hanno terminato
nemmeno la scuola dell’obbligo (22%
a Trento, 19% a Rovereto). Il dato
appare ancora più significativo se
rapportato all’età della popolazione
carceraria e pone in chiara evidenza
la necessità di investimenti nella for-
mazione di base e professionale di
chi entra nel circuito carcerario. La
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SSccoollaarriizzzzaazziioonnee  bbaassssaa  ee  mmoollttiissssiimmii  ddiissooccccuuppaattii

quota discreta di non risposte è, in
buona parte, dovuta alla difficoltà di
registrare il dato sull’istruzione
soprattutto nel caso di stranieri.

MMoollttiissssiimmii  ii  ddiissooccccuuppaattii

La posizione occupazionale è analiz-
zata con riferimento soprattutto alla

condizione professionale al momento
dell’ingresso in carcere. L’esame dei
dati della tabella 5 indica come a
Trento il 55% dei detenuti si definisca
disoccupato al momento di entrare in
carcere, mentre a Rovereto tale per-
centuale scende al 45%, anche se in
questa realtà carceraria manca il
dato nell’1% di casi.

CCaassaa  EEttàà

cciirrccoonndd..
NNuummeerroossiittàà

media mediana modale massima minima 

Trento 492  35  33  31  73  19   
Rovereto 381  35  33  30  69  18  

TTaabb..  33  -- Composizione della popolazione detenuta per età: dati di sintesi.

Fonte: Osservatorio sulla sicurezza nel Trentino - TRANSCRIME

TTiittoolloo  ddii  ssttuuddiioo
TTrreennttoo    RRoovveerreettoo  

v.a. %  v.a. % 

Nessun titolo –  28  5,7   25  7,3
non sa leggere e scrivere
Nessun titolo –  110  22,5   65  19,0
sa leggere e scrivere
Licenza media inferiore 274  56,0   178  52,0   
Diploma professionale 47  9,6   42  12,3   
Licenza media superiore 23  4,7   24  7,0   
Laurea 7  1,4   8  2,3   
TToottaallee  448899    110000,,00      334422    110000,,00                    

TTaabb..  44  -- Composizione della popolazione detenuta per titolo di studio.

Fonte: Osservatorio sulla sicurezza nel Trentino - TRANSCRIME

PPoossiizziioonnee  llaavvoorraattiivvaa  
TTrreennttoo    RRoovveerreettoo  

v.a. %  v.a. % 

Disoccupato 271  55,3   151  44,5   
Operaio 145  29,6   122  36,0   
Autonomo* 45  9,2   49  14,5   
Condizione non professionale** 17  3,5   10  2,9   
Impiegato 12  2,4   7  2,1   
TToottaallee  449900    110000,,00      333399    110000,,00                  

TTaabb..  55  -- Composizione della popolazione detenuta per attività svolta prima della
carcerazione.

* liberi professionisti, imprenditori, commercianti e ambulanti; ** studenti, pensionati e invalidi
Fonte: Osservatorio sulla sicurezza nel Trentino - TRANSCRIME



Dall’analisi più approfondita dei dati
emerge una relazione positiva fra
incremento del livello di scolariz-
zazione e aumento della percentuale
degli occupati. L’evidenza, tuttavia,
di una generalizzata concomitanza
di fattori preponderanti quali l’età
giovane-adulta, la bassa scolariz-
zazione e l’elevata disoccupazione
deve fare riflettere sull’urgenza di
attivare anche nel contesto peniten-
ziario interventi idonei ad incre-
mentare i requisiti di base per un
positivo inserimento sociale.
La relazione tra posizione occu-
pazionale e tipo di reato commesso
indica come il furto, la rapina aggra-
vata e le violazioni alla legge sulle
sostanze stupefacenti (T.U.
9.10.1990, n. 309) si connettano
maggiormente ad uno stato di disoc-
cupazione (60%), mentre, di conver-
so, il reato di truffa è più riscontra-
bile (75%) tra gli occupati. Per quan-
to concerne i responsabili,
riconosciuti o presunti di violenze
sessuali, essi sono in prevalenza
ristretti in un’apposita sezione della
casa circondariale di Rovereto, e nel
70% dei casi risultavano occupati al
momento della carcerazione.

OOllttrree  uunn  tteerrzzoo  ggllii  ssttrraanniieerrii

Il mutamento nella composizione
della popolazione che ha investito il
nostro Paese negli ultimi anni è un
dato di fatto che ha riflessi marcati
anche sulla popolazione carceraria;
questa è costituita, a Trento, per il
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UUnnoo  ssuu  ttrree  èè  ssttrraanniieerroo

68% da cittadini italiani, mentre per
il 32% proviene da altri Paesi del
mondo di cui andremo in seguito a
verificare la composizione. Se con-
sideriamo invece i dati disponibili per
la casa circondariale di Rovereto
notiamo che la percentuale di cittadi-
ni stranieri, rispetto a Trento è più
elevata (tab. 6). 
Le aree di provenienza dei cittadini
stranieri in carcere sono evidenziate
in tabella 7. La predominanza
numerica, in entrambe le carceri, è di
cittadini dell’Africa del Nord pari al
62% dei cittadini stranieri detenuti a
Trento e al 51% di quelli detenuti a

Rovereto. La percentuale è pressoché
simile nelle due carceri per quanto
concerne i cittadini dell’Europa
dell’Est che si attestano sul 30% a
Trento e poco al di sopra a Rovereto.
Quest’ultimo dato è particolarmente
significativo in quanto si tratta di una
quota di più recente acquisizione e
plausibilmente in crescita. Un dato
minore, ma degno di rilevanza, è
quello relativo alla quota di cittadini
provenienti dai Paesi dell’Unione
Europea, ospitati nelle carceri di
Trento per un 3% della popolazione
carceraria straniera e a Rovereto per
l’8%.

CCiittttaaddiinnaannzzaa  
TTrreennttoo    RRoovveerreettoo

v.a. %  v.a. % 

Italiana 333  67,8   232  61,1   
Straniera 158  32,2   148  38,9   
TToottaallee  449911    110000,,00      338800    110000,,00              

TTaabb..  66  -- Composizione della popolazione detenuta per cittadinanza.

Fonte: Osservatorio sulla sicurezza nel Trentino - TRANSCRIME

AArreeaa  ggeeooggrraaffiiccaa  
TTrreennttoo    RRoovveerreettoo

v.a. %  v.a. % 

Nord Africa 98  62,0   76  51,4   
Paesi dell’Est 48  30,4   48  32,4   
Paesi Unione Europea 5  3,2   12  8,1   
Altro 7  4,4   12  8,1   
TToottaallee  115588    110000,,00      114488    110000,,00  

TTaabb..  77  -- Composizione della popolazione detenuta straniera per aree geografiche di
provenienza.

Fonte: Osservatorio sulla sicurezza nel Trentino - TRANSCRIME



NNeell  ccaarrcceerree  ddii  TTrreennttoo  oollttrree  llaa
mmeettàà  èè  rreessiiddeennttee  iinn  pprroovviinncciiaa

Il dato sulla residenza della popo-
lazione incarcerata negli anni 1998
e 1999 assume un particolare signifi-
cato in ordine a due principi basilari
dell’ordinamento penitenziario: quel-
lo dell’individualizzazione e quello
della territorializzazione della pena.
Tali principi sono parte integrante
anche del Protocollo d’intesa tra
Provincia Autonoma di Trento e
Ministero della Giustizia, siglato nel
novembre del 1993, e implicano un
chiaro impegno sui contenuti del-
l’esecuzione della pena volto al rein-
serimento sociale del condannato nei
luoghi dove egli ha fissato la propria
dimora. 
I dati della tabella 8 mostrano come
la percentuale dei residenti in
Trentino sia nettamente maggiore
presso il carcere di Trento rispetto a
quello di Rovereto. Tra la popo-
lazione carceraria di Trento, infatti, il
53% risiede in territorio trentino, con-
tro il 39% degli entrati nella casa cir-
condariale di Rovereto. 

La percentuale relativamente bassa di
trentini nel carcere di Rovereto è
legata, da un lato, alla maggior pre-
senza di stranieri in questa realtà,
dall’altro al fatto che il carcere di
Rovereto funziona in buona parte
come “carcere di transito”, riceven-
do, in misura percentualmente mag-
giore rispetto a Trento, detenuti in
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OOllttrree  llaa  mmeettàà  èè  rreessiiddeennttee  iinn TTrreennttiinnoo

trasferimento e accogliendo soggetti
più specificatamente implicati in vio-
lenze sessuali.
I detenuti provenienti da altro carcere
sono, infatti, a Rovereto intorno al
50%, mentre a Trento risultano pari
al 30%. In entrambi i casi  (a Trento
per il 53%, a Rovereto per il 68%)
oltre la metà dei detenuti proviene da
istituti del Triveneto (tab. 9). Il trasfe-
rimento di detenuti da Trento a
Rovereto e viceversa non appare
particolarmente marcato: nell’arco
dei tre semestri presi in esame sono
stati registrati 16 casi di trasferimen-

to da Trento a Rovereto e 7 casi da
Rovereto verso Trento. 

Il confronto tra i dati delle tabelle 8 e
9 implicitamente ci dice che circa il
70% degli ingressi negli istituti
carcerari trentini avviene non da uno
stato pregresso di detenzione, quindi
per semplice trasferimento da altro
istituto, bensì dalla libertà, ancorché
quest’ultima possa intendersi, per
una quota discreta di casi, come già
vincolata da provvedimenti giudiziari
(arresti domiciliari, misure alterna-
tive, etc.).

AArreeaa  ggeeooggrraaffiiccaa
TTrreennttoo    RRoovveerreettoo  

v.a. %  v.a. % 

Trentino 7  4,8   16  12,1   
Bolzano 12  8,3   7  5,3   
Triveneto 77  53,1   90  68,2   
Resto d’Italia 49  33,8   19  14,4   
TToottaallee  114455    110000,,00      113322    110000,,00              

TTaabb..  99  -- Composizione della popolazione detenuta per area territoriale delle carceri di
provenienza.

Fonte: Osservatorio sulla sicurezza nel Trentino - TRANSCRIME

LLuuooggoo  ddii  rreessiiddeennzzaa  
TTrreennttoo    RRoovveerreettoo

v.a. %  v.a. % 

Provincia di Trento 256  52,6   143  38,6   
Fuori provincia 231  47,4   227  61,4   
TToottaallee  448877    110000,,00      337700    0000,,00                  

TTaabb..  88  -- Composizione della popolazione detenuta rispetto al luogo di residenza.

Fonte: Osservatorio sulla sicurezza nel Trentino - TRANSCRIME



II  ddeetteennuuttii  rreessiiddeennttii  iinn  TTrreennttiinnoo

Sono 399 su 873 (pari al 46%) le persone entrate nelle case circondariali di Trento e di Rovereto nel 1998 e 1999 che
risiedono in Trentino. L’82% di questi detenuti è cittadino italiano mentre per il restante 18% si tratta di soggetti provenienti
in particolare dal Nord Africa e dall’Europa dell’Est, i quali hanno però deciso di risiedere stabilmente in uno dei comuni
del Trentino. Il titolo di studio di questi detenuti è pressoché in linea con quello della popolazione globale, con un 25% di
soggetti che non ha terminato la scuola dell’obbligo (compreso il 5% di analfabeti) e un 58% che ha raggiunto soltanto
l’obbligo scolastico. Il 38% dei detenuti trentini prima dell’arresto era occupato con la qualifica di operaio, ma la catego-
ria più ampia è, anche in questo caso, costituita dai disoccupati (44%). La posizione giuridica mostra una percentuale alta
di “non definitivi”, ossia imputati, appellanti e ricorrenti (complessivamente oltre il 60%). La lunghezza media della pena è
di 30 mesi, mentre la mediana è pari a 12, il che significa che una buona percentuale dei detenuti trentini sconta pene
brevi. I reati che li hanno condotti in carcere sono soprattutto legati alla spaccio di droga (31%), al furto (26%), all’oltrag-
gio, minaccia e resistenza (6%) e alla violenza sessuale (4%). Il 60% dei detenuti trentini è già stato precedentemente in
carcere. Tale alta percentuale di recidivismo e di reingressi in carcere, coinvolgente persone residenti in territorio trentino,
dovrebbe far riflettere sulla scarsa efficacia degli interventi volti a riabilitare socialmente i condannati, a dissuaderli dal
ricorrere al reato e a prevenire le condizioni che sono alla base della trasgressione normativa. Un’azione mirata su que-
sta categoria di detenuti trentini appare indispensabile, attraverso anche il necessario coinvolgimento dei servizi sociali e
di prevenzione e controllo del territorio. Tutto ciò con la consapevolezza che i detenuti trentini sono tossicodipendenti per il
40%, un 8% in più rispetto alla popolazione totale) e alcolisti per il 12%. Nei confronti di queste due categorie di reclusi
sono già attivati appositi interventi di tipo socio-sanitario in stretto collegamento con i servizi del territorio: il Ser.T e il
Servizio di alcologia.
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In relazione alla zona di residenza
una variabile particolarmente signi-
ficativa, che concerne in specifico i
detenuti trentini, è quella relativa al
comprensorio di provenienza.
Questo dato è importante perché il
Consorzio dei Comuni – in qualità di
Ente Gestore – rientra a pieno titolo
tra i soggetti partecipi al Protocollo
d’intesa. La composizione della
popolazione carceraria trentina in
termini di comprensorio di prove-
nienza è riportata nella tabella 10.

Più dei 3/4 dei soggetti trentini
entrati nella casa circondariale di
Trento, nel periodo considerato,
provengono da due comprensori:
Valle dell’Adige, in cui è collocata la
città di Trento, e Alta Valsugana.
Incidenze ridotte, ma significative,
anche per i comprensori della

Vallagarina e della Bassa Valsugana
e Tesino. Sul carcere di Rovereto inci-
dono, come maggior contributo agli
ingressi, persone residenti soprattutto

in tre comprensori: la Vallagarina, in
cui è collocata la città di Rovereto,
l‘Alto Garda e Ledro e, in misura più
ridotta, la Valle dell’Adige. 

CCoommpprreennssoorriioo  
TTrreennttoo    RRoovveerreettoo  

v.a. %  v.a. % 

Valle di Fiemme 5  2,0   0  0,0   
Bassa Valsugana e Tesino 10  3,9   2  1,4   
Alta Valsugana 27  10,5   6  4,2   
Valle dell’Adige 177  69,1   23  16,1   
Valle di Non 5  2,0   2  1,4   
Valle di  Sole 3  1,2   1  0,7   
Giudicarie 8  3,1   0  0,0   
Alto Garda e Ledro 9  3,5   46  32,2   
Vallagarina 12  4,7   62  43,4   
Valle di Fassa  0  0,0   1  0,7   
TToottaallee  225566    110000,,00      114433    110000,,00

TTaabb..  1100  -- Detenuti trentini suddivisi per comprensorio di provenienza.

Fonte: Osservatorio sulla sicurezza nel Trentino - TRANSCRIME



LLee  ffaattttiissppeecciiee  ddii  rreeaattoo

Una delle caratteristiche che distingue
le popolazioni delle due case circon-
dariali di Trento e di Rovereto è quel-
la relativa ai tipi di reato. Infatti dalla
lettura della tabella 11 vediamo che
nella casa circondariale di Rovereto è
stato ristretto un 16% di soggetti per
violenze sessuali. Tale dato evidenzia
il carattere di “specializzazione” che
l’istituto in questione ha verso questo
tipo di devianza, con un riferimento
ad una dimensione ben più ampia
del territorio trentino per quanto con-
cerne i soggetti di provenienza.
Questa affermazione è supportata da
un’indagine più approfondita dei dati
che ha mostrato come i detenuti in
carcere per un reato di tipo sessuale
siano per l’83% residenti al di fuori
del Trentino. Inoltre, al momento del-
l’ingresso nella casa circondariale di
Rovereto ben 48 dei 53 detenuti per
violenze sessuali provenivano da un
altro carcere: in stragrande maggio-
ranza (79%) da un carcere del
Triveneto.
Nell’istituto di Rovereto oltre la metà
della popolazione carceraria, coin-
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RRoovveerreettoo::  vviioolleennzzee  sseessssuuaallii..  
TTrreennttoo::  rreeaattii  ddii  ddrrooggaa

FFaattttiissppeecciiee  ddii  rreeaattoo  vv..aa..  %%    

Furto/rapina aggravata 97  28,9   
Reati connessi alla legge sugli stupefacenti 79  23,5   
Violenze sessuali 53  15,8   
Oltraggio a Pubblico ufficiale 22  6,5   
Ricettazione 9  2,7   
Associazione di tipo mafioso 7  2,1   
Estorsione aggravata 6  1,8   
Omicidio 7  2,1   
Favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione 5  1,5   
Infrazioni al Codice della strada 7  2,1   
Altri reati 44  13,1   
TToottaallee  333366    110000,,00                  

volta nel corso del periodo di rile-
vazione, è ristretta per furto e rapina
(30%) e per reati connessi alla legge
sulle sostanze stupefacenti (24%). Pur
avendo sommato furto e rapina
aggravata bisogna dire che quest’ul-
time sono presenti in 29 casi su 97
complessivi, mentre per quanto
riguarda i reati connessi alle
sostanze stupefacenti la quasi totalità
dei casi (77) riguarda la produzione

e il traffico di sostanze stupefacenti. 
La percentuale significativa di
detenuti per reati connessi all’oltrag-
gio (7%) è costituita per oltre il 60%
da soggetti che non hanno residenza
in Italia e che per il 50% risulta
essere alcolista. La permanenza in
carcere di questi soggetti appare
comunque molto bassa dal momento
che il 71% di essi esce nell’arco di
una settimana. 

II  ddeetteennuuttii  ppeerr  vviioolleennzzee  sseessssuuaallii

Anche all’interno del carcere, tra i detenuti, esiste un codice morale che pone all’ultimo posto nella gerarchia dei reati
ammissibili quelli sessuali. Da qui l’esigenza di aggregare i soggetti reclusi per tali reati in un’unica struttura o sezione
dell’istituto per garantire la vivibilità complessiva del carcere e l’incolumità dei detenuti. I 53 casi registrati nella casa cir-
condariale di Rovereto, che ha una sezione apposita per gli autori di violenze sessuali, sono quasi tutti (91%) soggetti
adulti, ovvero con un’età superiore ai 25 anni. Per i 3/4 sono italiani, anche se solo il 17% risiede nella provincia di
Trento, a dimostrazione che in Trentino, di fatto, non esiste un reale problema sociale di “produzione” autoctona di violen-
ze sessuali. Il 12% è analfabeta e un 37% non ha terminato la scuola dell’obbligo. Quest’ultimo dato è decisamente più
alto rispetto ai valori della popolazione detenuta e mostra come, in prevalenza, una certa tipologia di violenze sessuali
(incesto, atti di libidine, esibizionismo) siano legati ad una bassa scolarizzazione e probabilmente anche a forme partico-
lari di disagio esistenziale. Infatti, per il 24% questi soggetti si definiscono alcolisti - valore decisamente alto rispetto a
quello relativo alla popolazione in generale dei detenuti - e in nessun caso vi è presenza di tossicodipendenti. Lo studio
degli autori di reati  dei violenze sessuali (che prefigurano sempre aspetti di violenza e aggressione, talora anche in
forma mascherata) rivela tratti di personalità, dinamiche e contesti relazionali particolari. Da un punto di vista terapeutico
la pena detentiva dovrebbe essere riempita di contenuti e di interventi professionali assai specifici per evitare ricadute suc-
cessive negli stessi reati al momento della scarcerazione.

TTaabb..  1111  -- Composizione della popolazione detenuta nel carcere di Rovereto per tipo
di reato.

Fonte: Osservatorio sulla sicurezza nel Trentino - TRANSCRIME



Per quanto riguarda la popolazione
registrata nel carcere di Trento (tab.
12), tra i 176 casi di reati connessi
alla legge sulle sostanze stupefacenti,
troviamo più specificamente 164 casi
di produzione e traffico, 9 casi di
associazione finalizzata al traffico e
3 casi di spaccio. Fra i reati contro il
patrimonio sono riscontrabili 85 casi
di furto e 42 di rapina aggravata. La
specificità, se tale si può definire, per
Trento, è data dal 36% di reati rela-
tivi alla legge sulla droga. Da rile-
vare, infine, il dato non trascurabile
di un 7% di detenuti per reati di omi-
cidio tentato e consumato, sia volon-
tario che colposo. 
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II  ddeetteennuuttii  ppeerr  rreeaattii  ddii  oommiicciiddiioo

Nel periodo preso in esame sono stati ristretti nel carcere di Trento 35 soggetti con l’accusa di aver commesso un reato di
omicidio, ancorché tentato, preterintenzionale, in concorso o colposo (con aggravanti). Un dato significativo è che tra gli
autori di omicidio la quota di giovani-adulti è pari al 29%, mentre l’età media è pari a 32, più bassa, quindi, rispetto a
quella dell’intera popolazione dei detenuti. Quasi la metà dei ristretti per reato di omicidio ha alle spalle precedenti
carcerazioni. La stragrande maggioranza (86%) è cittadino italiano e i restanti sono prevalentemente nordafricani. La
quota dei cittadini italiani è formata per il 43% (15 unità) da residenti in Trentino: di essi 11 provengono dal comprenso-
rio della Valle dell’Adige e 4 dal comprensorio dell’Alta Valsugana. Il livello di scolarizzazione di questo tipo di detenuti è
piuttosto basso e rispecchia quello della popolazione detenuta globale. Si riscontra la presenza di tossicodipendenza nel
31% dei casi e di alcoldipendenza nel 20%. La lunghezza della pena per questo reato è decisamente una delle più alte:
pari, mediamente, a 177 mesi, ovvero a 15 anni. Di fatto però la maggior parte dei detenuti non sconta pene così lunghe
nel carcere di Trento poiché, in quanto casa circondariale, esso ospita persone ancora non definitive e condannati a pene
medio-brevi o in fase di residualità. Infatti il 71% dei detenuti implicati in reati di omicidio proviene da un altro carcere, in
particolar modo (60%) dal Triveneto. Il 48% di questi detenuti resta nel carcere di Trento meno di una settimana e un altro
40% tra una settimana e 6 mesi. Questo dato è significativo del prevalente carattere momentaneo, spesso connesso all’iter
processuale, che caratterizza la presenza di tali detenuti nella casa circondariale di Trento. A conferma di ciò risulta molto
esiguo il numero di questi soggetti (7 unità) coinvolti in attività lavorative, corsi d’istruzione e attività formative, tutte espe-
rienze che sostanziano il cosiddetto trattamento rieducativo carcerario.

FFaattttiissppeecciiee  ddii  rreeaattoo  vv..aa..  %%    

Reati connessi alla legge sugli stupefacenti 176  36,1   
Furto/rapina aggravata 127  26,1   
Omicidio 35  7,2   
Oltraggio a Pubblico ufficiale 21  4,3   
Ricettazione 17  3,5   
Violenze sessuali 14  2,9   
Truffa 12  2,5   
Estorsione aggravata 9  1,8   
Violazione leggi relative alle armi 7 1,4   
Favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione 6  1,2   
Altri reati 63  12,9   
TToottaallee  448877    110000,,00                  

TTaabb..  1122  -- Composizione della popolazione detenuta nel carcere di Trento per tipo
reato.

Fonte: Osservatorio sulla sicurezza nel Trentino - TRANSCRIME



RReeaattii  ccoonnnneessssii  aallllaa  lleeggggee  ssuullllaa
ddrrooggaa::  llaa  mmeettàà  èè  ttoossssiiccooddiippeenn--
ddeennttee

Nel paragrafo precedente è emersa
l’alta percentuale dei reati connessi
alle sostanze stupefacenti rispetto al
totale dei reati (tab. 13); per questo
motivo concentreremo ora l’analisi su
questi temi e su alcune variabili colle-
gate.

Una delle domande che sorge, relati-
vamente a questo genere di reati, è
in che misura essi siano commessi da
persone tossicodipendenti, che ven-
gono a trovarsi, quindi, in uno stato
di bisogno indotto dall’assuefazione
alla sostanza, e in che misura siano
invece commessi da persone non
tossicodipendenti, che manifestano
così una deliberata intenzione di
compiere un’attività delinquenziale a
fini di lucro e sulla pelle di altre per-
sone.
La presenza di tossicodipendenti
nelle case circondariali del Trentino è
significativamente più alta a Trento
rispetto a Rovereto (tab. 14), tanto
che la massiccia presenza di tossi-
codipendenti, insieme ai reati legati
alla droga (commessi anche da non
tossicodipendenti) si confermano le
caratteristiche “strutturali” più signi-
ficative della popolazione ristretta nel
carcere di Trento.
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FFaattttiissppeecciiee  ddii  rreeaattoo
TTrreennttoo    RRoovveerreettoo  

v.a. %  v.a. % 

Reati connessi  176  36,1   79  23,6
alla legge sugli stupefacenti
Altri reati  311  63,9   256  76,4   
TToottaallee  448877    110000,,00      333355    110000,,00                  

TTaabb..  1133  -- Composizione della popolazione detenuta per reati connessi o meno alla
legge sugli stupefacenti.

Fonte: Osservatorio sulla sicurezza nel Trentino - TRANSCRIME

DDeetteennuuttii
TTrreennttoo    RRoovveerreettoo  

v.a. %  v.a. % 

Tossicodipendenti 180  36,6   82  25,3   
Non tossicodipendenti 312  63,4   242  74,7   
TToottaallee  449922    110000,,00      332244    110000,,00              

TTaabb..  1144  -- Composizione della popolazione detenuta per stato di tossicodipendenza.

Fonte: Osservatorio sulla sicurezza nel Trentino - TRANSCRIME



Tornando alla nostra domanda
iniziale (su 100 reati connessi alla
droga quanti sono commessi da
tossicodipendenti e quanti da non
tossicodipendenti?), un controllo
incrociato eseguito sui dati di Trento
evidenzia come i reati legati alla
droga si dividano, quasi equamente,
tra tossicodipendenti (51%) e non
tossicodipendenti (49%).
Rovesciando la causalità ci si
potrebbe invece chiedere quali sono i
capi d’imputazione dei detenuti tossi-
codipendenti: dal controllo incrociato
si evince che questo tipo di detenuti
ha compiuto, nel 50% dei casi, reati
direttamente legati alle sostanze stu-
pefacenti e nel 50% dei casi altro
tipo di reati. Considerando solo la
categoria dei tossicodipendenti si
nota, in circa l’80% dei casi, una loro
implicazione in reati direttamente
connessi alla legge sulla droga e in
furti (infrazioni tipicamente legate
allo stato di necessità del tossi-
codipendente di procurarsi i mezzi
per acquistare la droga). Altre tipolo-
gie di reato hanno un peso minimale
nella storia detentiva del tossi-
codipendente (tab. 15).

Un’altra questione sulla quale ci si è
interrogati, stante la premessa sulla
diversa motivazione al reato di tossi-
codipendenti e non, è se esistesse
una differenza in termini di lunghez-
za della pena tra questi due sotto-
campioni. Abbiamo così effettuato
sui dati di Trento una comparazione
tra medie rispetto alla durata della
pena comminata a tossicodipendenti
e non, giudicati per reati legati alla
droga (tab. 16).
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La tabella 16 evidenzia che i detenuti
nella casa circondariale di Trento per
i quali è stata emessa almeno una
sentenza per reati connessi agli stu-
pefacenti sono 87. Se a questi si
aggiungono i giudicati per furto il
numero sale a 145. Le pene medie
comminate ai non tossicodipendenti,
rispetto ai tossicodipendenti, sono in
media, sia per i reati di droga che
per quelli di droga e furto, più lunghe
di 4 mesi (differenza poco significati-
va).
Pur rilevando una maggior disper-
sione in termini di lunghezza della
pena per il sottocampione dei tossi-
codipendenti, i dati sembrano evi-
denziare lo scarso peso che la con-

dizione di tossicodipendenza, con-
nessa a reati legati alla legge sugli
stupefacenti (in particolare pro-
duzione, traffico, spaccio e associa-
zione), produce sulla deflazione
degli ingressi in carcere e sulla
riduzione di pena in fase giudiziale.
Restano le possibilità aperte dalle
misure alternative alla detenzione e,
in particolare dall’affidamento in
prova al servizio sociale7, che può
scattare dalla libertà e può attivarsi
dalla detenzione qualora il soggetto
tossicodipendente, rientrante nei limi-
ti di pena di quattro anni (48 mesi),
intenda sottoporsi ad un piano di
trattamento terapeutico.

7 Art. 47 bis, L. 26.7.1975, n. 354 ora art. 94 T.U.
9.10.1990, n. 309.

FFaattttiissppeecciiee  ddii  rreeaattoo  vv..aa..  %%    

Reati connessi 140  78,7
alla legge sugli stupefacenti/furti 
Altri reati 38  21,3   
TToottaallee  117788    110000,,00              

TTaabb..1155  –– Le fattispecie di reato contestate ai detenuti tossicodipendenti presenti nella
casa circondariale di Trento.

Fonte: Osservatorio sulla sicurezza nel Trentino - TRANSCRIME

DDeetteennuuttii  

RReeaattii  ccoonnnneessssii  aallllaa  lleeggggee  RReeaattii  ccoonnnneessssii  aallllaa  lleeggggee
ssuuggllii  ssttuuppeeffaacceennttii ssuuggllii  ssttuuppeeffaacceennttii//ffuurrttoo    

Durata Durata 
media della Numerosità media della Numerosità
pena (mesi) pena (mesi)

Tossicodipendenti 42  44   33  71   
Non tossicodipendenti 46  43   37  74   
TToottaallee  4444    8877      3355    114455                  

TTaabb..  1166  –– Durata media della pena comminata in mesi: confronto tra i detenuti nella
casa circondariale di Trento tossicodipendenti e non.

Fonte: Osservatorio sulla sicurezza nel Trentino - TRANSCRIME



SSttrraanniieerrii::  iinncciiddee  mmeennoo  llaa
ttoossssiiccooddiippeennddeennzzaa

L’analisi dei tipi di reato commessi
dagli stranieri presenta alcune dif-
ferenze tra la realtà detentiva di
Trento e quella di Rovereto. Nel caso
di Trento (tab. 17) l’ordine della di-
stribuzione dei reati commessi dai
cittadini stranieri è analogo a quello
dell’intera popolazione carceraria
(confronto con tabella 12) per quanto
concerne i reati legati alla legge sulle
sostanze stupefacenti e quelli di furto.
Vi sono alcune differenze relativa-
mente al peso di ciascuna frequenza;
in particolare aumentano di oltre 10
punti percentuali i reati legati alla
droga e di 3 punti i reati che com-
prendono furto e rapina aggravata. 

Per i ristretti stranieri della casa cir-
condariale di Rovereto (tab. 18) l’or-
dine della distribuzione di frequenze,
rispetto all’intera popolazione, non
cambia nelle prime quattro categorie
di reati: furto/rapina aggravata
(33%); reati connessi alla legge sulle
sostanze stupefacenti (20%), violenze
sessuali (11%) e oltraggio e minaccia
(11%). Diverso è però il peso di alcu-
ni reati: quelli sessuali, ad esempio,
hanno un’incidenza minore mentre
quelli che denotano una certa conflit-
tualità e scarso rispetto verso le isti-
tuzioni e i loro rappresentanti (oltrag-
gio e minacce) sono più accentuati
(cfr. tab. 18 con tab.11). Da rilevare,
infine, seppur in misura ridotta, la
presenza di stranieri implicati in reati
quali l’associazione di stampo
mafioso e la violazione delle norme
sulla prostituzione.
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FFaattttiissppeecciiee  ddii  rreeaattoo  vv..aa..  %%    

Reati connessi alla legge sugli stupefacenti 75  48,1   
Furto/rapina aggravata 45  28,8   
Violenze sessuali 7  4,5   
Omicidio 5  3,2   
Oltraggio a Pubblico ufficiale 3  1,9   
Ricettazione 3  1,9   
Altri reati 18  11,5   
TToottaallee  115566    110000,,00

TTaabb..  1177  -- Composizione della popolazione detenuta straniera nella casa circondariale
di Trento per tipo di reato.

Fonte: Osservatorio sulla sicurezza nel Trentino - TRANSCRIME

FFaattttiissppeecciiee  ddii  rreeaattoo  vv..aa..  %%    

Furto/rapina aggravata 44  33,1   
Reati connessi alla legge sugli stupefacenti 27  20,3   
Violenza sessuale 14  10,5   
Oltraggio a Pubblico ufficiale 14  10,5   
Associazione a delinquere 5  3,8  
Sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione 4  3,0   
Omicidio 4  3,0   
Altri reati 21  15,8   
TToottaallee  113333    110000,,00        

TTaabb..  1188  -- Composizione della popolazione detenuta straniera nella casa circondariale
di Rovereto per tipo di reato.

Fonte: Osservatorio sulla sicurezza nel Trentino - TRANSCRIME



Se quasi la metà degli stranieri che
hanno fatto ingresso nell’istituto
carcerario di Trento sono implicati in
reati connessi alla legge sulle
sostanze stupefacenti (a Rovereto tale
dato concerne solo il 20% dei
detenuti stranieri) è interessante
vedere fino a che punto la loro reale
o presunta criminalità possa essere
legata a una condizione di tossi-
codipendenza (tab. 19).
Un primo dato evidente è l’incidenza
molto più bassa della tossicodipen-
denza fra la popolazione carceraria
straniera rispetto a quella italiana in
entrambi i contesti carcerari (cfr. tab.
19 con tab. 14). Il dato assume parti-
colare significato se si pensa che tra
gli italiani una quota importante di
condannati tossicodipendenti non
passa per il carcere, fruendo diretta-
mente dalla libertà dell’affidamento
in prova (art. 94 T.U. 309/90) o di
altra misura, mentre gli stessi benefici
sono più raramente concessi agli
stranieri, per i quali è più difficile la
sussistenza delle condizioni e dei
requisiti di legge previsti per la con-
cessione. 
Rispetto ai dati sui reati connessi alla
legge sulla droga, distinti per cittadi-
nanza, il raffronto appare particolar-
mente significativo nella realtà
carceraria di Trento, dove il maggior
tasso di reati legati agli stupefacenti
tra la popolazione carceraria
straniera coincide con un minor tasso
di tossicodipendenti rispetto alla
popolazione globale. Sul caso di
Trento abbiamo effettuato una serie
di controlli incrociati tra cittadinanza,
reati legati alla droga e a condizioni
di tossicodipendenza, dai quali si
desumono le seguenti informazioni:
- i detenuti tossicodipendenti italiani
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hanno compiuto per il 42% reati
direttamente legati alle sostanze
stupefacenti e per il 58% altro tipo
di reati, mentre i tossicodipendenti
stranieri (che, ricordiamo, sono in
percentuale minore rispetto a quelli
italiani) hanno compiuto nel 75%
dei casi reati direttamente collegati
al testo unico sugli stupefacenti e
nel 25% altro tipo di reato;

- i non tossicodipendenti italiani
hanno compiuto per il 22% reati
direttamente legati alla legge sugli
stupefacenti e per il 78% altro tipo
di reati, mentre i non tossicodipen-
denti stranieri hanno compiuto per
il 38% reati direttamente connessi
alla legge sulla droga e per il 62%
altro tipo di reato.

- i reati legati al testo unico sugli stu-
pefacenti nel sottocampione forma-
to da italiani sono compiuti per il
56% da tossicodipendenti e per il
44% da non tossicodipendenti; nel
sottocampione stranieri sono com-
piuti per il 44% da tossicodipen-
denti e per il 56% da non tossi-
codipendenti. In altri termini:
· tra gli stranieri è decisamente

maggiore che tra gli italiani la
quota di trafficanti/spacciatori
non in stato di tossicodipenden-
za, e, pertanto, gli stessi reati

rispondono plausibilmente, per
gli individui dei due sottocam-
pioni, a motivazioni diverse. Da
una parte il mercato delle
sostanze illegali come campo
d’attività (delinquenziale) profes-
sionale, dall’altra il coinvolgi-
mento nelle stesso mercato come
mezzo pressoché coatto da parte
di personalità indebolite e rese
fragili dalla dipendenza dalla
droga. Questa interpretazione
scaturisce sia che si assuma come
variabile indipendente la con-
dizione di tossicodipendenza sia
che si assuma come variabile
indipendente il reato;

· se assumiamo come variabile
indipendente la condizione di
tossicodipendenza è vero anche
che i tossicodipendenti italiani
detenuti a Trento hanno avuto,
per così dire, più spazio nella
scelta tra attività criminali rispetto
ai detenuti stranieri tossicodipen-
denti: infatti mentre i secondi
sono per il 75% detenuti per reati
previsti dal T.U. 309/1990, gli
italiani sono detenuti per tali reati
solo nel 40% dei casi e raggiun-
gono il 73% se, ad essi, si som-
mano i reati di furto e rapina
aggravata.

DDeetteennuuttii  
TTrreennttoo    RRoovveerreettoo  

v.a. %  v.a. % 

Tossicodipendenti 44  27,8   11  8,4   
Non tossicodipendenti 114  72,2   120  91,6   
TToottaallee  115588    110000,,00      113311    110000,,00

TTaabb..  1199  -- Composizione della popolazione straniera detenuta per condizione di tossi-
codipendenza.

Fonte: Osservatorio sulla sicurezza nel Trentino - TRANSCRIME



II  rreecciiddiivvii  ssoonnoo  oollttrree  llaa  mmeettàà

Uno dei quesiti relativi alla compo-
sizione della popolazione carceraria
è in che misura questa sia formata
da persone che entrano nel circuito
penitenziario ex novo piuttosto che
da persone la cui vita è segnata da
continui o comunque ripetuti ingressi
in carcere. Il dato non è facilmente
rilevabile nemmeno dagli addetti del-
l’ufficio matricola dell’istituto carce-
rario, in quanto le loro prime infor-
mazioni si basano sulle dichiarazioni
fornite direttamente dal nuovo entra-
to o su un’eventuale conoscenza del
soggetto perché precedentemente
detenuto nello stesso istituto. Le diffi-
coltà sono ancora maggiori con i
detenuti extracomunitari, che fre-
quentemente forniscono identità
diverse in caso di plurimi episodi di
incriminazione e carcerazione.

La tabella 20 evidenzia le difficoltà
sopraccennate, con un dato che
manca in oltre 100 casi di persone
entrate nella casa circondariale di
Trento. Tuttavia, anche da altri riscon-
tri, si può ritenere attendibile la pre-
senza, in entrambi gli istituti carce-
rari, di una percentuale superiore al
50% di persone con pregresse
carcerazioni. 
Solo per la casa circondariale di
Rovereto è disponibile il dato impor-
tante sul tipo di recidiva, distinta tra
specifica (precedenti carcerazioni per
reati analoghi a quelli attuali), e
aspecifica, (precedenti carcerazioni
ma per reati diversi da quelli per i
quali è in atto la detenzione). In
tabella 21 sono riportati i risultati che
indicano come la popolazione
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carceraria con pregresse carcera-
zioni si suddivida quasi equamente
tra recidivi specifici e aspecifici, con
una leggera predominanza (5 punti
percentuali) dei recidivi specifici.

In tabella 22 sono riportate le tipolo-
gie di reati che contraddistinguono i

cosiddetti recidivi specifici. Come si
vede il furto resta il reato maggior-
mente commesso (36%), seguito da
vicino dai reati connessi alla legge
sulle sostanze stupefacenti (32%) e
poi, con percentuali più basse, da
violenze sessuali, ricettazione e
oltraggio.

TTiippoo  ddii  rreecciiddiivvaa vv..aa..  %%    

Recidivo specifico 79  52,7   
Recidivo aspecifico 71  47,3   
TToottaallee  115500    110000,,00

TTaabb..  2211  -- Composizione della popolazione detenuta nella casa circondariale di
Rovereto per tipo di recidiva relativa alle pregresse carcerazioni.

Fonte: Osservatorio sulla sicurezza nel Trentino - TRANSCRIME

FFaattttiissppeecciiee  ddii  rreeaattoo  vv..aa..  %%    

Furto/rapina aggravata 28  35,9   
Reati connessi alla legge sugli stupefacenti 25  32,1   
Violenze sessuali 3  3,8   
Ricettazione  4  5,1   
Oltraggio a Pubblico ufficiale 4  5,1   
Altro 14  17,9   
TToottaallee  7788    110000,,00                

TTaabb..  2222  -- Composizione della popolazione detenuta nella casa circondariale di
Rovereto per tipo di reato nei casi di recidiva specifica.

Fonte: Osservatorio sulla sicurezza nel Trentino - TRANSCRIME

EEssppeerriieennzzee  ddii  ccaarrcceerraazziioonnee
TTrreennttoo    RRoovveerreettoo  

v.a. %  v.a. % 

Precedenti carcerazioni 214  56,0   190  56,2   
Nessuna carcerazione 168  44,0   148  43,8   
TToottaallee  338822    110000,,00      333388    110000,,00

TTaabb..  2200  -- Composizione della popolazione detenuta per esperienze di carcerazioni.

Fonte: Osservatorio sulla sicurezza nel Trentino - TRANSCRIME



UUnnoo  ssuu  dduuee  èè  iinn  aatttteessaa  ddii
ggiiuuddiizziioo

I dati relativi alla posizione giuridica
della popolazione carceraria della
casa circondariale di Trento e di
quella della casa circondariale di
Rovereto, al momento dell’ingresso in
istituto, sono, fra loro,  piuttosto omo-
genei. Gli imputati, ovvero i detenuti
che non hanno ancora avuto una
sentenza di primo grado, sono oltre
la metà della popolazione detenuta
in entrambe le carceri (rispettiva-
mente, il 53% a Trento e il 54% a
Rovereto). In tabella 23 si nota che i
detenuti condannati definitivamente
si aggirano su un terzo del totale
degli entrati in carcere nel periodo di
rilevazione. Le informazioni relative
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alle variazioni delle posizioni
giuridiche sono disponibili solo per
Rovereto. In tale istituto, su 381
posizioni giuridiche iniziali si sono
avute, nell’arco dei tre semestri
d’indagine, 63 variazioni giuridiche
certe (il dato è sicuramente sottosti-
mato). La variazione maggiore (21

casi) è presente nel passaggio dalla
posizione giuridica di imputato a
quello di appellante. Sono diventati
definitivi 11 casi. Per ulteriori consi-
derazioni sugli imputati e sui defini-
tivi rimandiamo alle schede di appro-
fondimento di seguito riportate.

II  ddeetteennuuttii  iimmppuuttaattii  ee  ii  ddeetteennuuttii  ddeeffiinniittiivvii

Il 53% degli entrati nelle case circondariali di Trento e Rovereto, nei periodi di rilevazione del 1998 e 1999, era imputato
al momento dell’ingresso in carcere. I detenuti ancora in attesa di giudizio sono, nel 52% dei casi, residenti in Trentino e,
fra tutti, il 50% risulta disoccupato. L’85% di essi proviene direttamente dalla libertà, il 13% da altro carcere (soprattutto
del Triveneto) e il 2% dagli arresti domiciliari. Gli imputati rimangono in carcere per il 57% meno di una settimana e per il
35% tra una settimana e 6 mesi; più della metà esce in libertà provvisoria. I reati maggiormente commessi sono quelli di
droga per il 33%, di furto/rapina aggravata per il 32%, di oltraggio per il 7%. Nel 45% dei casi si tratta di soggetti che
già hanno avuto precedenti carcerazioni e, in stragrande maggioranza, hanno alle spalle vari reati, soprattutto della stes-
sa natura (recidiva specifica).
Il 35% dei detenuti presenti ed entrati nelle case circondariali di Trento e Rovereto, nello stesso periodo di rilevazione, è
costituito da soggetti condannati in via definitiva. La lunghezza media di permanenza in carcere è di 38 mesi (oltre 3
anni) con una mediana (dato che divide il campione a metà) di 24 mesi e una moda (dato più ricorrente) di 6 mesi. Il
44% dei condannati proviene dalla libertà ed il 53% da un altro carcere (prevalentemente del Triveneto), ma un 33% viene
trasferito ad altro carcere dopo un breve periodo di permanenza, a conferma dell’elevata mobilità, anche dei detenuti
definitivi, all’interno degli istituti del Trentino. Oltre i 3/4 di essi risulta avere avuto precedenti carcerazioni. Un dato parti-
colarmente importante per questi soggetti è la misura della partecipazione alle attività trattamentali; infatti, per la legge
italiana, soltanto i condannati in via definitiva possono essere dichiarati a pieno titolo colpevoli, ed è, quindi, soltanto
dopo tale momento che può iniziare il “percorso guidato” di risocializzazione. I dati in questione, disponibili solo per
quanto riguarda la casa circondariale di Trento, indicano che il 51% dei detenuti definitivi partecipa all’attività lavorativa,
l’8% ai corsi d’istruzione e il 13% all’attività formativa. Circa 1/4 dei detenuti definitivi non appare impegnato in attività
utili o finalizzate al reinserimento sociale. 
Relativamente ai detenuti definitivi, uno dei compiti cui deve adempiere l’équipe trattamentale in carcere, composta da
direttore, educatore, assistente sociale, psicologo o criminologo, medico, ispettore di polizia penitenziaria ed eventuale
altro personale, riguarda la cosiddetta “osservazione scientifica della personalità”. Tale attività consiste nel valutare le
caratteristiche psicologiche del condannato, le sue capacità e risorse relazionali, la sua situazione familiare, sociale, sani-
taria e quant’altro, nonché i suoi eventuali progressi nella partecipazione alle iniziative intra-murarie, allo scopo di faci-
litare un percorso di reinserimento sociale anche attraverso l’eventuale fruizione di misure alternative alla detenzione. Nel
periodo di rilevazione, a Trento il 68% dei detenuti definitivi è stato sottoposto ad osservazione, mentre per il 28% è stata
redatta o aggiornata una relazione di sintesi, ovvero un rapporto sui risultati dell’attività trattamentale. La lettura dello
stesso dato per Rovereto evidenzia una percentuale di definitivi sottoposti ad osservazione pari all’81% e una percentuale
di relazioni di sintesi del 24%.

PPoossiizziioonnee  ggiiuurriiddiiccaa
TTrreennttoo    RRoovveerreettoo  

v.a. %  v.a. % 

Imputato 260  53,1   178  53,6   
Appellante 39  8,0   37  11,1   
Ricorrente 11  2,2   7  2,1   
Definitivo 180  36,7   110  33,1  
TToottaallee  449900    110000,,00      333322    110000,,00

TTaabb..  2233  -- Composizione della popolazione detenuta per posizione giuridica iniziale.

Fonte: Osservatorio sulla sicurezza nel Trentino - TRANSCRIME



IInn  ggrraann  ppaarrttee  pprroovveennggoonnoo
ddaalllloo  ssttaattoo  ddii  lliibbeerrttàà

I dati riportati in tabella 24 indicano
la provenienza giuridica dei detenuti
delle due carceri. I soggeti entrati
ospitati nella casa circondariale di
Trento durante il periodo di rile-
vazione provenivano per il 67% dalla
libertà e per il 30% da altro carcere,
mentre a Rovereto è stato rilevato un
10% in più di detenuti in trasferimen-
to da altro carcere (40%) e, di con-
verso, quasi un 10% in meno di
detenuti provenienti dalla libertà. Le
carceri di provenienza sono nella
maggior parte dei casi quelle
trivenete (tab. 9).

In tabella 25 è visibile la permanen-
za dei detenuti nelle due carceri
esaminate separatamente e i dati
mostrano come la situazione sia piut-
tosto simile per le permanenze di
durata inferiore alla settimana (39%
per Trento, 35% per Rovereto) mentre
la differenza emerge tra la categoria
di permanenza compresa tra una set-
timana ed un mese, che vede Trento
al 25% e Rovereto al 14%, e quella
tra un mese e sei mesi, con Trento al
17% e Rovereto al 34%.
Ricapitolando, la percentuale di
soggetti transitati dal carcere è pari
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8 La durata media della permanenza è leggermente sottostimata in quanto misurata in un  arco temporale relativamente breve.

PPrroovveenniieennzzaa  ggiiuurriiddiiccaa
TTrreennttoo    RRoovveerreettoo  

v.a. %  v.a. % 

Dalla libertà 325  66,7   197  58,3   
Da altro carcere 146  30,0 135  39,9   
Altra provenienza* 16  3,3   6  1,8   
TToottaallee  448877    110000,,00    333388    110000,,00

TTaabb..  2244  -- Composizione della popolazione detenuta per tipo di provenienza giuridica.

* da arresti e detenzione domiciliari e da affidamento in prova al servizio sociale

Fonte: Osservatorio sulla sicurezza nel Trentino - TRANSCRIME

PPeerriiooddoo  ddii  ppeerrmmaanneennzzaa
TTrreennttoo    RRoovveerreettoo  

v.a. %  v.a. % 

Meno di 1 settimana 137  39,0   105  35,4   
Tra 1 settimana e 1 mese 88  25,1   41  13,8   
Tra 1 mese e 6 mesi 59 16,8  100 33,7   
Tra 6 mesi e 1 anno 38 10,8  5 11,8   
Tra 1 anno e 3 anni 26 7,4  15 5,1   
Oltre 3 anni 3 0,9  1 0,3   
TToottaallee  335511    110000,,00      229977    110000,,00

TTaabb..  2255  -- Periodo di permanenza in carcere.

Fonte: Osservatorio sulla sicurezza nel Trentino - TRANSCRIME

per Rovereto al 77% delle presenze
rilevate e per Trento al 71% delle
stesse; in entrambi i contesti, oltre la
metà dei soggetti transitati durante il
periodo di rilevazione ha avuto una
permanenza inferiore al mese. Tale

dato è particolarmente rilevante a
Trento, dove i soggetti che si fermano
meno di un mese raggiungono il 64%
e dove oltre l’80% dei soggetti transi-
tati è trattenuto per un periodo infe-
riore ai sei mesi8. 



Come già più volte accennato la
breve permanenza in carcere vanifi-
ca la possibilità di attivare iniziative
orientate ad un percorso di recupero
e sostegno, anche per la sostanziale
assenza di un coordinamento e di
una programmazione dei servizi e
degli interventi in area sociale rivolti
a coloro che entrano nel circuito
penale, in qualsiasi fase essi si trovi-
no (indagati, imputati, condannati,
detenuti, in misura alternativa, in li-
bertà post carcerazione). Se andia-
mo ad incrociare i dati relativi alla
permanenza in carcere e quelli con-
cernenti le attività offerte all’interno
dell’istituto si nota che i soggetti che
rimangono più a lungo partecipano
maggiormente alle attività lavorative
e a quelle formative, seppure in una
percentuale che rimane alquanto
ridotta. Il grafico di figura 1 aiuta in
modo visivo a cogliere le percentuali
di permanenza dei detenuti in
entrambe le carceri esaminate.
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II ddeetteennuuttii  ccoonn  iinnggrreessssii  rriippeettuuttii

Dai dati a disposizione è possibile trarre il numero e le caratteristiche dei
detenuti che sono entrati più volte nelle carceri trentine nell’arco del periodo di
rilevazione (dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999). Rispetto alla popolazione
totale degli entrati nelle due carceri, 62 soggetti (pari a circa il 10%) hanno
fatto più di un ingresso nello stesso istituto: più precisamente 55 soggetti per
due volte, 6 soggetti per 3 volte e 1 soggetto per 4 volte. Questi pluricarcerati,
per i 3/4, sono cittadini italiani che, in maggioranza, risiedono nel Trentino.
In particolare, il 52% di questi ha la residenza nel comprensorio della Valle
dell’Adige, il 18% in quello dell’Alto Garda e Ledro, il 12% in Bassa
Valsugana e Tesino, il 9% in Alta Valsugana, e il 9% in Vallagarina. Il livello di
istruzione che contraddistingue questa categoria di soggetti è simile a quello
della popolazione carceraria totale, con una accentuazione dei dati più preoc-
cupanti: ben1/4 non ha concluso l’obbligo scolastico e una metà è ferma al
diploma di terza media. I reati maggiormente commessi da questi soggetti
sono quelli contro il patrimonio (furti soprattutto) e quelli contro la legge sugli
stupefacenti. La loro posizione giuridica rispetta la proporzione generale fra
imputati e condannati: la maggior parte è ancora in attesa di condanna defi-
nitiva. L’ingresso ripetuto in carcere è dovuto sia alla recidiva, sia alla man-
canza di una prospettiva progettuale in grado di ancorare la pena a percorsi
alternativi alla detenzione.



II  ddaattii  ttrraattttaammeennttaallii  ee  ssaanniittaarrii

Gli aspetti connessi agli stati di tossi-
codipendenza fra i detenuti sono già
stati anticipati nelle pagine preceden-
ti. Ora vengono prese in conside-
razione altre informazioni sullo stato
di salute dei soggetti ristretti nelle
carceri trentine, a partire, in modo
specifico, dagli stati di alcolismo. La
tabella 26 evidenzia i dati relativi
alla presenza di alcolisti, pro-
porzionalmente più consistente, per
quanto concerne il periodo di rile-
vazione, nel carcere di Rovereto,
dove rappresentano 1/4 degli
entrati.
Prendendo in considerazione i dati di
Rovereto, presso cui interviene pe-
riodicamente una équipe del Servizio
di alcologia dell’Azienda Provinciale
per i Servizi Sanitari, notiamo che gli
alcolisti detenuti sono per 1/4 resi-
denti in Trentino e, per la metà, sta-
bilmente occupati nel mondo del
lavoro prima dell’ingresso in carcere.
Poco più di 1/5 partecipa alle atti-
vità lavorative svolte nell’istituto. La
stragrande maggioranza (quasi i
3/4) ha alle spalle altre carcerazioni
con una reiterata ricaduta negli stessi
reati (soprattutto contro l’onore e l’in-
columità della persona). Senza dub-
bio l’alcolismo, che è un problema
consistente nella realtà trentina,
anche se ben monitorato con servizi
specifici, diventa piuttosto pesante in
carcere, perché mancano le con-
dizioni e talora le possibilità di trat-
tarlo adeguatamente. 
In tabella 27 sono riportati i dati dei
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II  pprroobblleemmii  ssoonnoo::  aallccooooll  ee  ppssiiccooffaarrmmaaccii

detenuti che, occasionalmente o con-
tinuativamente, fanno uso di psicofar-
maci. Dalla rilevazione è stato esclu-
so l’uso di farmaci ansiolitici, poiché,
per ragioni facilmente intuibili, il loro
utilizzo è talmente diffuso nell’am-
biente carcerario da non costituire
un’informazione significativa. La per-
centuale di detenuti che fanno ricorso
a psicofarmaci, oltre agli ansiolitici, è
un dato sicuramente non trascurabile,
che desta attenzione soprattutto nella
casa circondariale di Trento. 
Per quanto concerne i soggetti che
entrano in carcere positivi al test
dell’AIDS e/o affetti da epatiti virali
di tipo B e C, i soggetti sottoposti ad
esame, nel periodo di rilevazione,
sono stati circa il 41% dell’intera

popolazione carceraria. 25 casi (3%)
sono risultati affetti da HIV: di essi 22
in stato di tossicodipendenza e 3 con
problemi di alcoldipendenza. L’età di
questi soggetti supera, di norma, i 25
anni. Un altro dato rilevato è quello
dell’epatite B,  presente in oltre il 2%
dei detenuti sottoposti ad esame, pari
a 18 persone, fra i quali 10 tossi-
codipendenti e 7 alcoldipendenti. Per
quanto concerne l’epatite C, gli esami
clinici evidenziano una discreta diffu-
sione: sono, infatti, risultati affetti 76
soggetti, pari ad un 10% della popo-
lazione carceraria entrata nel perio-
do di rilevazione (1998-1999).
Anch’essi hanno, nella quasi totalità,
problemi di tossicodipendenza (61
casi) e di alcodipendenza (13 casi).

DDeetteennuuttii  
TTrreennttoo    RRoovveerreettoo  

v.a. %  v.a. % 

Alcolisti 22  4,5   81  24,7   
Non alcolisti 469  95,5  247  75,3   
TToottaallee  449911    110000,,00      332288    110000,,00  

TTaabb..  2266  –– Presenza di detenuti alcolisti.

Fonte: Osservatorio sulla sicurezza nel Trentino - TRANSCRIME

TTrraattttaammeennttoo TTrreennttoo    RRoovveerreettoo  

v.a. %  v.a. % 

Continuativo 56  11,6   32  9,8   
Occasionale 111  23,1   29  8,9   
Nessun trattamento 314  65,3   266  81,3   
TToottaallee  448811    110000,,00      332277    110000,,00

TTaabb..  2277  -- Composizione detenuti in trattamento con psicofarmaci (esclusi ansiolitici).

Fonte: Osservatorio sulla sicurezza nel Trentino - TRANSCRIME

ccoonn  ppssiiccooffaarrmmaaccii  



LLaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aallllee  aattttiivviittàà
iinntteerrnnee  èè  ssccaarrssaa

L’offerta formativa e d’istruzione è
uno degli elementi portanti del tratta-
mento penitenziario, insieme alle
attività lavorative e ai contatti col
mondo esterno, e rappresenta un
obbligo cui sono tenute ad ottempe-
rare le direzioni delle carceri. Tale
offerta si estrinseca in corsi appositi,
di vario livello, che coinvolgono, tut-
tavia, un numero piuttosto esiguo di
soggetti. In generale si registra un
basso tasso di frequenza e soprattut-
to un ancor più basso tasso di atte-
stati e diplomi rilasciati, dal momento
che chi frequenta i corsi difficilmente
riesce a portarli a termine o ad effet-
tuare un numero di presenze suffi-
ciente al raggiungimento della quali-
fica. Ciò avviene soprattutto nelle
case circondariali, spesso luoghi di
transito e di brevi periodi di perma-
nenza. Ma le ragioni di tale scarsa
“produttività” dei corsi vanno anche
ricercate nella debole motivazione
dei detenuti, a sua volta accentuata
dalla generale mancanza di stimoli
relazionali positivi all’interno del-
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l’ambiente carcerario.
I dati a nostra disposizione relativi
all’attività lavorativa, riportati in
tabella 28, evidenziano una situa-
zione particolarmente critica per la
casa circondariale di Rovereto, in cui
solo il 17% dei soggetti entrati, nel
periodo di rilevazione, ha svolto una
qualche forma di attività lavorativa.
Va, peraltro, sottolineato come le
occupazioni nell’istituto carcerario
siano prevalentemente di tipo saltua-
rio (brevi periodi) e connesse a man-
sioni “domestiche”, quelle utili alla
quotidiana vita dell’istituto (pulizie,
cucina, piccola amministrazione,
etc.).
Rispetto ai vari tipi di attività che i

detenuti possono svolgere in carcere
è possibile effettuare un confronto con
l’offerta, sulla base di alcuni questio-
nari ad hoc compilati dagli educatori
in cui sono elencate le iniziative rivol-
te alla popolazione carceraria. Le
attività possono spaziare dall’ambito
culturale a quello sportivo, ricreativo,
formativo e lavorativo. Gli educatori,
in collaborazione con enti, associa-
zioni e cooperative sociali, hanno
coordinato la realizzazione all’inter-
no delle carceri di diverse attività: dal
torneo di carte e di calcetto, al corso
di chitarra, fino a corsi formativi di
informatica e di acquisizioni della
licenza elementare e media (tabelle
29 e 30).

DDeetteennuuttii  
TTrreennttoo    RRoovveerreettoo  

v.a. %  v.a. % 

Partecipazione alle  101  31,6   42  16,7   
attività lavorative
Nessuna partecipazione 219  68,4   210  83,3   
alle attività lavorative
TToottaallee  332200    110000,,00      225522    110000,,00  

TTaabb..  2288  -- Partecipazione alle attività lavorative nelle case circondariali di Trento e
Rovereto.

TTaabb..  2299  -- Corsi di istruzione di base svoltisi presso la casa circondariale di Trento.

Fonte: Osservatorio sulla sicurezza nel Trentino - TRANSCRIME

DDeennoommiinnaazziioonnee  ccoorrssoo PPeerriiooddoo OOrrggaanniizzzzaazziioonnee PPaarrtteecciippaannttii DDiipplloommaattii

Corso di scuola elementare I semestre 1999 Direzione didattica 23 4
I circolo di Trento

Corso di scuola media I semestre 1999 Sovrintendenza scolastica 7 1
“150 ore” di Trento, Scuola media 

“G. Bresadola”

TTaabb..  3300  - Corsi di istruzione di base svoltisi presso la casa circondariale di Rovereto.

Fonte: Osservatorio sulla sicurezza nel Trentino - TRANSCRIME

DDeennoommiinnaazziioonnee  ccoorrssoo PPeerriiooddoo OOrrggaanniizzzzaazziioonnee PPaarrtteecciippaannttii DDiipplloommaattii

Corso di scuola elementare I semestre 1999 Direzione didattica 20 5
I circolo di Rovereto (TN)

Corso di scuola media I semestre 1999 Sovrintendenza scolastica 20 4
“150 ore” di Trento, Scuola 

media “P. Orsi”

Fonte: Osservatorio sulla sicurezza nel Trentino - TRANSCRIME



Negli anni più recenti, la massiccia
presenza di stranieri tra la popo-
lazione detenuta ha modificato la
tipologia dei partecipanti ai corsi
d’istruzione di base. Attualmente,
infatti, la quota preponderante di co-
loro che frequentano il corso di scuo-
la elementare in carcere è costituita
da detenuti extracomunitari, tanto
che i corsi stessi acquisiscono sempre
più un carattere di iniziale apprendi-
mento della lingua e cultura italiana.
Il numero di diplomi rilasciati al ter-
mine dei corsi è decisamente basso
rispetto ai partecipanti, per i già
accennati motivi dovuti alla forte
mobilità (breve permanenza nello
stesso carcere) e alla scarsa moti-
vazione dei soggetti.
Più elevato, in rapporto ai parteci-
panti, il numero di attestati di fre-
quenza rilasciati dal corso di for-
mazione professionale per archivisti
organizzato dalla casa circondariale
di Trento, nel 1999, in collabo-
razione con Consolida di Trento: su 8
detenuti partecipanti, 5 hanno
ottenuto l’attestato finale. Presso la
casa circondariale di Rovereto,
invece, il corso per piastrellisti, orga-
nizzato, nel 1999, in collaborazione
col Centro di Formazione
Professionale “Veronesi” di Rovereto,
cofinanziato dalla Provincia di Trento
e dal Fondo Sociale Europeo, ha
visto la partecipazione di 7 detenuti,
ma nessun rilascio di attestato finale
anche in relazione all’organiz-
zazione del corso in due moduli, di
cui uno solo concluso nell’arco della
rilevazione.
Analogamente a quanto avviene
all’esterno, gli attestati vengono rila-
sciati a coloro che frequentano
almeno il 70% delle ore di corso pre-
viste. Per inciso, l’attestato di fre-
quenza, così come il diploma ottenu-
to in carcere, non riporta alcuna dici-
tura dalla quale si possa desumere
l’esperienza carceraria del soggetto,
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ma soltanto il nome della scuola che
lo ha rilasciato.
I corsi di formazione interni alle
carceri sono pensati per soggetti che,
come abbiamo visto, dispongono
spesso, dal lato culturale e profes-
sionale, di risorse scarse. Essi rappre-
sentano, pertanto, un’occasione
importante nella misura in cui
veicolano contenuti direttamente
spendibili sul mercato del lavoro. Gli
attori preposti alla loro organiz-
zazione, attenti, da una parte, alla
tipologia dei soggetti da formare e,
dall’altra, alle richieste del mercato
del lavoro, debbono però fare i conti
con i limiti (anche architettonici e di
spazio) della struttura carceraria e
con le rigide norme che regolano la
vita dell’istituto carcerario in cui i
corsi vengono svolti. Questi aspetti
fanno sì che la varietà dell’offerta di
corsi subisca quasi sempre
sostanziali riduzioni.
Nella figura 2 sono riportate tutte le
iniziative svolte nel periodo di rile-

vazione nei due istituti carcerari del
Trentino. All’interno non è stata orga-
nizzata alcuna attività lavorativa
specifica, oltre agli scontati lavori di
“servizio domestico”, mentre diverse
sono state le proposte sul piano ri-
creativo, culturale e sportivo. 
In generale, tra il secondo semestre
del 1998 e il primo semestre del
1999, sono state organizzate 10
proposte di attività intra-murarie a
Trento e 17 a Rovereto. Più in parti-
colare, fra le iniziative culturali pro-
mosse nella casa circondariale di
Trento, si segnala un corso - labora-
torio teatrale (con spettacolo finale),
della durata di 80 ore, che ha visto
la partecipazione di 8 detenuti ed è
stato organizzato in collaborazione
con il Servizio attività culturali della
Provincia Autonoma di Trento. Tale
iniziativa, svoltasi nella primavera
del 1999, assume una valenza parti-
colare in quanto specificamente
richiesta, nonché progettata e realiz-
zata dai detenuti.



Sul piano delle iniziative di tipo cul-
turale, nella casa circondariale di
Rovereto sono stati realizzati 5 corsi
tenuti da operatori volontari, ed in
particolare:

- un corso di alfabetizzazione infor-
matica di durata pari a 42 ore
(giugno - luglio 1998);

- due corsi di chitarra di circa 30
ore, tenutisi rispettivamente nei
periodi dicembre 1998 – gennaio
1999 e aprile - maggio 1999;

- due corsi di disegno e pittura,
finanziati con il contributo
dell’Assessorato all’istruzione del
Comune di Rovereto. Al primo
corso – svoltosi tra agosto e ottobre
1998 - ha fatto seguito l’espo-
sizione di opere sotto il titolo: “Arte
dal carcere”, tenutasi a dicembre
presso Palazzo Balista a Rovereto.

Il corso di alfabetizzazione informati-
ca e il secondo corso di disegno e
pittura (febbraio – maggio ’99) sono
stati organizzati a partire da una
specifica richiesta formulata dai
detenuti.

Tutti i corsi che abbiamo accorpato
sotto la dizione “attività culturali”
devono tenersi distinti dai corsi di
formazione e d’istruzione di base,
anche perché, rispetto a quest’ultimi,
non prevedono il rilascio di alcun
diploma o attestato di frequenza.
Passando ad esaminare i contenuti
delle iniziative sportive, nell’istituto di
Trento abbiamo registrato:

- un torneo di calcio a 5, tra agosto
e ottobre del 1998, cui hanno
partecipato 25 detenuti stranieri;

- due tornei di pallavolo, svoltisi
rispettivamente nel 1998 (tra ago-
sto e ottobre per i detenuti italiani)
e nel 1999 (tra aprile e giugno per
detenuti italiani e stranieri) che
hanno visto la partecipazione
rispettivamente di 25 e di 45
detenuti.

Tutte e tre le manifestazioni sono
state specificamente richieste dalla
popolazione carceraria e progettate
e realizzate con i soggetti cui erano
rivolte.
Nel carcere di Rovereto l’unica mani-

festazione sportiva organizzata è
stata una partita di calcetto tra una
rappresentativa esterna e una
squadra formata da ospiti del
carcere. Tale iniziativa, che si è tenu-
ta nel dicembre del 1998, è stata
realizzata per esplicita richiesta dei
detenuti e ha visto la partecipazione
di 7 di loro.
Per quanto riguarda infine le inizia-
tive ricreative, in generale l’offerta è
centrata soprattutto sulle manife-
stazioni musicali e corali. Nello
specifico, a Trento è stato tenuto un
concerto in occasione della cele-
brazione natalizia e – nella prima-
vera del 1999 - uno spettacolo offer-
to da un coro locale; inoltre,
nell’estate del ’98, è stato organizza-
to un torneo di carte, voluto dai
detenuti e progettato assieme a loro,
cui hanno partecipato ben 36 reclusi
tra italiani e stranieri.
A Rovereto l’offerta di iniziative
ricreative è connotata prevalente-
mente dalle manifestazioni corali (6),
con particolare riguardo a quelle a
carattere religioso (4). Vi sono stati
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II  ddeetteennuuttii  iinn  ccaarrcceerree  iinn  ttuuttttoo  ll’’aarrccoo  ddeellllaa  rriilleevvaazziioonnee

Al momento dell’inizio della rilevazione (1° luglio 1998) erano presenti, in stato detenzione 178 persone (118 a Trento e
60 a Rovereto). Di esse 46 detenuti (poco più di 1/4 dei presenti) erano ancora in stato di detenzione al termine della ri-
levazione (30 giugno 1999). A questi soggetti con costanza di permanenza nell’istituto carcerario è rivolto questo appro-
fondimento. Essi, in considerazione dell’elevato numero di trasferimenti che caratterizza le due case circondariali del
Trentino, non possono essere considerati in assoluto come quelli aventi le pene più lunghe. Si tratta però di soggetti coi
quali le équipe di osservazione e trattamento possono meglio formulare piani riabilitativi proprio in considerazione della
loro più lunga permanenza nello stesso istituto carcerario. Le caratteristiche di questi soggetti sono molto simili a quelle
della popolazione carceraria generale: bassa scolarizzazione (il titolo di studio più alto è rappresentato da un 2% di
diplomi professionali), alta disoccupazione (52%), provenienza da altro carcere (59%), e detenzione per reati connessi
agli stupefacenti (38%), per furti e rapina (23%), per violenze sessuali (11%) e per reati contro la persona (7%).
Mediamente la pena di questi soggetti è alta: 50 mesi con una mediana (divisione in due del campione) di 42 mesi ed
una moda (valore più frequente) di 24 mesi. Questi soggetti presentano precedenti carcerazioni per il 79%. La metà di
essi partecipa alle attività lavorative “domestiche”, ma pochissimi sono disposti al coinvolgimento in corsi d’istruzione (6%)
e in attività formative (6%). La maggior parte di questi soggetti è sottoposta ad osservazione da parte dell’équipe carce-
raria, la quale, soprattutto nei confronti dei condannati, produce una relazione di sintesi (28% dei casi) utile ai fini di
eventuali concessioni di misure alternative alla detenzione.

poi due concerti, a cura di un gruppo
roveretano e di una banda musicale
della città. In generale, tali iniziative
– tenute nella maggior parte dei casi
nella cappella dell’istituto – hanno
visto di volta in volta la parteci-
pazione di circa la metà dei detenuti
presenti. 
Nel complesso, molte delle attività

intra-murarie (soprattutto quelle di
tipo ricreativo e sportivo), che, nel
periodo di rilevazione, sono state
promosse dai due istituti carcerari,
hanno un carattere ordinario, inten-
dendo con tale termine - come sotto-
lineano gli operatori penitenziari -
che si tratta di iniziative ormai col-
laudate ed entrate in qualche misura

a far parte della vita carceraria. 
Esse rappresentano un importante sti-
molo al miglioramento della qualità
delle relazioni in ambiente carcerario
e, per una certa quota (minimale) di
detenuti, anche un’occasione per
acquisire nuove capacità, abilità e
competenze da spendere sulla via
dell’inserimento.



LLaa  PPoolliizziiaa  PPeenniitteennzziiaarriiaa  aa
TTrreennttoo  ee  RRoovveerreettoo

Al giugno 1998 l’organico effettivo
della polizia penitenziaria a Trento e
a Rovereto era pari, rispettivamente,
a 107 e 58 unità. Dal momento che i
detenuti presenti a Trento alla data
del 30 giugno 1998 erano 118 e a
Rovereto 65, si potrebbe dedurre
che, per entrambe le case circonda-
riali, la proporzione fra Polizia Pe-
nitenziaria e detenuti è pari a 1
agente di polizia ogni 1,1 detenuto.
In realtà, il servizio di vigilanza è
assicurato da un poliziotto ogni 
2- 2,5 detenuti9. Alcune fra le princi-
pali caratteristiche socio-anagrafiche
degli operatori di polizia peniten-
ziaria presenti nelle case circonda-
riali di Trento e di Rovereto sono
riportate nelle tabelle 31-35.

L’età media degli operatori di polizia
penitenziaria è pressoché identica a
quella dei detenuti. L’organico è com-
posto da una maggioranza di opera-
tori provenienti dal Sud Italia, mentre
la presenza di poliziotti trentini
incide per poco più del 20% in
entrambi gli istituti. Il livello
d’istruzione complessivo del perso-
nale in organico è piuttosto basso:
meno di 1/4 ha il diploma di matu-
rità. La suddivisione per qualifiche è
riportata in tabella 36.
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IIll  ““cchhii  èè””  ddeellllaa  PPoolliizziiaa  PPeenniitteennzziiaarriiaa

9 Si tenga presente che, al momento della rilevazione,
le sezioni femminili erano chiuse e, pertanto, il per-
sonale femminile addetto (33) è stato destinato ad
altre mansioni.

GGeenneerree  
TTrreennttoo    RRoovveerreettoo  

v.a. %  v.a. % 

Maschio 91  85,0   41  70,7   
Femmina 16  15,0   17  29,3   
TToottaallee  110077    110000,,00      5588    110000,,00

TTaabb..  3311  -- Composizione del personale di polizia penitenziaria per genere.

Fonte: Osservatorio sulla sicurezza nel Trentino - TRANSCRIME

CCllaassssii  ddii  eettàà  
TTrreennttoo    RRoovveerreettoo  

v.a. %  v.a. % 

18-30 anni 44  41,9   18  31   
31-40 anni 42  40,0   33  57   
41-50 anni 15  14,3   5  9   
oltre i 50 anni 4  3,8   2  3   
TToottaallee  110055    110000,,00      5588    110000  

TTaabb..  3322  -- Composizione del personale di polizia penitenziaria per età.

Fonte: Osservatorio sulla sicurezza nel Trentino - TRANSCRIME

RReeggiioonnee  
TTrreennttoo    RRoovveerreettoo  

v.a. %  v.a. % 

Trentino 22  20,6   12  20,7   
Nord 6  5,6   3  5,2   
Centro 10  9,3   7  12,1   
Sud e Isole 66  61,7   32  55,2   
Estero 3 2,8   4  6,9   
TToottaallee  110077    110000,,00      5588    110000,,00

TTaabb..  3344  -- Composizione del personale di polizia penitenziaria per regione di nascita.

Fonte: Osservatorio sulla sicurezza nel Trentino - TRANSCRIME

EEttàà
CCaassaa  CCiirrccoonnddaarriiaallee

Trento  Rovereto

media 33  34
mediana 33  33  
moda 30  33   
minima 21  21 
massima 55 60 

Fonte: Osservatorio sulla sicurezza nel Trentino - TRANSCRIME

TTaabb..  3333  -- Composizione del personale di polizia penitenziaria per età: dati di sintesi.



Un controllo incrociato tra qualifica e
titolo di studio rivela come vi sia cor-
rispondenza tra frequenze attese e
frequenze osservate: ai livelli di
responsabilità superiore tendono a
corrispondere titoli di studio più ele-
vati. Tuttavia, va segnalato, come
dato positivo, il fatto che, con l’in-
nalzamento dell’obbligo scolastico e
il riordino giuridico della Polizia
Penitenziaria, oggi tendono progres-
sivamente ad aumentare coloro che
entrano in organico, fin dai primi li-
velli, con titoli di studio più elevati
rispetto al passato, cosicché è riscon-
trabile anche fra gli agenti una quota
non trascurabile di soggetti in pos-
sesso del diploma di maturità. La
qualifica risulta correlata all’anzia-
nità di servizio: tra le qualifiche
superiori si riscontra, infatti, che gli
assistenti hanno almeno 14 anni di
servizio, i viceispettori 13, ispettori e
ispettori superiori rispettivamente
almeno 16 e 20, vicesovrintendenti e
sovrinte Polizia Penitenziaria, come
risulta dalla tabella 37, hanno
un’anzianità di servizio che media-
mente si aggira sugli 8–9 anni.
Naturalmente gli agenti, che rappre-
sentano il 70% dell’organico, sono il
gruppo tendenzialmente più giovane.
Essi, unitamente ai superiori, svolgo-
no compiti e funzioni rilevanti per
garantire ordine, sicurezza, e vivibi-
lità negli istituti penitenziari.
Nell’ottica della umanizzazione della
condizioni di detenzione e della
riabilitazione sociale dei condannati,
il personale di Polizia Penitenziaria,
insieme alle altre figure professionali
che operano nel penitenziario (edu-
catori, medici, psicologi, assistenti
sociali, insegnanti, volontari, etc.)
rappresenta una risorsa fondamen-
tale per una Politica Penitenziaria

Terzo rapporto sulla sicurezza nel Trentino 205

attenta a valorizzare le specificità
professionali nella dimensione dell’in-
tegrazione degli obiettivi, della siner-
gia degli interventi e della realiz-
zazione di un lavoro di rete che veda

coinvolti, con mirata attività program-
matoria, gli enti, le organizzazioni e i
servizi sociali del territorio.

QQuuaalliiffiiccaa
TTrreennttoo    RRoovveerreettoo  

v.a. %  v.a. % 

Agente 74 69,2 42 72,4   
Agente scelto 15 14,0 11 19,0   
Assistente 4 3,7 0 0,0   
Vicesovrintendente 7 6,5 2 3,4   
Sovrintendente 2  1,9  0 0,0   
Viceispettore 1 0,9 1  1,7   
Ispettore 3 2,8 1  1,7   
Ispettore superiore 1 0,9 1 1,7   
TToottaallee  110077  110000,,00    5588  110000,,00  

TTaabb..  3366  -- Composizione del personale di polizia penitenziaria per qualifica.

Fonte: Osservatorio sulla sicurezza nel Trentino - TRANSCRIME

* La moda coincide con l’espletamento di un concorso
Fonte: Osservatorio sulla sicurezza nel Trentino - TRANSCRIME

TTaabb..  3377  -- Composizione del personale di polizia penitenziaria per anzianità di
servizio: dati di sintesi.

TTiittoolloo  ddii  ssttuuddiioo  
TTrreennttoo    RRoovveerreettoo  

v.a. %  v.a. % 

Licenza elementare 11 10,3 1 1,7   
Media inferiore 69 64,5 47 81,0   
Media superiore 26 24,3  9  15,5   
Laurea 1 0,9 1  1,7   
TToottaallee  110077    110000,,00      5588    110000,,00

TTaabb..  3355  -- Composizione del personale di polizia penitenziaria per livello d’istruzione.

Fonte: Osservatorio sulla sicurezza nel Trentino - TRANSCRIME

AAnnzziiaanniittàà
CCaassaa  CCiirrccoonnddaarriiaallee

Trento  Rovereto

media 9  8
mediana 7 5  
moda* 5  5   
minima 1  1 
massima 27 22 



GGllii  aaffffiiddaattii  aall  sseerrvviizziioo  ssoocciiaallee
eedd  ii  sseemmiilliibbeerrii

Il sistema dell’esecuzione delle pene
in Italia, a partire dalla legge
354/1975 è caratterizzato, pur con
alcune eccezioni e limitazioni per le
forme di criminalità più pericolose,
dai principi della flessibilità (non solo
carcere, ma anche misure alterna-
tive), della territorializzazione (rap-
porto penitenziario-territorio), della
discontinuità (permessi ai detenuti) e
dell’individualizzazione (piano di
trattamento individualizzato) della
pena. Nel 1993, a Trento, mediante
il Protocollo d’intesa siglato tra il
Ministro della Giustizia e la Provincia
Autonoma di Trento, si è dato avvio
ad una collaborazione interisti-
tuzionale per cercare contenuti e
modalità nuove e certe al percorso di
riscatto e reinserimento sociale del
condannato che sta scontando la
pena sul territorio trentino. Infatti, la
concessione delle misure alternative
alla detenzione permette non solo di
rendere flessibile il periodo caratte-
rizzato dal vincolo penale, ma
soprattutto di coinvolgere servizi e
risorse sociali per rendere effettivo
l’inserimento sociale del condannato
e il suo affrancamento dal crimine. 

Le prime misure alternative alla
detenzione per adulti, cosiddette
probazionali (dal probation inglese),
perché prevedono il sostegno di
operatori sociali specifici, sono par-
tite nel 1975 e sono andate evolven-
dosi e arricchendosi nel corso degli
anni, cosicché, accanto alle
tradizionali “affidamento in prova al
servizio sociale” e “semilibertà”, e a
una loro riformulazione, sono state
introdotte, fra le altre, “l’affidamento
in prova al servizio sociale per casi
particolari (alcoldipendenti e tossi-
codipendenti)” e la “detenzione
domiciliare”. Dal 1975 opera a

Trento il CSSA (Centro di Servizio
Sociale per Adulti), dipendente dal
Ministero della Giustizia, composto,
al momento della rilevazione (giugno
1999), da un direttore, dieci assisten-
ti sociali e sei operatori di segreteria.
Tale organo svolge funzioni di aiuto e
controllo nei confronti dei soggetti
che usufruiscono dell’affidamento in
prova al servizio sociale, funzioni di
assistenza e vigilanza nei confronti
dei soggetti in semilibertà, nonché
funzioni di sostegno nei confronti di
coloro che fuori dal carcere continua-
no ad espiare la condanna penale,
sia in modo temporaneo (permessi)
sia continuativo (detenzione domici-
liare ed altre misure).

Nell’anno di rilevazione, compren-
dente il secondo semestre 1998 e il
primo semestre 1999, il CSSA di
Trento ha seguito direttamente 131
persone condannate in via definitiva
e sottoposte alle misure alternative
dell’affidamento in prova al servizio
sociale e del regime di semilibertà. Si
tratta di condannati che eseguono la
pena sul territorio trentino, perché ivi
residenti o perché ancorati ad oppor-
tunità riabilitative qui presenti (nel
caso soprattutto dei tossico ed
alcoldipedenti). Il CSSA ha la respon-
sabilità dell’andamento della misura
dell’affidamento in prova al servizio
sociale nel senso che ha in carico il
caso e deve relazionare periodica-
mente al magistrato di sorveglianza
sull’andamento della misura, comuni-
cando tempestivamente eventuali vio-
lazioni delle prescrizioni stabilite
all’atto della concessione del benefi-
cio da parte del Tribunale di
Sorveglianza. La responsabilità del-
l’andamento della semilibertà, che di
norma consiste nel lavoro all’esterno
durante il giorno e nella detenzione
durante la notte, spetta invece alla
direzione dell’istituto carcerario pres-
so cui il semilibero rientra per il per-

nottamento. Il CSSA nei confronti dei
semiliberi svolge compiti di assisten-
za e vigila sul rispetto delle con-
dizioni di lavoro e di tutela dei diritti.
Dei 131 soggetti seguiti nell’anno di
rilevazione 113 (pari all’86%) sono
affidati in prova al servizio sociale e
18 (14%) sono semiliberi.

Si espongono ora i risultati della rile-
vazione con l’avvertenza di tener
presente che per alcune variabili si
sono verificate difficoltà di regi-
strazione per cui i totali delle tabelle
relative risultano più bassi rispetto
all’intero numero di soggetti coinvolti.
Si è preferito, per scelta metodologi-
ca e per ragioni espositive, riportare
totali e percentuali sulle risposte effet-
tivamente fornite, con la consape-
volezza di poter confermare, anche
attraverso diversi controlli incrociati
sui dati, la piena validazione degli
esiti del lavoro.
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CCaarraatttteerriissttiicchhee  ssoocciioo--aannaaggrraa--
ffiicchhee::  iinn  ggrraann  ppaarrttee  rreessiiddeennttii

La maggior parte dei soggetti in affi-
damento in prova al servizio sociale
e in semilibertà sul territorio del
Trentino risiede, come risulta dalla
tabella 38, nella stessa provincia di
Trento. Il dato va nella direzione atte-
sa anche se appare cospicua la per-
centuale dei residenti fuori provincia,
influenzata notevolmente dalla pre-
senza di una quota elevata di tossi-
codipendenti in trattamento presso i
servizi terapeutici (in particolare
comunità residenziali) collocati in
Trentino. Fra i residenti in Trentino la
quota più consistente proviene dal
comprensorio della Valle dell’Adige
dove notevole è l’incidenza della città
di Trento. Quasi il 90% tra affidati e
semiliberi proviene da quattro com-
prensori, quelli dove la concen-
trazione urbana è più marcata (tab.
39).

La presenza femminile, fra affidati e
semiliberi, è inferiore al 10% (tab.
40) mentre è ridottissima la per-
centuale di stranieri (tab. 41), a sot-
tolineare la difficoltà di questi ultimi
ad accedere alle misure alternative
alla detenzione per mancanza dei
requisiti esterni del reinserimento
sociale (alloggio, lavoro, regolare
permesso di soggiorno).
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LLuuooggoo  ddii  rreessiiddeennzzaa  vv..aa..  %%    

Provincia di Trento 98  74,8   
Fuori provincia   33  25,2   
TToottaallee  113311    110000,,00                  

TTaabb..  3388  –– Composizione dei soggetti in semilibertà e in affidamento in prova ai servizi
sociali per luogo di residenza.

Fonte: Osservatorio sulla sicurezza nel Trentino - TRANSCRIME

GGeenneerree  vv..aa.. %%  

Maschi 119 90,8   
Femmine 12  9,2   
TToottaallee  113311    110000,,00

TTaabb..  4400  -- Composizione dei soggetti in semilibertà e in affidamento in prova ai servizi
sociali per genere.

Fonte: Osservatorio sulla sicurezza nel Trentino - TRANSCRIME

CCoommpprreennssoorriioo  vv..aa..  %%    

Valle dell’Adige 44  44,9   
Alto Garda e Ledro 18  18,4   
Vallagarina 13  13,3   
Alta Valsugana 10  10,2   
Bassa Valsugana e Tesino 4 4,1   
Valle di Non 4 4,1   
Giudicarie 3  3,1   
Valle di Fiemme 2  2,0   
TToottaallee  9988    110000,,00  

TTaabb..  3399  –– Residenti in Trentino in semilibertà e in affidamento in prova ai servizi
sociali suddivisi per comprensorio di provenienza.

Fonte: Osservatorio sulla sicurezza nel Trentino - TRANSCRIME

CCiittttaaddiinnaannzzaa  vv..aa..  %%    

Italiana  126  96,2   
Marocchina 3  2,3   
Algerina 1 0,8
Tunisina 1  0,8   
TToottaallee  113311    110000,,00

TTaabb..  4411  -- Composizione dei soggetti in semilibertà e in affidamento in prova ai servizi
sociali per cittadinanza.

Fonte: Osservatorio sulla sicurezza nel Trentino - TRANSCRIME



EEttàà  mmeeddiiaa  ppiiùù  aallttaa  rriissppeettttoo  aaii
ddeetteennuuttii

Rispetto all’età i fruitori delle misure
alternative si distribuiscono come da
tabella 42. I dati di sintesi eviden-
ziano un’età di chi usufruisce di
misura alternativa più elevata rispetto
alla popolazione carceraria: il valore
medio si situa infatti sui 39 anni,
mentre i valori mediano (che divide
la popolazione in esame a metà) e
modale (più ricorrente) risultano
rispettivamente di 37 e 34 anni. Più
elevate rispetto a quelle rilevate tra i
detenuti sono anche le età minima e
massima (20 e 74 anni). Sul dato
dell’innalzamento dell’età incidono
maggiormente i casi di semilibertà,
misura di solito concessa dopo aver
già scontato metà della pena a per-
sone che, per la loro storia e la
tipologia dei reati commessi, sembra
opportuno inserire gradualmente in
libertà con la costrizione, appunto,
del rientro giornaliero in istituto.  
I soggetti che nel periodo di rile-
vazione erano affidati e semiliberi in
Trentino, risultano in stragrande
maggioranza (80%) avere un grado
di istruzione superiore alla scuola
dell’obbligo (tab. 43). Pur osservan-
do anche casi con elevata scolariz-
zazione, il livello d’istruzione rimane
piuttosto basso, anche se più alto
rispetto a quello registrato nella
popolazione carceraria trentina, sulla
quale, tuttavia, incidono fortemente
le percentuali di scarsa alfabetiz-
zazione dei detenuti stranieri prove-
nienti da Paesi poveri.

Per quanto concerne la posizione
occupazionale al momento della con-
cessione della misura si rileva (tab.
44) che la percentuale di disoccupati
è del 10%: si tratta prevalentemente
di soggetti in stato di tossicodipen-
denza. Studenti, pensionati ed invali-
di non superano l’11%. Sono occu-
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pati circa l’80% dei soggetti: una
percentuale assai elevata rispetto a
quella riscontrabile fra i detenuti e
giustificata dal fatto che semilibertà e
affidamento sono misure concesse
quasi sempre sul presupposto dell’e-
sistenza di un posto di lavoro. Da
notare la discreta percentuale (22%)
di liberi professionisti, comprensiva

di piccoli artigiani e commercianti. Il
dato relativo all’attività lavorativa
manca per il 17% dei soggetti (22
casi): ciò è dovuto in parte a carenze
di registrazione, in parte alla saltua-
rietà ed occasionalità di certe occu-
pazioni per soggetti di fatto in tem-
poranea condizione non lavorativa
per motivi di salute.

CCllaassssee  ddii  eettàà  vv..aa..  %%    

18-30 anni 29  22,1   
31-40 anni 50  38,2   
41-50 anni 29  22,1   
Oltre i 50 anni 23  17,6   
TToottaallee  113311    110000,,00

TTaabb..  4422  -- Composizione dei soggetti in semilibertà e in affidamento in prova ai servizi
sociali per classe di età.

Fonte: Osservatorio sulla sicurezza nel Trentino - TRANSCRIME

TTiittoolloo  ddii  ssttuuddiioo  vv..aa..  %%    

Nessun titolo – sa leggere e scrivere 21  17,5   
Licenza media inferiore 75  62,5   
Diploma professionale 8  6,7   
Licenza media superiore 13  10,8   
Laurea 3  2,5   
TToottaallee  112200    110000,,00

TTaabb..  4433  -- Composizione dei soggetti in semilibertà e in affidamento in prova ai servizi
sociali per titolo di studio.

Fonte: Osservatorio sulla sicurezza nel Trentino - TRANSCRIME

PPoossiizziioonnee  llaavvoorraattiivvaa vv..aa.. %%    

Operaio 55  50,5   
Impiegato 8 7,3   
Libero professionista 24  22,0   
Disoccupato 10  9,2   
Altro 12  11,0   
TToottaallee  110099    110000,,00

TTaabb..  4444  -- Composizione dei soggetti in semilibertà e in affidamento in prova ai servizi
sociali per posizione lavorativa al momento della concessione della misura alternati-
va.

Fonte: Osservatorio sulla sicurezza nel Trentino - TRANSCRIME



Nel disegno del progetto individuale
che è sotteso a ciascuna misura alter-
nativa intervengono molte variabili:
particolarmente importanti sono
quelle che si collegano allo stato di
salute psico-fisica. Tra le infor-
mazioni rilevate nello specifico vi è la
condizione di tossicodipendenza e di
alcoldipendenza, e l’eventuale
affezione da HIV (tab. 45). Da un
controllo incrociato risulta che i 7
soggetti affetti da HIV sono tossi-
codipendenti e due di essi hanno
anche problemi di alcoldipendenza.
Complessivamente il 40% degli affi-
dati in prova al servizio sociale (art.
94 T.U. 309/1990) sono inseriti in
un programma terapeutico per
dipendenza da droga (28%) e da
alcool (12%). Per 7 soggetti manca
l’informazione certa circa lo stato di
dipendenza e non sono, quindi, stati
inseriti nella statistica.
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DDaattii  ssaanniittaarrii  vv..aa..  %%    

Tossicodipendenti 35  28,2   
Non Tossicodipendenti 89  71,8   
TToottaallee  112244    110000,,00                  

Alcoldipendenti 15  12,1   
Non alcoldipendenti 109  87,9   
TToottaallee  112244    110000,,00                  

Positivi al test HIV 7  5,3   
Non positivi al test HIV 124 94,7   
TToottaallee 113311    110000,,00

TTaabb..  4455  -- Soggetti in semilibertà e in affidamento in prova ai servizi sociali: dati sani-
tari.

Fonte: Osservatorio sulla sicurezza nel Trentino - TRANSCRIME



Dal punto di vista giuridico le misure
alternative concesse ed eseguite nel-
l’anno di rilevazione sono riportate
nella tabella 46. Si può notare come
la maggior parte delle misure alter-
native vengano usufruite senza pas-
sare per l’esperienza della deten-
zione e come l’affidamento in prova
nei casi particolari di tossicodipen-
denti ed alcoldipendenti risulti sem-
pre, per tutti i casi rilevati, concesso
dalla libertà. Sono solo 5, su un
totale di 35 casi, i tossicodipendenti
che usufruiscono di una misura alter-
nativa diversa dall’affidamento spe-
ciale (art. 94 T.U. 309/1990).
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II  sseemmiilliibbeerrii

L’esecuzione della pena in semilibertà, dal luglio 1998 al giugno 1999, ha interessato 18 persone (14% di tutti gli affidati
e semiliberi). La semilibertà, che di solito viene assegnata dopo l’espiazione della metà della pena, consiste nella conces-
sione al condannato e all’internato di trascorrere parte del giorno fuori dal carcere per partecipare ad attività lavorative,
istruttive o comunque utili al reinserimento sociale. I 18 soggetti in questione godono per la prima volta di misura alterna-
tiva pur conoscendo già la realtà carceraria nel 75% dei casi. I condannati e gli internati ammessi al regime di semilibertà
hanno l’obbligo di rientrare, solitamente per la notte, in appositi istituti o apposite sezioni autonome delle carceri. I semi-
liberi esaminati, nel 60% dei casi, rientrano nell’apposita sezione della casa circondariale di Trento e nel 40% in quella di
Rovereto. Le collaborazioni attivate per i semiliberi sono per il 26% col privato sociale, per il 23% col privato, per il 20%
con l’Agenzia del lavoro e per il rimanente 31% con servizi sociali e socio-sanitari del territorio. Mediamente, per i casi
considerati nell’anno di rilevazione, la durata della semilibertà è di poco inferiore ai due anni. Pertanto, solamente 3
soggetti hanno concluso la misura, in modo positivo, nell’arco della nostra rilevazione. Un solo caso ha visto la revoca
della misura per infrazioni direttamente imputabili al soggetto.

MMiissuurraa  aalltteerrnnaattiivvaa  vv..aa..  %%    

Semilibertà da libertà 3  2,3   
Semilibertà da detenzione 15  11,5   
Affidamento in prova da libertà 45  34,4   
Affidamento in prova da detenzione 22  16,8   
Affidamento per tossicodipendenza  37  28,2   
e alcoldipendenza da libertà
Affidamento in prova per militari 9  6,9   
TToottaallee  113311  110000,,00  

TTaabb..  4466  -- Composizione dei soggetti in semilibertà e in affidamento in prova ai servizi
sociali per misura alternativa concessa.

Fonte: Osservatorio sulla sicurezza nel Trentino - TRANSCRIME



DDuurraattaa  ddeellllaa  ppeennaa  ee  ddeellllaa
mmiissuurraa  aalltteerrnnaattiivvaa

Relativamente alla durata della pena
comminata ai soggetti in carico al
CSSA occorre differenziare tra affi-
dati e semiliberi dalla libertà e affi-
dati e semiliberi dalla detenzione.
Infatti, queste misure alternative sono
normalmente concesse dalla libertà a
soggetti con pena inferiore ai 3 anni
(4 anni se tossicodipendenti o
alcoldipendenti che intendono
intraprendere un programma di
riabilitazione). Anche un residuo di
pena di durata analoga può essere
scontato in misura alternativa, ma in
questo caso essa segue direttamente
a un periodo di detenzione.
Tra i primi - affidati e semiliberi dalla
libertà - la durata media della pena
comminata è pari a 21 mesi; il valore
mediano si situa su 8,5 mesi - il va-
lore è molto inferiore rispetto alla
media perché la moda è pari a 2 - e
il campo di variazione è compreso
tra 15 giorni e 7,5 anni. Il 79% di

tale sottocampione  ha una pena
comminata di molto inferiore ai tre
anni e i casi che oltrepassano questa
durata sono tutti previsti dall’art. 94
T.U. 309/1990 (affidamento per
tossicodipendenti).

Per quanto riguarda i soggetti che
hanno ottenuto la misura alternativa
dallo stato di detenzione la durata
media della pena comminata sale a
57 mesi (quasi 5 anni) e il valore
mediano a 44 mesi (quasi 4 anni).
Scomponendo i dati fra durata del-
l’affidamento e durata della semi-
libertà, si nota che la durata media
della misura per i semiliberi è pari a
20,5 mesi, con mediana pari a 16 e
moda a 13, mentre la durata media
dell’affidamento è di 17 mesi, con
una mediana di 11 e una moda di 2.
La maggior parte dei soggetti,
soprattutto se affidati in prova al
servizio sociale, sconta in trattamento
alternativo un periodo di pena infe-
riore all’anno.
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GGllii  aaffffiiddaattii  iinn  pprroovvaa  aall  sseerrvviizziioo  ssoocciiaallee  ((eesscclluussii  ii  mmiilliittaarrii))

L’affidamento in prova al servizio sociale, sia normale (art. 47, L. 26.7.1975, n. 354) sia per tossicodipendenti (art. 94
T.U. 9.10.1990, n. 309), si ottiene dalla libertà o dalla detenzione per pene ancora da scontare non superiori ai 3 e ai 4
anni. Nel periodo di rilevazione il CSSA ha trattato 104 casi di affidati, per più dei 3/4 provenienti dalla libertà. I reati
maggiormente commessi da questi soggetti sono legati alla droga (30%), al patrimonio (28%), all’economia (18%). Il 55%
degli affidati risulta domiciliato presso la propria abitazione, il 26% presso una comunità terapeutica e il rimanente 19%
presso altre dimore private e pubbliche. Nei confronti della cospicua quota di soggetti tossicodipendenti risultano coin-
volti, oltre al Centro di Servizio Sociale per Adulti, altri enti soprattutto del privato sociale, il Ser.T e i servizi di alcologia.
Agenzia del lavoro, aziende private e servizi sociali del territorio forniscono in alcuni casi un supporto decisivo per l’e-
spletamento dell’affidamento. Quasi la metà dei soggetti ha portato a termine la misura nell’arco del periodo di rile-
vazione. In 6 casi è intervenuto, da parte della magistratura di sorveglianza, un provvedimento di sospensione e di revo-
ca dell’affidamento per violazione delle prescrizioni o altre infrazioni normative imputabili al soggetto beneficiario della
misura. In 2 casi la misura è stata revocata per motivi indipendenti dalla condotta del soggetto (nuova condanna soprag-
giunta o il venir meno di requisiti di fondo, quale, ad esempio, la disponibilità del posto di lavoro).



II  rreecciiddiivvii  ssoonnoo  oollttrree  llaa  mmeettàà

In tabella 47 sono riportati i reati per
i quali i soggetti sono stati condan-
nati.  Nella categoria dei reati contro
la persona rientrano omicidi, violen-
ze sessuali, lesioni personali, minac-
ce e calunnie. Nei reati contro il pa-
trimonio figurano rapine, furti e
ricettazione. La categoria dei reati
economici fa qui riferimento a truffa,
corruzione, bancarotta, evasione fi-
scale. La categoria “altro” contiene
reati per infrazione del Codice della
strada e per la violazione della legge
sulle armi. Dalla tabella si rileva che i
soggetti che godono delle misure
alternative hanno commesso i più
svariati reati anche se, come lecito
attendersi, la percentuale più elevata
(27%) concerne la violazione della
legge sulle sostanze stupefacenti.
Benché la maggior parte delle misure
alternative (affidamenti e semilibertà
insieme) siano concesse dallo stato di
libertà, i soggetti interessati hanno, in
prevalenza, già conosciuto la carce-
razione (tab. 48) e hanno alle spalle
iter criminosi sia specifici (stessi reati)
che aspecifici (reati diversi) come evi-
denziato in tabella 49. Fra chi è già
stato in carcere quasi la metà è in
stato di tossicodipendenza. 
La possibilità di poter usufruire di
misura alternativa all’interno di un
preciso programma di trattamento,
come l’affidamento e la semilibertà
richiedono, può concretamente rap-
presentare l’inizio di una nuova
relazionalità sociale affrancata dal
crimine.
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EEssppeerriieennzzee  ddii  ccaarrcceerraazziioonnee  vv..aa..  %%    

Precedenti carcerazioni 68  57,1   
Nessuna carcerazione 51  42,9   
TToottaallee 111199    110000,,00

TTaabb..  4488  -- Composizione dei soggetti in semilibertà e in affidamento in prova ai servizi
sociali per esperienze di carcerazioni.

Fonte: Osservatorio sulla sicurezza nel Trentino - TRANSCRIME

TTiippoollooggiiaa  ddii  rreecciiddiivvaa vv..aa..  %%    

Recidivo specifico 37  31,1   
Recidivo aspecifico 18  15,1 
Recidivo specifico e aspecifico 8 6,7
Non recidivo 56 47,1  
TToottaallee 111199    110000,,00

TTaabb..  4499  -- Composizione dei soggetti in semilibertà e in affidamento in prova ai servizi
sociali per tipologia di recidiva.

Fonte: Osservatorio sulla sicurezza nel Trentino - TRANSCRIME

FFaattttiissppeecciiee  ddii  rreeaattoo  vv..aa..  %%    

Contro la persona 17  13,0   
Contro il patrimonio 35  26,7   
Reati connessi alla legge sugli stupefacenti 36  27,5   
Reati economici 18  13,7   
Rifiuto servizio militare 9  6,9   
Reati ecologici 6 4,6   
Altro 10  7,6   
TToottaallee  113311    110000,,00

TTaabb..  4477  -- Composizione dei soggetti in semilibertà e in affidamento in prova ai servizi
sociali per fattispecie di reato.

Fonte: Osservatorio sulla sicurezza nel Trentino - TRANSCRIME



LL’’aapppplliiccaazziioonnee  ddeellllaa  mmiissuurraa

L’esecuzione dell’affidamento in
prova al servizio sociale permette al
soggetto di poter scegliere il proprio
domicilio che, come si vede in tabella
50, in oltre la metà dei casi è la pro-
pria abitazione, la quale consente,
tra l’altro, di poter mantenere rego-
lari rapporti affettivi coi famigliari. È
questo un dato importante e signi-
ficativo se si pensa che oltre il 50%
dei soggetti in affidamento ha figli.
Circa 1/3 degli affidati svolge il pro-
gramma di riabilitazione e reinseri-
mento sociale all’interno di una situa-
zione protetta per precise necessità
terapeutiche connesse allo stato di
dipendenza da droghe.

Uno dei presupposti primari per rea-
lizzare un progetto efficace di rein-
serimento sociale fa capo alla dimen-
sione lavorativa. Come già visto in
tabella 44 solo una percentuale
abbastanza contenuta di soggetti che
ha usufruito della misura alternativa
non aveva alle spalle una condizione
lavorativa di occupato. Nel corso
della misura alternativa la situazione
lavorativa è quella presentata in
tabella 51, dove si rileva la persisten-
za di una quota discreta di non lavo-
ratori dovuta agli stati di tossico od
alcoldipendenza. Va sottolineato, e il
dato è particolarmente significativo,
come la maggioranza dei soggetti
sia inserito in un’azienda privata.
Ciò rappresenta un requisito impor-
tante per dare continuità e consisten-
za al processo di inserimento sociale.

I settori occupazionali che offrono
occasioni di occupazione per semi-
liberi e affidati in Trentino sono vari.
Edilizia, servizi, industria, artigianato
e commercio sono i principali, come
risulta dalla tabella 52.
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DDoommiicciilliioo  vv..aa..  %%    

Propria abitazione 66  58,4   
Altra dimora privata 12  10,6   
Appartamenti pubblici non protetti 2  1,8   
Case protette 5  4,4   
Comunità terapeutiche 28  24,8   
TToottaallee  111133    110000,,00  

TTaabb..  5500  -- Composizione dei soggetti in affidamento in prova ai servizi sociali per
domicilio durante l’affidamento.

Fonte: Osservatorio sulla sicurezza nel Trentino - TRANSCRIME

DDaattoorree  ddii  llaavvoorroo vv..aa..  %%    

Cooperative sociali 34  26,0   
Aziende private 75  57,3   
Enti pubblici 3  2,3 
Non lavora 19  14,5   
TToottaallee  113311    110000,,00    

TTaabb..  5511  -- Composizione dei soggetti in semilibertà e in affidamento in prova ai servizi
sociali: datore di lavoro durante la misura alternativa.

Fonte: Osservatorio sulla sicurezza nel Trentino - TRANSCRIME

SSeettttoorree  ddii  ooccccuuppaazziioonnee  vv..aa..  %%    

Edilizia 36  32,1   
Industria 16  14,3   
Artigianato 14  12,5   
Turistico-alberghiero 9  8,0   
Commercio 16  14,3   
Servizi 21  18,8   
TToottaallee  111122    110000,,00

TTaabb..  5522  -- Composizione dei soggetti in semilibertà e in affidamento in prova ai servizi
sociali per settore di occupazione.

Fonte: Osservatorio sulla sicurezza nel Trentino - TRANSCRIME



Gli organismi privati e pubblici che,
tramite l’azione del CSSA (in partico-
lare nei casi di affidamento) hanno
permesso di concretizzare il percorso
verso la riabilitazione sociale dei
soggetti sono riportati, per tipologia
funzionale, nella tabella 53. Il dato
mostra come sia presente e impor-
tante la collaborazione con le
aziende private che sono coinvolte
per il 37% dei trattamenti. Il totale
presente in tabella 54 è maggiore
rispetto al numero di casi seguiti in
quanto per ogni soggetto possono
essere attivati più contatti con enti di
tipo diverso. Ad esempio, l’Agenzia
del lavoro può favorire e sostenere
l’inserimento lavorativo presso
aziende private, così come i servizi
sociali del territorio possono coordi-
narsi coi servizi socio-sanitari e/o
con le cooperative e le associazioni
del privato sociale e così via. 
L’incidenza elevata di tossicodipen-
denti e alcoldipendenti nel panorama
penitenziario trentino accentua il
coinvolgimento di servizi appositi sia
pubblici (Ser.T), sia del privato
sociale (comunità terapeutiche e
strutture convenzionate), come
meglio evidenziato nella tabella 54.
Non mancano tuttavia significativi
apporti di cooperative ed associa-
zioni che specificamente si occupano
delle situazioni di marginalità sociale
e di recupero delle devianze.
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GGllii  aaffffiiddaattii  mmiilliittaarrii

Il Centro di servizio sociale per adulti (CSSA) è investito anche dei compiti di gestione degli affidamenti in prova al servizio
sociale previsti, come tipo di pena, per i soggetti che rifiutano totalmente il servizio militare per motivi religiosi o politici. La
quasi totalità dei casi registrati nell’anno di rilevazione fa riferimento a soggetti che professano di appartenere al movimento
religioso dei “Testimoni di Geova”. I 9 casi trattati dal CSSA di Trento, tutti condannati per rifiuto e diserzione al servizio mi-
litare, hanno un’età, come è lecito attendersi, piuttosto bassa: dai 20 ai 25 anni. Il loro livello d’istruzione è, invece, sensibil-
mente più elevato rispetto alle altre categorie di affidati: il 57% possiede, infatti, il diploma di maturità. I 9 soggetti in que-
stione risiedono tutti in provincia di Trento, ma la loro provenienza è dal Centro Italia. Tutti hanno domicilio presso la propria
abitazione e svolgono un lavoro regolare presso aziende private, con la sola eccezione di uno studente. Hanno portato a
termine la misura alternativa, nell’arco della rilevazione, 7 soggetti su 9, a testimoniare la non particolare lunghezza del vin-
colo penale dell’affidamento in prova, in modo proporzionale al periodo di leva obbligatoria.

EEnnttii//oorrggaanniissmmii  vv..aa..  %%    

Agenzia del lavoro 14 6,7  
Itea 9  4,3   
Servizi sociali 16 7,6   
Ser.T 31  14,8   
Servizi di alcologia 13 6,2   
Centro Salute Mentale 2 1,0   
Aziende private 77  36,7   
Privato sociale 48  22,9   
TToottaallee  221100    110000,,00  

TTaabb..  5533  -- Composizione dei soggetti in semilibertà e in affidamento in prova ai servizi
sociali per enti e organismi coinvolti nella misura alternativa.

Fonte: Osservatorio sulla sicurezza nel Trentino - TRANSCRIME

EEnnttii  ddii  pprriivvaattoo  ssoocciiaallee vv..aa..  %%    

S. Patrignano 9  18,8   
APAS 6  12,5   
Centro Antidroga 6  12,5   
C.T.S. 6  12,5   
Il Gabbiano 4  8,3   
Convento di Cles 3  6,3   
APAS/Primavera 3  6,3   
Centro Relazioni Umane 2  4,2   
Arti e mestieri 2  4,2   
La sfera 2  4,2   
C.t. Incontro 1  2,1   
Voce amica 1  2,1   
Punto d’Incontro 1 2,1   
Emancipa 1  2,1   
ATAS 1  2,1   
TToottaallee  4488    110000,,00

TTaabb..  5544  -- Composizione dei soggetti in semilibertà e in affidamento in prova ai servizi
sociali per enti di privato sociale coinvolti.

Fonte: Osservatorio sulla sicurezza nel Trentino - TRANSCRIME



AAllccuunnee  ccoonncclluussiioonnii

La rilevazione condotta nell’area del-
l’esecuzione della pena in Trentino
per il periodo di un anno, dal luglio
1998 al giugno 1999, ha avuto un
carattere sperimentale, nel senso di
verificare la possibilità di dar vita ad
un metodo di raccolta di informazioni
e di dati sui soggetti in esecuzione di
pena e sul sistema penitenziario che
potesse rappresentare la base indi-
spensabile per un continuo monito-
raggio della realtà penitenziaria
trentina e per l’elaborazione di nuove
linee di politica sociale direttamente
connessa a questo settore.
In quanto sperimentale l’iniziativa ha
dovuto confrontarsi con le inevitabili
difficoltà funzionali e strutturali pre-
senti in tutto il sistema penitenziario.
La proposta di una griglia di rile-
vazione dei dati, diversa dalla sche-
da Istat, e continuamente aggiornata
in itinere presuppone un coinvolgi-
mento e un’attenzione costante da
parte degli operatori del peniten-
ziario, compresi quelli che lavorano
sul territorio, aspetti questi che, nelle
attuali condizioni, difficilmente
appaiono perseguibili con continuità.
Essi, infatti, presuppongono mirati
investimenti di tipo politico, culturale
e organizzativo, di cui al momento
sembrano intravedersi solo le pre-
messe. La proposta dello strumento di
raccolta delle informazioni e l’effetti-
va rilevazione sul campo, protrattasi

per un anno e più, hanno, tuttavia,
raggiunto, grazie alla disponibilità e
sensibilità incontrate, importanti
obiettivi di conoscenza e hanno
posto in luce la possibilità, che
appare sempre più una necessità, di
realizzare un sistema informativo che
possa rendere conto dei percorsi
individualizzati che il soggetto
intraprende una volta entrato nel cir-
cuito penal-penitenziario.
Ripensare, a partire da questa espe-
rienza di tipo sperimentale, a un’ef-
fettiva e stabile rete informativa
implica, innanzitutto, una base stru-
mentale adeguata di tipo informatico
e telematico, ma, soprattutto, la con-
vinzione culturale e politica che qual-
siasi intervento fatto in campo sociale
(e l’area della sicurezza – preven-
zione - riabilitazione è sociale) ab-
bisogna di conoscenze adeguate e di
continuo monitoraggio per verifi-
carne l’efficienza e il raggiungimento
degli obiettivi. Le politiche sociali
sono sempre più chiamate a con-
frontarsi con processi valutativi di
tipo scientifico che non possono
essere più ignorati nemmeno in
campo penitenziario.
Dal punto di vista dei contenuti, la ri-
levazione effettuata, i cui risultati
sono stati sopra esposti, ha permesso
di andare ben oltre l’immagine un
po’ sfuocata che i dati aggregati Istat
forniscono della realtà penitenziaria.
Si è potuto, infatti, operare una
focalizzazione su variabili sia di tipo

biografico, sia di tipo sociale, in
grado di meglio esplicare il nesso fra
condannato e territorio e fra condan-
nato ed esplicite problematiche inci-
denti nel contesto dei servizi.

I limiti del carcere, soprattutto di case
circondariali come quelle trentine sot-
toposte a flussi d’ingressi e uscite
continui e di breve periodo, sono noti
sia sul piano di una dignitosa vivibi-
lità, sia su quello dell’offerta e della
realizzazione effettiva di iniziative
utili al reinserimento sociale positivo
dei condannati. Nelle case circon-
dariali di Trento e Rovereto questi
limiti sono stati ben evidenziati. La
prospettiva di una nuova costruzione
edilizia per il carcere di Trento potrà
forse risolvere alcuni problemi di
spazio e molti problemi funzionali,
ma va anche sottolineato che sono le
politiche a determinare quali pos-
sano diventare in concreto gli obiet-
tivi importanti da perseguire. Una
nuova struttura deve dare la possibi-
lità di svolgere con minor frammenta-
rietà l’opera di osservazione e tratta-
mento e di poter qualificare in termi-
ni più professionali una molteplicità
di interventi mirati su specifiche cate-
gorie di carcerati. E tutto questo non
può non coinvolgere le componenti
più qualificate dei servizi che si
trovano sul territorio, siano essi
servizi pubblici, del terzo settore o
privati.
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RRiieeppiillooggaannddoo

• La popolazione rappresentata da coloro che sono in esecuzione di pena
sul territorio trentino, tanto in carcere quanto in misura alternativa alla
detenzione, ha una connotazione che complessivamente la distingue dal
quadro nazionale e anche da quello regionale del Triveneto. Tale connota-
zione è data dall’incidenza assai elevata di tossicodipendenti e di alcoldi-
pendenti, che implica un necessario coinvolgimento dei servizi sociali e
sanitari del territorio e un’adeguata organizzazione degli spazi funzionali
e di quelli ambientali del carcere. Anche la presenza elevata di stranieri
configura la realtà carceraria trentina come particolarmente problematica;
tuttavia, tale quadro sembra caratterizzare, ormai da diversi anni, l’intero
contesto carcerario del Triveneto i cui livelli di presenza straniera sono
decisamente più elevati rispetto al quadro nazionale.

• Dal punto di vista della popolazione in carcere vanno sottolineate le
seguenti specificità: 

- esiste un concorso di variabili che connotano una popolazione detenuta
particolarmente giovane d’età, con livelli bassissimi d’istruzione e livelli
elevati di disoccupazione, la quale ci interroga circa la necessità di mirati
progetti formativi, d’istruzione professionale e d’inserimento lavorativo;

- vi è una quota ridotta, ma significativa, di soggetti che entrano ed escono
continuamente dallo stesso carcere verso cui sarebbe necessario inter-
venire con progetti specifici;

- quasi la metà di coloro che entrano negli istituti carcerari di Trento e di
Rovereto ha la residenza sul territorio trentino. Nell’80% dei casi sono ita-
liani di origine. Essi, una volta usciti, ritornano a vivere nel loro compren-
sorio d’appartenenza ed è necessario chiedersi in che modo sia possibile
l’attivazione tempestiva dei servizi del territorio nei loro confronti;

- fra le varie categorie di detenuti vi è una discreta presenza di giovani-
adulti verso cui va posta particolare attenzione (soprattutto se al primo
ingresso) per un’azione mirata sul piano trattamentale al fine di scongiu-
rare il radicalizzarsi della condotta criminosa;

- la specificità di chi commette violenze sessuali, ben presente nella casa
circondariale di Rovereto, andrebbe affrontata con interventi qualicati
sorretti da adeguate competenze terapeutiche.

• La popolazione che usufruisce di misure alternative è particolarmente con-
notata da stati di dipendenza da droghe, anche se in misura più ridotta
rispetto alla realtà carceraria. I servizi del territorio, inteso in tutte le sue
componenti, dai servizi di prevenzione e controllo, a quelli sociali, dalle
associazioni ai privati, disegnano una realtà trentina ricca ed anche fun-
zionale, che può, tuttavia, migliorare i livelli di efficienza ed efficacia delle
prestazioni (confronta per questo anche il Secondo rapporto sulla sicurez-
za nel Trentino, nella parte in cui è posto in rilievo, sulla base di un’appo-
sita indagine, il buon esito, a distanza di tempo, di oltre il 60% degli affi-
damenti in prova al servizio sociale eseguiti in territorio trentino nella
seconda metà degli anni ’80 e nella prima metà degli anni ’90).

• Si rilevano la necessità e l’urgenza di spostarsi sulla frontiera dell’inte-
grazione fra i servizi di amministrazioni diverse: questo è il nodo princi-
pale che emerge dall’analisi del sistema penitenziario inteso come inte-
grazione di quattro sottosistemi: giudiziario, carcerario, sociale istituzio-
nale e sociale privato.



VVeerrssoo  uunn  ssiisstteemmaa  nnaazziioonnaallee  ddii
pprreevveennzziioonnee  ddeellllaa  ccrriimmiinnaalliittàà

L’attenzione per le politiche di
sicurezza in Italia si è sviluppata
dagli inizi degli anni ‘90
principalmente a livello locale. Le
città di medie e grandi dimensioni si
sono fatte interpreti del bisogno di
sicurezza dei loro cittadini,
adottando misure di prevenzione
della criminalità e del disagio
urbano. Quali e quante sono queste
esperienze? Hanno raggiunto i
risultati che si sono prefissate? A
quali costi? Se hanno funzionato, a
quali condizioni possono essere
esportate altrove? 
La mancanza di un efficace coordi-
namento nazionale delle esperienze
locali e la totale assenza di meccani-
smi di valutazione rende difficile
rispondere a questi interrogativi e
segna il ritardo italiano nelle politi-
che di prevenzione. A fronte di que-
sta capacità dei governi cittadini di
elaborare politiche di sicurezza non
è corrisposta, infatti, a livello nazio-
nale, una strategia in grado di orien-
tare le esperienze locali. 
In altri Paesi europei i programmi
locali sono autonomi ma sostenuti da
un programma nazionale di preven-
zione, al cui interno sono previste, da
una parte, leggi di regolamentazione
della materia, organismi d’indirizzo,
valutazione e controllo e, dall’altra,
incentivi all’ideazione e alla realizza-
zione di programmi di prevenzione a
livello locale1. 
Oggi in Italia occorrerebbe costruire
proprio un sistema nazionale di pre-
venzione della criminalità, che sia in
grado di: 
• dare supporto tecnico e finanziario

ai programmi locali; 
• monitorare le iniziative di preven-

zione a livello locale; 

• valutare l’efficacia e l’efficienza dei
progetti attuati; 

• selezionare le migliori pratiche da
sostenere ed esportare in altri con-
testi urbani. 

Cosa ostacola questa prospettiva?
Perché l’Italia è in ritardo nel proget-
tare ciò che altrove è stato realizzato
nei decenni passati? Molteplici pos-
sono essere le ragioni, di ordine poli-
tico e culturale, tra le quali emerge in
primis la marginalità della cultura
della valutazione delle politiche nel
panorama accademico e politico ita-
liano. Le esperienze straniere più
significative, a partire dal Crime
Reduction Program britannico, fon-
dano la loro strategia su un’ap-
profondita conoscenza di ciò che
funziona e cosa non funziona nelle
politiche di prevenzione della crimi-
nalità: la valutazione è riconosciuta
come elemento indispensabile nel
processo politico-decisionale. 
Si sente l’esigenza di approfondire,
anche in Italia, il dibattito su questi
temi: questa parte del Terzo rapporto
sulla sicurezza nel Trentino intende
dare un contributo a questo dibattito,
riferendo alcune esperienze straniere
di ricerca e di policy che diano spun-
ti di riflessione utili all’elaborazione
di strategie di prevenzione efficaci ed
efficienti. Il capitolo 6 tratta il tema
della valutazione delle politiche e
degli interventi di prevenzione del
crimine, con uno sguardo a ciò che è
stato fatto all’estero. Il capitolo 7
parla di alcune esperienze di giusti-
zia riparativa e di mediazione in
Italia e all’estero: si tratta di pro-
grammi innovativi che, proprio per i
risultati positivi emersi negli studi di
valutazione, costituiscono oggi in
molti Stati il perno delle politiche di
sicurezza nel settore della giustizia
penale. 
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PPAARRTTEE  TTEERRZZAA PPRREEVVEENNZZIIOONNEE  EEDD  IINNNNOOVVAAZZIIOONNEE
NNEELLLLEE  MMIISSUURREE  PPEERR  LLAA  RRIIDDUUZZIIOONNEE
DDEELLLLAA  CCRRIIMMIINNAALLIITTÀÀ

1 Censis, Più prevenzione. Meno criminalità. Politiche europee a confronto, 2000, reperibile al sito internet
http://www.censis.it/censis/ricerche/2000/peace/peace.htm 
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UUnn  mmooddeelllloo  ddaa  sseegguuiirree::  ll’’eessppeerriieennzzaa  iinngglleessee  ddeell  CCrriimmee  RReedduuccttiioonn  PPrrooggrraammmmee ((CCRRPP))

Le origini del Crime Reduction Programme (CRP) risalgono alla decisione del governo britannico di affidare
all’Home Office Research Development and Statistics Directorate, centro di ricerca del Ministero dell’Interno, la
redazione di un rapporto che, sulla base delle esperienze britanniche e straniere, fosse in grado di evidenziare
cosa, fino ad allora, avesse funzionato nelle politiche di riduzione della criminalità. Il rapporto, pubblicato nel
1998, si è concentrato su: interventi in grado di promuovere una società meno criminale, attraverso la prevenzione
della criminalità tra i giovani e la prevenzione situazionale della criminalità; la prevenzione del crimine nella comu-
nità incidendo sulle condizioni sociali che inducono al reato ed il miglioramento dell’efficacia della polizia; inter-
venti sul sistema di giustizia, attraverso un uso più diffuso della giustizia riparativa, un mutamento nelle politiche
carcerarie, e misure più efficaci su autori di reato e tossicodipendenti. I risultati di questo studio hanno costituito la
base per l’elaborazione del CRP del 1999.

Il CRP si propone di sviluppare strategie efficaci di prevenzione della criminalità in Inghilterra ed in Galles, attraver-
so un approccio innovativo, l’evidence-based approach. Dall’aprile 1999 e per i tre anni successivi, il CRP finanzia
progetti di prevenzione della criminalità considerati meritevoli di supporto pubblico. La novità e l’elemento cardine
di questo approccio stanno nel fatto che il triennio in questione rappresenta una palestra per individuare la futura
strategia governativa di riduzione della criminalità. Tutti i progetti finanziati durante questo periodo, infatti, nel
corso della loro realizzazione, vengono sottoposti ad un’accurata valutazione. Quelli più meritevoli in termini di
efficacia e di efficienza formeranno l’ossatura della politica di prevenzione britannica degli anni a seguire. Il
Governo, per il triennio, ha stanziato 250 milioni di sterline per finanziare le politiche di prevenzione della crimina-
lità ed individuare quali fra queste funzionano (efficacia) e a quali costi (efficienza). L’esperienza acquisita dalla
valutazione dei progetti finanziati e valutati in termini di efficacia e costi-benefici rappresenterà un bagaglio di
conoscenza capace di indirizzare ed orientare i futuri finanziamenti governativi nel campo della prevenzione del
crimine. L’idea di fondo è che ogni tipo di politica orientata a prevenire la criminalità incida su risorse pubbliche
limitate e che per questo sia necessario studiare metodi capaci di valutarne l’efficacia e l’efficienza, in modo da
guidare l’azione dei policy maker in una scelta consapevole di ottimale allocazione delle risorse. 

Sette sono le priorità del programma all’interno delle quali il Governo si ripropone di finanziare e valutare progetti
specifici:
• miglioramento delle performance della polizia e delle partnership createsi sulla base del Crime and Disorder Act

del 1998;
• riduzione dei furti e dei crimini contro la proprietà;
• riduzione dei furti d’auto;
• lotta al disordine ed al comportamento antisociale;
• maggiore efficacia nel contrasto della delinquenza giovanile;
• maggiore efficacia nel contrasto della delinquenza adulta;
• aiuto alle vittime e ai testimoni di atti criminali.

Il 10% dell’intero budget dedicato al CPR è destinato all’attività di ricerca e di valutazione dei progetti finanziati:
questo a testimonianza della centralità di un processo che permette di giudicare le politiche preventive, al fine di
decidere tra più opzioni alternative quella più efficace e meno costosa. I metodi scelti per intraprendere questo tipo
di valutazioni sono stati tre2:
• Performance Indicators (PIs). Si tratta di un approccio che si propone di comparare gli output che seguono l’im-

plementazione di una politica con parametri target che indicano cosa dovrebbe essere raggiunto attraverso una
certa attività/opzione. Questo approccio si basa sulla definizione di indicatori misurabili di successo e mira a
comprendere se i target predefiniti di performance sono stati raggiunti. In altre parole, si misura l’efficacia delle
politiche rispetto a target prestabiliti; 

2 S. Dhiri, S. Brand, Analysis of Guidance for Evaluators, Crime Reduction Programme, Home Office, Londra, 1999; J.E. Stockdale, C.M.E. Whitedale, P.J. Gresham,
“Applying Economic Evaluation to Policing Activity”, in Police Research Series, Paper 103, Home Office, Londra, 1999; B.C. Welsh, D.P. Farrington, L.W. Sherman, Costs
and Benefits of Preventing Crime, Westview Press, Boulder, 2001. È importante, ai fini della comprensione dei tre possibili metodi che seguono, avere chiari alcuni concet-
ti: input (ogni risorsa umana, fisica e finanziaria addizionale che è necessaria per l’esecuzione di un progetto), output (il prodotto diretto, immediato, dell’implementazio-
ne di un progetto), outcome (tutte le conseguenze derivanti dall’esecuzione di un progetto, sia durante che dopo l’esecuzione stessa), costi (il valore monetario dell’input),
benefici (il valore monetario degli outcome).
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• Cost-effectiveness analysis (CEA). Questo approccio mira a collegare gli output specifici della politica ai costi
necessari per raggiungerli. Si propone di comparare opzioni di politiche alternative mettendo in relazione il costo
di input necessario per ogni unità di output prodotto. La scelta sarà orientata verso quella politica in grado di
offrire il massimo output per un dato costo stabilito;

• Cost-benefit analysis (CBA). Questo approccio si propone di comparare opzioni di politiche alternative sulla
base dei costi di input relativi all’ammontare totale dei benefici generati dalla politica. Ogni CBA necessita di
una monetizzazione di tutti gli input, gli output e gli outcome. La differenza, espressa in termini monetari, tra
l’ammontare di input totale e quello di output e outcome totali misura il beneficio netto di ogni opzione di
politica. La scelta sarà orientata verso quella politica in grado di generare il beneficio netto più elevato. 

Il CRP prevede che l’attività di valutazione sulla base di questi metodi sia condotta, presso i Government Offices
for the Regions, gli uffici regionali inglesi, da gruppi distaccati di ricercatori dell’Home Office, dediti a supporta-
re e valutare i programmi locali. 

RRoobbeerrttoo  CCoorrnneellllii  ee  AAnnddrreeaa  DDii  NNiiccoollaa
Transcrime – Università di Trento
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Gli interventi rivolti alla prevenzione
del crimine stanno assumendo anche
nel nostro Paese un peso ed una dif-
fusione sempre più rilevanti. In que-
sto campo misure ed azioni stanno
progressivamente superando i limiti
della frammentarietà e dell’occasio-
nalità; ancora stentano però a confi-
gurarsi come vere e proprie politiche
di prevenzione, articolate in pro-
grammi strutturati e di medio-lungo
periodo.
Proprio la raggiunta maturità dell’a-
zione di prevenzione fa emergere in
modo via via più chiaro e consape-
vole l’esigenza di valutare l’impatto
degli interventi; il progressivo
aumento e la diversificazione delle
risorse investite, l’allargamento a
sempre nuovi partner nella progetta-
zione e realizzazione degli interven-
ti, le crescenti aspettative (anche a
livello di opinione pubblica) di un
miglioramento della situazione ren-
dono sempre più evidente la neces-
sità di “dar conto” non solo dell’im-
pegno profuso, ma anche dei risultati
conseguiti.

Non si tratta solo di analizzare e
rendere noto cosa si è deciso di fare,
e nemmeno riferire solo cosa si è
effettivamente fatto rispetto a quanto
si era deciso di fare; quello che conta
è capire se e quanto è servito quello
che si è fatto, cosa è cambiato della
situazione su cui si voleva interveni-
re. Non ultimo, si tratta di capire
quanto tutto questo è costato e che
benefici (anche economici) ha porta-
to.

Come in altri ambiti delle politiche
pubbliche, l’intervento non si giustifi-
ca più per sé, per la natura partico-
larmente urgente o grave dei proble-
mi che si propone di affrontare.
L’azione deve individuare degli obiet-
tivi sufficientemente precisi e i risultati
raggiunti devono essere sottoposti a
verifica; la qualità sta infatti non solo
e non tanto nel progetto, quanto
negli effetti che si possono attribuire
alla sua realizzazione. La valutazio-
ne dei risultati diventa quindi
momento indispensabile, cruciale
dell’intervento stesso.

PPAARRTTEE  TTEERRZZAA CCaappiittoolloo  66

LLaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeeii  pprrooggrraammmmii  ddii
pprreevveennzziioonnee
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CCooss’’èè  llaa  vvaalluuttaazziioonnee

Sotto il termine “valutazione” può
essere ricompresa una gamma molto
ampia di attività, fra loro talvolta
sostanzialmente diverse. Una prima,
basilare distinzione va fatta fra la
valutazione dell’implementazione1 di
un programma di prevenzione e la
valutazione del suo impatto.

PPrriimmoo  ppaassssoo::  vvaalluuttaarree  ll’’iimmppllee--
mmeennttaazziioonnee

Per implementazione si intende il
processo attraverso cui si mettono in
pratica le decisioni assunte con il
progetto di intervento; la complessità
delle azioni, la molteplicità degli
attori coinvolti, la eterogeneità delle
risorse utilizzate sono alcuni dei fat-
tori che rendono estremamente deli-
cata la fase della realizzazione del
progetto. Non si tratta infatti di limi-
tarsi ad eseguire le indicazioni conte-
nute nel progetto; gli attori responsa-
bili della realizzazione del progetto
inevitabilmente si ritroveranno a
interpretare, mediare e tradurre in
pratica scelte e intenzioni dei
decisori2. Si comprende quindi come
il rischio di “tradire” il progetto nel
momento della sua “traduzione” ope-
rativa sia insito nella natura stessa
del processo di implementazione.
Una prima esigenza sarà quindi
quella di valutare quanto e come le
intenzioni contenute nel progetto

siano state realizzate (il programma
è effettivamente passato dalla fase di
progettazione a quella di realizza-
zione? L’azione è stata rivolta alle
situazioni previste, ha raggiunto le
persone, i luoghi o i beni individuati
come bersaglio? Le risorse umane e
materiali impiegate hanno corrispo-
sto per quantità e qualità a quelle
indicate nel progetto? Quali difficoltà
organizzative e operative si sono
incontrate nella fase di implementa-
zione e come sono state superate?).
Output ed efficienza sono tra i termi-
ni più adeguati per definire l’oggetto
della valutazione di questa fase, di
questa dimensione della prevenzio-
ne; si tratta cioè del rapporto fra
risorse impiegate e attività realizzate,
confrontate con quanto previsto dal
progetto di intervento preventivo.

SSeeccoonnddoo  ppaassssoo::  vvaalluuttaarree  ll’’iimm--
ppaattttoo

Su un piano diverso ci si pone quan-
do si voglia invece valutate l’impatto
di un intervento preventivo. Si par-
lerà allora prevalentemente di 
outcome e di efficacia, perché al cen-
tro dell’analisi viene messo il cambia-
mento “realmente” conseguito attra-
verso l’intervento. Si tratterà dunque
di capire se gli obiettivi sono stati
raggiunti e in quale misura. Alle dif-
ficoltà, insite nella individuazione e
nella misurazione del cambiamento,
si aggiunge la necessità di controlla-

re l’eventuale influenza che possono
aver avuto alcuni fattori di confondi-
mento. Possono essere cioè interve-
nuti fattori che hanno modificato la
situazione al di là dell’effetto avuto
dal programma di prevenzione; in
specifico, si tratterebbe quindi di
distinguere quanto dell’eventuale
riduzione del crimine possa essere
imputato alla concreta azione di pre-
venzione e quanto a fluttuazioni indi-
pendenti o dovute ad altri interventi.
Si tratta anche di tenere sotto control-
lo eventuali effetti inattesi, più o
meno desiderabili, che può avere
avuto l’intervento, al di là delle inten-
zioni di chi lo aveva progettato e
messo in atto (variazioni del livello di
sicurezza percepita dalla popolazio-
ne, spostamento della criminalità in
altri territori o su altri bersagli)3. Altre
domande potranno riguardare la
valutazione dei costi e dei benefici
economici legati agli interventi di
prevenzione; ma di particolare inte-
resse sarà ogni tentativo volto a capi-
re perché un determinato intervento
ha o non ha raggiunto gli obiettivi
che si era posto.
Prima di cercare di approfondire
alcuni dei temi qui indicati, sarà
opportuno specificare meglio che
cosa si intende per prevenzione,
quali sono le diverse opzioni che si
presentano a chi intenda intervenire
su questo piano nel campo del crimi-
ne.

1 Per un’analisi critica del concetto di “implementazione” si veda S. Gherardi, “Trasferire è tradurre e trasformare”, in S. Gherardi, A. Lippi (a cura di), Tradurre le riforme
in pratica, Cortina, Milano, 2000, pp. 17-52.

2 Per evitare equivoci sarà opportuno precisare che in questo quadro di analisi non entra in questione la ‘buonafede’ di chi realizza le indicazioni contenute nei progetti. Si
pone ovviamente, come ci sarà modo di discutere più avanti, una questione di ‘interessi’ che sono specifici dei vari attori coinvolti nelle varie fasi di un progetto; l’even-
tuale scarto fra intenzioni e azioni di cui si parla qui rimanda però a meccanismi sociali e psicologici del tutto fisiologici, che prescindono dalla deliberata volontà, che
pure può manifestarsi, di riorientare, se non di snaturare del tutto, le scelte di alcuni attori a favore di altri.

3 Più avanti si tornerà brevemente su alcune cautele metodologiche necessarie per affrontare questi problemi.
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PPrreevveennzziioonnee::  uunnaa  ttiippoollooggiiaa
ddeeggllii  iinntteerrvveennttii

Non c’è spazio in queste poche pagi-
ne per un’analisi compiuta delle
diverse definizioni di “prevenzione”
del crimine4 e delle varie opzioni
d’intervento in questo campo. Qui si
propone una distinzione utile a met-
tere in luce alcuni dei problemi di
intervento e, soprattutto, di valutazio-
ne specifici o prevalenti per ciascun
tipo di intervento di prevenzione.
La distinzione fondamentale, che qui
si propone5, è, da un lato, fra le
azioni rivolte a ridurre il crimine
modificando la situazione, il contesto
in cui possono avvenire i crimini e,
dall’altro, le azioni che tendono a
modificare i potenziali delinquenti6,
agendo sulle motivazioni e disposi-
zioni, che li possono indurre al crimi-
ne, nonché sulle conoscenze e abilità
che impiegano per commettere i cri-
mini7.

LLaavvoorraarree  ssuullll’’aammbbiieennttee

La “prevenzione situazionale” è stata
definita da Clarke8 come un approc-
cio preventivo che non si basa su
interventi tesi a migliorare la società
e rafforzare le sue istituzioni, ma
tende “semplicemente” a modificare
e manipolare l’ambiente al fine di
ridurre le occasioni, le opportunità di
commettere dei crimini9.
Clarke e Homel10 elencano sedici tec-
niche di prevenzione situazionale,
che raggruppano in quattro approcci:
• il primo è rivolto ad aumentare la

“difficoltà percepita” (misure tese a
rendere meno vulnerabili i bersagli,
controllare gli accessi, deviare i
delinquenti, controllare i facilitato-
ri);

• il secondo ad aumentare i “rischi
percepiti” (controlli
all’ingresso/uscita, sorveglianza
formale, sorveglianza attraverso
addetti e sorveglianza naturale11);

• il terzo punta a ridurre “l’aspettati-
va di guadagno” (rimozione dei
bersagli, identificazione delle pro-
prietà, riduzione della tentazione e

rifiuto di benefici);
• il quarto vuole indurre “senso di

colpa e vergogna” (definizione di
regole, rinforzo della condanna
morale, controllo dei soggetti e fat-
tori che spingono alla disinibizione
e facilitazione dell’accettazione e
del rispetto delle regole).

Tornando al tema della valutazione,
nel caso delle azioni di prevenzione
situazionale si pone uno specifico
problema legato al fenomeno dello
spostamento (displacement) del com-
portamento criminale dalla situazio-
ne su cui si interviene (intesa come
bersaglio, territorio, categoria di
potenziali vittime, etc.) ad una situa-
zione diversa, nel tempo, nello spa-
zio, nei bersagli o nei tipi di
crimine12. I limiti nello spazio e nel
tempo dell’azione preventiva rendo-
no difficilmente controllabile l’esten-
sione e la durata degli eventuali
effetti positivi sull’andamento del cri-
mine; i benefici per un determinato
periodo, in un circoscritto territorio,
con riferimento ad una specifica
categoria di crimini, possono essere

4 Ad esempio, con riferimento ad un modo ricorrente di distinguere i livelli di prevenzione, P.J. Brantingham e F.L. Faust nel loro articolo “A Conceptual Model of Crime
Prevention”, in Crime and Delinquency, n. 22, 1976, pp. 130-146, distinguono fra prevenzione primaria, secondaria e terziaria basandosi sui ‘destinatari’ dell’interven-
to. Per prevenzione primaria si intende quella tesa a ridurre in generale le occasioni di commettere crimini, senza uno specifico riferimento a criminali o potenziali delin-
quenti. La prevenzione secondaria punta a modificare opinioni e comportamenti delle persone, in particolare di quelle a rischio di intraprendere un’attività criminale.
Quella terziaria è invece tesa a interrompere la carriera dei delinquenti, in termini di lunghezza della carriera e/o gravità e frequenza dei crimini commessi; si concen-
tra quindi sul trattamento di delinquenti già noti come tali.

5 Viene qui ripresa la discussione di P. Ekblom e K. Pease nel loro articolo “Evaluating Crime Prevention”, in Crime and Justice, n. 19, 1995, pp. 585-662.
6 Il termine “delinquente” ha una connotazione particolarmente negativa in italiano; quello inglese “offender” ha un’accezione più ampia, che ricomprende anche com-

portamenti illegali meno gravi e che quindi meglio si adatta ai temi discussi a proposito di prevenzione.
7 P. Ekblom e K. Pease (op. cit. supra a nota 5, p. 601) fanno notare come questa classificazione non comprenda una voce relativa alla prevenzione “sociale” o di “comu-

nità”; la ragione dell’esclusione sta nella relativa vaghezza e debolezza concettuale che caratterizza  questo tipo di interventi. La confusione è fra azioni per la comunità
(per la sua sicurezza, da intendere come bene comune, e quindi per un ampio beneficio collettivo), azioni realizzate attraverso la comunità (attivando risorse e reti
comunitarie, ma spesso rivolte a gruppi e situazioni specificamente a rischio), e azione svolte con la comunità (puntando ad un esplicito coinvolgimento, ad un’ampia
partecipazione). Tralasciare questa categoria di interventi per gli autori non significa screditarle, sminuirne l’importanza; la critica da muovere è alla debolezza dell’im-
pianto concettuale che le dovrebbe supportare e, in particolare, alla scarsa attenzione alla comprensione dei meccanismi che si attivano con questi interventi.

8 R.V. Clarke, “Introduction”, in R.V. Clarke (a cura di), Situational Crime Prevention. Successful Case Studies, Harrow and Heston, Albany, 1997, pp. 1-43.
9 La definizione di Clarke (R.V. Clarke, op. cit. supra a nota 7, p. 4) per esteso può essere tradotta come segue: “La prevenzione situazionale comprende misure rivolte

alla riduzione delle opportunità che (1) sono dirette a forme di crimine altamente specifiche, (2) implicano la gestione, progettazione o manipolazione dell’immediato
contesto in modo quanto più sistematico e permanente possibile, (3) rendono il crimine più difficile o rischioso, o meno remunerativo e giustificabile nel giudizio di
un’ampia gamma di delinquenti”.
Il fondamento di questo approccio sta nell’assunto che vede il criminale “fortemente influenzato da opportunità e stimoli ambientali, così come altamente adattabile ai
cambiamenti della situazione” (R.V. Clarke, “Opportunity-Reducing Crime Prevention Strategies and the Role of Motivation”, in P-O.H. Wickström, R.V. Clarke, J.
McCord (a cura di), Integrating Crime Prevention Strategies: Propensity and Opportunity, National Council for Crime Prevention, Stockholm, 1995, p. 57.

10 R.V. Clark, R. Homel, “A Revised Classification of Situational Crime Prevention Techniques”, in S.P. Lab (a cura di), Crime Prevention at a Crossroads, Anderson,
Cincinnati, 1997, citato in B.C. Welsh, D.P. Farrington, “Value for Money? A Review of the Costs and Benefits of Situational Crime Prevention”, in The British Journal of
Criminology, n. 3, p. 346.

11 Per “sorveglianza naturale” si intende di solito quella che le persone (vicini di casa, colleghi, ...) ‘spontaneamente’ esercitano su un territorio o su una proprietà; in alcuni
programmi di prevenzione può essere organizzata e supportata da un’assistenza tecnica che ne aumenti la continuità, l’estensione e l’efficienza.

12 T.A. Reppetto (“Crime Prevention and the Displacement Phenomenon”, in Crime and Delinquency, n. 2, 1976, pp. 166-177, citato in B.C. Welsh, D.P. Farrington, op. cit.
supra a nota 10, p. 347) individua cinque forme di ‘spostamento’ dei crimini: temporale (rinvio), tattico (nuovi metodi, tecniche), territoriale (nuovi spazi, luoghi), funzio-
nale (differenti tipi di crimine), di bersaglio (differenti vittime).
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ridotti o addirittura vanificati dallo
spostamento dei comportamenti ille-
gali in altri territori (più o meno limi-
trofi), dal loro rinvio a “momenti
migliori” o dal loro orientarsi su altre
categorie di vittime o di delitti.

LLaavvoorraarree  ssuullllee  mmoottiivvaazziioonnii

La “prevenzione orientata ai delin-
quenti” può assumere diverse forme,
che hanno in comune l’obiettivo di
rimuovere o modificare la motivazio-
ne al crimine e che rimandano alle
diverse teorie che cercano di spiega-
re la natura e l’origine di tali com-
portamenti13. Qui interessa segnalare
che a ridurre l’efficacia di questo tipo
di azioni di prevenzione possono
intervenire fenomeni di sostituzione
(da parte di altri delinquenti, che
diventeranno più attivi) o di recluta-
mento (di nuove leve che subentrano
a chi abbandona le condotte illegali);
questo rischio è particolarmente con-
creto se gli interventi sono rivolti ai
singoli individui piuttosto che alla
comunità nel suo insieme. 
La consapevolezza dell’influenza,
che questi fenomeni di sostituzione
possono avere sull’efficacia degli
interventi sui soggetti che mettono in
atto comportamenti illegali, suggeri-
sce di tenere distinto l’andamento
della criminalità (da intendere come

“gruppo sociale” composto da chi
mette in atto comportamenti illegali)
da quello del crimine (da intendere
come insieme di atti, di comporta-
menti illegali). 

Basarsi sulle carriere dei delinquenti
noti (perché segnalati alla magistra-
tura e/o condannati), tenendo conto
ad esempio dei casi di recidiva, for-
nisce informazioni utili, ma parziali.
Da tenere sotto controllo sono anche
gli ingressi nel mondo della crimina-
lità, in particolare le forme di recluta-
mento nascoste nei vari tipi di com-
plicità nei reati, per analizzare i
meccanismi e l’entità del ricambio
nei diversi settori della criminalità.
Risulta chiaro come siano estrema-
mente complessi e dilatati nel tempo i
processi su cui vorrebbero incidere
gli interventi di prevenzione centrati
sui delinquenti. Accanto ai problemi,
su cui si tornerà, di difficile distinzio-
ne della specificità e del peso avuto
dagli interventi rispetto ad altri fattori
che sicuramente condizionano le car-
riere dei singoli delinquenti, si pone
quello dell’ampiezza dei tempi
necessari a ottenere dei cambiamenti
e quindi della durata dei processi di
valutazione che si dovrebbe garanti-
re al fine di poter cogliere e misurare
queste variazioni nel tempo.

13 A rendere particolarmente complessa l’analisi del fenomeno della criminalità contribuisce, fra i vari motivi, la necessità di distinguere fra variabili come la partecipazione
(quante persone sono dedite a queste attività), la durata delle carriere (per quanto tempo le persone mantengono queste condotte), la frequenza (quanti reati vengono
commessi nell’arco della carriera) e la gravità (dei reati commessi).

PPrroobblleemmii  mmeettooddoollooggiiccii

A prima vista, il compito di chi valuta
è abbastanza semplice: si tratta
sostanzialmente di capire se, a fronte
di un intervento di prevenzione, si è
registrato un calo del crimine. In
realtà non sono poche le difficoltà da
superare per poter pronunciare un
simile giudizio in modo chiaro e fon-
dato. Analizzando i vari passaggi
metodologici che un processo di
valutazione deve attraversare, si pos-
sono individuare alcuni punti critici,
in cui viene messa a repentaglio la
possibilità di pervenire ad un giudi-
zio fondato sui risultati di un inter-
vento di prevenzione del crimine.

Con un intervento di prevenzione si
intende introdurre un cambiamento
in una situazione; si potrebbe dire
che banalmente la valutazione consi-
ste proprio nell’analisi del cambia-
mento indotto. Già qui, si presentano
a chi valuta almeno quattro approcci
alternativi:
• una volta portato a termine l’inter-

vento su una situazione data, la si
può analizzare confrontandola con
la situazione (ideale) che ci si pro-
poneva di raggiungere, di determi-
nare attraverso l’intervento;

• può essere osservato il cambia-
mento che interviene con riferimen-
to alla stessa situazione osservata
in due momenti diversi, prima e
dopo l’intervento;

• il confronto può invece avvenire fra
due situazioni analoghe, su una
della quali è stato effettuato l’inter-
vento, mentre l’altra ne è stata
esclusa;

• oppure il confronto può essere più
puntuale e, combinando i due
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approcci precedenti, può riguarda-
re le variazioni, registrate con una
analisi prima e dopo, nella situa-
zione in cui si è realizzato l’inter-
vento e le variazioni, registrate con
una identica analisi, nello stesso
arco di tempo in una situazione
analoga dove però non è stato rea-
lizzato alcun intervento.

La praticabilità di questi approcci
alla valutazione presuppone in tutti e
quattro i casi la possibilità e la capa-
cità, da parte di chi progetta l’inter-
vento e di chi ne valuta l’impatto, di
individuare degli “indicatori” suffi-
cientemente certi e misurabili di quel-
le caratteristiche che possano effetti-
vamente dar conto della qualità di
una situazione (prima e dopo l’inter-
vento di prevenzione; oppure di
quella inclusa rispetto a quella esclu-
sa dall’intervento).
La scelta degli indicatori da utilizzare
ha una valenza tecnica ed operativa:
gli indicatori devono infatti possedere
dei requisiti di natura concettuale
(come la pertinenza, la rilevanza, la
specificità e la sensibilità14) che li ren-
dano effettivamente idonei a cogliere
e descrivere il fenomeno su cui si
interviene. Le misure da utilizzare per
rilevare gli indicatori devono a loro
volta rispondere a requisiti metodolo-
gici (validità e attendibilità15) e di
natura pratica (fattibilità e accettabi-
lità16).

Per garantire obiettività e validità
alla valutazione, la scelta degli indi-
catori deve avvenire in sede di pro-

gettazione dell’intervento di preven-
zione: l’individuazione degli obiettivi
dovrebbe procedere di pari passo
con l’esplicitazione dei criteri e delle
variabili da utilizzare per misurarne
il livello di conseguimento, con la
scelta cioè degli indicatori e delle
misure da utilizzare in fase di valuta-
zione. Una valutazione esclusivamen-
te ex post, che cerchi di dare un
senso a cambiamenti che possono
essere intervenuti nei fenomeni di cri-
minalità dopo che è stato realizzato
un intervento preventivo (oppure là
dove l’intervento è stato realizzato
rispetto a dove non lo è stato), rischia
di fornire pochi elementi certi sulla
sua qualità. La inevitabile propensio-
ne ad attribuire un senso ed un valo-
re a ciò che si è fatto può portare ad
individuare (in assoluta buona fede)
pregi e meriti laddove ci può essere
magari solo casualità oppure a stabi-
lire nessi di causalità che invece pos-
sono nascondere una normale flut-
tuazione dei fenomeni osservati.

Va peraltro precisato che non si
richiede in tutti i casi di formulare
quella che Berry e Carter17 chiamano
“pre-valutazione”, una previsione
cioè della capacità degli interventi
preventivi di incidere “veramente” e
“sensibilmente” sui fenomeni di crimi-
nalità. Va mantenuta anche in questo
campo la distinzione che
Donabedian18 raccomanda fra la
valutazione della qualità tecnica in sé
di un intervento e quella dei risultati
della applicazione di una tecnica di
intervento già validata. Un conto cioè

sarà la valutazione dei risultati della
sperimentazione di un metodo, di un
intervento al fine di determinarne la
qualità tecnica, di misurarne il grado
di efficacia, piuttosto che di mettere
in luce eventuali carenze o conse-
guenze inattese. Un altro conto sarà
valutare i risultati dell’applicazione di
un metodo di cui sia già stata testata
la validità. Ovviamente la distinzione
fra sperimentazione e applicazione
non è così netta e scontata; le pecu-
liarità di ciascuna situazione in cui
viene utilizzato un metodo, per quan-
to già collaudato, possono mettere in
evidenza debolezze, imprecisioni
(ma anche potenzialità positive)
rimaste latenti nei precedenti impie-
ghi. 

IIll  ccaassoo--ccoonnttrroolllloo  èè  pprreeffeerriibbiillee

Tornando alla classificazione degli
approcci alla valutazione inizialmen-
te proposta, il motivo per preferire
uno studio quasi sperimentale di
caso-controllo, piuttosto che una più
semplice analisi pre e post intervento,
sta nelle maggiori garanzie che que-
sto offre di tenere sotto controllo i fat-
tori di confondimento, che inevitabil-
mente si manifestano e interferiscono
nei confronti temporali. Infatti, dei
cambiamenti, che si possono regi-
strare fra la situazione prima dell’in-
tervento di prevenzione e quella suc-
cessiva, solo una parte potrà essere
imputata all’effetto che l’intervento ha
avuto su di essa; a questi cambia-
menti attesi se ne aggiungeranno
altri, che si sarebbero comunque

14 La pertinenza è relativa alla capacità di un indicatore di misurare una caratteristica essenziale del fenomeno che si vuole rilevare. La rilevanza riguarda invece l’impor-
tanza della caratteristica colta da un indicatore fra le molte di uno stesso fenomeno. Specifico sarà un indicatore che misura una caratteristica esclusiva del fenomeno da
analizzare. La sensibilità di un indicatore sta nella sua capacità di mettere in evidenza le differenze nell’intensità, nell’estensione di un fenomeno (L. Leone, M. Prezza,
Costruire e valutare i progetti nel sociale, Franco Angeli, Milano, 1999, p. 142).

15 Si potrà ritenere valida una misura se riesce a misurare proprio il fenomeno o quegli aspetti di un fenomeno che con essa si vuole analizzare. L’attendibilità rimanda
invece alla precisione e alla replicabilità di una misurazione. Per un approfondimento delle opzioni metodologiche per far fronte ai problemi della validità e attendibilità
delle misurazioni si veda, fra i molti, K.D. Bailey, Metodi della ricerca sociale, Il Mulino, Bologna, 1995, pp. 88-96.

16 Il criterio di fattibilità si riferisce alla quantità e qualità delle risorse necessarie per mettere in atto le misurazioni previste. Quello di accettabilità rimanda agli eventuali
risvolti di natura etica che la scelta di una misurazione può implicare.

17G. Berry, M. Carter, “Assessing Crime Prevention Initiatives: The First Steps”, in Crime Prevention Series, Paper 31, Home Office, Londra, 1992.
18A. Donabedian, La qualità dell’assistenza sanitaria: principi e metologie di valutazione, Nuova Italia Scientifica, Roma, 1990.
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verificati e che dipendono da molti
altri fattori di cui sarebbe molto diffi-
cile cogliere natura e dimensioni. Se
il crimine cala in una certa misura
entro un arco di tempo dato nell’am-
bito di un territorio circoscritto, quan-
to di questo calo è legittimo attribuire
ad un intervento di prevenzione
(situazionale o sui delinquenti) e
quanto dipende da fluttuazioni legate
ad altri fattori (sociali, come, ad
esempio,  l’andamento della disoccu-
pazione, piuttosto che culturali, come
le campagne di educazione alla

legalità, piuttosto che repressivi,
legati cioè all’azione delle agenzie
del controllo formale, come le forze
di polizia e la magistratura)?
Limitarsi a confrontare la stessa situa-
zione prima e dopo l’intervento di
cui è stata bersaglio rende estrema-
mente difficile distinguere il peso dei
diversi possibili fattori di confondi-
mento (si veda ad esempio il caso A,
in cui la valutazione positiva di quelli
che vengono ritenuti gli effetti di un
intervento non individua in realtà tutti
i fattori in gioco nella situazione in

cui il progetto è stato realizzato). Se
il confronto riguarda invece anche le
variazioni che intervengono in situa-
zioni analoghe a quella in cui si è
realizzato l’intervento (caso-control-
lo), si possono almeno in parte tenere
sotto controllo le variazioni indipen-
denti dall’intervento di prevenzione.
Questo sarà poi tanto più vero quan-
to maggiore sarà la consapevolezza,
da parte di chi progetta l’intervento,
circa i meccanismi, i processi che
esso utilizza e mette in atto.

IIll  ccaassoo  AA,,  uunn  eesseemmppiioo  ddii  ccoonnffrroonnttoo  pprree  ee  ppoosstt--iinntteerrvveennttoo::  ll’’iinnssttaallllaazziioonnee  ddii  uunn  iimmppiiaannttoo  ddii  ssoorrvveegglliiaann--
zzaa  tteelleevviissiivvaa  aa  cciirrccuuiittoo  cchhiiuussoo  iinn  uunn  ppaarrcchheeggggiioo  ddeellllaa  cciittttàà  ddii  BBrraaddffoorrdd  ((GGrraann  BBrreettaaggnnaa))**  

Nel 1991 è stata installata la prima telecamera a circuito chiuso per la sorveglianza del parcheggio situato in John
Street nella città di Bradford; successivamente, oltre ad aumentare il numero delle telecamere installate si è anche
provveduto a potenziare l’impianto di illuminazione e a ridipingere i muri dell’edificio che ospita su più piani il par-
cheggio. La sorveglianza era centralizzata per 21 ore al giorno in una sala di controllo in cui confluivano le imma-
gini provenienti da diversi impianti a circuito chiuso operativi nella area urbana. Il confronto fra i dodici mesi prece-
denti l’installazione e i dodici successivi ha messo in luce una sostanziale riduzione dei furti dalle e delle automobili
custodite nel parcheggio di John Street (rispettivamente il 68 e il 43% in meno), mentre nello stesso periodo negli
altri parcheggi della città si registravano aumenti dei due tipi di reato più o meno marcati (da un minimo di
aumento del 5% dei furti dalle automobili compiuti nei parcheggi di superficie ad un massimo di aumento del 32%
dei furti di automobili messi a segno nei parcheggi stradali). Va però segnalato come l’attività di videosorveglianza
non abbia mai portato all’identificazione e alla denuncia di autori di reati; anche per questo motivo, l’autore dello
studio di valutazione conclude che i vari interventi attuati, dalla videosorveglianza, al miglioramento dell’illumina-
zione e alla tinteggiatura delle pareti del parcheggio, si sono limitati probabilmente ad innalzare il livello di rischio
percepito dai potenziali autori dei crimini, almeno durante il periodo considerato.

* Ripreso da N. Tilley, “Understanding Car Parks, Crime and CCTV: Evaluation Lessons from Safer Cities”, in Crime Prevention Unit Series, Paper
42, Home Office, Londra, 1993.
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CChhii  vvaalluuttaa  ddeevvee  ssppiieeggaarree  ppeerrcchhéé  iill  pprrooggrraammmmaa  ffuunnzziioonnaa

LLaa  rreeaalliissttiicc  eevvaalluuaattiioonn

Il problema maggiore non sta quindi
solo nelle difficoltà metodologiche di
individuare un adeguato termine di
riferimento per il confronto con la
situazione rilevata una volta che l’in-
tervento di prevenzione sia stato por-
tato a termine. Una valutazione, che
si basi sull’osservazione del cambia-
mento (nella situazione o negli indi-
catori di performance) e su qualche
spiegazione delle variazioni successi-
va al loro verificarsi, sarebbe di
debole consistenza e soprattutto
aggiungerebbe poco di utile alla
comprensione e alla possibilità di
intervento sui fenomeni di criminalità
e sulle cause che sono all’origine del
loro manifestarsi, della loro diffusio-
ne ed intensità.
La sfida che la valutazione deve vin-
cere è rappresentata dalla possibilità
di spiegare (e non solo descrivere e
misurare) i cambiamenti che gli inter-
venti di prevenzione della criminalità
producono sui fenomeni e sulla
comunità. In questa direzione, l’at-
tenzione e l’impegno si spostano sul
concetto di causalità, che viene
messo al centro di quella che è stata
chiamata realistic evaluation. Pawson
e Tilley19 hanno criticato la valutazio-
ne “guidata dal metodo”, proponen-
do una valutazione “guidata dalla
teoria”. Il cambiamento di prospetti-
va nella valutazione dovrebbe supe-

rare una spiegazione schematica,
spesso solamente implicita, basata
sull’assunto che ci sia un rapporto di
causa-effetto fra lo stimolo (rappre-
sentato dall’intervento di prevenzio-
ne) e la risposta che sarebbe costitui-
ta dal cambiamento che si registra,
per fondarsi invece su una spiegazio-
ne in grado di mettere in luce le rela-
zioni fra intervento e cambiamento, il
processo che si attiva nella messa in
pratica del programma di intervento.
Citando Rosenbaum20 sostengono che
c’è un urgente bisogno di “aprire la
‘scatola nera’ della prevenzione della
criminalità […] e verificare i molti
nessi causali presunti nei nostri
modelli teorici”21.

CChhii  vvaalluuttaa  ddeevvee  ssppiieeggaarree  ppeerr--
cchhéé  iill  pprrooggrraammmmaa  ffuunnzziioonnaa

Questo approccio di “realismo scien-
tifico”, come Pawson e Tilley22 lo defi-
niscono, rimanda ad una ben affer-
mata filosofia della scienza, che
cerca la spiegazione delle cause non
solo nel modo in cui si succedono
degli eventi, ma nel modo in cui que-
sti vengono generati. Un approccio
simile, che metta al suo centro la
relazione logica e non solo la conca-
tenazione temporale di stati ed even-
ti, impone che si elaborino dei
modelli teorici che diano conto dei
meccanismi di interazione fra i diver-
si fattori che “causano” un certo

cambiamento e non solo della
sequenza di relazioni dei fattori, sin-
golarmente presi, con il cambiamen-
to osservato. In questo senso, la valu-
tazione non può essere la mera giu-
stapposizione di eventi: un intervento
da una parte a cui si contrappone,
dall’altra, un (eventuale) cambiamen-
to, da cui inferire rapporti di
causa/effetto. Il compito di chi valuta
sta proprio nello “smontare” il pro-
cesso attraverso il quale si perviene
al cambiamento, individuando e
spiegando i meccanismi che si attiva-
no e le interazioni fra i diversi fattori
che intervengono nello sviluppo del-
l’intervento.
Secondo Pawson e Tilley, chi si occu-
pa di valutazione si è troppo concen-
trato a domandarsi se un program-
ma funziona, trascurando la questio-
ne del perché funziona. A questo
approccio contrappongono un meto-
do di ricerca “realista” che non
impiega nessuna formula standard,
se non la strategia di base di produr-
re un chiaro modello teorico sui mec-
canismi, contesti ed esiti degli inter-
venti, che consenta di definire appro-
priate misure empiriche e congruenti
confronti utili ai fini della valutazio-
ne. L’applicazione di questi modelli
di valutazione deve consentire di
rispondere alla domanda sul “per-
ché” un intervento funziona, per
“chi” ed in “quali circostanze”.

19 R. Pawson, N. Tilley, “Re-evalution: Rethinking Research on Corrections and Crime”, in Yearbook of Correctional Education 1992, Simon Fraser University, Vancouver,
1992, pp. 19-49, citato in P. Ekblom, K. Pease, op. cit. supra a nota 5, p. 623.

20 D.P. Rosenbaum, “Community and Crime Prevention: A Review and Synthesis of the Literature”, in Justice Quarterly, n. 5, 1988, p. 382.
21 La citazione continua così: “Abbiamo superato la soglia del voler riportare se la prevenzione del crimine funziona o no, e siamo ora interessati a specificare le condizio-

ni in cui i particolari risultati sono osservati”.
22 R. Pawson, N. Tilley, Realistic Evalution, Sage, Londra, 1997.
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LLaa  ssppeecciiffiicciittàà  ddeellllaa  vvaalluuttaazziioonnee
eeccoonnoommiiccaa

Una particolare attenzione meritano i
problemi che pone la valutazione
economica degli interventi di preven-
zione del crimine. Sulla diffusione di
questo approccio hanno con ogni
probabilità influito da un lato, nel set-
tore pubblico, la progressiva riduzio-
ne delle risorse finanziarie disponibili
e la crescente enfasi sul controllo di
gestione e sull’efficienza; dall’altro,
l’affacciarsi sul mercato privato di un
numero crescente di operatori che
competono nell’offerta di prestazioni
e beni rivolti a contrastare il crimine e
a limitarne le conseguenze. L’analisi
economica può essere vista come uno
strumento che consente di scegliere
fra usi alternativi di risorse o fra
distribuzioni alternative di prestazio-
ni. Probabilmente a causa della sua
apparente semplicità di applicazione,
il criterio più diffuso nel confronto fra
le diverse alternative è costituito dal-
l’efficienza, da misurarsi aggregando
tutti i costi e i benefici dell’intervento
in modo che il guadagno di un tipo
di intervento possa essere direttamen-
te confrontato con quello delle alter-
native a disposizione.
Il fascino, l’attrattiva che un simile
approccio esercita sta nella apparen-
te chiarezza ed univocità del criterio
adottato: indubbiamente il confronto
fra due grandezze monetarie ha una
sua oggettività e semplicità, che pro-
spetta come semplice ed inequivoca-
bile la scelta fra le alternative che si

confrontano (si veda l’esempio del
caso B). In realtà, come si vedrà più
avanti a proposito degli attori coin-
volti nella valutazione, non sono sem-
pre così ovvi e scontati i criteri di uti-
lità e preferenza dei decisori: ci pos-
sono essere motivi che portano un
decisore a scegliere un intervento, al
di là e nonostante la sua ridotta effi-
cienza sul piano economico. Ma
anche la traduzione in valore econo-
mico, in termini monetari dei costi e
dei benefici incontra spesso parec-
chie difficoltà.
Prima ancora di calcolarne il valore,
si pone, in primo luogo, il problema
di individuare correttamente tutte le
risorse che vengono investite e consu-
mate nell’intervento di prevenzione,
così come tutti gli effetti che ne conse-
guono. In realtà, si tratta della diffi-
coltà più generale di delimitare e iso-
lare uno specifico intervento nel qua-
dro più complessivo delle azioni sia
in ambito pubblico che privato.
Risulta così difficile anche individuare
chi sostiene i costi e, soprattutto, chi
gode dei vantaggi di un intervento di
prevenzione del crimine. Come si è
cercato di sostenere anche prima,
non si tratta tanto della difficoltà
metodologica e tecnica di analizzare
l’impatto di un intervento, quanto
dell’indeterminatezza di molti degli
assunti teorici che implicitamente sot-
tostanno alla scelta ed alla realizza-
zione di uno specifico intervento23.
A queste difficoltà si aggiungono
quelle insite nella conversione in ter-
mini monetari del consumo di risorse

e della produzione di vantaggi relati-
vo alla realizzazione di un intervento
di prevenzione.

Nella loro rassegna di tredici esempi
di valutazione economica di interventi
di prevenzione situazionale, Welsh e
Farrington24 segnalano numerosi
esempi di benefici sociali che non
sono stati adeguatamente quantificati
in termini finanziari. Le difficoltà pos-
sono consistere nella difficoltà di sti-
mare il valore monetario di alcuni
cambiamenti generali (aspecifici),
come ad esempio il miglioramento
della qualità del trasporto pubblico,
legato all’introduzione di forme di
controllo, informazione e sorveglian-
za nella rete di trasporti olandese,
oppure i benefici in termini di minori
costi psicologici sostenuti dalle vittime,
dovuti alla diminuzione dei furti d’ap-
partamento, che si è conseguita con
un intervento di prevenzione di questi
reati in Inghilterra. Altri esempi
riguardano i casi in cui il saldo fra
costi e benefici può variare a seconda
della inclusione od esclusione di alcu-
ni costi o benefici, come la minore
spesa per sussidi di disoccupazione
dovuta ai nuovi posti di lavoro creati
dagli interventi stessi (come nel caso
dei nuovi controllori assunti sulle linee
di trasporto pubblico olandesi25) o
l’aumento del reddito derivante dalla
locazione di appartamenti (in mag-
gior numero ed a un prezzo più ele-
vato) nell’area residenziale interessa-
ta dal già citato programma di pre-
venzione dei furti in appartamento.

23 Ad esempio, non è semplice e nemmeno certa l’individuazione delle vittime e della popolazione a rischio di determinate forme di criminalità, mettendone a confronto i
diversi modelli di interpretazione.

24 B.C. Welsh, D.P. Farrington, “Value for Money? A Review of the Costs and Benefits of Situational Crime Prevention”, in The British Journal of Criminology, vol. 39, n. 3,
1999, pp. 345-368.

25 Difficile sembra poi poter tenere conto dei costi o dei benefici determinati dall’eventuale interruzione da parte dei delinquenti della loro carriera criminale: è lecito atten-
dersi che si traduca in maggiori costi per il sistema socio-assistenziale, in termini di sussidi e aiuti economici, o in una produzione di maggiore reddito individuale e ric-
chezza per la comunità?
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IIll  ccaassoo  BB,,  uunn  eesseemmppiioo  ddii  aannaalliissii  ccoossttii--bbeenneeffiiccii::  llaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeell  pprrooggrraammmmaa  ddii  mmiigglliioorraammeennttoo  ddeellll’’iill--
lluummiinnaazziioonnee  ppuubbbblliiccaa  ddeellllaa  cciittttàà  ddii  SSttookkee--oonn--TTrreenntt  ((GGrraann  BBrreettaaggnnaa))**

Il programma di miglioramento dell’illuminazione pubblica della città di Stoke-on-Trent avviato nel 1992 ha rap-
presentato il banco di prova per testare alcuni assunti teorici che legavano l’incidenza del crimine all’illuminazione
delle strade, il contesto urbano e le dinamiche residenziali.
La metodologia quasi-sperimentale di valutazione si è basata sul confronto della situazione prima e dopo l’inter-
vento in tre aree distinte di confronto: le aree sperimentale, di controllo e adiacente.
Il programma, che applicava la tecnica di prevenzione situazionale del crimine cosiddetta di “sorveglianza natura-
le”, prevedeva il miglioramento dell’illuminazione delle strade nell’area sperimentale, lasciandola invece inalterata
in quelle di controllo e adiacente. Il miglioramento dell’illuminazione pubblica era stato ottenuto potenziando gli
impianti (fino a raggiungere lo standard medio previsto dalla normativa esistente) e installandone di nuovi in per-
corsi pedonali periferici. L’area sperimentale era stata scelta dall’amministrazione pubblica locale sulla base della
propria percezione dei bisogni nel territorio; le altre due aree incluse nello studio presentavano le stesse caratteri-
stiche socio-demografiche di quella sperimentale. 
Nelle tre aree incluse nello studio si contavano complessivamente 756 indirizzi. La buona partecipazione dei resi-
denti all’indagine, sia nella risposta alle interviste condotte prima dell’intervento di illuminazione, sia nel completa-
mento delle interviste effettuate dopo l’intervento, ha consentito di raccogliere 480 interviste complete, di cui 278
nell’area sperimentale, 81 in quella di controllo e 121 in quella adiacente. 
Dalle interviste si è ricavato che a distanza di un anno dall’intervento di illuminazione si era raggiunto un certo
numero di sostanziali benefici nella riduzione del crimine: in particolare, nell’area sperimentale si era registrata la
riduzione di un quarto circa del numero di nuclei abitativi vittime di reati (dal 58 al 43%), mentre nell’area adiacen-
te il calo era stato di un quinto circa (dal 56 al 44%). Al contrario, nell’area di controllo, dove non era stato esegui-
to nessun miglioramento dell’illuminazione stradale, nello stesso periodo il tasso di vittimizzazione era aumentato,
passando dal 34 al 38%. La riduzione più marcata si era verificata in particolare per i casi di crimine contro la per-
sona sia nell’area sperimentale (dal 44 al 14% di vittime) che in quella adiacente; significativo in queste due aree
era risultato anche il calo dei crimini contro la proprietà.
Il fatto che anche nell’area adiacente a quella sperimentale si fossero registrati andamenti positivi di riduzione del
crimine venne ritenuto una prova del mancato spostamento della criminalità dall’area in cui era stata migliorata
l’illuminazione a quella adiacente dove invece era stata invece lasciata nelle stesse condizioni (inadeguate rispetto
allo standard inglese).
Lo studio di valutazione ha prodotto anche una stima dei risultati economici prodotti dall’attuazione del program-
ma di miglioramento dell’illuminazione stradale. Nell’analisi dei costi-benefici si è calcolata una spesa complessiva
di poco meno di 9.000 sterline l’anno, sommando il maggior costo della manutenzione degli impianti a quello del
consumo di energia elettrica ed alla quota annua di ammortamento dell’investimento (pari ad un totale di circa
77.000 sterline). Nel primo anno di realizzazione del programma nell’area sperimentale si erano prevenuti 266
crimini; sulla base di dati inglesi e statunitensi si è quindi stimato che fossero state risparmiate 103.495 sterline, cui
si potevano sommare altre 125.252 sterline per i 428 crimini evitati nell’area adiacente. Già nel primo anno di
funzionamento del nuovo sistema di illuminazione stradale, anche limitandosi alla variazione nella frequenza di
crimini nella sola area sperimentale, tutti i costi del programma, secondo gli autori dello studio di valutazione,
potevano essere considerati ampiamente compensati dai benefici derivanti dalla prevenzione dei crimini; nell’insie-
me, per ogni sterlina investita nel programma 2,93 sterline erano state risparmiate dalla collettività e dalle vittime
dei reati.

*Ripreso da B.C. Welsh, D.P. Farrington, “Value for Money. A Review of the Costs and Benefits of Situational Crime Prevention”, in The British
Journal of Criminology, vol. 39, n. 3, 1999, pp. 345-368.
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LLoo  ““ssppoossttaammeennttoo””  tteerrrriittoorriiaallee

Si ripresentano poi problemi cui si è
già accennato, come quello dello
“spostamento” del crimine in area
geografiche o in ambiti diversi da
quelli direttamente interessati dagli
interventi. Quale valore mantiene
una valutazione economica di costi e
benefici che riguardino solo l’area o
l’ambito interessati dall’intervento,
escludendo dal computo le conse-
guenze del trasferimento dell’attività
criminale nella aree attigue o in
ambiti diversi (per tipo di crimine o
categoria di vittime)? A minare la
validità di questo tipo di valutazioni
economiche contribuisce anche la
difficoltà, anche questa già ricordata,
di distinguere fra gli effetti dell’inter-
vento e quelle che possono essere
concomitanti fluttuazioni del tutto
indipendenti. Quanta della riduzione
degli esborsi delle compagnie assicu-
rative, che si è registrata nell’area in
cui si è realizzato l’intervento di pre-
venzione dei furti di appartamento, è
del tutto congiunturale e si sarebbe
quindi realizzata anche senza la rea-
lizzazione dell’intervento? Il confron-
to con casi controllo consente solo in
parte di stimare il peso di questi ed
altri eventuali fattori di confondimen-
to.

Gli stessi valutatori sembrano poi
considerare diversamente alcune
spese: in alcuni studi si stima che la
riduzione dei crimini (eventi) e della
criminalità (autori) si traduca in una
diminuzione della spesa per il finan-
ziamento delle agenzie del controllo
formale (polizia, magistratura, siste-
ma carcerario). In altre analisi questi
costi vengono considerati sostanzial-
mente fissi e non suscettibili di ridu-
zione, almeno nel breve periodo.
Rilevante ai fini di una corretta stima
dei benefici di un intervento risulta
anche la previsione della permanen-
za nel tempo dei suoi effetti. Si
dovrebbe anche tenere in considera-
zione e in una certa misura stimare il
tempo di obsolescenza dei sistemi di
sorveglianza o protezione delle pro-
prietà che vengono introdotti (ad
esempio: quanto tempo ci vuole per-
ché venga scoperto il modo di neu-
tralizzare un nuovo modello di siste-
ma di allarme?).

Il caso C fornisce un esempio dei
rischi che si corrono se non si presta
la dovuta attenzione alla tempestività
di esecuzione delle diverse fasi di un
programma e se non si garantisce la
continuità di intervento fino a quan-
do i suoi effetti si sono pienamente
manifestati e si sono stabilizzati nel
tempo.
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IIll  ccaassoo  CC,,  uunn  eesseemmppiioo  ddii  rreeggrreessssiioonnee  ddooppoo  llaa  mmaannccaattaa  pprroosseeccuuzziioonnee  ddii  uunn  pprrooggrraammmmaa  ddii  pprreevveennzziioonnee::
iill  PPrrooggeettttoo  GGiioovvaannii  ddeell  GGoollff  LLiinnkk  EEssttaattee nneell  LLoonnddoonn  BBoorroouugghh  ddii  EEaalliinngg  ((GGrraann  BBrreettaaggnnaa))**  

I Progetti Giovani inglesi hanno rappresentato una tipica risposta ai problemi di delinquenza e comportamento
anti-sociale giovanili nelle aree svantaggiate; si trattava spesso di programmi di breve durata, soprattutto a causa
delle difficoltà che incontrava il loro finanziamento. Nel caso del Progetto Giovani del Golf Link Estate nel London
Borough di Ealing è stato possibile misurare l’impatto del programma confrontando la situazione prima, durante ed
al termine dell’intervento.
Il complesso residenziale, costituito da una trentina di edifici per complessive 933 abitazioni, era stato costruito fra
il 1966 ed il 1969; nel 1984 vi abitavano circa 3.000 persone, molte delle quali al di sotto dei 15 anni. Inoltre,
circa la metà dei residenti era costituita da immigrati ed il 48% della popolazione attiva residente risultava disoccu-
pato. I problemi di natura sociale erano gravi e diffusi, la mobilità molto elevata (interessava circa il 33% dei resi-
denti per anno); preoccupanti i fenomeni di tensione sociale e frequenti gli episodi di aggressione. L’offerta di strut-
ture e di occasioni di incontro era decisamente inadeguata, mentre le condizioni degli stabili andavano peggioran-
do, aumentando l’esposizione al vandalismo. La principale preoccupazione dei residenti e della polizia era rappre-
sentata dall’attività di un gruppo di circa 20-25 giovani skinhead che si radunavano nel complesso e ne minaccia-
vano gli abitanti, in particolare quelli di origine asiatica.
In questa difficile situazione alla fine del 1984 prese l’avvio un Progetto Giovani teso, nel breve termine, ad offrire
opportunità ricreative per i giovani e a distoglierli dalle attività criminali ed anti-sociali. In particolare l’attenzione
era rivolta al gruppo di giovani skinhead bianchi. A lungo termine, il progetto puntava a migliorare nel complesso
residenziale le relazioni fra i giovani appartenenti ai vari gruppi etnici e quelle fra i giovani e gli adulti.
Il progetto nel tempo si è articolato nell’offerta di varie occasioni di incontro e discussione e nell’organizzazione di
iniziative ricreative e di socializzazione (dalle gite, ai club, alle uscite); le varie azioni si reggevano sul lavoro di
volontari e sul supporto di organizzatori di attività per i giovani.
Il finanziamento del progetto triennale si esaurì verso la fine del 1987. La prosecuzione e lo sviluppo del progetto
furono pregiudicati dalla mancata designazione in tempi rapidi di un operatore che potesse garantire la continua-
zione dell’attività fin lì svolta. L’attribuzione di questo incarico avvenne solo nell’estate del 1989; nel frattempo i
volontari si erano sentiti abbandonati e senza sostegno fino a perdere il loro entusiasmo iniziale. Anche gli spazi
riservati alle attività dovettero essere abbandonati per lavori di ristrutturazione e non furono tempestivamente rim-
piazzati da altri idonei.
La valutazione dell’impatto dell’evoluzione di questo programma si basa sui dati raccolti dalla polizia relativi all’a-
rea in cui sorgeva il complesso residenziale e con riferimento al periodo che va dal 1983 al 1990. La frequenza dei
crimini aveva raggiunto il suo massimo nel 1985 per calare lievemente nel 1986 e ridursi invece in modo molto
sensibile nel 1987 (anno di forzata interruzione del progetto giovani); ad interrompere questo trend positivo si era
registrato nel 1988 un nuovo aumento dei reati che era continuato fino al 1990, quando erano risultati pari al
doppio di quelli del 1987. Accanto alle misure adottate sin dal 1986 per aumentare la sicurezza fisica di alcuni edi-
fici del complesso e al rafforzamento della presenza della polizia, gli autori dello studio di valutazione assegnano
una particolare importanza nella spiegazione dell’andamento del crimine al potenziamento delle attività ricreative
rivolte ai bambini ed ai giovani. Concludono quindi che il finanziamento di 50.000 sterline di cui aveva potuto usu-
fruire il progetto giovani, pur cospicuo, non era bastato a garantire l’esito che il progetto si era proposto di rag-
giungere in un periodo di tempo risultato troppo breve. Era soprattutto mancata una strategia che potesse garanti-
re la continuità e l’autosufficienza delle iniziative avviate con il progetto; le aspettative rivolte nei confronti del
volontariato e delle amministrazioni locali si erano dimostrate in questo senso mal riposte ed eccessivamente otti-
mistiche.

*Ripreso da S. Osborn, H. Shaftoe, Safer Neighbourhoods? Successes and Failures in Crime Prevention, Safe Neighbourhoods Unit, Londra, 1995.
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DDiimmiinnuuiirree  llaa  ppaauurraa  ddeell  ccrriimmiinnee::
vvaalloorree  iinn  sséé  oo  pprreemmiioo  ddii  ccoonnssoo--
llaazziioonnee??

A proposito delle difficoltà che com-
porta l’adozione di un approccio
economico alla valutazione della pre-
venzione dei crimini, si è accennato
al problema di stimare il valore delle
conseguenze psicologiche della vitti-
mizzazione. In realtà il tema dell’al-
larme sociale è sempre più ricorrente
nell’analisi della criminalità e compa-
re fra gli obiettivi prioritari degli
interventi di prevenzione. Qui non si
vuole entrare nel merito dell’ampio
dibattito sulla natura dell’allarme
sociale, sui fattori che influiscono sul
suo livello all’interno di una comu-
nità, sul peso dei processi culturali e
psicologici che lo alimentano a livello
individuale e collettivo.
Rimanendo sul piano della valutazio-
ne, Ekblom e Pease26 mettono in
guardia contro la tentazione di utiliz-
zare la riduzione dell’allarme sociale
come una sorta di premio di consola-
zione, succedaneo rispetto a risultati
più sostanziali, ma più difficili da
conseguire o anche solo più comples-
si da valutare. In realtà, a ben consi-
derare i legami apparentemente irra-
zionali e incongruenti fra andamento
della criminalità e allarme sociale,
nemmeno quello della sicurezza
sociale appare come un risultato di
facile acquisizione; posto che i livelli

di allarme sociale siano più semplici
da misurare e confrontare (ma non
mancano certamente nemmeno su
questo versante le difficoltà metodo-
logiche di rilevazione e quelle logi-
che di scelta e definizione dei concet-
ti e delle categorie di analisi), gli
interventi di rassicurazione sono ben
lontani dal garantire risultati soddi-
sfacenti e molta prudenza è necessa-
ria nella previsione e attesa di una
riduzione dell’allarme sociale come
sottoprodotto di interventi di preven-
zione della criminalità.
Diminuire i timori della popolazione
nei confronti del crimine può costitui-
re un obiettivo in sé; in questo caso
occorre però avere chiaro se la rassi-
curazione è un valore in sé o se la si
considera funzionale ad una mag-
giore efficacia nel contrasto della cri-
minalità. In altre parole, si punterà
ad un calo dell’allarme sociale per-
ché da questo potrebbe conseguire
una riduzione della criminalità,
oppure perché la sicurezza persona-
le è un elemento centrale del benes-
sere psicologico e della qualità della
vita delle persone e delle collettività?
Secondo Ekblom27 si potrebbe soste-
nere che “sentirsi a proprio agio e
comportarsi con confidenza, con
sicurezza” sono più importanti nel
contribuire al miglioramento della
vita sociale ed economica di una città
di quanto non lo sia per sé il livello
del crimine.

AAttttoorrii  ee  ccoollllooccaazziioonnee  iissttiittuuzziioo--
nnaallee  ddeellllaa  vvaalluuttaazziioonnee

Anche la valutazione va vista come
un processo che mette in relazione
attori diversi, che occupano distinte
posizioni istituzionali, che assumono
punti di vista specifici e rappresenta-
no interessi differenti.
Gli operatori, nell’accezione più
ampia che questo termine può avere,
rischiano di percepire la valutazione
degli interventi come una forma di
controllo sul loro lavoro, di cui è più
facile temere le possibili conseguenze
negative (sulla carriera lavorativa o
sulla disponibilità di risorse), che
intuire e anticipare i benefici.
Sospetto e quindi scarsa collabora-
zione possono essere la risposta più
spontanea, a maggior ragione se i
criteri di valutazione non sono chiari
o condivisi, oppure se non sono coe-
renti con quelli sulla cui base avviene
la distribuzione di premi e sanzioni.
Quanto più il processo di valutazione
apparirà esterno all’intervento di
prevenzione, tanto più gli operatori
impiegati nella sua realizzazione
percepiranno come distante ed estra-
neo il livello della valutazione ed
assumeranno un atteggiamento cini-
co, se non strumentale nei confronti
dei suoi risultati.

26P. Ekblom, K Pease, op. cit. supra a nota 5, pp. 597-598.
27P. Ekblom, “The Safer Cities Programme Impact Evaluation: Problems and Progress”, in Studies on Crime and Crime Prevention, n. 1, 1992, p. 45.
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II  ddeecciissoorrii  cceerrccaannoo  ccoonnffeerrmmee

I decisori (politici e tecnici) e gli
amministratori degli interventi di pre-
venzione cercheranno nella valuta-
zione le conferme della correttezza
delle loro scelte e dell’adeguatezza
dei loro comportamenti. Chiede-
ranno risposte certe, rapide, valide,
generalizzabili e a basso costo, con
cui ridurre i rischi legati alle scelte
che loro competono. Il giudizio di
qualità rischia nel loro caso di essere
ridotto ad oggetto dello scambio sul
mercato del consenso politico ed elet-
torale o sul mercato delle risorse
interno al sistema istituzionale. In un
quadro simile, il fallimento degli
interventi di prevenzione sarà sempre
da nascondere, da ridurre ad inci-
dente occasionale e fortuito, e non
invece da affrontare come evento da
gestire e analizzare per cogliere le
cause dell’errore e individuare il
modo di evitarle in futuro.
Chi si occupa professionalmente
della valutazione rischia di essere più
parte del problema che non della
soluzione. Le doti di rigore metodolo-
gico e di specializzazione delle com-
petenze rischiano di orientare l’azio-
ne dei valutatori professionali in
senso “accademico”, verso cioè una
progressiva accumulazione delle
conoscenze scientifiche, esigenza che
può entrare in conflitto con quelle di
pragmatismo e specificità che gli altri
attori sosterranno con forza28.

UUnniirree  pprreevviissiioonnee  ee  vvaalluuttaazziioonnee

Fondamentale rimane lo sforzo di
esplicitare nel modo più chiaro ed
univoco gli obiettivi che si intendono
perseguire con un determinato inter-
vento, accettandone e valorizzando-
ne la ‘parzialità’, che dipende dall’i-
nevitabile legame fra gli interessi,
che i vari attori (decisori e ammini-
stratori) hanno, e gli obiettivi cui ten-
dono. Il caso D descrive i rischi e le
ambiguità di un intervento in cui gli
obiettivi dei vari attori rimangono
impliciti e quindi non pienamente
espressi e chiaramente comunicati.
In questo quadro risulta evidente la
relatività del giudizio sulla qualità di
un intervento, proprio perché ciascun
‘giudice’ si rifà agli obiettivi e agli
interessi che gli sono propri, che
legittimamente esprime e rappresenta
nella situazione in cui opera ed inter-
viene. 
Inoltre, quella che si misura rimane
una qualità relativa perché riferita
non ad un livello ottimale di qualità,
ma a quello accettabile in relazione
ai vincoli e alle risorse effettivamente
presenti nella situazione analizzata.
La valutazione non può comunque
essere rivolta solo al passato, a quel-
lo che si è realizzato; per avere
significato e valore non può ridursi a
mero esercizio accademico per rivol-
gersi invece al futuro, per fornire cioè
indicazioni utili al fine di rendere più
efficaci ed efficienti gli interventi di

prevenzione e più certi e positivi i
loro risultati. 
Questo significa interrogarsi sulle
ricadute della valutazione; quasi mai
si capisce quali sono state le conse-
guenze dei processi di valutazione
degli interventi. Sembra quasi ovvio
e scontato che la valutazione pro-
durrà spontaneamente accumulazio-
ne di conoscenze e, almeno in ten-
denza, modifiche degli interventi (o
dei loro obiettivi).

28A questo proposito Ekblom e Pease (op. cit. supra a nota 5, p. 634) fanno l’esempio del valore diverso per valutatori da un lato e operatori e decisori dall’altro della scel-
ta del livello di significatività statistica idoneo a garantire la non casualità di una correlazione fra variabili: quella che può costituire la soglia minima accettabile dalla
comunità scientifica ed accademica e quindi dei primi, può apparire molto meno sensata e comprensibile per i secondi.
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IIll  ccaassoo  DD,,  aammbbiigguuiittàà  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii  ee  pprroobblleemmii  mmeettooddoollooggiiccii  ddii  vvaalluuttaazziioonnee::  llaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeeggllii  eeffffeettttii
ddeellllaa  vviiddeeoossoorrvveegglliiaannzzaa  nneellllee  cciittttàà  ddii  AAiirrddrriiee  ee  GGllaassggooww  ((SSccoozziiaa))**  

In Gran Bretagna negli anni compresi fra il 1994 e il 1997 si stima che siano stati spesi più di 100 milioni di sterli-
ne dalle amministrazioni locali e centrale per l’installazione di impianti di videosorveglianza nelle strade. Con
molta prudenza (e un relativo ritardo) anche in Scozia dal 1996 si è incoraggiato l’investimento in questi sistemi,
finanziando due bandi di concorso che hanno portato alla realizzazione di 32 nuovi programmi nel 1996-97 e di
ulteriori 30 nel 1997-98 per una spesa complessiva di poco meno di 5 milioni di sterline, di cui 1,86 a carico dello
Scottish Office.
Già nel 1992 però 12 telecamere a circuito chiuso erano state installate ad Airdrie, una cittadina a circa 20 chilo-
metri da Glasgow; nel 1994 nel centro della stessa città di Glasgow ne erano state installate 32. Uno studio di
valutazione è stato condotto da un’agenzia indipendente per misurare l’estensione e l’ampiezza degli effetti di
questo programma nei due centri.
Per la cittadina di Airdrie si sono confrontati i dati sui crimini commessi nei due anni precedenti e nei due anni suc-
cessivi all’installazione dell’impianto di videosorveglianza, con riferimento al centro urbano dove erano state poste
le telecamere ed a cinque altre aree di dimensioni progressivamente maggiori (fino a considerare l’intera Scozia),
per avere un termine di paragone e per controllare eventuali effetti di “spostamento geografico” (oltre che “funzio-
nale”) del crimine.
Il trend individuato attraverso l’analisi statistica dei dati ha messo in luce come il miglioramento della situazione,
che era già in atto prima ancora dell’installazione dell’impianto, sia stato ulteriormente rafforzato (con una riduzio-
ne complessiva di circa il 21% dei crimini e dei reati minori), confermando il beneficio apportato dalla misura adot-
tata, che può essere stimato in 772 crimini evitati. In realtà, scomponendo il dato complessivo dei crimini registrati
rispetto ai vari tipi in cui vengono convenzionalmente classificati, si sono messi in luce andamenti diversi, incluso
l’aumento di alcune categorie di reati. In alcuni casi non si sarebbe però trattato di una controtendenza, che avreb-
be potuto mettere in discussione l’efficacia della videosorveglianza, quanto al contrario di una conferma della sua
utilità, data dalla possibilità di identificare reati che altrimenti non sarebbero stati scoperti (in particolare quelli
legati al consumo di droghe, alla guida dei veicoli, al disturbo della quiete pubblica).
Anche per quanto riguarda l’individuazione dei responsabili, il sistema di videosorveglianza ha consentito risultati
migliori (circa il 16% in più di autori di crimini o reati minori individuati), seppur in misura diversa, anche in questo
caso, per le diverse categorie di reato.
Estendendo l’analisi alle altre aree, immediatamente adiacenti a quella in cui erano state installate le telecamere,
non sono emersi dati che potessero far sospettare uno “spostamento geografico” della criminalità, così come era
stato possibile escludere uno spostamento “funzionale”. Resta il fatto che questo tipo di confronto fra i dati relativi
ad aree adiacenti non può essere del tutto considerato prova che i delinquenti non abbiano spostato altrove la loro
attività criminale. Numerosi studi condotti sul comportamento dei delinquenti hanno infatti messo in evidenza
come i bersagli vengano talvolta scelti in località molto distanti da quella di residenza, che vengono quindi rag-
giunte con viaggi anche di molte ore. Secondo gli autori dello studio, solo questo tipo di indagini, basate su intervi-
ste a delinquenti, possono chiarire se le misure di prevenzione sono davvero determinanti nel modificare sostan-
zialmente scelte e comportamenti criminali.
Nel caso di Glasgow il confronto temporale è stato meno esteso, limitandosi ai dodici mesi precedenti e successivi
l’attivazione del sistema di videosorveglianza.
Applicando gli stessi criteri di confronto utilizzati per Airdrie, il trend messo in luce è stato quello di un aumento del
9% dei crimini e dei reati minori nel periodo successivo all’installazione delle telecamere nelle vie del centro della
città rispetto a quello precedente. Dello stesso segno è risultato anche l’andamento dell’individuazione degli autori
dei reati, che è appunto sceso dal 64 al 60% dei casi. Anche per Glasgow le differenze registrate per le diverse
categorie di reati sono risultate consistenti per entrambi i trend (reati commessi e autori identificati).
Gli autori dello studio mettono però in guardia dal concludere che i sistemi di videosorveglianza delle vie cittadine
avrebbero funzionato nel caso di Airdrie e non in quello di Glasgow. I motivi per raccomandare prudenza nel giu-
dizio delle due esperienze sono, secondo loro, legati da un lato all’adeguatezza del test di efficacia, da un altro
lato al tipo di situazione in cui sono state realizzate le installazioni e da un altro ancora alla scansione temporale
della realizzazione del programma.
L’adeguatezza o meno del test scelto per valutare l’efficacia del programma dipende dall’obiettivo cui questo
punta: in questo caso da cosa ci si può aspettare di ottenere dall’installazione di un sistema di telecamere a circuito
chiuso nelle vie di una città. A questo proposito può emergere una certa confusione, se non addirittura una con-
traddizione. Infatti, da un punto di vista si può sostenere che la loro capacità di osservare eventi illegali o criminali,
là dove le forze dell’ordine non sono fisicamente presenti, dovrebbe logicamente far aumentare il numero di reati
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registrati. Da un altro punto di vista si può ritenere che la loro evidente presenza dovrebbe funzionare da deterren-
te e quindi ridurre il numero di reati registrati. Cosa si debba ritenere quindi prova del “successo” dell’introduzione
di un sistema di videosorveglianza è opinabile: tanto l’aumento che la diminuzione dei reati registrati possono
essere interpretati come successi adottando l’uno piuttosto che l’altro punto di vista sopra illustrati.
Se si risale alla storia delle esperienze delle due città scozzesi, emergono motivi ed aspettative diverse che hanno
portato alla stessa scelta: nel caso di Airdrie è stato proprio un episodio in cui era risultato impossibile identificare
gli autori di un reato minore a suggerire l’adozione di un sistema di videosorveglianza. In quello di Glasgow ci si
era prefissi invece di ridurre gli episodi di vittimizzazione per rivalutare l’immagine deteriorata della città e attrarre
così più consistenti investimenti e visitatori.
Gli autori dello studio sottolineano anche come in sostanza un sistema di videosorveglianza fosse costituito da
poche telecamere, che raccoglievano e inviavano immagini (senza audio) relative a poche vie, che venivano osser-
vate da due persone non specificamente formate a questo compito e che comunque potevano concentrarsi al mas-
simo su uno schermo alla volta. Infatti, in concreto, nel caso di Glasgow in un anno solo 290 arresti erano stati col-
legabili al funzionamento del sistema di videosorveglianza, uno ogni 967 ore di attività o uno ogni 40 giorni; in
altri termini le telecamere avevano “visto” solo il 5% del totale dei crimini e dei reati minori, che avevano portato
all’arresto del loro autore, nell’area che sorvegliavano.
Per quanto riguarda invece il tipo di situazione in cui il programma di videosorveglianza era stato avviato, gli autori
dello studio sottolineano non solo la differenza fra il centro delle due città (diverse per dimensioni, condizioni eco-
nomiche e contesto socio-culturale), ma anche l’impatto dell’iniziativa sull’opinione pubblica: nel caso di Airdrie si
arrivò a spontanee iniziative di raccolta di fondi per poter garantire la prosecuzione del programma; dopo un anno
a Glasgow solo fra un terzo e un quarto della popolazione era risultata al corrente dell’esistenza del sistema di
videosorveglianza.
La dimensione temporale infine risulta rilevante ai fini della valutazione dell’efficacia dei programmi di prevenzio-
ne, in quanto si deve tenere conto della fase di evoluzione dei fenomeni di delinquenza su cui si vuole intervenire.
Le misure adottate possono solo in parte interferire e correggere l’andamento ciclico che in ogni caso questi feno-
meni tendono a seguire; si tratta quindi di sapere e di tenere conto se si interviene in prossimità del punto di mas-
simo aumento o di massimo declino dei fenomeni (come era stato nel caso di Glasgow, dove già da almeno due
anni si registrava una diminuzione del crimine).
Le conclusioni degli autori dello studio sottolineano come lo stesso tipo di intervento possa sortire effetti diversi in
contesti diversi e funzionare quindi in modo diverso. Il fatto che la polizia di Glasgow avesse negli ultimi tempi uti-
lizzato il sistema di videosorveglianza per cercare indizi utili all’identificazione degli autori di reati commessi nell’a-
rea sotto controllo (e quindi, se si vuole, più come archivio che come deterrente) conferma la possibilità di ottenere
risultati diversi nell’utilizzo dello stesso strumento in circostanze ed a condizioni diverse.

*Ripreso da J. Ditton, E. Short, “Yes, it works, no, it doesn’t: comparing the effects of open-street CCTV in two adjacent Scottish town centre”s, in K. Painter,

N. Tilley (a cura di), Surveillance of Public Space: CCTV, Street Lighting and Crime Prevention, Criminal Justice Press, Monsey, 1999, pp. 201-223.

Forse legare la valutazione all’indivi-
duazione di responsabilità (positive o
negative) di individui o gruppi coin-
volti nella realizzazione degli inter-
venti e all’erogazione di premi e san-
zioni può apparire velleitario o con-
troproducente. La difficoltà di stabili-
re nessi causali fra intervento e
variazioni della situazione, la colla-
borazione e integrazione di più indi-
vidui e gruppi nella realizzazione
degli interventi, il rischio stesso di
ridurre la valutazione a controllo for-
male, sono tutti elementi che possono

spiegare il “silenzio” che sembra
seguire la conclusione del processo
di valutazione; il rischio è però che
questo “silenzio” stia a significare
che la valutazione rimane ininfluente
rispetto ai processi decisionali che
attivano e orientano gli interventi di
prevenzione e che si consuma in un
giudizio che non ha conseguenze né
positive né negative per nessun attore
coinvolto nella loro progettazione o
realizzazione.
La raccomandazione, che molti auto-
ri fanno, di avvicinare i momenti e

gli attori coinvolti nella decisione
politica e nella progettazione degli
interventi di prevenzione, da un lato,
e di quelli relativi alla definizione e
realizzazione della valutazione, dal-
l’altro, acquista allora maggior
senso. Non si tratta infatti solo di
rendere più mirata e sensibile la
valutazione, ma anche di prospettare
un modello di decisioni che tenga al
suo interno la capacità di previsione
unita a quella di valutazione.
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• Gli interventi di prevenzione, sempre più presenti nel nostro Paese,
richiedono di attivare anche sistemi di valutazione adeguati dell’efficien-
za e dell’efficacia degli stessi.

• La valutazione si riferisce fondamentalmente a due fasi: implementazione
del programma preventivo (quanto e come le intenzioni contenute nel
progetto siano state realizzate) e impatto (qual è il cambiamento real-
mente conseguito attraverso l’intervento).

• Gli interventi di prevenzione possono essere di tipo “situazionale” – che
cercano di modificare l’ambiente in cui avvengono i reati per impedirli –
e orientati ad incidere sulla motivazione di chi delinque. Questi ultimi
richiedono tempi assai lunghi.

• L’analisi può avere approcci diversi: il confronto con la situazione ideale
che si intendeva raggiungere; il confronto tra la situazione precedente e
quella successiva all’intervento; il confronto tra la situazione su cui è
avvenuto l’intervento e un’altra (di caratteristiche similari) che fa da caso
di controllo; quest’ultimo è il metodo preferibile.

• La valutazione deve spiegare i meccanismi che generano il cambiamen-
to.

• Per quanto riguarda la valutazione economica, l’apparente chiarezza del
criterio costi-benefici presenta il problema di non dare adeguato valore
monetario a molte variabili non economiche.

• La valutazione deve evitare la trappola dell’esercizio accademico e deve
invece fornire indicazioni utili per gli interventi futuri.
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GGiiuussttiizziiaa  rriippaarraattiivvaa..
UUnnaa  nnuuoovvaa  pprroossppeettttiivvaa  ppeerr  llaa
rriissoolluuzziioonnee  ddeeii  ccoonnfflliittttii  

Col termine “giustizia riparativa” si fa
riferimento ad un nuovo e diverso
modo di fare giustizia che si pone
come obiettivo primario quello di
ristabilire il diritto attraverso la rap-
pacificazione sociale delle parti in
contrasto. È un modo nuovo perché si
differenzia dai modelli cosiddetti
tradizionali della “giustizia retributi-
va” e della “giustizia rieducativa”. Si
applica con modalità che coinvolgono
attivamente vittima, reo e comunità
nella ricerca di soluzioni al conflitto
generato da comportamenti ed azioni
che possono anche configurarsi come
illeciti e reati. Ha come obiettivi la
promozione della riparazione del
danno prodotto, la riconciliazione
delle parti e il rafforzamento del

senso di sicurezza dei cittadini.
L’affermarsi del modello riparativo di
giustizia (Restorative Justice) è in
buona parte conseguenza della crisi
del modello retributivo (far pagare
con la pena sottolineando il male
commesso) e di quello riabilitativo
(mirare alle rieducazione del condan-
nato guardando al suo futuro), in con-
comitanza con un’accresciuta sensibi-
lità nei confronti della vittima del
reato e della conseguente esigenza di
maggiore tutela dei suoi diritti e della
valorizzazione delle sue esigenze in
seguito all’evento vittimizzatorio. Molti
hanno identificato nella giustizia
riparativa una vera e propria rivo-
luzione rispetto alla giustizia
tradizionale, considerandola alternati-
va ad essa. I fattori che contraddistin-
guono il nuovo modello di giustizia,
rispetto a quello tradizionale, sono
esplicitati nella tabella 1.
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GGiiuussttiizziiaa  rriippaarraattiivvaa  ee  mmeeddiiaazziioonnee
ppeennaallee..  PPrriinncciippii  ee  mmooddeellllii  ooppeerraattiivvii

FFaattttoorrii  MMooddeelllloo  ttrraaddiizziioonnaallee MMooddeelllloo  aalltteerrnnaattiivvoo

Oggetto Il reato ed il suo autore La parte offesa del reato.  

Obiettivi Accertamento Il risarcimento alla vittima.
della responsabilità Materiale.
Punizione del colpevole Morale.
Riabilitazione del reo Simbolico.
(mod. retributivo e riabilitativo).

Reato Offesa contro lo Stato. Offesa alla persona 
(la parte offesa del reato).  

Mezzi Applicazione della pena Attività in favore
detentiva. della vittima.
Misure alternative. 

Figure Operatori penitenziari. Mediatori (anche estranei
professionali Operatori social.  alla Giustizia).

Coinvolgimento
della comunità.

Fonte: elaborazione di G. Scardaccione, A. Baldry, M. Scali, La mediazione penale, Giuffrè editore, Milano,
1998, p. 5

TTaabb..  11 - Fattori distintivi del modello tradizionale ed alternativo di giustizia.



La giustizia riparativa, avvalendosi di
tecniche extragiudiziali di
riparazione e ricomposizione del
conflitto, si prefigge l’obiettivo di
agire su tre fronti:
- Coinvolgimento della comunità nel

duplice ruolo di destinataria di
politiche di riparazione per raf-
forzare il senso di sicurezza collet-
tivo e di attore sociale che affianca
l’autore dell’offesa nel processo di
conciliazione-riparazione.

- Autoresponsabilizzazione del reo
attraverso la riflessione sul conflitto
vissuto, sulle cause che l’hanno ge-
nerato e sulla sua personale
responsabilità nel danno arrecato
alla vittima (individuale o collettiva).

- Attenzione e ascolto alla vittima di
reato, sia come sostegno psicolo-
gico in funzione dell’attenuazione
del senso di rabbia, frustrazione,
paura e insicurezza generate dal-
l’evento vittimizzatorio, sia come
valorizzazione del suo ruolo all’in-
terno della vicenda penale.

In sostanza la giustizia riparativa
segna il passaggio da un diritto
imposto ad un diritto negoziato di
tipo flessibile adattabile alle situa-
zioni concrete. Questo tipo di giu-
stizia è una sorta di cornice all’inter-
no della quale è possibile collocare
istituti anche molto diversi tra loro,
come, ad esempio:
- il risarcimento del danno;
- il lavoro a favore della comunità;
- le forme di assistenza diretta o

indiretta alla vittima;
- i modelli di gestione informale del

conflitto (in particolare la media-
zione penale).

La tabella 2 individua le diverse
modalità applicative della giustizia
riparativa ed indica sinteticamente gli
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SSaannzziioonnee  aauuttoonnoommaa  - Lavoro sostitutivo di pubblica utilità.
- Sanzione pecuniaria (Compensation order).
- Risarcimento del danno (Restitution).  

MMeeddiiaazziioonnee::
risultato atteso - Risarcimento del danno.

- Riparazione delle conseguenze del reato.
- Riconciliazione vittima-autore del reato . 

collocazione - Prima del processo: rinuncia ad esercitare
l’azione penale.

- Durante l’esecuzione del probation.
- Programma alternativo all’applicazione 
della sanzione.

OObbiieettttiivvii ::
autore - Confronto diretto con le conseguenze del

reato.
- Acquisizione di un diverso livello 
di responsabilità.

- Recupero di un ruolo attivo nel sistema.

vittima - Rielaborazione dell’evento traumatico. 
- Contenimento della paura di subire altri
eventi traumatici.

- Recupero di un ruolo attivo nel sistema 
giustizia . 

Fonte: di G. Scardaccione, A. Baldry, M. Scali, La mediazione penale, Giuffrè editore, Milano, 1998, p. 13

TTaabb..  22  - Modalità di applicazione della giustizia riparativa.

obiettivi che essa si prefigge nei con-
fronti dell’autore di reato e della vitti-
ma.
In realtà, va sottolineato come una
giustizia che si preoccupi di
perseguire la finalità riparativa della
pena non debba, e non possa, essere
intesa come completamente alternati-
va o in contrapposizione a quella
tradizionale che attribuisce alla pena
scopi retributivi e/o riabilitativi,
soprattutto quando il riferimento è
alla criminalità adulta. Si ritiene,
infatti, possibile una integrazione, nel
quadro del sistema sanzionatorio
complessivo o nell’ambito anche di

specifici settori del penitenziario,
degli aspetti più specificamente afflit-
tivi della pena, che rispondono a pre-
cise esigenze di giustizia e tutela
della collettività, con quelli di tipo
trattamentale e (ri)educativo, così
come previsto dal dettato costi-
tuzionale (art. 27 Cost.) e con i nuovi
elementi di carattere risarcitorio e ri-
conciliativi, quali emergono da una
prospettiva di giustizia chiaramente
orientata non a creare dei vincitori e
dei vinti ma degli attori consapevoli e
responsabili che possano trovare la
strada della pacificazione sociale.



LLaa  mmeeddiiaazziioonnee  ppeennaallee
ssttrruummeennttoo  ee  pprroocceessssoo  ppeerr  rriiccuu--
cciirree  lloo  ““ssttrraappppoo””  ddeell  rreeaattoo

La mediazione penale, parte impor-
tante della giustizia riparativa, è con-
temporaneamente strumento e
processo per la possibile ricompo-
sizione dello “strappo” prodotto col
reato.
Dal punto di vista giuridico la media-
zione può essere prevista prima o
durante il  processo: la discriminante
fondamentale è costituita dalla pre-
senza o meno del principio di obbli-
gatorietà dell’azione penale all’inter-
no di un dato sistema normativo. Nel
nostro Paese tale principio è presente
e limita le possibilità di applicazione
della mediazione penale quale forma
di reale, concreto ed immediato
decongestionamento della giustizia
penale, poiché il sistema giudiziario
è, in qualche misura, chiamato a
farsene carico.
In Italia il concetto di mediazione
penale denota, tuttora, un ambito
sperimentale che mal si presta ad
una definizione univoca. Con il ter-
mine mediazione penale, infatti, si
può far riferimento ad un approccio
alternativo al tradizionale sistema di
giustizia (tentavi di conciliazione fra
le parti), a programmi di risoluzione
di conflitti anche di rilevanza non
giuridica (con ricorso ad agenzie
non formali di controllo sociale), ad
aspetti di prevenzione post-delictum
in ambito penale (con l’intento di
ridurre la recidiva). 
Attualmente in Italia le esperienze in
campo di mediazione penale, (anco-
ra piuttosto esigue ed a carattere
sperimentale) riguardano il settore
della giustizia minorile, mentre nel-
l’ambito della giustizia ordinaria vi è
la previsione, nel D.Lgs 28/08/2000,
n. 274, recante “Disposizioni in
materia di competenza penale del
giudice di pace”, che il giudice,

quando il reato è perseguibile a
querela, promuova la conciliazione
fra parti, avvalendosi anche di centri
e strutture pubbliche e private pre-
senti sul territorio (art. 29).
La mediazione è un processo, il più
delle volte formale, con il quale un
terzo neutrale tenta, mediante scambi
tra le parti, di permettere loro di con-
frontare i rispettivi punti di vista e di
cercare, con il suo aiuto, una
soluzione al conflitto che le oppone.
Nel tentare di ricomporre un conflit-
to, la mediazione dà estremo rilievo
alla componente comunicativo-
relazionale al fine di favorire una
nuova visione degli eventi da parte
degli attori sociali coinvolti per addi-
venire, se possibile, ad un accordo
che superi la situazione conflittuale. Il
mediatore riveste un ruolo di facilita-
tore della comunicazione, rispettando
i requisiti di imparzialità, riservatez-
za e intervento di tipo non direttivo.
Sono a lui richieste abilità comunica-
tive, capacità nel raccogliere infor-
mazioni, flessibilità ed empatia.
La mediazione in generale, come
strumento di gestione dei conflitti,
trova applicazione in svariati campi:
si può, infatti, parlare di mediazione
sociale, comunitaria, scolastica,
ambientale, familiare, linguistico-
culturale nonché, appunto, di media-
zione penale. La pratica di media-
zione, da sempre implicitamente pre-
sente in molti contesti sociali umani,
appare oggi in rapida diffusione
come processo consapevole e
metodologicamente guidato, e si col-
loca, nei Paesi più sviluppati, tra lo
Stato e la società civile, favorendo un
maggior pluralismo dei sistemi socio-
regolativi e promuovendo l’inter-
dipendenza delle forme di gestione
dei conflitti.
Le pratiche di mediazione penale
hanno tutte in comune alcuni presup-
posti di base. Essi sono:
- intervento di un terzo neutrale per

consentire l’abbandono di una lo-
gica comunicativa binaria che, nel
migliore dei casi, riduce l’incontro
tra le parti ad un mero processo di
negoziazione;

- indipendenza del terzo rispetto alle
parti in conflitto o alle autorità isti-
tuzionali;

- assenza di potere del mediatore
laddove l’unica risorsa di questi è
rappresentata dall’autorità
riconosciutagli dalle parti;

- passaggio da un piano conflittuale
ad uno consensuale per cui, rispet-
to alla visione oggettiva dell’even-
to, si privilegia la soggettività del
vissuto dei protagonisti.

Per quanto riguarda la gestione della
mediazione penale è possibile indi-
viduare:
- pratiche di mediazione diretta-

mente attivate e gestite dalle isti-
tuzioni giuridiche (modello isti-
tuzionale chiuso);

- programmi di mediazione gestiti
ed attivati dalla società civile in
modo autonomo (modello del
libero mercato);

- pratiche di mediazione penale
gestite da strutture o associazioni,
ufficialmente riconosciute, in con-
venzione e in collegamento col si-
stema giudiziario (modello interisti-
tuzionale aperto). 

La mediazione penale può costituire
un’importante risorsa per la giuris-
dizione, non come strumento alterna-
tivo, bensì in grado di affiancarsi allo
strumento giuridico per migliorarne il
funzionamento. I limiti di applicabili-
tà della mediazione penale si riscon-
trano nei cosiddetti “reati senza vit-
time” e in quei reati la gravità dei
quali è tale da rendere praticamente
impossibile la disponibilità della vitti-
ma all’incontro-confronto con il reo
(se non dopo un lungo lasso di
tempo).
La mediazione penale presenta sicu-
ramente almeno due tratti distintivi
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rispetto alle altre forme di media-
zione:
- vi è una chiara situazione di asim-

metria tra vittima e autore di reato; 
- il conflitto si configura come reato

e richiede quindi un intervento
giudiziario (per lo meno in Italia e
in tutti i Paesi che prevedono il
principio di obbligatorietà del-
l’azione penale).

Tali aspetti fanno sì che la media-
zione penale, che in senso stretto
prevede il confronto diretto tra le due
parti (vittima ed autore di reato) e
attiva un nuovo percorso relazionale,
non possa considerarsi, nella mag-
gior parte dei casi, un processo

parallelo o staccato rispetto al per-
corso giudiziario. L’attivazione della
mediazione, nel quadro dei vincoli
giudiziari in atto, i risultati che
ottiene e gli esiti che permette hanno
evidenti ricadute sulla procedura
giudiziaria. Ecco perché secondo
alcuni è impossibile scindere, da un
punto di vista istituzionale, la media-
zione penale dalla riparazione del
danno, in quanto quest’ultima si con-
figura non solo come eventuale effet-
to di uno scambio comunicativo tra
reo e vittima, ma anche come il seg-
mento apprezzabile per l’ordinamen-
to giuridico.

Terzo rapporto sulla sicurezza nel Trentino242



LLee  eessppeerriieennzzee  iinntteerrnnaazziioonnaallii

Molti Paesi sviluppati hanno, già da
alcuni decenni, affrontato la pro-
blematica della mediazione penale e
dei conflitti dando luogo a diverse
forme di intervento e a tipologie
d’esperienze fra loro diversificate. In
sintesi vengono riproposti, sulla base
della letteratura esistente, alcuni
modelli di mediazione penale, pre-
senti nel contesto internazionale.
Partiamo dai Paesi anglosassoni
(Inghilterra e Stati Uniti) che hanno
una lunga tradizione di common law,
che ha permesso loro di sviluppare
sistemi molto articolati d’intervento in
campo penale, con l’attivazione,
soprattutto nel settore minorile, di
programmi incentrati sul lavoro di
comunità e, non ultimo, sulla possibi-
lità di riparare direttamente, nei con-
fronti della vittima, lo “strappo”
prodotto col reato.

GGrraann  BBrreettaaggnnaa::  uunnaa  lluunnggaa
ttrraaddiizziioonnee  ddii  ““mmiissuurree  ddii  ccoommuu--
nniittàà””

Prima di considerare più in dettaglio
le modalità attuative della giustizia
riparativa e della mediazione penale
nel Regno Unito è utile una riflessione
sui principi cardine del sistema
penale minorile inglese. Essi in sintesi
sono:
- attenzione al recupero del minore

dirottandolo il più possibile dal si-
stema penale;

- netta separazione della giustizia
minorile da quella per gli adulti;

- compromesso tra modello assisten-
ziale e giudiziario nel dare risposta
al problema della delinquenza
minorile.

Negli anni ‘80 in Gran Bretagna si
assiste all’incremento dei servizi di
assistenza in comunità in modo che
al giovane reo sia consentito di
vivere nella propria casa e nel pro-
prio ambiente di vita.
Il tipo di risposta fornita ai reati di
adolescenti e giovani dipende
innanzitutto da una discriminante
fondamentale tra reati perseguibili e
non perseguibili. Tra i reati della
prima categoria occorre poi fare
un’ulteriore distinzione circa la loro
entità. Per i reati di lieve entità la
polizia ha la competenza esclusiva
nel decidere come agire. Essa può
perseguire il delinquente delegando
al tribunale la sanzione della pena,
oppure può semplicemente ammonire
il trasgressore, oppure non procedere
affatto se ritiene insignificante l’atto
commesso. Per i reati gravi e relati-
vamente gravi la polizia contatta il
servizio sociale e quello di vigilanza
per decidere congiuntamente quale
misura adottare. Una volta stabilita
la colpevolezza viene svolto un social
enquiry report (SER), un rapporto
d’inchiesta sociale che serve per
acquisire elementi sul background

del minore e per proporre al giudice
una pena adeguata al caso (nel 70-
90% dei casi la proposta avanzata
viene accolta dal giudice). I provvedi-
menti possono essere di diverso
tenore: da quelli sommari (che preve-
dono anche attività riparative), a
quelli di tipo prescrittivo sul compor-
tamento, all’inserimento in comunità,
fino alla carcerazione.
Per quanto riguarda i provvedimenti
d’inserimento in comunità, essi pos-
sono comprendere anche il cosiddet-
to Intermediate Treatment (IT, tratta-
mento intermedio): si tratta di un
compromesso tra famiglia e comunità
residenziale e può concretizzarsi in
molte misure anche assai diverse tra
loro.
Il sistema penale minorile inglese
adotta schemi d’intervento molto vari
(flessibilità operativa) e questo da
qualcuno è stato criticato come di-
sorientante per il giovane reo; d’altra
parte esso permette una maggior
individualizzazione delle misure.
Il minore in Inghilterra è imputabile
al compimento del decimo anno
d’età e qualora commetta un atto
criminale può essere sottoposto ad un
vero e proprio procedimento legale,
anche se spesso il caso è deferito al
Crown prosecution service, che, se lo
ritiene opportuno, può anche
decidere di non perseguire il sogget-
to, pur chiaramente colpevole, facen-
do prevalere l’interesse del minore
rispetto a quello pubblico.
Quando il minore si trovi a compa-
rire davanti al giudice, di solito l’as-
sistente sociale o l’ufficiale di
probation stilano un pre-sentence
report al quale, comunque, il giudice
non è vincolato per la pronuncia
della sentenza.
Al processo il minore è accompagna-
to dai genitori e può avere l’assisten-
za di un legale; il processo minorile
non è aperto al pubblico e la stampa
non può pubblicare le generalità del
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GGrraann  BBrreettaaggnnaa::  uunnaa  lluunnggaa  ttrraaddiizziioonnee  
ddii  ““mmiissuurree  ddii  ccoommuunniittàà””



minore e della sua famiglia se non in
caso di fuga del minore per facili-
tarne il ritrovamento.
L’emissione di un detention order è
possibile solo in presenza di chiare e
precise circostanze, quali reati di
particolare gravità e violazione di
prescrizioni.
Escludendo questi casi più gravi, se il
tribunale giudica il minore colpevole
pronuncia una delle sentenze indi-
cate in tabella 3.
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AAbbssoolluuttee  ddiisscchhaarrggee  Non luogo a procedere per esiguità del reato e
circostanze relative all’agente.  

CCoonnddiittiioonnaall  ddiisscchhaarrggee  Liberazione condizionale.  

FFiinnee  Pagamento di una somma di denaro entro una
certa data (se il reo ha meno di 16 anni, i genitori
devono pagare una cifra in relazione alle proprie
possibilità economiche; se il reo ha più di 16 anni,
il tribunale può obbligarli a pagare la multa).  

AAtttteennddaannccee  cceennttrree  Il reo deve trascorrere un prefissato numero di
ore in centri locali, di solito gestiti dalla polizia,
impegnandosi in attività di vario genere (questa
misura varia dalle 12 alle 36 ore in base all’età
del ragazzo).  

SSuuppeerrvviissiioonn  oorrddeerr  Il minore è sottoposto alla supervisione di un uffi-
ciale di probation che verifichi l’adempimento
degli oneri imposti. Può essere applicato un IT
(Intermediate Treatment) ed eventualmente
aggiunte ulteriori prescrizioni (questa misura va
da pochi mesi a tre anni ed è applicabile a
minori tra i 10 e i 17 anni).  

PPrroobbaattiioonn  oorrddeerr  Si applica a minori di 16 e 17 anni e consiste
nella supervisione da parte di un probation 
officer; possono essere aggiunte restrizioni o con-
dizioni (la durata massima della misura è 3 anni).  

CCoommmmuunniittyy  sseerrvviiccee  oorrddeerr Lavoro non retribuito a vantaggio della comunità
sotto la supervisione di un probation officer
(misura applicabile a soggetti di età superiore ai
16 anni colpevoli di reati punibili con la deten-
zione; durata massima 360 ore).  

CCoommbbiinnaattiioonn  oorrddeerr  Probation per un periodo di tre anni e community
service per un tempo tra le 40 e le 100 ore
(riparazione e riabilitazione).  

PPaarreennttaall  bbiinnddiinngg  oovveerr  Il tribunale richiede al reo un impegno (con o
senza garanzie) di buon comportamento: in caso
di fallimento si perde la somma stabilita come
cauzione dal tribunale.  

CCuurrffeeww  oorrddeerr  aanndd  Obbligo a rimanere in un posto stabilito per un
eelleeccttrroonniinngg  mmoonniittoorriinngg certo numero di ore giornaliere, per un periodo

massimo di 6 mesi. Il minore è controllato da un
responsabile e può essere dotato di un dispositivo
di controllo elettronico (misura applicabile al di
sopra dei 16 anni).

TTaabb..  33  - Tipologia delle sentenze di colpevolezza pronunciate dal Tribunale minorile in

Gran Bretagna.

Fonte: elaborazione da P. Pepe, “Il trattamento della delinquenza giovanile in Inghilterra”, in Rassegna italiana di
criminologia, n. 2, 1998, pp. 327-349



La misura del probation, che consiste di
restrizioni comportamentali e pre-
scrizioni socio-educative, è concessa in
seguito ad una valutazione approfondi-
ta della personalità del soggetto e delle
sue condizioni socio-ambientali di vita:
deve sussistere il requisito di non peri-
colosità sociale e non può applicarsi in
caso di reati di una certa gravità.
Il Community service order è applica-
to in seguito all’analisi e valutazione,
da parte del giudice, del pre-sentence
report al fine di stabilire l’idoneità del
giovane a tale misura ed alle sue pre-
scrizioni. Negli ultimi 15 anni l’appli-
cazione delle community sentences
(lavoro di pubblica utilità) ha notevol-
mente ridotto la recidiva.
Il supervision order si prefigge di
assistere il minore nelle fasi critiche
della sua crescita attraverso program-
mi strutturati e individualizzati: tra
l’altro si cerca di coinvolgere il ragaz-
zo in una riflessione sul reato al fine
di responsabilizzarlo e permettergli di
sviluppare un senso di autodisciplina
e di autonomia rispetto alle scelte del
gruppo deviante di appartenenza. 
I programmi di mediazione/ri-
parazione presenti in Inghilterra si
collocano a diversi livelli e con forme
sia dirette che indirette. Essi tengono
conto soprattutto dell’esigenza educa-
tiva e responsabilizzante che la pro-
cedura mediativa può attivare nei
confronti del minore. Le attività di
mediazione mirano naturalmente ad
un accordo fra le parti, con annesse
conseguenze conciliative e riparative.
L’aspetto nuovo dell’esperienza
inglese consiste nell’attivazione anche
di gruppi particolari, che in senso lato
potrebbero definirsi di “auto-mutuo
aiuto”, fra vittime ed autori di reato
solo indirettamente coinvolti. Persone,
cioè, che hanno in comune la stessa
tipologia di reati, subiti, se vittime, o
posti in essere, se autori, senza essere
implicati nel fatto specifico per cui
uno è stato vittimizzato e l’altro è
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JJooiinntt  sseerrvviiccee  yyoouutthh  Agenti di polizia, operatori sociali e probation
ssuuppppoorrtt  tteeaamm  officers collaborano insieme alla mediazione

penale minorile; i casi considerati riguardano fatti
contro il patrimonio (furti e danneggiamenti) e
contro la persona (offese e aggressioni).

Nel caso di fatti contro il patrimonio, un membro
dello staff di mediazione accompagna il minore
nel luogo dove ha commesso il reato per porgere
le proprie scuse alla vittima e confrontarsi con
questa.

Se si tratta di fatti contro la persona, l’incontro
avviene nella sede del Youth Support Team coin-
volgendo anche la famiglia del minore; l’opera-
tore sociale si occupa del reo e l’agente di polizia
della vittima.  

CCoovveennttrryy  Questo tipo d’intervento si rivolge a minori di
rreeppaarraattiioonn  sscchheemmee  almeno 14 anni (sia il reo sia la vittima) dopo che

il processo ha accertato la colpevolezza del
minore, ma prima della pronuncia della sentenza
(il caso è aggiornato a 29 giorni per valutare la
riparazione).

Si procede a colloqui individuali, congiunti e poi
di nuovo individuali per concordare una
riparazione che può essere completata prima
della sentenza (mediante ulteriore aggiornamento
del caso) o dopo.  

VViiccttiimm  aanndd  ooffffeerrddeerr Sono organizzati gruppi di discussione formati
iinn  ccoonncciilliiaattiioonn  ((vvooiicc)) da vittime ed autori di reato che non hanno rap-

porti tra loro (coinvolgimento nella stessa tipolo-
gia di crimini ma non nello stesso crimine). La
finalità è raggiungere una comprensione recipro-
ca piuttosto che un accordo.

I gruppi si incontrano per tre volte e dopo il primo
incontro si propone loro anche un esercizio di
role-playing nel quale si chiede di rappresentare
un incontro di mediazione/riparazione con rag-
giungimento di un accordo; a volte si propone
anche un’inversione di ruoli. 

stato indagato e condannato. Si tratta
di gruppi di discussione che mettono a
confronto due parti, anche attraverso
un gioco di ruoli, al solo scopo di
aumentare la consapevolezza e la
comprensione reciproca e favorire

quella responsabilizzazione mirata ad
abbassare la conflittualità e miglio-
rare la pacificazione sociale. 
I principali programmi di mediazione
penale inglesi sono delineati, in sinte-
si, in tabella 4.

TTaabb..  44  - Sintesi dei principali programmi di mediazione penale inglesi.

Fonte: elaborazione da G. Scardaccione, A. Baldry, M. Scali, La mediazione penale, Giuffrè editore, Milano,
1998, pp. 82-85



SSttaattii  UUnniittii::  ll’’iimmppoorrttaannzzaa  ddeellllaa
vvaalluuttaazziioonnee  ddeeii  rriissuullttaattii

L’indicazione di alcuni aspetti di
fondo del sistema giudiziario mino-
rile statunitense è utile per una
miglior comprensione anche degli
elementi peculiari della giustizia
riparativa. 
Le Juvenile Courts (come i nostri
Tribunali per i minorenni) concepi-
scono la realizzazione della propria
funzione attraverso uno stretto col-
legamento tra interventi penali, civili
e amministrativi.
L’organizzazione di ciascuna corte
minorile presenta delle peculiarità in
relazione ai 51 differenti sistemi
giudiziari operanti negli Stati federali
americani e le stesse competenze
assegnate alle Juvenile Courts risul-
tano differenziate. In genere le corti
minorili hanno giurisdizione su:
- minori autori di reato (Delinquent);
- giovani autori di atti che non costi-

tuirebbero un crimine se commessi
da un adulto (Status Offenders);

- minori trascurati dai genitori
(Neglected Children);

- minori che non hanno ricevuto suf-
ficiente attenzione, ma non per
colpa dei genitori (Dependent
Children).
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SSttaattii  UUnniittii::  ll’’iimmppoorrttaannzzaa  ddeellllaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeeii  rriissuullttaattii

IInniizziioo  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo Segnalazione alla polizia o presa in custodia del
giovane da parte delle forze dell’ordine: la
polizia può dare suggerimenti al minore e rila-
sciarlo o inoltrare una denuncia alla corte mino-
rile per un processo formale.  

PPrreessaa  ddii  ccaarriiccoo Probation officers e funzionari di polizia analiz-
(Intake Interview) zano la denuncia ed effettuano eventualmente un

esame del giovane per decidere se:
- rilasciarlo con un avvertimento (warning);
- sottoporlo ad informal probation;
- sottoporre il caso all’attenzione della corte 
(petition).  

UUddiieennzzaa  ffoorrmmaallee Se il minore rimane nell’ambito della giurisdi-
(Adjudication) zione minorile si apre la fase dell’udienza for-

male finalizzata ad accertare la colpevolezza o
l’innocenza del minore (adjudication). Il giudice
può decidere:
- l’assoluzione;
- la colpevolezza con la possibilità di evitare la    
condanna se il minore è disposto a svolgere
servizi a favore della comunità (community
program) o ad accettare qualche forma 
di probation.  

SSeenntteennzzaa    In base al giudizio emesso al termine 
(Disposition) dell’adjudication il giudice adotta uno dei

seguenti provvedimenti:
- probation;
- detenzione;
- community service e promozione della concilia-
zione tra reo e vittima.  

TTaabb..  55  - Funzionamento del sistema penale minorile statunitense.

Fonte: elaborazione da A. Cocchini, “L’evoluzione della giustizia penale minorile negli Stati Uniti d’America tra
Family Court Model e Just Desert Model”, in A. Mestiz (a cura di), La tutela del minore tra norme, psicologia ed
etica, Giuffré editore, Milano, 1997, pp. 103-104

La giurisdizione delle corti minorili
riguarda, nella maggior parte degli
Stati, i minori di età inferiore ai 18
anni ed in alcuni Stati i minori di età
inferiore ai 17 o ai 16 anni. L’età
minima per la procedibilità è stabilita
autonomamente da ciascuna corte in
base a proprie politiche o alla con-
suetudine di common law, secondo la
quale, comunque, nessuno può
essere imputabile per una condotta

criminale manifestata prima dei 7
anni d’età. La Juvenile Court ha,
inoltre, la facoltà di rinunciare all’e-
sercizio della propria giurisdizione
trasferendo il caso alla corte ordina-
ria (waiver of jurisdiction).
Il funzionamento generale del sistema
penale minorile statunitense è
schematizzato, nelle procedure prin-
cipali, nella tabella 5.



Nel processo minorile sono garantiti
alcuni principi del due process, quali:
notificazione dell’accusa avanzata
scritta al minore ed alla sua famiglia;
assistenza legale, diritto al confronto
e alla cross-examination, garanzia
sull’attendibilità delle confessioni e
ammissioni del minore; principio
della prova al di là di ogni ragione-
vole dubbio. Il procedimento è ispira-
to ai principi dell’informalità e della
protezione, per cui il processo non
ha carattere accusatorio.
Tuttavia, già a partire dagli anni ’70,
il dibattito sulle corti minorili ha por-
tato ad evidenziare due differenti
modelli che si ispirano rispettivamente
ad un idea di riabilitazione ed a
un’idea di retribuzione (cfr. tabella 6).

Negli ultimi anni gli interventi norma-
tivi tendono ad orientarsi verso il just
deserts, sia per i fallimenti dei pro-
grammi di riabilitazione, sia per una
accresciuta esigenza di protezione
da parte della comunità. Questo
porta ad un progressivo allontana-
mento dalla tradizionale filosofia
della corte minorile e ad un
sostanziale inasprimento delle pene
verso i minori autori di reato.
A fronte di tendenze generali va tut-
tavia sottolineato come, negli USA, la
sperimentazione anche nel campo
della giustizia, specie minorile, abbia
prodotto significative innovazioni.
Cosicché accanto a forme tradizio-
nali di riposta alla devianza minorile
si sono sviluppate, già da più di un
secolo, misure importanti di tipo
probazionale (trattamenti in ambien-
te libero) e, negli ultimi tempi, espe-
rienze significative di Restorative
Justice (giustizia riparativa) e di
mediazione penale.
Le esperienze di mediazione negli
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MMooddeelllloo Family court model Just deserts model

OObbiieettttiivvoo  Riabilitazione. Punizione.

IInnttaakkee  Discrezionalità Limitazione della 
e intervento. discrezionalità e 

astensione dall’intervento.

AAddjjuuddiiccaattiioonn  No al plea bargaining Plea bargaining e
(Patteggiamento) processo con giuria.
e no al processo con 
giuria.

DDiissppoossiittiioonn  Best interest of child. Proporzionalità e  
sentenze determinate.

TTaabb..  66 - Principi base dei modelli organizzativi delle Juvenile Courts statunitensi.

Fonte: A. Cocchini, “L’evoluzione della giustizia penale minorile negli Stati Uniti d’America tra Family Court
Model e Just Desert Model”, in A. Mestiz (a cura di), La tutela del minore tra norme, psicologia ed etica, Giuffré
editore, Milano, 1997, p. 108

Stati Uniti hanno già alcuni decenni
di vita, da quando cioè, negli anni
’70, esse vengono attivate in campo
sociale nella gestione comunitaria dei
conflitti (Community Board) prima
che essi sfocino in veri e propri reati.
Il percorso di mediazione, come è
andato consolidandosi negli USA,
prevede tre fasi:
- Case work: audizione separata

delle parti da parte di un media-
tore;

- Hearing: mediazione vera e pro-
pria con incontro-confronto delle
parti alla presenza di un media-
tore;

- Follow--up: verifica della tenuta del-
l’accordo nel tempo, attuata da un
terzo gruppo di mediatori. 

I più interessanti programmi di
mediazione (VOMPS) e di riconcilia-
zione (VORPS) hanno avuto origine
in Canada e nel Nord America e si
stanno sviluppando in altre contesti,
compresa l’Europa. Essi si
sostanziano di solito in un incontro

faccia a faccia fra le parti in conflitto,
facilitato da un mediatore prove-
niente dalla medesima comunità
locale. In America l’azione penale
non è obbligatoria e l’intervento
penale può essere esercitato anche
da organi amministrativi: ciò offre
maggiori spazi alla mediazione che
può configurarsi come un vero e pro-
prio strumento di diversion rispetto al
procedimento penale.
Molta attenzione è posta negli USA
alla valutazione degli interventi, la
quale porta a una continua verifica
delle procedure e dell’organiz-
zazione e all’indicazione di nuove
linee politiche, specie nell’ambito
della prevenzione della devianza
giovanile. Va ricordato, infatti, come
siano in atto, in diverse realtà metro-
politane americane, numerosi pro-
grammi integrativi per un migliora-
mento della qualità delle relazioni
familiari e una modifica delle
dinamiche di socializzazione del
gruppo di appartenenza.



AAuussttrriiaa::  uunn  mmooddeelllloo  cchhee  ssii
eessppaannddee  nneell  sseettttoorree  ddeellllaa  
ggiiuussttiizziiaa  oorrddiinnaarriiaa  

La mediazione stragiudiziale
(Aussergerichtlicher Tatausgleich,
ATA) è applicata in Austria dal
1985: a partire da tale anno si è ten-
tata una ricomposizione del conflitto
per circa 17.500 minori sospettati e
circa 20.000 vittime di reato.
Il percorso della mediazione in
Austria è schematizzato in tabella 7.

Secondo i dati dell’Istituto per la
Sociologia del Diritto di Vienna rela-
tivi ai due esperimenti-modello in
tema di mediazione, l’84% delle vit-
time ha acconsentito ad una
soluzione extragiudiziaria del conflit-
to: per l’88% dei minori e il 69%
degli adulti il processo è stato
archiviato a seguito dell’utilizzazione
di un metodo alternativo, con con-
seguente notevole diminuzione dei
condannati.
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AAuussttrriiaa::  uunn  mmooddeelllloo  cchhee  ssii  eessppaannddee  
nneell  sseettttoorree  ddeellllaa  ggiiuussttiizziiaa  oorrddiinnaarriiaa  

11998855  Sperimentazione dell’ATA nelle città di Vienna, Salisburgo e
Lienz si sperimenta un modello di diversion chiamato
“Aussergerichtlicher Tatausgleich” (ATA).  

11998888 Nuova legge penale minorile (in vigore dall’1/1/1989): il
modello sperimentato è introdotto nel Codice minorile ed è
applicato con un tasso di successo di circa l’80%.  

11999922 Sperimentazione nella giustizia penale ordinaria: viene
intrapreso un nuovo esperimento-modello per gli adulti. 

TTaabb..  77 - Percorso della mediazione in Austria.

Fonte: elaborazione da B. Trummer - Kaufmann, “Esperienze di mediazione in ambito austriaco: suggerimenti,
modelli, metodologie, strumenti”, in L. Picotti (a cura di), La mediazione nel sistema penale minorile, Cedam,
Padova, 1998, pp. 149-161

In Austria vige lo stesso principio di
stretta legalità presente in Italia:
nonostante ciò, la diversion ha trova-
to un suo spazio attuativo grazie al
fatto che gli atti ad essa sottoposti
restano punibili dallo Stato. Ciò si-
gnifica che la diversion è un’alterna-
tiva alla sanzione, ma sempre all’in-
terno della legge penale: essenziale
risulta inoltre la garanzia, nei con-

fronti dell’imputato, di poter
richiedere una procedura formale per
dimostrare la propria innocenza. I
lavori di utilità sociale potrebbero
dunque costituire:
- una risposta extragiudiziale per i

reati di lieve entità;
- una risposta giudiziale con valenza

sanzionatoria nel caso di reati più
gravi.



L’ATA rende indispensabile una stret-
ta collaborazione tra assistenti sociali
e giustizia penale minorile: dopo
circa un anno dall’inizio della speri-
mentazione il P.M. diviene l’interlocu-
tore principale dei servizi sociali di
assistenza. In questi anni l’ATA si è
dimostrata una misura efficace per il
contenimento della recidiva (effetto
preventivo), per il coinvolgimento
“costruttivo” delle parti e per il
depotenziamento degli effetti stigma-
tizzanti dell’autore di reato.
Il giudice ha la facoltà di impartire
specifiche prescrizioni, quali il paga-
mento di un importo ad un’istituzione
di pubblica utilità, il lavoro in un’isti-
tuzione di pubblica utilità, la
riparazione del danno secondo le
proprie forze e la partecipazione ad
un corso di formazione o aggiorna-
mento.
In tabella 8 si propone un quadro
schematico dell’attività di mediazione
austriaca, con riferimento ai vari
passaggi procedurali.
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AAvvvviioo  mmeeddiiaazziioonnee  La mediazione può essere avviata dal pubblico
ministero (tranne che in caso di omicidio) e dal
giudice del dibattimento come modalità di
risoluzione del processo e come alternativa alla
pena.  

GGeessttiioonnee  mmeeddiiaazziioonnee  Nella prassi la mediazione è sempre affidata a
collaboratori e istituti del Verein für
Bewährungshilfe und Soziale Arbeit (ogni caso
viene affidato ad uno o due mediatori).  

CCoollllaabboorraazziioonnee  ddeellll’’AATTAA Assistenti sociali.
Psicologi.
Giuristi con formazione specifica. 

CCoonnttaattttoo  ccoonn  llee  ppaarrttii Si avviano colloqui separati con autore di reato
e vittima.
È richiesta l’assunzione di responsabilità del
reo.
Si richiede la disponibilità della vittima.
Le parti interessate si confrontano alla presenza
del mediatore.  

EEssiittoo  mmeeddiiaazziioonnee  A conclusione della mediazione le parti firmano
un accordo scritto per la riparazione (materiale o
simbolica) del danno.
Il mediatore invia una relazione conclusiva al
P.M. o al tribunale.  

TTaabb..  88 - Attività di mediazione austriaca: passaggi procedurali.

Fonte: B. Trummer - Kaufmann, “Esperienze di mediazione in ambito austriaco: suggerimenti, modelli, metodolo-
gie, strumenti”, in L. Picotti (a cura di), La mediazione nel sistema penale minorile, Cedam, Padova, 1998, pp.
149-161



Una valutazione sull’attività di
mediazione penale condotta in
Austria è sinteticamente esposta nella
tabella 9, dove emerge il rilievo
importante, anche dal punto di vista
quantitativo, che tale intervento
assume nel quadro della giustizia
minorile. Inoltre va notato come la
mediazione penale sia estensibile e
praticabile, con risultati positivi,
anche nel settore adulto. Altre espe-
rienze in area tedesca e anglosas-
sone avvalorano, come vedremo, tale
possibile espansione.
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NNuummeerroo    ccaassii  ddii  mmeeddiiaazziioonnee Minori: 17.514  (anni 1985-96)
Adulti:    8.185  (anni 1992-96)
Totale: 25.699 

RReeaattii  ccoommmmeessssii  ddaa  mmiinnoorrii Delitti contro la persona e la libertà: 43,3%
((11999966)) Delitti patrimoniali: 52,6%

Altri (resistenza, soppressione 
di documenti, ecc.): 4,1%  

AApppplliiccaazziioonnee  ddeellllaa    Sospettati di reato: 24.966 
mmeeddiiaazziioonnee  ((AATTAA))  (100%)

((11999944)) ATA:   2.360 
(9,5%)

Durata della mediazione:
fino a 3 mesi:   61,0%
più di 3 mesi:    39,0%  

EEssiittoo  ddeellllaa  mmeeddiiaazziioonnee  Esito positivo: 82,7%
Esito negativo:  17,3%

TTaabb..  99  – Dati relativi all’attuazione della mediazione penale in Austria (periodo:
1985-1996).

Fonte: B. Trummer - Kaufmann, “Esperienze di mediazione in ambito austriaco: suggerimenti, modelli, metodolo-
gie, strumenti”, in L. Picotti (a cura di), La mediazione nel sistema penale minorile, Cedam, Padova, 1998, pp.
159-160



GGeerrmmaanniiaa::  mmooddeellllii  mmoolltteepplliiccii  ee
aaggeennzziiee  pprriivvaattee  ddii  mmeeddiiaazziioonnee

Nel 1990 in Germania entra in vi-
gore il nuovo Jugendgerichtsgesetz
(Codice minorile): esso conferisce
alla mediazione valore giuridico
come misura sia educativa sia alter-
nativa (decisa dal P.M.). In questo
modo il legislatore mette in rilievo la
“riparazione” attuata da rei d’età
compresa tra i 14 ed i 21 anni.
La sperimentazione di progetti
mediativi in ambito minorile è avvia-
ta già a partire dal 1985: alla fine
degli anni ’80 se ne contano circa 20
ed alcuni di essi riguardano anche
adulti. Secondo un’indagine condotta
dall’Università di Greifswald e pro-
mossa dal Ministero di Giustizia rela-
tiva agli anni 1993-94 risulta che:
- nel 74% dei distretti degli Uffici

Minorili la mediazione è una delle

misure proposte dalla Jugendhilfe
(assistenza ai minori) durante o
prima di un intervento sanzionato-
rio penale;

- la mediazione è attuata nel 48%
dei casi dagli Uffici Minorili,
nell’11% dei casi da questi in col-
laborazione con associazioni pri-
vate e nel 14,5% dei casi da queste
ultime.

I programmi di mediazione effettuati
in Germania si ispirano ai VORPS
(Victim Offender Reconciliation
Programs) diffusi negli Stati Uniti ed
in Canada. Il Codice penale tedesco
contempla forme di risarcimento sia
materiale che simbolico come pre-
messa alla riconciliazione e riappaci-
ficazione tra le parti. 
I presupposti giuridici della media-
zione in Germania sono evidenziati
in tabella 10.
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GGeerrmmaanniiaa::  mmooddeellllii  mmoolltteepplliiccii  ee  
aaggeennzziiee  pprriivvaattee  ddii  mmeeddiiaazziioonnee

AArrtt..  4455  ccoommmmaa  22  JJGGGG** ll P.M. minorile può desistere dal
perseguire il reo minore se sono già state
adottate delle misure educative (la rifor-
ma del 1990 ha esplicitamente equipara-
to la mediazione ad una misura educati-
va).  

AArrtt..  4455  ccoommmmaa  11  JJGGGG** Nella prassi, alla riparazione del danno
CCooddiiccee  mmiinnoorriillee segue per lo più una sentenza di non luo-
AArrtt..115533  SSttPPOO**** go a procedere per esiguità della colpa.

AArrtt..  1155  ee  aarrtt..  1100  JJGGGG  Al reo può essere prescritto il risarcimen-
to materiale dei danni e la mediazione in
forma di:
- prescrizione o disposizione del Giudice,
- sanzione a sé stante.
Tale possibilità non è prevista per gli
adulti; tuttavia, il giudice può prescrivere
la riparazione del danno durante la
sospensione condizionale della pena o in
caso di liberazione condizionale.  

TTaabb..  1100 - Presupposti giuridici della mediazione in Germania.

* Codice minorile
** Codice di procedura penale
Fonte: elaborazione da F. Dünkel, “La mediazione (Täter-Opfer-Ausgleich) in Germania”, in L. Picotti (a cura di),
La mediazione nel sistema penale minorile, Cedam, Padova, 1998, pp. 120-148

Nel 1994 la riparazione del danno
come sanzione è stata applicata solo
nel 2% dei casi: essa è stata criticata
in quanto contraddice il principio di
libera scelta delle parti nel parteci-
pare alla mediazione.
In base alle esperienze di media-
zione penale attuate fino ad oggi in
Germania le modalità di compo-
sizione dei conflitti si sono concretiz-
zate in:
- colloquio con successive scuse o

pagamento dei danni materiali (in
media meno di 200 marchi);

- prestazioni di lavoro in favore
della parte lesa;

- prestazioni di lavoro di pubblica
utilità;

- azioni coordinate tra vittime e rei;
- regali in segno di simbolica ricon-

ciliazione.
In Germania si sono avviate diverse
forme di mediazione; molto dipende
dalla struttura organizzativa che se
ne occupa, cosicché i progetti della
Jugendgerichtshilfe sono tradizional-
mente orientati verso l’autore di
reato, mentre i progetti portati avanti
da strutture private (ad esse asse-
gnati dalla Procura Minorile) sono
generalmente più indipendenti.
Questi ultimi incontrano però diffi-
coltà di ordine economico in quanto
non sempre le associazioni private
riescono ad ottenere contributi
sufficienti allo svolgimento delle atti-
vità: in alcuni casi, l’istituzione di un
“fondo vittime” si è dimostrata un’ef-
ficace soluzione per consentire anche
al reo nullatenente di risarcire mate-
rialmente il danno arrecato. 
La mediazione penale in Germania,
pur essendo applicata a una per-
centuale di casi piuttosto ridotta,
risulta essere in espansione, specie
nel settore minorile e con risultati
confortanti in termini di efficacia. La
peculiarità della situazione tedesca
sta tuttavia nella varietà dei progetti
posti in essere in differenti aree del



Paese. Appare interessante, anche al
fine di rilevare eventuali novità, sul
piano comparato, accennare agli
elementi caratterizzanti alcuni model-
li in atto.

1. Modello della regione di 
Schleswig-Holstein: la raccoman-
dazione o conduzione del risarci-
mento del danno può essere effet-
tuata direttamente da un agente di
polizia. L’intervento avviene tem-
pestivamente rispetto al reato, co-
sicché il P.M. possa interrompere
immediatamente le procedure
giudiziarie. Tale modello ha però
un’applicazione limitata a minori
rei “primari”, autori di reati di
lieve entità, che ammettono subito
la colpevolezza e mostrano un
certo ravvedimento.

2. Il modello di Brunswick si pone l’o-
biettivo di evitare una condanna
penale attraverso un veloce accor-
do tra vittima e reo (mediazione
pre-processuale): si mette in risalto
la prospettiva della vittima e si
cerca di rimuovere i pregiudizi nei
confronti del minore deviante. Il
risarcimento può essere economi-
co o può avvenire tramite inseri-
mento del minore in attività di
servizio alla comunità.

3. Il modello di Reutlingen ha la
caratteristica dell’indipendenza
dal sistema penale (Handshake
Project) e lo scopo di evitare la

criminalizzazione dei minorenni e
giovani adulti autori di reato.
Sono esclusi piccoli reati. Gli ope-
ratori hanno l’incarico di supervi-
sionare il rispetto degli accordi e
di preparare una relazione per il
P.M..

4. A Mönchengladbach si realizza
un modello di diversion rivolto
esclusivamente ai giovani, autori
di furti in negozi, prima che
ammettano la responsabilità
rispetto al fatto di reato: un opera-
tore sociale fissa un incontro con
l’autore di reato cercando anche
di coinvolgere la famiglia in vista
di un eventuale incontro di media-
zione-riparazione.

5. A Tubinga il servizio di assistenza
del tribunale ha avviato il primo
tentativo di risoluzione del conflitto
nell’ambito penale per adulti.
L’assistente del tribunale discute,
separatamente o congiuntamente,
con l’autore di reato e la vittima
tentando d’individuare le con-
dizioni per la riparazione. In caso
di reati gravi o violenti (ad esem-
pio lo stupro), ove sia impossibile
una mediazione, l’assistente ha
comunque il compito di redigere
una relazione, che riferisca il
punto di vista della vittima da pre-
sentare al processo, e di fornire
assistenza e ascolto alla vittima
qualora questa lo desideri.
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SSppaaggnnaa::  ii  pprrooggrraammmmii  rreeaalliizzzzaattii
iinn  CCaattaallooggnnaa

Le esperienze più significative di
mediazione-riparazione realizzate in
Spagna sono quelle avviate in
Catalogna a partire dal 1989.
I programmi di conciliazione-
riparazione si sviluppano all’interno
di tre fasi sintetizzate in tabella 11. 
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SSppaaggnnaa::  ii  pprrooggrraammmmii  rreeaalliizzzzaattii  iinn  CCaattaallooggnnaa

11998899 Commissione incaricata di stilare un progetto per l’istituzione
di un ufficio per la mediazione a Barcellona:

- le nuove forme di reazione alla delinquenza minorile sono di 
tipo garantista e responsabilizzante;

- si elabora un programma di conciliazione-riparazione alla 
vittima e si prevede anche la misura di Servizio in Beneficio 
della Comunità;

- il programma entra in funzione nel maggio 1990 con il coin-
volgimento di due operatori che passano a quattro nel giro di
un anno.  

11999922 Emanazione della Ley Organica 4/1992:

- l’età imputabile è individuata nella fascia 12-16 anni;

- si introduce il concetto di riparazione nei confronti della 
vittima;

- si contempla la possibilità della mediazione extragiudiziale, 
ma essa può essere anche misura alternativa al termine del
procedimento;

- i mediatori passano da quattro a cinque.  

11999966 A ottobre entra in vigore il nuovo Codice penale:

- gli articoli 109 e 110 del Codice penale prevedono espressa-
mente azioni di riparazione;

- su istanza dell’Autorità giudiziaria il minore imputato è indi-
rizzato direttamente all’ufficio di mediazione;

- si tiene in maggior conto la volontà del minore a partecipare 
alla mediazione e a riparare;

- si dà maggior risalto alla vittima e alla sua partecipazione 
alla mediazione. 

TTaabb..  1111 - Lo sviluppo dei programmi di conciliazione e riparazione in Catalogna.

Fonte: elaborazione da D. Gaddi, “Catalunya. La scoperta della mediazione”, in Rassegna italiana di criminolo-
gia, n. 2, 2000, pp. 211-219



Nella prima fase del progetto, l’at-
tenzione degli operatori è rivolta
quasi esclusivamente al minore e solo
marginalmente alla vittima: la novità
sta però nella prospettiva responsabi-
lizzante nei confronti del minore e
nella valorizzazione della sua volon-
tà a riparare il danno causato. I re-
quisiti per la partecipazione al pro-
gramma sono il riconoscimento dei
fatti e la volontà di partecipazione,
mentre sono escluse alcune situazioni
tipiche, quali gravi problemi di tossi-
codipendenza, disturbi di persona-
lità, delitti gravi e violenti, fallimento
di precedenti programmi di
riparazione. In sintesi, la procedura
viene attivata dal pubblico ministero,
il quale può chiedere ad un’équipe
tecnica la valutazione del minore
imputabile di reato dal punto di vista
psicologico, educativo, familiare e
sociale e per qualsiasi circostanza
potenzialmente influente sul fatto
reato. In particolare il P.M. può
chiedere:
- una valutazione sulla “viabilità”

della mediazione;
- una valutazione della personalità

senza pregiudizio alla mediazione;
- una valutazione della personalità

con esclusione della mediazione.
L’ufficio di mediazione, una volta va-
lutato il minore può:
- attuare la mediazione riferendone

poi gli esiti all’équipe tecnica e al
P.M.;

- inviare il caso all’équipe tecnica,
quando la mediazione non sia fat-
tibile.

I programmi di mediazione-ripara-
zione previsti in Catalogna sono
esplicitati in tabella 12.

Terzo rapporto sulla sicurezza nel Trentino254

PPrrooggrraammmmii  ccoonn  llaa      Partecipazione diretta: confronto 
ppaarrtteecciippaazziioonnee  ddeellllaa  vviittttiimmaa faccia a faccia fra le parti)

Partecipazione indiretta: tali programmi
possono essere mediazioni semplici,
mediazioni orientate alla riparazione o
riparazioni orientate.  

PPrrooggrraammmmii  sseennzzaa  llaa  Programmi de no mas intervencion
ppaarrtteecciippaazziioonnee  ddeellllaa  vviittttiimmaa (non ulteriore intervento).

Rescate de interés reparatorio (riconosci-
mento dell’interesse riparatorio);
Progammi educativos responsablizadores
(educativi - responsabilizzanti).

TTaabb..  1122  - I programmi di mediazione-riparazione in Catalogna.

Fonte: elaborazione da D. Gaddi, “Catalunya. La scoperta della mediazione”, in Rassegna italiana di criminolo-
gia, n. 2, 2000, pp. 225-226



Per fornire un quadro di sintesi sul
funzionamento del progetto catalano
si riportano alcuni dati forniti dalla
Direzione Generale di Giustizia
Minorile e Misure Penali Alternative
della Generalitat di Catalunya (cfr.
tabella 13).

I dati evidenziano il buon funziona-
mento della mediazione penale mino-
rile catalana, soprattutto per la per-
centuale elevata di mediazioni che
giungono a buon fine e per il conteni-
mento della recidiva su livelli per-
centuali più bassi rispetto all’appli-
cazione di altre misure, sia sospensive
che di controllo. 
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VViittttiimmee  ((ttoott..  22880044))  Persone fisiche*: 50,7% 
Enti:                      44,3%
Scuole:                    5,0%

AAuuttoorrii  ddii  rreeaattoo    Femmine:             12,0%
((ttoott..  44555500)) Maschi:                 88,0%

Minori in età 14-16 anni:                    80,7%
Minori di età inferiore ai 13 anni:        19,3%

TTIIiippoollooggiiaa  ddeeii  rreeaattii Danneggiamenti:                               29,9%
Reati contro la proprietà:                   24,7%
Lesioni:                                             17,3%
Furti:                                                15,3%
Rapine:                                               4,0%
Altri reati (ingiurie, calunnie, ecc.):       8,0%  

FFaalllliimmeennttii Il 16,6% delle mediazioni non è giunta a buon fine. 

CCoonntteennuuttoo    Attività di riparazione nei 
ddeellll’’aaccccoorrddoo confronti della vittima: 67,0%

Scuse del minore:    26,6%
Servizi in beneficio della comunità:   6,4%

VVaalluuttaazziioonnee    Sono ricaduti nel reato il 17% dei minori che 
ddeellllaa  rreecciiddiivvaa avevano concluso un processo di mediazione. 

TTaabb..  1133 - Attività di mediazione-riparazione condotta in Catalogna (periodo 1990-

1997).

* Minori: 23,1%; adulti: 27,6%.
Fonte: elaborazione da D. Gaddi, “Catalunya. La scoperta della mediazione”, in Rassegna italiana di criminolo-
gia, n. 2, 2000, pp. 236-237



FFrraanncciiaa::  llaa  pprraattiiccaa  ddiiffffuussaa  ddeellllaa
mmeeddiiaazziioonnee  ssoocciiaallee

È a partire da una legge del 1993
che viene introdotta in Francia, in
modo organico, la mediazione/ripa-
razione nel campo penale minorile.
Ciò avviene nel quadro del riconosci-
mento del principio della respon-
sabilità attenuata dei minori e del
privilegio dato alle misure educative
rispetto a quelle penali: queste ultime
sono escluse al di sotto dei 13 anni;
l’attenuazione della responsabilità è
obbligatoria fino ai 16 anni e
facoltativa dopo.
In Francia la misura di riparazione
penale si differenzia:
- dal controllo giudiziario (misura di

sicurezza suscettibile di revoca);
- dal lavoro d’interesse generale

(riparazione del danno come con-
tenuto di una pena pronunciata
mediante sentenza giudiziaria);

- dal rinvio a giudizio con messa
alla prova (obbligo d’indennizzo
alla vittima suscettibile di revoca
come pena pronunciata in fase di
giudizio).

La misura di riparazione penale
viene attivata all’interno della proce-
dura penale: in tabella 14 se ne
riportano i tratti salienti.
La misura di riparazione penale ha
carattere soprattutto simbolico e si
propone di favorire la restaurazione
del legame sociale responsabilizzan-
do il minore, limitando i danni
arrecati alla vittima e incidendo sulla
diminuzione della recidiva.
Essenziale è raccogliere il consenso
della vittima, del minore e della sua
famiglia, nonché il riconoscimento
dei fatti da parte del minore.
Con le pratiche di mediazione-
riparazione si assiste ad una sorta di
“privatizzazione” del processo, ma
sotto lo stretto controllo dei magistrati
ed in particolare di quelli della
Procura.
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FFrraanncciiaa::  llaa  pprraattiiccaa  ddiiffffuussaa  ddeellllaa  mmeeddiiaazziioonnee  ssoocciiaallee

PPrroonnuunncciiaa  ddeellllaa  mmiissuurraa  Ad iniziativa del Procuratore: prima del-
l’inizio del procedimento.
Ad iniziativa della giurisdizione minorile
nel corso dell’istruttoria, oppure nella fase
di aggiornamento, dopo la dichiarazione
di colpevolezza.  

EEsseeccuuzziioonnee  ddeellllaa  mmiissuurraa  La riparazione costituisce l’incarico priori-
tario per i Servizi del settore pubblico della
Protezione Giudiziaria della gioventù.
La misura deve essere adeguata e com-
prensibile, deve attuarsi in un tempo relati-
vamente vicino al fatto reato e svilupparsi
in due fasi: diagnosi e accompagnamento.  

MMooddaalliittàà  ddeellllaa  mmiissuurraa  Riparazione diretta.
Riparazione indiretta: la prestazione deve
avere comunque un legame diretto con l’in-
frazione commessa.  

GGaarraannzziiee  Supervisione del magistrato lungo tutta la
procedura.
Accertamento dei fatti e della responsabi-
lità.
L’avvocato garantisce il rispetto del princi-
pio di presunzione di innocenza e inter-
viene per la definizione degli aspetti legali
di un eventuale accordo tra le parti.
I Servizi coinvolti garantiscono neutralità,
trasparenza ed oggettività.

TTaabb..  1144  - Le misure di riparazione penale in Francia.

Fonte: C. Duplouye, K.P. Bonafé-Scmitt, R. Centini, “Sintesi dei lavori di gruppo sull’esperienza francese”, in
Ministero della Giustizia - Centro per la giustizia minorile del Piemonte e Valle d’Aosta (a cura di),
Mediazione/Riparazione - un’alternativa possibile nella giustizia minorile, Torino, 1997, p. 132

Secondo i dati del Ministero della
Giustizia francese relativi al 1994:
150 giurisdizioni praticano la media-
zione e il numero di mediazioni ordi-
nato dalle Procure ha raggiunto i
27.214 casi; l’88% delle misure di
riparazione è espresso dalla Procura;
l’85% dei minori oggetto della misura
sono dei “primari”; il 14% dei minori
oggetto di una misura riparativa ha
meno di 13 anni; più del 55% delle
misure consiste in semplici indennizzi.
L’applicazione della mediazione
penale in Francia riguarda prevalen-

temente il settore minorile e i reati di
lieve entità. Tuttavia, la mediazione
sociale è in questo Paese piuttosto
diffusa quale pratica di ricompo-
sizione extragiudiziale dei conflitti. I
modelli di mediazione esistenti in
Francia non sono necessariamente
collegati al sistema legale: essi si
propongono soprattutto di promuo-
vere la mediazione come principale
forma di risoluzione del conflitto in
tutte le aree della vita sociale: nei
posti di lavoro, nel quartiere, in
famiglia, ecc.



AApppplliiccaabbiilliittàà  ee  aapppplliiccaazziioonnee
ddeellllaa  mmeeddiiaazziioonnee  ppeennaallee  iinn
IIttaalliiaa

Il quadro normativo entro il quale è
prevista (o semplicemente ipotiz-
zabile) l’attuazione di qualche forma
di mediazione penale in Italia è rias-
sunto nella tabella 15.
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IIttaalliiaa::  pprriimmee  ssppeerriimmeennttaazziioonnii

TTaabb..  1155  - Cornice normativa per attività di mediazione penale in Italia*.

PPrreevviissiioonnii  nnoorrmmaattiivvee  nneellllaa  ggiiuussttiizziiaa  mmiinnoorriillee  

AArrtt..  99  DDPPRR  444488//8888  Accertamenti sulla personalità del minorenne e acqui-
sizione di elementi utili alla valutazione delle con-
dizioni e risorse personali, familiari, sociali e ambien-
tali nel corso delle indagini preliminari.  

AArrtt..  2277  DDPPRR  444488//8888 Pronuncia di non luogo a procedere per irrilevanza
del fatto (non esercizio dell’azione penale).  

AArrtt..  2288  DDPPRR  444488//8888 Sospensione del processo e messa alla prova del
minorenne; attraverso un provvedimento il giudice
può anche impartire al minore prescrizioni dirette alla
riparazione del danno e alla promozione di iniziative
di conciliazione con la vittima.  

AArrtt..  3300  DDPPRR  444488//8888    Sanzioni sostitutive.  

AArrtt..  3322  DDPPRR  444488//8888  Attivazione della mediazione nell’ambito delle
sanzioni sostitutive o in fase d’esecuzione penale.  

AArrtt..  2277  dd..llggss  227722//8899  Norme d’attuazione dell’affidamento in prova al
servizio sociale. 

PPrreevviissiioonnee  nnoorrmmaattiivvee  nneellllaa  ggiiuussttiizziiaa  oorrddiinnaarriiaa  

AArrtt..  2299  dd..llggss  227744//22000000  Il giudice di pace può promuovere la conciliazione
tra le parti avvalendosi anche dell’attività di media-
zione di centri e strutture pubbliche o private presenti
sul territorio  

AArrtt..  556644  ccpppp..  Nel caso dei reati perseguibili a querela il giudice ha
la facoltà di tentare una conciliazione tra querelante
e querelato.  

AArrtt..110011  ee  ssss.. Conversione della pena pecuniaria per insol-
LLeeggggee  668899//8811 venza del condannato.  

AArrtt..  4477  oo..pp..    Nel provvedimento d’affidamento in prova al servizio
sociale è inclusa la previsione che “l’affidato si
adoperi in quanto possibile in favore della vittima del
suo reato”.  

AArrtt..  116622  bbiiss  cc..pp..  Oblazione speciale ammissibile a condizione che non
“permangano conseguenze dannose o pericolose del
reato eliminabili da parte del contravventore”.  

AArrtt..  116655  cc..pp..  Con la sospensione condizionale della pena, il giu-
dice può subordinare la concessione del beneficio
alla “eliminazione delle conseguenze dannose o peri-
colose del reato”.  

* Per quanto riguarda l’articolo 47 o.p., l’articolo 162 bis e 165 c.p. si tratta più che altro di ambiti nor-
mativi astrattamente ipotizzabili per attività di mediazione.

Fonte: Osservatorio sulla sicurezza nel Trentino - TRANSCRIME



È necessario sottolineare di nuovo il
fatto che in Italia la mediazione
penale è un’esperienza assai recente,
a carattere sperimentale, con una
concreta attuazione solo nell’ambito
della giustizia minorile e limitata-
mente ad alcune realtà locali.
Cosicché la mediazione penale nel-
l’esperienza italiana viene a caratte-
rizzarsi, attualmente, quale interven-
to di carattere psicopedagogico in
favore del minore, piuttosto che pre-
minente spazio di ascolto e sostegno
alla vittima. L’attività di mediazione
così impostata ha, quindi, una chiara
influenza sugli esiti processuali, in
particolare sulla misura della “messa
alla prova”, ambito sinora elettivo di
applicazione della mediazione
penale in Italia (vedi tabella 16).

Terzo rapporto sulla sicurezza nel Trentino258

PPrreemmeessssee  ggaarraannttiissttee  Presupposto di responsabilità penale del-
l’imputato.
Entità del reato grave/medio-grave.
Congruità del periodo della sospensione in
relazione alla gravità del reato e alla fina-
lità giudiziaria di valutare la personalità
all’esito della prova.  

PPrrooppoossttaa  ddeellllaa  mmiissuurraa  Consensualità alla misura tra giudici, opera-
tori sociali, minore e famiglia del minore.
Costruzione di una motivazione al cambia-
mento finalizzata a produrre una comuni-
cazione intersistemica.
Ipotizzazione degli esiti della misura (per
eventuali progetti/verifiche in itinere).  

EEllaabboorraazziioonnee  ddeell  pprrooggeettttoo Costruzione del progetto.
Adesione alla realtà del progetto: flessibilità,
concretezza, coerenza fra risorse interne ed
esterne.
Innovazione rispetto allo stile di vita, ma
vicinanza alle attuali capacità socializzative.  

AApppplliiccaazziioonnee  ddeellllaa  mmiissuurraa  Valorizzazione di competenze già presenti
Autoregolazione del minore.
Sviluppo di solidarietà sociale e responsa-
bilizzazione.  

VVaalluuttaazziioonnee  ddeellll’’eessiittoo  Autovalutazioni del percorso 
e capacità progettuali.
Impegno e responsabilità nel progetto.
Capacità di autonomia, attivazione, ricerca
di soluzioni; competenza negoziale con
l’operatore.
Cambiamento e maturazione rispetto al
senso di solidarietà “spezzato” dal reato.
Capacità di riconduzione del progetto al
significato del reato e alla propria storia.  

TTaabb..  1166  - Messa alla prova come ambito di applicazione della mediazione penale (art.

28 DPR 448/88).

Fonte: elaborazione da G. De Leo, P. Patrizi, Trattare con adolescenti devianti. Progetti e metodi di intervento
nella giustizia minorile, Carocci editore, Roma 1999, pp. 143-152.



L’intervento sui minori che entrano
nel circuito penale è improntato a un
carattere spiccatamente educativo e
responsabilizzante con la riduzione
al minimo dell’intrusione della giu-
stizia. È, pertanto, essenziale, nella
prassi della mediazione con i minori,
che vengano rispettate alcune impre-
scindibili premesse garantiste quali:
- l’ammissione di responsabilità o

l’esistenza di una situazione obiet-
tiva dalla quale si desuma la
responsabilità del minore imputato
(in caso contrario vale il rispetto
del “principio costituzionale di pre-
sunzione di non colpevolezza”);

- la disponibilità del minore ad
incontrare la vittima (si parla in
questo caso di “assenso informa-
to”) ed assenso degli esercenti la
potestà genitoriale;

- l’assenso da parte della vittima.

La mediazione trova la sua ideale
collocazione temporale in un
momento prossimo al fatto reato, sia
per contrastare il sentimento di sfidu-
cia e frustrazione della vittima a
causa dei tempi lunghi della giu-
stizia, sia per meglio realizzare quel-
l’intervento risocializzativo e respon-
sabilizzante che tale misura si pro-
pone di avere nei confronti del
minore.
Il processo di mediazione si compone
di alcune fasi principali evidenziate
nella tabella 17.
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PPrrooppoossttaa  La proposta di mediazione può provenire
da: Magistrato, Polizia giudiziaria,
servizi della Giustizia minorile, vittima,
reo. 

IInnvviioo L’invio può essere effettuato da: Autorità
giudiziaria, servizi di assistenza (ex art.
6 DPR 448/88), vittima e reo (accesso
diretto previa manifestazione del consen-
so informato).  

IInnccoonnttrroo  iinnddiivviidduuaallee  ccoonn  llee Il mediatore incontra le parti separata-
ppaarrttii  vveerriiffiiccaa  ddii  ffaattttiibbiilliittàà mente in un clima di accoglienza ed

ascolto e prospetta la possibilità e le con-
dizioni di sviluppo di un processo di
mediazione.  

IInnccoonnttrroo  ddiirreettttoo  ccoonn  llee  ppaarrttii  L’équipe di mediazione precisa le regole
dell’incontro ed il ruolo del mediatore: si
cerca di attivare una comunicazione
attorno al conflitto dando spazio ai diver-
si punti di vista; eventualmente può essere
previsto un accordo di riparazione del
danno.  

CCoommuunniiccaazziioonnee  L’esito della mediazione è comunicato
alla Magistratura in forma sintetica:
esito positivo, esito negativo, esito incer-
to, mediazione non effettuata. 

L’esito della mediazione può essere
valutato in base a tre ordini di fattori:
- indicatori psicologici: tenore e

atmosfera dell’incontro;
- indicatori concreti: impegno a

forme di riparazione materiali;
- indicatori simbolici: le parti giun-

gono ad una nuova visione l’una
dell’altra e ritrovano la propria
dignità di persone.

La presenza e la combinazione di
questi indicatori forniscono ai media-
tori gli elementi per esprimere il
parere sintetico alla Magistratura.

TTaabb..  1177  - Fasi principali dell’attività di mediazione penale.

Fonte: Osservatorio sulla sicurezza nel Trentino - TRANSCRIME



LLee  eessppeerriieennzzee  iittaalliiaannee

In Italia la mediazione penale ha tut-
tora carattere sperimentale e questo
ha fatto sì che nella prassi sia preval-
sa, almeno nei primi tempi, un’appli-
cazione varia e “simbolica” delle
procedure: ciò significa che, nel con-
creto, gli obiettivi di riparazione e
riconciliazione sono stati perseguiti
attraverso pratiche differenti, dalla
mediazione propriamente detta (col
confronto fra minore reo e vittima),
alla predisposizione e/o svolgimento
di attività di utilità sociale.
Mediazione penale e attività di utilità
sociale possono essere elementi a se
stanti di un processo di responsabi-
lizzazione del minore, ma, in diversi
casi, possono diventare anche aspetti
conseguenti di un medesimo percor-
so. Convergenze e divergenze fra le
due pratiche di gestione del conflitto
conseguente al reato sono esplicitate
in tabella 18.

Le sperimentazioni fino ad oggi
avviate sul territorio nazionale (prin-
cipalmente a Torino, Milano, Bari,
Roma, Catanzaro e Trento) sono tutte
contraddistinte da un carattere inter-
istituzionale e, per quanto riguarda
le sedi di Torino, Milano, Bari e
Trento, sono stati siglati protocolli
d’intesa tra il Centro per la Giustizia
Minorile, la Regione e gli Enti locali
per una precisa definizione di
impegni in termini di risorse eco-
nomiche e di personale.
Al giugno 2001 non esistono ancora
standard definiti a livello nazionale,
ma soltanto accordi locali. Secondo
gli “addetti ai lavori” questo vuoto
legislativo crea, di fatto, difficoltà
applicative nell’attività di media-
zione: manca, infatti, una chiara
definizione dei rispettivi ruoli ricoper-
ti dagli operatori e spesso sono ca-
renti i sostegni economici alla realiz-
zazione delle attività, in quanto gli
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MMeeddiiaazziioonnee  ppeennaallee AAttttiivviittàà  ddii  
uuttiilliittàà  ssoocciiaallee  

OObbiieettttiivvii  ** Riallacciare la comunicazione Riallacciare la comuni-
tra il minore reo e la vittima cazione tra il minore 
(responsabilizzazione del e la comunità
minore e ascolto alla vittima). (responsabilizzazione del

minore e della comunità).  

TTiippoollooggiiaa    Reati contro la persona o che Reati contro il patrimonio.
ddeeii  rreeaattii offendono direttamente 

la persona (es. la rapina).   

OOppeerraattoorrii Mediatori Mediatori. 
ccooiinnvvoollttii Operatori dei servizi sociali Operatori dei servizi 

territoriali e dei servizi minorili. sociali territoriali e dei 
servizi minorili.

RRiiffeerriimmeennttoo  Art. 9 DPR 448/88. Sino ad oggi:
nnoorrmmaattiivvoo  Art. 9 DPR 448/88 

(progettazione)
Art. 28 DPR 448/88, 
misure alternative, 
sanzioni sostitutive 
(attuazione).

Nuovo orientamento:
Art. 9 DPR 448/88 
(progettazione e 
attuazione).  

“Uffici di mediazione” non sono pre-
visti da esplicite norme, ma solo da
protocolli d’intesa e da accordi
amministrativi. Nel dibattito attual-
mente in corso sulle esperienze di
mediazione e sulla necessità di un
quadro regolamentare complessivo,
viene sottolineata, in modo partico-
lare, l’esigenza di una normativa
flessibile in grado di valorizzare le
peculiarità delle esperienze, di 
offrire garanzie anche sul piano
scientifico e professionale e di
attribuire una maggiore centralità ai
bisogni della vittima del reato.
L’attività di mediazione è portata

avanti da équipe di mediatori di
diversa provenienza e competenza
professionale; ciò è visto come un’u-
tile risorsa per il buon esito delle
attività di mediazione, anche se molti
ritengono necessaria una formazione
specifica degli operatori. In partico-
lare viene sottolineato un iter formati-
vo da attuarsi su due livelli:
- un aggiornamento di base comune

a tutti gli operatori dei servizi
sociali, istituzionali, territoriali, del
terzo settore e del volontariato,
mirato a diffondere un’adeguata
sensibilizzazione ai temi e ai pro-
blemi della mediazione;

TTaabb..  1188  - Comparazione tra mediazione penale e attività di utilità sociale.

* Attraverso la gestione del conflitto si ha una riappropriazione della risposta dell’atto deviante e il superamento
della delega totale all’Autorità giudiziaria

Fonte: Ufficio per la mediazione di Torino



- una formazione rivolta esclusiva-
mente ai mediatori in senso stretto
finalizzata all’acquisizione di speci-
fiche competenze professionali.

Affinché la mediazione diventi una
pratica diffusa si ritiene, da più parti,
indispensabile che essa sia conosciu-
ta anche al di fuori del ristretto
ambito degli operatori del settore e
che si realizzino, pertanto, le con-
dizioni favorevoli alla realizzazione
di un clima culturale propizio in
grado di “fare opinione pubblica”.
Questo potrebbe permettere l’affer-
marsi di una politica vittimocentrica,
con una giustizia riparativa che si
pone quale fattore di stabilizzazione
sociale, esercitando anche quella
funzione di deterrenza che general-
mente viene riconosciuta unicamente
alla minaccia della sanzione penale.
L’esperienza della mediazione penale
condotta in questi anni in Italia, e da
alcuni decenni in altri Paesi, nel set-
tore della giustizia minorile, ha evi-
denziato la “necessità funzionale” e
l’importanza di attenersi ad alcune
semplici ma precise regole
processuali. Esse possono essere così
sintetizzate:
- consenso informato degli interes-

sati, che sottolinea il carattere
volontario della mediazione;

- divieto di accesso all’attività di
mediazione vera e propria per
difensori e genitori, che evidenzia
il sistema ternario della mediazione
(le due parti e il mediatore);

- un’utilizzabilità in sede di giudizio
delle dichiarazioni rese dagli inte-
ressati durante la mediazione a
sancire il carattere informale della
mediazione;

- segreto professionale del media-
tore, a sottolineare il carattere ri-
servato della mediazione;

- giudizio sull’esito della mediazione
tramite la formula sintetica “positi-
vo” o “negativo”, che evidenzia la
semplice presa d’atto dell’esito
della mediazione;

- autorizzazione del G.I.P. qualora le
attività riparatorie implichino per il
minore prestazioni continuative a
favore della parte offesa o della
collettività, che implica controllo e
vigilanza sulle attività riparatorie
conseguenti alla mediazione;

- termine massimo di 10 giorni (80
ore) per attività riparatorie, a san-
cire precise garanzie sul limite tem-
porale alla riparazione;

- previsione di una causa estintiva
del reato in esito a condotte ripara-
torie, che significa rilevare sul
piano giudiziario le conseguenze
positive della
mediazione/riparazione.

Tali regole non servono a risolvere,
ma consentono almeno di gestire al
meglio l’intrinseco carattere di
ambivalenza proprio della media-
zione, vale a dire la contraddizione
tra la funzione per definizione non
giudicante del mediatore all’interno
del processo di mediazione e la fun-
zione che il mediatore viene ad avere
nel rapporto esterno con l’Autorità
giudiziaria, rispetto alla quale
esprime una valutazione sull’avvenu-
ta o meno riparazione. Nell’ambito
dell’istituto di messa alla prova, il
carattere di ambiguità della media-
zione-riparazione diventa massimo
in quanto essa, non solo è oggetto di
valutazione/giudizio, ma è addirit-
tura un obbligo a carico del
minorenne: tale esperienza è inclusa
quindi completamente all’interno del
paradigma trattamentale-riabilitativo
e può correre il rischio di venir con-
fusa con un generico impegno social-
mente utile.
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Relativamente agli anni 1998 e 1999
è possibile riportare alcuni dati sulle
sperimentazioni di mediazione messe
in atto sul territorio nazionale (vedi
tabella 19).
I dati sono eloquenti nel sottolineare

la ridotta entità della sperimentazione
della mediazione penale: si tratta di
un’incidenza percentuale minima
(meno del 5%) rispetto ai provvedi-
menti di “messa alla prova”. Tuttavia i
dati sono significativi se letti in ten-

denza e soprattutto se si analizzano
aspetti di tipo qualitativo, come più
oltre viene fatto con riferimento alle
singole esperienze locali. 
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NN°°  ccaassii  
EEssiittoo      EEssiittoo      

NNoonn  ffaattttiibbiillii    IInn  ccoorrssoo  SSeeddii ppoossiittiivvoo nneeggaattiivvoo

1998 1999  1998 1999  1998 1999  1998 1999  1998 1999 

Bari* - 12  - 2  - -  - 8  - 2  
Catanzaro 14 75  8 30  - 22  2 -  4 23  
Milano 28 42  9 21  - 3  6 15  13 3  
Torino 20 40  3 16  1 2  7 22  9 5  
Trento 22 11  7 1  - -  8 8  7 2  
TToottaallee  8844  118800    2277  7700    11  2277    2233  5533    3333  3355    

TTaabb..  1199 - Attività sperimentali di mediazione effettuate in Italia negli anni 1998 e 1999 (rilevazione al 31.12).

*Per Bari solo dati del 1999
Fonte: Ministero della Giustizia



Per quanto riguarda la nascita e lo
sviluppo delle principali iniziative isti-
tuzionali, ai fini della sperimen-
tazione della mediazione penale
minorile, è possibile fornire un
quadro di sintesi evidenziato nei
seguenti punti:
--  AAnnnnoo  11999955::  attività di mediazione

penale a Torino sostenuta da per-
corsi formativi realizzati da agenzie
di mediazione francesi (stretta col-
laborazione tra Regione Piemonte,
Comune di Torino, Tribunale per i
minorenni e Centro per la giustizia
minorile con il sostegno della
Sottocommissione tecnica minori).

--  AAnnnnoo  11999966::  l’Ufficio Centrale della
Giustizia Minorile (UCGM), con la
circolare “Linee di indirizzo in
materia di mediazione penale…”
invita i Centri per la giustizia mino-
rile ad avviare attività sperimentali
di mediazione ed autorizza la
realizzazione di corsi di formazione
a Milano, Bari e Roma.
A Torino è realizzato il percorso for-
mativo finanziato dalla Regione
Piemonte in collaborazione con il
Centro per la giustizia minorile, il
Tribunale per i minorenni e il
Comune di Torino.

--  AAnnnnoo  11999977: a Torino, Milano,
Roma e Bari sono attivati e prose-
guiti i corsi di formazione.
A Torino si elabora il progetto
“Riparazione” che coniuga media-
zione ed attività di utilità sociale.
Gli operatori di Roma e L’Aquila
elaborano due documenti di sintesi
sul percorso formativo e propon-
gono l’attivazione di un servizio di
mediazione penale.

A Trento su iniziativa del Tribunale
per i minorenni, della Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i
minorenni e dell’Ufficio Servizio
Sociale Minori (USSM) è realizzato
un gruppo di studio sulla media-
zione che elabora un documento da
sottoporre alla Sottocommissione
tecnica minorile della Provincia
Autonoma di Trento.
A Catanzaro è formalizzato il grup-
po di lavoro per le attività speri-
mentali.

--  AAnnnnoo  11999988: a Milano è siglato un
protocollo d’intesa per la costi-
tuzione di un Ufficio per la media-
zione tra il Centro della giustizia
minorile, i competenti Assessorati
del Comune di Milano, il Comune
di Cinisello Balsamo e l’Azienda
sanitaria locale 1 di Legnano.
Nel distretto di Bari è sottoscritto il
protocollo d’intesa per la realiz-
zazione di attività di mediazione,
sia in ambito civile sia penale, tra la
Regione Puglia, il Centro della giu-
stizia minorile, il Tribunale per i
minorenni, la Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni ed il Comune di Bari.
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LL’’eessppeerriieennzzaa  ddeell  GGrruuppppoo  ppeerr  llaa
mmeeddiiaazziioonnee  PPeennaallee  MMiinnoorriillee  ddii
TTrreennttoo

Il Gruppo di Mediazione penale
minorile di Trento è stato istituito nel
1998 sulla base di quanto previsto
dal protocollo d’intesa stipulato tra il
Ministero della Giustizia e la
Provincia Autonoma di Trento. Esso
fa parte del Servizio attività socio-
assistenziali e si compone di:
- quattro assistenti sociali;
- uno psicologo ed esperto

dell’USSM;
- una psicologa e giudice onorario

del Tribunale per i minorenni di
Trento;

- un consulente giuridico;
- una psicologa presso il Servizio

per le Tossicodipendenze
dell’Azienda Provinciale per i
Servizi Sanitari.

All’origine del progetto di media-
zione penale minorile vi è l’iniziativa
di un gruppo informale di lavoro,
formatosi nel 1996, il quale, nel
1998, assume la denominazione for-
male di Gruppo Tecnico di
Mediazione Penale Minorile (GTM).
Durante il biennio di sperimentazione
1998-2000 sono state attuate le
seguenti iniziative:
- istituzione del GTM e relativa

definizione del suo assetto organiz-
zativo;

- applicazione e verifica di
metodologie comparate con altre
iniziative sperimentali;

- studio e ricerca su tematiche
attigue alla
mediazione/riparazione;

- attivazione di un rapporto costrutti-
vo con le agenzie connesse all’at-
tività di mediazione quali la
Magistratura, i Servizi Sociali, gli
Enti Gestori, l’Ordine degli
Avvocati, ecc.; 

- avvio di un percorso di formazione
per mediatori.
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NNuummeerroo  ::  Casi: 22
Soggetti: 34
Coimputazioni: 8

TTiippoollooggiiaa  ddii  rreeaattoo Lesioni personali:                           5
Molestie sessuali:                           1
Rissa:                                            1
Aggressione:                                  1
Ingiuria, minaccia:                           1
Diffamazione:                                  2
Furto aggravato:                            7
Danneggiamento:                          3
Ricettazione:                                 1
TToottaallee::            2222  

EEttàà  ddeellll’’aauuttoorree  14-15 anni:                                   8
15-16 anni:                                   8
16-17 anni:                                 14
17-18 anni:                                   4
TToottaallee::          3344  

IInnvviioo Procura presso il Tribunale per minorenni 19
Servizio Sociale Minorenni:        3
TToottaallee::                                                                              2222  

CCoonncclluussiioonnii  In corso di mediazione:               4
eedd  eessiittii Concluse con accordo:                7

Concluse senza accordo:            11
di cui:
per mancanza di consenso dell’autore           2
per mancanza di consenso della parte lesa    6
per altri motivi                                            3  

Il gruppo è operativo dal febbraio
1999 ed ha scelto volutamente di
avvalersi di approcci culturali, profes-
sionali e operativi diversi: la media-
zione è condotta da due mediatori
con diverse esperienze e appartenen-
ze, ma entrambi tesi verso lo stesso
obiettivo. L’intervento di mediazione
del Gruppo Tecnico Trentino si carat-
terizza per l’adozione di un approc-
cio metodologico di “non direttività
interveniente”, vale a dire un’attitu-
dine ad ascoltare ed accogliere senza
contraddire e lasciando emergere il

vissuto dei partecipanti; questo, però,
senza rinunciare ad atteggiamenti in
grado di orientare e riformulare, se
necessario, quanto emerso nel con-
fronto tra gli interessati.
Il GTM ha attivato proficue collabo-
razioni con la Procura della Repub-
blica presso il Tribunale per i
minorenni, l’USSM e gli Enti Gestori
del servizio di assistenza sociale ter-
ritoriale.
Di seguito si riportano i più significa-
tivi dati statistici del biennio speri-
mentale 1999-2000 (cfr. tabella 20).

TTaabb..  2200 - Dati statistici sulla mediazione penale minorile a Trento (periodo febbraio
1999 – novembre 2000).

Fonte: GTM di Trento



I dati contenuti nella tabella 20 fanno
riferimento agli interventi di media-
zione effettuati, per la stragrande
maggioranza, su casi inviati dalla
Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni ai sensi
dell’art. 9 del DPR 448/88 e nell’am-
bito della remissione di querela ai
sensi dell’art. 564 c.p.p. La metà dei
casi si sono conclusi negativamente
per la mancanza dei requisiti neces-
sari alla instaurazione o prose-
cuzione dell’attività di mediazione in
senso proprio. Va ricordato che ciò
può accadere perché entrambe o
una delle parti non accetta la pro-
posta mediativa; inoltre può suc-
cedere che il conflitto venga risolto
dalle parti prima dell’avvio della
mediazione.
La sperimentazione condotta a Trento

nel campo minorile ha permesso di
cogliere, sul piano operativo, i pro-
blemi, le differenze, le peculiarità e
le potenzialità del procedimento di
mediazione nelle due prospettive
della conciliazione e della
riparazione. Ora il Gruppo Tecnico
di Trento ipotizza sviluppi possibili
della propria capacità professionale
nell’ambito della giustizia penale per
gli adulti, e la normativa sulle nuove
competenze del giudice di pace sem-
bra aprire effettivi spazi in questa
direzione. Altra direzione di sviluppo
è l’allargamento, in ambito minorile,
della mediazione anche ad altri con-
testi quali quello scolastico, di
quartiere e di vicinato. Si tratterebbe,
in tal senso, di un ampliamento del
campo della ricomposizione dei con-
flitti coinvolgente molteplici dimen-

sioni relazionali della vita quotidia-
na. La mediazione dei differenti pos-
sibili conflitti sociali, fra cui anche
quello scaturente dalla violazione
delle norme di rilevanza penale,
appare una prospettiva assai interes-
sante, soprattutto dal lato dell’imple-
mentazione e dei possibili esiti posi-
tivi sul piano delle politiche sociali di
prevenzione/sicurezza. L’esperienza
maturata dal Gruppo Tecnico per la
Mediazione di Trento è un “capitale”
importante per il raggiungimento di
nuovi obiettivi. Tuttavia, ciò implica
un serio confronto circa la
definizione degli assetti organizzativi
e funzionali garantiti dagli Enti e
Organismi che concorrono a
sostenere le attività di mediazione.
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A conclusione di quanto fin qui detto,
si vuole fornire una sintesi della
mediazione/riparazione a livello
internazionale e nazionale, da con-
siderarsi come strumento di consul-
tazione immediata ed essenziale sulle
tematiche trattate e utile per com-

prendere quali possibili sviluppi
potrebbero rivelarsi fecondi per la
realtà trentina.
La comparazione è sviluppata sulla
base di cinque variabili, quelle più
adeguatamente estrapolabili dalla
varietà delle fonti bibliografiche sul-
l’argomento: avvio dei progetti speri-
mentali, normativa di riferimento,

tipologia dei reati, garanzie proce-
durali, modalità attuative. La ripar-
tizione in tre tabelle permette, a
grandi linee, di cogliere la configu-
razione di un modello latino (cfr.
tabella 21 - Italia, Francia e
Spagna), tedesco (cfr. tabella 22 -
Austria e Germania) e anglosassone
(cfr. tabella 23 - Inghilterra e USA).
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EEssppeerriieennzzee  Italia Francia Spagna  

PPrreevviissiioonnii  nnoorrmmaattiivvee Dpr. 448/88. Legge 4/1/93 di riforma Ley Organica 4/92 
di procedura penale. e nuovo Codice penale (1996).  

AAvvvviioo  pprrooggeettttii    1995, a Torino, Bari,  1993, in 150 giurisdizioni 1990, in Catalogna. 
ssppeerriimmeennttaallii Milano, Roma e Trento. francesi.

TTiippoollooggiiaa  ddeeii  rreeaattii Reati patrimoniali e Reati di lieve o media Reati patrimoniali, 
reati contro la persona entità. contro la proprietà e contro
di entità lieve o media. la persona di entità lieve.  

GGaarraannzziiee  pprroocceedduurraallii  Consenso informato Accertamento fatti Riconoscimento dei fatti.
degli interessati. e responsabilità. Volontà di partecipazione.
Carattere di riservatezza Supervisione del magistrato.
della mediazione. Assistenza legale.

Neutralità/trasparenza/
oggettività dei servizi.

MMooddaalliittàà  ddii  aattttuuaazziioonnee Mediazione diretta con Riparazione diretta o Programmi a partecipazione
eventuale accordo di indiretta (lavori di utilità (diretta/indiretta) o
riparazione o attività di sociale). senza partecipazione
utilità sociale.      della vittima.

TTaabb..  2211  - Esperienze di mediazione-riparazione in Italia, Francia e Spagna.

Fonte: Osservatorio sulla sicurezza nel Trentino - TRANSCRIME
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EEssppeerriieennzzee  Austria Germania  

PPrreevviissiioonnii  nnoorrmmaattiivvee  Legge penale minorile in vigore  Jugendgerichtsgesetz del 1990.
dal 1/1/89.

AAvvvviioo  pprrooggeettttii 1985 si sperimenta la mediazione 1985 sperimentazioni in ambito mino-
ssppeerriimmeennttaallii stragiudiziale  (ATA). rile su tutto il territorio tedesco.

TTiippoollooggiiaa    Reati patrimoniali e contro Reati di lieve e media gravità.
ddeeii  rreeaattii la persona di entità variabile.

GGaarraannzziiee  Assunzione di responsabilità del reo. Ammissione di responsabilità.
pprroocceedduurraallii Disponibilità della vittima. Clausola dell’irrilevanza.

Danno personale alla vittima.
Libera adesione delle parti. 

MMooddaalliittàà  Mediazione diretta giudiziaria Mediazione diretta con risarcimento 
ddii  aattttuuaazziioonnee e stragiudiziale. materiale o simbolico.

Lavori di utilità sociale. Lavori di pubblica utilità.  

TTaabb..  2222 –– Esperienze di mediazione/riparazione in Austria e Germania.

Fonte: Osservatorio sulla sicurezza nel Trentino - TRANSCRIME

EEssppeerriieennzzee Gran Bretagna Stati Uniti

PPrreevviissiioonnii nnoorrmmaattiivvee Children and Young Legislazione delle juvenile courts (family court
Persons Acts. model e just deserts model). 

AAvvvviioo  pprrooggeettttii    Anni ’70 su tutto il territorio. Anni ’70 sotto forma di gestione comunitaria
ssppeerriimmeennttaallii dei conflitti. 

TTiippoollooggiiaa  ddeeii  rreeaattii Furti, danneggiamenti, aggressioni. Reati di varia natura. 

GGaarraannzziiee pprroocceedduurraallii Accertamento di colpevolezza. Ampia discrezionalità di applicazione.

MMooddaalliittàà  Mediazione diretta. Mediazione prima del processo come forma
di attuazione Lavoro non retribuito di pubblica utilità. di diversion.

Gruppi di discussione formati Mediazione durante il processo come forma 
da autori e vittime di reato. di probation.

L’intervento penale può essere esercitato
anche da organi amministrativi.

TTaabb..  2233  - Esperienze di mediazione/riparazione in Gran Bretagna e Stati Uniti.

Fonte: Osservatorio sulla sicurezza nel Trentino - TRANSCRIME
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• Pur nella diversità delle tradizioni culturali e giuridiche dei Paesi qui presi
in considerazione per quanto concerne le esperienze di
mediazione/riparazione in campo penale, è possibile cogliere elementi
che accomunano le differenti realtà ed altri che rimangono caratteristici e
peculiari e che si propongono ad un utile confronto. Fra gli aspetti comu-
ni possono essere sottolineati i seguenti:
· Carattere diffuso della mediazione dei conflitti in campo penale minori-

le: programmi di mediazione/riparazione sono una realtà ormai con-
solidata in molti Stati sviluppati.

· La mediazione/riparazione è attivata con il consenso delle parti e per
reati di lieve e media entità, soprattutto contro il patrimonio e contro la
persona.

· La mediazione diretta (incontro delle parti) è prevalente nei reati contro
la persona (offese, lesioni, aggressioni) e spesso sfocia in forme di con-
ciliazione con o senza risarcimento materiale.

· Nei reati contro il patrimonio la mediazione, sia diretta che indiretta (le
parti non s’incontrano), frequentemente sfocia in attività riparatorie
dirette verso la vittima (risarcimento) o indirette (lavori di pubblica uti-
lità).

· La mediazione è attivata a breve distanza dal reato e tende a conno-
tarsi, quasi ovunque, come forma di diversion ossia di intervento prima
del processo. Ciò non esclude che forme di mediazione/riparazione
possano avvenire anche durante il processo e dopo una condanna.

· La procedura e l’esito della mediazione, sebbene abbiano valenze
autonome rispetto ad altre misure di carattere giudiziario, influiscono
sul corso della giustizia.

· La mediazione/riparazione sembra produrre risultati apprezzabili sul
contenimento della recidiva.

· Ovunque le attività di mediazione dei conflitti, specie in ambito penale,
devono essere sostenute da un impegno culturale di sensibilizzazione
dell’opinione pubblica, che risente molto delle congiunture relative ai
fenomeni della criminalità e dai modi con cui questi vengono divulgati.

• Fra gli aspetti peculiari a contesti specifici, che possono stimolare possibi-
li nuove sperimentazioni, va sottolineata:

· L’importanza di trovare nuove modalità di confronto, a livello comuni-
tario, fra vittime e autori di reato, sull’esempio dei gruppi di discussio-
ne attivati nei Paesi anglosassoni.

· La reale possibilità di espansione della mediazione/riparazione al set-
tore penale adulto, come le esperienze austriache e tedesche, a noi
vicine, sembrano positivamente accreditare.

· La prospettiva di ampliare sul piano culturale, funzionale e organizzati-
vo l’ambito, gli spazi e gli strumenti di mediazione, nell’ottica, come il
caso francese evidenzia, di creare “servizi di base o comunitari” per la
mediazione dei conflitti sociali (da quelli scolastici, familiari, intercultu-
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rali fino a quelli penali), in grado di configurare un modello di media-
zione integrata al livello comunitario-territoriale. 

· La necessità, come in parte evidenziato dalle esperienze statunitensi, di
accompagnare la sperimentazione dei programmi di mediazione con
un attento processo di valutazione dei suoi effetti sui diversi attori coin-
volti (vittima, reo, mediatore, giudice, operatori sociali, opinione pub-
blica) e della sua efficacia sul miglioramento del sistema giustizia.

• Le esperienze di mediazione/riparazione analizzate configurano modelli
applicativi differenziati in ragione dei differenti contesti culturali e nor-
mativi in cui sono inseriti. Gli interventi di mediazione penale posti in
essere in Trentino, attivati sulla flessibilità di spazi normativi propri della
giustizia minorile, hanno potuto realizzarsi, con risultati soddisfacenti,
grazie anche a fattori culturali favorevoli: dalla sensibilità della
Magistratura all’attenzione delle Autonomie locali, dalla contenuta con-
flittualità sociale al favore generico dell’opinione pubblica verso i proble-
mi, anche penali, dei minori.

• Nella realtà trentina si sta consolidando una esperienza assai significati-
va che produce risultati apprezzabili per la risoluzione e la prevenzione
dei conflitti scaturenti dai reati posti in essere da minorenni. Il Gruppo
Tecnico di Mediazione Penale Minorile di Trento, nell’esplicare la propria
attività, rafforza anche professionalità e sapere e ciò appare una creden-
ziale importante su cui far leva per accreditare la mediazione sul territo-
rio e per applicarla con successo anche al settore degli adulti, così come
consentono le nuove competenze del giudice di pace. 
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