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InVeneto, si piazzarto meglioVenezia (LSesima) e Padova (Z3esima)
Bellnno ètrale piùsicure in assoluto. AVeronaZí0rapine

Frail 2010 e il 2009 i reati de
nunciati dai veronesi (capoluo-
go più provincia) sono comples-'
sivamente diminuiti dell'8,87o,
il che ci pone alla posizione 4,1
(su 103 province). Meglio fan-
no solo le province di Venezia
(l8esimo posto) e di Padova
(23esimo posto). Alle nostre
spalle Rovigo (73), Yicenza
(75), Tteviso (97) e
(102), la seconda provincia più
sicura d'Italia dopo quella di
Oristano.

Ia classifica è stata elaborata
dal quotidiano economico Il So
le-24 Ore sui dati della crimina-
lità forniti dall'Anfu (associa-
zione nazionale forze di poli'
zia) e mette a confronto i
denunciati nel 2010 con quelli
del 2009: a livello nazionale.
stata registrata una diminuzi

ANALISI STATISIICA" lt"ll Sole-24 Ore,, confronta i dati2009-2010 relativi alla criminalità delle 103 pr

l

ne dello 0,4,%. Analizzi4mo i
ti alivelloveneto.

R RTI lN CASA.Inbase al nume
ro di episodi per IOO.OOO abi-
tanti (206) la nostra provincia
è al Zesimo posto, tra le miglio-
ri in Veneto dopo Belluno. In
dodici mesi i furti negli appar-
tamenti sono diminuiti del
4,,970, mentre a Padova - perfa-
re un raffronto - sono aumenta-
ti deI15,4,%o. Sivive con appren-
sione a Venezi4 dove i "topi
d'appartamento" hanno effet-
tuato 2.079 colpi..

R Rfl D' lrm.Gli episodi sono
diminuiti del 13,9o/o, mala pî G
vincia veronese resta nel miri-
no dei ìadri (siamo secondi in
Veneto, dopo Padova e 5Tesimi
a livello generale). Tempi duri
per gli automobilisti di Rovigo,
dove fra il 2009 e il 2010 i turti
sono aumentati del 26,5%. A
Belluno, al contrario, si può ld-
sciare la chiave nel quadro sen-
za particolari patemi: i furti

dauto sono diminuiti di oltre il
40o/o.

BORSEGGT Donne, soprattutto
arziane, nel mirino dei manole
sta: nel Veronese questi odiosi
reati sono aumentati del1O,4,%
e ci ritroviamo al 23esimo po
sbo, terzi in Veneto. Boom di
borseggi aVenezia: le denunce
sono aumentate in un anno del
2Íò,4o/o, del 22,97o a Vicenza- Bel-
luno la provincia meno colpita,
nonostant€ un aumento dei re
ati del 10,27o in dodici mesi.

TRUFFE E FRODI INFORITIIIICHE
Clonazione di bancomat ma
anche phishing: il fenomeno è
perfornrna in diminuzione nel-
lanostraprovincia I reati sono
diminuiti del 2 2,4o/o, la pereen-
hnle più alta registrata in tutba
la regione. Più netto l'abbatti-
mento dei casi nel Vicentino:
meno4,1.97o.

R PINÉ Ia nostra provincia si
piazza al4,Sesimo posùo alivel-
lo nazionale, cnn 27,3 colpi
ogni 1O0.0OO abitanti. Un'ine
zia confr onto al record di Napo
li, dove la percentuale è paxi al
227o/o.Ia. provincia veneta più
tranquilla? Belluno, che è an-
che la migliore a livello nazio-
nale:. 3,3o/o,7 rapine in tutùo.
Lianno prima erano state 3.
Allarme rosso invece nel Vi-

centino, dove le rapine sono au-
mentatedel2S,8%.

SCIPPL Ie donne veronesi han-
no evidentemente imparato a
tenere laborsaben stretta, per-
chè in un anno questo tipo di
reato è diminuito del 35,2o/o,
con 59 episodi denunciati. Nel
Veneziano sono stati 112 a Pa-
do's:a 90 e a Belluno - dte si con-
ferma zona tranquilla - le de
nunce presentate sono state
soltanto2. r

Menofurti d'auto e in cas4 me 1
no truffe e frodi informatiche. t
meno scippi e rapine, ma più {
borseggi: a leggere i numeri vi- i
vere nella provincia di Verona è |
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