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A Veronaunumero (ll rean au-'
mentadi più rispetboche aNa- .
poti e i turti in abitazione nel !
giro di un anno sono cresciuti {
di quasi rl 5oo/o.Nonostante ;
questi dati per niente positivi, ]
occorre precisare dre la no- 'ì
stra provincia è al trentanove- *
simo posto, a quasi metàclassi- :f
fica tra Ie 103province italiane j
per numero di illeciti ogni.
l0omilaabitanti
Ecco qui la fotografia della
nostra provincia scattata con i
dati, pubblicati sul sito del
.quotidiano Il Sole24,ore, relativi al 2oll e rilevati dal ministero dell'Interno. E non sono
numeri che possanofar dormi- .,
re soldi tranquilli andte secer- :
to Verona non è paragonabile
alle grandi metropoli comeMi. lano, Rom4 Torino e perfino
Rimini con numeri di reati
ben superiori ai nostri.
Nella nostra Provinci4 si so.
no commessi nel 2O11,4,097re
ati ogru centomila abitanti
contro i 7360 di Milano, in te
sta alla classifica i TOO1di Rimini seconda e i 6138 di Ro
ma Va molto meglio in province più vicine come Vicenza
con 34C4lreati ogni lOOmila
abitanti o Tfento (3226) senza
'
contaxe Oristano, l'ultima in'
classifica, an 2175reati ogni r
centomila reati e Belluno un;
gradino sopra con 2312illeci-'
ti.AVeron4 nel20ll sono sta- '
ti commessi 37697 reati contro i 294875 di Milano, i:
2574{}4di Romao 43334 di?adov4 solo per fare qualche
esempio.
.
Sul tema dei furti in apparta: ;
mento,le campanenonsuona- :
no certo afesta: nel 2O11,i furti 4
in abitazione denunciati nella l
nostra provincia sono stati.
2803 con una crescitarispetto'
precedente
del .
all'anno
48,9o/".
È un incremento che colloca
il nostro territorio tra le realtà
dovei colpi negli appartamenti sono aumentati di più. Solo
a Oristano oon un più92,1o/o,
Sondrio (+ 78%)Forlì (+ 59%),
e Pistoia
Pordenone(+55,5o/o)
(+ 52,3o/o)
hanno visto crescere:
di più i colpi negli appaxtamenti tra il 2010 e il 2011.Cre.
sce, infine, anche il'numero
dei reati nella nostra provin-.
cia
i
Nei terminati del Viminale,;
si è registrato un incremento ,
del 6,2"/otr a il2olo e il 2011per
numero di reati che ci colloca
al 4,2.posto, davanti alla pro..É
vinciadiNapoli dovesi èregi-{
strato un aumento del 6,1%. !
A livello nazionale, infine, i {
reati sono aumentati del5,4,@
ma ciò chepreoccupadi più so
no i furti in casaaumentatidel'{
2O7o(aVerona del 4,8%)e i bor- i
seggicresciutidel16To.oe.cn. :
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