
I DATI DELLApREFETTRA" Durante ilcomitato per lbrdine e la sicurezza Mutas ha reso noto le cifre dei primidue mesi
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ILNUMERODlR'RTI
AtD NI$DtAttfolNsoST
Sono in aumento rispetto
allo stesso oeriodo dello
scorso anno quando furono
167. Sono in diminuzione,
invece, ifurti di auto che
sono passati da 35 aT.
Fino ad oggi non si sono
registrate rapine in banca o
negli uffici postali.

lo del 70 per cento. Qrielle in
strada da 16 a 9, con una di-
minuzione del 4,3,/5 per cen-
to. Un calo di reati dovuto
presumibilmente al numero
inaggiore di controlli messo
in atto anche grazie allasolle-
citaeione di comitati cittadi-
ni. In tutto sono state control-
late 3.597 persone nel 2015 e
ben 4,.311 nel zot6 con un
amento percentuale di r9,gS
per cento. Sono state denun-
ciate 560 persone e arrestate
136. Gli arresti sono in calo:
meno 51,60 per cento.

In tutta la provincia i reati
sono stati 2.255, quindi con
un calo del 23,95 per cento.

NelVeronese ireati sono in calo
Eppure i cittadini haruto paura
Rafforzati i conffolli sulle sfrade
E irisultati si cominciano avedere
In città i frrrti in casa sono passati
da 210 a 188, gli arrestati sono 136

Alessrndra Vaccari
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I dati sono confortanti. An-
che se come spesso accade,la
percezione di sicurezza dei
òittadini è diversa da quelle
cifre. Infatti anche unaieci-
na di giorni fa i rappresentan-
ti di alcuni comitati eranosta-
ti riceluti in prefettura e ave-
vano evidenziato la loro pre-
occupazione.

Secondo I'analisi della pre-
fettura, che ieri ha tenuto il
comitato per I'ordine pubbli-
co e la sicurezza, i reati nella
nostra città e provincia sono
in calo. Analizzato il periodo
gennaio-febbraio dello scor-
so anno con i due mesi appe-
natrascorsi si nota che siamo
passati da 2.111 a 1.733, quin-
di con un calo di quasi il 18
percento in cittàe conunme-
no 27,43 per cento su tutLala
provincia. Costanti i furti con
strappo (lo scippo). Unadoz-
zina erano, una dozzina sono
rimasti. Sono aumentati i fur-
ti con destrezza,dal6S a776,
quindi con un aumento di
quasi lbtto per cento.

Mail dato che stupisce posi-
tivamente è il calo del 10.48

percento deifurti in abitazio-
ire che sono passati da 2lo a
188, che sono comunque 3 al
giorno nel territorio comuna-
le, quelli in negozi dal29 a
79 con un meno 38,/6 per
cento. Ieri mattina un cittadi-
no ci ha segnalato un furto
nella notte nell'ufficio di assi-
curazioni Itas, in via Tode-
schini. Il titolare ha trovato
la porta di ingresso dell'uffi-
cio scassinata, cassetti aperti
e mancavano 600 euro lascia-
ti nellîfficio. Lîomo ha spor-
to denunciaper furto. Dowà
sostituire la porta. Lîfficio
non era protetto da alcun si-
stema d'allarme. <<Non ce
l'avevamo perchè non era
mai accaduto niente>>, spiega
il titolare.

Restano invecealti, come ri-
portato già nei giorni scorsi i
furti su automobili in sosta
da 167 a 178. In calo invece
quelli di auto da 35 a 2J negli
stessi due mesi confrontati.
Nel nuovo anno c'è stata

una rapina in abitazione, a
fronte di nessuna lo scorso
anno. E per oranessuna rapi-
na in banca o in uffici postali.
Le rapine in negozio sono
passate da 10 a tre con un ca-

N.u.úw I
Ul cartello posto sulla cancellata dopo un furto a Sorgà. Ma i "colPi" nelle case sono in calo

Tra i dati significativi il calo
del16,86 per cento dei furti
in abitazione, passati da4,21a
35O. Calati anche quelli in
esercizi commerciali da 174, a
128. Pressochè uguali invece
i furti sulle automobili:
24(lcontro i 246 del2o15.
Ma in proúncia sono au-

mentate le rapine in casa:
due negli ultimi due mesi,
mentre nessuna era stata
messa a segno I'anno prece-
dente nello stesso periodo
preso in considerazione. I
soggetti controllati sono stati
48.748,i192 per cento in più
rispetto all'anno prima. o


