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Furti in casa boom, spaccio in calo: ma è giallo sul
numero dei raid
I colpi erano dati in regresso ma nella relazione dell’anno giudiziario crescono di duecento in dodici mesi con un
aumento del 20%. Media di quasi 4 denunce al giorno
di Sergio Rossi
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Ladri in azione (foto di repertorio Newpress)

Arezzo, 2 febbraio 2020 - E’ una delle piaghe dei nostri tempi e i dati dell’anno
giudiziario tornano a lanciare l’allarme. Già, manco a dirlo sono i furti in casa
ancora una volta a balzare davanti agli occhi e non si tratta soltanto di percezione,
magari esagerata. Si tratta di realtà. Una realtà dettata dalla cronaca quotidiana,
dalla striscia dei tanti colpi denunciati, oggi più che mai sottolineati dai racconti
delle vittime che arrivano attraverso i social.

Il dato uHciale viene riportato dalle statistiche che la procura della repubblica invia
alla procura generale di Firenze per l’inaugurazione dell’anno giudiziario avvenuta
ieri. Va detto però che le cifre sono abbastanza a sorpresa, nel senso che a Lne
anno 2019 gli indicatori sembravano dire il contrario; e cioè che furti in abitazione
stavano subendo una fase di leggero regresso.

Un piccolo giallo che però non inLcia la portata complessiva di un fenomeno tra i
più impattanti dal punto di vista sociale. Ma torniamo alla relazione della procura.
Da essa emerge che i fascicoli aperti nell’anno mobile 2018-2019 (le cifre vanno
dal 30 giugno al 30 giugno successivo) per le scorribande dei ladri tra le mura
domestiche sono stati 1190, con un aumento di 227 rispetto ai 977 dell’anno
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precedente che già facevano impressione.
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Il dato era infatti già in notevole rispetto all’anno mobile 2016-2017 quando la
lancetta si era fermata sui 781 furti. Insomma, l’escalation complessiva nel corso
degli ultimi due anni è di quattrocento furti in più con una crescita percentuale nei
24 mesi intorno al 50%, circa 20% se il confronto viene fatto soltanto sulla base
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dell’’ultimo anno mobile.

Sono numeri che fanno rumore di pari passo con la percezione di insicurezza che,
almeno su questo versante, sembra aver rotto gli argini dopo un relativo periodo di
stasi e di decremento negli anni successivi al 2013, quando si era toccato un vero
e proprio picco. Da notare, peraltro, come la stragrande maggioranza dei furti
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denunciati restino impuniti, in una percentuale che si situa oltre il 90%.
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Lasciando da parte i furti in abitazione, va invece registrato il calo dei reati di
droga: nella relazione Lrmata da Roberto Rossi sono 342 i fascicoli aperti contro i
410 dell’anno mobile precedente. In tutta evidenza sono gli effetti della lotta
strenua ingaggiata dalle forze dell’ordine contro lo spaccio, contrassegnata da
centinaia di arresti tra polizia, carabinieri e guardia di Lnanza.

Con la punta di diamante del blitz al Pionta che ha sicuramente contribuito, nei
mesi successivi, ad allentare la morsa dei pusher a livello cittadino. E’ nel
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capoluogo, infatti, che si concentra la maggior parte dello smercio di sostanze
stupefacenti.
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