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Abstract

On the 20th of June 2008 the United Nations Interregional Crime 
and Justice Research Institute (UNICRI) and the City Hall of Bari 
signed an agreement in order to carry out the project Picturing Victim-
ization in the City of Bari/Italy. Within this project, UNICRI together 
with its counterpart, the City Hall of Bari, intended to carry out an em-
pirical comparative survey in the area of crime prevention with a par-
ticular emphasis on victimization risks on urban crime and experiences 
of citizens in the city of Bari, Italy. 

This project takes advantage of the previous research Interna-
tional Crime Victim Survey (ICVS) by UNICRI. The ICVS is the most 
comprehensive instrument developed yet to monitor and study volume 
crimes, perception of crime and attitudes towards the criminal justice 
system in a comparative perspective. The data comes from surveying 
the general public and therefore is not influenced by the political or ide-
ological agendas of governments of individual countries or municipal 
bodies. Standardisation of questionnaires used and other aspects of da-
ta collection assure that data can, within confidence margins, be relia-
bly compared across countries or single cities.

The project has been carried out with Computer Assisted Tele-
phone Interviewing (CATI system). It’s an interactive front-end com-
puter system that aids interviewers to ask questions over the telephone. 
The answers are then keyed into the computer system immediately by 
the interviewer. 

This victimization survey has involved 1.500 citizens of Bari, in-
terviewed by UNICRI.

Victimization survey data provide an important complement to 
official statistical data produced by police and other official agencies. A 
major advantage of this research is that it combines a range of detailed 
questions about experience with crime, perceptions of crime and ac-
tions taken in response to victimization. 
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The data collected is aimed at showing the actual victimization 
rate of the citizens in order to avoid underestimation of crime and, thus, 
unjustified crime perception. 

For this victim survey, the citizens of Bari were interviewed on 
their experiences with urban crime, if any, as well as their prior contacts 
with law enforcement personnel. 

The survey data reveals that almost half of the citizens of Bari 
have been victimized for different street crimes (including robberies, 
burglaries and other property crimes) over the last five years. 

The report shows that the “dark number” - the amount of non 
officially recorded crime - is relatively high because it accounts for 
42 per cent, even if the majority of people have chosen to report to 
police. 

Overall, 46 per cent of respondents feel a significant fear of crime 
that influences the quality of life in the City of Bari affecting the choic-
es that individuals make in seemingly mundane decisions, such as de-
ciding whether to walk somewhere or to be alone at home, specially 
at night. Typically, women and the elderly emerge as most fearful of 
crimes. This may be because for some people the prospect of being out 
after dark evokes anxiety about a greater range of mishaps (e.g., acci-
dents as well as a crime). Also male respondents might be less inclined 
to admit feelings of fear or anxiety than females. 

The impacts of crime on people are very complex, interconnect-
ed and not easily separable at the economic, social and psychological 
level. Most vulnerable citizens are victimized in multiple ways: some 
become stranded in their own homes at night, some retreat into depres-
sion, while others give up life and career opportunities. 

The 58 per cent of urban crimes were reported to police in the 
City of Bari in the last five years, even if the frequency with which vic-
tims or relatives report offences to the police is strongly related to the 
type of crime involved.

The proportion of citizens who think that the police do a good job 
in the City of Bari accounts for 51 per cent. These results are very inter-
esting because in the last years, municipal bodies have taken measures 
to improve the support of urban crime victims. A cornerstone of this in-
itiative is a better treatment of victims, including the right to be treated 
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with consideration and respect and to be kept informed about investiga-
tions and prosecution decisions. 

The report contains also a comparative analysis of official statis-
tics of crimes against the person and against property in Bari concern-
ing the last four years. 

Analyzing the relevant data to be carried out from official statis-
tics, it is visible that damages, injuries, armed robbery, threats, insults 
and assaults have nearly remained constant during the past four years. 
Theft is by far the most common crime committed in Bari. Theft of cars 
is, specifically, the most common among this type of crime. In indus-
trialised cities, cars and motorcycles are stolen for two main reasons: 
either for “joyriding” or temporary transportation, when the vehicle is 
usually recovered, or for extended personal use, resale or stripping.

These data have many practical uses, including monitoring chang-
es in victimization rates over time, understanding risks, understanding 
victims’ decisions to report to police, examining fear of crime and de-
veloping crime prevention strategies. It could also be potentially used, 
if needed, in future policies on urban security to be approved by the 
City of Bari. 

In particular, the information collected may then be used for the 
development of policies in the fight against urban crime, so that the re-
quired assistance can be provided to society. 

Finally, the examination of the level of satisfaction of citizens 
with police activities aims to lead to a better collaboration between mu-
nicipal bodies and the community.

Overall, the victimization survey will be a pilot project to be ap-
plied to other cities throughout Europe, providing a nationwide harmo-
nization of policies on security.

December 2008.
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Presentazione

La percezione di sicurezza dei cittadini è uno dei fattori che 
maggiormente incide sui modelli culturali, sulle dinamiche relazio-
nali, sulla concreta fruizione degli spazi di libertà propri di ogni 
ambiente urbano. È anche, e forse soprattutto, attraverso questo 
sentimento individuale e collettivo che va riscontrato il livello di 
qualità della vita di una città e la pulsione di crescita morale, eco-
nomica, sociale che la caratterizza in un dato momento storico. La 
sensazione di vulnerabilità rispetto al rischio di subire un’aggres-
sione a danno della propria persona, dei propri familiari o dei pro-
pri beni tende, infatti, a scalfire i legami sociali ed a restringere, en-
tro confini sempre più ristretti, gli orizzonti di vita dei singoli e di 
intere comunità. 

È con questa consapevolezza che l’Amministrazione Comuna-
le di Bari, in collaborazione con l’UNICRI, ha promosso questo stu-
dio in cui viene tracciato Un ritratto della vittimizzazione nella città 
di Bari che ambisce a fornire una serie di elementi utili per orienta-
re le politiche locali di sicurezza urbana alla stregua delle specifiche 
esigenze, problematicità ed attese dei cittadini.

La ricerca si sofferma nel valutare l’impatto soggettivo che le 
principali manifestazioni di “criminalità predatoria” o “di strada” 
(furti, rapine, aggressioni, atti di vandalismo) assumono nella dimen-
sione di vita quotidiana delle persone. I giudizi degli intervistati deli-
neano il “grado di preoccupazione” che li accomuna con riguardo al-
le minacce della delinquenza urbana. I dati raccolti svelano, inoltre, 
la dimensione del “numero oscuro”, vale a dire l’ammontare dei reati 
che non vengono denunciati dalle vittime, nonché l’opinione dei cit-
tadini di Bari circa l’operato delle forze dell’ordine.

Le voci raccolte in questo rapporto dipingono il profilo di una 
realtà sociale particolarmente complessa che non manca di differen-
ziarsi significativamente, nell’atteggiamento rispetto all’esperienza 
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di vittimizzazione, nella propensione alla denuncia dei reati subiti, 
nei timori per la propria sicurezza, a seconda dell’età e dei diversi 
contesti urbani da cui provengono gli intervistati.

Dicembre 2008



13

LA METODOLOGIA DI RICERCA
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L’indagine di vittimizzazione

La vittimologia si è negli ultimi anni affermata, nel complesso 
quadro interdisciplinare della criminologia, quale scienza autonoma, 
orientata allo studio specialistico delle cause, della natura e degli effet-
ti della vittimizzazione, attraverso la disamina delle dinamiche di inte-
razione tra la vittima e il reo e tra le vittime ed il sistema giudiziario pe-
nale, oltre che delle reazioni, formali ed informali, che provengono dal-
le comunità sociali in termini di supporto, assistenza ed aiuto a coloro 
che subiscono un reato.

Le inchieste di vittimizzazione costituiscono, oggi, uno strumen-
to fondamentale, anche sul piano internazionale, per la conoscenza e 
l’analisi dei fenomeni criminosi e delle particolari problematiche che 
accomunano le persone offese da un reato.

La prima indagine internazionale di vittimizzazione (ICVS, 
International Crime Victim Survey), condotta in quattordici paesi 
dal Ministero della Giustizia olandese, in collaborazione con l’Ho-
me Office del Regno Unito e con l’Università di Losanna (Svizze-
ra), risale al 1989.

L’UNICRI, sorta nel 1968 quale istituto di ricerca su criminalità 
e giustizia dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, coordinò il proget-
to nel 1991 con l’obiettivo di fornire una copertura geografica ancor più 
ampia all’indagine internazionale.

La seconda ICVS, realizzata nel 1992, coinvolse trentatré paesi. 
Alla terza survey, realizzata nel 1996, ed all’ultima, condotta nel 2000, 
hanno partecipato quarantotto paesi. Al momento è in corso di esecu-
zione la quinta indagine internazionale di vittimizzazione avviata nel 
2004,che vede coinvolte diverse istituzioni.

Le domande che sono state proposte ai cittadini di Bari, nell’am-
bito di questa ricerca, sono state selezionate all’interno dell’ampio que-
stionario di vittimizzazione, predisposto ed adoperato a livello interna-
zionale per la somministrazione delle ICVS.
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Questo particolare approccio con lo studio del crimine ha fornito 
riscontri importanti per valutare l’andamento della delittuosità nella sua 
dimensione reale nonché il grado di predisposizione alla vittimizzazio-
ne che caratterizza alcune particolari categorie di soggetti, in ragione di 
peculiari caratteristiche sociodemografiche (età, sesso, etnia, zona di re-
sidenza ecc.) o economico-sociali (situazione patrimoniale, attività pro-
fessionale, ruolo sociale, ecc.).

Nel corso del tempo, questa tipologia di ricerche ha conosciuto 
una notevole evoluzione ed un rapido perfezionamento, anche dal pun-
to di vista propriamente metodologico, per far fronte a tutti quei fattori 
che possono in qualche modo alterare la rilevazione scientifica dei fe-
nomeni di vittimizzazione.

La qualità prevalentemente soggettiva delle informazioni che ven-
gono raccolte dagli intervistati non esclude, infatti, il rischio di distorsio-
ni nell’esatta ricostruzione dell’evento criminoso, di affermazioni non ve-
ritiere o di dichiarazioni consapevolmente fuorvianti o alimentate da pre-
giudizi, falsi convincimenti, suggestioni emotive. La rievocazione di un ri-
cordo comporta, inevitabilmente, il rischio di una sua distorta rappresenta-
zione, dovuta allo “sforzo di memoria” che viene richiesto all’intervistato. 

Nell’ambito di indagini che, come questa, mirano ad acquisire 
notizie su eventi realizzatisi nel corso di un periodo di tempo relati-
vamente ampio (cinque anni), è stato riscontrato, in particolare, come 
possa evidenziarsi una sorta di “effetto telescopio” che induce la vitti-
ma a ricordare solo le vicende criminose vissute più intensamente, tra-
lasciandone altre di pur oggettivo rilievo, o a collocare erroneamente 
eventi traumatici, accaduti in realtà in un più remoto passato, nel conte-
sto temporale oggetto di approfondimento.

Non può essere parimenti trascurato il rischio di una sovrarappre-
sentazione delle paure delle persone che, talvolta, tendono inconsape-
volmente a far confluire nella fear of crime ogni fattore di insicurezza 
personale e sociale.

La sussistenza di tali elementi di criticità, che vengono debita-
mente considerati ai fini dell’analisi dei dati, non vale però ad inficiare 
in alcun modo la valenza scientifica della ricerca che, nella sua sistema-
ticità, consente senz’altro di definire il ritratto attendibile della vittimiz-
zazione nello specifico contesto locale.
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I dati che vengono di seguito riportati sono destinati ad offrire, 
in quest’ottica, un solido contributo conoscitivo idoneo ad orientare 
l’azione di governance della sicurezza urbana nel territorio di Bari.

Il quadro che emerge da questo primo rapporto di vittimizzazione 
sarà senz’altro utile, in futuro, per monitorare i mutamenti che avven-
gono nella percezione di sicurezza dei cittadini, per individuare le fat-
tispecie di rischio per la popolazione, per provare a comprendere le ra-
gioni che possono indurre le vittime a non denunciare i reati patiti, per 
meglio tutelare coloro che hanno subito o che sono più esposti alla cri-
minalità.

Questo progetto si inserisce nel quadro di una più ampia attivi-
tà di ricerca che persegue, da ultimo, l’obiettivo di favorire l’armoniz-
zazione degli strumenti di analisi e rilevazione scientifica dei fenomeni 
vittimogeni e, con essi, delle politiche di sicurezza urbana.
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Il campione di riferimento

Il 20 giugno del 2008 l’UNICRI ed il Comune di Bari hanno sot-
toscritto un protocollo di intesa finalizzato alla realizzazione del proget-
to Un ritratto della vittimizzazione nella città di Bari (Picturing Victi-
mization in the City of Bari).

Si è così inteso promuovere un’indagine sociocomparativa volta 
a valutare l’incidenza del rischio di vittimizzazione nella realtà urbana 
e la percezione soggettiva di sicurezza/insicurezza degli abitanti del ca-
poluogo pugliese.

L’UNICRI ha provveduto a somministrare un questionario di vic-
timization survey, composto da oltre 300 domande, da cui sono stati se-
lezionati i quesiti rivolti agli intervistati.

Ad un campione rappresentativo di cittadini di Bari è stato chie-
sto di esprimersi con riguardo al proprio eventuale vissuto di vittimiz-
zazione ed al proprio personale rapporto con le forze dell’ordine.

La ricerca è stata eseguita nel rispetto dei codici deontologici e 
degli standard di qualità ASSIRM/ESOMAR per le indagini sociali.

Il campione di riferimento è composto da persone di età com-
presa fra i 18 e i 79 anni.

L’indagine è stata condotta mediante interviste telefoniche, se-
condo il sistema di rilevazione C.A.T.I. (Computer Assisted Telephone 
Interview).

Dall’ampio numero di contatti effettuati, sono stati acquisiti, qua-
le campione netto finale rappresentativo, 1.500 casi.

La raccolta dei dati è avvenuta secondo un piano di campiona-
mento telefonico articolato in due stadi, con una generazione casuale 
del recapito telefonico all’interno dell’intera rete locale (add digit dia-
ling) e la selezione casuale della persona da intervistare nell’ambito del 
nucleo familiare contattato.
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Il profilo degli intervistati

Le interviste telefoniche sono state effettuate dal 27 ottobre al 5 
novembre 2008.

Non si segnala nel corso del periodo di rilevazione alcun even-
to straordinario, idoneo ad influenzare in maniera distorsiva i risultati 
dell’indagine statistica.

Il campione di riferimento (n. 1.500 residenti nella città di Ba-
ri) è così distinguibile sulla base delle proprie caratteristiche sociode-
mografiche:

Base: totale intervistati – Valori %

48

52

21

30

26

24

7

23

59

11

uomo

donna

18-30 anni

31-45 anni

46-60 anni

61-79 anni

1

2

3-4

5+

EETTAA’’

SSEESSSSOO

CCOOMMPPOOSSIIZZIIOONNEE FFAAMMIIGGLLIIAA
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La procedura di ponderazione del campione rappresentativo 
(post-stratificazione) ha consentito una suddivisione tendenzialmente 
paritaria fra intervistati di sesso maschile e femminile, con una leggera 
prevalenza delle donne (52%),

Il dato aggregato relativo all’età evidenzia, allo stesso modo, una 
sostanziale parità, nel numero degli intervistati, fra i soggetti appartenenti 
alla fascia di età ricompresa fra i 18 e i 45 anni ed il rimanente campione 
annoverabile nella fascia di età ricompresa fra i 46 e i 79 anni.

Per quanto concerne gli indici relativi al contesto familiare, si 
segnala come la netta maggioranza del campione appartenga a famiglie 
composte da 3-4 persone (il 59%), mentre è del 23% la percentuale de-
gli intervistati che vive in coppia. L’11% degli intervistati, invece, pro-
viene da famiglie particolarmente numerose, composte da 5 o più indi-
vidui, mentre il 7% del campione è costituito da single.

Ulteriori dettagli informativi ci forniscono il profilo ancor più 
particolareggiato dei soggetti intervistati.

La maggioranza degli intervistati (66%) ha effettuato studi avan-
zati che li hanno portato a frequentare le scuole medie superiori (40%) 
o l’università (26%). Una componente rilevante dal campione ha fre-
quentato esclusivamente la scuola dell’obbligo (34%).

Di un certo interesse, alla stregua delle risultanze dell’indagine 
sociale, è anche il dato relativo al possesso di auto e motoveicoli da 
parte degli intervistati, posto che sono proprio questi i beni generalmen-
te risultati più esposti ad atti di criminalità urbana (furti, danneggia-
menti, episodi di vandalismo ecc.).

TTIITTOOLLOO DDII SSTTUUDDIIOO

Base: totale intervistati – Valori %

34

40

26

Scuola dell'obbligo

Media superiore

Laurea
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È destinato ad assumere una certa rilevanza, ai fini della pun-
tuale disamina delle risultanze di questa indagine sociale, il fatto 
che mentre l’82% degli intervistati possiede una propria automobi-
le o un furgone, solo una minoranza del campione di riferimento (il 
32%) dispone, quale proprio mezzo di trasporto, di una moto o di 
uno scooter. 

Un simile dato riflette, per molti versi, la diversificazione genera-
zionale del campione di riferimento che è composto per circa il 21% da 
neomaggiorenni e giovani adulti (fascia di età fra i 18 e i 30 anni) che, 
com’è noto, utilizzano con maggiore frequenza la moto o lo scooter per 
i propri spostamenti. Per il restante 80%, gli intervistati appartengono 
alla fascia di età ricompresa fra i 31 e i 79 anni che tendono a preferire, 
quale unico mezzo di trasporto, l’automobile. 

La città di Bari è suddivisa in nove circoscrizioni municipa-
li. Di estremo interesse, ai fini di un’adeguata considerazione delle 
specifiche problematiche e degli orientamenti che connotano i citta-
dini nelle diverse aree urbane, è quindi la suddivisione del campio-
ne di riferimento secondo la circoscrizione di residenza degli in-
tervistati.

PPOOSSSSEESSSSOO DDII MMOOTTOO//SSCCOOOOTTEERR

PPOOSSSSEESSSSOO DDII AAUUTTOO//FFUURRGGOONNEE

Base: totale intervistati – Valori %
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18

32
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si

no

si

no
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La ponderazione del campione di riferimento ha permesso una 
rappresentazione scientificamente attendibile dell’opinione dei cittadini 
residenti nelle varie aree urbane della città di Bari che tiene conto della 
diversa densità demografica delle singole circoscrizioni. 

Il maggior numero degli intervistati (il 17%) risiede nella III cir-
coscrizione (Picone/Poggiofranco), mentre solo il 4% del campione 
proviene dalla zona della Madonnella (VII circoscrizione).

Base: totale intervistati – Valori %

10

13

17

8

12

16

4

13

5

I - Palese / S.Spirito

II - San Paolo / Stanic

III - Picone / Poggiofranco

IV - Carbonara / Ceglie / Loseto

V - Japigia / Torre a Mare

VI - Carrassi / S. Pasquale

VII - Madonnella
VIII - Liberta' / Marconi / 

S. Girolamo / Fesca
IX - Murat / San Nicola

RREESSIIDDEENNZZAA



23

INDICATORI DI VITTIMIZZAZIONE
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I cittadini di Bari e la criminalità predatoria

L’indagine sociale si è concentrata, in particolare, nel valutare 
l’incidenza dei reati contro i beni personali nella dimensione soggettiva 
dei cittadini di Bari. Gli intervistati sono stati invitati ad indicare le fat-
tispecie di reato subite direttamente o comunque consumatesi di recen-
te a scapito di altro componente del proprio nucleo familiare.

I dati così acquisiti mostrano che negli ultimi cinque anni un cit-
tadino su due (il 50% degli intervistati) è stato vittima, nella città di Ba-
ri, di un episodio di criminalità, il più delle volte riconducibile alle ma-
nifestazioni più comuni, ma non per questo meno afflittive, di crimina-
lità predatoria.

Le fattispecie più ricorrenti nelle esperienze di vittimizzazione te-
stimoniate dai cittadini di Bari sono annoverabili nell’ampia categoria 
dei delitti contro il patrimonio. Al di là della connotazione giuridica di 
simili condotte delinquenziali, è evidente come tali reati finiscano spes-
so per incidere in maniera tutt’altro che trascurabile nella sfera psicolo-
gica e personale delle vittime.

50
50

No

Si

Hanno subito un furto, un’aggressione o
un atto di vandalismo 

Base: totale intervistati – Valori %
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Le risposte degli intervistati confermano l’entità della minaccia 
della criminalità urbana che si manifesta frequentemente con attacchi 
che hanno ad oggetto gli autoveicoli, che risultano i beni più esposti ad 
atti di vandalismo ed a furti.

La fenomenologia delinquenziale descritta dalle vittime appare 
tuttavia assai ampia, come si evince dai dati che vengono di seguito ri-
portati.

Ben il 27% degli intervistati afferma di aver subito atti di vanda-
lismo a della propria autovettura o di altro veicolo, mentre il 12% rive-
la di aver subito di recente un furto o uno scippo. 

Aggressione a scopo
sessuale

Aggressione/minaccia

Furto motorino, moto

Furto con minaccia di
violenza

Tentativo di intrusione

Intrusione nelle abitazioni

Furto auto, furgone, ecc.

Furto di oggetti da auto,
ecc.

Furto/scippo

Atti di vandalismo su auto,
ecc.

Base: totale intervistati – Valori %

27
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9

9

9

5

4

3

1
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Leggermente minore è la percentuale di coloro che hanno subi-
to la sottrazione di oggetti da un proprio veicolo (10%) o il furto dello 
stesso automezzo (9%). Il 9% dei cittadini di Bari ha dovuto sopporta-
re, inoltre, l’intrusione di malintenzionati nella propria abitazione, men-
tre l’1% ha subito aggressioni di natura sessuale.

Occorre sottolineare, ai fini di una corretta interpretazione di tali 
dati, che gli intervistati sono stati sollecitati ad esporre ogni loro recen-
te esperienza di vittimizzazione, per cui in diversi casi le medesime per-
sone sono risultate vittime, direttamente o nell’ambito del proprio grup-
po familiare, di reati diversi.

La differenziazione dei dati statistici in funzione del profilo de-
gli intervistati ci consente di ricavare una serie di elementi conoscitivi 
di fondamentale interesse per comprendere il trend della vittimizzazio-
ne nella città di Bari.

I giovani fra i 18 e i 30 anni sono le vittime preferenziali di atti di 
vandalismo compiuti a scapito di auto ed altri veicoli nella città di Bari 
(il 32%). Parimenti esposti al rischio di subire danneggiamenti, spesso 
legati a tentativi di effrazione della propria vettura, sono anche gli adul-
ti di età compresa fra i 31 e i 45 anni. 

1099108109118Intrusione nelle abitazioni

11997910999Furto auto, furgone, ecc.

111176101310119Furto di oggetti da auto, ecc.
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446454546Furto con minaccia di 
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313019182831322628Atti di vandalismo su auto, 
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L’indagine sociale evidenzia, inoltre, come le donne (nella misu-
ra del 15% degli intervistati) di età compresa fra i 46 e i 60 anni (15%) 
siano le principali vittime di furti e scippi nella città di Bari. È facile im-
maginare che il maggior numero di questo tipo di reati venga general-
mente posto in essere nei confronti di donne che si trovano a percorre-
re, magari perché impegnate nella spesa quotidiana, vie urbane che age-
volano la fuga immediata degli aggressori.

In maniera più rilevante rispetto agli uomini, le donne sono le vit-
time preferenziali di furti in casa o di tentativi di effrazione della pro-
pria abitazione (l’11% degli intervistati di sesso femminile ha rivelato 
di aver subito un’intrusione criminosa nella propria casa).

Persone offese nel reato di rapina sono invece, il più delle volte, 
uomini (il 6% degli intervistati), mentre i giovani appaiono, com’è in-
tuibile, particolarmente esposti al rischio di subire il furto del proprio 
scooter o della propria moto, così come è capitato al 7% dei ragazzi di 
Bari di età compresa fra i 18 e i 30 anni. 

Dalla ricerca statistica traspare, inoltre, che proprio i giovani so-
no anche le vittime primarie di aggressioni e minacce fisiche, oltre che 
di tentativi di violenze sessuali.

Questi dati riflettono, da un punto di vista propriamente vittimo-
logico, dei trend della criminalità che hanno trovato conferma in altre 
analoghe indagini di vittimizzazione condotte, nel corso degli anni, da 
vari istituti di ricerca. 

Nell’ambito dello studio dei c.d. crimini con interazione, che 
presuppongono cioè la contrapposizione diretta fra soggetto attivo e 
passivo all’atto della consumazione del reato, si evidenzia diffusamente 
come le vittime preferenziali degli scippi siano proprio le donne, men-
tre gli uomini sono maggiormente esposti al rischio di subire rapine, va-
le a dire i furti che vengono realizzati con modalità violente (anche a 
Bari gli uomini che sono rimasti vittima di questo tipo di reato sono più 
del doppio rispetto alle donne).

Con riguardo ai crimini senza interazione, che si configurano 
senza che il soggetto passivo possa avvedersene all’atto della con-
sumazione del reato, i dati che scaturiscono da questa indagine sem-
brano confermare dinamiche ricorrenti nei diversi contesti metropo-
litani.
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Le principali vittime di borseggi sono, per l’appunto, le donne e 
gli anziani, mentre specialmente sui giovani incombe la possibilità di 
subire furti di veicoli ed oggetti dalla propria autovettura.

La frequenza di furti di veicoli e su veicoli nella città di Bari im-
pone un’accurata analisi criminologica in ordine ai fattori motivaziona-
li che favoriscono questa condotta delinquenziale.

Nell’ambito di questa particolare tipologia di reati predatori de-
vono essere annoverati, secondo la più autorevole dottrina criminologi-
ca, da un lato, i c.d. furti professionali o orientati al profitto e, dall’al-
tro, i c.d. furti opportunistici.

Nel caso dei furti professionali o orientati al profitto, l’auto-
re del reato mira, generalmente, ad appropriarsi del veicolo per acqui-
sirne pezzi di elevato valore economico da commerciare illegalmente o 
per rivendere il mezzo nella sua integrità, rivolgendosi a ricettatori che, 
dopo averne modificato la carrozzeria e dopo aver falsificato la relativa 
documentazione di circolazione, cercano di reintrodurre il veicolo sul 
mercato legale dell’usato. 

La principale esemplificazione di furto opportunistico attiene, 
invece, al caso tipico delle automobili che vengono rubate, soprattutto 
nell’ambito di azioni della criminalità organizzata, al fine di adoperarle 
per la commissione di altri reati, dopo di che gli stessi mezzi vengono 
incendiati e abbandonati in aree periferiche o demoliti. 

In altre occasioni, il furto del veicolo serve a soddisfare il gesto 
estemporaneo di giovani, spesso minorenni, che ne fanno uso momen-
taneo per dimostrare irresponsabilmente la propria “temerarietà” ad al-
tri coetanei (fenomeno del c.d. joyriding). 

Si è rilevato, inoltre, come talvolta il furto di un autoveicolo serva 
a garantire all’autore del reato la possibilità di immediato spostamento 
da un luogo ad un altro.



30

La vittimizzazione nelle diverse aree urbane

La differenziazione del campione di riferimento secondo l’area di 
residenza definisce i contorni degli hot spots of crime, vale a dire del-
le aree del territorio di Bari ove appare relativamente più alto il rischio 
di vittimizzazione.

Dai dati emerge come le zone dell’VIII (Libertà, Marconi, S. Gi-
rolamo, Fesca), nonché della IV (Carbonara, Ceglie, Loseto) e della VII 
circoscrizione (Carrassi, San Pasquale) siano quelle con una maggiore 
percentuale di segnalazioni di atti di vandalismo nella città di Bari (su-
periore al 30%).

La percentuale relativamente più alta di scippi è stata riscontrata 
dagli intervistati (nella misura del 15% del campione) nei quartieri Mu-
rat e San Nicola, ricompresi nella IX circoscrizione municipale. 

Solo leggermente minore (14%) è l’indice statistico relativo ai 
borseggi ed agli scippi registrati nelle zone della I circoscrizione (Pale-
se, San Spirito) che risulta, tuttavia, di gran lunga l’area urbana con il 
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più alto tasso di furti di autovetture e furgoni, secondo quanto testimo-
niato dal 14% degli intervistati, residenti proprio in questa zona della 
città di Bari. In questa zona della città, più che altrove, si segnala inoltre 
una maggiore ricorrenza di tentativi di furto in appartamento, così come 
attestato dal 17% del campione, in una misura significativamente supe-
riore ad ogni altra circoscrizione del capoluogo pugliese.

Meritevole di specifica attenzione è anche la IX circoscrizione, 
ove l’8% dei residenti ha subito negli ultimi anni il furto della propria 
moto o scooter.
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DISPONIBILITÀ DELLE VITTIME

ALLA DENUNCIA
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Furti di veicoli ed atti di vandalismo 

Dall’indagine vittimologica che è stata compiuta nella città di Ba-
ri si può ricavare la dimensione del “numero oscuro” dei reati preda-
tori compiuti, negli ultimi anni, nel capoluogo pugliese. 

Con questa espressione si fa riferimento, nel quadro della lette-
ratura sociocriminologica, al fondamentale dato relativo all’ammonta-
re dei crimini che, pur essendo stati materialmente commessi, sfuggo-
no alla conoscenza delle autorità istituzionali e degli enti di ricerca in 
quanto non vengono formalmente denunciati dalle vittime, né in altro 
modo segnalati alle forze di pubblica sicurezza o alla magistratura.

Questo indicatore assume un’estrema importanza in quanto per-
mette di delineare, se accostato ai dati ricavabili dalle statistiche ufficia-
li, una più puntuale ed esaustiva rappresentazione dei fenomeni di cri-
minalità urbana nella realtà di Bari.

Il 58% dei cittadini di Bari, vittime di reati predatori, non hanno 
esitato a denunciare alle forze dell’ordine il crimine subito. 

58
42

Non hanno sporto 
denuncia 

Hanno 
sporto denuncia

Base: cittadini che hanno subito furti/aggressioni – Valori % 
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Ancorché minoritaria permane, dunque, ancora alquanto alta (pa-
ri al 42%) la percentuale di baresi che, per le più diverse ragioni, han-
no preferito evitare di denunciare gli atti delinquenziali di cui sono ri-
masti vittima.

Un simile riscontro dà la misura del margine, tutt’altro che esi-
guo, che con specifico riferimento alle fattispecie più comuni di delitti 
patrimoniali ancora contraddistingue il livello di criminalità reale, che 
contempla tutti i reati che vengono effettivamente consumati nella cit-
tà di Bari, dalla criminalità nota o apparente - di cui più comunemen-
te si discute - che invece afferisce ai soli reati che vengono denunciati 
agli organismi di controllo territoriale o, in altro modo, autonomamen-
te accertati dalle forze dell’ordine.

Al di là dell’indice statistico generale, risulta di estremo interes-
se soffermarsi nell’analisi delle specifiche scelte che sono state operate 
dai cittadini di Bari, vittime di reato, con riguardo all’eventualità di de-
nunciare il particolare crimine subito.

Dei 133 cittadini di Bari (valore assoluto) che hanno dovuto far 
fronte, di recente, al furto di un’auto, di un furgone o di un autocar-
ro, la netta maggioranza (ben l’89%) ha immediatamente proceduto al-
la denuncia del reato.

89

11

Si

No 

Base: cittadini che hanno subito  il FURTO DELL’AUTO/FURGONE
O AUTOCARRO – Valori % 

Hanno sporto denuncia
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Se si compara questo dato con le percentuali di denuncia rela-
tive ad episodi criminosi di minor impatto economico, non si fatica a 
comprendere come, anche nella città di Bari, la disponibilità delle vitti-
me a segnalare un crimine patrimoniale sia direttamente proporzionale 
all’entità del danno subito. 

Occorre considerare, d’altro canto, che l’atto di denuncia del fur-
to di un autoveicolo costituisce il presupposto inderogabile per l’avvio 
di ogni eventuale procedura di risarcimento assicurativo.

Il numero degli intervistati che denunciano i furti di oggetti 
dall’interno delle proprie autovetture cala invece drasticamente, a 
conferma del fatto che i cittadini di Bari confi dano scarsamente nella 
possibilità di individuare e punire prontamente i ladri di beni di valore 
minimo e di recuperare la refurtiva.

Quasi la metà di coloro che hanno subito questo tipo di reato (su 
un ammontare complessivo di 146 persone) rivela, infatti, di aver rite-
nuto del tutto inutile procedere alla presentazione di una denuncia nel 
caso di sottrazione di singoli oggetti dalla propria autovettura.

È assai indicativo, in tal senso, che proprio i giovani siano i sog-
getti più refrattari a segnalare alla polizia il delitto subito (meno della 
metà delle vittime di età compresa fra i 18 e i 30 anni ha sporto denun-
cia), così come si evince dalla tabella che segue.
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Il seguente grafico mostra come sia ben maggiore la percentuale 
di intervistati che ha, invece, regolarmente denunciato il furto del pro-
prio ciclomotore negli ultimi cinque anni.

Il 90% dei baresi vittime di furto del proprio ciclomotore hanno 
segnalato alle forze dell’ordine il reato subito. L’alta percentuale di de-
nunce riflette, anche in questo caso, l’entità del valore economico del 
bene sottratto e, soprattutto, l’esigenza della vittima di conseguire il ri-
sarcimento del danno attraverso la procedura assicurativa.

90
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Hanno sporto denuncia

Base: cittadini che hanno subito il FURTO DI CICLOMOTORI  –
           Valori % 
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Uomo 52% 
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18-30 47% 
31-45 53% 
46-60 55% 
61-79 53% 
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di un oggetto da un proprio veicolo 
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La mancata denuncia di furti di autoveicoli o di motocicli è spes-
so dovuta alla pratica collusiva del c.d. “cavallo di ritorno”. 

Con una frequenza tutt’altro che rara, infatti, si è riscontrato che 
le vittime, poche ore o pochi giorni dopo aver subito il furto, vengono 
direttamente o indirettamente contattate da soggetti legati all’autore del 
crimine, se non addirittura dal responsabile stesso del reato, che chie-
dono un “riscatto” per restituire il mezzo rubato. Talvolta è la vittima 
stessa che tarda o rinuncia definitivamente a presentare la denuncia, per 
cercare un “contatto” con i ladri, manifestando essa stessa la disponibi-
lità a versare una “tangente” per riavere indietro il proprio bene.

Ben diversa è la disponibilità dei cittadini di Bari a denunciare i dan-
neggiamenti occorsi a propri veicoli a seguito di atti di vandalismo.

Tale dato appare quanto mai significativo se si considera che pro-
prio gli atti di vandalismo sono, com’è stato evidenziato, le fattispecie 
di criminalità predatoria più ricorrenti nell’esperienza di vittimizzazio-
ne degli intervistati. 

Solo un barese su quattro ha affermato di aver denunciato gli atti 
di vandalismo commessi su un proprio veicolo. Ben il 75% degli inter-
vistati ha, di converso, preferito evitare di rivolgersi alle forze dell’or-
dine per segnalare il danneggiamento subito. 

L’impatto degli episodi, più o meno gravi, di teppismo denota 
dunque un’incidenza che si discosta notevolmente dai riscontri ufficiali 
delle statistiche criminali. Si rileva così, con riguardo a questa specifica 
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Per quanto concerne 
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basi campionarie sono 
particolarmente esigue, 
per cui il dato va consi-
derato solo come pura-
mente tendenziale      
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tipologia delittuosa, il più elevato “indice di occultamento” fra tutti i 
reati considerati nel quadro della presente indagine sociale.

Alla stregua della seguente tabella, è interessante notare come la 
generalità degli anziani e gli abitanti della VI circoscrizione di Bari ri-
sultino più restii a denunciare per questo tipo di reati alle forze dell’or-
dine.



41

Furti in appartamento

È stato precedentemente sottolineato come circa il 9% dei cittadi-
ni di Bari abbia subito, negli ultimi anni, intrusioni di malintenziona-
ti nella propria abitazione.

Le risposte degli intervistati descrivono, nel dettaglio, l’entità 
della lesione subita, nella propria sfera personale e patrimoniale, a se-
guito di simili condotte.

Nel 65% dei casi, l’intrusione di ladri all’interno delle abitazioni 
dei cittadini di Bari ha portato effettivamente al furto di beni personali. 
Nel restante 35% delle circostanze, l’azione criminosa è stata eviden-
temente interrotta da “elementi di disturbo”, dal sopraggiungere di un 
componente del nucleo familiare o delle stesse forze dell’ordine.

 Assai spesso, inoltre, a seguito del furto tentato o consumato nel 
proprio appartamento sono stati registrati, da parte delle vittime, danni 
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rilevanti agli arredi, alle pertinenze ed alle strutture dell’immobile, co-
me traspare dal grafico seguente.

 

Le buone pratiche sperimentate in diverse realtà urbane confer-
mano che, al fine di arginare il rischio di subire furti in appartamento, 
è utile adottare efficaci misure di prevenzione situazionale, non esclu-
dendo la possibilità, laddove necessario, di ricorrere a tecnologie di mo-
nitoraggio e controllo delle zone residenziali (videosorveglianza, vigi-
lanza perimetrale, sistemi di allarme, ecc.).

Alla videosorveglianza delle città vengono fatti risalire, in par-
ticolare, una serie di effetti positivi sotto il profilo della deterrenza 
(il potenziale ladro ha ulteriori motivi per desistere dal compimen-
to di un reato, in quanto è maggiore la possibilità di essere indivi-
duato, mentre le riprese stesse possono essere usate come prove in-
confutabili in un eventuale procedimento penale); della razionaliz-
zazione delle risorse (gli operatori che monitorano costantemente le 
immagini delle telecamere posizionate in città garantiscono l’inter-
vento tempestivo della polizia solo ove realmente necessario); della 
rassicurazione dei cittadini (i fruitori degli spazi pubblici della cit-
tà si sentono maggiormente protetti e tendono a “riappropriarsi” di 
quelle aree urbane dapprima ritenute, a torto o a ragione, “abbando-
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nate” a se stesse e sottratte al controllo delle forze dell’ordine); del-
la sensibilizzazione civica (la presenza delle telecamere, anche da 
un punto di vista propriamente simbolico, costituisce un richiamo 
ad una maggiore consapevolezza del rischio di vittimizzazione che 
dovrebbe indurre i cittadini ad assumere comportamenti più pruden-
ti e coscienziosi).

Nell’ambito dell’amministrazione locale del territorio un’ade-
guata azione di contrasto ai furti in appartamento viene realizzata attra-
verso un’accurata pianificazione degli spazi pubblici ed una gestione 
del design urbano secondo criteri di prevenzione del crimine. 

Appare opportuno, in tal senso, incrementare le strategie di 
target hardening, tese a rafforzare gli interventi di difesa sociale e 
controllo territoriale nelle aree della città con il più alto tasso di cri-
minalità. 

I modelli architettonici e urbanistici di Crime Prevention 
Through Environmental Design (CPTED), dettagliatamente defini-
ti in ambito comunitario sulla base di specifiche “norme tecniche”, 
hanno mostrato una loro considerevole efficacia, in diverse città eu-
ropee, al fine della prevenzione del crimine e della rassicurazione 
dei cittadini.

Buoni risultati nell’ottica della repressione della minaccia dei fur-
ti in appartamento sono stati inoltre conseguiti mediante interventi di 
c.d. prevenzione comunitaria. In quest’ottica i cittadini vengono di-
rettamente coinvolti nel sistema di community policing e sensibilizzati 
dalle istituzioni locali a garantire la c.d. sorveglianza di vicinato (Nei-
ghborhood watching), adoperandosi per riconoscere e segnalare pron-
tamente alle forze dell’ordine eventuali “movimenti sospetti” all’inter-
no del proprio quartiere.

Nonostante la gravità di questa tipologia di reato patrimonia-
le, circa due baresi su dieci hanno scelto di non denunciare il fur-
to in appartamento di cui sono rimasti vittima negli ultimi cinque 
anni. 

Non supera, infatti, il 79% la percentuale di coloro che, dopo aver 
subito questo crimine, hanno presentato regolare denuncia all’autorità 
giudiziaria. Più di due baresi su dieci non hanno inteso perseguire i re-
sponsabili dell’effrazione del proprio appartamento.



44

Il numero delle mancate denunce di reato cresce, addirittura, in 
maniera preponderante nell’ipotesi di mero tentativo di furto. Dalla 
ricerca emerge, infatti, che tale fattispecie criminosa viene denunciata 
solo dal 33% dei cittadini di Bari, mentre ben il 67% degli intervistati 
ha preferito soprassedere ad ogni necessità di segnalazione a seguito del 
crimine subito, come evidenziato nel grafico seguente.

79

21
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           Valori % 
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Oltremodo esigua è, come si evince dalla tabella che segue, la 
percentuale dei giovani di Bari che hanno denunciato la tentata effra-
zione della propria abitazione da parte di malintenzionati.

Secondo alcuni studi in materia di psicologia della vittima, la 
scelta di non denunciare un furto, tentato o consumato, all’interno del-
la propria abitazione può avere diverse motivazioni. 

In tale decisione può essere colto, da un lato, il riflesso di un sen-
timento di diffidenza e sfiducia da parte della vittima nei confronti delle 
istituzioni preposte alla repressione dei reati e, dall’altro, il desiderio di 
evitare l’avvio di una “procedura”, in parte ancora fortemente “burocra-
tizzata”, nel cui contesto la persona offesa sente troppo spesso di anda-
re incontro ad una sorta di “doppia vittimizzazione”, dovuta agli inevi-
tabili adempimenti che ne conseguono (rigoroso inventario dei beni ru-
bati e del danno subito, accesso degli inquirenti presso l’abitazione per 
accertare la dinamica delittuosa, eventuale riconoscimento successivo 
presso le forze dell’ordine della refurtiva rinvenuta, ecc.). 

Un ancor più ampio utilizzo da parte della polizia della rete inter-
net al fine dell’acquisizione delle denunce e della catalogazione e pub-
blicità della refurtiva che viene via via rinvenuta, a seguito delle ordi-
narie attività di indagine, appare dunque auspicabile anche al fine di fa-

Sesso
Uomo 30% 
Donna 35% 

Età
18-30 25% 
31-45 32% 
46-60 40% 
61-79 34% 

    

Percentuale di cittadini di Bari che ha sporto 
denuncia rispetto al totale di chi ha subito un 
tentativo di furto all’interno della propria 

abitazione 
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vorire l’emersione del “sommerso” di vittimizzazione tipico di questo 
tipo di reati.

Occorre considerare, sotto altro profilo, che assai spesso le vitti-
me di furti in appartamento percepiscono profondamente il trauma do-
vuto all’illecita intrusione nel proprio spazio quotidiano e personale di 
vita. In tal senso, l’impatto psicologico risulta frequentemente ben più 
lesivo dello stesso danno patrimoniale diretto. 

Soprattutto quando è priva di adeguato sostegno umano, non è ra-
ro che la vittima voglia rimuovere da sé, il più rapidamente possibile, 
anche solo il ricordo dell’“invasione” patita nel proprio ambiente do-
mestico, per cui preferisce soprassedere rispetto all’esigenza di denun-
ciare il reato.

Dal punto di vista criminologico, l’intrusione di un ladro in un ap-
partamento presuppone, del resto, l’espropriazione, anche se solo mo-
mentanea, dello “spazio di intimità” della vittima. Da ciò può deriva-
re il timore da parte del soggetto passivo del reato di essere, in qual-
che modo, riconosciuto dal delinquente, soprattutto nell’ipotesi in cui 
siano sottratti, fra gli altri beni personali, anche documenti di identità, 
personal computer, fotografie, chiavi, ecc.. È anche in ragione di que-
sta “paura specifica del reo” che la vittima può essere indotta ad omet-
tere la presentazione immediata di una denuncia alle forze dell’ordine. 
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Rapine e borseggi

La rapina è uno dei reati predatori più traumatizzanti per la vitti-
ma. Il soggetto passivo del reato subisce, infatti, in questa ipotesi, l’ag-
gressione diretta del criminale che, per portare a termine il furto, non 
esita a far ricorso alla violenza e a minacce nei confronti della vittima.

Ancorché il nostro ordinamento penale ricomprenda tale fattispe-
cie nel novero dei “delitti contro il patrimonio”, non sfugge allora il 
grado personale di lesione che, quanto meno nella sfera psicologica, la 
vittima è costretta generalmente a patire a causa di una rapina.

La violenza e la minaccia che costituiscono degli elementi strut-
turali del reato possono esplicarsi, nel corso di una rapina, nelle forme 
più diversificate.

Secondo quanto emerge da questa ricerca, nell’81% dei casi le ra-
pine consumatesi a Bari vengono realizzate senza che l’autore faccia 
uso di armi e, quindi, con il ricorso ad altri strumenti violenti di pres-
sione. In una minoranza non irrisoria di casi, però, le vittime di rapina 
sono state aggredite da soggetti armati (il 19%).

19
81

No

L’aggressore era armato?

Base: cittadini che hanno subito un FURTO CON VIOLENZA
            (RAPINA) o un TENTATIVO DI RAPINA –  Valori % 

Si
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Non sempre, tuttavia, le rapine fruttano concretamente qualcosa 
al reo. Dalle esperienze dei cittadini di Bari si ricava che nel 44% dei 
casi l’azione criminosa si conclude, per desistenza dell’aggressore a se-
guito della reazione della persona offesa o di terzi o per altre circostan-
ze, senza che il rapinatore riesca a sottrarre alcunché alla vittima. 

Permane ad ogni modo maggioritaria la percentuale delle rapine 
che comportano, effettivamente, lo spossessamento a danno della vitti-
ma di propri beni, come traspare dal grafico che segue.

Nel 61% dei casi, i cittadini di Bari hanno denunciato alle forze 
dell’ordine di aver subito una rapina. Per molti versi preoccupante ap-
pare, di conseguenza, anche con riguardo a questo specifico crimine, 
la percentuale di coloro che hanno omesso di segnalare alle autorità di 
controllo del territorio l’accaduto.

56
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Base: cittadini che hanno subito un FURTO CON VIOLENZA
            (RAPINA) o un TENTATIVO DI RAPINA –  Valori % 

E’ stato effettivamente rubato 
qualcosa? 
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Con riguardo alla fattispecie di rapina, una certa omertà da par-
te delle vittime discende spesso dal timore di incorrere in ulteriori atti 
di violenza ad opera del reo o di suoi sodali. Per limitare l’ammontare 
del “numero oscuro” delle rapine che vengono commesse a Bari occor-
re, perciò, continuare ad operare con ferma determinazione per alimen-
tare ulteriormente il senso di fiducia nelle istituzioni, anche per quanto 
concerne lo specifico profilo della capacità di tutela del testimone e del-
la vittima di reato.

Di grande interesse sono anche i dati relativi ai furti con destrez-
za subiti dai cittadini di Bari negli ultimi cinque anni.

Quasi sette baresi su dieci, fra coloro che hanno subito furti di og-
getti personali, sono stati vittima di borseggio, vale a dire sono stati de-
rubati, senza accorgersene immediatamente, della propria borsa o, co-
munque, di un oggetto che tenevano in mano, a riprova della straordi-
naria abilità dei ladri.

61
39

Base: cittadini che hanno subito un FURTO CON VIOLENZA
            (RAPINA) o un TENTATIVO DI RAPINA –  Valori % 
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Nel 31% dei casi, il furto di beni personali è avvenuto con altre 
modalità (il ladro si è impossessato di un oggetto lasciato momentanea-
mente incustodito, magari all’interno di un negozio ecc.).

Dai dati emerge, inoltre, che sono gli anziani le principali vitti-
me di borseggio nella città di Bari. Ben il 76% delle persone che han-
no hanno subito, negli ultimi cinque anni, furti di oggetti personali nel-
la città di Bari hanno più di 61 anni, così come si evidenzia nella tabel-
la che segue.

61
39

Base: cittadini che hanno subito un FURTO CON VIOLENZA
            (RAPINA) o un TENTATIVO DI RAPINA –  Valori % 
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Sesso
Uomo 71% 
Donna 68% 

Età
18-30 59% 
31-45 68% 
46-60 70% 
61-79 76% 

    

Percentuale di cittadini di Bari che hanno subito 
un borseggio rispetto al totale di quanti hanno 

subito un furto di oggetti personali 
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La propensione vittimogena degli anziani, per quanto attiene alla 
fattispecie del borseggio, viene ricondotta nell’analisi criminologica al-
la speciale vulnerabilità, alla minore capacità di reazione e, talvolta, al-
la facilità di distrazione che tende a connotare, generalmente, le perso-
ne di età più avanzata.

Il borseggio è, d’altronde, un reato dalle caratteristiche del tut-
to singolari che si configura allorché il ladro si appropria dei be-
ni del derubato con impressionante destrezza, impossessandosi del 
portafogli o di altri oggetti indossati dalla vittima senza che la stessa 
se ne avveda tempestivamente. Nella dinamica più ricorrente, que-
sto reato viene consumato proprio a scapito di malcapitati che, spes-
so in luoghi affollati, vengono urtati o abbracciati da “ladri profes-
sionisti” che in pochi attimi riescono ad impadronirsi di beni, anche 
di ingente valore.

Nella maggioranza dei casi (il 58%), il furto di beni personali 
viene denunciato dalle vittime. È ancora molto alta, però, la percen-
tuale di coloro che, spesso addirittura “autocolpevolizzandosi” per la 
propria disattenzione e provando un certo imbarazzo per il crimine 
subito, preferiscono evitare di segnalare la vicenda alle forze di poli-
zia (il 42%).

5842

Base: cittadini che hanno subito un FURTO DI OGGETTI 
            PERSONALI - Valori % 
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No
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CONFLITTI E VIOLENZA URBANA
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Aggressioni e minacce

Le testimonianze dei cittadini di Bari forniscono un quadro assai 
indicativo per quanto attiene le dinamiche delle fattispecie di aggres-
sione e minaccia, senz’altro riconducibili ai più comuni conflitti inter-
personali e ad alcune manifestazioni tipiche della criminalità di strada.

Si apprende così che questo tipo di violenze sono, in maggioran-
za, opera di una sola persona (nel 59% dei casi, secondo l’esperienza 
degli intervistati), mentre circa quattro aggressioni fisiche o verbali su 
dieci sono commesse da più autori (il 41%).

Nel 30% dei casi, protagonisti di tali street crimes sono, secondo 
la percezione del campione di riferimento, minorenni che non esitano 
ad intimidire prepotentemente propri coetanei così come persone adul-
te. Tale dato riflette il tasso di incidenza del fenomeno del bullismo e 
della criminalità giovanile nella realtà del territorio di Bari.

4159

Più persone

Una sola persona

Sono state una o più persone a 
commettere il reato?  

Base: cittadini che hanno subito AGGRESSIONI E MINACCE -
           Valori % 
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Il più delle volte (nel 58% delle circostanze), le esperienze di ag-
gressione vissute dai cittadini di Bari intervistati nell’ambito di questa 
indagine si sono concretizzate in manifestazioni di violenza verbale e, 
quindi, con minacce a danno delle vittime. Nel 42% dei casi, i delin-
quenti hanno fatto ricorso alla forza fisica per aggredire le proprie vit-
time.

70
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In circa due occasioni su dieci, la vittima è stata aggredita da 
una persona armata. L’esasperazione del diverbio e della contrappo-
sizione interpersonale non può dunque considerarsi, nel quadro del-
le vicende della quotidianità barese, un evento del tutto sporadico 
ed infrequente.

Di eguale rilievo è la percentuale delle aggressioni che hanno 
portato, addirittura, al ferimento delle vittime. Nel 21% dei casi, infat-
ti, i cittadini di Bari vittime di litigi scoppiati in strada ha dovuto ricor-
rere alle cure dei sanitari a causa della violenza subita.

No
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Estremamente interessanti si mostrano i dati relativi alla perce-
zione, da parte delle stesse vittime, della gravità delle condotte di 
aggressione e minaccia.

Solo il 54% dei cittadini di Bari che ha subito un’aggressione 
configura tale condotta come un crimine. Per più di quattro vittime su 
dieci simili conflitti interpersonali non travalicano il quadro ordinario 
delle relazioni sociali.

Il “litigio”, anche violento, non viene ritenuto, da coloro che pur 
si qualificano come vittime di aggressione, come un atto di natura cri-
minosa. Un’antica visione sottoculturale induce le vittime a tollerare 
persino la minaccia e la violenza fisica, laddove rientrano nel quadro di 
comportamenti che insorgono e sono destinati a consumarsi fra le par-
ti per strada, senza dover coinvolgere terzi e, men che meno, l’autori-
tà pubblica.

Tale orientamento sembra trovare conferma anche nel dato rela-
tivo alle denunce presentate dagli intervistati per questo tipo di reato. 

Circa la metà dei cittadini di Bari, dichiaratasi vittima di aggres-
sione da parte di uno o più soggetti, non ha presentato alcuna denuncia 
nei confronti dei responsabili.
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un crimine? 
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LA PERCEZIONE DI SICUREZZA 

DEI CITTADINI
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La sicurezza in casa e per le vie di Bari

La maggioranza degli intervistati, secondo quanto emerge da 
questa ricerca, si sente sostanzialmente sicura, anche durante la notte, 
sia nel percorrere le strade di Bari che nel soggiornare all’interno del-
la propria abitazione.

Anche se questo dato deve ritenersi, per molti versi, confortante, 
non può essere minimizzato il fatto che una larga percentuale di cittadi-
ni percepisce comunque un certo timore che si manifesta, soprattutto, in 
rapporto all’eventualità o all’esigenza di uscire di casa la sera.

Il 54% degli intervistati si dichiara complessivamente «poco» (il 
30%) o «per niente» (il 24%) preoccupato nell’uscire di casa a Bari, du-
rante le ore notturne. La paura del crimine (fear of crime) e, più gene-
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ralmente, il timore di incorrere in situazioni spiacevoli e rischiose con-
diziona, invece, in maniera «molto» (il 19%) e «abbastanza» (il 27%) 
significativa il 46% dei cittadini di Bari.

La distinzione per aree urbane di residenza del campione di rife-
rimento evidenzia come sussistano delle differenze, a tratti anche ap-
prezzabili, nella percezione di sicurezza/insicurezza urbana fra i citta-
dini delle diverse circoscrizioni.

Un sentimento relativamente più diffuso di insicurezza appare ri-
scontrabile fra i cittadini della VII circoscrizione.

Nell’interpretare questi dati, occorre debitamente considerare che 
la percezione di paura dei cittadini è generalmente condizionata non so-
lo da fenomeni di criminalità oggettiva (reati subiti od azioni criminose 
alle quali si è assistito) ma anche da altri fattori propriamente psicoso-
ciologici, connessi al livello di “disordine” e “degrado” dell’area urba-
na di residenza. In tal senso, l’autovalutazione di pericolosità di un luo-
go urbano è proporzionalmente legata alla presenza, in quel contesto, di 
figure ritenute, più o meno fondatamente, minacciose (ubriachi, tossi-
codipendenti, emarginati ecc.) o di segni visibili di inciviltà (graffiti sui 
muri, case abbandonate, rifiuti per strada, ecc.).

La media ponderata dei dati, sia con riferimento alle singole cir-
coscrizioni che alla città nella sua interezza, ci consente di appurare che 
i cittadini di Bari hanno, nel loro complesso, una preoccupazione non 
eccessiva per la propria sicurezza. 

Il grado di sicurezza/insicurezza percepita dei cittadini di Bari, 
con riguardo alla fruizione notturna degli spazi urbani, si attesta, in una 
scala di valori che va da 1 (totalmente sicuro) a 4 (molto insicuro), at-
torno al valore di 2,40 che denota un timore tutto sommato minimo per 
la propria persona e per i propri familiari. 

Maggiormente preoccupate per la propria sicurezza, nel momento 
in cui si trovano ad uscire di notte per le strade di Bari, sono le donne e 
le persone di età compresa fra i 46 ed i 60 anni. Meno timorosi rispetto 
all’eventualità di rimanere vittima di aggressioni, furti o ad altri atti di 
criminalità urbana sono gli uomini ed i giovani, così come si evince nel 
dettaglio dalla tabella che segue.
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Sulla base dell’esperienza maturata nell’ambito delle indagini di 
vittimizzazione, si è indotti a ritenere che la percentuale relativamen-
te più alta di donne che hanno una certa paura di uscire di casa, specie 
durante la notte, riflette un’autopercezione di maggiore vulnerabilità da 
parte delle stesse rispetto agli uomini. 

Le donne, soprattutto se di media od avanzata età, si sentono più 
esposte al rischio di vittimizzazione in quanto meno in grado, rispetto 
agli uomini, di fuggire o resistere ad eventuali aggressioni fisiche e più 
soggette a crimini violenti, come la violenza sessuale (tanto che, assai 
di frequente, la paura della criminalità coincide nelle donne con il timo-
re di subire una violenza sessuale). 

La maggiore attenzione ai pericoli da parte delle donne influisce 
peraltro sulla loro valutazione delle situazioni e dei luoghi a rischio. In 
tal senso, la particolare sensibilità delle donne alla minaccia della cri-
minalità discende dal fatto che, assai spesso, l’impatto fisico e psicolo-
gico che l’azione criminosa assume su questa particolare categorie di 
“vittime potenziali” è ben maggiore rispetto a quello soggettivamente 
percepito, per gli stessi analoghi reati, dagli uomini. 

Non stupisce, dunque, il dato secondo il quale la maggioranza 
delle donne di Bari (il 57% del campione femminile) si sente comples-
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sivamente insicura nell’uscire di casa la notte, riconoscendosi «molto» 
(il 27% del campone femminile) o «abbastanza» (il 30% del campione 
femminile) preoccupata di incorrere in una minaccia per la propria in-
columità. Nella scala di valutazione del grado di insicurezza percepita 
(dal minimo di 1 al massimo di 4), il valore relativo alle donne è dun-
que il più elevato, attestandosi sul 2,66.

L’ambiente domestico, lo spazio in cui, più di ogni altro, si affer-
ma il sentimento di appartenenza, familiarità e padronanza di ogni in-
dividuo, viene generalmente ritenuto, anche dai cittadini di Bari, come 
un «luogo sicuro».

La tabella che segue mostra il dettaglio delle risposte acquisite, 
con riguardo ai timori che accomunano gli intervistati nel momento in 
cui si trovano a dover stare da soli in casa durante la notte.

La survey conferma che, nonostante i molteplici rischi che pur 
vengono individuati “esternamente”, i cittadini percepiscono la propria 
abitazione come un ambiente relativamente sicuro ed immune da mi-
nacce straordinariamente allarmanti.

L’84% dei cittadini di Bari è «poco» (il 21%) o «per niente» (ben 
il 63%) preoccupato di trovarsi da solo in casa durante la notte. Il grado 
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di sicurezza/insicurezza percepita che si attesta, su una scala da 1 a 4, 
sul valore di 1,58 conferma la sostanziale serenità degli intervistati al-
lorché sono nel proprio appartamento. Una soglia di “attenzione” solo 
leggermente più alta è segnalata da parte dei cittadini della I, della IV e 
della VII circoscrizione.

Le donne e le persone di età compresa fra i 46 ed i 79 anni ri-
velano una certa apprensione in più, rispetto alla media, nello stare in 
casa, senza alcuna compagnia, durante la notte. Anche tale dato, pe-
rò, è da ritenersi del tutto ordinario, come si desume dalla tabella che 
segue.

L’eventualità che un ladro o, comunque, un criminale possa in-
trodursi all’interno della propria abitazione è considerata solo sporadi-
camente dai cittadini di Bari. In una scala di valori che va da 0 («mai») 
a 3 («spesso»), gli intervistati hanno complessivamente rivelato di pen-
sare concretamente ad una simile possibilità solo «raramente», in una 
misura valutabile attorno al grado di 1,27. Qualche timore in più acco-
muna gli abitanti della I e della IV circoscrizione, così come evidenzia-
to nella tabella che segue.

1,531,561,651,631,621,511,591,761,39Media

66 64 6062 63 66625572 Per niente (1) 

212220201922232419 Poco (2) 

691412 11 89128Abbastanza (3) 

6666746102Molto (4) 

ComponentiEtàSesso

168890442 360386443311781719 

5+3-41-2 61-7946-6031-4518-30DonnaUomo

LIVELLO DI PREOCCUPAZIONE DEI CITTADINI 
A STARE IN CASA DA SOLI QUANDO E’ BUIO 

Base: totale intervistati - Valori % 
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Anche in questo caso, una certa inquietudine si riscontra più fre-
quentemente nel pensiero delle donne e, più in generale, delle persone 
di età compresa fra i 46 e i 60 anni, come sintetizzato nella tabella che 
segue.

1,121,201,181,221,211,451,311,291,461,27Media

42343333 292530332832Mai (0) 

24303327 352627241927Raramente (1) 

Circoscrizione 

7619258246 1751162481921531500 

14181526 222626263124Qualche volta (2) 

20181815 142218182218Spesso (3) 

IXVIIIVIIVIVIVIIIIIITOT.

FREQUENZA CON CUI I CITTADINI SI PREOCCUPANO  
PER LA POSSIBILITA’ DI UN’INTRUSIONE IN CASA  

DA PARTE DI CRIMINALI 

Base: totale intervistati - Valori %

1,171,361,13 1,06 1,361,331,331,411,12 Media

362837 413028272935 Mai (0) 

282728 252430312431 Raramente (1) 

192522 212624252621 Qualche volta (2) 

172014 132119182213 Spesso (3) 

ComponentiEtàSesso

168890442 360 386443311781719 

5+3-41-261-79 46-6031-4518-30DonnaUomo

FREQUENZA CON CUI I CITTADINI SI PREOCCUPANO  
PER LA POSSIBILITA’ DI UN’INTRUSIONE IN CASA  

DA PARTE DI CRIMINALI 

Base: totale intervistati - Valori %
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Il diffuso sentimento dei cittadini di sicurezza delle proprie abita-
zioni è, in parte, l’effetto degli investimenti che, mai come in questi ul-
timi anni, i privati ed anche i soggetti pubblici hanno effettuato per sal-
vaguardare persone, beni e spazi all’interno di intere aree residenziali, 
grazie a sofisticati strumenti di videosorveglianza, sistemi di allarme, 
vigilanza privata, monitoraggio intenso delle forze dell’ordine, ecc..
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IL GIUDIZIO SULLE 

FORZE DELL’ORDINE
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Soddisfazione e critiche dei cittadini di Bari

La Victimization Survey conferma il consenso pubblico di cui go-
dono le forze dell’ordine che operano fattivamente sul territorio di Bari. 

Quasi l’’80% degli intervistati si dichiara soddisfatto del lavoro 
che la polizia e le altre forze dell’ordine stanno effettuando nel capoluo-
go pugliese. L’efficienza degli apparati di pubblica sicurezza è messa in 
discussione dal 21% di cittadini di Bari.

Hanno molto probabilmente inciso nel favorire la diffusione di 
questo sentimento di empatia, le recenti innovazioni che sono state in-
trodotte nei modelli organizzativi del sistema locale di community po-
licing.

Le forze dell’ordine, infatti, hanno perfezionato negli ultimi anni 
la qualità dei servizi di prossimità offerti ai cittadini, rinsaldando il le-
game con i territori in cui operano, attraverso una maggiore collabora-
zione con i cittadini, le comunità e le altre istituzioni locali.

79

21

SODDISFAZIONE DELL’OPERATO DELLE
FORZE DELL’ORDINE 

Base: totale intervistati - Valori % 

Si

No
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La figura del “poliziotto” e del “carabiniere di quartiere” ha con-
tribuito ad accrescere l’immagine di efficienza e vicinanza degli appa-
rati di pubblica sicurezza ai cittadini, anche se non possono essere tra-
scurate le opinioni critiche che rimangono rappresentative di una com-
ponente della popolazione tutt’altro che irrisoria.

I dati scaturiti dalla survey, rappresentanti nella tabella che segue, 
dimostrano come il livello di soddisfazione nei confronti dell’operato 
delle forze dell’ordine sia traversale fra gli intervistati, dimostrandosi 
più elevato fra le persone più anziane rispetto ai giovani.

Relativamente più basso ed evidentemente condizionato dall’espe-
rienza personale è il giudizio di apprezzamento che, nel 76% dei casi, le 

84%IX   
80%VIII 
81%VII  
77%VI 
74%V
80%IV
78%III

71%18-30 
80%31-45 
79%46-60 
84%61-79 

Età

78%Donna 
80%Uomo

78%I
Circoscrizione

Sesso

81%II

Percentuale di cittadini di Bari che 
giudicano soddisfacente l’operato delle 

forze dell’ordine

Base: totale degli intervistati - Valori % 
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vittime di reati riservano alle forze dell’ordine, al di là degli esiti della 
vicenda specifica che li ha riguardati direttamente.

Pensando alla propria zona di residenza, il 37% di cittadini di Ba-
ri si sente però insoddisfatto dell’operato delle forze delle polizia e si 
aspetta un ulteriore miglioramento dell’azione e della comunicazione di 
sicurezza pubblica.

Parallelamente, dalla ricerca emerge che sette baresi su dieci ri-
tengono che le forze dell’ordine facciano il massimo per cercare di aiu-
tare i cittadini. 

Il 30% degli intervistati ribadisce, tuttavia, che le forze di polizia 
devono lavorare ancor di più per assicurare una maggiore tutela delle 
persone ed un più efficace controllo del territorio.

63

37

Si

No 

Base: totale degli intervistati - Valori % 

Le forze dell’ordine stanno facendo un buon 
lavoro per garantire che i cittadini che vivono 

nella Sua zona si sentano al sicuro?  
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Significativamente difforme è, invece, il parere delle vittime ri-
spetto alle attività compiute dalle forze dell’ordine per individuare i re-
sponsabili del reato segnalato in una loro denuncia.

Quasi la metà di coloro che si sono rivolti all’autorità di pubbli-
ca sicurezza per denunciare un crimine subito, si dicono infatti insod-
disfatti dell’operato delle forze dell’ordine. Il 51% di questa porzione 
del campione totale esprime, invece, un giudizio positivo nei confron-
ti delle forze dell’ordine, in ragione della propria esperienza persona-
le diretta.

70

30

Base: totale degli intervistati - Valori % 

Le forze di polizia fanno tutto quanto in loro 
potere per cercare di aiutare i cittadini?  

Si

No

51
49

L’ha soddisfatta il modo in cui le forze di polizia 
si sono occupate della questione?  

Base: cittadini che hanno denunciato un reato alle forze dell’ordine -
          Valori % 

Si

No
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Particolarmente delusi i cittadini della IV circoscrizione e - an-
corché il dato sia da ritenersi, dal punto di vista statistico, solo orienta-
tivo - quelli della VII circoscrizione che hanno espresso le percentua-
li più basse di soddisfazione rispetto alle attività compiute dalle forze 
dell’ordine a seguito della loro denuncia di reato. 

La tabella che segue mostra, fra l’altro, come i giovani tendano ad 
essere, generalmente, più critici nei confronti delle forze dell’ordine ri-
spetto ai cittadini di Bari più anziani.

59%IX
57%VIII
29%VII (*)
57%VI
48%V
33%IV
43%III

43%18-30 
51%31-45 
52%46-60 
59%61-79 

Età

52%Donna
50%Uomo

51%I
Circoscrizione

Sesso

62%II

Percentuale di cittadini di Bari che 
giudicano soddisfacente il modo in cui le 
forze dell’ordine hanno operato a seguito 

della loro denuncia di reato

Base: cittadini che hanno denunciato un reato alle forze dell’ordine -
          Valori % 

(*) Per quanto concerne 
questa circoscrizione le 
base del campione è 
particolarmente esigua, 
per cui il dato va 
considerato solo come 
puramente tendenziale 
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LA CRIMINALITÀ A BARI: 

DATI SDI
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Nota metodologica

L’indagine di vittimizzazione consente, com’è stato evidenziato, 
l’approfondimento delle problematiche di sicurezza/insicurezza urba-
na sulla base delle rappresentazioni soggettive delle sensazioni e del-
le esperienze personali degli intervistati.

È senz’altro utile affiancare ai risultati di questa ricerca sociale la 
disamina dei dati statistici ufficiali sulla criminalità nella città di Ba-
ri, così come facilmente ricavabili alla stregua del numero delle denun-
ce di reato acquisite, nel corso degli ultimi anni, dalle forze dell’ordine. 

I due diversi profili di analisi statistica vanno opportunamente ac-
costati, ai fini di un più ampio ed esaustivo esame dei fenomeni di vitti-
mizzazione e di criminalità urbana, ma non possono essere in alcun mo-
do confusi od interpretati in un’ottica strettamente comparativa.

I dati di fonte amministrativa (statistiche criminali o giudiziarie) 
ed i dati derivanti dalle indagini di vittimizzazione (victim surveys) non 
sono, infatti, direttamente raffrontabili in ragione del diverso periodo di 
rilevazione, della intrinseca diversità delle definizioni sociogiuridiche 
di riferimento, della differente metodologia di raccolta dei dati e delle 
peculiari caratteristiche che connotano i due profili di ricerca.

A tal proposito, è possibile confrontare, con rigore scientifico, so-
lo le tendenze sul lungo periodo dell’andamento della criminalità che so-
no desumibili dai diversi strumenti di rilevazione, con l’obiettivo di per-
venire ad una puntuale verifica delle strategie di prevenzione del crimine.

Le rilevazioni semestrali, relative al periodo gennaio 2004-di-
cembre 2007, sono tratte dalla Banca Dati Interforze Sistema di Indagi-
ne (SDI) del Ministero dell’Interno.

In questo importante archivio informatico, attivato nel 2004, ven-
gono registrati tutti i dati relativi alle segnalazioni di reato pervenute al-
la Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, al-
la Polizia Penitenziaria ed al Corpo Forestale dello Stato o, in altro mo-
do, acquisite dalle forze dell’ordine.



80

L’andamento della criminalità a Bari

I riscontri statistici ufficiali, ricavabili dalla banca dati SDI del 
Ministero dell’Interno, confermano come la criminalità nella città di 
Bari manifesti un’incidenza tendenzialmente costante.

La seguente tabella mostra il quadro completo dell’andamento dei 
reati registrati nella città di Bari, su base semestrale, dal 2004 al 2007.

2004 2005 2006 2007

1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem.

OMICIDI VOLONTARI 2 3 1 1 6 6 2 0

TENTATI OMICIDI 10 9 14 14 3 1 6 5

OMICIDI COLPOSI 2 5 6 3 3 4 2 6

LESIONI DOLOSE 215 320 295 302 293 295 273 305

PERCOSSE 34 61 60 57 52 54 57 57

MINACCE 235 371 361 344 360 308 354 366

INGIURIE 143 243 229 265 197 224 264 285

VIOLENZE SESSUALI 11 15 20 16 8 13 18 10

FURTI 5.761 6.491 6.870 6.750 5.788 6.852 6.075 6.404

di cui:         

– Furto con strappo 324 329 238 180 138 315 208 232

– Furto con destrezza 234 375 329 357 384 620 511 452

– Furti in abitazione 651 477 482 546 478 640 641 588

– Furti in esercizi commerciali 135 115 128 311 258 323 312 275

– Furti su auto in sosta 710 865 1.001 692 741 907 719 900

– Furti di ciclomotori 241 273 326 285 218 288 262 296

– Furti di motociclo 216 271 292 325 273 318 287 285

– Furti di autovetture 998 1.134 1.142 1.300 1.303 1.080 1.124 1.166
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RICETTAZIONE 163 261 170 188 151 170 161 201

RAPINE 352 340 288 253 153 340 272 246

di cui:         

– Rapine in abitazione 4 3 6 9 6 5 11 8

– Rapine in banca 1 6 4 2 2 4 1 6

– Rapine in uffici postali 0 1 2 0 1 0 1 4

– Rapine in esercizi 
commerciali 129 117 100 75 28 106 75 55

– Rapine in pubblica via 101 109 93 109 84 121 112 129

ESTORSIONI 31 34 33 41 42 26 27 23

SEQUESTRI DI PERSONA 3 6 6 9 6 7 14 10

TRUFFE E FRODI 
INFORMATICHE 253 387 393 289 421 521 541 411

INCENDI 42 29 35 40 44 39 36 42

DANNEGGIAMENTI 871 998 1.029 1.022 1.082 1.010 1.134 1.233

DANNEGGIAMENTO SEGUITO 
DA INCENDIO 45 37 39 40 27 33 40 33

CONTRABBANDO 7 9 22 18 38 56 17 18

STUPEFACENTI 120 122 140 119 94 109 92 106

ALTRI REATI 1.321 1.732 1.756 1.962 2.008 1.891 2.000 1.883

TOTALE REATI 9.621 11.473 11.767 11.733 10.776 11.959 11.385 11.644

Tali dati non evidenziano scostamenti straordinari nei principali 
indicatori di delittuosità, anche se si osserva, con riguardo a specifiche 
ipotesi criminose (in particolare i danneggiamenti), una crescita pro-
gressiva delle segnalazioni.
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La tabella ed il grafico che seguono rappresentano l’andamento 
della criminalità nella città di Bari dal 2004 al 2007.

2004 2005 2006 2007

1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem.

TOTALE REATI 9.621 11.473 11.767 11.733 10.776 11.959 11.385 11.644

Al fine di valutare l’impatto concreto della criminalità sul capo-
luogo pugliese e per favorire eventuali comparazioni con analoghi in-
dici statistici riferibili ad altre realtà urbane è opportuno, inoltre, defi-
nire il tasso di criminalità della città di Bari che è dato dal rappor-
to fra il numero dei reati commessi e la popolazione residente, secondo 
le rilevazioni demografiche annuali dell’Istituto Nazionale di Statistica 
(ISTAT), moltiplicato per una costante (10.000). Ad esempio, l’indice 
di delittuosità riscontrato nella città di Bari al I semestre 2004 (292,9) è 
la risultante del rapporto fra il totale dei reati registrati in quel periodo 
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(9.621) e l’ammontare della popolazione residente (328.458) moltipli-
cato per 10.000. Questo dato ci indica che, nel primo semestre del 2004, 
si sono registrati a Bari circa 293 crimini ogni 10.000 abitanti.

2004 2005 2006 2007

Popolazione
328.458 abitanti

Popolazione
326.915 abitanti

Popolazione
325.052 abitanti

Popolazione
322.511 abitanti

1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem.

Totale reati 9.621 11.473 11.767 11.733 10.776 11.959 11.385 11.644

TASSO DI 
CRIMINALITA’ 292,9 349,3 359,9 358,9 331,5 367,9 353,0 361,0

Occorre preliminarmente sottolineare che la crescita dell’am-
montare delle segnalazioni di reato – soprattutto quando è contenuta 
entro margini numerici relativamente ristretti – non deve sempre inten-
dersi come un indice di ulteriore e straordinaria recrudescenza dell’of-
fensiva della criminalità urbana.

Al contrario, un certo aumento delle segnalazioni di reato è spesso 
il riflesso - particolarmente apprezzabile - di una più capillare ed intensa 
attività di controllo del territorio, oltre che di una accresciuta sensibilità 
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dei cittadini rispetto alla necessità di respingere ogni forma di omertà e di 
denunciare formalmente i reati di cui si è vittima o testimone.

Nella sua sistematicità, il quadro complessivo della criminalità 
nella città di Bari sembra in tal senso confermare, soprattutto nei da-
ti relativi all’ultimo semestre del 2007, i benefici effetti riconducibi-
li ad una accentuata presenza delle forze dell’ordine sul territorio, con-
seguenti alla sottoscrizione, il 18 giugno del 2007, del primo Patto per 
Bari Sicura che ha previsto il coinvolgimento di tutte le Istituzioni lo-
cali in un piano di interventi mirati di contrasto alla criminalità urbana.

La dettagliata disamina dei trend delle singole fattispecie di rea-
to permette di cogliere altri aspetti essenziali dell’evoluzione della cri-
minalità a Bari.

Parallelamente ai contenuti approfonditi nell’ambito dell’inda-
gine di vittimizzazione, si procederà perciò all’analisi dell’andamen-
to della delittuosità, sulla base delle stime ufficiali, secondo la seguen-
te classificazione criminologica:

– reati predatori;
– delittuosità aggressiva;
– altri reati.
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Reati predatori

I riscontri della banca dati SDI confermano come il furto sia, an-
che nella città di Bari, la fattispecie di reato più ricorrente, con un’in-
cidenza sul totale dei crimini denunciati nel secondo semestre 2007 di 
ben il 55%.

Il grafico seguente evidenzia un andamento oscillante nelle se-
gnalazioni di questo particolare delitto patrimoniale dal 2004 al 2007.

2004 2005 2006 2007

1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem.

TOTALE FURTI 5.761 6.491 6.870 6.750 5.788 6.852 6.075 6.404

Considerevole si rivela l’aumento complessivo di denunce per 
furto registrate tra il primo semestre 2006 (5.788 segnalazioni) e il se-
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condo semestre dello stesso anno (6.852 denunce), con una crescita pa-
ri al 18%. 

Ulteriori spunti di riflessione scaturiscono dalla dettagliata disa-
mina dei trend relativi alle singole fattispecie di furto.

I furti con strappo (scippo) mostrano un certo calo rispetto al 
passato anche se, dopo essere più che dimezzate nel periodo compre-
so fra il secondo semestre 2004 (329 segnalazioni) ed il primo semestre 
2006 (138 segnalazioni), le denunce sono leggermente tornate a cresce-
re attestandosi, secondo le più recenti rilevazioni del 2007, su 232 se-
gnalazioni.

2004 2005 2006 2007

1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem.

FURTI CON STRAPPO 324 329 238 180 138 315 208 232

Di orientamento diverso appare, invece, l’andamento delle de-
nunce per furti con destrezza (borseggi).

 



87

2004 2005 2006 2007

1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem.

FURTI CON 
DESTREZZA 

234 375 329 357 384 620 511 452

Dal primo semestre 2004 (234 denunce) al secondo semestre 
2006 (620 denunce) si è riscontrata una crescita nelle segnalazioni di 
borseggi compiuti nella città di Bari del 62%. Un’inversione di tenden-
za si è, però, registrata negli ultimissimi mesi, allorché si è rilevata una 
diminuzione nelle denunce per questo reato: in un anno, infatti, i bor-
seggi sono diminuiti del 27%.

Gli ultimi dati disponibili confermano, inoltre, la frequenza di 
furti in appartamento nella città di Bari. Nel solo secondo semestre 
2007 sono pervenute alle forze dell’ordine più di tre segnalazioni al 
giorno per questo specifico reato (588 denunce). 

2004 2005 2006 2007

1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem.

FURTI IN ABITAZIONE 651 477 482 546 478 640 641 588
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Permane ancora relativamente basso, invece, il numero delle de-
nunce per furti in esercizi commerciali (taccheggio) presentate alle 
forze dell’ordine nella città di Bari. Rispetto ai dati del secondo seme-
stre 2004 (135 denunce) si è pervenuto, da ultimo, alle 275 denunce del 
secondo semestre 2007, con una crescita nelle segnalazioni superiore 
al 50%. 

Si è indotti a ritenere che il “numero oscuro” relativo a questa 
specifica fattispecie di reato sia ancora relativamente alto, posto che – 
soprattutto nel caso di sottrazione di beni di modesto valore – gli stes-
si esercenti preferiscono spesso evitare di presentare denuncia, consa-
pevoli delle enormi difficoltà con cui è possibile risalire, nel caso in cui 
il ladro non sia colto in “flagranza” di reato, alla rapida individuazio-
ne del responsabile di un furto in un negozio affollato. D’altro canto, 
la verifica della “perdita inventariale” e, quindi, l’accertamento del fur-
to in un esercizio commerciale può avvenire spesso anche dopo parec-
chio tempo, rispetto al momento della consumazione del reato, per cui 
il danno derivante da questa particolare tipologia di delitto viene talvol-
ta contemplato come un “costo prevedibile” al quale si fa fronte attra-
verso apposite polizze assicurative.
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2004 2005 2006 2007

1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem.

FURTI IN ESERCIZI 
COMMERCIALI 

135 115 128 311 258 323 312 275

L’adozione di misure efficaci di prevenzione situazionale (vigi-
lanza privata, videosorveglianza interna del negozio, varchi di control-
lo agli accessi, placche antitaccheggio ecc.) ha senz’altro un effetto po-
sitivo nella prevenzione dei furti nei negozi, in quanto costituisce un ot-
timo fattore di dissuasione per i potenziali “taccheggiatori”. 

Nella letteratura criminologica, gli autori di questo particolare 
crimine vengono suddivisi in due categorie principali: una nutrita com-
ponente di coloro che rubano la merce esposta all’interno dei negozi è 
costituita da soggetti affetti da un vero e proprio disturbo psichiatrico 
di controllo degli impulsi (cleptomania) che li induce a reiterare, pur 
non avendone alcuna necessità, la condotta delittuosa; dall’altro lato, 
soprattutto negli ultimi anni, sono aumentati i casi di persone in situa-
zioni di disagio economico che realizzano furti di beni di prima neces-
sità (cibi, indumenti intimi, vestiario ecc.) per far fronte ai propri biso-
gni primari (shoplifting).

I dati statistici ufficiali confermano le impressioni dei cittadini di 
Bari anche per quel che concerne i furti su auto in sosta che, nonostan-
te le singolari oscillazioni, non sembrano ridimensionarsi significativa-
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mente negli ultimi anni. La crescita di denunce di questo reato, dal 2004 
al 2007, è superiore, infatti, al 20%.

2004 2005 2006 2007

1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem.

FURTI SU AUTO IN 
SOSTA 

710 865 1.001 692 741 907 719 900

Parimenti costante è anche l’andamento dei furti di ciclomotori, 
cioè di motoveicoli di bassa cilindrata, e di motocicli, megascooter e 
moto di elevata potenza, consumati nella città di Bari dal 2004 al 2007. 

Nel secondo semestre del 2007 sono stati rubati nel capoluogo 
pugliese 581 veicoli a due ruote (296 ciclomotori e 285 motocicli).

La tabella ed il grafico che seguono rappresentano l’andamento 
specifico dei furti di ciclomotori nel periodo preso in esame.

2004 2005 2006 2007

1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem.

FURTI DI 
CICLOMOTORI 

241 273 326 285 218 288 262 296
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Questa è, invece, la rappresentazione grafica delle variazioni nel-
le denunce per furti di motocicli.

2004 2005 2006 2007

1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem.

FURTI DI 
MOTOCICLO 

216 271 292 325 273 318 287 285
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La percentuale più alta, fra le diverse fattispecie di furto, si regi-
stra però con riguardo ai furti di autovetture di cui, negli ultimi anni, 
si sono contate più di 1.000 segnalazioni al semestre. Per avere un’idea 
dell’impatto di questa specifica fattispecie sul totale dei reati registra-
ti nella città di Bari, basti pensare che i furti di auto costituiscono quasi 
un quinto (il 18%) dell’ammontare complessivo dei furti denunciati nel 
secondo semestre 2007.

2004 2005 2006 2007

1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem.

FURTI DI 
AUTOVETTURE 

998 1.134 1.142 1.300 1.303 1.080 1.124 1.166

I dati delle forze dell’ordine confermano, inoltre, una certa ri-
correnza del delitto di rapina nella casistica riscontrabile nella cit-
tà di Bari.

Particolarmente significativa appare la crescita di segnalazioni di 
questo reato avvenuta fra il primo semestre 2006 (153 casi complessivi) 
e il secondo semestre dello stesso anno (340 casi), con un aumento del 
55%. Nel 2007, il dato delle rapine si caratterizza per una certa flessio-
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ne (-27% nella comparazione fra il valore di fine anno 2006 e lo stesso 
dato dello scorso dicembre).

La tabella ed il grafico che seguono rappresentano visivamente 
queste tendenze statistiche. 

2004 2005 2006 2007

1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem.

TOTALE RAPINE 352 340 288 253 153 340 272 246

Rispetto a tale dato complessivo, le rapine in abitazione appaio-
no, al momento, come una minaccia tutto sommato marginale.

2004 2005 2006 2007

1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem.

RAPINE IN 
ABITAZIONE 

4 3 6 9 6 5 11 8
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Parimenti esiguo appare il numero delle rapine in banca e delle 
rapine presso uffici postali commesse a Bari negli ultimi anni, secon-
do quanto risulta agli archivi SDI.

2004 2005 2006 2007

1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem.

RAPINE IN BANCA 1 6 4 2 2 4 1 6
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La tabella ed il grafico che seguono sintetizzano la variazione nel 
numero delle rapine consumatesi, negli ultimi anni, a danno di uffici 
postali.

2004 2005 2006 2007

1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem.

RAPINE PRESSO 
UFFICI POSTALI 

0 1 2 0 1 0 1 4

A fronte di un’incidenza minimale del numero di rapine in ap-
partamento, in banca o presso uffici postali, si segnala tuttavia il 
più consistente numero di rapine in esercizi commerciali (130 casi 
nel 2007) e, soprattutto, di rapine in pubblica via (ben 241 casi nel 
2007).

2004 2005 2006 2007

1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem.

RAPINE IN ESERCIZI 
COMM.LI 

129 117 100 75 28 106 75 55
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Rispetto al calo delle rapine in negozi fra il 2004 e il 2007 (meno 
57%), si evidenzia dunque il dato pressoché immutato (ed anzi in lieve 
crescita), delle rapine consumatesi per strada.

2004 2005 2006 2007

1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem.

RAPINE IN PUBBLICA 
VIA 

101 109 93 109 84 121 112 129

 



97

I proficui investimenti effettuati dalle grandi catene commercia-
li e dalle filiali delle banche per arginare la piaga delle rapine sembra-
no aver dunque prodotto, quale “effetto collaterale”, un repentino in-
cremento degli episodi criminosi di questa natura sulle strade di Bari.

Se fino a qualche decennio fa, erano proprio gli operatori econo-
mici e bancari le vittime preferenziali di questo tipo di crimine, negli 
ultimi anni, una radicale inversione di tendenza ha comportato l’accre-
sciuta esposizione dei singoli cittadini al rischio di subire aggressioni 
dirette da parte dei ladri che, in questo rinnovato contesto della crimina-
lità urbana, non esitano ad agire con violenza per impossessarsi di som-
me spesso assai modiche.

Strettamente connesso alle dinamiche dei reati di furto e rapina 
è, con tutta evidenza, il delitto di ricettazione che, nell’alternanza del-
le risultanze semestrali, non mostra tratti di significativa diminuzione.

2004 2005 2006 2007

1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem.

RICETTAZIONE 163 261 170 188 151 170 161 201
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Nella classificazione dell’archivio informatizzato del Ministero 
dell’Interno, la fattispecie di danneggiamento ricomprende, fra l’altro, 
gli episodi di vandalismo, particolarmente ricorrenti nella città di Ba-
ri, così come scaturito anche dall’indagine di vittimizzazione effettuata 
dall’UNICRI sulla popolazione locale.

2004 2005 2006 2007

1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem.

DANNEGGIAMENTI 871 998 1.029 1.022 1.082 1.010 1.134 1.233

È possibile riscontrare negli ultimi anni, una netta e pressoché co-
stante crescita delle denunce per danneggiamento. L’aumento delle se-
gnalazioni di questo reato fra il primo semestre 2004 (871 casi) e gli ul-
timi sei mesi del 2007 (1.233 casi) supera la percentuale del 40%.

In alcuni casi (73 in tutto il 2007), l’azione di danneggiamento si 
è conclusa con l’incendio del bene pubblico o privato oggetto dell’at-
to vandalico.

Il grafico e la tabella che seguono mostrano le variazioni statisti-
che relative a questa fattispecie di reato.
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2004 2005 2006 2007

1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem.

DANNEGGIAMENTI 
CON INCENDIO 

45 37 39 40 27 33 40 33

Si palesa una lieve diminuzione del numero degli atti incendiari 
di danneggiamento, anche se i margini particolarmente ristretti di oscil-
lazione non consentono valutazioni statistiche degne di rilievo.
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Delittuosità aggressiva

Nell’ambito della criminologia, il delitto con motivazione ag-
gressiva si configura nel momento in cui le pulsionalità violente pre-
valgono sulle controspinte di autocontrollo e si orientano diretta-
mente a scapito di una persona, con la conseguente consumazione di 
reati lesivi dell’integrità fisica (quali le percosse, le lesioni, la vio-
lenza sessuale, l’omicidio) o psicologica della vittima (come le mi-
nacce e le ingiurie).

A prescindere ovviamente da ogni considerazione circa la diver-
sa rilevanza offensiva delle singole condotte criminose, i dati delle for-
ze dell’ordine confermano la più alta frequenza delle manifestazioni di 
aggressione verbale e di litigiosità violenta rispetto ai gravissimi reati 
di omicidio volontario (2 casi in tutto il 2007), tentato omicidio (11 ca-
si nel 2007) e omicidio colposo (8 casi nel 2007). Tali dati sono il frut-
to delle segnalazioni trasmesse all’archivio informatizzato dalle autori-
tà locali di pubblica sicurezza.

Particolarmente consistente è il numero degli episodi di lesioni 
dolose registratisi, negli ultimi anni, nella città di Bari.

2004 2005 2006 2007

1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem.

LESIONI DOLOSE 215 320 295 302 293 295 273 305
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Il numero delle aggressioni conclusesi con il ferimento della vit-
tima non mostra, negli ultimi anni, significative variazioni, mantenen-
dosi stabile attorno ai 300 casi al semestre.

Assai più esiguo è, invece, il numero degli episodi di percos-
se denunciati alle forze dell’ordine del capoluogo pugliese dal 2004 
al 2007. Anche in questo caso, però, le risultanze dell’indagine di vit-
timizzazione sembrano avvalorare, l’ipotesi di un elevato “indice di 
occultamento”, posto che le vittime preferiscono spesso evitare di de-
nunciare violenze bagatellari dalle quali non derivano per loro dan-
ni rilevanti.

2004 2005 2006 2007

1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem.

PERCOSSE 34 61 60 57 52 54 57 57

 



102

Sempre preoccupante, al di là della sua dimensione numerica, è il 
dato relativo alle aggressioni a sfondo sessuale registrate nella città di 
Bari. Sono state 28 nel 2007 le denunce per violenza sessuale presenta-
te nel capoluogo pugliese.

La tabella ed il grafico che seguono rappresentano l’andamento 
delle segnalazioni di questo odioso crimine nella città di Bari.

2004 2005 2006 2007

1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem.

VIOLENZE SESSUALI 11 15 20 16 8 13 18 10
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Particolarmente ricorrenti sono le denunce presentate dai cittadi-
ni di Bari per aggressioni verbali.

Quando non costituiscono l’elemento strutturale di altre e più gra-
vi ipotesi criminose (associazione mafiosa, estorsione, rapina ecc.), le 
minacce costituiscono il segno di degenerazione di un conflitto inter-
personale che viene prolungato, dall’autore del reato, nel futuro con 
l’esplicita volontà di arrecare alla vittima un “danno ingiusto”. Dal pri-
mo semestre 2004 (235 segnalazioni) agli ultimi sei mesi del 2007 (366 
segnalazioni) si è registrata una crescita nelle denunce per questo rea-
to superiore al 27%. 

2004 2005 2006 2007

1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem.

MINACCE 235 371 361 344 360 308 354 366

Considerevole è anche l’aumento delle denunce per ingiurie pre-
sentate negli ultimi anni dai cittadini di Bari. L’incremento delle segna-
lazioni tra il primo semestre 2004 (143 denunce) ed il secondo semestre 
2007 (285 denunce) è di circa il 50%.
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2004 2005 2006 2007

1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem.

INGIURIE 143 243 229 265 197 224 264 285
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Altri reati

Il quadro sistematico dei reati commessi nella città di Bari mostra 
una significativa crescita del numero delle denunce per truffe e frodi 
informatiche. 

L’accentuato utilizzo della rete internet, nel sistema delle tran-
sazioni finanziarie e commerciali, ed un più diffuso ricorso a strumen-
ti elettronici di pagamento ha reso infatti possibile la configurazione 
di nuovi illeciti e, quindi, l’insorgenza di inedite forme di vittimizza-
zione.

2004 2005 2006 2007

1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem.

TRUFFE E FRODI 
INFORMATICHE

253 387 393 289 421 521 541 411
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Nessuna variazione di rilievo si segnala, invece, con riguardo ai 
tipici reati di produzione e traffico di sostanze stupefacenti, il cui da-
to, nonostante il trend di diminuzione, rimane sostanzialmente immuta-
to negli ultimi anni.

La tabella e il grafico che seguono evidenziano l’andamento delle 
denunce relative allo spaccio di droga nella città di Bari.

2004 2005 2006 2007

1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem.

STUPEFACENTI 120 122 140 119 94 109 92 106

La restante ed indifferenziata categoria di reati (non contempla-
ti nella tabella analitica di pag. 65) mostra anch’essa un andamento flut-
tuante - con un lieve trend di crescita - che non rivela, però, variazioni di 
rilievo nel contesto generale della criminalità urbana della città di Bari.
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2004 2005 2006 2007

1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem. 1° sem. 2° sem.

ALTRI REATI 1.321 1.732 1.756 1.962 2.008 1.891 2.000 1.883
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IL QUESTIONARIO 
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R 80233 – UNICRI – 

UN RITRATTO DELLA VITTIMIZZAZIONE 
NELLA CITTA’ DI BARI:

PERCEZIONE DELLA SICUREZZA 
DEI CITTADINI

Ai 1.500 cittadini di Bari, intervistati nell’ambito di questa inda-
gine di vittimizzazione, sono state rivolte le seguenti domande:

Posso parlare con una persona della Sua famiglia tra i 18 e i 79 
anni?

PARTE 1
INFORMAZIONI PERSONALI E SUL NUCLEO FAMILIARE

A. Registrare il sesso dell’intervistato/a
 – Uomo
 – Donna

1. Potrebbe dirmi in che anno è nato/a?
 19 _ _

2. Potrebbe dirmi in quale circoscrizione / quartiere vive?
 – I° - Palese / S. Spirito
 – II° - San Paolo / Stanic
 – III° - Picone / Poggiofranco
 – IV° - Carbonare / Ceglie / Loseto
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 – V° - Japigia / Torre a mare
 – VI° - Carrassi / S. Pasquale
 – VII° - Madonnella
 – VIII° - Libertà / Marconi / S. Girolamo / Fesca
 – IX° - Murat / San Nicola
 – Non sa indicare

3. Quante persone ci sono nella Sua famiglia?
 _ _

4. Qual è il Suo grado di istruzione?
 – Laurea
 – Università senza laurea
 – Diploma scuola media superiore
 – Scuola media superiore senza diploma
 – Diploma scuola media inferiore
 – Elementare
 – Nulla

5. E’ attualmente impiegato?
 – Si
 – No

PARTE 2
PROPRIETA’ MEZZI DI TRASPORTO

6. Negli ultimi cinque anni, qualcuno della Sua famiglia ha posse-
duto un’auto, un furgone o un autocarro per uso personale?

 – Si
 – No

7. Negli ultimi cinque anni, qualcuno della Sua famiglia ha posse-
duto un motorino, una moto o uno scooter?

 – Si
 – No
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PARTE 3
INDICATORI DI VITTIMIZZAZIONE 

NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

(se si a dom. 6)

8. Negli ultimi cinque anni, a Lei o a qualche membro della Sua fa-
miglia sono stati rubati l’auto, il furgone o l’autocarro?

 – Si
 – No

9. Negli ultimi cinque anni, a Lei personalmente o a qualche mem-
bro della Sua famiglia è stato rubato qualche oggetto lasciato in 
auto/furgone/autocarro?

 – Si
 – No

10.  Negli ultimi cinque anni, sono state danneggiate per atti di van-
dalismo alcune parti di auto/furgoni/autocarri posseduti dalla 
sua famiglia?

 – Si
 – No

(se si a dom. 7)

10a. Negli ultimi cinque anni a Lei personalmente o a qualche mem-
bro della Sua famiglia sono stati rubati il motorino, la moto o lo 
scooter?

 – Si
 – No

(a tutti)

11.  Negli ultimi cinque anni, si è mai introdotto qualcuno in casa o 
nell’appartamento dove vivete per rubare o per tentare di rubare 
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qualcosa? (Escludendo furti da garage, capannoni o altri locali 
esterni all’abitazione)

 – Si
 – No

12. Negli ultimi cinque anni si è mai accorto/a che qualcuno ha ten-
tato di introdursi in casa Sua o nel Suo appartamento senza ri-
uscirci? Ad esempio, ha notato danni alle serrature, alle porte o 
alle finestre o segni di scasso intorno alle serrature?

 – Si
 – No

13.  Negli ultimi cinque anni qualcuno ha mai tentato di rubarle o Le 
ha mai rubato qualcosa con l’esercizio o la minaccia della vio-
lenza?

 – Si
 – No

14. Negli ultimi cinque anni è stato/a personalmente vittima di fur-
ti di oggetti personali, quali borseggio o furto del borsellino, del 
portafoglio, di vestiti, gioielli o attrezzature sportive?

 – Si
 – No

15.  Negli ultimi cinque anni è mai stato/a assalito/a o minacciato/a?
 – Si
 – No

16. Negli ultimi cinque anni le è mai capitato di essere afferrato/a, 
toccato/a, assalito/a a scopo sessuale?

 – Si
 – No
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PARTE 4
DETTAGLI FURTO DELL’AUTO/FURGONE 

O AUTOCARRO

(se si a dom. 8)

17. Ha detto di avere subito un furto di auto/furgone/autocarro negli 
ultimi cinque anni. Lei o qualcun altro ha sporto denuncia alle 
forze di polizia?

 – Si
 – No

FURTO DALL’AUTO/FURGONE O AUTOCARRO

(se si a dom. 9)

18.  Ha detto di avere subito un furto di oggetti personali dalla Sua 
auto/furgone/autocarro negli ultimi cinque anni. Lei o qualcun 
altro ha sporto denuncia alle forze di polizia?

 – Si
 – No

ATTI DI VANDALISMO ALLA MACCHINA

(se si a dom. 10)

19. Ha detto che alcune parti della Sua auto/furgone/autocarro sono 
state danneggiate per atti di vandalismo negli ultimi cinque anni. 
Lei o qualcun altro ha sporto denuncia alle forze di polizia?

 – Si
 – No
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FURTO DI CICLOMOTORI

(se si a dom. 10a)

20. Ha detto di avere subito un furto di motorino/moto/scooter negli 
ultimi cinque anni. Lei o qualcun altro ha sporto denuncia alle 
forze di polizia?

 – Si
 – No

FURTO IN CASA

(se si a dom. 11)

21. Ha detto che negli ultimi cinque anni qualcuno si è introdotto in 
casa Sua e ha rubato o tentato di rubare qualcosa. È stato effet-
tivamente rubato qualcosa?

 – Si
 – No

22. Ci sono stati danneggiamenti?
 – Si
 – No

23. Lei o qualcun altro ha sporto denuncia alle forze di polizia?
 – Si
 – No

TENTATIVO DI FURTO IN CASA

(se si a dom. 12)

24. Ha detto che negli ultimi cinque anni qualcuno ha tentato di in-
trodursi in casa Sua o nel Suo appartamento senza riuscirvi.  
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Lei o qualcun altro ha sporto denuncia alle forze di polizia?
 – Si
 – No

RAPINA

(se si a dom. 13)

25. Ha detto che negli ultimi cinque anni qualcuno ha tentato di ru-
barle o Le ha rubato qualcosa con l’esercizio o la minaccia della 
violenza. L’aggressore (o qualcuno degli aggressori) era arma-
to?

 – Si
 – No

26. Le è stato effettivamente rubato qualcosa in quell’occasione?
 – Si
 – No

27. Lei o qualcun altro ha sporto denuncia alle forze di polizia?
 – Si
 – No

FURTO DI OGGETTI PERSONALI

(se si a dom. 14)

28. Ha detto di aver subito un furto di oggetti personali negli ultimi 
cinque anni. Lei teneva in mano o portava indosso ciò che Le è 
stato rubato (è stato un caso di borseggio)?

 – Si
 – No
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29. Lei o qualcun altro ha sporto denuncia alle forze di polizia?
 – Si
 – No

ASSALTI E MINACCE

(se si a dom. 13)

30. Ha detto di essere stato/a assalito/a o minacciato/a negli ultimi 
cinque anni. Sono state una o più persone a commettere il reato?

 – Si
 – No

31. L’aggressore o gli aggressori avevano l’aria di essere minoren-
ni?

 – Si
 – No

32. Si è trattato solo di una minaccia?
 – Si
 – No

33. Vi è stato l’impiego di forza?
 – Si
 – No

34.  L’aggressore (o qualcuno degli aggressori) era armato?
 – Si
 – No

35.  Ha riportato delle ferite in seguito a questo episodio?
 – Si
 – No
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36. Lei o qualcun altro ha sporto denuncia alle forze dell’ordine?
 – Si
 – No

37.  Considera l’accaduto alla stregua di un crimine?
 – Si
 – No

PARTE 5
PREOCCUPAZIONE PER IL CRIMINE

(a tutti)

38. Quanto la preoccupa camminare per la strada nella zona in cui 
vive quando è buio?

 – Si
 – No

39.  Quanto la preoccupa stare in casa da sola quando è buio?
 – Si
 – No

40. Con quale frequenza Le capita di preoccuparsi del fatto che qual-
cuno possa cercare di introdursi in casa Sua?

 – Spesso
 – Qualche volta
 – Raramente
 – Mai
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PARTE 6
DOMANDE RELATIVE AL MANTENIMENTO 

DELL’ORDINE PUBBLICO

(solo nel caso in cui l’intervistato sia stato vittima di uno dei crimi-
ni precedentemente elencati ed abbia denunciato il crimine alle for-
ze di polizia – se si a dom. 17 o 18 o 19 o 20 o 23 o 24 o 27 o 29 o 36)

41. In generale, L’ha soddisfatta il modo in cui le forze di polizia si 
sono occupate della questione?

 – Si
 – No

(a tutti)

42. Tutto considerato, Lei pensa che le forze di polizia stiano facen-
do un buon lavoro per assicurarsi che i cittadini che vivono nel-
la Sua zona si sentano al sicuro?

 – Si
 – No

43.  È d’accordo nell’affermare che le forze di polizia facciano tutto 
quanto in loro potere per cercare di aiutare i cittadini e per ren-
dersi utili?

 – Si
 – No
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