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La cronaca nera torna ciclicamente a raccontare di reati più o meno efferati compiuti da stranieri.
Così l’opinione pubblica si scatena: c’è meno sicurezza perché c’è più immigrazione.
Secondo il Rapporto dell’Osservatorio Europeo sulla sicurezza, il 78% degli Italiani pensa che la
criminalità sia cresciuta a livello nazionale (il dato scende al 43% a livello locale) rispetto a
cinque anni fa ed un 39% considera gli immigrati come una “insidia” per l’ordine pubblico e
potenzialmente portati a delinquere.
Ma è davvero così? C’è una correlazione tra il livello di immigrazione e la criminalità?

Immigrazione e criminalità: il nesso che non c’è
Per rispondere alla domanda, analizziamo i dati statistici disponibili (2008-2015) della banca dati di
Eurostat sul tema del “Crime and Criminal Justice”, mettendo a confronto Italia, Francia,
Germania e Regno Unito, paesi che presentano caratteristiche socio-demografiche simili e in cui
risiede il 53% della popolazione dell’Unione Europea.
Paesi
Regno Unito
Francia
Italia
Germania
Unione Europea

Nr. stranieri residenti 2015
5.980.000
4.520.000
5.030.000
9.220.000
36.500.000

% stranieri residenti 2015
9.2%
6,8%
8.3%
11.3%
7,2%

Nei quattro paesi considerati la presenza di cittadini stranieri - comunitari e non - oscilla tra il 7 e
l’11%. I dati sia dei numeri assoluti che dell’incidenza sulla popolazione totale sono in aumento
rispetto al 2008, dell’1% in Francia, del 2% in Italia e Regno Unito, del 3% in Germania, senza
considerare che tra il 2008 e il 2015 molti stranieri hanno acquisito la cittadinanza. In Francia si
stima che circa un quarto della popolazione è di origine straniera ed un quinto in Germania. L’Italia
invece ha visto un notevole aumento del numero degli immigrati residenti, con un incremento di
1.770.000 unità.
Questa è la cornice demografica in cui inserire i dati Eurostat registrati dalle Polizie nazionali che,
nonostante non tutti gli episodi criminali vengano denunciati presso le Autorità, forniscono un
fondato trend e chiare indicazioni.
Prendiamo ora in considerazione i cinque principali indicatori di criminalità, per verificare la
loro evoluzione tra il 2008 e il 2015, in relazione all’aumento del numero degli immigrati in Italia e
negli altri paesi europei considerati.

1. Omicid
di

Fonte:
Elaborazioone Fabrizioo Ciocca su dati Eurostaat
Gli omiciddi in Italia nel 2015 son
no stati 468 - 0,77 omiccidi ogni 100 mila abitaanti - il tassso più bassoo
di sempre. Pensate chhe nei primii anni dell’IItalia unita era di 6,8 omicidi
o
perr 100 mila abitanti.
a
Daa
inizio annii novanta ill dato è in continua d
diminuzion
ne, fino a livelli che ggli studiosi dubitavanoo
sarebbero mai stati raaggiunti. Il dato degli omicidi in Italia mosttra anche uun costante andamentoo
2
inferioore ai dati di Francia, Germania
G
eR
Regno Unitto.
sotto la meedia UE ed è stato nel 2015

2. Aggresssioni inteenzionali violente
v

Fo
onte:
Elaborazioone Fabrizioo Ciocca su dati Eurostaat
L’Italia, neegli anni annalizzati, prresenta il vaalore di ag
ggressioni violente
v
piùù basso in confronto
c
a
Francia, G
Germania e Regno
R
Unito
o, con una m
media annu
uale di 111 aggressioni
a
ogni 100.0
000 abitanti,,
inferiore aanche alla media
m
UE. Il
I dato assooluto scendee dalle 65 mila
m aggresssioni del 20
008 alle 644
mila del 20015.

Rapine

Fonte:
Elaborazioone Fabrizioo Ciocca su dati Eurostaat
Anche le rrapine preseentano un trrend costannte con legg
gera tendenzza alla decrrescita. Il dato
d
italianoo
del 2015, 557 rapine oggni 100 milaa abitanti, è praticamen
nte uguale a quello tedeesco e inferriore al datoo
di Francia e Regno Unnito, e alla media
m
UE.

4. Sequesstri e rapimenti

Fontee:
Elaborazioone Fabrizioo Ciocca su dati Eurostaat
Il numero di sequesttri e rapim
menti in Itallia è di gran lunga ill più bassoo tra i paeesi presi inn
dia UE. Nel 2015 ci s ono stati 4,,7 sequestrii
considerazzione, e signnificativameente inferioore alla med
ogni 100 m
mila abitantii contro il sorprendentee dato di 13
39 sequestri ogni 100 m
mila abitantii nel Regnoo
Unito.

5. Violenze sessualli

Fonte: Elabborazione Fabrizio
F
Cio
occa su dati Eurostat e Demoskopi
D
ika
Nonostantee le cronache riportino spesso tremende storie di violenza
v
seessuale, anche questoo
indicatore di criminallità presenta in Italia vvalori più bassi
b
rispettto a Franciia, Germania e Regnoo
Unito con 6,5 violenze sessuali ogni
o
100 mi la abitanti nel
n 2015, e non mostraa segni di crrescita neglii
ultimi annii.
Va detto cche questo indicatore
i
è quello chee più degli altri risentee di un probblema di raaccolta dati,,
perché moolte violenzze non son
no denunciiate (spesso
o perché av
vvengono aall’interno delle muraa
domestichee), e perchhé le polizie nazionalii non semp
pre classificcano sotto la stessa categoria
c
lee
violenze seessuali.

In sintesii
La valutaziione globalee dei 5 indiccatori analizzzati ci mosstra sostanzialmente tree elementi:
1. Il livelloo di criminaalità generale in Italiaa è in linea e spesso so
otto la meddia europea
a; per alcunii
valori addiirittura si sittua al di sottto rispetto aalla Franciaa, Germania e Regno U
Unito.
2. Dal 2008 al 2015 non
n si è regiistrato in neessuno dei cinque
c
indiccatori analizzzati un incrremento dell
valore, anzzi nella magggior parte dei
d casi la teendenza è alla
a decresccita.
3. Tutti i ddati conferm
mano che in Italia l’au
umento deel numero degli strannieri dal 20
008 al 20155
(quasi 1,8 milioni dii persone, che
c sale add oltre 2 milioni
m
se consideriamoo anche un
na quota dii
irregolari) non ha proodotto nessun aumentto degli episodi di crim
minalità connsiderati.
Nonostantee le statistiiche ufficiaali ci mostrrino come in
i Italia no
on vi sia sttato un aum
mento deglii
episodi criiminali, né ci si trovi di fronte aad una partiicolare emeergenza sicuurezza, la popolazione
p
e
ritiene che la criminallità in Italia stia crescenndo e che ciò
c sia dovu
uto alla pres enza degli immigrati
i
e
all’aumentto dei flussi migratori degli
d
ultimi anni. Comee mai?

Immigrazionee e crim
minalità:: il nessso che c’è?
Il dato stattistico che alimenta l’equazione “ + immigrrazione + criminalità”
c
” è quello relativo
r
allaa
presenza ddi stranieri nella popo
olazione caarceraria in Italia, com
mposta per un terzo da
d cittadinii
stranieri.

Fonte: Elabborazione Fabrizio
F
Cio
occa su dati Eurostat. I dati per la Germania
G
nnon sono dissponibili
In Italia ggli stranierii regolarmeente soggioornanti sono
o circa il 9% della ppopolazionee, mentre i
detenuti sttranieri son
no il 32% della
d
popollazione recclusa (circa 50 mila perrsone). Unaa situazionee
che ci ponne sopra a Francia,
F
Reg
gno Unito e alla mediaa UE, anche se il datoo è nel 2015
5 ai minimii
storici dal 2008.
Attenzionee però: la gran partee degli strranieri deteenuti (circaa il 90%) sono irreegolari. See
consideriam
mo solo gli stranieri regolari, la peercentuale sul
s totale deella popolazzione carcerraria scendee
al 3-5%, ridimensionaando notevo
olmente il feenomeno (anzi, ribaltan
ndolo).
Sono quinddi gli straniieri irregolaari a ingrosssare le fila della
d
popolaazione carceeraria, a dim
mostrazionee
che investiire in proceessi di rego
olarizzazionne e integrazzione è ancche un’azionne diretta di
d contrastoo
alla criminnalità.
A questa pprima osserrvazione nee aggiungiaamo un’altrra. Se si an
nalizza la pposizione giiuridica deii
detenuti inn Italia, si sccopre un da
ato che in p
pochi conosscono: il 70
0% degli itaaliani nei peenitenziari è
stata condaannata in maniera defin
nitiva, menttre per gli sttranieri quessta percentuuale scende al 48%.
Questo siggnifica che più
p della metà
m
degli sstranieri è in carcere come misuura preven
ntiva, anchee
se una senntenza rispeetto alla lorro colpevoleezza o inno
ocenza anco
ora non è sstata emessaa. La sovraa
rappresentaazione deggli immigratti nella poopolazione carceraria
c
è quindi ill diretto eff
ffetto di unn
sistema giuudiziario chhe li espone maggiormeente alla missura della detenzione
d
ppreventiva.
Questo acccade perchhé gli stran
nieri hannoo meno po
ossibilità dii accedere ad una tu
utela legalee
qualificata o alle missure alternaative alla ddetenzione, che solitam
mente si appplicano peer chi devee
ancora esseere giudicatto, e a cui gli
g stranieri irregolari spesso non riescono
r
ad accedere perché moltii
non hannoo un domicillio stabile dove
d
scontaarle oppure, se ce l’han
nno, non vieene riconossciuta comee
tale dai giuudici.

Un altro dato importante mette in relazione immigrazione e criminalità: se è vero che a livello di
sistema la criminalità è ai minimi storici, è vero anche che tra gli autori di alcuni tipi di reato borseggi, furti, rapine, ma anche omicidi - vi è una presenza sovradimensionata di stranieri,
soprattutto nelle grandi città, come evidenziato da una lucida ricerca del sociologo Marzio Barbagli.
Il motivo di questa sovra rappresentazione degli stranieri in certi tipi di crimini va collegato ad una
più ampia analisi socio-demografica del crimine. I reati di piccolo taglio sono tipici di una
popolazione giovanile e appartenente alle classi più povere e marginalizzate, due caratteristiche
spesso associabili agli immigrati.
Se a queste aggiungiamo anche la condizione di irregolarità, che come abbiamo visto caratterizza la
gran parte degli stranieri che commettono reati in Italia, otteniamo un quadro in cui non possiamo
certo collegare gli episodi criminali all’appartenenza etnica, ma a condizioni sociali,
economiche e legali: l’essere giovane, povero e irregolare.

Immigrazione e criminalità: il ruolo dei media
Il modo in cui la criminalità, e le sue supposte correlazioni con l’immigrazione, viene raccontata dai
mezzi di informazione è decisivo nel determinare la percezione che del fenomeno ha l’opinione
pubblica.
Se i media tendono a enfatizzare gli episodi criminali e far passare quasi sotto silenzio il netto
calo della criminalità in Italia negli ultimi anni, e se enfatizzano soprattutto la nazionalità degli
autori dei reati a discapito di altre informazioni socio-demografiche, ecco che l’opinione pubblica
sarà portata a credere che la criminalità sia in aumento a causa dell’aumento del numero degli
immigrati.
Il già citato Rapporto dell’Osservatorio Europeo sulla sicurezza è molto esplicito in questo senso:
“La componente dell’insicurezza derivante dalla rappresentazione della criminalità è un dato
strutturale che caratterizza l’informazione televisiva italiana. Negli anni presi in esame la
criminalità è mediamente la seconda/terza voce dell’agenda tematica complessiva dei notiziari. La
componente strutturale si combina a sua volta in modi assai diversi con la congiuntura “mediatica”:
nel periodo a cavallo tra il 2007-2008 si è “costruito” uno stretto legame tra immigrazione e reati”.
Ad una maggiore diffusione di notizie negli ambiti “emergenza criminale”, “passione criminale”,
“cronaca nera” corrisponde una maggiore percezione della criminalità da parte dei cittadini, dice il
Rapporto.

Anche l’annalisi delle notizie seraali diffuse ddai principaali Tg pubbllici europei mostra com
me, rispettoo
ad un 13,88% medio di
d notizie di
d tipo “anssiogeno” difffuse in Eu
uropa, in Itaalia questo valore salee
quasi al 200%; di questte notizie po
oi, le princippali sono su
u “criminalità” e “immiigrazione”.

Immigrazionee e crim
minalità:: conclu
usioni
I dati pressentati non consentono di parlarre di un’em
mergenza siicurezza in Italia, e sm
mentisconoo
l’ipotesi ddi un aumennto degli episodi
e
di ccriminalità determinatto da una m
maggiore presenza
p
dii
immigrati. La criminaalità in Italiia è ai miniimi storici, soprattutto per quanto riguarda i crimini piùù
violenti edd è per moltii reati inferiiore ai livellli di criminaalità degli altri paesi euuropei.
Nonostantee ciò, la maaggioranza degli Italiaani ritiene che
c la criminalità sia aaumentata, collegandoo
questo suppposto aumeento all’aum
mento degli immigrati nel
n nostro paese.
p
Si traatta di una percezionee
che non trrova riscon
ntro nei da
ati, visto chhe, come abbiamo visto
o, la criminnalità è in diminuzione
d
e
nonostantee il significaativo aumen
nto della preesenza stran
niera in Italia.
Alcuni reatti, soprattuttto quelli di cosiddetta microcrimiinalità, sono
o compiuti ssoprattutto da
d stranieri,,
poiché la ccondizione di
d immigratto porta conn sé, in alcu
uni casi, ancche quella ddi giovane e di povero,,
che sono ddue fattori soocio-demog
grafici colleegati alla po
ossibilità che un soggettto compia dei
d crimini..
Questo poorta anche ad una sov
vra rappressentazione degli stran
nieri irregollari nella popolazione
p
e
carceraria italiana, leggata anche al fatto chee spesso non
n hanno i mezzi
m
legalii, sociali ed
d economicii
per evitare la detenzioone preventiiva.
Questi segnnali vanno però
p
ricond
dotti in un quuadro comp
plessivo in cui
c la correllazione imm
migrazione criminalitàà appare davvero
d
fuo
ori luogo, dal momen
nto che il nostro è il tempo in cui c’èè
contemporraneamente un tasso dii presenza sstraniera ai massimi sttorici e un tasso di criiminalità aii
minimi stoorici.

