
 

Reati in diminuzione, ma crescono quelli 

economici 
di Stefano Scaccabarozzi  

Calano anche quelli commessi da cittadini stranieri scesi sotto la quota del 33,70% del totale. 

«Registriamo sul territorio provinciale una diminuzione di quasi tutti i reati, salvo quelli 
economici che forse derivano ancora dagli effetti della crisi. Il circondario risulta ben monitorato 
dalle forze dell'ordine e dalla Prefettura, con una particolare attenzione alla tutela dei soggetti deboli 
con diversi progetti che hanno dato buoni risultati. Inoltre sono sempre in corso indagini della 
direzione distrettuale antimafia di Milano che monitora in maniera accurata le province di 
Como, Lecco e Monza. Noi trasmettiamo loro tutte le informazioni sui reati spia come estorsioni, 
incendi, usura». Così il procuratore di Lecco, Antonio Chiappani fotografa la situazione lecchese 
presentando i dati dell'anno giudiziario 2015-2016. 



Dal punto di vista numerico le notizie di reato sono calate del 4.82%, con un calo dei reati 
commessi da cittadini stranieri scesi da 1884 a 1583 (pari a uno su tre del totale). 

Nel dettaglio: 
- diminuiscono i furti, compresi quelli in abitazione. Nonostante la flessione, la Procura sottolinea 
come il numero dei furti rimanga particolarmente elevato e che nella quasi totalità dei casi essi 
restino impuniti poiché gli autori non vengono identificati.  
- rilevante flessione delle rapine e delle estorsioni. 
- diminuiscono i casi di stalking, violenze sessuali, pedofilia e sfruttamento della prostituzione 
- cala anche lo spaccio di droga 

Invariato il numero dei reati commessi all'interno della famiglia che è pari a 192. Mentre aumentano 
in maniera significativa le truffe in danno di persone o imprese, specialmente quelle perpetrate 
attraverso internet. 

A crescere sono invece i reati fallimentari e societari , aumentati del 43,58% nell'ultimo anno 
(sono stati 56), dopo che nei dodici mesi precedenti erano già cresciuti dell'86%. A essi si 
aggiungono 4 casi di falso in bilancio e 56 procedimenti per bancarotta (+46%). 

Si segnalano 51 i casi di omicidio colposo: 16 stradali, 2 per incidenti lavoro, 13 per colpa 
professionale. Un dato in aumento del 41%. A essi si aggiungono 5 casi di omicidio volontario, tre 
dei quali in corso di valutazione mediante autopsia. Sono invece 188 lesioni colpose (incidenti o 
infortunio). 

I reati in materia di inquinamento e rifiuti sono stati 57; quelli contro la pubblica 
amministrazione 236 tra cui 7 casi di corruzione e 6 di peculato. Si ricordano inoltre le 
operazione svolte in materia di antiterrorismo. 

 


