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Quando il cittadino si sente insicuro 

 
di Marzio Barbagli 

Diminuiscono gli omicidi, in Italia e negli altri paesi occidentali. Una buona notizia, ma basta per dire che 

siamo tutti più sicuri? Anche altri reati minano il senso di sicurezza dei cittadini. Per alcuni la situazione è 

migliorata rispetto agli anni Novanta, ma non rispetto a periodi più lunghi. 

Meno omicidi in Italia 

“Gli italiani sono convinti di vivere in un paese insicuro” – ha detto, qualche tempo fa, Piercamillo 

Davigo. Eppure, ha aggiunto, abbiamo meno omicidi di Francia e Germania. È un senso di 

insicurezza provocato dai media. Chi si dichiara impaurito e allarmato non lo è per esperienza 

diretta, perché “non ha mai visto un reato: pensa di vivere in un paese insicuro perché lo dice la tv”. 

Ha ragione il presidente dell’Associazione nazionale magistrati? È sicura oggi l’Italia? È la 

domanda a cui cercherò di rispondere in questo e nel prossimo articolo. 

Quando si giudica il grado di sicurezza (dalla criminalità) di un paese, lo si fa, esplicitamente o 

implicitamente, in termini relativi, mettendo a confronto la sua situazione attuale con quella del 

passato o con quella di altri paesi. E Piercamillo Davigo si è attenuto rigorosamente, nelle sue 

dichiarazioni, a queste regole. 

Ora, non vi è dubbio che se facciamo confronti riguardo al reato più grave, quello di omicidio, 

arriviamo rapidamente alla conclusione che il livello di sicurezza del nostro paese è molto alto. Se 

analizziamo i numerosi e solidi dati dei quali disponiamo per questo delitto, rimaniamo colpiti dallo 

straordinario aumento del livello di sicurezza che vi è stato nel corso del tempo. Oggi il rischio che 

corrono gli italiani di essere uccisi è incomparabilmente più basso che nel 1991, nel 1951 o nel 

1861. Il cambiamento è stato ancora più forte in alcune regioni o in alcune città del nostro paese. A 

Palermo, ad esempio, nel 1982 furono commessi ben centododici omicidi, nel 2015 invece otto. 

Il confronto con altri paesi porta alla stessa conclusione. Per un lunghissimo periodo di tempo 

(secoli, non decenni), l’Italia ha avuto un tasso di omicidi più alto di ogni altro paese dell’Europa 

centro settentrionale. Oggi l’ha più basso della Francia, del Regno Unito o della Grecia (anche se 

non della Germania). 

 

Reati dagli Usa al Nord Europa 

Ma l’omicidio, pur essendo il più grave, non è l’unico delitto. Vi sono anche i reati dei colletti 

bianchi e quelli della criminalità predatoria. I primi sono spesso più dannosi dei secondi per la 

collettività. Purtroppo, però, non disponiamo di dati affidabili che permettano di analizzare le loro 

variazioni nello spazio e nel tempo. Per i secondi, i dati oggi esistono, grazie alle indagini di 
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