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Il mese

Il centro città risulta
essere più colpito
nel mese
di dicembre

Travolto
e ucciso
dal treno

Duplice delitto
Rinviata
l’autopsia

A Milano si ruba di venerdì.
E di sabato. Quasi il 36 per cen-
to di tutti i furti in appartamen-
to avviene infatti in questi due
giorni della settimana. Non so-
lo: si ruba soprattutto nel tardo
pomeriggio. I ladri che svaligia-
no gli appartamenti «lavorano»
tra le 18 e le 21 (oltre un furto
su 5 capita in queste tre ore). E
c’è infine un luogo comune da
smentire. L’estate non è la sta-
gione preferita dai «topi» di ap-
partamento. Ago-
sto è il mese in
cui questo tipo
di reato è meno
frequente in asso-
luto. Il mese più
a rischio invece è
dicembre.

Sono state ol-
tre 21 mila le ca-
se dei milanesi
sval igiate nei
quattro anni tra
il 2007 e il 2010.
Transcrime, il
centro comune
di ricerca del-
l’università Catto-
lica e dell’univer-
sità degli Studi
di Trento, ha ana-
lizzato tutti i dati
e messo a punto
una dettagliatissi-
ma ricostruzione
della storia recen-
te dei furti negli
appartamenti a
Milano. Con una
mappa che indi-
ca anche tutte le
zone più a ri-
schio: alta con-
centrazione di furti nei quartie-
ri Città Studi, Buenos Aires,
XXII Marzo, Corsica, Loreto
(nella zona Ovest) e Ticinese,
Navigli, Vigentina (nella zona
Sud). Densità medio-alta nelle
zone Isola, Dergano e nell’area
compresa tra De Angeli, Seli-
nunte, Bande Nere, Washin-
gton e Tortona.

La ricerca di Transcrime è
partita all’inizio del 2010 in col-
laborazione con il ministero
dell’Interno e la Direzione cen-
trale della polizia criminale.
Obiettivo: definire gli hot spot,
i punti critici dell’ambiente ur-
bano dal punto di vista della cri-
minalità. E fornire un esem-
pio/sperimentazione di quel
che succede già in altri Paesi eu-
ropei: l’analisi approfondita dei
dati sui reati può diventare la
base statistica per modulare e
migliorare l’efficacia dei servizi
di polizia e permettere di rispar-
miare risorse per le forze di po-
lizia.

Incrociando date, orari e indi-

rizzi, gli analisti hanno definito
«un andamento ciclico dei furti
in appartamento con densità
più alte nei mesi invernali, in
particolare dicembre, e con dif-
ferenti concentrazioni in base
agli anni». Zona Buenos Aires è
stata la più colpita a dicembre
2007; Gratosoglio nel dicembre
2008; De Angeli, Tortona e Tici-
nese nel dicembre 2009; Ticine-
se, Tibaldi e ancora Buenos Ai-
res nel dicembre 2010. La map-

pa del rischio racconta anche
che «il centro città risulta esse-
re più colpito nel mese di di-
cembre, la zona di Lambrate e
Città Studi nel mese di febbra-
io, l’area di Buenos Aires a mar-
zo e la zona centro-sud (Ticine-
se, Tibaldi, Stadera) a settem-
bre. Gli altri mesi sembrano
non presentare regolarità spa-
zio-temporali definite».

Una delle fasce orarie più «a
rischio» per i furti in casa (con-

siderando tutta la settimana) è
quella «dalle 9 alle 12 dal lune-
dì al sabato, dove le concentra-
zioni spaziali più ricorrenti inte-
ressano i quartieri Città Studi e
Ticinese». Il numero di reati in
assoluto più alto «si registra pe-
rò il venerdì e il sabato nella fa-
scia 15-21, caratterizzata anche
da una diffusione sul territorio
alta e abbastanza uniforme, in
cui spiccano la zona Navigli-Ti-
cinese e Buenos Aires. Un basso

numero di furti si verifica inve-
ce durante le ore notturne e la
domenica». Alcuni quartieri
hanno avuto infine un record
di furti in alcuni periodi partico-
lari: record di case svaligiate al
Giambellino nel marzo 2009, in
zona Portello-Villapizzone a no-
vembre 2008, all’estremo nord
di Viale Monza a Novembre
2010.

Gianni Santucci
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Città Studi, Buenos Aires e XXII Marzo i quartieri presi più di mira

«Gli eventi criminosi concentrati in poche aree»

CENTRO: via S. Paolo, 7; via Olmetto,
21; Giardini A. Calderini, 3; via Mercato, 1;
c.so di Porta Romana, 126. NORD: p.za
Castelli, 14; via Carnevali, 68; via
Angeloni, 20; via Val Maira, 14; via Pola,
19. SUD: c.so Lodi, 62; via Pavia, 1; via
Medeghino, 27/29; via E. Ponti, 39. EST:
c.so Buenos Aires, 4; via Settembrini, 39;
p.le Martesana, 4 ; via dei Transiti, 1; via
Pacini, 70; via Lomellina, 62; v.le
Premuda, 10; p.le Martini, 3. OVEST: via
Giambellino ang. via Tolstoj, 17; via S.
Gimignano, 30; via Forze Armate, 328; via
Sardegna, 31; via C. Dolci, 6; via Natta,
20; p.za VI Febbraio, 16; via P. Sarpi, 14.
NOTTURNE: p.zza Duomo, 21; via
Boccaccio, 26; p.za 5 Giornate, 6; v.le
Zara, 38; v.le F. Testi, 90; c.so San
Gottardo, 1; p.za Principessa Clotilde, 1;
p.za della Repubblica, 32; via Buonarroti,
5; c.so Magenta, 96; c.so Buenos Aires, 4;
p.za Argentina; via Padova, 194; v.le
Lucania, 10; v.le Ranzoni, 2; via Canonica,
32; p.za Firenze; c.so Sempione, 5; p.le
Stazione di Porta Genova 5/3; via
Lorenteggio, 208; via Boifava, 31/B; v.le
Famagosta 36; Ripa di Porta Ticinese, 33;
c.so di Porta Ticinese, 50; c.so di Porta
Romana, 56. SEMPRE APERTE:

Stazione Centrale, piano binari; Stazione
Garibaldi, p.za S. Freud. PRONTO

FARMACIA: Numero verde
800-801185.
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Furti in casa, la mappa del rischio

Travolto e ucciso da un treno
mentre camminava sui binari.
La vittima è Nicola D., 61
anni, della provincia di Bari,
investito ieri verso le 19 dal
Milano-Varese all’altezza di
Cesate. Il macchinista l’ha
intravisto camminare con una
borsa: per lui è stato
impossibile frenare in tempo.
L’uomo era uscito da pochi
mesi dal carcere. (s. san.)

Rinviata a domani l’autopsia
sui corpi di Antonio
Campanini e di Azucena
Moreno Laino, i due anziani
trovati morti mercoledì in una
villetta di Vimercate. I
carabinieri tengono aperte
tutte le piste d’indagine, tra
familiari, conoscenti e persone
che frequentavano Campanini
per lavoro. (l. cod.)
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«Pochi luoghi producono molta
criminalità».

Cosa implica questa conclusio-
ne?

«In unmomento come quello at-
tuale, di tagli alle risorse, le forze
dell’ordine dovrebbero organizzar-
si su questo: più siamo precisi nel-
l’analisi "micro" del contesto urba-
no e criminale, più possibilità c’è
di prevenire e intervenire». Erne-
sto Savona, ordinario di criminolo-
gia, dirige Transcrime, il centro in-
ter-universitario di ricerca sulla cri-
minalità transnazionale dell’uni-
versità di Trento e dell’università
Cattolica di Milano.

Cosa può insegnare l’analisi
statistica sui furti in casa?

«Non è vero, ad esempio, che lo
stesso ladro non torna dove ha ru-
bato, anzi. Ritorna proprio perché

ha misurato il livello di sicurezza
del luogo, quindi ha un bersaglio
più facile».

Il furto sembra un reato molto
casuale, è possibile ricostruire
dei trend?

«Sì, con gli strumenti adeguati.
Fino a molti anni fa avevamo solo
le radiografie, oggi c’è la Tac. Per
l’analisi criminale vale lo stesso di-
scorso, proprio con la definizione
degli hot spot, i pochi luoghi che
producono molta criminalità».

Perché al Nord ci sono più fur-
ti in casa che al Sud?

«Al Nord c’èmeno "custodia" de-
gli stabili. Ad esempio, nei condo-
mini con molte giovani coppie ci
sono più furti rispetto ai palazzi in
cui abitano tanti anziani, anche se
questi ultimi sembrerebbero più a
rischio».

Perché i furti in appartamento
sono così tanti?

«Si tratta di un reato con pochis-
sime possibilità di essere arrestati
e con pene molto basse. Il know
how dei ladri e l’adattamento alle
nuove tecnologie, ad esempio del-
le serrature, sta crescendo. E le ca-
tene di ricettazione sono ben strut-
turate».

La crisi economica spiega l’au-
mento dei furti?

«La crisi è iniziata nel 2008 e per
ora non si è registrata una relazio-
ne significativa con un aumento di
criminalità "appropriativa"; non
sappiamo però se tra qualche tem-
po gli alti livelli di disoccupazione
potrebbero determinare un’inver-
sione di questa tendenza».

G. San.
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La ricerca sui reati I ladri agiscono soprattutto il venerdì pomeriggio. Agosto, a sorpresa, non è il mese peggiore
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