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Torino, diminuiscono i reati del 15%  
I dati della prefettura: nel primo semestre del 2008 circa 79.669 delitti sul territorio. 
Saitta (provincia): ''Il dato più interessante è che l’incidenza dei crimini si abbassa tanto 
più ci si allontana dall’area metropolitana''

TORINO - Diminuiscono i reati nel 2008 in provincia di Torino e in particolare fuori dall'area 
metropolitana. Questo il quadro diffuso dalla Prefettura in occasione della riunione del Comitato 
ordine e sicurezza, che si è riunito questo pomeriggio per esaminare i dati sull"andamento della 
criminalità sul territorio. "Dai dati emerge un abbassamento dei crimini generalizzato, dopo il picco 
registrato nel 2007: in quell’anno si passò in provincia da poco meno di 73 mila delitti a oltre 94 
mila solo nel primo semestre. Tendenza che si è invertita, facendo registrare nel primo semestre del
2008 circa 79.669 delitti sul territorio, cioè oltre il 15% in meno” spiega il presidente della provincia 
di Torino Antonio Saitta. “Ma il dato più interessante è che l’incidenza dei crimini si abbassa tanto 
più ci si allontana dall’area metropolitana: complessivamente l’incidenza dei reati sulla popolazione 
totale è poco più dell’1%”.  
 
Nel ribadire che il lavoro del Comitato e e delle forze dell’ordine è tanto più efficace quanto più si 
riesce a coordinare gli interventi sul territorio, Saitta ha ricordato che in tema di sicurezza la 
provincia di Torino si è attivata a sostegno delle amministrazioni comunali con il bando sulla 
sicurezza: due milioni di euro da destinare a  progetti pilota, a carattere innovativo, in materia di 
sicurezza integrata, vale a dire progetti per contenere fenomeni di illegalità diffusa, di mediazione di 
conflitti sociali e assistenza alle vittime di reati, interventi per educare alla convivenza. “Il 
finanziamento deriva dalla legge regionale sulla sicurezza integrata approvato nel 2007, ed è la 
prima volta che vengono destinate risorse ad hoc. E’ una grande novità, così come lo sono i Patti 
locali per la sicurezza integrata  che sollecitano il sistema a ragionare in modo più territoriale” ha 
concluso Saitta. 
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