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I  dat i stat ist ici provinciali sui delit t i e le persone denunciate per  i quali l'Autorità Giudiziar ia ha iniziato 
l'azione penale, relat ivam ente agli anni 1996, 1997 e 1998 (quelli del 1999 saranno pubblicat i, dopo le 
opportune verifiche, t ra un anno circa) , divulgat i dall'I st ituto Nazionale di Stat ist ica, consentono di m ost rare 
la situazione della nost ra provincia -  in m ateria di giust izia penale -  in rapporto alla regione e al paese.   

E' necessario prem et tere che, t rat tandosi di dat i che hanno carat tere essenzialm ente am m inist rat ivo, essi 
sono parziali,  poiché non com prendono -  né potrebbero far lo -  tut t i i delit t i che non sono denunciat i, né 
quelli denunciat i per i quali gli uffici giudiziar i non hanno dato corso, per  diff icoltà di gest ione, all'azione 
penale. E' anche opportuno r icordare che i dat i num er ici hanno senso solo se sono rapportat i al t ipo e alla 
gravità dei reat i di cui sono espressione.   

   

I l confronto dei dat i provinciali di Br indisi con quelli relat iv i all' intera regione è par t icolarm ente agevole 
perché la nost ra provincia, com e si è det to in un precedente ar t icolo sul num ero delle im prese, rappresenta 
circa un decim o della superficie terr itor iale e della popolazione della Puglia.   

Com plessivam ente, i delit t i denunciat i per  i quali l'A. G. ha iniziato l'azione penale sono stat i,  negli anni 
1996, 1997 e 1998, r ispet t ivam ente 23.779, 23.327 e 25.441 nella nost ra provincia;  117.766, 116.339 e 
162.137 in Puglia. Un quoziente di delit tuosità (n° di delit t i per 100.000 abitant i) , in provincia di Brindisi,  più 
o m eno sim ile a quello della provincia di Taranto;  m a superiore a quelli delle province di Bari,  Lecce e 
Foggia, olt re che alla m edia regionale.   

Per t ipo di delit to, esam inando i dat i più recent i (1998) , nella nostra provincia sono m olto più num erosi,  
r ispet to alle alt re province pugliesi, i delit t i contro la persona (om icidi,  lesioni,  r isse, v iolenze, ecc.) :  5.906 
(18.015 nella regione) ;  e cont ro lo Stato, le alt re ist ituzioni sociali,  l'ordine pubblico, ecc. (cont rabbando, 
associazione per delinquere e di t ipo m afioso, peculat i, m alversazioni,  ecc.) :  2.929 (17.436 nella regione) . 
Sono m eno num erosi, invece, i fur t i:  10.936 (120.219 nella regione)  e le em issioni di assegni a vuoto:  solo 
168 r ispet to ai 5.068 regionali ( le province di Bari e Taranto ne hanno un num ero enorm em ente super iore, 
2364 e 2.303 r ispet t ivam ente) .   

Per ciò che r iguarda gli om icidi ( volontari consum at i e tentat i,  preterintenzionali e infant icidi) , sono stat i 46 
in provincia di Br indisi,  ed è il valore più elevato in Puglia, sem pre in rapporto alla popolazione residente;  
m ent re nella provincia di Lecce, che ha un num ero di abitant i pressoché doppio, sono stat i solo 37.   

Le persone denunciate in provincia di Br indisi sono state 4.863 (44.017 nella regione) , di cui 953 donne;  e 
quest 'ult im o dato è m olto elevato r ispet to sia al totale regionale (5.749)  che a quelli delle province di Bari,  
Foggia e Lecce. Solo la provincia di Taranto ha, in rapporto alla popolazione, un m aggior num ero di donne 
denunciate:  2.058.   

Nel confronto con i dat i nazionali,  quelli della provincia di Brindisi sono generalm ente più alt i:  dal 10 %  al 30 
%  secondo i vari t ipi di delit to e le categorie di persone denunciate.  


