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Abstract
Le statistiche non – sempre – dicono tutto, ma sono, ciò nonostante, uno specchio, in un certo qual modo,
fedele ed affidabile, dell'“andamento” complessivo della criminalità, specie se relative ad alcuni lustri.
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1. Contenuti della statistica
Il 2.4.2019 il ministro federale dell'Interno ha presentato alla stampa la statistica relativa all’attività della
PG, svolta nel corso del 2018; si tratta delle notizie di reato pervenute alla polizia e delle indagini
espletate, poi inoltrate al PM. I dati statistici sono molto dettagliati e analitici; si riferiscono all’attività
della PG fino al momento, in cui la notitia criminis è stata inviata al PM. Per ovvi motivi, nel presente
articolo, verranno riportati soltanto i dati più significativi. Di non poca importanza, è che, nella statistica de
qua, viene anche riportato – con riferimento a determinate fattispecie di reato – lo “sviluppo” della
criminalità negli ultimi 15 anni.
Avverto, che le cifre decimali, riportate in quest'articolo, sono arrotondate.
La fiducia degli abitanti della RFT nella polizia è alta, dato che, secondo un sondaggio effettuato di
recente, “86 Prozent vertrauen der Polizei”.
La predetta statistica non è comprensiva dei reati contro lo Stato, delle “Ordnungswidrigkeiten”
(violazioni amministrative), delle violazioni di norme penali emanate dai “Länder”, di quelle tributarie
nonchè dei reati che vengono portati direttamente a conoscenza del PM e nel cui accertamento, il PM non
si avvale della PG.
Ha precisato, il ministro federale dell'Interno, che la statistica de qua contiene soltanto il cosiddetto
Hellfeld nel senso di reati, di cui gli organi di polizia (e il PM) sono venuti a conoscenza – direttamente o a
seguito di denuncia/querela. Rimane “nell'ombra” il cosiddetto Dunkelfeld (reati non denunciati, ne’
altrimenti venuti a conoscenza della PG o del PM), a proposito del quale è però da dire, che negli ultimi
anni e precisamente nel 2012 e nel 2017, si è fatto ricorso a “Viktimierungssurveys”. Sono state

intervistate – a caso – persone che, entro un determinato periodo di tempo, erano rimaste vittime di reati
non portati a conoscenza della PG, ne’ altrimenti perseguiti. Sulla base delle risultanze cosí acquisite e
rapportate le stesse al numero totale degli abitanti della RFT, è stato ritenuto di poter, almeno a grandi
linee, effettuare un'“Abschätzung des Dunkelfeldes”.
2. Gli anni 2018 e 2017 a confronto e – in breve – gli ultimi 15 anni
Nel 2018 la PG ha registrato 5.555.520 reati (nel 2017: 5.761. 984), con una diminuzione pari al 3,6%
rispetto all'anno precedente.
I “Tatverdächtigen” (TV), vale a dire le persone, nei cui confronti sono emersi indizi di reato, sono stati,
nel 2018, 2.051.266 (2.112.715 nel 2017), con un calo pari al 2,9% rispetto al “Vorjahr”.
Il numero complessivo di TV, rapportato al numero totale dei reati, è stato, fatta eccezione per due anni,
in costante diminuzione a decorrere dal 2004 e fino al 2013. Nel 2004, i TV erano stati 2.384.268, nel
2010: 2.152.803, nel 2013: 2.094.160. Dopo un aumento nel 2014 (2.149.504) e nel 2015 (2.369.036), nel
2016 (2.360.806) e nel 2017 (2.112.715) si è avuto di nuovo un calo, poi proseguito nel 2018 (2.051.266),
come abbiamo visto sopra.
Dei TV, nel 2018, 1.342.886 possedevano la cittadinanza della RFT e 708.380 erano stranieri. Nel 2017,
i TV stranieri erano stati 736.265 e i TV cittadini della RFT 1.376.450.
L'”Aufklärungsquote” (percentuale dei reati, con riferimento ai quali la PG ha indicato il nome/i nomi del
responsabile/dei responsabili prima dell'invio al PM) è ulteriormente aumentata nel 2018 (pari al 57,7%),
rispetto al 2017 (57,1%).
Esaminando la stessa in retrospettiva, risulta quanto segue:
nel 2004, le “aufgeklärten Straftaten” erano state il 54,2% rispetto all'anno precedente, nel 2006, il 55,4%,
nel 2008 il 54,8%, nel 2010, il 56,0%, nel 2013, il 54,5%, nel 2015 il 56,3% e nel 2018, il 57,7%, come già
visto.
3. I dati relativi ai singoli reati più frequenti e gravi
Con riferimento alla “Gewaltkriminalität” (reati commessi con violenza), i TV sono diminuiti da 188.946
(2017) a 185.377 (2018), con un calo pari all'1,9%.
Una diminuzione pari al 5,4% (2018) rispetto all'anno precedente, si è avuta con riguardo alle rapine, che
sono state 36.756 nel 2018 e 38.849 nel 2017. I Tatverdächtigen (TV) sono stati 26.172 nel 2018 e 26.948
l'anno precedente, con una diminuzione pari al 2,9%.
I reati contro l'integrità sessuale, sono stati 11.282 nel 2017 e hanno subito un calo pari al 18,2%, essendo
“passati” a 9.234 nel 2018. Tatverdächtige: 8.047 nel 2018 e 9.414 nel 2017, con un calo pari al 16,8%.
Omicidi premeditati, preterintenzionali e dei consenzienti: 2.471 nel 2018 e 2.379 nel 2017 (+3,9%). TV:
2.823 nel 2018 e 2.698 nel 2017 (+4,6%). A proposito di questi reati, è da notare, che su 2.823 TV, nel
2018, 1.609 erano cittadini della RFT, mentre nel 2017 erano stati 1.558 (+4,6%) TV non aventi
cittadinanza della RFT: 1.214 nel 2018 e 1.140 nel 2017.
E passiamo alle lesioni personali volontarie: 389.791 nel 2018 e 394.610 nel 2017 (-1,2%).
TV: 326.594 nel 2018 e 329.422 nel 2017 (-0,9%).
Reati contro la libertà personale: 195.996 nel 2018 e 196.560 nel 2017 (-0,3%), di cui 66.881 violenze
private nel 2018 e 67.733 nel 2017 (-1,3%) 103.260 minacce nel 2018 e 103.475 nel 2017 (-0,2%) e “
Stalking”: 18.960 nel 2018 e 18.483 nel 2017 (+2,6%).
Abusi sessuali su minori: 12.321 nel 2018 e 11.547 nel 2017 (+6,7%). “Tatverdächtige” di questo reato:

9.357 nel 2018 e 8.881 nel 2017 (+5,4%).
Furti: 1.936.315 nel 2018 e 2.092.994 nel 2017 (-7,5%), Tatverdächtige: 396.281 nel 2018 e 417.820 nel
2017(-5,2%), di cui: furti di autovetture: 30.232 nel 2018 e 33.263 nel 2017 (-9,1%), furti in magazzini e
uffici: 96.864 nel 2018 e 107.824 nel 2017 (-11,2%), furti in appartamenti: 97.504 nel 2018 e 116.540 nel
2017 (-16,3%).
Per quanto concerne i furti, aggravati e non, durante il periodo 2004-2018, si è registrato, a proposito di
quelli aggravati, un calo da 853.837 a 590.299, vale a dire, un “Rückgang” pari al 45,2 %. I furti non
aggravati, sempre nel predetto periodo, sono diminuiti da 1.082.478 a 434.416.
Truffe: 840.783 nel 2018 e 910.352 nel 2017 (-7,6%), Tatverdächtige: 373.475 nel 2018 e 417.481 nel
2017(-10,5%).
Le truffe, dal 2004 al 2018, sono diminuite del 10,7%.
“Wirtschaftskriminalität” (reati contro l'economia): 50.550 nel 2018 e 74.070 nel 2017 (meno 46,5 %).
Tatverdächtige: 24.625 nel 2018 e 26.010 nel 2017 (-5,3%).
Delitti di corruzione e altri delitti contro la PA: 3.970 nel 2018 e 3.850 nel 2017 (+3,1%).
Danneggiamenti: 560.977 nel 2018 e 577.010 nel 2017 (-2,8%), Tatverdächtige: 125.986 nel 2018 e
130.338 nel 2017 (-3,3%)
Resistenza e violenza a pubblico ufficiale: 34.168 nel 2018 e 24.419 nel 2018 (+39,9%), Tatverdächtige
31.346 nel 2018 e 23.307 nel 2017 (+34,5%).
Reati contro l'ambiente: 30.371 nel 2018 e 29.378 nel 2017 (+3,4%), Tatverdächtige: 22.619 nel 2018 e
21.964 nel 2017 (+3,0%).
Reati in materia di armi: 40.104 nel 2018 e 38.001 nel 2017 (+5,5%), Tatverdächtige: 37.545 nel 2018 e
35.777 nel 2017 (+4,9%).
“Computerkriminalität”: 110.475 nel 2018 e 108.510 nel 2017 (+1,8%), Tatverdächtige: 26.668 nel 2018
(-1,5%) e 27.071 nel 2017 (-1,5%), di cui: truffe commesse servendosi di un computer: 89.901 nel 2018
e 86.372 nel 2017 (+4,1%).
Violazioni in materia di stupefacenti: 350.662 nel 2018 e 330.580 nel 2017 (+6,1%), Tatverdächtige:
276.021 nel 2018 e 263.255 nel 2017 (+ 4,8 %), di cui eroina: 11.402 nel 2018 e 11.972 nel 2017 (-4,7%),
cocaina (compreso CRACK): 22.121 nel 2018 e 19.644 nel 2017 (+12,6%), amfetamine e derivati
(compreso Ecstasy): 50.671 nel 2018 e 47.662 nel 2017 (+6,3%), canabis: 218.660 nel 2018 e 204.904 nel
2017(+6,7%).
Ingresso non consentito nella RFT : 39.476 nel 2018 e 50.147 nel 2017 (-21,3%).
Soggiorno non consentito nella RFT: 106.860 nel 2018 e 116.344 nel 2017 (-8,2%).
4. Furti e truffe superano il 50% dei reati, di cui la PG ha avuto cognizione
Di tutti i reati, di cui la PG ha avuto notizia e che ha comunicato al PM, nel corso del 2018, ben il 51,5 %
era costituito dalla somma dei furti e delle truffe (20,1% furti non aggravati, 15,8% furti aggravati e
15,6% truffe).
Per quanto concerne la complessiva “Gewaltkriminalität” (reati commessi – nel 2018 - con violenza), il
73,8 % degli stessi era costituito da “schweren und gefährlichen Körperverletzungen” (lesioni personali
gravi e pericolose); nel 2017, il 77,3%.

Tra il 2004 e il 2018, il totale dei reati è diminuito di 1.077.636 (era stato di 6.633.156 nel 2004 ed è stato
di 5.555.520 nel 2018). Il numero complessivo degli abitanti della RFT, non ha subito, in tale periodo di
tempo, un aumento di rilievo, poichè è passato da 82.531.700 (2004) a 82.792.351 (2018).
5. “Tatverdächtige” (sospettati) – Età, nazionalità e sesso
Vediamo ora il numero dei “Tatverdächtigen” (“TV”), nel biennio 2018-2017, con riferimento al sesso,
all’età e alla nazionalità.
Nel 2018: 2.051.266, di cui: 1.541.130 maschi e 510.136 femmine, nel 2017: 2.112.755, di cui 1.586.177
maschi e 526.578 femmine.
Tatverdächtige Kinder (=-14 anni): nel 2018: 70.603 e nel 2017: 74.897, di cui aventi nazionalità della
RFT: 49.259 (2018) e 50.448 (2017); con nazionalità straniera. 21.344 (2018) e 24.449 (2017).
Jugendliche (14-18 anni): 177.431 (2018) e 190.294 (2017), di cui con nazionalità della RFT: 134.363
(2018) e 137.916 (2017); con nazionalità estera: 43.068 (2018) e 52.378 (2017).
Heranwachsende (18-21 anni): 185.523 (2018) e 195.448 (2017), di cui di nazionalità della RFT: 117.498
(2018) e 121.262 (2017; di nazionalità straniera: 68.025 (2018) e 74.186 (2017).
Adulti (anni 21 e più): 1.617.709 (2018) e 1.652.076 (2017), di cui di nazionalità della RFT: 1.041.766
(2018) e 1.066.824 (2017); di nazionalità straniera: 575.934 (2018) e 585.252 (2017).
Da quanto esposto, risulta che nel biennio 2018-2017, è .stato registrato un calo per quanto riguarda i “
Tatverdächtigen” in genere. Molto elevata è stata la diminuzione dei “tatverdächtigen Kinder” (-12,7%)
non cittadini della RFT e degli “Jugendlichen” (-17,8%). Ma, anche per quanto concerne la categoria “
Heranwachsende”, il calo è stato pari all'5,0 % Questo “trend” non è stato invece ravvisabile in modo cosí
marcato con riferimento agli adulti stranieri con un -1,6%.
6. Violenza e resistenza a pubblico ufficiale – Un aumento, che può dirsi preoccupante
Un incremento notevolissimo è stato registrato, nel 2018, a proposito dei reati di resistenza e violenza a
pubblico ufficiale (con il + 39,9% rispetto al 2017) non soltanto da parte dei cittadini della RFT (+32,4%),
ma, pure, da parte di stranieri (+ 39,2% rispetto al 2017).
Ciò, nonostante un aumento della pena edittale massima (da 2 a 3 anni di reclusione), intervenuto per
effetto del 52.mo StÄG (Strafrechtsänderungsgesetz), con il quale si è ritenuto di tutelare maggiormente la “
rechtmäßige Betätigung des Staatswillens”, anche se va detto che questa riforma è entrata in vigore
soltanto il 30.5.2017. Pare, che il “klare Signal”, che il legislatore, indubbiamente, ha voluto dare, non sia
(ancora) pervenuto “a destinazione”.

Una diminuzione notevole si registra, oltre che nei furti in
appartamenti, anche a proposito del cosiddetto Taschendiebstahl,
“sceso” da 127.376 (2017) a 104.196 reati, con un calo pari al
22,2%.
Ancora più sorprendente è il “Rückgang” nella cosiddetta Wirtschaftskriminalität; da 74.070 reati nel
2017, il loro numero è stato di 50.550 nel 2018 (-46,5 %).

7. Dati relativi alle vittime dei reati
Infine, un accenno alle vittime dei reati nel biennio 2017-2018:
Tot.:1.025.241 nel 2018 e 1.008.510 nel 2017, con un aumento pari all'1,7%, di cui: 611.094 vittime di
sesso maschile nel 2018 e 604.474 nel 2017.
Vittime di sesso femminile: 414.147 nel 2018 e 404.035 nel 2017
A proposito degli “Opfer von Straftaten”, è da rilevare che essi vanno registrati nella statistica de qua, con
riferimento ad ogni reato, mentre gli autori dei reati, che, nel medesimo contesto, commettono più reati,
vengono “conteggiati” una sola volta.
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