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Il Crimine non paga …
quello sul furto
dei veicoli
ancora meno

di Raffaele Chianca*

nche quest’anno le statistiche sul furto dei veicoli ci restituiscono la visione di un fenomeno criminale in calo 
costante.

Mi riferisco ai dati comunicati dal Servizio Polizia Stradale, dai quali risulta che l’attività di prevenzione e 
repressione di questo reato ha fatto registrare, per il 2016, un significativo calo dei furti rispetto al 2015. 
Considerando gli autoveicoli (auto, fuoristrada, furgoni) si è passati da 114.121 furti del 2015 a 108.090 del 2016 
con un decremento del 5,28 per cento.

Ancora più importante il calo dei furti dei mezzi pesanti nel 2016 c’è stato un decremento del 9,76 per cento 
con 2.053 mezzi rubati.

Buonissimo anche il risultato riferito ai motoveicoli e ciclomotori con un calo del 9,38 per cento, con 45.351 furti a fronte dei 
50.048 registrati nel 2015.

Crimini

VEICOLI
Regioni FURTI  

2016
FURTI  
2015

INC/
DECR  

%
Abruzzo 1.600 1.967 -18,66
Basilicata 459 471 -2,55
Calabria 3.574 3.927 -8,99
Campania 23.000 23.682 -2,88
Emilia Romagna 3.164 3.583 -11,69
Friuli V. Giulia 442 375 17,87
Lazio 17.630 18.709 -5,77
Liguria 732 780 -6,15
Lombardia 14.032 15.093 -7,03
Marche 824 945 -12,80
Molise 417 340 22,65
Piemonte 6.596 6.175 6,82
Puglia 16.226 17.046 -4,81
Sardegna 1.331 1.389 -4,18
Sicilia 13.195 14.535 -9,22
Toscana 2.110 2.226 -5,21
Trentino A. Adige 210 223 -5,83
Umbria 386 507 -23,87
Valle d’Aosta 53 40 32,50
Veneto 2.109 2.108 0,05
Totale Nazionale 108.090 114.121 -5,28

MEZZI PESANTI
Regioni FURTI  

2016
FURTI  
2015

INC/
DECR  

%
Abruzzo 86 61 40,98
Basilicata 24 23 4,35
Calabria 77 90 -14,44
Campania 367 279 31,54
Emilia Romagna 104 169 -38,46
Friuli V. Giulia 21 9 133,33
Lazio 193 245 -21,22
Liguria 15 27 -44,44
Lombardia 289 309 -6,47
Marche 33 49 -32,65
Molise 11 18 -38,89
Piemonte 123 117 5,13
Puglia 247 258 -4,26
Sardegna 16 21 -23,81
Sicilia 247 358 -31,01
Toscana 67 99 -32,32
Trentino A. Adige 6 3 100,00
Umbria 32 27 18,52
Valle d’Aosta 0 3 -100,00
Veneto 95 110 -13,64
Totale Nazionale 2.053 2.275 -9,76

MOTO E CICLOMOTORI
Regioni FURTI  

2016
FURTI  
2015

INC/
DECR  

%
Abruzzo 476 713 -33,24
Basilicata 40 67 -40,30
Calabria 622 615 1,14
Campania 9.077 8.827 2,83
Emilia Romagna 2.059 2.541 -18,97
Friuli V. Giulia 326 272 19,85
Lazio 7.878 9.144 -13,85
Liguria 2.264 2.676 -15,40
Lombardia 6.393 7.549 -15,31
Marche 374 496 -24,60
Molise 69 78 -11,54
Piemonte 1.152 1.049 9,82
Puglia 2.348 2.806 -16,32
Sardegna 624 759 -17,79
Sicilia 7.496 8.115 -7,63
Toscana 2.881 2.975 -3,16
Trentino A. Adige 195 172 13,37
Umbria 220 209 5,26
Valle d’Aosta 14 10 40,00
Veneto 843 975 -13,54
Totale Nazionale 45.351 50.048 -9,38
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Complessivamente i furti di autovetture, automezzi e motoveicoli in Italia 
sono diminuiti del 6,58% nell’ultimo anno, un dato importante soprattutto 
se si considera che si tratta di un trend che dura ormai da diversi anni, 
nel 2000 avevamo registrato la bellezza di 222.872 veicoli rubati (auto, 
fuoristrada, furgoni) nel 2016 i furti sono scesi a 108.090, con un calo di 
oltre il 50% in 16 anni.

2000 222.872
2005 188.540
2010 124197
2015 114.121
2016 108.090

Lo stesso calo viene registrato in tutta Europa negli ultimi anni 
il loro numero è in continua diminuzione. Tra il 2007 e il 2012 il 
numero di reati di questo tipo registrati nell'UE è diminuito del 
37 % e si è più che dimezzato oltre che in Italia anche in altri 
Stati ad esempio in Inghilterra e Galles nonché in Scozia (-53%). 

Eppure i cittadini continuano a percepire un senso di insicurezza 
molto forte, una situazione che dovrebbe farci riflettere soprattutto 
rispetto a come alcuni affrontano il tema della sicurezza, ma 
questa è un’altra storia.

Torniamo a noi … nonostante il calo costante il fenomeno 
comunque non ci fa stare tranquilli, rimaniamo il primo paese 
in Europa per questo il fenomeno da noi continua ad essere 
cosa seria e preoccupante e quindi da tenere sotto controllo.

Per quanto riguarda il nostro paese le centrali sono situate solo 
in alcune regioni della penisola che storicamente gestiscono 
questo traffico criminale avvalendosi di terminali di vendita 
sparsi su tutto territorio, anche se il più delle volte non gestiti 
direttamente.

Per quanto riguarda le autovetture al primo posto troviamo la 
Campania che nel 2016 registra 20.975 furti, per lo più perpetrati 
nella sola provincia di Napoli, dove operano le più importanti 
organizzazioni criminali del settore.

Regione leader anche nel furto dei motocicli e ciclomotori, 
9.077 furti, con una percentuale di recupero pari al 25%, e dei 
mezzi pesanti per un totale in Italia di 2.053 veicoli rispetto ai 
2.275 del 2015.

Da considerare anche che in questa regione esiste il fenomeno 
del cosiddetto “cavallo di ritorno”, ovvero l’estorsione nei confronti 
del proprietario del veicolo per la restituzione dello stesso, 
fenomeno non censito correttamente nella statistica nazionale 
in quanto a volte si tratta di veicoli restituiti ancora prima di 
essere denunciati.

Segue il Lazio con 15.339 furti di autovetture, la provincia di 
Roma è in assoluto la più colpita in Italia.

Storicamente il Lazio rimane anche nei primi posti per il furto 
di Motocicli e ciclomotori, quest’anno detiene il secondo posto 
dopo la Campania con 7.878 furti ed una percentuale dei 
rinvenimenti pari al 25%.

Da considerare che una consistente fetta del business criminale 
viene gestito direttamente da organizzazioni criminali provenienti 
dalla Campania che considerano il Lazio, e Roma in particolare, 
un prezioso bacino di vetture cui attingere per i mercati stranieri. 
In tale ottica la vicinanza al porto di Civitavecchia risulta di 
importanza strategica.

Segue la Puglia con 14.446 furti, dove operano organizzazioni 
storiche, le più concentrate nella zona di Cerignola (FG) e 
ad Andria. In questa regione risulta fiorente anche il mercato 

delle parti di ricambio, i veicoli vengono smembrati per essere 
rivenduti a pezzi. Sistema altamente lucroso se si considera 
che la vendita delle sole parti di un veicolo rubato può fruttare 
il doppio del suo effettivo valore.

Poi c’è la Sicilia con 11.930 furti. Il traffico viene gestito a livello 
regionale o nella vicina Calabria, mentre è più probabile che 
alcuni di questi veicoli abbandonino il territorio nazionali partendo 
dai porti siciliani con destinazione nord africa.

Infine la Lombardia che subisce 11.181 furti. Qui opera storicamente 
una delle più importanti centrali del furto e del riciclaggio dei 
veicoli, sul territorio si possono disporre di tutte le competenze 
necessarie per condurre la filiera criminale.

La Lombardia risulta essere anche un centro nevralgico per 
lo smistamento delle vetture che provengono dall’estero, ad 
esempio dalla vicina Costa Azzurra e dalla Francia, ma anche 
dalla Spagna, dove transitano le auto trafugate per poi proseguire 
il viaggio verso la destinazione finale, soprattutto nei paesi 
dell’est Europa.

Visto che la gestione del traffico avviene principalmente in 
regioni come Campania, Sicilia, Puglia, spesso, soprattutto 
all’estero, mi viene chiesto il rapporto tra organizzazioni criminali 
dedite al furto e riciclaggio dei veicoli e altre organizzazioni 
criminali dedite ad altri traffici o con quelle di stampo mafioso. 
Rispetto a questa questione bisogna dire che i rapporti tra tali 
organizzazioni criminali non sono mai di carattere stabile ma 
eventualmente del tutto occasionale. 

I trafficanti di veicoli operano in modo a se stante storicamente 
con strutture chiuse ad alta specializzazione e ben organizzate 
che al loro interno possono gestire tutte le fasi dell’attività criminale 
senza bisogno di allacciare rapporti con altre organizzazioni.

Le uniche collaborazioni di cui hanno bisogno sono quelle 
relative all’approvvigionamento di falsa documentazione ed 
eventualmente con organizzazioni straniere operanti sul nostro 
territorio ma soprattutto all’estero, che vengono utilizzate per 
“piazzare” l’ingente numero di veicoli da riciclare.

Altri sporadici rapporti sono sicuramente possibili ma sempre 
limitatamente nel tempo e soprattutto per alcune specifiche 
attività illecite.

Così come si può affermare che alcune organizzazioni, soprattutto 
estere, possono avere o aver avuto, interessi per gestire diversi 
traffici illeciti contemporaneamente. Il più delle volte si tratta di 
organizzazioni che hanno iniziato con il traffico illecito di veicoli 
per poi intraprendere traffici molto più lucrosi come il traffico di 
stupefacenti e di esseri umani.

La leggenda metropolitana che narra di organizzazioni criminali 
nostrane che in cambio di auto rubate, si farebbero pagare da 
organizzazioni estere con droga o armi non trova riscontro nelle 



innumerevoli indagini svolte negli anni in tal senso.

Organizzazioni mafiose
Non ci sono, e non ci sono mai state, salvo alcuni sporadici 

casi, delle strette correlazioni tra le organizzazioni di stampo 
mafioso e il furto e riciclaggio dei veicoli, se si intende un 
interesse diretto di queste organizzazioni alla gestione del 
traffico.

Questo non vuol dire che le organizzazioni mafiose non siano 
interessate a tenere sotto controllo il fenomeno soprattutto nei 
territori dalle stesse controllati. Certamente nessuna organizzazione 
criminale potrebbe operare in alcune parti del paese senza il 
benestare della famiglia che controlla quel particolare territorio.

Fatta questa premessa bisogna dire che si sono avuti casi di 
affiliati a famiglie della camorra e della sacra corona unita che, 
in alcune indagini, sono risultati in qualche modo interessati da 
indagini su traffici di veicoli rubati, ma questo non consente di 
considerare, come ho già detto, un diretto coinvolgimento delle 
organizzazioni mafiose di riferimento nella gestione del traffico.

In altri casi, in particolare per quanto riguarda il fenomeno 
delle rapine ai TIR, reato che riguarda la merce trasportata, 
ma anche il riciclaggio del veicolo che trasporta, si è avuto 
modo di poter provare un diretto coinvolgimento di alcune 
famiglie della Camorra e della sacra corona unita, mentre la 
mafia siciliana ha sempre visto questo reato come un ostacolo 
al buon andamento di altri traffici ben più lucrosi.

Ricordo che nel 1982, la gestione di alcuni pentiti della 
Camorra, consentì a Napoli di arrestare i membri (52 in tutto) 
di un nucleo specializzato in sequestri di autotrasportatori: nel 
decennio compreso tra il 1971 ed il 1981, avevano messo a 
segno centinaia di colpi, tutti nel quadrilatero Napoli-Caserta-
Avellino-Salerno. Risultarono direttamente gestiti dal clan 
Cutolo: tra questi spicca Mario Incarnato, pluriomicida ai vertici 
di uno dei gruppi di fuoco più spietati della Nuova Camorra 
Organizzata, la “Batteria di Ponticelli”. 

Nei primi anni ‘90, Salvatore Riina arrivò addirittura ad 
autorizzare l’omicidio di numerosi rapinatori di tir siciliani che 
avevano operato autonomamente rispetto a Cosa Nostra. 
Ne morirono una quarantina, per mano dei tanti “uomini 
d’onore” che ebbero via libera da il boss dei boss, incalzato da 
Salvatore Cancemi in persona (poi pentito ed autore di queste 
rivelazioni), depositario delle lamentele delle altre “Famiglie” 
toccate: le troppe rapine, portate a termine senza strategia, 
avevano leso trasporti per i quali la Mafia aveva garantito la 
protezione, con la conseguenza di far perdere la faccia a chi 
aveva intascato il pizzo e suscitando malumore in chi l’aveva 
corrisposto. Pino Savoca, boss di Brancaccio ed “uomo d’onore” 
temutissimo, subì l’uccisione di due suoi congiunti, ma quando 
venne informato delle ragioni si dice che avrebbe allargato le 
braccia, accettando il volere di Cosa Nostra. 

Terrorismo e veicoli rubati
Spesso mi viene anche chiesto se vi sono connessioni 

tra il terrorismo e il traffico di veicoli rubati. Dico subito che 
questo non è provato a meno che non consideriamo il furto 
di automobili che poi vengono utilizzate come autobomba, 
o per la più recente tecnica degli attacchi terroristici stradali 
(vehicle-ramming attack).

Come tutti sanno i cosiddetti “attacchi stradali” consistono 
nel rubare un veicolo e farlo diventare un’arma conducendolo 

a tutta velocità sulla folla per investire quante più persone 
possibili, ricordo i recenti episodi verificatisi a Londra, a Berlino 
lo scorso dicembre, e quello di Nizza dell’estate 2016.

Attacchi di questo tipo non sono proprio una novità, come 
alcuni credono, se si considera che sono già stati usati da 
molti anni dai terroristi in Israele.

Recentemente nelle nostre città sono state previste le tutele 
di particolari zone cittadine, solitamente attraverso l’utilizzo di 
paletti e altre protezioni certificate. Ma questo sicuramente non 
basta, oltre ad un sempre più efficace servizio d’intelligence, 
è necessario segnalare tempestivamente a tutte le forze di 
polizia sul territorio i vari furti di veicoli attraverso una rete di 
comunicazione veloce e quindi privilegiata, in modo da prevenire 
eventuali attacchi, cosa che ora non sempre avviene.

La tecnica dell’autobomba invece è utilizzata da sempre, 
dal dopoguerra ad oggi solo da organizzazioni terroristiche 
internazionali. Un'autobomba è un'arma di grande potenza, 
facile da dissimulare, semplice da organizzare e di basso costo.

La tecnica è utilizzata dal terrorismo mafioso, ricordo la 
serie di attentati verificatisi tra il 1992 e il 1993, ma soprattutto 
l’attentato al giudice Borsellino. 

Durante l'ora di punta del mattino, 11 marzo 2004, 10 esplosioni 
si sono verificate su 4 treni pendolari in Madrid, Spagna. La 
polizia nazionale spagnola ha stabilito che un totale di 13 ordigni 
esplosivi improvvisati era stato posto sui treni. 191 persone di 
17 diverse nazionalità sono state uccise, circa 2000 sono stati 
feriti. Nella successiva inchiesta della polizia si è stabilito che 
gli autori dell'attacco avevano fatto uso di tre veicoli rubati.

Nel 2005 un articolo di giornale americano descrive una 
vasta indagine relativa al furto di veicoli negli Stati Uniti, 
alcuni dei quali sono stati utilizzati come autobombe in Iraq. 
Nessuna prova risulta per confermare che i veicoli sono stati 
rubati appositamente per fare da autobomba. Tuttavia, è stato 
scoperto che le auto sono state contrabbandate dagli Stati 
Uniti come parte di una capillare rete criminale che comprende  
terroristi e insorti.

Nonostante questo unico caso, quindi, si può dire che questo 
fenomeno può rientrare in quello più vasto del furto di  veicoli 
necessari a commettere altri reati.

Estorsioni e prestiti ad usura
In alcune indagini è stato rilevato che alcuni gruppi criminali 

operanti principalmente nel campo delle estorsioni e prestiti 
ad usura, si siano dedicati anche al traffico dei veicoli.

L’esigenza di smaltire un rilevante numero di veicoli assunti 
come pagamento dell'attività estorsiva e di prestiti ad usura, 
visto i facili guadagni e la facilità di reperimento delle autovetture, 
ha portato l’organizzazione a creare un settore che si occupa 
esclusivamente di tale attività criminale.

Ora non ci rimane che attendere i numeri di quest’anno, nel 
frattempo che Dio ce la mandi buona.
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