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    edicato a Giorgio
Spalla. Avvocato
e fine giurista.

Comandante della Polizia
municipale di Vercelli. Il
suo attaccamento alle Isti-
tuzioni l’ha reso esempio
di rigore istituzionale, ca-
pace dirigente pubblico e
al contempo acuto inter-
prete del pensiero scienti-
fico e amministrativo in
materia di polizia locale e
sicurezza urbana. La fine
ironia con cui soleva af-
frontare ogni aspetto della
vita professionale l’ha reso,
al pari del suo pensiero e
della sua azione, assoluto
esempio per quanti abbiano
avuto la fortuna di incon-
trarlo”. 

Si apre con queste parole
il terzo rapporto sulla sicu-
rezza integrata nella Regio-
ne Piemonte, presentato
mercoledì a Torino. Un rap-
porto nato per fare il punto
sulla situazione della sicu-
rezza - reale e percepita
dalla popolazione - ma an-
che dei progetti finanziati
(o co-finanziati) dalla Re-
gione in questo campo. 

I dati, realtivi al 2012,
dicono che, per livello di
criminosità, il Piemonte si
colloca subito dopo Lazio,
Liguria ed Emilia-Romagna
e a ridosso della Lombar-
dia. Rispetto all’anno pre-
cedente si è registrato un
lieve aumento delle denun-
ce di reato: +1,4%,
(242.902 in valore assolu-
to), pari a 5.553 ogni cen-
tomila abitanti.

Crescono i reati consu-
mati ai danni del patrimo-
nio in ambienti privati o
con l’inganno: furti in abi-
tazione, furti con destrezza,

“D truffe e frodi informatiche.
Diminuiscono invece i reati
più legati alla strada o con-
sumati con modalità scoper-
te: rapine, furti di auto e su
auto in sosta, danneggia-
menti. Un dato positivo è
rappresentato dalla diminu-
zione di tutti i reati contro la
persona: lesioni, percosse,
violenze sessuali, mentre re-
stano stabili gli omicidi. A li-
vello provinciale Torino, con
7.062 denunce ogni cento-
mila abitanti, si conferma la
provincia con i maggiori tassi
di criminosità complessivi ed
è l’unica che supera la media
regionale. Il primato negati-
vo, per reati specifici, si ri-
scontra, invece, lontano dal-
la città metropolitana: ad
Asti per i furti in casa, a Ver-
celli per le estorsioni, a No-
vara e Verbania per le truffe.
Nel Rapporto sono riportati
anche i risultati dell’indagine
sui sistemi di videosorve-
glianza utilizzati dai comuni
piemontesi di dimensioni su-
periori ai 1.000 abitanti, cioè
608 comuni. I due terzi di
questi comuni ha ora in do-
tazione impianti tecnologici
di sorveglianza. Il vercellese,
all’interno di questo pano-
rama, può vantare un vero e
proprio record: è, in Piemon-
te, la provincia dove il mag-
gior numero di comuni (il
92%) ha installato impianti
di video sorveglianza. Ana-
lizzando in particolare i dati
relativi ai capoluoghi, il Rap-
porto fa notare come Vercelli
sia tra i comuni che hanno
attribuito al potenziamento
della video sorveglianza un
ruolo centrale nella preven-
zione dei reati e nella sicu-
rezza.
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Bobba (Pd):
Cambiare
la tassazione
sui giochi
d’azzardo
Razionalizzare la tassazione
del gioco legale, incentivan-
do quelli che garantiscono
occupazione e possibilità di
effettuare controlli efficaci e
scoraggiando così il pericolo
di un ritorno massiccio al
gioco illegale: lo chiede Lui-
gi Bobba, parlamentare del
Pd, che ha presentato
un’interrogazione al mini-
stro delle Finanze. Un setto-
re che, nel 2012, ha portato
nelle casse erariali circa 8
miliardi. «Ma analizzando le
specifiche tassazioni appli-
cate agli introiti e ai ricavi
erariali dei singoli giochi, si
scopre che sono molto di-
verse tra loro - spiega Bob-
ba -. Ad esempio al Bingo,
che richiede importanti in-
vestimenti, viene svolto in
luoghi controllabili e offre
occupazione, viene imposta
una tassazione dell’11%,
mentre ai giochi on line uti-
lizzabili da casa, che non
creano occupazione e non
consentono controlli viene
invece applicata una tassa
del 3%». E poi Bobba fa no-
tare un paradosso: «L’Italia
è il secondo paese al mondo
per diffusione del gioco
d’azzardo, ma lo Stato tra il
2011 e il 2012, ha incassato
all’incirca il 10% in meno ri-
spetto all’anno precedente».
Da qui la richiesta di «giun-
gere a una tassazione omo-
genea applicata ai diversi
giochi e allineare gli aggi ad
essi applicati, redigendo al
più presto un testo unico in
grado di riunire, semplifica-
re e razionalizzare l’immen-
sa quantità di norme che
regolano il settore. Solo co-
sì, si potrà scoraggiare e
contrastare la diffusione del
gioco d’azzardo».

Lo studio dedicato a Giorgio Spalla, “avvocato e fine giurista. Uomo delle istituzioni”

Sicurezza: Vercelli al top per le estorsioni 
Terzo rapporto regionale: nel 2012 denunce in crescita (+1,4%)

LA SITUAZIONE NEL VERCELLESE

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Totale furti 2.994

Furti con strappo 50

Furti con destrezza 194

Furti in abitazione 669

Furti su auto in sosta 283

Furti di autovetture 84

Totale rapine 40

Rapine in abitazione 9

Rapine in esercizi0

Rapine in strada 12

Truffe e frodi 285 

informatiche

Danneggiamenti 1254

REATI CONTRO LA PERSONA

Omicidi volontari 0

Lesioni dolose 239

Percosse, minacce 623

ingiurie

Violenze sessuali 13

CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

Associazione mafiosa 0

Estorsione e usura 25

STUPEFACENTI

Totale stupefacenti 88

Spaccio 47

PROSTITUZIONE

Sfuttamento e pedopornografia 0

TOTALE GENERALE 6894

Volontariato:
porte aperte
martedì
al Tata Mia
Debutta con il Tata Mia,
la serie di incontri “Porte
aperte al volontriato” che,
nei quindici giorni di Fe-
stival organizzato dal Csv
offre la possibilità a tutti
di avvicinare il mondo
dell’associazionismo ver-
cellese. Martedì 3 e mer-
coledì 11 dicembre il Cen-
tro di Aiuto alla Vita orga-
nizza “Conosci il Tata
Mia?”, un’iniziativa per
scoprire da vicino le atti-
vità del nido familiare di
via Misurata a sostegno
dei bambini in difficoltà.
Quest’insolito “open day”
si svolge dalle 9 alle 10,30
e dalle 16 alle 18. Sarà
possibile visitare la sede
del nido e si potranno
passare alcuni momenti
in compagnia dei piccoli
ospiti. Nel corso del Festi-
val, organizzato dal Cen-
tro servizi per il volonta-
riato inoltre, sono propo-
sti momenti di intratteni-
mento, appuntamenti che
coinvolgono tutte le asso-
ciazioni della provincia e
incontri conviviali dedica-
ti alla promozione della
solidarietà. La manifesta-
zione vorrà, inoltre, cele-
brare la Giornata Interna-
zionale del Volontariato,
prevista per il 5 dicembre.
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