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Coronavirus: 23% di criminalità in meno
Ministro Reul: direttamente proporzionale alla riduzione della vita
pubblica. La riduzione si applica a quasi tutti i tipi di reato
Il Ministero degli Interni informa:
Meno criminalità nella Renania Settentrionale-Vestfalia: dall'inizio della
pandemia del coronavirus, il numero di reati è stato notevolmente inferiore
rispetto all'anno scorso. Tra l'inizio di marzo e la fine del mese di giugno di
quest'anno, ci sono stati in totale 365.676 capi d'accusa. Si tratta di 107.954
denunce in meno rispetto al corrispondente periodo dell'esercizio precedente.
Si tratta di una diminuzione di quasi il 23%. “Direttamente proporzionale alla
riduzione della vita pubblica. Meno denunce penali, questo è uno sviluppo
positivo. Anche se queste sono solo cifre preliminari, possiamo già riscontrare
le prime tendenze. Tale riduzione si applica a quasi tutti i tipi di reati", ha detto
il Ministro degli Interni Herbert Reul in un "bilancio provvisorio coronavirus"
poco dopo la fine del primo semestre del 2020. L'attenzione si è concentrata
sull'andamento della criminalità durante la pandemia e sullo sviluppo delle
operazioni di polizia in relazione alle violazioni dell'ordinanza sulla protezione
dal coronavirus.
Il numero di violazioni domiciliari è diminuito del 30%, passando da 7.561 a
5.290 casi. Nello stesso periodo, il numero delle rapine è diminuito del 26%,
passando da 3.819 a 2.821 casi. Il numero di borseggi è sceso del 39%,
passando da 10.638 a 6.511 casi. I reati di cui sono state vittime le persone
anziane sono diminuiti dell'11%, passando da 13.550 a 12.104 casi.
La violenza domestica è diminuita del 21% da marzo a giugno di quest'anno,
passando da 13.230 a 10.479 casi. "Soprattutto per quanto concerne la
violenza domestica, dobbiamo prestare molta attenzione alle nostre
valutazioni e monitorare attentamente gli sviluppi. Ma il presupposto è ovvio:
allorché le persone si trovano insieme in ambienti chiusi per lunghi periodi di
tempo, si registra un aumento di casi di violenza domestica.
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Ma le cifre non ci permettono ancora di trarre questa conclusione. Una
cosa è chiara: la polizia del NRW segue costantemente ogni indizio", ha
detto il Ministro.
Ci sono stati alcuni cambiamenti nelle frodi e nei furti con scasso. "Soprattutto
all'inizio del coronavirus, ci sono stati alcuni casi in cui i truffatori hanno finto di
essere dipendenti dell’autorità sanitaria e volevano vendere i test per il
coronavirus, il “trucco del nipote in camice bianco”, ha detto il Ministro.
Le violazioni dell'ordinanza sulla protezione dal coronavirus si sono verificate
principalmente durante le vacanze di Pasqua e, più di recente, negli ultimi fine
settimana nelle città. La polizia ha registrato migliaia di violazioni ed individuato
50.587 persone tra il 25 marzo e la fine di giugno. Di queste, 36.837 erano
adulti, 11.404 erano giovani e 2.346 erano bambini. "La maggior parte delle
persone si comporta in modo esemplare e disciplinato. Tuttavia, nonostante il
divieto, ci sono alcuni che non seguono le regole. La voglia di aria fresca è
comprensibile, ma la crisi sanitaria non è ancora finita. Ci sono così tanti angoli
belli nella Renania Settentrionale-Vestfalia, non tutti devono incontrarsi nel
centro storico", dice Reul.
Il Ministro è rimasto positivamente impressionato dal comportamento dei tifosi
di calcio durante le partite senza tifosi della Bundesliga. Per la maggior parte,
queste partite si sono svolte senza incidenti. "Eravamo curiosi di vedere come
avrebbero reagito i tifosi. E siamo lieti che nella stragrande maggioranza dei
casi si siano comportati in modo esemplare. La tutela della salute e
l'entusiasmo per il calcio possono essere combinati molto bene", ha detto Reul.
Il Ministro si è anche rivolto agli assembramenti contro l'ordinanza sulla
protezione dal coronavirus. Proprio all'inizio della pandemia ci sono state
manifestazioni contro il divieto di contatto. A maggio, però, gli esibizionisti, gli
ideologi della cospirazione e gli estremisti hanno approfittato dell'incertezza e,
in alcuni casi, hanno persino invocato atti criminali. Di recente si sono tenute
riunioni nel circondario di Gütersloh in considerazione delle restrizioni. Nel
periodo da marzo a giugno si sono tenute oltre 850 riunioni nella Renania
Settentrionale-Vestfalia. Si trattava quasi esclusivamente delle restrizioni
imposte dall'ordinanza sulla protezione dal coronavirus.
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MENO CRIMINALITÀ NELLA NRW

Denunce penali dall’ 01/03. al 30/06.

MENO CRIMINALITÀ NELLA NRW

Violenza
domestica

Rapina

Reati contro gli anziani

Borseggio

Evoluzione del numero di casi di reati selezionati, rispettivamente dall’ 01/03. al 30/06. | Fonte: ViVA/IGVP/FINDUS

Violazione
domiciliare

PERSONE IDENTIFICATE

bambini coinvolti

giovani coinvolti

adulti coinvolti

Risultati per fascia d'età, dall’ 25/03. al 30/06.2020

INFRAZIONI
Controversie
Assembramenti
Rimpatriati in viaggio (divieto d'ingresso)
Strutture sanitarie fisse
Strutture per il tempo libero, culturali e sportive

Negozi e gastronomia
Artigianato
Alloggio e turismo
Centri commerciali
Eventi e assembramenti

Dal 25/03 fino al 30/06/2020: constatazioni di violazioni legate alla pandemia
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