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Distribuzione percentuale in base agli ambiti

Distribuzione percentuale in base 
all’area geografica

Omicidi volontari consumati in Italia nell’anno 2005

Centro
13,4%

Nord
28,9%

Sud
57,7%

Famiglia

Criminalità organizzata

Criminalità comune

Omicidi tra conoscenti

Lavoro/rapporti economici

Omicidi tra sconosciuti

Abitazione/vicinato

Criminalità org. straniera

Altri motivi

Non disponibile

29,1%

24,4%

15,2%

9,9%

3,3%

2,7%

2,5%

0,7%

0,3%

11,9%



no accentuate le tensioni sociali, complica-
ti i rapporti e la comunicazione tra simili. 
Risultato: litigi che nascono per questioni 
banali sfociano in coltellate, piccole rivalità 
diventano pretesti per una strage. Erba in-
segna: quattro persone barbaramente ucci-
se, di cui un bimbo di due anni, per mano di 
una coppia assassina “infastidita” dai com-
portamenti della famiglia della casa accan-
to. Ma non serve andare così indietro nel 
tempo per rintracciare “omicidi di vicinato” 
analoghi: a Catania, a fine febbraio, un’in-
fermiera è stata strangolata da un inquilino 
del palazzo dopo una lite nata per dei sol-
di che lui doveva restituirle. A pochi giorni 
di distanza, ad Anagni, un uomo ha sparato 
ai vicini perché “da sempre volevano appro-

Grandi città a rischio 
Un quinto degli omicidi in famiglia avviene in Lombardia, seguono Lazio, 
Sicilia, Emilia Romagna, Veneto, Toscana. 
A livello provinciale il triste primato lo hanno Roma e Milano. Disaggregando pe-
rò il dato in base all’ampiezza demografica del luogo in cui è avvenuto il delitto 
emerge che l’“indice di rischio per 100 mila abitanti” è maggiore nei Comuni con 
oltre 250 mila abitanti, seguiti da quelli della fascia 15-50 mila. 
Nella maggior parte dei casi la violenza estrema si genera in situazioni in cui la 
vittima e l’autore si trovano a convivere: abitavano con il loro assassino l’85,7% 
dei minori uccisi, il 66,7% dei ragazzi tra i 19 e i 24 anni. Negli ultimi due anni 
è stata spesso la scelta di una persona (la vittima) di interrompere la convivenza 
a scatenare l’impeto omicida. Ecco perché quasi sempre in caso di omicidio “pas-
sionale” i due protagonisti non abitano insieme ma si sono già separati.

priarsi dei suoi terreni”. Lunga la lista dei 
precedenti: nel periodo 2001-2005 si con-
tano in tutto 99 vittime solo di “omicidio di 
vicinato e coabitazione”, con un andamen-
to medio di venti episodi annui.

Identikit di assassino e vittima
Nitida la fotografia scattata dal rapporto ri-
guardo ai contesti nei quali più di frequen-
te maturano delitti simili, alle cause, all’iden-
tikit dei protagonisti-tipo: lo scenario è rap-
presentato per lo più dai Comuni di piccole e 
medie dimensioni, prevalentemente del Sud. 
Negli omicidi “di vicinato” la vittima è donna 
nel 18,2% dei casi, mentre in quelli familiari 
la percentuale balza al 56,3. La mano assas-
sina, invece, in entrambe le circostanze, è in 
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Distribuzione percentuale 
in base al sesso della vittima

Distribuzione percentuale 
in base al sesso dell’autore

fonte: rapporto Eures-Ansa 2006

Femmina
6,5%

Maschio
93,5%

Femmina
22,9%

Maschio
77,1%



prevalenza maschile. Cosa scatena la furia 
che conduce alla violenza estrema? Se nei 
delitti tra parenti e coniugi il movente è per lo 
più passionale (al Nord in particolare prevale 
la gelosia), in quelli tra conoscenti imperver-
sano i tragicamente inflazionati “futili motivi”. 
Ovvero quella che gli autori del rapporto de-
finiscono come la “conflittualità ordinaria del 
quotidiano”: liti e dissapori (26,3%), il volume 
della musica o l’odore della cucina (24,2%), 
problemi economico/amministrativi (30,3%). 
Pochissimi i casi in cui il delitto è immotiva-
to, legato a un raptus.

Li hanno definiti “omicidi di prossimi-
tà”, i crimini maturati nella sfera familiare 
e relazionale. Quelli che pesano come ma-
cigni sulle pagine dei quotidiani, quelli che 
si smette di masticare a tavola quando si 
ascoltano nei telegiornali della sera. Ac-
cadono in cittadine qualunque, tra perso-
ne qualunque: mamme, padri di famiglia, 
fidanzati esemplari. Gente che per i cono-
scenti, come da copione sconvolti e incre-
duli all’indomani dei fatti, è sempre “cosi 
tranquilla e brava”. In tutto rappresentano 
il 44,8% degli omicidi censiti complessiva-
mente nel 2005. Un numero spaventoso.

Geograficamente trasversale
È stata commessa nei piccoli e medi Co-
muni la maggior parte degli omicidi avvenu-
ti tra il 2001 e il 2005 in Italia: in quelli di 
15-50 mila abitanti ne sono stati commes-In
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Distribuzione percentuale in base al 
giorno in cui è stato consumato il delitto

Distribuzione percentuale in base alla 
modalità con cui è stato consumato
 il delitto ovvero all’arma utilizzata

Omicidi volontari consumati in Italia nell’anno 2005

Domenica
13,5%

Sabato
10,4%

Venerdi
14,5%

Giovedi
13,2%

Mercoledi
15,6%

Martedi
13,5%

Lunedi
19,2%

Altro

Precipitazione

Annegamento

Fuoco

Soffocamento

Strangolamento

Percosse

Arma impropria

Arma da taglio

Arma da fuoco

4,2%

0,8% 0,3% 0,5% 0,7% 1,7% 2,5% 3,3%

11,9%

19,9%

54,2%

P

Non rilevato



si il 23,5%, in quelli di 5-15 
mila il 19% e in quelli con 
meno di 5 mila residenti il 
15,5%. Oltre la metà dei ca-
si è stata registrata al Sud 
(606 vittime, di cui 88 so-
lo a Napoli, contro le 174 
del Nord). Giorno più “bat-
tuto”, il lunedì. Mentre la fa-
scia oraria più critica è quel-
la serale. “Sebbene ci sia 
una continuità con il passa-
to – continua Gratteri – og-
gi l’omicidio è diventato un 
fenomeno geograficamen-
te trasversale. Sempre più 
spesso si registrano casi in zone d’Italia o 
in aree delle città, dove tempo fa era qua-
si impensabile ritenere che potessero veri-
ficarsi violenze estreme. Ovviamente, mal-
grado il rischio non sia più localizzato, alcu-
ne città restano complicate, con realtà com-
plesse, oggettivamente più difficili di altre”. 

Parla anche del lavoro delle forze dell’or-
dine il rapporto Eures-Ansa. O meglio ne par-
lano i dati, e in positivo: nella maggior par-
te dei casi di omicidio (il 58,4% nel 2005) 
si arriva a individuare e ad arrestare l’auto-
re. L’incidenza, inoltre, non fa che salire: ri-
spetto al 2004, nel 2005 i delitti per i qua-
li l’assassino è finito dietro le sbarre sono 
stati il 3% in più. Scoperti soprattutto quel-
li di “prossimità”, dove nonni, zii e paren-

ti assassini sono stati “in-
castrati” 6 volte su 10. “È 
innegabile – conclude il di-
rettore della direzione anti-
crimine Gratteri – che negli 
ultimi anni sono migliorate 
le tecniche, la preparazio-
ne, la capacità degli agenti 
di intervenire sul campo e 
di ricostruire in breve tem-
po la dinamica dei fatti. Un 
dato tangibile, visibile agli 
occhi di tutti, che ha un ri-
scontro diretto nella per-
centuale di casi risolti”. �
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Gli “omicidi di 
“prossimità” 

rappresentano 
il 44,8% di 

tutti i delitti 
censiti nel 2005 

Distribuzione percentuale 
in base ai principali moventi 

in ambito familiare

Distribuzione percentuale in base alla fascia 
oraria in cui è stato consumato il delitto

fonte: rapporto Eures-Ansa 2006

18.00-23.59
38,7%

12.00-17.59
22,8%

06.00-11.59
17,0%

00.00-05.59
21,6%

Passionali
Liti/dissapori

Disturbi psichici
Futili motivi

Raptus
Disagio vittima

Interesse/denaro
Infanticidio

Affidam. figli
Riscatto da viol.

Difesa vittima
Presenza casuale

Non rilevato

25,9%

21,8%

16,1%

1,7%

7,5%
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2,3%
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5,2%


