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Negli ultimi anni, la provincia di Torino ha registrato un costante aumento dei flussi migratori pari 
allo 0,6% della presenza straniera. 
Detta variazione ha prodotto anche un aumento, seppur lieve, dei reati commessi dagli stranieri, con 
particolare riferimento ai minori, atteso che, con le garanzie dalla Convenzione di New York, 
sebbene sia previsto l’accoglimento in CPA e poi in SPRAR, diversi soggetti abbandonano dette 
strutture per essere poi assorbiti nel mondo delinquenziale. 
In particolare, nel primo grafico, sono evidenziate le persone denunciate in stato di libertà distinte 
tra comunitari, extracomunitari, di cittadinanza italiana (nei quali sono compresi sia gli autoctoni 
che tutti coloro che hanno acquisito la cittadinanza italiana) ed apolidi/altro. Il secondo grafico 
evidenzia la proporzione degli stranieri arrestati in base alla popolazione straniera censita. 
In ultimo sono stati riportati due grafici nei quali suddivisi per sesso, sono rappresentati i minori 
arrestati o denunciati all’Autorità Giudiziaria nell’anno 2017.  
In tale ambito, attraverso l’elaborazione dei grafici che seguono, sono stati analizzati gli eventi 
riguardanti gli stranieri presenti sul territorio, con particolare riferimento agli stranieri minori, 
mostrando i fenomeni di stretta attualità che interessano il nostro territorio, ma che comunque non 
evidenziano segnali di criticità in merito all’ordine e sicurezza pubblica. 
In merito alle attività istituzionali svolte dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Torino, per la 
presentazione del presente rapporto di analisi, sono stati utilizzati i dati archiviati nel sistema 
database informatico in dotazione c.d. SDI. 



Grafico 1.  Soggetti denunciati in stato di arresto all’Autorità Giudiziaria (2017). 
 

 
 

Grafico 2.  Rapporto tra popolazione straniera residente ed arrestati in riferimento agli anni 2016/2017. 
 

 



Grafico 3.  Reati commessi da soggetti comunitari, con trend temporale del 2017 suddiviso per mesi. 
 

 
 
 
 

Grafico 4.   Reati commessi da soggetti extracomunitari, con trend temporale del 2017 suddiviso per mesi. 
 

 



Tabella 1 - Numero soggetti minori degli anni 18 segnalati all’Autorità Giudiziaria (2017). 
 

2017 
SOGGETTI 

IN STATO DI 
LIBERTÁ 

ARRESTATI / 
FERMATI 

COMUNITARI 342 28 

Di cui con cittadinanza italiana 302 22 

EXTRACOMUNITARI 95 40 

CITT. APOLIDI / ALTRO 71 3 

TOTALE DENUNCIATI 810  

TOTALE ARRESTATI 93  

 
 
 
 

Grafico 5.  Soggetti di sesso maschile e minori degli anni 18 arrestati e denunciati all’Autorità Giud iziaria (2017). 
 

 



Grafico 6. Soggetti minori degli anni 18 di sesso femminile arrestati e denunciati all’Autorità Giudiz iaria  (2017). 

 

 


