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LA CORRUZIONE MISURATA 

 La corruzione misurata è una parte della corruzione, come è 

una parte, quella evidenziata dalle statistiche, per qualsiasi 

forma di criminalità; 

 La differenza tra il dato misurato e quello reale, in qualsiasi 

forma di criminalità, si chiama numero oscuro e varia 

considerevolmente tra reato e reato (è praticamente zero per 

gli omicidi, è molto alto per i reati attinenti la sfera sessuale e 

per i reati intra-familiari). 
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LA CORRUZIONE MISURATA 

 La particolare struttura temporale della criminalità, inoltre, 

rende del tutto sterile discutere di cambiamenti da un anno 

all’altro – come ha sottolineato il prof. Marzio Barbagli nella 

Premessa al Rapporto sullo stato della sicurezza in Italia, 

Ministero dell’Interno, 2007 – in quanto è solo nel lungo 

periodo, misurabile almeno in decenni, che si stabilizzano i 

trend sociali e che si possono, dunque, apprezzare e misurare 

in modo metodologicamente consapevole linee di tendenza, 

oscillazioni, picchi e cadute. 
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LA CORRUZIONE MISURATA 

 Detto questo, il fenomeno è assolutamente stabile da anni, con 

buona pace di tutti coloro che parlavano male del Paese; 

 Il che non è né un bene, né un male. È solo un dato, trattandosi 

di reati senza vittima, dove una diminuzione dei reati scoperti 

– come nel settore della repressione della droga – non 

equivale ad un miglioramento della situazione, ma il più delle 

volte ha una minore efficacia dell’azione repressiva. 
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LA CORRUZIONE MISURATA 

 Tab.1: Principali reati contro la P.A. Reati consumati e persone 

denunciate su base annuale, per genere. Periodo 2004–2010 
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   Fonte: Dati del Sistema di Indagine. Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio di Analisi Criminale.            

.              Ministero dell’Interno.    L’estrazione è avvenuta nelle giornate di mercoledì  2 e giovedì 3 marzo 2011. 
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LA CORRUZIONE MISURATA 

 Tab.2: Principali reati contro la P.A. Delitti consumati p. e p. 

dagli artt. 316 ter e 640 bis cp., su base annuale. Periodo 

2004–2010. 
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   Fonte: Dati del Sistema di Indagine. Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio di Analisi Criminale.            

.              Ministero dell’Interno.    L’estrazione è avvenuta nelle giornate di mercoledì  2 e giovedì 3 marzo 2011. 
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LA CORRUZIONE MISURATA 

 Tab.3: Principali reati contro la P.A. Delitti consumati di 

corruzione e concussione. Periodo 2004–2010. 
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   Fonte: Dati del Sistema di Indagine. Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio di Analisi Criminale.            

.              Ministero dell’Interno.    L’estrazione è avvenuta nelle giornate di mercoledì  2 e giovedì 3 marzo 2011. 


