
 
 

Violenza domestica – più vicina a noi di quanto crediamo 
 
La violenza è di per se un fenomeno ripugnante, ma lo è ancor di più se esercitato su donne o 
esseri indifesi come i bambini. Concetto questo sicuramente condiviso da tutti. Sorprende allora, 
leggendo le statistiche sul tema, apprendere che nel 2010 si sono registrati 15'768 reati di violenza 
domestica in Svizzera. La prima e per ora unica indagine rappresentativa sulla violenza domestica, 
condotta in Svizzera nel 1997, mostra che una donna su cinque ha subito violenza fisica e/o 
sessuale da parte del partner. Se si considera anche la violenza psicologica, circa il 40% delle 
donne intervistate aveva subito violenze (dati : www4.ti.ch/di/violenza-domestica/la-violenza-
domestica/statistiche e ricerche).  
Dati impressionanti, che negli ultimi anni hanno spinto il legislatore a dotare l’apparato giudiziario 
di strumenti importanti che gli permettono di garantire maggior protezione alle vittime e di 
perseguire d’ufficio, anche senza denuncia, chi si macchia di queste azioni. 
Ma ciò non basta, gli efferati episodi degli ultimi giorni ne sono la prova. 
La piaga è profonda e purtroppo molto presente anche nel nostro Cantone, e sbaglia chi crede che 
la stessa sia solo di appartenenza di culture diverse dalla nostra. 
Alla serata del 5 novembre organizzata a Sementina dai 5 Club Soroptimist internazionale ticinesi 
sul tema della violenza domestica è emerso in modo evidente come la stessa sia un fenomeno che 
tocca, purtroppo, anche innumerevoli famiglie ticinesi. 
Ma quel che ancora più colpisce, ascoltando le crude testimonianze di chi la violenza l’ha subita in 
prima persona, è l’enorme senso di impotenza della vittima e l’indifferenza della società verso 
questo fenomeno. 
Cosa facciamo per fermarla ? Leggiamo la notizia, scuotiamo il capo, e poi andiamo avanti come 
se nulla fosse. “Tanto non è toccato a me”. 
Ecco allora che l’azione di Soroptimist assume un’importanza notevole. 
Parlare apertamente di questi atti e delle loro conseguenze sia fisiche che psicologiche, rendere 
attenta e consapevole la società di questa situazione è un primo fondamentale passo verso una 
presa di coscienza generale. 
Ma anche questo non basta, il problema deve essere affrontato alla radice.  
La chiave per risolvere il problema consiste nel riuscire a trasmettere ai giovani i veri valori della 
vita. Penso al rispetto degli altri e della loro integrità fisica e psichica, al senso di responsabilità 
delle proprie azioni e all’essere coscienti che ci sono dei limiti oltre ai quali non si può tornare 
indietro. 
Ma a chi spetta il compito di trasmettere questi valori ? La tendenza purtroppo è quella di ribaltare 
le responsabilità sugli altri: i genitori colpevolizzano la scuola, si chiamano in causa le istituzioni e 
infine l’intera Società. 
Il problema è parecchio complesso anche perché siamo sempre più confrontati con culture, 
mentalità e stati sociali molto diversi. Di fronte a questo quadro variopinto e un pò inquietante, il 
ruolo principale di educatore, nel senso più nobile del termine, spetta solo alla famiglia. È compito 
dei genitori insegnare ai propri figli le regole sociali, farle rispettare e far riaffiorare il rispetto verso 
il prossimo. Saper ascoltare, essere prudenti e distinguere i modelli positivi da quelli negativi 
costituisce un fondamentale passo verso un progressivo miglioramento delle future generazioni e 
verso una diminuzione dei casi di violenza.  
 
Sementina, 19 novembre 2014 
Graziano Crugnola 
Vice Sindaco di Sementina 


