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Base della presentazione
Libro su 20 anni di sondaggi di vittimizzazione
„Crime Surveys“:

- M. Killias/S. Haymoz/P. Lamon, Crime Survey: Kriminalität in der 
Schweiz im Lichte der Opferbefragungen 1984-2005, Stämpfli
2007

- Versioni tedesca e francese

Analisi raffinate sui sondaggi di vittimizzazione
(Crimiscope 37-38): S. Haymoz, N. Markwalder
FNS studio International self-reported
delinquency project (ISRD-1 1992, 11 nazioni; 
ISRD-2 2006, >30 nazioni): S. Lucia et al.



Una tradizione problematica
Gli universitari sanno meglio….: „Parlano tanto bene di cose 
che io capisco meglio di loro“….
L‘esperienza dei profani non conta
Se persone “ordinarie” esprimono un problema, è prova 
della loro ignoranza
Pressioni perché gli specialisti abbiano una visione 
conformista

- Negare l’aumento è considerato “erudito”, ammetterlo è 
considerato “populista”

- Fino alla NZZ: „tutti o quasi sono d’accordo che la 
proporzione di delitti denunciati è aumentata 
sensibilmente.“ (04.08.07) 

- NZZ am Sonntag, 15.07.07„La violenza giovanile (è) una 
minaccia immaginata piuttosto che reale”







Come stavano le cose 40 anni fa?
1969: studentessa e studente espulsi dal ginnasio 
di San Gallo poche settimane prima 
dell’ottenimento della maturità – per aver avuto 
un rapporto intimo
> 1’700 condanne all’anno per abusi sessuali 
(maggioranza dei casi: amori fra giovani)
Il concubinato era incriminato in molti cantoni 
prima del 1970
Gli inquilini non potevano vivere relazioni 
amorose nei loro appartamenti (“visite di 
donne/uomini”)
Clima molto repressivo nei confronti degli 
adulti e soprattutto dei giovani



Dati sulle esperienze sessuali
Primo rapporto prima dei 16 anni, secondo 
l‘anno di nascita:

- 1945-49: 4% F, 12% M
- 1970-74: 25% F, 32% M
- 1986: ca. 35% F, ca. 30% M
- 1990: ???

Cambiamento ovvio è plausibile che i rapporti 
involontari (p.es. “Seebach”) siano più frequenti
L’argomento della stabilità è in conflitto con 
la nostra „mémoire collective“



Statistiche della polizia CH + ZH, >18
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Crime Survey: Rapina, lesioni/minacce, trasgressioni 
sessuali (tassi di prevalenza/incidenza 1997-2005)
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Convergenza PKS + CS: L‘esempio del 
furto con scasso
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Convergenza PKS + CS
Delitti di furto e di violenza mostrano 
tendenze simili
Stessa constatazione anche in altri paesi 
Grosso modo le tendenze statistiche 
corrispondono alla realtà
Le statistiche vengono criticate solo 
quando mostrano un aumento…
…ma quasi mai quando indicano un calo (USA, 
UK, diversi altri paesi, domani in Svizzera?)
Visione romantica: „ai vecchi tempi, si 
cercava una soluzione informale, oggi invece 
si fa intervenire la polizia…”



Denunce, Svizzera, 1984-2005

Entwicklung der Anzeigeraten (angeszeigte Straftaten in % der 
berichteten Opfererfahrungen), laut Opferbefragungen 1984/87-2005
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Denunce in aumento?
In generale, tendenza stabile (NL, UK, CH)
Europa: variazione fra 30% e 36% (fra 18‘000 e 
50‘000 intervistati in Europa!) fra il 1989 e il 
2005
Le vittime fanno una valutazione in termini di 
“vantaggi”/”svantaggi” a livello individuale 
(“cosa mi costerà, quanto mi aiuterà”)
Questo calcolo rimane stabile nel tempo poiché 
indipendente dall’ambiente politico-mediatico



Conseguenze più gravi?
Tendenze secondo le CS 1998/2005

Rapina: 
- Vittima ferita 10% 13%
- Gruppo di autori (3+) 26% 37%

Violenza fisica/minacce:
- Vittima ferita (13% 18%)
- Vittima gravemente ferita (8% 24%)
- Vittima  ospedalizzata (13% 26%)

Infrazioni sessuali: 
- Vittima ferita 4% 10% 
- Gruppo (3+) di autori: 7% 22%
- Violenza carnale più spesso compiuta, meno 

tentativi
- 90% nello spazio pubblico 



Bilancio
L‘aumento non è il risultato di denunce più 
sistematiche
Gli atti di violenza con conseguenze 
gravi sono diventati più frequenti, 

- nelle statistiche di polizia,
- nei media,
- secondo i dati di ospedali (Berna),
- nonché secondo i sondaggi di 

vittimizzazione (Crime Surveys)



Sondaggi fra giovani
ISRD-1 1992 (970), ISRD-2 2006 (3500) 
(finanziate dal FNS)

Divergenze metodologiche
- Definizioni (p.es. lesioni definite più restrittivamente nel 

2006)
- Face-to-face vs. Internet-Interviews (in classe)

Criterio paragonabile: uso di canapa
- 1992, tutta la vita, 15enne: 10% (SFA) vs. 8% (ISRD-1)
- 2006, tutta la vita, nuova classe: 30% (SFA) vs. 27% 

(ISRD-2)
- Tendenza (aumento) molto simile secondo le due ricerche



Delitti „tipici“, secondo i „self-report“ 
1992/2006
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Delitti rari (gravi), self-report, Svizzera 
1992/2006
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Interpretazione
Delitti gravi in aumento
Convergenza fra SRD, CS, statistiche di 
polizia, dati medicali (Berna, Inselspital)
Le vittime sono piuttosto giovani (CS)
Delitti banali (“tipici” di delinquenza 
giovanile) in calo, tali

- Furto in negozi
- Viaggiare senza titolo di trasporto
- Consumo di canapa

situazione cambiata



Come spiegare l‘aumento?
Tendenza paneuropea

Spiegazione paneuropea

Tempo libero
- Uscire la sera (notte) in aumento
- Bigiare la scuola in aumento
- Nessuna „hour of returning home“ – società di 24 ore
- Genitori ignorano dove, quando, con chi si trovano i figli
- Giovani passano meno tempo con genitori e adulti
- Tempo libero meno strutturato (bande)

Consumo di nuovi media (Video, 
Internet)
Problema importato?
Studio che paragona la Svizzera e la Bosnia



Delitti violenti rari (gravi), secondo l‘origine (M, 
12-17, CH-ISRD 2006, tassi di prevalenza)
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SRD Bosnia ed in Svizzera 
(ISRD-2006, 12-15, M+F)
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Problema importato?
In Svizzera, immigrati più confrontati a problemi
Ma giovani in Bosnia commettono meno delitti
I problemi in Svizzera non sono “importati”
Osservazioni:
Meno occasioni in Bosnia
Tempo libero differente 
Immigrati meno integrati in attività di tempo 
libero convenzionali
Socializzazione differente dei giovani immigrati?



Negare le tendenze produce stagnazione
„Da sempre è così….“:

- Ogni generazione deve riuscire la sua integrazione
- Già ai tempi di Socrate
- invece: la violenza non era invariabile nel tempo/spazio

Senza conoscere le tendenze, è difficile conoscere 
le cause sociali – e dunque pronosticare e 
prevenire
Negare le tendenze favorisce spiegazioni 
indivudaliste e psicologiche
Sarebbe stato un miracolo se i cambiamenti del 
nostro modo di vivere insieme (“società delle 24 
ore”) non avessero cambiato (fatto aumentare) la 
delinquenza
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