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Signor Sindaco, signore e signori Municipali, 

avvalendoci delle facoltà date dall'art. 65 LOC e 34 del regolamento comunale, a nome 
dell’AlternativA, presentiamo la seguente interrogazione 

 
Violenza contro le donne: quale la situazione a Mendrisio? 

	

Le cifre e i casi raccolti dal progetto di ricerca nazionale «Stop femminicidio», sono un pugno 
nello stomaco: hnel 2021 in Svizzera sono 25 le vittime di femminicidio, una cifra che 
potrebbe essere molto più alta poiché ben 9 donne sono sopravvissute a un tentativo di 
femminicidio. 	

Secondo le stime federali, in Svizzera ogni due settimane avviene un femminicidio, ogni 
settimana un tentato femminicidio. I reati denunciati ogni anno sono 20'000. Sono cifre in 
aumento; a Ginevra, la polizia cantonale riceve quasi due segnalazioni al giorno per conflitti 
familiari o violenza domestica, nel cantone di Zurigo succede in media 15 volte al giorno.	

Per quanto riguarda il Ticino, la polizia registra ogni giorno, in media, tre interventi per 
violenza domestica. Sono numeri impressionanti e, tra l'altro, siamo di fronte soltanto alla 
punta dell'iceberg... 

È necessario agire e sensibilizzare la popolazione tutta su questo fenomeno endemico dalle 
tragiche conseguenze. E non solo in occasione della Giornata internazionale contro la 
violenza sulle donne, che ricorre il 25 novembre.	

A partire dal 25 novembre - Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle 
donne - e fino al 10 dicembre - Giornata internazionale dei diritti umani – in Ticino si terranno 
numerosi eventi di approfondimento sul tema. Sono tutti preziosi momenti di informazione 
e formazione.	

Anche l’ente pubblico è chiamato ad assumersi le proprie responsabilità: in Svizzera 
mancano ancora prevenzione ed educazione, i colpevoli possono infatti avere una lunga 
storia di violenza alle loro spalle. Secondo gli esperti e le esperte che si occupano 
quotidianamente di violenza, ogni ulteriore femminicidio deve venire quindi considerato 
come un fallimento dei meccanismi di controllo sociale da parte della polizia, degli esperti e 
del sistema giudiziario.	



 

Fatta questa premessa chiediamo al Municipio:	

1. Quanti casi di violenza contro le donne si verificano a Mendrisio? 
2. Quante volte deve intervenire la polizia? E con quali modalità agisce la polizia? 
3. I casi potenzialmente a rischio sono noti ai servizi sociali? 
4. In che modo i servizi sociali interagiscono con la polizia e quali sono i margini di 

manovra? 
5. Le informazioni per l’aiuto alle vittime sono sufficienti? 
6. In che modo la Città potrebbe prevenire i casi di violenza? 
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