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Comunicato stampa

CRIMINALITÀ GIOVANILE: LA POPOLAZIONE VUOLE PIÙ REPRESSIONE

Sponsor:

Le svizzere e gli svizzeri chiedono più severità nei confronti dei giovani criminali. Ad affermarlo
sono i risultati intermedi della votazione online “Prospettiva Svizzera”. Gli intervistati sostengono i
cosiddetti Drillcamps (centri di rieducazione) come alternativa all’abituale pena detentiva e
desiderano sanzionare i genitori con delle multe.
Oltre 15'000 persone hanno già partecipato alla votazione-online di “Prospettiva Svizzera”. I primi
risultati intermedi mostrano che la popolazione svizzera chiede un approccio più severo contro la
criminalità giovanile. Il 63,9% desidera lottare contro la criminalità giovanile con pene più severe; il
26,4% è d’accordo con il sistema attualmente in vigore; solo il 6,8% desidera misure meno
repressive. Il consenso per pene più severe accomuna tutte le classi d’età e viene sostenuta in ugual
misura dagli uomini e dalle donne.
Statisticamente parlando, i risultati intermedi dell’inchiesta non sono ancora definitivi e non sono
quindi rappresentativi; essi offrono però una buona indicazione dell’opinione della popolazione.
Per garantire un approccio più severo alla criminalità giovanile, i partecipanti alla votazione online
propongono diverse misure. Il 67,8% desidera introdurre centri di rieducazione severamente diretti
(Drillcamps) come alternativa alla regolare pena detentiva. Una maggioranza assoluta vuole inoltre
chiamare i genitori di giovani criminali alla responsabilità, imponendo loro delle multe per i reati
commessi dai propri figli minorenni.
La votazione online “Prospettiva Svizzera” durerà fino alla fine dell’anno. I presidenti di partito dei
Verdi, del PS, del PPD, del PLR e dell’UDC invitano tutte le cittadine e i cittadini a parteciparvi, per
forgiare insieme il futuro della Svizzera.
Oltre alla criminalità giovanile, la votazione tratta quest’anno i temi della fornitura di energia
elettrica, la compatibilità tra lavoro e famiglia, l’imposizione fiscale e l’agricoltura. La partecipazione
è possibile sul sito www.perspektive-schweiz.ch.
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Il questionario, come pure informazioni più dettagliate su “Prospettiva Svizzera”, possono essere
scaricati dal sito www.prospettiva-svizzera.ch.
In merito a Prospettiva Svizzera:
Nel comitato patrocinatore figurano i presidenti dei cinque maggiori partiti politici elvetici: Toni
Brunner, Christian Levrat, Fulvio Pelli, Christophe Darbellay e Ueli Leuenberger. Promotore di
Prospettiva Svizzera è l’associazione politicamente neutra Vernunft Schweiz. Il questionario risponde
a una serie di criteri, che garantiscono la neutralità e la rilevanza politica della votazione. Per
assicurare la rappresentatività dell’inchiesta, i risultati vengono analizzati in base a cinque criteri
sociodemografici (sesso, cantone, età, formazione, reddito).
La direzione di “Prospettiva Svizzera” si compone di sette studenti iscritti a cinque diverse facoltà
universitarie, in modo da garantire l’equilibrio politico del team organizzativo.
Contatti e richiesta di interviste
Addetto stampa: Silja Aebersold, Sonnenstr. 21, 9000 San Gallo, 079/572 65 92
Responsabile di direzione: Lawrence Ullmann, St. Georgenstr. 19, 9000 San Gallo, 076/503 27 43
Ulteriori informazioni sul sondaggio e materiale supplementare per i media li trovate su:
www.perspektive-schweiz.ch | www.perspective-suisse.ch | www.prospettiva-svizzera.ch
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