
Antisemitismo 
 

Una giovane donna si rivolge alquanto turbata alla CFR, dichiarando di essere stata vittima di insulti 
alla fermata dell’autobus in una cittadina di medie dimensioni del Cantone di Zurigo. Sei giovani 
l’hanno chiamata «sporca ebrea» e ricoperta di sputi. La donna informa la polizia dell’accaduto; al 
suo arrivo, però, i giovani si sono già dileguati. La CFR illustra all’interessata le possibili vie legali. La 
giovane, tuttavia, si limita a comunicare l’accaduto alla CFR. Per lei è importante che i fatti siano 
portati a conoscenza di un’istituzione. 

 

Un lettore informa la CFR di aver letto un articolo antisemita pubblicato su un giornale; vuole sapere 
se può sporgere denuncia penale contro l’autore dell’articolo.Dopo essersi informata, la CFR viene a 
sapere che la redazione del giornale si è già scusata per l’articolo pubblicato. La redazione afferma 
inoltre che prima della pubblicazione del giornale non era a conoscenza del contenuto dell’articolo. 
La CFR informa il lettore che conformemente all’articolo 261bis del Codice penale la violazione della 
norma contro la discriminazione razziale costituisce un reato perseguibile d’ufficio, che non necessita 
di una denuncia penale. In ogni caso la Federazione svizzera delle comunità israelite aveva già sporto 
denuncia contro l’autore dell’articolo incriminato. L’uomo si è detto soddisfatto della consulenza. 

 

Una struttura di custodia ebraica ben integrata nel quartiere di una grande città svizzera offre ai 
vicini la possibilità, molto apprezzata, di prendere in prestito gratuitamente per le loro attività sedie e 
banchi da un locale adiacente. Sulla porta è affisso un foglio per le prenotazioni sul quale chiunque 
può iscriversi. Un giorno su questo foglio, alla voce «osservazioni», compaiono le parole «Ebreo, 
Giuda, Hitler, Adolf, Mosè, attenzione, gas, ebrei, a morte». La CFR consiglia alla direzione della 
struttura di custodia di sporgere denuncia contro ignoti. Per la Commissione gli insulti antisemiti 
sono particolarmente gravi perché si riferiscono direttamente all’Olocausto e contengono anche una 
minaccia di ricorso alla violenza. Secondo la CFR sarebbe troppo facile considerare il gesto una 
ragazzata e non intraprendere nulla contro lo sconosciuto colpevole. 


