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Il quarto rapporto sulla Svizzera della Commissione europea contro il 

razzismo e l’intolleranza (ECRI) 

Sintesi a cura del Servizio per la lotta al razzismo SLR / SG-DFI 

Il quarto rapporto ECRI si fonda sull'analisi di documenti scritti e sulle osservazioni compiute in loco da 
una delegazione della Commissione che ha visitato la Svizzera dal 15 al 19 settembre 2008. 

La visita è stata organizzata dal Servizio per la lotta al razzismo SLR in collaborazione con il Diparti-
mento federale degli affari esteri DFAE. Durante il soggiorno i delegati ECRI hanno incontrato i rap-
presentanti di diversi uffici federali e conferenze intercantonali e si sono recati nella Città di Zurigo e 
nel Cantone di Neuchâtel. Di propria iniziativa hanno inoltre condotto colloqui con commissioni extra-
parlamentari e organizzazioni non governative. 

Il rapporto, di una sessantina di pagine, fornisce un quadro preciso della situazione osservata in Sviz-
zera sul fronte del razzismo e dell'intolleranza. Tra i punti positivi cui si fa cenno figurano: 

• la nuova legge sugli stranieri, che migliora le condizioni quadro per la parità di trattamento e la 
partecipazione alla vita pubblica degli stranieri;  

• la nuova legge sulla naturalizzazione, che non ammette più procedure di naturalizzazione 
senza possibilità di ricorso;  

• l'incoraggiamento all'apprendimento linguistico, gli sforzi di integrazione sul mercato del lavo-
ro, il sostegno a progetti in favore della comprensione reciproca e della lotta alla discrimina-
zione;  

• i programmi «Progetti urbani» e «Migrazione e salute», gli sforzi di integrazione nelle scuole e 
in particolare le offerte in materia di competenza interculturale, di educazione ai diritti umani e 
all'antirazzismo, tutti salutati con espresso favore dalla Commissione;  

• il crescente numero di corsi di formazione destinati agli agenti di polizia per consolidare le 
competenze interculturali ed evitare episodi di discriminazione, nonché gli sforzi in favore di 
una migliore presenza multietnica all'interno dei corpi. 

Il rapporto contiene tuttavia anche alcune note critiche. Si fa ad esempio osservare che: 

• la norma penale contro la discriminazione razziale (art. 261bis CP) è troppo poco esaustiva per 
poter perseguire tutti i casi di razzismo e non è sempre applicata in modo uniforme e coeren-
te;  

• studi scientifici e dichiarazioni rilasciate da diretti interessati mostrano che continuano ad es-
serci casi di discriminazione nell'accesso al lavoro, all'alloggio e ai servizi, in particolare nel-
l'ambito delle assicurazioni auto e delle naturalizzazioni; le vittime sono soprattutto persone o-
riginarie dei Balcani, della Turchia, dell'Africa e/o musulmane; lacunosa è anche la protezione 
legislativa contro la discriminazione;  

• a sentirsi particolarmente toccati dalla discriminazione sono soprattutto i neri; molti riferiscono 
di disparità di trattamento e di vessazioni da parte di funzionari di polizia; di simili esperienze 
testimoniano fra l'altro anche spettatori esterni palesemente estranei alle vicende;  

• le accuse sommarie contro stranieri, musulmani e appartenenti ad altre minoranze, insieme 
ad iniziative politiche a sfondo xenofobo contro la norma penale contro la discriminazione raz-
ziale e la Commissione federale contro il razzismo, hanno suscitato paure nella popolazione 
straniera; le contromisure adottate sono troppo deboli e non bastano a ripristinare un clima di 
fiducia;  
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• malgrado gli sforzi delle autorità, i figli di migranti sono svantaggiati nel cursus scolastico e 
nell'accesso ai posti di apprendistato; il fenomeno riguarda anche i figli dei nomadi e degli je-
nisch;  

• per questi ultimi mancano in particolare aree di sosta e di transito. 

D'intesa con il Paese interessato l'ECRI formula tre proposte di miglioramento e ne segue da vicino 
l'attuazione. Entro due anni dalla pubblicazione del rapporto l'ECRI deve essere aggiornata sui pro-
gressi compiuti nel frattempo. I tre campi d'intervento della Svizzera sono:  

• sensibilizzazione degli agenti di polizia, dei giudici, degli avvocati e dei giuristi sull'applicazio-
ne della norma penale contro la discriminazione razziale: diffondere informazioni ed esperien-
ze sull'implementazione della norma per assicurarne un'applicazione uniforme e coerente;  

• verifica costante delle misure d'integrazione: se necessario adottare misure supplementari per 
promuovere l'integrazione e la lotta al razzismo e alla discriminazione e, in particolare, sotto-
porre a esame l'efficacia degli accordi di integrazione correggendone eventuali conseguenze 
negative;  

• potenziamento e coordinamento della formazione e del perfezionamento professionale dei 
corpi di polizia: tenere conto in questo ambito della direttiva n. 7 ECRI «Lotta contro il razzi-
smo e la discriminazione razziale nell'operato della polizia». 

 


