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In breve: realtà sociale messa a fuoco 

I pericoli dell’estremismo1 

(SLR, maggio 2018) 

L’estremismo rifiuta lo Stato di diritto, cioè il fondamento stesso della democrazia. Suddivide gli 

esseri umani in buoni e cattivi, appartenenti ed estranei e nega la loro uguaglianza facendo 

carta straccia dei diritti fondamentali e dei diritti dell’uomo.  

Ne sono un esempio l’estremismo di destra e l’«islamismo». L’uno fondato sul principio della 

cieca obbedienza al capo, sulla xenofobia, il razzismo e il rifiuto dell’uguaglianza tra gli esseri 

umani, l’altro proteso ad assoggettare Stato e società alla propria visione religiosa e ad 

escludere tutto quanto non ritenga sufficientemente ortodosso, in esplicito spregio a libertà 

individuali, diritti umani, pluralismo, secolarismo e sovranità del popolo. 

Misure 

Contro tutte le forme di radicalizzazione ed estremismo violento, nel dicembre del 2017 

Confederazione, Cantoni e Comuni hanno adottato un Piano d’azione nazionale (PAN). Con 

26 misure specifiche, il PAN crea basi realistiche per la prevenzione e la lotta a tutte le forme di 

radicalizzazione ed estremismo violento in sintonia con i diritti fondamentali e i diritti umani.  

Le minoranze religiose sono particolarmente esposte a movimenti estremisti come l’estremismo 

di destra o il jihadismo. Per questo nel marzo del 2018 il Parlamento ha accolto la mozione 

«Garantire la sicurezza delle comunità religiose dalla violenza terroristica ed estremista», 

che chiede maggior sostegno alla sicurezza delle minoranze religiose e incarica il Consiglio 

federale di «illustrare, insieme ai Cantoni, quali misure di ampia portata possono essere 

adottate per garantire la sicurezza delle comunità religiose particolarmente minacciate (…) e 

quali basi legali sarebbero necessarie per la loro eventuale attuazione». Già nel febbraio del 

2017, il Consiglio federale aveva dato seguito alla sua volontà d’agire istituendo un gruppo di 

lavoro per la protezione delle minoranze particolarmente a rischio composto da 

                                                      
1 A intervalli regolari, il SLR mette in evidenza un ambito della vita toccato dalla discriminazione razziale fondandosi sui 
risultati presentati nel suo ultimo rapporto biennale. Cfr. la rubrica «In breve: realtà sociale messa a fuoco» sul sito 
Internet del SLR, www.frb.admin.ch > Monitoraggio e rapporti periodici > In breve. 
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rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni, degli organi di sicurezza cittadini e delle 

comunità ebraiche e musulmane e presieduto dal delegato della Rete integrata Svizzera per la 

sicurezza. Il rapporto finale del gruppo di lavoro sarà adottato dal Consiglio federale nell’estate 

del 2018. 

La radicalizzazione su Internet 

Internet e i social media possono giocare un ruolo decisivo nel processo di radicalizzazione. 

Per questo è importante consolidare e aggiornare costantemente le competenze mediali, cioè la 

dimestichezza con i media digitali, di giovani, genitori e insegnanti. Con quest’intento, 

nell’autunno del 2017 l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha selezionato quattro progetti 

pilota fondati sul metodo delle «contro-narrative e delle narrative alternative», garantendo 

loro assistenza scientifica sia in fase di elaborazione che in fase di attuazione.2 I progetti hanno 

un duplice scopo: da una parte, smascherare determinate narrative, dall’altra sviluppare contro-

narrative, promuovendo così il pensiero critico e stimolando i giovani a porsi da soli le 

«domande giuste».  

Su Internet da alcuni anni sta dilagando il 

fenomeno delle istigazioni all’odio (i cosiddetti 

discorsi d’odio o Hate Speech). Sulle ali della 

digitalizzazione vengono divulgati concetti e 

opinioni che una volta venivano espressi al 

massimo in privato. In diversi fori, blog, 

piattaforme sociali e commenti dei lettori sui 

giornali on-line oggi è possibile condividere con 

un vasto pubblico le proprie opinioni e visioni. 

Ma Internet non è un porto franco dove tutto 

è permesso. Non a caso, dal 2014 la raccolta 

di casi giuridici della Commissione federale 

contro il razzismo (CFR) registra un netto 

aumento delle condanne. E a partire dallo stesso anno anche il rapporto d’analisi della Rete di 

consulenza per le vittime del razzismo rileva tendenze all’aumento dei casi segnalati. 

Nel lavoro di sensibilizzazione e prevenzione delle istigazioni all’odio è molto attiva la 

Fondazione contro il razzismo e l’antisemitismo (GRA), che nel corso dell’anno scolastico 

2017/2018, per sensibilizzare al problema docenti, bambini, adolescenti e genitori, ha elaborato 

e inviato a oltre 2000 scuole del Paese un volantino sul tema. Nel gennaio del 2108 ha inoltre 

organizzato una giornata informativa aperta al pubblico cui hanno partecipato esperti del mondo 

                                                      
2 Le contro-narrative smontano, smitizzano e screditano i messaggi estremistici attaccandoli frontalmente con 
argomenti teologici o ideologici, con la satira o smascherandone l’ipocrisia, le menzogne e la diffusione di informazioni 
false. 
Le narrative alternative si concentrano invece su messaggi alternativi positivi, cioè «per», e non «contro» qualcosa. 
Propongono per esempio messaggi positivi sulla convivenza, l’apertura nei confronti dell’«altro», l’intregrazione sociale 
e la democrazia. 

Per Hate Speech o discorsi d’odio 

s’intendono invettive rivolte direttamente 

ai destinatari o espresse ad altri che 

denigrano persone o gruppi di persone 

ledendone la dignità umana o 

diffamandoli sulla base di una loro 

caratteristica malvista (p. es. l’origine, la 

disabilità, l’età, il sesso, l’orientamento o 

l’identità sessuale ecc.). 

Le istigazioni all’odio si diffondono 

sempre più su Internet, il che ne rende 

spesso difficile il perseguimento penale. 
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scientifico, professionisti attivi nella consulenza ed esponenti politici. 

Per maggiori informazioni  

 Rapporti di analisi «Rete di consulenza per le vittime del razzismo», www.network-

racism.ch > Rapporti di analisi 

 Giovani e media. Piattaforma nazionale per la promozione delle competenze mediali, 

www.giovaniemedia.ch  

 Guida giuridica per le vittime di discriminazione razziale, www.rechtsratgeber-

frb.admin.ch > Ambiti di vita > Internet e media 

 Raccolta di casi giuridici della Commissione federale contro il razzismo (CFR), 

www.ekr.admin.ch > Servizi > Raccolta di casi giuridici 

 La sicurezza della Svizzera 2017. Rapporto annuale sulla situazione del Servizio delle 

attività informative della Confederazione. Dipartimento federale della difesa, della 

protezione della popolazione e dello sport 

 Rete integrata svizzera per la sicurezza. Piano d’azione nazionale per prevenire e 

combattere la radicalizzazione e l’estremismo violento 

 Fondazione contro il razzismo e l’antisemitismo (GRA). Fokusbericht 2017: Hate 

Speech in Social Media – Aspekte eines neuen Phänomens, https://chronologie.gra.ch 

> Einschätzungen > 2017 > Fokusbericht 2017: Hate Speech in Social Media – Aspekte 

eines neuen Phänomens 

 Fondazione contro il razzismo e l’antisemitismo (GRA). Fokusbericht: 

Rechtsextremismus in der Schweiz, https://chronologie.gra.ch > Einschätzungen > 

2016 > Fokusbericht: Rechtsextremismus in der Schweiz 

 www.humanrights.ch > Fokus Schweiz > Menschenrechte im Landesinnern > Schutz 

der Person > Meinungsäusserungsfreiheit > Hassreden: Die Grenzen der 

Meinungsäusserungsfreiheit 

 www.rechtsextremismus.ch  

http://www.network-racism.ch/home.html?changelang=3
http://www.network-racism.ch/home.html?changelang=3
https://www.giovaniemedia.ch/it/home.html
https://www.rechtsratgeber-frb.admin.ch/introduzione/i115.html
https://www.rechtsratgeber-frb.admin.ch/introduzione/i115.html
http://www.ekr.admin.ch/home/i112.html
https://chronologie.gra.ch/
https://chronologie.gra.ch/
http://www.humanrights.ch/
http://www.rechtsextremismus.ch/

