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In breve: realtà sociale messa a fuoco 

Per un lavoro di polizia privo di discriminazioni1 

(SLR, febbraio 2018) 

Nel loro lavoro quotidiano, gli agenti di polizia sono talvolta confrontati a situazioni cariche di 

tensione. Il controllo delle persone può essere fonte di stress sia per loro che per chi viene 

controllato. L’eterogeneità della popolazione svizzera può celare barriere linguistiche o culturali 

che è bene prendere sul serio e tematizzare.  

Per garantire la professionalità e l’imparzialità del lavoro della polizia sono necessari corsi di 

formazione e formazione continua su aspetti dei diritti umani e della discriminazione razziale, 

la costante verifica della prassi di controllo e fermo e l’allestimento di meccanismi di ricorso 

efficaci per chi si ritiene vittima di abusi da parte degli agenti (con o senza movente razzista).  

La polizia deve rispecchiare la società. L’apertura dei corpi di polizia a collaboratori con 

retroterra migratorio favorisce l’accettazione del diverso da parte degli agenti, riduce il 

potenziale di conflitto e accresce l’efficienza sul lavoro. Bisogna tuttavia evitare che determinate 

situazioni siano delegate con troppa disinvoltura alla persona «adatta» nel corpo di polizia. 

  

                                                      
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. 

«[…] Da una parte, va dato il giusto valore alla diversità, dall’altra la polizia cittadina 

s’impegna a essere sempre più attrattiva per fasce di popolazione oggi sottorappresentate 

nei suoi effettivi. Più precisamente, questo vale per: 

 la quota di donne, anche e soprattutto tra i quadri; 

 le persone cresciute o residenti nella città; 

 le persone con retroterra migratorio.» 

(Città di Zurigo, piano strategico del Dipartimento di polizia 2015–2019, pag. 24) 
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Progetti e programmi – «L’istinto non basta»2 

Temi come l’etica e i diritti umani sono proposti nelle scuole di polizia di tutta la Svizzera. Alla 

scuola di polizia della Svizzera orientale, per esempio, dal 2009 la competenza culturale è 

materia d’insegnamento. I contenuti delle lezioni sono costantemente aggiornati e rielaborati. 

Nel 2018 sarà inoltre elaborato un testo di studio unitario che tratterà anche i temi del razzismo, 

della discriminazione razziale e del profiling razziale e fungerà da opera di riferimento per i 

futuri agenti di polizia. 

Per allentare le tensioni nei controlli di 

persona, nel Cantone di Berna è in atto da 

diversi anni un progetto impostato sul 

dialogo, frutto della collaborazione tra il 

consultorio gggfon, la polizia cantonale e lo 

Swiss African Forum. Nel quadro del 

progetto è stato pubblicato un volantino 

informativo in tre lingue sui diritti e i doveri 

delle persone controllate e degli agenti che 

le controllano.  

Nel novembre del 2017, la polizia comunale 

di Zurigo ha introdotto nuove regole per lo svolgimento dei controlli di persona. Le nuove regole 

si fondano sui risultati di un progetto svolto dalla polizia in seguito all’accusa che le era stata 

mossa di controllare eccessivamente determinati gruppi della popolazione. Secondo le nuove 

disposizioni, gli agenti devono spiegare alle persone controllate il motivo del controllo. Inoltre, 

dal giugno del 2017, in un progetto pilota è impiegata un’applicazione in cui si registrano ora, 

luogo, unità organizzativa esecutrice e risultato del controllo. Nella versione definitiva potranno 

essere registrati anche i motivi del controllo. Al contrario di quanto chiedono altre Città (p. es. 

Basilea o Berna), la Città di Zurigo rinuncia invece all’introduzione di un sistema di ricevute. 

Nel gennaio del 2018, il Gran Consiglio bernese ha respinto la proposta di introdurre una 

disposizione sul profiling razziale nella legge sulla polizia. Il Parlamento cantonale ha in 

particolare ritenuto sufficienti le prescrizioni costituzionali in materia di protezione dalla 

discriminazione e il dovere della polizia di tutelare i diritti fondamentali. 

Nel 2014, il Centro svizzero di competenza per i diritti umani ha pubblicato uno studio sui 

meccanismi di ricorso. Lo studio offre un quadro critico completo dei meccanismi di ricorso e 

della protezione giuridica contro gli abusi della polizia nei Cantoni e nelle Città. Non tratta 

tuttavia specificamente il tema dei soprusi a sfondo razzista. In sei Cantoni e sei Città, in caso di 

controversia con la polizia ci si può rivolgere a un difensore civico. Nei colloqui di mediazione 

entrambe le parti possono esporre il proprio punto di vista. 

                                                      
2 http://www.pszeitung.ch/kontrollen-mit-gutem-grund/ 

Si parla di «profiling razziale» quando una 

persona è controllata da agenti di polizia o 

della sicurezza o da guardie di confine non in 

base a sospetti concreti, ma a causa delle 

sue caratteristiche fisionomiche, della sua 

origine etnica, delle sue caratteristiche 

culturali (lingua, cognome) e/o della sua fede 

religiosa. Il profiling razziale è criticato come 

inefficace ed è proibito, ad esempio, nel 

Regno Unito e negli Stati Uniti. 
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Nel 2016, scienziati, artisti e organizzazioni per i diritti umani hanno dato vita all’associazione 

informale Alleanza contro il profiling razziale. Scopo del raggruppamento è difendersi insieme ai 

diretti interessati dal razzismo istituzionale dei corpi di polizia svizzeri, chiedere riforme e 

raccogliere conoscenze e informazioni sull’argomento. L’alleanza svolge inoltre un lavoro di 

pubbliche relazioni dando visibilità alle cause di persone direttamente interessate per attirare 

l’attenzione della popolazione sul problema. 

Per maggiori informazioni  

 Rete di consulenza per le vittime del razzismo. Rapporti di monitoraggio «Episodi di 

razzismo trattati nell’attività di consulenza» 

 Künzli, Jörg / Sturm, Evelyne et al. Rechtsschutz gegen polizeiliche Übergriffe. Eine 

Darstellung der Beschwerdemechanismen in der Schweiz. Edito dal Centro svizzero di 

competenza per i diritti umani. Berna, 21 febbraio 2014 

 Ombudsstelle der Stadt Zürich: Jahresberichte 2010 und 2014 

 Stadt Zürich. Polizeiarbeit in urbanen Spannungsfeldern (PiuS). Bericht Analysephase 

Teilprojekt 1 Personenkontrollen 

 Stadt Zürich. Strategischer Plan des Polizeidepartements 2015–2019 

 www.gggfon.ch > Projekte > Projekt Dialog 

 www.humanrights.ch > Themendossiers > Rassismus > Rassistisches Profiling 

 www.stop-racial-profiling.ch 

«Un mattino, mentre si sta recando al lavoro, un uomo di colore viene fermato in stazione da 

due poliziotti che gli ordinano di mostrar loro un documento d’identità. Alla domanda 

dell’uomo sul perché, tra tutte le persone presenti in stazione, controllino solo lui, uno dei 

due risponde: «Perché lei è nero». L’uomo di sente denigrato e chiede consiglio a un 

consultorio.» 

(Rapporto di monitoraggio «Episodi di razzismo trattati nell’attività di consulenza. 

Gennaio - dicembre 2016». Rete di consulenza per le vittime del razzismo, 2017, pag. 13) 

http://www.gggfon.ch/?a=Dialog
http://www.humanrights.ch/
www.stop-racial-profiling.ch

