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1 Introduzione 

1.1 Mandato e impostazione della ricerca 

La rilevazione sistematica (monitoraggio) degli atti di discriminazione e degli atteggia-

menti razzisti è ritenuta necessaria dal Consiglio federale svizzero e risponde agli stan-

dard internazionali. Nel 2007, il Consiglio federale aveva adottato un rapporto circo-

stanziato comprensivo di un piano di misure per la politica di promozione 

dell’integrazione1 e incaricato il Servizio per la lotta al razzismo SLR di allestire un 

sistema di monitoraggio2 che permettesse di raccogliere regolarmente, a complemento 

dei dati disponibili, informazioni significative sugli atteggiamenti della popolazione, 

sulle cause delle azioni e delle idee che li caratterizzano e sull’efficacia delle contromi-

sure attuate.  

Commissionato dal SLR all’istituto di ricerca gfs.bern, il progetto «Convivenza in Sviz-

zera» ha lo scopo di consentire la rilevazione di dimensioni, radicamento strutturale e 

tendenze degli atteggiamenti razzisti potenzialmente critici. Ne deve inoltre individuare 

le cause.  

Basato su lavori precedentemente eseguiti dall’Università di Ginevra, il disegno di que-

sto sistema d’informazione nuovo per la Svizzera è stato in seguito adeguato alle esi-

genze dell’Amministrazione federale in un procedimento a più stadi. Per la fase pilota 

prevista dal 2010 al 2014 sono state pianificate tre grosse inchieste rappresentative tra 

Svizzeri e stranieri residenti in Svizzera.  

Sono state definite le cinque dimensioni centrali del fenomeno da analizzare che costi-

tuiscono i cinque concetti centrali del presente studio: 

 razzismo 

 antirazzismo 

 ostilità antimusulmana 

 antisemitismo 

 xenofobia 

Quale sesto concetto centrale è stato introdotto, nella terza inchiesta della fase pilota, il 

concetto di intolleranza.  

I concetti centrali (come pure i concetti secondari) non si basano su singole dichiarazio-

ni, ma vengono descritti partendo da valori indicizzati che si fondano su diverse dichia-

razioni. L’indice «Razzismo nel vicinato» comprende, per esempio, le quattro seguenti 

affermazioni: 

«Pensi un attimo alla Sua vita quotidiana nella zona dove abita. Spesso si ha a che fare 

con persone diverse. È importante per Lei …  

a) … il colore della pelle 

b) … la religione 

c) … la nazionalità 

d) … la lingua delle persone  

…che ha come vicini di casa?» 

Un atteggiamento è considerato razzista soltanto se la persona intervistata conferma di 

essere infastidita in tutti e quattro i casi. In base a questo operazionismo, nel 2014 il 13 

per cento delle persone intervistate presenta un atteggiamento razzista (sulla base del 

vicinato). Il vantaggio di questo metodo è che permette di giungere a risultati sistematici 

e consolidati, non determinati da influssi temporali o molto lontani dai valori medi e 

quindi più solidi e meno influenzati dalla stretta attualità. 

Il concetto centrale di razzismo è il concetto principale. Per razzismo si intende la per-

cezione lesiva della dignità individuale fondata su caratteristiche biologiche o culturali 

                                                           
1 Ufficio federale della migrazione (2007). Rapporto «Misure d’integrazione». 
2 Ufficio federale della migrazione (2007). Allegato al rapporto «Misure d’integrazione». 
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attribuite in maniera stereotipa a singoli individui o singoli gruppi di persone per di-

sprezzarli, umiliarli o distruggerli. 

Xenofobia, antisemitismo e ostilità antimusulmana sono concetti affini, ma non identici. 

Hanno in comune il carattere stereotipo, ma non le forme in cui si manifestano né le 

cause, che possono essere sommariamente divise in due gruppi: forme di ostilità cemen-

tatesi nel corso della storia, come è il caso per l’antisemitismo, e forme di ostilità dovute 

ai mutamenti sociali ed economici in atto in Svizzera, come si suppone per la xenofobia 

e l’ostilità antimusulmana. Nel quadro del presente studio interessano in generale per 

tutti i concetti centrali i potenziali critici di quanto equivale ad atteggiamenti razzisti, 

rispettivamente xenofobi, antisemiti, ostili ai musulmani, anti-antirazzisti o intolleranti.  

I sei concetti centrali sono stati inseriti in una serie di possibili concetti esplicativi. Allo 

scopo sono stati scelti dalla letteratura sociologica dieci approcci centrali. A questi sono 

stati aggiunti il patriottismo e la religiosità, due concetti specifici sovente utilizzati per 

spiegazioni più approfondite degli atteggiamenti razzisti. Il grafico 1 dà un quadro 

schematico di quanto precede.  

Grafico 1 

 

All’inizio del 2014, questi concetti e i risultati del relativo monitoraggio sono stati pre-

sentati per la prima volta a un pubblico non direttamente coinvolto nello studio nel 

quadro di un convegno. Nell’occasione fu deciso di inserire nel questionario il nuovo 

concetto centrale di tolleranza/intolleranza.  

Le riflessioni e le problematiche fondamentali alla base del monitoraggio possono esse-

re condensate in due ipotesi di ricerca principali. La prima si riferisce ai concetti centrali 

dello studio – razzismo, antirazzismo, xenofobia, antisemitismo, ostilità antimusulmana 

e intolleranza – e postula interdipendenze ed effetti di accentuazione tra gli uni e gli 

altri.  
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Ipotesi di ricerca 1 

Gli atteggiamenti razzisti sono più frequenti laddove già esistono atteggiamenti xenofo-

bi, ostili ai musulmani, antisemiti e intolleranti e manca la consapevolezza del problema 

del razzismo. 

Grafico 2 

 

La seconda ipotesi riassume le relazioni tra concetti esplicativi e concetti centrali.  

Ipotesi di ricerca 2 

Gli atteggiamenti razzisti (o concetti affini) sono più frequenti in chi critica la politica 

d’integrazione degli stranieri, si sente minacciato o alienato o ha subito violenza.  

Grafico 3 

 

1.2 Svolgimento del progetto 

Per elaborare uno strumento e testarne l’efficacia, in una fase pilota di cinque anni 

(2010-2014) è stata condotta ogni due anni un’inchiesta rappresentativa tra Svizzeri e 

stranieri residenti in Svizzera. Una quarta rilevazione è stata svolta nell’autunno del 

2014 mediante interviste telefoniche.  

Nel quadro della fase pilota, il SLR e gfs.bern hanno sottoposto il progetto alla valuta-

zione di specialisti per ottenerne il riconoscimento scientifico e giovarsi delle loro criti-

che. È stato questo il caso nel settembre del 2013 nel quadro di un convegno dei 

3 Paesi germanofoni tenutosi a Innsbruck sul tema «Politica e diversità», cui hanno 

partecipato la Deutsche Vereinigung für Politische Wissenschaft (DVPW), la Österrei-
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chische Gesellschaft für Politikwissenschaft (ÖGPW) e la Schweizerische Vereinigung 

für Politische Wissenschaft (SVPW). D’altro canto, nel febbraio del 2014 il SLR e 

gfs.bern hanno organizzato un convegno specialistico sul tema «Monitoraggio del raz-

zismo in Svizzera». Gli specialisti del mondo scientifico e dell’amministrazione pubbli-

ca hanno dato suggerimenti tecnici e formulato feedback critici per promuovere il moni-

toraggio dandogli una base scientifica.  

Nel quadro del convegno specialistico si è discusso in particolare della possibile in-

fluenza del metodo d’inchiesta sui risultati. Secondo alcuni le interviste faccia a faccia 

(«face-to-face», FtF) sarebbero troppo poco anonime e indurrebbero gli intervistati a un 

atteggiamento più prudente. Il colloquio personale era stato scelto in ragione delle di-

mensioni dell‘intervista (nel 2014 in media circa 56 minuti). Interviste telefoniche o 

comunque più anonime sarebbero da preferire. Dando seguito a questa obiezione, nel 

2014 sono stati testati due metodi con interviste telefoniche. Il primo, un test breve che 

ha avuto luogo contemporaneamente alle interviste FtF, era costituito da domande scel-

te. Il secondo invece, condotto nell’autunno del 2014, era un test estensivo che com-

prendeva gli elementi centrali dello studio. I risultati di questi test e le conclusioni che 

se ne sono tratte per il prosieguo del monitoraggio sono riportati nell’allegato al presen-

te rapporto.  

La presente sintesi del rapporto finale contiene, oltre ai risultati concreti della fase 

pilota e alle conclusioni che ne sono state tratte, anche i risultati degli accertamenti 

metodologici che sono stati condotti e valutati nella prospettiva della progettazione di 

un monitoraggio a lungo termine.  

1.3 Dati e analisi dei dati 

Nel presente rapporto analizziamo i dati delle prime tre inchieste. Il materiale considera-

to rileva gli atteggiamenti negli anni 2010, 2012 e 2014. I dati permettono di definire 

con sicurezza la situazione e di ipotizzare prime tendenze. Si può ragionevolmente par-

lare di tendenze consolidate al più presto dopo tre misurazioni, cioè dopo che per due 

volte consecutive sono stati rilevati cambiamenti nello stesso senso. 

I dati sono stati rilevati mediante interviste personali (FtF) condotte a ritmo biennale 

tra il 2010 e il 2014. Nel 2014, le interviste sono state realizzate da 51 intervistatori del 

servizio interviste di gfs appositamente istruiti (2012: 62, 2010: 55). Tra il 17 marzo e il 

17 maggio 2014 sono state svolte complessivamente 1718 interviste. Le date delle in-

chieste del 2010 e del 2012 sono riportate nella tabella 1. Nel 2014 ogni intervistatore 

ha condotto in media 34 interviste (2012: 28, 2010: 32). I colloqui, svolti secondo uno 

schema standard, sono durati in media 56 minuti. Il 10 per cento delle interviste è stato 

sottoposto a un controllo a posteriori. Non sono state registrate anomalie. 

I campioni sono stati costituiti secondo un procedimento casuale, ma rispettando de-

terminate quote. Per la scelta della località è stato applicato un procedimento casuale 

sistematico. Per la scelta delle persone sul posto agli intervistatori sono state prescritte 

quote per il sesso e l’età secondo la nazionalità. In media sono state realizzate 10 inter-

viste con cittadini svizzeri e 7 con cittadini stranieri per località. Gli intervistati avevano 

tutti più di 14 anni. Ogni due anni dovevano quindi essere intervistati almeno 1000 

Svizzeri e 700 stranieri. Per limitare gli oneri sono state intervistate solo persone che 

parlano almeno una lingua nazionale. Il numero esatto degli intervistati è riportato nella 

tabella 1 secondo l’anno dell’inchiesta e la nazionalità alla voce «Dimensioni del cam-

pione».  
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Tabella 1 

Scheda tecnica 

Committente Servizio per la lotta al razzismo 

Universo statistico di base Persone residenti in Svizzera di più di 14 anni 

Fonte degli indirizzi Acquisizione sul campo 

Metodo di campionamento Campione casuale per le località, campione con quote per gli intervistati 

Campione stratificato per Regioni linguistiche 

Metodo di rilevazione Interviste personali («face-to-face») 

Periodi d’inchiesta 15 marzo – 26 maggio 2010  

09 marzo – 29 maggio 2012 

17 marzo – 17 maggio 2014  

Dimensioni del campione  2010 2012 2014 
Complessivamente:  1773 1750 1718 

Svizzeri: 1001 999 1003 
Stranieri: 772 751 715 

Ponderati secondo la distribuzione reale della popolazione per l’analisi 

Quote secondo Nazionalità, sesso, età (interlocked) 

Margine d’errore Totale: ± 2.4 punti percentuali per un rapporto di 50/50 

Svizzeri: ± 3.2 punti percentuali per un rapporto di 50/50 

Stranieri: ± 3.7 punti percentuali per un rapporto di 50/50 

Ponderazione secondo Nazionalità, sesso, età (interlocked) 

Durata dell’intervista Media: 55.7 minuti  

Divergenza media: 7.7 minuti 

 gfs.bern, «Convivenza in Svizzera», marzo - maggio 2014 (n = 1718) 

I dati generati sono stati analizzati nel modo seguente: dapprima è stata eseguita 

un’analisi descrittiva, nella quale sono state espresse in forma di percentuale soprattutto 

le frequenze. Le relazioni fra due variabili, per esempio tra gli atteggiamenti razzisti e il 

sesso, sono state calcolate per mezzo di correlazioni. Come misura è stato utilizzato 

l’indice V di Cramér, che ha il vantaggio di poter essere impiegato indipendentemente 

dalla scala degli indicatori. Si è così potuta descrivere la forza delle relazioni, che au-

menta con la distanza dell’indice V di Cramér da zero. Una questione distinta è se si 

possa estendere a tutto l’universo statistico di base la relazione individuata e misurata 

nell’inchiesta. Allo scopo si è usato come di consueto il test di significatività Chi2. Gra-

zie a questo test si è potuto stabilire in che misura i sottogruppi rivelavano una differen-

za di comportamento significativa. Si è applicato un margine di sicurezza del 95 per 

cento. 

Le informazioni disponibili sono state rappresentate su due livelli: dapprima al livello 

degli indicatori, che rappresentano i singoli scopi dell’intervista; in seguito, per ogni 

concetto sono stati sviluppati uno o più indici. Per raggruppare diversi elementi facen-

done modelli, si ricorre all’analisi fattoriale. Mediante l’analisi fattoriale, diverse varia-

bili manifeste rilevate dall’inchiesta sono state riassunte in poche variabili latenti alla 

loro origine (per esempio il razzismo).  

L’analisi fattoriale permette di individuare gli elementi affini, cioè gli elementi citati 

con analoga frequenza dalle persone simili. D’altra parte, i fattori così calcolati possono 

permettere ulteriori calcoli, per esempio la regressione lineare. Invece di formulare 

singole osservazioni su molti elementi isolati, si possono così trarre conclusioni su 

gruppi di elementi. A differenza di singoli indicatori, gli indici così costituiti hanno il 

vantaggio di essere meno soggetti a influssi momentanei dovuti a eventi precisi, che 

rendono più difficile l’interpretazione della situazione, ma, soprattutto delle tendenze.  
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Grafico 4 

 

Spiegazione: l’analisi fattoriale riassume diverse variabili manifeste rilevate dall’inchiesta in poche variabili latenti («fattori») alla loro origine. Una variabile è 

attribuita a un fattore se l’intensità del suo legame con quel fattore (la sua correlazione con quel fattore) è superiore a .5. 

Le relazioni tra più variabili indipendenti e una variabile dipendente possono essere 

spiegate con l’analisi regressiva multivariata, che, analogamente alle correlazioni, è 

fondata su coefficienti che permettono di stabilire la forza della relazione. A differenza 

del calcolo bivariato delle correlazioni, tuttavia, l’analisi regressiva non misura soltanto 

una variabile indipendente, ma può considerare un numero illimitato di variabili e può 

quindi dare un quadro più attendibile di realtà complesse. In questo modo, l’analisi 

regressiva definisce con quale forza ogni singola variabile indipendente si ripercuote 

sulla variabile dipendente tenendo conto degli effetti delle altre variabili indipendenti. 

Allo scopo è utilizzato il coefficiente beta. Come nel calcolo delle correlazioni, vi sono 

gradi di sicurezza che indicano con quale probabilità la relazione rilevata nel campione 

valga anche per l’universo statistico di base. 
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2 Riscontri 

2.1 Atteggiamenti razzisti 

Disponiamo di due indici di atteggiamenti razzisti: il primo si riferisce alla sensazione 

di essere disturbati dalla presenza di estranei, l’altro al rifiuto di determinati gruppi di 

persone come vicini. In entrambi i casi distinguiamo quattro cause del fastidio/rifiuto: 

colore della pelle, lingua, religione e nazionalità.  

Gli atteggiamenti razzisti sono ancora molto più diffusi tra vicini che nello spazio pub-

blico e, rispetto ai valori del 2012, sono anche aumentati. Nel complesso, tuttavia, en-

trambi gli indici si situano su livelli conosciuti. Le valutazioni emerse dai due indici 

corrispondono a una correlazione pari allo 0.64, un valore alto per dati individuali. Si 

tratta di una delle correlazioni più forti riscontrate tra concetti centrali, e tra gli Svizzeri 

è più forte che tra gli stranieri. 

Il 20 per cento degli intervistati ha affermato che la nazionalità dei vicini gioca un ruo-

lo, il 18 per cento ha detto lo stesso a proposito della religione, un altro 18 per cento a 

proposito della lingua e il 14 a proposito del colore della pelle. Durante tutto il periodo 

dell’inchiesta soltanto i dati sulla religione sono rimasti invariati. Rispetto al 2010, la 

nazionalità e la lingua sono citate di meno, il colore della pelle invece leggermente di 

più. 

Grafico 5 

 

La quota di intervistati che si sentono sistematicamente disturbati nello spazio pubblico, 

calcolata soltanto per la seconda volta, si rivela stabile nel tempo anche se nel comples-

so è leggermente aumentata la frequenza con cui vengono citati nazionalità, lingua e 

colore della pelle. Il valore dell’indice resta stabile perché sono aumentate le singole 

citazioni, ma non la citazione sistematica di tutte e quattro le caratteristiche.  

Tendenza dell’indice dell’atteggiamento razzista  
(sulla base del vicinato)

 gfs.bern, «Convivenza in Svizzera», marzo - maggio 2014 (n = ca. 1700 a ogni inchiesta) 
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Grafico 6 

 

I valori di Svizzeri e stranieri variano sistematicamente: tra gli Svizzeri sono sempre più 

alti che tra gli stranieri e il valore dell’indice complessivo è cresciuto soltanto perché è 

cresciuto quello dell’indice relativo agli Svizzeri. Atteggiamenti razzisti si riscontrano 

con maggiore frequenza in persone per cui la nazionalità è importante in generale.  

Tabella 2 

Indici di razzismo secondo la significatività in sottogruppi 
 Atteggiamento razzista 1  

(vicinato) 

Atteggiamento razzista 2  

(sensazione di essere disturbati) 

Nazionalità Svizzeri Svizzeri 

Importanza della nazionalità Importante Importante 

Regione linguistica Svizzera italiana Svizzera francese 

Confessione Nessuna Cattolico-romana, protestante 

Religiosità - - 

Sinistra/destra Destra Destra 

Partito PS, PPD, UDC UDC 

Tipo d’insediamento (Campagna) - 

Livello d’istruzione - - 

Attività lucrativa No No 

Reddito dell’economia domestica <4000 CHF <4000 CHF 

Età 65 anni e più 65 anni e più 

Sesso - - 

© gfs.bern, «Convivenza in Svizzera», marzo – maggio 2014 (n = 1718) 

I sottogruppi indicati tra parentesi presentano scarti non significativi.  

In caso di scarti non significativi ≤ 1 %, nella tabella appare un trattino (-). 

Dall’analisi dei sottogruppi emerge che atteggiamenti sistematicamente razzisti sono più 

frequenti tra gli inoccupati, i pensionati e i redditi più bassi. Il livello d’istruzione è 

invece irrilevante.  

La maggioranza degli intervistati (56 %) ritiene che in Svizzera il razzismo sia un pro-

blema molto o piuttosto serio. Rispetto alle prime due misurazioni, tuttavia, nel 2014 

questo valore ha registrato un netto calo (Δ2010-2014: -15 punti percentuali) sia tra gli 

Svizzeri che tra gli stranieri. Tra gli stranieri, la tendenza era iniziata già tra il 2010 e il 

Tendenza dell’indice dell’atteggiamento razzista  
(sulla base della sensazione di «essere disturbati») 

 gfs.bern, «Convivenza in Svizzera», marzo - maggio 2014 (n. = ca. 1700 per ogni inchiesta) 

5
6

95 94

Maggio 2012 Maggio 2014

in % dei residenti di più di 14 anni
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Intervistati con
atteggiamenti
razzisti
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2012, tra gli Svizzeri soltanto negli ultimi due anni. In ogni caso, nel 2014 per la prima 

volta i valori dei due gruppi sono esattamente allo stesso livello.  

Grafico 7 

 

Nello stesso periodo ha di conseguenza guadagnato terreno l’opinione che la Svizzera 

stia facendo abbastanza contro il razzismo. Un quarto degli intervistati ritiene invece 

che si faccia troppo poco e auspica, soprattutto dallo Stato, ma anche dai singoli, un 

maggiore impegno. Questa quota è più alta tra gli stranieri (29 %) che tra gli Svizzeri 

(24 %).  
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Grafico 8 

 

Se a chi ritiene che si faccia troppo poco si chiede chi in concreto dovrebbe fare di più, 

gli Svizzeri e gli stranieri danno risposte simili. Sia gli uni che gli altri ritengono che sia 

un compito dello Stato piuttosto che delle istituzioni della società civile – anche gli 

individui e gli stranieri stessi, tuttavia, sono chiamati a dare il loro contributo. Tra gli 

stranieri la prevalenza di chi vorrebbe un maggiore impegno da parte dello Stato è più 

netta, mentre tra gli Svizzeri si citano con più frequenza gli individui, la polizia e i me-

dia.  

Grafico 9 
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2.2 Atteggiamento antirazzista 

Quattro affermazioni permettono di calcolare l’indice dell’antirazzismo, che rappresenta 

il contrario del razzismo sistematicamente interiorizzato. Poiché per il presente studio 

sono importanti soprattutto i potenziali critici, l’analisi è focalizzata in primo luogo sui 

potenziali anti-antirazzisti.  

Grafico 10 

 

In principio, questi non descrivono altro che potenziali razzisti, ma attraverso domande 

su atteggiamenti antirazzisti. Chi afferma di non essere d’accordo con le affermazioni 

«bisogna guardarsi bene dagli stereotipi», «bisogna opporsi alla discriminazione», «le 

culture hanno tutte lo stesso valore» «le persone non si possono classificare in razze» ha 

interiorizzato l’atteggiamento anti-antirazzista. In queste persone è del tutto inesistente 

la percezione del problema del razzismo, cui sono di conseguenza totalmente insensibi-

li. 

Complessivamente, nel 2014 il potenziale di anti-antirazzismo è leggermente calato 

(3 %). Questo potenziale si riscontra nettamente più spesso tra gli Svizzeri (3 %) che tra 

gli stranieri (1 %), ma rappresenta in entrambi i gruppi un fenomeno marginale. 

In generale, i singoli atteggiamenti antirazzisti sono molto diffusi, specialmente la pre-

venzione della stereotipizzazione e della discriminazione. Emerge tuttavia che alcune di 

queste affermazioni sono sostenute con decisione, altre invece no. Questo significa che 

in Svizzera l’antirazzismo è poco coerente, ma va pure detto che si riscontrano anche 

atteggiamenti anti-antirazzisti sistematici solo in parte.  
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Grafico 11 

 

Le correlazioni bivariate dell’antirazzismo con gli altri concetti centrali sono in una 

certa misura negative. Le correlazioni maggiormente negative si registrano per i due 

indici di razzismo e per le opinioni sistematicamente negative sugli Ebrei e sui musul-

mani. Questo significa che più una persona intervistata ha interiorizzato atteggiamenti 

antirazzisti meno è incline a tendenze razziste.  

  

Tendenza dell’indice dell’atteggiamento antirazzista 

 gfs.bern, «Convivenza in Svizzera», marzo - maggio 2014 (n = ca. 1700 a ogni inchiesta) 
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2.3 Intolleranza 

Il concetto di tolleranza, o meglio del suo contrario, l’intolleranza, è stato inserito nel 

questionario soltanto nel 2014, il che significa che non si possono ancora delineare 

tendenze.  

L’indice di tolleranza è un concetto a due livelli. Dapprima si chiede agli intervistati di 

indicare gruppi di persone che turbano la vita pubblica in Svizzera. La maggioranza 

(59 %) non indica alcun gruppo. Tra gli stranieri questo valore (68 %) è alquanto più 

elevato che tra gli Svizzeri (57 %). Gli intervistati che si esprimono citano con maggior 

frequenza gli stranieri3 o singole nazionalità. Non manca però chi si sente disturbato da 

criminali e gruppi estremisti – non importa se di natura politica, sociale o religiosa.  

Grafico 12 

 

In una seconda fase è stato chiesto agli intervistati se avessero qualcosa in contrario a 

che appartenenti a gruppi da loro definiti molesti assumessero determinate funzioni 

sociali. La maggioranza non accetta che appartenenti a questi gruppi siano insegnanti o 

capi sul posto di lavoro né che esercitino una funzione pubblica. Un’esigua maggioran-

za relativa consentirebbe loro invece di fondare associazioni.  

                                                           
3 Sotto questa voce sono riassunte le risposte di chi ha parlato di stranieri in generale e di chi ha citato singole 

nazionalità diverse da quelle figuranti sul grafico. 
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Grafico 13 

 

Stranieri e Svizzeri esprimono le stesse maggioranze, anche se la posizione degli stra-

nieri nei confronti dei gruppi considerati è leggermente meno negativa. 

Indicizzando i risultati si ottiene una quota del 21 per cento di atteggiamenti intolleranti. 

Per gli Svizzeri il valore è un po’ più alto (23 %), per gli stranieri nettamente più basso 

(13 %). È definito intollerante chi vorrebbe escludere un gruppo che ritiene molesto da 

tutte e quattro le attività succitate. Il resto degli intervistati si divide, ad essere precisi, in 

due categorie: gli intervistati con atteggiamenti tolleranti e gli indifferenti. È definito 

tollerante chi cita un gruppo di persone sgradite ma gli consentirebbe almeno una delle 

attività succitate. Tutti gli altri intervistati sono considerati indifferenti, in quanto si sa 

troppo poco dei loro atteggiamenti.  
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Grafico 14 

 

A prima vista, il concetto di tolleranza è un valore aggiunto soltanto a determinate con-

dizioni, in quanto è correlato soltanto debolmente con il fenomeno del razzismo e anco-

ra meno con gli altri concetti centrali. La forza di questo concetto risiede però nella sua 

apertura quando si tratta di identificare gruppi percepiti criticamente dalla popolazione.  

  

Indice dell’intolleranza 

 gfs.bern, «Convivenza in Svizzera», marzo - maggio 2014 (n = 1718) 
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2.4 Antisemitismo 

Nel 2014 sono stati riscontrati stereotipi antisemiti nell’11 per cento degli intervistati. 

Questo valore è leggermente inferiore a quelli misurati nel 2010 e nel 2012. Agli Ebrei 

sono attribuite in misura stabile avidità di denaro e sete di potere. Dal 2010 sono tutta-

via in calo le attribuzioni di successo economico, intelligenza e radicalismo politico: 

ecco perché il valore indicizzato degli intervistati con stereotipi antisemiti è calato.  

Grafico 15 

 

Il valore indicizzato delle opinioni negative sugli Ebrei è rimasto invariato, o meglio ha 

registrato una variazione compresa nel margine d’errore. Gli atteggiamenti sistematica-

mente antisemiti sono stabilmente attestati su un valore di circa il 10 per cento. Nel 

2014, le affermazioni di Svizzeri e stranieri si situano a un livello molto simile, tanto 

che è praticamente impossibile individuare tendenze chiaramente distinte. Si può osser-

vare solamente un leggero calo delle affermazioni stereotipe sugli Ebrei da parte degli 

stranieri. 
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Grafico 16 

 

Diversamente dagli indici sugli atteggiamenti razzisti, per i risentimenti antisemiti non 

si riscontrano differenze significative tra Svizzeri e stranieri. Sono dunque interessanti 

le differenze rilevate tra i sottogruppi del campione, che sono significative anche se non 

troppo marcate. Si constata che gli atteggiamenti antisemiti sono più netti tra le persone 

per cui l’appartenenza nazionale è importante e quelle che vivono in Ticino o in campa-

gna. Atteggiamenti stereotipi o negativi nei confronti degli Ebrei sono leggermente più 

frequenti nei musulmani, nei veterocattolici e nelle persone senza confessione. A questo 

proposito è interessante osservare come questi atteggiamenti siano più diffusi tra le 

persone molto religiose e le persone non religiose.  

Riassumendo: tra l’11 e il 15 per cento della popolazione ha un’immagine degli Ebrei 

condizionata da stereotipi negativi. Le critiche isolate alla popolazione ebraica sono 

lievemente aumentate, ma in misura minore rispetto ai pregiudizi coerenti. Gli atteg-

giamenti antisemiti sono in una certa misura correlati fra loro, ma molto poco con gli 

altri concetti centrali.  

Questo riscontro è confermato dall’inchiesta telefonica dell’autunno 2014 (metodo di 

test 2). Nell’inchiesta CATI (computer assisted telephone Interview), infatti, per gli 

stereotipi antisemiti sono stati sì rilevati valori nettamente più alti rispetto alle interviste 

personali (CATI: 16 % FtF: 11 %), ma per gli altri indici (opinioni positive o negative) 

non sono stati osservati inasprimenti, nonostante l’inchiesta abbia avuto luogo sullo 

sfondo dei conflitti in atto nel Medio Oriente. La crescita degli atteggiamenti antisemiti 

denunciata dai media in questo contesto non è confermata dai dati o lo è soltanto per 

quanto riguarda gli stereotipi.  
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2.5 Ostilità antimusulmana 

Le maggiori variazioni nel tempo sono state osservate per gli atteggiamenti ostili ai 

musulmani. Questo fatto è riconducibile soprattutto al contesto del tutto particolare nel 

quale si svolse, nel 2010, la prima inchiesta. Quell’inchiesta, infatti, fu condotta poco 

dopo la votazione sui minareti, che aveva scosso a lungo un Paese in cui l’ostilità anti-

musulmana era divenuta parte di programmi politici.  

La miglior prova di quest’effetto è il forte calo, da allora, degli stereotipi ostili ai mu-

sulmani. Nel 2014 sono stati registrati atteggiamenti sistematicamente stereotipati nei 

confronti dei musulmani nel 19 per cento degli intervistati. Il calo rispetto al 2010 è 

impressionante (Δ2010-2014: -26 punti percentuali), ma l’ostilità antimusulmana resta 

uno dei fenomeni più diffusi del Paese.  

Rispetto al 2012 sono calati sia i valori dei singoli stereotipi che quelli delle loro com-

binazioni costitutive dell’indice. Sono stereotipe soprattutto le affermazioni sul «senso 

della famiglia» e sull’«oppressione delle donne da parte dei musulmani». Al terzo posto 

l’idea che i musulmani siano di per sé fanatici. Al quarto, la convinzione che i musul-

mani siano aggressivi e non rispettino i diritti umani. 

Gli stereotipi sono più diffusi tra gli Svizzeri che tra gli stranieri, ma i valori sono calati 

nella stessa misura nei due gruppi (CH/str.: 21/13 % atteggiamenti stereotipi, Δ2010-

2014: -26/-24 punti percentuali).  

Grafico 17 

 

Oltre agli stereotipi abbiamo anche esaminato la condivisione di affermazioni sui mu-

sulmani. Intendevamo così individuare opinioni sistematicamente negative. Dal test è 

risultato che questo scopo non può essere raggiunto con un solo indice. Dall’analisi 

fattoriale delle sei affermazioni esaminate, infatti, sono emersi per la seconda volta 

consecutiva due schemi diversi. Da una parte l’indice dell’ostilità antimusulmana fonda-

to su opinioni negative, dall’altra l’indice dello scetticismo sull’Islam. L’analisi fattoria-

le permette di individuare gli elementi affini, cioè gli elementi citati con analoga fre-

quenza dalle persone simili. Invece di formulare singole osservazioni su molti elementi 

isolati, si possono così trarre conclusioni complessive su gruppi di elementi.  

Nel nostro caso, questo significa che dietro alle sei affermazioni negative esaminate 

possono esservi due schemi diversi: da una parte lo scetticismo sull’Islam, che si mani-

festa nei dubbi suscitati dalle presunte ambizioni di potere dei musulmani, dalla sharia e 
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dal terrorismo, dall’altra l’ostilità antimusulmana, fondata su opinioni negative che 

sfociano nella convinzione che sarebbe meglio che in Svizzera non ci fossero musulma-

ni, ovvero che si dovrebbe vietare loro la pratica della loro religione o impedirne 

l’immigrazione nel nostro Paese.  

Lo scetticismo sull’Islam è nettamente più diffuso. Condiviso dal 38 per cento dei resi-

denti svizzeri, si fonda innanzitutto sul presunto appoggio dei musulmani per i terroristi 

e sulla convinzione che i musulmani vogliano imporre dappertutto la sharia e puntino in 

definitiva a dominare il mondo. Prese singolarmente, tutte e tre le affermazioni sono 

maggioritarie, considerate nel loro complesso, invece, come mostra l’indice, sono con-

divise dal 38 per cento degli intervistati. È vero che anche lo scetticismo sull’Islam è in 

calo, ma molto meno delle immagini stereotipate degli appartenenti alla fede musulma-

na.  

Di tutti i concetti, lo scetticismo sull’Islam resta quello nettamente più diffuso. Tuttavia, 

se lo scetticismo sull’Islam sia davvero una forma di ostilità antimusulmana o non piut-

tosto l’espressione di paure latenti, è stato dibattuto tra l’altro al convegno di specialisti. 

In ogni caso, l’ostilità antimusulmana si manifesta più chiaramente nel valore 

dell’indice delle opinioni negative – un valore che, con il 18 per cento, è nettamente più 

basso, più o meno al livello delle percezioni stereotipate. Tuttavia, più di un quarto degli 

intervistati ritiene che sarebbe meglio se in Svizzera non ci fossero musulmani e che si 

dovrebbe impedire loro di praticare la propria religione o di immigrare nel nostro Paese.  

Nel tempo, emergono due tendenze: l’ostilità antimusulmana dura è leggermente au-

mentata (dal 13 al 18 %), ma ristagna dal 2012. Le forme più soft, invece, come lo scet-

ticismo sull’Islam e le affermazioni stereotipate sono in costante calo.  

Grafico 18 

 

La differenza tra Svizzeri e stranieri è netta: se si considerano le affermazioni negative, 

il 21 per cento degli Svizzeri è fortemente ostile ai musulmani, mentre tra gli stranieri la 

stessa quota è di meno della metà (9 %). Inoltre, tra gli Svizzeri dal 2010 gli atteggia-

menti ostili ai musulmani sono aumentati, il che non è il caso tra gli stranieri. 

Riassumendo, nella popolazione residente in Svizzera si può osservare uno zoccolo di 

ostilità antimusulmana dura del 18-19 per cento in via di consolidamento, per altro più 

diffusa tra gli Svizzeri che tra gli stranieri. Si riscontra inoltre uno scetticismo molto 

diffuso nei confronti dell’Islam. Il problema degli atteggiamenti critici nei confronti 

dell’Islam resta più acuto rispetto a quello degli atteggiamenti critici verso gli Ebrei e di 

tutti gli altri gruppi qui considerati.  

A differenza dell’antisemitismo, l’ostilità antimusulmana ha chiare correlazioni con altri 

concetti centrali, in particolare con gli atteggiamenti razzisti e con la xenofobia in gene-

rale e sul posto di lavoro. Inoltre, gli atteggiamenti stereotipi nei confronti dell’Islam 

sono correlati alle opinioni negative su questa comunità religiosa e anche, chiaramente, 

allo scetticismo nei suoi confronti.  
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2.6 Xenofobia  

L’indice della xenofobia sembra stabilizzarsi su un gruppo critico di circa un quarto 

degli intervistati. Tra il 2010 e il 2012 i valori erano leggermente calati, ora ristagnano. 

Qui le differenze tra le nazionalità sono nette: se il 30 per cento degli Svizzeri ha atteg-

giamenti xenofobi, tra gli stranieri questa quota è soltanto del 5 per cento.  

La componente più critica dell’indice sono le opinioni individuali sui clandestini. Nel 

2014 circa il 70 per cento (leggero calo) degli intervistati si è detto favorevole al rimpa-

trio sistematico4. Tendenza al calo anche per l’affermazione secondo cui gli stranieri 

abuserebbero delle prestazioni sociali (2014: 54 % di condivisione, Δ2010-2014: -14 

punti percentuali) e secondo cui i bambini stranieri impedirebbero una buona formazio-

ne (2014: 34 % di condivisione Δ2010-2014: -11 punti percentuali). Più accettato inve-

ce il ricongiungimento familiare per gli stranieri legalmente in Svizzera, anche se va 

osservato che la tendenza positiva (+10 punti percentuali) è iniziata soltanto tra il 2012 

e il 2014 e va probabilmente letta sullo sfondo delle attuali discussioni sull’attuazione 

dell’iniziativa contro l’immigrazione di massa. Un livello di accettazione stabile ma 

minoritario è stato infine rilevato per la naturalizzazione automatica secondo il principio 

dello ius soli (46 % a favore) e per il diritto alla partecipazione politica (40 % a favore).  

Grafico 19 

 

La xenofobia sul posto di lavoro è meno frequente della xenofobia generica, ma è leg-

germente cresciuta rispetto al 2010 (2014: 9 % di atteggiamenti xenofobi sul posto di 

lavoro; Δ2010-2014: +3 punti percentuali). Tra gli Svizzeri, il valore dell’indice è del 

12 per cento ed è quindi cresciuto oltre il margine d’errore (Δ2010-2014: +4 punti per-

centuali). Tra gli stranieri, lo stesso valore è stabile al 2 per cento.  

La crescita del valore dell’indice è riconducibile a due ragioni: in primo luogo nel quo-

tidiano lavorativo è cresciuta l’importanza della nazionalità; per il 27 per cento degli 

intervistati (Δ2010-2014: +9 punti percentuali) la nazionalità delle persone con cui si 

lavora è importante. In secondo luogo, è fatta una distinzione relativamente chiara tra le 

nazionalità con cui si vuole e quelle con cui non si vuole lavorare. Sembrano essere 

poco graditi gli Albanesi, gli Arabi, i Turchi, gli Africani e i Russi. Perlopiù accettati 

sono invece i collaboratori provenienti dagli Stati limitrofi dell’UE.  

                                                           
4 Nonostante il cambiamento della situazione giuridica che l’ha resa puramente ipotetica, nel 2014 la domanda 

è stata mantenuta in quanto internazionalmente legittimata per scopi di ricerca e finora rivelatasi utile.  
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Grafico 20 

 
Già solo i valori degli indici mostrano che la xenofobia generica e la xenofobia sul po-

sto di lavoro non sono concetti identici, tant’è che la xenofobia generica è nettamente 

più diffusa. Inoltre hanno tendenze contrapposte: infatti, mentre la xenofobia generica è 

in calo, la xenofobia sul posto di lavoro è in crescita. I due concetti hanno forti correla-

zioni reciproche, ma sono collegati anche agli atteggiamenti razzisti e all’ostilità anti-

musulmana misurata sulle opinioni negative. Deboli invece le relazioni con gli atteg-

giamenti antisemiti, antirazzisti e intolleranti. 
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2.7 Promozione del dialogo da parte dello Stato 

Resta da chiedersi se la Svizzera faccia abbastanza per mediare le aspettative reciproche 

dei gruppi nazionali.  

In generale, gli intervistati ritengono che lo Stato faccia troppo poco per informare 

Svizzeri e stranieri delle rispettive attese nei confronti dell’altro. Il 46 per cento (stabile, 

ma in leggero calo rispetto al 2010) pensa che si faccia troppo poco per informare gli 

stranieri sulle esigenze degli Svizzeri. Viceversa, un 29 per cento stabile (ma in leggera 

crescita) ritiene che si faccia troppo poco per informare gli Svizzeri delle esigenze degli 

stranieri.  

Grafico 21 

 

Di conseguenza, la maggioranza degli intervistati trova che la Svizzera faccia abbastan-

za per l’integrazione degli stranieri. La posizione di chi ritiene che faccia troppo o trop-

po poco è minoritaria. Questa valutazione resta pressoché invariata nel tempo.  

Grafico 22 
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3 Sintesi 

3.1 Riassunto dei riscontri 

Riscontro 1 – Razzismo 

Tra la popolazione residente in Svizzera, il razzismo è un fenomeno più raro della xeno-

fobia generica o dell’ostilità antimusulmana. I valori degli indici vanno da un minimo 

del 6 (indice del razzismo sulla base della sensazione di essere disturbati) a un massimo 

del 13 per cento (indice del razzismo sulla base del vicinato) di persone con atteggia-

menti razzisti. Le tendenze indicano stabilità. I valori rilevati tra gli Svizzeri si differen-

ziano nettamente da quelli rilevati tra gli stranieri. Come in tutta la ricerca, la quota di 

Svizzeri con atteggiamenti razzisti è più alta. 

Riscontro 2 – Intolleranza  

Con il 21 per cento di atteggiamenti problematici, l’intolleranza è un fenomeno diffuso 

più o meno quanto l’ostilità antimusulmana o la xenofobia. Come gruppi che disturbano 

la vita pubblica vengono citati in primo luogo gli stranieri, in particolare certe nazionali-

tà, i criminali e i membri di raggruppamenti estremistici. La maggioranza di coloro che 

citano gruppi che disturbano non vorrebbe loro appartenenti come superiori sul lavoro, 

docenti dei loro figli o titolari di cariche pubbliche.  

Riscontro 3 – Ostilità antimusulmana 

Nella società svizzera, l’ostilità antimusulmana è diffusa. Dal quadro generale emerge 

che in circa un quinto della popolazione si devono supporre stereotipi coerenti negli 

atteggiamenti personali. La quota è più alta tra gli Svizzeri che tra gli stranieri. Il calo 

registrato nel frattempo si spiega probabilmente con il fatto che nel 2010 (anno della 

prima inchiesta) era molto attuale il dibattito sui minareti.  

Per quanto riguarda le opinioni, il quadro non è coerente. I risultati rilevati finora sugge-

riscono di distinguere tra atteggiamenti antimusulmani veri e propri e generico scettici-

smo nei confronti dell’Islam. Quest’ultimo è più diffuso ed è conseguenza della (pre-

sunta) ambizione dei musulmani di dominare il mondo. Gli atteggiamenti antimusulma-

ni veri e propri sono meno diffusi e hanno a che vedere soprattutto con la presenza visi-

bile dei musulmani in Svizzera, che si vorrebbe vietata o limitata. Al contrario degli 

stereotipi e degli atteggiamenti scettici, le opinioni negative sulla comunità islamica 

sono in leggera crescita.  

Riscontro 4 – Antisemitismo 

L’antisemitismo è meno frequente non solo della xenofobia e dell’ostilità antimusulma-

na, ma anche degli atteggiamenti razzisti. Questo vale sia per gli stereotipi che per le 

affermazioni. Per i primi, la quota di antisemitismo è dell’11, per le seconde del 9 per 

cento. Entrambi i valori sono costanti nel tempo e valgono tanto per gli Svizzeri che per 

gli stranieri. 

Riscontro 5 – Xenofobia 

La xenofobia è presente in circa un quarto degli intervistati. Come per l’ostilità antimu-

sulmana, anche per la xenofobia registriamo un leggero calo. Come l’ostilità antimu-

sulmana, anche la xenofobia è un fenomeno che varia molto a seconda che si parli di 

Svizzeri o di stranieri. Sull’arco dei quattro anni considerati si è riscontrato un impor-

tante mutamento: la xenofobia sul posto di lavoro e la xenofobia dovuta alla migrazione 

lavorativa aumentano. Il numero di intervistati che nel 2014 mostravano atteggiamenti 

xenofobi sul posto di lavoro è aumentato rispetto al 2010. La xenofobia generica, inve-

ce, rispetto al 2010 è leggermente calata.  

Riscontro 6 – Ruolo dello Stato 

In generale l’attività di mediazione e integrazione, ma anche di lotta al razzismo, dello 

Stato è giudicata sufficiente. Il razzismo in Svizzera è per altro ritenuto perlopiù un 

problema abbastanza serio o molto serio.  
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Riscontro 7 – Tendenze 

Per l’evoluzione nel tempo dell’intolleranza si potranno trarre conclusioni soltanto a 

partire dalla prossima rilevazione, per tutti gli altri concetti invece, dopo tre misurazio-

ni, si possono già definire tendenze.  

Negli ultimi quattro anni gli atteggiamenti razzisti sono mutati poco o in maniera diso-

mogenea, cosicché la situazione può essere definita stabile. Anche nel caso dell’anti-

antirazzismo le oscillazioni sono state esigue o disomogenee. E anche negli atteggia-

menti antisemiti riscontriamo poche variazioni. Si tratta di potenziali critici consolidati.  

Nel caso della xenofobia e dell’ostilità antimusulmana si osserva una maggiore dinami-

ca. Mentre l’ostilità antimusulmana stereotipa e lo scetticismo nei confronti dell’Islam 

sono calati nettamente dopo le tensioni che hanno caratterizzato il 2010, tra il 2010 e il 

2012 le opinioni negative sulla comunità islamica sono aumentate e nel 2014 si sono 

confermate allo stesso livello. L’ostilità antimusulmana più blanda tende dunque a ridi-

mensionarsi, quella più dura a inasprirsi. Rispetto al 2010, anche la xenofobia generica 

è leggermente calata, la xenofobia sul posto di lavoro, invece, è piuttosto aumentata.  

Riscontro 8 – Differenze tra Svizzeri e stranieri  

In generale, i potenziali critici sono più elevati tra gli Svizzeri che tra gli stranieri. Que-

sto vale nella stessa misura per gli atteggiamenti razzisti e per quelli antirazzisti, ma 

anche per l’ostilità antimusulmana e in maniera particolarmente chiara per la xenofobia. 

Le affermazioni di Svizzeri e stranieri sono significativamente diverse anche sotto 

l’aspetto dell’intolleranza: il livello di intolleranza degli Svizzeri è maggiore. 

L’antisemitismo stereotipo è ugualmente diffuso tra Svizzeri e stranieri, ma le opinioni 

negative sugli Ebrei sono più diffuse tra gli Svizzeri. 

Tra gli stranieri gli atteggiamenti razzisti tendono a diminuire nel tempo, tra gli Svizzeri 

sono invece stabili. Per quanto riguarda l’ostilità antimusulmana, in entrambi i gruppi si 

osservano una tendenza al calo degli stereotipi e dello scetticismo e un consolidamento 

delle opinioni fortemente negative. Tra gli Svizzeri si riscontra un inasprimento della 

xenofobia sul posto di lavoro, la xenofobia generica è invece in calo in entrambi i grup-

pi. 

Riscontro 9 – Sottogruppi 

Nel caso del razzismo e di concetti affini, i gruppi problematici hanno piuttosto un pro-

filo determinato da caratteristiche politico-identitarie o religiose ed effetti regionali. 

Altre caratteristiche, come aspetti dell’appartenenza di classe, che in passato erano sot-

tolineati, ma anche dell’appartenenza sessuale o generazionale, non sono completamen-

te sparite, ma sono coperte dalle caratteristiche principali. 

3.2 Discussione delle ipotesi di ricerca 

Conformemente alla prima ipotesi di ricerca, discutiamo ora brevemente le relazioni 

tra i concetti centrali. Secondo questa ipotesi gli atteggiamenti razzisti sono presumi-

bilmente più frequenti laddove già esistono atteggiamenti xenofobi, ostili ai musulmani, 

antisemiti e intolleranti e manca la consapevolezza del problema del razzismo.  

Sul piano individuale, la correlazione più forte degli atteggiamenti razzisti, qui misurati 

in tre modi diversi, è quella con la xenofobia sul posto di lavoro. Anche la relazione tra 

razzismo e ostilità antimusulmana è confermata, mentre anche nel 2014 è debole quella 

tra razzismo e antisemitismo. In altre parole, il razzismo è piuttosto una parte della 

xenofobia espressa ed è influenzato dalla percezione dei musulmani, ma non da quella 

degli Ebrei.  

Non vale però il ragionamento inverso: non si può postulare sistematicamente 

l’esistenza del razzismo sulla base della xenofobia individuale. Lo si può fare in manie-

ra limitata soltanto in presenza di ostilità antimusulmana/scetticismo nei confronti 

dell’Islam, non si può pressoché fare a partire dall’antisemitismo. La ragione principale 

è che xenofobia e ostilità antimusulmana sono più diffuse e l’antisemitismo ha altre 

cause. Queste generalizzazioni sono sostanzialmente valide indipendentemente 

dall’indice di razzismo scelto.  
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Questa situazione può essere spiegata come segue: in Svizzera (come in molti altri Pae-

si), l’antisemitismo ha una storia propria e fautori specifici. Come dimostrano le misu-

razioni eseguite negli ultimi 10-12 anni, si tratta di un fenomeno relativamente stabile, 

che non cresce né cala in maniera sensibile. L’antisemitismo è riscontrabile in categorie 

analoghe a quelle dove si riscontrano ostilità antimusulmana e xenofobia. La sua diffu-

sione è però inferiore e tocca altri individui. Nel nostro Paese non esiste praticamente 

nessuna relazione individuale tra antisemitismo manifesto e razzismo.  

È vero che queste correlazioni sono state rilevate in tutte e tre le inchieste fin qui con-

dotte, ma ci sono anche segnali che invitano alla prudenza nel generalizzarle. Soprattut-

to se si considera l’evoluzione nel tempo dei singoli fenomeni. Rispetto al 2010, nel 

2014 gli atteggiamenti razzisti sono rimasti stabili o leggermente calati. Questo va di 

pari passo con il netto calo degli stereotipi ostili ai musulmani e dello scetticismo nei 

confronti dell’Islam, ma nello stesso periodo le opinioni negative sui musulmani sono 

cresciute. Inoltre, la xenofobia generica è leggermente diminuita, ma sta aumentando la 

xenofobia riferita al posto di lavoro. Gli indici dell’antisemitismo sono invece rimasti 

pressoché invariati. Soltanto gli atteggiamenti stereotipi sono leggermente calati.  

Grafico 23 

 

Le tendenze sono quindi disomogenee, ma indicano un aumento della quota critica 

soltanto per la xenofobia sul posto di lavoro e l’ostilità antimusulmana dura (opinioni 

negative). Una criticità leggermente minore è riscontrabile per gli atteggiamenti razzisti 

nel vicinato, gli atteggiamenti stereotipi nei confronti delle comunità religiose ebraica e 

islamica e per la xenofobia generica. Tutti gli altri indici sono stabili o hanno un anda-

mento temporale oscillatorio e disomogeneo.  

L’ipotesi di ricerca 1 per il 2014 può dunque essere precisata come segue:  

È presumibile che l’evoluzione di atteggiamenti chiaramente razzisti varii parallelamen-

te a quella dell’ostilità antimusulmana stereotipa e della xenofobia generica. La presen-

za e le tendenze di opinioni negative sui musulmani, della xenofobia sul posto di lavoro 

e di atteggiamenti antisemiti non permettono invece di trarre alcuna conclusione sul 

razzismo. 

Si conclude così la trattazione della prima ipotesi di ricerca. Passiamo ora alla seconda. 

I concetti centrali sono correlati ai concetti esplicativi sulla base di valori indicizzati. 

Sono misurate su base individuale le relazioni bivariate e multivariate.  
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Cosa se ne può dedurre? Analizziamo dapprima la spiegazione complessiva (ultima riga 

della tabella 3). Con valori tra lo 0,02 e lo 0,42, la forza esplicativa dei singoli concetti 

presenta forti variazioni, ma nel complesso può essere definita da non particolarmente 

elevata a media. Questo induce a pensare che i concetti esplicativi applicati, sviluppati 

teoricamente sulla base di studi precedenti, anche nel loro complesso non sono in grado 

di spiegare per più del 40 per cento i fenomeni attigui al razzismo attualmente osserva-

bili in Svizzera. Il contributo tendenzialmente più alto lo offrono nel caso della xenofo-

bia generica, mentre nel caso del razzismo e, in misura leggermente minore, dell’ostilità 

antimusulmana la loro forza esplicativa è media. Nettamente inferiore invece la loro 

utilità nella spiegazione dell’antisemitismo e dell’intolleranza.  

Questo risultato non è necessariamente destinato a ripetersi all’infinito, ma si è già ripe-

tuto tre volte e ha un’importante conseguenza sul prosieguo del progetto: l’ampiezza 

analitica scelta per questa serie di studi sulla base di ricerche precedenti non sembra 

essere indispensabile. L’approccio a domande sul razzismo e concetti affini potrebbe 

essere semplificato. L’inchiesta e le parti descrittive dello studio (i capitoli dedicati ai 

riscontri) potrebbero essere riassunte in maniera più concisa. 

Tabella 3 

Ranghi secondo l’analisi regressiva degli effetti 
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Previsioni sull’evoluzione della 

migrazione 

2 4  4  3 5  4 3  

Giudizio sulla pol. degli str. I 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1  

Giudizio sulla pol. degli str. II 3 2 3 2 2 2  3 1 7  

Concezione di integrazione I 7 6 1 3 3 5 3  2 2 4 

Concezione di integrazione II       4     

Esperienze di discriminazione 4       6  6  

Esperienze di violenza fisica            

Esperienze di violenza psichica 5 3          

Predisposizione alla violenza  6 5 4  4 4 6 2 5 4 2 

Autoritarismo        5    

Alienazione politica     5  2     

Anomia  8    7  4  5 3 

Sensazione di essere minacciati 

dagli stranieri (CH) 

           

Situazione finanziaria 

dell’economia domestica 

 7    6 7  6  1 

Paura della disoccupazione            

Religiosità     6       

r2 .30 .27 .10 .19 .28 .17 .08 .14 .42 .21 .02 

©gfs.bern, «Convivenza in Svizzera», marzo - maggio 2014 (n = 1718) 

Bisogna tuttavia precisare che i concetti esplicativi variano secondo la forma di razzi-

smo o concetto affine che devono spiegare. Per esempio, i concetti applicati nel presente 

studio sono assai poco indicati per spiegare l’intolleranza, ma quelli che lo sarebbero 

divergono notevolmente dai modelli esplicativi adatti ad altri concetti centrali. Non 

sono valutazioni della politica dell’integrazione o l’idea della migrazione a favorire 

atteggiamenti intolleranti, ma piuttosto la situazione economica, la propensione alla 

violenza e la sensazione di anomia – concetti esplicativi del razzismo classici, dunque, 
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che però nelle tre inchieste proprio nella spiegazione del razzismo non hanno avuto 

pressoché peso.  

In relazione al razzismo si manterrà probabilmente il blocco sulla politica 

dell’integrazione e degli stranieri. E anche quello sulle esperienze di discriminazione e 

violenza. Potrebbe per contro essere fortemente ridotta la parte dedicata alle strutture di 

pensiero personali e alla sensazione soggettiva di essere minacciati. Questo vale anche 

per l’antirazzismo, la xenofobia e l’ostilità antimusulmana, ma soltanto in parte per 

l’antisemitismo e l’intolleranza. Per questi due fenomeni, infatti, concetti esplicativi 

fondati sulle strutture di pensiero hanno una certa importanza e per l’intolleranza è rile-

vante anche la sensazione di essere minacciati.  

Concludiamo questo capitolo con la distinzione tra la spiegazione di un concetto centra-

le soltanto sulla base di concetti esplicativi e la spiegazione di un concetto centrale 

anche con l’ausilio di altri concetti centrali.  

Sono mostrati gli effetti separati di concetti centrali e concetti esplicativi sulla base 

dell’indice di razzismo al centro dello studio. Una prima impressione della precisione 

dei modelli impiegati è fornita dalle cifre statistiche sulla varianza spiegata (r2).  

Il grado più alto di spiegazione dei fenomeni di razzismo si ha quando oltre ai concetti 

esplicativi vengono impiegati anche i concetti centrali. Su questa base si riesce a spiega-

re quasi il 40 per cento dei modelli di pensiero individuali rilevati.  

 Si rileva una forte correlazione tra atteggiamenti xenofobi sul lavoro e atteggia-

menti razzisti.  

 È evidente anche l’influenza di opinioni fortemente antimusulmane, cosicché 

sono due concetti centrali a sviluppare gli effetti più forti.  

 Seguono le esperienze di discriminazione, lo scetticismo sul futuro della migra-

zione e la valutazione della politica degli stranieri – tre concetti esplicativi 

anch’essi molto utili per individuare forme di razzismo.  

Grafico 24 

 

Tra i concetti centrali risultano inoltre rilevanti la xenofobia generica, l’ostilità antimu-

sulmana misurata sulle risposte alle affermazioni positive e lo scetticismo nei confronti 

dell’Islam. Tra i concetti esplicativi, la predisposizione alla violenza e l’alienazione 

politica. Soltanto l’esperienza diretta di violenza fisica ha per contro l’effetto di ammor-

bidire gli atteggiamenti razzisti. 
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Nel complesso, quindi, il modello misto con concetti centrali e concetti esplicativi si 

dimostra il più idoneo. Tuttavia, non tutti i concetti esplicativi proposti si sono rivelati 

empiricamente validi, in ogni caso non nell’attuale fase pilota. Si delinea dunque un 

potenziale di riduzione del monitoraggio, perché non ha più senso dopo la fase pilota 

rilevare dati che hanno valore descrittivo ma non esplicativo.  

L’elevata coerenza di questi riscontri, perlomeno sull’arco degli ultimi quattro anni, 

induce a rivedere fattori tradizionalmente esplicativi degli atteggiamenti razzisti come 

autoritarismo, anomia e alienazione politica, ma anche la sensazione di essere minaccia-

ti. Gli atteggiamenti razzisti e i fenomeni affini sembrano infatti essere piuttosto deter-

minati da elementi circostanziali e dal discorso pubblico sulla migrazione e da fattori ad 

esso correlati. 

Le analisi multivariate dimostrano soprattutto che tra tutti i concetti qui considerati la 

xenofobia sul posto di lavoro è quello che alimenta maggiormente gli atteggiamenti 

razzisti. Per quel che concerne gli altri concetti centrali, si riscontrano correlazioni 

anche con l’ostilità antimusulmana, la xenofobia generica e, molto marginalmente, con 

intolleranza e antirazzismo – ma non con atteggiamenti antisemiti. Tra i concetti espli-

cativi considerati, le esperienze di violenza, la propensione alla violenza, l’opinione 

sulla politica degli stranieri e la visione del futuro della migrazione si confermano i 

fattori più determinanti per la presenza di atteggiamenti razzisti. 

Una costante di tutti i molteplici riscontri eseguiti è che la valutazione 

dell’antisemitismo dovrebbe essere distinta da quella della xenofobia, dell’ostilità anti-

musulmana e del razzismo. Il primo infatti è costante nel tempo, sia per intensità che per 

distribuzione. I secondi invece oltre a caratteristiche costanti presentano anche un ele-

mento situazionale, sia nelle dimensioni che nella diffusione sociale.  

A questo si aggiunge che i concetti esplicativi proposti sono lungi dall’essere tutti rile-

vanti, cioè non hanno confermato tutti le relazioni che ci si attendevano. L’analisi socio-

logica classica dell’antisemitismo storico, aggiornato alla metà del XX secolo, si è fon-

data a lungo sull’ipotesi che fossero decisivi pregiudizi riconducibili al carattere autori-

tario di persone e culture. In relazione all’antisemitismo, anche in questo studio si tro-

vano tracce di quest’interpretazione. Quest’approccio è tuttavia inadeguato quando si 

tratta di spiegare altri fenomeni.  

Giocano invece un ruolo importante la crescente diffusione della diversità e le critiche 

che suscita. Gli atteggiamenti razzisti sono infatti motivati e misurati anche in funzione 

della sensazione di essere estraneo e disturbato nella propria società. I risultati del test 

indicano un legame piuttosto stretto con la xenofobia, in particolare sul posto di lavoro, 

e con l’ostilità antimusulmana. Questo può anche essere definito come un fenomeno 

portato dalla globalizzazione che cambia il mondo del lavoro e della vita privata ma non 

viene accettata acriticamente. Su questo sfondo si sta delineando un dibattito sociale 

sulla «società giusta» che coinvolge diversi campi politici.  

Un altro fatto nuovo che è stato portato alla luce è che gli atteggiamenti dei singoli non 

sono determinati solo da fattori individuali, ma anche da discorsi pubblici, come quello 

sulla politica degli stranieri. A giudicare dai riscontri, tra queste unità di riferimento 

sembrano esistere relazioni molto strette, probabilmente anche causali, che andrebbero 

studiate attentamente.   

  



31 

3.3 Tesi 

Tesi 1 – Ostilità antimusulmana 

L’iniziativa sui minareti e i dibattiti che l’hanno accompagnata hanno temporaneamente 

sdoganato in Svizzera atteggiamenti ostili nei confronti dell‘Islam. A minacciare gli 

Svizzeri non erano più gli stranieri in generale, ma i musulmani in particolare. Il tutto, 

in parte, sotto il paravento della difesa dei diritti umani e dei diritti delle donne.  

Da allora, gli atteggiamenti ostili ai musulmani sono in netto calo, ma l’ostilità antimu-

sulmana resta il più diffuso dei concetti centrali considerati ed è sistematicamente corre-

lata ad atteggiamenti razzisti e xenofobia. Se i dibattiti pubblici dovessero di nuovo 

alimentare atteggiamenti ostili ai musulmani, assisteremmo probabilmente anche a una 

crescita generale degli atteggiamenti razzisti e xenofobi.  

Tesi 2 – Xenofobia sul posto di lavoro 

In Svizzera, la xenofobia sul posto di lavoro è un fenomeno piuttosto marginale, ma sta 

crescendo ed è quello che contribuisce meglio a spiegare atteggiamenti razzisti. Gli 

appartenenti a determinate nazionalità europee, ma soprattutto extraeuropee, non sono 

graditi come compagni di lavoro. La relazione con l’ostilità antimusulmana è evidente.  

Negli atteggiamenti razzisti sul posto di lavoro giocano un ruolo la sensazione di essere 

minacciati e la paura del declino sociale. Quando gli Svizzeri si sentono minacciati 

dagli stranieri sul mercato del lavoro, questo può sfociare in un aumento degli atteggia-

menti xenofobi o razzisti.  

Tesi 3 – Antisemitismo 

In Svizzera l’antisemitismo è un fenomeno non molto diffuso e i suoi valori sono da 

stabili a leggermente in calo. Per tutti gli altri concetti centrali, gli Svizzeri presentano 

valori più alti degli stranieri. L’antisemitismo è l’eccezione: le valutazioni di Svizzeri e 

stranieri sono infatti pressoché identiche ed è inoltre più diffuso nella popolazione di 

appartenenza musulmana. Sarebbe dunque in ogni caso necessario un lavoro di preven-

zione destinato a tutta la popolazione residente.  

La xenofobia generica, l’ostilità antimusulmana e il razzismo sono conseguenza di at-

teggiamenti negativi nei confronti della politica degli stranieri, della migrazione e 

dell’integrazione del nostro Paese. Per l’antisemitismo, anche questo vale solo in misura 

limitata. La specificità dell’antisemitismo si spiega piuttosto con strutture di pensiero 

tradizionalmente descritte come autoritarismo, alienazione e anomia. A questo si ag-

giungono gli influssi di una spiccata religiosità.  

Tesi 4 – Razzismo 

Per spiegare gli atteggiamenti razzisti, l’alienazione politica è pressoché irrilevante, così 

come anche altri concetti esplicativi classici (anomia, autoritarismo ecc.).  

Il razzismo è piuttosto correlato al sorgere della propensione alla violenza e a esperienze 

di violenza o discriminazione proprie. È inoltre fondamentale l’opinione degli intervi-

stati sulla politica degli stranieri, sul futuro dei fenomeni migratori e sull’integrazione.  

Il discorso pubblico «inquadra» gli atteggiamenti razzisti, definisce le opinioni accetta-

bili e quelle inaccettabili. Inoltre crea scenari futuri della migrazione. E se questi scenari 

hanno la forma di spauracchi, possono fomentare il razzismo e la xenofobia.  

Le tesi espongono alcune osservazioni essenziali sui contesti concettuali, sociali e cau-

sali, finora tutte riferite al livello individuale. È invece più difficile individuare cause 

collettive, perché questo implicherebbe l’analisi dei discorsi di attori rilevanti, come lo 

Stato, ma anche gruppi politici e sociali, il che costituirebbe a sua volta un presupposto 

per poter valutare con certezza le variazioni nel tempo. I dati rilevati ci permettono di 

determinare tendenze che segnalano evoluzioni della mentalità, ma non bastano per 

fornire spiegazioni causali, in particolare sul rapporto tra gli sviluppi collettivi, il com-

portamento di attori importanti e gli atteggiamenti individuali.  

L’atmosfera del momento sembra avere una certa importanza sulle rilevazioni. Si ha 

l’impressione che la rilevazione del 2010 si sia svolta ancora sotto l’influsso delle di-

scussioni sull’iniziativa sul divieto dei minareti, poi accettata, che aveva in larga misura 
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favorito, se non legittimato, tendenze antimusulmane. Nel frattempo, infatti, il fenome-

no si è affievolito, come lasciano intendere anche i risultati dell’inchiesta. Tuttavia, 

secondo le circostanze questi atteggiamenti possono essere riattivati. Come già dimo-

strato sopra, il fenomeno non ha alcuna influenza sulle tendenze antisemite. Inoltre, la 

xenofobia sul posto di lavoro ha assai probabilmente altre cause e deve essere trattata 

separatamente. Nel 2014 registriamo effetti dovuti alla votazione sull’iniziativa contro 

l’immigrazione di massa. 

3.4 Prospettive 

Diamo ora uno sguardo ai passi che seguiranno la conclusione della fase pilota del pro-

getto di monitoraggio «Convivenza in Svizzera». Il primo punto concerne l’adeguatezza 

dei concetti utilizzati. Per la maggior parte forniscono risultati plausibili che di norma 

fotografano situazioni o mutamenti spiegabili. Quasi tutte le correlazioni postulate dalla 

teoria sociologica sono state confermate. Le eccezioni sono (state) poche. A queste ci 

dedichiamo ora, per chiarire che cosa potrebbe essere eventualmente migliorato. 

A parte due, secondo noi i concetti centrali impiegati si sono rivelati utili e solidi. I 

dubbi concernono l’antirazzismo e il concetto di intolleranza, introdotto soltanto nel 

2014. Entrambi i concetti sono vaghi, il che ne riduce la forza esplicativa, ed hanno 

correlazioni estremamente asistematiche con gli altri concetti. Come accennato, questo 

può avere due cause: o i due concetti non sono stati formulati abbastanza chiaramente 

oppure la deduzione empirica – teoricamente ineccepibile – che oltre al razzismo esista 

anche il suo contrario (cioè l’antirazzismo) e che la tolleranza sia una dimensione im-

portante dell’atteggiamento nei confronti degli stranieri non ha potuto essere conferma-

ta.  

Considerata l‘ambivalenza della nostra valutazione, non raccomandiamo di rinunciare a 

questi concetti centrali, ma consigliamo di discuterli criticamente in funzione di una 

reimpostazione del questionario. Se ne dovrebbero chiarire definizione e operazionismo, 

ma anche l’utilità generale. L’indice di tolleranza, per esempio, non è particolarmente 

adatto a spiegare i fenomeni di razzismo, ma è molto prezioso per l’identificazione di 

nuovi gruppi sgraditi.  

Per quanto concerne i concetti esplicativi, abbiamo essenzialmente ottenuto risultati 

soddisfacenti. L’unica eccezione è costituta dall’alienazione politica. Il valore 

dell’indice varia considerevolmente nel tempo, apparentemente senza motivo. Il concet-

to in sé è plausibile, ma nel presente studio è stato verificato con l’ausilio di due soli 

indicatori. Troppo poco. Varrebbe la pena discutere se aumentare il numero degli indi-

catori per il futuro.  

È più controverso invece il valore esplicativo delle diverse domande, dei diversi indici 

e delle categorie esplicative. Questo vale in particolare per la sensazione di essere mi-

nacciati, che contribuisce poco a spiegare il manifestarsi degli atteggiamenti analizzati. 

Fatta salva la situazione finanziaria dell’economia domestica dell’intervistato, la ragio-

ne principale ci sembra risiedere nella soggettività degli indici. Secondo noi, questo 

sfocia piuttosto in risultati troppo casuali e arbitrari che non in riscontri sistematicamen-

te rilevanti per i nostri calcoli modellistici (piuttosto restrittivi). La stessa cosa può esse-

re affermata per sentimenti di anomia, autoritarismo e alienazione politica. Questi con-

cetti esplicativi sono quelli che hanno il potenziale di riduzione più indolore e sono 

quindi quelli più suscettibili di essere rivisti in prospettiva dell’inchiesta principale 

biennale prevista per il futuro.  

Resta la questione del metodo di rilevazione. Nel quadro di questo studio non si può 

dare una risposta precisa, perché resta escluso l’aspetto dei costi, che spetta al commit-

tente valutare. Noi ci limitiamo a considerazioni metodologiche.  

Diversi argomenti consigliano di continuare a rilevare i dati rilevanti per la ricerca con 

il metodo face-to-face (intervista personale). Nei lunghi colloqui infatti si crea un buon 

clima che permette di approfondire seriamente tematiche difficili. Il timore che il con-

tatto FtF inducesse a dare soltanto risposte prudenti si è rivelato infondato in diversi test 

metodologici. Inoltre sono possibili lunghe interviste con temi differenziati. Dalle anali-

si è inoltre emerso che le interviste hanno evidenziato al meglio le relazioni ipotizzate.  

Per le interviste telefoniche CATI, il questionario deve essere ridotto di almeno la 

metà. Alcune rinunce non ci sembrano problematiche, ma per il test metodologico si è 

dovuto procedere a tagli anche per i concetti esplicativi rilevanti. Dal punto di vista 
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della ricerca questo non è raccomandabile. Inoltre, non sarebbero più paragonabili né i 

risultati descrittivi né quelli analitici. E soprattutto i primi sono rilevanti, perché serie 

temporali pulite sono possibili solo a partire dal 2014. Infine va ricordato che i costi 

della ricerca di nuovi campioni tra gli stranieri senza un apposito screening sarebbero 

troppo onerosi.  

L’incarico assegnatoci non prevedeva rilevazioni mediante panel on-line. Non dispo-

niamo quindi di termini di confronto empirici. Si sa però dalla letteratura specifica che 

nei panel on-line, anche se sono poste le stesse domande, sono più frequenti le risposte 

estreme, il che non significa tuttavia che i risultati siano più attendibili. È quindi presu-

mibile che un passaggio alle inchieste on-line avrebbe ripercussioni sia sui risultati 

descrittivi che su quelli analitici. Le conseguenze di un passaggio a un panel on-line 

dovrebbero pertanto essere studiate attentamente.  
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4.2 Conclusioni dei test metodologici 

I dubbi espressi sul metodo delle interviste personali in occasione del convegno di spe-

cialisti d’inizio 2014 non hanno trovato conferma. Anzi, i potenziali critici registrano 

valori costantemente più alti nei colloqui personali che nella versione CATI 

dell’inchiesta. Diversi indicatori sono stati leggermente influenzati dal metodo scelto e i 

valori delle distribuzioni statistiche presentano differenze significative. Queste differen-

ze tuttavia sono essenziali soltanto in singoli casi e vengono in parte azzerate 

dall’indicizzazione delle singole affermazioni. 

Una risultanza centrale del secondo test metodologico, però, non concerne tanto i risul-

tati, quanto lo strumento dell’inchiesta, cioè il questionario CATI, che è stato drastica-

mente ridimensionato (con lo stralcio di circa un terzo delle domande). La durata media 

dell’intervista telefonica è stata così ridotta da 53 a 20 minuti. Si è trattato di un passo 

necessario, in quanto l’esperienza ha dimostrato che è impossibile o molto difficile 

svolgere interviste telefoniche di durata superiore ai 20 minuti. Il nuovo questionario 

conteneva le domande più importanti sui concetti centrali e sui principali concetti espli-

cativi, definite non da ultimo grazie ai risultati delle prime tre inchieste. 

Uno dei problemi del confronto diretto dei risultati di due inchieste diverse sono proprio 

le conseguenze del metodo scelto. Può infatti bastare modificare la successione o il 

numero delle domande per ottenere risultati diversi.  
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Nel nostro caso vi erano poi le difficoltà costituite dalla distanza nel tempo e dal conse-

guente mutamento di contesto. Queste due obiezioni possono tuttavia essere confutate 

sulla base dell’analisi fattoriale, utilizzata per la definizione degli indici. Le strutture 

considerate per la definizione degli indici si sono infatti rivelate identiche nelle due 

inchieste. A parte un’eccezione, le analisi fattoriali dei dati rilevati separatamente nelle 

due inchieste sono qualitativamente identiche. Già questo è un argomento a favore della 

solidità degli indici, indipendentemente dal metodo. Quanto alla validità e affidabilità 

del costrutto, le consideriamo date.  

Quali sarebbero le conseguenze di una continuazione del monitoraggio sulla base di 

interviste CATI?  

A livello di indicatori, i grafici di tendenza non ne sarebbero influenzati o lo sarebbero 

limitatamente. Tuttavia, il cambiamento di metodo potrebbe provocare cambiamenti in 

singole domande.  

In secondo luogo, i dati rilevati secondo il metodo CATI sarebbero costantemente meno 

critici di quelli rilevati con il metodo FtF. I risultati ottenuti fanno supporre che nei 

colloqui personali buoni intervistatori sono in grado di creare un’atmosfera di fiducia 

grazie alla quale gli intervistati si esprimono liberamente, senza paura di dire qualcosa 

di «sbagliato». Questa circostanza, soprattutto quando si tratta di un tema delicato come 

quello affrontato dal presente studio, è piuttosto un argomento a favore del metodo FtF.  

Il metodo CATI ha dal canto suo il vantaggio di essere più semplice da mettere in atto e 

quindi meno caro. Se però si dovesse decidere anche nell’impostazione di questo meto-

do per una sovrarappresentazione degli stranieri, allora salirebbero i costi, in quanto 

questo gruppo è più difficile da reclutare e anche da intervistare (problemi di lingua 

ecc.). Per questo punto potrebbero essere d’aiuto i dati dei registri della popolazione, in 

quanto permetterebbero di trovare più facilmente i destinatari e conferirebbero maggior 

qualità al campione di stranieri5.  

Riassumendo, un passaggio a interviste telefoniche è ipotizzabile con qualche riserva 

anche dal punto di vista della metodologia statistica, ma richiederebbe un netto ridimen-

sionamento dello strumento di rilevazione. I vantaggi sarebbero di natura finanziaria, gli 

svantaggi di natura contenutistica.  

  

                                                           
5 Cfr. Saletin Kurt (2014) 
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